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L'estate di Ponsacco è i Concerti nella Repubblica. La piazza centrale della cittadina del
mobile è pronta a trasformarsi, per il mese di luglio, in un palcoscenico per ospitare grandi
artisti del mondo della musica e del teatro. In un prolungamento del legno del Teatro
Odeon, piazza della Repubblica, sarà un'arena estiva che potrà accogliere 500 spettatori.
Saranno quattro gli appuntamenti della prima edizione della rassegna, tutti collegati dal file
rouge della musica. La prima serata, il 6 luglio, sarà dedicata a grandi e piccini con un
omaggio ai successi delle colonne sonore Disney suonate da un quintetto di piano, voci,
violino e chitarra e poi Fabrizio Bentivoglio (il 12 luglio), Morgan (il 22 luglio) e Roberto Ciufoli
(il 29 luglio). Uno spettacolo garantito su e giù dal palco. Piazza della Repubblica sarà il cuore
pulsante della manifestazione con un allestimento senza precedenti. Luci rosse e blu
faranno da scenografia agli artisti che si alterneranno sul palco in una magia senza fine.
L'intero spazio intorno alla piazza sarà rivisto in funzione delle serate. Se il palco sarà il cuore
della rassegna, Villa Elisa sarà il motore, la casa degli artisti, mentre l'esterno della piazza
diventerà un vero e proprio foyer pronto ad accogliere gli spettatori. 
I Concerti nella Repubblica è il nome di una rassegna ideata e diretta da Simone Valeri
che dopo aver diretto concerti in tutto il mondo torna a Ponsacco per dar vita a una
stagione di appuntamenti culturali. Tra i vari incarichi che ha ricoperto, Valeri è stato
Direttore Artistico dell’Orchestra Lirico Sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca (2012-2014),
Direttore Artistico del Teatro Persio Flacco di Volterra (2014-2019). È Direttore
dell’Accademia Musicale Alta Valdera e del Festival Peccioli Classica Presidente della
Commissione Artistica Regionale Cori della Toscana, testimonial artistico e componente della
Commissione Artistica della Fondazione Arpa fondata dal Prof. Franco Mosca e presieduta
da Andrea Bocelli. Ha al suo attivo più di 800 Concerti effettuati in tutta Europa, Russia,
Messico, Turchia, Australia e America in forma di recital solistici, musica da camera e
Direttore d'Orchestra.

I CONCERTI NELLA REPUBBLICA
 

6, 12, 22 e 29 luglio Ponsacco
 Piazza della Repubblica 21.30


