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Sabato 7 Luglio 2012 Scansano
Domenica mattina 8 luglio – Loc. Ghiaccioforte

NOTTE BIANCA a SCANSANO..
aspettando l'Alba a Ghiaccioforte
Una bella e viva sinergia quella che si è creata quest'anno tra l'Amministrazione
Comunale di Scansano, la neonata Proloco Scansano, e le attività commerciali e
turistiche del territorio scansanese, ed ha portato all'organizzazione degli eventi che
allieteranno il week end del 7 e 8 luglio.
Una "colorata" notte bianca, per aspettare l'ormai tradizionale “Alba a Ghiaccioforte”
che ormai da qualche anno attira tanti visitatori, appassionati di musica o di
“maremma”.
Il divertimento a Scansano inizierà alle ore 18.45 di Sabato 7 Luglio con l'aperitivo
musicale dj Set, mentre lungo le vie del paese si terrà il Mercatino dell'artigianato e la
deliziosa Mostra degustazione del Cacao EquoSolidale "Le Mani sul Cacao".
I bar, le enoteche, i ristoranti e tutti i negozi resteranno aperti fino alle 2.00 di notte
grazie alla calorosa collaborazione di commercianti e operatori del settore turistico
scansanese.
Una notte bianca all'insegna della musica: alle 21.00, in Piazza Garibaldi, si terrà il
Concerto Live dei FLEUR DU MAL, storica band rock-blues romana, che torna a Scansano
proponendo una miscela di Blues, Rock, Funky, Swing, e Latin/Rock, con testi in inglese,
italiano e spagnolo. In scaletta anche un'anteprima di diversi brani nuovi tratti dal Nuovo
CD Album che è in fase di mixaggio, accanto a brani tratti d...al CD "Lost & Found", e dai
precedenti.
Il ritmo proseguirà anche in tarda serata con il Dj Set in Via Marconi alle 22.45 e alle
23.00, in collaborazione con il Bar Le cascine, il concerto Live della band argentina LA
ZURDA con un repertorio che spazia dal tango argentino al suono del charango, alle
ritmiche sudamericane, con un orecchio al Messico del suono clandestino, precipitando
poi con impeto nel rock non tradizionale: un collage musicale che innesta su una
massiccia ossatura rock il sapore della tradizione argentina. I La Zurda hanno collaborato
al cd dei Negrita HellDorado, nelle tracce Soy Taranta e Salvation inaugurando quello
che sarà un interessante sodalizio artistico. Infatti il nuovo disco dei Negrita registrato
tra Buenos Aires e la Toscana con la produzione di Fabrizio Barbacci, vede la
collaborazione di Roy Paci e degli argentini Bersuit e LA ZURDA. La notte bianca
scansanese proseguirà con dj Set per le vie del Paese.
Anche il Museo Archeologico e della Vite e del Vino avrà il suo momento di splendore
nella notte scansanese, con l'apertura serale fino alle ore 24.00, e nel contesto delle
Notti dell'archeologia, alle ore 22.15 in piazzetta Ferrucci, andrà in scena "Incontri

ravvicinati d'altro vino". Lo spettacolo, diretto da Giovanni Crimini e interpretato da
Tanita Spang, Alessandra Lazzari, Gemma Camilla Costa, Gianni Squarise, avrà la finalità
di promuovere un modo originale di vivere il Museo archeologico e della vite e del vino
di Scansano.
Domenica 8 Luglio la giornata inizierà prestissimo, oppure sarà la nottata a concludersi
tardi, alle 6.00 del mattino, ancora all'insegna della musica, quella Classica, per
eccellenza. Nella splendida cornice della città etrusca di Ghiaccioforte si potrà assistere
all'alba sulla valle dell'Albegna ascoltando le composizioni di Mozart nel Concerto live
dell'Orchestra CITTÀ DI GROSSETO, diretta dal M. Giuseppe Bruno, con il Violino Solista
Domenico Nordio. Il Concerto dell'Orchestra Città di Grosseto fa parte, inoltre, dei
numerosi eventi musicali della prima edizione della Manifestazione “Terre di Scansano
Classical Festival”.
Dopo lo spettacolo sarà possibile fare una colazione maremmana con prodotti del
territorio grazie alla collaborazione della Cooperativa Agricola Pomonte (€ 6). A
Scansano (nel piazzale delle Cascine), dalla mattina di domenica, si terrà il mercato con
i produttori della Filiera Corta.
L'evento organizzato dal Comune di Scansano e dalla Pro Loco Scansano è stato possibile
grazie a: Bar le Cascine, Dolce Forno, La Famiglia Ada, Enoteca Scansanese,
Elettrodomestici Boschi Walter, Erboristeria La Bottega, Edicola di Margiacchi Antonella,
Abbigliamento di Tiberi Antonella, Linea Giovane Parrucchiera, Parrucchiere Borzellino,
Tabaccheria di Simone Ferroni, Bar Caffè dell'Arco, Noceria Fruits, Gioielleria La Fonte
Vecchia, Calzature Stile 2000, Arcadia Boutique, Enoteca dei Mille, La Spianatoia,
Morelliana, il Rifrullino del Pitone, La Cantina, Elettrodomestici Jolli Casa, Emporio di
Rossi Stefano, Alimentari Il Dentro, Bottega EquAzione, A.S.D. Polisportiva Scansano,
Cooperativa Agricola di Pomonte, Ristorante Antica Botte.

