Magliano in Toscana
magazine

IL MAGAZINE
Magliano in Toscana Magazine è il progetto di citybranding,
o meglio “countrybranding” del Comune di Magliano,
che ha la finalità di promuovere il paese dell’entroterra maremmano.
Il marchio è nato con l’obiettivo di tradurre visivamente le infinite sfaccettature
e le percezioni che definiscono che cosa è Magliano in Toscana.
Le 4 icone suggeriscono una sintesi tra grafica e potenzialità del digitale.
Di cosa si tratta? Ci piace definirlo un alfabeto visivo modulabile a seconda degli
usi, realizzato a partire da 4 elementi grafici che rappresentano in maniera
iconografica le 4 aree tematiche che raggruppano le diverse attività.
Tale identità visiva, inoltre, si adatta in modo funzionale ai
diversi canali comunicativi (social, print, web).
La progettazione del sito, modello magazine, fondato su una strategia mirata, fa sì
che diventi un editoriale periodico capace di fornire informazioni diverse per ogni
uscita, che ruotano attorno all’arte, alla cultura, agli eventi, alla cucina e allo sport.
In definitiva, l’obiettivo è quello di raggiungere le persone attraverso una strategia
comunicativa coerente e lineare con un vero e proprio storytelling
che racconti Magliano in Toscana, riuscendo quindi a trasmettere emozioni
e coinvolgimento in forme diverse.
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Lettera del Sindaco

M
a cura di Diego Cinelli

Magliano

in Toscana Magazine è il portale per la
promozione del nostro territorio. In un momento come questo
stiamo pensando al rilancio del territorio e a uno sviluppo
legato al turismo che è una parte fondamentale della nostra
economia, tanto più se legato alla cultura e alle eccellenze del
territorio. Con questo portale innovativo per il Comune
puntiamo a entrare nelle case degli italiani. Direttamente dalla
propria postazione ognuno potrà visitare Magliano in
Toscana e farsi una prima idea dei luoghi che andrà a visitare.
Noi siamo profondamente convinti che il futuro sia legato al
turismo. Il nostro territorio è caratterizzato da molti itinerari
naturalistici e culturali. Nel Comune di Magliano possiamo
trovare siti archeologici, tombe etrusche o antichi monasteri,
come San Bruzio, fino a entrare nel Parco della Maremma,
dove troviamo la spiaggia di Cala di Forno classificata come
una delle più belle d’Italia.
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Nell’entroterra possiamo entrare in contatto con le zone di
produzione del Morellino di Scansano e con il nostro olio. Non
mancano dei panorami mozzafiato che caratterizzano il
nostro territorio. Siamo conviti che i turisti, attraverso
Magliano in Toscana Magazine avranno un assaggio
dell’esperienza delle emozioni che potranno vivere in un
soggiorno del nostro Comune. Come Sindaco non mi resta
che invitarvi da noi per una vacanza che non dimenticherete.
A Magliano si può fare!

Guarda la video intervista del Sindaco
di Magliano in Toscana su Youtube.
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Stemma del Podestà Salimbeni Benassai

Stemma del paese di Magliano

Lettera dell’Assessore al Turismo

I

a cura di Camila Mancineschi

Il progetto Magliano in Toscana Magazine permette di avere

notizie sempre aggiornate sulle news e sugli eventi del
territorio. Il sito si divide in quattro grandi aree tematiche:
Arte, tradizione e cultura, sport e natura, cucina, eventi e
manifestazioni. All’interno di queste aree tematiche
inseriremo le varie notizie e informazioni. In questi anni,
Magliano in Toscana ha dimostrato di essere un territorio
vivace che ha puntato sugli eventi, sulle tipicità e sulle
caratteristiche del territorio come volano turistico. Siamo
vicini al mare, abbiamo la collina e i borghi meravigliosi, le
eccellenze eno-gastronomiche che ben si sposano con una
vacanza all’insegna della natura, del relax e della tranquillità.
Tutti componenti fondamentali per staccare dai ritmi della
società moderna. Vi aspettiamo da noi perché...
A Magliano si può fare!
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Guarda la video intervista
dell’Assessore al Turismo
di Magliano in Toscana su Youtube.
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M

a cura di Doriana Melosini

Magliano in Toscana

Lettera della Consigliera
delegata alla Cultura

Magliano punta sulla cultura come elemento di sviluppo del

turismo e della promozione del territorio. Abbiamo sempre
fatto molto per la cultura, l’arte e l’artigianato e molto si farà
ancora. Ci sono delle eccellenze e tanti progetti da
sviluppare. Tra i luoghi di grande interesse la Galleria di arte
contemporanea Arti in Corso che è stata teatro di mostre ed
eventi importanti che hanno caratterizzato gli ultimi anni della
proposta culturale a Magliano. Abbiamo la musica, con i
Madrigalisti, il Coro delle Donne di Magliano, l’Associazione
Le Muse del Nespolo con la musica antica, il corpo bandistico
“Giuseppe Verdi”, vere eccellenze del territorio e grandi
musicisti che qui hanno deciso di vivere e di renderci
partecipi della loro arte nei periodi in cui qui risiedono. Ci
sono siti archeologici di grande rilievo e su cui stiamo
lavorando per renderli fruibili ai turisti.
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La nostra cultura e i nostri eventi si fondono spesso con le
bellezze del territorio.
Un esempio è l' Abbazia di San Bruzio che appare in mezzo
a un oliveto e che da sempre è un emblema di Magliano per
un mix tra bellezza e cultura che si completa con le nostre
splendide chiese: la pieve di San Martino, la Chiesa della
Santissima Annunziata e San Giovanni Battista Chiesa
Parrocchiale.
Vi invito quindi a raggiungerci perché...
A Magliano si può fare!

Guarda la video intervista della
Consigliera Delegata alla Cultura
del Comune di Magliano in Toscana
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Arte, Tradizioni
e Cultura

I Templari
San Tiburzio: ruderi di un Monastero medievale
nella campagna maremmana,
a un tiro di schioppo... (facciamo due, va’)
da Magliano in Toscana.
San Tiburzio, meglio conosciuto come San Bruzio secondo la
storiografia ufficiale e documentata, si presenta con la sua
finestra storta, le sue croci incise, la chiave di volta con la croce
greca scolpita in bassorilievo, come a dire “non vedete, la firma?”

Magliano in Toscana

Arte. Tradizioni e Cultura

San Bruzio, con la sua cupola ottagonale sulla quale si apre il
cielo!

San Bruzio con il suo perfetto orientamento. San Bruzio con
il suo “buco” direzionale, nascosto, scoperto solo da qualche
tempo. San Bruzio col suo altare spaccato, i suoi capitelli
che parlano una lingua dimenticata, la sua “triplice cinta” in
parte rubata, le sue sepolture, la sua “galleria” sotterranea e
le sue leggende.
San Bruzio, Monastero o canonica benedettina, che ha visto
l’arrivo dei Bianchi Mantelli e il loro stazionare poco lontano.

Il guado sul torrente Patrignone

Ci incamminiamo verso il paese, lasciamo l’asfalto per
arrivare all’antico guado del Patrignone, la cui tecnica
costruttiva richiama il selciato di Sovana "col suo matton per
ritto". Il guado, ammodernato nel tempo per rispondere alla
mutate esigenze di trasporto, fu abbandonato al suo destino
dopo la costruzione del vicino ponte.
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Imbocchiamo la strada “romana”, così chiamata
popolarmente per il suo selciato di sassi. In realtà, la sua
costruzione risale in parte ai primi anni del 1900, in parte
invece è il vecchio tracciato medievale.
Lungo questa strada, si può ammirare uno dei paesaggi più belli
della Maremma. L’occhio spazia dalle colline dell’ entroterra
fino alla Corsica, visibile nei chiari giorni di tramontana.

è ora di pranzo...
È ora di pranzo. I Bianchi Mantelli, percorrendo questa
strada, avrebbero sostato per il desco nel piccolo oratorio
della Madonna delle Grazie, approntato alla meglio,
consumando i loro piatti preferiti, subito pronti e leggeri ma
sostanziosi e saporiti. Il piccolo oratorio oggi è un bellissimo
santuario dove si conserva un'opera del Neroccio, una
tavola su cui è raffigurata la Madonna del Latte.
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I Templari
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ll ritrovamento di una formella di travertino scolpita, nei
pressi del guado (poco sotto, dove il torrente fa una curva),
racconta chi, quel guado, lo ha custodito, per circa due
secoli. La formella possiamo ancora ammirarla in paese.

Magliano in Toscana

Arte. Tradizioni e Cultura

E così faremo noi, tra ulivi che sussurrano la Storia che, di qui,
è passata e continua a scrivere le sue pagine.

Sono diverse le particolarità di questo santuario. La
Madonna del Latte, certo, ma anche le tante altre Madonne
affrescate sulle pareti con il loro velo bianco. L’affresco
senza prospettiva, le sinopie, ma soprattutto le incisioni che
raccontano di pellegrini colti, di profumo di giglio templare, di
firme chiare come la luce del sole, per chi sa ancora leggere
tra le righe.
Di qui sono passati viandanti, occasionali o motivati dal
pellegrinaggio, è passato anche chi, di ritorno dalla Terra
Santa, ha voluto lasciare la sua personale testimonianza sulla
liscia pietra dell’esterno.

È ora di entrare nel borgo fortificato, subito accolti dall’Agnus

Dei (ricordate, la formella ritrovata al Patrignone?).
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Quella croce, con quel potenziamento, solo i Bianchi Mantelli
potevano pensarla.
Si cammina in quello che è l’attuale corso cercando di
immaginare come potesse essere il paese nel Medioevo.
Difficile farsene un’idea, proverò a disegnarlo nella vostra
mente, basta che chiudiate gli occhi quando ve lo dirò.
Il corteo storico delle sette contrade del borgo, coi loro
colori e i loro blasoni, in parte recuperati dagli archivi storici,
in parte pensati in base al nome della contrada. Magliano in
Toscana, il paese delle sette chiese (anche qui esisteva il
“giro delle sette chiese”, mica siamo da meno eh!): San
Martino, San Giovanni, San Regolo, San Salvatore, Madonna
delle Grazie,
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I Templari
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Nel Medioevo, proprio questo candido agnello fu usato come
simbolo della corporazione dei Lanai ma nessun lanaio si
sarebbe azzardato a scolpire, dietro alla testolina della
bestiola, una croce greca potenziata.

Magliano in Toscana

Arte. Tradizioni e Cultura

Santa Maria di Paterno e San Tiburzio, quattro delle
quali ormai scomparse.

Il corteo storico, così come è composto attualmente, è stato
pensato negli anni, cercando di trarre qualche idea dal corteo
storico più famoso al mondo, quello di Siena. Questo grazie al
fatto che i nomi delle contrade sono stati dati proprio durante
il periodo del governo senese.
La Chiesa di San Martino

San Martino, la ex pieve del paese, è la chiesa più antica, con
la sua originaria pianta a croce greca, già mutata, dopo non
moltissimo tempo, in croce latina con la costruzione
dell’attuale navata. San Martino, col suo drago e il cavaliere
che lo combatte, simbolo dell’eterna lotta tra Bene e Male ma
anche della “piccola battaglia” e della “grande battaglia” che,
ogni Templare, è tenuto a sostenere.
San Martino, con la sua croce patente e il suo omphalos. San
Martino, coi suoi affreschi di differenti epoche e maestranze,
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Ci vogliono buoni occhi per saper leggere il poco colore e le
poche forme rimaste, ma ci vogliono ancor migliori occhi per
capire l’eccezionalità della presenza di un volto dai tratti
inconfondibili, dipinto nel rivestimento della lunetta.
Non lascio nulla, al caso, per un Templare il caso non esiste.
Quel volto, poi due croci dei pellegrini sulla fiancata della
chiesa, poi quegli affreschi, poi lo spedale che un tempo
affiancava chiesa e convento. Tutto parla di Chi aveva e ha
l’obbligo (sotto giuramento) della protezione dei pellegrini
di ogni tempo, di chi cerca un luogo fatto di pietra e terra e
chi, quel luogo, lo cerca dentro sé stesso. Come allora, i
Templari si presentano vestiti allo stesso modo, il Bianco
Mantello e la sua Croce Patente, la cotta di cotone e il
cinturone, la spada e l’elmo.
Non costumi di scena, esibiti in qualche improbabile corteo
storico.
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con la sua deposizione di indubbia fattura della famiglia dei
Lorenzetti (Pietro, fratello maggiore di Ambrogio). San
Martino, con la sua “porta degli sposi” e l’affresco soprastante.

Arte. Tradizioni e Cultura

Arte e Tradizione

Può restare solo in piedi, sull’attenti, sempre pronto
all’azione. Non esiste il tempo, che si tratti di un minuto
o di una notte intera di veglia.
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Il mantello, per un Templare, simboleggia l’anima. Per questo,
è intoccabile da parte di chiunque. E l’anima non deve essere
sporcata dalla polvere del mondo, se ne sta a 33 centimetri
da terra. Quando il Templare veste il suo mantello, non esiste
per lui fatica insopportabile, stanchezza invincibile.
Può restare solo in piedi, sull’attenti, sempre pronto
all’azione. Non esiste il tempo, che si tratti di un minuto o di
una notte intera di veglia.
ll Cavaliere dal Bianco Mantello è il Cavaliere che combatte
al limes, su quella linea invisibile di confine che porta dentro
di sé e che ritrova in ogni aspetto della sua vicenda umana,
tra e con i Confratelli.
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Next

I Templari

Il Mantello dei Templari

Sport e Natura

#aMaglianoSiPuòFare

Sport e Natura

PARCO DELLA MAREMMA

Lo spettacolo della natura

A pochi km dal Comune di Magliano in Toscana si può raggiungere una
delle più spettacolari e selvagge locations della Maremma Toscana: il
Parco della Maremma che da Principina a Mare passando per la foce del
fiume Ombrone fino a Talamone, lungo 25 km di costa nella magica
Toscana si estende.
Un’esperienza e una meta tutta da scoprire e…. dove il #sipuòfare vuol dire
escursioni a piedi, in bicicletta, in canoa, a cavallo e, per i più curiosi, anche
in carrozza e... molto altro!
www.parco-maremma.it

p.26

#aMaglianoSiPuòFare

TIRO AL PIATTELLO
-

Una caccia sportiva divertente!
Uno sport, quello del tiro a piattello, all’insegna della massima sicurezza
curato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Maremma Trap con
sede a Magliano in Toscana affiliata alla FITAV.
Un’attività rigorosamente all’aria aperta che può essere praticata a
qualsiasi età (a partire dai 12-14 anni). Il tiro a volo è uno sport che può
essere praticato a livello agonistico o amatoriale.
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Sport e Natura

Ecco cosa serve come equipaggiamento:

Cuffie/Tappi antirumore: il forte rumore provocato dalle armi da caccia
richiede l’utilizzo di apposite cuffie o di tappi antirumore.
Occhialini di protezione che permettono di aumentare la luminosità e
consentendo, in questo modo, di distinguere più chiaramente i piattelli.
Arma da tiro: per quanto riguarda la pratica amatoriale, è possibile
utilizzare qualsiasi tipo di fucile, anche se comunque esistono fucili
specificatamente ideati per la pratica del tiro a volo (Fossa olimpica,
percorso caccia, compak sporting, skeet).
Info e contatti
Maremma Trap A.S.D. Tel. 3401043248 – 3356263424
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Next

Il borgo di Pereta,
Magliano in Toscana

Cucina

Origini semplici,
quasi frugali...

Le specialità culinarie della Maremma Toscana le
Cucina

potrai degustare:
L’ANGOLO DEL PICI
Via XXIV Maggio n.19 – Magliano in Toscana
MAMMA MIA
Zona Banditella – Magliano in Toscana
OSTERIA MAREMMANA
Piazza Marconi 5/A – Magliano in Toscana
KALEIDOS CAFE’
Piazza Marconi 5 – Magliano in Toscana
PIZZA MOVIE
Via XX Settembre 2 – Magliano in Toscana
LA CANTINA DI CECCO
Via G. Bruno 1 – Magliano in Toscana
PUB CAMELOT
Via Mazzini 1 – Magliano in Toscana
BAR PIZZERIA DA MARIO
Via Garibaldi 5 – Magliano in Toscana
NETTARE E AMBROSIA
Via Belvedere G.Santini 8 – Montiano
APE REGINA
Via Della Madonnina 1/3 – Montiano

IL RIALTO
Via Della Madonninina Snc – Montiano
RISTORANTE DA CARLA
Zona Corso 28/C – Montiano
TRATTORIA DA GAETANO
Via Roma 28 – Pereta
RISTORANTE DA SANDRA
Via Garibaldi 20 – Magliano in Toscana
IL BARRETTO
Via Xxiv Maggio N.6 – Magliano in Toscana
IL MOLINO
Via Garibaldi 32 – Magliano in Toscana
IL CINGHIALE BIANCO
Via Della Fonte 16/A – Pereta
TRATTORIA DA MARIA
Via Roma 10 – Pereta
RISTORANTE DA GHIGO
Piazza Cappellini 4 – Montiano
RISTORANTE DA GUIDO
Via Della Castellana 4 – Magliano in Toscana
TRATTORIA CUPI
Loc. Cupi – Montiano
LA PANORAMICA
Piazza Cappellini 3 – Montiano

Origini semplici, quasi frugali...

LA POVENTA
Via Garibaldi 31 – Magliano in Toscana

Monastero
di San Bruzio
Wedding destination
Magliano in Toscana

Eventi
e
Manifestazioni

Vinellando compie
venti anni
Per l’occasione le eccellenze dei vini locali
incontrano il Franciacorta

Magliano in Toscana

Eventi e Manifestazioni

V

Vinellando è l’evento di punta del comune di Magliano in

Toscana, dedicato all’eccellenza enologica del territorio.
Si tratta di una rassegna enogastronomica del Morellino di
Scansano, la cui produzione avviene in gran parte nel
comune.
L'evento si svolge da sempre nel penultimo week end del
mese di agosto, nelle vie del centro storico del paese, in
particolare tra Piazza della Repubblica e Piazza del Popolo.
Nel corso delle tre serate sono possibili degustazioni di
Morellino di Scansano e dei vini bianchi della Maremma. Sono
previsti inoltre spettacoli con musica e intrattenimento
nonché stand del mercatino dell'artigianato.

Si tratta di un appuntamento ormai storico in un luogo unico
caratterizzato da tranquillità, bellezza e natura dove la
cultura maremmana assume i sapori del vino, i profumi degli
oli toscani e di tutti quei prodotti unici e irripetibili che
vedono la loro origine in queste colline.
Nella sua ultima edizione del 2019 vinellando ha compiuto 20
anni e ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo
come evento di promozione territoriale di alta qualità.
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Locandina ufficiale
edizione 20° anno

Calendario

Eventi e Manifestazioni
2021
Tutti gli eventi in programmazione verranno
effettuati con le normative Covid in corso

Calendario Eventi e Manifestazioni

data

25 giugno

data

4 luglio

evento

data

evento

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso

15 luglio

venerdì

La Danza degli Ulivi

evento

Inaugurazione
Estate Dantesca a Magliano
Mostra Collettiva

data

dal 10 luglio
al 18 luglio

evento

Estate Dantesca
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”
Fotografie di Federico Giussani

16 luglio

evento

“Tornerò in Maremma” - Giuseppina Lamioni
presenta il suo ultimo libro. Modera Mario Papalini.

data

venerdì

Estate Dantesca
“Dante e la contemporaneità”
Intervento della Dr.ssa Anna Giorgio

Presentazione del libro
"La leggenda di fiore"
di Marcello Veneziani.
Modera Giancarlo Capecchi

giovedì

venerdì

luogo

Pereta
Piazza San Marco
ore 18.30

luogo

Magliano
Centro EnoTuristico
ore 18.30
Orario Mostra - dalle 19.00 alle 22.00

luogo

Magliano
Galleria Arti in Corso
dalle 19.00 alle 22.00

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 18.30

a cura di a cura di a cura di a cura di a cura di

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 18.00

RotaryClub Monte Argentario

Comune di Magliano e
Associazioni del territorio

Associazioni Arti in Corso

Comune di Magliano in Toscana

Calendario Eventi e Manifestazioni
evento
evento

data

25 luglio

evento

31 luglio

evento

sabato

sabato

domenica

sabato

dal 31 luglio
al 7 agosto

evento

data
data

24 luglio

data

17 luglio

data

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso
Estate Dantesca
MUSICANTICAMAGLIANO VI ediz

A cura dell’Associazione Le Muse Del Nespolo
e Comune di Magliano in Toscana
"E Come a buon citarista fa seguitar lo guizzo de la corda..
(a più che piacer locanto acquista)" - Dante tra Musica e Poesia

MUSICANTICAMAGLIANO VI ediz.
A cura dell’Associazione Le Muse Del Nespolo
"Gli inganni d'amore"
Capolavori del primo Seicento italiano

Estate Dantesca

"Dante Profano" Concerto de I Madrigalisti

MUSICANTICAMAGLIANO VI ediz.
A cura dell’Associazione Le Muse Del Nespolo.
"Antichi soni.. e festosi"
Rinascimento in Musica

Abstracta: Fotografie
di Romano Moscatelli

Calendario Eventi e Manifestazioni

luogo

Magliano
Pieve di San Martino
ore 21.30

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 21.30

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 21.30

Magliano
Galleria Arti In Corso
ore 19.00 - 22.00

a cura di a cura di a cura di a cura di a cura di

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 21.30

luogo

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso
Ass.ne Cult. Le Muse del Nespolo

Ingresso Gratuito. Posti Limitati.
In caso di maltempo l ‘evengto si svolgerà
nella pieve di S.Martino

Ass.ne Cult. Le Muse del Nespolo
Ingresso Gratuito. Posti Limitati.

Ass.ne I Madrigalisti

Ass.ne Cult. Le Muse del Nespolo

Ingresso Gratuito. Posti Limitati.
In caso di maltempo l ‘evengto si svolgerà
nella pieve di S.Martino

Associazioni Arti in Corso

Calendario Eventi e Manifestazioni
evento
evento

data

7 agosto

evento

8 agosto

evento

domenica

venerdì

sabato

domenica

9 agosto
lunedì

evento

data
data

6 agosto

data

1 agosto

data

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso
Estate Dantesca
“I Sette Peccati Capitali”
tra musica & letteratura

"The Groovin Groupies - Rockin’ 60s band"
concerto Musica anni sessanta

MUSICANTICAMAGLIANO VI ediz.

A cura dell’Associazione Le Muse Del Nespolo.
"Splendori Barocchi”

Concerto della Filarmonica
Giuseppe Verdi

“Il nuovo regno”di Valentina Pericci
Dianora Tinti presenta
la Fiaba vincitrice della 53 ediz.
Premio Andersen “Baia Delle Favole”

Calendario Eventi e Manifestazioni

luogo

Magliano
Pieve di S.Martino
ore 21.30

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 21.30

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 18.30

a cura di a cura di a cura di a cura di a cura di

luogo
luogo

Magliano
Piazza della Repubblica
ore 21.30

luogo

Montiano
Piazza del Plebiscito
ore 21.30

luogo

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso

Comune di Magliano in Toscana

Comune di Magliano in Toscana

Ass.ne Cult. Le Muse del Nespolo
Ingresso Gratuito. Posti Limitati.

Filarmonica G.Verdi di Magliano

Comune di Magliano in Toscana

Calendario Eventi e Manifestazioni
Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso

evento
evento

data

14 agosto

evento

Estate Dantesca
“Dante Sacro” concerto de I Madrigalisti

15 agosto

evento

Ensemble Simphony Orchestra
“Omaggio a Ennio Morricone”

data

venerdì

sabato

domenica

17 agosto

martedì

evento

data

13 agosto

Estate Dantesca
“Ricorditi di me, che son la Pia”
Poesia e Musica con la partecipazione
del Coro delle donne di Magliano e
commenti dellaDr.ssa Letizia Aggravi

data

Archeologie Urbane
Collage di Agnese Garritano

data

dal 10 agosto
al 16 agosto

Dianora Tinti, Paolo Ciampi autori con Luca Betti
fotografo ed editore presentano: Toscana
Lockdown Comunque bella e I racconti
dell'acqua. Storie toscane di fiumi e torrenti.

Calendario Eventi e Manifestazioni

luogo

Pereta
Piazza San Marco
ore 21.30

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 21.30

luogo

Magliano
Piazza della Repubblica
ore 21.30

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 18.30

a cura di a cura di a cura di a cura di a cura di

luogo

Magliano
Galleria Arti in Corso
ore 19.00 - 22.00

luogo

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso

Associazione Arti in Corso

Comune di Magliano in Toscana

Associazioni I Madrigalisti

Comune di Magliano in Toscana

Comune di Magliano e
Associazioni del territorio

Calendario Eventi e Manifestazioni
Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso

data

20 agosto

evento

data

dal 20 agosto
al 29 agosto

evento

Leggo per legittima difesa (Woody Allen)
Installazioni e fotografie di Giulio Cerocchi

data

22 agosto

evento

Estate Dantesca
“La donna dantesca Piccarda Donati”
Convegno pubblico della Commissione
Pari Opportunità

data

27 agosto

evento

Mirco Mariottini
Trio - Concerto jazz

data

4 settembre

evento

La Danza degli Ulivi

“Posto Unico”
Reading poetico

venerdì

domenica

venerdì

sabato

“Tornerò in Maremma” - Giuseppina Lamioni
presenta il suo ultimo libro.
Modera Mario Papalini.

Calendario Eventi e Manifestazioni

luogo

Magliano
Galleria Arti in Corso
Apertura fine settimana
ore 19.00 - 22.00

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 21.30

luogo

Magliano
Piazza della Repubblica
ore 21.30

Magliano
San Bruzio
ore 18.00

a cura di a cura di a cura di a cura di a cura di

luogo

Magliano
Giardino sul Torrione
ore 18.30

luogo

Tutti gli eventi in programmazione verranno effettuati con le normative Covid in corso

Associazione Arti in Corso

Comune di Magliano in Toscana

Comune di Magliano

Associazione Culturale Arte Fran
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
329 7052055 - artefranets@gmail.com

Programma eventi estivi 2021 - Comune di Magliano - PRESS KIT
Stampa Internetfly adv

