
16 ottobre 2016 - Programma della Festa dell'Olio “novo” e della Castagna

Per le vie del borgo...

Mattina:

    Ore 9:00 - Apertura banchetti artigianato ed enogastronomici dislocati per tutto il
paese di Molina di Quosa!

    Ore 9:00 - Mostra permanente fotografica di Arianna Occhini “Abandoned Lounges”,
Viaggio  tra  i  salotti  dimenticati.  Luoghi  di  vita  familiare  o  di  rappresentanza,
abbandonati alla naturale decadenza del tempo. Sarà allestita presso il “Magazzino di
Antonio” nel Vicolo di sopra. La mostra avrà inizio sabato 8 e terminerà domenica 16

    Ore 9:00 - Apertura gratuita al pubblico fino al sorger della luna di “Villa Anna
Maria” posta in Via Statale Abetone. I volontari della Festa della Castagna vi aspettano
al Punto Ristoro con piatti tipici il cui ricavato sarà impegnato in un progetto solidale
per i paesi fortemente colpiti dal terremoto. 

    Ore 9:30 - 12° Vespa raduno. Mostra statica di moto d’epoca organizzata dal Vespa
Club di Pisa. Già a partire dalla mattina il Vespa Club offrirà, sul marciapiede nei pressi
di Villa Anna Maria, una piacevole mostra di vespe perfettamente curate e mantenute
nel rispetto dell'originalità con cui sono state costruite

    Ore 10:00 – l'associazione ST monte Pisano garantisce tanto divertimento per tutti i
bambini presenti…con la bici!!! Veramente da non perdere!

    Ore 10:00 - Esposizione, presso gli impianti sportivi di Molina di Quosa “Il Campino”,
di  aeromodellismo  dinamico  organizzata  dal  Gruppo  volo  RC  Molinese  che  non
mancherà  di  affascinarvi  con  i  loro  modelli  personalizzati  dalle  svariate  forme  e
dimensioni. Durante la giornata il gruppo offrirà dimostrazione di volo dinamico

    Ore 11:30 - Partenza del giro turistico organizzato dal Vespa Club per sfilare in
simpatia lungo un percorso che toccherà le vie più caratteristiche dei dintorni di Molina
di Quosa

Pomeriggio:

    Ore 14:30 - Gimkana Vespa Club. Evento molto atteso dai partecipanti della festa
della  castagna  che  di  anno  in  anno  apprezzano  le  evoluzioni  dei  vespisti.  La
manifestazione anche quest'anno consiste in una gara di precisione detta “gincana”
che si svolgerà sulla centralissima piazza della chiesa di Molina di Quosa. Il  miglior
vespista vincerà un sacco di ... complimenti offerti dalle centinaia di spettatori, ed un
simpatico  premio  messo  in  palio  dal  comitato  della  Festa  dell’olio  “novo”e  della
castagna

    Ore 15:00 – Musica e tanto divertimento per bambini nel giardino in via Don Luigi
Sturzo con l’associazione Il Gabbiano

    Ore 16:00 – La Filarmonica Sangiulianese, in collaborazione con la scuola primaria
"Marco Domenico Verdigi" tempo normale di Pappiana, presenta il Progetto "Quando la
banda passò...", sfilata e concerto dei ragazzi sulla tematica dei catoni animati

    Ore 16:30 – POLEVOLUTION asd presenta: Pole Dance un mix esplosivo di forza,
grazia e divertimento. La prima scuola ufficiale di Pole Dance a S. Giuliano Terme con
corsi  di  pole  base,  intermedi  ed  avanzati,  potenziamento  e  flessibilità.  Avranno  il
piacere di presentarvi Exotic Pole Dance, dove mettere in evidenza il lato femminile di



ognuno di noi e Pole Kids, dove gioco e divertimento si uniscono per perdersi in una
disciplina completa in ogni suo aspetto. La Pole dance è un'attività aerea e acrobatica
il  cui  scopo  è  quello  di  accrescere  forza,  equilibrio,  flessibilità  e  coordinazione,
rafforzerà corpo e mente

    Ore 18:00 – Vi aspetta un'esplosione di movimento con la scuola Pasito Pa’lante, che
ha un’esperienza ventennale nel mondo del ballo latino, formata da Annalisa Monastra
e Simone Valacchi. Salsa, bachata, chachacha, rueda de casino, vi sentirete come se
foste nelle strade di Portorico e di Cuba!

    Ore 18:30 Estrazione Lotteria in piazza della Chiesa!

Inoltre  …………………per  tutto  il  periodo  della  festa  saranno  aperti  tutti  i  negozi
paesani.

Villa Anna Maria...

Anche quest'anno Villa Anna Maria (www.villaannamaria.com) apre i cancelli per la XIIa
Festa dell’olio “Novo” e della Castagna. Questi sono in particolare gli eventi all’interno
e nel parco della Villa durante tutta la giornata dalle ore 9:00 fino al sorger della Luna..

- Mostra micologica a cura di Roberto Narducci “Aster Natura”

- Stand della Strada dell’Olio dei Monti Pisani in collaborazione con ASCOE a cura di Fe-
derico Meini dove I produttori della Strada dell’Olio offriranno degustazioni utili a cono-
scere ed apprezzare l’Olio Extra Vergine di Oliva, incontri sull’olivicoltura e sul Monte
Pisani ed Aree protette a cura di Elena Fantoni

E'  possibile  conoscere  le  attività  e  gli  eventi  dell’associazione  visionando  il  sito
http://www.stradadellolio.it

    Ore 12:00-17:00 - NAYS , viaggio nella musica tradizionale e di ispirazione popolare
con Anna Ulivieri flauto,voce/Linda Leccese violino,voce/Enrico Paganelli voce ,charan-
go,quatro/Dario Paganin voce, quena, chitarra, charango, mandolino/ Marco Capecchi
contrabbasso/Fabio  Machiavelli  percussioni.  Composizioni  e  arrangiamenti  originali
realizzati con strumenti classici ed etnici che lasciano spazio all’improvvisazione e alla
revisione in linea con la filosofia che anima la musica tradizionale e popolare per cui
un brano è una creazione che sia arricchisce e si trasforma ad ogni nuova esecuzione.

    Ore 18:00-“Prima di veder le stelle …..Concerto per piano e voce di Annalisa Elettra
Tognaccini e Vincenzo Lo Monaco. “ Note di musica internazionale da Luis Armstrong a
Ray Charles, John Legend, Sam Smith etc….”E a seguire    Ore 19:30 -Osservazione
guidata del “Cielo d’ottobre” con telescopi a cura del Gruppo Astrofilo Pisano coordina-
to da Luigi Gargiulo

- Installazione “TASSELS” di Jack Cornell e Francesca Heerey ed opere degli autori

- Mostra fotografica Collettiva : PISA il Gioco del Ponte a cura del Circolo Cultural-Foto-
grafico L’occhio Sensibile

- “Intrecciare cesti “ -a cura di Marco Gentili , “ I legni” di Umberto Franchini , Genca
Ferri

- “ Le Guardiane” di Michaela Kasparova , “ Aita Pea Pea” di Florence Derwa , Elvira To -
daro

- “Robots” di Andrea Locci , “Gatti” di Dariush, “Aimua”di Hector&Hector, Luca Serafini



- “Vetri” di Irene Cerrai , “Argenti “ di Barbara Montesi , Le 4 pittrici Lago , Allison Frank
, Anna Garibotti e Gudrun Burgstaller , Simone Morganti

- Mercato di oggetti desueti

Il punto RISTORO dell’Associazione Festa dell’Olio Novo e della
Castagna dalle ore 12.00 nel parco della Villa offrirà ai visitatori la
possibilità del pranzo con prodotti locali con Olio Extra Vergine di

Oliva dei Monti Pisani!

Quest’anno investiremo parte del ricavato in un progetto di aiuti alle popolazioni
fortemente colpite dal terremoto! Noi ci impegniamo a recapitare personalmente gli

aiuti, cosa riusciremo a fare? ………… questo dipende soprattutto da tutti noi!


