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sabato 15 e domenica 16
giugno 2019

Borgo Medievale Calenzano Alto

…  sogni e incantesimi
al calar della notte…  

dalle ore 18

MUSICA - TEATRO
ARTI DI STRADA E CIRCENSI 

SPETTACOLI DI FUOCO
LABORATORI PER BAMBINI

MERCATINI - MANGIARI DI STRADA

Nel corso dell’evento potranno essere eseguite riprese fotografi che o videoregistrazioni da utilizzare in attività di comunicazione istituzionale anche attraverso la pubblicazione su siti web e canali social.

patrocinio:organizzazione: direzione tecnica e artistica:
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Torna al castello la magia di Lunaria, il festival di arte di strada che è diventato un 
evento fisso per Calenzano e che ogni anno attira sempre più visitatori, anche 
dai Comuni limitrofi e non solo. Il successo di Lunaria è dovuto alla varietà delle 
iniziative proposte al suo interno, capace di attrarre il pubblico più diverso, dalle 
famiglie con bambini attratte dai laboratori, dalle attività circensi e di giocoleria, a 
un pubblico giovane che sale al castello per la buona musica e in generale a chi vede 
in Lunaria un’occasione per passare una serata all’aria aperta, in un borgo medievale 
di grande valore, nel quale sono collocate tante espressioni artistiche e di svago, dai 
maghi al teatro, dai mangiafuoco al mercatino, dallo street food alla buona musica. 
Questo è Lunaria per i tanti visitatori che ogni anno aspettano questo evento. Per 
l’Amministrazione è anche un modo per valorizzare il nostro borgo storico, farlo 
conoscere, apprezzarne gli scorci, le mura intatte, l’atmosfera antica che vi si respira. 
Vi aspettiamo a Lunaria 2019!

Riccardo Prestini
Sindaco di Calenzano
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Sin dal mio primo mandato da Presidente dell’Associazione Turistica ho creduto 
fortemente in questo Festival, promuovendone la realizzazione.
L’ho ritenuto da subito molto affascinante e suggestivo, in grado di valorizzare al 
meglio il nostro Borgo Medievale e la città intera.
All’inizio ha rappresentato una scommessa, oggi è diventato un vero e proprio 
orgoglio della nostra comunità. Dalla sua prima edizione, la manifestazione è 
cresciuta costantemente grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, 
dell’ATC e dei volontari delle Associazioni, che ogni anno partecipano numerosi.
Tutti insieme abbiamo dato vita ad un evento di qualità che riesce a far passare a 
grandi e piccoli due giorni immersi nell’arte, nella cultura e nel divertimento.
Buona Lunaria a tutti!

Niccolò Taiti
Presidente Associazione Turistica Calenzano
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PTDove parcheggiare
• Via di Le Prata c/o campo sportivo
• Via del Pino / Via Don Minzoni
• Piazza della Resistenza
• Via Puccini c/o Cimitero
• Via della Conoscenza

fronte CiviCa biblioteca di Calenzano
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Biglietti
• intero € 6,00
• ridotto€ 4,00

bambini da 10 a 14 anni, 
e soci ATC Calenzano e convenzioni 

• abbonamento 2 giorni € 10,00
• ingresso gratuito per i ragazzi

di età inferiore a 10 anni

Servizio navetta 
gratuito
Partenze da:
• Via di Le Prata (zona campo 

sportivo)
• Via Puccini (parcheggio Cimitero)
(il servizio navetta è off erto dalle 
associazioni locali)

Biglietti
Parcheggi
Navette



15 e 16 giugno 2019
Borgo Medievale - Calenzano Alto
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Second Line

Iron Duet

Danser

Second line sono coloro che hanno 
voglia di lasciarsi travolgere dalla 
musica, che hanno voglia di gioire e 
festeggiare la vita.
Second line e’ il nostro mood. 
Second line e’ il nostro obiettivo e la 
nostra sfida piu’ impegnativa.
Musica, trampolieri e… sposi.

Riportare in auge il suono 
primigenio del rock nel suo aspetto 
più essenziale con arrangiamenti  
in chiave acustica di highlights & 
hidden tracks della storia del rock 
e dell’heavy metal: Muse, Metallica, 
Black Sabbath, Litfiba, Marlene 
Kuntz, Joy Division, Opeth e Nirvana.
Iron Duet punta dritto al vostro 
cuore, senza compromessi.

Ritmi e atmosfere folk popolari 
riarrangiati dai Danser .
Chitarra: Daniele Guerrazzi
Percussioni: Lorenzo Pugi
Voce: Serena Fantozzi



Filiale di Calenzano - Via Puccini, 192
www.chiantibanca.it

Dixie Band

Duo Bracci e Prestianni

New Generation Street Band

La Dixie Band propone con un 
approccio interpretativo originale 
ed attuale il jazz degli albori del 
‘900, ricreando le atmosfere tipiche 
di New Orleans e spaziando dal 
Ragtime al Charleston, dal Blues al 
Dixieland.

Quando la musica diventa 
divertimento, quando la musica 
diventa coinvolgimento...

Una Band musicale, composta da 
15 musicisti: sax contralti, tenori, 
baritoni, trombe e percussioni 
in un mix di Rock, Funk & Blues 
accompagnato da coreografie e 
marching steps. Un esplosivo e 
coinvolgente mix di ritmo, sonorità 
ed irresistibile simpatia che anima le 
feste di strada.



Ensemble Blackstuff 

Riego

Pulsar

Il gruppo è nato dall’immensa 
passione per la musica dei suoi 
componenti.
Eseguiamo musica Barocca, 
Rinascimentale, Medioevale, Celtica, 
e Irlandese.
Ci distinguiamo per la varietà di suoni 
e per l’accurata scelta musicale.

Un repertorio di composizioni 
originali e cover rivisitate in chiave 
acustica.
I Riego nascono nel giugno 2011 da 
un’idea Iacopo Tognarelli, chitarrista 
e cantautore.

Un gruppo di giovani musicisti, con 
la voglia di esprimersi e fare musica 
anche a costo di usare oggetti 
riciclati.
Bidoni, lastre e secchi diventano 
fantastici strumenti nelle loro mani.
Sound e ritmi afroamericani fanno 
di loro una street band davvero 
divertente e coinvolgente!



MARGHERI AUTO s.r.l.
Sede Operativa: Via Donatello, 2 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

Vendita 055 4200015 - Assistenza 055 4200014
margherirenault@gmail.com
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MARGHERI AUTO s.r.l.
Sede Operativa: Via Donatello, 2 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
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Nodi Sciolti

Compagnia dei Karacongioli

Dalla fusione di due realtà esistenti 
nasce la compagnia “I Nodi Sciolti”.
Proponiamo spettacoli che fondono 
teatro e acrobatica aerea su cerchio, 
corda e tessuti.
Gli attrezzi diventano i mezzi 
attraverso i quali è possibile far 
immergere gli spettatori nei propri 
ricordi ed emozioni.

Uno spettacolo che entra subito nel 
vivo, attraverso l’immediatezza del 
suo personaggio.
Destrezze da giocoliere e 
improbabili equilibrismi faranno da 
sfondo all’assurdo mondo di Alfonso 
il Karacongiolo.

Nobiltà e Contado
Giochi d’abilità ispirati a quelli 
medievali.
Tra una risata e l’altra, accetta la sfida 
e dimostra la tua abilità per vincere i 
premi in palio!



 
 
Bagno Tahiti 
Via della Forestale, 1 – La Mazzanta, Rosignano Marittimo (LI) 
Bar, Self Service, Servizio Salvataggio, Doccia Calda, Beach Volley, 
Noleggio Pedalò 
 
Tel. 0586770104	
Email: info@bagnotahiti.it	
Sito Internet: http://www.bagnotahiti.it/ 
 
Dal 1960 è il luogo ideale di divertimento e relax sul mare per coppie 
e famiglie con bambini. 
 
 

Furfanti da Fiaba

Cafi ero

Un arcigno barbuto, due loschi 
furfanti e un burattino... ma chi sono? 
Catapultati fuori dalla loro storia, 
Pinocchio, Mangiafuoco, Il Gatto e la 
Volpe si aggirano tra le strade della 
città; sono in cerca di occhi sgranati 
e bocche spalancate, con dissonanti 
melodie vi porteranno nel loro 
mondo e tra fiamme e pindariche 
acrobazie vi stupiranno coi loro 
numeri da favola.

Accoglierà e condurrà il pubblico 
come un banditore medioevale.
Tra fiamme che abbagliano e giochi 
con il fuoco rimarrete a bocca 
aperta!

Fire Aida
Aida, visitatrice dei Borghi sperduti, 
viaggia col fuoco della passione per 
portare amore laddove c’è bisogno 
di un calore. Il suo corpo armonico 
fa sì che le fiamme danzino con lei 
tutta la notte in un’alchimia sublime 
che illumina i volti dei sognatori 
avvolgendoli in una calda luce.

Via della Forestale, 1 - La Mazzanta - Rosignano Mari� imo (LI)
Tel: 0586 770104 - info@bagnotahiti.it - www. bagnotahiti.it

Bar, Self Service, Servizio
Salvataggio, Doccia Calda,

Beach Volley, Noleggio Pedalò

Dal 1960 il luogo ideale di divertimento e relax sul mare
per coppie e famiglie con bambini



Duo Più o Meno

Bricco e Bracco

Uno spettacolo scoppiettante dove 
due personaggi si spalleggiano 
in virtuosismi e acrobazie. Alice 
e Marcel, il clown bianco e la sua 
vittima, uno autoritario e severo 
l’altro incapace e pasticcione.
Si troveranno insieme a superare 
delle difficoltà, uscendone sempre 
indenni. Persino la prova con il fuoco, 
tanto temuta da tutti, diventerà un 
gran momento di ilarità.

Avete mai provato a buttare giù una 
pillola di giocoleria?
Se non lo avete ancora fatto Bricco 
e Bracco vi faranno provare le loro
gustosissime “Pillole di Giocoleria”: 
una miscela di energia e simpatia
condite con abilità, acrobatica, 
equilibrismo e gag spassose.

FATTI 
UN SORRISO...

ALLA
 FACCIA

DELLA
 CRISI!

!!

DA NOI POTRAI TROVARE SOLUZIONI ALLA PORTATA
DI TUTTA LA TUA FAMIGLIA!!!

scegli lo studio dentistico più vicino a tescegli lo studio dentistico più vicino a te
Dott. Massimo Bigoni

Piazza della Costituzione, 11
CALENZANO (FI)
Tel. 055 8825863

ARTI e MESTIERI e GIOCHI DI UN TEMPO

Pasticceria da forno
Focacceria

Produzione Propria

Via A. Da Settimello, 68
50040 Settimello di Calenzano
Tel. 055 8877134 
Cell. 348 9906992 
Fax 055 8897811
E-mail:vincenzodinauta@gmail.com
Cod. Fiscale DNTVCN63E05A3390
Partita IVA 05966980483
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Vittorio Continelli
Raccontare storie è la ragione per 
cui si sale sul palco, ascoltare storie, 
guardare le immagini che evocano 
e riconoscersi in esse è quella per 
cui ci sediamo in platea. Da migliaia 
di anni attori, cantori, narratori 
raccontano le storie del mito, storie 
che ci appartengono e alle quali 
apparteniamo.



Era Ludica
Giochi di ruolo per bambini in abiti 
medioevali.

Simone Miotto
Agente Generale 
Agenzia di Calenzano

Via Don Minzoni, 9 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8861084 - Tel. e Fax 055 8876377

La Mostra Mercato dell’Olio Extravergine di Oliva è il nostro modo di celebrare l’arrivo del nuovo raccolto, 

fonte di benessere per tutto l’anno, un po’ come si faceva nell’antichità. È l’occasione per assaggiare l’olio 

buono e anche altri prodotti tipici, per visitare le fattorie e i frantoi, partecipare ai laboratori e approfondire 

i vari aspetti legati all’olio, dall’utilizzo dei prodotti locali nella mensa scolastica, alle tecniche di coltivazione 

biologica o all’esperienza di agriturismo e fattoria didattica.  Quest’anno si è parlato molto di olio extra-

vergine di oliva, anche sui giornali e in televisione. Sia per gli spiacevoli casi di contraffazione sia per gli 

eventi climatici e l’attacco dei parassiti che hanno fatto calare la produzione, con evidenti difficoltà per chi 

ogni anno investe risorse ed energie nella coltivazione dell’olivo. Spesso le informazioni che emergono però 

sono poco chiare e rischiano di generare confusione, andando a danneggiare l’immagine complessiva di un 

prodotto agroalimentare che ci caratterizza e ci fa onore. La Mostra Mercato serve proprio a diffondere una 

cultura dell’olio extravergine di oliva sano e genuino, che nasce sulle nostre colline a due passi da casa. 

Il Sindaco Alessio Biagioli

Damiano Felli, Assessore all’Agricoltura

Ritorna l’appuntamento con un’eccellenza gastronomica che rappresenta un grande patrimonio per il nostro 

territorio: l’olio extravergine di oliva. La nostra Mostra, giunta alla sua 19esima edizione, è ormai conosciuta 

e apprezzata da produttori e visitatori di ogni regione. Quest’anno la Mostra dell’Olio sarà soprattutto un 

momento di studio e approfondimento delle molte criticità che hanno segnato l’annata olearia 2014,

un’annata difficile per l’olivicoltura italiana in generale e l’olio toscano in particolare. Vorremmo individuarne 

le cause e proporre i rimedi, collaborando e confrontandoci con i produttori ed i tecnici sul territorio.

Molte le iniziative incentrate sull’importanza di una buona difesa fitosanitaria ma anche su come stare

attenti alle truffe, per imparare a riconoscere un prodotto sicuro e di qualità. Tanti anche i momenti di svago 

che proponiamo, dalle visite guidate alle fattorie, alle mostre, ai laboratori ed i concorsi per i più piccoli. 

Il Presidente A.T.C.

Niccolò Taiti
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Mostra mercato Olio 2010
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Mostra mercato Olio 2010

Via Don Minzoni, 9    Calenzano (FI)
Centro comm.le  1° Piano  Tel. 055 8879396

Aviva. Guardare oltre è il nostro mestiere

Aviva: Assicurazioni, Investimenti e Risparmio

Agenzia di Calenzano
Via Don Minzoni, 9 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8861084 - Tel. e Fax 055 8876377

Simone Miotto
Agente Generale

 

• POZZI PER ACQUE
• MICROPALI E TIRANTI PER 

CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI
• INSTALLAZIONE POMPE SOMMERSE

• GEOTERMIA

PREVENTIVI GRATUITI

 

GEO POZZI
Via Matteucci, 17 - CALENZANO (FI)
Tel. 055 8826921 - Fax 055 8810557
Cell. 335 8373743
www.geopozzi.it
info@geopozzi.it

BENESSERE
DIMAGRIMENTO

SOLARIUM
PROFUMERIA OLISTICA

ORARIO CONTINUATO
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Mostra mercato Olio 2010
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Mostra mercato Olio 2010

Lubrificanti Firenze

Via , . Calenzano (FI)
Tel. 055 8824954 - Fax 055 8826264

Loc. Pian dell’Olmino - Colle Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 904061 - Fax 0577 904907

“Servizio, Applicazione Prodotti,
Professionalità”:

I NOSTRI OBIETTIVI !

LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA E PESANTE

INDUSTRIA E AGRICOLTURA

Numero Verde 800 228 166
www.lubrificantifirenze.it

lubrifi@lubrificantifirenze.it

CONCESSIONARIA UNICA PER LE PROVINCE DI

FIRENZE - SIENA - PRATO - PISTOIA

- Assistenza tecnica aziende e privati

- Vendita e noleggio informatica e macchine
per ufficio

- Materiali di consumo originali e rigenerati

Via Don Minzoni, 19  CALENZANO (FI)
Tel. 055 8877495   Fax 055 8874452

www.officesystem.it
info@officesystem.it

I 100 anni di ALFA ROMEO a Calenzano 

I l 24 giugno esattamente 100 anni fa nasceva a Milano  l’Azien-
da automobilistica  A.L.F.A. ( Anonima  Lombarda Fabbrica 
Automobili ) nella zona denominata “Portello”  per conto 

del suo fondatore fabbricante di biciclette  il francese Alexandre Dar-
racq  dal quale prese il nome la prima auto  prodotta. Fu nel 1915 
che l’Ing. Nicola Romeo entrò in società  e il nome fu modificato in 
ALFA ROMEO. Esattamente un secolo dopo qui a Calenzano, grazie 
alla sensibilità  dell’Amministrazione Comunale  con la collaborazione 
tecnica del CAMET ( Club Auto Moto D’epoca Toscano ) e l’organiz-
zazione dell’ Associazione Turistica di Calenzano si celebra con questa 
grande mostra questa nascita e questo centenario, ripercorrendo tut-
to il cammino e l’evoluzione della gloriosa fabbrica le cui auto  sono 
divenute un mito di storia motoristica su  strada e da competizione. 
Più che una mostra potremo definirla un museo su quattro ruote per 
l’attenta  selezione  delle auto esposte  che ne  trae  ispirazione dal 
suo titolo “LE AUTO DA SOGNO NEI 100 ANNI ALFA ROMEO”. Un 

museo per i suoi contenuti  altamente scientifici e collezionistici,  basti 
pensare  che alcune auto  sono veri pezzi unici al mondo e i settori  sono 
stati suddivisi dalle “Origini”, la serie delle mitiche 6c, le bellissime del 
dopoguerra, le straordinarie auto da corsa, le velocissime gran turismo 
da competizione, le fantastiche berline per correre, i tempi moderni. 
I visitatori di questa rassegna potranno trovare nei due piani del cen-
tro espositivo ST. ART  le auto da  sogno appunto prestate per l’oc-
casione per questa mostra  dai soci del CAMET, dalla Polizia di Stato, 
dai Vigili del Fuoco, i motori della Fondazione Barsanti, le creazioni  
dell’Università del design di Calenzano, i modelli in scala  di tanti col-
lezionisti che ci racconteranno questa avvincente storia  sulla strada 
della nostalgia del passato  ma anche del presente e del futuro  in un 
evento  aperto al pubblico  che potrà riconoscersi protagonista  di 
un’epoca ancora esistente . Buon anno e… Buon Alfa a tutti.

Agostino Barlacchi

PREPARAZIONI SPORTIVE - PREPARAZIONE ALLA REVISIONE
AUTO DIAGNOSI ELETTRONICA - SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

LAVAGGIO IMPIANTI INIEZIONE - VENDITA AUTO NUOVE E USATE

Via G. Puccini, 172 - 50041 CALENZANO (FI)
Tel. 055.8879211

Partita I.V.A.: 05090020487

F. Petrarca 134 50041 - 

www.lubrificantifirenze.it

lubrifi@lubrificantifirenze.it
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Mimesis
Reinterpretazione fantastica del 
mito di Icaro e Pandora.

Vivi Teatro
Ad essere curiosi si finisce per 
incontrare due strane signorine che 
si sono perse nel mondo magico 
delle fiabe e hanno bisogno di essere 
aiutate a ritrovare Cappuccetto 
Rosso, Giovannin senza paura, 
Biancaneve, I tre porcellini, Alice nel 
Paese delle meraviglie e tanti altri 
personaggi.
I bambini le aiuteranno a ritrovare e 
ricomporre le storie perdute.

Dal 1928 la colazione di Firenze

www.fratellichiaverini.it



sede amministrativa:
Via Buozzi, 24  - Campi Bisenzio

Tel. 055 8979640

Farmacia Comunale San Donnino
Via Pistoiese 130/H- - Campi B.zio (FI)

Tel. 055 8999431

Farmacia Comunale Capalle
Via Confini 13 - Campi B.zio (FI)

Tel. 055 8951443

Farmacia Comunale I Gigli
Via S. Quirico (Centro Commerciale I Gigli) - Campi B.zio (FI)

Tel. 055 8877006

Farmacia Comunale Settimello
Via Cioni 26 - Calenzano (FI)

Tel. 055 8877006

Farmacia Comunale Lastra a Signa
Via S. Maria a Castagnolo, 7 (presso Ipercoop) - Lastra a Signa (FI)

Tel. 055 8720026

Farmacia Comunale Indicatore
Via San Martino 208 - Campi Bisenzio (FI)

Tel. 055 8964306

Farmacia Comunale Signa
Via dei Macelli snc - Signa (FI)

Tel. 055 8734955

Farmacia C. Borgo San Lorenzo
P.zza Martin Luther King 5/6 - Borgo S. Lorenzo (FI)

Tel. 055 8402297

Farmacia Comunale Centrale
Via Botticelli 56 (P.zza A. Moro) - Campi B.zio (FI)

Tel. 055 8964791

Farmacia Comunale Settimello
Via Cioni 26 - Calenzano (FI) - Tel. 055 8877006

Farmacia Comunale San Donnino
Via Pistoiese 130/H - Campi B.zio (FI)

Tel. 055 8999431

Farmacia Comunale Capalle
Via Confi ni 13 - Campi B.zio (FI)

Tel. 055 8951443

Farmacia Comunale I Gigli
Via S. Quirico

(Centro Commerciale I Gigli) Campi B.zio (FI)
Tel. 055 8877006

Farmacia Comunale Lastra a Signa
Via S. Maria a Castagnolo, 7 (presso Ipercoop

Lastra a Signa (FI) - Tel. 055 8720026

Farmacia Comunale Indicatore
Via San Martino 208 - Campi Bisenzio (FI)

Tel. 055 8964306

Farmacia Comunale Signa
Via dei Macelli snc - Signa (FI) - Tel. 055 8734955

Farmacia C. Borgo San Lorenzo
P.zza Martin Luther King 5/6

Borgo S. Lorenzo (FI) - Tel. 055 8402297
sede amministrativa:

Via Buozzi, 24 - Campi Bisenzio
Tel. 055 8979640

Scopri i turni ed i servizi delle farmacie su:
www.farmapiana.it e  

Visioni d’Insieme
Uno spettacolo in continua 
evoluzione, uno show in cui storie 
ed azioni vengono rappresentate 
con tecniche teatrali diverse 
ed innovative, la magia comica 
dell’uomo forzuto nel pallone, 
il close up videoproiettato sullo 
schermo, la pittura scomposta come 
un puzzle, il teatro delle ombre e il 
racconto con la sabbia modellata a 
vista. Adatto ad un pubblico di tutte 
le età e di tutto il mondo.

Appiccicaticci
Uno spettacolo comico improvvisato 
in continua evoluzione grazie al 
pubblico e al delirio degli improvvis-
attori capaci di divenire nello stesso 
tempo attori, registi, scenografi, 
sceneggiatori e personaggi sempre 
nuovi. Partendo da una semplice 
parola, gli Appiccicaticci inizieranno 
un’avventura incredibile che 
toccherà l’universo cinematografico, 
teatrale e musicale.



Straduo - Laboratorio
Una Fiaba narrata in Germania e poi 
raccolta dai fratelli Grimm.
Un folletto, dai poteri magici, 
sconosciuto e rumoroso, che appare 
e scompare ma mai si presenta. 
Quale sarà il suo nome?

Raggio di Sole - Laboratorio
Laboratori artistici di disegno, 
giochi, trucchi e...

Artegiocando - Laboratorio
Laboratorio libero di giochi ed 
emozioni. Il laboratorio propone 
un metodo di creatività pratica, che 
consente di sviluppare le proprie 
capacità d’analisi utilizzando il gioco 
come sistema d’apprendimento. 
Giochi di logica e di abilità, alcuni di 
antica provenienza, classificabili per 
difficoltà, da quelli semplici a quelli 
improbabili, e quindi adattabili ad 
ogni età.

S.p.a.

®



Pubblica Assistenza di Calenzano: coccoli, ficattole, 
patatine fritte, cenci e ciambelline. Bibite e caffè.

Associazione Old River: hamburger, hotdog, affettati, 
porchetta e bibite.

Macelleria Villani: carni miste sulla brace, porchetta e bibite.

VAB Calenzano: coccoli, ficattole, patatine fritte e bibite.

Fatti di Fritto: frittura di terra e di mare, patatine, polpettine 
e bibite.

Porter dei Fiorentini: lampredotto, hamburger, affettati e 
porchetta.

Ass.ne Borgo Antico Onlus - Taverna “La Burana”: primi 
caldi, primi freddi, panini, bibite e caffè.

Greedy Rooster: La brace nel panino: specialita’ di maiale, 
manzo, pollo e verdure cotte alla brace servite nel panino.

Associazione Team Trota Old River: birra alla spina.

Forestiera: birra artigianale.

Mugello Tartufi: antipasti, primi, panini al tartufo, 
ciambelline,  vino, birra, bibite e caffè.

Nura: specialità dall’India.

Panino Tondo: hamburger.

Cecconi Andrea: brigidini, croccante, dolciumi, bibite...

Vizi e sfizi: crepes, piadine, panini, bibite, birra, caffè.

Emma’s Baking: dolci e dolcezze.

Polisportiva Folgor: carni miste alla brace, bibite.

Mangiari di Strada



Lunaria “Festival delle Arti di Strada” è organizzato dal Comune di Calenzano
e dall’Associazione Turistica Calenzano.

Coordinamento organizzativo e artistico - Artwork Village
Direzione Artistica - M° Stefano Gatti

Direzione Tecnica - Ing. Eugenio Leone

Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni locali che hanno contribuito
alla realizzazione di questo evento.

con il patrocinio:

organizzazione:

 www.lunariacalenzano.it -  lunariacalenzano
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