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Fra gli ospiti: la star russa della danza classica Maria 
Kochetkova e il coreografo del teatro reale danese Sebastian 
Kloborg. Due i luoghi degli spettacoli a pagamento: il 
palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta e il Chiostro 
di Sant’Agostino nel centro storico. 
A questi si uniscono alcuni dei luoghi simbolo della 
cultura cittadina - piazza Duomo, la nuovissima Piazza 
Carducci e il Pontile di Marina di Pietrasanta - in cui 
si svolgono le cosiddette “Invasioni”: eventi gratuiti 
che portano la danza negli spazi artistici e storici del 

territorio. 
Il Festival nasce da un idea di Adria Ferrali, con lo scopo 
di creare in Versilia un evento che raduni una comunità 
di professionisti della danza nazionale ed internazionale. 
Coreografi, giovani danzatori e maestri si identificano in 
un luogo e in uno spazio rappresentativo del territorio e 
della sua artisticità.

LUGLIO 
Fra gli spettacoli nel Chiostro di Sant’Agostino: 
gio 1 “The Collector/Oxygen” con la coreografa russa Ksenyia 
Mikheeva, vincitrice della Maschera d’Oro a San Pietroburgo.
Ven 2 Equilibrio Dinamico di Roberta Ferrara in “Nubivago”.
Dom 4 il Kinesis Contemporary Ballet con “Whatever Works.
Mer 7 la Lyricdance Company che presenta “Frida”.
Gio 8 l’americana Saltmarsh Dance della Florida che condivide 
la serata con Company Blu e Monia Baldi Galleni in “Triple Bill 
Program”. 
In Versiliana è possibile ammirare invece: 
sab 3 la Coreografa israeliana Orly Portal che presenta 
“Fakarouni”.
Sab 10 il Gran Galà finale con la star russa della danza classica 
Maria Kochetkova in un duetto con il danese Sebastian Kloborg, 
il danzatore spagnolo Isaies Santamaria, la MM Contemporary 
Dance Company di Michele Merola, e lo Spellbound 
Contemporanry Ballet diretto da Mauro Astolfi.

DAP FESTIVAL
V edizione: Direttrice Artistica Adria Ferrali
Pietrasanta (Lu) – vari luoghi - orario spettacoli 21.30 – 
programma completo e biglietti: dapfestival.com

DAP FESTIVAL a Pietrasanta
Ha preso il via lo scorso 28 giugno e prosegue fino a sab 10 luglio, DAP FESTIVAL a Pietrasanta: la danza dialoga con 
l’arte nella V edizione di una manifestazione con danzatori di rilievo internazionale e master class (lezioni di danza 
classica/contemporanea e coreografia “Open Air” sul grande palcoscenico della Versiliana). 

La Versiliana: Musica, Teatro e...
Da sab 10 luglio a fine agosto, 42° FESTIVAL LA VERSILIANA con grandi artisti e 36 spettacoli. Promosso e organizzato 
dalla Fondazione Versiliana guidata dal Presidente Alfredo Benedetti e sostenuto da Comune di Pietrasanta e Regione 
Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica, il cartellone teatrale che si avvale della consulenza artistica di 
Massimo Martini, costituisce insieme agli “Incontri al Caffè de La Versiliana”, alla rassegna “La Versiliana dei Piccoli” 
e alle mostre nell’omonima Villa che ospitò D’Annunzio, l’anima del Festival. Importanti le collaborazioni e le nuove 
sinergie che la Fondazione ha siglato come quelle con Teatro Verdi di Montecatini e Leg Live Emotion Group.

IN PUNTA DI PIEDI 
Sab 10 luglio “Dap Festival Gran Gala”, in collaborazione con 
il festival di danza diretto da Adria Ferrali: protagonista la star 
russa Maria Kochetkova a fianco del coreografo danese Sebastian 
Klobor. 
Sab 3 luglio “Fakarouni”, sempre nel 
cartellone di Dap Festival con i ballerini 
israeliani di Orly Portal Dance 
Company.
Dom 25 luglio Lyric Dance Company 
“Marie Antoniette”.
Mar 10 agosto gala di danza classica: 
“Les Italiens de l’Opéra de Paris”, 
diretti da Alessio Carbone.
L’Art Dance Theatre di Roma propone: 
dom 18 luglio “Bolero” e “Carmina Burana”, 
sab 28 agosto “Il Lago dei Cigni”.

ATTORI IN SCENA 
Gio 15 luglio Alessandro Paci e Diletta Oculisti “Un matrimonio 
per caso”.
Agosto: lun 2 Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) “Uno spettacolo 
divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”. 
Gio 5 Monica Guerritore “Donne prigioniere di amori 
straordinari”.
Lun 9 Paolo Conticini “La prima volta”.
Gio 19 Edoardo Sylos Labini “Il Sistema”. 
Lun 23 Federico Buffa “Italia Mundial”, con Alessandro Nidi, 
pianoforte.
Gio 26 Giulio Scarpati “Il Teatro Comico”.
Tre classici del teatro pirandelliano: mar 27 luglio “Il berretto 
a sonagli”, ven 13 agosto “Il fu Mattia Pascal”, sab 21 agosto 
“L’uomo, la bestia e la virtù”.
 

VOGLIA DI MUSICA! 
Agosto: dom 8 Gino Paoli e Danilo Rea “Due come noi che...”, 
mer 18 Enrico Ruggeri, mar 24 Raphael Gualazzi, ven 27 
Francesco Renga in trio acustico.
I concerti tributo: ven 30 luglio “Jackson Live”, mer 4 agosto 
“Big One - The voice and the sound of Pink Floyd”, mer 11 
agosto “The Beatles Live Again - The Beatbox”, gio 12 agosto “De 
Andrè, la storia”, sab 14 agosto “Morricone Film History”, ven 
20 agosto “Magic & Music” omaggio a Walt Disney.
Due show musicali: sab 7 agosto “Salomè” con Rebecca Lou 
Guerra, pianoforte, lun 16 agosto “The music of my life” 
con il ventriloquo Andrea Fratellini, il pupazzo Zio Tore e 
EstrOrchestra.
Per la rassegna “Musica e Parole” diretta da Franca Dini: dom 
11 luglio Ivana Spagna (con Thomas), ven 6 agosto Rita Pavone 
(con Manuel Aspidi), dom 29 agosto Memo Remigi (con Renza 
Castelli). Conduce Dario Salvatori.
E ancora: sab 17 luglio “The Magic Brothers” con Luca Bono, 
Francesco Scimemi, Sabrina Iannece.
Sab 31 luglio “Ostriche e Caffè Americano” con la partecipazione 
di Sandra Milo. 
Mar 3 agosto “La Vedova Allegra” Compagnia Teatrando.
Mer 25 agosto Michela Giraud “La verità, nient’altro che la 
verità, lo giuro!”.
Inoltre due serate ispirate al film “Frozen”: sab 24 luglio “Il 
Castello di Ghiaccio”, dom 22 agosto “La Regina delle Nevi”.

FESTIVAL LA VERSILIANA 
Marina di Pietrasanta (Lu) – Teatro La Versiliana - Viale Morin 
16 - info 0584 265757 – info, prezzi, programma completo: 
versilianafestival.it
Orario spettacoli 21.30 – biglietti: biglietteria della Versiliana e 
Ticketone (on line e punti vendita)
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Quel che e’ Forte di Lorenzo
Non è sul mare, non regala tramonti e visioni, ma è il migliore. Il suo pescato di giornata, acquistato in esordi mattutini 
da pescatori e fornitori di fiducia, è la base di un successo tranquillo e longevo che si rinnova ogni giorno nelle sale 
candide, armoniose e discrete nel cuore del Forte dei Marmi. Qui i volti noti della vita pubblica italiana si danno 
appuntamento certi di ritrovare sempre una cucina classica di tenore contemporaneo, perché questo in fondo è il 
segreto di Lorenzo, un signore di tempra antica e passione indomita che in 40 anni esatti ha creato il locale di maggior 
rispetto e considerazione della celebre cittadina della Versilia.

La regia e l’accoglienza è oggi di Chiara, la figlia di 
Lorenzo, mentre la cucina è affidata da sempre a 
Gioacchino Pontrelli, cuoco esperto che sa tradurre alla 
perfezione lo spirito di Lorenzo in un 
menù che si scopre bene provando uno 
dei tre “degustazione” che intrecciano 
sei portate diverse ciascuno.
Noi abbiamo optato per un percorso 
trasversale cominciato con la delizia 
delle crocchette di gamberetti e dei 
totanetti fitti. 
Poi il gusto fantastico dei calamaret-
ti al forno al profumo di vermentino; 
un sostanzioso sandwich di triglia con 
scarola su gazpacho e pomodoro verde; 
la leggiadria dello scampo cotto a bas-
sa temperatura con il pomodoro datte-
rino disidratato, la maionese “sbattuta 
da Lorenzo in persona in sala per un 
piatto di scampi. Di gran sostanza la 
cupola di branzino con puntarelle in 
diverse consistenze. 
Tra i primi due assaggi: le storiche 
Bavette sul pesce, pasta risottata con 

scampetti, totanini, seppiette e gamberetti biondi, piatto 
cult nato in barca 35 anni fa – parola di Lorenzo! ; e la 
Zuppetta con un ristretto di vongole veraci e pesce bianco.
Deliziosi i dessert, il Millefoglie in due sfoglie, iconico qui, 

e uno “sgroppino” d’autore.
Unico rimpianto lo Spaghetto 
Versiliese, anche qui pasta risottata 
con frutti di mare sgusciati (arselle o 
vongole veraci, cannolicchi, cozze) e 
pomodoro fresco. Beh, una scusa per 
tornare!
Ps c’è anche la carne nel menù, ma 
non ce ne voglia se… J
Non poteva mancare per accompagnar-
ci in questo bel viaggio Champagne A. 
Bergère (Les Clos 100% Meunier extra 
brut) con a seguire il Ferrari Perlé 
Zero (si, confesso, ci piace andare a 
bollicine).

LORENZO
Via Carducci 61 – 0584 874030 – 100/110 
euro vini esc – risotrantelorenzo.com
Dress code: No pantaloni corti per i 
maschietti.

V e r s i l i a  2 0 2 1  >  r i s t o r a n t i  d a  p r o V a r e

Il Maito’ al RoofTop
Gustare la tipica cucina versiliese sotto un cielo stellato volgendo lo sguardo a 360°, sfiorando con gli occhi la riviera 
da Viareggio al Forte e alle indomite Apuane. Sarà la prima cosa che farete salendo per una cena a bordo piscina al 
rooftop del Grand Hotel Principe di Piemonte dove quest’anno va in scena la novità dell’estate sulla costa, il Ristorante 
Maitò Viareggio che succede negli stessi ambienti all’altro prestigioso locale dell’hotel, il bi-stellato Il Piccolo Principe 
con lo Chef Giuseppe Mancino, per il quale la nuova proprietà dell’hotel ha ideato una diversa location, al piano terra 
dell’albergo, nella veranda fronte mare. Una scelta che ne consentirà l’apertura tutto l’anno!

Maitò Viareggio fa parte del gruppo MyMaitò che include il 
celebre ristorante omonimo, dal 1960 a Forte dei Marmi, 
locale storico della Dolce Vita sulla costa toscana. Qui 
propone le caratteristiche tipiche di un locale versiliese: 
atmosfera rilassante, tavoli all’aperto sulla terrazza pano-
ramica a bordo piscina con il lusso di un servizio fuori dal 
consueto.
La cucina, sempre ispirata dalla super mano di chef 
Mancino propone una rassegna impeccabile di classici 
con il primato del pesce: Gran Crudo di mare (scampi, 
sparnocchi, gambero rosso, tartare, carpaccio e ostriche), 

Tartare del giorno con capperi, olive ed arance, Gamberoni 
e maionese fatta in casa, e il nostro preferito, il Mare caldo 
Maitó (calamari, polpo, frutti di mare, sogliola e crostacei). 
Più Calamaretti spillo e carciofi saltati o Sauté di cozze e 
vongole con crostini.
Fra i primi Risotto Champagne e Scampi; Spaghetti alle 
vongole; Linguine, gambero cotto e crudo, bottarga di 
muggine; Penne agli scampi vecchia maniera. Fra i secon-
di il meglio del Pescato del giorno all’amo valorizzato con 
Fritto misto con verdurine, maionese agli agrumi fatta in 
casa, e Grigliata, oppure piatti sontuosi come la Catalana 
Maitó (aragosta, scampi, gamberoni, verdura e frutta di 
stagione), o gli Scampi Maitò al forno con pomodorini, o 
gli Scamponi Imperiali (al vapore, al forno, alla griglia).
Per la carne, il fornitore di fiducia è la Macelleria Cecchini: 
Tartare di manzo alla francese, Bistecca alla Fiorentina, 
Costata ed Etrusco, taglio perfetto per grigliate. Mentre le 
verdure sono a Km Zero dall’Azienda Agricola “L’Orto di 
Francesca”.

RISTORANTE MAITÒ VIAREGGIO 
Grand Hotel Principe di Piemonte - Piazza Puccini, 1, 55049 
Viareggio (LU) 0584 4011 
aperto tutti i giorni 12.30-15 / 20-23
info@principedipiemonte.com –- www.principedipiemonte.com

n o V i t a ’  a l  p r i n c i p e  d i  p i e m o n t e  d i  V i a r e g g i o

mailto:info@principedipiemonte.com
http://www.principedipiemonte.com/
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Versilia Roof Bar & Restaurant
Vista da qui la cornice del litorale toscano incanta lo sguardo, specie al al tramonto. Siamo al Versilia Roof Bar & 
Restaurant, la magnifica terrazza sulla sommità di uno degli hotel più prestigiosi, il Versilia Lido | UNA Esperienze a 
Lido di Camaiore.  

Qui ogni sera d’estate, anche per ospiti esterni all’al-
bergo, si scopre l’originale proposta del ristorante grill 
“Versilia Roof”, piatti alla griglia con specialità della tra-
dizione toscana. Proposte di pesce e carne, grigliate a vi-
sta, selezione di crudi di pesce e salumi della Garfagnana. 
Piacevole anche l’offerta del Roof Bar, che offre il suo 
meglio al calar del sole, quando l’orizzonte si infiamma e 
si gusta un aperitivo con lo sguardo che abbraccia la costa 
da Viareggio al Golfo dei Poeti. La selezione di distillati, 
birre artigianali, amari e grappe toscane in carta hanno un 
forte legame con il territorio: novità il signature cocktail 
dell’anno, “Volata” dedicato al Giro d’Italia 2021, rinfre-
scante e gradevole. Inoltre, gli appassionati di Mixology 
possono partecipare a esclusive masterclass con gin & 

whisky experience, guidate dal barman Daniele Muzzi. 
Non manca la musica dal vivo ad allietare le serate.
L’hotel offre poi speciali servizi family friendly - con una 
vasta scelta di attività sportive per bambini e adulti – be-
nessere e fitness, grazie a una spa interna con piscinae 
con piscina al chiuso e all’aperto.
Per chi desidera prolungare il soggiorno in Toscana, 
il Gruppo UNA include due hotel fiorentini Leone Blu 
Suites | UNA Esperienze e UNAHOTELS Vittoria, e Relais 
Villa Grazianella | UNA Esperienze, tra le colline di 
Montepulciano. Il portfolio sarà presto arricchito dalla ge-
stione di lussuosi appartamenti nel cuore del capoluogo 
toscano, importante novità in arrivo.
Per maggiori info gruppouna.it/esperienze/versilia-lido

l o c a t i o n  d a  s c o p r i r e

Il Restaurant Manager del 
ristorante Lux Lucis del 
prestigioso Hotel Principe 
Forte dei Marmi è stato 
premiato Maître dell’anno 
2021 in Versilia durante la 
prima edizione della nuova 
manifestazione ideata da 
Champagne A.Bergère Italia 
e dedicata alla memoria di 
Nicola Dallori, carismatico 
e gentile sommelier che 
perse la vita in un tragico 
incidente stradale il 23 
agosto 2019.
La serata si è svolta lunedi’ 
14 giugno al ristorante del 
Bagno Florindo a Viareggio 
di Sara Bernardini, vedova di 
Nicola, e co-organizzatrice 
del Premio.
La giuria era composta da 
persone che volevano bene 
a Nicola: Sara Bernardini, 
la moglie, titolare del 
Florindo; Alfredo Cinquini 

(suo carissimo amico); 
Stefano Cocco, direttore 
“So Wine So Food”; 
Leonardo Tozzi, direttore 
Firenze Spettacolo; Lara 
Loreti, giornalista de La 
Stampa; e Massimo Fabiani, 
presidente di Champagne 
A.Bergère Italia.
L’incasso della serata, che 
ha visto la partecipazione 
di oltre 70 persone, 
(quota unitaria 40 euro) 
è stato interamente 
devoluto in beneficienza 
all’Associazione Familiari 
e Vittime della Strada. La 
cena è stata accompagnata 
da una selezione di 
Champagne della maison 
A.Bergère., e da vini offerti 
dall’azienda Belcolle – Bosio 
Family Estates di Verduno, 
Berlucchi e Vallepicciola. 
Appuntamento al 2022!
ph Andrea Moretti

Sokol Ndreko vince il premio 
A. Bergère Nicola Dallori

https://www.gruppouna.it/esperienze/versilia-lido/camere
https://www.gruppouna.it/esperienze/leone-blu-suites
https://www.gruppouna.it/esperienze/leone-blu-suites
https://www.gruppouna.it/unahotels/unahotels-vittoria-firenze
https://www.gruppouna.it/esperienze/relais-villa-grazianella
https://www.gruppouna.it/esperienze/relais-villa-grazianella
http://www.gruppouna.it/esperienze/versilia-lido
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A Tavola sulla Spiaggia
Anticipata in luglio la tradizionale kermesse organizzata 
al Forte dei Marmi da Gianni Mercatali. Mercoledì 28 la 
gara e giovedì 29 la premiazione. Tutto alla Capannina.
La XXIX edizione anche quest’anno si tiene a porte 
chiuse, in omaggio ai protocolli di sicurezza. È 
un’edizione a metà strada tra il “green power” e le 
cinquanta sfumature... di verde: obiettivo rivalutare 
il ruolo delle verdure nelle cucine casalinghe. Senza 
integralismi, però: carne e pesce continuano ad essere 
presenti, ma i riflettori sono su ortaggi, legumi, verdure 
affrancati però dal ruolo di mero accompagnamento che 
troppo spesso hanno ingiustamente rivestito. Non più 
semplici contorni, ma primi attori. Ai 12 concorrenti 
in gara viene chiesto di presentare ricette in cui la 
componente vegetale ha un ruolo di rilievo. In giuria 
giornalisti, opinion leader, produttori di vino e ristoratori. 

Il “Piatto Forte” 2021 viene premiato con lo “scolapasta d’oro” creato da Petruzzi & Branca di Brescia. Il servizio di 
catering, come sempre, è curato da Guido Guidi Ricevimenti che in meno di tre ore serve con la sua squadra a 40 giurati 
12 proposte gastronomiche cambiando 480 piatti e 12 vini sostituendo 480 calici da degustazione. 
Quest’anno in giuria, oltre a Gianfranco Vissani e ai ristoratori stellati della Versilia, attesi Cristiano Tomei e Gennaro 
Esposito, Romano Tamani del ristorante L’Ambasciata, Alessandro Rossi de il Gabbiano 3.0 in Maremma. 
Per partecipare > www.atavolasullaspiaggia.it.

FESTIVAL PUCCINI
Torre del Lago, Viareggio (Lu) - Gran 
Teatro all’aperto Giacomo Puccini 
(salvo diversa indicazione) - 0584 
359322 - puccinifestival.it – biglietti: 
ticketoffice@puccinifestival.it
ven 23 luglio/da ven 6 a ven 13 agosto 
“Tosca” - regia S. Sandrelli - Direttore 
A. Veronesi
da sab 24 a ven 30 luglio/da sab 
14 a ven 20 agosto “Turandot” con 
finale composto da L. Berio - nuovo 
allestimento - regia D. Abbado - 
Direttore J. Axelrod
sab 31 luglio/da sab 7 a sab 21 agosto 
“La Bohème” - regia E. Scola, ripresa 
da M. Scola Di Mambro - Direttore E. 
Calesso
“Puccini la musica e il mondo”:
Agosto

lun 2 “Caruso Forever” di e con S. 
Massini - Orchestra del Festival Puccini 
- Direttore A. Veronesi
gio 5 “Concerto sinfonico” - Orchestra 
del Festival Puccini - Direttore R. 
Abbado
dom 8/lun 9 “Tanti baci” 4 atti unici 
sul tema - libretto F. Marcoaldi – A. 
Bonaiuto, voce - musiche F. De Rossi 
Re, S. Frega, M. Sarti, O. Sciortino
mar 10 “Pierrot Lunaire - Ventuno 
poesie per voce e strumenti” - musica 
di A. Schönberg – L. Rado, soprano 
- Ensemble Giorgio Bernasconi - 
Direttore M. Angius
gio 12 “Puccini, Puccini, che cosa vuoi 
da me?” - T. Servillo - con G. Montesano 
- Orchestra del Festival Puccini - 
Direttrice G. Fratta
mer 18 Auditorium Enrico Caruso 

“L’altro Giacomo”– con e regia R. 
Raimo – con F. Orsini, F. Maionchi, 
M. Miglietta - musiche G. Puccini – C. 
Bernini, pianoforte
gio 19 “La bicicletta di Bartali” 
melologo da S. Dini Gandini - con A. 
Nogara - musiche M. Panni - Ensemble 
del Festival Puccini - Direttore M. Panni 
- prima assoluta
dom 22 “Puccini Promenade - La 
musica di Puccini sul lungomare di 
Viareggio” - con gli artisti del Festival 
Puccini
gio 26 Viareggio Cittadella del 
Carnevale “Luci della Città” di Chaplin 
- proiezione film ed esecuzione musiche 
originali - Orchestra della Toscana - 
Direttore H. Imig

BUSSOLA INCONTRA
Direzione artistica Franca Dini - 
appuntamenti condotti da Adolfo Lippi
Marina di Pietrasanta (Lu) - Bussola - 
Via Lungomare Roma 44 - orario 19-20 
(segue aperitivo al tramonto) ingresso 
libero
Luglio
ven 9 Mara Maionchi
ven 16 Michele Torpedine Danilo Ciotti 
(Il Volo)
lun 19 Marino Bartoletti
ven 23 Rita Dalla Chiesa
ven 30 Dario Salvatori
Agosto
mer 4 Marco Ligabue
gio 12 Alessandro Sallusti
ven 20 Gigi Marzullo

ALTRI EVENTI IN VERSILIA

http://www.atavolasullaspiaggia.it
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