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1
Comune di 

Buti
PI

00162600

506

Festa 

dell'Annunciazione, 

da Dante alla 

poesia 

contemporanea.

Il progetto  prevede di realizzare un laboratorio per le scuole del 

nostro territorio  finalizzato a studiare e valorizzare il tema della 

Festa dell'Annunciazione e il suoi legame con la letteratura e la 

poesia da Dante fino ai giorni nostri. ll progetto si svolgerà presso 

le scuole e presso il Teatro Vittoria di Cascine di Buti. Il 

laboratorio si articola in due fasi. La prima fase prevede uno 

studio storico di quella che è la Festa dell'Annunciazione: sarà 

spiegata l'origine di una tale ricorrenza e dell'evoluzione che ha 

avuto nei secoli. Successivamente sarà posta l'attenzione su 

come tale festa abbia influenzato la letteratura e la poesia 

partendo proprio da Dante e arrivando fino ai giorni nostri. Nella 

seconda fase sarà creato uno spettacolo teatrale che vedrà i 

ragazzi direttamente protagonisti in qualità di attori e autori. 

Affiancati da personale qualificato creeranno il copione dello 

spettacolo che avrà come tema centrale la Festa 

dell'Annunciazione. Saranno usati brani tratti da Dante e da 

autori più contemporanei. 

Festa dell'Annunciazione, da Dante 

alla poesia contemporanea presso: 

Scuole del Territorio e Teatro 

Vittoria europa 2 Buti (PI) dal 

21/03/2022 al 10/04/2022 orario 

08:00

8.000,00 50 20 8 9 87 € 6.960,00

2
Comune di 

Gallicano
LU

81000160

465

Festival del 

Capodanno 

dell'annunciazione, 

tra storia e 

tradizione.

Il progetto si propone di avvicinare le giovani generazioni alla 

tradizione storica paesana attraverso il mondo della musica, 

linguaggio universale in grado di intercettare e unire culture e 

“mondi” diversi.  Con questo progetto intendiamo promuovere il 

territorio della Valle del Serchio nella sua storicità mediante la 

valorizzazione dei suoi beni architettonici culturali, i prodotti 

tipici e piatti tradizionali. E' prevista una passeggiata storica tra 

rocche, chiese e luoghi di interesse storico-culturale, un 

convegno sulla conoscenza delle erbe di campo presso i locali 

CIAF con la realizzazione di una mostra delle erbe spontanee e 

"La passeggiata alla scoperta degli erbi di campo” con 

degustazione della Minestrella (zuppa composta di circa 30 tipi di 

erbe selvatiche). Sono inoltre previsti presso i locali del CIAF : 

Torneo di Bandiera ed esibizione del Gruppo Sbandieratori di 

Gallicano, Concerto di Capodanno con gli allievi della Scuola 

civica di Musica di Gallicano, presentazione e distribuzione del 

calendario  delle iniziative culturali da realizzare su tutto il 

territorio comunale nell'anno 2022.

Passeggiata nell'aiara: località aiara 

lungo il fiume serchio Gallicano 

02/04/2022 orario 10.00

Alla ricerca degli " erbi di campo" : 

Locali CIAF PIAZZETTA SAN GIOVANNI 

03/04/2022 orario 10.00 Concerto di 

capodanno: Locali CIAF GALLICANO 

03/04/2022

TORNEO DI BANDIERA E PARATA 

SBANDIERATORI: CENTRO STORICO 

PIAZZETTA SAN GIOVANNI 03/04/2022 

Camminata storico culturale, alla 

scoperta degli itinerari e luoghi della 

cultura: CENTRO STORICO PIAZZA DEL 

POPOLO Gallicano 09/04/2022

Calendario anno culturale gallicanese: 

Locali CIAF Gallicano  03/04/2022

2.750,00 50 22 7 10 89 € 2.447,50

Capodanno dell'Annunciazione 2022.Elenco compartecipazioni concesse a Enti Locali.
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3

COMUNE DI 

MONTEPUL

CIANO

SI
00223000

522

I DELLA ROBBIA A 

MONTEPULCIANO - 

un itinerario 

culturale alla 

scoperta delle 

terrecotte 

invetriate e  

Annunciazioni della 

Vergine

Progettazione  di un itinerario culturale dei "luoghi robbiani" e 

delle Annunciazioni presenti nel territorio di Montepulciano: l' 

Annunciazione del Museo Civico,  la raffigurazione della Vergine e 

dell’Angelo, dipinti sulle cuspidi del Trittico di Taddeo di Bartolo 

nella Cattedrale di Maria Assunta; affresco nella piccola Chiesa di 

Martiena; una tela nella Chiesa di Acquaviva , sulla facciata 

interna della Chiesa della Madonna della Querce. Predisposizione 

e stampa di un  depliant con itinerario robbiano e delle 

Annunciazioni a Montepulciano, la  georeferenziazione delle 

Annunciazioni robbiane con la pubblicazione nel sito istituzionale 

turistico/culturale, l'oganizzazione di  visite guidate, in 

collaborazione con le guide turistiche. E' altresì previsto un 

partenariato  con l'autore e l'editore  di un libro dedicato  di cui 

saranno acquistate copie per la dotazione del Comune da donare 

in occasione di visite di rappresentanti delle istituzioni, convegno 

di presentazione del volume con storici e studiosi  dell'arte.

I DELLA ROBBIA A 

MONTEPULCIANO - un itinerario 

culturale alla scoperta delle 

terrecotte invetriate e delle 

Annunciazioni presso: SALA 

MASTER PALAZZO CAPITANO Piazza 

Grande 7 Montepulciano (SI) dal 

09/04/2022 al 09/04/2022 orario 

ore 17.00

3.825,00 50 24 10 14 98 € 3.748,50

4
COMUNE DI 

PISA
PI

00341620

508

PISA ENTRA NEL 

2023 (stile pisano)

 20 marzo 2022 gara di interesse Nazionale “7° Duathlon Sprint 

Silver Rank delle Città Medievali”

 24 marzo. Il Piccolo Nuovo Teatro presenterà speIacolo dal Jtolo 

“Zoè - Il Principio della Vita”, spettacolo di ispirazione medievale 

che si terrà alle ore 21:00 presso il Teatro Verdi.

25 marzo alle ore 10:00 nell’atrio di Palazzo Gambacorti, Piazza 

XX Settembre, 1 Pisa, inaugurazione del plastico restaurato con il 

contributo della Fondazione Pisa rappresentante gli Arsenali 

Medicei, utilizzato per la mostra “Pisa e il Mediterraneo”, 

tenutasi a Pisa nel periodo settembre-dicembre 2003

 25 marzo, ore 12:00 CaIedrale di Pisa, tradizionale cerimonia 

del raggio di sole.

 25 marzo, ore 17:30, Sala Baleari di Palazzo GambacorJ, Piazza 

XX Settembre, 1 – Pisa, conferenza dal titolo “Porta San Marci De 

Guatholongo”

7° Duathlon Sprint Silver Rank delle 

Città Medievali presso: Strade 

cittadine: lungarni e ponti cittadini; 

Lungarni cittadini Pisa, 20/03/2022;

Zoè - Il Principio della Vita” presso: 

Teatro Verdi Via Palestro Pisa - 

24/03/2022;

Inaugurazione plastico degli 

Arsenali Medicei restaurato presso: 

Atrio Palazzo Gambacorti Piazza XX 

settembre, 1 Pisa 25/03/2022;

Conferenza dal titolo "Porta San 

Marci De Guatholongo" presso: Sala 

Baleari di Palazzo Gambacorti 

Piazza XX settembre, 1 Pisa 

25/03/2022

7.404,00 50 24 6 8 88 € 6.515,52

2
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5
Comune di 

Reggello
FI

01421240

480

Beatrice o 

dell’Antica Fiamma

Racconto teatrale che, partendo dalla Vita Nova, in cui Dante 

narra il suo amore giovanile per Beatrice, ci conduce al culmine 

del Paradiso sulle orme della donna amata che, dopo essergli 

stata guida attraverso il Paradiso, si congederà dal poeta mentre 

San Bernardo eleva la preghiera alla Vergine nel 33° canto. Sarà 

proprio l’intercessione della Vergine a far sì che Beatrice possa 

far da guida a Dante fino all’Empireo, portando a compimento ciò 

che Dante si era proposto e che simbolicamente  ha nel giorno 

dell’Annunciazione del 1300 il suo 'cominciamento'. Racconto 

Teatrale originale, realizzato nella suggestiva cornice della Pieve 

di San Pietro a Cascia, scritto e messo in scena dagli attori e 

narratori del 'Gruppo della Pieve'. L'evento è rivolto a giovani ed 

adulti e sarà promosso tra gli alunni della scuola secondaria ed 

alle mailing list dei giovani. Lo spettacolo sarà organizzato 

dall'Amministrazione Comunale con proprio personale o 

associazioni di volontariato

Beatrice o dell’Antica Fiamma 

presso: Pieve di San Pietro a Cascia 

Piazza San Pietro, 1 - loc. Cascia 

Reggello - 02/04/2022 ore 21:00

320,00 50 25 8 15 98 € 313,60

6
Comune di 

Rufina
FI

80010950

485

PRESENTAZIONE 

NUOVO "SCOPPIO 

DEL CARRO 2022"

L'amministrazione Comunale di Rufina, avvalendosi della preziosa 

collaborazione del Comitato per Lo Scoppio del Carro in Rufina, 

nel periodo antecedente la Pasqua di ogni anno realizza il carro a 

forma di piramide, la cui struttura accoglie fuochi di artificio e 

fontane luminose. L'accensione del Carro avviene tramite la 

"colombina" un innesto inserito dentro una piccola colomba di 

carta , che accesa all'altezza dell'altare della Chiesa di San 

Martino in Rufina, parte con dei razzi lungo un filo di ferro verso 

il carro, accende i fuochi artificiali e riparte per rientrare in 

Chiesa. La completezza del tragitto della "colombina" è 

considerato di buono auspicio per il raccolto annuale. Per il 2022 

il progetto si propone, dopo 3 anni di assenza, di presentare nella 

giornata di Sabato 9 aprile il nuovo Carro che verrà acceso in 

occasione dello "Scoppio del Carro 2022" alla mezzanotte del 

Sabato di Pasqua in Piazza Umberto I.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO 

"SCOPPIO DEL CARRO 2022" 

presso: MAGAZZINO COMUNALE DI 

RUFINA VIA S. ALLENDE Rufina (FI)  

09/04/2022 orario INTERA 

GIORNATA

3.500,00 45 22 7 9 83 € 2.905,00

3
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7
Comune di 

Sinalunga
SI

81001930

528

Capodanno 

dell’Annunciazione 

da Sinalunga 

attraverso il 

territorio 

diocesano: itinerari 

tra arte,  fede, 

tradizione sullo 

sfondo del 

paesaggio toscano

Capodanno dell’Annunciazione da Sinalunga attraverso il 

territorio diocesano: itinerari tra arte,  fede, tradizione sullo 

sfondo del paesaggio toscano.

Un percorso  che, muovendo i suoi passi da  Sinalunga, esplora il  

territorio della nostra Diocesi attraverso un itinerario nel 

paesaggio  toscano arricchito da  una selezione di   opere d'arte 

proposte all’attenzione dei “viaggiatori” reali e virtuali e  che 

hanno per soggetto l'Annunciazione.

a) implementazione e aggiornamento del sito dedicato alla 

manifestazione;

b) Pubblicazione digitale dei Percorsi/itinerari;

c) realizzazione calendario da tavolo sull’Anno Toscano.

Realizzazione editoriale della seconda monografia della collana 

“Quaderni Sinalunghesi”  dedicata al “Capodanno Toscano”.

Capodanno dell’Annunciazione da 

Sinalunga attraverso il territorio 

diocesano: itinerari tra arte, fede e 

tradizione, sullo sfondo del 

paesaggio toscano  dal 20/03/2022 

al 10/04/2022 

4.000,00 50 24 10 14 98 € 3.920,00

8
COMUNE DI 

VICCHIO
FI

83002370

480

L’Annuario 

dell’Annunciazione 

25 Marzo 2022- 

Comunità di 

Vicchio

25 marzo 2022: al Museo del Beato Angelico di Vicchio - Museo 

di Arte Sacra - in modo simbolico di fronte all'Annunciazione di 

Francesco Furini, presentazione del progetto "L’Annuario 

dell’Annunciazione della Comunità di Vicchio": un volume che 

conterrà la descrizione della comunità e della storia di Vicchio 

attraverso la narrazione delle sue attività di servizio e di 

accoglienza e delle sue associazioni. Tutte realtà raccontate alla 

luce dei valori profondi della toscanità: Innovazione, Comunità, 

Educazione, Nuovi stili di vita, Impegno politico, Passione, 

Autenticità, Spirito di servizio, Crescita personale, Gioia, Durata, 

Eccellenza. Un modo nuovo per rappresentare in profondità la 

comunità di Vicchio e la sua anima toscana comunitaria, una 

descrizione che si collochi in uno spazio inedito, oltre le guide 

turistiche e i semplici elenchi di servizi. Un Nuovo Capodanno per 

la Comunità. I contenuti dell’Annuario saranno realizzati 

direttamente, previa comunicazione di linee guida e schede di 

raccolta delle informazioni e dei testi, dalle Associazioni e dagli 

altri soggetti rappresentati dall’Annuario.

Pubblicazione del volume Annuario 

della Comunità presso: Vicchio Via 

Garibaldi 1 Vicchio (FI) dal 

01/07/2022 al 31/07/2022 

Il Capodanno dell'Annunciazione a 

Vicchio - Conferenza stampa e 

presentazione progetto Annuario, 

con intervento di relatori culturali, 

artistici, istituzionali, presso: Museo 

di Arte Sacra e Religiosità Popolare 

“Beato Angelico” Piazza Don Milani - 

Vicchio (FI)  26/03/2022 ore 10.00

8.000,00 50 24 10 5 89 € 7.120,00

4
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50)

Qualità del 
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25)

Comunicazi
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9

UNIONE DEI 

COMUNI 

MONTANI 

DEL 

CASENTINO 

con

COMUNE DI 

CASTEL 

FOCOGNAN

O 

AR
02095920

514

Ab Incarnatione 

Domini in Sancta 

Maria ad Balneum

 Approfondimenti, spiegazioni, visite, escursione tra Salutio e 

Santa Maria del Bagno. Video multimediale.

Riitrovo previsto alle ore 10 presso la Pieve di Sant' Eleuterio a 

Salutio per una lezione sul tema del Capodanno 

dell'Annunciazione e una riflessione iconografica ispirata al tema 

artistico dell'opera di Mariotto di Cristofano. Ore 12 partenza per 

visita guidata dell'antica via romana e contestualizzazione storico 

naturalistica. Ore 13 arrivo e accoglienza presso il cortile del 

Convento a cura del gruppo Scout Agesci di Arezzo. 

Accompagnamento musicale ispirato agli antichi riti pagani e 

religiosi della primavera e della rinascita, con evocazioni al 

passato pandemico. Ore 15 visita guidata con descrizione e storia 

del sito e della tradizione mariana legata al culto 

dell'Annunciazione.

Ore 17 immersione e rito delle acque sante.

Sarà inoltre realizzato un video sulla storia del sito di Santa Maria 

del bagno contestualizzato all'interno del motivo delle 

celebrazioni del Capodanno Toscano.

Ab Incarnatione Domini in Sancta 

Maria de Balneo presso: Salutio 

Castel Focognano (AR) 27/03/2022 

ore 10

4.000,00 50 21 8 10 89 € 3.560,00

41.799,00 Totale € 37.490,12

5


