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1 tessera 

4500 luoghi non comuni 

244 vicino a casa tua

42.000 soci 

244 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
13 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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cultura
formazione

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. 
Sono tante le attività che svolgiamo. 

Diventa socio, sottoscrivi la nostra tessera: aiu-

aiutaci a crescere e sostieni l’ARCI!



Cara socia, caro socio,

Quest’anno voglio aprire la nostra guida partendo dalla nuova tessera. Dalle parole 

che contiene e a cui dà forza: Insieme e Passione. 

Sono le due parole che vorremmo ciascun socio ARCI avesse ben chiare nel momento in 
cui sottoscrive la nostra tessera e decide, così, di entrare a far parte della più grande 
associazione di promozione sociale in Italia, quell’Associazione Ricreativa e Culturale 
Italiana che, con circa un milione di soci e oltre quattromila circoli territoriali, rappresen-
ta la più importante rete di presìdi socio-culturali della penisola.
Il nostro Comitato ARCI di Firenze conta su 244 tra circoli e case del popolo, che lo rendo-
no il più grande Comitato Arci in Italia per numero di basi associative: luoghi di incontro 
dove fare cultura, dove divertirsi e approfondire i temi più importanti del nostro mondo, 
offrendo strumenti di analisi e comprensione della società. Perché aderire all’ARCI è, 
prima di tutto, un fatto politico. Aderire all’Arci è impegnarsi per la costruzione di una 
società più aperta, giusta e libera, in cui promuovere e diffondere diritti, valori fonda-
mentali come l’uguaglianza, la libertà di ciascuno, l’antirazzismo e l’antifascismo. Tutto 
ciò lo facciamo attraverso la promozione di una cultura che sia plurale, condivisa e fruibi-
le per tutte e tutti.
Lo stare insieme, il condividere sogni, progetti, spazi, idee e iniziative e metterci tutta la 
passione possibile perché possano trovare una forma, è il cuore della nostra azione quoti-
diana, nei territori e  per i territori.
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. Insieme, per passione.
La tessera 2019/20 non è solo il regalo di quella grande artista che è Ellekappa ad ARCI, 
ma è il promemoria per ciascuna e ciascuno di noi, per ricordarci qual è la nostra forza e 
come dobbiamo continuare il nostro cammino.

Per quest’anno, inoltre abbiamo per le nostre socie e i nostri soci un’iniziativa speciale:  
il Comitato di Arci Firenze aderisce, infatti, alla campagna regionale di Arci Toscana 
“Speciale #Under23” che prevede una riduzione del 50% del costo medio della tessera per 
chi ha meno di 23 anni, ampliando la platea dei destinatari della promozione. 
Sul territorio del Comitato di Arci Firenze, infatti, saranno le ragazze e i ragazzi fino a 25 
anni ad avere diritto alla riduzione sul costo della tessera per l’anno sociale 2019/2020. 
Questo perché vogliamo aprire le nostre porte alle energie nuove che le giovani genera-
zioni portano con sé, offrendo a quanti più giovani possibile l’opportunità di entrare in 
contatto con il nostro mondo, conoscere le nostre attività e le nostre iniziative.
Perché anche loro possano partecipare. Insieme, per passione.

  

il presidente ARCI Firenze
Jacopo Forconi
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ARCI Firenze per l’Antimafia sociale

ARCI Firenze promuove la cultura della legalità democratica e dell’antimafia sociale 
realizzando iniziative nelle scuole, nei nostri circoli e nelle Case del Popolo e coinvol-
gendo i più giovani nel progetto “Campi della Legalità” – attivo dal 2004 e che vede 
ARCI Firenze in prima fila nell’organizzazione dei campi “Liberarci dalle Spine”, 
realizzati ogni anno a Corleone a fianco della cooperativa sociale “Lavoro e non 
solo”. 

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’antimafia in varie 
regioni d’Italia.

Promuoviamo incontri informativi e formativi sui temi della legalità e dell’antimafia 
in scuole secondarie di primo e secondo grado di Firenze e Provincia (Istituto 
Comprensivo Statale di Vicchio; I.S.I.S. Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli; I.S.I.S. 
Leonardo Da Vinci Firenze; Liceo Scientifico “Guido Castelnuovo” Firenze), con 
l’obiettivo di stimolare i ragazzi a conoscere un mondo che, solo apparentemente, gli 
appare distante, sostenendoli nel proprio percorso di costruzione di un’identità 
aliena da illegalità e sopraffazione.  

A partire dalla stagione 2018/2019, infine, Arci Firenze organizza la rassegna “I 
CARE” nei Circoli ARCI del proprio Comitato: quattro eventi in quattro case del 
popolo differenti dedicati all’antimafia sociale e alla cultura della legalità democrati-
ca, con presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, mostre d’arte e di fotogra-
fia. 

Per informazioni e iscrizioni:

cardelli@arci.it

campidellalegalita@arci.it 

FB @campilegalita

Instagram @campilegalita

www.campidellalegalita.it
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Attività Internazionali

ARCI Firenze promuove concreti e innovativi progetti di cooperazione internazionale 
in collaborazione con partner locali.
ARCI Firenze ad oggi, è presente in tre Paesi: Palestina, 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 

-
lemme. 
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 abbiamo sostenuto il Cantone di Kobane nella ricostruzione del sistema 
idrico distrutto dalla guerra e nella lotta dei popoli del Nord della Siria per la costru-
zione del Confederalismo Democratico, e con il progetto "Una Biblioteca per la Pace" 
vogliamo ristrutturare e rafforzare uno spazio culturale ed aggregativo di Kobane. 
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 e iscrizioni:

losauro@arci.it



Antirazzismo e Immigrazione

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 distin-
zione, qualunque sia la loro etnia, religione o storia personale.
Per questo, l’inverno scorso durante l’emergenza freddo, abbiamo ideato, insieme ad Anelli 
Mancanti, ANPI Firenze,  ARCI Firenze, CGIL Firenze e Libertà e Giustizia Firenze, il “Buono 
Notte”: nato come intervento emergenziale con cui abbiamo potuto offrire un letto e un luogo 
accogliente a molte persone rimaste fuori dal sistema di accoglienza prefettizia in seguito ai 
decreti dell’ex ministro Salvini. 
Con un totale di oltre 20.000 euro raccolti e quasi 1000 notti in ostello pagate, il Buono Notte si 
è trasformato in un vero e proprio progetto, non solo di accoglienza temporanea, ma di inclusio-
ne sociale. Attraverso una rete diffusa di volontari di molteplici associazioni l’obiettivo è, infatti,  
quello di aiutare persone fuoriuscite dal sistema dell’accoglienza a trovare un lavoro e un alloggio 
stabile.
Da molti anni, per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, organizziamo servizi di media-
zione linguistico-culturale nei presìdi sanitari.
Fin dal 1998 gestiamo gli sportelli rivolti ai cittadini immigrati nei Comuni della provincia. 
Oggi, con 10 sportelli, rispondiamo a una media di 10.000 utenze ogni anno, le cui richieste 
riguardano principalmente domande di cittadinanza e rinnovo di permessi di soggiorno.

Arci Firenze sostiene Mediterranea - Saving Humans
Nel Mediterraneo, dall’estate 2018, una persona ogni 6 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  sfidare 
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 
storia del nostro Paese, in cui la discriminazione è diventata prassi di Stato, in cui per mera 
propaganda si è proceduto sistematicamente a mettere in atto violazioni delle leggi internaziona-
li 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
Getta un salvagente alla nave che viaggia per la nostra umanità!

Getta un salvagente alla nave 

che viaggia per la nostra umanità! 
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SCANDICCI
Piazzale della Resistenza 
c/o Palazzo Comunale
Lunedì e Venerdì 9.00 – 13.00
Martedì e Giovedì 15.00 – 18.00
Venerdì e Sabato 9.00 – 12.00 
tel: 055 7591555 – 565 | Fax: 055 7591569
mail: ufficio.immigrati@comune.scandicci.fi.it
web: 

zione.html 

SIGNA
Piazza della Repubblica 1 c/o Palazzo Comunale
Martedì 15.00 – 19.00
Giovedì 9.00 – 13.00
tel: 055 8794283

LASTRA A SIGNA
Via Cadorna, 1 c/o Punto Amico 
(sportello informativo per cittadini stranieri
e sportello percorsi di orientamento e 
reinserimento sociale e lavorativo)
Martedì 10:00- 13:00, giovedì dalle 15:00-18:00 

 

tel: 055 8801905
web: www.comune.lastra-a-

www.comune.lastra-a-

te

PONTASSIEVE
Via Tanzini 30 c/o Palazzo Comunale
Martedì 9.00 – 12.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
Giovedì 15.00 -18.00
tel: 055 8360268 | Fax: 055 8360285

-
interculturale/sportelli-informativi

FIGLINE E INCISA VALDARNO
Piazza IV Novembre n° 3 c/o Municipio di 
Figline Valdarno
Martedì 15.30 – 18.30
Venerdì 9.30 – 12.30
tel.: 055 9125217

-
interculturale/sportelli-informativi

GREVE IN CHIANTI
Palazzo del Fiorino, piazza Matteotti 11
Lunedì e Venerdì 9.30 – 12.30
tel. 055 8545280

-
interculturale/sportelli-informativi

IMPRUNETA – Loc. Tavarnuzze
Via Fratelli Rosselli 6 
c/o sede distaccata del Comune
Mercoledì 9.30 – 12.30
tel: 055 2372138

-
interculturale/sportelli-informativi 

TAVARNELLE VAL DI PESA
Via Benedetto Naldini 44 c/o Asl “Il Borghetto”
Giovedì 9.30 – 12.30
tel e fax: 055 8050820

-
interculturale/sportelli-informativi

SAN CASCIANO VAL DI PESA
Via della Volta 4 – San Casciano in Val di Pesa
Lunedì: 15.00 – 18.00
Tel. 055 8256206

-
interculturale/sportelli-informativi

A Firenze, abbiamo istituito uno sportello per i 

cittadini stranieri, presso la sede ARCI di Piazza 

dei Ciompi, aperto ogni venerdì dalle 15 alle 18.



La Cultura è un filo sottile che tiene unite le comunità e fa vivere i luoghi, un’arma 

potente per combattere ignoranza e intolleranza e una bussola necessaria per parteci-

pare 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.

the be(a st music in town ) !

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.
Trasmette sui 101.5 Mhz nell’area metropolitana fiorentina 

e sugli 87.8 Mhz per l’area del Mugello, su web si ascolta in streaming su 

www.novaradio.info 

città futura
novaradio.info 101.5 FIRENZE

87.8 MUGELLO
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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.

Concorso grafico A_Zero Violenza! 

Promuoviamo le forme d’arte e la creatività come strumenti di critica e riflessione.
Ogni anno, dal 2013 promuoviamo A_Zero Violenza!, il concorso grafico ideato da 
Arci Firenze in occasione del 25 novembre, per realizzare un manifesto contro il 
femminicidio e ogni forma di violenza sulle donne. Quasi 400 partecipanti per la 
maggior parte giovanissimi studenti, si sono cimentati negli anni in questo concorso 
che ha un successo sempre crescente e che vede il manifesto vincitore di ogni 
edizione esposto per un anno intero in tutti i 244 circoli della provincia. 

antifascismo
memoria

Partecipa

Sesta Edizione



 

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 

Luoghi di accoglienza, integrazione e cultura, sono sempre di più i nostri Circoli che, 
sul territorio,  in ogni zona della provincia e della città, organizzano corsi di italiano 
per i cittadini stranieri. Crediamo che favorire la conoscenza della lingua e della 
cultura del paese d’accoglienza, sia una base necessaria per creare relazioni positive. 
Per questo il Comitato organizza nella propria sede, non solo i corsi di italiano per 
stranieri, ma anche i corsi per chi voglia poi diventare insegnante volontario nei 
circoli. 

Scrittura d’evasione 
Promuoviamo dal 2008 i corsi di scrittura creativa tenuti dalla scrittrice fiorentina 
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), 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.

Corso di lettura ad alta voce 
Dall’ottobre 2018 ARCI Firenze organizza anche un nuovo corso di lettura ad alta 
voce, un’attività che permette di stare insieme in maniera creativa e costruttiva. Il 
corso è aperto a tutti, anche se pensato principalmente per quanti s’impegnano nel 
volontariato in campo sociale: dalle attività con i bambini a quelle con gli anziani o 
i non vedenti, con la popolazione carceraria e con chi soffre di disagio mentale.

CorsiCorsi
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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 esclusio-
ne 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 incontri su solidarietà e pace, consumo responsabile, educazione alle diffe-
renze e al dialogo.

Corsisociale
infanzia
sostenibilità
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ni Per i Soci Arci, oltre alle convenzioni stipulate dal Comitato, anche tante Convenzio-
ni Nazionali per eventi culturali, acquisto di beni e servizi, occasioni di svago e lettu-
re 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/convenzioni/

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 trian-
golo 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 cinematografica
www.luccafilmfestival.it

Napoli Teatro Festival Italia

Teatro, letteratura, musica, danza, cinema, mostre e progetti speciali per un festival 
interdisciplinare dedicato all’arte. 
www.teatrofestivalitalia.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.torinofilmfest.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%. 
Pagamento con carta di credito, bonifico o bollettino postale.
Info e abbonamenti: maniabbonati@ilmanifesto.it

SCONTI VARI

Gardaland
Sconto di 6,00 € sull’acquisto di un biglietto di ingresso a Gardaland Park a tariffa 
intera diurna.

Morini e Maggiore Rent
Prezzi scontati per i soci

Share’n go
Sconto 20%

Unipol Assicurazioni
Prezzi scontati per i soci
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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 per la stagione 
2019/2020 in qualsiasi settore
tel. 055/2779276 / 0552779281 
www.maggiofiorentino.com

TEATRO AURORA / SCANDICCI
Via San Bartolo in Tuto 1, Scandicci
Riduzione sul prezzo dei biglietti 
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 2019/2020
tel. 055/7135357   www.teatroflorida.it

TEATRO COMUNALE CORSINI / BARBERINO DI 
MUGELLO
Viale della Repubblica 3, Barberino del Mugello
Riduzione di €2,00 sui biglietti della stagione teatrale 
2019/2020
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
Riduzione sui biglietti della stagione teatrale 
2019/2020 (15% di riduzione sugli abbonamenti; 
12,5% sui biglietti singoli)
tel. 055/8256388   www.teatroniccolini.it 

TEATRO DANTE/ CARLO MONNI / CAMPI BISENZIO
Piazza Dante 23, Campi Bisenzio
Riduzione di €2,00 sui biglietti della stagione teatrale 
di prosa 2019/2020
tel. 055/8940864   www.teatrodante.it

TEATRO DELLE DONNE / TEATRO MANZONI / 
CALENZANO
Via Pietro Mascagni 18, Calenzano
Riduzione del 20% sui biglietti della stagione teatrale 
2019/2020
tel. 055/8876581   www.teatrodelledonne.com

TEATRO DELLA LIMONAIA / SESTO FIORENTINO
Via Gramsci 426, Sesto Fiorentino
Riduzione di €3,00 per il Festival Intercity (22 
settembre – 27 ottobre 2019) e riduzione di €2,00 per 
la Stagione Teatrale Intercity Winter 2020
tel. 055/440852   www.teatrodellalimonaia.it   

TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola 12/32, Firenze
Riduzione sul prezzo dei biglietti d’ingresso (platea 
26,00€ invece di 37,00€; palco 20,00€ invece di 
29,00€; galleria 14,00€ invece di 21,00€) nelle recite 
del mercoledì per gli spettacoli di prosa della 
stagione teatrale 2019/2020
tel. 055/0763333   www.teatrodellapergola.com

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 
2019/2020
tel. 055/310230 www.teatridimbarco.it 

TEATRO DI RIFREDI
Via Vittorio Emanuele II 303, Firenze
Riduzione sul costo dei biglietti per la stagione 
teatrale 2019/2020 (escluso il sabato)
biglietto ridotto a €15,00 tutti i giorni tranne il 
sabato con acquisto tramite il servizio di vendita 
presso la biglietteria del Teatro di Rifredi
biglietto ridotto a €14,00, con acquisto direttamente 
alla cassa, aperta 30 minuti prima dell’inizio dello 
spettacolo
“Prime Rifredi”: carnet a €96,00 per 8 ingressi 
utilizzabili, da soli o in compagnia, esclusivamente il 
primo giorno di rappresentazione degli spettacoli 
serali (ingresso ridotto a €12,00)
“Promozione Gruppi”: per gruppi di almeno 6 
persone, possibilità di biglietti ridotti da concordare 
di volta in volta con la biglietteria del Teatro (il costo 
potrà essere ridotto fino a €12,00)
tel. 055/4220361-2    www.teatrodirifredi.it

TEATRO NICCOLINI
Via Ricasoli 3/5, Firenze
Riduzione sui biglietti della stagione teatrale 
2019/2020

TEATRO PUCCINI
Via delle Cascine 41, Firenze
Biglietto ridotto per gli spettacoli della stagione 
teatrale 2019/2020 in programma il venerdì su 
presentazione della tessera Arci presso il botteghino 
del teatro aperto dal giovedì al sabato dalle ore 
16.00 alle ore 19.00
tel. 055/362067 www.teatropuccini.it

TEATRO STUDIO MILA PIERALLI / SCANDICCI
Via Gaetano Donizetti 58, Scandicci
Riduzione sui biglietti delle recite del mercoledì della 
stagione teatrale 2019/2020
tel. 055/0763333 055/22641 
www.teatrodellapergola.com 
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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 
(biglietto a €10, anziché intero a 13€) durante 
la mostra Natalia Goncharova. Una donna e le 
avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso, 28 
settembre 2019 – 12 gennaio 2020.
Possibilità di realizzazione di visite guidate 
all’interno della mostra riservate agli ospiti, 
negli orari di apertura della mostra. Il costo 
delle visite guidate sarà concordato tra i due 
enti e a carico di ARCI Firenze.
tel. 055/2776461   www.palazzostrozzi.org

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 LA COMPAGNIA
Via Cavour 50/r, Firenze
Biglietto ridotto per la programmazione 
ordinaria 2019/2020. Il prezzo del biglietto può 
variare in base al film in programma; sono 
esclusi festival ed eventi speciali
tel. 055/268451   www.cinemalacompagnia.it 

FONDAZIONE CULTURALE N. STENSEN
Viale Don Minzoni 25/c, Firenze
Riduzione di €2,00 sulle proprie proiezioni nel 
programma cinematografico 2019/2020
tel. 055/576551   www.stensen.org 

CHILLE DE LA BALANZA
via di San Salvi 12, Firenze
Biglietto ridotto a 10€ per la stagione teatrale 
2019/2020
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
Sconto del 10% sui biglietti della stagione 
concertistica 2019/2020
tel. 055/240397 www.eventimusicpool.it

FABBRICA EUROPA
Ex Scuderie Granducali, Piazzale delle Cascine 
4/5/7
7-9 ottobre 2019
Riduzione del 20% sul biglietto intero
tel. 055/351599 / 0552638480  
www.fabbricaeuropa.net

FESTIVAL DEI POPOLI 60° EDIZIONE 
c/o Palazzo Giovane vicolo S. Maria Maggiore 
1, Firenze
2-9 novembre 2019
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 Arci 7€
tel. 055/244778   www.festivaldeipopoli.org
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FESTIVAL DEL VIAGGIO
Società Italiana dei Viaggiatori
Spazio Alfieri, via dell’Ulivo 6
Biglietto ridotto del 10%
www.festivaldelviaggio.it 
www.societadeiviaggiatori.org

FIRENZE CANAPA
15-17 novembre 2019
Fortezza da Basso, Padiglione Cavaniglia, 
Firenze
Riduzione di 2€ sul biglietto di ingresso
www.firenzecanapa.it

FLORENCE QUEER FESTIVAL
XVII EDIZIONE
Itinerante
13-20 ottobre 2019
Biglietto ridotto per le attività svolte dal 
Florence Queer Festival
www.florencequeerfestival.it

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI 
FIESOLE
Via delle Fontanelle 24, San Domenico di 
Fiesole
Riduzione sui biglietti della stagione concerti-
stica 2019/2020
tel. 055/597851   
www.scuolamusicafiesole.it 

KOREA FILM FESTIVAL / TAEGUKGI – 
TOSCANA KOREA ASSOCIATION
Via San Domenico 101, Firenze
19-27 marzo 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
Riduzione del 20% sul costo dei biglietti della 
stagione concerti 2019/2020, manifestazione A 
Jazz Supreme. Tradizione in movimento che si 
terrà da ottobre 2019 a giugno 2020
tel. 055/287347   
www.musicusconcentus.com

RIVER TO RIVER – FLORENCE INDIAN FILM 
FESTIVAL 
Itinerante – 5/10 dicembre 2019
Ingresso ridotto per i soci
tel. 055286929 
www.rivertoriver.it 

TEMPO REALE 
Villa Strozzi/Via Pisana 77, Firenze
22 settembre – 2 ottobre 2019
Riduzione di 5€ sul prezzo del biglietto di 
“Tempo Reale Festival”
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 2019/2020
tel. 055/212320
www.teatroverdifirenze.it



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

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

LIBRERIA TEMPOLIBRI / TAVARNELLE
Via Naldini 45, Tavarnelle Val di Pesa
Sconto del 5% su tutti libri 
(escluso gli scolastici)
tel. 055/8050283   www.tempolibri.it

CICLI SERGIO BIANCHI
Via San Gallo 38-42 r. Firenze
Sconto del 10% su acquisto biciclette e 
riduzione del 10% su abbigliamento ciclistico. 
Gli sconti non sono cumulabili con promozioni 
e saldi in corso.
tel. 055/499385   www.ciclisergiobianchi.it

COOPERATIVA SOCIALE ULISSE
via Attavante 5, Firenze
Sconto del 10% sulle biciclette in vendita 
nell'Officina di via Baccio Bandinelli 84/B 
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, effettuati su prodotti 
alimentari, cosmetici e cura casa, con esclusio-
ne di quelli già scontati
tel. 055/2346319   www.villaggiodeipopoli.org 

librerie



ALI DI PEGASO 
Associazione di guide madrelingua 
Via Livornese 653, Lastra a Signa
Sconto del 20% per i servizi di visite guidate
tel. 055/8725890 www.alidipegaso.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARZACH
Via del Casato 18 Sesto Fiorentino
Sconto del 10% per ogni consumazione presso 
l’Osteria Vegetariana
Sconto del 10% sulla quota d’iscrizione a ogni 
corso proposto
tel. 0554490614 www.arzach.it 

BRUNI ARREDAMENTI
Sedi espositive in Toscana e Lombardia 

italiano
www.toscana-arredamenti.com 
www.bruniarredamenti.com  

DIDATTICA E PROGETTAZIONE FOTOGRAFICA
Via Giovanni Antonio Dosio 84/2, Firenze
Sconto di €10,00 sulla quota d’iscrizione a tutti 

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 56/r, Firenze 055/5385465  
Sconto del 10% su tutti i prodotti a menù  
attivabile via web, centralino e in loco
www.ilpaninotondo.it 

ITALIAN JOINT
Via Pacinotti 60, Scandicci (FI)
Sconto del 15% per i circoli Arci, senza 
quantitativi minimi, sui prodotti Vodka “Solo 
per pochi”, Gin “The Alkemi”, Miele alla canapa
tel. 3388940438 italianjointsrl@libero.it

JOKOL'ARTE JUGGLING STORE
Via degli Alfani 51 r, Firenze
Sconto del 5% su tutti i prodotti (non cumulabi-

tel. 055/244789   www.jokolarte.com 

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

SBIGOLI TERRECOTTE SNC
Sia S. Egidio 4/r, Firenze
Sconto del 10% su tutta la merce (non 

tel. 055/2479713   www.sbigoliterrecotte.it

STRATAGEMMA
Sia dei Servi 15/r, Firenze
Sconto del 10% alla cassa (non cumulabile con 

tel. 055/215912   
www.stratagemmaonline.com
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Per il 2019/2020 Arci Toscana lancia la campagna “Arci. Il tuo spazio!”, che offre ai 

giovani sotto i 23 anni una riduzione del 50% rispetto al costo medio della tessera. Il 

Comitato di Arci Firenze ha deciso di ampliare la platea dei destinatari della riduzione 

portando il limite d’età a 25 anni.  

All’interno della campagna regionale, il Comitato di Arci Toscana ha individuato anche 

una serie di enti e realtà convenzionate, su tutto il territorio regionale, che offrono 

riduzioni su musei, concerti, festival, centri d’arte, negozi di dischi e di strumenti, 

ristorazione, mobilità sostenibile, consumo consapevole, e tanto altro ancora!

Di seguito ne anticipiamo alcune, ma sul sito www.arcitoscana.it trovate l’elenco 

sempre aggiornato!



sul territorio regionale
convenzioni

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 Magnolfi. 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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