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Il Comune di Capraia e Limite e la Pro-Loco Capraia e Limite daranno vita anche quest'anno a
"E...state sull'Arno – Settembre Limitese", la rassegna che con le sue iniziative coinvolge tutta
la popolazione nelle sue componenti sociali, culturali, sportive e produttive.
L'edizione del 2012 presenta un calendario ricco di eventi di ogni tipo: culturali, sportivi,
musicali, teatrali, mercatini e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Il calendario dell'edizione 2012 apre il 1 Settembre alle ore 15.00 con la Gara ciclistica dei
giovanissimi 7/12 anni - Per il 10° Trofeo Ivo Montagni" che si svolgerà presso la sede della
Pubblica Assistenza Croce d' Oro Limite – seguirà "Bomoboli e Ciambelle" e l'inaugurazione
della mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografico di Limite presso la sede della Pro-Loco
in via A. Negro

Per gli amanti del teatro Giovedì 6 settembre, alle ore 21.00, in piazza Fucini a Limite sull'Arno
il gruppo giovani della Compagnia Teatrale LA NAVE presenta lo spettacolo "OH MAMMA
MIA". E martedi 11 settembre La NAVE presenta "VACANZE FORZATE" di Antonella Zucchini
Venerdì 7 settembre dalle ore 20.30 presso il circolo Arci "Ivo montagni" in via negro
"BIRRARCI 2012"
Per i giovani appassionati di pesca Sabato 8 settembre - "Raduno di pesca" per i ragazzi da 6
a 16 anni in lungarno Trento e Trieste.
Anche quest'anno, domenica 9 settembre, ci attende la "Fierucola di Castra" che, con la mostra
dei prodotti tipici del Montalbano e dell'artigianato locale, accoglie un numero sempre crescente
di visitatori.
Ricca la giornata del 10 settembre durante la quale si terranno la "Fiera di Limite" con il
tradizionale mercatino per le vie del centro e animazioni per bambini, il tutto accompagnato
dalle musiche della Cam Orchestra.
Sabato 14 e Domenica 15 settembre, dalle ore 21.00, in piazza Fucini, si terrà la Festa dei
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Rioni con spettacoli vari e musica. Alle 21.00 del 14 il concerto di Icaro, tribute band di Renato
Zero. Alle 17.00 del 15 verrà inaugurata la Mostra "Donne Artiste" presso la Fornace
Pasquinucci in piazza Dori a Capraia F.na.
Sono 8 le serate di "Music Contest" organizzate dalla CDP di Limite sull'Arno in piazza Vittorio
Veneto che si svolgeranno dal 19 al 23 e dal 27 al 29 alle ore 21.15
Venerdì 21 e Sabato 22 cena-spettacolo di solidarietà a tema presso la Villa Oratorio.
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