
LA MAISON ROUGE
RASSEGNA DI MUSICA, 
TEATRO E TRADIZIONE 

L’elegante e suggestiva
Casa Rossa Ximenes, La
splendida Riserva Diaccia
Botrona sono preziosa
“cornice naturale” di questa
ricca Rassegna, dove la
struggente bellezza
dell’ambiente si fonde
perfettamente con le tante
espressioni artistiche.

TUTTI I MARTEDÌ
DAL  27 GIUGno AL 5 SETTEmBRE
alla CASA RoSSA XImEnES 
un appuntamento da non perdere!

INIZIO SPETTACOLI
ore 22:00

BIGLIETTO INGRESSO
Euro 8 a persona

LOCALITÀ
Casa Rossa Ximenes – Riserva naturale Diaccia Botrona
(CASTIGLIonE DELLA PESCAIA - GR) 

A FINE SERATA SARANNO OFFERTE
DEGUSTAZIONI GRATUITE DI PRODOTTI LOCALI

Aziende locali Partner maremmagica vi delizieranno con i sapori di vini, formaggi ed altri
prodotti tipici della maremma Toscana. Prodotti a km 0, prodotti  biologici e rinomate
produzioni locali. Un tesoro di esperienza ed imprenditorialità del territorio maremmano, alla
portata di tutti i visitatori della Rassegna  La maison Rouge.
Un’esperienza sensoriale di suoni, luci, sapori, emozioni e natura, che vi accompagnerà

durante tutta la serata.

www.maremma-online.it
info@maremma-online.it
cell: + 39 389 0031369

PER InfoRmAZIonI E PREnoTAZIonI: 

SERVIZI TURISTICI E CULTURALI

info@maremma-online.it
cell: +39 389 0031369 (anche whatsapp)
www.maremma-online.it



Rassegna di Musica, TeaTRo e TRadizione
VIII Edizione 

PRoGRAmmA
mARTEDì 27 GIUGno
Sonambula in concerto
Le sonambula sono un talentuoso trio al femminile, sempre più lanciato nel panorama toscano della
musica popolare ed etnica. il repertorio affrontato abbraccia tutto il mediterraneo e si spinge
oltreoceano fino a toccare le sponde del Brasile. una serata ricca di fascino e stile consigliata a tutti. 

LETIZIA PIERI voce
VALENTINA FORTUNATI chitarra classica, requinto, saz
SIGI BEARE sax, fisarmonica, flauto traverso

mARTEDì  4 LUGLIo
Insetti lettura interpretativa 
Liberamente ispirato a “il carnevale degli insetti” di stefano Benni, questo spettacolo passa in
rassegna una parata di insetti surreali che farà sciamare sul pubblico inquietanti interrogativi: che ne
sarà della razza umana? e del mondo? satira intelligente e divertente sui pregiudizi degli esseri umani
incapaci di concepire la diversità come fonte di ricchezza e conoscenza.

ENRICA PISTOLESI attrice
PAOLO MARI chitarra classica

mARTEDì 11 LUGLIo
Brigate gialle in concerto
il quartetto grossetano nasce come tributo agli Yellowjackets, uno dei gruppi più influenti della scena
Jazz Fusion mondiale. Momenti improvvisati si alternano alle rigide strutture delle composizioni, senza
mai perdere di vista la melodia ed il lirismo che caratterizzano i brani della band statunitense. 

ALDO MILANI sax
ALESSIO BUCCELLA piano e tastiere 
FLAVIO TIMPANARO basso elettrico
FRANCESCO FAVILLI batteria

mARTEDì  18 LUGLIo
I Racconti del Padule in concerto
due musicisti di lunga esperienza alle prese con uno spettacolo pensato e realizzato ad hoc per la
casa Rossa Ximenes e la riserva che la ospita. aneddoti divertenti sui personaggi del passato, favole
popolari e altri racconti saranno intervallati da una selezione di musiche originali e non.

FRANCESCO CERI voce, mandolino, chitarra acustica, flauto traverso
LAPO MARLIANI voce, chitarra classica, harmonium, saz, glockenspiel

mARTEDì 25 LUGLIo
T-bag in concerto
Laura Brandi è una performer vocale di altissima qualità e la sua voce risulta calda ed espressiva con
un timbro particolarmente adatto al soul. da duke ellington a george gershwin, da Ray charles a stevie
Wonder, una serata affascinante e d’atmosfera per gli amanti dei grandi classici del Jazz e soul
internazionale. 

LAURA BRANDI voce
RAFFAELE PALLOZZI Pianoforte

mARTEDì 1 AGoSTo
LA mAISon RoUGE CLASSICA a cura del m° fabio montomoli

Recital per chitarra “Sei raggi lunari d’argento”
chitarrista dalla tecnica sopraffina e dal curriculum importante, tra lo studio con
importanti Maestri (Mantovani, Montomoli, Mela), svariati concorsi internazionali vinti
ed un diploma d’onore conferitogli dall’accademia chigiana di siena nel 2006,
alessandro nobili si è anche laureato in musicologia col massimo dei voti e la lode
presso la Facoltà di Musicologia di cremona

ALESSANDRO NOBILI chitarra classica

mARTEDì 8 AGoSTo
LA mAISon RoUGE CLASSICA a cura del m° fabio montomoli

Recital per due violini “Un violino per due”
il violinista spagnolo Joaquin Palomares debuttò a quindici anni e venne da subito definito
da el Pais “violinista dalla tecnica straordinaria, che ha imposto in ogni momento
l'indiscutibile legge del virtuoso”. non da meno è suo figlio Joaquin Pàll Palomares che sta
seguendo brillantemente le orme del padre. insieme i due incredibili violinisti ci
presenteranno un repertorio che prevede musiche di Leclair, di Bach, di Prokofiev e
Wieniaswski. 

JOAQUÍN PALOMARES violino
JOAQUÍN PÁLL PALOMARES violino

mARTEDì 15 AGoSTo
Simone Baggia in concerto
il poli-chitarrista simone Baggia è un nomade della sei corde e si diverte a farsi stregare da
chitarre piuttosto “strane”. Porta in giro una miscela di poliritmie e calde sonorità provenienti da La
Reunion, dall’india, dalle isole Hawaii, dai caraibi e dall’africa, alternando brani originali in italiano a
brani nella lingua del luogo di turno. 

SIMONE BAGGIA lap steel guitar, charango, ukulele, resophonic guitar

mARTEDì 22 AGoSTo
Luca & il violino in concerto
Violinista creativo e sorprendente, Luca ciarla supera i confini tra i generi per tracciare un percorso
musicale innovativo, in equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità. 
Luca & il Violino presenta insoliti arrangiamenti di brani della tradizione popolare italiana, musiche del
bacino del mediterraneo e composizioni originali. 

LUCA CIARLA violino, strumenti giocattolo

mARTEDì 29 AGoSTo
Cantieri Acustici mediterranei in concerto
un viaggio coinvolgente raccontato con ritmi, canzoni e melodie dalla voce appassionata di serena
Fantozzi e dalle chitarre acustiche di damiano Lombardi e daniele guerrazzi. un viaggio pasionario
nella musica dei popoli, dalla Toscana all’europa, che fermerà il tempo e abbatterà le distanze.

SERENA FANTOZZI voce, tamburello, kazoo
DAMIANO LOMBARDI voce, chitarra acustica, shaker
DANIELE GUERRAZZI voce, chitarra acustica

mARTEDì 5 SETTEmBRE
LA mAISon RoUGE CLASSICA a cura del m° fabio montomoli

Recital per canto e fortepiano “Era bella com’angiol del cielo…”
La mezzosoprano giorgia Pesaresi, diplomata in Violino, canto e didattica Musicale presso il
conservatorio “g. Rossini” di Pesaro, è accompagnata al fortepiano da alessia Mortaloni, diplomatasi in
Pianoforte e didattica Musicale nello stesso istituto, musicista specializzata nel recupero del repertorio
pianistico del ‘700 e ‘800. insieme presenteranno un repertorio ricco di arie e di melodia, con musiche
di Bellini, Mozart, Rossini e Verdi.

GIORGIA PESARESI mezzosoprano
ALESSIA MORTALONI fortepiano

www.maremma-online.it
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