
 
 

Prima Vera Transizione 
Festa di quartiere · Sabato 13 maggio 2017 dalle 9.30 alle 22.30 

Parco Stibbert/Canonica di San Martino a Montughi · Firenze 
 

Le associazioni e i gruppi del quartiere Statuto ti invitano ad una festa che immerga, per un 
giorno intero, grandi e piccini in un ambiente più vivibile, un quartiere più accogliente, in 

relazioni più umane…il tutto in una delle zone più belle e verdi del quartiere. 
 

Ecco cosa troverete: 
 

Mattina al Parco Stibbert (ingresso via Stibbert 26) 
 

 - 09.30 Dao Yin 

- 10.15 Meditazione 

- 11.00 Yoga adulti e Yoga bambini 

- 11.45 Yoga della risata con bambini e adulti 
 

Ore 13: pranzo condiviso in forma di pic nic sul prato (ognuno porta qualcosa, comprese stoviglie riutilizzabili) 

 

Pomeriggio / Sera la Comunità di famiglie di MCF (via di Montughi 1, di fronte 
al Museo Stibbert) 

Ore 14.30 - 16,30 attività e laboratori per adulti e bambini: 

14.00-16.00 Swap Party (porta abiti e accessori da  scambiare) 
16,30-18,30 Restart Party (porta oggetti che non funzionano ti aiuteremo a ripararli, 

fino alle 18,30) e installazione “Accendi la radiolina con la cyclette” 

14,30-16,30: Laboratorio argilla per bimbi e calligrafia  

16,30-18,30: Laboratorio per bimbi “Il quartiere che vorrei” 

...nel giardino di San Martino a Montughi, verrà allestito anche un piccolo angolo 

morbido per i più piccoli, con cuscini, coperte e giochi 
 

Dalle 16,30 alle 18.30 tavola rotonda "Cos'è la transizione e come si realizza" 

Intervengono: Statuto in transizione, Ugo Bardi, Retenergie, Cospe, Restarters Firenze. 
 

Ore 18,30: mostra fotografica "Mobilità (in) sostenibile" del 3° tour fotografico nel quartiere Statuto 
 

Ore 19 Aperitivo - cena di autofinanziamento per la ristrutturazione degli spazi ad uso sociale della canonica di San 

Martino a Montughi...a seguire: musica dal vivo e balli popolari fino alle 22,30!!! 

Per l'aperitivo è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 3286160012 tramite sms o whatsapp. 

 

Hanno collaborato: Amici di San Martino a Montughi, COSPE, Fare Spazio, Marco Quinti Fotografo, Orchestrina 

del Progresso, Restarters Firenze, Spazio Co-Stanza, Statuto in transizione, TreTtempi folk 


