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XXXVIII EDIZIONE
27 LUGLIO - 26 AGOSTO 2018

l 6 gennaio 1999 si spegneva nella Grande Mela Michel Petruc-
ciani, pianista di nazionalità francese icona del jazz mondiale. Un 
artista dalla fisicità e dal carisma del tutto insoliti, tanto peculiari 

da poter apparire come un potenziale limite per un talento incontenibile 
come il suo. Quest’anno il Grey Cat ha pensato di dedicare una sezio-
ne speciale a questo grande uomo dell’epoca moderna. Un simbolo non 
solo per la musica jazz ma per l’umanità intera, una forza che per tutti 
è risuonata forte e potente, capace di eliminare qualsiasi tipo di barriera 
a dimostrazione che la passione, il talento e la dedizione sono le uniche 
qualità che fanno la differenza. Il jazz è poi lo spazio musicale che meglio 
rappresenta questa libertà di pensiero e di azione e forse proprio per que-
sto il piccolo grande Michel ne è diventato una delle icone più forti. Gra-
zie all’impegno del direttore artistico e di tutto lo staff del festival questa 
edizione sempre ricca, variegata e di straordinaria qualità, itinerante nei 
luoghi più significativi della Maremma, ha creduto nell’omaggio a questo 
straordinario musicista a ormai vent’anni dalla sua scomparsa. Tra le sue 
ultime volontà c’era quella di fondare una scuola per il jazz, preoccupa-
to che questo potesse scomparire: la longevità di questo nostro piccolo 
festival, gli artisti che ogni anno arrivano dalla scena nazionale e interna-
zionale, la crescita del progetto con lo Street Club sono la dimostrazione 
che forse, ancora questo ritmo suona forte!
Buon Festival a tutti.

Barbara Catalani
Assessore allo sviluppo delle Politiche Culturali

Comune di Follonica

nche quest’ anno il festival inizia con il botto! A Follonica ci sarà 
Archie Sheep uno dei grandi del jazz! Il sassofonista di colore più 
importante insieme a Coltrane e Sonny Rollins. Non sarà natural-

mente il solo evento, ci saranno concerti ed artisti di livello altissimo del 
panorama mondiale. 
Questo festival sarà dedicato a Michel Petrucciani per i 20 anni dalla 
sua scomparsa. A lui verranno dedicati tre giorni di concerti e seminari 
gratuiti. 
Buona musica a tutti. 

Stefano 'Cocco' Cantini
Direttore Artistico Grey Cat Festival
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DOMENICA 4 AGOSTO // ORE 21.30
VILLA GINORI-CONTI • CASTELNUOVO VAL DI CECINA
ANTONELLA RUGGIERO TRIO

LUNEDI 5 AGOSTO // ORE 21:30
ROCCA DEGLI ALBERTI • MONTEROTONDO MARITTIMO
QUINTORIGO

MARTEDI  6  AGOSTO // ORE 21:30
CASSERO SENESE • GROSSETO
ALKALINE TRIO CON SCOTT HAMILTON

MERCOLEDI 7 AGOSTO // ORE 21.30
PIAZZA SOLTI • CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
BAD TRIO

GIOVEDI 8 AGOSTO // ORE 21:30
CAVA DI ROSELLE • GROSSETO
SERGIO CAMMARIERE

VENERDI 9 AGOSTO // ORE 21.30
CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO • SUVERETO
STEFANO COCCO CANTINI TRIO

SABATO 10 AGOSTO // ORE 21:30
CASTELLO DI SCARLINO
NICK THE NIGHTFLY

DOMENICA 11 AGOSTO // ORE 21.30
PIAZZA VETLUNA • VETULONIA
FABRIZIO BOSSO & JULIAN MAZZARIELLO

LUNEDI 12 AGOSTO // ORE 21.30
PARCO DI FONTE VANDRO • SASSOFORTINO
SILENT KING BIG BAND
DIRETTA DA ALBERTO SOLARI

MARTEDI 13 AGOSTO // ORE 21.30
CASTELLO DI SCARLINO
FRANCESCO CAFISO 4TET

ingresso gratuito

ingresso a pagamento

info e prevendite: 055.240397 www.eventimusicpool.it – 0566.52012 

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it 
Circuito Box Office – 055.210804 www.boxol.it

Follonica: Pro Loco 0566.52012 // Supermercato Coop 0566.264341  
Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564.21046 // Bartolucci “Expert” 0564.410155 
Ipercoop Grosseto/Maremà 0564.462511 
Orbetello: IAT 0564.860447 
Piombino: Tabaccheria Magnani 0565.222213 
Cecina: Coop 0586.6863110 // Dischi Corsi 0586.680170
Venturina: Coop 0565.851177

DOMENICA 21 LUGLIO // DALLE ORE 17.30
ROCCA DI FRASSINELLO • LOCALITÀ GIUNCARICO
PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL, VISITA GUIDATA, APERITIVO, CONCERTO
ROMINA CAPITANI trio

GIOVEDI 25 E VENERDI 26 LUGLIO // DALLE ORE 18.30
QUARTIERE SENZUNO • FOLLONICA 
GREY CAT STREET CLUB concerti, mercatini, arte, spettacoli, presentazioni, degustazioni

SABATO 27 LUGLIO // ORE 21.30
TEATRO ALL’APERTO LE FERRIERE • FOLLONICA
ARCHIE SHEPP 4tet
SHEPP / MORISSET / SZANDAI / MCCRAVEN

DOMENICA 28 LUGLIO // DALLE ORE 19:30
SCANSANO, CANTINA VIGNAIOLI DEL MORELLINO • LOC. SARAGIOLO
MICHELANGELO SCANDROGLIO TRIO

MARTEDI 30 LUGLIO // ORE 21.30
TEATRO ALL’APERTO LE FERRIERE • FOLLONICA 
FRANCESCO MACCIANTI TRIO 
CON ARES TAVOLAZZI / ROBERTO GATTO
RAINBOW JAZZ ORCHESTRA
DIRETTA DA DUCCIO BERTINI

MERCOLEDI 31 LUGLIO // ORE 21.30
CHIOSTRO DEL TEATRO FONDERIA LEOPOLDA • FOLLONICA
PRESENTAZIONE CON MAURIZIO FRANCO,
DOCUFILM “IN VIAGGIO CON MICHEL” INGRESSO GRATUITO

GIOVEDÌ 1 E VENERDÌ 2 AGOSTO // ORE 17
SALA LEOPOLDINA DEL TEATRO FONDERIA LEOPOLDA • FOLLONICA
GREY CAT WORKSHOP A FOLLONICA
DOMINIQUE DI PIAZZA, NATHALIE BLANC, MANHU ROCHE, STEFANO COCCO CANTINI
LABORATORI GRATUITI SU PRENOTAZIONE: INFO@SCUOLADIMUSICAAMF.IT

GIOVEDI 1 AGOSTO // ORE 21.30
CHIOSTRO DEL TEATRO FONDERIA LEOPOLDA • FOLLONICA
PHILIPPE PETRUCCIANI & NATHALIE BLANC 4TET 

VENERDI 2 AGOSTO // ORE 21:30
TEATRO ALL’APERTO LE FERRIERE • FOLLONICA
MANHU ROCHE 4TET
FEAT. STEFANO CANTINI, FALVIO BOLTRO

SABATO 3 AGOSTO // ORE 21:30
TEATRO DELLE ROCCE • GAVORRANO
PAOLO FRESU TRIO
TEMPO DI CHET

TR

IBUTO A MICHEL PETRUCCIANI

TUTTO

IN UN UNICO 
ABBONAMENTO 
€ 60 
PER TUTTI I CONCERTI

Worshop
Quattro workshop gratuiti: voce, 
contrabbasso, batteria, sax

Mostre, Musei, Arte 
Facilitazioni per visitare 
musei e mostre programmate 
nell’estate 2019

Progetti di arte a cura di 
pmbquadro

Visite guidate ai luoghi di 
Grey Cat

Maremma Km 0
degustazioni di prodotti tipici 
con le aziende del territorio



DOMENICA 21 LUGLIO
ROCCA DI FRASSINELLO / LOCALITÀ GIUNCARICO

17.30 GREY CAT 2019 SI PRESENTA
calendario, protagonisti, curiosità della XXXIX edizione, 
incontro stampa aperto al pubblico

21.30

ROMINA CAPITANI
Romina Capitani voce
Riccardo Galardini chitarra
Giacomo Rossi contrabbasso

La cantante e autrice Romina Capitani presenta il suo progetto in trio. Con lei figu-
rano musicisti di grande esperienza e sensibilità, come Riccardo Galardini, chitar-
rista poliedrico che può vantare collaborazioni con importanti nomi del jazz e della 
musica leggera italiana ed il contrabbassista Giacomo Rossi, co-autore di numerosi 
brani di questo progetto, eclettico e versatile strumentista. La musica si ispira sia 
alla tradizione jazzistica, che alle derivazioni contemporanee della scrittura e del 
cantautorato più intimo ed espressivo. Un concerto come paradiso che custodisce 
la bellezza e l’incontaminato, un’identità da salvaguardare, rinnovata e influenzata 
dal fluire dell’acqua, che trasporta pensieri e immagini, infondendo in un moto con-
tinuo creatività e rinnovamento, distruzione e rinascita.

Ingresso € 20 + d.p.

I LUOGHI DEL GREY CAT / 18.30 VISITA GUIDATA
La cantina e la mostra “Gli Etruschi e il Vino a Rocca di Frassinello”, i reperti rinvenuti nella Necropoli 
di San Germano, presente nella proprietà. / 19.30 Aperitivo con i vini di Rocca di Frassinello e con i 
prodotti del territorio



GIOVEDÌ 25 LUGLIO / DALLE 18.30 
VENERDÌ 26 LUGLIO / DALLE ORE 17
QUARTIERE SENZUNO / FOLLONICA

GREY CAT STREET CLUB
Torna nel 2019 Grey Cat Street Club. Per iniziativa del Comitato Cantiere Cultura e 
Associazione Real Giallu, il 25 e 26 luglio, libri, danza, teatro, musica, arte e artigia-
nato tornano a coinvolgere le strade, la spiaggia e altre location di Follonica (Quar-
tiere Senzuno, zona via della Repubblica, parte di Spiagia di Levante) con un vasto 
programma di eventi. 

Giovedi 25 dalle ore 18.30 e venerdi 26 dalle ore 17 si alterneranno le presentazioni 
di libri e gli incontri, per culminare, dalle 21 in poi, con i concerti e le performance 
che, come per le precedenti edizioni, vedranno un particolare ed originale impegno 
da parte della Fantomatik Orchestra, il progetto musicale diretto da Stefano Scalzi 
come gruppo funky, soul e rythm’n blues, con influenze etno, pop e dance. E poi le 
performance di Multiverso Arte, di Mantica, Akira Manera, Tito Blues, la street 
art, il tutto in vie, piazzette, il porticciolo e luoghi inconsueti e spettacolari. 



SABATO 27 LUGLIO / 21.30 
TEATRO ALL’APERTO LE FERRIERE / FOLLONICA

ARCHIE SHEPP
Archie Shepp sax
Carl Henri Morisset pianoforte
Matyas Szandai basso
Steve McCraven batteria

Uno dei veri giganti del jazz. Carismatico, intensissimo, capace di battaglie artisti-
che e sociali che hanno davvero cambiato il corso degli eventi nel ventesimo secolo, 
ancora oggi è un autentico fuoriclasse. D’altro canto aver condiviso palchi, idee e 
suggestioni con molti dei più grandi jazzisti di sempre (a partire da John Coltrane 
e Cecil Taylor) ed essersi ritrovato leader di varie formazioni fin dagli anni ’60 gli 
ha donato un’aura e uno spessore che pochi musicisti viventi – non solo nel jazz 
– possono vantare. Sassofonista, compositore, pianista, cantante, Archie Shepp è 
una vera leggenda del jazz, grazie alla sua partecipazione in innovazioni collettive 
culturali e musicali che hanno dato il via a generi come il “Free Jazz”, “Avant-Garde 
Jazz” e hanno portato all’avvicinamento di molti afro-americani al mondo jazz.

Primo settore numerato € 28/26 + d.p.

Secondo settore numerato € 24/22 + d.p.



DOMENICA 28 LUGLIO / 21.30
CANTINA VIGNAIOLI DEL MORELLINO / SCANSANO LOC. SARAGIOLO

MICHELANGELO 
SCANDROGLIO trio
Emanuele Filippi piano
Michelangelo Scandroglio contrabbasso
Stefano Tamborrino batteria

Michelangelo Scandroglio, che presenterà il suo nuovo progetto in trio con il pia-
nista  Emanuele Filippi ed il batterista Stefano Tamborrino, è il vincitore del  “Pre-
mio Tomorrow’s Jazz 2018” istituito da Veneto Jazz; è inoltre uno dei vincitori del 
prestigioso Riga International Jazz Bass Competition. Per questa edizione del Grey 
Cat ci guiderà nel suo universo musicale attraverso composizioni originali, rivisi-
tazioni della tradizione jazzistica ed improvvisazioni estemporanee con quella che 
è spesso definita   “La formazione più intima del Jazz “ ovvero il “trio”. Accompa-
gnato da Emanuele Filippi, pianista e compositore friulano attualmente residente 
a New York dove sta frequentando il master in alta specializzazione al City College, 
ospiterà uno dei musicisti più personali ed innovativi della scena jazz europea degli 
ultimi vent’anni: il batterista e compositore Stefano Tamborrino.

Ingresso € 15,00 – incluso aperitivo ore 19.45 

€ 10,00 – solo concerto ore 21.00

I LUOGHI DEL GREY CAT / 19.45 visita guidata 
All’azienda ed ai luoghi di produzione del Morellino
Aperitivo con i vini di Cantina Vignaioli e con i prodotti del territorio



MARTEDÌ 30 LUGLIO / 21:30
TEATRO ALL’APERTO LE FERRIERE, FOLLONICA

FRANCESCO MACCIANTI 
TRIO
Francesco Maccianti pianoforte
Roberto Gatto batteria
Ares Tavolazzi contrabbasso

Francesco Maccianti Trio è l’ultima, entusiasmante incarnazione del trio jazz per 
eccellenza, pianoforte, contrabbasso e batteria. Francesco Maccianti è un pianista 
dall’ispirazione lirica e dall’esecuzione asciutta, un tesoro ben nascosto del jazz ita-
liano fin dagli anni Novanta, con eccellenti puntate oltreoceano come quella del trio 
americano insieme a Essiet Essiet e Joe Chambers.
Per il suo ultimo lavoro ha scelto di accompagnarsi al contrabbassista Ares Tavolaz-
zi e al batterista Roberto Gatto, una delle sezioni ritmiche più prestigiose d’Europa.

RAINBOW JAZZ 
ORCHESTRA
Both Directions: 
the Music of John Coltrane
Duccio Bertini direzione ed arrangiamenti 
Renzo Telloli, Michele Tino, Marco Bini, Giovanni Pecchioli, Claudio Ingletti sax
Maurizio Pasqui, Nicola Cellai, Valerio Mazzoni, Mirco Rabitti tromba
Paolo Acquaviva, Jacopo Carmagno, Andrea Angeloni trombone 
Francesco Maccianti piano Dino Plasmati chitarra Guido Zorn basso
Andrea Beninati batteria

John Coltrane è considerato uno dei maestri del jazz. Per celebrare la riscoperta di 
"Both Directions at Once: The Lost Album", registrato il 6 marzo del 1963 e “rintrac-
ciato” dagli eredi di Coltrane solo pochi mesi dopo, il repertorio del concerto verrà 
dedicato interamente alla sua musica. L’orchestra fiorentina formata da giovani 
talenti del jazz italiano, Rainbow Jazz Orchestra, e gli arrangiamenti del direttore 
Duccio Bertini, ci portano in una nuova e originale dimensione attraverso un lin-
guaggio orchestrale ricco di colori e varietà.

Posto unico € 12/10 + d.p.

Martedì 30 luglio, ore 19:00 Follonica, Sala Leopoldina

presentazione del libro fotografico di Giuseppe Cardoni
(incluse foto grey cat)
esigenza di un proiettore con sottofondo musicale
. una proiezione in due tempi: mix foto del libro.
. una proiezione dell’omaggio a Grey Cat

Andrea Trummino, Pino Ninfa
segue aperitivo in teatro con i prodotti del territorio

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
I murales dell’Iva: Zad1, Exit Center, Anche 77, tre opere a cielo aperto. 



GREY CAT WORKSHOP
In collaborazione con scuola di musica AMF Follonica

Dal 2018, una sezione dedicata alla formazione ed all’incontro con i protagonisti del 
jazz. Cogliendo l’occasione di questo originale omaggio a Michel Petrucciani, sarà 
possibile seguire ben 4 workshop dedicati al piano, alla voce, alla batteria ed al sax. 

Gli incontri si terranno dalle ore 17 presso la Sala Leopoldina (Teatro Fonderia)
La partecipazione è gratuita con prenotazione a info@scuoladimusicaamf.it

TRIBUTO 
A MICHEL 
PETRUCCIANI

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO / 21.00
CHIOSTRO DELLA FONDERIA LEOPOLDA, FOLLONICA

VENT’ANNI SENZA MICHEL
ne parliamo con Maurizio Franco (musicologo), Manhu Roche (musicista), 
Stefano Cantini (direttore artistico Grey Cat Festival) Philippe Petrucciani 
(musicista e fratello di Michel)

a seguire

NON STOP
TRAVELS WITH MICHEL PETRUCCIANI
Docufilm di Roger Willemsen (Dreyfus Jazz Records)

Nel mondo del jazz, Michel Petrucciani è stato per lungo tempo un artista di tutto 
rispetto. Le sue prodigiose e potenti doti musicali hanno stupito personaggi famosi 
come Kenny Clarke e Charles Lloyd. Un pianista che ha fatto in modo che il pubblico 
si dimenticasse dopo pochi secondi che questo geniale musicista con le “ossa di cri-
stallo” era alto solo un metro ed era stato accompagnato al piano poco prima. “Non 
stop – Travels with Michel Petrucciani” è il commovente ritratto cinematografico 
di Roger Willemsen. Al documentario, racconto emozionante della storia di questo 
straordinario pianista, hanno partecipato anche Stéphane Grappelli, Roy Haynes, 
Charles Lloyd e Charlotte Rampling e tanti altri. Roger Willemsen è stato un giorna-
lista, conduttore televisivo e produttore cinematografico tedesco. Il suo legame con 
Michel Petrucciani è nato quando quest’ultimo ha partecipato come ospite fisso al 
programma “Willemsen’s Week” dal 1994 al 1998. Un grande narratore che lo rac-
conta con affetto ed entusiasmo.

NATHALIE BLANC 
Pianista, cantante e compositrice, ha 
studiato jazz con Tony Petrucciani e 
seguito gli insegnamenti di Richie Bei-
rach e Enrico Pieranunzi. Scat, sensibi-
lità espressiva e un timbro originale e 
corposo rendono la sua voce inconfon-
dibile. 

DOMINIQUE DI PIAZZA
Ideatore della tecnica “four-finger 
picking”. Dal 1982 ad oggi ha suonato 
sui palchi di tutto il mondo e inciso 
un grande numero di album. La cono-
scenza del bebop e il suo stile unico lo 
rendono uno dei bassisti più innovativi 
del mondo.

MANHU ROCHE
Studia i fondamenti del jazz con suo 
fratello Philippe Roche e poi con il 
batterista americano Tox Drohard e Mi-
chel Petrucciani, che ha accompagnato 

in tournée fino alla sua morte nel 1999. 
Ha collaborato con grandi nomi ameri-
cani ed europei.

STEFANO "COCCO" CANTINI 
Direttore artistico del festival e ri-
conosciuto come uno dei più grandi 
interpreti mondiali del sax soprano. I 
partecipanti avranno la possibilità di 
provare i sassofoni professionali messi 
a disposizione per la giornata dall’a-
zienda italiana Borgani.

L’Azienda Borgani è impegnata dagli anni 
‘80 nella grande sfida di produrre saxofo-
ni professionali di impostazione moderna, 
che siano però portatori dell’inconfondibile 
timbro di quelli costruiti fra gli anni ’50 e 
’60, entrati nel mito per il suono ricco, mor-
bido e avvolgente. Stefano "Cocco" Cantini 
è uno dei sassofonisti che ha scelto la qua-
lità di uno di questi strumenti.

GLI INSEGNANTI



GIOVEDÌ 1 AGOSTO

17.00
SALA FONDERIA LEOPOLDA / FOLLONICA

WORKSHOP
Nathalie Blanc voce Dominique Di Piazza contrabbasso
Partecipazione gratuita. Prenotazione a info@scuoladimusicaamf.it

21.30
CHIOSTRO DELLA FONDERIA LEOPOLDA, FOLLONICA

PHILIPPE PETRUCCIANI 
NATHALIE BLANC
Philippe Petrucciani chitarra
Nathalie Blanc voce
Dominique di Piazza contrabbasso
Manhu Roche batteria

La voce avvolgente di Nathalie Blanc e le composizioni dalle seducenti linee melo-
diche del chitarrista Philippe Petrucciani. Insieme a loro, il basso di Dominique Di 
Piazza e la batteria di Manhu Roche. Un quartetto che presenta in musica la propria 
libertà, preservando chiarezza e rigore espressivo. Nathalie e Philippe, in lavori 
discografici e numerosi concerti in tutta Europa, hanno definito il  ritratto musi-
cale di Michel Petrucciani, uno dei più grandi talenti esistiti del pianismo jazz. La 
sua personalità trova una nuova forma grazie al lavoro di chi gli è stato più vicino, 
concretizzando il suo desiderio di dare voce e parole alle sue composizioni. Swing 
unico e scrittura originale caratterizzano la chitarra di Petrucciani e si uniscono 
all’atmosfera seducente e intimista creata dalla voce di Nathalie Blanc, alla tecnica 
impeccabile del bassista Dominique Di Piazza e al ritmo di Manhu Roche che incor-
nicia il tutto con destrezza e swing. 

Posto unico € 12/10 + d.p.

TR
IBUTO A MICHEL PETRUCCIANI



VENERDÌ 2 AGOSTO

17.00
SALA FONDERIA LEOPOLDA / FOLLONICA

WORKSHOP
Manhu Roche batteria Stefano "Cocco" Cantini sax 
esposizione strumenti e lezione
Partecipazione gratuita. Prenotazione a info@scuoladimusicaamf.it

21.30
TEATRO ALL’APERTO LE FERRIERE / FOLLONICA

MANHU ROCHE 4TET 
feat. STEFANO "COCCO" CANTINI e 
FLAVIO BOLTRO
Pierre de Bethmann piano
Stefano "Cocco" Cantini sax
François Gallix contrabbasso
Manhu Roche batteria
feat. Flavio Boltro tromba

Un concerto che, con grande rispetto, nostalgia e stima, mantiene vivo il ricordo di 
un uomo straordinario, della sua gioia di vivere, della sua energia positiva e della 
sua musica. Pierre Bethmann, Stefano "Cocco" Cantini, François Gallix, Manhu Ro-
che, insieme al trombettista Flavio Boltro, celebrano, a venti anni dalla sua morte, 
la ricchezza della musica di Petrucciani, la sua bellezza e complessità, patrimonio 
indimenticato e fonte di ispirazione. Batterista francese, Manhu Roche è uno dei 
musicisti europei più talentuosi e originali. 
Dopo aver studiato con lui i fondamenti della musica jazz, ha suonato nel trio e nel 
quartetto di Michel Petrucciani negli ultimi anni della sua vita. Nella sua carriera ha 
collaborato con grandi nomi della musica americani ed europei. 

Posto unico € 18/16 + d.p.

TR
IBUTO A MICHEL PETRUCCIANI

I luoghi del Grey Cat: ore 20.30 visita guidata
Il cancello e le fonderie dell’area Ex-Ilva, il villaggio fabbrica di Leopoldo II



SABATO 3 AGOSTO /ORE 21.30
TEATRO DELLE ROCCE / GAVORRANO

PAOLO FRESU Trio 
Tempo di Chet
Paolo Fresu tromba, flicorno, effetti
Dino Rubino piano e flicorno
Marco Bardoscia contrabbasso

C’è qualcosa di evocativo e quasi di spirituale in un trio che sfrutta la grande capaci-
tà empatica dei suoi componenti per comporre arte e comunicare vita. È quello che 
succede quando parliamo di Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia. Un trio 
inedito che si confronta con le reciproche esperienze dirette e con i diversi stili che 
caratterizzano i singoli musicisti; diversi ma perfettamente assimilabili e comple-
mentari. Un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e intellettivo che 
si compone del suono caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle 
linee potenti e coinvolgenti del contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante 
e vibrante di Rubino. Il trio è stato voluto in questa forma da Fresu per l’avventura 
teatrale del progetto Tempo di Chet - La versione di Chet Baker prodotto dal Teatro 
Stabile di Bolzano diretto da Walter Zambaldi e per la regia di Leo Muscato. Tutte le 
musiche, composte da Fresu, sono prodotte dal trio e appaiono anche sul cd Tempo 
di Chet (Tük Music).

Posto unico € 22/20 + d.p.

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
Il Museo in Galleria, il cantiere minerario



DOMENICA 4 AGOSTO, ORE 21.30
VILLA GINORI CONTI / CASTELNUOVO VAL DI CECINA

ANTONELLA 
RUGGIERO Trio
con Fabio Zeppetella 
e Ramberto Ciammarughi
Antonella Ruggiero voce
Ramberto Ciammarughi pianoforte
Fabio Zeppetella chitarre

Una raffinata interprete della canzone italiana: Antonella Ruggiero, voce indimen-
ticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Insieme 
a lei, Fabio Zeppetella alla chitarra e Ramberto Ciammarughi al pianoforte, due 
autorità del Jazz nazionale, in un repertorio che spazierà dagli Anni '30 agli Anni 
'50, attraversando il musical di Broadway, ma anche il fado portoghese, il repertorio 
cubano, la canzone francese, il tango argentino e il repertorio italiano. Da quando, 
nel 1989 decide di abbandonare i Matia Bazar, Antonella Ruggiero ha presentato al 
pubblico tour che spaziano dal connubio fra le ritmiche occidentali e i suoni dell’an-
tico oriente, nuovi orizzonti sonori e una rivisitazione dei successi del gruppo in 
una chiave originale. Fra le partecipazioni a Sanremo e tanti dischi pubblicati ne-
gli ultimi anni con grande successo, tanti altri sono gli spunti e le ispirazioni che 
Antonella Ruggiero fa confluire nella propria musica: il musical, il pop, la musica 
ebraica, ispirazioni latine.

Ingresso gratuito



LUNEDÌ 5 AGOSTO, ORE 21.30
ROCCA DEGLI ALBERTI / MONTEROTONDO MARITTIMO

QUINTORIGO
Valentino Bianchi sax
Gionata Costa violoncello
Andrea Costa violino
Stefano Ricci contrabbasso
Alessio Velliscig voce
Gianluca Nanni batteria

A venti anni dalla comparsa ufficiale della band sulla scena musicale italiana, il 
quartetto romagnolo presenta il nuovo Opposites: rivisitazione di classici e dialogo 
con essi, in 10 cover e 11 brani originali, con la massima libertà artistica, un nuovo 
imponente lavoro discografico e uno spettacolo live originale e dirompente. Opposi-
zione, giustapposizione, contrapposizione di fenomeni artistici lontani nel tempo e 
nello spazio: quanto dista Duke Ellington da David Bowie? Qual è la strada più breve 
fra Ornette Coleman e i Rage Against the Machine? Spesso, cercano di dimostrare i 
Quintorigo, le distanze non sono poi così grandi e di conseguenza le opposizioni so-
no solo apparenti.  Opposites è un nuovo lavoro che ancora una volta alza il tiro di un 
personalissimo percorso artistico e che gioca adesso con i chiaroscuri della musica 
del ‘900 passando da Duke Ellington a Monk, da Oliver Nelson a Ornette Coleman, 
da David Bowie alle tinte acide dei Rage Against The Machine. 

Ingresso gratuito

I LUOGHI DEL GREY CAT /  20.00 visita guidata
Il nuovo Museo Mubia, il geomuseo de le Biancane



MARTEDÌ 6 AGOSTO / ORE 21.30
CASSERO SENESE / GROSSETO

ALKALINE JAZZ TRIO 
feat. SCOTT HAMILTON
Alessandro Di Puccio vibrafono
Alberto Marsico organo hammond
Alessandro Fabbri batteria
Scott Hamilton sax

“È certo che Alkaline offre una panoramica musicale a trecentosessanta gradi, ed è 
anche che la band vibra a destra e a manca senza trovare mai un intoppo. L’organo 
virtuoso di Albero Marsico è complice di un tale ventaglio di sapori e nostalgie anni 
‘70 che non dispiacciono, ma soprattutto fa da trait d’union ad immagini diverse, che 
se originariamente distanti, ora s’incontrano senza sbavature. Il vibrafono di Ales-
sandro Di Puccio è una cascata di perle e la sua bravura non è mai intaccata. Infine 
l’ecletticità e la perspicacia di Alessandro Fabbri, navigatore del beat che affonda e 
riemerge in un proliferare di dinamiche, permettono all’intera ciurma di affiliarsi in 
un grande abbraccio. Per continuare a volare senza paura di cadere.” Così scriveva, 
nel febbraio del 1998, il giornalista e critico musicale Davide Ielmini, a proposito 
dell’uscita del primo CD di Alkaline Jazz Trio. A distanza di venti anni, si è riuni-
to per dare di nuovo vita a quel particolare sound imbevuto di soul, bebop, blues 
e mainstream. Al loro fianco, la partecipazione di un artista di fama mondiale: lo 
straordinario sassofonista statunitense Scott Hamilton.

Posto unico 12/10 € + d.p. 

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
Il Cassero, la fortezza costruita dai senesi



MERCOLEDÌ 7 AGOSTO / 21.30
PIAZZA SOLTI, / CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

BAD trio
Rita di Tizio fisarmonica
Marino Alberti batteria
Alessio Buccella tastiere

Un viaggio sonoro attraverso le più belle melodie internazionali rivisitate in chiave 
jazz: dall’Argentina con il nuevo tango, la milonga di Astor Piazzolla, le influenze 
jazz di Richard Galliano, attraverso la musica Latino Americana, la saudade brasi-
liana per arrivare a Napoli. Questo progetto è in vita da ben sei anni e vede come 
protagonisti tre musicisti di grande esperienza e caratura internazionale
Il trio è formato da Rita Di Tizio, fisarmonicista che si ispira a musicisti come Astor 
Piazzolla e Richard Galliano; Alessio Buccella, pianista e insegnante, da anni musi-
cista apprezzato sia in campo jazzistico che contemporaneo; Marino Alberti, bat-
terista e percussionista con una lunga carriera musicale da sempre vicina al jazz. 

Ingresso gratuito

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
il Borgo di Castiglione della Pescaia



GIOVEDÌ 8 AGOSTO / ORE 21.30
CAVA DI ROSELLE / STRADA CHIARINI GROSSETO

SERGIO 
CAMMARIERE Trio
Sergio Cammariere  voce/pianoforte
Luca Bulgarelli contrabbasso
Amedeo Ariano batteria

Sergio Cammariere raccoglie in questo spettacolo tutto il suo mondo musicale, quel-
lo di cantautore e pianista: rispecchia l'animo e l'approccio musicale unici dell'arti-
sta, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti 
atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere 
bossanova. Nella scaletta ci sono i suoi brani più amati e nuove esaltanti creazioni, 
frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione. Cammariere recupera dal 
baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature. 
Musicista, interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’e-
co delle note dei maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e 
lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. I suoi concerti si rivelano sempre 
una meravigliosa avventura, mutevole in ogni situazione, in cui l’artista crea sul pal-
co una straordinaria armonia con i suoi musicisti e invenzioni musicali di grande 
impatto. Una figura elegante, quasi d’altri tempi, creativa e in continua evoluzione e 
ricerca, destinata a lasciare un segno sui binari della grande musica d’Autore.

Posto unico € 25/22 + d.p.

I luoghi del Grey Cat / 20.30 visita guidata
La Cava di Pietra, un grande spazio immerso nel verde



DOMENICA 9 AGOSTO / 21.30
CHIOSTRO DI S.FRANCESCO / SUVERETO

STEFANO "COCCO" 
CANTINI 4tet
Straight life
Stefano Cantini sax
Guido Zorn contrabbasso
Luigi Martinale piano
Andrea Beninati batteria

Diventato ormai uno dei sassofonisti più rinomati della scena jazz italiana e non so-
lo, Stefano "Cocco" Cantini ha collaborato con alcuni tra i più grandi jazzisti nazio-
nali e internazionali, è bandleader di numerosi gruppi e sideman di altri prestigiosi 
musicisti. In questo nuovissimo quartetto sono con lui il pianista Luigi Martinale, il 
giovane batterista e violoncellista Andrea Beninati, il contrabbassista Guido Zorn. 
Hanno già condiviso il palco con Stefano Cantini, vantano collaborazioni con molti 
artisti italiani ed internazionali e un grande numero di concerti su alcuni dei palchi 
più importanti della scena musicale italiana e internazionale. Luigi Martinale ha 
collaborato a lungo con Fabrizio Bosso, Drew Gress, Reuben Rogers e tanti altri, ha 
suonato su numerosi palchi fra i quali quelli del Giappone, paese nel quale è amato 
e conosciuto da anni. Il contrabbassista Guido Zorn si è inserito giovanissimo nel 
mondo del jazz e della musica improvvisata studiando e poi suonando con apprez-
zati gruppi in Italia, Francia, in Europa e in varie parti del mondo. Andrea Benina-
ti, giovane batterista e violoncellista, ha suonato e collaborato con Stefano Cocco 
Cantini, Danilo Rea, Ares Tavolazzi, Linley Hamilton, Dee Alexander e molti altri 
musicisti.

Ingresso gratuito

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
il Borgo di Suvereto



SABATO 10 AGOSTO / 21.30
CASTELLO DI SCARLINO / ROCCA PISANA

NICK THE NIGHTFLY
Nick the Nightfly voce 
Claudio Colasazza piano 
Amedeo Ariano batteria 
Francesco Puglisi contrabbasso 
Jerry Popolo sax

Speaker radiofonico, cantante, musicista, compositore; talent scout. Nick The Ni-
ghtfly è un artista poliedrico, generatore di nuove mode e gusti musicali. Conosciu-
to nel panorama radiofonico italiano per Monte Carlo Night attraverso il quale ha 
portato in Italia la musica new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, 
il jazz e l’acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill 
out. Ha cantato in diretta radiofonica con numerosi ospiti di grande prestigio come 
Pat Metheny, Michael Bublè, Giovanni Allevi, Carmen Consoli, Solis String Quartet, 
Ron, Incognito e tanti altri. Ha curato e pubblicato un grande numero di compila-
tion, due album da solista e si è esibito in concerto in tutta italia con la sua Monte 
Carlo Night Orchestra, con il suo quintetto Nice One e in alcune occasioni anche 
con un’Orchestra Sinfonica, spesso con ospiti speciali. Dal 2003 è direttore artistico 
del Blue Note di Milano, tempio milanese del jazz, dove si sono esibiti alcuni tra i 
musicisti più famosi del mondo.

Posto unico € 15/13 + d.p.

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
Il Castello di Scarlino, la Rocca Pisana



DOMENICA 11 AGOSTO / 21.30
PIAZZA VATLUNA / VETULONIA

FABRIZIO BOSSO 
e JULIAN OLIVER 
MAZZARIELLO
Fabrizio Bosso tromba
Julian Oliver Mazzariello pianoforte

Ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire due strade parallele che porta-
no alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno 
fatto Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Il primo album dal titolo Tandem, 
pubblicato nel 2014, testimoniava questa unione, iniziata sul palco, ma che tra-
scende le regole delle classiche collaborazioni. Tandem live at Umbria Jazz Winter 
è il nuovo album (2019, Warner Music), registrato nella notte di capodanno 2018, in 
occasione dell’edizione invernale di Umbria Jazz a Orvieto. Questo disco rappresen-
ta la naturale cristallizzazione e restituzione al pubblico dell’intesa musicale che 
intercorre tra i due musicisti. Da 17 anni, il loro rapporto di fraterna amicizia e l’ap-
proccio con la musica totalmente libero dagli schemi accrescono il loro sodalizio 
fino a farli diventare una sola voce. Quando i loro destini si incrociano, a farlo sono 
anche le loro anime. Quel che emerge è un’intima complicità esecutiva, nonché un 
rodato interplay capace di sprigionare una notevole energia, tanto nei brani più ca-
richi di brio e groove, quanto nelle ballad.

ingresso gratuito

I LUOGHI DEL GREYCAT / 20.30 visita guidata
Il Museo Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia



LUNEDÌ 12 AGOSTO / ORE 21.30
PARCO DI FONTE VANDRO / SASSOFORTINO

SILENT KING BIG BAND
BY RETE MUSICA TOSCANA
DIREZIONE E ARRANGIAMENTO DI ALBERTO SOLARI
Clara Bianchi, Tommaso Leone sax alto / Luca Pinelli, Duccio Santi sax tenore 
Luca Vitiello sax baritono / Francesco Micheloni, Marcello Nesi, Gabriele Milani, 
Diego Alberti, Marco Subiran tromba / Matteo Tagliaferri, Filippo Dazzi, 
Tommaso Mazzini Tbn Manuel Signorini Bass tbn / Carolina Pieri Congas
Francesco Vinciarelli Timbales / Giulio Grillo pianoforte / Guido Patacchini chitarra  
Francesco Nicotera contrabbasso / Leonardo Badiali batteria
 
La Silent king big band, nata da un progetto del trombonista Alberto Solari, è l or-
chestra didattica di ritmi moderni della RE.MU.TO.(Rete Musica Toscana) .
La big band che ha debuttato a giugno del 2018, è composta da 21 giovani e giovanis-
simi musicisti provenienti da tutta la toscana, ha giá al suo attivo diversi concerti ed 
il repertorio, orientato verso alcune sfumature del jazz, comprende arrangiamenti 
originali che danno spazio ai giovani solisti. L’orchestra è al suo primo vero tour che 
quest’estate si concluderà con alcuni concerti in Sicilia.

ingresso gratuito



MARTEDÌ 13 AGOSTO / ORE 21.30
CASTELLO DI SCARLINO

FRANCESCO CAFISO 4tet
Francesco Cafiso sassofono contralto
Mauro Schiavone pianoforte
Dario Deidda basso elettrico
Marco Valeri batteria
 
Il Francesco Cafiso 4tet è un progetto entusiasmante che affonda le proprie radici 
nel jazz: lo swing, il blues e la creatività sono i veri protagonisti di questa musica. 
Ne fanno parte musicisti di notevole spessore artistico, dotati di particolari carat-
teristiche tecniche e timbriche che, oltre a generare un compatto suono di gruppo, 
godono di ampi spazi per improvvisare e dare il meglio di sé.
Il repertorio, fresco e variegato, è interamente composto da brani originali scritti 
da Cafiso per questo organico, al fine di ottenere un robusto e potente impatto so-
noro. Questa musica ha tanti colori e suggerisce un ampio ventaglio di emozioni e 
suggestioni. Tutto il concerto è caratterizzato da una grande forza propulsiva, oltre 
che da un senso di ironia e grande energia in grado di coinvolgere tutto il pubblico.

Posto unico € 15/13 + d.p.

I LUOGHI DEL GREY CAT / 20.30 visita guidata
Il Castello di Scarlino, la Rocca Pisana



Dalla collaborazione fra PMBquadro e Fabrizio Chiodini 
nasce Artestiva 2019, progetto che arricchisce i concerti del 
Grey Cat Festival creando interazione fra arte vissuta nelle 
sue svariate forme e la musica, in alcuni degli scenari più belli 
del territorio. Fra i progetti in programma: 

NATURAL LIVE di Associazione Culturale Artefice con Luca 
Mauceri e Jacopo Rachlik. Il video project propone la proie-
zione di clip che hanno come punto di partenza il moto del 
mondo naturale e creano un movimento che miscela fra se 
immagini e partendo da movimenti naturali crea una lirica 
ipnotica fatta di sovrapposizioni e stacchi, accelerazioni e 
rallentamenti.

STEFANIA SILVARI presenta opere nelle quali il colore diven-
ta emozione e si vivono spazi della mente, con fughe e adagi 
cromatici. Docente di discipline grafiche, pittoriche e sceno-
grafiche presso il Liceo Artistico “Alberti Dante” di Firenze, 
grazie ad una personalità poliedrica si è cimentata in molti 
settori artistici fra i quali la scenografia, il bodypainting, la 
performance-art e ha esposto le proprie opere in mostre sia 
personali sia collettive. 

DARIO VELLA artista versatile che racconta il contemporaneo 
partendo dai grandi maestri figurativi del passato, dal 2000 
passa dal writing sulle pareti a opere su tela e altri supporti 
approdando nel mondo delle gallerie d’arte. Ogni sua opera 
trae vita dalle esperienze passate, sia stilisticamente che 
concettualmente. Ciò che all’apparenza sembra semplice, in 
realtà nasconde un mondo complesso, come i segni del tempo 
che passa sui muri degradati delle periferie urbane. 

Artestiva 2019

Stefania Silvari
Dario Vella

T E R R I T O R I O  &  C U L T U R A



grado, sono stati condotti importanti interventi 
di restauro negli ultimi anni del XX secolo che 
hanno permesso di salvare il complesso, cercan-
do di riportarlo agli antichi splendori.

4. VETULONIA 
Museo Archeologico Isidoro Falchi
Il museo è articolato in sale disposte su due 
piani. Vi sono esposti corredi funerari con vasi 
cinerari biconici e urne a capanna. Al periodo 
Orientalizzante risalgono invece i corredi delle 
tombe a Circolo dei Leoncini d’Argento e della 
Fibula d’oro, ricchi di oggetti preziosi in argento 
e in oro, la famosa stele in pietra, il corredo della 
tomba a Circolo delle Pellicce e della tomba mo-
numentale di Diavolino II; vi sono esposte anche 
oreficerie.

5. GAVORRANO MUSEO GALLERIA
Il museo è ricavato nella galleria che aveva la fun-
zione di deposito degli esplosivi. Nel percorso sono 
mostrate dal vero o in ricostruzione le diverse fasi 
del cantiere minerario le tecniche di coltivazione, 
le opere di sostegno,  ma si sperimentano anche 
attraverso luci, immagini, suoni le condizioni am-
bientali di lavoro all’interno della miniera.

6. MONTEROTONDO MARITTIMO 
Rocca degli Alberti 
La Rocca è stata studiata e restaurata dall'U-
niversità di Siena che ha messo in luce la sua 
complessa storia che partendo da un villaggio 
altomedievale dove si lavoravano e stoccavano 
i cerali, arriva alle testimonianze di dominio si-
gnorile, con la costruzione del palazzo e degli 
edifici annessi. 

6. MONTEROTONDO MARITTIMO Mubia
Recentemente inaugurato e realizzato all’interno 
della ex centrale dei Lagoni Boraciferi, è un geo-
museo, dedicato cioè alla geologia, scienza che 
studia la Terra. In particolare racconta quello che 
accade nel sottosuolo di Monterotondo Maritti-

mo, un’area caratterizzata da un’intensa attività 
geotermica. Progettato dall’architetto Marco del 
Francia, Mubia nasce come museo propedeutico 
alla visita delle Biancane. Dotato di pannelli inte-
rattivi e giochi multimediali spiega che cos’è un 
geosito e come funziona la geotermia. 

7. GROSSETO Cassero Senese
Originariamente formato da due corpi distinti, 
con la costruzione delle Mura Medicee, iniziata 
alla fine del sec. XIV, è stato inglobato nella "For-
tezza". Già i senesi avevano costruito un fortilizio 
entro la cerchia delle mura di Grosseto, per eser-
citare sulla città un controllo militare a garanzia 
dei forti interessi in Maremma.

8. CASTELNUOVO VAL DI CECINA
Borgo risalente circa all’anno 1000, situato sulle 
estreme propaggini della Maremma. Il territorio 
è ricco di notevoli siti archeologici del periodo 
neolitico, etrusco, barbarico e medievale. Villa 
Ginori è un’antica residenza nobiliare, adesso 
sede di un centro dimostrativo delle energie 
rinnovabili.

9. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Il borgo medievale di Castiglione della pescaia 
chiuso dentro una bella cinta muraria, offre un 
panorama meraviglioso sul padule della Diaccia 
Botrona e verso il mare uno spettacolo sorpren-
dente. Il castello controllato da Pisa fino a 1284 
passa successivamente alla famiglia Piccolomini 
e nel XVI sec. entra nel Granducato di Toscana 
controllato dai Medici. 

10. GROSSETO Cava di Roselle
Una cava dismessa immersa nel verde, nella 
splendida campagna alle porte di Grosseto, un 
grande giardino incastonato nelle colline della 
Maremma che, dopo un’imponente opera di me-
tamorfosi, è diventato un teatro all’aperto, uno 
spazio poliedrico e funzionale adatto ad eventi 
di diverso genere.

T E R R I T O R I O  &  C U L T U R A

I luoghi di Grey Cat
Visite guidate e curiosità legate ai luoghi del Grey Cat Jazz Festival ed al patrimonio storico e culturale 
di  uno dei territori più amati. 

1. L’AREA EX ILVA DI FOLLONICA
Il vecchio complesso siderurgico di Folloni-
ca può essere considerato come una delle 
più importanti testimonianze di archeologia 
industriale della Toscana; è costruita a par-
tire dalla metà del Cinquecento e racchiu-
de  gli edifici risalenti agli anni della città 
fabbrica; Dopo la riqualificazione adesso 
ospita una Biblioteca, un teatro e un centro 
espositivo. Il forno di San Frediano, ritenuto 
all’epoca della sua costruzione uno dei più 
all’avanguardia d’Europa, oggi è sede del 
Museo Magma. Il grande cancello Mago-
nale, detto anche Cancello o Cancellone 
dell’Ilva, è in ghisa e si trova all’entrata della 
città fabbrica. Progettato da Alessandro 
Manetti e da Carlo Reishammer per volere 
del Granduca Leopoldo II di Toscana, mo-
stra l’alto livello qualitativo raggiunto dalle 
maestranze del tempo. Nel 2019, l’area è 
diventata un vero e proprio museo a cielo 
aperto. Gli artisti Zed1, Exit Enter, Ache 77, 
hanno realizzato dei murales creando un 
percorso culturale connesso alla destina-
zione degli edifici sui quali sono intervenuti 
(la scuola, la Biblioteca della Ghisa, il Cen-
tro di Documentazione del Museo Magma). 

1. SENZUNO - FOLLONICA
Uno dei quartieri più antichi, popolari e 
caratteristici di Follonica. Situato nella zona 
adiacente al centro città, è un ex villaggio 
di pescatori e si compone di piccole ed 
animate strade che si diramano dalla prin-
cipale Via della Repubblica.

2. ROCCA DI FRASSINELLO
Un percorso archeologico che si snoda tra i vigneti 
di Rocca di Frassinello ed una sala all’interno della 
cantina allestita dall’architetto Italo Rota, per immer-
gersi completamente fra suoni e le visioni del mondo 
degli Etruschi. Il progetto si basa sulla riscoperta della 
necropoli etrusca da San Germano, da parte della So-
printendenza Archeologica della Toscana, dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze e Paolo Panerai che ha fatto 
di Rocca di Frassinello un polo di aggregazione di arte 
e cultura sotto il segno del vino.

3. CASTELLO DI SCARLINO 
Il Castello di Scarlino sorse come rocca nel corso del X 
secolo, per volere degli Aldobrandeschi, in un area che 
aveva dato alla luce reperti di epoca preistorica. La roc-
ca aldobrandesca, nota anche come “Rocca Pisana” o 
“Castello di Scarlino” si trova nella parte più alta del 
centro storico del paese. Dopo un lungo periodo di de-
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Grey Cat festival indica tre grandi appuntamenti espositivi previsti per l’estate 2019. 
Conserva il biglietto dei concerti ed avrai una riduzione sul prezzo di ingresso 
 

MAAM - MUSEO ARCHEOLOGICO E D’ARTE DELLA MAREMMA

Oltre il duomo, Il pozzo del vano ipogeo 
e le sue ricchezze
Dall’8 giugno 2019 al 2 febbraio 2020
Risale al 2010 la scoperta di un ambiente sotterraneo e di un pozzo di butto sotto la Cattedrale. 
Da qui lo scavo archeologico e l’eccezionale recupero di un contesto ricco e variegato in grado di 
restituire preziosissime informazioni sullo stile di vita e la quotidianità della Grosseto del XV secolo. Il 
Museo Archeologico e d’Arte Maremma Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto, ospita i reperti 
archeologici, faunistici e botanici rinvenuti. La mostra si sviluppa anche al di fuori del museo in un 
percorso che mette in rete diversi luoghi della città e del territorio.
maam.comune.grosseto.it

PINACOTECA CIVICA DI FOLLONICA

L’Irrequietezza dell’essere
Mostra personale di Jamesboy a cura di Street Levels Gallery
dal 6 luglio al 31 agosto 2019
“L’irrequietezza dell’essere” è già un programma di per sé. E’ la prima mostra personale dello street 
artist contemporaneo Jamesboy, che tenta di mettere insieme tutta la produzione degli ultimi tre 
anni e si presenta in due percorsi, uno consequenziale all’altro: le figure anatomiche e i nomadi, in un 
percorso che va dalle rappresentazioni più semplici agli elementi più contorti ed espressivi.
www.comune.follonica.gr.it

MUSEO ISIDORO FALCHI, VETULONIA

Alalìa - La battaglia che ha cambiato la storia
Etruschi, Greci e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI sec. a. C." 
Dal 9 giugno al 3 novembre 2019
La battaglia tra Cartaginesi e Etruschi che ebbe luogo intorno al 540 a.C. al largo delle acque di Alalia, 
nello spazio compreso fra Corsica, isola d’Elba e litorale toscano, decise le sorti di Corsica e Sarde-
gna, un grande evento internazionale declinato all’interno delle sedi museali destinate ad ospitare, 
nell’arco di un triennio, questa grande Esposizione itinerante che, partendo da Vetulonia, si trasferirà 
ad Aleria nel 2020 per concludersi a Cartagine nel 2021. Il tema sarà quello più generale dei contatti 
fra le civiltà antiche presenti in questa parte del bacino Mediterraneo. 
www.museoisidorofalchi.it

T E R R I T O R I O  &  C U L T U R A

I luoghi di Grey Cat



T E R R I T O R I O  &  C U L T U R A

Maremma km. 0
degustazioni di prodotti enogastronomici a cura delle aziende del territorio

TIPICO CIA: 
La Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), fondata nel 1977 è una delle più grandi 
organizzazioni professionali agricole europee e il suo obiettivo principale è valorizzare 
il ruolo moderno dell’agricoltore e della sua impresa per potenziare il territorio Marem-
mano. Anche per questo 2019 si rinnova la collaborazione per presentare, in occa-
sione di Grey Cat, alcune delle tipicità del territorio maremmano.www.cia.grosseto.it. 

AGRITURISMO 
“LE PICCOLE MACIE” 

La dimora di 
charme Le 
Piccole Macie 

si trova nel cuore della Marem-
ma toscana: a pochi Km da 
Magliano. Uno stile essenziale 
fondato su calore, semplicità 
e attenzione ai particolari. 
Immersa nella natura, con ele-
menti in grado di colpire pro-
fondamente i sensi di ognuno. 

AGRITURISMO LA CUDERA 
L'agriturismo La Cudera è 

i m m e r s o 
nel verde 
delle colline 

maremmane, il cuore della 
sua produzione è lo zafferano 
purissimo di Maremma. L'agri-
turismo, situato nel Podere S. 
Paolo, a pochi chilometri da 
Grosseto e da Scansano. 

AZIENDA AGRICOLA 
MACCHIALTA

L’azienda imbot-
tiglia due tipolo-
gie di vini: Mon-
tecucco rosso 

riserva DOC e un Sangiovese 
in purezza DOCG. In azienda è 

prodotto anche un eccellente 
miele e olio d’oliva pressato a 
freddo che mantiene così le 
proprietà organolettiche per-
fette.

CANTINA COOP. VIGNAIOLI 
La Cantina 
Co o p e r a t i v a 
Vignaioli del 
Morellino di 

Scansano è stata fondata nel 
1972 grazie al desiderio di al-
cuni produttori di Scansano di 
unirsi per produrre vino insie-
me. Oggi è formata da 160 soci 
i cui vigneti si estendono sulle 
colline attorno a Scansano, per 
un totale di circa 600 ettari. 
L’ampia varietà di prodotti si 
focalizza soprattutto sul prin-
cipale protagonista della zona, 
il Morellino di Scansano.

DRAGO - Distretto Agricolo 
Gastronomico Organizzato

Il progetto ha lo 
scopo di creare 
una filiera corta 
per la produzione 

di farine di grani antichi, pa-
ne, pasta e prodotti da forno. 
L’Associazione Drago si occu-
pa anche della promozione e 

dello sviluppo della filiera. Le 
aziende che ne fanno parte 
rifiutano l’utilizzo di pesticidi, 
fertilizzanti chimici, applicano 
la rotazione delle sementi e 
producono materie prime ed 
alimenti, se non certificati 
biologici, con la garanzia della 
non contaminazione.

VAPORI DI BIRRA
 Vapori di birra 
è il primo birri-
ficio artigianale 
in Italia che 

impiega il vapore geotermico 
come fonte primaria di energia 
per il processo di lavorazione 
della birra, nel rispetto dell’am-
biente. 

PODERE PATERNO
L ’ a z i e n d a 
agricola è 
situata nelle 
colline della 

Maremma nel comune di Mon-
terotondo Marittimo. Produce 
un'ampia varietà di formaggi: 
dai prodotti freschi ai pecorini. 
Tutto questo è possibile grazie 
ad un'antica tradizione che si 
tramanda da ben tre genera-
zioni. 



info 055.240397 / 0566.52012
www.eventimusicpool.it 

TUTTO  IN UN UNICO ABBONAMENTO

€ 60 PER TUTTI I CONCERTI


