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inaugurazione VIII edizione festival della cultura 
notti d'estate 2022
aperitivo
spettacolo "the wam game" - il gioco di mozart
ORE 20:00

laboratorio di acquerello
laboratorio contest "fumetto americano a reggello"
area lego - reggello brik lab club del mattoncino
ORE 16:00 / 18:30

Dance Party con i THE LOREAN
ORE 21:15

aperilibro 
presentazione volume "marianna panciatichi ximenes 
d'aragona paulucci: l'eredità di una naturalistica 
eclettica"
ORE 19:00

recital pianistico del m° andrea turini ORE 21:15
Rassegna valdarno piano festival

escher quintet del m° franco baggiani concerto jazz
ORE 21:15

street food festival
giovedì e venerdì stand aperti dalle ore 18:00
sabato e domenica stand aperti dalle ore 12:00

spettacolo "masaccio 1944. cronaca di un furto sventato"
gruppo della pieve
ORE 21:00

Mostra Mercato Artefacendo

FESTA DEL PERDONO
musica, iniziative culturali, spettacoli, Fiera delle Merci,
I festeggiamenti del perdono si concluderanno con un grande 
spettacolo pirotecnico 
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masaccio/prospettiva 22 
incontro con luigino bruni
ORE 21:00

sabato 2 - PIEVE DI CASCIA

9° memorial leonardo vannucci con raduno di vespe
ORE 08:30

DOMENICA 3 - circolo arci LECCIO

teatrino delle marionette
Associazione “Teatro Là”
ORE 17:00

DOMENICA 3 - pian di melosa - tosi

corsa podistica reggello-vallombrosa
ORE 09:00

DOMENICA 10 - piazza roosvelt

venerdì 15 - pieve di cascia

masaccio/prospettiva 22 
incontro con franco farinelli
ORE 21:00

venerdì 22 - fattoria degli usignoli

sabato 23 - piazza potente

festa delle associazioni
ORE 17:00

sabato 23 - piazza garibaldi

laboratorio associazione "mani creative
ORE 17:00

sabato 23 - piazza POTENTE

inaugurazione defibrillatore donato dal
calcit valdarno fiorentino
ORE 19:00

domenica 24 - piazza potente

da venerdì 22 a domenica 24 - san donato in fronzano

festa per san donato 

domenica 24 - piazza garibaldi

lunedì 25 - piazza garibaldi caffè bistrot

aperilibro "presentazione volume "in compagnia di elizabeth 
& c."
ORE 18:30

festa del santo patrono - santa messa
bandorchestra reggello del m° Massimo cardelli
ORE 21:15

lunedì 25 - PIazza iv novembre

spettacolo pirotecnico 
ORE 23:00

lunedì 25 - centro storico di reggello

teatro dell'elce "cara signora"
lettura performativa da "lettera a una professoressa"
ORE 17:30

martedì 26 - parco delle lastre

martedì 26 - piazza garibaldi caffè bistrot

mercoledì 27 - museo arte dante casa bianca - cascia

"cassia vetus, le sue pievi e la sua storia"

ORE 19:00

mercoledì 27 - pieve di cascia

giovedì 28 - villa pitiana

aperilibro 
presentazione volume "terre fiorentine. comune 
che vai storia che trovi
ORE 18:30

da giovedì 28 a domenica 31 - centro storico reggello

venerdì 29 - cortile della pieve di cascia

sabato 30 - piazza potente

animazione e giochi per bambini ivan e francesca
ore 18:30
sabato e domenica stand aperti dalle ore 12:00

lettura performativa da "due fratelli, una foresta"
a  cura di simona gonnelli, compagnia dell'orsa
ORE 18:30

sabato 30 - piazza garibaldi caffè bistrot

domenica 31 - parco delle lastre

domenica 31 - piazza potente

spettacolo di magia con il mago sereno magic
ORE 19:00

concerto "omaggio a walt disney" 
orchestra da camera fiorentina del m° lanzetta
ORE 21:15

sabato 30 e domenica 31 - ex segheria di vallomrbosa

animazione e giochi per bambini ivan e francesca
ORE 16:00
sciacchetrà street band del m° volpi
spettacolo di musica itinerante
ore 17:30 

concerto pop-jazz di tritticotrio
direzione artistica M° franco baggiani
in collaborazione con unione comuni valdarno e valdisieve
ORE 21:15

aperilibro
ORE 19:30

Repliche sabato 30 e domenica 31. 
 

a cura di Lisa Bracci

a cura di Fausto Barbagli e Ethel Santacroce

a cura di Gabryela Dancyger e Paola Stoppioni

A cura di Alda Giunti
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CONFERENZE TEMATICHE

da mercoledì 3 a sabato 13 - ABBAZIA DI VALLOMBROSA

VENERDì 5 - PIEVE DI CASCIA

TRADIZIONALE CONCERTO DELL'ASSUNTA

ORE 21:00

DOMENICA 14 - piEVE DI CASCIA

lunedì 15 - vallombrosa

VENERDì 2 - CORTILE DELLA PIEVE DI CASCIA

FESTALLEGRA
ORE 09:00

DOMENICA 4 - LECCIO

da giovedì 8 a martedì 13 - REGGELLO

masaccio/prospettiva 22 
incontro con lORENZO BECATTINI
ORE 21:00

Giovani Artisti Manager D'Andria - Associazione musicale "G. da Cascia"

sciacchetrà street band del m° volpi
spettacolo di musica itinerante
ore 17:30 

spettacolo "UN ILLUSTRE SCONOSCIUTO: Il Trittico racconta
se stesso"
gruppo della pieve
ORE 21:00

Repliche sabato 3 e domenica 4

sabato 17 - pieve di cascia

masaccio/prospettiva 22 
incontro con alessio monciatti
ORE 21:00

Cinema sotto 

le Stelle
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film "Quel genio del mio amico"
ore 21:00 

VENERDì 8 luglio - donnini

film "rocketman"
ore 21:00 

VENERDì 5 agosto - pian di melosa

film "come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto"
ore 21:00 

VENERDì 12 agosto - cancelli

film "domani è un altro giorno"
ore 21:00 

VENERDì 19 agosto - leccio

film "tolo tolo"
ore 21:00 

VENERDì 26 agosto - san donato in fronzano

film "sonic il film"
ore 21:00 

VENERDì 2 settembre - pietrapiana

film "dolittle"
ore 21:00 

VENERDì 9 settembre - san clemente

via della Chiesa Nuova

piazza Caduti dei Lager

via Leonardo da Vinci (in caso di pioggia Circolo ARCI via A. Del Sarto)

piazzale Circolo Arci Aurora, via Garibaldi

Impianti sportivi, via E. Che Guevara

Impianti sportivi, via S. Allende

via Gran Duca Leopoldo

Comune di 
Reggello

Sponsor 

notte magica
dalle ORE 19:00

sabato 9 - campo sportivo di tosi

con il contributo di


