palazzo aperto
è una iniziativa dellʼUfficio di Presidenza
del Consiglio regionale della Toscana
presidente: Riccardo Nencini
vicepresidenti: Enrico Cecchetti, Leopoldo Provenzali
consiglieri segretari: Virgilio Luvisotti, Mario Ricci
consiglieri questori: Franco Banchi, Erasmo DʼAngelis

Dalle ore 10,00 alle ore 20,00 potranno essere visitati
i palazzi sede del Consiglio Regionale a Firenze:
Palazzo Panciatichi - Via Cavour 2
Palazzo Covoni - Via Cavour 4
La visita consente di ammirare le opere d’arte di proprietà del Consiglio Regionale della Toscana e visitare le seguenti mostre:
“L’Africa in Toscana”
il mondo della solidarietà in Africa si presenta;
“Ideali e concretezza, Cooperazione in Africa”
mostra fotografica a cura di Coop;
“L’arte africana dall’Algeria al Sud Africa”
mostra di pittura l’Ass. Oltre l’Africa, Centro studi e documentazione africana e SUI (Sviluppi Umani Immaginati);
“Il mondo in uno scaffale”
a cura di UCODEP;
“A piedi nudi su strade rosse”
a cura di Amani Nyayo onlus.
Nella sala Affreschi, dalle ore 10,30, sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici toscani e del commercio equo e solidale
(Consorzio Toscano Garfagnana Produce e Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo)

Sabato 18 settembre
10,30 - Sala Gigli
“Costruzione di giocattoli con materiale riciclato”
Laboratorio che serve per stimolare la capacità dei
bambini nel costruire giocattoli con oggetti usati e
semplici .
Condotto da Agustine Okubo.
16,00 - Sala Gonfalone
“La favola di Adetola, la bella figlia del re”
spettacolo teatrale .
A cura dell’ Ass. Culturale “IL TRILLO”. Ideazione e musiche
del Maestro Matteo Dentellato.
17,00 - Sala Gigli
“Costruzione di giocattoli con materiale riciclato”
Laboratorio per grandi e bambini.
Condotto da Agustine Okubo.
18,00 - Cortile interno, via Cavour, 4
“Poesia e Musica”
con il Gruppo “Il sentiero dei tamburi”.
Lo spettacolo prevede anche la traduzione in musica del
libro “Macchie della Pietra” del poeta africano Brhan.
18,30 - Ufficio di Presidenza
Buffet degustazione piatti tipici africani.
A cura di DELICIAS.

Domenica 19 settembre
12,00 - Sala del Gonfalone
Cerimonia di consegna del Gonfalone d’Argento
a Luca Zingaretti, Margherita D’Amico, Honorat
Aguessy, Abbé Apollinaire Muholongu Malumalu e
George Abraham Zogo.
17,00 - Sala del Gonfalone
Presentazione con spettacolo del libro “IMBARAZZISMI”
di Kossi Kombala-Ebri.
Come vedere, analizzare gli stereotipi e i pregiudizi che
fanno parte della quotidianità.
Lo spettacolo è la drammatizzazione del libro.
18,30 - Cortile interno, via Cavour, 4
“Musica dal Mondo”
Concerto del Gruppo “Il sentiero dei Tamburi”

Per informazioni:
www.consiglio.regione.toscana.it
numero verde: 800401298
dts: 800100233
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