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arene giardino
convento agostiniani - giardino
ore 21.15, 23.20 (30’)

circo e dintorni/black
blues brothers

(kenya)
let’s twist again ovvero il ritorno
dei magnifici cinque
Nella sala d’aspetto di una
stazione ferroviaria cinque
uomini, con indosso trench alla
Humphrey Bogart, sono in attesa.
Di un treno? Di una persona?
Per ingannare il tempo ascoltano
twist e rock’n’roll da un juke-box
d’epoca e provano a chiamare
al telefono la propria fidanzata,
ma proprio queste due passioni
per la musica e per l’amore
fanno perdere il treno al gruppo!
Come rimediare? Scatenandosi
in acrobazie incredibili, che
sfruttano tutto ciò che li circonda
per numeri mozzafiato.

palazzo stiozzi ridolfi - cortile
ore 22.30 (70’)

accademia creativa

the tempest
Centro teatrale e musicale che
nasce con l’ambizione di lavorare
a spettacoli che fondono il teatro
classico, il teatro di strada e il
teatro d’immagine. Lo spettacolo
è tratto dall’opera di Shakespeare
messo in scena utilizzando
le maschere, le tecniche del
cirquenouveau e il teatro di strada.
Il risultato è qualcosa di mai visto,
un grande spettacolo dal sapore
d’altri tempi, dall’elevato impatto
visivo! Fuoco, personaggi su
trampoli, effetti pirotecnici, danza
aerea, acrobatica, giocoleria si
uniscono per mettere in scena
uno spettacolo da togliere il fiato.
palazzo stiozzi ridolfi - cortile
ore 21.45, 00.00

quetzalcoatl

(messico)
ritual de fuego (30’)
Un rituale del fuoco secondo gli
antichi rituali atzechi. Non è uno
spettacolo sul fuoco, è un rito
che ha come attore principale il
fuoco.
Tre artisti, formano questo
coinvolgente gruppo di
percussionisti, con corpi che
sembrano scolpiti dal vento, con
eleganza felina e ritmo trascinano
il pubblico in una sorta di rito
collettivo, di energia allo stato
puro. Al culmine del ritmo,
al massimo dell’energia, i tre
artisti si alternano al centro di un
immaginario cerchio e con mosse
feline e straordinaria agilità
ipnotizzano il pubblico in giochi
di abilità con il fuoco, di una
spettacolarità estrema.

lavatoi - giardino
ore 21.30, 23.00 (25’)

fondazione cirkovertigo
in co-produzione con
blucinque
una piccola tribù corsara
Una storia d’amore indissolubile
che intreccia la strada alla
pista attraverso la danza di una
artista aerea al cerchio, indizio
della vittoria della luna sopra la
capitale, un acrobata con il palo
cinese oscillante, che disegna
traiettorie e orbite immaginifiche,
un personaggio misterioso che
di volta in volta rivela equilibri
impossibili, si concatenano
attraverso variazioni sempre
diverse.

convento agostiniani - giardino
ore 22.20 (30’)

palazzo pretorio - giardino
ore 20.45, 22.30 (40’)

badabimbumband,
la banda immobile

guascone teatro

Tutto il meglio del repertorio
della Badabimbumband con
alcuni pezzi nuovi sul tema della
Luna e da colonne sonore di film
di Pier Paolo Pasolini.

palazzo pretorio - giardino
ore 21.45, 23.30 (30’)

compagnia diaghilev

manigold!
Una sequenza di storie brevi
create con un linguaggio comico
e poetico, quasi senza parole,
utilizzando le possibilità espressive
del corpo.
Lo spettacolo si sviluppa attraverso
un originale percorso teatrale e
visuale, fuori dai canoni classici.
Non ci sono lunghe trame, ma
solo una sottile tensione morale
unita alla voglia di stupire, per
emozionare e trasmettere gioia di
vivere al pubblico.

sorellamen - la vera storia di tre
sorelle finte
Un salto di un centinaio di
anni indietro per raccontare il
futuro ai nostri bisnonni sulle
tempeste della seconda guerra
mondiale cantando come tre
donne olandesi col passaporto
ungherese che presto saranno
tre dive italiane. Il pubblico sarà
testimone di una vicenda tra
cronaca e storia. In scena tre
attrici canterine con dinamite in
pancia, miele nel cuore e il pepe
nelle scarpe.

itineranti
via boccaccio, dalle 22.00

fata lumì

illumina sogni
Torna Lumì, la dolce fata luminosa
che regala sogni.

via boccaccio, ore 21.00, 22.30 (35’)

circo improvviso/terzostudio

acquedotto di via castello
ore 21.45,22.15,22.45,23.15,23.45 (12’)

cromosauro
Un gigantesco scheletro di dinosauro, alto 5 e lungo 7 metri,
interamente rivestito con coloratissime stoffe si aggira tra la folla...
La creatura vive di vita propria e fonde in sé molteplici linguaggi
artistici, dando vita ad un nuovo teatro di figura su trampoli.

terzostudio/mago chico

guarda che luna
Una performance di 10-12 minuti,
per ombre e sabbia declinata da
una colonna sonora composta
da canzoni come: Guarda che
luna, Canzone per Luzzella, Moon
River, Sonata alla luna.

via boccaccio, ore 22.00, 23.00, 00.00

zastava orkestar

on fire tour 2022
Gruppo composto da elementi
provenienti da alcune tra le
migliori Orchestre dell’Alta
Maremma e non solo...
Il repertorio prevede brani
della Tradizione Popolare
Balcanica, Balkan Dance oltre
ad arrangiamenti e composizioni
originali.

piazzetta vittore branca
ore 21.15, 22.45 (30’)

antidoto lento

mas que nada
Spettacolo divertente, poetico,
intelligente e irriverente, forse
anche un po’ cinico. È il simbolo
di un teatro che viaggia per le
strade di tutto il mondo e che può
essere apprezzato da tutti.

via boccaccio - parterre palazzo pretorio
ore 20.30, 23.30 (30’)

piazzetta vittore branca
ore 20.15, 22.00 (30’)

badabimbumband

Ogni sera uno spettacolo diverso
tra quelli prodotti in carriera

lucia osellieri

la casa degli gnomi
Una strana baracca su ruote
con un grosso mulino a vento
sulla facciata. La storia e la casa
divengono una sorta di giocattolo/
scatola che si apre, lasciandosi
scoprire a poco a poco.

- bandita 13 luglio
- wanna gonna show 14 luglio
- opus band 15 luglio
- la banda molleggiata 16 luglio
via boccaccio
ore 21.05 (30’)

piazzetta degli alberelli
dalle 21.00 alle 23.30

accademia creativa

bianche presenze
Bianche farfalle luminose,
eteree ed eleganti, con costumi
luminosi unici, le dame saranno
accompagnate da un carro
luminoso che trasporta leggere
musiche nell’aria.
Il borgo si trasforma in un luogo
fatato e romantico.
via boccaccio
ore 21.15, 22.15, 23.15 (30’)

felice pantone

domani si cambia la luna
Gli spettatori potranno guardare
la luna da vicino, attraverso
un grande (finto) binocolo, per
svelare il mistero del perché
questa si consumi ogni volta
e ci sia bisogno di cambiarla.

teatrombrìa

gioca l’ombra
Spiare, guardare, indovinare.
Sbirciando dal buco di una
serratura lo spettatore assisterà
a delicate e semplici animazioni.
Una serie di teatrini per ombre
per un solo spettatore alla volta.

musicainstrada
palazzo pretorio - parterre, ore 20.00, 21.30

eviolins e emiliano buttaroni

corde di luna
Spettacolo musical poetico dedicato
alla magia della Luna. Cover di canzoni
e alcune poesie dedicate alla Luna.
funicolare - welcome, dalle ore 20.00

elena rocchini violino lunare
Versione per violino della “Sonata al chiaro
di luna” di Beethoven.

via boccaccio,
ore 21.00, 22.30, 23.30 (30’)

kalofèn

astolfo di ritorno dalla luna
Molti sanno che in “L’Orlando
furioso” Astolfo va sulla luna per
recuperare il senno del Paladino
innamorato. Pochi sanno che
Astolfo ha anche viaggiato
attraverso i secoli, tornando a più
riprese sulla Luna.

convento degli agostiniani - chiostro
ore 20.45, 21.40, 22.40

duo tani in concerto

Se la musica è l’arte più sfuggente, eterea,
irripetibile e legata alle emozioni loro ci sono nati
e cresciuti nel mezzo, è il loro elemento naturale.

piazza S.S. Annunziata
ore 20.00, 21.30, 22.45

arcambold stranger folk
Sono una famiglia folk. Per loro tutto
è gioco e contaminazione, dai balli
irlandesi al blues del delta, dai canti
popolari in dialetto alle rivisitazioni
delle colonne sonore.

PRENOTAZIONE
SUL POSTO

vicolo dell’osteria

lunaaddosso

convento agostiniani - sotterraneo
ore 21.30, 23.15 (30’)

lungofiume

memorie di una lunatica
Un viaggio nell’impossibile,
il cammino che congiunge
l’inconsueto allo straordinario.
Il racconto di una donna che
entra in simbiosi con la Luna,
che diventa sua compagna
di strada, nel viaggio verso
l’infinito. Lo spettacolo
è dedicato a Samantha
Cristoforetti.

palazzo pretorio - prigione delle donne
ore 21.30, 22.30 (30’)

cappello rosso

Luna ovatta.
Notte di Seta.
Disseta.
Starei a guardare la Luna finché
la Luna non mi cade sugli occhi.
Not(t)te in blu, rotonde di Luna.
Opere pittoriche di Giada
Matteoli.

fellini zirkus
Uno spettacolo di marionette
liberamente ispirato al mondo
visionario e poetico di Federico
Fellini e in particolare a
“La strada”! Senza necessità di
parole, si passa dalla rumorosa
ambientazione del circo alla
melancolica aria di tromba
suonata da Gelsomina.

palazzo pretorio - parterre

il soffione: il sole che
diventa luna

Il soffione ha poteri magici, basta
soffiare e il desiderio si avvera…
Grandi sfere impalpabili a
rappresentare un fiore magico.
L’alternanza tra giorno e notte,
tra il sole e la luna.
Installazione artistica realizzata
in collaborazione con l’architetto
designer, Patrizio Arrighi e
l’artista Serena Tani.

convento degli agostiniani - chiostro

il sognatore e la luna

palazzo pretorio - cappellina
ore 21.15, 22.00, 22.45, 23.30 (15’)

coppelia theater

la cacciatrice d’astri
Spettacolo di marionette da
polso liberamente ispirato
ai quadri di Remedios Varo.
Un teatro da camera, che
annienta la distanza tra
spettatore e marionetta offrendo
un’esperienza visuale intima
ed esclusiva. Uno spettacolo
misterioso, romantico e ironico.

palazzo pretorio - giardino della casa
del tè - ore 20.30, 21.00, 21.30 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00 (16’)

reschini eventi

viaggio nello spazio
Una incredibile esperienza di
realtà virtuale con i visori 3D.
Un viaggio nello spazio che
ripercorre l’esperienza di Jurij
Gagarin il primo uomo nello
spazio, l’Apollo 11 con lo sbarco
sulla Luna. Una visione breve,
affascinante, originale.
casa del boccaccio - giardino

ore 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 (10’)

compagnia degli istanti
eChO
Mutevole ma inesorabilmente
ciclica, la luna muove le nostre
vite inconsce, scandisce il ritmo
dei sogni e illumina l’invisibile.
Un’eco della luce del sole sottrae
al buio visioni lucide attraverso
lame di immagini. E proprio
sull’eco della celebre aria della
Norma - Casta Diva - che a essa
si rivolge implorante protezione
e pace.

Se guardi bene puoi vederlo sai,
il Sognatore steso sulla Luna,
alla ricerca di quelle stelle che
portano con sé i sogni del mondo
Musica e luci accolgono il
visitatore in un’atmosfera dove
troneggia sull’antico pozzo del
giardino, il sognatore e la luna.
Basta esprimere un desiderio ed il
sogno si avvera.
Realizzata da Elena Bottari di
“Serendipity studio d’arte e
laboratorio creativo”.

vicolo costarella

in the sky

Un grande cielo puntinato da
tante stelle variopinte e una
magica luna piena realizzati da
un gruppo di artisti con stili e
tecniche diversi.
Opere pittoriche degli artisti della
associazione “Officina dell’Arte”.

casa del boccaccio - torre

luna piena

Una grande luna piena, simbolo
e idea poetica di questa magica
edizione di Mercantia.

vicolo bandinelli

chiesa dei Santi Tommaso e Prospero

voglio la luna

La luna…voglio la luna…
Voglio la pace tra le genti,
Voglio il rispetto per ciò che non
si condivide,
Voglio una libertà dignitosa e non
imposta,
Voglio un’ umanità umana,
Voglio……….
Eh si…voglio proprio la luna.
Ma quanto è bella la LUNA vista
da qui.
Sculture in ferro e pietra dell’artista
plastico Luca Cataldi SCERZU.

volti lunari

Chi non ha mai guardato il cielo
nella notte per cercare la Luna?
Chi non si è divertito a vederla
affiorare, crescere e sparire nel
tempo per poi rincontrarla di
nuovo nello stesso posto?
Installazione artistica di Trame a
Pois.

palazzo pretorio - primo piano

opere di
giampaolo talani

anima sola, viaggio a finisterre
dal 25 giugno al 22 settembre 2022

GLI ARTIGIANI NEL BORGO:
Palazzo Pretorio piano terra, via del Rivellino, via Valdracca,
via Fondaccio, via della Rena, via Boccaccio, loggia Palazzo Stiozzi Ridolfi.
IL MERCATO in piazza Boccaccio.
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Progetto culturale e Direzione artistica: Terzostudio Progetti per lo Spettacolo
Organizzazione e gestione: Fonderia Cultart
Arte, installazioni e artigianato: Exponent
Progetto grafico e comunicazione: adv. Biró
la direzione della
manifestazione si
BIGLIETTI - Costo del biglietto:
riserva il diritto di
- intero 13€ + diritto di prevendita
apportare al programma
- ridotto 11€ + diritto di prevendita
tutte le variazioni
La riduzione è valida per:
che dovessero essere
necessarie senza
- bambini da 7 a 14 anni
preavviso
- persone con disabilità
- soci Coop (solo mercoledì e giovedì)
- Soci Touring Club
- possessori della Carta Giovani del Circondario Empolese Valdelsa
Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 7 anni
I biglietti potranno essere acquistati:
- presso la biglietteria in Piazza Boccaccio nei giorni della manifestazione
dalle ore 17.00 alle ore 00.00
- sul sito mercantia.boxofficetoscana.it
- nei punti vendita TicketOne (consulta la pagina
https://www.ticketone.it/help/outlets/ per trovare il punto vendita più vicino)
- sul sito www.mercantiacertaldo.it
- sito istituzionale del Comune: www.comune.certaldo.fi.it/it
INFO - https://www.mercantiacertaldo.it/it/info/contatti/4/

mangia, bevi
e musica

palazzo giannozzi - terrazza belvedere

spazio ristoro

piatti tipici della tradizione toscana e molto altro...
mercoledì 13 - Radio One Experience
Grandi brani del rock n’roll e del blues
degli anni sessanta

giovedì 14 - Antermonia Duo Acustico
Soft acoustic mood duo
(chitarra e voce femminile)

venerdì 15 - Duo The Perched
Vari generi musicali che si fondono
in armonia tra di loro

sabato 16 - Alberto Mons
Fingerstyle Guitar Show

