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Vogliamo conoscere chi di noi è, dentro e fuori, un po’ artista…….Appuntamento fissato, alle ore 
20.00 del 30 giugno 2011, presso la sede della Misericordia in Piazza San Francesco a  Sesto 
Fiorentino (FI). Il tutto a scopo benefico 
 

 

Dopo l'esito positivo della bella iniziativa che ha visto l'Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo 

– Sezione di Firenze - protagonista, presso la "Suite Imperiale", ecco un nuovo evento. Da italiani 

prima e  da pugliesi dopo, non dobbiamo dimenticare che lo scorso 2 giugno abbiamo celebrato la 

Festa della Repubblica. Com’è noto, il 2011 rappresenta un anno importante: il concetto è 

stato rimarcato dall’intervento sul tema, datato 7 gennaio 2011, del Capo dello Stato che da Reggio 

Emilia, la città che nel 1797 ha dato i natali al Tricolore, ha ufficializzato l’inizio delle celebrazioni per 

il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Firenze, come altre città d'Italia, sta vivendo il clima 

dell'importanza storica delle celebrazioni con cerimonie civili e militari.  

   

Cogliere un’occasione 

Anche noi possiamo evidenziare l'importanza della ricorrenza con questo nuovo incontro in un'ideale 

ponte che ci faccia sentire più vicini alla terra di origine.  

 

Il talento tutto italiano 

La serata sarà dedicata ad evidenziare i talenti. Chi vorrà, potrà cimentarsi con strumenti musicali, 

canto, ballo, poesie.. .(da comunicarsi in anticipo). Un’apposita giuria indicherà la persona di 

particolare talento, o meritevole, consegnando un premio simbolico. E’ richiesto ad ogni partecipante, 

artista o non artista, di indossare qualcosa che ricordi i colori nazionali o di portare al seguito 

bandiera, fiocco o oggetto celebrativo.  

 

Dettagli organizzativi 

Non sarà prevista alcuna quota di partecipazione. Al fine di arricchire il buffet, ogni persona invitata 

dovrà/potrà  portare al seguito qualcosa da condividere con gli altri possibilmente di classica 

ispirazione pugliese (es. focaccia, taralli, ma anche  piatti di plastica o bevande)…da comunicarsi in 

anticipo. 

 

Eventi collaterali 

Sarà organizzata una mostra di n. 2 artisti (pittore e fotografo) finalizzata ad abbellire la sala ed a 

garantire il premio per la migliore esibizione e un dono simbolico per l’ente ospitante.  

Saranno consegnate le medaglie ai pugliesi che hanno partecipato a Firenze alla gara in canoa “ 

Dragon boat” per la LILT. 

 

 


