
     

QUINTA EDIZIONE DI 11LUNE D’INVERNO 

26 dicembre 2017 

Mercatino artigianale: Corso Matteotti e Via Roma accoglieranno tutto i partecipanti a 11Lune 
d’Inverno con bancherelle di dolciumi, prodotti locali e artigianato. 

La street band degli 88 Folli  animerà 

 il borgo con ottoni tonanti suonando le colonne sonore dei film di Quentin Tarantino. Da Le 
Iene a Bastardi Senza Gloria passando per Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill e Grindhouse. Gli 88 
Folli sono una fanfara di strada nata nel 2009 a Torino, su idea di Sergio Pejsachowicz (Bandaradan) e 
grazie all’incontro di musicisti provenienti dai più disparati percorsi artistici. La marching band è 
composta da 12 elementi tra flauti, sassofoni alti, tenori e baritoni, trombe, tromboni, bassituba e 
percussioni. Gli arrangiamenti originali, le coreografie e l’abilità di improvvisazione teatrale, oltre che 
musicale, dei Folli danno vita a una parata trascinante e sfrenata per le vie della città.  

Incontrerete Alessandro Gigli in “La bella e la bestia e altre storie. Il più grande cantastorie 
italiano sarà impegnato, questa volta, in una curiosa pagina di teatro ragazzi prodotta dalla toscana 
Terzo Studio. Alessandro Gigli, è attore, contastorie, burattinaio, sublime scrittore per l’infanzia di fiabe 
filastrocche storie e poesie, direttore artistico di «Mercantia», de «La luna è azzurra» e di innumerevoli 
altri festival di teatro di strada. 

All’ingresso della Castellaccia l’associazione Vivi Teatro proporrà letture animate di fiabe. 
Francesca Triggiano e Elena Franconi leggeranno fiabe della tradizione popolare nazionale e toscana, 
classiche e contemporanee per bambini di età compresa fra i 4 e i 9 anni.  

Al Museo Archeologico un laboratorio interamente dedicato a Isadora, il progetto del nuovo 
allestimento del Museo Archeologico inaugurato nell’estate 2016 di una sepoltura femminile con un 
prezioso corredo in bronzo. Il corredo, composto da un copricapo, un anello e una cintura è databile alla 



prima metà del Trecento, e rappresenta un raro esempio in Italia di oggetti di questo tipo, soprattutto per 
la quantità di elementi decorativi che compongono la cintura. 

Alla Mediateca Comunale si terrà un laboratorio di lingua francese dal titolo L’ÎLE DE LA 
FÉLICITÉ tratto dal libro omonimo pubblicato dalla CTE edizioni.  

All’auditorium del Centro Polivalente La compagnia Le tarde si esibirà nello spettacolo 
Meglio Tarde che mai, uno spettacolo comico musicale in cui due vecchiette scatenate, tra un 
sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza daranno vita al 
più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito.  

Piazza del Popolo sarà palcoscenico di due spettacoli. Pinocchio non c’è della Compagnia 
delle seggiole è una storia di Orvelio Scotti in cui 6 personaggi racconteranno le peripezie del più 
famoso burattino del mondo, che però non comparirà mai. 

A seguire la Compagnia Ribolle farà divertire grandi e piccini con Il circo delle bolle di 
sapone in su, dando vita a una miriade di bolle, con le loro mani nude o facendo riferimento a strani 
congegni per reinventare storie esilaranti e divertentissime. Dotati di quella leggerezza triste dei mimi, 
ma allo stesso tempo coinvolgenti e cialtroni come gli artisti circensi, sono clown, giocolieri ed 
interpreti allo stesso tempo. Questi attori raccontano con garbo stupefacente, senza far spreco di parole, 
come la poesia sia vicina alla vita e viceversa 

Gli Arcieri storici di Peccioli in Tiro con l’arco e giochi medievali. L’associazione 
pecciolese insegnà a tirare con l’arco e tanti altri giochi in legno di antiche tradizioni, rigorosamente in 
costumi d’epoca.  

A Palazzo Fondi gli Animattori condurranno Soqquadro!!! un laboratorio teatrale-artistico 
che stimolerà il linguaggio non verbale, il senso del ritmo, la voce, il corpo e il movimento. Quali 
emozioni scaturiscono alla vista dei quadri più famosi della storia dell'arte? Quali sono i migliori mezzi 
espressivi per comunicarli agli altri? I bambini rappresenteranno non solo i personaggi dei dipinti presi 
in esame, ma anche l'atmosfera che scaturisce da tutti gli elementi del quadro. 

Palazzo Pretorio sarà una fucina di creatività con due laboratori: Il  Castello delle note a cura 
dell’Accademia Musicale Alta Valdera in cui verrà presentato un cartone animato tratto dal 
volume, di recente pubblicazione, dal titolo Corso di pianoforte. Una storia per imparare a 
conoscere e suonare le note musicali  e Un caldo Natale, a cura di Cecilia Posarelli: un 
laboratorio creativo di decorazione di sciarpe, per prepararsi ad affrontare l’inverno.  

Le Salette espositive di Via Lambercione ospiteranno l’associazione Mondobimbi onlus che 
ci farà immergere nelle atmosfere del Madagascar attraverso balli, musiche, racconti e cucina tipica. 
L’Associazione di volontariato è impegnata dal 2001 in Madagascar con vari progetti per tutelare e 
promuovere i diritti dell’infanzia, il diritto ad un’istruzione di base attraverso attività di sostegno 
scolastico a distanza, sostegno nutrizionale e sanitario. 



Ballando sotto la neve: il pomeriggio si concluderà con una nevicata in Piazza del Popolo a partire 
dalle ore 18,30. I bambini saranno sorpresi da una cascata di fiocchi di neve al ritmo delle più divertenti 
note natalizie. 

Al Bar La Terrazza troverete L’angolo delle Caricature, al Ristorante Audha e a Perfumus 
il Truccabimbi, all’Associazione Yoga e terapie naturali un Laboratorio di Yoga, alla 
Pasticceria Ferretti faremo merenda con la compagnia di tante fiabe e al Bar Centrale Il  
carretto dello zucchero filato. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa tel. + 39 0587 672158, 
info@fondarte.peccioli.net, www.fondarte.peccioli.net 

 


