
DAL 11 LUGLIO AL 18 AGOSTODAL 11 LUGLIO AL 18 AGOSTO

2019



Il Saluto del Sindaco

Assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli
Valentina Torrini

Ad Empoli, nel parco di Serravalle, polmone verde della nostra città ‘Pubblica…men-
te Insieme’ ci regala anche quest’anno la gioia di trascorre l’estate in compagnia.
Tra musica, teatro e animazione per grandi e bambini, questo evento è diventato uno spazio in-
sostituibile del panorama estivo della nostra città. 
Pomeriggi e serate sotto le stelle in cui il volon-
tariato delle donne e degli uomini si mette in gio-
co per far convivere il divertimento e il buon 
umore con momenti di riflessione e solidarietà. 
Negli anni, da metà luglio a metà agosto, sono mi-
gliaia le persone che scelgono di trascorrere al-
cune ore insieme, felici di arricchire la loro estate. 
Per questo va ringraziato tutto lo staff delle Pubbli-
che Assistenze Riunite di Empoli, sorgente di que-
sta kermesse, che dà spazio a tante altre asso-
ciazioni del territorio con lo scopo di condividere 
sensibilità, esperienze di vita, legami ed emozioni.
Una festa che come il volontariato è libera, libera 
di essere d’aiuto, libera di far star meglio qualcuno.



10 anni di spettacoli, eventi, divertimento ma soprattutto aggregazione, associazionismo, voglia di incontrarsi, parlare, 
condividere. Pubblicamente insieme quest’anno si svolgerà dall’11 Luglio al 18 Agosto e si ripropone con spettacoli per 
tutte le età e per tutti i gusti e mettendo in campo un bel gruppo di volontari che porteranno avanti per cinque settimane le 
varie attività dell’iniziativa impegnandosi come sempre oltre che nell’organizzazione nella gestione del Bar e del Ristorante-
Pizzeria.. Si alterneranno serate di teatro, ballo, cabaret, spettacoli comici e di magia, di musica che spazia dal rock al jazz 
o da musica leggera alla discoteca. Anche in questa edizione ci saranno momenti dedicati ai bambini come gli incontri 

pomeridiani di animazione e giochi, il magico show e le sera-
te dedicate all’accoglienza dei nostri piccoli ospiti provenienti 
dalla Bielorussia e dal Saharawi. Non mancheranno serate a 
tema dedicate al sociale come la tradizionale cena a sostegno 
del Centro Antiviolenza Lilith che vede riunite in un momento 
conviviale molte associazioni del territorio, l’iniziativa rivolta a 
promuovere la donazione del sangue o la serata dedicata al 
volontariato con l’esibizione dei nostri volontari in un’esercita-
zione di un intervento di soccorso. Si rinnova anche quest’an-
no la collaborazione con altre realtà associative del territorio a 
confermare l’importanza del lavoro di rete.

Pubblica...mente INSIEME 2019
 10 ANNI DI PUBBLICAMENTE INSIEME

VI ASPETTIAMO !



Pubbliche Assistenze: 136 anni di storia al servizio di tutti



DIVENTA VOLONTARIO!

ATTIVITA’
DELLE P.A.
DI EMPOLI

TRASPORTI SANITARI E SOCIALI
PROTEZIONE CIVILE

GRUPPO DONATORI DI SANGUE
CENTRO ANTIVIOLENZA LILITH

S.O.S. GIOVANI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RICREATIVO
MAGAZZINO SOLIDALE

PROGETTI IN RETE PER GLI ANZIANI
GINNASTICA AFA
SERVIZIO CIVILE

ONORANZE FUNEBRI
ASSISTENZA INFERMIERISTICA





in collaborazione con le realtà associative dell’empolese-valdelsa

Empoli
s’incontra

Federazione Antiviolenza

Ore 18.30 incontro sul tema:
“Contrastare la violenza di genere: prevenzione e lavoro sugli uomini maltrattanti”
Ore 20.30 “Empoli s’incontra a tavola” cena solidale a favore del Centro Antiviolenza Lilith, 
tradizionale incontro che vede il coinvolgimento di 50 Associazioni del territorio.
Ore 22.00 “Le parole per dirlo” letture a cura di Nicoletta M. Loisi accompagnata dalla musica 
della cantante Valentina Bagni. A seguire Piano Bar.

centro aiuto donna
CENA SOLIDALE a favore di LILITH

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO

Martedì 16 Luglio - ESSERE ANPAS

PROVE DI DESTREZZA E CONOSCENZE 
DEL SOCCORSO

A SEGUIRE IL NOSTRO TESTIMONIAL
E LA SUA MUSICA “ANDREA MAESTRELLI”



Sabato 20 Luglio
Rievocando le più belle sigle e canzoni dei cartoni animati si fermano 

da noi  i “Capsule Corp Cartoon Cover Band”
LA FANTASTICA COVER DEI  PINK FLOYD CI FARA CANTARE E SALTARE

Lunedì 22 Luglio



Rione Junno” Tour 2019 “
“Rione Junno, dalla Puglia, dal 
Gargano.Terra del Sud legata 
alla magia del tamburello e 

della chitarra battente. 
Rione Junno è riconosciuto 

come uno tra i massimi 
rappresentanti italiani della 
world music, radicata nella 

tradizione ma rivolta al futuro”. 

Mercoledì 24 Luglio



a cura delle Dott.sse Federica Pierini e Chiara Guidi

• Prima settimana – Andiamo in … Giappone
•Martedì: laboratorio Fiori di ciliegio: foglio bianco A4 in carta spessa, tempera nera, carta crespa e velina color rosa 
chiaro, colla vinavil, pennarelli e forbici. Realizzazione di un albero di ciliegio a tempera e applicazione di pezzetti di carta 
rosa; gioco cooperativo (palla da gioco sempre a disposizione, una in plastica e una in spugna)
•Giovedì: laboratorio Segnalibro giapponese: cartoncini bianco e nero, ritagli di stoffe e di carte da regalo, nastrini, colla, 
forbici e pennarelli, realizzazione della sagoma di una donna o un uomo giapponese (stilizzati), poi applicazione dei vari 
materiali per realizzare vestito e capelli con abiti tipici stile kimono o altro; gioco cooperativo

•Seconda settimana – Andiamo in … Madagascar
•Martedì: laboratorio Braccialetto etnico: cannucce colorate, filo e filo di elastico per cucito, nastrino, forbici, realizzazio-
ne di braccialetti con le cannucce che richiamano quelli realizzati a mano in Africa; gioco cooperativo
•Giovedì: laboratorio Palma con lemure: rotolini di scottex o di carta igenica forbici, cartoncini verdi e marroni, penna-
relli, spago grezzo, fogli bianchi A4, colla, realizzazione di piccole palme con i lemuri attaccati sopra a vari livelli; gioco 
cooperativo

•Terza settimana – Andiamo in … USA
•Martedì: laboratorio Bandiera e stelle e strisce: stick di legno da gelato, tempere rossa e bianca, colla, brillantini grossi 
bianchi e blu, pennarelli, fogli A4, colla e vinavil, realizzazione della bandiera americana; gioco cooperativo
•Giovedì: laboratorio Missile nello spazio: fogli bianchi A4 più spessi, tempera rossa, blu e bianca, cartoncini grigio, 
azzurro e giallo, colla stick e vinavil, pennarelli, brillantini azzurri, realizzazione di uno sfondo simile allo spazio interstel-
lare con colori che richiamano quelli americani e applicazione di ritagli cartoncino sopra, fino a formare un missile; gioco 
cooperativo

•Quarta settimana – Andiamo in … Australia
•Martedì: laboratorio Koala: piattini di carta, tempera grigia, bianca e nera, cartoncini nero e bianco, fogli A4, pennarelli, 
colla stick e vinavil, realizzazione con un piatto intero e due tagliati della testa e delle orecchie del koala; gioco cooperati-
vo
•Giovedì: laboratorio canguro: fogli bianchi A4 più spessi, pennarelli, matite, colla e vinavil, ferma campione, stampa del-
le varie parti del corpo del canguro (una stampa più grande e una più piccola, per la mamma canguro e il suo cucciolo), 
ritaglio e assemblaggio del corpo; gioco cooperativo

Dal 16/7 al 8/08 “Tema Il Viaggio”



Venerdì 26 Luglio

Intramontabile… “Innocenti Evasioni” Battisti Cover Band



Mercoledì 31 Luglio Venerdì 2 Agosto

Versatili e dal vivo Anna la Zia, le Eviolins e 
Firends ci faranno cantare e saltare sulle note 

delle più belle canzoni di tutti i tempi

“American Breakfast”, hits non stop mixate e suonate 
da 6 musicisti che si divertiranno e ci faranno divertire, 

il meglio della dance 90 mix 2000CHI DONA SANGUE DONA LA VITA
DONA CON NOI

donatori.sangue@anpas.empoli.fi.it
Tel. 0571 9806

Il 31 Luglio Serata dedicata ai 
nostri donatori, con la partecipazione di 
Patrizio Ugolini, Responsabile ANPAS 

Donatori di Sangue. 



Programma dal 11 al 14 Luglio

GIO

VEN

LUGLIO

LUGLIO

11

12

SAB

LUGLIO
13

DOM

LUGLIO
14

La compagnia teatrale il Delfino Azzurro presenta: 
“ Mi manca un tacco a spillo e ciao”

Si balla con “Emy Galan e l’Orchestra Marina”

“Le Poiane di Harris” con i loro strumenti vintage ci faranno fare 
un salto nella meravigliosa musica degli anni “

Metrò Live Band…La “BANDa” come dicevano i fratelli del Blues



SABATO
03 AGOSTO

Parco  Serravalle 
di Empoli

TEATRO ZERO

Per gli Zerofolli di tutte le età



Programma dal 15 al 21 Luglio

LUN

LUGLIO
15

MAR

LUGLIO
16

MER

LUGLIO
17

GIO

LUGLIO
18

VEN

LUGLIO
19

SAB

LUGLIO
20

DOM

LUGLIO
21

Mario Costanzi e la sua musica ci raccontano “Il Piccolo Principe” 
29° edizione Corsa Notturna “EMPOLI CORRE” -  3° Trofeo Pubblica…Mente Insieme

LA FANTASTICA COVER DEI  PINK FLOYD 
CI FARÀ CANTARE E SALTARE

Si balla con “I MAREA”

Cena “EMPOLI S’INCONTRA A TAVOLA”  per LILITH
“Le parole per dirlo” letture a cura di Nicoletta M. Loisi…accompagnata dalla musica della cantante Valentina Bagni.
A seguire Piano Bar.

Piano bar con gli empolesi “Black Jazz Duo”
ESSERE ANPAS PROVE DI DESTREZZA E CONOSCENZE DEL SOCCORSO
A SEGUIRE IL NOSTRO TESTIMONIAL E LA SUA MUSICA “ANDREA MAESTRELLI”

La compagnia teatrale La Divina Toscana presenta: “ Tanto tutti s’ha da diventà vecchi”



Martedì 13 AgostoVenerdì 9 Agosto
“Mamalover” power dance show…due ore di spettaco-

lo mozzafiato da cantare e da ballare Risate assicurate con 
“Gianmaria Vassallo Show”



Notte in Rosa con “Mamamia in tour”Risate assicurate con 
“Gianmaria Vassallo Show”

Giovedì 15 Agosto



Ferragosto

Notte RosaNo Stop
Ore 21.00
SI BALLA CON Mamamia in Tour

Nel pomeriggio intrattenimenti vari 
per grandi e piccini

SPAGHETTATA DI MEZZANOTTE

Giovedì 15 Agosto
Ore 13.00
TRADIZIONALE PRANZO DI FERRAGOSTO



Programma dal 22 Luglio al 28 Luglio

LUN

LUGLIO
22

MAR

LUGLIO
23

MER

LUGLIO
24

GIO

LUGLIO
25

VEN

LUGLIO
26

SAB

LUGLIO
27

DOM

LUGLIO
28

Rievocando le più belle sigle e canzoni dei cartoni animati 
si fermano da noi  i “Capsule Corp Cartoon Cover Band”

Rione Junno” Tour 2019 “

Esilarante serata Cabaret con Alessandro Chesi…e 
Piano Bar con “Saimon musical”

Si balla con “LEONARDO SORBERA”

“Rione Junno, dalla Puglia, dal Gargano.Terra del Sud legata alla magia 
del tamburello e della chitarra battente. Rione Junno è riconosciuto come 
uno tra i massimi rappresentanti italiani della world music, radicata nella 
tradizione ma rivolta al futuro”.

Intramontabile… “Innocenti Evasioni” Battisti Cover Band
“Bruscello” canto teatrale popolare, originario della Toscana,  carico di originalità e goliardia

Scatenarsi un pò...DISCOTECA



Sabato 17 Agosto
“MastiSciò”, con Alessandro Masti. 

Ospiti il campione della grande illusione il Mago Alvin 
e la coppia regina delle imitazioni Tina e Erimo, Borotalco Dj 

e tanti altri ospiti Mago Alvin

www.lilithbio.it

SOSTIENI IL CENTRO AIUTO DONNA LILITH 
ACQUISTANDO PRODOTTI MADE IN ITALY, 

NATURALI, BIO E RISPARMIANDO SULLA TUA SPESA

SOSTIENI IL CENTRO AIUTO DONNA LILITH 
CON LA TUA SPESA SU www.lilithbio.it

COMPRI PRODOTTI DI QUALITA’, RISPARMI
E FINANZI IL CENTRO AIUTO DONNA



Programma dal 29 Luglio al 4 Agosto

LUN

LUGLIO
29

MAR

LUGLIO
30

MER

LUGLIO
31

GIO

AGOSTO
01

VEN

AGOSTO
02

SAB

AGOSTO
03

DOM

AGOSTO
04

La compagnia teatrale “I Soliti Ignoti da Vinci” ci presentano 
“ La mi moglie ha du amanti”

CENA DONATORI SANGUE
Versatili e dal vivo Anna la Zia, le Eviolins e Firends ci faranno cantare e 
saltare sulle note delle più belle canzoni di tutti i tempi

Teatro Zero per gli zerofolli di tutte le età

Si balla con il “GRUPPO TOSCANO” 

Esibizione di Sara la “cavallina Parlante” e a seguire Il Piano Bar di “Amy ed Alex”

“American Breakfast”, hits non stop mixate e suonate da 6 musicisti che si divertiranno 
e ci faranno divertire, il meglio della dance 90 mix 2000

Si balla accompagnati da ”Luca Lux”



System Line srl
Via Tosco Romagnola, 40 - 50053 Empoli (FI)
Tel 0571 72329 - Tel. 0571 72329  - 0571 537361 - 0571 74199 - Fax 0571 74702
system.line@system-line.it - www.system-line.it

Da oltre 40 anni al servizio della tua azienda.
#noicisiamo 

Seguici anche su



Programma dal 5 Agosto al 11 Agosto

LUN

AGOSTO
05

MAR

AGOSTO
06

MER

AGOSTO
07

GIO

AGOSTO
08

VEN

AGOSTO
09

SAB

AGOSTO
10

DOM

AGOSTO
11

Scatenarsi un pò...DISCOTECA

“Mamalover” power dance show…due ore di spettacolo mozzafiato da cantare e da ballare

Lunedì empolese, si ride con il comico di ZeligLand “Gabriele De Mastri”

Serata d’Improvvisazione Teatrale…ne vedremo delle belle

60 Stay Tuned con gli Underscore…dal Pop al Rock anni ‘70

Si balla con “Emy Galan e l’Orchestra Marina” 

Cena Internazionale - IV edizione “Magic Show”…la magia è credere, e credere in se stessi: 
se riusciamo a farlo, allora possiamo far accadere qualsiasi cosa



GENERALI ITALIA S.p.A.
AGENZIA GENERALE DI EMPOLI RAMACCIOTTI

Via Jacopo Carrucci, 91/93 • Tel. 0571 78 788
e-mail  agenzia.empoliramacciotti.it@generali.com

www.agenzie.generali.it/empoliramacciotti

Agenti  Alessandro Berti • Claudio Guerrieri
Monica Ferretti • Andrea Taddeini



Programma dal 12 Agosto al 18 Agosto

LUN

AGOSTO
12

MAR

AGOSTO
13

MER

AGOSTO
14

GIO

AGOSTO
15

VEN

AGOSTO
16

SAB

AGOSTO
17

DOM

AGOSTO
18

Risate assicurate con “Gianmaria Vassallo Show”

“I Sinfull” empolesi vincitori di vari contest ci trasmetteranno la loro forza e la loro grinta Rock’n Roll

Ferragosto no Stop…e la Notte in Rosa con “Mamamia in tour”

Si balla con “SARA BAND” 

“MastiSciò”, con Alessandro Masti. Ospiti il campione della grande illusione il Mago Alvin 
e la coppia regina delle imitazioni Erimo e Tina, Borotalco dj e tanti altri ospiti

Scatenarsi un pò...DISCOTECA

Si balla con “Patrizio e i Mampà ” 








