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Sostenibilit
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1 A.p.s ArteMìa Prato PO 92077120480

La chiesa dello 

Spirito Santo a 

Prato, uno 

scrigno di arte e 

devozione legato 

all'Annunciazion

e.

Un video racconterà la chiesa dello Spirito Santo a Prato 

che, originariamente dedicata alla Santissima Annunziata, 

fu edificata nel 1335 circa, dall’ordine mendicante dei 

Servi di Maria. La piccola comunità conventuale garantì la 

presenza a Prato di questo ordine fino al 1783, quando fu 

trasformata in parrocchia e prese il titolo di Chiesa dello 

Spirito Santo. Tra le prime opere della chiesa c'è 

l'Annunciazione di Jacopo di Cione, dipinta intorno al 1370 

circa,  iconografia immancabile in un edificio retto dai 

Serviti. La chiesa si è arricchita nei secoli di altri capolavori 

quali: la Presentazione al Tempio, dipinta nel 1468 dalla 

bottega di Filippo Lippi, un rilievo col Battista di Francesco 

Ferrucci del 1475 circa, una tavola con Sant'Anna, 

Madonna e Bambino realizzata nel 1530 circa e attribuita 

a Michele Tosini e Ridolfo Ghirlandaio, e infine,  una 

notevole Pentecoste del 1598, opera di Santi di Tito.

La chiesa dello Spirito 

Santo a Prato, uno 

scrigno di arte e 

devozione legato 

all'Annunciazione.  dal 

04/04/2022 al 

10/04/2022 

€ 3.500,00 35 12 7 7 61 € 2.135,00 € 1.302,40

2

A.S.D. Ars Laminae

Associazione  con 

Culturale REGES 

Rete Europea 

Gruppi Eventi 

Storici 

Crespina 

Lorenzana
PI 90049230502

IL BUON INIZIO Rievocazione della processione dell'Annunciazione come 

avveniva in età Medioevale, quando la popolazionei 

attendeva la benedizione officiata dal Pievano e 

confortata dall'Arcangelo Gabriele che in qualità di 

"messaggero del Signore" portava l'annuncio dell'arrivo 

del Salvatore e la sua protezione divina sui campi e quel 

che producevano, gli armenti e i bambini nel loro 

crescere.  I partecipanti saranno accompagnati nella 

rievocazione e guidati dagli esperti di Ars Laminae. 

L'associazione infatti metterà a disposizione costumi e 

oggettistica del tempo, cosi da far calare gli spettatori in 

una full immersion attraverso i secoli, vivendo i vari 

passaggi in prima persona. Per completezza della 

rievocazione saranno presenti anche elementi animali del 

mondo contadino quali galline, capre, asini, anch'essi 

collegati con la loro opera e la loro presenza, alla miglior 

qualità della vita di una comunità rurale.

IL BUON INIZIO presso: 

Parco Storico "Signoria di 

Montalto" Via delle 

Querciole Fauglia (PI)  

20/03/2022 orario 09.00 - 

17.00

€ 5.000,00 50 21 4 8 83 € 4.150,00 € 2.531,60

Allegato B

Capodanno dell'Annunciazione 2022. Elenco compartecipazioni concesse a Istituzioni sociali private

totale 

punteggio

Compartecip
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calcolata in 

base al 

punteggio

Compartecip

azione 
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Criteri di valutazione
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1
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3
Accademia Bardi 

OdV
Vernio PO 92083510484

L'Annunciazione 

de' Bardi

Il Cardinale Girolamo Bardi dei Conti di Vernio (1685-1762) 

fu un importante personaggio del mondo ecclesiastico, 

ma anche mecenate e benefattore che si adoperò per il 

sostentamento dei poveri del feudo di Vernio. Nel 1758 

dispose la fondazione a Mercatale di un ospedale per la 

cura degli indigenti e sostenne gli enti benefici del 

territorio che, per l’Annunciazione, organizzavano 

pellegrinaggi alla Badia di Montepiano e, in tale occasione, 

distribuivano pane, vino e noci agli indigenti. Il casato dei 

Bardi, al quale il cardinale apparteneva, fu presente in 

varie occasioni nelle celebrazioni per festeggiare la 

Santissima Annunziata durante il capodanno fiorentino. 

Un dipinto dell’Annunciazione fu commissionato dai Bardi 

a Jacopo da Empoli e oggi conservato nella chiesa di San 

Michele a Sasseta di Vernio.  Il presente progetto consiste 

in ricerche di archivio che si concreteranno in due 

pubblicazioni: una dedicata alla biografia del Cardinale 

Bardi e l’altra alla fondazione dell’Ospedale di Mercatale 

di Vernio. I lavori saranno presentati in manifestazioni 

organizzate in collaborazione con il Comune di Vernio.

L'Annunciazione de' Bardi 

(prima pubblicazione) 

presso: Chiostro 

dell'Oratorio del Casone 

de' Bardi. Piazza del 

Comune n.20 Vernio (PO) 

20/07/2022 orario 21:00

L'Annunciazione de' Bardi 

(seconda pubblicazione) 

presso: Chiostro 

dell'Oratorio del Casone 

de' Bardi. Piazza del 

Comune n.20 Vernio (PO)  

22/07/2022 orario 21:00

€ 3.500,00 50 16 8 6 80 € 2.800,00 € 1.708,07

4

ACCADEMIA DEGLI 

EUTELETI DELLA 

CITTA' DI SAN 

MINIATO

San 

Miniato
PI 793920505

Alla scoperta 

delle 

annunciazioni 

sanminiatesi: un 

tour nella San 

Miniato "museo 

a cielo aperto"

L’iniziativa organizzata dall'Accademia degli Euteleti 

intende porsi all’interno della nuova tendenza culturale 

legata ai “musei diffusi” e al nuovo modo di fruire l’arte in 

maniera dinamica. Non più la visita ad una mostra statica, 

in un solo luogo, ma una mostra dinamica, che prevede 

cioè un itinerario alla scoperta delle opere. La filosofia di 

fondo è proprio connessa al vivere l’arte andando alla 

ricerca delle testimonianze della bellezza, andando cioè a 

scoprirle in una forma lenta ma non statica – il cammino – 

all’interno di un contesto storico che è di per sé un 

“museo a cielo aperto”, cioè il borgo alto di San Miniato. 

L'iniziativa si svolgerà su prenotazione, grazie alla 

collaborazione con San Miniato Promozione, nella 

giornata di sabato 26 marzo. In ogni luogo prescelto i 

visitatori troveranno una guida d'eccezione che racconterà 

l'opera dal punto di vista stilistico, la sua storia, la sua 

presenza devozionale.

Alla scoperta delle 

annunciazioni 

sanminiatesi: un tour 

nella San Miniato "museo 

a cielo aperto" presso: 

San Miniato alta vari 

luoghi della città che 

verranno specificati nel 

manifesto e nella 

comunicazione San 

Miniato (PI) dal 

26/03/2022 al 

26/03/2022 orario 15:00

€ 1.080,00 50 23 10 10 93 € 1.004,40 € 612,71

2
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5 AnimaScenica APS Grosseto GR 92069620539

GUGLIELMO DI 

MALAVALLE, il 

Santo guerriero

TREKKING-PERFORMANCE, o forse un pellegrinaggio nel 

bosco di Malavalle, Castiglione della Pescaia (Gr) nei giorni 

23 e 24 marzo 2022 destinato agli studenti delle scuole 

primarie e Secondarie di primo grado in matinée e al 

pubblico esterno il pomeriggio. L'escursione sarà condotta 

da una guida storico-ambientale esperta fino all'Eremo di 

Malavalle in cui il pubblico troverà l'allestimento teatrale 

dello spettacolo “GUGLIELMO DI MALAVALLE, il Santo 

guerriero”: spettacolo di teatro e musica dal vivo che 

rievoca la storia del guerriero medioevale Guglielmo 

d'Aquitania, ritiratosi a Malavalle e convertito ai voti in 

seguito all'apparizione della Vergine Maria.

GUGLIELMO DI 

MALAVALLE, il Santo 

guerriero presso: Eremo 

di Malavalle, Castiglione 

della Pescaia (Gr) 58043 

Castiglione della Pescaia 

GR Castiglione della 

Pescaia (GR) dal 

23/03/2022 al 

24/03/2022

€ 3.500,00 40 20 4 9 73 € 2.555,00 € 1.558,61

6

APS Social Arts 

Factory con 

A.P.S. Gualchiera 

Prato PO 94266070484

La Musica della 

Gualchiera

L'evento proposto per "La Gualchiera", teatro ricavato da 

un'antica gualchiera, simbolo dell'operosità toscana in 

epoca preindustriale, propone brani che vanno dal '700 a 

oggi, da Bach alla musica religiosa, accompagnati da una 

narrazione che, intrecciandosi alla musica, realizza così un 

metaforico filo capace di creare un unico tessuto artistico 

rivolto a un pubblico variegato. l concerto vuole  

promuovere l'identità del territorio e la sua valorizzazione 

attraverso un luogo simbolo che ha contribuito alla sua 

crescit e intende ricostruire i contesti sociali del passato 

attraverso la musica e le fonti letterarie, offrendo così una 

prospettiva bidimensionale: la musica e le parole 

diventano strumenti di memoria collettiva e di costruzione 

identitaria assumendo valore simbolico nel presente. Un 

repertorio, che va da Bach alla musica religiosa, utile a 

comprendere le circostanze che in diversi luoghi e in 

diversi momenti hanno attraversato la storia e hanno 

creato importanti simboli sociali.

La Musica della 

Gualchiera presso: Teatro 

"La Gualchiera" Via del 

Carbonizzo 9 

Montemurlo (PO) dal 

01/04/2022 al 

01/04/2022 orario 21.30

€ 1.300,00 20 16 2 11 49 € 0,00 € 0,00

7 AREA 57 ONLUS Piombino LI 90032170491

IL CAPODANNO 

DELL'ANNUNCIA

ZIONE TRA 

RELIGIONE, ARTE 

E CULTURA

Ciclo di incontri sul tema del Capodanno 

dell'Annunciazione, curati dal direttore del Corriere 

Etrusco GIUSEPPE TRINCHINI, con la partecipazione della 

Professoressa ANNA MARIA GIORGI, del professor 

GIOVANNI CIPRIANI e del professor FABIO CANESSA. 

Tutti e tre gli appuntamenti saranno trasmessi sulla 

testata giornalistica Corriere Etrusco, sulle piattaforme 

social di quella testata (Facebook, Youtube, Instagram) e 

su numerosi gruppi Facebook della Toscana.

MARIA, 

DALL'ANNUNCIAZIONE ALLA 

PENTECOSTE CON ANNA 

MARIA GIORGI: Convento 

Immacolata Piombino 

02/04/2022

IL CALENDARIO 

FIORENTINO: VITA 

QUOTIDIANA NELLA 

TOSCANA DEL 500 CON IL 

PROF. CIPRIANI: Redazione 

Corriere Etrusco Corso Italia 

184 Piombino (LI) 

26/03/2022 orario 18

L'ANNUNCIAZIONE 

NELL'ARTE  

CINEMATOGRAFICA CON 

PROF CANESSA  Redazione 

del Corriere Etrusco. 

€ 2.862,40 45 18 10 9 82 € 2.347,17 € 1.431,83

3
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8

ARTE E MUSICA 

TOSCANA con 

Associazione 

Brisken 

Firenze FI 94273350481

Il Capodanno 

dell’Annunciazio

ne attraverso la 

musica sacra e 

strumentale 

Toscana

Il progetto è costituito da una breve conferenza e da un 

concerto. La conferenza descriverà alcuni aspetti storici e 

musicali del periodo in cui in Toscana dal 1582 fino al 

1749 l’Anno Nuovo cadeva il 25 marzo. L’evento 

organizzato ricorda questa tradizione religiosa e sottolinea 

il fatto che il 25 marzo rappresenta non solo questa festa 

religiosa ma anche la nascita della primavera. Attraverso 

la musica l’annuncio della buona novella diventa la 

rinascita della terra che si concretizza con l’anno nuovo e 

con l’inizio della primavera in un connubio di religiosità, 

natura e tradizione. L’evento sarà un excursus che partirà 

dai compositori del '500 fino ad arrivare a quelli del '800 

con brani pertinenti all’Annunciazione e alla Vergine 

Maria, brani vivaci che hanno a che fare con la natura e 

brani sacri simbolo di affetto, pace, conforto e speranza. 

Musiche di autori toscani come Caccini (fiorentino 

d’adozione), Galli, Boccherini, Zipoli. Inoltre brani di 

Mozart, Schubert, Verdi, Devienne, Mercadante e Berlioz. 

La conferenza sarà curata dal Prof. Matteo Romoli e la 

parte musicale sarà affidata all'Orchestra Fiorentina 

Ensemble, Solisti G. Revelli e S. Di Nardo.

Il Capodanno 

dell’Annunciazione 

attraverso la musica sacra 

e strumentale Toscana 

presso: Sala Consiliare del 

Comune di Lastra a Signa 

Piazza del Comune 17 

Lastra a Signa (FI) 

09/04/2022 orario 16.30

€ 3.000,00 45 21 5 9 80 € 2.400,00 € 1.464,06

9

Ass. Cult. REGES 

Rete Europea 

Gruppi Eventi 

Storici con 

GRVITALIA APS 

Pisa PI 93081000502

TANTE 

RELIGIONI, UN 

SOLO POPOLO

Grazie allo strumento del teatro itinerante e del Living 

History porteremo gli utenti in un tour guidato e animato 

dai nostri attori, inscenando racconti e storie provenienti 

dalle principali culture che hanno caratterizzato l'area di 

nostro interesse nei secoli, dal periodo pagano all'antica 

Roma, fino al medioevo cristiano. Gli utenti, calati in 

modo interattivo nell'atmosfera con la vestizione a tema 

di ognuno (abiti messi a disposizione dall'associazione), 

verranno condotti lungo un percorso che si snoda 

attraverso 6 postazioni sparse per tutta la splendida 

location del Parco Storico di Montalto (Fauglia - PI), e 

guidati in un dibattito in cui si evidenzieranno gli aspetti e 

le similitudini delle varie credenze e culti. Il tour 

teatralizzato, fortemente immersivo, sarà intervallato da 

soste dove i partecipanti potranno improvvisarsi in ruoli 

specifici del tempo e interagire con gli attori che 

interpretano personaggi chiave presenti nel villaggio 

antico. Il tutto sarà allietato da degustazioni di prodotti 

forniti dalle aziende BIO del territorio, serviti da locandieri 

in perfetto costume d'epoca.

TANTE RELIGIONI, UN 

SOLO POPOLO presso: 

Parco Storico "Signoria di 

Montalto" Via delle 

Querciole - Fauglia PI 

Fauglia (PI) 26/03/2022 

orario 09.00 - 18.00

€ 5.000,00 30 15 3 8 56 € 0,00 € 0,00

4
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10
Associazione "Città 

dei Presepi"

Cerreto 

Guidi
FI 91050120483

Capodanno 

Toscano, La 

Toscana 

raccontata in 

100 

Annunciazioni. 

Patrimonio 

artistico a tema 

diffuso nei paesi 

e nelle cittadine

Vengono riprodotti cento pannelli con altrettante 

riproduzioni di Annunciazioni toscane a un formato 

unitario per tutti 70x100 su pannelli di plexigrass 

autoportanti. 

Alcuni pannelli spiegano il Capodanno Toscano e la sua 

storia. I pannelli saranno esposti secondo un criterio 

storico-temporale su cavalletti e daranno vita a un viaggio 

lungo i secoli nella Toscana attraverso l'arte a tema 

Annunciazione. 

Nascerà quindi nel suo insieme una mostra didattica che, 

una volta esaurite le festività del Capodanno Toscano 

potrà diventare itinerante nei paesi, nelle cittadine e nelle 

realtà che la richiederanno. L'iniziativa è portata avanti 

insieme e con la collaborazione di Comuni, parrocchie, 

musei e gli uffici beni culturali di alcune diocesi toscane.

"La Toscana raccontata in 

100  Annunciazioni" presso: 

Centro culturale "Santi 

Saccenti" e Biblioteca 

comunale "Emma Perodi" 

Cerreto Guidi 26/03/2022 al 

09/04/2022

Il capodanno toscano in 100 

annunciazioni presso: 

Webinar  - Cerreto Guidi 

28/03/2022 orario 21.15

Conversazione sul 

Capodanno toscano e sulle 

Annunciazioni in Toscana 

presso: Biblioteca comunale 

"Emma Perodi" Cerreto 

Guidi   02/04/2022 orario 

11.00

Il capodanno toscano in 100 

annunciazioni - 2° webinar 

presso: Biblioteca comunale - 

Cerreto Guidi 04/04/2022 

€ 3.500,00 50 17 7 10 84 € 2.940,00 € 1.793,47

11

associazione 

butiteatro

Associazione 

Compagnia del 

Maggio Pietro 

Frediani Codice 

fiscale: 

90005360509 

Indirizzo: piazza 

danielli 5 Buti (PI)

Buti PI 2271760502

Dal Capodanno 

dell'Annunciazio

ne alle tradizioni 

popolari

Il progetto "Dal Capodanno dell'Annunciazione alle 

tradizioni popolari" prevede la realizzazione di una mostra 

presso la Sala di Bartolo nel Comune di Buti finalizzata a 

mostrare l'importanza che la festa dell'Annunciazione ha 

avuto nella nascita di molte delle tradizioni popolari 

presenti sui nostri territori. Questa ricorrenza viene 

indicata come momento in cui inizia il percorso terreno di 

Cristo che culmina poi nella notte di Pasqua con la sua 

resurrezione. Proprio questo tema è alla base di molte 

opere della nostra tradizione.

Dal Capodanno 

dell'Annunciazione alle 

tradizioni popolari 

presso: Sala di Bartolo 

Buti Via Flli Disperati Buti 

(PI) dal 02/04/2022 al 

10/04/2022 orario 10:00

€ 3.200,00 45 14 3 7 69 € 2.208,00 € 1.346,93

12

Associazione 

culturale 

CAMERATA DE' 

BARDI

Borgo San 

Lorenzo
FI 6270980482

Capodanno 

dell'Annunciazio

ne - Convivio di 

arti nella Pieve 

di Sant'Agata

Nel Convivio delle Arti per il Capodanno 

dell'Annunciazione, la Prof.ssa Carla Giuseppina Romby, 

per la parte architettonica, la Prof.ssa Lia Brunori Cianti, 

per la parte artistico-figurativa, l'Ensemble Camerata de' 

Bardi, per quella musicale, si uniscono, alla maniera 

dantesca, per celebrare la storica ricorrenza fiorentina del 

Capodanno dell'Annunciazione, valorizzandone le 

tradizioni e il territorio del Mugello, in particolar modo la 

frazione di Sant'Agata, con la sua bella e antica Pieve del 

XII secolo, alla scoperta delle opere della bottega del 

pittore fiorentino Cristofano Allori e delle musiche della 

Camerata fiorentina.

Capodanno 

dell'Annunciazione - 

Convivio di arti nella 

Pieve di Sant'Agata 

presso: Pieve di 

Sant'Agata via di 

Sant'Agata Scarperia e 

San Piero (FI) dal 

01/04/2022 al 

01/04/2022 orario 21

€ 1.500,00 40 18 3 9 70 € 1.050,00 € 640,53

5
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13
ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CETRA

Castelfior

entino
FI 91033910489

Comunità tra 

storia e natura

Il progetto riguarda l’organizzazione di un  festival rurale 

storico che si svolgerà presso la Fattoria didattica di 

Penelope, realtà con cui la nostra associazione collabora 

ormai da anni in ambito educativo e culturale.  Saranno 

calendarizzate nei due giorni attività di varia natura che 

possano offrire ai partecipanti approfondimenti storici e 

culturali del nostro territorio attraverso linguaggi e 

prospettive differenti. La giornata di sabato si svolgerà c/o 

l’azienda agricola Monteboro e sarà dedicata a famiglie e 

bambini Saranno proposte attività come laboratori 

tematici, letture e giochi di gruppo che coinvolgeranno 

adulti e bambini. Domenica 10 aprile, invece, le attività si 

svolgeranno preso la fattoria di Corniola e saranno 

particolarmente rivolte ad un pubblico di adulti. Il 

programma prevedrà iniziative di varia natura come 

spettacoli teatrali, intrattenimento musicale e la 

degustazione di prodotti eno-gastronomici.

Comunità tra storia e 

natura presso: Fattoria di 

Penelope- Azienda 

Agricola Montaboro Via 

Monteboro, 9 - loc 

Brusciana Empoli Empoli 

(FI) dal 09/04/2022 al 

09/04/2022 orario 15.00

Comunità tra storia e 

natura presso: Fattoria di 

Corniola Via di Carniola, 

88 - Loc. Corniola Empoli 

(FI) dal 10/04/2022 al 

10/04/2022 orario 15.00

€ 3.250,00 40 19 4 8 71 € 2.307,50 € 1.407,63

14

Associazione 

Culturale Giotto in 

Musica

Pontassie

ve
FI 94139930484

Guerra e Pace. 

Un tentativo di 

Rewind. Idee e 

musiche per una 

nuova 

fratellanza

Giotto in Musica attraverso la Musica di Tobias Hume, con 

la viola d'amore di Stefano Zanobini, e il racconto di 

Alessandra Morellato, che interpreta testi legati alla 

tematica di guerra, propone un percorso artistico 

intitolato Guerra e Pace - Un tentativo di Rewind. Idee e 

musiche per una nuova fratellanza. 

Da un lato il Capodanno, festività che in ogni cultura e in 

ogni tempo guarda all'anno che viene augurandosi una 

separazione netta da tutto il male vissuto nell'anno 

passato. 

Dall'altro il messaggio cristiano dell'Annunciazione, in cui 

l'Arcangelo Gabriele indica la volontà di Dio di rendersi 

presente in mezzo all'umanità per risollevarla.La musica di 

Hume avvolge la lettura di brani poetici, di lettere, di 

memorie di altri soldati o di persone che nel corso della 

storia hanno visto, fatto o subito le guerre che hanno 

travolto l’umanità.

Guerra e Pace. Un 

tentativo di Rewind. Idee 

e musiche per una nuova 

fratellanza presso: Chiesa 

di San Felice a Ema, 

Firenze Via di S. Felice a 

Ema, 47, 50125 Firenze 

(FI) dal 27/03/2022 al 

27/03/2022 orario 17:00 € 1.500,00 45 20 3 11 79 € 1.185,00 € 722,88
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Pertinenza 

del 

progetto (0-

50)

Qualità del 

progetto (0-

25)
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zione  (0-

10)
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à Finan-
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punteggio
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N. Ente Comune Prov. Codice fiscale Titolo Progetto Descrizione sintetica Iniziativa

Comparteci

pazione 

richiesta

15

Associazione 

Culturale Kinesis 

Danza

Sesto 

Fiorentino
FI 6287880485

Nel mezzo del 

cammin di 

nostra vita - 

#ilnostrocapoda

nnotoscano

Nel mezzo del cammin di nostra vita - 

#ilnostrocapodannotoscano è un network, contenitore di 

eventi con al centro la danza e l’arte contemporanea, 

senza tralasciare la tradizione, che coinvolge le persone a 

360 gradi. Una sinergia creata tra arte, luogo e comunità, 

che darà vita a vari progetti per ricordare il Capodanno 

Toscano come inizio di una rinascita per il nostro amato 

teatro. Gli eventi previsti sono: 

- spettacoli dal vivo;

- dirette streaming delle performances;

 - sharing artisti/pubblico.

Quattro giornate di eventi, tra il 25 marzo e il 10 aprile, 

durante le quali le iniziative proposte saranno sia in 

presenza che in streaming.  Il progetto è creato da Ass. 

Cult. Kinesis Danza con il supporto di Fondazione CR di 

Firenze, Publiacqua spa, Regione Toscana, Florence Dance 

Festival, Teatro Affratellamento e D.A.C. dance art culture.

Nel mezzo del cammin di 

nostra vita - 

#ilnostrocapodannotoscano - 

presso: Teatro 

Affratellamento Via 

Giampaolo Orsini 73 Firenze 

25/03/2022 orario 10:00

Florence Dance Center 

Borgo Stella, 23/r Firenze  

26/03/2022 orario 17:00

Registrazione video aperta 

al pubblico della 

performance coreutica 

presso: Spazio Politeama Via 

Trento Montevarchi (AR) 

03/04/2022 orario 17:00

Nel mezzo del cammin di 

nostra vita - 

#ilnostrocapodannotoscano - 

serata di visione in 

streaming della 

videoregistrazione della 

performance coreutica  al 

10/04/2022 orario 21:00

€ 3.500,00 25 16 7 9 57 € 0,00 € 0,00

16

ASSOCIAZIONE 

FIERA DEL LIBRO 

TOSCANO

San 

Miniato
PI 91015170482

Capodanno 

Toscano, le 

Annunciazioni 

pesciatine e 

concerto per la 

pace nel mondo

Concerto per la pace nel mondo eseguito dal coro di San 

Lorenzo di Castelfiorentino, introdotto 

dall'inquadramento storico del Capodanno Toscano e 

delle Annunciazioni pesciatine. Mostra espositiva di opere 

di pittori a tema Annunciazione, angeli e pace tra i popoli. 

Tutta l'iniziativa viene diffusa, oltre che in presenza, 

attraverso una diretta streaming.

Concerto per la pace presso: 

Pescia Chiesa di Santo 

Stefano Piazzetta della Scala 

Santa, 2 Pescia  26/03/2022 

orario 21,30 Trasmissione in 

diretta streaming delle due 

iniziative (Annunciazioni e 

Concerto per la Pace nel 

mondo) presso: Pescia 

Chiesa di Santo Stefano  

26/03/2022 orario 21,00

Il Capodanno Toscano, la 

chiesa dell'Annunziata e le 

annunciazioni pesciatine 

presso: Chiesa di Santo 

Stefano  26/03/2022  

Mostra artistica su 

Capodanno Toscano, 

Annunciazioni, angeli e 

tematiche di pace tra i 

popoli presso: Pescia Chiesa 

di Santo Stefano  

26/03/2022 orario 21,00

€ 1.500,00 50 16 6 9 81 € 1.215,00 € 741,18
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progetto (0-
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progetto (0-
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17

Associazione 

Piccolo Coro 

Melograno di 

Firenze

Firenze FI 94094690487

La Pace dei 

bambini

Uno spettacolo nel quale un protocollo classico si alterna 

con un protocollo di stile “pop”, nel quale un presentatore 

animatore si intratterrà con i piccoli coristi realizzando in 

modo improvvisato delle involontarie gag utilizzando la 

irresistibile spontaneità dei bambini. A questo si 

aggiungeranno una serie di letture, tratte da vari libri e 

manuali, preparate per descrivere il Capodanno Toscano, i 

motivi del profondo legame di questa data con il 

Santuario della SS.ma Annunziata in Firenze, dove il Coro 

ha la propria base operativa, alcuni anedotti e vicende 

storiche ad esso associate.  I  bambini rappresentano, non 

solo in modo simbolico, i valori piu’ profondi e piu’ 

unificanti per l’umanità intera, sono dunque gli interpreti 

piu’ adatti per esprimere il rifiuto della guerra e la ricerca 

di valori a comune. Per ricordare tutto questo, i bambini 

del Piccolo Coro Melograno insieme al coro giovanile Fuori 

dal Coro,  metteranno in scena un concerto acustico, che 

si terrà, Domenica 27 marzo,  nella Chiesa di S. Maria 

Maddalena dei Pazzi, in Firenze.

La pace dei bambini 

presso: Chiesa S. Maria 

Maddalena dei Pazzi 

Borgo Pinti 48 Firenze (FI) 

dal 27/03/2022 al 

27/03/2022 orario 18.00

€ 2.800,00 41 19 3 9 72 € 2.016,00 € 1.229,81

18
CHORUS INSIDE 

TOSCANA APS ETS
Arezzo AR 91011560512

RINASCINCHORU

S - Il capodanno 

corale 

dell'annunciazio

ne

RINASCINCHORUS è il titolo riassuntivo che identifica la 

rassegna che verrà organizzata quale simbolo di rinascita 

per la cultura corale toscana, dopo il lungo periodo di buio 

e di isolamento sociale, avente come punto di 

congiunzione l'idea di annunciazione ad un nuovo genere 

di canto corale, capace di raccontare le vicende storiche e 

le evoluzioni del mondo corale toscano, connesso con 

l'avvenimento del Capodanno dell'Annunciazione.  La 

Rassegna corale rappresenta un percorso di riscoperta del 

repertorio di canti (soprattutto sacri e legati alla 

devozione popolare) con cui stimolare la memoria, 

soprattutto delle giovani società, a rimembrare questo 

evento storico che la Toscana porta con se da diversi 

secoli. 

L'intento è quello di promuovere, sfruttando la grandiosa 

risorsa del patrimonio corale toscano (sia sacro sia 

profano), verso le nuove generazioni, giovani e famiglie, 

ove la cultura e la tradizione si fa spazio sempre con più 

difficoltà.

RINASCINCHORUS presso: 

Basilica Maggiore 

dedicata alla Madonna 

Assunta Via del Santuario 

della Verna, 45, 52010 

Chiusi della Verna AR 

Chiusi della Verna (AR) 

03/04/2022 orario 18:00

€ 3.500,00 41 15 3 7 66 € 2.310,00 € 1.409,16
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pazione 
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19

Compagnia 

Balestrieri della 

Città di Volterra

Volterra PI 92005270506

I festeggiamenti 

per il Capodanno 

Toscano 2022

La Compagnia Balestrieri della Città di Volterra festeggia il 

Capodanno dell'Annunciazione con quattro appuntamenti 

che vogliono far conoscere le tradizioni relative alla 

celebrazione del Capodanno Toscano, in relazione agli usi 

della Città di Volterra e del tiro con la balestra. • 26-27 

Marzo 2022 – Festa della Toscana, Firenze. 

Parteciperazione alla manifestazione Regionale che si 

svolgerà a Firenze, con corteggi storici e momenti di 

divulgazione storica.

• 27 Marzo 2022 – Celebrazione per l’insediamento alla 

carica  di Vescovo per la Diocesi di Volterra del 

Mons.Campiotti Manifestazione di celebrazioni, Piazza dei 

Priori, Volterra.

• 9 Aprile 2022, Evento di Divulgazione con Mostra e 

Dimostrazione di Tiro con la balestra.

Durante il fine settimana del 9 Aprile, la Compagnia di 

Volterra sarà impegnata all’allestimento di una mostra e 

di laboratori didattici volti a far riscoprire le radici storiche 

alla cittadinanza. 

I festeggiamenti per il 

Capodanno Toscano 2022 - 

26-27 Marzo 2022 – Festa 

della Toscana presso: 

Firenze da individuare 

Firenze (FI) dal 26/03/2022 

al 27/03/2022 orario 10.00

I festeggiamenti per il 

Capodanno Toscano 2022  

27/03/2022 Manifesta-zione 

di celebrazioni, Piazza dei 

Priori, Volterra27/03/2022 

orario 15:00 

I festeggiamenti per il 

Capodanno Toscano 2022 - 

9 Aprile 2022, Evento di 

Divulgazione con Mostra e 

Dimostrazione di Tiro con la 

balestra. presso: Compagnia 

Balestrieri della Città di 

Volterra 09/04/2022 orario 

15:00

€ 3.432,00 10 16 3 8 37 € 0,00 € 0,00

20
Consorzio Le 

Botteghe
Livorno LI 1922510498

SKABARETT – 

TUTTE LE 

FELICITA’ 

POSSIBILI… A 

LIVORNO! 

Spettacolo 

gratuito in piazza 

Cavallotti per 

festeggiare il 

Capodanno 

Toscano

Spettacolo cabarettistico all'avanguardia in un clima di 

festa irresistibile e adatto a tutte le età è la proposta per 

la città di Livorno da parte del Consorzio Le Botteghe per 

questo Capodanno dell’Annunciazione, al fine di 

festeggiare in maniera gioiosa e vitale in un giorno che per 

antonomasia è giorno di gioco e inversione. A partire dalle 

19:00 di venerdì 1 aprile lo spettacolo vedrà avvicendarsi 

in piazza Cavallotti vari artisti della città, nel segno della 

valorizzazione della tradizione artistica e gastronomica, 

data la posizione della piazza. Si propone così un 

Capodanno Toscano di piazza in pieno stile e gusto 

livornese, per la gioia di fare e di condividere, con 

proposte artistiche che, oltre che accontentare tutti i 

gusti, siano atte all’interazione, nell’osservanza delle 

norme dettate dall’emergenza sanitaria e della volontà, 

più che tradizionale, di vivere e stare bene.

SKABARETT - TUTTE LE 

FELICITA' POSSIBILI... A 

LIVORNO! presso: Livorno 

piazza Cavallotti Livorno 

(LI) dal 01/04/2022 al 

01/04/2022 orario 19.00-

22.00

€ 3.500,00 30 13 2 6 51 € 0,00 € 0,00
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21
Eta Beta Onlus - 

associazione APS

Castelfior

entino
FI 91020790480

I custodi e le 

convenzioni del 

tempo: il 

Capodanno 

dell'Annunciazio

ne oggi

L’occasione del Capodanno dell’Annunciazione ci ricorda 

che ogni comunità aveva e ha un suo modo di scandire il 

tempo. Per questo cercheremo di valorizzare insieme i 

luoghi custodi della memoria, di riflettere sulle diversità 

delle convenzioni legate al tempo, e di riscoprire l’eredità 

culturale del territorio di Castelfiorentino.

Proponiamo tre eventi in due giorni: visita e attività con 

visione di documenti dell’Archivio comunale di 

Castelfiorentino presso la Biblioteca Vallesiana; 

laboratorio didattico a tema calendari nei pressi della sede 

dell’Associazione; passeggiata a tappe per il centro storico 

di Castelfiorentino e narrazione di storie sui tabernacoli 

presenti. Le esperienze verranno raccolte in un libretto.

Storie di fonti e di archivio 

presso: Biblioteca Vallesiana 

di Castelfiorentino  Orario: 

17:00-18:30 Castelfiorentino  

07/04/2022 orario 17.00

I misteri del tempo presso: o 

Via A. Volta 34 

Castelfiorentino (FI) 

09/04/2022 orario 10.00 - 

12.30

Passeggiata nel centro 

storico   09/04/2022 orario 

16.00 -18.00

€ 2.024,00 50 19 9 9 87 € 1.760,88 € 1.074,18

22 FIDAPA Valdichiana
Castiglion 

fiorentino
AR 93003130510

Annunciazioni di 

Valdichiana

Ppubblicazione di un piccolo catalogo che raccolga tutti i 

capolavori raffiguranti il tema dell'Annunciazione presenti 

sul territorio della Valdichiana aretina, prodotti dai grandi 

maestri a cominciare dal Beato Angelico e, 

contemporaneamente, lo presenti agli studenti degli 

Istituti di Istruzione Superiore Secondaria della 

Valdichiana, andando ad inserire il Capodanno 

dell'Annunciazione - con tutte le sue componenti storiche, 

artistiche e civili - nel curricolo di Educazione Civica. Il 

progetto prevede la selezione e scelta delle opere da 

inserire in catalogo ad opera di esperti e storici dell'arte; 

una campagna fotografica per ottenere le immagini di 

riferimento; la redazione e stampa in n. 1.000 copie del 

volume; la presentazione finale dell'opera realizzata.

Per quanto riguarda le attività didattiche, si prevede la 

organizzazione e realizzazione delle lezioni nelle suole 

superiori del territorio a cura di docenti esperti e storici 

dell'arte.

Annunciazioni di 

Valdichiana - 

presentazione del 

catalogo presso: Sala del 

Consiglio del Comune di 

Castiglion Fiorentino 

Castiglion Fiorentino 

Castiglion fiorentino (AR) 

30/07/2022 orario 

€ 1.500,00 45 16 7 8 76 € 1.140,00 € 695,43
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23
FILARMONICA DI 

FIRENZE ROSSINI
Firenze FI 80101350488

Il tempo 

dell’Annuncio.  

Capodanno 

Toscano in 

Oltrarno

Concerto da camera che ricrei l’atmosfera del tempo 

“quando l’anno cominciava a primavera”  fra sacro, 

barocco e classicismo.

Protagonista dell’evento il virtuoso e giovane ensemble 

“Anima Classica” (clavicembalo, liuto, flauti, voce) che 

unisce ricerca musicale, professionalità e freschezza in un 

luogo unico, ricco d’arte e storia : la Cappella Barbadori 

Capponi di Ser Filippo Brunelleschi nella chiesa di Santa 

Felicita, davanti all’Annunciazione del Pontormo. 

Quell’affresco pieno di grazia e colore, le vesti dell’angelo 

gonfie di brezza celeste, la vergine turbata e vezzosa nella 

stanza disadorna. Un programma musicale animato dagli 

accenti festosi, brillanti e leggeri di autori toscani noti ai 

cultori e offerti al pubblico amico. Un’occasione per 

accogliere gioiosamente la storica ricorrenza, l’avvento 

della buona stagione, il ritorno alla socialità dopo il cupo 

inverno del long covid. Musica come festa e rito per 

ritrovarsi  a vivere la città e i suoi luoghi.

Il tempo dell’Annuncio.  

Capodanno Toscano in 

Oltrarno presso: Chiesa di 

Santa Felicita Piazza di 

Santa Felicita, 3 Firenze 

05/04/2022 orario 18.00

€ 1.700,00 50 20 4 14 88 € 1.496,00 € 912,60

24

Fondazione Aglaia. 

Diritto al 

patrimonio 

culturale

Associazione Past 

in Action Codice 

fiscale: 

90039820494 

Indirizzo: Via detta 

di Sotto 8, 57025 

Populonia 

Piombino (LI)

Livorno LI 92107790492

La sensazione 

del tempo nella 

storia e nello 

spazio

Racconto dell’evoluzione del metodo di misurazione del 

tempo, sulla Terra e nello spazio, partendo dagli antichi 

popoli che hanno abitato il nostro pianeta fino alla 

dimensione cosmica. Saranno organizzat:

1) Ciclo di webinar presso le sedi del Museo Etrusco di 

Populonia Collezione Gasparri, Castello di Populonia e alla 

Rocca di Scarlino  Interventi di:Serafina Carpino (Museo di 

Scienze Planetarie), “Alla scoperta del tempo cosmico” 

Cristiana Barandoni (Museo Archeologico di Napoli), "Il 

tempo nella storia" Carolina Megale (Museo etrusco di 

Populonia), "Archeologia del tempo"; Marco Paperini 

(Past Experience), "I dieci giorni cancellati dalla storia".

2) Laboratori ludico-didattici per famiglie e scuole per 

trasmettere la "sensazione del tempo" nella storia e nello 

spazio, da svolgersi al Museo etrusco di Populonia, alla 

Rocca di Scarlino e al Parco di archeologia condivisa di 

Poggio del Molino

3) Realizzazione di un video-documentario dedicato al 

tempo da distribuire on-line e nelle scuole

La sensazione del tempo 

nella storia e nello spazio  

dal 25/03/2022 al 

10/04/2022 orario 17-19

La sensazione del tempo 

nella storia e nello spazio 

presso: Museo etrusco di 

Populonia Castello di 

Populonia Piombino (LI) dal 

25/03/2022 al 10/04/2022

La sensazione del tempo 

nella storia e nello spazio 

presso: Rocca di Scarlino Via 

della Rocca Scarlino (GR) dal 

25/03/2022 al 10/04/2022 

La sensazione del tempo 

nella storia e nello spazio 

presso: Parco di archeologia 

condivisa di Poggio del 

Molino dal 25/03/2022 al 

10/04/2022

€ 2.500,00 50 22 10 10 92 € 2.300,00 € 1.403,06
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25
Fondazione Niccolò 

Galli Onlus
Firenze FI 94087490481

XX Memorial 

Niccolò Galli

Quest’anno la Fondazione Niccolò Galli festeggerà il 

ventennale della sua attività. Per celebrare questa 

ricorrenza verrà organizzata, con la collaborazione del 

Comune di Firenze, una serata di beneficenza il 26 maggio 

presso il Chiostro di Santa Maria Novella.La serata sarà 

l’evento inaugurale di un weekend che prevede anche, dal 

27 al 29 maggio la ventesima edizione del Memorial 

Niccolò Galli, torneo di calcio giovanile categoria 

Esordiente A e che vede la partecipazione delle più 

importanti società a livello nazionale.

Sono da sempre legati al Memorial quattro premi che 

vengono assegnati annualmente a personaggi del 

panorama sportivo e giornalistico internazionale:

 •Premio Miglior Giovane Promessa

 •Premio Giornalista dell’Anno

 •Premio Una vita per lo sport 

 •Premio alla Carriera

Dal Memorial «Niccolò Galli» sono passati calciatori in 

erba, per questo motivo nel corso degli anni sono stati 

istituiti due nuovi premi

 •dal «Niccolò Galli» alla Serie A per coloro che hanno 

giocato il Memorial ed oggi giocano in Serie A

 •dal «Niccolò Galli» alla Nazionale per coloro che hanno 

giocato il Memorial ed oggi sono convocati con la 

Nazionale

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Misericordia di 

San Pietro Martire per la realizzazione di CasaMise, nuovo 

centro ambulatoriale presso la sede in Viale Paoli a 

XX Memorial Niccolò Galli 

presso: US Affrico Viale 

Fanti 20 Firenze (FI) dal 

27/05/2022 al 

29/05/2022 orario dalle 

9.00 alle 22.00

€ 2.000,00 10 16 5 9 40 € 0,00 € 0,00

26
Fondazione TSD 

Comunicazioni
Arezzo AR 92028140512

Shalom, Maria! Realizzazione di un video per raccontare la storia del 

Capodanno toscano, unitamente ad alcune tradizioni nate 

e mantenute nel tempo, attraverso la conoscenza e la 

presentazione di alcune chiese, tra le più significative nel 

territorio toscano, dedicate alla Santissima Annunziata. Un 

itinerario toscano per cogliere non solo la specificità 

storico-artistica di ogni chiesa, ma anche il fil rouge che ha 

accompagnato la loro costruzione e la dedica che il popolo 

ha voluto tributare alla SS. Annunziata. Il video, della 

durata di 90', rè realizzato con il supporto scientifico di 

esperti che ne evidenziano le caratteristiche di patrimonio 

culturale tramandato nei secoli, oltre a sottolineare le 

tradizioni popolari che, attorno alla chiesa, sono nate e 

mantenute negli anni.

Il video ha una voce narrante e la singola chiesa è 

presentata da un religioso a cui la chiesa è affidata.

Shalom, Maria presso: 

Arezzo - TSDtv piazza san 

Domenico, 6 Arezzo 

31/03/2022 orario 21.20

€ 2.000,00 50 17 9 10 86 € 1.720,00 € 1.049,24
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richiesta
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GRVItalia Aps

associazione Pro-

Loco Pisa Codice 

fiscale: 

93079060500 

Indirizzo: via 

giacomo leopardi 2 

San Giuliano Terme 

(PI)

Cascina PI 6062371007

L'alba del giorno 

nuovo

L’evento è ambientato in un mondo fantastico "Vaniria" 

dove vivono popoli con culture differenti tra cui una realtà 

con un forte rimando culturale al Duc di Toscana 

rappresentato da Lyndersin,la più illuminata.Con l’ascesa 

del nuovo Reggente,si accende un dibattito 

sull’uniformare il calendario per le province residenti nella 

Regione.Alcune province(che rappresenteranno le città 

contrarie Lu, Pi, Po, Si)si oppongono allo stravolgimento 

del calendario,soprattutto la provincia richiamante Pisa.Il 

Reggente (ispirato al Granduca Francesco III) richiama 

tutti ad un senso di concordia.Verrà allestito un campo 

tende a tema.  Verranno forniti i costumi di scena. 

L'evento durerà alcune ore dalle 10.00 alle 23.00 circa. 

Nella mattinata sarà svolto un briefing per illustrare le 

tematiche e la modalità di svolgimento dell'evento in se. 

Verrà offerto il pranzo ai vari partecipanti iscritti; dopo di 

che avrà inizio la parte "larp" storica in costume. Tutti i 

partecipanti godranno anche della cena che verrà offerta 

e che si svolgerà interamente "in game" e rigorosamente 

in costume. 

L'alba del giorno nuovo 

presso: Convento 

dell'incontro Via dell' 

Incontro, 1, 50012 Loc 

Villamagna Bagno a Ripoli 

(FI) 20/03/2022 orario 

10.00-23.00

€ 5.000,00 35 15 2 8 60 € 3.000,00 € 1.830,07

28

LA FILOSTOCCOLA 

aps con

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

TURCARET TEATRO 

Arezzo AR 92073930510

Dal vangelo 

secondo Pier 

Paolo Pasolini.

Realizzazione di un laboratorio e di una mise en space, 

all’interno dei locali del CIRCOLO ARTISTICO di Arezzo, 

sulla figura di Pasolini partendo dal film emblematico “il 

vangelo secondo Matteo”. Verrà realizzato un video della 

mise en space e promossa sui social. Faremo una 

selezione dei partecipanti che si svolgerà al teatro 

Virginian di Arezzo, in seguito,  inizieremo il laboratorio 

dal titolo: “Dal vangelo alla riscrittura del mito”, 

un’indagine condotta sulla figura di Pier Paolo Pasolini. Il 

laboratorio avrà una durata di due mesi con una cadenza 

settimanale e si svolgerà nei locali dello stesso teatro.

Al termine del laboratorio comincerà la ripresa della mise 

en espace. La conduzione di tutte le fasi del progetto sarà 

a cura della Compagnia Teatrale “La Filostoccola”.

PASOLINI presso: SALE 

CIRCOLO ARTISTICO 

CORSO ITALIA Arezzo 

09/04/2022 orario 16

€ 3.400,00 40 20 5 11 76 € 2.584,00 € 1.576,30
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29

LiberLabor

con 

PanchePancheTeatr

o 

Pisa PI 93075720503

RESET. In Tre 

Canti, tutta la 

forza 

rivoluzionaria 

del teatro come 

annunciazione di 

un nuovo inizio 

possibile

Messa in scena dello spettacolo Tre Canti al Circolo Aurora 

di Firenze. Le canzoni di Alessio Lega e Davide Giromini si 

intersecheranno alle poesie e ai monologhi di 

Michelangelo Ricci: tre autori per tre diversi modi di 

“cantare” la scena. Le loro voci si alterneranno sul palco 

per  mescolare il popolare al colto, intervenire sul 

presente senza dimenticare il passato e restituire al 

pubblico una commistione di musica e parole, teatro e 

cabaret. Gli artisti reinterpreteranno il tema della 

Rinascita attraverso opere della tradizione popolare 

toscana, opere nuove e originali o legate ai linguaggi del 

contemporaneo, per far arrivare ad un pubblico più ampio 

e giovane il messaggio del Capodanno come nuovo inizio e 

nuovo modo di affrontare il futuro, rielaborando 

sentimenti e esperienze. 

La messainscena live sarà accompagnata da “pillole 

multimediali” ovvero video e contenuti digitali in live 

streaming per consentire la fruizione dell’iniziativa anche 

al pubblico da remoto. 

Allestimento presso: 

CIRCOLO AURORA Piazza 

Torquato Tasso, 1 

Firenze03/04/2022 orario 

14:00

TRE CANTI presso: 

CIRCOLO AURORA Piazza 

Torquato Tasso, 1 

Firenzel 03/04/2022 

orario 22:00 3020,32 45 22 6 12 85 € 2.567,27 € 1.566,10

30
OMNIA TOURIST 

SERVICES
Cortona AR 92079990518

Capodanno 

Toscano in Terra 

d’Arezzo 2022

Il progetto prevede un calendario di iniziative in 

programma dal 20 Marzo al 10 Aprile 2022 dedicato 

all'immagine della Madonna nella Valdichiana aretina e 

alla valorizzazione del tema del Capodanno Toscano 

attraverso un concerto in onore della Vergine. 

Le visite guidate verranno organizzate con appuntamenti 

stabiliti ad orari fissi con la possibilità di essere svolte in 

più lingue in base alla richiesta dei partecipanti che 

saranno tenuti a prenotare anticipatamente. Al fine di 

promuovere le iniziative verranno utilizzati i video 

realizzati nel precedente progetto veicolandoli nei 

principali canili social. Il concerto si svolgerà presso la sala 

delle feste del  Castello di Gargonza e verrà accompagnato 

da una presentazione che lo contestualizzerà così da 

sottolineare il fine della valorizzazione del Capodanno 

Toscano e del mondo femminile. 

Capodanno Toscano in 

Terra d'Arezzo presso: 

Cortona Museo 

Diocesano Piazza del 

Vescovado Cortona 

20/03/2022 orario 16.00

Monte San Savino 

Castello di Gargonza 

Monte San Savino (AR) 

25/03/2022 orario 21.00

Lucignano (AR) Oratorio 

Santissima  26/03/2022 

orario 16.00

Oratorio Santissima 

Annunziata presso: 

Monte San Savino centro 

storico e Chiesa di Sant' 

Agostino  27/03/2022 

orario 16.00

Arezzo centro storico- 

Pieve di Santa Maria, 

02/04/2022 orario 16.00

Castiglion Fiorentino 

centro storico - Museo 

della Pieve di San 

Giuliano 03/04/2022 

orario 16.00

Capodanno Toscano in 

€ 3.500,00 50 14 8 8 80 € 2.800,00 € 1.708,07
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Pensieri di Bo' 

Cultura e Teatro 

APS

Santa 

Maria a 

Monte

PI 90037680502

ECCOMI Ispirandosi alle tematiche del “Capodanno 

dell’Annunciazione” il progetto vuole sviluppare un 

approfondimento sui concetti di “Vocazioni” e 

“Chiamate”, domandandosi quale siano le Verità e le 

Azioni, ma anche le Tradizioni e le Rivoluzioni alle quali 

coraggiosamente rispondiamo “ECCOMI”. 

Lo Strumento di “indagine umana” dai noi utilizzato torna 

ad essere quello del Teatro e delle Pratiche Artistiche con 

l’obiettivo di produrre nuove testimonianze che vadano a 

tracciare un quadro del nostro territorio e delle sue 

“Vocazioni” che siano “documento” del presente volto 

verso il futuro.

Attraverso una mini-rassegna di Workshop, Laboratori ed 

Eventi di Comunità il progetto vuole rivolgersi a tutto il 

territorio di riferimento, con in coinvolgimento diretto di 

un pubblico intergenerazionale ed interculturale.

"ECCOCI" Workshop 

Teatrale di Comunità 

presso: Teatro di Bo'/Teatro 

Comunale di S. Maria a 

Montel 20/03/2022 al 

10/04/2022 

"CHI-AMATI" Laboratorio 

Teatrale presso: Teatro di 

Bo' dal 21/03/2022 al 

05/04/2022 

"CHI-AMA IL TEATRO" 

Incontro/Spettacolo presso: 

Teatro di Bo' 27/03/2022 

orario 17.00/19.00

"ANNUNCIAZIO' 

ANNUNCIAZIO'" Laboratorio 

Teatrale presso: Centro 

"Franco Basaglia" Via 

Monginevro, 2 Pisa  dal 

24/03/2022 al 07/04/2022 

€ 2.500,00 40 16 6 13 75 € 1.875,00 € 1.143,80

32
Società Filarmonica 

Sarteano
Sarteano SI 81005970520

L'Annunciazione 

di Domenico 

Beccafumi, un 

capolavoro per 

Sarteano.

Concerto di musica sacra e conferenza sull'opera pittorica 

"Annunciazione" di Domenico Beccafumi, nella Chiesa di 

San Martino - Sala d'arte Domenico Beccafumi, a 

Sarteano. Sarà organizzato un evento culturale all'interno 

della Chiesa di San Martino - Sala d'arte Domenico 

Beccafumi,  che custodisce la stupenda rappresentazione 

dell'Annunciazione (olio su tavola, cm 268 x 260), 

capolavoro del pittore senese Domenico Beccafumi (1484 - 

1551), realizzato nel 1546. Parteciperà l'ensemble 

musicale "Ottoni per caso", diretto dal M° Giacomo Roghi, 

che eseguirà un programma di musica sacra, incentrato 

sulle composizioni dedicate alla figura di Maria, Madre di 

Gesù. Il concerto sarà preceduto da una una dissertazione 

sulle opere d'arte presenti nella sala e in particolare sul 

quadro dell'Annunciazione. L'evento sarà introdotto da 

una relazione storica, per ricordare che l'anno civile, fino 

al 1749, in Toscana, iniziava il 25 marzo, giorno in cui la 

Chiesa cattolica aveva collocato la festa 

dell'Annunciazione.

L'Annunciazione di 

Domenico Beccafumi, un 

capolavoro per Sarteano. 

presso: Chiesa di San 

Martino - Sala d'arte 

Domenico Beccafumi 

Costa Vallepiatta 

Sarteano (SI) 09/04/2022 

orario 17.00

€ 3.430,00 45 17 2 11 75 € 2.572,50 € 1.569,30
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VINCI NEL CUORE. 

LI OMINI BONI 

DESIDERANO 

SAPERE ODV

Vinci FI 91046180484

RIFIORIRE NEL 

CAPODANNO 

TOSCANO 2022

Reading pubblico di autori del territorio con storie 

quotidiane in versi e musica sull'anno appena trascorso e 

l'annuncio di una nuova Vita intervallato da "quadri 

poetici" dedicati all'Annunciazione, tratti dalla storia della 

letteratura contemporanea, presentati da attori. Il tutto 

viene edito in un Quaderno di Sala, da collezionare e 

distribuire per l'occasione.Ingresso libero/eventuale 

ripresa streaming .  Tutti i poeti e cantautori che hanno 

vissuto o cantato il territorio di Vinci e del Montalbano 

sono invitati a partecipare presentando liriche e testi di 

canzoni entro un termine di scadenza.  Una commissione 

tecnica sceglierà per ogni autore il testo da leggere sul 

palco tra quelli presentati. Ogni anno, il simbolo della 

manifestazione viene realizzato da un artista del territorio, 

in modo da creare un'altra collezione. Gli autori e i testi 

vengono infine presentati e diffusi tramite IL VINCIARESE, 

la rubrica on line del sito www.liominiboni.it

RIFIORIRE NEL 

CAPODANNO TOSCANO 

2O22 - VEGLIA DEI POETI 

X EDIZIONE presso: 

TEATRO DI VINCI Via 

Pierino da Vinci n. 35 

Vinci (FI) 02/04/2022 

orario 21:15

€ 1.200,00 45 16 8 9 78 € 936,00 € 570,98

€ 90.678,40 0 0 0 0 0 € 57.374,72 € 35.000,00

N. B. I progetti presentati dai soggetti corrispondenti alle righe n:  6, 9, 15, 19, 20 e 25  presentano un punteggio inferiore a 60 e non sono finanziati. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 8, comma 1 del bando "Al fine di valorizzare e 

premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo".
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