cultura è solidarietà
L'AFFRATELLAMENTO di Ricorboli
associazione che da oltre 140 anni è ben radicata nel
territorio del quartiere Colonna-Gavinana, continua il
suo impegno nel promuovere le proprie attività
all'insegna di Cultura è Solidarietà.
Con questo programma per l'Estate Fiorentina 2018 in
Giugno, in Luglio e in Settembre, l’Affratellamento porta
le attività dalla propria sede di via Giampaolo Orsini al
Parco dell'Anconella e in altri luoghi, proponendo ai
cittadini del Quartiere 3 e della città, vari appuntamenti
con piacevoli e interessanti eventi culturali e spettacoli.
La proposta intende incentivare e qualiﬁcare la fruizione
del Parco dell'Anconella e la sua valorizzazione (dopo i
gravi danni subiti nell'Agosto 2015, ancora) e
consolidare la presenza dell’offerta di Cultura nell’area
ﬁorentina in cui l’Affratellamento da anni svolge un
ruolo centrale.
Anche in questa edizione il programma è il frutto della
stabile collaborazione con le associazioni del territorio a
cui vanno i nostri ringraziamenti.

L’AFFRATELLAMENTO

di ricorboli

ALL’ANCONELLA

INGRESSO GRATUITO
A TUTTI GLI EVENTI

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
INFOLINE
Società Ricreativa
L’AFFRATELLAMENTO di Ricorboli
via Giampaolo Orsini, 73 • FIRENZE
www.affratellamento.it
info@affratellamento.it
+39 055 6814309

PROGRAMMA
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Coordina l'incontro LAURA BOCCIOLINI
All’evento aderisce la Rivista Pegaso, quadrimestrale di Cultura, Arte, Costume
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GIOVEDÌ
292018
GIUGNO
2017 - ORE 21
GIOVEDI
5 LUGLIO
- ORE 21:30
in Parco
collaborazione
c/o
dell’Anconella con la

COMUNITÀ PARROCCHIALE DI S. MARIA A RICORBOLI
ABBRACCIARE
L'ARPA
SANTA MARIA A RICORBOLI: L'ORATORIO LA
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diretto dal Maestro MARCO MANGANI

GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO
In casoTUTTI
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