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Concerto gratuito in passeggiata, domenica invece spazio alle storie
di 'Toscana ovunque bella" a Siena e Trequanda

Sarà un week end ricco di eventi quello che propone la Toscana per Arcobaleno d'estate, la
rassegna di manifestazioni, da concerti, cene, aperitivi e spettacoli, promossa da Regione
Toscana e dal quotidiano La Nazione. Dopo l'apertura di ieri, con iniziative dedicate alla
scoperta di una "Firenze vista dall'alto", oggi invece l'evento da non perdere è il concerto
gratuito di Raf a Viareggio. Un'occasione per riascoltare i grandi successi dell'artista, nella
cornice della passeggiata a mare. 

La serata prenderà il via alle ore 21,  in diretta su Radio Toscana, con “Le Idee”, gruppo
vincitore del contest per band emergenti italiane #musicampus2017, promosso da Librerie
Universitarie e Radio Firenze. A seguire, saliranno sul palco  l'artista toscano Aleandro Baldi
e  Hugolini, musicista e cantautore attivo a Firenze che quest’estate aprirà alcuni concerti di
Francesco Gabbani. Infine, alle 22.00, l’atteso concerto di Raf. A condurre la serata l’attrice e
presentatrice Roberta Catarzi. 

Domenica 18 giugno avrà una caratterizzazione più territoriale con il coinvolgimento dei
comuni che si racconteranno attraverso il format "Toscana Ovunque Bella". Ogni borgo
svelerà il suo racconto inedito con eventi ad hoc, diventando protagonista nel weekend
Arcobaleno.

Lamanifestazione il 18 giugno farà tappa prima a Siena con la presenza delle istituzioni
toscane alle 16.30 nel Museo Civico di Palazzo Pubblico, dove si terrà  “Toscana Ovunque
Bella, Scene di un’utopia possibile”: un’originalissima visita teatralizzata alla scoperta
degli affreschi del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti.  La visita si ripeterà per il
pubblico alle ore 17 e, seguire, nella Loggia dei Nove, concerto con ensamble di sassofoni
eseguito dall’Istituto Musicale Rinaldo Franci. 

Il secondo appuntamento della giornata si terrà alle 18.30 a Trequanda, presso la Fattoria
del Colle, per festeggiare l'avvio dell'estate anche in campagna. Interverranno anche alcuni
soci del Consorzio a rappresentare le cantine di Montalcino, Pienza e Trequanda insieme
ad alcuni rappresentanti delle stesse amministrazioni comunali. Per la Regione sarà presente
il presidente del Consiglio Eugenio Giani. Nell’occasione verranno lette le tre brevi storie
inedite di Montalcino, Pienza e Trequanda pubblicate sul sito www.toscanaovunquebella.it.
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