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A Lastra Signa in treno... 
con memorario collegamenti facili e cadenzati*

* dalle 7-22 - maggiori ed ulteriori informazioni su orari e collegamenti nei giorni festivi 
www.trenitalia.it

da Firenze SMN per Firenze SMN
un collegamento al minuto 28’ di ogni ora un collegamento al minuto 15’ di ogni ora
da Pisa C.LE per Firenze SMN
un collegamento al minuto 32’ di ogni ora un collegamento al minuto 45’ di ogni ora

Sabato sera servizio Linea 83N dalle 20 in poi Lastra a Signa -
piazzale della Resistenza Scandicci
Domenica servizio Linea 83
per orari consultare il sito www.ataf.net

Mostra della Ceramica 
Forme di Storia 





MERCOLEDÌ 15 AGOSTO

 10.00
Chiesa Santa Maria alla Lastra – Misericordia
Santa Messa Solenne 

“SUONIAMO INSIEME:
ECCO LA BANDA MUSICALE MALMANTILE”

Sintetizza chiaramente l’essenza di questo 
progetto. La sezione Misericordia Mal-
mantile fra i suoi obiettivi vuole incentivare 
programmi ed eventi di aggregazione fra 
persone al fine di offrire oltre che all’attività 
di assistenza anche una serie di attività lu-
diche, ricreative e culturali che favoriscano 
la creazione di nuovi rapporti interpersona-
li. Per realizzare quest’obiettivo è stato 

formato il corpo musicale della Misericordia di Malmantile in 
modo da giungere alla creazione di una vera e propria “Banda 
Musicale”, Folkloristica e Street-band sotto la guida di quattro 
esperti musicisti professionisti. Il progetto si realizza mediante 
lezioni private o collettive al fine di fornire l’adeguate compe-
tenze per l’unione dei diversi strumenti come Flauti; Sax; Clari-
netti; Trombe; Tromboni; Basso tuba e Percussioni.

Info: info@misericordiamalmantile.it



VENERDÌ 31 AGOSTO

 18.00 - 23.00
Spedale di S. Antonio 
Inaugurazione anteprima della mostra
Forme di storia
Sulle tracce della ceramica nel territorio di Lastra a Signa

A seguire
Piazza Garibaldi 
Debutto
Banda Musicale Misericordia Malmantile

Piazza del Comune e Via D. Alighieri 
Mercato arte e ingegno ed enogastronomico

 21.00
Piazza del Comune
“Tutta un’altra storia”
Alla scoperta dei fantastici mondi delle favole
a cura del Teatrodante Carlo Monni
Fondazione Accademia dei Perseveranti 
(Adatto ad un pubblico di bambini)

 22.00
Piazza Garibaldi
Suzy Q in concerto

 PIAZZA GARIBALDI
stand gastronomici

 LA MOSTRA FORME DI STORIA
Resterà aperta fino al 9 settembre
con orario 16.00-19.00



A seguire:
Esibizione del Gruppo di Danze Medievali e 
Rinascimentali la ''Compagnia delle Torri'' dell'Associazione
Le Arti in Gioco diretto da Elena Mercuri
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a cura dell'Associazione Leo Alderighi
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a cura dei trattoristi di Isola di San Miniato
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a cura dei trattoristi di Isola di San Miniato



 16.00 - 19.00
Piazza Garibaldi
I giochi di una volta
Biliardini, flipper, domino e giochi sonori,
costruzioni, catapulte e giochi d’equilibrio, trottole, 
giochi di lancio…tutti rigorosamente costruiti
artigianalmente in legno per cimentarsi in sfide,
rompicapo e giochi di abilità
a cura di Extempora

 17.00 - 19.00
Centro storico
Zastava Orkestar
Gli zingari di Maremma

 21.20
Stadio Comunale
Premiazione della 1^ Edizione dei
“Giochi dei rioni”

 22.45

Tombola

 23.15

Fuochi d’artificio musicali 

 LA MOSTRA FORME DI STORIA
Resterà aperta fino al 9 settembre
con orario 16.00-19.00



PROGRAMMA PRIMIZIE
TEATRO DELLE ARTI
UN’ALTRA GRANDE STAGIONE AL TEATRO DELLE ARTI

PRIMIZIE  della stagione 2018-19 al TEATRO DELLE ARTI

Anche quest’anno presenteremo alla Fiera di Lastra a Signa il 
programma della stagione 2018-19 del Teatro e del Cinema delle 
Arti, il cui rilancio è stato fortemente voluto dall’Amministrazione 
Comunale: dal 2010 la Fiera è sempre stata il luogo delle PRIMI-
ZIE su chi calcherà il palcoscenico del nostro Teatro. La stagione 
passata si è conclusa con il grande successo del FALSTAFF pro-
dotto dal Teatro popolare d’arte a coronamento di un anno teatra-
le e cinematografico ricco di risultati importanti (con 90 aperture 
di sipario, 117 proiezioni cinema e oltre 13.800 biglietti venduti). 
Il nuovo anno sarà caratterizzato da conferme e da importanti no-
vità. Ecco lo schema delle principali attività:
1) Ottobre: presentazione del libro sulla TRILOGIA DOPO SALO’ 
e replica dello spettacolo LA SCOMPARSA DELLE LUCCIOLE.
2) Novembre 2018-aprile2019: la STAGIONE PRIMARIA si svol-
gerà ogni venerdì e cercherà di confermare il nostro pubblico 
tradizionale e, nello stesso tempo, di attrarre nuovi spettatori so-
prattutto fra i giovani. Come ogni anno avremo artisti importanti 
di teatro, danza e musica accanto a  compagnie emergenti pro-
ponendo testi classici e testi contemporanei. Sono previste anche 
alcune prime nazionali.
3) Da ottobre 2018 al maggio 2019 si svolgerà la stagione cine-
matografica, che sarà sempre più di qualità.
Nuove e più dinamiche saranno anche le forme di abbonamento 
alla stagione, anche qui per favorire la presenza dei giovani.
4) Molto ricca sarà la rassegna FABULA che nelle domeniche po-
meriggio punterà a coinvolgere il pubblico delle famiglie.
5) Tante saranno le occasioni formative (laboratori, seminari, pro-
poste per le scuole)
6) Alla metà di dicembre il Teatro delle Arti ospiterà DESTINI IN-
CROCIATI, Rassegna nazionale di teatro carcere.

Siete tutti invitati a venire al CINEMA TEATRO DELLE ARTI, 
che vuole sempre più essere un luogo di incontro e di scam-
bio scambio: IL TEATRO e il CINEMA rappresentano una spe-
cie di PIAZZA PUBBLICA dove possiamo ancora liberamente 
incontrarci, confrontarci, divertirci in maniera intelligente!

In questa fase il programma è ancora in definizione e come ormai 
d’abitudine, il calendario definitivo della nuova stagione del Teatro 
delle Arti sarà comunicato durante la Fiera, dove sarà anche pos-
sibile prenotare l’abbonamento

Sostieni la cultura!
Regalati l’abbonamento al tuo teatro!
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