
Estate 2022
28 luglio - 21 agosto

Fortezza di Mont’Alfonso
Castelnuovo di Garfagnana
Fortezza di Verrucole
San Romano in Garfagnana
Oasi di Campocatino
Vagli Sotto

GIOVEDÌ 28 LUGLIO ore 19.00

Ludovico Einaudi
Summer tour

OASI DI CAMPOCATINO
Vagli Sotto

Posto unico € 46,00

SABATO 30 LUGLIO ore 20.30

Frida Bollani Magoni

MARTEDÌ 2 AGOSTO ore 20.30

Maurizio Carucci
Respiro

Piano e voce

Platea non numerata € 23,00

Platea non numerata € 17,25

FORTEZZA DI VERRUCOLE
San Romano in Garfagnana

COME ARRIVARE
La Fortezza di Verrucole è un sito medievale posizionato su un colle 
di 600 metri di altezza, nel comune di San Romano in Garfagnana 
nella frazione Verrucole. Ai piedi della Fortezza è presente un 
parcheggio dedicato (sterrato), da cui proseguire a piedi per un 
percorso di circa 10 minuti in lieve salita: si raccomandano scarpe 
comode!

Per persone con diffi coltà di deambulazione o non deambulanti è 
possibile concordare con almeno 48 ore di preavviso un servizio di 
trasporto con mezzo a cremagliera prenotabile contestualmente 
all’acquisto del biglietto presso la Pro Loco di Castelnuovo di 
Garfagnana che fornirà i contatti per la prenotazione del servizio. 

L’IMPATTO DELLE AZIONI DI OGGI SUL MONDO DI DOMANI:
UNA TERRA CHE SI PRENDE CURA DI SE STESSA

Comune di 
Vagli Sotto

WWW.MONTALFONSOESTATE.IT

Un evento straordinario, un concerto al tramonto in uno scenario 
perfetto per lo “spazio libero e senza confi ni” e il “tempo senza 
tempo” di “Underwater”.

PREVENDITE
www.montalfonsoestate.it
Circuito Boxoffi ce Toscana
Castelnuovo di Garfagnana: Pro Loco, Piazza delle Erbe - da 
lunedì a sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.00 - Fidelity Tours, Via 
Baccanelle 7/a - da lunedì a venerdì 9-13

DIVERSAMENTE ABILI
Possono acquistare un biglietto specifi co al prezzo più basso 
previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore 
gratuito. Sono reperibili solo presso Pro Loco in Piazza delle Erbe a 
Castelnuovo di Garfagnana  (0583 641007). 
Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. 

BIGLIETTERIA DEL FESTIVAL
Fortezza di Mont’Alfonso / Fortezza delle Verrucole 
Aperte le sere di spettacolo dalle 18.45 - tel. 334.6167210

BAMBINI
I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente accompagnati 
da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma 
non hanno diritto ad occupare un posto a sedere. Non sono 
ammessi: carrozzine, passeggini, ovetti e supporti vari. 

INFO 0583 641007 - info@prgfi renze.it
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COME ARRIVARE
(servizio gratuito di parcheggi + navetta)
1 parcheggio interamente riservato ai portatori di handicap a 
pochi metri dall’ingresso. 
7 parcheggi numerati e dislocati lungo il percorso di arrivo, serviti 
da 9 navette a ciclo continuo dalle ore 11 e soli 900 metri a piedi 
per raggiungere l’incantevole Oasi Naturale di Campocatino. 
Unica raccomandazione per godersi il concerto? Arrivare in 
anticipo e ben equipaggiati (torcia, plaid e indumenti adeguati 
per assistere seduti sul prato), per tutto il resto vi aiuteranno 
segnaletica dedicata e il personale della Protezione Civile.
NB: Non dimenticate il numero del parcheggio!

terza
edizione

RISTORAZIONE  Locanda del Garfagnino
prenotazione suggerita tel. 3934683771

SOLD OUT

Per entrambi i concerti, dalle ore 19, 
un aperitivo nella storia gustando 
i sapori del territorio. Prenota 

Già voce degli Ex-Otago, solo recentemente ha debuttato da 
solista con l’album “Respiro”: 11 brani, 11 piccole tessere di 
un mosaico complesso, simbolo della sua personalità artistica.

Non ha ancora 18 anni e si sta imponendo tra le artiste più 
sorprendenti del panorama internazionale. Il disco d’esordio, 
“Primo Tour”, l’ha defi nitivamente imposta al grande pubblico. 
Tutta la magia di questa fi glia d’arte - i due talenti Petra Magoni 
e Stefano Bollani - che sa fare magie con il pianoforte e la voce: 
brani originali e particolarissime rivisitazioni.

PERCORSO SOLO

ASSAGGI IN FORTEZZA 

l’esclusivo VIP PACK a € 25,00 su www.montalfonsoestate.it



GIOVEDÌ 4 AGOSTO ore 21.15

Stefano Massini

VENERDÌ 5 AGOSTO ore 21.15

5VENERDÌ

FORTEZZA DI 
MONT’ALFONSO
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

INFO E PREVENDITE E ONLINE    WWW.MONTALFONSOESTATE.IT

AGOSTO 
ORE 21.15
INFO: 0583 641007 
334 6167210
(SOLO NEI GIORNI DI SPETTACOLO DALLE 18) 

PREVENDITE
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA: 
PRO LOCO, FIDELITY TOURS

Comune di Comune di 
Vagli SottoVagli Sotto

DOMENICA21AGOSTO ore 21.15
Orchestra da Camera Fiorentina

Aka7even

Quando sarò capace di amare
Massini racconta  a Gaber

LUNEDÌ 15 AGOSTO ore 4.45

GIOVEDÌ 18 AGOSTO ore 21.15
Umberto Tozzi

Danilo Rea
Concerto all’Alba

VENERDÌ 12 AGOSTO ore 21.15

Giorgio Panariello

Posto unico € 11,50

Primo settore € 52,00
Secondo settore € 37,00
Terzo settore € 28,00

Primo settore € 52,00
Secondo settore € 37,00
Terzo settore € 28,00FORTEZZA DI MONT’ALFONSO

Castelnuovo di Garfagnana

Posto unico € 28,75

FORTEZZA DI MONT’ALFONSO
Castelnuovo di Garfagnana

PARCHEGGI GRATUITI
In occasione degli spettacoli sono disponibili i parcheggi gratuiti 
della Fortezza di Mont’Alfonso (a 600 metri dalla Fortezza) e di 
piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti 
sportivi, si accede da via Valmaira).

LUNARDI
MOVIMENTO TERRA

concertatore e solista
Damiano Tognetti

Le Quattro Stagioni di Vivaldi

Posto unico € 9,20

Posto unico € 9,20

NAVETTE
Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle ore 
18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, 
frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona,  
i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà.

M E D I A  P A R T N E R

Da poco vincitore del prestigioso Tony Award e reduce del grande 
successo all’Estate Fiesolana, inaugurerà gli eventi alla Fortezza di 
Mont’Alfonso rendendo omaggio a Giorgio Gaber. 

Summer Tour 2022

All’attivo tre dischi di platino per “Loca”, due per “Mi manchi” e un 
disco d’oro per “Perfetta così”, brano che lo ha visto debuttare sul 
palco del Festival di Sanremo. Continua la sua formidabile ascesa 
e grande è l’attesa per il suo concerto!

Tutta la comicità dell’artista toscano si riverserà in un nuovo show 
tra risate, irriverenza e classici del suo repertorio per ripercorrere 
in veste inedita gli anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, 
cinema e televisione.

La Favola mia

Il classico concerto di chiusura del festival ad opera dell’Orchestra 
da Camera Fiorentina che proporrà un successo che resiste al 
passare del tempo, Le Quattro Stagioni di Vivaldi.

L’artista torinese, icona del rock-pop italiano, nell’anno delle 70 
primavere, celebrerà il suo prezioso repertorio, dalle intramontabili 
hit a brani meno noti, tutti da riscoprire.

Gloria Forever
Il Tour

MONT’ALFONSO
Garfagnana L’artista torinese, icona del rock-pop italiano, nell’anno delle 70 

primavere, celebrerà il suo prezioso repertorio, dalle intramontabili 

Un appuntamento immancabile del Ferragosto garfagnino! Un 
pianoforte risveglia dolcemente la vallata con un repertorio che 
attraversa generi e tradizioni, la colonna sonora perfetta per 
godersi il sorgere del sole. Segue colazione all’Osteria della 
Fortezza gestita da ANAI Garfagnana.
…e per i più coraggiosi CAMMINALBA: fi accolata + concerto
INFO 3702906924 (whatsapp) o vismovendi@libero.it

media partner

LUNEDÌ 8 AGOSTO
19.30  Ariosto, Svevo e altri incontri 
Vinicio Capossela dialoga con Sonia Trovato 
ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

21.15 proiezione del fi lm Orlando Furioso
di Luca Ronconi 
ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

18.30  Corrado Bologna
rifl ette su Ariosto Governatore
frammento di Italo Svevo
voce narrante Andrea Nicolini 
ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

19.30 L’Ariosto dalla luna ai monti 
dialogo tra Ermanno Cavazzoni
e Vinicio Capossela 
ingresso gratuito con prenotazione presso Pro Loco 0583 641007

21.30  La pazzia di Orlando
Ovvero il meraviglioso viaggio
di Astolfo sulla luna 
Mimmo Cuticchio e i suoi pupi 
ingresso € 5,00

DOMENICA 7 AGOSTO

PIAZZETTA DELL’ ARIOSTO
Castelnuovo di Garfagnana

Di qua, di là, di su, di giù!
Due giornate nella folìa ariostesca
da un’idea di Vinicio Capossela

LUNEDÌ 8 AGOSTO ore 21.15

Primo settore € 40,25
Secondo settore € 29,90
Terzo settore € 19,55

Vinicio Capossela concerto

Ideatore della due giorni su Ludovio Ariosto, concluderà la 
rassegna sul palco della Fortezza, tratteggiando la fi gura del 
poeta e diplomatico in uno spettacolo di musica e teatro, in cui 
il recente brano “Ariosto governatore” andrà ad aggiungersi ad 
altre “tracce ariostesche”. 

RISTORAZIONE Osteria della Fortezza di Mont’Alfonso 
gestita da ANAI Garfagnana.

Di qua, di là, di su, di giù!
ore 20.30 opening act  Staindubatta
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