#ESTATEFIORENTINA AGOSTO 2021
1 Domenica

20 Venerdì

3 Martedì

Inaugurazione mostra “Spoon River” h
21.00

Scuola di danza “Buenos Aires Tango” con
Graciela Rostom h 21.00
Laboratori bambini “Tutte le pance del
mondo” Scopriremo come nascono i piccoli
di tantissimi animali del mondo. h19.00

4 Mercoledì

“Letture alla luna ed al fiume” con Eleonora
Falchi e Jonathan Rizzo h 21.00

5 Giovedì

Tarocchi a cura di Fabio Nocentini h 19.00

24 Martedì

PUPI di STAC “Il gatto con gli stivali” h
18.00
Laboratori bambini “A piedi nudi in città”,
appena tornati da corse sfrenate su spiagge
assolate...perchè smettere di sentire i sassolini sotto i piedi e il soffice tocco dell'erba?
h19.00

Laboratori bambini “Gli abitanti dei mari”
Chi c'è là sotto? In fondo al mar..materiale di
26 Giovedì
scarto per allestire i nostri fondali! h19 .00
Laboratori bambini ”Bestiario magico” una scatola, zampe, musi, corpi e dettagli
Live music “San Gallo Groove” - Raggae
curiosi. Tanti animali buffi da comporre
h 21.00
chissà come sta l'ippopotamo con la testa di
6 Venerdì
una giraffa e le zampe da pantera! h 19.00
Tarocchi a cura di Fabio Nocentini h19.00
Live music “Mescaria” - Folk h 21.00

8 Domenica

"Scuola di danza “Buenos Aires Tango” a
cura di Graciela Rostom h 21.00

27 Venerdì

12 Giovedì

28 Sabato

19 Giovedì

31 Martedì

Live music “Fabio Balzano Trio” - Voci da
sigaretta h 21.00
Live music “Gianfilippo Boni Trio” - Cantautorato italiano h 21.00

Tarocchi a cura di Fabio Nocentini h 19.00
Live music “Acquaraggia” Bob Dylan's
Week - American Folk h 21.00
Presentazione del libro”Quando Giulio
sognò Madonna” di Paolo Capponi h 21.00

TUTTI I GIORNI, MOSTRE, LIBRERIA, AREA KIDS E INSTALLAZIONI

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI

L’AREA E’ APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 18.00 ALLE 24.00
La nostra storia nasce nel cuore della Valdichiana, nella fattoria di famiglia la “Tenuta
La Fratta”, autentica fattoria toscana dal 1208 immersa in 400 ettari di foraggi ad
agricoltura biologica. Qui troverete le nostre Chianine, libere nei campi, nel massimo
rispetto e benessere animale. In fattoria le antiche strutture poderali si affiancano
all’utilizzo di energia pulita, fotovoltaico e teleriscaldamento per migliorare una storia di

sostenibilità e amore per la nostra terra. Nel 1934 Tenuta La Fratta ottiene con Regio
Decreto il titolo di nucleo di selezione e l’iscrizione al libro genealogico della Razza
Chianina, da allora la nostra è una storia ininterrotta di passione per la più antica e nobile
delle razze. Vi aspettiamo in fattoria per un’autentica esperienza di filiera corta, tra le
colline della Valdichiana e il sapore autentico di una tradizione secolare di allevamento.

LaToraia.com
ALLEVATORI DI CHIANINA IN TOSCANA DAL 1891

