


SABATO 24 NOVEMBRE 2018 DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

PROGRAMMA

...meno trenta giorni al Natale

 

(lo spirito del natale)

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
Apertura della mostra dei modellini lignei dei Teatri medicei
Scuderie, piano terra.

Laboratori di realizzazione addobbi e regali natalizi a cura di Radici Quadrate
(Attività per adulti e bambini).  Esposizione regali e oggetti artigianali, piante e fiori.  
Locanda, piano primo. 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
Visita Drammatizzata “Teatro e feste rinascimentali” a cura di Catalyst
con Virginia Billi, Giorgia Calandrini e Martina Pirani, cura dei testi e mise en espace Riccardo Rombi. 
Un percorso teatrale attraverso gli ingegni e i modellini dei Teatri medicei. 
Scuderie, piano terra.

Dalle ore 14:00 
Camminata fotografica "Con gli occhi della Principessa"
Camminata con guida ambientale e fotografo professionista (dislivello 100 metri, livello difficoltà facile, 
adatta ad un pubblico adulto, abbigliamento adeguato, attività su prenotazione. Info e prenotazioni Sharon 
Cappetti 3204160134). Ritrovo presso la Locanda.

“Il Carro di Babbo Natale” Fiabe, lettere e dolci sotto l’albero a cura di Catalyst
(Attività per bambini 5-10 anni). Lo spirito del Natale animerà il Parco di Pratolino con le allegre e 
colorate incursioni degli Gnomi e del loro Carro di Natale. 
Locanda, piazzale esterno.

Dalle ore 15:00
Visita guidata del Parco a cura di Pro Loco Vaglia Mugello
in collaborazione con Assessorato al turimo del Comune di Vaglia. La visita, guidata dalla Dr.ssa Maria Paola 
Gatti, toccherà i principali luoghi di interesse storico artistico del Parco (attività per adulti, abbigliamento 
adeguato, su prenotazione. Info e prenotazioni: Pro Loco Vaglia Mugello cell. 3938685826).

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
Apertura della mostra dei modellini lignei dei Teatri medicei
Scuderie, piano terra.

Laboratori di realizzazione addobbi e regali natalizi a cura di Radici Quadrate
(Attività per adulti e bambini).  Esposizione regali e oggetti artigianali, piante e fiori. Locanda, piano primo. 

Dalle ore 10:30
Camminata fotografica "Con gli occhi della Principessa"
Camminata con guida ambientale e fotografo professionista (dislivello 100 metri, livello difficoltà facile, 
adatta ad un pubblico adulto, abbigliamento adeguato, attività su prenotazione. Info e prenotazioni Sharon 
Cappetti 3204160134). Ritrovo presso la Locanda. 

Visita guidata del Parco a cura di Pro Loco Vaglia Mugello. 
La visita toccherà i principali luoghi di interesse storico artistico del Parco e alle ore 11 passerà dalla 
mostra allestita alle Scuderie per assistere alla rappresentazione teatrale. (Attività per adulti, abbigliamento 
adeguato, su prenotazione. Info e prenotazioni: Pro Loco Vaglia Mugello cell. 3938685826).

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
Visita Drammatizzata “Teatro e feste rinascimentali” a cura di Catalyst
con Virginia Billi, Giorgia Calandrini e Martina Pirani, cura dei testi e mise en espace Riccardo Rombi. 
Un percorso teatrale attraverso gli ingegni e i modellini dei Teatri medicei. Scuderie, piano terra.

Dalle ore 12:00 alle ore 12:30 
Divagazioni sul Teatro mediceo 
Intervento della Prof.ssa Sara Mamone, Storia del teatro e dello spettacolo, Università di Firenze. Scuderie, piano terra.

Dalle ore 14:00 alle ore 15:30
Il mio fiore! Laboratorio didattico al Parco di Pratolino
Piantiamo insieme un fiore per la Principessa Maria. Info e prenotazioni tel. 055.4080721. Locanda, piazzale esterno.

Dalle ore 14:00 
“Il Carro di Babbo Natale” Fiabe, lettere e dolci sotto l’albero a cura di Catalyst
(Attività per bambini 5-10 anni). Lo spirito del Natale animerà il Parco di Pratolino. Locanda, piazzale esterno.

Visita guidata del Parco a cura di Pro Loco Vaglia Mugello
in collaborazione con Assessorato al turimo del Comune di Vaglia., guida Dr.ssa Maria Paola Gatti. (Attività per 
adulti, abbigliamento adeguato, su prenotazione. Info e prenotazioni: Pro Loco Vaglia Mugello cell. 3938685826). 

Dalle ore 15:00 
Viaggio itinerante dallo spiritual al gospel con The Pilgrims Gospel
Direttore Gianni Mini. Concerto itinerante con partenza dal piazzale delle Scuderie e termine alla Locanda.


