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Pisa - dal 14/07/2017 al 16/07/2017

Muscoli al Fortino
Buon cibo, poesie, musica, burattini

Semplici e complicati, popolari e raffinati: sempre intriganti, gustosi,
quasi inebrianti. Possono essere così i muscoli, i molluschi più mangiati
nel mondo e da sempre. Il Circolo Il Fortino di Marina di
Pisa dedica ai muscoli una kermesse di tre giorni. Tre giorni, da
venerdi 14 a domenica 16 luglio, nei quali i mitili saranno proposti
nelle ricette tipiche del territorio: dalla classica impepata, ai muscoli
ripieni, alle paste allo scoglio, fino agi arrischiati muscoli fritti e ai
panini coi muscoli. Si potrà cenare serviti al tavolo, oppure approfittare
dello street food, una botta e via. Ogni sera dalle 19 cena,
degustazioni, poesie, musica, burattini (e muscoli).

Come sempre il mangiare al Fortino è inteso come il fatto centrale del convivio, che però prevede anche libri,
chiacchiere, spettacoli. Si comincia il 14, nel tardo pomeriggio, con i libri di Vincenzo Mirra e Fabrizio Nelli,
si va avanti sabato con Piero Nissim i suoi burattini e il suo ultimo libro, e si chiude domenica col ballo liscio.
Venerdi 14 luglio, alle 22, come ogni anno da 5 anni si dedica una serata a Marina di Pisa, ad un certo modo
di parlarne, di ricordare com'era e di coglierne la realtà nel presente: “Vi parliamo di Marina” è il titolo di
una sorta di talk show, con il quale Fabiano Corsini e Maurizio Bigongiali accompagneranno il pubblico in un
viaggio tra musiche, ricordi, poesie e suggestioni di futuro. Con loro ci sarà Fiorenza Messicani, al sax, per
accompagnare gli incontri al microfono con Afo Sartori, Vincenzo Mirra, Fabrizio Nelli, Marco Azzurrini ed
altri. Due ore di goduria per gli amanti di Marina.

Venerdi 14 luglio alle ore 18,30 "Le isole delle nostre emozioni", percorso tra poesia e ricordo con
Vincenzo Mirra (autore di “Isole”) e Fabrizio Nelli (“Con il Giglio nel cuore”). Dalle 20 cena e
degustazioni: menu diversi, degustazioni di muscoli. Alle ore 22 "Vi parliamo di Marina Magica", quasi
uno spettacolo. Video, musica, ricordi di Marina e della sua storia. Di Fabiano Corsini e Maurizio Bigongiali e
e con Fiorenza Messicani, Marco Azzurrini, Afo Sartori, Vincenzo Mirra, Fabrizio Nelli.

Sabato 15 luglio  alle ore 18 spettacolo di Burattini di Piero Nissim. Alle ore 20 cena e degustazioni.
Alle 22 la presentazione del libro “Con l'anima e con gli occhi” di Piero Nissim. Inserti e finale con canti
popolari toscani.

Domenica 16 luglio dalle 18 ballo liscio con orchestra. Alle 20 cena

vedi tutti gli eventi

Accade in città

Alle Terme di Nerone con gli
archeologi
dal 07/07/2017 al 28/07/2017
Visite guidate gratuite alla scoperta della
Pisa romana

Marenia Non solo mare
dal 17/06/2017 al 03/09/2017
Tutti gli appuntamenti sul litorale per
l'estate 2017

Sagra del Pinolo
dal 07/07/2017 al 16/07/2017
Specialità gastronomiche e prodotti tipici a
base di pinoli di 1° qualità

Muscoli al Fortino
dal 14/07/2017 al 16/07/2017
Buon cibo, poesie, musica, burattini

vedi tutti gli eventi

Ultime notizie da...

Arma dei Carabinieri
Un arresto a Pisa, sequestri di droga e
refurtiva a Pontedera

Camera di Commercio
Truffe: attenti ai bollettini poco chiari

Comune di Pisa
Ufficio casa, gli orari estivi

Comune di Vicopisano
Al via il taglio di 29 alberi per garantire la
sicurezza dei cittadini

Consiglio Territoriale Partecipazione 6
Il 12 luglio consiglio presso la sede della
Filarmonica Pisana

Pisamo
Dove parcheggiare a Pisa

Provincia di Pisa
Manutenzione straordinaria del ponte di
Zambra: cantiere al via da lunedì 10 luglio

Traffico e lavori pubblici
Pulizia delle fognatura in via Palestro,
Sant’Andrea e Giusti. Le modifiche al traffico
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