anno
2016

PROGRAMMA
CULTURALE

Le iniziative sono riservate ai soli iscritti
Per prenotazioni: tel. 055 4472435
dal lunedi al venerdi
dalle ore 10:00 alle ore 12:00
spisesto@firenze.tosc.cgil.it

La Lega SPI CGIL esprime la propria soddisfazione
per la grande rinnovata partecipazione di tanti
iscritti alle iniziative di socializzazione e svago,
contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi
che si era preposta.
Con questo opuscolo, realizzato dal Gruppo Cultura,
viene presentato il nuovo programma teso a
cogliere, oltre alle consuete uscite sul territorio,
anche occasioni divertenti come la Sagra delle
Ciliegie a Vignola e la gita in battello sul Brenta.
La gita “lunga” ci porterà quest’anno nelle Fiandre
ed a Bruxelles dove, oltre al patrimonio artistico e
culturale, visiteremo il Parlamento Europeo.
Inoltre, per ricordare il 70° anniversario della
Repubblica, la professoressa Silvia Fissi ci terrà
una interessante conferenza.
Si coglie questa occasione per ricordare le attività
svolte nella nostra Sede con l’apporto quotidiano di
volontari opportunamente formati e relative ai
“servizi”, certi di continuare a dare risposte ai
pensionati che si presentano in Lega.
Siete tutti invitati a continuare a rivolgervi a noi
assicurando la nostra giornaliera presenza e tutta
la nostra disponibilità per venire incontro alle vostre
presenti e future necessità.
E’ nostro vivo desiderio ringraziare tutti e porgere i
nostri più sentiti e calorosi auguri.
		

LEGA SPI CGIL SESTO FIORENTINO
La Segretaria 			
Daniela Ciampi

Il Gruppo Cultura

Museo dell’Opera del Duomo
Visita guidata

Giovedì 14 Gennaio 2016
Ritrovo ore 08:45 all’ingresso Piazza Duomo, 9 (Fi)
Ritrovo ore 10:45 all’ingresso Piazza Duomo, 9 (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 04 Gennaio 2016
Uno spettacolare allestimento in grado di valorizzare capolavori unici al mondo che per la prima volta vengono presentati in modo adeguato. Un concentrato di fede, arte e
storia che non ha uguali al mondo.

“1946-2016 - La nascita della
Repubblica e la Costituzione
repubblicana”
Incontro e
conferenza

Giovedì 21
Gennaio 2016
ore 15:30
presso AUSER
Via P.Pasolini, 110
Sesto F.no
Relatrice:
Prof.ssa Silvia Fissi

Istituto Geografico Militare (IGM)
Visita guidata

Mercoledì 3 e Giovedì 4 Febbraio 2016
Ritrovo ore 9:30 all’ingresso Via C. Battisti, 10/12 (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 25 gennaio 2016
L’Istituto occupa una buona parte dell’ex convento della SS.
Annunziata e fu trasferito a Firenze nel 1865 contemporaneamente alla nomina della città a capitale d’Italia. Oggi
svolge funzioni di Ente Cartografico dello Stato.

Badia Fiorentina e Chiostro degli
Aranci
Visita guidata

Lunedì 22 Febbraio 2016
Ritrovo ore 15:30 all’ingresso Via Del Proconsolo (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 15 Febbraio 2016
La Badia Fiorentina è un’antica chiesa benedettina costruita
prima dell’anno mille e ampliata successivamente da Arnolfo di Cambio al cui interno si trova il Chiostro degli Aranci,
uno dei luoghi più suggestivi del Rinascimento.

Visita al Piano Nobile di
Palazzo Spini Feroni (Ferragamo)
Visita guidata

Sabato 5 Marzo 2016
Ritrovo ore 09:30 all’ingresso P.za Santa Trinita, 5R (Fi)
Inizio iscrizioni da Lunedì 22 Febbraio 2016
Un vero viaggio nel tempo che parte da quando Salvatore
Ferragamo acquistò il Palazzo nel 1938 di ritorno dal
successo in America.

MUSEO DI SCIENZE PLANETARIE
Visita guidata

Giovedì 17
Marzo 2016
Ritrovo ore 10:00
all’ingresso
Via Galcianese, 20/h
Prato
Inizio iscrizioni da
Giovedì 10 Marzo
2016
Il Museo espone
meteoriti e minerali in un
percorso espositivo di
notevole suggestione.

MUSEO NOVECENTO

Visita guidata

Sabato 9 aprile 2016 - ore 15:00
Domenica 10 aprile 2016 - ore10:30
Ritrovo P.za S.M.Novella, 20h (Fi)
Inizio iscrizioni da Mercoledì 30 Marzo 2016

Il Museo è dedicato all’arte italiana del XX secolo ed è situato
nell’antico Spedale delle Leopoldine.

GIARDINO DI S.M. NOVELLA
Visita guidata

Mercoledì 20 aprile 2016

Ritrovo ore 14:00 all’ingresso Via della Petraia, 38F - Castello
Inizio iscrizioni Lunedì 11 Aprile 2016
Sulle colline di Castello, prospiciente la Villa Medicea della
Petraia, si trova il nuovo Giardino dell’Officina Farmaceutica
di S.M. Novella, paradiso di fiori profumati ed erbe officinali
sul modello degli Hortus Conclusus dei frati domenicani del
XIII secolo.

PADOVA E I BATTELLI DEL BRENTA
Visita guidata in pullman

Maggio (data da definirsi)
Inizio iscrizioni da Martedì 1 Marzo 2016
Le iscrizioni si effettuano solo di presenza,
non telefonicamente.
Ogni partecipante potrà iscrivere una sola
persona oltre se stesso.
Visita della città di Padova e navigazione in battello
sul fiume Brenta fra ville, borghi e ponti girevoli.

MUSEO DELL’ACETO BALSAMICO E
SAGRA DELLE CILIEGIE A VIGNOLA
Visita guidata intera giornata in pullman

Domenica 5 Giugno 2016
Partenza ore 7:30 da Sesto F.no
Inizio iscrizioni da Lunedì 2 maggio 2016
Visita al borgo medioevale di Spilamberto e al Museo dell’Aceto Balsamico Tradizionale con relativa degustazione.
Nel pomeriggio visita alla Rocca di Vignola e “Sagra delle
Ciliegie” nella via centrale con assaggio illimitato!

BRUXELLES E LE FIANDRE
Settembre 2016
(data da definirsi)

Inizio iscrizioni da lunedì 2 maggio 2016.
Le iscrizioni si effettuano solo di presenza, non
telefonicamente. Ogni partecipante potrà iscrivere
una sola persona oltre se stesso.
Le Fiandre, una piccola regione caratterizzata da una ricca
e variegata vita culturale, dove la storia di città vicine, uguali ma diverse, abbonda di testimonianze architettoniche e
musei che raccontano il talento di grandi artisti del passato
e dove si coltivano passioni e tradizioni come quelle della
birra e delle “due ruote”.
Bruxelles, la capitale, sede del Parlamento Europeo, una
città tutta da scoprire iniziando dal suo centro storico, dalla maestosa Grand Place, nella lista dei luoghi Patrimonio
dell’Unesco e una delle più belle piazze del mondo,dai quartieri custodi dell’Art Nouveau e dal suo squisito cioccolato!

PASSEGGIATA OLTRARNO
Visita guidata

Sabato 8 Ottobre 2016

Ritrovo ore 10:00 al Ponte Vespucci (Fi)
Inizio iscrizioni da giovedì 29 settembre 2016
Una piacevole passeggiata alla scoperta delle bellezze artistiche dell’Oltrarno e molto altro ancora.

SAN MINIATO AL MONTE
Visita guidata

Sabato 12 Novembre 2016
Ritrovo ore 10:00 presso il “David” al Piazzale
Michelangelo (Fi)
Inizio iscrizioni da giovedì 3 novembre 2016
La Basilica di San Miniato al Monte sorge su uno dei luoghi
più alti della città ed è uno dei più importanti edifici romanici
di Firenze nonché un capolavoro dell’architettura fiorentina.

CHIESA DI SAN MARCO
E ANTICA SPEZIERIA DI SAN MARCO
Visita guidata

Martedì 6 Dicembre 2016
Ritrovo ore 10:00 in P.za San Marco (Fi)
Inizio iscrizioni da lunedì 28 Novembre 2016
La Chiesa di San Marco fa parte del grande complesso del
convento di San Marco dove vissero ed operarono molti
tra i più importanti rappresentanti della spiritualità e della
cultura quattrocentesche. Della medesima fu priore anche
fra Girolamo Savonarola.

