
musica sulle
apuane 2018

dal 17 Giugno al 15 Agosto
Festival di concerti in quota guardando il mare

Progetto del CAI Massa sezione “Elso Biagi”
con la collaborazione delle Sezioni CAI della Toscana 

Ad ogni concerto verranno abbinate una o più gite 
organizzate dalle Sezioni del CAI che collaborano 
all’iniziativa, indicate sul sito MsA.
I NON SOCI CAI che vogliono partecipare alle escursioni 
organizzate, devono iscriversi entro la settimana precedente 
alla data del concerto per avere la copertura assicurativa 
attivata, chiamando le Sezioni.

Le sezioni CAI che collaborano daranno informazioni 
secondo competenza territoriale, segnalata nel calendario 
sintetico online. Si consiglia di verificare in ogni caso le 
condizioni meteo nel giorno del concerto su:
www.meteoapuane.it - www.lamma.rete.toscana.it
e sul sito e social network di Musica sulle Apuane. 

Camminare

Non sottovalutare mai i pericoli ed i rischi connessi allo 
svolgimento di una gita in montagna: ambiente ostile, rapidi 
cambiamenti del tempo, difficoltà dell’itinerario, tempi di 
percorrenza, ecc.

Essere in buone condizioni fisiche e adeguatamente allenati 
in rapporto all’impegno della gita.
Evitare di affrontare itinerari al di sopra delle proprie capacità 
tecniche e di preparazione fisica.
Informarsi in modo adeguato presso le Stazioni del Soccorso 
Alpino, gli uffici guide, le Sezioni del CAI e Rifugi Alpini sulle 
caratteristiche e sulle difficoltà del percorso e studiare 
preventivamente le carte topografiche.

Non andare da soli e lasciare sempre detto dove si è diretti e 
quale itinerario s’intende percorrere anche con l’utilizzo 
appropriato dei libri dei rifugi e dei bivacchi.

Regole Base per una Maggiore
Sicurezza in Montagna

Equipaggiamento per un’escursione diurna: giacca e copri 
pantaloni impermeabili e traspiranti, maglietta di ricambio, 
copricapo, occhiali da sole, crema solare, telefono, set 
personale primo soccorso, borraccia piena, cibo, una 
cartina, un fischietto, macchina fotografica.

Utilizzare scarpe adeguate alle escursioni, alla caviglia e con 
suola rigida. 

Cosa Mettere nello Zaino

Tutte le informazioni aggiuntive sono sul sito:
www.musicasulleapuane.it

seguici sui social:
@musicasulleapuane
#musicasulleapuane2018
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con il contributo e il patrocinio di

Comune di MassaComune di CarraraComune di StazzemaComune di CamaioreComune di Molazzana



Festival culturale in quota del Club Alpino Italiano di Massa, 
nato nel 2013 per valorizzare le Alpi Apuane. Musica ma 
anche spettacoli teatrali, letteratura di montagna, narrazione 
storica e ambientale del territorio da cui prende vita. Sentieri 
d'arte e natura guardando il mare in un tour che prosegue 
negli anni, per accompagnare artisti e ascoltatori a scoprire i 
vari profili delle Alpi Apuane, ripide montagne ricche di 
acque sotterranee e marmo bianco, endemismi, tracce 
umane. La Musica come meta del cammino e come mezzo 
di conoscenza di un microsistema da salvaguardare contro 
politiche estrattive sconsiderate, affinché civiltà sia sinonimo 
di tutela dell'ambiente e dei suoi abitanti.

This high-altitude cultural festival was created by the Club 
Alpino Italiano di Massa (the Massa Italian Alpine Club) in 
2013 to promote the Apuan Alps. It features music, as well as 
theatre shows, mountain literature, historical and 
environmental storytelling from the territory where the festival 
was born. Art and nature walks with views of the sea are part 
of a tour that has continued over the years, accompanying 
the artists and the audience on a journey to discover the 
different faces of the Apuan Alps, these steep mountains rich 
with underground water, white marble, endemisms and 
human traces. Music is both the destination of the journey 
and a way to learn about this micro-system that has to be 
protected from irresponsible quarrying policies, so that 
civilisation becomes a synonym for  protection of the 
environment and its people.

Gioia Giusti - Direttore Artistico

Il Progetto

INFORMAZIONI

Telefono e WhatsApp:  328 11 39 964
musicasulleapuane.it
musicasulleapuane@gmail.com

seguici sui social:
@musicasulleapuane
#musicasulleapuane2018

Illustrazione e Grafica
Marco Mirko Nani
www.marcomirkonani.com
 

Anteprima Montagnaterapia

Montagnaterapia

Rifugio Rossi

COMPAGNIA
S-LEGATI

Anffas di Massa-CarraraCampo all’Orzo

HONOLULU
QUARTET - ANTEPRIMA

HONOLULU
QUARTET 

Percorsi AlternativiLa Montagna che Suona La Montagna Racconta

Ore 17:00Ore 18:00Ore 16:00

Arrangiamenti per quartetto vocale maschile di 
canti tradizionali irlandesi, musiche rock e pop.

Tommaso Antonio Giacon – tenore
Pietro Andrigo – tenore
Francesco Valandro – baritono
Tommaso Piron – basso

Spettacolo teatrale S-Legati tratto dal best 
seller “La morte sospesa” di Joe Simpson in 
occasione della Festa in Pania in 
collaborazione con CAI Lucca e CAI 
Castelnuovo di Garfagnana con la 
partecipazione del Gruppo di 
Montagnaterapia “Lo Scarpone” del DAISM 
DP e CAI di Parma.

In caso di maltempo
Chiesa del Suffragio di Camaiore - ore 17:00

In caso di maltempo
Teatro Scuderie Granducali Seravezza - ore 17:00

Bivacco Aronte - Monte Tambura

QUINTO AERE
Sentieri di Alta Via

Ore 16:30

Musiche di Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, 
Queen, John Williams

Concerto dedicato alla tutela dell’ambiente in 
collaborazione con i gruppi TAM Toscana e 
Liguria, CAI Pisa e CAI Massa.
Con la partecipazione dell'associazione 
Libera.

Musiche di di Johannes Brahms, Robert 
Schumann e Olivier Messiaen.
Gabriele Mirabassi – clarinetto
Enrico Bronzi – violoncello
Gioia Giusti – pianoforte

Evento in memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema 
presso l’Ossario ai Martiri.

In caso di maltempo Duomo di Carrara - ore 16:00
In caso di maltempo
Duomo di Massa, Massa (MS) - ore 16:30

In caso di maltempo Chiesa Santa Maria Assunta di 
Stazzema - ore 17:00

Campocecina

ORCHESTRA
DELLA TOSCANA

La Montagna per Tutti

Ore 17:30

con la partecipazione del Campo Scuola 
dell’Ambulatorio di Diabetologia dell’AOU 
Meyer, Firenze.

In collaborazione con CAI Carrara. 

Sant’Anna di Stazzema

TECNO-FILÒ
TECHNOLOGY AND ME.

Monologo, rifessione ad alta voce sul 
cambiamento della vita di tutti grazie, o per 
colpa, delle tecnologie.

Un evento Montura.

Marco Paolini

Daniele Giorgi, direttore
Musiche di Ludwig Van Beethoven

In caso di maltempo Auditorium Colonia marina
Edoardo Agnelli Marina di Massa (MS) - ore 21:00

Monte Folgorito, Pasquilio (Ms) 

La Montagna Racconta

Ore 17:30

Concerto in occasione del 50° anniversario 
della grande croce monumentale del Monte 
Prana a ricordo dei caduti di tutte le guerre.

In collaborazione con gli Amici della 
Montagna di Camaiore.

17 GIU

8 LUG4 AGO

11 AGO15 AGO

30 GIU1 LUG

La Montagna non Dimentica

Ore 18:00

CONCERTO PER
SANT’ANNA DI STAZZEMA

In collaborazione con CAI Massa, Pietrasanta e 
Forte dei Marmi.

TUTTI I CONCERTI E
I TREKKING SONO GRATUITI
www.musicasulleapuane.it


