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HYPER+

Nicola Fazzini  (sax contralto)
Alessandro Fedrigo (basso)
Max Trabucco (batteria)

Hyper+ è un “laboratorio musicale” in cui Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo e
Max Trabucco sviluppano un percorso di ricerca tra diversi linguaggi: dai
richiami afrocentrici di poliritmia epolimetria, agli echi microtonali della
musica mediorientale, fino all’utilizzo di tecniche proprie della
contemporanea. Il tutto confluisce nella formula del trio piano-less, che
esalta l’improvvisazione, la libertà espressiva e la capacità di rielaborare in
tempo reale le composizioni, di cui la maggior parte sono originali e scritte
dai membri del trio.
Hyper+ è una band targata nusica.org (“blossoming music, developing artists”
il suo motto), ormai punto di riferimento per tutta quella parte di pubblico e
appassionati più curiosa di novità e proposte originali.

13 settembre ore 21.30
Castelletto Malaspina-famiglia Cioli, Podenzana

 



Ermes Pirlo (fisarmonica)
Simone Zanchini (fisarmonica)

Ermes Pirlo fisarmonicista bresciano presente da anni nel panorama
nazionale incontra nuovamente Simone Zanchini, considerato all'unanimità
tra i più innovativi e geniali fisarmonicisti su scala internazionale.
Due fisarmoniche tese alla condivisione di un repertorio originale dove la
scrittura si fonde con l'improvvisazione: partendo da linguaggi codificati nel
solco della tradizione jazz mainstream, la musica evolve prendendo direzioni
inaspettate, prive di barriere di genere, muovendosi ora nel territorio
dell'improvvisazione radicale, per poi riprendere eventualmente la forma
originale. 

14 settembre ore 21.30, Piazza Castello, Filattiera
 

PIRLO-ZANCHINI DUO



MAXDUO
ALTER EGO 2.1

Max Tempia (organo Hammond) 
Massimo Serra (batteria) 

Nato nel lontano 1990, in piena “era elettrica”, il duo, dopo 20 anni e una
maturità artistica acquisita, ritorna alle origini con sonorità tradizionali quali
la batteria acustica e l’hammond per ritrovare l’essenza del jazz contaminata
dai percorsi musicali vissuti. 
Il concerto, che è anche un CD edito da Splasc(h) Records , spazia da
standard jazz a brani originali che esaltano le caratteristiche del duo definite
“esplosive” dalle più importanti riviste specializzate. 
Max Duo è una formazione consolidata che unisce il jazz tradizionale a
linguaggio più moderno e creativo per valorizzare la personalità dei musicisti. 

15 settembre ore 21.30 
Pieve di Codiponte, Casola in Lunigiana



ANAÏS DRAGO 
 FRANCESCA REMIGI 

 

Anaïs Drago (violino, effetti, loop station)
Francesca Remigi (batteria, effetti)

Le due talentuosissime artiste, la violinista Anaïs Drago e la batterista
Francesca Remigi,  vincitrici entrambe del top jazz della rivista Musica Jazz
2022, si incontrano e presentano, assieme agli studenti dell'Accademia di
Belle Arti di Carrara, una performance artistico-musicale esito della residenza
artistica realizzata all'interno del progetto MutArti.

22 settembre ore 21.30 
Giardino Palazzo Fantoni - Bononi Fivizzano

 



QUINTETTO HELGA PLANKENSTAINER
JELLY ROLL 

THE MUSIC OF JELLY ROLL MORTON

 

Helga Plankensteiner (sax baritono)
Achille Succi (clarinetto basso)
Glauco Benedetti (tuba)
Michael Lösch (pianoforte)
Marco Soldà (batteria)

Il nuovo progetto di Helga Plankensteiner presenta un'originale formazione
con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba. Il
repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il
grande pioniere autodefinitosi „inventore del jazz“. Gli arrangiamenti in
chiave polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di questo genio degli albori
del jazz. Il. Gruppo si è esibito a vari Festival tra cui Lana Meets Jazz, All that
Music, Brixen Jazz Day, Novara Jazz, Ivrea Jazz, le Rapalline Jazz Festival
Albenga oltre a numerosi Jazzclub.. Il nuovo cd del gruppo uscirà nel 2022.

23 settembre ore 21.30 
Parco "La Torretta" Fosdinovo

 



SEBASTIANO DESSANAY
377:SOLO

Sebastiano Dessanay (ukulele basso, voce, loop, video) 

377: solo è un racconto multimediale di viaggio, frutto dell'esperienza vissuta
dal contrabbassista e compositore Sebastiano Dessanay durante il suo 377
project, il viaggio attraverso i 377 comuni della Sardegna, uno al giorno, in
bicicletta, senza sponsor, e con un ukulele basso. Le composizioni musicali
originali, create da Dessanay in viaggio solo con l'ukulele basso, sono
arricchite per questo spettacolo in solo con suoni registrati ed elettronica. La
musica è inframmezzata da racconti di viaggio, narrati dallo stesso autore, nei
quali convergono gli incontri avuti in viaggio dall’artista: musicali, poetici,
incontri umani, ma anche con la natura. Lo spettacolo è accompagnato anche
dalla proiezione di immagini raccolte dallo stesso Dessanay, che illustrano in
maniera suggestiva il suo lento transitare attraverso territori e linee di
confine.

24 settembre ore 18.30 
Anfiteatro Naturale Chiesa di San Giorgio, Comano

 



LUCA TAGLIABUE
QUARTET

 
 

Luca Tagliabue (armonica cromatica) 
Eugenia Canale (pianoforte) 
Andrea Grumelli (basso) 
Carlo Attolini (batteria)

Il quartetto nasce dalla volontà di esplorare le sonorità della musica Jazz nella
sua accezione più ampia.
Attraverso composizioni originali il gruppo cerca di scandagliare la musica
senza porsi limiti territoriali o temporali sviluppando un intrecciarsi di
ritmiche swing, rock, senza escludere quelle più suadenti del Sud America.
L’obiettivo è quello di tornare alla matrice originaria del Jazz dove
esplorazione e condivisione sono gli elementi fondamentali. Accanto a
questo, elemento dominante è la passione per il songbook americano che ha
permesso ai musicisti di sviluppare un interplay in continua evoluzione

25 settembre ore 18.00 
Castello Malaspina di Tresana, Tresana

 



MAURO GROSSI TRIO 
 

Mauro Grossi (pianoforte) 
Guido Zorn (contrabbasso)
Michele Vannucci (batteria) 

Un contributo al “tempio sacro” del classico trio pianistico. Tre musicisti con
un grande e variegato bagaglio di esperienze artistiche: Mauro Grossi,
pianista, leader ideatore di innumerevoli progetti, musicista completo, con
una carriera ricca di importanti e ambiziose imprese artistiche, Michele
Vannucci batterista di grande raffinatezza, versatilità e inventiva, ed infine
Guido Zorn apprezzato e innovativo contrabbassista. Il trio offre un
programma libero composto da brani originali, rivisitazioni di famosi
standards e new-standards e parte del concerto sarà dedicata alla
etnomusica, il tutto con un’affinità, una libertà stilistica e una facilità
comunicativa riscontrabili solo quando il jazz è davvero di indiscutibile livello. 

29 settembre ore 21.30
Palazzo Dosi-Magnavacca, Pontremoli



MICHELA LOMBARDI – PIERO FRASSI  
MY WAY TO YOU

 

Michela Lombardi (voce)
Piero Frassi (pianoforte)

Il sodalizio artistico tra Michela Lombardi e Piero Frassi va avanti dal 1997: in
questi decenni i due hanno pubblicato molti dischi insieme, alternando le
esibizioni in formazioni più ampie con i concerti in duo. L'intesa telepatica tra
i due musicisti toscani, il timing ricco di inventiva e sorprese, e le storie che
accompagnano ogni canzone tessono un racconto artistico che è la cifra
stilistica delle loro performance.
“My Way To You” - preso in prestito dal new standard di Michel Legrand “On
My Way To You” - è il nome del loro duo, un titolo programmatico in cui i due
musicisti ricompongono il puzzle di progetti, dischi, concerti, viaggi ed
esperienze che hanno dato forma a questi ventiquattro anni di
collaborazione. E' l'incontro di due strade che si fondono in un unico
percorso per raccontare ed incantare come solo la musica può fare.
 

30 settembre ore 21.30 Piazza Dante, Mulazzo



MARLISE GOIDANICH – MAX DE ALOE  
MUTAMENTI

 

Marlise Goidanich (violoncello)
Max De Aloe (armonica cromatica, fisarmonica, live electronics)

L’armonicista e fisarmonicista Max De Aloe e la violoncellista brasiliana
Marlise Goidanich realizzano insieme questo progetto Mutamenti 
MUTAMENTI unisce due strumenti raramente accomunati in musica
proponendo brani che spaziano dal jazz allo choro brasiliano, dalla musica
italiana al pop della cantante islandese Bjork, da echi di musica barocca fino
ad arrivare a suggestioni di musica del medio-oriente. 
Un progetto crossover che parte dal jazz ma abbraccia diversi generi e stili
riuniti nella cifra stilistica di questi due affermati strumentisti.

 

1 ottobre ore 18.00, Palazzo Ducale, Massa

In coproduzione con



a cura di
Istituto Valorizzazione Castelli
Sigeric Soc.Coop
Ass. Farfalle in Cammino 
Coop. AlterEco
Pro loco e associazioni dei
Comuni coinvolti

13 settembre - 2 ottobre
2022

Attività collaterali



"AFFAMATI DI MUSICA"

Si tratta di un percorso  indirizzato al pubblico interessato ad approfondire la
conoscenza dei musicisti e della loro musica  e allo stesso tempo le tradizioni
enograstonimiche dei territori. 
Dopo ogni concerto “AFFAMATI DI MUSICA” rappresenta un momentonel
quale conoscere i protagonisti di MutaMenti gustando assieme assaggi dei
prodotti tipici che caratterizzano i diversi luoghi del Festival.

 

Scopri e gusta con MutaMenti



"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Martedì 13 settembre dopo il concerto visita al Castelletto
Malaspina di Podenzana - Podenzana

Il Castelletto Malaspina di Podenzana è un castelletto di prioprietà privata della
Famiglia Cioli. Nasce nel '200 come torre di avvistamento e nel '300 i Malaspina
la trasformano in casa protetta dove vivono creando intorno alla residenza un
borgo che si configura come il primo nucleo abitativo di Podenzana. 

Prenotazione obbligatoria entro 12 settembre ore 15.00.
Contatti: email mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it,
tel. +39 320 3306197+39 328 0734643 

Durata 35/40 minuti
Gratuita per i partecipanti al concerto

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Mercoledì 14 settembre ore 18.30 visita alla Pieve di Sorano -
Filattiera
 
La Pieve romanica di Filattiera è dedicata a Santo Stefano ed è situata nella
località di Sorano, dove sono state rinvenute tracce di presenza umana fin dalla
preistoria: le misteriose Statue Stele della Lunigiana, seppellite sotto il
pavimento della chiesa, una necropoli ligure, una mansio romana e, finalmente,
dall'alto medioevo in avanti, un centro religioso di riferimento per tutta l'alta val
di Magra.

Prenotazione obbligatoria entro 13 settembre ore 15.00.
Contatti: emailinfo@sigeric.it,  tel. +39 331 8866241/+39 366 3712808 

Durata 35/40 minuti
A offerta per i possessori del biglietto del Festival



"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Giovedì 15 settembre ore 18.30 visita alla Pieve di Codiponte 

La Pieve romanica di Codiponte è dedicata ai Santi Cornelio e Cipriano. La
chiesa è situata sulla Via del Volto Santo che dalla Lunigiana conduce fino a
Lucca, al suo interno l'immagine dell'antica reliquia è riportata nella predella di
un polittico in legno. I capitelli figurati sono tra i più significativi di tutto il
territorio lunigianese.

Prenotazione obbligatoria entro 14 settembre ore 15.00.
Contatti: email mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it 
tel. +39 320 3306197+39 328 0734643 
Durata 30 minuti
Gratuita per i possessori del biglietto del Festival

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Giovedì 22 settembre ore 18.30 visita al fondo antico, al museo di
arte sacra e al borgo di Fivizzano

La Biblioteca intitolata all' Abate Emanuele Gerini, conserva oltre trentamila
libri e un prestigioso fondo antico ove sono esposti incunaboli, un prezioso
erbario del XVII secolo e un antifonario del XIV secolo. Il Museo di Arte Sacra di
San Giovanni degli Agostiniani ospita arredi sacri e opere d' arte di grande
valore storico artistico, tra le quali: un dipinto rinascimentale di Zanobi
Machiavelli, il cinquecentesco monumento marmoreo del frate agostiniano
Leonardo Valazzana e il quadro di Baccio Ciarpi "Madonna col Bambino e
Santi".

Prenotazione obbligatoria entro 21 settembre ore 15.00.
Contatti: email mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it, 
tel. +39 320 3306197+39 328 0734643 
Durata 1h/1h.30 
Ritrovo: Biblioteca Civica Abate e Gerini, via Umberto I, 26, 54013 Fivizzano MS 
Gratuita per i possessori del biglietto del Festival

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Venerdì 23 settembre ore 17.30 Discovering Fosdinovo, Fosdinovo

Passeggiata alla scoperta del borgo medievale di Fosdinovo con gli oratori dei
Bianchi e dei Rossi, la chiesa di San Remigio e la trecentesca arca marmorea del
marchese Galeotto. Ci affacceremo dalle mura per ammirare le viste sul Mar
Ligure e Golfo dei Poeti.

Prenotazione obbligatoria entro 22 settembre ore 15.00.
Contatti: email segreteria@lunigianasostenibile.it, tel +39 338 5814482
Durata: 1h
Ritrovo: Torre Malaspiniana, Piazza Pays de Sauxillanges, Fosdinovo (MS)
Gratuita per i possessori del biglietto del Festival

Prima e dopo la visita al borgo:
Prima: è possibile prenotare autonomamente la visita al leggendario castello
Malaspina-Torrigiani con saloni affrescati e camminamenti di ronda
Dopo: alle 18,30 è possibile prenotare in autonomia l’aperitivo in castello
Info: https://www.castellodifosdinovo.it/
A cena: nel borgo è possibile prenotare la cena alla Trattoria Quinta Terra:
https://quintaterra.it/

mailto:segreteria@lunigianasostenibile.it
https://www.castellodifosdinovo.it/
https://quintaterra.it/


"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Sabato 24 settembre ore 17.00 visita al Castello di Comano

Circondato dalle alte cime appenniniche a controllo dei gioghi appenninici tra
le valli del Secchia e del Taverone, i passi di Lagastrello e dell’Ospedalaccio, e
del Passo di Tea verso Lucca, il Castello di Comano è una fortificazione
medievale risalente al XII° secolo, circondata da una cinta muraria frutto di
successivi ampliamenti risalenti al XV° secolo. All'interno del recinto fortificato
sono presenti le rovine di un palazzo.

Prenotazione obbligatoria entro 23 settembre ore 15.00.
Contatti: email mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it 
tel. +39 320 3306197+39 328 0734643 
Durata: 45 minuti 
Ritrovo: ingresso fortezza

A offerta per i possessori del biglietto del Festival

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Domenica 25 settembre ore 17.00 visita al Borgo e Castello di
Tresana

Il Castello Malaspina di Tresana, oggi proprietà della Fondazione Maneschi,
appartenne ai Marchesi Malaspina dello “Spino secco” e conobbe nel corso dei
secoli diverse fasi costruttive. La parte più antica è rappresentata da una
possente torre quadrangolar risalente all’ XI-XII secolo. Si ritiene che il nome
Tresana derivi proprio da turris sana cioè “torre fortissima". La storia del borgo è
strettamente collegata a quella del Castello e delle vicissitudini che lo hanno
interessato.

Prenotazione obbligatoria entro 24 settembre ore 15.00.
Contatti: email mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it 
tel. +39 320 3306197+39 328 0734643 
Durata: 40 minuti 

Gratuita per i possessori del biglietto del Festival

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Giovedì 29 settembre ore 18.00 Visita a Palazzo Dosi- Magnavacca,
Pontremoli

Palazzo Dosi Magnavacca è uno dei capolavori del Barocco pontremolese:
progettato e decorato da Giovanni Battista Natali per volere di Giuseppe
Antonio Dosi Delfini, primo marchese della famiglia, nel piano nobile è decorato
da meravigliosi affreschi in quadratura e scene che rappresentano storie e miti
classici. 

Prenotazione obbligatoria entro 28 settembre ore 15.00.
Contatti: emailinfo@sigeric.it, tel. +39 331 8866241/+39 366 3712808 

Durata 35/40 minuti
A offerta per i possessori del biglietto del Festival



"I PERCORSI"
MutaMenti è  un'occasione per conoscere la provincia di Massa-Carrara
attraverso percorsi speciali di scoperta del suo territorio. Ad ogni tappa,
un'esperienza diversa

Scopri e gusta con MutaMenti

Venerdì 30 settembre ore 18.30 Visita all'Archivio-Museo dei
Malaspina, Mulazzo

Ubicato nel palazzo dei Malaspina di Mulazzo, è dedicato alla storia della
grande consorteria Malaspiniana di Lunigiana e del grande navigatore
Alessandro Malaspina, attraverso oggetti, strumenti nautici, carte, documenti,
manoscritti, libri che ne ricreano con grande suggestione la leggendaria figura.

Prenotazione obbligatoria entro 29 settembre ore 15.00.
Contatti: email mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it
tel. +39 320 3306197+39 328 0734643
Durata: 45 minuti 

Gratuita per i possessori del biglietto del Festival

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"NELLA TERRA DEI CENTO CASTELLI"
PERCORSI SPECIALI E VISITE GUIDATE

Scopri e gusta con MutaMenti

Sabato 1 ottobre 10:30 visita al Palazzo Cybo - Malaspina di Carrara
sede dell'Accademia di Belle Arti 

L'Accademia di Belle Arti di Carrara è ospitata in un complesso monumentale
composto da due edifici  il Castello di Carrara, imponente rocca
medievale/rinascimentale e il "Palazzo del Principe", la residenza per il ramo
cadetto della famiglia Cybo Malaspina. Al suo interno si possono ammirare la
Biblioteca che conserva,tra le altre opere, l'edizione completa dell'Enciclopedie
di Diderot e D'Alembert , il cortile rinascimentale della Rocca, reperti Lunensi,
marmi rinascimentali, il bassorilievo di Fantiscritti e il loggiato con affreschi di
Francesco e Giovanni Battista Ghirlanda.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre ore 12.
Per info e prenotazioni: email a mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it, tel.
3203306197/3280734643 
Durata 1/1,30 ora 
Ingresso gratuito

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"NELLA TERRA DEI CENTO CASTELLI"
PERCORSI SPECIALI E VISITE GUIDATE

Scopri e gusta con MutaMenti

Sabato 1 ottobre 15:00 visita al Castello Malaspina di Massa

Una grande fortificazione museo che dà un senso storico all'intera città di
Massa, un complesso architettonico in cui sono immediatamente leggibili le
fasi di vita da castello medievale a residenza dei marchesi Malaspina fino alla
trasformazione in carcere testimoniata dalle numerose iscrizioni sulle finestre,
sulle colonne e sui muri.

Per info e prenotazioni: email a mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it, tel.
3203306197/3280734643 
Durata 40/45 minuti
Ingresso: € 7,50 intero, € 5,00 ridotto, gratuito per i ragazzi fino a 17 anni

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"NELLA TERRA DEI CENTO CASTELLI"
PERCORSI SPECIALI E VISITE GUIDATE

Scopri e gusta con MutaMenti

Sabato 1 ottobre16:30 visita al Palazzo Ducale e concerto

La magnificenza del più grande palazzo posseduto dalla stirpe Cybo Malaspina
raccontata attraverso le sue sale nobili, gli affreschi, le opere scomparse. Storie
rinascimentali di principi lungimiranti e storie barocche di duchesse creative
che nel corso dei secoli hanno guidato da queste mura un piccolo grande Stato
tra Liguria e Toscana. 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre ore 12.
Per info e prenotazioni: email a mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it, tel.
3203306197/3280734643 
Durata 35/40 minuti
Ingresso gratuito

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


"NELLA TERRA DEI CENTO CASTELLI"
PERCORSI SPECIALI E VISITE GUIDATE

Scopri e gusta con MutaMenti

Sabato 1 ottobre16:30 visita al Palazzo Ducale e concerto

La magnificenza del più grande palazzo posseduto dalla stirpe Cybo Malaspina
raccontata attraverso le sue sale nobili, gli affreschi, le opere scomparse. Storie
rinascimentali di principi lungimiranti e storie barocche di duchesse creative
che nel corso dei secoli hanno guidato da queste mura un piccolo grande Stato
tra Liguria e Toscana. 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 settembre ore 12.
Per info e prenotazioni: email a mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it, tel.
3203306197/3280734643 
Durata 35/40 minuti
Ingresso gratuito

mailto:mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it


a cura di

Istituto Valorizzazione Castelli
 in collaborazione con 
Accademia di Belle Arti di Carrara
Finanziato da Toscanaincontemporanea 2022

MutArti, come ben si evince dal suo titolo, partecipa, in assonanza non solo di
termini ma anche di significati con MutaMenti, al cambiamento e il rinnovamento
inteso come cambiamento e rinnovamento sociale attraverso una progettualità
che investe diversi piani della cultura e, nel caso specifico l'arte contemporanea. 
Il progetto prevede:
nelle sedi degli spettacoli del festival esposizioni di opere site specific legate alla
musica jazz realizzate dagli studenti dell'Accademia; 
 dal 17 al 23 settembre una residenza artistica nel borgo di Fivizzano in occasione
della quale gli studenti, accompagnati da un insegnante, lavoreranno con Anais
Drago e Francesca Remigi alla realizzare della performace artistico-musicale in
programma per il 22 settembre alle 21.30 



Agenda 2030



All'insegna del Green

Il Festival prevede:
riduzione dell’uso di carta e stampe su materiali eco-compatibili 
gestione dei trasporti per il raggiungimento dell’evento ed il trasporto dei
materiali  annualità
attenzione ai consumi energetici 
gestione dei rifiuti 
formazione del personale e informazione del pubblico

Come per la precedente annualità il Festival applica modelli sostenibili di
consumo, attraverso l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) elaborati
nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through
Sustainable Tenders.


