Agosto a Casole, tanti gli appuntameti della seconda settimana
Lunedì 07 Agosto 2017 17:51

L'estate casolese continua con molti appuntamenti.
Per i “Martedì di Casole” l'8 agosto, oltre al mercatino dell'artigianato dalle ore 18:00, è prevista
l'esibizione del Trio Tresca che allieterà il pubblico con canzoni e danze popolari toscane,
appuntamento alle ore 21:00 in centro storico.
Mercoledì 9, per la rassegna “Casole Classica”, concerto di violino e pianoforte con le musiciste
giapponesi Yumiko Okabe e Nobuko Ogasawara; ore 21:30, chiostro della collegiata di Santa
Maria Assunta, ingresso gratuito.
Il 10 la contrada delle Pievalle organizza una “Cena sotto le stelle”, la serata continuerà
all'anfiteatro in via dietro le mura con “Stelle e Bollicine” (costo 15,00 euro: per informazioni e
prenotazioni Francesco 338/7516911).
Venerdì 11 agosto, per “Casole Classica”, concerto dell'orchestra Musicando Academy diretta
dal maestro Matthieu Mantanus che eseguirà "Sinfonia del nuovo mondo “Antonin Dvorak”.
Ingresso libero nella collegiata Santa Maria Assunta.

1/2

Agosto a Casole, tanti gli appuntameti della seconda settimana
Lunedì 07 Agosto 2017 17:51

Sempre per “Casole Classica”, sabato 12, concerto pianoforte, flauto ed arpa. I musicisti
statunitensi Geoff Merril, David e Paulette Miller si esibiscono per il terzo anno a Casole d’Elsa.
Chiostro della collegiata Santa Maria Assunta, ingresso gratuito
Da sabato 12 agosto, nel Palazzo Pretorio e all’interno dell’Osteria Caffè Casolani, si svolgerà
la mostra “Creature” con opere degli artisti Sergio Manzi e Alain Bonnefoit.
La mostra si svolgerà fino a domenica 10 settembre 2017 e sarà aperta tutti i giorni, festivi
compresi (orario 11-13 e 15-19, ingresso libero).
Vernissage sabato 12 agosto dalle ore 18:00 presso Palazzo Pretorio con buffet e degustazione
vini gratuiti. L’esposizione è realizzata anche con il contributo dell’Osteria Caffè Casolani, della
Gelateria La Torre, della Fattoria Camporignano e del Cenacolo Art Gallery.
Domenica 13 e martedì 15, torna il consueto appuntamento con “Bistecca in piazza” con le
modalità di sempre. Appuntamento in piazza della Libertà alle ore 19:00.
Per ulteriori informazioni sugli eventi:
Museo Civico Archeologico e della Collegiata
e Ufficio Turistico
Piazza della Libertà, 5
53031 Casole d'Elsa (SI)
Tel. 0577/948705
e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it
www.casole.it
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