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Care Cittadine e Cari Cittadini,
anche il 2016 ci ha visti impegnati nella costante azione di miglioramento e nella costruzione di questo nostro Comune continuando nell’opera di unificazione e omogeneizzazione dei servizi. Di seguito un piccolo bilancio delle cose fatte quest’anno.
Iniziamo dalla scuola e i suoi servizi. Durante il 2016 abbiamo portato a compimento le
gare per l’unificazione di mensa e trasporto, acquistando anche 2 nuovi scuolabus, uno
dei quali attrezzato con pedana per disabili. Il fatto di avere servizi omogenei ha consentito di poter unificare le tariffe. Cosa che abbiamo fatto costruendo una nuova tariffa che
fosse improntata all’equità. Le famiglie, i cui figli sono iscritti alla mensa, possono oggi
contare su un sistema che prevede una tariffazione puntuale (cioè ogni famiglia ha la sua
tariffa in base al proprio reddito ISEE) agevolata per tutti coloro che hanno fino a 40.000€
di ISEE. Discorso analogo vale anche per la tariffazione del servizio di trasporto. Abbiamo
poi proseguito nel lavoro finalizzato alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Casciana Terme, che ospiterà la scuola primaria e secondaria di primo grado, per il quale è
stato proprio in questi giorni completato il progetto definitivo. Un progetto importante, del
valore di c.ca 6.000.000€ che potrà andare a gara nei primi mesi del 2017.
Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo dato il via ai lavori per la ristrutturazione
dell’ex Palazzo Comunale a Casciana Terme, a conclusione dei quali saranno riportati al
suo interno gli uffici comunali distaccati e la stazione dei Carabinieri, che grazie a questa

DI MIRKO TERRENI
operazione potrà mantenere il presidio sul territorio cascianese. Sono poi in via di ultimazione i lavori al Palazzo Comunale di Lari, finanziati attraverso contributi della Regione
Toscana che ci hanno permesso un miglioramento sismico della struttura e di riorganizzare
gli uffici in un’ottica di migliore fruibilità per i cittadini. Così come sono in fase di conclusione gli interventi, anch’essi finanziati dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Pisa, alla seconda cerchia muraria del centro storico di Lari che è stata
ristrutturata e consolidata. Sono poi state finanziate e andranno in gara nei prossimi giorni
anche la realizzazione di un parcheggio a Lari e la sistemazione dell’attuale parcheggio
agli Spinelli, presso il quale è prevista anche la realizzazione di un’area a verde. Nei primi
giorni del mese di novembre è stata poi riaperta Piazza del Popolo a Lavaiano sulla quale
sono stati eseguiti lavori di sistemazione della pavimentazione, di nuova illuminazione e di
ridistribuzione funzionale.
Gli investimenti richiamati sopra si affiancano agli interventi di ampliamento dell’illuminazione pubblica: quest’anno abbiamo finanziato l’illuminazione con l’uso di Led di via Bellini
a Quattro Strade, via Turati a Perignano, via Salvetti a Casciana Terme, la realizzazione di
un punto di illuminazione alla fine del percorso pedonale di accesso a Lari ed infine la sostituzione dei pali e la messa a norma dell’illuminazione sulla provinciale a Collemontanino.
Anche sui cimiteri nel corso del 2016 sono stati compiuti importanti interventi. A Perignano
CONTINUA A PAG. 02
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Consultabile
anche sul sito

www.cascianatermelari.gov.it
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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016
AFFLUENZE E RISULTATI A CASCIANA TERME LARI PER SEZIONE

SEZ. N. 1 SEZ. N. 2 SEZ. N. 3 SEZ. N. 4 SEZ. N. 5 SEZ. N. 6 SEZ. N. 7 SEZ. N. 8 SEZ. N. 9 SEZ. N. 10 SEZ. N. 11 SEZ. N. 12 SEZ. N. 13

SEZIONE

VOTANTI

CASCIANA
ALTA

LAVAIANO

CASCIANA
TERME

CASCIANA
TERME

CASCIANA
TERME

806
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578
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559
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1026

9850

305

307

333

222

270

225

326

333

399
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312

306

323

331

222

258

209

337

354

395

3745

626

611

630

664

444

528

434

663

687

794

7473

74,83%

76,76%

361

401

54,78%

58,88%

298

280

773

678

410

821

798

MASCHI

287

262

145

314

FEMMINE

295

254

149

TOTALE

582

516

294

PERCENTUALE AFFLUENZA

PERIGNANO PERIGNANO PERIGNANO PERIGNANO

75,29% 76,11% 71,71% 76,25% 76,57% 78,16% 73,70% 76,82% 73,44% 77,64%
287

SI

VOTI
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Elettori

Percentuale SI
NO

251

133

341

311

321

328

237
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227

50,09% 49,02% 45,70% 55,36% 51,92% 51,77% 49,55% 53,50% 45,14% 53,29%
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158
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275
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299
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206

288

199
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3874

55,50% 52,37%
352

3524

Percentuale NO 49,91% 50,98% 54,30% 44,64% 48,08% 48,23% 50,45% 46,50% 54,86% 46,71% 45,22% 41,12% 44,50% 47,63%
Tot. Voti validi
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IL MiBACT INSERISCE IL CASTELLO DEI VICARI
TRA GLI ALLESTIMENTI MUSEALI INNOVATIVI
Il MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) ha selezionato il Castello
dei Vicari per entrare a far parte degli allestimenti museali innovativi inserendolo all’interno
del sito web www.allestimentimuseali.beniculturali.it volto a promuovere anche in ambito
museale la cultura dell’innovazione attraverso la diffusione di idee e buone pratiche.
Un riconoscimento importante se si considera che ad oggi il Castello dei Vicari è una delle

sole cinque strutture toscane inserite all’interno del sito web (su un totale di quasi 700
musei aperti al pubblico nel 2015) l’unica struttura della provincia di Pisa. Tutto questo a
dimostrazione che quello del nuovo Museo Dinamico è un allestimento all’avanguardia che
oltre a rendere unico il Castello nel nostro panorama, impatta in modo sostanziale anche
sul nostro territorio e sul suo appeal turistico.

DALLA PRIMA PAGINA DI MIRKO TERRENI

è stato fatto un ampliamento per dare risposta alla necessità di nuovi campi a terra. É stata
finalmente riaperta a Lari la vecchia sezione di loculi, chiusa ormai da anni, restituendola
così alla cittadinanza. E infine sono stati conclusi anche i lavori a Casciana Alta, dove
sono state ristrutturate la storica chiesina e la vecchia sezione del cimitero realizzando in tal
modo nuovi loculi. Ancora molto resta da fare in questo settore: in molti cimiteri mancano i
posti e in generale c’è una necessità di manutenzioni straordinarie che il Comune da solo
non è in grado di fare. L’Amministrazione sta valutando una proposta di Project Financing,
che prevede anche la realizzazione di un Tempio Crematorio, oltre ovviamente ad una
unificazione delle tariffe attualmente diverse. Questa proposta, che stiamo discutendo negli
incontri nelle frazioni del Comune, consentirebbe oltre 4milioni di euro di investimenti sui
cimiteri in modo da poter finalmente garantire a questi luoghi l’attenzione che meritano.
Il 2016 è stato anche l’anno in cui abbiamo inaugurato il Museo Dinamico del Castello
dei Vicari, all’interno del quale storia e tradizione del nostro territorio sono raccontate in
chiave innovativa e multimediale. Lavoro premiato anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ci ha inserito nell’elenco nazionale degli allestimenti museali innovativi.
Non sono mancate poi le azioni di promozione del territorio, che ci hanno visto partecipi
delle due giornate riservate ai paesi Bandiere Arancioni e organizzate da Touring Club,
che quest’anno, tra le varie iniziative, ha portato sul nostro territorio un giornalista del
Corriere della Sera che ha raccontato le eccellenze del nostro Comune proprio all’interno
delle pagine del prestigioso quotidiano nazionale.

Sempre in tema di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue tipicità abbiamo,
insieme con i produttori, iniziato e finanziato un percorso importante per il riconoscimento
del marchio IGP, la indicazione geografica protetta, per la tutela e la valorizzazione della
ciliegia di Lari.
Abbiamo voluto anche stimolare la partecipazione della nostra comunità. A Casciana Terme, infatti, la cittadinanza è stata chiamata per decidere l’assetto e l’organizzazione del
nuovo piano del traffico e della sosta attraverso il processo partecipato NOI AL CENTRO.
Processo a cui abbiamo voluto che partecipassero cittadini, commercianti, albergatori e
associazioni di Casciana Terme affinché il nuovo piano potesse essere quanto più la sintesi di tutte le esigenze rappresentate dalle varie categorie presenti.
Questi sono i principali interventi di questo 2016 che ci tenevo a riassumervi e che rappresentano solo una piccola parte del quotidiano impegno nell’amministrare il nostro Comune e nel cercare di cogliere tutte le opportunità di sviluppo del processo di fusione.
Nell’anno che sta per iniziare saremo impegnati ad unificare i servizi diretti al territorio: la
gestione delle manutenzioni, il sistema di raccolta dei rifiuti, la gestione dell’illuminazione
pubblica e i servizi cimiteriali. Questi sono alcuni dei temi che stiamo proprio in questi
giorni affrontando con i cittadini nelle assemblee pubbliche nelle frazioni alle quali vi
invito, anche in questa sede, a partecipare.
Concludo con l’augurio mio e di tutta l’Amministrazione Comunale affinché possiate trascorrere un buon Natale e un felice 2017.

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI

3
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASCIANA TERME LARI

A METÀ DEL PERCORSO:

IL NOSTRO IMPEGNO
PER L'EQUITÀ E L'EFFICIENZA!
Mauro Ceccotti - Capogruppo della lista
CENTROSINISTRA PER CASCIANA TERME LARI

Siamo arrivati alla fine del 2016 e quindi anche alla metà del nostro mandato, viene allora naturale fare il bilancio di quanto abbiamo realizzato del nostro programma ed organizzare la nostra
“agenda”fino al 2019. Il primo passo: l’unificazione e la riorganizzazione degli uffici, è oramai una realtà assodata da tempo e
come previsto sta dando notevoli economie e servizi più efficienti.
Poi abbiamo unificato, riscrivendoli ex novo, lo statuto e molti dei
regolamenti Comunali.
Quindi siamo passati ai servizi alla persona unificando i servizi di
mensa e trasporto scolastico e rimodulando le tariffe con un sistema progressivo che tutela e fa pagare di meno, in tanti casi molto
meno, chi ha di meno (colgo l’occasione per invitare i cittadini che
usufruiscono di tali servizi a presentare l’ISEE cosi da sfruttate le agevolazioni che abbiamo previsto). Siamo il Comune che, quantomeno
in Valdera, ha la più ampia fascia di riduzioni, arrivando fino a
40.000€ di reddito ISEE. Abbiamo unificato(prediligendo sempre
quelle più vantaggiose per il cittadino)le varie imposte comunali rendendole quanto più possibile eque e progressive estendendo o introducendo numerose agevolazioni utilizzando le risorse della fusione.
Un altro capitolo importante ha riguardato il recupero dell’evasione
fiscale che, oltreché doveroso nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini onesti, ci ha permesso di portare a bilancio
ingenti somme che puntualmente investiamo sul territorio. Lo sblocco
degli investimenti per effetto della fusione ci ha permesso finalmente di ripartire con le asfaltature e i miglioramenti all’illuminazione
pubblica, abbiamo realizzato importanti opere pubbliche bloccate
da anni(parcheggi,marciapiedi, ristrutturazioni di cimiteri ecc.) ed
iniziato ad realizzarne di nuove (recupero dell’ex palazzo Comunale di Casciana Terme,il miglioramento sismico di quello di Lari, il
restauro della seconda cerchia muraria del castello, la realizzazione
in Castello del Museo Dinamico). Questo è l'elenco a grandi linee
del lavoro realizzato,ho volutamente saltato innumerevoli interventi
di minor entità e sicuramente avrò dimenticato qualcosa di rilevante
a causa della grande mole di lavoro svolto. Passando ora gli obbiettivi in fase di realizzazione o di progettazione mi viene subito in mente
il nuovo polo scolastico di Casciana terme, il progetto definitivo è
oramai pronto, il finanziamento anche, e a breve si effettuerà la gara
per l'assegnazione dei lavori (nell'ultimo Consiglio con una variazione di bilancio abbiamo programmato l'estinzione di alcuni mutui
vecchi che ci permetterà di finanziare l'intero importo praticamente
senza ingessare il resto della spesa).
Con il prossimo anno, essendo ormai portata a termine l'omogeneizzazione dei servizi alla persona, secondo criteri di equità ed efficienza, sarà la volta dei servizi al territorio: dal sistema delle manutenzioni a quell’illuminazione pubblica, passando per la raccolta dei rifiuti.
Un importante tassello che manca ancora per poter chiudere il cerchio della fusione è sicuramente la nuova pianificazione urbanistica,
un lavoro lungo partito sin dal nostro insediamento che contiamo di
portare a termine il prossimo anno. Tre saranno le questioni principali
nel campo dei servizi al territorio: la prima riguarda l’uniformazione
della gestione delle manutenzioni vogliamo estendere l'utilizzo della
nostra società partecipata Progetto Prometeo anche sull’ex territorio
del Comune di Casciana Terme. Una soluzione quella della nostra
partecipata che ha ben funzionato garantendo un sensibile miglioramento nella manutenzione dei centri dell’ex Comune di Lari tenendo
insieme efficacia ed efficienza. La seconda riguarda l’estensione a
tutto il territorio comunale del servizio di raccolta porta a porta dei
rifiuti, in modo da garantire parità di trattamento per tutti i cittadini e
il raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata. La terza
ed ultima questione riguarda i cimiteri, che necessitano di interventi
importanti di ampliamento e ristrutturazione che da soli non siamo in
grado di garantire, per questo stiamo lavorando ad una soluzione
di Project Financing, della quale stiamo parlando proprio in questi
giorni con la cittadinanza, che consenta di garantire il decoro e la
funzionalità di luoghi importanti come i cimiteri, usando risorse private. Colgo l’occasione per fare, a nome di tutto il Gruppo, gli auguri
di Buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti i cittadini.

SCAMBIO DEGLI AUGURI
Il Sindaco e
l'Amministrazione Comunale
invitano le associazioni
e tutta la cittadinanza allo

SCAMBIO DEGLI
AUGURI DI NATALE
VENERDÌ 23 DICEMBRE
ORE 12.30
CASTELLO DEI VICARI

UNA MAGGIORANZA
TUTTA FORMA E POCA
SOSTANZA
Erica Ballatori - Capogruppo della lista
INSIEME È POSSIBILE

Sono passati quasi tre anni da quando il Sindaco Mirko Terreni
e la sua Giunta hanno preso le redini del nostro Comune ed è
arrivato il momento di portare a conoscenza di tutti i cittadini
la totale mancanza di rispetto per il ruolo esercitato dalle opposizioni.
Posto che la Presidenza di tutte le commissioni permanenti è
affidata alla maggioranza e che solo quella della commissione
di controllo e garanzia, come peraltro previsto dal regolamento
comunale, è affidata alla minoranza, siamo rimasti esterrefatti
dall’atteggiamento della maggioranza che, adducendo motivazioni ridicole, ha bocciato la nostra proposta di attivare la
commissione garanzia e controllo per affrontare il problema del
decoro e della manutenzione nel territorio del nostro Comune,
nonchè per aprire un dibattito sulla società Progetto Prometeo
s.r.l., nascondendosi dietro giustificazioni formali da azzeccagarbugli.
Un atteggiamento quello della maggioranza di arrogante chiusura che contraddistingue l’attività del Sindaco, della Giunta
e dei consiglieri di maggioranza, come purtroppo sempre più
spesso ci segnalano alcuni cittadini che si trovano ad interfacciarsi con l’amministrazione; tale comportamento risulta ancora
più inaccettabile alla luce di quanto accaduto anche nell’ultimo
Consiglio Comunale, dove la maggioranza ha presentato una
interpellanza al Sindaco (cosa veramente anomala!) perché
spiegasse l'intervenuto adeguamento delle tariffe scolastiche,
quando invece si sarebbe potuto convocare la commissione sulla scuola, che in quasi tre anni non si è pressocchè mai riunita.
Questo è il modo di governare dell’attuale amministrazione,
si convocano le commissioni solo ed esclusivamente quando
necessario per portare in Consiglio Comunale i provvedimenti
oggetto di votazione e si fornisce la documentazione necessaria ad esaminare i provvedimenti solo poche ore prima delle
commissioni; certo si agisce sempre nel rispetto della legalità e
delle norme dello Statuto ma mai con un atteggiamento costruttivo che porterebbe solo dei benefici per tutti i cittadini.
Vorremmo ricordare alla maggioranza che la partecipazione
dell'opposizione non significa "no" a prescindere, e questo lo
abbiamo dimostrato, quando abbiamo votato i provvedimenti
che ritenevamo giusti, anche se presentati dalla maggioranza,
ma pretendiamo che ci vengano forniti gli strumenti per poter
esercitare nel modo migliore il nostro ruolo.

ORARI UFFICI COMUNALI:
LE VARIAZIONI NEL
PERIODO NATALIZIO
VENERDÌ 23 DICEMBRE

Gli uffici distaccati e della sede comunale rimarranno aperti dalle ore 9.00 fino alle 12.00

SABATO 24 E SABATO 31 DICEMBRE

lo Sportello del Cittadino di Lari rimane aperto
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 NA TRAGICA
U
COMMEDIA
Marianna Bosco - Capogruppo della lista
PER UNA SVOLTA “IN COMUNE”

2014 Molti ricorderanno le affermazioni del Terreni durante la
campagna elettorale che dichiarava di aver voluto la modifica
della Società Progetto Prometeo nata nel 2005 per salvare quattro
posti di lavoro. Dure le critiche e le contestazioni dei Comunisti, dei Cobas e di Una Svolta In Comune, che spiegarono sin
da subito ai cittadini che questa operazione non era altro che
la svendita di un bene pubblico per 20 anni ad un privato, a cui
venivano consegnate le manutenzioni dell’ex Comune di Lari. Un
monopolio nel nostro territorio senza precedenti. Non solo, per
rincarare la dose, l’amministrazione politica, travalicava il confine
di un comportamento politicamente corretto, decidendo per nuove
e purtroppo peggiorative condizioni lavorative per i quattro dipendenti comunali trasferiti alla società Prometeo. Un risultato rocambolesco: otto dipendenti con tre diverse tipologie di contratto (multiservizi, edile e agricoltura). Potete immaginare il peso e il valore
dei sindacati in uno scenario simile!! 2016 Non è passato molto
tempo, perché si manifestassero concretamente nei fatti le vere
intenzioni dei dirigenti della Prometeo e dell’attuale amministrazione comunale, rispetto a quello che loro hanno sempre pensato
dei diritti dei lavoratori. Da quando è nata la Prometeo, possiamo
con certezza affermare, che il licenziamento dell’ex dipendente
comunale Marco Seragini rappresenta la pagina più irresponsabile e vergognosa di questa operazione politico- finanziaria iniziata
nel 2005. Marco Seragini, dipendente dell’ex comune di Lari per
sedici anni (dal 1997) e per quasi tre della Prometeo, ha visto
cancellare i suoi 20 anni di lavoro da un video anonimo (che
vergogna!!), di neanche un minuto girato sui social, privo di ogni
contestualizzazione (che vergogna!!). Il fatto non sussiste perché
non ci sono prove, ma solo false e tendenziose interpretazioni
di alcuni fotogrammi. E sono bastati poche settimane al potere
politico-economico locale (dirigenza della Prometeo e Sindaco
Terreni) per sostenere e avallare le ragioni di un licenziamento
di un lavoratore, capro espiatorio di una politica al servizio di
una casta locale che ha trovato giusto LICENZIARE un lavoratore.
Non era sufficiente sospenderlo per qualche giorno così come è
stato fatto con l’altro lavoratore coinvolto in questa vicenda? Con
lo scellerato e inammissibile licenziamento di Marco Seragini, la
Prometeo e l’amministrazione hanno coperto sotto una coltre di
fumo i problemi e le criticità che ci sono da sempre in questo
servizio che non sanno affatto gestire. La politica locale ha messo
in ginocchio un uomo, con noi cittadini lo fa quotidianamente a
piccole dosi, goccia a goccia, in modo da farci abituare ai disagi, alle difficoltà crescenti, alla cosiddetta crisi che tutto giustifica,
anche le azioni politiche che invece di creare più equità sociale
vanno in direzione diametralmente opposta. Così come nel 2013
sono state sufficienti poche settimane per la cessione del 45% del
servizio pubblico alla Prometeo, oggi sono bastati 20 giorni, per
mettere in ginocchio la vita di una persona. Perché quello che è
successo a lui potrebbe capitare anche a noi. Marco è la vittima
ingiustificata di un meccanismo perverso di potere che si arroga
di condannare una persona senza se e e senza ma come si faceva
nel Medioevo, altro che democrazia occidentale. Qui siamo in un
feudo!! Siamo tutti uguali, non esistono ammonimenti o punizioni
esemplari. Se il vostro leitmotiv è produttività, taglio dei costi e immediata risposta alla risoluzione dei problemi, allora state attenti:
da oggi in poi non vi spaventate se chiederemo il vostro licenziamento!! É incredibile che la stessa tempestività non venga messa
in pratica quando si tratta di strade allagate, mancanza di case,
manutenzione del verde e dei cimiteri, ecc. Non avete più scuse.

LE PROSSIME INIZIATIVE IN PROGRAMMA
LUNEDÌ 26 DICEMBRE
LARI

PRESEPE VIVENTE – ore 15.00
Borgo storico e Castello dei Vicari

SABATO 31 DICEMBRE
CASCIANA TERME

NOTTE DI SAN SILVESTRO - FESTA DI FINE ANNO
“LA NUIT DE LA BONNE CHANCHE”
ore 22.00 – Teatro Verdi. Allegri riti collettivi per
acciuffare la fortuna. Serata straordinaria con
orchestra, acrobati, ballerini e comici. (Cena
facoltativa in teatro ore 20.00). Info: 328-0625881
SAN SILVESTRO IN MUSICA con “MONS”
dalle 22.00 – P.zza Garibaldi
FINE ANNO ALLE TERME 2016
ore 21.30 – Terme di Casciana
Bagno nella piscina termale esterna e brindisi di fine
anno con animazione.
Info Email: info@termedicasciana.it

VENERDÌ 6 GENNAIO
CASCIANA TERME
ORE 16.00 Piazza Garibaldi
ARRIVA LA BEFANA!

MOSTRA PERMANENTE
INTERNAZIONALE DEI
PRESEPI USIGLIANO DI LARI
Per info e Visite:
0587/685047 o 335/5920686

STAGIONE TEATRALE

Dicembre - Marzo 16-2017
17 DICEMBRE

ore 21.15| TEATRO DI LARI | Lari
LE SORELLINE COMPAGNIA TEATRALE

CHI C’È C’È
18 DICEMBRE

ore 18.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
DANIELA MOROZZI E EMANUELE BARRESI

LA FORTUNA SI DIVERTE
31 DICEMBRE

ore 22.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

LA NUIT DE LA BONNE CHANCHE

29 GENNAIO

8 MARZO

ore 17.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
TEATRO C’ART

IL BACIO

5 FEBBRAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari

ore 18.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
PILAR TERNERA

HO UN VIZIO AL CUORE
11 FEBBRAIO
ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
ANA FIGUERAS E JOÃO SOUSA

7 GENNAIO

GRAZIA DI MICHELE E PLATINETTE

12 FEBBRAIO

IO NON SO MAI CHI SONO

BARBARA DE ROSSI E FRANCESCO BRANCHETTI

CASA DE TÁBUA

THE DROWNING BRIDE

ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

ore 18.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
GUASCONE TEATRO E I GATTI MÉZZI

9 APRILE
ore 18.00 |TEATRO VERDI | Casciana Terme
CINZIA LEONE

10 E 11 MARZO

MAMMA SEI SEMPRE NEI MIEI PENSIERI.
SPOSTATI!

COMPAGNIA DELL’ASSEDIO

23 APRILE

SONO QUI

12 MARZO

ore 17.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
LA BRIGATA DEI DOTTORI

ore 18.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

LA MALINTESA

LE ARIE DI ROSSINI

29 APRILE

ACCADEMIA DELLA CHITARRA PRESENTA

18 MARZO

ore 21.15 | CHIESA MADONNA DELLA
NEVE - Lari
URA TEATRO

PER OBBEDIENZA

ore 21.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
GRANDE SERATA DISCANTO

CON OSPITI INTERNAZIONALI
5 MAGGIO
ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

LISCIAMI
CAPIRE TUTTO IN UNA NOTTE

19 MARZO

MADE IN TERRA

17 FEBBRAIO

BERTUCCIA ALL’INFERNO

20 MAGGIO

15 GENNAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari

19 MARZO

ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

NASTRO DI MÖBIUS

TODOMODO

FACCIAMOLI VERDI

14 GENNAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
JEAN MENINGUE

ore 18.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
ANNA MEACCI E KATIA BENI

TICKET & TAC DIVAGAZIONI IN PILLOLE
SEMISERIE SU SALUTE E BENESSERE
20 GENNAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
ROBERTO KIRTAN ROMAGNOLI

ULISSE - INDAGINE SU UN UOMO AL DI
SOPRA DI OGNI SOSPETTO
21 GENNAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
ROBERTO KIRTAN ROMAGNOLI

PITAGORA | LA NASCITA DI UN UOMO
NUOVO
22 GENNAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
ROBERTO KIRTAN ROMAGNOLI

L’ITALIA È FATTA
27 GENNAIO

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari

FORMICHE

APPUNTAMENTO AL BUIO (MUSICAL)

18 FEBBRAIO
ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
SORELLE MARINETTI

NON CE NE IMPORTA NIENTE
19 FEBBRAIO
ore 17,00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
RUINART

IL GATTO CON GLI STIVALI
ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
CAMILO CLOWN

“IO, LA CASA, E TUTTWO IL RESTO. LABORATORIO
SULL’ ABITARE COME STRUMENTO DI CRESCITA
PERSONALE.”
ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
TESI- GERI in Concerto - Pistoia
Tradizione Contemporanea - Duo Tesi-Geri

15 GENNAIO

ore 16.00 | TEATRO ROSSINI
IL PARTIGIANO LAMPO -LE CALZE BRAGHE. SPEZIA.
(TEATRO DEI BURATTINI)

ore 17.30
IL LIBRAMBINO 2016

GUASCONE TEATRO

2 GIUGNO
ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

L’ORCHESTRA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI
DANGHISIA

ore 18.00 e ore 21.30 | TEATRO VERDI
Casciana Terme
GUASCONE TEATRO

1 APRILE

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari

CANZONI DA DUE SOLDI
ore 17.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme
NATA TEATRO

TERZO STUDIO

TRANSYLVANIA CIRCUS
4 MARZO

SE PINOCCHIO FOSSE CAPPUCCETTO
ROSSO
8 APRILE

ore 21.15 | TEATRO DI LARI | Lari
COMPAGNIA ORDINE SPARSO

Quartetto per cinque elementi

LEVIATHAN

• 30 DICEMBRE | Lo chiamavano Jeeg Robot • 3 FEBBRAIO | Veloce come il vento • 24 FEBBRAIO | Noi e la giulia
• 3 MARZO | Perfetti Sconosciuti • 24 MARZO | Fino a qui tutto bene

10 FEBBRAIO

ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
PINOCCHIO-STESSA SCENA PER QUATTRO

11 FEBBRAIO

ore 10.00 -12.00 | TEATRO ROSSINI
Workshop esperienziale:
LE VOCI DEL GIARDINO
ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
NOTTE IRISH con HowNowBrown Cow,
Viaggio nei grandi brani della tradizione musicale
irlandese

4 MARZO

L’IMMAGINIFICA STORIA DI ESPÉRER

26 MARZO

2 APRILE

ore 17.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

ore 21:00 CINEMA | TEATRO VERDI | Casciana Terme

WORK SHOP CON SILVIA RAMALLI

UNA STORIA
Tratto da “Hansel e Gretel” dei fratelli Grimm

26 FEBBRAIO

CINEMA

ore 15.00 - 18.00 | TEATRO ROSSINI

NUOVO TEATRO DELLE COMMEDIE

VALERIA VOLPI

WRITING4TRANE

14 GENNAIO

ore 17.00 | TEATRO DI LARI | Lari

DRIIING!!! CHIAMANDO CAMILO

L’UOMO TIGRE | CAPIRE TUTTO IN UNA
NOTTE

SCENICA FRAMMENTI

26 MARZO

TEATRO DELLE FORME

NEL NOME MIO

25 FEBBRAIO

ore 21.30 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
GIULIETTA E ROMEO

URA TEATRO

ore 18.00 | TEATRO VERDI | Casciana Terme

GUASCONE TEATRO

13 GENNAIO

ore 17.00 | TEATRO DI LARI | Lari

ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
RASSEGNA MONOLOGHI PATROCINATO DA UILT .
DONNE! VITA, MORTE E MIRACOLI...

5 MARZO

Ore 15.00-19.00 | TEATRO ROSSINI

8 APRILE

LA COMPAGNIA DEL BOSCO

IO E L’ALTRO

ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
MOVIE- OSCAR BAUER WITH LUPO FEAT. EVA
MALACARNE

10 MARZO

9 APRILE

ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
ADA PISA

FIGHT CLUB D’IMPROVVISAZIONE

ore 10.00 -18.00 | TEATRO ROSSINI
Progetto Centro Studi UILT
LA COMPAGNIA DEL BOSCO

7 APRILE

ore 21.30 | TEATRO ROSSINI
KANSAS CITY Teatro Colombo Valdottavo
LU Spettacolo teatrale vita immaginaria di Luciano
Bianciardi “8 QUADRI PER UNA RADIOCOMMEDIA”

TEATRO ROSSINI
Casciana Alta,
Casciana Terme Lari
Cell. 320 3839434
www.lacompagniadelbosco.it

