
Festa
della

mamma
10 maggio 2015

Musica, giochi e spettacoli di animazione,
iniziative di socializzazione diverse, laboratori per bambini

Ore 10,30 - Porta San Marco (nei pressi del Bar Aurora)

Raduno dei partecipanti
e avvio del corteggio storico
con lettura Itinerante del Bando della Festa
fino a Piazza san Bartolomeo

Ore 11- Piazza San Bartolomeo
musica con I Barbieri
della Filarmonica Borgognoni

Ore 16 - Partenza da Porta San Marco
(pressi del Bar Aurora) 

sfilata storica con la partecipazione di:
Rione del Leon D’oro, Gruppo del Primo
Comune d’Italia e Compagnia dell’Orso

Ore 16,30 - Piazza Giovanni XXIII
musica con il gruppo spontaneo
della Filarmonica Borgognoni

Ore 17 - Chiesa di Santa Maria in Borgo Bambini
Lettura di poesie
con accompagnamento musicale
di Lavinia Cioli

Dalle ore 18 - Piazza San Bartolomeo
Giochi medievali

aspettiamo tutti, grandi e piccoli, per trascorrere insieme ed in armonia un simpatico pomeriggio primaverile. 

Per l’intera giornata

- animazione con clowns e artisti di strada

- Laboratorio di ceramica a cura di Nevio di Marco
   maestro della ceramica

- Laboratorio di scultura a cura di Valerio Savino 

- Laboratorio di satira e caricatura a cura di Bac

saranno inoltre presenti per attività varie: 
aVIs - Croce Rossa - Gruppo dei Cavalieri di malta

Si ringraziano i commercianti di Porta San Marco
e di via Filippo Pacini per la collaborazione 

Tutte le mamme presenti saranno omaggiate
con una piccola pianta di rose
Fra tutti i bambini che porteranno un pensiero per la
mamma sarà sorteggiato e premiato il pensiero più bello. 

La partecipazione agLi eventi è gratuita

in caso di pioggia L’iniziativa è spostata a domenica 17 maggio

Comune di Pistoia
assessorato alla Cultura

INFO:
ufficio Cultura

del Comune di Pistoia
0573/371690

              Brigata
del leon d’oro
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Questo appuntamento rea-
lizzato in collaborazione con 
la Brigata del Leon d’Oro e 
numerose altre associazioni 
cittadine si pone a naturale 
prosieguo delle diverse ini-
ziative che, istituzionalmen-

te, il Comune Pistoia si impegna a promuovere 
come occasioni per riflettere e rilanciare il soste-
gno alla Genitorialità, alla Famiglia, alla Donna ed 
alle Pari Opportunità.
Vogliamo sottolineare, una volta di più, l’importan-
za centrale del ruolo svolto da ogni madre all’in-
terno della propria famiglia e ricordare come solo 
all’interno di quest’ultima si possa trovare il soste-
gno per superare tutti gli ostacoli che la vita riserva 
ogni giorno.


