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IN COLLABORAzIONE CON
il CCN Lastra Shopping

e l’Associazionismo locale



I LUOGHI
DELLA FESTA

Mostra del Bestiame
Piazza Garibaldi
Sotto le mura

Osteria 
Via dell’Arione
Giardino delle mura

Palco musica e ballo
Piazza del Comune

Spazio espositivo
Sala comunale
Piazza del Comune

Palco concerti
Piazza Garibaldi
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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

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

Mostre
Spedale Sant’Antonio

240



L’Antica Fiera di Lastra arriva quest’anno alla 
240a edizione.  L’anno e mezzo vissuto senza 
poter promuovere eventi e manifestazioni 
a causa della pandemia da Covid-19, ha 
riportato molti cittadini in questa estate 2021 
ad assistere ad eventi pubblici e spettacoli, 
spinti da una voglia di ritorno alla normalità, 
seppure con tutte le precauzioni e le normative 
di contrasto alla diffusione del virus.
Il programma di quest’anno vuole essere quindi 
anche un messaggio di speranza e leggerezza, 
per regalare a coloro che visiteranno la 
manifestazione momenti spensierati e di 
divertimento.  Spazio quindi a tanti eventi sia 
di richiamo alla tradizione agricola, fulcro della 
manifestazione, e appuntamenti musicali e di 
spettacolo dal vivo.            
La rievocazione dei saperi e delle maestranze 
della tradizione rivivrà come di consueto nella 
Fiera del Bestiame e nelle lavorazioni e gli 
antichi mestieri all’interno dell’Antico Spedale 
di Sant’Antonio.
Il grande tenore Enrico Caruso, nell’anno in 
cui ricorrono 100 anni dalla sua morte, sarà 
protagonista di due mostre all’interno della 
sala consiliare del palazzo comunale.   
La Fiera si aprirà venerdì 27 agosto in 
piazza del Comune e successivamente sarà 
inaugurato il Monumento al Donatore in via 
Turati, realizzato dall’artista Antonio Manzi.    
La manifestazione proseguirà inoltre con 
un ricchissimo cartellone di eventi: concerti 
e musica dal vivo animeranno le sue serate 
fino allo spettacolo pirotecnico conclusivo 
di domenica 29 agosto che si terrà come di 
consueto all’interno dello Stadio Comunale. 
Inoltre come da tradizione nel centro storico ci 
saranno mostre, mercatini, spettacoli, musica, 
giochi e animazione per bambini, oltre a 
momenti e spazi dedicati all’enogastronomia.
Il nostro invito non può che concludersi 
con un sentito ringraziamento a tutte le 
persone coinvolte e che si sono impegnate 
nell’organizzazione dell’evento.  
La nostra scelta è stata quella, ancora 
una volta, di proporre con coraggio, 
determinazione e grande impegno di tutte 
le forze in campo (associazioni, istituzioni, 
operatori) l’Antica Fiera offrendo alla città 
un’occasione di festa per tutta la comunità.

L’Amministrazione Comunale

BUONA FESTA!
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VENERDì 27 AGOSTO

 18.00
Piazza del Comune
Inaugurazione della Fiera 
Saluti istituzionali e lettura dell’antico editto della Fiera
a cura dell’attore Alessandro Calonaci

 18.30
Piazza Donatori di Sangue
(zona “rotonda” Via Turati)
Inaugurazione del Monumento al Donatore 
del Maestro Antonio Manzi
con la partecipazione della Banda Musicale
della Misericordia di Malmantile

 18.00 - 23.00
Via D. Alighieri (ex ufficio anagrafe)
Mostra fotografica
Un flash per la speranza
A cura degli educatori e le sentinelle
della parrocchia Natività N.S.

 18.30 - 23.00
Antico Spedale Sant’Antonio
Mestieri della tradizione
Dimostrazioni delle maestranze a lavoro sulla pietra serena

 18.30 - 23.00
Antico Spedale di Sant’Antonio
Caruso a colori - Figurini di scena
Acquerelli di Simone Pieralli
Durante la mostra si svolgeranno
laboratori per bambini e ragazzi
Mostra dei manifesti del Premio Caruso
a cura di Prolastra Enrico Caruso
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 MERCATINI ARTIGIANATO
  E ANTIQUARIATO
 MOSTRE
 CONCERTI E SPETTACOLI

 18.30 - 23.00
Piazza Garibaldi spazio sotto le Mura
Mostra del Bestiame 
Bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile,
alpaca, cavalli

 21.15
Via dell’Arione - Giardino delle Mura 
Musica dal vivo con Gaetano e Alessio
 dalle 21.15

Piazza Garibaldi  
Andy Bellotti Shopp
Spettacolo di imitazione/trasformismo

 dalle 21.00
Terrazza Palazzo Comunale
Torneo di burraco 
A cura dell’Associazione Auser

 21.00 
Piazza del Comune
Renzo Luise e Swing Explosion
Concerto
Renzo Luise, chitarra
Stefano Montagnani, chitarra
Francesco Giorgi, violino
Dino Cerruti, contrabbasso



SABATO 28 AGOSTO
 9.30

Piazza del Comune
Camminata “Non importa quanto vai piano 
l’importante è NON fermarsi”
con gadget offerto dal CCN LastraShopping
A cura del CCN e MUOVI LASTRA

 11.00
Palazzo Comunale - Sala Consiliare
Presentazione della piattaforma ADA
l’Archivio digitale delle Arti di Lastra a Signa
Interverranno studiosi ed esperti del settore
Dimostrazioni di ceramisti al lavoro

 11.00 - 23.00
Via D. Alighieri (ex ufficio anagrafe)
Mostra fotografica
Un flash per la speranza
A cura degli educatori e le sentinelle
della parrocchia Natività N.S.

 11.00 - 23.00
Antico Spedale Sant’Antonio
Mestieri della tradizione
Dimostrazioni delle maestranze a lavoro sulla pietra serena

 11.00 - 23.00
Antico Spedale di Sant’Antonio
Caruso a colori - Figurini di scena
Acquerelli di Simone Pieralli
Durante la mostra si svolgeranno
laboratori per bambini e ragazzi
Mostra dei manifesti del Premio Caruso
a cura di Prolastra Enrico Caruso

 11.00 - 23.00
Piazza Garibaldi spazio sotto le Mura
Mostra del Bestiame 
Bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile,
alpaca, cavalli
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 13.50
Manifestazione ciclistica
2° Trofeo Comune di Lastra a Signa
2a Coppa Tripetetolo
Partenza dalla zona dello Stadio Comunale

 16.00
Piazza del Comune
Conte Patacchi in “Lezioni di Galateo”
Clown

 17.30
Piazza Garibaldi
Mille Bolle Ganga
A cura dell’associazione Ganga Radio

 17.30
Piazza del Comune
Alberto Mons Guitar Show  
Concerto

 21.00
Piazza Garibaldi
La musica scende in piazza con Ganga Radio

 21.00
Via dell’Arione
Giardino delle Mura
Spettacolo di Magia e Illusionismo

 21.30
Piazza del Comune
Ospite speciale: MARIA CASSI

 22.00
Piazza del Comune
Le Signorine - Un caff è con i cantautori     
Claudia Cecchini, Lucia Agostino, Benedetta Nistri - voci 
Pietro Guarracino - chitarra



 8.00 - 19.00 
Via del Prato 
Il Mercato della Fiera 
Mercato straordinario

 9.00 - 20.00
Via XXIV Maggio - Via I Maggio
Mercato antiquariato

 9.30 - 19.00
Piazza Garibaldi sotto le Mura
Mostra del Bestiame
Bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile,
alpaca, cavalli

 10.00
Via dell’Arione - Giardino delle Mura
Luci per la mente nei giorni dell’ombra
di Emanuele Bartolozzi
Presentazione e consegna di riconoscimenti ai volontari
delle Associazioni del territorio

 10.00 - 22.00
Palazzo Comunale - Sala Consiliare
ADA - Archivio digitale delle Arti
di Lastra a Signa
Dimostrazioni di ceramisti al lavoro

 11.00 - 23.00
Via D. Alighieri (ex ufficio anagrafe)
Mostra fotografica
Un flash per la speranza
A cura degli educatori e le sentinelle
della parrocchia Natività N.S.

 11.00 - 23.00
Antico Spedale Sant’Antonio
Mestieri della tradizione
Dimostrazioni delle maestranze a lavoro sulla pietra serena

DOMENICA 29 AGOSTO
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 11.00 - 23.00
Antico Spedale di Sant’Antonio
Caruso a colori - Figurini di scena
Acquerelli di Simone Pieralli
Durante la mostra si svolgeranno
laboratori per bambini e ragazzi
Mostra dei manifesti del Premio Caruso
a cura di Prolastra Enrico Caruso

 11.00
Piazza del Comune
Armonie per il Borgo
In collaborazione con la Scuola di musica Prima Materia 
di Montespertoli

 16.00 
Piazza del Comune
Armonie per il Borgo
In collaborazione con la Scuola di musica Prima Materia 
di Montespertoli

 17.00
Piazza del Comune
Bassa Musica - Case di Calce
Concerto

 19.30
Via dell’Arione - Giardino delle Mura
Masti-sciò
Spettacolo di cabaret, musica, scherzi telefonici ecc…

 21.00 
Piazza Garibaldi 
DuoVA in concerto 
Il trio toscano che racconta in musica la vita del contadino

 21.15
Piazza del Comune
Dante Lirico Game
Maggio Musicale Fiorentino

 22.45
Piazza Garibaldi
Aspettando i fuochi insieme a Ganga Radio
 23.30

Zona stadio
Fuochi d’artificio



Comune di
Lastra a Signa

ADA, l’Archivio Digitale delle Arti di Lastra 
a Signa è uno spazio virtuale, a disposizione 
di tutti, studiosi, storici, collezionisti, 
curiosi e appassionati, nato per custodire
e valorizzare la memoria storica e artistica 
del nostro territorio.
Organizzato in quattro sezioni (ceramica, 
pietra, paglia e tessuto) è frutto di un lungo 
lavoro di ricerca e di archivio e di soluzioni 
informatiche innovative.
La presentazione della piattaforma si terrà 
sabato 28 agosto alle ore 11.00 e per tutta 
la giornata di domenica 29 in occasione 
della 240° Antica Fiera, durante la quale i 
cittadini potranno esplorarne dal vivo e in 
maniera interattiva i contenuti, in un viaggio 
immersivo che li condurrà tra passato e 
presente.



La stagione 2021-22 del Teatro delle Arti sarà caratte-
rizzata dalla ripresa della normalità della programma-
zione cinematografica e dal recupero degli spettacoli 
annullati nel corso del lockdown, quindi vedremo sul 
nostro palcoscenico il ritorno di Paolo Hendel, An-
drea Kaemmerle e Riccardo Goretti con “Toscanac-
ci”, Davide Riondino con “Lo stallo” un omaggio a 
Giorgio Gaber e  ancora Alessandro Benvenuti con il 
suo monologo “Panico ma rosa”.
Vedremo anche il recupero dello spettacolo di acro-
bazia aerea e clownerie “La dolce follia” del Teatro 
nelle foglie compagnia già molto apprezzata nelle 
precedenti stagioni e la prima nazionale de l’ “Ulisse” 
di Irene Paoletti.
Uno spazio importante sarà dedicato alle due nuove 
produzioni della Compagnia Teatro popolare d’arte 
(realizzate presso il Teatro delle Arti con la direzio-
ne di Gianfranco Pedullà) “DONNE GUERRIERE” con 
Ginevra Di Marco e Gaia Nanni e “UN’OPERA DA 
QUATTRO SOLDI” che vede in scena ben sedici arti-
sti fra attori e musicisti. Questi spettacoli saranno pre-
sentati in prima nazionale nel nostro teatro nel mese 
di ottobre.
Tutte le date sono da definire ma siamo convinti che 
- dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia - sarà 
una stagione 
memorab i le , 
capace di coin-
volgere tutte 
le generazioni 
del nostro ter-
ritorio.
Buon teatro e 
buon cinema a 
tutti!

PRIMIzIE DAL
TEATRO DELLE ARTI
SULLA STAGIONE TEATRALE 
2021-22

Sostieni la cultura!
Regalati l’abbonamento al tuo teatro!
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Main Sponsor:

Sponsor tecnici:

INFO  Comune di Lastra a Signa
Ufficio Marketing
piazza del Comune, 15 - tel 055 8743294
marketing@comune.lastra-a-signa.fi.it

www.comune.lastra-a-signa.fi.it

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE

Con la collaborazione di:
CCN LastraShoppIng
Protezione Civile Misericordia di Lastra
Misericordia di Lastra a Signa 
La Racchetta Onlus
ANCC - Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo 
Teatro delle Arti - Associazione Mascarà
Maggio Metropolitano 
Misericordia di Lastra a Signa
Auser
Consulta del volontariato
Humanitas sez. di Ginestra Fiorentina

Si ringraziano:
Confcommercio
Confesercenti

Associazione COLLEVENTI
GIANVITTORIO PIROTECNICA di Gianvittorio Gino & C.
Meta SeRvice Srl di angela Genova
TAFI DORIANA
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