
IL “LOCALE” ALL’APERTO  
NEL CENTRO DI  
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Comune di Pontassieve 

 

PROGRAMMA  
DALL’8 LUGLIO8 LUGLIO   

ALL’ 8 AGOSTO 8 AGOSTO  
 

 
 

Un luogo restituito ai cittadini, reso 
accessibile a tutti e arredato con materiali di 
recupero, dove sarà piacevole trascorrere 
serate insieme. La riqualificazione degli 
spazi pubblici con un occhio attento alla 
sostenibilità rappresenta per noi una 

occasione di rilancio della coesione sociale 
e del rapporto tra generazioni. In questo 
luogo, dalla forte implicazione storico-
culturale, troveranno spazio le forme 
espressive dell’arte e sarà possibile 

rilanciare idee e promuoverne di nuove, in 
uno spazio rinnovato, a disposizione di 

cittadini e associazioni.  
La musica, il cinema, l’arte, il teatro,  

i laboratori e gli incontri  
animeranno l’estate di Pontassieve.   

 

“Le Muratine”, piccole ma ambiziose,  
vi aspettano! 

sponsor 

 
Seguici  

 

www.comune.pontassieve.fi.it  
 

Le Muratine Pontassieve 

Le Muratine sono in 
 piazza Vittorio Emanuele II - Pontassieve (FI) 

tra la Chiesa di San Michele Arcangelo  
e la Biblioteca.  

 

L’INGRESSO AGLI EVENTI E LABORATORI  
È LIBERO E GRATUITO 

In collaborazione con  
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Lunedi 8 luglio dalle ore 19,00 
Stuzzichini Letterari cibo, vino, letteratura e musica! 
a cura “IlCentrOdiHUmUS”  
 
Martedì 9 luglio ore 18,30  
Mantra: il potere della parola a cura di Maila Lodoli 
ore 21,30 
per il ciclo Cinema a Crepapelle: 
“Il senso della vita” 
 

Mercoledì 10 luglio  
Festival Piazza dei Popoli  
Giovedì 11 luglio 
Festival Piazza dei Popoli  
Venerdi 12 luglio  
Festival Piazza dei Popoli  

 
Martedì 16 luglio ore 18,30 e ore 21,30  
Muratine live con  
Scuola di Musica Comunale  
 
Mercoledi 17 luglio dalle ore 18,30  
Pontassieve se la gioca: GIOCHI DI LEGNO e INGE-
GNO! 
Con l'Ass. Ingegneria del buon sollazzo 
  
Giovedì 18 luglio ore 18,30 
Atelier sotto il cielo 
Laboratorio creativo con argilla, l’acquerello, i colori 
acrilici  e la morbida accoglienza dei tessuti.  
A cura di Martina Engaz  
Ore 21.30 
Concerto di Jacopo Carducci & Company 
  
Lunedi 22 luglio dalle ore 19,00  
Stuzzichini Letterari 
cibo, vino, letteratura e musica! 
a cura “IlCentrOdiHUmUS” 
 
Martedì 23 luglio  ore 18,30 
Mudra: la simbologia delle mani 

a cura di Maila Lodoli 
ore 21,30  
Stanze Live Tour  
con Giulia Ventisette (chitarra acustica e voce), Edoar-
do Bruni (chitarra acustica), Aldo Viti (cajon) 
 
Mercoledì 24 luglio ore 18,30 
Pontassieve se la gioca: ARRIVANO GLI SCOUT! 
Scopriamo insieme i giochi degli Scout,  
a cura di Agesci Pontassieve 
ore 21,30  
Chi ha messo il piede, per primo, sulla Luna?  
Un occasione per festeggiare l'evento che vede anco-
ra alcuni scettici sull'effettivo allunaggio di quel lonta-
no 1969.  
Letture ad Alta Voce e Narrazioni a cura di Michele 
Neri 
  
Giovedì 25 luglio ore 18,30 
Atelier sotto il cielo 
Laboratorio creativo con argilla, l’acquerello, i colori 
acrilici  e la morbida accoglienza dei tessuti.  
A cura di Martina Engaz  
ore 21,30 
Border/Off #2 
serata video a cura di Serena Becagli e spazio Off 
video prodotti dagli artisti del progetto “Estuario”
  
Lunedi 29 luglio ore 19,00 
Cena: TRA SOGNO E REALTA'  
Piatti da sogno liberamente realizzati... 
ore 21 
Lo spettacolo teatrale: IL SOGNO DI SCIPIONE 
(Cicerone: amore per una patria libera) 
a cura dell'Ass. Menestrelli del Gusto   
 
Martedì 30 luglio ore 20  
Muratine live con  
Scuola di Musica Comunale 
  
Mercoledì 31 luglio ore 18,30 
Pontassieve se la gioca: GIOCHI MUSICALI CON 

CHIRILU 
ore 21,30  
per il ciclo Cinema a Crepapelle: “Animal House”
  
Giovedì 1 agosto  ore 18,30  
Atelier sotto il cielo 
Laboratorio creativo con argilla, l’acquerello, i colori 
acrilici  e la morbida accoglienza dei tessuti.  
A cura di Martina Engaz  
ore 21,30  
Per il ciclo Cinema a Crepapelle: “Hollywood Party”
  
Lunedi 5 agosto dalle ore 19,00 
Stuzzichini Letterari 
cibo, vino, letteratura e musica! 
a cura “IlCentrOdiHUmUS”  
 
Martedì 6 agosto dalle ore 18,30 
“Festa dell'accoglienza” 
apericena, mostra fotografica e testimonianze a cura 
dell'Associazione Saharawinsieme  
 
Mercoledi 7 agosto ore 21,30  
Per il ciclo Cinema a Crepapelle: 
“Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e 
non avete mai osato chiedere”  
 
Giovedì 8 agosto ore 21,30  
Circle Drum 
Segui il sentiero dei tamburi con  
“Chiriluinmusica” 
A seguire 
Festa di chiusura 
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