
ASPETTANDO IL CACCIUCCO PRIDE, IL PROGRAMMA 
 
Dal 12 al 17 Associazione MuraLi - Diamo Colore alla Città APS l’artista di fama 
internazionale Manuel di Rita, in arte Peeta, si occuperà di dipingere la parete di via delle Navi, 
angolo via Carlo Bini. Già conosciuto nella scena italiana del writing degli anni ‘90, la sua evoluzione 
si concretizza nella finale elaborazione di uno stile che prende spunto dalla scultura e dal 
design industriale e giunge ad una personale esecuzione della pittura tridimensionale e 
anamorfica. Il murales si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere 
di Borgodei Cappuccini, che l’associazione porta avanti dal 2018. Durante la realizzazione del 
murales i nostri volontari presidieranno la parete con un banchetto, dove sarà possibile 
avere maggiori informazioni sull’opera e sull’artista. 
Via delle Navi, angolo via Carlo Bini https://goo.gl/maps/RQFu2jCg2w8feSve8 

 

14 ore 9 Cittadella della Pesca di Viareggio in collaborazione con Slow Food Livorno 
“Pescaturismo:un'esperienza entusiasmante!” Ritrovo:Sede Coop Pescatori Azimut; scali 
Cialdini Durante l'uscita sul motopesca si approfondiranno varie tematiche legate a questo settore 
ma si avrà anche modo di vedere i pescatori al lavoro e di assaggiare il loro pescato-escursione alle 
secche della Meloria, pranzo a bordo e rientro ore 15,30/16,00 Evento gratuito,su prenotazione. 
Max. 10 partecipanti ad evento Prenotazioni: Andrea tel. 331 8358902 

 

14 ore 17:30 Agave Cooperativa in collaborazione con Red Hop e MuraLì “Street artist per un 
giorno” - sarà dedicato solo ai visitatori più piccoli (dai 5 ai 12 anni) accompagnati dai genitori e avrà 
una durata di 1,5 h. Attraverso una visita guidata rivolta ad una selezione di opere, i bambini si 
confronteranno con le tecniche, i diversi stili e poetiche della street art. Successivamente, i bambini 
saranno coinvolti in un divertente laboratorio immedesimandosi nel ruolo dell'artista. Luogo di 
ritrovo: ingresso Parco Odeon – Via San Carlo, davanti al murale di Millo. Costo: 10 € a bambino 
(gratuito accompagnatori). Camilla: 339 599 7513 didattica@agaveservizi.it 
14 ore 20,30 LOCALITA' IL GABBIANO – VIALE ITALIA 134 – Circolo ARCI Le mi bimbe, rione Ardenza, 
e sezioni nautiche riunite Antignano, Ardenza, Montenero, Quercianella: “Stoccafisso al 
calasole” con intrattenimento di Stornelli eseguiti da ENRICO FAGGIONI. 

Prezzo € 20,00 cell. 3394422048 

15 ore 9 Cittadella della Pesca di Viareggio in collaborazione con Slow Food Livorno 
“Pescaturismo:un'esperienza entusiasmante!” Ritrovo:Sede Coop Pescatori Azimut; scali 
Cialdini Durante l'uscita sul motopesca si approfondiranno varie tematiche legate a questo settore 
ma si avrà anche modo di vedere i pescatori al lavoro e di assaggiare il loro pescato-escursione alle 
secche della Meloria, pranzo a bordo e rientro ore 15,30/16,00 Evento gratuito,su prenotazione. 
Max. 10 partecipanti ad evento Prenotazioni: Andrea tel. 331 8358902. 
 
Bottega Del Gusto Cibo Vino Piazza Modigliani 8 dalle 18,00 alle 23,00 da Martedì 
12 a Domenica 18 Settembre sarà possibile gustare il PANINO CACCIUCCATO descritto anche da il 
Gambero Rosso e da Chiara Maci nelle sue trasmissioni. 351 744 6479 
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