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La Festa di Legri compie 40 anni: un traguardo 
importantissimo, raggiunto grazie ad un lavoro attento 
ed appassionato e a scelte lungimiranti per le quali non 
possiamo che dire GRAZIE.

La Festa è da sempre luogo democratico ed inclu-
sivo, la casa di tutti coloro che vogliono lavorare insieme 
per la comunità; un luogo e tante storie, generazioni a 
confronto,  percorsi che si incrociano ed esperienze che 
si confrontano, uniti dalla convinzione che insieme si sta 
meglio che da soli, che la politica è una cosa seria, che 
può cambiare le sorti del mondo e che può tradurre le 
individualità in un collettivo. 

La politica può fare stare meglio coloro che da soli 
non ce la farebbero, può sovvertire l’ordine costituito e 
ridurre le disuguaglianze e le ingiustizie.

Ma dev’essere sincera: dire quello che vuol fare 
e fare ciò che dice. Non devono esserci ambiguità. Noi, 
alla Festa di Legri e a Calenzano, abbiamo sempre lavo-
rato con questo spirito e con questa passione; continu-
iamo e continueremo a farlo.

Per questo abbiamo deciso che l’asse portante 
della festa sarà un quesito essenziale, COS’È e A COSA 
SERVE LA POLITICA, perché vogliamo dare il nostro con-
tributo a ridurre un distacco troppo grande che si è crea-

to tra politica e istituzioni da un lato e cittadini dall’altro. 
Vogliamo dare un aiuto al Partito Democratico nazionale 
e al segretario Bersani a riconnettere il centrosinistra 
con il suo popolo. 

Offriamo la nostra festa come sempre alla citta-
dinanza e cerchiamo di metterci a confronto con tutti; il 
PD è al servizio dell’Italia e degli italiani e vuole costruire 
una seria alternativa insieme a tutti coloro, singoli, as-
sociazioni, movimenti, che vorranno battersi con noi per 
restituire la doverosa dignità a questo nostro amato Pa-
ese, messo in ginocchio dalla destra, dal qualunquismo, 
dall’individualismo e dalle lobby.

Insieme possiamo farcela e noi ci siamo; per dirla 
con le parole di Gianni Cuperlo, responsabile del Centro 
Studi del PD, che sarà anche nostro ospite, “nulla senza 
di noi, ma nulla solo con noi”.

Buon compleanno Festa di Legri!!!!

Vanessa Boretti 
Segretario PD Calenzano

Marino Baldini 
Responsabile Festa dell’Unità del PDMacherelli

Impresa funebre dal 1934

Reperibilità 24/24 ore 
per 365 giorni

Sede: Sesto Fiorentino
Piazza della Chiesa, 100

Tel. 055 4489153

Filiale: Calenzano
Piazza Vittorio Veneto, 4

Tel. 055 8811033

www.macherelli.it

40 ANNI DI VOLONTARIATO: BUON COMPLEANNO LEGRI!!!!!

40 ANNI DI VOLONTARIATO: 
IMPEGNO, SERIETà, PASSIONE E SPIRITO DI SERVIZIO

La FESTA DELL’UNITà DEL PARTITO DEMOCRATICO è 
montata, gestita e smontata interamente da volontari e 
quest’anno compie i “suoi primi 40 anni”.
Ve la vogliamo raccontare con un po’ di numeri sintetici, 
ma significativi di un mese di lavoro: 
•	 oltre 5000 mq di estensione
•	 più di 500 volontari che prestano il proprio tempo e 
la propria energia
•	 100.000 visitatori 
•	 3 punti spettacolo per concerti, piano bar, teatro, 
cabaret e tanto altro, completamente gratuiti e libera-
mente accessibili
•	 oltre 100 iniziative musicali e culturali per tutti i gu-
sti, serate politiche e di approfondimento

•	 più di 1000 coperti a sera nella storica pizzeria e 
altrettanti nelle altre gastronomie (Osteria del Gatto 
Mammone, ristorante Il Gambero Rosso e la golosa 
friggitoria)
•	 € 25.000 versati ogni anno ad associazioni di vo-
lontariato locali, nazionali ed internazionali grazie ai 
gettoni di presenza che i volontari possono destinare 
liberamente
LA SOMMA DI TUTTO QUESTO, ATTRAVERSO 
LA TESTA, IL CUORE E LE BRACCIA DI TUTTI 

COLORO CHE CI LAVORANO VUOL DIRE 
FINANZIAMENTO TRASPARENTE E SANO 

DELLA POLITICA
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DEL PARTITO DEMOCRATICO

Via delle Vigne, 3/B - Calenzano
tel. e fax 055/0501596

cell. 336 677201
e-mail: lavoriediliordonzelli@tele2.it

LAVORI EDILI

INFISSI METALLICI:
FINESTRE, VERANDE

PERSIANE, 
PARETI DIVISORIE

Via Baldanzese, 33 
Settimello

tel. 055/8825386 
fax 055/8861336

lacalinfissi@virgilio.it

• AUTO DI CORTESIA
• GESTIONE SINISTRI
• CONSULENZA LEGALE
•  SOCCORSO STRADALE

Via Baldanzese, 25 - 50041 CALENZANO (FI)
Tel. Fax 055 8825410 Cell. 380 3244778

e-mail: carrozzeriaturbo@libero.it
www.carrozzeriaturbo.it

catalogo_testo.indd   4 23/06/2011   17:55

PAVIMENTI

ARREDAMENTI DA BAGNO

MATERIALI DA COSTRUZIONE

SPAZIOPARQUET LISTONE GIORDANO

CALENZANO - VIA DELLA CHIUSA, 144
TEL. 055 8827657

WWW.TAZZIEDILIZIA.IT

VENERDì 29 GIUGNO

PUB ore 22,00
g SCARAMOUCHE
Gli Scaramouche si presentano al pub-
blico proponendo canzoni proprie, brani 
della tradizione popolare e pezzi storici 
del cantautorato, con un concerto dove 
si alternano momenti di pura energia e 
momenti di ascolto. I loro pezzi, in bili-
co tra il rock, il folk e la musica d’autore, 
raccontano storie di quotidiana realtà, 
mettendo in scena con umanità ed ironia 
personaggi sempre diversi.
g A seguire djset con Mr.Ferry 

SABATO 30 GIUGNO

PUB ore 22,00
g SMOKOUT BAND
Live band fi orentina, conosciuta in tut-
ta Italia per uno show coinvolgente ed 
unico:”Rock Dance Show”...Oltre due 
ore di musica, un assedio esplosivo di 
medley dagli anni ‘70 alle novità del pa-
norama nazionale ed internazionale.
g A seguire djset con Andre&Fuser

PALCO CENTRALE ore 22,00
g SCANTU DE CORE
musica popolare salentina. Formazione 
musicale di artisti accomunati dalla pas-
sione per la world music e dalla stessa 
sensibilità, un laboratorio di sperimen-
tazione dove si fondano suoni e ritmi. 
Il loro repertorio racchiude la tradizione 
salentina di pizzica e brani popolari ad 
arte reinterpretati e riarrangiati, sia brani 
inediti che fondono la matrice popolare 
italiana con la world music.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Stefania&Manolo

DOMENICA 1 LUGLIO

GARA PODISTICA ore 7,30
Il comitato organizzatore della Festa 
dell’Unità di Legri, in collaborazione con 
l’Atletica Calenzano, organizza il 36° Tro-
feo dell’Unità – Campionato provinciale 
individuale e di società UISP podismo. 
Ritrovo ore 7,30 presso l’area della Festa 
dell’Unità.

PUB ore 22,00
g EKOES
Cover band che spazia tra i grandi clas-
sici del rock reinterpretando, sempre
in chiave rock, anche la canzone italiana 
d’autore.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g L’Associazione Culturale Tamra Hen-
na presenta: “ESHTA”  spettacolo di Dan-
za Egiziana. 

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Caterina&Alessandro

ore 17,00
g ARCI ASINO CASTELLO presenta 
“ciuchini alla riscossa”: l’asino e le 
sue caratteristiche intrinseche (culturali e 
comportamentali). Attività volta a far co-
noscere questa rinnovata presenza comu-
nicativa e il supporto affettivo e logistico, 
tanto antico quanto attuale.

LUNEDì 2 LUGLIO

PUB ore 22,00
g JUNKIE DILDOZ
Hard Rock band selvaggia e irriverente 
nata nel 2008. Ad oggi hanno pubblica-
to 2 E.P., salendo sul palco un’infi nità di 
volte e aprendo per bands del calibro di 
Strana Offi cina, Vains Of Jenna e Pretty 
Boy Floyd.

g NOISEFUL SILENCE
Giovane e promettente band toscana 
che sviluppa un proprio sound fedele al 
vecchio Nu Metal, ma che riprende anche 
sonorità piu moderne come il Metalco-
re. Durante gli anni la band ha aperto 
concerti a gruppi importanti nella scena 
underground italiana, come Slowmotion 
Apocalypse, Macbeth ed ha condiviso il 
palco con artisti internazionali del calibro 
di Mike Terrana.

MARTEDì 3 LUGLIO

PUB ore 22,00
g OVERDRIVE 
Band fi orentina fortemente presente sulla 
scena musicale da quasi vent’anni  con 
moltissime canzoni e la produzione di un 
singolo al loro attivo: un mix di talento, 
fantasia ed idee. Nei loro live vengo-

no inoltre proposti molti classici del 
rock’n’roll anni ‘50 e ‘60.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g “ENTRATA OBBLIGATORIA, CONSU-
MAZIONE LIBERA” con I SOLITI SOG-
GETTI. Questo duo comico toscano si 
distingue per l’originale stile che coniando 
nonsense, verve toscana e teatro comico, 
dà vita ad un cabaret frizzante insolito, 
fresco e dinamico. Lo spettacolo è un in-
treccio di storie in cui prendono vita stra-
vaganti personaggi e bizzarre situazioni 
comiche. 

PASTICCERIA ore 22,00
g Torneo di briscola con ricchi premi!

MERCOLEDì 4 LUGLIO

PUB ore 22,00
g PILL PINK TRIBUTE BAND PINK FLOYD
Il suono del gruppo è ricercatissimo, 
l’equipaggiamento è assolutamente fe-
dele a quello della band inglese e gli 
amplifi catori sono rigorosamente vintage. 
Alcuni degli effetti delle chitarre sono 
stati assemblati e settati da Pete Cornish 
(tecnico inglese che cura i suoni di David 
Gilmour, chitarra e voce dei Pink Floyd). 
Da non perdere questa serata tributo per 
gli amanti dei Pink Floyd.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g QUANDO PARLA GABER – CAN-
ZONI E MONOLOGHI DEL SIG.G a 
cura de La Banda dell’Ortica. Il progetto 
Gaber nasce da una profonda ammirazione 
del cantautore milanese e ha l’intento di 
far riscoprire a chi già conosce, e a far ap-
prezzare per chi ancora non la conoscesse, 
l’opera del Sig.G. La scelta di brani, mono-
loghi e canzoni è stata fatta cercando di ab-
bracciare i temi più importanti e scottanti 
che Gaber ha scritto nella sua lunga e glo-
riosa carriera. Senza cercare di imitarlo, gli 
artisti hanno riarrangiato i brani musicali e 
riadattato i monologhi per renderli più at-
tuali, anche se, specialmente quest’ultimi, 
sono di estrema attualità nonostante siano 
passati molti anni dalla prima loro stesura.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Antonio.
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GIOVEDì 5 LUGLIO

PUB ore 22,00
g 70 FAB YEARS – LIVERPOOL 
ANDATA E RITORNO
“VENTIQUATTRO BAND IN GARA PER UN 
VIAGGIO A LIVERPOOL” Nell’arco del pro-
gramma del Contest dedicato ai The Beatles, 
organizzato da ARCI, UNICOOP, Comune di 
Calenzano e Comune di Sesto Fiorentino, sta-
sera a Legri ci sarà l’esibizione dei due finalisti.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g COPPIA OMOSESSUALE ALLA 
SBARRA
Spettacolo teatrale recitato dai membri 
dell’Avvocatura LGBT. La scena è quella 
di un processo in cui davanti alla giuria 
sfilano testi di accusa e testi a difesa di 
due ragazzi omosessuali: psicologi, pre-
ti, madri e altre figure traggono origine 
dall’esperienza dell’Avvocatura LGBT e 
i dialoghi si alternano tra luoghi comu-
ni sulla diversità e la strenua difesa del 
diritto a una vita senza le barriere del 
pregiudizio.

VENERDì 6 LUGLIO

PUB ore 22,00
g VOLO LIBERO
Ancora una volta si rinnova l’appunta-
mento con la dance anni ‘70 a Legri, per 
ballare la musica più bella, per divertirsi 
con la discomusic e per frescheggiare 
facendo festa con la VOLOLIBEROBAND.

g A seguire Djset con SLIMER

PALCO CENTRALE ore 22,00
g “GRAZIE, CADO DA SOLO” di Andrea 
Muzzi e Marco Vicari e con Andrea 
Muzzi. Il più stralunato e originale fra i 
comici toscani, mette in scena un recital 
che spazia a 360°: dai grandi perdenti 
dello sport, fino alla piu’ stretta attualità. 
Il tutto visto attraverso la lente d’ingran-
dimento del comico che filtra lo show 
attraverso una verve surreale e pungente 
creando un’ora di puro divertimento!

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Annalisa&Roberto

SABATO 7 LUGLIO

PUB ore 22,00
g BRAIN SHAKE
AC / DC TRIBUTE BAND
La band ricrea nei propri live set l’ener-
gia e la carica che scaturiscono da un 
concerto del mitico gruppo australiano, 
omaggiando sia il repertorio di Bon Scott 
che quello dell’attuale singer in modo da 
offrire uno spettacolo completo e coinvol-
gente nel nome del rock!

g A seguire Djset con Andre&Pippo 
RockDj

PALCO CENTRALE ore 22,00
g Esibizione scuola di danza Ballet Aca-
demic Studio a.s.d. di Calenzano 

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Giovanna&Mirko

DOMENICA 8 LUGLIO

PUB ore 22,00
g DOLLARO D’ONORE
La band nasce per rendere tributo alle 
ormai mitiche colonne sonore dei film 
Western, prendendo le partiture di Mor-
ricone, Ortolani, Rustichelli (ma anche 
Bernstein e Tiomkin) e riproponendole 
in uno spettacolo pensato appositamen-
te per ricreare le atmosfere del vecchio 
West.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g “UGO SANCHEZ WANTS TO PLAY”  
di e con Guido Nardin. Ugo Sanchez 
Jr. è un musicista, o almeno così fa cre-
dere...Dalle prime note si intuisce che 
non sarà un grande e severo concerto, 
il ritmo divertente richiama la comicità 
che è propria dell’attore in scena, del suo 
portamento, del suo abito, dei suoi occhi 
sbarrati, delle sue sopracciglia alzate e, 
soprattutto, della sua capigliatura. Un 
concentrato di risate, imprese e sorprese!

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con le Note E(f)fuse 
Stefania&Luisella

ORE 17,00
g INGEGNERIA DEL SOLLAZZO presenta 
“Liberi giochi per tutti i gusti e per 
tutte le età” giochi di qualità e di rela-
zione tra le persone per dare ad esse le 

massime gratificazioni ai più bassi costi 
e minimi impatti ambientali.

LUNEDì 9 LUGLIO

PUB ore 22,00
g SLIVER
Giovane band dal taglio punk rock che 
spazia dagli Offspring ai System of a 
Down proponendo anche pezzi propri. 
Per una serata all’insegna della buona 
musica…

g REST IN PUNK
Era una notte buia e tempestosa...ad un 
tratto riecheggiò il punk!! Clash, Ramo-
nes, Sex Pistols sono di nuovo tra noi 
con i Rest in Punk: basso, batteria, chitar-
ra e voce lanciati a folle velocità.

MARTEDì 10 LUGLIO

PUB ore 22,00
g SHUFFLED COLOURS
Quartetto Rock/Post-Grunge dallo sche-
letro solido dei grooves isterici e del 
basso roboante che sostiene l’architettura 
melodica, intensa ed emozionale laddove 
s’intrecciano i riff di chitarra, di tastiera 
e la voce. Le strutture spesso complesse 
riservano sempre un appiglio melodico 
di facile memorizzazione da cantare im-
mediatamente. Oltre, ma dentro il grunge.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g CHI VUOL ESSERE SARABANDA? 
Prende il via anche a Legri l’ormai famoso 
gioco a quiz in cui si gioca a squadre. Ogni 
squadra ha a disposizione una tastiera con 
cui può rispondere alle domande presen-
tate che possono essere di tipo: TRIVIAL 
domande di testo a risposta multipla, 
MUSICALE indovinare titolo/autore dall’a-
scolto di una parte del brano, IMMAGINE 
indovinare chi/cosa/dove nell’immagine 
presentata, VIDEO indovinare film/spot 
dalla visione di una parte di esso. Ogni 

Ricordiamo ai gentili visitatori 
che tutti gli stand presenti 
nell’area della festa sono 

montati, gestiti e smontati da 
volontari. Ringraziamo quindi 
per la vostra collaborazione.

PL
AN

IM
ET

RI
A

1 Pub
2 Pizzeria
3 Friggitoria
4 Toilette per disabili
5 Osteria “Gatto Mammone”
6 Spazio Partito Associazioni
7 Pasticceria
   Spazio Giochi / Dibattiti
8 WC

9 Parcheggio auto e  moto
10 Ristorante “Gambero Rosso”
11 Stand Fiori Ruota
12 Gelateria
13 Spazio Mostre
14 Libreria
15 Pesca
16 Palco Centrale
17 WC



9

g
 T

EA
TR

O 
   

g
 D

AN
ZA

   
 g

 M
US

IC
A 

DA
L 

VI
VO

g
 C

AB
AR

ET
 E

 C
O 

   
g
 D

J 
   

g
 P

ER
 B

AM
BI

NI
   

 g
 A

LT
RO

DEL PARTITO DEMOCRATICO

serata è composta da due manche da 30 
domande. Cosa aspetti a partecipare con 
i tuoi amici per VINCERE i premi in palio?

PASTICCERIA ore 22,00
g Torneo di briscola con ricchi premi!

MERCOLEDì 11 LUGLIO

PUB ore 22,00
g LAST DOGS - PEARL JAM COVER 
BAND
Dopo svariati cambi di formazione i Last 
Dogs sono pronti al debutto e tuttora prova-
no intensamente aggiungendo via via pezzi 
alla loro scaletta. Il loro obbiettivo, oltre a 
quello di divertirsi, è di ricreare l’atmosfera e 
il sound live del gruppo di Seattle, con l’in-
tento di provocare, in chi ascolta, le stesse 
emozioni dei loro concerti.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g THE COMMITMENTS – THE 
MUSICAL
a cura di MagnoProg. Nei suburbia di 
Dublino la vita degli impiegati dei grandi 
magazzini Smiley’s scorre sempre ugua-
le. Fino al giorno in cui Jimmy, Outspan 
e Derek decidono di mettere su la band 
più tosta del pianeta: i Commitments...
MagnoProg propone un’inedita versione 
teatrale con musica dal vivo del romanzo 
d’esordio di Roddy Doyle e diventato un 
film cult diretto da Alan Parker.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Evelyn&Stefania

GIOVEDì 12 LUGLIO

PUB ore 22,00
g NO REMORSE
Agli impetuosi assolo del chitarrista Aldo 
Tesi si aggiungono i ritmi incalzanti ed 
elevati del chitarrista ritmico Sandro Pao-
li. La corposità e la massima potenza del 
bassista Franco Birelli, insieme alla sfre-
nata carica energetica dell’instancabile 
motore portante della band, il batterista 
Massimiliano Becagli, danno potenza alla 
voce aggressiva, graffiante e selvaggia 
del frontman Maurizio Muratori.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g Esibizione scuola di danza PATRICK 
DANCE a.s.d. di Sesto Fiorentino

VENERDì 13 LUGLIO

PUB ore 22,00
g BALUBA SHAKE
I baluba shake vi faranno rivivere le ma-
giche atmosfere degli anni ‘60 con un 
travolgente concerto a base di beat e di 
soul. Il divertimento è assicurato!

g A seguire djset con Puma&Fuser

PALCO CENTRALE ore 22,00
g “MALINCOMICO” di e con Massimi-
liano Galligani. Questo spettacolo è 
un racconto scanzonato, sporco, gioioso 
e rustico della storia che unisce amore 
e sesso, gioia e dolore. Uno spettacolo 
“Zappiano” perché mischia generi comi-
ci che di solito son ben distinti tra loro, 
dal monologo puro, al personaggio, dal 
clown alla giocoleria, dalle canzoni di 
Prince ai Beatles, da Celentano ad Alex 
Britti passando anche da Ravel col Bole-
ro, è un azzardo? È una follia? Allora è la 
strada giusta!

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con EUROBAND

SABATO 14 LUGLIO

PUB ore 22,00
g LUCA PIROZZI E LA MUSICA DA 
RIPOSTIGLIO
La band sul palco diverte, improvvisa, 
emoziona, il tutto con atmosfere retrò 
(swing del primo ‘900), influenze gitane e 
francesi, sirtaky, fino a echi tangheggian-
ti, walzer e boleri. Durante i loro concerti 
coinvolgono anche il pubblico, che par-
tecipa volentieri alle gags proposte dai 
musicisti, si muove con loro e balla al 
suono deI numerosi strumenti.

g A seguire djset con Andre&Fuser + 
special guest DJAnikin Skywalker

PALCO CENTRALE ore 22,00
g L’associazione culturale Dietro le 
Quinte in collaborazione con Legam-
biente circolo di Prato presenta “IL CEN-
CIAIOLO DI CHERNOBYL” di Jacopo del 
Sole e Massimo Calissi

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Caterina&Alessandro

DOMENICA 15 LUGLIO

PUB ore 22,00
g ACQUARAGGIA
La band riesce a suonare di tutto, il coc-
ktail semiacustico mescola nel suo sha-
ker nobili ingredienti di diversi generi e 
sonorità: il fascino del flamenco, l’energia 
del blues, le ballate, gli standards di New 
Orleans, le canzoni dei Beatles e di Elton 
John, epici soundtracks e le canzoni di 
“redenzione” di Bob Marley.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g Spettacolo di magia con il MAGO 
GOLDMAN, prestigiatore illusionista. 
Presenta, oltre ai suoi giochi classici, 
anche dei numeri thriller composti da di-
versi effetti, tra cui la donna divisa in due, 
la donna sospesa nel vuoto, la donna con 
le spade e la testa infuocata. Specializzato 
nella manipolazione di qualsiasi oggetto, 
dalle carte alle palline, esegue dei numeri 
di magia da se stesso personalizzati con 
vari tipi di animali, tra cui colombe e co-
nigli.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Antonio

ore 17,00
g MAGO BOLLA, l’artista delle bolle 
giganti!

LUNEDì 16 LUGLIO

PUB ore 22,00
g GRANPROGETTO 
Ad un passo dal successo, il GRANPRO-
GETTO taglia il cordone ombelicale con 
la “La Camera Migliore” per intraprende-
re un nuovo grande progetto. La crescita 
musicale, la ricerca di suoni e il cimentar-
si in nuove sfide sono il principio base di 
questo ROCK-PSYCO-TRIO. 

Le iniziative poLitiche 
veRRanno comunicate 

con un apposito depLiant 
distRibuito aLL’inteRno 

deLLa festa
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PALCO CENTRALE ore 22,00
g IL PARMIGIANO DELLA 
SOLIDARIETà
La Sezione Soci COOP di Sesto Fioren-
tino e Calenzano di Unicoop Firenze, in 
collaborazione con le sezioni della Pub-
blica Assistenza di Sesto Fiorentino e di 
Calenzano, aderiscono alla campagna 
raccolta fondi a sostegno dei caseifi-
ci colpiti dal sisma, organizzando una 
serata di ballo con musica dal vivo in 
compagnia della RETROPALCO BAND. 
Per l’occasione saranno vendute le sedie 
a € 2,00 a partire dalle ore 20,00 sotto 
forma di sottoscrizione a premi che sa-
ranno estratti durante la pausa musicale 
dell’orchestra. I premi faranno parte della 
prossima campagna COOP “Il Parmigia-
no della Solidarietà”.

VENERDì 20 LUGLIO

PUB ore 22,00
g JACK AND THE CADILLAC
La Jack and the Cadillac Band nasce 
dall’incontro fra l’amore per Elvis e quello 
per la musica degli anni ‘50 ‘60 ‘70. Il loro 
spettacolo, infatti, spazia da brani boogie 
con cui scatenarsi a ballad da ballare 
stretti stretti, dal grande Elvis fino alle mi-
gliori voci femminili, dal R’n’R più “grez-
zo” alle sonorità più Funk-Soul-Jazz.

g A seguire dj set con Mr. Ferry

PALCO CENTRALE ore 22,00
g La compagnia teatrale I GATTI LUNA-
TICI presenta “NESSUNO È PERFETTO” 
commedia di tre atti in vernacolo fioren-
tino di M.Marotta. La storia si svolge in 
una bellissima villa a 20km da Firenze. 
Due cugini si sono trasferiti, dopo l’al-
luvione, con i rispettivi coniugi. Come 
spesso accade nelle  famiglie dei quel pe-
riodo storico, le mogli tentano di gestire 
la famiglia a  proprio modo e stile: Fide-
lia, virtuosa e ligia alle regole e Rosa un 
po’ alla bona e non attenta all’apparenze. 
Inevitabili saranno gli scontri e le rocam-
bolesche soprese che sorprenderanno gli 
spettatori in tutti e tre gli atti!

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Antonio

SABATO 21 LUGLIO

PUB ore 22,00
g BANDA LARGA
Se ti piacciono lo ska, lo swing, il 
rock’n’roll, la pizzica e il blues e se ti 
piacciono i cantautori come F.De Andrè, 
P.Conte, V.Capossela non puoi mancare! 
Si beve, si balla, si canta e si fischia sulle 
note dei brani più danzerecci dei nostri 
più bravi cantautori. La Banda Larga ti 
aspetta!

g A seguire dj set con Puma&Fuser

PALCO CENTRALE ore 22,00
g La compagnia teatrale I BUFFALLE-
GRI presentano “I’DELITTO DI’ VILLINO 
ACCANTO” giallo comico di tre atti in 
vernacolo fiorentino di G.Ciolli. Nel villi-
no del paese è morta una vecchia signora. 
Un telegramma invita tutti i possibili eredi 
a ritrovarsi una determinata sera ad una 
determinata ora nel villino accanto. Alle 
sette e mezzo della sera prevista una 
seconda lettera indicherà l’assassino fra 
i presenti. Si improvvisa investigatrice la 
cameriera di casa che, armata di taccuino 
e penna, indaga ficcando il naso nella 
vita altrui....smascherando intrighi e false 
identità dei personaggi.

PASTICCERIA
g Pianobar con Stefania&Manolo

DOMENICA 22 LUGLIO

Ore 7,00
g GARA CICLISTICA ESORDIENTI 1°/2° ANNO
1° TROFEO FESTA DELL’UNITA’ LEGRI – 
2° MEMORIAL FERRUCCIO FRANCIONI 
Per informazioni: A.S.Dilettantistica A.C. 
F.BESSI Calenzano
Tel./Fax 055/882244
email acfbessivangi@libero.it  

PUB ore 22,00
g PORTO FLAMINGO
Immancabili, ormai, a Legri, la loro mu-
sica spazia tra popolare, reggae, pop e 
qualche passaggio preso in prestito dal 
rock. L’intento è come sempre, quello di 
mettere in moto gambe e sorriso. Buon 
divertimento!

PALCO CENTRALE ore 22,00
g Acquaraggia presenta BOB DY-
LAN’S DREAM. Le canzoni di Bob 
Dylan hanno contribuito a cambiare il 
mondo in meglio e messo in guardia 
tutti noi dai pericoli costanti che i danni 
provocati dal maltrattamento della Terra 
e l’ingiustizia dilagante portano all’eco-
sistema del pianeta. Lo spettacolo scorre 
come un piccolo musical, con citazioni a 
360°, dal padre putativo Woody Guthrie 
del piccolo Robert Zimmerman, fino al 
figlio mai prediletto, Bruce Springsteen. 
Facendo volentieri capolino nel mondo 
finalmente pieno d’amore di Easy Rider.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Antonio

ORE 17,00
g INGEGNERIA DEL SOLLAZZO presenta 
“Liberi giochi per tutti i gusti e per 
tutte le età” giochi di qualità e di rela-
zione tra le persone per dare ad esse le 
massime gratificazioni ai più bassi costi 
e minimi impatti ambientali.

LUNEDì 23 LUGLIO

PUB ore 22,00
g IMPROVVIXO
Trio acustico con sonorità funk-latine che 
propone un repertorio che va dagli anni 
‘70 ai giorni d’oggi...Formato da Carlos 
Alberto Perez e le sue percussioni (con-
gas, timbales, cajòn, e una batteria tutta 
personale), da Francisco Falconi con la 
sua chitarra percussiva e da Chiara San-
tini alla voce che regala un timbro rock a 
questa performance.

MARTEDì 24 LUGLIO

PUB ore 22,00
g LANDO
Noto cantautore vintage, con la sua 
chitarra si aggira nei palchi più in della 
Toscana, presentando pezzi suoi e di De 
Andrè. Il maestro non delude mai e fa so-
gnare tutte le generazioni. Ascoltare per 
credere...

PALCO CENTRALE ore 22,00
g CHI VUOL ESSERE SARABANDA? 
Prende il via anche a Legri l’ormai famoso 

g BUTTERFLY COOKIES
Thinking of life as a dream: tra il rock 
americano anni ‘90 e il beat inglese 
anni ‘60, i Butterfly Cookies presen-
tano in versione acustica alcune delle 
loro canzoni, all’ombra dei grattacieli di 
Simon&Garfunkel.

MARTEDì 17 LUGLIO

PUB ore 22,00
g ANCE E I FATTI QUOTIDIANI
Si definisce un cantautore “trasversale”. 
La sua musica non risponde ad un solo 
canone, ma attraversa stili e generi molte-
plici (Pop, Folk, Rock) ed è caratterizzata 
da testi surreali, ironici, impegnati se non 
propriamente arrabbiati, i quali invitano 
talvolta a sorridere e altre volte a riflettere.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g CHI VUOL ESSERE SARABANDA?
Prende il via anche a Legri l’ormai famo-
so gioco a quiz in cui si gioca a squa-
dre. Ogni squadra ha a disposizione una 
tastiera con cui può rispondere alle do-
mande presentate che possono essere di 
tipo: TRIVIAL domande di testo a risposta 
multipla, MUSICALE indovinare titolo/
autore dall’ascolto di una parte del bra-

no, IMMAGINE indovinare chi/cosa/dove 
nell’immagine presentata, VIDEO indovi-
nare film/spot dalla visione di una parte 
di esso. Ogni serata è composta da due 
manche da 30 domande. Cosa aspetti a 
partecipare con i tuoi amici per VINCERE 
i premi in palio?

PASTICCERIA ore 22,00
g Torneo di briscola con ricchi premi!

MERCOLEDì 18 LUGLIO

PUB ore 22,00
g BANDABACCANO
VASCO VS. LIGABUE
La bandabaccano porta sul palco un 
progetto unico a livello nazionale che si 
concentra sulla “sfida” tra i due più gran-
di artisti italiani Vasco e Ligabue, antago-
nisti per eccellenza, ma tanto simili nella 
musica e nelle emozioni che suscitano 
verso i propri fan. Un viaggio musicale 
attraverso i loro più grandi successi: solo 
i brani più belli, quelli mitici, quelli più 
rock...

PALCO CENTRALE ore 22,00
g L’Associazione Dilettantistica Musicale 
Cantolibero presenta CANTIAMO LA 
COSTITUZIONE, spettacolo musicale di 

canto popolare interpretato da tre donne 
che ci regaleranno due ore di forti emo-
zioni. Uno spettacolo sulla Costituzione, 
di cui verranno letti gli Articoli attinenti le 
tematiche delle canzoni: canti di lavoro, 
stornelli, ballate, canti sui diritti negati 
quali il diritto al lavoro, alla salute, all’i-
struzione, diritti delle donne, canti dell’e-
migrazione, canti contro ogni discrimina-
zione di sesso e religione, e canti contro 
la guerra. Non mancheranno momenti di 
divertimento e, soprattutto, di riflessione 
sui temi della vita dell’uomo di oggi.

PASTICCERIA
g Pianobar con le Note E(f)fuse 
Stefania&Luisella

GIOVEDì 19 LUGLIO

PUB ore 22,00
g HICH HICKERS - CREEDENCE 
CLEARwATER REVIVAL TRIBUTE BAND
Gli Autostoppisti, questo il significato del 
nome della band, interpretano brani sto-
rici attingendo dall’immensa discografia 
dei mitici Creedence Clearwater Revival 
dagli anni ‘60 in poi e dalla produzione 
della successiva carriera solista del com-
ponente più fertile ed energico in termini 
musicali: John Fogherty!

Soluzioni avanzate e personalizzabili
per garantire serenità a te
e ai tuoi familiari.

Calenzano
Via Puccini, 35
Tel. 055 8826665

Sesto Fiorentino
Piazza del Mercato, 24
Tel. 055 444840



13

g
 T

EA
TR

O 
   

g
 D

AN
ZA

   
 g

 M
US

IC
A 

DA
L 

VI
VO

g
 C

AB
AR

ET
 E

 C
O 

   
g
 D

J 
   

g
 P

ER
 B

AM
BI

NI
   

 g
 A

LT
RO

DEL PARTITO DEMOCRATICO

gioco a quiz in cui si gioca a squadre. Ogni 
squadra ha a disposizione una tastiera con 
cui può rispondere alle domande presen-
tate che possono essere di tipo: TRIVIAL 
domande di testo a risposta multipla, 
MUSICALE indovinare titolo/autore dall’a-
scolto di una parte del brano, IMMAGINE 
indovinare chi/cosa/dove nell’immagine 
presentata, VIDEO indovinare film/spot 
dalla visione di una parte di esso. Ogni 
serata è composta da due manche da 30 
domande. Cosa aspetti a partecipare con 
i tuoi amici per VINCERE i premi in palio?

PASTICCERIA ore 22,00
g Torneo di briscola con ricchi premi!

MERCOLEDì 25 LUGLIO

PUB ore 22,00
g FLYING JACKS
Questa Hard Rock & Blues Band ese-
gue cover di pezzi degli anni 60/70 ed 
è formata da 4 elementi: voce/armonica, 
chitarra, basso, batteria.   Propongono, 
rivisitandoli, i pezzi di alcuni tra i gruppi 
e gli artisti che hanno infiammato le no-
stre adolescenze accompagnandoci fino 
ad oggi. Fra questi: Led Zeppelin, The 
Doors, AC/DC, The WHO, Deep Purple, 
Cream, Rolling Stones.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g Il gruppo teatrale Distratti dalle 
nuvole, in collaborazione con l’Asso-
ciazione di Volontariato e Utilità Sociale 
Assieme di Calenzano, presenta “PIEDI 
DI FELTRO” di M.A.Paolelli. Nessuno si 
è mai chiesto cosa succede ai pezzi degli 
scacchi una volta che sono stati riposti 
nella loro scatola? Ebbene, come un faro 
che illumina l’angolo buio dell’immagina-
rio, ecco che le varie pedine ci mostrano 
le loro vere facce e dal profondo della 
mente di un pedone alquanto matto, na-
scerà il loro dilemma: “...E se uscissimo 
dalla scatola?”

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con EUROBAND

GIOVEDì 26 LUGLIO

PUB ore 22,00
g VOwLAND
Questa rock band fiorentina, il cui nome 

si ispira al personaggio del romanzo “Il 
Maestro e Margherita” di M.Bulgakov, 
propone musica originale, un sound 
graffiante, ruvido e melodico allo stesso 
tempo, con evidenti influenze stoner. Testi 
brillanti, caffeinici, volutamente provoca-
tori.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g L’Associazione Culturale Habanera 
presenta TRE-MENDAMENTE DON-
NE! Canzoni popolari toscane sentite 
e interpretate al femminile con Lisetta 
Luchini, Marta Marini e Eleonora Tassi-
nari. Spettacolo musicale brillante con il 
meglio della tradizione musicale toscana. 
Se non ora quando?

VENERDì 27 LUGLIO

PUB ore 22,00
g G.Q.R. QUEEN COVER BAND
I Great Queen’s Rats cercano di far rivi-
vere al massimo l’esperienza di un vero 
concerto dei Queen, in formazione origi-
nale. Tramite l’utilizzo di strumentazioni 
fedeli (tutto dal vivo), costumi identici 
agli originali, con grande qualità e tanta 
energia, riescono ad ogni serata ad emo-
zionare e lasciare un profondo segno nel 
pubblico. Sono stati annoverati come il 
miglior tributo Queen Italiano da pubbli-
co e critica.

g A seguire djset con Pippo RockDj + 
Andre + Fuser

PALCO CENTRALE ore 22,00
g TeatrO dell’Orsa presenta “NILDE. 
UNA DONNA DELLA REPUBBLICA” 
riflessioni, memorie, testimonianze sulla 
figura di Nilde Iotti. Lavoro teatrale in for-
ma di recital spettacolo, nato nell’ambito 
di un percorso di valorizzazione della me-
moria storica e dell’identità civile, volto 
alla riscoperta dei padri costituenti. Se-
gue l’intera vita di una donna, Nilde Iotti, 
che formatasi all’interno dell’antifascismo 
italiano, incontra la politica, amore di 
cui non saprà mai fare a meno. Quattro 
i capitoli attraverso cui si snoda la narra-
zione: giovinezza e formazione nell’Italia 
del Fascismo e della guerra; l’incontro 
con la politica, l’Italia da ricostruire, le 
lotte per i diritti delle donne; la vita con 

Togliatti, quella “strana famiglia”; il ruolo 
istituzionale, l’eredità morale e politica. 
Con Monica Morini, Claudia Castellani e 
Bernardino Bonzani.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Evelyn&Stefania

SABATO 28 LUGLIO

PUB ore 22,00
g SOUL D’OUT
Band nata nel 2002 e composta da 7 ele-
menti, propone il genere musicale Soul 
e Rhythm&Blues che ha contrassegnato 
gli anni ‘70 e ‘80 delle mitiche etichette 
discografiche Stax, Motown e Atlantic Re-
cord. Un cocktail di ritmo, brio e dance, 
allegro e scatenato, rigorosamente tutto 
da ballare!

g OMONERO ENSEMBLE
Per chi lo conosce è un nome che ga-
rantisce divertimento e spensieratezza. 
Prendi una damigiana, mettici dentro un 
pò di folk, lo spirito del reggae e l’idea 
dello ska, allunga il tutto con del buon 
rosso e gustalo steso su un prato, al sole, 
in un gioco di libertà e fuga. Questo è il 
Chianti Folk, questo sono gli Omonero 
Ensemble.

g A seguire djset con Mr.Ferry

PALCO CENTRALE ore 22,00
g COME ERAVAMO BELLI (MA 
SIAMO ESTINTI) di e con Emiliano 
Buttaroni. La vicenda di un vecchio com-
pagno comunista costretto suo malgrado 
a scontrarsi con l’incomunicabilità del 
mondo moderno…Ricordi e vecchie 
passioni. Un viaggio a ritroso nel tempo 
quando la passione sfociava in allegria 
e partecipazione, quando essere liberi 
significava condividere.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Antonio

DOMENICA 29 LUGLIO

ore 17,00
g ARCI ASINO CASTELLO presenta “ciu-
chini alla riscossa”: l’asino e le sue 
caratteristiche intrinseche (culturali e com-
portamentali). Attività volta a far conoscere 
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questa rinnovata presenza comunicativa e 
il supporto affettivo e logistico, tanto anti-
co quanto attuale. 

PUB ore 22,00
g BANANA SPLIT
Appuntamento immancabile per ogni 
nostalgico appassionato di sigle dei car-
toni animati. Calcheranno il palco i 100% 

toscani Banana Split, che si sono distinti 
come una delle cartoon-cover band più 
apprezzate e seguite d’Italia, con una 
formazione a 9 elementi e una passione 
senza limiti che rende magica ogni loro 
performance..Così da passare tutta la 
serata in compagnia delle melodie che ci 
hanno cresciuto, con pezzi da ricordare, 
da ballare o da riscoprire.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g I Gemelli Siamesi presenta-
no “COME DISSE ULISSE...TUTTI A 
TROYA!” spettacolo comico con i nuovi 
sketch del duo toscano più pazzo del 
momento.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Stefania&Manolo

ASSOCIAZIONI E SOLIDARIETà
La FESTA DELL’UNITA’ DEL 
PD - LEGRI 2012 rinnova anche 
quest’anno il suo profi cuo rapporto 
con l’associazionismo locale.
Dal 29 giugno al 15 luglio sarà 
presente il Centro d’Ascolto CARI-
TAS di Calenzano e dal 16 al 29 luglio 
sarà la volta di ZACCHEO. 
Entrambe le associazioni promuo-
veranno il proprio prezioso lavoro di 
utilità sociale e raccoglieranno fondi a 
sostegno delle proprie attività.
Si rinnova la collaborazione con 
l’Atletica Calenzano per la con-
sueta gara podistica della prima do-
menica di luglio (vedi programma) e 
quest’anno riprendiamo una graditis-
sima collaborazione con l’AC Fosco 
Bessi.
Il 22 luglio siamo onorati di ospita-
re il 1° TROFEO FESTA DELL’UNITA’ 
LEGRI - II MEMORIAL FERRUCCIO 
FRANCIONI; siamo felici per tanti mo-
tivi, dal valore sportivo dell’evento a 
quello affettivo per la grande persona 
cui è dedicata questa gara.
A lui e a tutti coloro che hanno reso 
grande la festa e che oggi non sono 
più fi sicamente con noi va un pensie-
ro affettuoso di immensa gratitudine.
Nel corso del mese prevederemo poi 
momenti di solidarietà a favore 
delle popolazioni emiliane colpite dal 
recente sisma; non solo la serata del 
19 luglio (vedi programma) ma anche 
altri momenti che verranno pubbliciz-

zati dentro le Festa.
Il PD dell’Emilia-Romagna, d’intesa 
con il partito nazionale e con le Unio-
ni provinciali di Modena e Ferrara, 
ha aperto il conto corrente su cui 
è possibile da subito fare versamenti. 
IT02N031 2702 4100 0000 0001 494, 
presso UNIPOL BANCA
Intestato “EMERGENZA TERRE-
MOTO EMILIA-ROMAGNA -Parti-
to Democratico Emilia-Romagna” 
Causale “Emergenza terremoto”
I fondi raccolti saranno messi inte-
gralmente a disposizione delle istitu-
zioni locali maggiormente colpite dal 
sisma.
MOSTRE 
La Festa ospiterà:
• dal 29 giugno al 15 luglio le 
opere di pittura e scultura del CLUB 
ARTISTICO “LA VECCHIA FOR-
NACE”
• dal 16 al 29 luglio la rassegna 
fotografi ca del ....... (STO ASPETTAN-
DO I RIFERIMENTI DA MARINO)
Il Partito Democratico e i Giovani 
Democratici di Calenzano allestiran-
no inoltre 40 ANNI DI VOLONTA-
RIATO. BUON COMPLEANNO 
LEGRI!!!!!, un tributo alla nostra 
festa che compie i suoi primi 40 anni 
di vita.
Per dire grazie a chi ci ha permesso 
di essere qui oggi, per dire grazie a 
tutte le donne e gli uomini che hanno 
permesso alla festa di esistere e di 
crescere, democratica, aperta e inclu-

siva da sempre.
LE NOSTRE GESTIONI
I punti ristoro della Festa si sono 
trasformati nel corso degli anni, di-
ventando sempre più una garanzia di 
qualità e di effi cienza, mantenendo la 
genuinità dei sapori.
Accanto alla storica PIZZERIA - 
SPAGHETTERIA, famosa ormai 
ovunque, abbiamo un ottimo risto-
rante con menù tipico toscano, l’O-
STERIA DI’GATTO MAMMONE, 
dove gustare sughi e umidi di pecora, 
cinghiale, anatra, carni alla brace, 
piatti della tradizione contadina, come 
le chiocciole.
Per chi ama il pesce, non può man-
care una tappa al mitico GAMBERO 
ROSSO, dov’è possibile scegliere tra 
un’ampia selezione di piatti, in un am-
biente piacevole e curato.
Per chi sposa la teoria che “fritta è 
buona anche una ciabatta”, suggeria-
mo la golosa FRIGGITORIA: fi catto-
le, coccoli, bomboloni, ciambelle vi 
aspettano!! 
Per fi nire la serata, non vi resta che 
scegliere tra la storica GELATERIA, 
la bellissima PASTICCERIA e il vi-
vacissimo PUB; non mancate di sfi -
dare la sorte alla PESCA GIGANTE, 
alla RUOTA e al tradizionale GIOCO 
DELLA PIANTE.
E non scappate dalla Festa prima di 
aver visitato la grande libreria che da 
quest’anno ha un suo nome di battesi-
mo: LIBRI “AL”LEGRI!!!!
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questa rinnovata presenza comunicativa e 
il supporto affettivo e logistico, tanto anti-
co quanto attuale. 

PUB ore 22,00
g Banana SPLIt
Appuntamento immancabile per ogni 
nostalgico appassionato di sigle dei car-
toni animati. Calcheranno il palco i 100% 

toscani Banana Split, che si sono distinti 
come una delle cartoon-cover band più 
apprezzate e seguite d’Italia, con una 
formazione a 9 elementi e una passione 
senza limiti che rende magica ogni loro 
performance..Così da passare tutta la 
serata in compagnia delle melodie che ci 
hanno cresciuto, con pezzi da ricordare, 
da ballare o da riscoprire.

PALCO CENTRALE ore 22,00
g I Gemelli Siamesi presenta-
no “COME DISSE ULISSE...TUTTI A 
TROYA!” spettacolo comico con i nuovi 
sketch del duo toscano più pazzo del 
momento.

PASTICCERIA ore 22,00
g Pianobar con Stefania&Manolo

ASSOCIAZIONI E SOLIDARIETà
La FESTA DELL’UNITA’ DEL 
PD - LEGRI 2012 rinnova anche 
quest’anno il suo proficuo rapporto 
con l’associazionismo locale.
Dal 29 giugno al 15 luglio sarà 
presente il Centro d’Ascolto CARI-
TAS di Calenzano e dal 16 al 29 luglio 
sarà la volta di ZACCHEO. 
Entrambe le associazioni promuo-
veranno il proprio prezioso lavoro di 
utilità sociale e raccoglieranno fondi a 
sostegno delle proprie attività.
Si rinnova la collaborazione con l’At-
letica Calenzano per la consueta 
gara podistica della prima domenica di 
luglio (vedi programma) e quest’anno 
riprendiamo una graditissima collabo-
razione con l’AC Fosco Bessi.
Il 22 luglio siamo onorati di ospita-
re il 1° TROFEO FESTA DELL’UNITA’ 
LEGRI - II MEMORIAL FERRUCCIO 
FRANCIONI; siamo felici per tanti mo-
tivi, dal valore sportivo dell’evento a 
quello affettivo per la grande persona 
cui è dedicata questa gara.
A lui e a tutti coloro che hanno reso 
grande la festa e che oggi non sono 
più fisicamente con noi va un pensie-
ro affettuoso di immensa gratitudine.
Nel corso del mese prevederemo poi 
momenti di solidarietà a favore 
delle popolazioni emiliane colpite dal 
recente sisma; non solo la serata del 
19 luglio (vedi programma) ma anche 
altri momenti che verranno pubbliciz-
zati dentro le Festa.

Il PD dell’Emilia-Romagna, d’intesa 
con il partito nazionale e con le Unio-
ni provinciali di Modena e Ferrara, 
ha aperto il conto corrente su cui 
è possibile da subito fare versamenti. 
IT02N031 2702 4100 0000 0001 494, 
presso UNIPOL BANCA
Intestato “EMERGENZA TERRE-
MOTO EMILIA-ROMAGNA -Parti-
to Democratico Emilia-Romagna” 
Causale “Emergenza terremoto”
I fondi raccolti saranno messi integral-
mente a disposizione delle istituzioni 
locali maggiormente colpite dal sisma.
MOSTRE 
La Festa ospiterà:
• dal 29 giugno al 15 luglio le 
opere di pittura e scultura del CLUB 
ARTISTICO “LA VECCHIA FOR-
NACE”
• dal 16 al 29 luglio la rassegna 
fotografica del del gruppo ALTA 
RISOLUZIONE che presenterà le 
proprie realizzazioni sul suggestivo 
paesaggio toscano.
Il Partito Democratico e i Giovani 
Democratici di Calenzano allestiran-
no inoltre 40 ANNI DI VOLONTA-
RIATO. BUON COMPLEANNO 
LEGRI!!!!!, un tributo alla nostra 
festa che compie i suoi primi 40 anni 
di vita.
Per dire grazie a chi ci ha permesso 
di essere qui oggi, per dire grazie a 
tutte le donne e gli uomini che hanno 
permesso alla festa di esistere e di 
crescere, democratica, aperta e inclu-

siva da sempre.
LE NOSTRE GESTIONI
I punti ristoro della Festa si sono 
trasformati nel corso degli anni, di-
ventando sempre più una garanzia di 
qualità e di efficienza, mantenendo la 
genuinità dei sapori.
Accanto alla storica PIZZERIA - 
SPAGHETTERIA, famosa ormai 
ovunque, abbiamo un ottimo risto-
rante con menù tipico toscano, l’O-
STERIA DI’GATTO MAMMONE, 
dove gustare sughi e umidi di pecora, 
cinghiale, anatra, carni alla brace, 
piatti della tradizione contadina, come 
le chiocciole.
Per chi ama il pesce, non può man-
care una tappa al mitico GAMBERO 
ROSSO, dov’è possibile scegliere tra 
un’ampia selezione di piatti, in un am-
biente piacevole e curato.
Per chi sposa la teoria che “fritta è 
buona anche una ciabatta”, suggeria-
mo la golosa FRIGGITORIA: ficatto-
le, coccoli, bomboloni, ciambelle vi 
aspettano!! 
Per finire la serata, non vi resta che 
scegliere tra la storica GELATERIA, 
la bellissima PASTICCERIA e il vi-
vacissimo PUB; non mancate di sfi-
dare la sorte alla PESCA GIGANTE, 
alla RUOTA e al tradizionale GIOCO 
DELLA PIANTE.
E non scappate dalla Festa prima di 
aver visitato la grande libreria che da 
quest’anno ha un suo nome di battesi-
mo: LIBRI “AL”LEGRI!!!!

La FESTA DELL’UNITà DEL 
PD - LEGRI 2012 rinnova 
anche quest’anno il suo 
proficuo rapporto con 
l’associazionismo locale.

Dal 29 giugno al 15 luglio sarà pre-
sente il Centro d’Ascolto CARITAS 
di Calenzano e dal 16 al 29 luglio 
sarà la volta di ZACCHEO. 
Entrambe le associazioni promuo-
veranno il proprio prezioso lavoro di 
utilità sociale e raccoglieranno fondi 
a sostegno delle proprie attività.

Si rinnova la collaborazione con 
l’Atletica Calenzano per la con-
sueta gara podistica della prima 
domenica di luglio (vedi program-
ma) e quest’anno riprendiamo una 
graditissima collaborazione con l’AC 
Fosco Bessi. 
Il 22 luglio siamo onorati di ospitare 
il 1° TROFEO FESTA DELL’UNITA’ 
LEGRI - II MEMORIAL FERRUCCIO 
FRANCIONI; siamo felici per tanti 
motivi, dal valore sportivo dell’evento 
a quello affettivo per la grande perso-
na cui è dedicata questa gara. A lui e 
a tutti coloro che hanno reso grande 

la festa e che oggi non sono più fisi-
camente con noi va un pensiero affet-
tuoso di immensa gratitudine.
Nel corso del mese prevederemo 
poi momenti di solidarietà a favore 
delle popolazioni emiliane colpite 
dal recente sisma; non solo la serata 
del 19 luglio (vedi programma) ma 
anche altri momenti che verranno 
pubblicizzati dentro le Festa. Il PD 
dell’Emilia-Romagna, d’intesa con 
il partito nazionale e con le Unioni 
provinciali di Modena e Ferrara, ha 
aperto il conto corrente su cui è 
possibile da subito fare versamenti. 

ASSOCIAZIONI E SOLIDARIETà

IT02 N031 2702 4100 0000 000 1 494, presso UNIPOL BANCA Intestato 
“EMERGENZA TERREMOTO EMILIA-ROMAGNA - Partito Democratico Emilia-Romagna” 

Causale “Emergenza terremoto”
I fondi raccolti saranno messi integralmente a disposizione delle istituzioni locali maggiormente colpite dal sisma. 

I punti ristoro della Festa si sono 
trasformati nel corso degli anni, di-
ventando sempre più una garanzia 
di qualità e di efficienza, mantenen-
do la genuinità dei sapori.
Accanto alla storica PIZZERIA - 
SPAGHETTERIA, famosa ormai 
ovunque, abbiamo un ottimo ri-
storante con menù tipico toscano, 
l’OSTERIA DI’GATTO MAMMO-
NE, dove gustare sughi e umidi di 
pecora, cinghiale, anatra, carni alla 
brace, piatti della tradizione conta-
dina, come le chiocciole.
Per chi ama il pesce, non può 
mancare una tappa al mitico GAM-
BERO ROSSO, dov’è possibile 
scegliere tra un’ampia selezione 

di piatti, in un ambiente piacevole 
e curato.
Per chi sposa la teoria che “fritta 
è buona anche una ciabatta”, sug-
geriamo la golosa FRIGGITORIA: 
ficattole, coccoli, bomboloni, ciam-
belle vi aspettano!! 
Per finire la serata, non vi resta che 
scegliere tra la storica GELATE-
RIA, la bellissima PASTICCERIA 
e il vivacissimo PUB; non mancate 
di sfidare la sorte alla PESCA GI-
GANTE, alla RUOTA e al tradizio-
nale GIOCO DELLA PIANTE.
E non scappate dalla Festa prima di 
aver visitato la grande libreria che 
da quest’anno ha un suo nome di 
battesimo: LIBRI “AL”LEGRI!!!! 

LE NOSTRE GESTIONIMOSTRE
• dal 29 giugno al 15 luglio le opere 
di pittura e scultura del CLUB ARTI-
STICO “LA VECCHIA FORNACE”
• dal 16 al 29 luglio la rassegna 
fotografica del gruppo ALTA RISO-
LUZIONE che presenterà le proprie 
realizzazioni sul suggestivo paesag-
gio toscano. 
• Il Partito Democratico e i Giovani 
Democratici di Calenzano allestiranno 
inoltre 40 ANNI DI VOLONTARIATO. 
BUON COMPLEANNO LEGRI!!!!!, 
un tributo alla nostra festa che compie 
i suoi primi 40 anni di vita. Per dire gra-
zie a chi ci ha permesso di essere qui 
oggi, per dire grazie a tutte le donne 
e gli uomini che hanno permesso alla 
festa di esistere e di crescere, demo-
cratica, aperta e inclusiva da sempre.
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AIUTIAMO LA TOSCANA 
A CRESCERE, DA SEMPRE.

I prodotti di oltre 700 fornitori locali
ti aspettano ogni giorno da noi. 

Oltre 486 milioni di euro di acquisti da fornitori toscani (circa il 24% del totale) nel 2011, con un incremento del 
6,6% rispetto all’anno precedente. Ciò significa, in termini di imprese, lavoro e continuità produttiva per oltre 700 
aziende regionali, mentre dal punto di vista occupazionale, secondo i calcoli di una recente ricerca Irpet, si tratta 
di un’attivazione di quasi 18.000 unità di lavoro fra addetti diretti e indotto. Sono queste le cifre che misurano il 
peso di Unicoop Firenze, la maggiore cooperativa di consumo italiana, sul tessuto economico regionale.

Questi sono i risultati di una strategia che Unicoop Firenze sta portando avanti da anni, ossia un profondo radi-
camento nel territorio in cui opera che agisce da moltiplicatore sull’economia locale. Questa politica ha favorito 
l’evoluzione e lo sviluppo di molti piccoli produttori, che nella continuità di rapporto con la cooperativa hanno 
trovato una solida base per la loro crescita dimensionale.

L’obiettivo di Unicoop Firenze è quello di potenziare e sviluppare ulteriormente i rapporti con soggetti dell’im-
prenditoria e del mondo della cooperazione regionale che dimostrino di possedere un più alto coefficiente di 
qualità e innovazione.

SCEGLIENDO PRODOTTI TOSCANI FAVORIAMO L’ECONOMIA LOCALE.

15x21 TOSCANA.indd   1 22/05/12   14.46


