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EVENTI A PISA 2016
VENERDÌ 22– GIOVEDÌ 28 LUGLIO
In Città
GIOVEDI 28
Dopo l'inaugurazione della mostra Toccare il tempo, la galleria d’arte en plein air dello scultore giapponese Kan
Yasuda si presenta alla città di Pisa con una visita guidata, organizzata dall’ufficio turistico Walking in the City, in
collaborazione conpisaconguida. L’appuntamento è fissato giovedì 28 luglio in Piazza del Duomo 7, di fronte all’ufficio
turistico, alle ore 18:30. Info e prenotazioni: tel. 050550100 (dalle 9:00 alle 17:30); duomo@walkininthecity.it (indicare
numero di partecipanti e recapito telefonico). Costo della visita: 10 € a persona, gratis per i bambini sotto i 10 anni.

Pisa e Dintorni
VENERDI 22
Marina di Pisa – Artigiani al chiaro di luna, mercatino serale: Allestimento di banchi del mercato di
Confesercenti 'Artigiani al chiaro di luna' per l'iniziativa Marenia 2016.
DA VENERDI 22 A DOMENICA 24
Cascina – Irish summer festival al The Jungle :Musica dal vivo e danze travolgenti, birra, gastronomia e tradizioni si
combineranno in un unico grande festival estivo per ricreare la coinvolgente ambientazione dei pub irlandesi.
VENERDI 22
Tirrenia -”Vip preparo io...al maschile” al bagno Vittoria: Evento d'arte culinaria per Vip pisani, organizzato da
ConfcommercioPisa e Sindacato Balneari Sib alle ore 20:30
SABATO 23
Tirrenia – Lug Asante Kenya Trio: La Notte Blu avrà in programma un evento imperdibile: il Festival Mar in piazza
Viviani a Marina di Pisa . Inoltre ci saranno delle esibizioni acrobatiche dell'associazione LUMEN
INVOCO e degli ASANTE KENYA EVENT, un’associazione culturale volta alla promozione della bellezza del Kenya e
delle sue tradizioni culturali in Piazza Belvedere a Tirrenia.
SABATO 23 E DOMENICA 24
Volterra, Teatro romano – Volaterrae, l'alba della gladiatura: Due giorni per vivere l’emozione della storia al tempo dei
gladiatori.
MERCOLEDI 27
Tirrenia, Piazza Belvedere - “Big Wednesday” sono le serate a tema in programma tutti i mercoledì sul palco di piazza
Belvedere. Dj, esibizioni di danza, gruppi live, il tutto accompagnato da gadget e tanto divertimento.
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EVENTS IN PISA 2016
FRIDAY 22 – THURSDAY 28TH JULY
ND

In the city
THURSDAY 28TH
After the inauguration of the exhibition Touching the time, the en plein air art gallery of the Japanese sculptor Kan
Yasuda is presented to the city of Pisa with a guided tour , organized by the tourist office Walking in the City , in
collaboration conpisaconguida . The event is scheduled Thursday, July 28th in Piazza del Duomo 7 , opposite the
tourist office , at 18:30 . Info and reservations : tel . 050550100 ( from 9:00 to 17:30 ) ; duomo@walkininthecity.it
(indicate number of participants and telephone number) . Cost of the tour: 10 € per person , free for children under 10
years .

Pisa and surroundings
FRIDAY 22ND
Marina di Pisa – Artigiani al chiaro di luna, evening market : Preparation of the Confesercenti ' Craftsmen in the
moonlight market stalls ' for the initiative Marenia 2016 .
FROM FRIDAY 22ND TO SUNDAY 24TH
Cascina – Irish summer festival at The Jungle :live music and overwhelming dances , beer , food and traditions will be
combined into one big summer festival to recreate the immersive environment of Irish pubs .
FRIDAY 22ND
Tirrenia -”Vip preparo io...al maschile” at bagno Vittoria: culinary art event for VIP Pisa , organized by
ConfcommercioPisa and Syndicate Bathing Sib at 20:30
SATURDAY 23TH
Tirrenia – Lug Asante Kenya Trio: The Blue Night has scheduled an unmissable event : the Festival Sea in Viviani
square in Marina di Pisa . In addition there will be performances LUMEN acrobatic association invoked and ASANTE
KENYA EVENT , cultural association for the promotion of the beauty of Kenya and its cultural traditions in Piazza
Belvedere Tirrenia .
SATURDAY 23TH AND SUNDAY 24TH
Volterra, Teatro romano – Volaterrae, l'alba della gladiatura: two days to experience the emotion of the story at the
time of the gladiators .
MERCOLEDI 27
Tirrenia, Piazza Belvedere - “Big Wednesday” are the theme nights scheduled every Wednesday on the stage of
Belvedere Square . DJ , dance performances , live bands , all accompanied by gadgets and lots of fun .
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