
“Notte Dorata” 
- 3 settembre 2019 - Casole d'Elsa - 

 

PROGRAMMA SERATA 
 

Piazza della Libertà 
 

• dalle ore 16,00 alle ore 16,15 
 

Discorso di apertura dell'Assessore alla Cultura Dott.ssa Vittoria Panichi. 

Presentazione delle opere legate al progetto solidale “L'Orologio e 

l'Incantesimo del Tempo” esposte all'interno del Museo di Casole d'Elsa e 

dell'iniziativa “L'arte al sevizio della solidarietà pro Amatrice. 
 

Centro Congressi 
 

• dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
 

Proiezione del film “Mare di Grano” del regista Fabrizio Guarducci 
 

• dalle ore 18,00 alle ore 18,30 
 

• Presentazione delle opere artistiche legate al progetto solidale pro 

Amatrice “L'arte al servizio della solidarietà” esposte al Centro Congressi 

di Casole d'Elsa. 
 

• Istituto di Moda Cennino Cennini di Colle di Val d'Elsa (SI). 

Presentazione ed esposizione nella Sala Congressi dei costumi realizzati 

per lo spettacolo teatrale messo in scena da 150 bambini delle scuole 

primarie di Colle di Val d'Elsa (SI) al Teatro del Popolo il 15 dicembre 2018. 

Proiezione del documentario realizzato. 
 

• dalle ore 18,40 alle ore 20,10 
 

Proiezione del film “Mare di Grano” del regista Fabrizio Guarducci (replica) 
 

• dalle ore 18,30 alle ore 18,40 
 

Presentazione del Trekking Ispirazionale e motivazioni per la realizzazione 

di una camminata per Casole d'Elsa. 
 

Piazza della Libertà 
 

• dalle ore 18,40 alle ore 18,45 
 

Ritrovo per la partenza del Trekking Ispirazionale  per Casole d'Elsa. 
 



• dalle ore 18,45 alle ore 19,30  
 

Trekking Ispirazionale per Casole d'Elsa. 
 

• Ore 18,30/ 19,00 - Arrivo della Pubblica Assistenza di Colle di Val 

d'Elsa. 

• Ore 21,00 arrivo furgone Gruppo Cinofilo 
 

• dalle ore 18,30 alle ore 21,00 
 

Apericena/Cena nei vari esercizi commerciali del Centro Storico 
 

• dalle ore 21,00 alle ore 21,30 
 

Spettacolo: presentano la serata Moka e Fabrizio Baldini 
 

Esibizione della scuola di canto GRG La Badia di Colle di Val d'Elsa, 

canterà n° 4 canzoni. 
 

• dalle ore 21,30 alle ore 22,20 
 

Spettacolo “Teatrando – L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo” 

L'attrice Maria Rosa Santucci (Compagnia Teatrale Francesco Campana di 

Colle di Val d'Elsa) leggerà la fiaba con sottofondo musicale e sarà 

accompagnata dai passi di danza della ballerina Carla Cresta (Dance 

Studio Ballet di Colle di Val d'Elsa). 
 

• Concerto di Donatella Milani 
 

• Concerto con il batterista Beppe Leoncini, la cantante Moka, il 

chitarrista Emanuele Menicucci e il tastierista Gionatan Caradonna 
 

Saluti finali 


