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S.Frediano a 7°, 2/08/2021 

 
Ai genitori  

Scuola secondaria di primo grado 

 

 

Oggetto: FantasticAnimalia alla Fiera di San Casciano 13 Agosto 

 

Si informano le SS.LL. che il giorno venerdì 13 Agosto dal tramonto fino a tarda sera sarà presente sulla facciata della 

Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano, in occasione dei festeggiamenti della Fiera-mercato di San 

Casciano, l’installazione FantasticAnimalia, frutto del progetto condiviso tra I. C. De Andrè, Liceo Carducci e il Corso 

di Laurea in scienze della Formazione Primaria, finanziato dal Piano Triennale delle Arti. 

 

La proiezione farà da cornice a una cena sotto le stelle nella piazza di fronte alla Pieve, organizzata dal comitato Fiera 

di San Casciano che metterà a disposizione tavoli e sedie, secondo una formula di condivisione in sicurezza che chiede 

ai partecipanti di portare il necessario per la cena. 

 

All’ombra della Pieve, illuminati da tante candele, i commensali potranno “gustare” i propri piatti, nella bella cornice 

della Piazza di San Casciano in una serata magica, dal sapore medievale.  

 

Ancora una volta la Pieve diventa la protagonista di un’iniziativa per la cittadinanza, ancora una volta i bassorilievi di 

Biduino saranno immagini parlanti, potenti ed evocative, grazie alla rielaborazione grafica dei nostri bambini. 

 

Le proiezioni saranno accompagnate dalle sapienti note della Filarmonica Municipale “G. Puccini”. 

 

 
Prenotazioni a cura del comitato Fiera.  

 

 

 

 

 

Si allega la locandina dell’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                     

                                   Beatrice Lambertucci 

                                                                                                              (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                         dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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