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Domenica 20 Giugno
Caccia al tesoro napoleonica per il territorio del comune di Marciana,
con premiazione serale (h. 21:45) alla piazzetta dei delni.

Venerdì 2 Luglio
Presentazione di un libro di Zolno Isabella (condurrà Michele Mazzarri)
alla piazzetta dei delni con inizio alle h. 21:45.

Domenica 11 Luglio
Presentazione di un libro di Gemma Messori (condurrà Gloria Peria)
alla piazzetta dei delni con inizio alle h. 21:45.

Venerdì 16 Luglio
Piece teatrale de ‘’ I TAPPEZZIERI ‘’ al parco attrezzato di Procchio
con inizio alle h. 21:45. Ingresso Libero.

Venerdì 30 Luglio
Presentazione di un libro di Ferruzzi Silvestre (condurrà
Angela Giretti) alla piazzetta dei delni con inizio alle h. 21:45.

Venerdì 10 Settembre
Torneo di scacchi con giocatori in costume in piazzetta dei delni
dalle h. 21:00 con premiazione nale.

Sabato 18 Settembre
Rebus in vetrina (inizio gioco il giorno 15 settembre) per il centro
di Procchio con premiazione serale; presentano Angela Giretti
e Letizia Balestrini.

Per tutte le manifestazioni saranno attivati i protocolli anticontagio al momento necessari.

IV

Settimana Napoleonica

Domenica 22 agosto
Canti, musica, e balletti per Napoleone all’interno del parco attrezzato
di Procchio; presenta Tiziana Criscuoli (dalle h. 21:15). Ingresso libero.

Lunedì 23 agosto
Cena gastronomica promossa dalla pro loco di Procchio
con la presenza tra il pubblico di rievocatori Napoleonici.
Al parco attrezzato di Procchio dalle h. 20:00

Martedì 24 agosto
Piece teatrale de ‘’ I TAPPEZZIERI ‘’ al parco attrezzato di Procchio
con inizio alle h. 21:45. Ingresso Libero.

Mercoledì 25 agosto
Videoconferenza al parco attrezzato di Procchio (dalle h. 21:15)
del prof. Alessandro Barbero (via YouTube) sulla battaglia di Waterloo,
con la partecipazione di Zolno Isabella. Ingresso libero.

Giovedì 26 agosto
Conferenza di Icilio Disperati sulle miniere al tempo di Napoleone.
Piazzetta dei delni dalle h. 21:15.

Venerdì 27 agosto*
Corteo storico per le vie del paese con partenza dall’arenile ed arrivo
al centro di Procchio per terminare con un concerto al parco attrezzato.
Inizio manifestazione h. 21:15.
*questo evento è subordinato al decreto di agosto

Sabato 28 agosto
Cena di gala a prenotazione obbligatoria presso il parco attrezzato
di procchio con la presenza del Sovrano e la sua Corte;
menù ottocentesco preparato da Chef stellati. Al termine proiezione
del cortometraggio VENERE VINCITRICE. Inizio serata h. 20:00.
Per info e costi collegarsi al sito: www.procchionapoleonica.com

