
COMUNE DI PORCARI

PORCARI
dalle 10 alle 20

PIAZZA FELICE ORSI
PORCARI (LU)

In caso di maltempo la 
manifestazione sarà rimandata.

Segui le news sui Social

ilvillaggiodelbambino.it
seguici su Facebook e Instagram

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO AD
INGRESSO LIBERO

SCOPRI I DETTAGLI DEL PROGRAMMA 
WWW.GIUGNOPORCARESE.COM

Piazza Felice Orsi - Porcari (LU)

In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno all’interno dell’Auditorium 
Vincenzo Da Massa Carrara della Fondazione Cavanis

facebook.com/giugnoporcarese

INFO
Tel. 0583 406479
eventi@demia.org

Lucca, la più longeva delle repubbliche toscane, la più autonoma e la 
più fiera d’esserlo. Un mistero antico come la piazza posata sul circo 
romano, un mistero elegante come la tomba di Ilaria del Carretto, un 
mistero colto come le pergamene del suo Archivio di Stato che così si 
chiama per lo Stato d’allora. Lucca capitale della Lucchesia e centro 
d’un territorio con le più belle ville d’Italia. Lucca discreta al punto 
d’avere evitato la demolizione delle sue mura con l’Italia Unità che le 
toglieva ovunque.
Una serata che ci parlerà della nostra terra, di Porcari e delle sue 
eccellenze in ambito storico ed artistico. A spiegarcele il Professor 
Philippe Daverio.

TERRITORI D’ARTE
LA NOSTRA TERRA ATTRAVERSO GLI OCCHI DI DAVERIO

www.demia.org
www.ilvillaggiodelbambino.it
www.facebook.com/ilvillaggiodelbambino
www.facebook.com/giugnoporcarese/
http://www.giugnoporcarese.com


SABATO 2 GIUGNO • DALLE 10 ALLE 20
IL VILLAGGIO DEL BAMBINO
Dalle 10 alle 20 Porcari si trasforma in un parco pieno di attrazioni e 
iniziative dedicate ai più piccoli!
Scarica la guida completa dell’evento dal sito www.ilvillaggiodelbambino.it 
e segui le news sulla pagina Facebook.

SABATO 9 GIUGNO • DALLE 17.30
COLOR CORRIAMO
Arriva a Porcari la corsa non competitiva più attesa di questa estate 2018! 
Si parte vestiti di bianco, si arriva colorati e divertiti all'arrivo, dove si balla 
di fronte al palco del festival finale. Iscriviti subito in tutte le attività 
commerciali del paese o in quelle indicate sulla pagina Facebook: 
Commercio Porcari 4.0.

DOMENICA 10 GIUGNO • DALLE 16
FESTA DEL CANE
Una giornata all’insegna del divertimento a 4 zampe con tantissimi premi! 
La mostra cinofila amatoriale, aperta a tutti i cani di razza e non, avrà inizio 
a partire dalle 16 con le iscrizioni sul posto. Durante la giornata spettacoli di 
“agility  dog”, tricks per “dog dance” e “rally oh”, giochi di attivazione per 
cani con educatori ed esperti a disposizione.
Segui le news sulla pagina Facebook di Animal Event - Lucca.

VENERDÌ 15 GIUGNO • ORE 21.30
ORCHESTRA GIOVANILE CAVANIS
La neo-nata Orchestra Giovanile Cavanis, composta da 17 talentuosi 
musicisti per lo più provenienti dall’Orchestra E. Pea, presentano un 
repertorio di musiche, arie e cantate dei compositori Mascagni e Puccini.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO • ORE 21.30

ASPETTANDO IL MUSICAL
L’Orchestra Giovanile Enrico Pea, diretta dalla Prof.ssa Valeria Barsanti, 
presenterà alcuni brani orchestrali, corali e solistici tratti dal Musical CATS 
accompagnati al pianoforte dal Prof.Francesco Frugoli. Gli alunni sono stati 
preparati dagli insegnanti: Riccardo Pieri classe di pianoforte, Alessandra 
Rossi classe di clarinetto, Paola Arnaboldi classe di violoncello e Valeria 
Barsanti classe di violino.

SABATO 16 GIUGNO • ORE 21 @RUGHI AL CASALE

SOGNO DI UNA NOTTE DI FINE ESTATE
La compagnia Giovani Comici Rughesi porterà in scena in questa nuova e 
inedita commedia comica in dittaggio locale in via Galgani presso 
Residence Il Casale. Uno spettacolo con messaggi provenienti dal passato, 
per essere sempre più vicini alla gente, nel modo più autentico possibile. 

SABATO 16 GIUGNO • ORE 21.30
SCHIUMA PARTY
All'energia, l’entusiasmo, la musica e il colore si aggiungerà anche 
l'imperdibile schiuma party con DJ OMY & FRODO DJ in una serata 
all’insegna del divertimento per tutti i ragazzi di Porcari e non solo! Ospite 
della serata Mr.Andy con la sua gang T.H.O.M. (The hooligans of music).

SABATO 23 GIUGNO • ORE 21.30 @PADULE

SOGNO DI UNA NOTTE DI FINE ESTATE
A cura della Compagnia dei Giovani Comici Rughesi, presso corte Manetti.

VENERDÌ 22 GIUGNO • ORE 21.30
MI FAI SGANASCIA’
Torna la competizione che incorona il miglior barzellettiere della provincia di 
Lucca. La seconda semifinale che selezionerà gli aspiranti campioni per la 
finalissima di ottobre!

SABATO 30 GIUGNO • ORE 20
CENA SOTTO LE STELLE
Immancabile appuntamento di successo quello organizzato dalla Croce 
Verde di Porcari: una tavolata imbandita regalerà a tutti i commensali un 
intenso momento di incontro tra associazione e paese! Per prenotarsi alla 
cena recarsi presso la sede di Via Romana Est 71/a - Porcari.

DOMENICA 17 GIUGNO • ORE 20:30
LA GRANDE GUERRA: EROI ITALIANI
Il Coro Monte Cauriol intonerà le più celebri note del repertorio musicale dei 
canti di montagna. In una cornice suggestiva, grazie alla ricostruzione di una 
trincea con il posto di comando, trasmissione e i figuranti, si celebrerà così 
la ricorrenza dei 100 anni dalla fine della 1° Guerra Mondiale.

GIOVEDÌ 21 GIUGNO • ORE 21:30
LA BANDA CHE BALLA
La Filarmonica A. Catalani, in collaborazione con la scuola Emozione Danza 
propone una serata di musica e ballo con famosi brani di danze standard e 
latino-americane. I 40 elementi della formazione bandistica saranno diretti 
dal Maestro Gloria Cervelli.

DOMENICA 1 LUGLIO • ORE 21.30
IN-CANTO D’OPERETTA
La Compagnia l'Allegra Operetta e la Compagnia  Lirica Livornese 
promuovono l’opera lirica e l’operetta attraverso la messa in scena di arie e 
duetti celebri in costume tradizionale, in una cornice di vivacità musicale e  
suggestivi balletti.

VENERDÌ 6 LUGLIO • ORE 21.15 @CAVANIS

AGENZIA MATRIMONIALE - MOGLI E BUOI DEI 
PAESI TUOI, AMANTI E BADANTI DI PAESI DISTANTI
A cura di Compagnia Arte Teatrale Invicta
Commedia comico brillante in tre atti di Stefano Palmucci riveduta in 
vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini.

VENERDÌ 13 LUGLIO • ORE 21.15 @ CAVANIS

LO SPOSO NELL'ARMADIO
A cura della Compagnia Teatro Studio
Adattamento de “La palla al piede” di Georges Feydeau.

VENERDÌ 27 LUGLIO • ORE 21.15 @CAVANIS

RASCELCHIARIMACARIO
A cura della Compagnia CircoCinque
Spettacolo di rivista in due tempi a cura di Stefano Pardini.

VENERDÌ 3 AGOSTO • ORE 21.15 @CAVANIS

I TUOI BACI MOLOTOV
A cura della Compagnia Le Fortunate Eccezioni Teatro
Di Gustavo Ott.

VENERDÌ 20 LUGLIO • ORE 21.15 @CAVANIS

SOGNO DI UNA NOTTE DI FINE ESTATE
A cura della Compagnia dei Giovani Comici Rughesi.

DOMENICA 8 LUGLIO • ORE 21.30
TERRITORI D’ARTE - PHILIPPE DAVERIO
Lucca, la più longeva delle repubbliche toscane, la più autonoma e la più 
fiera d’esserlo. La capitale della Lucchesia e centro d’un territorio con le più 
belle ville d’Italia. Una serata che ci parlerà della nostra terra, di Porcari e 
delle sue eccellenze in ambito storico ed artistico.

I VENERDÌ DI LUGLIO FINO AL 1 AGOSTO
RASSEGNA “IL CHIARO DI LUNA”
Inserita nel programma del Giugno Porcarese
A cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcari
Spazio all’aperto Area Cavanis - INGRESSO LIBERO

SABATO 14 LUGLIO • ORE 21.30
LASCIATECI LE FIABE - IL MUSICAL
Scritto da Cristina Torselli il musical è una divertente fiaba e come tutte le 
fiabe avrà il suo lieto fine! Un contrasto fra i personaggi tradizionali creati 
per insegnare e per aiutare i bambini nella crescita e i moderni violenti 
mostri. Una serata dedicata alla famiglia e al pubblico dei più piccoli!

DOMENICA 15 LUGLIO • ORE 21.30
SABOR DE CUBA
Con Salsa de Alma il ritmo incalzante della musica, i passi semplici e 
ammiccanti ci trasporteranno per una notte a Cuba. Dalle 21.30 alle 22.30 
insieme a Georfis Delgado e Anna Monterotti prenderemo confidenza con le 
basi della Salsa e della Bachata e dalle 22.30 il divertimento è per tutti!  

SABATO 21 LUGLIO • DALLE 19 ALLE 02
LA NOTTE BIANCA
Torna la manifestazione all’insegna dell’estate che trasformerà il centro del 
Paese in un mix tra il teatro, il circo e la discoteca. Figuranti, acrobati, 
danzatori in ogni angolo stupiranno grandi e piccini. Novità in arrivo! Segui 
le news sulla pagina Facebook Commercio Porcari 4.0.

DOMENICA 22 LUGLIO • DALLE 19
HARLEY BY NIGHT
Con la partecipazione dei gruppi Motociclisti Randage e Togheter to Route 
per la prima volta in cartellone arriva una serata goliardica all’insegna di 
buona musica, il sottofondo rombante delle bicilindriche americane come 
degna conclusione di una giornata di raduno sulle colline lucchesi.

I GIOVEDÌ E I SABATO DI LUGLIO
CINEMA SOTTO LE STELLE
A cura della Fondazione Cavanis 
Spazio all’aperto Area Cavanis
Per info sulla programmazione visitare il sito www.fondazionecavanis.org
Oppure chiama lo 0583-211884/5


