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TAVARNELLE

ASSOCIAZIONE SEDE C.F./P.I. E-MAIL/SITO WEB ATTIVITA' PRINCIPALI

Pro-loco Tavarnelle Tiberio Corsi

Pro-loco Sambuca prolocosambuca@aruba.it

www.mcl.it

SETTORE DI 

ATTIVITA'

PRESIDENTE/

RAPPRESENT

ANTE 

LEGALE

Promozione 

del territorio

PIAZZA 
MATTEOTTI – 50028 

TAVARNELLE V.P.

CF 04331090482 

P.I. 04331090482

info@prolocotavarnelle.it 

www.prolocotavarnelle.it

La Pro Loco di Tavarnelle ha come scopo principale l’incremento del 
movimento turistico e lo sviluppo in funzione turistica del territorio comunale. 
A questo scopo l’associazione svolge un’opera di coordinamento tra gli Enti, le 
Associazioni e i cittadini che abbiano interesse alla valorizzazione del 
territorio, organizza feste, spettacoli, escursioni e iniziative, promuove il 
miglioramento e l’abbellimento delle zone di interesse turistico.

Pro-loco San Donato 

in Poggio
Promozione 

del territorio

VIA DEL GIGLIO – 
50028 SAN DONATO 

IN POGGIO

C.F. 

94023240484

Corradino 

Ninci

info@sandonatoinpoggio.it 

www.sandonatoinpoggio.it

La Pro Loco di San Donato in Poggio opera nell’ambito della valorizzazione 
del territorio, promuove le attività e le produzioni locali, sostiene iniziative ed 
eventi, collabora con enti pubblici e privati per il miglioramento e lo sviluppo 
della qualità del territorio. L’Associazione contribuisce anche all’apertura del 
museo “Emilio Ferrari” di Cultura contadina e gestisce l’attività del Centro 
turistico ed informativo di San Donato in Poggio.

Promozione 

del territorio

VIA GRAMSCI 4 – 

50028 SAMBUCA 

VAL DI PESA

CF 94041800486 

P.I. 04588460487

Daniele 

Morganti

La Pro Loco Sambuca opera nell’ambito della promozione del territorio 
favorendone lo sviluppo turistico, la valorizzazione e la tutela del patrimonio 
artistico-ambientale. In particolare, oltre ad interventi volti al miglioramento 
delle capacità ricettive del territorio promuove manifestazioni, spettacoli ed 
iniziative ricreativo culturali per il miglioramento della socialità e 
dell’aggregazione locale. E’ gestita a questo scopo dall’Associazione la sala 
Don Bruni presso il Circolo MCL di Sambuca.

Pro-loco Badia 

Passignano
Promozione 
del territorio

STRADA BADIA 6/A 

– 50028 SAMBUCA 
VAL DI PESA

CF 04439550486 
P.I. 04439550486

Maurizio 
Frosali

La Pro Loco di Badia a Passignano promuove iniziative rivolte allo sviluppo 
turistico e culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle località e 
delle loro tradizioni. A tale scopo organizza spettacoli, incontri, convegni e 
dibattiti, feste paesane; partecipa ad ogni attività finalizzata alla conservazione 
del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio.

Circolo MCL 

Tavarnelle

Attività 
ricreative e 

culturali

VIA ROMA 121 – 
50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA

CF 80018270480 

P.I. 05270660482

Fabrizio 

Chiostrini

L’Associazione promuove ogni iniziativa di carattere mutualistico, culturale, 
formativo, editoriale, ricreativo, sportivo, assistenziale, umanitario di carattere 

civile che risponda alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie. Il circolo 

in questa ottica favorisce l’aggregazione sociale ospitando manifestazioni ed 
incontri culturali, organizzando cene sociali e visite culturali. 
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Circolo "La Rampa" circololarampa@gmail.com

Filippo Ninci societafilarmonica@gmail.com

Comitato Gemellaggio Gemellaggio Federico Bacci gemellaggio.tavarnellevaldipesa@yahoo.it

Cinema  Olimpia Marisa Cavuoti

www.chiantimusei.it

Attività 
ricreative e 

culturali

PIAZZA 

MATTEOTTI 21  – 
50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA

CF 80014670485 

P.I. 01939410484

Armando 

Bartalesi

Il Circolo Ricreativo Culturale La Rampa è un ente di promozione sociale che 
opera nel campo della cultura, della solidarietà, della formazione e della 
promozione umana e civile attraverso la forma associativa. Tra i fini principali 
l’aggregazione e la ricreazione dei cittadini attraverso la gestione del bar, della 
pizzeria-ristorante, della sala da ballo. Sono promosse ed organizzate molte 
iniziative culturali, sportive o dibattito come serate di teatro per bambini, tornei 
di carte e biliardo, scuole di ballo, dibattiti su temi di attualità.

Circolo MCL 
Sambuca

Attività 

ricreative e 

culturali

VIA GRAMSCI, 4  – 

50028 SAMBUCA 

VAL DI PESA

C.F./P.I. 

781690482

Sergio 

Giovannoni

Il Circolo MCL forma i propri iscritti nell’azione di testimonianza cristiana di 
impegno sociale cercando di intervenire per  la tutela dei problemi dei 
lavoratori e delle famiglie. Promuove attività formative, assistenziali, culturali, 
ricreative, cooperativistiche organizzando  gite turistico culturali, aste di 
beneficienza, attività di collaborazione con le altre Associazioni per interventi 
di promozione culturale.

Società Filarmonica 

"G.Verdi"

Attività 

ricreative e 
culturali

VIA SENESE 9  – 

50028 SAN DONATO 
IN POGGIO

CF 94029210484 
P.I. 04183030487

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere socialità e 
partecipazione contribuendo alla crescita culturale e civile della comunità. Tra 
le attività svolte manifestazioni ricreative, culturali e formative.

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA, 35 - 

50028 TAVARNELLE 
VAL DI PESA

Il Comitato di Gemellaggio ha come principale obiettivo la promozione 
dell’integrazione e dell’interculturalità nella società attraverso l’attività di 
scambio con i Paesi gemellati. 

attività 

culturali e di 

promozione 
cinematografi

ca

VIA ROMA 77  – 
50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA

CF 0432607041  

P.I. 0432607041
cinemaolimpia@gmail.com 

www.cinemaolimpia.splinder.com

Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura 
cinematografica attraverso la proiezione di film, dibattiti, pubblicazioni e 
incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico. 
Vengono effettuate circa 250 proiezioni di spettacoli nell’arco di un anno.

Amici del Museo di 

Arte Sacra della Pieve 
di S. Pietro in Bossolo

attività 

culturali – 

conservazione 

del patrimonio 
storico-

artistico

STRADA DELLA 

PIEVE, 19  – 50028 
TAVARNELLE VAL 

DI PESA

C.F.   

94033920482 

Giovanni 

Manetti

Le attività principalmente svolte sono quelle di gestione del Museo attraverso la 
tutela e l’apertura al pubblico dei locali, che ospitano, oltre al Museo di Arte 
Sacra, il Museo della Civiltà Contadina, il Museo del Ricamo Punto Tavarnelle 
ed una sezione di Arte Contemporanea. Il personale volontario garantisce 

l’orario di apertura dei Musei tutti i sabati e le domeniche con i seguenti orari:

orario invernale 15-18
orario estivo 16-19
Sono previste inoltre delle apertura extra su prenotazione per gruppi di studenti 
e comitive.
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Amici della Musica Giuseppe Garro

Big Band 50028

Attività 
concertistiche 

e di 

promozione 
musicale

VIA B. NALDINI,  24 
50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA c/o 

Misericordia di 
Tavarnelle e Barberino

C.F. 

03901400485 P.I. 
03901400485

L’Associazione ha lo scopo di praticare, divulgare e incoraggiare l’ascolto della 
musica e l’esercizio dell’arte musicale in ogni sua espressione artisticamente 
valida. Tra le attività principali vi sono l’organizzazione di concerti o audizioni 
e l’istituzione di scuole musicali per la diffusione e l’apprendimento della 
cultura musicale.

Amici di Badia a 

Passignano Onlus

Socio-

culturale

Via Badia a 
Passignano, 28 – 

50028 

TAVARNELLE 

VAL DI PESA

C.F. 

94209360489

Andrea 

Montagnani

L'Associazione promuove lo svolgimento di iniziative nei settori dell'assistenza 
sociale, della beneficienza, della formazione, dello sport dilettantistico, della 
cultura e dell'arte, anche a favore di persone svantaggiate per condizioni sociali 
o familiari. 

Associazione Poetica 

Chianti Fiorentino

Attività 

culturali e 

letterarie

VIA DELLE FONTI 

38 - 50028 

TAVARNELLE VAL 

DI PESA

C.F. 

94193360487

Donatella 

Pasquali redazionefarepoesia@libero.it

La Sezione Autonoma Poesia Chianti Fiorentino opera nell’ambito della 
promozione e della diffusione culturale sul territorio attraverso 
l’organizzazione di incontri culturali e manifestazioni che riguardino in 
particolare il mondo poetico letterario, ma anche artistico, teatrale e scientifico. 
Organizza corsi didattici per la preparazione dei propri soci e ne valorizza le 
doti letterarie e artistiche. 

Corale di Santa Lucia 

al Borghetto

Attività 

concertistiche 

e musicali

VIA DEL 

BORGHETTO 1 - 

50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA

CF 06029610489 

P.I. 06029610489

Roberto 

Chiostrini

L’Associazione opera nell’ambito della promozione e diffusione della cultura e 
della pratica musicale vocale e strutturale delle celebrazioni religiose, concerti 
di musica sacra e profana a repertorio classico. Essa inoltre  promuove 
manifestazioni pubbliche e private di rilievo culturale in collaborazione con 
altre associazioni, promuove concorsi per pubblicazioni, esecuzioni o 
composizioni musicali, lavora al recupero di opere di divulgazione musicale.

Scuola Musica 

“Officine Creative del 

Chianti”

Attività 

culturali e 
didattica della 

musica

VIALE DELLA 

RIMEMBRANZA - 
50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA

CF 94036050485 

P.I. 0451600048
Fernando 

Guerrieri

scuolamusicatavarnelle@tin.it 

www.scuolamusica.com

L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere didattico, 
informativo e formativo nel settore musicale e di diffondere la cultura e la 
pratica musicale in tutte le sue forme. In particolare svolge:attività continuativa 
per l’apprendimento della musica attività che sollecitino una conoscenza critica 
e storica della musica corsi di formazione musicale di base (ensemble e 
orchestre), corsi individuali di strumento, composizione e canto, educazione 
corale e attività per adulti seminari, laboratori, concerti e iniziative 
partecipazione ad attività musicali sul territorio.

Attività 

concertistiche 
e di 

promozione 

musicale

VIA ROMA 216 - 

50028 TAVARNELLE 

VAL DI PESA

CF 04697790485 

P.I. 04697790485

Giovanni 

Crocchini

Le attività dell’Associazione sono dirette all’analisi e alla sperimentazione in 
campo musicale attraverso l’organizzazione di manifestazioni e concerti. Le 
esibizioni più frequenti consistono in prove di street band organizzate spesso in 
collaborazione con altre associazioni locali per la valorizzazione di iniziative 
sul territorio.
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Mediactive Marco Tani www.mediactivelab.com

info@reikirau.it                 www.reikirau.it

Ueca

Nuvole in Viaggio info@nuvoleinviaggio.it www.nuvoleinviaggio.it

Attività 

culturali e 
multimediali

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA, 35 - 

50028 TAVARNELLE 
VAL DI PESA

CF 05432850484 
P.I. 05432850484

L’Associazione opera nell’ambito della sperimentazione sulla società 
dell’informazione. In particolare si occupa di studio di linguaggi video, 
organizza corsi di formazione sull’utilizzo del video – riprese, eventi e 
produzione di cortometraggi, documentari e video informativi, partecipa a 
Festivals video. Contribuisce all’organizzazione di eventi e workshop, seminari 
e dibattiti circa le sperimentazioni artistiche sui mezzi di comunicazione 
digitale dando vita a nuove forme di produzione e distribuzione di strumenti 
informativi.

RAU Reiki Amore 

Universale
Culturali e 

sociali

Via Lainate, 11 – Rho 

(MI) / Sede distaccata 
Via di Bustecca, 14 

Barberino V.E.

C.F. 
90025640088 P.I. 

03806160960

Giuseppe 

Zanella

L'Associazione, riconosciuta giuridicamente a livello nazionale, ha lo scopo di 
trasmettere la Vibrazione Equilibrata Cosmica tramite le Attivazioni 
Energetiche e si rivolge indistintamente ad ogni essere vivente, per aiutarlo 
nella propria vita, sotto ogni aspetto. Tale metodo è compatibile con tutto; con 
qualsiasi forma di pensiero filosofico, religioso e terapeutico. E' accessbile a 
chiunque e non sono richieste conoscenze particolari; anzi, risveglia le 
potenzialità innate senza creare alcun condizionamento o dipendenza, nel 
rispetto dell'unicità dell'essere.

Attività 

culturali e 

musicali

Via Zante 19, 20138 

Milano - Sede 
operativa Via delle 

Ginestre, Strada 

Canaglia 50028 

Tavarnelle Val di Pesa

CF 97247330158 

P.I. 13090450159

Adriana 

Armaroli segreteria@chiantinmusica.it www.chiantinmusica.it 

L’Associazione UECA opera nel campo della musica, dello spettacolo e 
dell’arte. Organizza eventi in collaborazione con enti pubblici, associazioni, 
aziende e privati. Dal 2005 la UECA organizza a San Donato in Poggio 
CHIANTI IN MUSICA. La manifestazione comprende corsi, concerti, eventi 
culturali e enogastronomici. Gli allievi dei corsi partecipano quotidianamente a 
lezioni tenute da docenti di fama internazionale e ogni sera si esibiscono in 
brevi concerti – Aperitivi Musicali – a cui seguono degustazione di vini che 
coinvolgono numerosi turisti e cittadini.

Attività 
teatrale

Via Pinati, 345B – 
50036 Vaglia (FI) 

C.F./P.I. 
05785410480

Francesca 
Messinese

L'Associazione svolge da molti anni un'attività continuativa nel Comune di 
Barbera V.E. Si occupa della gestione di corsi di formazione teatrale, laboratori 
e seminari sulle discipline teatrali, attività di produzione e distribuzione 
spettacoli con attori professionisti e provenienti dalla propria scuola di 
recitazione, allestimento di saggi e eventi a carattere teatrale. La sede operativa 
principale è il Teatro Regina Margherita di Marcialla e l'attività è regolata da 
Convenzione artistica di durata triennale. Nuvole in viaggio è inoltre impegnata 
su altre sedi in provincia di Firenze a titiolo di collaborazione nelle attività 
teatrali.. Direttore artistico è l'attore, regista ed autore Paolo Ciotti.



ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

Page 5

I Cavalieri di Luce

C.F. 9101769529

BARBERINO

Le Voci di Vico Chiara Giani levocidivico@valdelsa.net

Paolo Gianni

Sara Innocenti

Culturali e 
sociali

Via Lainate, 11 – Rho 
(MI) / Sede distaccata 

PIAZZA 

MATTEOTTI, 18, 
TAVARNELLE V.P.

C.F. 
93541330150

Giuseppe 
Zanella www.icavalieridiluce.it        info@icavalieridiluce.it   

I Cavalieri di Luce sono un'Associazione di volontariato, formata da persone 
provenienti da ogni ceto sociale e culturale; è aperta ad ogni individuo, senza 
distinzione di razza, ideologia o credo. I Cavalieri di Luce vogliono essere un 
riferimento per il cambiamento globale in atto che coinvolge ogni aspetto della 
vita. I loro strumenti sono semplicemente le Mani, la Mente ed il Cuore ed 
operano attraverso la Vibrazione Equilibrata Cosmica, applicata alle 
conoscenze teoriche e pratiche per il raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico 
di ogni individuo.

Gruppo Teatro        
Chi è di Scena

Attività 

teatrale

sede legale Pian dei 

Campi, 7 Poggibonsi – 

Sede operativa Via 
Salvador Allende, 2 

Tavarnelle Val di Pesa

MariaRosaria 

Fioretto
L'Associazione diffonde la cultura teatrale tra giovani e adulti promuovendo la 
conoscenza artistica e letteraria, incontri di aggregazione, corsi teatrali.

Coro Voci Bianche 

Colli Fiorentini

Attività 
concertistiche 

e musicali

Via della 
Rimembranza, 8 / 

Tavarnelle V.P.

C.F.   
91025830489 – 

P.I. 05875470485

Fernando 

Guerrieri www.corovocibianche.com

L’Associazione nasce per creare un coro di voci bianche ed ha lo scopo di 
promuovere attività di carattere didattico e formativo al fine di trasmettere ai 
piccoli cantori una buona teoria musicale ed una buona preparazione vocale.

Musica e 

canto corale

VIA VILLA, 1, LOC. 

VICO D’ELSA -  

BARBERINO V.E . 

C.F. 

05401260483 

L’Associazione organizza ogni anno: incontri di educazione al canto corale 
guidati da un maestro di musica;rassegna ‘Incantar per corti’, presso la fattoria 
Torrigiani a Vico d’Elsa, che si compone di due serate: una dedicata 
all’esibizione del Coro di Vico e di altri cori ospiti, l’altra ad un’altra esibizione 
musicale che cambia di anno in anno (canto lirico, pianoforte, musica rock, 
archi ecc.) trasferte in Italia e all’estero per l’esibizione del coro nel corso di 
concerti, rassegne, festival

Comitato Culturale di 

Tignano
Promozione 

culturale

VIA DI TIGNANO, 81 

– 50021 

BABRBERINO V.E.

CF/P.I. 

04024650485 info@tignano.it

Il Comitato di Tignano opera nel campo della promozione culturale del 
territorio ed ha lo scopo di favorirne lo sviluppo in funzione turistica. 
L’Associazione:coordina l’attività di Enti e associazioni locali allo scopo di 
valorizzare il territorio;organizza programmi artistici, culturali e 
folcloristici;svolge attività di assistenza turistica. A cura del Comitato di 
Tignano la rassegna culturale Tignano Festival, che si tiene ogni anno nel 
periodo estivo nella frazione di Tignano.

Associazione 

Culturale Marcialla
Promozione 

culturale

VIA MORI, 20 – LOC. 
MARCIALLA, 50021 

BABRBERINO V.E.

CF 94102050484 

P.I.05357840486

info@teatromargherita.org 

www.teatromargherita.org

L’Associazione gestisce da molti anni il Teatro Regina Margherita di Marcialla 
attraverso l’organizzazione di:rassegna teatro popolare; rassegna teatro prosa; 
rassegna musica; rassegna teatro ragazzi; laboratori teatrali per ragazzi e adulti; 
stage teatrali;matinè per la scuola;incontri/conferenze/riunioni;saggi
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Archeologia

Luigi Verdiani

Canto corale CF 94098400487 Enrica Lotti

Circolo Semifonte

Elsa Masi

La Ludoteca

Gruppo Archeologico 

ACHU

Sede VIA DELLE 
FONTI, 167 50028 

TAVARNELLE V.P.

CF/P.I. 

94078720482

Roberto 

Agnorelli archeoachu@gmail.com www.achu.it

L’Associazione promuove opera nel campo del supporto alla ricerca, tutela, 
conservazione, restauro, catalogazione, valorizzazione e musealizzazione della 
ricchezza storico archeologica del territorio. Gestisce in questa ottica le 
seguenti strutture:                                                                                 
Antiquarium di S. Appiano
Cappella S. Michele Arcangelo
Archivio storico di Barberino V.E. La fruibilità delle suddette strutture è 
garantita tutto l’anno (sab – dom dal 1 aprile al 1 novembre ore 16:00-19:00 o 
su prenotazione negli altri periodi).
L’Associazione vigila inoltre sui siti archeologici della zona permettendone la 
fruibilità.

Società Filarmonica 

G. Verdi Marcialla
Educazione 

musicale

VIA CASE 

PERIFERICHE – 
MARCIALLA, 50021 

BARBERINO V. E.

CF/P.I. 

94011940486

L’Associazione svolge servizi bandistici di vario genere: religioso, 
istituzionale, accompagnamento a sfilate e iniziative di vario genere.A questa 
attività si affianca il settore didattico-formativo:
- scuola di musica e di avviamento bandistico (studio della teoria musicale e 
dello strumento con particolare attenzione al mondo giovanile)
- corso di tamburi da sfilata
- promozione del valore educativo e sociale della musica come principio di 
aggregazione

Coro Doc Gospel di 

Marcialla

VIA G. MATTEOTTI, 

44 – LOC. 
MARCIALLA, 50021 

BABRBERINO V.E. www.corodocgospel.org

L’Associazione opera nel settore della valorizzazione e della diffusione del 
canto corale attraverso:organizzazione di concerti iniziative di formazione 
iniziative di diffusione nelle scuole e tra i giovani momenti formativi come 
convegni e conferenze iniziative per la salvaguardia del patrimonio culturale 
territoriale

Ricreativo e 
socio-

culturale

VIA BUSTECCA, 4 – 
50021 BABRBERINO 

VAL D’ELSA

CF/P.I. 

94166700487

Giuseppe 

Scandale info@circolino.it   www.circolino.it

Il Circolo opera nel campo ricreativo e promuove varie iniziative a carattere 
culturale, sociale, della musica e della solidarietà in particolare ricolte al mondo 
giovanile.

Associazione 

Francesco e Andrea da 

Barberino
Promozione 

culturale

VIA CASSIA, 80 

50021 BABRBERINO 
V.E.

CF 94082560486 
P.I.05201350484

L’Associazione si occupa di iniziative culturali riguardanti poeti,  artisti, 
esponenti del mondo culturale del territorio di Barberino V.E. Lo scopo 
principale è promuovere lo studio e la ricerca in tali ambiti, anche attraverso 
l’organizzazione di iniziative specifiche, la cura di edizioni critiche, 
manifestazioni di diffusione culturale come convegni, conferenze ed itinerari 
tematici. Promuove inoltre la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio 
culturale territoriale.

Socio-

educativa

VIA DELLA VILLA, 
LOC. VICO D’ELSA 

– 50021 

BABRBERINO V.E.

CF 94068080483 

P.I. 05090150482

Gianna 

Addolorati la-ludoteca@libero.it 

L’Associazione svolge attività di utilità sociale con particolare attenzione al 
mondo dell’infanzia. Le linee guida perseguite sono principalmente:formazione 
di una cultura non violenta e pacifista formazione per una società aperta e 
equilibrata educazione all’intercultura promozione di spazi e tempi per la 
diffusione della cultura
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Linari Classic info@linariclassic.com; linari.classic@yahoo.it

Quelli di Semifonte

Circolo arci Bird

Promozione 

culturale e 

musicale

STRADA DI LINARI, 

58 – 50021 

BABRBERINO V.E.

C.F. 

94105670486 P.I. 

05655210481

Michael Rhys 

Griffiths

L’Associazione organizza ogni anno fin dal 2003 il Festival Internazionale 
della Musica ‘Linari Classic’ nel periodo estivo, costituito da 8-9 concerti di 
musica classica eseguiti da giovani musicisti di alto livello internazionale nelle 
località più suggestive della zona a cavallo tra le province di Firenze e Siena. Il 
concerto di apertura, di ciusura ed alcuni concerti intermedi si tengono a 
Barberino V.E. La formula delle serate prevede che i concerti siano seguiti da 
cene tipiche durante cui si possano creare le condizioni per un contatto, una 
conoscenza ed uno scambio di opinioni tra musicisti e pubblico. Costituiscono 
quindi spesso l’occasione per diffondere la musica di qualità presso un 
pubblico locale sempre maggiore.  Il fatto che molti degli associati Linari 
Classic siano cittadini stranieri che trascorrono in Toscana una parte dell’anno 
e che provengono dai più diversi settori dell’arte, della cultura e della musica 
europea fa si che la manifestazione rappresenti un importante momento di 
promozione del territorio permettendone la conoscenza e la diffusione.

Promozione 
musicale

Via XXV aprile, 2 – 
Barberino V.E.

CF 

CNTLCN45C19
D612W

Luciano 
Cantini lucianocantini@gmail.com 

L’Associazione si propone di promuovere l’aggregazione tra musicisti dilettanti 
di musica leggera di ogni epoca, con particolare attenzione i giovani.

Ricreativo – 

culturale

VIA GUIDACCI, 35/A 

– LOC. VICO 
D’ELSA, 50021 

BABRBERINO V.E.

CF 80036890483 

P.I.05656480489

Gian Lorenzo 

Meocci

Il Circolo Arci Bird opera in campo ricreativo culturale attraverso 
l’organizzazione di serate a tema, proiezione di film per adulti e ragazzi, corsi 
di storia, storia dell’arte, letteratura e attività di piccola biblioteca, attività a 
sostegno della scuola dell’infanzia.

Comitato Onlus 
Happy days

Solidarietà 

sociale

VIA CASSIA, 27 – 

50021 BABRBERINO 

V.E.

CF/P.I. 

94088620482

Anna 

Brancaccio happydaysonlus@yahoo.it 

Il Comitato persegue finalità di solidarietà sociale tramite la ricerca di fondi da 
devolvere a sostegno di situazioni di disagio economico /sociale, collaborando 
con associazioni ed enti locali per la realizzazione di progetti umanitari rivolti 
soprattutto al mondo dell’infanzia.
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Il Giardino Sotto Vico P.I. 05758050487 Luigi Lisi

C.F. 9404760489 

Mondi Aperti

Amici per Linari Culturale Enrico Masini

Barberino and Friends

Didattico-

terapeutica

VIA ZAMBRA, 3A – 

50021 BABRBERINO 

V.E. info@giardinosottovico.org 

Il compito principale è quello di realizzare un’area attrezzata ad orto botanico e 
giardino terapeutico, inteso come luogo didattico e di incontro per bambini, 
ragazzi, famiglie, scuole, anziani per permettere a tutti, specialmente ai più 
svantaggiati, di interagire nel mantenimento della struttura stessa: il Verde 
viene pensato come momento di aggregazione, ricreazione e solidarietà sociale. 
In particolare sono presenti:
Giardino dei 6 sensi;
Serra con piante provenienti da tutto il mondo
Itinerario per ipovedenti e non vedenti
Laboratori per la globalità dei linguaggi
Giardino della ortoterapia                                                                     Sono 
previste attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari), di 
formazione (corsi di aggiornamento e perfezionamento, gruppi di studio e di 
ricerca), e editoriale (pubblicazione di un bollettino, degli studi e delle ricerche 
compiute).

Comitato Spontaneo 

per i Festeggiamenti 

per il Beato 
Davanzato

Culturale-

religioso

C/O PARROCCHIA 
DI  BABRBERINO 

V.E . , VIA F. DA 

BARBERINO, 40

Don Luciano 

Marchetti

L’attività principale del comitato è l’organizzazione quinquennale dei 
festeggiamenti per il Beato Davanzato attraverso iniziative di raccolta fondi e 
manifestazioni varie a sfondo religioso e culturale.

Culturale e 
socio-

educativa

PIAZZA 

TORRIGIANI, 4 LOC. 

VICO D’ELSA – 
50021 BABRBERINO 

V.E.

CF/P.I. 

01166490522

Francesca 

Formiga francesca.formiga@gmail.com

L’Associazione è un centro permanente di promozione sociale e culturale che 
svolge la sua attività prevalentemente nel campo socio-educativo 
attraverso:attività di doposcuola tramite l’organizzazione di laboratori ludico-
educativi presso la scuola elementare di Ulignano;interventi antibullismo sugli 
scuolabus in servizio nei territori di Barberino e Tavarnelle;organizzazione di 
laboratori di intercultura e gestione del conflitto presso scuole elementari e 
medie;organizzazione eventi culturali e cicli di incontri a tema

VIA DELLA 

VILLA, 35 – VICO 
D'ELSA – 50021 

BARBERINO V.E.
C.F. 

91018740521
L'Associazione si occupa di manifestazioni culturali e attività collaterali 
finalizzate alla rinascita del borgo di Linari. 

Gemellaggi e 

attività 
culturali

VIA DI 

BUSTECCA, 14 – 

50021 BARBERINO 
VAL D'ELSA

CF.  

94208490485

Nicola 
Bandinelli barberinoandfriends@hotmail.it

Sviluppa attività culturali per la popolazione del territorio di Barberino Val 
d’Elsa. Programma organizza e gestisce attività per la promozione turistica del 
territorio di Barberino V.E., attività giovanili e non per favorire l’educazione e 
la cooperazione tra i cittadini del Comune di Barberino e i cittadini dei Comuni 
gemellati per sviluppare rapporti di amicizia e fratellanza, attività sportive per il 
raggiungimento dei fini associativi.
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Paolo Biliotti

Culturale

roberta@immobiliareilborgo.it

Artemista Lucia Danesi

Teatro di Gomma Leonardo Ieva

Ivan Morelli

Nuova Compagnia SS. 
Annunziata

Socio-
culturale

Cappella SS. 

Annunziata – loc. 

Linari,  

BARBERINO VAL 
D'ELSA

C.F. 
94212030483

L'Associazione è stata ricostituita sulla base della “Compagnia SS. 
Annunziata”, risalente al 1816, nel rispetto degli statuti e degli scopi originari. 
Come obiettivo principale l'Associazione si prefigge di valorizzare il borgo e la 
frazione di Linari attraverso l'organizzazione di iniziative culturali e 
manifestazioni  che favoriscano la socializzazione tra gli abitanti.

Compagnia di 

Monsanto

Via di Monsanto, 5 – 
Loc. Monsanto 

BARBERINO VAL 

D'ELSA

C.F. 
94195590487 

P.I. 

06141440484

Paolo 

Lazzerini

info@compagniadimonsanto.it 

www.compagniadimonsanto.it

La Compagnia di Monsanto nasce allo scopo di diffondere la cultura e la'rte nel 
settore del teatro in particolare portando in scena le commedie più famose in 
vernacolo fiorentino, partecipando a concorsi teatrali ed organizzando rassegne. 
La Compagnia di Monsanto realizza, produce e distribuisce lungometraggi e/o 
cortometraggi con ogni mezzo tecnico e cerca sempre di valorizzare le 
tradizioni popolari e religiose. Realizza anche attività di incontro e scambio 
culturale con Paesi esteri anche non appartenenti alla Comunità Europea e 
contribuisce allo sviluppo di attività didattiche, sportive e culturali per ragazzi.

Operatori Economici 
di Barberino Val 

d'Elsa

Promozione 

del territorio

Piazza Ugo 
Capocchini, 14 – 

Barberino Val d'Elsa

C.F. 

94110320481 
P.I. 

05745730480

Roberta 

Mugnanini

L'associazione organizza eventi per la rivitalizzazione del centro storico di 
Barberino Val d'Elsa, ed ha come scopo principale l’incremento del movimento 
turistico e lo sviluppo in funzione turistica del territorio comunale.

Attività 

concertistiche 
e musicali

Via Brigate artigiane, 

10/a Rignano 

sull'arno (FI)

C.F. 
91017750489 

P.I. 

05078080487 lucia.danesi@fastwebnet.it

l'Associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione della culLura musicale 
attraverso l'organizzazione di  manifestazioni culturali, concerti, incontri e corsi 
musicali ed ogni altra attività diretta a favorire la conoscenza della musica. Dal 
oltre un decennio organizza corsi estivi “Estate in Musica” con lo svolgimento 
di concerti nel centro storico di Barberino Val d'Elsa. 

Animazione e 

spettacoli

VIA DELLA 

VILLA, 23 – VICO 

D'ELSA – 50021 

BARBERINO V.E.

C.F./ P.I. 

05963710487 leoieva@virgilio.it 

l'Associazione organizza e promuove spettacoli di animazione in particolare 
teatro di strada anche attraverso l'organizzazione di  manifestazioni di 
rievocazione storica.

Associazione ART IN 
CHIANTI

Attività 

concertistiche 

e musicali

VIA DELLA 

VILLA, 30 – VICO 

D'ELSA – 50021 
BARBERINO V.E.

C.F. 

94239020483/ 
P.I. info@artinchianti.it

l'Associazione nasce nel 2014 ed organizza e promuove attività concertistiche 
ed altri eventi culturali oltre ad attività didattiche musicali e corali.
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Associzione THE 

TRIBE

Attività 

culturali e 

didattica della 
musica

Sede operativa 
STRADA DI 

LINARI, 35 – 50021 

BARBERINO V.E. 

Sede Legale L.go 
Bellucci 7/a 53036 

Poggibonsi (SI)

C.F./ P.I. 

01387690520

Filippo 

Zazzeri info@music-tribe.it; www.music-tribe.it

l'Associazione nasce nel 2014 e si propone di diffondere la cultura artistica ed 
ampliare la conoscenza della cultura musicale, favorendo ed organizzando 
manifestazioni culturali, musicali, ricreative e cinematograficeh, rassegne, 
festival ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica. L’Associazione 
promuove attività di carattere didattico, informativo e formativo nel settore 
musicale.

A.S.D. Unione 

Ciclistica Marcialla

Attività 

promozione e 
diffusione 

discipline 

sportive – 
cicloamatori

Sede Legale Via A. 

Mori, 36 – 
Marcialla . 50021 

Barberino V.E. (FI)

C.F. 
94233800485/ 

P.I. 

Giacomo 

Sbaragli

sbaragligiacomo@gmail.com; 

www.facebook.com/unioneciclisticamarcialla

l'A.s.d. Unione Ciclistica Marcialla è una squadra ciclistica amatoriale senza 
alcun fine di lucro che offre la possibilità ai cicloamatori del territorio di 
partecipare, tramite iscrizione, alle manifestazioni agonistiche di ciclismo. 
Inoltre si propone come aggregante per tutti coloro che amano andare in 
biciletta anche senza partecipare a manifestazioni agonistiche.


