Giovedì 7 Settembre

Giovedì 7 Settembre

Rievocazione della parte storica del
pellegrinaggio, con un Corteo di cittadini e
visite guidate ai luoghi storici che si trovano
lungo il cammino.
Per chi vuole partecipare: ritrovo ore 15.45
nel giardino di Villa Bandini biblioteca del
Quartiere 3 (entrata da via del Paradiso 5),
partenza alle ore 16.00 per via del Paradiso,
via Benedetto Fortini, via dei Bastioni, via
San Niccolò arrivo alle ore 20.00 in piazza
Santa Felicita , termine del percorso del
Quartiere 3. Ricongiungimento con il Corteo
che scende dall’Impruneta organizzato dal
Quartiere 1 per la Festa della Rificolona.
Proseguimento del programma
del
Quartiere 1 che terminerà in piazza SS.
Annunziata.
La partecipazione all’iniziativa è libera e
gratuita. Non è necessaria la prenotazione.
Per info n. 055/2767732 – 055/2767727

ore 21
Festa della Rificolona al Galluzzo presso la
pista di pattinaggio dell’area feste del Centro
Sportivo Galluzzo in Viale Tanini, laboratori
di rificolone, giochi e intrattenimenti vari
rivolti ai bambini.
Le attività sono svolte in collaborazione con
la Misericordia del Galluzzo, i commercianti
della zona e il Centro Sportivo Galluzzo.

Giovedì 7 Settembre
ore 18 Laboratorio per bambini
ore 21 teatro musicale Cabaret Chanteclaire

Martedì 5, Mercoledì 6 e giovedì 7 Settembre
dalle ore 16 fino alle 19
Tradizionali Laboratori delle Rificolone di "Vie
Nuove"
Giovedì 7 Settembre

Giovedì 7 settembre
1° spettacolo ore 20.30
2° spettacolo ore 21.30
3° spettacolo ore 22.30
Spettacolo teatrale
Streghe e leggende sulla riva dell’ Arno
in tre scene all’ aperto che descrive leggende
e credenze che nella storia hanno animato la
festa della rificolona. Recitate da attori in
costume, accompagnando gli ospiti fino all’
imbarco per la tradizionale uscita in barca
con grandi e piccoli e le loro rificolone.

dalle ore 17 alle 23
Mercato
gastronomico
e
artigianato,
laboratorio di rificolone organizzato dal
Circolo Vie Nuove e musica itinerante con il
gruppo Skatà

