
VENERDI’ 6 MAGGIO

Via Ciro Fabbroni - Luna Park 
ore 21.00 - Area Ex Macelli - La musica incontra il cinema - concerto a cura dei ragazzi della
Scuola Desiderio da Settignano

SABATO 7 MAGGIO 

Via Ciro Fabbroni - Luna Park
Area ex Macelli - Mostra zootecnica 
Area parcheggio adiacente ex Macelli - laboratori didattici per bambini - mercato bio a km0 - ani-
mali grandi e piccoli
Parco dell’Albereta - i nostri cani e la loro acquaticità, una piscina tutta per loro
Viale Mazzini - mostra macchine agricole ed utensili
Piazza della Repubblica - street food 
Via Dante Alighieri - Dicomano fiorito - mostra mercato florovivaistico 
Piazza Buonamici - il vino del territorio, degustazioni guidate
Via Bruciatoia - mimi, intrattenimento per bambini, giochi di prestigio
Via Ponte Vecchio - Ponte vecchio in fiera - piccolo antiquariato, oggettistica

Gli EVENTI di sabato

ore 11.00 - Spazio antistante la Sala Comunale inaugurazione della mostra personale di pittura di
Viola Caltabiano
ore 17.00 - Musiche della tradizione popolare e contadina
ore 17.30 - area Ex Macelli - Convegno “Prospettive della zootecnia toscana” ospite l’assessora re-
gionale Stefania Saccardi
Area ex Macelli - ore 19.30 - Cena riservata agli allevatori del nostro territorio
dalle 15.00 alle 19.00 - RADIO SIEVE - diretta radio in esterna

DOMENICA 8 MAGGIO

Via Ciro Fabbroni - Luna Park
Area ex Macelli - Mostra zootecnica 
Area parcheggio adiacente a ex Macelli - laboratori didattici per bambini - mercato bio a km0 -
animali grandi e piccoli
Parco dell’Albereta - i nostri cani e la loro acquaticità, una piscina tutta per loro
Viale Mazzini - mostra macchine agricole ed utensili
Piazza della Repubblica - street food 
Via Dante Alighieri - Dicomano fiorito - mostra mercato florovivaistico 
Piazza Buonamici - il vino del territorio, degustazioni guidate
Piazza Buonamici - IOCREO artigianato di qualità 
Via bruciatoia - mimi, intrattenimento per bambini, giochi di prestigio
Via Ponte Vecchio - Ponte vecchio in fiera - piccolo antiquariato, oggettistica

Gli EVENTI di domenica

dalle ore 16.30 suona per le vie del paese la Band Fiati Sprecati “trombe, tromboni, sassofoni, cla-
rinetti, bombardini, fisarmoniche, flauti, percussioni ... una musica che diverte, disturba, e fa pen-
sare ...


