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TANTA BUONA MUSICA
E SPETTACOLI

PER TUTTI

TANTI PROdOTTI
AI FRUTTI dEL BOSCO

VERdURE dEI NOSTRI CONTAdINI
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3
SETTEMBRE
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4

SETTEMBRE

VI EdIZIONE

A
VAgLIA
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PROgRAMMA

PRANZO E CENA ITINERANTI
aperitivo ai frutti di bosco - tortelli mugellani al sugo di cinghiale - specialità alla brace - piatto unico vegetariano 

- gelato alla mora, marmellate e dolci alla mora, succhi mora e mirtilli, lamponi, bomboloni e altre leccornie

DOMENICA 4 SETTEMBRE h 9:15
  Escursione Anello di Vaglia. Un giro sulle colline attorno a Vaglia con visita alla Pieve di San Pietro e la sco-
perta delle antiche ville padronali che, nel tempo, furono acquistate dalla tenuta Corsini e trasformate in case 

coloniche. Info: Gabriele 347.6226835 fontebuona@libero.it

Sabato 3 settembre
8:30 •	 RADUNO GRAVEL gara ciclistica valida per campionato Provinciale, aperta ai   tesserati   Uisp e FGI e 
tutti gli altri Enti riconosciuti dal CONI - ritrovo in piazza delle Scuole iscrizioni sul posto - info Simone 3388878027
10:00-24:00 •	 MERCATINO E “ANGOLO DEL GUSTO” lungo via Renato Fantoni.
10:00-17:00 •	 LABORATORIO PER BAMBINI “costruire gli archi” a cura del Mastro Arcaio Pierantonio
10.00-21.00 •	 MOSTRA DELLE OPERE realizzate da artisti locali.
11.00 •	 LA FILARMONICA  DI VAGLIA	presentazione	e		sfilata	nelle	vie	del	paese.
12.30 •	 pranzo itinerante
15:30-19:30 •	 LA NUOVA COMPAGNIA improvvisazioni  teatrali ambulanti  
14:30 •	 CORSO  DI  DECORAZIONE  su  terracotta  stile  maiolica,  a  cura  di  David  Associazione Cul-
turale Ceramiche a Montughi.
15:30 •	 LABORATORIO PER BAMBINI “dipingere con il riso colorato” a cura di Mary Pirani
16:00 •	 DIMOSTRAZIONE di intreccio a cura di Annamaria Gramigni.
17:00 •	 IL CIRCO CARCIOFO - il mondo incantato del circo in strada per la gioia dei più piccoli e il divertimento 
degli adulti.
18:00 •	 LE MARIONETTE DI RAOUL lo spettacolo più gradito per adulti e bambini
19:00 •	 APPENNINE AMERICOUSTICS	il	messaggio	pacifista	nella	musica	di	Bob	Dylan	e	altro	nella	
cultura popolare degli anni ‘60 e ‘70 
19:30 •	 cena itinerante
20:00 •	 TENNESSEE ROSE BLUES BAND – “only famous blues & pop songs” 
21:00 •	 FEDERICO FIUMANI DIAFRAMMA  IN  “CONFIDENZIALE” - un viaggio in forma di concerto nella 
musica e nella storia dei Diaframma. Con Luca Cantasano al piccolo bass

Domenica 4 settembre
10:00-24:00  •	 MERCATINO E “ANGOLO DEL GUSTO” lungo via Fantoni
10:00-21:00  •	 MOSTRA DELLE OPERE realizzate da artisti locali
11:00 •	 LABORATORIO PER BAMBINI “costruiamo insieme “jianzi ” gioco cinese di abilità. A cura di Caterina 
Bencini	per	l’associazione	Vagliattiva.
12.30 •	 pranzo itinerante
15:30-19:30 •	 LA NUOVA COMPAGNIA improvvisazioni teatrali ambulanti 
14:30 •	 CORSO DI DECORAZIONE su terracotta stile maiolica, a cura di David Associazione Culturale Ceramiche 
a Montughi
15:00 •	 DRUM CIRCLE con Giorgia
15:30 •	 DIMOSTRAZIONE “come facevano le marmellate le nostre nonne” lungo la  via Fantoni
16:00 •	 IL BOLLAIO MATTO	-	magia	per	adulti	e	bambini	con	Yuri	Bussi,	la	sua	missione,	sprigionare	raffinati	mes-
saggi custoditi dentro sogni di bolle di sapone !
17:00 •	 SOUND STREET BAND - il suono magico delle marching bands di New Orleans nelle nostre strade, per il 
piacere di grandi e piccini - Show and parade !
19:00 •	 MOJO BLUES BAND - una delle più famose blues band italiane ci porta sulle rive del delta del Missisippi -
19:30 •	 cena itinerante
21:00 •	 NORGE & friends	–	per	la	prima	volta		la	migliore	Tribute	Band	dei	LED	ZEPPELIN		#live@FestadellaMora!
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