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mostre e...
Palazzo Comunale - Via Tilli
“Gruppo Fotografico Giglio Rosso 35 Anni
per la fotografia”
Inaugurazione venerdì 18 maggio ore 19.00
Gruppo Fotografico Giglio Rosso
Venerdì ore 21.00-23.30. Sabato 9.30-12.30/
14.30-23.30. Domenica 9.30-12.30/14.30-19.30

Teatro del Popolo 
Sipario storico
Apertura al pubblico del teatro con possibilità
di ammirare lo storico sipario
A cura della Fondazione Teatro del Popolo
Sabato, ore 21.00-23.00
Domenica, ore 16.00-20.00

Oratorio di San Carlo
Mostra “FotoFiloGrafia”
di Lorenzo Pezzatini
Orario della mostra in corrispondenza con l’apertura 
dell’adiacente Museo BeGo-Benozzo Gozzoli

Sei di Castelfiorentino se…
Mostra Castellana
“I personaggi di Castello”

Un festival della magia che si svolge in strada, senza protezioni, senza quinte, senza tagli di luce particolari, ha 
dell’incredibile. Ed è proprio incredibile, innovativo e originale, il festival Incanti & Banchi, dove la magia 
scende nelle strade e incontra la gente, riduce tutto alle abilità di manipolazione del mago, alla velocità di 
esecuzione, alla capacità di distrarvi, al talento di questi personaggi che ci fanno pensare, dubitare e sorridere, 
capaci come sono di creare meraviglia, stupore, illusione.
Abbiamo anche prodotto appositamente per il festival il primo spettacolo di magia itinerante: debutterà a 
Castelfiorentino “Incontri ravvicinati con il mago” dove un mago abilissimo con le carte, se ne va in giro 
con il suo teatrino viaggiante pronto a stupire chiunque incontri. Ritorna per la seconda edizione il Premio 
Mago BodeN, il magic talent ideato per omaggiare due cittadini castellani, Nedo Betti e Roberto Bigi che 
fondono il loro ricordo nella passione per la magia; il concorso di quest’anno è coordinato dall’associazione
Ca* Stellare e da Tuttomagia, con l’intento di andare a scovare i migliori talenti magici della Toscana.    
Incanti & Banchi come ogni anno si svolgerà quasi interamente nella parte alta della città, uniche eccezioni 
due strepitose marching band che si esibiranno tra piazza Gramsci e via Garibaldi: il venerdì una tutta al 
femminile, la “Girlesque Street Band” e il sabato “La banda Molleggiata” un omaggio a Celentano e alla 
musica “molleggiata”.
Alla Pieve ci saranno due eventi, molto diversi e molto originali. Venerdì avremo un imperdibile “Carnevale 
degli animali” dove gli animali evocati dalla musica di Camille Saint-Saëns, prenderanno forma attraverso 
differenti tecniche artistiche: le ombre cinesi, il teatro di figura, la prestigiazione. Sabato sarà “Time of Magic” 
con le grandi illusioni di Gianluca Pannocchia e Terry Scorca, lui ama la sua partner tanto che la taglia, la 
ricompone, la solleva e la fa sparire.
Altra novità sono gli spettacoli a entrata limitata (con prenotazione obbligatoria sul posto). Per due serate 
nel cortile dell’ora d’aria dell’ex carcere, ecco “Sleepless”, con Emanuele Marchione, che dopo aver stupito 
milioni di telespettatori di platee televisive di talent e trasmissioni di successo, arriva da noi. 
Mentre soltanto sabato sarà presente “The Magic Van”, un Ford Transit d’epoca, trasformato in un piccolo 
cafè-teatro  di inizio novecento.
Nella centrale piazza del Popolo due spettacoli diversissimi e imperdibili. Venerdì, Arnaldo Mangini, un 
attore comico straordinario per il quale la magia è un pretesto per creare gag e situazioni surreali fino al 
demenziale. Sabato, “Mago per Svago” uno spettacolo dove la magia diventa  una parodia di se stessa. 
Le Scale di via Adimari ospiteranno, venerdì, Gigi Speciale “Il Mago dei Pappagalli” e sabato Fardulli le 
Magicien,  capace di trasformare un’ombra in una colomba in carne ed ossa; mentre nel giardino dell’ex arena 
avremo Daniele Cecchini  abilissimo intrattenitore capace di divertire tutta la famiglia. 
Gino Lanzieri, uno dei primi maghi italiani a scegliere la strada come palcoscenico, sarà per due serate in 
piazza delle stanze operaie con uno spettacolo ad altissimo coinvolgimento del pubblico.  
Dunque, in queste notti magiche, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
La domenica sarà la giornata castellana, dedicata al consueto Mercato dell’artigianato e agli spettacoli 
promossi dalle associazioni e compagnie di Castelfiorentino per “Un Castello d’In/Canti”. 

Ridotto del Teatro del Popolo 
Mostra “Il Calcio a Castelfiorentino:
le origini, le regole, le squadre, gli anni d’oro”
martedì, mercoledì, sabato ore 21.30-23.00; domenica 
ore 18.00-20.00, aperture straordinarie per In/Canti e 
Banchi: venerdì 18 maggio ore 21.00-23.30, sabato 19 
ore 17.30-19.30 e 21.00-23.30, domenica 20 ore 10.30-
12.30, 17.00-19.00 (aperta fino a domenica 27 maggio)

Itinerante
Castello Antico a spasso insieme a noi
A cura di Associazione “Senza Barriere Onlus”
insieme a T.H.E.-Toscana Hiking Experience.
Piccola escursione animata dai ragazzi 
dell’associazione nel centro di Castelfiorentino
Domenica 20, dalle ore 16.00

Vie del centro
Sedie Fiorite
Le vie del centro saranno colorate dalle sedie fiorite 
dell’associazione Tre Piazze e dei cittadini che vorranno 
partecipare

foto di Castelfiorentino in copertina di RiotDesign

il Festival della Magia

INFORMAZIONI
www.incantiebanchi.it  - 0571.686341/7 - 0571.686337
urp@comune.castelfiorentino.fi.it - www.comune.castelfiorentino.fi.it 

sabato 19
Notte al Museo BeGo
Per bambini 7-11 anni
su prenotazione
museobenozzogozzoli.it

Le vetrine dei negozi saranno allestite a tema “magia”
e i balconi, le finestre e i cortili saranno addobbati con fiori



“Un Castello d’In/Canti” - 4a edizione

Una giornata tutta all’insegna delle realtà artistiche locali

e della magia. Attori, poeti, cantanti, ballerine, si riveleranno 

nei luoghi più vari e curiosi, lungo le vie del centro storico 

alto, un Castello Incantato dai suoi abitanti...

Canti, balli, letture per grandi e piccoli, trekking urbano, 

interpretazioni itineranti a vostra scelta e spettacoli teatrali... 

E ricordatevi di alzare gli occhi... L’ evento non sarà solo a 

terra, ma anche sopra le vostre teste.

Ingresso gratuito

A cura di Associazione “Teatro Castello” 

20
domenica

intera giornata

Castello Alto

via V. Niccoli, 376/N 
CASTELFIORENTINO (FI) 

tel. 0571.582288 - fax 0571.582478
l.accento@tiscalinet.it

www.laccentoarredamenti.it

Agenzia Generale di Empoli Via Verdi
Agente Generale Iacopo Speranza

Via Verdi, 46
Tel. 0571/73551  Fax 0571/79036

agenzia.empoliviaverdi.it@generali.com

Show Cooking
A cura dell’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino

via Ugo La Malfa, 9 C/9 P
Zona Ind. Pesciola, Castelfiorentino (FI) 

tel. e fax 0571.64494
e.mail: ferramentaciapetti@yahoo.it

ferramenta - utensili  
colori - aria compressa

WWW.BEERRENAI.IT

DAL 5 LUGLIO AL 5 AGOSTO

PARCO DEI RENAI
(Signa)

QUINTA
EDIZIONE
UN MESE

DI EVENTI!



DURANTE IN/CANTI E BANCHI
LAVORI N CORSO

stiamo lavorando per voi

NEGOZI APERTI 
L’associazione Tre Piazze di 

Castelfiorentino contribuisce alla festa 
con i negozi aperti già dal pomeriggio!

piazza Cavour
Una trippa da favola
Orario: venerdì ore 17.00 - 23.30
sabato e domenica ore 10.00 - 23.30

tutti
i giorni

piazza Gramsci
Circo Nero
venerdì 18, ore 18.30
“Questo non è il circo triste degli animali in gabbia dalle 
unghie tagliate; non è il circo meraviglioso che tiene a 
bocca aperta i bambini di tutto il mondo e neppure quello 
struggente dei clown nani che inciampano nella vita con
le loro scarpe troppo grosse. 
Questo è il circo della Musica e delle Passioni che urlano 
dentro, il circo della notte, il CIRCO NERO!”  

LA NUOVA CASTELFIORENTINO UNITA

e Chianti
In edicola tutti i venerdì 



programma spettacoli
FotoFiloGrafia
Lorenzo Pezzatini
La camera oscura che giovane esploratore dell’immagine costruii nel 
mio bagno agli inizi degli anni sessanta mi rivelò fra le tante cose
la possibilità di manipolazione dell’immagine fotografica. 
La fotografia era il risultato di quel momento irripetibile  e di uno 
specifico posizionamento nello spazio ma poteva essere ri-vista in fase 
di sviluppo e di stampa a completamento di un processo artistico
e creativo in senso stretto.

Ripensando e rivisitando quegli anni mi sono trovato a esaminare
il lavoro fotografico degli ultimi 40 anni ed ho potuto vedere che alcune 
foto erano rilevanti ed interessanti da un punto di vista puramente 
documentativo ed altre da un punto di vista estetico e fotografico.

Prendendo in esame migliaia di diapositive in archivio e recenti foto 
digitali  ho progressivamente  operato una scelta di immagini che
ho spesso mostrato in presentazioni e conferenze parlando della storia
del Filo e delle sue innumerevoli avventure. 

Questa selezione è stata recentemente esaminata con un occhio più 
attento alla qualità fotografica e alla loro resa in bianco e nero su carta 
Canson Infinity BFK 310 g. La presenza del Filo nella foto è stata dipinta 
con i colori primari acrilici ripetendo e rinnovando la ritualità del “fare il 
Filo” che costituisce il nocciolo e l’essenza di tutta la mia ricerca artistica.

La mostra aprirà giovedì 17, ore 21.00 con un incontro
con l’artista. Ingresso gratuito

mostra
Oratorio di San Carlo 

orario in corrispondenza

dell’apertura dell’adiacente

Museo BeGo-Benozzo Gozzoli

L’ Arte Italiana Della Cornice

F.C CORNICI srl Castelfiorentino (FI) Via V. Niccoli 316 A/B

info@fccornici.it - Tel. +39 0571 6551 - Fax +39 0571 6556
www.fccornici.it

venerdì 18 Maggio 
Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi
ore 21.00, ore 22.00, ore 23.00
Be Diesis (itinerante)
Girlesque Street Band

Giardino ex arena, Via XX Settembre,
ore 21.15, ore 22.30
Daniele Cecchini  
Che Forte!

Scale di Via Adimari, ore 21.15, ore 22.30
Gigi Speciale 
Il Mago dei pappagalli

Cortile ex ora d’aria - Via Tilli 8
ore 21.15, ore 21.40, ore 22.05, ore 22.30,
ore 22.55, ore 23.20, ore 23.45
(prenotazioni obbligatorie sul posto)
Emanuele Marchione 
Sleepless

Via Tilli e via Neri, dalle ore 21.15
Terzostudio
Incontri ravvicinati con il Mago

Piazza del Popolo, ore 21.45, ore 23.15
Arnaldo Mangini 
Arnaldo Mangini Show

Piazza delle Stanze Operaie
ore 21.50, ore 23.05
Gino Lanzieri 
Magic Gino 

La Pieve, ore 22.20
Terzostudio
Il Carnevale degli animali

sabato 19 Maggio
Museo BeGo - esterno, ore 16.30
Selezioni del concorso Premio Mago BodeN 
Castelfiorentino’s Got Magic Talent

Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi
ore 21,00, ore 22,00, ore 23,00
Badabimbumband (itinerante)
La Banda Molleggiata

Giardino ex arena, Via XX Settembre, ore 21.15
Finali del concorso Premio Mago BodeN 
Castelfiorentino’s Got Magic Talent

Piazza delle stanze operaie 
ore 21.00, ore 21.20, ore 21.40, ore 22.00, ore 22.20, 
ore 22.40, ore 23.00, ore 23.20, ore 23.40 
(prenotazioni obbligatorie sul posto)
Luca Regina e Marco Neri - The Magic Van

Scale di Via Adimari, ore 21.15, ore 22.30
Fardulli le Magicien 
Magie da scena

Cortile ex ora d’aria - Via Tilli 8
ore 21.15, ore 21.40, ore 22.05, ore 22.30, ore 22.55, 
ore 23.20, ore 23.45 (prenotazioni obbligatorie sul posto)
Emanuele Marchione 
Sleepless

Via Tilli e via Neri, dalle ore 21.15
Terzostudio - Incontri ravvicinati con il Mago

Piazza del Popolo, ore 21.45, ore 23.15
L’ Abile Teatro 
Mago per svago

Piazza delle stanze operaie, ore 21.50, ore 23.05
Gino Lanzieri - Magic Gino

La Pieve, ore 22.20
Queen illusion 
Time of Magic



Scale di via Adimari
ore 21.15,  ore 22.30 

Gigi Speciale 
“Il Mago dei Pappagalli” (dur. 30’)
Tra lavagne parlanti, corde, spade, forzieri e dobloni, 
vi intratterrà in questa strepitosa avventura insieme
ai suoi inseparabili pappagalli addestrati, belli, 
maestosi, colorati e dispettosi, saranno capaci
di stupirvi! 

Giardino ex arena, Via XX Settembre
ore 21.15, ore 22.30

Daniele Cecchini
“Che Forte!”
Mago, fantasista, abile intrattenitore che farà stupire
e divertire tutta la famiglia.  Il pubblico sarà coinvolto 
nei suoi giochi comici e nelle sue gag clownesche con 
effetti a sorpresa.

Via Tilli  e via Neri
dalle ore 21.15

Terzostudio 
“Incontri ravvicinati con il Mago”
Un mago abilissimo con le carte, se ne va in giro
con il suo teatrino viaggiante - con tanto di proscenio
e siparietto - pronto a stupire chiunque incontri. 
Una cosa è certa: evitate di giocare a carte contro
di lui.
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Piazza Gramsci, via Matteotti, via Garibaldi
ore 21.00, ore 22.00, ore 23.00 - Itinerante

Be Diesis - “Girlesque Street Band”
La prima ed unica street band italiana tutta al 
femminile. Mantiene il format efficace del connubio 
fra sound e movimento, ma lo reinterpreta con 
il linguaggio delle donne. Giovanissime musiciste, 
suonano ballano e giocano con la grinta e l’entusiasmo 
tipici di una street band, senza scordare la grazia
e l’eleganza del loro universo femminino.

Cortile ex ora d’aria, via Tilli 8
ore 21.15, ore 21.40, ore 22.05, ore 22.30,
ore 22.55, ore 23.20, ore 23.45
(prenotazioni obbligatorie sul posto)

Emanuele Marchione - “Sleepless” (dur. 15’)

Parentesi surreale di un uomo senza sonno, che non 
necessariamente è un uomo senza sogni. Note, pause, 
palline, sfere, cerchi e specchi all’insegna dell’onirico
e dell’immaginifico, viaggio in solitaria nei pensieri
di un uomo e un giocoliere. 
Dopo aver stupito milioni di telespettatori di platee 
televisive di talent e trasmissioni di successo, arriva
a In/Canti & Banchi Emanuele Marchione.  
Il suo spettacolo è molto intimo e alcuni numeri sono 
imperdibili, ma per apprezzarli devono essere visti
da una prospettiva precisa. Pertanto avranno accesso 
al cortile 15 persone alla volta. Potrete prenotare
il vostro turno d’ingresso direttamente sul posto.



Piazza del Popolo
ore 21.45, ore 23.15

Arnaldo Mangini 
“Arnaldo Mangini Show” 
(dur. 30’)
Un artista dalla comicità insolita, 
inizia come sosia ufficiale di 
Mr.Bean, per poi orientare la sua 
comicità verso la clownerie 
e la micromagia con gag surreali. 
Ogni spettacolo è caratterizzato 
dall’uso di una moltitudine di oggetti 
fantastici, colorati e rumorosi che 
determinano la creazione di un 
prodotto comico assolutamente 
unico in grado di creare situazioni 
paradossali ed estremamente 
emozionali. Ogni oggetto, comune 
o insolito, diventa pretesto per 
una nuova gag surreale fino al 
demenziale. Ne rimarrete affascinati: 
unforgettable…

Piazza delle stanze operaie
ore 21.50, ore 23.05

Gino Lanzieri “Magic Gino” (dur. 30’) 
Manipolazioni, gag, improvvisazioni: interagisce
con il pubblico rendendolo partecipe e protagonista 
delle sue divertenti illusioni. I suoi numeri fanno 
parte di un repertorio di rara esecuzione e di 
grande effetto magico e comico, due elementi che 
contengono le garanzie giuste per intrattenere
e divertire gli spettatori di ogni età.

La Pieve, ore 22.20

Terzostudio - “Il Carnevale degli animali” (dur. 45’)
Tratto da una delle più note opere di Camille Saint-Saëns,
lo spettacolo è frutto della maestria e della sensibilità 
di Federico Pieri, artista specializzato in magia comica e 
fantasismo. I quattordici brani musicali della composizione 
prendono vita in uno spettacolo che unisce cinque tecniche 
artistiche diverse: le ombre cinesi, la sand art, il teatro di 
figura, la prestigiazione e la clownerie. E così la marcia del 
leone, galline e galli, tartarughe, elefanti, canguri, pesci, uccelli, 
fossili... si animano in un’unica storia che lascerà incantato
il pubblico di tutte le età. 

AUTOCARROZZERIA 

GHIZZANIS.r.l

Via Copernico, 6 - Zona Ind. Malacoda Castelfiorentino (FI) 
tel. e fax 0571.628286 

e.mail: carrozzeria.ghizzani@libero.it
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Piazza delle stanze operaie
ore 21.00, ore 21.20, ore 21.40, ore 22.00,
ore 22.20, ore 22.40, ore 23.00, 23.20, ore 23.40

Luca Regina e Marco Neri 
“The Magic Van” (dur. 12’)

Il café-teatro più piccolo del mondo ospiterà un nuovo 
e strabiliante spettacolo di magia e comicità. Nuovi 
illusionismi e sorprendenti escapologie per festeggiare il 
completo restyling di un Ford Transit d’epoca, trasformato 
in un piccolo cafè-teatro di inizio novecento. Gli spettatori 
entrano a piccoli  gruppi ed assistono a brevi ma strabilianti 
numeri di magia dal  sapore di altri tempi. Un allestimento 
che è una vera e propria installazione artistica: per i 10 
fortunati che di volta involta potranno accedervi.

Cortile ex ora d’aria, via Tilli 8
ore 21.15, ore 21.40, ore 22.05, ore 22.30,
ore 22.55, ore 23.20, ore 23.45
(prenotazioni obbligatorie sul posto)

Emanuele Marchione - “Sleepless” (dur. 15’) 
Spettacolo molto intimo con numeri imperdibili che per 
essere apprezzati devono essere visti da una prospettiva 
precisa. Pertanto avranno accesso al cortile 15 persone
alla volta.

Scale di via Adimari, ore 21.15 e 22.30

Fardulli le Magicien “Magie da Scena” (dur. 30’)
Imperdibile il numero di ombre cinesi che si conclude con 
una colomba che, d’improvviso, si trasforma in un’altra 
colomba, in carne ed ossa, che si posa sulla spalla del suo 
addestratore.

Museo BeGo - esterno, ore 16.30

Selezioni del concorso Premio Mago BodeN
Castelfiorentino’s Got Magic talent
In cerca dei migliori talenti magici della Toscana.

Piazza Gramsci, Via Matteotti, Via Garibaldi
ore 21.00, ore 22.00, ore 23.00 - Itinerante 

Badabimbumband  - “La Banda Molleggiata”
Uno show in cui la qualità musicale dei brani si sposa con 
il teatro, con le coreografie corali, la danza. “Molleggiata” 
sta infatti a sottolineare l’aspetto scenico della band in 
cui i musicisti dondolano, volteggiano, ballano mentre 
suonano; e vuol riferirsi al tempo stesso, al genere 
musicale che parte da “Celentano”, per spaziare in 
sonorità e brani più moderni, per dar vita ad una miscela 
musicale esplosiva e… danzante.

Via Tilli e via Neri, dalle ore 21.15

Terzostudio - “Incontri ravvicinati con il Mago”
Mago abilissimo con le carte, se ne va in giro con il teatrino 
viaggiante, ma evitate di giocare a carte contro di lui.

Giardino ex arena, Via XX Settembre, ore 21.15

Talent ideato per omaggiare due cittadini castellani, 
Nedo Betti e Roberto Bigi che fondono il loro ricordo 
nella passione per la magìa; il concorso di quest’anno è 
coordinato dall’associazione Ca*Stellare e da Tuttomagia, 
per scovare i migliori talenti magici della Toscana.    

19
sabato

Finali del concorso Premio Mago BodeN Castelfiorentino’s Got Magic talent

il  
Fe

stiv
al 

de
lla
 M

ag
ia



Piazza del Popolo
ore 21.45, ore 23.15 

L’abile Teatro
 “Mago per svago” (dur. 35’)
Concepito come uno spettacolo 
muto, è in effetti tutt’altro che 
silenzioso. Mago per Svago si rivela 
al pubblico grazie alla sua colonna 
sonora. Un ritmo trascinante 
che nei suoi accenti racchiude 
i momenti più significativi della 
storia. Racconta di un mago e del 
suo spettacolo, ma soprattutto, 
racconta di un assistente e del suo 
desiderio di conquistare la scena. La 
classica magia come la conosciamo, 
viene così riproposta in una forma 
inedita: una parodia di se stessa. 
L’assistente e il suo ricalcare il 
“grande mago”, gli imprevisti, gli 
errori, fino ad un epilogo che ribalta 
l’intera scena e commuove
lo spettatore. 

La Pieve
ore 22.20

Queen illusion 
“Time of Magic” (dur. 30’)
Nuovo e originale show. In scena un mix
di grandi illusioni, manipolazioni,  interazioni 
con il pubblico. La rappresentazione è 
strutturata in maniera tale, da avere il 
giusto equilibrio di tensioni e rilassamenti, 
diventando per lo spettatore un meraviglioso 
viaggio nel mondo magico. Gianluca ama
la sua partner Terry tanto che la taglia,
la ricompone, la solleva e la fa sparire.

Piazza Stanze Operaie
ore 21.50, ore 23.05

Gino Lanzieri 
“Magic Gino” (dur. 30’) 
Uno dei migliori maghi di strada: curiosità, mistero, 
sorpresa, destrezza, velocità, ironia, sono gli ingredienti del 
teatro magico di Gino Lanzieri. Grazie alla sua naturale simpatia,
riesce a creare un’atmosfera interattiva che gli permette
di utilizzare i suoi spettatori facendoli divenire protagonisti
di volta in volta, comici, tragici, semplici cavie.

19
sabato

via Volta, 15 - Gambassi Terme (FI) Tel. 0571.632097 
www.solettificiomanetti.com

SOLETTI E COMPONENTI 
PER CALZATURE DI OGNI TIPO via V. Niccoli, 63 Castelfiorentino (FI) 

tel. 0571.633940 fax 0571.684004
www.dani-marmi.it info@dani-marmi.it
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Giardino ex arena-via XX Settembre
Show Cooking
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
A cura dell’Istituto “F. Enriques” di Castelfiorentino

20
domenica

Il Mercato di Artigianato
Piazza Gramsci e nelle vie del centro
dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Nella parte bassa del paese si svolgerà il consueto 
mercato di artigianato. Lampade, oggetti in corda, 
pizzi e ricami, bigiotteria, oggetti in legno, dipinti... 
e molto altro.

A cura di Proloco Castelfiorentino, con Exponent

18-19-20 Maggio
Via Ferruccio
Il Settimo Senso, pesci magici 
INSTALLAZIONE ARTISTICA LUMINOSA
“E vedremmo strane creature svolazzare,
lucenti come stelle”...
A cura di Ammos Atelier

vie del centro storico alto

La Magia delle mani
dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Un progetto dedicato ai bambini con laboratori,
live painting, giochi.
Con l’aiuto di abili animatori ed artigiani i bambini 
potranno costruire giocattoli in legno, avvicinarsi 
al mondo delle api, realizzare saponi, divertirsi con 
giochi antichi e reinventati, immergersi in un mondo 
fantastico fatto di cose semplici e magiche.

Progetto e organizzazione Exponent

It’s a Kind of Magic!
Live painting a cura di Luca Scopetti.
Con la presenza di 12 artisti

Installazioni/Artigianato/Laboratori/Giochi



“Ogni nostra 
cognizione, 
principia 
dai sentimenti.”

Leonardo da Vinci
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