
con il patrocinio

PROGRAMMA

Settembre 2021

Piazza Vittorio Veneto

BADIA IN FESTABADIA IN FESTA

I nostri sponsor

La proloco della piana di settimo 
organizza a Badia a Settimo, in piazza 
Vittorio Veneto e strade limitrofe, la 
settima edizione del mercatino di 
privati cittadini che vendono i propri 

oggetti usati; se siete interessati potete 
partecipare con un banchino ed i vostri 
oggetti da vendere.

Estratto del regolamento:
1. possono aderire alla manifestazione 

i soli residenti del comune di 
Scandicci, purché non iscritti nel 
registro delle imprese;

2. i partecipanti possono cedere dietro 
compenso i propri oggetti usati che 
non derivino da attività commerciali 
o artigianali

La quota di partecipazione è di 10€, 
più la tessera Pro Loco della Piana di 
Settimo (al costo di 10€ se ancora non 
in possesso), valevole per tutti i prossimi 
eventi del 2021.

Per l’iscrizione e il pagamento vi 
aspettiamo presso la nostra sede a 
Badia a Settimo, via del Botteghino 321, 
dal lunedì al venerdì, dal 30 agosto al 9 

settembre 2021 dalle 16:00 alle 18:00.

Portare codice fiscale e copia del 
documento d’identità. Le iscrizioni 
saranno accettate fino a esaurimento dei 
posti disponibili.

Per informazioni telefonare al: 
393.8834385

Domenica 12 Settembre 2021
orario 9:00 - 19:00

7° EDIZIONE

SVUOTA LA CANTINA

Pro Loco Piana di Settimo
c/o Centro Civico “Ofelia Mangini”

Badia a Settimo, via del Botteghino, 321
www.prolocopianadisettimo.it

telefono: 393.8834385
Proloco piana di Settimo - ScandicciIl tuo centro di assistenza



In tutte le manifestazioni saranno rispettate 
le normative in vigore per il Covid-19.

Martedì 7 SettembreMartedì 7 Settembre

ore 18.30 Apertura stand gastronomico, musica  
dal vivo con CLAUDIO & MARCO 

Sfilata per le vie del paese (Ai bambini partecipanti 
saranno distribuite le rificolone)

Animazioni per bambini 
in collaborazione con Humanitas 
sez. Piana di Settimo

ore 21.00 

ore 21.30 

La Rificolona

IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI SARÀ 
PRESENTE UNO STAND GASTRONOMICO!

Giovedì 9 SettembreGiovedì 9 Settembre

ore 18.30 Presentazione del libro  
”Bernardo Fallani  - Architetto (1738-

1806)”, alla quale saranno presenti 

gli autori e altri ospiti

Apericena in piazza su prenotazione 

al n. 393.8834385 dal 6/09 al 9/09 

compresi

ore 20.00 

Venerdì 10 SettembreVenerdì 10 Settembre

ore 21.00 Spettacolo musicale con Alessandra Blu, presenta 

Alessandro Masti

Tombolata in piazza 
1° tombola € 1.000, 2° tombola € 200 

ore 22.30

Sabato 11 SettembreSabato 11 Settembre

ore 18.00 Sibilla Aleramo “Così bella come 

un sogno”, drammaturgia poetica di 

Lorenzo Bertolani con Lorella Serni, 

acompagnata dal maestro Volfango 

Dami

Piazzale esterno Villa di Castelpulci 

INGRESSO GRATUITO 

Prenotazione obbligatora al n. 

393.8834385 dal 1/09 al 6/09

Domenica 12 SettembreDomenica 12 Settembre

dalle ore 9:00 alle 19:00

Svuota la Cantina - 7° edizione


