
9 giugno ore 18 • Eatprato 2018
Serata dedicata ai vini di Carmignano

12 giugno ore 21 • Corale San Martino & 
Gruppo Corale Santa Maria A Colonica
Rassegna musicale di bande e gruppi corali 

10 giugno ore 18 • Eatprato 2018
Serata dedicata ai vini di Carmignano

13 giugno ore 21 • Margherita e Lucrezia, 
due donne medievali fuori dal comune
Chiacchierata sulla vita, le gesta 
e le lettere delle due protagoniste

8 giugno ore 18 • Eatprato 2018
Serata dedicata alle birre artigianali pratesi
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1 GIUGNO / 29 LUGLIO
Giardino Buonamici
Ingresso libero

OLTRE IL GIARDINO 2018

La rassegna è promossa da Provincia e Comune di Prato, realizzata dalla Strada dei vini 
di Carmignano e dei sapori tipici pratesi e CasottoaTipico. In programma eventi di musi-
ca, teatro, presentazioni, incontri e degustazioni dei prodotti del territorio.

7 giugno ore 19 • BuonAmici di cave
Aperitivo e presentazione dei campi estivi

6 giugno ore 21 • Lo sport a Prato
Chiacchierata sugli eventi sportivi in città 

5 giugno ore 21 • Gruppo Vocale Sesquialtera
Rassegna musicale di bande e gruppi corali 

3 giugno ore 21 • Ludus in tabula #1
Serata ludica con giochi da tavolo e di ruolo

2 giugno ore 17 • Viva la costituzione
Concerto dell’orchestra E. Chiti

1 giugno ore 18 • Giardino aperto
Apertura del giardino Buonamici 
con Area 81 djset 
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21 giugno ore 21 • 40 anni centro di solidarietà
Festa dei 40 anni dell’associazione

22 giugno ore 21 • Last minute party boys
MusicaTipica: i live del giardino Buonamici 

23 giugno ore 18 • Toscana arcobaleno d’estate
Aperitivo e djset per la rassegna regionale

27 giugno ore 19 • Rigenero: swap party!
L’occasione giusta per scambiare abiti che non 
indossi più o che hai dimenticato nell’armadio
28 giugno ore 21 • Voci dal sud
Teatro di figura e concerto di musica popolare

29 giugno ore 21 • La zattera della medusa
MusicaTipica: i live del giardino Buonamici 

1 luglio ore 21 • Ludus in tabula #3
Serata ludica con giochi da tavolo e di ruolo

3 luglio ore 21 • Corale San Martino
Rassegna musicale di bande e gruppi corali 

6 luglio ore 21 • L’ostile scout
MusicaTipica: i live del giardino Buonamici 

10 luglio ore 21 • Black & White ensemble 
Gospel Choir. Rassegna musicale di bande e 
gruppi corali 

12 luglio ore 21 • Prato in rosa
Un viaggio nell’intimità femminile attraverso l’arte

13 luglio ore 21 • Buon compleanno AID
Festa dei 10 anni dell’associazione

15 luglio ore 21 • Ludus in tabula #4
Serata ludica con giochi da tavolo e di ruolo

17 luglio ore 21 • Filarmonica Giacomo Puccini
Rassegna musicale di bande e gruppi corali 

18 luglio ore 21 • Mille e una... curiosità su Prato
Storie, modi di dire e tradizioni enogastronimiche 

20 luglio ore 21 • Cigarbalblus
Concerto della Modern Blues Band di Prato 

24 luglio ore 21 • Filarmonica Otello Benelli                                  
Rassegna musicale di bande e gruppi corali 

27 luglio ore 19 • A Few Words / Saggio sulla 
lucidità. Concorso a tema di narrativa inedita

28 luglio ore 21 • Haslacher
La banda di ottoni di Wangen in concerto

29 luglio ore 21 • Ludus in tabula #5
Serata ludica con giochi da tavolo e di ruolo 

15 giugno ore 21 • Margot
Prima tappa estiva per la cantautrice pratese

16 giugno ore 16 • Trenta volte volontariato 2018
Festival della Solidarietà

17 giugno ore 21 • Ludus in tabula #2
Serata ludica con giochi da tavolo e di ruolo

19 giugno ore 21 • Concerto Cittadino E. Chiti
Rassegna musicale di bande e gruppi corali 

20 giugno ore 21 • Il gioco del burraco
Serata dedicata al celebre gioco

15 giugno ore 16 • Trenta volte volontariato 2018
Presentazione del libro “La salute sostenibile” 

Giardino Buonamici • ingresso dalle scale 
in pietra di Piazza delle Bigonge

facebook.com/casottoatipico

23 giugno ore 21 • Zio Paperone e i dollari 
compressi. Presentazione del fumetto


