


Signori del Contado, Abitanti del Castello,
Oggi 10agosto 1781,in questa pubblica piazza del Castello 
della Lastra, il sottoscritto Don Lorenzo Boretti, Gonfalo-
niere della Comunità, dopo molte istanze all’Illustrissimo 
Signor Granduca per fare una volta all’anno la Fiera nel 
Castello della Lastra, e dopo che io medesimo ho fatto più 
volte tutte le premure ricorrenti verso Sua Altezza Illustrissi-
ma (...) faccio noto, per mezzo di pubblico Editto a Voi tutti, 
che i giorni 15,16 e 17 agosto di quest’anno, può darsi 
principio alla Fiera e Mercato della Lastra, a ciò chiunque 
volendo possa approfittare nell’occasione della mercanzia. 
(...) Faccio noto inoltre che la Fiera medesima si terrà all’in-
terno delle Mura Castellane, nella Piazza del Borgo in vici-
nanza della Loggia detta Dello Spedale (...) Signori del Con-
tado, Abitanti del Borgo, può darsi inizio ai festeggiamenti.

Quest’anno si rinnova l’appuntamento con quella 
che è ormai da tradizione la festa di maggior richia-
mo del nostro Comune. Una nuova veste grafica e 
un nuovo nome “Antica Fiera di Lastra” accom-
pagna questa 235° edizione. Un’edizione che segna 
un ritorno alle origini, alla volontà di sottolineare quali 
furono gli obiettivi che ormai tanti anni fa spinsero gli 
abitanti del nostro territorio a creare una fiera che era 
prevalentemente di ispirazione e origine contadina. 
Non mancherà, come di consueto, il prologo del-
la Fiera lunedì 15 agosto, per poi darsi appun-
tamento a fine mese, il 26, 27 e 28 agosto con 
tanti eventi e appuntamenti. Il binomio fra tradizione 
e contemporaneità sarà il filo conduttore del pro-
gramma: tante saranno le iniziative che richiame-
ranno la vita rurale del territorio e la tradizione 
enogastronomica e agroalimentare accompa-
gnate da spettacoli, musica, mercatini che an-
che quest’anno animeranno il centro storico della 
nostra città e sapranno coinvolgere i visitatori. 
Un sentito ringraziamento infine a tutti coloro che 
hanno lavorato nell’organizzazione di questa mani-
festazione che è una festa per tutta la cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale

CASTELLO DELLA LASTRA 
EDITTO DEL 10 AGOSTO 1781

BUONA FESTA!I LUOGHI
DELLA FESTA

Mercato straordinario

Mostra Tosi

Benedizione dei buoi

Mostra bestiame

Mercatino Artigianato
Mercatino artigianato, 
enogastronomico

Piazza in Festa
Animazione, concerti,
mercato antiquariato
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A Lastra Signa in treno... 
con memorario collegamenti facili e cadenzati*

* dalle 7-22 - maggiori ed ulteriori informazioni su orari e collegamenti nei giorni festivi 
www.ferroviedellostato.it

da Firenze SMN per Firenze SMN
un collegamento al minuto 28’ di ogni ora un collegamento al minuto 15’ di ogni ora
da Pisa C.LE per Firenze SMN
un collegamento al minuto 32’ di ogni ora un collegamento al minuto 45’ di ogni ora

Attivo in Comune durante i giorni della Fiera il “Baby Point”
punto per il cambio neonati – ingresso Anagrafe, via D. Alighieri



LUNEDÌ 15 AGOSTO

 10.00
Chiesa Santa Maria alla Lastra
Misericordia
Santa Messa e benedizione 
dei buoi

 19.30
Misericordia di Lastra a Signa
Cena di Mezzagosto
prenotazioni presso Misericordia - tel. 055 8725122

VENERDÌ 26 AGOSTO
Prologo

 17.00
Spedale di S. Antonio 
Centri storici fiorentini nelle tavole
a volo d’uccello di Massimo Tosi
Inaugurazione mostra

 19.00
Piazza del Comune
Pronti, partenza… via!
Cena di strada a cura di LASTRAshoppINg

 22.00
Centro storico e piazza del Comune
Tutti mi dicono ch’io canti
concerto a cura di Diesis Teatrango
Uno sguardo contemporaneo su storie 
e canzoni della cultura popolare

SABATO 27 AGOSTO

 14.00
Partenza 7°Trofeo Città di Lastra a Signa
Gara ciclistica regionale Dilettanti Elite - Under 23
A cura di A.S.D. Ciclistica Malmantile Gruppo Corse

 17.00 - 24.00
Via D. Alighieri
Mercatino artigianato 

 17.00 - 24.00
Via XXIV Maggio
Mercatino artigianato e alimentare 

 17.00 - 24.00
Spedale di S. Antonio 
Centri storici fiorentini nelle tavole 
a volo d’uccello di Massimo Tosi

 18.30 - 24.00
Piazza del Comune - I giochi antichi
a cura di  Ingegneria del Buon Sollazzo

 19.00
Piazza del Comune e centro storico
Teatro Schabernack 
«Conigli abbestia»
Spettacolo di teatro di strada senza 
parole. Due personaggi dalle forti 
sembianze fiabesche intrattengono il 
pubblico con le loro gags e con i loro 
strumenti musicali. Strani, ma bellissimi!

Donne in Campo-Cia (Confederazione Italiana Agri-
coltori), nata nel 1999, è la principale Associazione italiana di 
imprenditrici e donne dell’agricoltura, crea ‘reti’ di donne sul 
territorio rurale e costruisce comunità e gruppi locali. Le Donne 
in Campo territoriali organizzano convegni, mercati, fiere, se-
minari, corsi di formazione. Il connubio straordinario tra donne 
e agricoltura passa attraverso l’amore per la terra e l’impegno 
a tramandare le tradizioni perché non muoiano le mille culture 
che hanno animato il nostro paese. Essere “Donne in Campo”, 
insomma, vuol dire essere donne innovatrici, intuitive, donne 
che vogliono fare insieme nuove esperienze di cooperazione.



 19.00 -  24.00
Piazza Garibaldi
“LA PIAZZA IN FESTA”
Le mani al lavoro l’artigianato artistico
Bambini artigiani con La Bottega di Geppetto

Donne in Campo
Associazione di Imprenditrici Agricole della Cia 
presenta:
L’Agricoltura …. Va in città: mostra mercato di prodotti agricoli
Contadini per un giorno: laboratori per ragazzi ed adulti 
Questioni… di gusto: degustazioni guidate 

 19.00 - 24.00
Giardino delle Mura
Mostra del Bestiame 
Bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile

 20.00
Via XXIV Maggio - piazzetta sotto le mura
Sfilata di cani - Elezione di Miss e Mister Dog
a cura di LASTRAshoppINg

 18.00 - 24.00
Zona Corea - via Gramsci
Serata sotto le stelle
Serata latino americana - Cena, balli e animazione

 21.30

Piazza del Comune
La Leggera
Musiche e canti popolari

DOMENICA 28 AGOSTO

 8.00 -  19.00
Via del Prato - Il Mercato della Fiera 
Mercato straordinario 

 9.00 -  19.00
Giardino delle Mura
Mostra del Bestiame
Ovini, specie avicole, animali da cortile
I contadini nell’aia
in collaborazione con Gruppo Novecento 
Il battesimo del cavallo 
con Penzolina Ranch

 9.00 - 19.00
Piazza del Comune, piazza Garibaldi
Mercato dell’antiquariato

 10.00 - 19.00
Via D. Alighieri - Mercatino artigianato

 10.00 - 19.00
Piazza Garibaldi

Donne in Campo
Associazione di Imprenditrici Agricole della Cia 
presenta:
L’Agricoltura …. Va in città: mostra mercato di prodotti agricoli
Contadini per un giorno: Laboratori per ragazzi ed adulti 
Questioni… di gusto: degustazioni guidate 

 10.00
Spedale di S. Antonio 
Centri storici fiorentini nelle tavole 
a volo d’uccello di Massimo Tosi
Apertura mostra



 16.00 -  19.00
Centro storico
Opus Band 
Un’inusuale confraternita di frati per 
una band di musica itinerante

 16.00
Centro storico 
Il corteo contadino
Contadini, signori, artigiani, il parroco, 
il fattore, il sensale… sfilano alla Fiera
a cura di Gruppo Novecento

 17.00 -  19.00
Via XXIV Maggio - piazzetta sotto le mura
Spettacoli con il fuoco
a cura di LASTRAshoppINg

 21.45
Stadio Comunale
Spettacolo aspettando la tombola e i fuochi... 

 22.45
Stadio Comunale - Tombola della fiera

 23.15
Stadio Comunale - Spettacolo piromusicale 

Spedale di Sant’Antonio - ingresso libero
Mostra visitabile fino al 4 settembre
Orari mostra: 
 26 e 27 agosto: 18.00 - 23.00
 28 agosto: 10.00 - 20.00 
 29 agosto al 4 settembre: 18.00 - 22.00 

Questa mostra rappresenta un viaggio con l’Autore alla 
scoperta delle meraviglie del territorio toscano e più in par-
ticolare di quei borghi dalle radici medievali  presenti nella 
provincia fiorentina. I disegni e  gli spaccati ci consentono 
di apprezzare la conformazione urbana  e i monumenti, di 
capirne forme, contenuti e utilizzi. Massimo Tosi è architet-
to e docente di storia dell’arte e grazie al sapiente uso della 
prospettiva, descrive con accuratezza monumenti e città 
in queste tavole dalle spettacolari vedute a volo d’uccello.

MOSTRA 
MASSIMO TOSI

MOSTRA 
FRANCO MAURO FRANCHI

Visita 
del Comune gemellato di Münster 
distretto Darmstadt – Dieburg

26 - 28 AGOSTO

Villa Caruso Bellosguardo - ingresso libero

IL CANTO DELLE SIRENE
A cura di Filippo Lotti e Alessandro Sarti
Mostra visitabile fino al 25 settembre 2016
 orario di apertura fino al 31 agosto 

mercoledì - giovedì: 9.00 - 13.00  
venerdì - sabato - domenica e festivi: 
9.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00

 orario di apertura dal 1 settembre al 31 ottobre
mercoledì - giovedì: 9.00 - 13.00  
venerdì - sabato - domenica e festivi:
9.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Info: tel. +390558721783 - info@museoenricocaruso.it

 Presentazione del catalogo
11 settembre 2016 ore 17,30



3) Una maggiore articolazione delle possibilità di ABBONA-
MENTI: saranno proposti 17 spettacoli con tre diversi abbona-
menti che ogni spettatore potrà scegliere secondo i suoi gusti e 
interessi. Abbiamo poi previsto forme di abbonamento speciale 
per i giovani che agevolino la loro presenza al Teatro delle Arti.

La stagione si inaugura con il secondo episodio del progetto DOPO 
SALO’... poi presenta una serie di artisti straordinari (come il ritorno 
di MARIA CASSI, la grande interpretazione di UGO DIGHERO nel 
Mistero Buffo di Dario Fo, lo splendido concerto di BOBO RON-
DELLI, il geniale ENZO MOSCATO attualmente il più grande poe-
ta della scena napoletana, il duo SCIMONE e SFRAMELI ormai la 
compagnia più accreditata  del nuovo teatro italiano.Le proposte di 
danza presenteranno una meravigliosa CARMEN e un omaggio a 
Shakespeare (del quale ricorre il 400 anniversario della morte) che 
introduce una tre giorni del PROGETTO SHAKESPEARE (dal 18 al 
20 novembre) con spettacoli di teatro, danza, cinema sul più grande 
poeta della scena mai esistito. Per il Teatro musicale abbiamo un 
ritorno della bella compagnia di Sandro Querci che presenta VA-
RIETÀ (dopo il successo dell’anno scorso del CAPPELLO DI PA-
GLIA DI FIRENZE). Per la musica siamo onorati di ospitare, per la 
prima volta, i giovani talenti dell’ACCADEMIA del Maggio Musicale 
Fiorentino e il CORO DELLE VOCI BIANCHE del Maggio, che offrirà 
un bellissimo concerto di fine anno ai nostri concittadini. Segnaliamo 
poi dal 24 al 26 febbraio il bel progetto di TEATRO DI CARNEVALE 
(con al centro TROPPE ARIE spettacolo comico che sta trionfando 
in tutta Italia), dedicato al teatro comico. Ci saranno poi alcune pro-
poste di Compagnie teatrali emergenti di grande qualità. Gran finale 
poi con il grande attore Glauco Mauri che ci riporta a Shakespeare 
con una sua rivisitazione dei suoi brani più celebri.

La stagione 2016-17 si annuncia come la più ricca ed attiva di 
questi sei anni di esistenza del Teatro delle Arti: una stagione 
ricca di conferme e di novità. Confermiamo l’intenso rapporto 
instaurato con il territorio di Lastra a Signa, in primo luogo il 
Comune di Lastra a Signa – che qui ringraziamo per la grande 
attenzione data al nostro progetto - le associazioni ed enti che 
si occupano di attività culturale le singole persone che ci appog-
giano. Confermiamo anche la visione del Teatro delle Arti come 
un progetto organico di TEATRO DI RESIDENZA (riconosciuto 
dalla Regione Toscana) a tutta l’Area metropolitana fiorentina, 
nella quale svolgere un ruolo originale ma fortemente collegato 
sopratutto agli altri TEATRI DI RESIDENZA della Toscana.

Confermiamo le tante articolazioni del nostro progetto, così 
come si sono delineate in questi anni:
 Un grosso lavoro di FORMAZIONE degli spettatori, 

  degli attori e dei ragazzi
 Un’autonoma attività di PRODUZIONE professionale 

  grazie al lavoro della Compagnia Teatro popolare d’arte
 Il progetto Resi-dance dedicato alla DANZA CONTEMPORANEA 

  e coordinato dalla Compagnia Simona Bucci
 L’importante progetto di TEATRO SCUOLA
 La sempre più qualificata attività del CINEMA DELLE ARTI

Segnaliamo le principali novità:
1) Saranno proposti 17 spettacoli (quasi sempre di venerdì da 
fine ottobre a fine marzo 2017) – molto diversi fra loro – ma 
con tre linee di riconoscibilità: 
a) la qualità delle proposte 
b) il tema conduttore: l’amore e i suoi demoni 
b) la forte relazione con i pubblici

2) Una maggiore varietà di proposta sui diversi linguaggi: il te-
atro, la danza e la musica. In quest’ultimo campo abbiamo av-
viato una collaborazione con alcune professionalità importanti 
per il nostro territorio come Rodolfo Alessandrini, che ci aiuterà 
a presentare la stagione con un suo concerto e come Silvano 
Sanesi che ci ha consentito una nuova collaborazione con l’AC-
CADEMIA e con il CORO del MAGGIO MUSICALE di Firenze.

TEATRO DELLE ARTI 2016-17
LA  STAGIONE DELLA MATURITA’

INFO E ABBONAMENTI
Presso lo stand in p.zza Garibaldi il 27 e 28 agosto 
in occasione dell’Antica Fiera di Lastra

Da settembre presso: Teatro delle Arti
Via Matteotti 5/8, Lastra a Signa (Fi) - Tel. 055 8720058
Cel. 331 9002510 / Ilaria Baldo, Federica Spazzoni
Teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com
promozione@tparte.it

Sostieni la cultura!
Regalati l’abbonamento al tuo teatro!



Con la collaborazione di:
Ass.ne naz. Carabinieri
La Misericordia di Lastra
Protezione Civile
Teatro delle Arti
La Racchetta
Vivai Belfiore
Ass.ne Leo Alderighi

Main Sponsor:

Sponsor tecnici:

INFO - Comune di Lastra a Signa
Ufficio Turistico: p.zza del Comune, 15 - tel 055 8743245
ufficio turistico@comune.lastra-a-signa.fi.it

Ufficio Marketing: p.zza del Comune, 15 - tel 055 8743294
marketing@comune.lastra-a-signa.fi.it

Si ringraziano:
CIA  Confederazione 
Italiana Agricotlori
CNA-Firenze
Confcommercio
Confesercenti
LASTRAShoppINg
Associazione Terzo 
Studio

www.comune.lastra-a-signa.fi.it

www.lastrasignaontour.it

Pisa


