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Castelfiorentino
20-22 maggio 2016

Comune di Castelfiorentino
in collaborazione con: 

Terzostudio Progetti per lo Spettacolo

INGRESSO GRATUITO • NEGOZI APERTI



mostre e...
Palazzo Comunale - Via Tilli
“Vita di Paese”
Inaugurazione venerdì 20 maggio ore 18.30
Gruppo Fotografico Giglio Rosso
venerdì ore 21.00-23.30, sabato 9.30-12.30/14.30- 
23.30, domenica 9.30-12.30/14.30-19.30

Teatro del Popolo 
Concerto lirico con artisti locali ed internazionali
A cura di Amici della Lirica Umberto Borsò
Sabato 21, ore 17.00

Oratorio di San Carlo
Le macchine da scrivere nel tempo
Inaugurazione mostra: venerdì 20, ore 11.00
(e fino alle ore 13.00). Sabato e domenica apertura 
dalle ore 10.00 per tutto il tempo della festa

Venerdì 20 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Merenda sull’Aia al Castello di Oliveto
Info: Valdelsa Experience 0571 629049
ufficioturistico@comune.castelfiorentino.fi.it 

Biblioteca Comunale Vallesiana
Speciale Ora del Racconto
Letture ad alta voce accompagnate dalla magia
delle bolle di sapone... A cura di Promocultura
Venerdì 20 ore 17.30

“Incanti & Banchi” con la sua nuova veste di Notti magiche, ha saputo rinnovarsi ed ampliare 
il suo pubblico, con due serate incantate, in cui molteplici teatri a cielo aperto sparsi per l’antico 
borgo di Castelfiorentino, accoglieranno spettacoli di magia, declinata nelle sue molteplici sfumature: 
dalle grandi illusioni alla manipolazione, dal trasformismo a terra e su trampoli all’illusionismo, dal 
mentalismo alle arti performative. Un viaggio misterioso e sognante nel mondo della fantasia e 
delle illusioni. Un paese vivo, vitale, in Festa con negozi aperti e intrattenimenti già dal primo 
pomeriggio.
La Terrazza della Pieve di Sant’Ippolito ospiterà “The Lord of Magic” con Tiziano Cellai, uno 
dei più talentuosi illusionisti d’Italia, che trasporterà gli spettatori in un’altra dimensione grazie 
alle sue fantascientifiche macchine di magia. In Piazza del Popolo, sul palco, si alterneranno due 
spettacoli poetici: il venerdì “Izimagic Show” del duo italo francese Izimagic, vincitore di 
numerosi riconoscimenti, combina l’arte del trasformismo alle tecniche di magia di scena e il 
sabato “Il Soffio Magico” di Bubble on Circus, in cui bolle variopinte, di fumo, giganti, minuscole, 
volanti, luminose con effetti magici comici danzano e piovono dal cielo. La Piazza delle Stanze 
Operaie ospiterà due spettacoli di illusionismo su trampoli, di grande impatto scenico ed unici 
nel loro genere: il venerdì “Alto Livello”, una performance di grande successo e il sabato la 
PRIMA NAZIONALE di “Pindarico”, un viaggio immaginario a bordo di una mongolfiera, 
in terre sconosciute popolate da creature straordinarie. Le Scale di Via Adimari, accoglieranno il 
venerdì il “Teatro Magico” di Francesco Meraviglia, abile prestigiatore fiorentino, e la sua magia 
minimale, senza “attrezzi da mago”; e il sabato “Mente o non mente” di Andrea Paris, uno 
show di mentalismo. Entreremo poi nel suggestivo Palazzo Sabatini, in Via Pompeo Neri, un luogo 
privato aperto al pubblico in occasione del festival. Diventerà il palazzo magico che fa scomparire 
il pubblico, grazie alla misteriosa installazione “Sestosenso” del Teatro Cinquequattrini. E solo 
il sabato, sarà aperta l’antica prigione di Castelfiorentino, il Cortile dell’ora d’aria, che ospiterà 
“Visioni d’incanto” con la magia dell’uomo forzuto e i trucchi di close up videoproiettati.
E poi altri spettacoli itineranti animeranno le strade: il venerdì nella parte bassa “Archimossi”, la 
prima orchestra itinerante di archi nella nuova veste fantasy; e il sabato nella parte alta del borgo 
ci sarà “Don Worry Brum Brum”, un buffo personaggio tutto ingessato; e nella parte bassa la 
trasformista “Opus band”, una inusuale confraternita di frati che giocano trasformando il sacro 
in profano, a cura di Badabimbumband. 
La domenica 22 sarà la giornata castellana, dedicata al consueto Mercato dell’Artigianato e agli 
spettacoli promossi dalla associazioni e compagnie di Castelfiorentino. 

Urban Knitting
Il nostro paese vestito a maglia a cura
del Gruppo di Ricamo “Il Tempo 
ritrovato”. Decorazioni  multicolori nel 
centro. Da ammirare per tutti i giorni 
della festa fino giugno

Ridotto del Teatro del Popolo
Memoria e diritti umani
Mostra espositiva degli elaborati realizzati dalle classi 
Terze della Scuola Secondaria di I grado “Bacci-Ridolfi” 
di Castelfiorentino 
Inaugurazione mostra: Venerdì 20 ore 16.00 e fino
alle ore 20.00
Sabato 21: ore 10.00/13.00; pomeriggio: ore 16.00- 
22.00. Domenica 22: pomeriggio, ore 15.00-20.00

Ridotto del Teatro del Popolo
Premiazione Progetto Grafico a cura degli studenti 
dell’Istituto “F. Enriques” per l’Associazione “Senza 
Barriere Onlus”
Il tratto della solidarietà
Venerdì 20 ore 17.00 

Sei di Castelfiorentino se…
Mostra Castellana “Gli sport e gli sportivi di ’astello”
Locali Arco de “La Costa” via Ferruccio, 39
Venerdì: 21.00-23.00. Sabato: 9.30-12.30/16.00 - 
19.00/21.00-23.00. Domenica: 9.30-12.30/16.00-20.00

Via Testaferrata
Riflessi del Passato. L’arte vetraia a Castello
Il lavoro dei vetrai e delle fiascaie ha scandito per anni 
il lento scorrere del tempo nel nostro paese. 
Con dimostrazioni dal vivo delle fiascaie.
A cura di Associazione Amici di Castello.
Inaugurazione sabato alle ore 18.00. Sabato aperti 
tutta la sera e domenica tutto il giorno

INFORMAZIONI
www.incantiebanchi.it 

0571.686341/7 - 0571.686337
urp@comune.castelfiorentino.fi.it 
www.comune.castelfiorentino.fi.it 

Notti magiche26a edizione

sabato:
apertura in notturna



via V. Niccoli, 376/N 
CastelfioreNtiNo (fi) 

tel. 0571.582288 - fax 0571.582478
l.accento@tiscalinet.it

www.laccentoarredamenti.it

Agenzia Generale di Empoli Via Verdi
Agente Generale Iacopo Speranza

Via Verdi, 46 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/73551  Fax 0571/79036

agenzia.empoliviaverdi.it@generali.com

“Un Castello d’In/Canti” - 2a edizione
Una nuova giornata tutta all’insegna delle realtà artistiche locali.  Attori, poeti, cantanti, 
ballerine, si riveleranno nei luoghi più vari e curiosi, lungo le vie del centro storico alto, 
un Castello Incantato dai suoi abitanti...
Canti, balli, letture per grandi e piccoli, video-spettacoli, interpretazioni itineranti a vostra scelta 
e spettacoli teatrali... 
E ricordatevi di alzare gli occhi... L’ evento non sarà solo a terra, ma anche sopra le vostre teste.

Con la presenza di Radio Radicchio, che seguirà il festival con interviste e intrattenimenti, 
trasmettendo in filodiffusione nel centro storico basso. 
Ingresso gratuito

A cura di Assoc. “All’ombra di Membrino”
Coordinamento generale: Diego Conforti

Foto di Lorenzo Cini 

domenica 22, intera giornata “Un Castello d’In/Canti” 

Via G. Masini, 60 
50051 Castelfiorentino (Fi)

Tel. 0571 632616
Fax 0571 635791

La magia del colore
Le vetrine del centro ospitano le opere dei piccolissimi artisti
del Nido d’Infanzia “Panda” - Ringraziamo tutti i bambini per il contributo artistico

via V. Niccoli, 63 Castelfiorentino (FI) 
tel. 0571 633940 fax 0571 684004
www.dani-marmi.it info@dani-marmi.it



dal venerdì alla domenica
giardini di via XX Settembre 
Una trippa da favola 
La riscoperta di un piatto tipico castellano
Osteria della trippa, venerdì ore 20.00-22.00,
sabato e domenica ore 10.00-22.00

l’arte della trippa 
Può un piatto “povero” essere nobilitato dalla creatività del cuoco?
Per avere una risposta non resta che provare ad assaggiare “Una trippa da favola”, 
il “piatto povero” che affonda le sue radici nell’identità stessa della popolazione, al punto 
che fino a pochi decenni fa i castellani venivano definiti ironicamente “centopellai”. 

martedì 10 Maggio 
la trippa dal punto di vista (e di gusto) delle giovani generazioni: gli studenti si cimenteranno nel consueto 
concorso interno alla scuola, per una libera interpretazione di questo particolare piatto. 

giovedì 19 Maggio 
il festival riserva un’attenzione tutta gastronomica alla trippa, il piatto tipico di Castelfiorentino, con una cena su 
prenotazione in programma all’Istituto Enriques. Un tripudio di prelibatezze approntate da Leonardo Torrini con 
l’attiva partecipazione degli studenti dell’Alberghiero, da sempre in prima linea nel saper cogliere e valorizzare al 
meglio i segreti di questo piatto e che parteciperanno anche con il piatto vincitore del concorso 2016.

Istituto Superiore “F. Enriques”
Via Duca d’Aosta, ore 20.00
Una trippa da favola
La riscoperta di un piatto tipico castellano
Cena su prenotazione, costo 28.00 €
Info e prenotazioni: tel. 0571.686337
cultura@comune.castelfiorentino.fi.it

in collaborazione con 
A.M.I.R.A (Associazione Maîtres Italiani 
Ristoranti ed Alberghi)
F.I.C. Associazione Cuochi Senesi

Nelle serate successive (dal venerdì alla domenica) la trippa verrà servita
invece nei giardini di Via XX Settembre.

via Ugo La Malfa, 9 C/9 P
Zona Ind. Pesciola, Castelfiorentino (FI) 

tel. e fax 0571.64494
e.mail: ferramentaciapetti@yahoo.it

ferramenta - utensili  
colori - aria compressa

Si ringrazia per le donazioni e il sostegno al progetto:
Leomilla Translation 

Alberto Cintelli  

Luigi Vasari 

Pizzeria Patrizia 

La Bottega di Nino 

Barnini Emiliano 

A.R. Stilisti per capelli Paolo Antilli e Luana Compagnucci 

Assomedica 

Caffè del Teatro 

Emiliano Marchese Massofisioterapista

Oreficeria Cianchi 

Scopri tutti i sostenitori su www.planbee.bz/it/project/19



Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi
ore 21,00, ore 22,00, ore 23,00
Alchimie Musicali (itinerante) ArchiMossi

Palazzo Sabatini, via P. Neri dalle ore 21.13
alle ore 00.13. Ingresso limitato a 13 persone 
alla volta, ogni 13 minuti 
Il palazzo magico che fa scomparire
i visitatori
Teatro dei Cinquequattrini SestoSenso

Scale di via Adimari, ore 21.30, ore 22.45
Francesco Meraviglia
Teatro Magico 

Piazza delle Stanze Operaie, 
ore 22.00, ore 23.15
Terzostudio/Circo improvviso
Alto Livello 

La Pieve, ore 22.00
Fantasy Illusion 
The Lord of Magic

Piazza del Popolo, ore 23.00
Izimagic Duo
Izimagic Show 

Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi 
ore 21,00, ore 22.00, ore 23.00 
BadaBimBumBand (itinerante) Opus Band

Palazzo Sabatini, via P. Neri dalle ore 21.13
alle ore 00.13. Ingresso limitato a 13 persone 
alla volta, ogni 13 minuti 
Il palazzo magico che fa scomparire
i visitatori
Teatro dei Cinquequattrini SestoSenso

Via Tilli, via P. Neri, ore 21.00, ore 22.00, 
ore 23.00
Art Klamauk (Svizzera)
Don Worry Brum Brum (itinerante)

Cortile ora d’aria, ore 21.10, ore 22.10, ore 23.10
Terzostudio/Federico Pieri
Visioni d’incanto 

Piazza del Popolo, ore 21.30, ore 22.30
Bubble on Circus
Il Soffio Magico 

Scale di via Adimari, ore 22.00, ore 23.15
Andrea Paris 
Magici sorrisi

Piazza delle Stanze Operaie, ore 22.30
Terzostudio/Circo Improvviso
Pindarico - PRIMA ASSOLUTA

La Pieve, ore 22.40
Fantasy Illusion 
The Lord of Magic

venerdì 20 Maggio sabato 21 Maggio

NOTTI MAGICHE 
programma spettacoli

Le Farmacie Comunali di Castelfiorentino offrono i seguenti servizi
 -  MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
 -  PREPARAZIONI GALENICHE
 -  PRENOTAZIONI CUP
 -  MISURAZIONE DEL PESO CORPOREO (solo presso Comunale 1)
 -  FORATURA LOBI (solo presso Comunale 1)
 -  DISTRIBUZIONE SICURBOX PER CONTO DEL SERT (solo presso Comunale 2)
Nei reparti specializzati si possono trovare i migliori marchi
- DERMOCOSMESI
Avene, La Roche-Posay, Bionike, Vichy, Rilastil, Eucerin, Somatoline Cosmetic, Aveeno, SVR, 
Dermovitamina - Dermon
 esclusivamente presso la Comunale 2: colorazioni anallergiche Bionike
 esclusivamente presso la Comunale 1: Fillerina, Crescina, Labo Make up, Santangelica 
- SANITARIO
Gibaud, Sauber, Scholl, PIC 
- PRIMA INFANZIA
Chicco, Babygella, Pampers, Plasmon, Mellin, Mustela e molte altre
- IGIENE PERSONALE
Aveeno, Saugella, Sebamed, OralB, GUM - Curasept, Dentosan, Emoform, Derma Fresh e molte altre

- ALIMENTI SPECIALI
Alimenti aproteici (Aproten) e senza glutine (per celiachia)

- FITOTERAPIA
Bodyspring, Aboca, Apropos, Arkopharma

- OMEOPATIA
Boiron, Hell

- VETERINARIA

durante In/Canti & Banchi sarà aperta la 
FARMACIA COMUNALE 1

orario d’apertura al pubblico (ore 9.00-13.00/16.00-20.00) 
e la FARMACIA COMUNALE 2 

orario d’apertura al pubblico sabato 21 (ore 9.00-13.00/16.00-20.00)



Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi,
ore 21.00, ore 22.00, ore 23.00 - Itinerante

Alchimie Musicali in “ArchiMossi” (dur. 35’)

“ArchiMossi” è la prima orchestra itinerante per archi, 
che ovunque riscuote un grande successo. Viole e violini, 
strumenti amplificati singolarmente, per creare un volume 
di suono come fosse una marchin’ band, ma con una
grazia e un’ironia tutte particolari. Eccole suonare e
danzare in una nuova veste fantasy, colorata e svolazzante.

Palazzo Sabatini - via Pompeo Neri, 
dalle ore 21.13 alle ore 00.13

Il palazzo magico che fa scomparire 
i visitatori
Teatro dei Cinquequattrini “SestoSenso” 
Ingresso limitato a 13 persone alla volta
Spettacolo ogni 13 minuti 

Un viaggio emozionale attraverso un‘installazione da 
percorrere lentamente. Entrare nel palazzo, camminare 
in silenzio, trovarsi in un luogo ‘altro’, insieme a figure 
magiche per momenti fuori dall’ordinario dove il sesto 
senso sarà protagonista. E dove anche i visitatori potranno 
confondersi nelle mura e scomparirci dentro…

Scale di via Adimari, ore 21.30, ore 22.45 

Francesco Meraviglia “Teatro Magico” (dur. 30’)
Incanti, illusioni e altre cose impossibili. Se ciò che ieri 
era fantascienza oggi è divenuta realtà, è perché l’uomo è 
in grado di immaginare, di sognare, di proiettarsi oltre il 
quotidiano.

Piazza Stanze Operaie ore 22.00, ore 23.15

Terzostudio/Circo improvviso “Alto Livello” (dur. 30’) 
Spettacolo cult del teatro di strada italiano con oltre 1.500 repliche, senza età che 
usa la tecnica del trasformismo e dell’illusionismo su trampoli. Un teatro di figura 
nuovo ed originale dove viene presentata una galleria di suggestivi personaggi umani 
o animali. Indimenticabile la metamorfosi ‘a vista’ del bruco che diventa farfalla. Oltre 
alla suggestione delle figure è molto efficace anche la velocità della trasformazione.

venerdì

20
maggio

venerdì

20
maggio



L’ Arte Italiana Della Cornice

F.C CORNICI srl Castelfiorentino (FI) Via V. Niccoli 316 A/B
info@fccornici.it - Tel. +39 0571 6551 - Fax +39 0571 6556

www.fccornici.it

La Pieve, ore 22.00 

Fantasy Illusion in “The Lord of Magic” (dur. 50’)

Uno dei più talentuosi illusionisti d’Italia. Con la sua attrezzatura scrupolosamente 
ricercata e il suo personaggio in stile fantasy, vi trascinerà in un mondo dove l’illusione 
diventa realtà... Incanti, meraviglie e illusioni di ogni sorta vi attendono. Preparatevi ad 
entrare nel suo mondo... nel mondo di Fantasy Illusion. Nel 2013 Tiziano Cellai ha vinto 
l’ambito trofeo Alberto Sitta giovani talenti, importante premio magico.  

Piazza del Popolo 
ore 23.00 

Izimagic Duo in “Izimagic Show”
(dur. 50’)

Sebastien e Rebecca sono un duo artistico 
che unisce la capacità di manipolazione di 
piccoli oggetti quotidiani alle grandi illusioni. 
Sebastien con la sua decennale esperienza 
come illusionista crea in ogni situazione il 
giusto approccio con il pubblico, dosando 
l’abilità tecnica, la precisione di ogni 
movimento con i momenti d’improvvisazione 
e di comicità. Rebecca porta in scena la 
famosa arte del “Trasformismo” dove 
unisce i suoi studi sui costumi teatrali alla 
magia. Ogni abito infatti è curato nei minimi 
dettagli. Lo scopo dell’interazione fra questi 
due artisti è di modificare l’idea della magia 
classica rinnovandola, fondendo le varie 
discipline che l’illusionismo contiene in 
uno spettacolo che lascia a bocca aperta 
qualunque spettatore.

venerdì

20
maggio

Da oltre 70 anni costruiamo per voi

Via E. Chianesi, 40 - 50051 Castelfiorentino
tel. 0571 631502

venerdì

20
maggio

via Volta, 15 - Gambassi terme (fi) tel. 0571.632097 
www.solettificiomanetti.com

SOLETTI E COMPONENTI 
PER CALZATURE DI OGNI TIPO



CMP Costruzioni Srl 
riparazioni edili specializzate 

di Pelacchi Giuseppe e Paolo

Palazzo Sabatini - via Pompeo Neri, 
dalle ore 21.13 alle ore 00.13 

Il palazzo magico che fa scomparire 
i visitatori
Teatro dei Cinquequattrini “SestoSenso”

Un viaggio emozionale attraverso un‘installazione da 
percorrere lentamente. (Spettacolo ogni 13 minuti).

Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi, 
ore 21.00, ore 22.00, ore 23.00 - Itinerante 

BadaBimBumBand “Opus Band” (dur. 40’)

Una inusuale confraternita di frati che giocano 
muovendosi come funamboli in equilibrio su un 
immaginario filo sospeso tra il sacro ed il profano, 
tra il rock ed i canti gregoriani, tra il medioevo e 
l’era dell’elettrofunk. 
Un Canto gregoriano o una danza rinascimentale, 
improvvisamente, diventano rock mistico-
trascendentale con citazioni dei Led Zeppelin.
Un sapiente connubio di musica e teatro di strada.

sabato

21
maggio

Cortile ora d’aria, 
ore 21.10, 22.10, ore 23.10

Terzostudio/Federico Pieri  
“Visioni d’incanto” (dur. 20’)
Uno spettacolo originale in cui storie ed 
azioni vengono rappresentate con tecniche 
teatrali diverse ed innovative. La magia 
comica dell’uomo forzuto, apparentemente 
uscito da un fumetto, che entrerà con la 
testa ed il corpo dentro un pallone gigante 
di quasi 2 metri di diametro; per finire con 
il close up video proiettato, in cui trucchi di 
magia vengono presentati da un altro punto 
di vista.

sabato

21
maggio

Via Tilli, via Neri, ore 21.00, ore 22.00, ore 23.00 
Itinerante 

Art Klamauk (Svizzera) “Don Worry Brum Brum” 
(dur. 30’)
Spettacolo itinerante con soste. Don Worry,
il personaggio tutto ingessato, crea curiosi contesti con 
un’altalena di situazioni tra bizzarre gag e tante, tante mani! 
Riscosso il premio dell’assicurazione, eccolo sulla sua
sedia a rotelle, a motore, brum, brum!
Don Worry, assurdo e sempre bloccato nella sua 
calotta di gesso, adesso si sposta col suo mezzo
creando paradossali e stralunati momenti di grande
comicità e stupore!



PRIMA           A
SSOLUTA Piazza Stanze Operaie, ore 22.30

Terzostudio/Circo Improvviso  “Pindarico” (dur. 50’)
Il nuovo spettacolo di trasformismo su trampoli, un volo in bilico 
tra il reale e l’immaginario per improbabili incontri con creature 

straordinarie, ingigantite dall’utilizzo dei trampoli, sono di grande 
impatto visivo. La danza di un polpo, l’uccello dai mille colori, gli 

equilibrismi di una scimmietta, l’elefante,
il dinosauro, l’unicorno...

Bubble on Circus “Il Soffio Magico” (dur. 30’)
La magia è presente anche nelle persone in cui meno

ce lo aspettiamo... Sin da piccoli ci accompagna, 
poi si perde, altre volte si ritrova,

o forse è sempre lì però impercettibile.
Effimera e delicata come una bolla di sapone. 

Tra incontri e scontri i due buffi personaggi 
condurranno il pubblico nel magico mondo delle 

bolle variopinte, bolle di fumo, giganti,
minuscole, volanti, luminose 

con effetti magici comici
e una storia sorprendente.

Uno spettacolo senza parole.

Piazza del Popolo, 
ore 21.30, ore 22.30

Andrea Paris “Mente o non mente” (dur. 30’)
Uno spettacolo di mentalismo e prestidigitazione dove le menti del 
pubblico saranno messe a dura prova. Illudere la ragione per creare 
la meraviglia, leggere i pensieri  per dimostrare che nessun segreto 
è al sicuro, risate e stupore si susseguiranno in uno show dove il 
protagonista sarà il tuo pensiero.

La Pieve, ore 22.40 

Fantasy Illusion 
“The Lord of Magic” (dur. 50’)
Uno dei più talentuosi illusionisti d’Italia. 
Con la sua attrezzatura scrupolosamente 
ricercata e il suo personaggio in stile fantasy, 
vi trascinerà in un mondo dove l’illusione 
diventa realtà... Incanti, meraviglie e illusioni 
di ogni sorta vi attendono. Preparatevi ad 
entrare nel suo mondo... di Fantasy Illusion.

sabato

21
maggio

sabato

21
maggio

Scale di via Adimari, ore 22.00, ore 23.15



Mercato dell’artigianato, oggetti
da soffitta, antiquariato e tanto altro...
piazza Gramsci- piazza Cavour
piazza Kennedy
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Spazio dedicato all’artigianato in tutte le 
sue sfaccettature. Arte, artigianato, fiori, 
enogastronomia locale e spezie...

via XX Settembre (via Lungomura)
via Tilli - via P. Neri - piazza Stanze Operaie
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Piccolo antiquariato, oggetti vintage
e da soffitta, collezionismo

NEGOZI APERTI
L’associazione Tre Piazze di 

Castelfiorentino contribuisce 
alla festa con intrattenimenti, 

giochi e negozi aperti... già dal 
pomeriggio!

Foto Massimo Giomi

CAPPELLI CONSULTING s.t.p. s.r.l.

Via V. Niccoli n. 316/Q
50051 CASTELFIORENTINO (FI)

+39 0571 672468 
fax +39 0571 672475

L.P.M.  S.r.l. - Via B. Ciurini, 44 
50051 CASTELFIORENTINO (FI) - Tel.+39 0571-6894  

fax +39 0571-689400 - www.lpm.it

Promoeventi  

 
Eventi  Ricevimenti Manifestazioni espositive 

EMPOLI (FI) 
www.promoeventi.net  promoeventi@virgilio.it 

tel 377-4203143  fax 0571-20877 
 
 

tutti
i 

giorni
Una trippa da favola
(Osteria della trippa)
giardini di via XX Settembre 
Orario: venerdì ore 20.00 - 22.00,
sabato e domenica ore 10.00 - 22.00

organizzazione:

domenica

22
maggio




