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DIECI ANNI 
DI FIERA
LA NUOVA ERA 
DEL GREEN BUSINESS

7 - 8 - 9 
SETTEMBRE 
2012

PROGRAMMA:
Venerdì 7 settembre 
Ore 17:30 Taglio del nastro alla presenza di importanti 
personalità del mondo politico – imprenditoriale
Cerimonia di consegna della VIII edizione del 
Premio L’Alveare e confronto sui temi del lavoro con le aziende 
partecipanti al Premio
Ore 21:30 Bocchette Expo Rock Festival, music live contest 
di giovani band emergenti con gli Afonia, Istereo, Noah, 
ORA on the road again, Stem, Le Noir e tanti altri gruppi
In collaborazione con l’Accademia la Voce e Scuola di Rock

Sabato 8  Settembre 
Ore 15:30 Apertura manifestazione
Ore 16:30 Performance di ninjustsu a cura di Synergym
Ore 17:30 Performance di ginnastica ludico motoria a cura di Nuova Realtà Camaiore
Ore 18:30 Performance di ginnastica artistica acrobatica a cura di Nuova Realtà Camaiore
Ore 18:30 Performance itinerante di wing tsun kung- fu a cura di La Volpe e La Gru
Ore 19:30 Performance di ninjutsu, afro-fusion, danza moderna a cura di Synergym
Ore 20:30 Esibizione di danza orientale a  cura di Renata e le Rose di Giada
Ore 21:00 Bocchette Variety Show, tributo al Maestro Giancarlo Bigazzi, esibizione di giovani emergenti a livello 
nazionale che riproporranno dal vivo alcuni successi cari al Maestro, in collaborazione con il circolo culturale 
Festivalmare, alla presenza della moglie Gianna Bigazzi. Sfilata di moda a cura di Al.So. Eventi con finale Regionale 
del concorso Miss Europe Top Model, esibizione di balli latino-americani a cura di Soy Cubarico e tanti altri ospiti….
Presentano lo show Loris Marchi e Elisa Marangon

Domenica 9 settembre 
Ore 10:30 Apertura manifestazione
Ore 10:30 Motoincontro a cura dell’Associazione Perla Del Tirreno
Ore 15:00 Raduno e gara di hi-fi & tuning a cura di FreeSound
Ore 15:00 Sfilata di bikers a cura dell’Associazione Perla Del Tirreno
Ore 16:30 Performance di ninjustsu a cura di Synergym
Ore 17:00 Performance itinerante di capoeira a cura del Centro Antares
Ore 17:30 Performance di hyp pop a cura del Centro Studi Danza
Ore 18:30 Performance di kung-fu a cura del centro Antares
Ore 19:00 Performance di MMA, jujitsu, brazilian jujitsu, K1 a cura della Scuola MMA Shuriken del Maestro Remedi
Ore 19,30 Performance di balli latino americani a cura di Soy Cubarico Synergym
Ore 20,00 Performance Live con i più famosi successi della musica internazionale a cura dell’Accademia la Voce

MOSTRA 
RI-GENERAZIONI EX-PO-RTA mostra itinerante con materiali da riciclo con gli artisti della Biennale di Venezia a 
cura di Alberto Magnolfi  ed in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Massarosa

ATTRAZIONI SPECIALI
Gimkana trattoristica e abilità a cura di Coldiretti Versilia (sabato 8 e domenica 9) Esibizione di volo di 
aeromodellismo e competizioni amatoriali con il campione italiano di acrobazia artistica con elicotteri (sabato 8 e 
domenica 9)

LE BOCCHETTE SPAZIO MOTORI
Esibizione e mostra di auto da Rally e stradali, moderne e storiche, con possibilità di girare anche con la 
propria vettura a cura di Pro-Bike. Con la partecipazione straordinaria di Valerio Collecchi e Leonardo Rossi 
(sabato 8 e domenica 9)
Raduno e gara di Hi-Fi &Tuning a cura di Freesound
Spettacolo di Quad acrobatico a cura di Versilia Quad con le esibizioni di Marco Maffei
Scuola gratuita di mini moto da enduro e motocross per bambini dai 7 ai 15 anni, a cura dell’associazione 
Perla del Tirreno

SPAZIO BAMBINI
Il sabato e la domenica laboratori di manufatti green, cartapesta, oggetti artistici e bijoux creati con materiali da 
riciclo e pratiche quotidiane di biologia green, a cura di Le Botteghe della Cartapesta, Associazione Arti Minori 
Genova, Associazione Maggese, Oasi LIPU Massaciuccoli
Spazio giochi-gonfiabili

WORKSHOP SCUOLA EDILE LUCCHESE
L’arte del Valore Manuale, gara di Arte Muraria per la valorizzazione delle competenze tecniche del lavoro manuale a 
cura della Scuola Edile Lucchese, Sabato 8 settembre dalle ore 17:00
Risparmio Energetico in Edilizia, nuove tecnologie e tecniche di posa a cura della Scuola Edile Lucchese Domenica 
9 settembre dalle ore 17:00

VILLAGGIO SOSTENIBILE percorso espositivo nei pressi del Centro direzionale
Informazioni su mobilità Sostenibile – auto elettrica e ad idrogeno- edilizia sostenibile con la presentazione di 
materiali edili innovativi, percorsi urbani sostenibili, creazione di orti verticali e verde urbano, mini aree APEA, 
scienza e tecnologie innovative con le start up dei Poli tecnologici di Lucca e Navacchio.

Venerdì 7 settembre ore 10:00
Convegno “Le realtà APEA, aree produttive ecologicamente attrezzate: un modello di riqualificazione ambientale 
per uno sviluppo locale in grado di affrontare le sfide di oggi e di domani”. 
Con la partecipazione dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Gianfranco Simoncini

Venerdì 7 settembre ore 9:30-13:30/ 14:00-18:00
WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Organizzato da Aceer Toscana (Associazione Certificatori Energetici ed Energy Managers Regionali)

Sabato 8 settembre ore 17:30 confronto dibattito sul Florovivaismo “Sostenere il vivaismo, qualificare e 
valorizzare il sistema del verde urbano nelle città e nei borghi” con la partecipazione dell’Assessore Regionale 
all’Agricoltura Gianni Salvadori

BOCCHETTE 
EXPO

Per un futuro sostenibile



Uscita autostradale Viareggio 
direzione Camaiore - Le Bocchette -

A seguire indicazioni per Expo

Ore 18:00 
“Unicità produttiva e radici territoriali 
quali elementi di strategia competitiva” 

Bus Navetta gratuito 
da P.zza Mazzini - Viareggio
ogni mezz’ora: orario
Sabato 17.00 - 24.00
Domenica 16.00 - 21.00

Per informazioni:

Centro Direzionale Le Bocchette
Via Dei Carpentieri  - Capezzano Pianore (Lu)

Tel. 0584.945437 - Fax 0584.433075
www.bocchettexpo.it - info@consorziobocchette.com SEGUICI SU LE BOCCHETTE

Ritorna il 7,8,9 settembre 2012, con la sua X 
edizione, il Bocchette Expo, la manifestazione 
espositiva organizzata dal Consorzio le 
Bocchette, Consorzio di Imprese sito all’interno 
dell’area industriale a Capezzano Pianore nel 
cuore della Versilia storica, a pochi minuti 
dall’uscita autostradale di Viareggio.
Sostenibilità, Innovazione, Green Economy, ecco 
i temi predominanti di questa nuova edizione. 
Un grande polo attrattivo che offrirà ai visitatori 
approfondimenti ed esposizioni sui temi 
dell’edilizia, dell’energia e della mobilità, intesi 
come opportunità di sviluppo ed affermazione 
territoriale ed imprenditoriale.
Un evento che annualmente ospita molteplici 
attività in un’area espositiva di oltre 20.000 mq: 
arredamento, design, complementi d’arredo, 
ma anche energie alternative e rinnovabili, 
con le ultime novità dedicate alla casa “naturale” che produce e 
risparmia energia. Un’intera sezione dedicata ai macchinari ed alle 
attrezzature, con le ultime novità tecnologiche sui componenti ed 
i trasporti per l’edilizia.
Un’Expo che ti sorprenderà, con tantissimi eventi per tutti.

PREMIO L’ALVEARE
7 settembre 2012

SOGGETTI SOSTENITORI

I PATROCINI


