MONTELUPO IN FIORE 2022
Domenica 8 maggio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel Centro storico e in Piazza dell’Unione Europea
saranno presenti espositori florovivaistici, laboratori per bambini, mostre e spettacoli.
Un concentrato di primavera per le strade e le piazze del centro cittadino.
PROGRAMMA:
Via Garibaldi e Piazza della libertà:
Operatori florovivaistici daranno vita alla mostra mercato
L’associazione AIRC sarà presente con la tradizionale vendita di azalee per sostenere la ricerca sul
cancro
Piazza Salvo D’Acquisto:
L’artista Serena Tani propone "Flowers". Si tratta di un'installazione partecipata nella quale
utilizzando gli scarti ceramici di dieci aziende del territorio e oggetti di uso di cittadini realizzerà
una grande mandala che richiama il tema floreale. Un'opera collettiva che accende i riflettori
sull'importanza del riuso.
Piazza dell’Unione Europea:
km 0 e prodotti tipici: espositori di prodotti tipici legati all’agricoltura come: spezie, lavanda,
grani antichi, formaggi, vino e birra, miele, legumi, farine e pasta (in collaborazione con
l’associazione grani antichi di Montespertoli).
La vie in rosa: punto tappa della camminata benefica per sostenere il centro donna a cura
dell’associazione ASTRO. I proventi ricavati dalla raccolta fondi saranno devoluti alla struttura
dell’Ospedale San Giuseppe.
Il ritrovo della camminata è fissato alle 9.45, in Piazza Unione Europea con partenza alla volta della
Tinaia. Le magliette sono in vendita presso: A casa di Luca, Alte prestazioni Sport, L’angolo dei
sapori.
Tutti in sella: iniziativa in collaborazione con il centro equestre San Colombano che metterà a
disposizione per l’intera giornata un pony e un istruttore per dare la possibilità ai bambini di poter
fare un giro nello spazio delimitato della piazza.
Area giochi in legno: la Pro Loco Montelupo propone uno spazio dedicato ai giochi di una volta
con laboratori alle ore 10:30, 11:30, 17:00 a cura dell’arch. Dario Boldrini che nel pomeriggio
presenterà anche il suo libro “Il giardino planetario”.

Laboratorio dell’erbario: la cooperativa Ichnos organizza due laboratori itineranti alla scoperta
del patrimonio delle specie vegetali del territorio con partenza e arrivo in piazza dell’Unione
Europea alle ore 10.30 e alle ore 15.30.
Acchiapparifiuti: un gruppo di volontari si occuperà della raccolta di piccoli rifiuti abbandonati nei
dintorni della manifestazione e li porterà in piazza. Del personale di Alia si occuperà di spiegare
quale sarebbe stato il corretto conferimento dei rifiuti abbandonati e procederà allo smaltimento.
Alia: un punto informativo a disposizione dei cittadini ed un laboratorio dove i più piccoli potranno
piantare un semino nel terriccio prodotto dalla raccolta differenziata di rifiuti organici e scoprire
come funziona il compostaggio domestico.
Buon Cabaret (di All Circo): l’Associazione Spazio Ipotetico alle 11,30 propone uno spettacolo
circense che vede partecipi 5 ragazzi con diverse abilità che si esibiscono in discipline circensi
coinvolgendo il pubblico con energia e alternando numeri di giocoleria, acrobatica, equilibrismo,
clown, danza e physical commedy musicale.
Spazio Ipotetico proprio in questo fine settimana inaugura il suo "Tendone da circo" in largo dei
Continenti. Un luogo in cui l'associazione realizzerà i propri progetti di arte inclusiva e che sarà
aperto a tutta la cittadinanza con spettacoli e laboratori. Sabato 7 maggio inaugurazione ufficiale,
spettacolo e festa e domenica 8 maggio laboratori, spettacoli e live painting per l'intera giornata.
Agronomi digitali: un gruppo di giovani che sostiene la promozione e la comunicazione di aziende
e produttori agricoli.
La Fornace del Museo in via Giro delle Mura:
A FIOR D'ACQUA laboratorio a cura dell’artista Serena Tani che prevede la realizzazione di carta
fatta a mano con telai di legno in vasche d'acqua.
Fiori, erbe, semi, foglie e spezie incontreranno la cellulosa a fior d'acqua per mischiarsi e fondersi
in un nuovo ed unico foglio di carta.
L’attività è gratuita a contributo volontario e si tiene dalle 16 alle 18 di domenica 8 maggio. E’
consigliata la prenotazione contattando info@museomontelupo.it oppure 0571 1590300.
INCHIOSTRI VEGETALI: l’artista Giulia Cantarutti propone un corso di pittura naturale.
Il corso si rivolge agli amanti della pittura e della scrittura, ai curiosi e agli amanti delle piante. Sarà
illustrato come realizzare degli inchiostri naturali in diversi colori completamente autoprodotti e
brillanti usando materiali naturali, come radici e piante.
Il corso si svolge nella mattina di domenica 8 maggio, ha una durata di 3 ore, è a pagamento, costa
60 euro e sarà attivato con un minimo di 3 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni:
info@museomontelupo.it oppure 0571 1590300.
Associazione Sète: mostra temporanea dell’artista montelupino Alessio Londi con inaugurazione
prevista per sabato 7 maggio alle ore 18.00.
Montelupo in Fiore
Domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 19.00
Centro storico e Piazza dell'Unione Europea

Manifestazione promossa da Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con Confesercenti,
CCN "Il Borgo degli Arlecchini", Pro Loco Montelupo.
Per informazioni
eventi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it - Telefono 0571/971594

