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Uno spazio tutto dedicato alle associazioni. E sabato alle 14,30 c?è anche la Photomarathon

Per Autumnia 2014 piazza Bonechi si trasformerà nella Piazza della solidarietà grazie alla presenza di 30
stand con altrettante associazioni che presenteranno le proprie attività e i propri servizi. Al centro della
piazza sarà inoltre allestito un palco dove sono previsti spettacoli di musica e animazione varia. Si
parte sabato 8 novembre dalle 15 alle 17 con il coro della Parrocchia di Ponterosso, mentre dalle 17 alle 18 il
palco sarà tutto per “Le avventure del Barone di Munchausen” a cura dell’associazione Spinnx e Gorgo’ e dei
ragazzi dell’Isis Vasari; infine dalle 19 in poi musica disco con gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri
Fiorentini.
Domenica invece l’area spettacoli aprirà alle 11 con la zumba del Circolo del Burchio, mentre alle 14
sarà la volta del Talent Academy di Porta Aretina, a cui seguiranno musica e canti con l’Oratorio Don Bosco,
con i gruppi rock The Dice e The Patchwork, con il dj Niccolò Terenzi e con i gruppi hip hop Out Cast Crew,
Sestriero Goccianera, Mic, Bozzart.
Tra gli stand di piazza Bonechi si segnala anche quello di Foto d’Arte Lab, che presenterà un lavoro
fotografico sul Castello di Sammezzanno. Inoltre, la stessa associazione organizzerà insieme a
RadioValdarno una nuova edizione di “Autumnia Photomarathon” per grandi e piccoli appassionati di
fotografia: le categorie in gara sono Digitale Adulti, Digitale Bambini e Instagram. Per iscrivervi basta
inviare una e-mail a photomarathonautumnia@gmail.com con nome e cognome, età categoria di gare e
numero di cellulare e presentarvi poi allo stand per la registrazione. L’iniziativa si terrà sabato 8 novembre
alle 14,30 presso lo stand di RadioValdarno sotto le logge della Collegiata in piazza Ficino.
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