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Vecchi mestieri, gastronomia, animazione e teatro
amatoriale nel weekend colligiano
Sabato 6 e domenica 7 aprile due giorni di appuntamenti nella parte alta e bassa della città
Vecchi mestieri artigianali, animazione, gastronomia e teatro amatoriale. Sono questi gli “ingredienti” del prossimo weekend colligiano in
programma domani, sabato 6 e domenica 7 aprile con diversi appuntamenti che animeranno la parte alta e bassa della città

La due giorni si aprirà domani, sabato 6 aprile con le Giornate europee dei
mestieri d'arte, iniziativa che animerà numerose città toscane grazie alla collaborazione fra Oma, l’Osservatorio dei mestieri d'arte e Artex, il Centro
per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana. Colle di Val d'Elsa aderirà coinvolgendo lo spazio dedicato all'artigianato artistico regionale
“Collezioni Toscane”, in via Garibaldi - che accoglierà un’esposizione di opere della ceramista Eva Munarin accompagnata da dimostrazioni di
lavoro dal vivo - e alcune botteghe artigiane della città. Grande protagonista dell’iniziativa sarà il cristallo: nel pomeriggio di domani sarà possibile
vedere la dimostrazione dal vivo di molatura e incisione presso il Museo del Cristallo, con ingresso gratuito, e lavorazioni dal vivo di altri artigiani
nella piazza antistante il Museo, nell’area Boschi. I maestri vetrai e la loro professionalità torneranno protagonisti domenica 7 aprile dalle ore 15 alle
ore 19, nel punto di lavorazione permanente allestito nel Vicolo della Misericordia, nella parte alta di Colle di Val d’Elsa, dove sarà possibile
ammirare la suggestiva lavorazione dal vivo del cristallo, a caldo e a freddo.
La domenica colligiana proporrà, a partire dalle ore 12 in Piazza Duomo, in Colle alta, anche “Omaggio a Pinocchio”, con animazione e
gastronomia nel segno di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi e “papà” di Pinocchio, che all’età di 11 anni, nel 1837, studiò per cinque anni nel
seminario di Colle di Val d’Elsa e qui iniziò il suo percorso di istruzione prima di trasferirsi a Firenze e approfondire i suoi studi. A partire dalle ore
12 sarà possibile pranzare con i piatti preparati dalle Donne di Castello riscoprendo antichi sapori locali. Seguirà la caccia al tesoro, aperta a bambini
e genitori, e i più piccoli potranno anche cavalcare alcuni pony presenti in piazza e partecipare alle attività di animazione in compagnia
dell’associazione La Scossa sulla terrazza del complesso delle Sante Marte, in Via delle Romite, 9. A partire dalle ore 16, negli spazi delle Sante
Marte sarà possibile fare merenda assaggiando i piatti preparati dai bambini che hanno partecipato al corso di cucina e preparazione della tavola
organizzato ogni anno dal Comitato Donne di Castello. L’iniziativa “Omaggio a Pinocchio” è organizzata dall’Associazione Pro Loco, dal Comitato
Donne di Castello e dall’associazione La Scossa e il ricavato andrà a sostenere la terza edizione de “Il Rinascimento di Colle”, in programma sabato 8
e domenica 9 giugno nel terziere di Castello. Per informazioni e prenotazioni per il pranzo, è possibile contattare l’Ufficio turistico in Via del
Castello, al numero 0577-922791, oppure il Comitato Donne di Castello, al numero 0577-922085.
Domenica 7 aprile alle ore 17.30 al Teatro dei Varii è in programma anche il gran finale della terza edizione della rassegna di teatro amatoriale
“Amato Teatro”, con la commedia comica “Quel lazzarone di Nerone” portata in scena dall’Accademia degli Animosi di Marradi, in provincia di
Firenze. La rassegna AmatoTeatro è promossa dall’Accademia dei Rintronati di Quartaia di Colle di Val d’Elsa con il patrocinio del Comune.
Ingresso unico al costo di 7 euro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 334-6712506 oppure scrivere un’e-mail
all’indirizzo accademiadeirintronati@gmail.com.
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