
La quinta edizione di Musica sulle Apuane si esprime 
attraverso il mondo dei suoni, accogliendo da quest’anno 
anche le arti che per loro natura sono in grado di offrire una 
narratività più oggettiva. Il linguaggio teatrale e la letteratura 
legata alla montagna rappresentano l’occasione per una 
differente rappresentazione della realtà. Ciò che ci auguriamo 
è raggiungere il pubblico eterogeneo, che fino ad oggi ci ha 
seguiti, con proposte che da sempre coinvolgono artisti di 
altissimo livello, in una ricerca costante di rinnovamento.

Artisti e ascoltatori sono uniti in un solo cammino, 
percorrendo sentieri d’arte e natura che sono la reale 
fotografia del paesaggio. La scelta di luoghi non convenzionali 
include anche quelli da recuperare, come una cava sfruttata e 
dimenticata, alla quale restituire nuova vita. Inoltre Musica 
sulle Apuane da sempre sostiene percorsi di libertà legati alla 
memoria storica sulla Linea Gotica e progetti di reinserimento 
sociale attraverso la Montagnaterapia.

Nella convinzione che la musica sia l’espressione più profonda 
dello sviluppo umano auspichiamo che, all’interno della 
cornice del nostro festival, essa possa conferire profondità e 
prospettiva alle intuizioni e sensazioni di tutti noi.

Gioia Giusti - Direttore Artistico

Il Progetto

LA MONTAGNA CHE SUONA: concerti dedicati al 
pubblico di tutte le età, per escursionisti ma anche per 
chi in montagna non ci è mai stato. Si segnalano nel 
materiale informativo online i concerti raggiungibili in 
macchina e in mountainbike.

I SENTIERI D’ALTA VIA: il concerto è legato a trekking 
per escursionisti esperti, si attraversano vari scenari in 
lunghe camminate. E' richiesta attrezzatura adeguata e 
buona preparazione atletica. In alcuni casi è richiesto il 
pernottamento al Rifugio di riferimento. 

LA MONTAGNA RACCONTA: iniziative dedicate alla 
celebrazione della gente di Montagna. Occasioni di 
condivisione e di narrazione, in cui la Musica amplifica 
il racconto di alpinisti, di soci CAI, di ricorrenze e 
importanti anniversari.

Le Proposte del Festival

TUTTI I CONCERTI ED I TREKKING
SONO GRATUITI

INFORMAZIONI:
musicasulleapuane.it
musicasulleapuane@gmail.com
staff: 349.65.25.114
FB: Musica sulle Apuane

#ExtraFestival

#ExtraFestival - Anniversario

#ExtraFestival

25 anni del Rifugio Nello Conti e 
75 anni della Sezione CAI Massa

Pieve di San Nicola,
Pruno di Stazzema (LU)

LE STAGIONI APUANE
FLORES ENSEMBLE

Certosa e Rocca della Verruca,
Monti Pisani - Calci (PI)

Rifugio Carrara,
Prati di Campocecina (MS)

I PELLEGRINI
DELLA MONTAGNA

SAX OFF LIMITS
ENSEMBLE

La Montagna per tuttiLa Montagna racconta
Per i 20 anni
del Festival del Solstizio d'Estate di Pruno

Ore 21:15 Ore 15:30 Ore 15:00

Viaggio musicale
nel misterioso regno del prete Gianni
Iuvenes Cantores della Cattedrale di Sarzana 
Baschenis Ensemble
Alessandra Montali - direttore

Anastassia Ossipova e Ilaria Gigli - Violini
Marta Degl’Innocenti - Viola
Francesca Gaddi - Violoncello
Gioia Giusti - Pianoforte

Musiche di A. Piazzolla

Pieve di San Martino alla Cappella,
Azzano (LU) 

LATINOAMERICANDO
La Montagna che suona

Ore 17:00

Andrea Lucchesini - Pianoforte
Gabriele Mirabassi - Clarinetto

In caso di maltempo
Nuovo Cinema Garibaldi, Carrara (MS) - ore 17:00

In caso di maltempo
Pieve romanica, Calci (PI) - ore 17:00

Passo Sella (LU)

ENSEMBLE
ALRAUNE

Sentieri d’alta via

Ore 15:00

Divagazioni barocche toccando il cielo
Franziska Schotensak - Violino
Stefano Zanobini e Hldegard Kuen - Viola
Augusto Gasbarri - Violoncello
Mario Sollazzo - Clavicembalo

Massimo Altomare - Voce, Chitarra,
Percussioni e Ukulele
Mirio Cosottini - Tasitiera, Tromba e Voce 
Ettore Bonafe' - Vibrafono e Percussioni 
Simone Marrucci - Chitarra

In caso di maltempo
Luogo da definire, Pietrasanta (LU) - orario da definire

In caso di maltempo
Parco della Comasca, Marina di Massa (MS) - ore 17:30

In caso di maltempo
Teatro Alfieri, Castelnuovo di Garfagnana (LU)
orario da definire

In caso di maltempo
Luogo da definire, Massa (MS) - ore 17:00

Cava Abbandonata,
Monte Brugiana (MS)

“IN OGNI CASO
NESSUN RIMORSO”

La Montagna che suona

Ore 17:30

Compagnia teatrale BORGOBONÒ
da un romanzo di Pino Cacucci

in collaborazione con 
CAI GR TAM di Toscana e Liguria 

In caso di maltempo
Duomo, Seravezza (LU) - ore 17:00

Rifugio Nello Conti Campaniletti,
Via Vandelli (MS)

SESSION ‘900
Sentieri d’alta via

Ore 17:00

Giorgio Parasole e Elisa Azzarà - Flauti
Antonella Vizzi - Chitarra
Daniela Nocentini - Clarinetto

Casa Maraini,
Monte Rovaio (LU)

LA GNOSI
DELLE FANFOLE

SENTIERI
DELLA LIBERTÀ

La Montagna Racconta

FOSCO MARAINI: GIORNALISTA, ALPINISTA
E UOMOINCONTRI E RACCONTI MUSICALI

DAL SECOLO SCORSO

Ore 16:00

Mario Brunello, violoncello
Giuliano Carmignola, violino

Progetto realizzato in collaborazione con 
MONTURA

In caso di maltempo
Duomo, Massa (MS)  - ore 16:00

Monte Folgorito,
Pasquilio (LU)

La Montagna che suona

Ore 17:00

in collaborazione con
il Conservatorio G. Puccini di La Spezia

Progetto Rifugio di Cultura “Casa Maraini”



musicasulleapuane.it

2017

Musicisti e ascoltatori in un solo cammino.
Sentieri d’Arte e Natura.

Festival di concerti in quota
dal 25 Giugno al 2 Settembre

Progetto del Club Alpino Italiano di MASSA Sezione ELSO BIAGI 
realizzato con la collaborazione di
CAI Nazionale, CAI Gruppo Regionale Toscana, CAI 
Commissioni Tutela Ambiente Montano Regioni Toscana e 
Liguria, Sezioni CAI di Livorno, Pisa, Viareggio, Forte dei Marmi, 
Pietrasanta, Carrara, Castelnuovo di Garfagnana, La Spezia

Ad ogni concerto verranno abbinate una o più gite 
organizzate dalle Sezioni del CAI che collaborano all’iniziativa, 
indicate sul sito MsA.
I NON SOCI CAI che vogliono partecipare alle escursioni 
organizzate, devono iscriversi entro la settimana precedente 
alla data del concerto per avere la copertura assicurativa 
attivata, chiamando le Sezioni.

Le sezioni CAI che collaborano daranno informazioni secondo 
competenza territoriale, segnalata nel calendario sintetico 
online. Si consiglia di verificare in ogni caso le condizioni 
meteo nel giorno del concerto su:
www.meteoapuane.it - www.lamma.rete.toscana.it
e sul sito e social network di Musica sulle Apuane. 

Camminare

Non sottovalutare mai i pericoli ed i rischi connessi allo 
svolgimento di una gita in montagna: ambiente ostile, rapidi 
cambiamenti del tempo, difficoltà dell’itinerario, tempi di 
percorrenza, ecc.

Essere in buone condizioni fisiche e adeguatamente allenati in 
rapporto all’impegno della gita.
Evitare di affrontare itinerari al di sopra delle proprie capacità 
tecniche e di preparazione fisica.
Informarsi in modo adeguato presso le Stazioni del Soccorso 
Alpino, gli uffici guide, le Sezioni del CAI e Rifugi Alpini sulle 
caratteristiche e sulle difficoltà del percorso e studiare 
preventivamente le carte topografiche.

Non andare da soli e lasciare sempre detto dove si è diretti e 
quale itinerario s’intende percorrere anche con l’utilizzo 
appropriato dei libri dei rifugi e dei bivacchi.

Informarsi sulle condizioni meteorologiche consultando siti 
meteo specializzati ed attendibili. 

Regole Base per una Maggiore
Sicurezza in Montagna

Equipaggiamento per un’escursione diurna: giacca e copri 
pantaloni impermeabili e traspiranti, maglietta di ricambio, 
copricapo, occhiali da sole, crema solare, telefono, set 
personale primo soccorso, borraccia piena, cibo, una cartina, 
un fischietto, macchina fotografica.

Utilizzare scarpe adeguate alle escursioni, alla caviglia e con 
suola rigida. 

Cosa Mettere nello Zaino

Tutte le informazioni aggiuntive sono sul sito:
musicasulleapuane.it

con il contributo e il patrocinio di
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