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Venerdì 24 Giugno 

Venerdì 1 Luglio

Venerdì 8 Luglio

Venerdì 15 Luglio

Venerdì 22 Luglio

Venerdì 29 Luglio

Incontro con il PNAT sulla sensibilizzazione ambientale: 
conduce Susanna Berti  (h. 21:45) alla piazzetta dei delfini.

Incontro con Antonio Arrighi e il vino degli Etruschi  
alla piazzetta dei delfini con inizio alle h. 21:45.

Incontro con la scrittrice Isabella Zolfino  
alla piazzetta dei delfini con inizio alle h. 21:45.

Piece teatrale ‘’ L’ombra dell’Imperatore ‘’ al parco attrezzato di 
Procchio con inizio alle h. 22:00. Ingresso Libero.

Proiezioni di video d’epoca (Elba boomerang 1956 e Tonnara 
di Procchio) interverrà Mario Ferrari alla piazzetta dei delfini 
con inizio alle h. 21:45.

Incontro con lo scrittore Silvestre Ferruzzi in piazzetta dei delfini
dalle h. 21:45.

Per tutte le manifestazioni saranno attivati i protocolli anticontagio al momento necessari.

Sabato 16 Luglio
Incontro con lo scrittore Andrea Pellegrini  
alla piazzetta dei delfini con inizio alle h. 21:45.



Sabato 13 agosto
Gioco a quiz Napoleonico attraverso Kahoot! : premi ai vincitori, 
presenta Angela Giretti. Parco attrezzato di Procchio dalle h. 21:30.

Giovedì 25 agosto
Piece teatrale ‘’ L’ombra dell’Imperatore ‘’ al parco attrezzato di 
Procchio con inizio alle h. 22:00. Ingresso Libero. 

Venerdì 26 agosto 
Corteo storico per le vie del paese con partenza dall’arenile ed arrivo
al centro di Procchio per terminare con un concerto al parco attrezzato.
Proiezione del cortometraggio ‘’ Venere vincitrice ‘’ di M. Smuraglia
Inizio manifestazione h. 21:30.

Sabato 27 agosto 
Partita a scacchi viventi tra Francesi e Granducali con costumi d’epoca.
Parco attrezzato dalle h. 21:30.

Venerdì 2 settembre
Incontro con la scrittrice Gemma Messori 
Piazzetta dei delfini dalle h. 21:15.

Venerdì 9 settembre
Aperitivo con delitto; serata teatrale dove il pubblico sarà chiamato
ad individuare l’omicida di una trama interpretata da attori.
Piazzetta dei delfini dalle h. 21:15.     

Sabato 17 settembre 

Per info collegarsi al sito: www.procchionapoleonica.com

V

Torneo di scacchi aperto a tutti: premi ai vincitori 
Piazzetta dei delfini dalle h. 21:15.       



Agevolazione sconto del 10% 
su tutti i preventivi

 
 Loc. gli Alzi

 57034 Campo nell’Elba
cell. 335 7069871

impresaspecchio@virgilio.it
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