
Torna ad accendersi l’estate sul Golfo
Ecco l’edizione 2018 del Follonica Summer Festival
Dall’11 al 22 agosto al Parco Centrale undici eventi tutti da vivere

all’insegna dell’hashtag #Sempremeglio

Si alza il sipario sulla seconda edizione del Follonica Summer Festival. Dopo lo
straordinario successo dell’esordio, che nel 2017 ha fatto registrare oltre ventimila
presenze spalmate nell’arco di dieci appuntamenti, questa manifestazione diventa
protagonista nel cartellone dell’estate musicale toscana e nazionale. 

Nella stagione 2018 il Follonica Summer Festival accenderà le notti d’estate dall’11
al 22 agosto: una no-stop di musica e spettacoli che farà una pausa solo la data del 14
agosto. Undici eventi tutti da vivere all’insegna dell’hashtag #Sempremeglio, che
faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco
Centrale – Arena Spettacoli di Follonica. 

L’obiettivo dell’Agenzia Non c’è Problema e del Comune di Follonica è superare i
risultati dello scorso anno, offrire una programmazione di altissimo livello e creare
un’occasione che sia al contempo arte e socialità sotto la direzione artistica di Paolo
Ruffni.

IL PROGRAMMA

Il cartellone, anche in questa edizione 2018, ha quella trasversalità che ha caratterizzato
il successo dell’esordio: un calendario di eventi dalla grande varietà artistica, in grado di
soddisfare i gusti di tutto il pubblico.                                                                                       

Il sipario si apre sabato 11 agosto con Jesus Christ Superstar – con l’icona del musical
Ted Neeley – a seguire il 12 agosto Coez la rivelazione musicale del momento, e ancora
i l 13 agosto Gianna Nannini e la sua anima rock. Dopo la pausa del giorno 14 la
rassegna riprende il 15 agosto con Grease – Il Musical prodotto dalla Compagnia della
Rancia, il 16 agosto FollSonica Big Night – evento ad ingresso gratuito che ospiterà
quattro band locali. Il 17 agosto con Caparezza sarà impossibile non ballare, il 18
agosto Enrico Brignano in scena con la sua travolgente comicità. Il 19 agosto Made in
Internet BIG – Summer Edition con protagonisti le star del web Favij, Mates e LaSabri,
il 20 agosto Cosmo con Cosmotronic, il 21 agosto Paolo Ruffni in Sono solo con te,
un omaggio a Giorgio Gaber, e infne il 22 agosto il concerto degli idoli della
trasmissione “Amici” Irama, Einar e Le Deva - presentato da Diana Del Bufalo e Andrea
Dianetti - chiuderà questa esclusiva kermesse di eventi e divertimento.



LA LOCATION

Nel grande processo di trasformazione del tessuto urbano di Follonica, fortissimamente
voluto dall’amministrazione comunale, c’è il Parco Centrale che ospiterà gli eventi.
Un’area verde di grande suggestione realizzata in quello che è stato l’ippodromo. 

Una capienza di 4mila posti a sedere o 5mila posti in piedi, uno spazio verde di 10
ettari, composto da 1.300 piante e 10mila arbusti in cui ci si può divertire godendo
il fresco delle serate estive a contatto con la natura incontaminata. 

La posizione è centrale e facilmente raggiungibile, con una capiente area parcheggio.
La novità di questa seconda edizione è l’installazione di un palco più grande abbinata
ad altre migliorie a livello strutturale, che renderanno l’area ancora più accogliente.

DIREZIONE ARTISTICA – PAOLO RUFFINI

 “Vogliamo far crescere in modo costante il Follonica Summer Festival, da qui il nostro
slogan #sempremeglio – sottolinea il direttore artistico Paolo Ruffni –. Quest’anno ci
siamo posti degli obiettivi più alti e contiamo di raggiungerli, ripartendo dalla volontà di
creare un’occasione culturale che dall’aggregazione produca socialità. Sarà un
programma vario e in grado di accontentare ogni palato: ospiti nazionali, internazionali e
grandi sorprese. Vogliamo stupire e coinvolgere. Inoltre, come nell’edizione 2017,
presteremo grande attenzione alle realtà locali consolidando il legame con il territorio.
Siamo carichi ed emozionati, stiamo lavorando duramente da dodici mesi e mi auguro
che tutta la città sia orgogliosa come lo sono io di curare questa rassegna artistica che
punta sempre più ad avere un ruolo di primo piano nel cartellone dell’estate toscana. A
Follonica è più facile essere felici, perché si respira un’aria carica di energia positiva. Sarà
un’edizione 2018 esplosiva”.

IN COLLABORAZIONE CON LA CITTÀ DI FOLLONICA

“Una programmazione di altissimo proflo – afferma il sindaco di Follonica, Andrea
Benini – con la quale ci vogliamo confermare  come punto di riferimento dell'offerta
culturale estiva nel panorama regionale accogliendo l'interesse di una larga e variegata
fascia di pubblico, da quello giovanile a quello più maturo”.



JESUS CHRIST SUPERSTAR
PEEPARROW ENTERTAINMENT 

Con Ted Neeley

11 AGOSTO 2018

L'energia della musica rock, la spiritualità come rivoluzione dell'anima, il carisma di un
personaggio così amato da diventare un mito e la consapevolezza di poter assistere ogni
volta a un evento memorabile: non cambia il segreto del successo di Jesus Christ
Superstar. 

Il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice è uno dei musical più famosi e
celebrati di sempre. Sicuramente l’opera rock più amata di tutti i tempi. A testimoniarlo
numeri straordinari: 23 anni di successi, con più di 1.600 rappresentazioni, 190
artisti che si sono alternati nel cast, oltre 1milione e 700mila spettatori. 

Regia di Massimo Romeo Piparo e prodotto dalla PeepArrow Entertainment nella
versione originale con protagonista ancora una volta l’inimitabile Ted Neeley. 



COEZ
COEZ LIVE

12 AGOSTO 2018

Il rapper e cantautore romano, vero e proprio fenomeno musicale italiano dell’anno, con
il suo album Faccio un casino ha  letteralmente  scalato  le  classifche grazie a brani
divenuti in breve tempo virali. Coez ha conquistato il pubblico con un crossover tra
rap e canzone d’autore, sapendo interpretare il linguaggio della sua generazione .
Testi ricchi di emozione abbinati al retrogusto hip hop, atmosfere romantiche e
suggestive, melodie pop, che trovano il culmine nelle tensioni rap, con l’aggiunta della
giusta dose di elettronica. La ricetta perfetta di Coez è lo specchio della generazione dei
trentenni che però piace pure ai Millenials. Anche i numeri lo confermano: il cantautore
romano, infatti, ha superato i 50 milioni di visualizzazioni tra YouTube e Vevo,
258mila follower su Facebook, 354mila su Instagram. E sono dati in continua
crescita.

Il tour estivo 2017 lo ha consacrato, mentre il recente tour invernale con 28 date
tutte sold out, lo ha incoronato come uno degli artisti nostrani di maggior successo.



GIANNA NANNINI
FENOMENALE – IL TOUR

13 AGOSTO 2018

Fenomenale: una sola parola per descrivere la scatenata e imprevedibile Gianna
Nannini, che con il suo timbro di voce inconfondibile accenderà la notte del 13 agosto
dell’estate follonichese, sulla scia del grande successo del suo ultimo album Amore
Gigante, proponendo al pubblico del Follonica Summer Festival un crescendo in cui si
alterneranno i pezzi più celebri e i nuovi brani. 

La rocker senese si esibirà con una formazione d’eccezione composta da Davide
Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e
programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci,
Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.



GREASE – IL MUSICAL
Compagnia della Rancia

15 AGOSTO 2018

Il Ferragosto sulla costa toscana si accenderà con la GreaseMania. Esattamente a
quarant’anni dall’uscita del flm cult interpretato da John Travolta e Olivia Newton John
la nuova edizione di Grease – Il Musical, prodotto dalla Compagnia della Rancia, sarà
un appuntamento imperdibile. Gli ingredienti sono davvero gustosi: una storia
d’amore, tanto rock’n roll, canzoni indimenticabili e coreografe travolgenti. 

In più di 20 anni di repliche la Compagnia della Rancia ha dato vita a un vero e proprio
fenomeno con 1.700 appuntamenti e oltre un milione e 750mila spettatori. Un cult
intergenerazionale che ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a
teatro, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone: un inno all'amicizia, agli amori
indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a un'epoca – gli Anni '50 – che oggi
come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una fducia
incrollabile nel futuro. Nel pubblico ritroviamo almeno tre generazioni, ognuna
innamorata di Grease per un motivo differente.



FOLLSONICA BIG NIGHT 

(ingresso gratuito)

16 AGOSTO 2018

Un’intera serata, come lo scorso anno, viene dedicata alle sonorità rock di cinque
gruppi provenienti dalla provincia di Grosseto. L’appuntamento, a ingresso gratuito,
sarà una vera e propria maratona all’insegna della musica giovane proposta dalle band
Spazio Arte Kidz,  21 Grammi,  Etruschi From Lakota, Raniss e Zastava Orkestar. Un
caleidoscopio di successi rivisitati e di pezzi inediti che accenderanno il Parco Centrale
richiamando migliaia di giovani e non solo.

Dal repertorio pop-rock dei giovani musicisti di Spazio Arte Kidz alle sonorità folk-ska
dei 21 Grammi, dalle atmosfere country-blues degli Etruschi From Lakota al timbro
post-grunge dei Raniss, per arrivare alla originale e irresistibile balkan-dance proposta
dalla Zastava Orkestar. Insomma, musica per tutti i palati e divertimento assicurato in un
evento ad ingresso gratuito che si preannuncia esplosivo.



CAPAREZZA
TOUR PRISONER 709

17 AGOSTO 2018

Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Caparezza è reduce dalla prima parte
del suo tour Prisoner 709, che lo ha consacrato come uno degli artisti nostrani di
maggior successo e che da giugno lo ha visto tornare a saltare sui palchi dello Stivale in
una tranche estiva di oltre 20 date, regalando emozioni come solo lui sa fare e
coniugando sonorità nuove e accattivanti con quelle della tradizione musicale
italiana.

Indubbiamente un fenomeno musicale nazionale, con già all’attivo quattro dischi di
platino e due dischi d’oro, Caparezza ha letteralmente scalato le classifche con brani
di grandissimo successo come Ti fa stare bene e Una chiave.



ENRICO BRIGNANO
ENRICOMINCIO DA ME – UNPLUGGED

18 AGOSTO 2018

Istrionico, trascinante, genuino. Un vero mattatore del palco. Tutto questo è Enrico
Brignano, che accenderà la notte del 18 agosto al Parco Centrale ripercorrendo in
quasi tre ore di show la sua carriera da quando era un adolescente fno all’oggi, ancora
pieno di speranze, sogni, progetti. 

Trent’anni di carriera e cinquanta di vita, un doppio anniversario che l’attore comico
romano, fuoriclasse del teatro italiano, celebra con lo spettacolo Enricomincio da me –
Unplugged scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo,
Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico.

Varcato il traguardo del mezzo secolo, Enrico Brignano non smette di farsi domande.
Soprattutto, si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte
fatte, un disegno del destino oppure una curiosa casualità. Intraprendendo così un
viaggio nel tempo non limitandosi alla parola, alla comicità pura e alle imitazioni,
ma spaziando fno al canto e al ballo. 



MADE IN INTERNET BIG – SUMMER EDITION
FAVIJ, MATES E LASABRI

19 AGOSTO 2018

Un fenomeno esplosivo che i giovanissimi tra i 10 e i 17 anni hanno fatto crescere a suon
di clic sulla rete. Una popolarità che continua a lievitare, video dopo video, e che li
ha portati a diventare delle vere e proprie celebrità venerate come rockstar dai
teenager e seguite su Youtube, Instagram e Facebook da milioni di utenti. Favij,
Mates e LaSabri torneranno, dopo il successo dello scorso anno, sul palco follonichese
con uno show esclusivo e ricco di sorprese. Tra momenti di intrattenimento, challenge
e sketch imperdibili, accompagnati da una special guest che sarà annunciata solo più
avanti. Il tutto animato da tanta buona musica con Klaus in consolle.



COSMO
TOUR COSMOTRONIC

20 AGOSTO 2018

Dopo aver fatto ballare i principali club di tutta Italia, registrando sold out e raddoppi,
arriva al Follonica Summer Festival la sonorità electro-indie di Cosmo: il suo nuovo
singolo Quando ho incontrato te è tra i brani più trasmessi in radio al momento, il suo
stile inconfondibile, un ibrido che dal genere indie pop ha virato verso sonorità
decisamente più elettroniche, ha ispirato anche il nome del tour Cosmotronic, che oltre
le tappe italiane ha infammato le folle di Londra, Parigi e Berlino.

Quello di Cosmo è uno show particolarissimo, considerato tra i più suggestivi eventi live
dell’anno, enfatizzato da un set up di luci e sonorità che creano un’ambientazione onirica
che permette al pubblico di perdersi nel fusso delle tracce di Cosmotronic.



SONO SOLO, CON TE
Tributo a Giorgio Gaber di Paolo Ruffni con Claudia Campolongo

21 AGOSTO 2018

Uno spettacolo di musica, parole e poesia, in cui Paolo Ruffni rende omaggio al
grande Giorgio Gaber, artista straordinario che ha segnato la storia del panorama
culturale italiano. Il flo rosso è il tema della felicità: il timore verso di essa, la capacità di
accorgersene e di accoglierla. Uno show senza tempo, divertente e nostalgico, che
alterna situazioni comiche ed esilaranti a suggestivi monologhi: uno spettacolo in
cui il divario tra palco e platea si dissolve, lasciando spazio a una forte empatia.

Al pianoforte Claudia Campolongo, attrice, compositrice e co-regista dello spettacolo,
che attraverso le note realizza una congiunzione tra pensiero e musica, eseguendo  con
struggente  leggerezza  brani  meravigliosi  come  Libertà  e  Non insegnate ai bambini. 

Uno spettacolo semplice e popolare, in cui si affrontano i temi della poetica gaberiana
senza sconti e scorciatoie. Proprio come amava fare il Signor G, anche Paolo Ruffni
parlerà di noi, del nostro tempo e di cosa siamo diventati, accompagnando il
pubblico in un viaggio che attraversa ricordi e umanità.



IRAMA, EINAR e LE DEVA
Con Diana Del Bufalo e Andrea Dianetti 

22 AGOSTO 2018

Gli idoli della trasmissione Amici di Maria De Filippi saranno i protagonisti di una serata
all’insegna della musica giovane e delle emozioni, sull’onda dello straordinario
successo di consensi da parte del pubblico italiano che negli ultimi mesi li ha visti
letteralmente scalare le classifche con milioni di copie vendute, naturalmente anche via
stream su Spotify e iTunes.

Irama, Einar e Le Deva saliranno sul palco insieme a Diana Del Bufalo e a Andrea
Dianetti, per un concerto che si preannuncia esplosivo e che farà scatenare il pubblico
dell’Arena Spettacoli chiudendo così l’edizione 2018 del Follonica Summer Festival
dopo una no-stop di intrattenimento di altissima qualità.
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