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Programma: 

Sabato       4  Giugno: 

Ore  10           Presentazione della manifestazione sala Consiliare Comune di Rufina 

• Saluto del sindaco e delle autorità 

• Presentazione della mostra e sue finalità 

• L’unità d’Italia vista e presentata dall’Associazione Culturale G. Papini 

Ore  15           Apertura della mostra al pubblico 

• Visite guidate 

• Attività ricostruttive nella “medioeval zone” 

• Attività di War-Game  (dimostrazioni e insegnamento) 

• Tavoli tecnici per i giovani  sul tema “come realizzare un figurino,una scenetta,un diorama” 

• Sala VIP p.p. villa  Incontri fra gli associati per discutere i progetti di gruppo 

Ore 18          Presentazione e illustrazione progetto ricostruttivo “Firenze Com’era” 

Ore 19.30    Aperitivo nel parco riservato prenotati cena 

Ore 20         Cena  (su prenotazione)  

Ore 21.30    Salone della villa - Quattro passi nella storia, “il Medioevo, periodo Napoleonico e il                            .                       

risorgimento”  a cura dei Professori  PIRILLO e BARLOZZETTI con l’ausilio di proiezioni 

Ore 23          Chiusura 

Domenica   5 Giugno: 

Ore 10          Apertura della mostra al pubblico: 

• Visite guidate ad orari cadenzati  (10.30 -11.30 – 15.30 – 16.30) 

• Torneo ufficiale di War-Game 

• Attività ricostruttive Medioeval Zone 

• Tavoli tecnici per i giovani sul mondo del modellismo  

• Illustrazione storica dei grandi diorami :                                                                                                                          .                                                 a)  

P.za Signoria e le case torre ( fine 1200)                                                                                                                   .                                                 b)  Il 

Calcio Storico Fiorentino “calcio in costume” (fine 1500)                                                                              .                                                 c)  

L’Oste Fiorentina                                                                                                                                                              .                                                 d) 

Armi d’assedio nel medioevo 

• Presentazione progetto storico\ferroviario “La stazione di Pontassieve nel 1943” 

Ore 12        Sosta per il pranzo  

Ore 14         Ripresa di tutte le attività 

Ore 15.30   Intervento delle autorità scolastiche sul lavoro svolto dagli alunni 

Ore 16         Lettura di brani della costituzione curata dai ragazzi delle scuole 

Ore 16.30   Inizio consegna riconoscimenti agli alunni 

Ore 17.30   Saletta VIP  (p.p. villa) Archeologia Ricostruttiva in scala a cura del Prof. Barlozzetti 

Ore 18.30   Premiazioni e consegna attestati 

Ore 19         Attività di chiusura della mostra.          


