


1 tessera 

4500 luoghi non comuni 

240 vicino a casa tua

40.000 soci 
240 circoli 
161 attività ricreative
157 attività culturali 
87 attività sportive
75 sale da ballo

68 locali per concerti

61 circoli impegnati in attività di solidarietà
   e immigrazione
58 teatri
53 spazi per bambini
35 tra cinema e spazi per proiezioni

26 circoli impegnati in attività su salute mentale
16 circoli che offrono servizi di pubblica utilità 
   e mutualismo

L’ARCI Firenze sul territorio

I CIRCOLI DEL COMITATO ARCI DI FIRENZE
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ARCI è cultura, servizi, formazione, solidarietà e tanto altro.
È la più grande associazione di promozione culturale e sociale che 
lavora NEI territori e per i territori.

Organizziamo momenti di socialità e cultura; promuoviamo la pace e 
la collaborazione fra i popoli; ci battiamo per i diritti di tutti, 
contro le discriminazioni; offriamo sostegno ai più svantaggiati. 
Promuoviamo il volontariato come forma di partecipazione attiva ai 
processi sociali e culturali del nostro territorio, certi che il 

cambiamento e il rinnovamento sociale e il sostegno alle fasce più 
fragili della popolazione passino anche dal contributo che volonta-
rie e volontari possono dare.

Offriamo formazione e cura a tutti loro. 
Riceviamo in cambio molto di più.

Diventa socio, sottoscrivi la nostra tessera:
aiutaci a crescere e sostieni l’ARCI! 

Sono tante le attivita’  che svolgiamo. 



il presidente ARCI Firenze
Jacopo Forconi
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Cara socia, caro socio,

Sempre Attiva e Resistente, questo è lo slogan che troverete sulla tessera Arci 
2020/2021 ed effettivamente la nostra Associazione, i nostri Circoli, le nostre Case 
del Popolo e le nostre associazioni di base hanno dato prova di grande attivismo e 
resistenza durante i dif�cili mesi che abbiamo trascorso e che trascorreremo ancora 
per qualche tempo.

Negli ultimi mesi, a causa della pandemia globale, il mondo è cambiato e anche i nostri 
Circoli e le nostre Case del Popolo hanno dovuto adeguarsi a nuove forme di aggregazione. 
Nelle settimane di lockdown tantissime associazioni, pur dovendo chiudere le loro sedi, si 
sono impegnate in attività sociali e solidali, come la consegna di spese e farmaci, e in attivi-
tà culturali e ricreative da remoto, dai concerti da casa degli artisti ai corsi di cucina. È una 
chiara indicazione di come i Circoli e l’associazionismo in genere siano elementi di migliora-
mento delle condizioni di un territorio e della qualità della vita delle persone, sia in 
momenti di grave dif�coltà sia in momenti più tranquilli. 
Un Circolo può dare tantissimo alle persone: è un antidoto contro la solitudine, è un luogo 
che permette di esprimere le proprie passioni e le proprie idee liberamente ed è un luogo 
che vive di volontariato. Per questo motivo è vero anche che le persone, i singoli soci, 
possono dare tantissimo ai Circoli: possono frequentarlo e supportarne le iniziative, possono 
mettere il loro tempo libero a servizio di una comunità o di un quartiere, possono proporre 
e sviluppare iniziative, possono promuovere impegno e divertimento e fare tante altre cose.
In Toscana, e in particolar modo nella provincia di Firenze, i Circoli sono tantissimi e vale 
sempre la pena di impegnarsi per proteggere e migliorare strutture che ancora oggi rendono 
l’esperienza circolistica toscana e �orentina unica su tutto il territorio nazionale, con ovvi 
ed evidenti bene�ci per tutta la comunità.
E' importante stare dalla parte giusta e impegnarsi per migliorare il mondo che ci circonda, 
supportando i Circoli lo si può fare!

Proviamo – con questo libretto – a tracciare un quadro di questo nostro mondo, anche 
attraverso una panoramica delle convenzioni che abbiamo stipulato con tante realtà 
del territorio, e che sono uno strumento con cui ringraziare voi, socie e soci, per 
l’energia e l’impegno con cui tenete viva la nostra associazione.
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Per informazioni e iscrizioni:
cardelli@arci.it
campidellalegalita@arci.it 
FB @campilegalita
www.campidellalegalita.it

ARCI Firenze promuove la cultura della legalità democratica e dell’antima�a sociale 
realizzando iniziative nei nostri circoli e nelle Case del Popolo e coinvolgendo i più 
giovani nel progetto “Campi della Legalità” – attivo dal 2004 e che vede ARCI Firenze 
in prima �la nell’organizzazione dei campi “Liberarci dalle Spine”, realizzati ogni 
anno a Corleone a �anco della cooperativa sociale “Lavoro e non solo”, e “Suvignano 
#benecomune” in provincia di Siena, nella tenuta con�scata all’imprenditore paler-
mitano Vincenzo Piazza su cui già stava indagando Giovanni Falcone a partire dal 
1983. 

Un’esperienza straordinaria di crescita individuale e collettiva, di partecipazione e 
cittadinanza attiva, di formazione e impegno civile per centinaia di ragazze e ragazzi 
che ogni estate partecipano ai campi di lavoro e conoscenza sull’antima�a in varie 
regioni d’Italia.

Promuoviamo inoltre incontri informativi e formativi sui temi della legalità e 
dell’antima�a in scuole secondarie di primo e secondo grado di Firenze e Provincia 
con l’obiettivo di stimolare i ragazzi a conoscere un mondo che, solo apparentemen-
te, gli appare distante, sostenendoli nel percorso di costruzione di un’identità aliena 
da illegalità e sopraffazione.

A partire dal 2018 Arci Firenze organizza la rassegna “I CARE” nei Circolo ARCI del 
proprio Comitato: quattro eventi all’anno in quattro case del popolo differenti 
dedicati all’antima�a sociale e alla cultura della legalità democratica, con presenta-
zioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, mostre d’arte e di fotogra�a.



Attività Internazionali
ARCI Firenze promuove concreti e innovativi progetti di cooperazione internazion-
ale in collaborazione con partner locali e, ad oggi, è presente in tre Paesi: Pales-
tina, Colombia e Siria. 

In Palestina, con i nostri partner abbiamo lavorato per sviluppare il sistema agricolo e 
caseario del villaggio di Beit Doqu, in Cisgiordania, e continuiamo a portare avanti 
progetti per migliorare l’offerta culturale, formativa e ricreativa per i giovani del campo 
di Shu’fat, di Gerusalemme e di Hebron. 
In Colombia promuoviamo la partecipazione femminile, il sostegno agli Accordi di Pace, 
il rispetto dell’ambiente, la costruzione della Pace e il riconoscimento politico delle 
comunità contadine. 
In Siria sosteniamo la lotta dei popoli del Nord della Siria per la costruzione del Confeder-
alismo Democratico: abbiamo cooperato con il Cantone di Kobanê per la ricostruzione del 
sistema idrico distrutto dalla guerra, lavoriamo con il progetto "Una Biblioteca per la 
Pace" per diffondere una cultura di Pace attraverso la rimessa in opera e il rafforzamento 
di uno spazio culturale ed aggregativo di Kobanê e stiamo collaborando con la Fondazi-
one delle Donne Libere del Rojava per coinvolgere le familiari degli ex combattenti 
dell’ISIS nella costruzione della nuova società democratica e promuovere la loro emanci-
pazione economica, culturale e sociale rispetto all’oscurantismo religioso. 

Nei nostri Circoli organizziamo iniziative per presentare i progetti e per far 
conoscere la storia, la condizione politica e sociale di quei luoghi, dando voce a chi 
s’impegna in prima persona per diffondere una cultura fondata su solidarietà e 
diritti.

Per informazioni:
losauro@arci.it
www.arci�renze.it/attivita/internazionali



9Antirazzismo e Immigrazione

Arci Firenze sostiene Mediterranea - Saving Humans

Ci impegniamo per costruire una società più giusta, che vede nell’antirazzismo il fondamento delle 
relazioni tra le persone, per offrire pari opportunità a tutti i cittadini, senza nessuna distinzione, 
qualunque sia la loro etnia, religione o storia personale.
 
Anche per questo, nell’inverno 2018 durante l’emergenza freddo, abbiamo ideato, insieme ad Anelli 
Mancanti, ANPI Firenze, CGIL Firenze e Libertà e Giustizia Firenze, il “Buono Notte”: intervento con cui 
abbiamo potuto offrire un letto e un luogo accogliente a molte persone rimaste fuori dal sistema di 
accoglienza prefettizia a causa dei decreti dell’ex ministro Salvini. Con un totale di oltre 20.000€ raccolti 
e più di 1.100 notti in ostello pagate, il Buono Notte si è trasformato in concreto progetto di inclusione 
sociale. Attraverso una rete diffusa di volontari l’obiettivo è diventato, infatti, quello di aiutare persone 
fuoriuscite dal sistema dell’accoglienza a trovare un lavoro e un alloggio stabile.

Nel 2019 abbiamo aderito alla rete AnG – Accoglienza non Governativa, attraverso la quale abbiamo 
rilanciato “Buono Notte”, che è diventato strumento cruciale di accoglienza e protezione di persone 
rimaste senza alloggio nei drammatici mesi di diffusione del Covid19.

Da molti anni, per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, organizziamo servizi di mediazione 
linguistico-culturale nei presìdi sanitari e nelle scuole, attività che rappresenta uno strumento 
fondamentale per garantire pari diritti ai cittadini di origine straniera.

Fin dal 1998 gestiamo gli sportelli legali per cittadini immigrati in diversi Comuni del territorio 
metropolitano e dal 2015 abbiamo organizzato un servizio di sportello anche presso la nostra sede in 
piazza dei Ciompi. Con 10 sportelli in totale rispondiamo a una media di 10.000 utenze ogni anno, le cui 
richieste riguardano principalmente domande di cittadinanza e rinnovo di permessi di soggiorno. Più 
avanti trovate la lista completa dei nostri sportelli legali con tutte le info utili.

Nel Mediterraneo, dall’estate 2018, una persona ogni ha perso la vita, spesso nel silenzio e 
nell’indifferenza. Questo è uno dei risultati della scellerata campagna di criminalizzazione delle Ong e 
degli operatori umanitari. Una nave, la Mare Jonio, dai primi di ottobre 2018 ha iniziato a solcare il 
Mediterraneo, in missione in acque internazionali per monitorare, chiamare i soccorsi e, spesso, salvare 
centinaia di vite. Vite di chi non ha avuto altra scelta se non quella di s�dare il mare, su imbaracazioni 
di fortuna e in condizioni proibitive, per cercare di avere una vita. 

La risposta dell’Europa e dell’ex ministro dell’Interno ha rappresentato una pagina buia della soria del 
nostro Paese, in cui la discriminazione è diventata prassi di Stato, in cui per mera propaganda si è 
proceduto sistematicamente a metetre in atto violazioni delle leggi internazionali e del mare, comprese 
quelle che impongono il salvataggio di vite umane. 

Per fermare questa barbarie è nato il progetto Mediterranea Saving Humans, che ha raccolto attorno a sé 
migliaia di persone, dando vita a mobilitazioni spontanee per sostenere i volontari della Nave e 
supportarli con campagne di terra per raccogliere fondi destinati al pagamento delle sanzioni comminate 
dal Governo italiano e permettere così alla Nave Mare Jonio di tornare ogni volta in mare per salvare 
dall’annegamento altri uomini, donne, bambine e bambini. 
Arci è tra i fondatori del progetto e il Comitato di Arci Firenze si è impegnato, insieme ai propri circoli, a 
sostenere Mediterranea e la Mare Jonio, con una moltitudine di iniziative sui territori, nei circoli, con 
l’obiettivo di permettere alla Mare Jonio di continuare nel suo viaggio, offrendo speranza e umanità.
Scopri come sostenere Mediterranea su mediterranearescue.org



FIRENZE
Sede Arci Firenze, Piazza dei Ciompi, 11
Per appuntamenti:
055 262970 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 18.00 
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422 
buffa.arci@gmail.com 
Orario sportello:
Venerdì 15.00 – 18.30 

SCANDICCI
Piazzale della Resistenza c/o Palazzo Comunale
Per appuntamenti:
immigrazione@arci�renze.it – 055 26297269 da 
Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
tel: 055 7591555 – 565 solo in orario di sportello 
r.menichetti@comune.scandicci.�.it
www.comune.scandicci.�.it/index.php/immigrazion
e.html 
Orari sportello:
Lunedì e Venerdì 9.00 – 13.00
Martedì e Giovedì 15.00 – 18.00
Sab 9.00 – 12.00 

LASTRA A SIGNA
Via Cadorna, 1 c/o Punto Amico 
Sportello Immigrazione
Per appuntamenti:
immigrazione@arci�renze.it – 055 26297269 da 
Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
buffa.arci@gmail.com
tel. solo per messaggi WhatsApp 3398498422
Orari sportello:
Martedì 10.00 – 13.00 e Giovedì 15.00 – 18.00 
-
Sportello Orientamento al Lavoro
Per appuntamenti:
Piemontese.arci@gmail.com – 055 26297269 da 
Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
Orari sportello:
Martedì 9.00 -12.00 e Giovedì 15.00 – 18.00

PONTASSIEVE
Via Tanzini 30 c/o Palazzo Comunale
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30 e 
Giovedì 15.00 – 18.00 
Tel. solo per messaggi WhatsApp 3398497824
mburberi@comune.pontassieve.�.it
Orari sportello:
Martedì 9.00 – 12.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
Giovedì 15.00 -18.00

GREVE IN CHIANTI
Palazzo del Fiorino, piazza Matteotti 11
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30 
055 8545280 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmai.com 
Orari sportello:
Lunedì e Venerdì 9.30 – 12.30

IMPRUNETA – Loc. Tavarnuzze
Via Fratelli Rosselli 6 c/o sede distaccata del 
Comune
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30 
055 2372138 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmail.com
Orari sportello:
Mercoledì 9.30 – 12.30 

TAVARNELLE VAL DI PESA
Via Benedetto Naldini 44 c/o Distretto 
socio-sanitario “Il Borghetto”
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30 
055 8050875 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 388 9080515
arci�renze3@gmail.com 
Orari sportello
Giovedì 9.30 – 12.30

SAN CASCIANO VAL DI PESA
Via della Volta 4, San Casciano in Val di Pesa, 
Palazzo Comunale
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30
055 8256206 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 388 9080515
arci�renze3@gmail.com 
Orari sportello:
Lunedì 15.00 – 18.00 

RIGNANO SULL’ARNO
Palazzo comunale, piazza della Repubblica, 1
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30
055 2696181 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmail.com 
Orari sportello:
Giovedì 9.30 – 12.30 

FIGLINE E INCISA VALDARNO
Comune di Figline, piazza IV Novembre, 3
Per appuntamenti:
055 8360304 da Lunedì a Venerdì 9.00 – 12.30 
055 9125217 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8497824
mburberi@comune.pontassieve.�.it
Orari sportello:
Martedì 15.30 – 18.30
Venerdì 9.30 – 12.30 
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città futura
novaradio.info 101.5 FIRENZE

87.8 MUGELLO
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La Cultura è un �lo sottile che tiene unite le comunità e fa vivere i luoghi, un’arma potente per 
combattere ignoranza e intolleranza e una bussola necessaria per partecipare alle scelte per un 
futuro migliore.
Per questo, il Comitato di Arci Firenze s’impegna direttamente nella produzione di eventi culturali 
e sostiene le iniziative delle associazioni e dei circoli per la diffusione di un modello culturale 
fondato su inclusione e partecipazione. 

Novaradio Città Futura è la radio comunitaria dell’Arci di Firenze. Dal 1992 è un progetto 
sociale e culturale che dà voce ad aggregazione e ricerca, sperimentazione e diffusione di 
nuove tendenze, supportando l’autoproduzione giovanile e l’inclusione sociale. Ad oggi 
circa quaranta volontari e volontarie producono oltre quindici trasmissioni, che arricchis-
cono il palinsesto realizzato dalla nostra redazione giornalistica.

Trasmette sui 101.5 Mhz nell’area metropolitana �orentina e sugli 87.8 Mhz per l’area del 
Mugello, in DAB+ nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena. Sul web si 
ascolta in streaming su www.novaradio.info
 
Ascolta Novaradio!



Memoria dell’Antifascismo 
ARCI Firenze s’impegna nel tener viva la Memoria dell’Antifascismo e della Resistenza 
perché questi sono i semi da cui siamo orgogliosi di esser nati.

antifascismo
memoria

Promuoviamo le forme d’arte e la creatività come strumenti di critica e ri�essione.
Dal 2013 abbiamo promosso A_Zero Violenza!, il concorso gra�co ideato da Arci Firenze 
in occasione del 25 novembre, per realizzare un manifesto contro il femminicidio e ogni 
forma di violenza sulle donne. 
Quasi 500 partecipanti per la maggior parte giovanissimi studenti, si sono cimentati negli 
anni in questo concorso che ha un successo sempre crescente.
Dal 2019 promuoviamo invece A_Zero Pregiudizi, stesso concorso ma contenuti diversi. 
Ai ragazzi e alle ragazze chiediamo di esprimere il loro punto di vista sugli stereotipi di 
genere e di metterlo in gra�ca su un manifesto che distribuiamo in tutti i nostri 240 
circoli.

 



 

 

CorsiCorsi
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Sono tanti e in continua crescita i corsi che i Circoli sul territorio offrono ai propri soci, 
per coltivare le proprie passioni e accrescere le proprie competenze. Anche il comitato 
ARCI Firenze promuove corsi rivolti a tutti i soci, per stimolare la creatività delle perso-
ne, attraverso la cultura e la condivisione.

Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri 

. 

Scrittura d’evasione

 

Monica Sarsini nella scuola carceraria del carcere di Sollicciano, da cui sono nate due 
raccolte di racconti: “Alice nel paese delle domandine” (2011) e “Alice, la guardia e 
l’asino bianco” (2013), “Racconti dalla casa di nessuno” (2019), editi dalla casa 
editrice Le Lettere. 

Dal 2016 Scrittura d’evasione è aperto anche agli esterni: è un progetto che vuole 
sostenere le persone detenute e offrire a tutti i partecipanti un’occasione per aprirsi 
all’ascolto e al racconto di sé e del mondo, entrando in contatto con scrittori e 
professionisti della parola scritta.

Un altro ambito nel quale possiamo vantare una lunga e collaudata esperienza è 
quello dell’insegnamento dell’italiano lingua seconda a cittadini immigrati di ogni 
età, infatti in molte scuole gestiamo progetti di alfabetizzazione e mediazione cultu-
rale per studenti delle primarie e secondarie mentre in diversi nostri circoli e case del 
popolo vengono organizzati corsi di insegnamento dell’italiano lingua seconda per 
cittadini immigrati adulti. Quest’ultima attività delle nostre basi associative ha 

-
zione per insegnanti volontari che sono stati organizzati dal Comitato Territoriale di 
ARCI Firenze.



-

Sociale | Sostenibilità | Infanzia
ARCI Firenze è impegnata nella lotta all’esclusione sociale e agisce per tessere una rete di servizi 
di qualità per tutti, a cominciare dai soggetti più a rischio di esclusione e marginalità.
Promuove la creazione di ambienti accoglienti, iniziative e pratiche di sostenibilità ambientale.
ARCI Firenze ha costruito uno stretto legame con le scuole del territorio, con cui organizza incon-
tri su solidarietà e pace, consumo responsabile, educazione alle differenze e al dialogo.
Il nostro pianeta ha bisogno di un cambio radicale di sistema e ognuno di noi può esserne parte. 
Arci Nazionale ha avanzato una proposta di riduzione dei consumi e di corretto utilizzo delle 
risorse da attuarsi entro l’anno 2021. Ci piacerebbe che sia Arci Firenze, sia le associazioni af�lia-
te siano parte del cambiamento e di una reale sostenibilità ambientale. 

Per questo abbiamo deciso di proporre un progetto a tappe di riduzione, riuso, smaltimento corretto dei 
ri�uti e codi�cazione di strategie ad hoc per un minore impatto ambientale dei nostri circoli e dell’intera 
nostra associazione. Porsi un obiettivo di riduzione dei ri�uti per rendere le nostre strutture più sosteni-
bili, coinvolgere i soci e la comunità locale in un accrescimento della propria consapevolezza relativa a 
questi temi; costruire una formazione condivisa a partire dalle nuove generazioni: questi sono gli intenti 
che ci muovono e che vorremmo diventassero un punto d’incontro e di lavoro stabile fra tutte le nostre 
realtà associative.

Il progetto Impatto Clima si articola in più tappe, de�nendo così un percorso che coinvolge l’intero 
mondo Arci �orentino, oltre che una serie di partner con i quali è stato programmato il lavoro comune.

1.L’acqua in circolo è Chiara è la campagna per promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto che mette 
insieme Publiacqua, Arci Firenze e Water Right Foundation. L’obiettivo è quello di ribadire qualità e 
sicurezza dell’acqua erogata dal rubinetto di casa e sollecitare, nello stesso tempo, una ri�essione sulla 
fortuna di abitare un territorio dove essa è garantita quotidianamente sottolineando quindi la necessità 
di utilizzarla con intelligenza. Nei circoli l’acqua del rubinetto viene veri�cata con puntuali campiona-
menti da parte del laboratorio Publiacqua. 
Le case del popolo già coinvolte a partire dal 2019 sono 41 per un totale di 2184 bottiglie in vetro conse-
gnate ai circoli. Secondo la stima di Publiacqua, ogni Circolo ha risparmiato 10 bottiglie di plastica al 
giorno, 70 alla settimana, 3640 bottiglie all'anno, per un totale di 145,6 kg di plastica risparmiati, 7680 
kg di petrolio risparmiati per la produzione, 46,41 litri di carburanti in meno, 364 kg di c02 non emessi, 
800€ risparmiati all’anno a Circolo

2.Circoli ad energia verde in collaborazione con Energiachiara: 50 circoli hanno optato per una 
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile.

3.Circoli con ecotappa in collaborazione con Alia SPA e Aer SPA: 18 circoli che hanno deciso di ospitare 
centri di raccolta di ri�uti “particolari”.

4.Circoli con impianti fotovoltaici, coibentazione o solare termico: 14 circoli hanno intrapreso la 
strada del risparmio energetico e della produzione di energia rinnovabile attraverso l’installazione di 
caldaie a condensazione e di impianti fotovoltaici e la realizzazione di forme di coibentazione della 
struttura.
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www.arci.it/convenzioni/



Per i Soci Arci, oltre alle convenzioni stipulate dal Comitato, anche tante Convenzioni 
Nazionali per eventi culturali, acquisto di beni e servizi, occasioni di svago e letture 
per essere sempre informati! 
Di seguito vi diamo alcune anticipazioni, ma per conoscere tutte le opportunità per i 
Soci, visitate il sito 

www.arci.it 

MOSTRE - MUSEI - TEATRI E CINEMA

Sono oltre 200 i teatri su tutto il territorio nazionale, convenzionati ARCI; 180 i siti 
culturali tra musei e spazi espositivi, 50 i cinema!

FESTIVAL

Festival Teatri di Vetro 
Teatri di Vetro è un progetto ideato e realizzato dall’associazione culturale “Il triango-
lo scaleno” a Roma, per la programmazione di danza, teatro e musica.
www.teatridivetro.it

L’ultima Luna d’Estate 
Festival del Teatro Popolare di Ricerca a cura Teatro Invito – Lecco
Festival teatrale nel Parco di Montevecchia e della val Curone (in Brianza), che unisce 
interessi di tipo culturale, ambientale, turistico ed enogastronomico.
www.teatroinvito.it

Lucca Film Festival
Evento annuale per la celebrazione e diffusione della cultura cinematogra�ca
www.lucca�lmfestival.it

SANA Bologna
Il più grande Salone internazionale del biologico e del naturale, negli spazi di Bologna 
Fiere. 
www.sana.it

Torino Film Festival
Festival internazionale di Cinema, giunto, nel 2018, alla sua 36° edizione.
www.torino�lmfest.org
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EDITORIA

ECO - L’educazione sostenibile
Trimestrale edito dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro onlus.
Sul sito www.shop.weecnetwork.it, tramite il codice coupon ARCI2019, si otterrà uno 
sconto del 20% sull’acquisto dell’abbonamento.
www.rivistaeco.it

Left – L’unico giornale di sinistra
Editoriale Novanta 
Riduzione del 10% su abbonamento annuale cartaceo + digitale.
Per informazioni sulle modalità di pagamento scrivere a:
abbonamenti@left.it
tel. 800-969 831 | www.left.it

Internazionale
Ogni settimana il meglio dei giornali di tutto il mondo
Riduzione per i soci Arci: abbonamento annuale 99 euro, per la versione cartacea e 
70 euro per quella digitale.

Altreconomia
Mensile d'informazione indipendente.
Riduzione del 10% sull’abbonamento annuale carta + digitale. 
Per abbonarsi scrivere a: abbonamenti@altreconomia.it
tel. 02 89919890 | www.altreconomia.it

Il Manifesto quotidiano
Riduzione del 10%. 

Info e abbonamenti: maniabbonati@ilmanifesto.it

Morini e Maggiore Rent
Prezzi scontati per i soci

Worth Wearing
Prima piattaforma online di realizzazione t-shirts allo scopo di �nanziare progetti 
e idee di cambiamento
www.worthwearing.org 

Unipol Assicurazioni
Prezzi scontati per i soci

SCONTI VARI
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www.arci�renze.it/diventa-socio/sconti-per-i-soci/ 



OF/OPERA DI FIRENZE MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO
Corso Italia 16, Firenze
Riduzione del 10% su tutti i biglietti dei concerti e 
degli spettacoli prodotti dal Teatro in qualsiasi 
settore
tel. 055/2779276 / 0552779254 
www.maggio�orentino.com

TEATRO AURORA / Scandicci
Via San Bartolo in Tuto 1, Scandicci
Biglietto ridotto per i soci arci
tel. 055/740677 
www.toscanaspettacolo.it/teatro/teatro-aurora/

TEATRO CANTIERE FLORIDA
Via Pisana 111/r, Firenze
Riduzione del 20% sui biglietti interi della stagione 
teatrale 2020/2021
tel. 055/7135357   www.teatro�orida.it

TEATRO COMUNALE CORSINI / Barberino di 
Mugello
Viale della Repubblica 3, Barberino del Mugello
Riduzione di €2,00 sui biglietti della stagione teatrale 
2020/2021
tel. 055/841237 www.catalyst.it 
www.teatrocorsini.it 

TEATRO COMUNALE NICCOLINI / San Casciano in 
Val di Pesa
Via Roma 47, San Casciano in Val di Pesa
Biglietto ridotto per i soci arci 
tel. 055/8256388   www.teatroniccolini.it 

TEATRO DELLE DONNE / TEATRO MANZONI / 
Calenzano
Via Pietro Mascagni 18, Calenzano
Riduzione di €3,00 sugli spettacoli della stagione 
teatrale 2020/2021 e di Avamposti CalenzanoTeatro-
Festival sui quali non è già applicata una riduzione
tel. 055/8876581   www.teatrodelledonne.com

TEATRO DELLA LIMONAIA / Sesto Fiorentino
Via Gramsci 426, Sesto Fiorentino
Riduzione del 15% sui biglietti 
della stagione teatrale 2020/2021
tel. 055/440852   www.teatrodellalimonaia.it   

TEATRO DELLE ARTI / Lastra a Signa
Via Giacomo Matteotti, 8, Lastra a Signa
Riduzione per i soci arci
tel. 055 8720058

TEATRO DELLE SPIAGGE
Via del Pesciolino 26/a (tram. via Pistoiese) 
Firenze, 1° piano centro commerciale Conad
Riduzione di €2,00 sui biglietti 
della stagione teatrale 2020/2021
tel. 055/310230 www.teatridimbarco.it 

TEATRO DI RIFREDI
Via Vittorio Emanuele II 303, Firenze
Riduzione di €2,00 sul costo dei biglietti per la 
stagione teatrale 2020/2021 (escluso il sabato)
tel. 055/4220361-2    www.teatrodirifredi.it

TEATRO GIOTTO, VICCHIO 
Piazza dei Buoni 1, Vicchio
Biglietto ridotto per i soci arci 
tel. 0558439225 
www.toscanaspettacolo.it/teatro/teatro-
comunale-giotto/

TEATRO LIPPI 
Circolo Arci Lippi 
Via Pietro Fanfani, 16, Firenze
Ingresso riservato ai soci arci
tel. 055 412161

TEATRO PUCCINI
Via delle Cascine 41, Firenze
Biglietto ridotto per i soci arci ove praticabile e 
accordato.
tel. 055/362067 www.teatropuccini.it
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MUSEI CIVICI FIORENTINI 
Ingresso con biglietto ridotto per i soci Arci:
Museo di Palazzo Vecchio
Museo Stefano Bardini
Cappella Brancacci
Fondazione Salvatore Romano
Museo Novecento ed eventuali mostre temporanee 
ivi in svolgimento
Forte di Belvedere durante l’apertura estiva
055/2625962 www.museicivicifiorentini.comune.fi.it 

PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi, Firenze
Riduzione sul prezzo dei biglietti d’ingresso per i soci 
arci.Possibilità di realizzazione di visite guidate 
all’interno della mostra ad un prezzo ridotto per i 
soci arci.
tel. 055/2776461 - www.palazzostrozzi.org

MUSEO GALILEO
Piazza dei Giudici, 1, Firenze
Biglietto ridotto per i soci arci (7€ invece di 10€)
tel. 055 265311 – www.museogalileo.it

MUSEO LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI
Via del Castellaccio 1r, Firenze
Visite al prezzo ridotto di 5€ per guide organizzate.
Sconti per i soci arci per gli eventi speciali come cene 
storico-rinascimentali e mostre temporanee.
tel. 055 295264 
www.museoleonardodavincifirenze.com

CINEMA ADRIANO
Via Romagnosi 46, Firenze
Riduzione di €2,00 sui �lm in 2D e in 3D.
tel. 055 483607 - www.cinemaadriano.it

CINEMA GARIBALDI (Arzach) / Scarperia
Largo De André – Via Lippi, Scarperia
Ingresso a sconto (prezzo ridotto) nella serata del 
venerdì.
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione ad ogni 
corso proposto
tel. 0558430341

CINEMA IL PORTICO
Via Capo di Mondo, 66, Firenze
Biglietto ridotto per i soci arci per i �lm del lunedì, 
martedì e giovedì (escluso festivi e il periodo 
natalizio dal 23/01 al 06/01)
Biglietti ridotti per “eventi speciali” concordati
tel. 055 669930 – 
www.cinemailportico.wordpress.com
 
CINEMA LA COMPAGNIA
Via Cavour 50/r, Firenze
Biglietto ridotto per la programmazione ordinaria 
2020/2021. Il prezzo del biglietto può variare in base 
al �lm in programma; sono esclusi festival ed eventi 
speciali
tel. 055/268451   www.cinemalacompagnia.it 

CINEMA ODEON
Piazza Strozzi 2, Firenze
Biglietto ridotto del 22% per i soci arci dal lunedì al 
venerdì (escluse festività)
tel. 055 295051 - www.odeonfirenze.com

FONDAZIONE CULTURALE N. STENSEN
Viale Don Minzoni 25/c, Firenze
Riduzione di €2,00 sulle proprie proiezioni nel 
programma cinematografico 2020/2021
tel. 055/576551   www.stensen.org 

CINEMA NEI CIRCOLI ARCI
Cinema Antella, via di Pulicciano, 53, Bagno a Ripoli
Cinema Castello, via Reginaldo Giuliani, 518, Firenze
Cinema Il Girone, via Aretina, 24, Fiesole
Cinema La Filarmonica (San Donato in Poggio), via 
Senese, 9, Tavarnelle Val di Pesa 
Cinema San Quirico (CDP Fratelli Taddei), via Pisana, 
576, Firenze
Cinema Accademia (CRC Eugenio Curiel), via 
Montanelli, 35, Pontassieve

TESSERA AGIS-ANEC
Sconto �no al 30% sui biglietti d’ingresso dei giorni 
feriali nelle sale aderenti alla FICE e del 30% sui 
biglietti del lunedì e del martedì nelle sale aderenti 
all’Agis-Anec per i possessori della tessera Vola al 
Cinema. I soci Arci interessati a usufruire della 
convenzione potranno richiedere, a un costo 
inferiore ai 4,00€ la tessera di validità annuale Vieni 
al cinema rivolgendosi ad Arci Firenze.

Cinema del circuito FICE nel territorio di Arci Firenze: 
Cinema Giotto di Borgo San Lorenzo, Cinema 
Adriano, Sala Esse, Stensen, Il Portico, Spazio Al�eri, 
Spazio Uno di Firenze

CHILLE DE LA BALANZA
via di San Salvi 12, Firenze
Biglietto ridotto a 5€ durante la programmazione 
della stagione 2020/2021
tel. 055/6236195   www.chille.it

CIRKFANTASTIK
Festival Internazionale di Circo Contemporaneo - 
Teatro - Musica
Evento principale: 19-22 settembre 2019
Parco delle Cascine (Viale degli Olmi/Piazzale del Re)
Riduzione di 2€-3€ sul prezzo dei biglietti nelle 
manifestazioni organizzate
www.cirkfantastik.com 

EVENTI MUSIC POOL
Via Niccolini 3e, Firenze
Biglietto ridotto del 10% su tutti gli eventi per i soci 
arci
tel. 055/240397 www.eventimusicpool.it
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FABBRICA EUROPA – XXVII Edizione 
Ex Scuderie Granducali, Piazzale delle Cascine 4/5/7
3 settembre – 8 ottobre 2020 
Riduzione del 20% sul biglietto intero 
tel. 055/351599 / 0552638480 - 
www.fabbricaeuropa.net

FESTIVAL DEI POPOLI – 61° Edizione  
c/o Palazzo Giovane vicolo S. Maria Maggiore 
1, Firenze
15-22 novembre 2020
Riduzione sui biglietti e gli abbonamenti della 
manifestazione
biglietto singolo ore 15.00-20.30: Intero 5€ - 
Biglietto soci arci 4€
biglietto singolo dalle ore 20.30: Intero 7€ - 
Biglietto soci arci 5€
abbonamento completo: Intero 60€ - Abbona-
mento soci arci 40€
abbonamento giornaliero: Intero 10€ - 
Abbonamento soci arc 7€
tel. 055/244778   www.festivaldeipopoli.org

FESTIVAL DEL VIAGGIO
Spazio Alfieri, via dell’Ulivo 6
24-26 settembre 2020
Priorità di prenotazione agli eventi del Festival
www.festivaldelviaggio.it 

FLORENCE QUEER FESTIVAL / 18° Edizione
13-18 ottobre 2020
Biglietto ridotto per i soci arci
www.florencequeerfestival.it

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI 
FIESOLE
Via delle Fontanelle 24, San Domenico di 
Fiesole
Riduzione sui biglietti della stagione concertis-
tica 2020/2021
tel. 055/597851   www.scuolamusicafiesole.it 

KOREA FILM FESTIVAL / TAEGUKGI – 
Toscana Korea Association
Via San Domenico 101, Firenze
23-30 Settembre 2020
Sconto del 10% (prezzo ridotto) su tutte le 
iniziative didattiche e culturali organizzate 
dall’associazione
tel. 055/5048516  www.koreafilmfest.com

MUSICUS CONCENTUS
Piazza del Carmine 14, Firenze
Biglietto ridotto agli eventi della rassegna “A 
Jazz Supreme”
Ingresso a prezzo ridotto in eventi concordati
tel. 055/287347   www.musicusconcentus.com

RIVER TO RIVER 
Florence Indian Film Festival 
3-8 Dicembre 2020
Ingresso ridotto per i soci arci
tel. 055 286929 www.rivertoriver.it 

LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL
10-14 Novembre 2020
Ingresso ridotto per i soci arci
info@schermodellarte.org - 
www.schermodellarte.org

TEMPO REALE 
Villa Strozzi/Via Pisana 77, Firenze
Ingresso a prezzo ridotto per i soci arci in 
eventi concordati
tel. 0557172270 www.temporeale.it

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
TOSCANA (Teatro Verdi)
Via Ghibellina 99, Firenze
Riduzione sul prezzo dei biglietti d’ingresso 
per i soli concerti dell’ORT al Teatro Verdi di 
Firenze, con un prezzo agevolato pari a: 
€14,00 anziché €16,00 in platea e I ordine di 
palchi e €11,00 anziché €13,00 per galleria, II 
(ai quali aggiungere €2,00 di prevendita) 
durante la stagione concertistica 2020/2021
tel. 055/212320 www.teatroverdifirenze.it
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LIBRERIA ALFANI 
Via degli Alfani 84/86R, Firenze
Sconto del 5% sui romanzi
tel. 055 2398800 - www.librerialfani.it/

LIBRERIA MARABUK 
Via Maragliano 29/e, Firenze
Iniziative e prenotazioni in collaborazione con 
Arci Firenze
tel. 055 360437 

LIBRERIA MENABÒ 
Via Cento Stelle 5/b, Firenze
Sconto del 5% su tutti i libri (escluso scolastici)
tel. 055/608041   www.libreriamenabo.it

LIBRERIA RINASCITA 
Via Antonio Gramsci 334, Sesto Fiorentino
Sconto del 5% su testi scolastici
tel. 055/440107 - www.rinascitasesto.it

LIBRERIA TEMPOLIBRI 
Via Naldini 45, Tavarnelle
Sconto del 5% su tutti libri (escluso gli scolas-
tici)
tel. 055/8050283 - www.tempolibri.it

RELAXO STUDIO 
Via di Compiobbi 2D, Loc. Vallina, Bagno a 
Ripoli
Prezzo della sala prova, a seconda della 
grandezza, di €25,00, €30,00, €35,00 e €40,00 
per sessioni di due ore e mezzo a partire dalle 
15.00 �no alle 01.00.
Per conoscere il prezzo dello studio e dei 
servizi video, scrivere a info@relaxostudio.com 
tel. 055 696045 – www.relaxostudio.com 

CICLI SERGIO BIANCHI
Via San Gallo 38-42 r. Firenze
Sconto del 10% su acquisto biciclette e su 
riparazione cicli; sconto del 15% su abbiglia-
mento. Gli sconti non sono cumulabili con 
promozioni e saldi in corso.
tel. 055/499385   www.ciclisergiobianchi.it

CIRCULAR FARM
La Fattoria Urbana Circolare
Via di Triozzi 31/A, Scandicci
Sconto del 10% sui prodotti aziendali a 
marchio Funghi Espresso;
Sconto del 10% per workshop e formazione nel 
settore dell’agricoltura circolare;
Sconto del 10% per eventi e degustazioni.
tel. – www.circularfarm.it – 
www.funghiespresso.com 

COOPERATIVA SOCIALE ULISSE
via Attavante 5, Firenze
Sconto del 10% sulle biciclette in vendita 
nell'O�cina di via Baccio Bandinelli 84/B.
La vendita avviene ogni venerdì 15.00 previa 
prenotazione.
tel. 055/6505295   www.cooperativaulisse.org

FLORENCE BY BIKE
Via San Zanobi 54/r, Firenze
Sconto del 10% su noleggio biciclette 
tel. 055/488992   www.florencebybike.it

IL VILLAGGIO DEI POPOLI - BOTTEGA DEL 
MONDO
Via dei Pilastri 45/r, Firenze
Sconto del 10% su acquisti di importo pari 
almeno a euro 25,00, e�ettuati su prodotti 
alimentari, cosmetici e cura casa, con 
esclusione di quelli già scontati
tel. 055/2346319   www.villaggiodeipopoli.org 

USATO BENE MANI TESE 
Il Cantiere delle Alternative di Mani Tese
Via della Pieve 43b, Pieve a Settimo (Scandicci)
Sconto del 10% sulla vendita dei prodotti del 
mercatino
tel. 055 720006 - www.usatobenemanitese.it
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corsi, 
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e servizi %
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARZACH
Via del Casato 18 Sesto Fiorentino
Sconto del 10% per ogni consumazione presso 
l’Osteria Vegetariana
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione ad ogni 
corso proposto
tel. 0554490614 www.arzach.it 

DEAPHOTO / Didattica e progettazione 
fotogra�ca
Via Giovanni Antonio Dosio 84/2, Firenze
Sconto di €10,00 sulla quota d’iscrizione a tutti i 
corsi di fotogra�a (non cumulabile con altre 
promozioni)
tel. 338/8572459   www.deaphoto.it

ERBORISTERIA MEDICINALE TOSCANA
Piazza dei Ciompi 12, Firenze
Sconto del 6% sui prodotti erboristici, cosmetici, 
nutraceutici e curativi
tel. 055/241279

IL PANINO TONDO
Via Montebello 56r, Firenze
Sconto su listino del 10%. Per ordini telefonici o 
via web indicare codice ARCI68 ed esibire tessera 
Arci alla consegna
tel. 055/5385465   www.ilpaninotondo.it 

ISTITUTO FRANCESE
Piazza Ognissanti 2, Firenze
Riduzione sulle iscrizioni ai corsi e alla biblioteca
tel. 055/2718801   www.institutfrancais.it/firenze

JOKOL'ARTE JUGGLING STORE
Via degli Alfani 51 r, Firenze
Sconto del 5% su tutti i prodotti (non cumulabile 
con altre o�erte e sconti)
tel. 055/244789   www.jokolarte.com 

MUMAGIA
Negozio per bambini
Via V. Monti, 14b, Scandicci
Riduzioni per i soci arci
055 250797 – www.mumagia.it 

OFFICINA TEATRO 'O'
Via Attavante, 5, Firenze (sede operativa)
Riduzione del 30% su stages e lezioni private - 
prima lezione e iscrizione ai corsi gratuita
tel. 055/4684591   www.teatroo.it

SAMADHI ASSOCIAZIONE
Via Lorenzo di Credi 20, Firenze
Sconto del 10% sulle attività yoga proposte
tel. 338/1600523   www.yogafirenze.it

STRATAGEMMA
Sia dei Servi 15/r, Firenze
Sconto del 10% alla cassa (non cumulabile con 
altre o�erte e sconti)
tel. 055/215912   www.stratagemmaonline.com
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Under 40 – Risparmi 50% 
Hai meno di 40 anni? La tessera quest’anno ti costa la metà

In vista del tesseramento della nuova stagione 2020/2021, abbiamo optato per una misura 
shock, la tessera a metà prezzo per gli under 40, una misura che riteniamo possa essere un 
aiuto fondamentale alle nostre associazioni con l’obiettivo di favorire partecipazione, prota-
gonismo e mutualità tra i soci e le socie più giovani. Ma soprattutto pensiamo che la tessera 
a metà prezzo per gli under 40 possa essere un segnale forte e chiaro, uno strumento che 
vada incontro a quelle generazioni che più delle altre stanno subendo le conseguenze 
economiche dell’emergenza sanitaria e che si ritrovano in gran percentuale, come dimostra-
no gli ultimi dati ISTAT, senza un lavoro. 
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TEATRO ERA 
Cinema, teatri e festival
Via Indipendenza, 1 – Pontedera PI
Sconti e riduzioni su biglietti e abbonamenti 
0587 57034 
www.teatroera.it
fb: teatroerapontedera

TEATRO GOLDONI
Cinema, teatri e festival
Via Enrico Mayer, 57 –  Livorno 
Sconto “Ridotto Fedeltà” da usufruirsi direttamen-
te alla biglietteria del teatro
www.goldoniteatro.it 
fb: Teatro.Goldoni.Livorno

LU.C.CA. 
LUCCA CENTER OF CONTEMPORARY ART
Musei, eventi culturali e mostre
Via della Fratta, 36 – Lucca
Sconto del 20% di sconto sul biglietto d’ingresso
www.luccamuseum.com
fb: Lu.C.CA. Lucca Center of Contemporary Art

SISTEMA MUSEALE DEL COMUNE DI 
VIAREGGIO
Musei, eventi culturali e mostre
Viareggio (LU)
50% di sconto sul biglietto di ingresso nei locali di 
riferimento alla rete museale del Comune
www.comune.viareggio.lu.it
fb: Comune di Viareggio

MUDEV SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFU-
SO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Musei, eventi culturali e mostre
Biglietto singolo per 20 musei valido tutto l’anno 
12€
Biglietto famiglia (due adulti + 3 bambini max) 
per 20 musei valido tutto l’anno 28€
www.museiempolesevaldelsa.it

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
Cinema, teatri e festival
Via Paolo Veronese, 10 – Empoli (FI)
Sconto 10% sui laboratori teatrali e sugli 
spettacoli 
www.giallomare.it 
fb: giallo.teatro

LABELLA STUDIO 
Musica /corsi di musica/ sale prove
Via del Lavoro, 1 – Montelupo F.no, FI
Sconto del 10% sui corsi di musica elettronica 
e corsi per tecnico del suono, sui servizi di 
studio di registrazione, sulle sale prove e sul 
laboratorio kids
web: www.labellastudio.it 
fb: labellastudio 

CALIDARIO TERME ETRUSCHE
Benessere, Tempo libero
Via di Caldana, 6 – Venturina Terme (LI)
Biglietto d’ingresso ridotto per l'ingresso alla 
Sorgente:16 euro a persona dal lunedì al 
venerdì (escluso festivi e prefestivi) | 20 euro a 
persona il sabato, la domenica e tutti i giorni 
festivi e prefestivi 
web: www.calidario.it 
fb: Calidario 

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.
Turismo responsabile
Fino a dicembre 2019, sconto del 20% sul 
biglietto d’ingresso per la visita completa 
(intero, ridotto e famiglia) al Parco archeologico 
di Baratti e Populonia (Piombino), al Parco 
archeominerario di San Silvestro (Campiglia 
M.ma) e per la visita al Museo archeologico del 
Territorio di Populonia (Piombino)
www.parchivaldicornia.it
fb: parchivaldicornia
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CINEMA ROMA
Cinema, teatri e festival
Via Laudesi, 6 – Pistoia (PT)
Ingresso ridotto a 6 euro per i soci Arci dal 
lunedì al venerdì, escluso festivi e eventi 
straordinari
www.cinemaromapistoia.it 
fb: Cinema-Roma-Pistoia

TEATRO MANZONI
Cinema, teatri e festival
Corso Antonio Gramsci 127 - 51100 Pistoia (PT)
Ingresso ridotto soci Arci
www.pistoiateatri.it 
fb: Teatro Manzoni Pistoia

MUSEO DI PISTOIA SOTTERRANEA
Musei, eventi culturali e mostre
Piazza Giovanni XXIII n. 15 Pistoia (PT)
Ingresso ridotto soci Arci
fb: Pistoia Sotterranea

CAMPANILE DELLA CATTEDRALE
Musei, eventi culturali e mostre
Piazza del Duomo Pistoia (PT)
Ingresso ridotto soci Arci
www.medievalitaly.it/prodotto/il-campanile/

PARCO DI PINOCCHIO E STROICO GIARDINO 
GARZONI – CASA DELLE FARFALLE
Musei, eventi culturali e mostre
Via San Gennaro, 3, 51012 Collodi (PT)
tel. 0572 429342 
Ingresso ridotto soci Arci
www.pinocchio.it

MUSEI DELLO SMA (SISTEMA MUSEALE DI 
ATENEO) DELL’UNIVERSITÀ DI PISA
Musei, eventi culturali e mostre
Biglietti ridotti per i soci Arci
www.sma.unipi.it 
fb: Sistema Museale Di Ateneo

TEATRO ROSSINI
Cinema, teatri e festival
Piazza Togliatti, Pontasserchio, San Giuliano 
Terme (PI)
Ingresso ridotto soci Arci
www.teatrorossini.it

TEATRO VERDI
Cinema, teatri e festival
via Palestro 40 – Pisa
Ingresso ridotto soci Arci
www.teatrodipisa.pi.it

CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 
LUIGI PECCI
Musei, eventi culturali e mostre
Viale della Repubblica, 277 – Prato 
Riduzione del 20% sul prezzo del biglietto ai 
possessori di tessera Arci residenti in Toscana
web: www.centropecci.it
fb: CentroPecciPrto 

MUSEO DEL TESSUTO
Musei, eventi culturali e mostre
Via Puccetti, 3 – Prato
Ingresso ridotto
www.museodeltessuto.it 
fb: museodeltessuto 

MUSEI DIOCESANI
Musei, eventi culturali e mostre
Piazza Duomo, 49 –  Prato
Ingresso ridotto
www.diocesiprato.it/museo-dellopera-del-
duomo 
fb: museidiocesani.prato

TEATRO METASTASIO
Cinema, teatri e festival
Via Benedetto Cairoli, 59 – Prato
Riduzione del 20% su tutti gli spettacoli al 
Teatro Metastasio e Fabbricone, 25% al 
Teatro Fabbrichino e Magnol�. Sconti 
ancora maggiori per gruppi Arci di almeno 
10 persone, da prenotare scrivendo a 
comunico@metastasio.it, oppure telefo-
nando al numero 0574/2768
www.metastasio.it 
fb: metastasio 

TERMINALE CINEMA 
CASA DEL CINEMA DI PRATO
Cinema, teatri e festival
Via Carbonaia, 31 – Prato
Ingresso ridotto 5,50 €
www.terminalecinema.com 
fb: terminalecinema.dessai 

FATTORIA DELL’AIOLA
Vino
Strada Provinciale 102 – Castelnuovo 
Berardenga SI
Chianti Classico dell’Armata dell’Aiola (IGT) 
al prezzo di 3,5€ a bottiglia iva inclusa
www.aiolawines.com
fb: FattoriaAiola
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