NEWS - 08 GIUGNO 2018

A Trequanda la Mostra mercato della terracotta
e la Corrida del contadino
La Mostra mercato della terracotta, che comprende la Corrida del
contadino, si svolge a Trequanda dall’8 al 10 giugno. Da sabato
saranno attivi gli stand gastromici, mentre domenica arriverà anche la
littorina del Treno Natura. Venerdì 8 si comincia nel pomeriggio con
l’apertura del Museo della Terracotta. In serata (ore 22) in piazza San
Pietro si terrà la “Maialata del contadino”, insieme a un concerto
acustico-tributo a Bob Marley. Sabato 9, in piazza San Pietro, è
previsto il Motoraduno del Contadino. A seguire (ore 10)
l’inaugurazione della mostra fotografica Petroio borgo d’arte e il
convegno (ore 11) dal titolo ‘Paesaggio rurale storico: La grande
opportunità di Trequanda’, nella terrazza di Palazzo Brandano al quale
parteciperanno: Mauro Agnoletti Coordinatore catalogo nazionale
Paesaggi Rurali Storici, Simone Bezzini Consigliere della Regione
Toscana, Marcello Bonechi Vice Presidente vicario dell’Associazione
Nazionale delle Città dell’Olio, Emilio Gatto Direttore Generale
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roberto Machetti
Sindaco di Trequanda e Martina Venturi Ricercatrice del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari,
Alimentari e Forestali dell’Università di Firenze. Modera Simone Marrucci. Nel pomeriggio (ore 16) ci
sarà una messa per la benedizione del Palio e delle contrade. Quindi (ore 18) “Un’estate italiana”: sfilata
di moda e l’assegnazione (ore 19) dell’Orcio d’Autore’, al fotografo vincitore di ‘Petroio borgo d’arte’.
Più tardi il “MotoRino tributo Rino Gaetano” (ore 22). Ma
non è finita: per i nottambuli (dalle 23,30), un dj set. Infine,
domenica 10 si parte al mattino presto (ore 8,30) con la
“Biciclettata del contadino”, giro ciclistico in mountain bike.
Alle 10 è in programma la presentazione del libro di Riva
Machetti Marrangoni “Con gli occhi verso il cielo”, nella
terrazza di Palazzo Brandano. Nel pomeriggio (ore 16)
partirà il “Corteo del contadino delle contrade” che sfilerà
per le vie del borgo. Poco dopo (ore 17), al campo sportivo
Armando Picchi avrà inizio la corrida, al termine della quale
avranno inizio i festeggiamenti della contrada vincitrice. La serata si chiude (ore 22) con la Super Disco
Bros, live music.
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