
Identità
Figline ha festeggiato nel 2008 il millenario dalla sua fondazione. Le prime 
notizie del borgo di Figline risalgono infatti ad un documento del 1008. In 
questa storia millenaria affondano saldamente le radici la tradizione e la 
cultura locali, l’identità di una comunità e di una terra che guardano alla 
vicina Firenze mantenendo tuttavia un carattere autentico e distintivo. I grandi 
eventi e le manifestazioni artistiche, culturali, sportive e di storia e tradizione 
locali sono state un tratto distintivo del mandato; hanno consacrato Figline 
in un ruolo di leadership nel Valdarno Fiorentino, offrendo anche momenti 
di visibilità e richiamo nazionale ed internazionale. Accanto ai grandi eventi 
e le manifestazioni, una particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative 
già note e care ai fi glinesi, come Autumnia, la Festa del Perdono e la Giostra 
Cavalleresca, nella ricerca costante di un equilibrio tra tradizione e innovazione, 
con inediti livelli di qualità ed affl uenza, oltre alle tante manifestazioni di 
associazioni locali che l’Amministrazione ha sostenuto con il proprio patrocinio.

Autumnia

Biblioteca

€ 1.650.000 per nuovi 
impianti sportivi   

Teatro
Città degli Uffi zi
Gianni Berengo Gardin

Feste del Perdono

Italia-Germania Sting

Inter Campus

Festivaldarno

rEstate a Figline

Eventi culturali

Incontri con gli autori

Albero dell’Universo

Nuovo Goffredo Del Buffa

Nuova palestra San Biagio

Copertura campi da tennis

Campo calcetto a Restone
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I grandi eventi
•	Rinascimento in Valdarno, in collaborazione con l’Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze per la valorizzazione dei “piccoli grandi mu-
sei” diffusi sul territorio fiorentino, che ha riaperto ai cittadini ed 
ai visitatori i tesori del Museo d’arte sacra della Collegiata di Santa 
Maria (2007).

•	Le mostre della Città degli Uffizi, in collaborazione con Galleria 
degli Uffizi, Provincia di Firenze, Soprintendenza speciale per il pa-
trimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo muse-
ale della Città di Firenze e Soprintendenza per i Beni architettonici, 
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di 
Firenze, Pistoia e Prato: Figline, il Cigoli e i suoi amici (2008), Arte a 
Figline. Dal Maestro della Maddalena a Masaccio  (2010).

•	“Attualità e futuro della Terra di Toscana. Figline Comune 
di qualità”, cui hanno partecipato, tra gli altri, Sting e l’allora Pre-
sidente della Regione Toscana Claudio Martini (2009).

•	INTER CAMPUS, progetto di cooperazione promosso 
dall’Internazionale Football Club, con la partecipazione di 
300 bambini da 19 Nazioni, con l’obiettivo di utilizzare 
un veicolo come il calcio per favorire il reinserimento so-
ciale di tanti bambini che vivono in situazioni di disagio 
(2009).

•	Italia – Germania, la partita della Nazionale di calcio 
Under 20, in collaborazione con CONI e FIGC ed oltre 
2000 spettatori (2010).

•	Terra da Vivere. Figline Valdarno nelle immagini di 
Gianni Berengo Gardin, mostra del grande fotografo 
Gianni Berengo Gardin promossa dal Comune di Figline 
con la collaborazione del Circolo Fotografico Arno (2011).

I grandi appuntamenti
•	Autumnia, la più grande festa di Figline dedicata all’a-

gricoltura, all’ambiente e all’alimentazione. 

Gli eventi

Grandi eventi e 
manifestazioni 
per promuovere 
le eccellenze 
di Figline e 
consacrare 
il suo ruolo 
di leadership 
nel Valdarno 
Fiorentino
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•	La Festa del Perdono e Palio di Primavera “Giostra Caval-
leresca”, gli appuntamenti con la storia e la tradizione locali.

•	Festivaldarno, la festa dei giovani e del divertimento sicuro.
•	rEstate a Figline, il cartellone delle iniziative estive.
•	L’Opera in piazza, gli appuntamenti con la lirica sotto le stelle.

Gli eventi speciali
•	Sapori in piazza, abbinamenti enogastronomici con la partecipa-

zione degli studenti dell’Istituto Vasari (2010).
•	Meeting Internazionale di Storia della Medicina (2007).
•	Energy Day, le energie alternative in piazza Marsilio Ficino (2007, 

2008 e 2009).

Le celebrazioni istituzionali
•	8 marzo Festa della Donna.
•	25 aprile Festa della Liberazione.
•	1° maggio Festa del Lavoro.
•	2 giugno Festa della Repubblica.
•	20 giugno Commemorazione Caduti di Pian d’Albero.
•	30 novembre Festa della Toscana.
•	150 anni Unità d’Italia, con l’apposizione del monumento l’Albero 

dell’Universo dedicato ai caduti della I guerra mondiale, commis-
sionato allo scultore Marcello Guasti.
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Autumnia 
Su un’area di 5000 mq all’interno delle antiche mura cittadine si 
svolge la più grande festa di Figline dedicata all’agricoltura, all’am-
biente e all’alimentazione. 
Nel 2010 Autumnia è giunta alla sua dodicesima edizione, registran-
do una costante crescita in termini di visitatori, espositori e sponsor.

Visitatori 2006
30.000

Visitatori 2010
60.000

Espositori 2010
162

Espositori 2006
98

Autumnia è la festa in cui lo sforzo organizzativo del Comune in-
contra il consenso degli imprenditori, come dimostrano gli incassi da 
sponsorizzazioni in costante crescita nel quinquennio.
Cresce la manifestazione e crescono anche le spese per la sua orga-
nizzazione, ma l’Amministrazione ha saputo portare il suo bilancio 
in attivo proprio grazie alla capacità di attivare nuove e sempre più 
significative entrate dalle sponsorizzazioni. 
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I patrocini
Oltre alle manifestazioni organizzate direttamente dall’Amministra-
zione comunale sono ormai numerosissime le iniziative di terzi che 
ricevono il patrocinio del Comune, a testimonianza della vitalità e 
della proattività del tessuto sociale e culturale figlinese.



67

Patrocini concessi dal Comune di Figline dal 30/05/2006 al 25/11/2010

Collaborazione
Il Comune eroga contributi alle Associazio-
ni culturali per assicurare che le realtà as-
sociative del territorio vengano valorizzate 
in base alla loro progettualità, garantendo 
in tal modo una pluralità di azioni culturali 
degne della dinamicità associativa presen-
te sul territorio.
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Il Teatro
Il Teatro Garibaldi  è uno dei teatri più importanti della Provincia 
di Firenze ed è un fiore all’occhiello del nostro Comune, per il suo 
cartellone e per la sua bellezza architettonica.
Inaugurato nel 1871 con l’opera verdiana Ernani, il Teatro Garibal-
di, genialmente inserito nella struttura medievale del “Cassero” 
dall’Arch. figlinese Angelo Pierallini, è uno degli ultimi teatri all’i-
taliana costruiti. 

Il teatro Garibaldi nel sistema dei teatri italiani e toscani
La percentuale della copertura dei costi effettiva del teatro per 
recita è del 79%, mentre le medie degli spettatori e degli incassi a 
recita sono migliori del teatro Manzoni di Roma (posti 440), primo 
nella classifica nazionale per spettatori.

Il cartellone
L’attività distributiva del Garibaldi copre i settori della prosa con 
sei spettacoli in “cartellone” per 18 serate di rappresentazione, e 
della concertistica, la cui stagione è affidata all’Orchestra Regio-
nale della Toscana.

Teatro Garibaldi:
40° posto 
classifica per 
spettatori dei 
teatri da 201 a 500 
posti
17° posto nella 
media spettatori 
a recita
8° posto media di 
incasso a recita
1° posto in 
Toscana per 
media incasso a 
recita
Fonte “Giornale 
dello spettacolo”

La cultura a Figline
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Le mostre 
La città degli Uffizi
“A Figline va il vanto di avere inaugurato “La città degli uffizi”, una 
collana di mostre promossa dalla Galleria degli Uffizi, per far cono-
scere capolavori meno noti del museo fiorentino e promuovere – in 
virtù della luce proiettata dalla fama di cui godono gli Uffizi – luoghi 
d’arte limitrofi, in tutto degni d’una più diffusa attenzione”. 

Antonio Natali

La Città degli Uffizi a Figline è gia alla sua seconda edizione, un altro 
primato dopo quello dell’inaugurazione.
•	 “Arte a Figline. Dal Maestro della Maddalena a Masaccio 

(2010/2011)  6529 visitatori.
•	 “Figline, il Cigoli e i suoi amici” (2008/2009) circa 5900 

visitatori.

Altre mostre
•	 Rinascimento in Valdarno (2007). Museo d’arte sacra della 

Collegiata di Santa Maria.
•	 Collettiva di 20 artisti locali in mostra al Palazzo Preto-

rio (2010) circa 500 visitatori.
•	 Mostra fotografica “Terra da Vivere. Figline negli scatti di 

Gianni Berengo Gardin”.

I Convegni e le conferenze
Per un pubblico di studiosi, ricercatori ed appassionati l’Amministra-
zione ha proposto un ciclo di convegni di storia medievale, cultura 
e filosofia.

Le conferenze
•	 Ciclo di conferenze sulla storia e la civiltà medioevale.
•	 Ciclo di incontri di storia dell’arte.

I Convegni
•	 Il Castello, il Borgo, la piazza – Il millenario di Figline (2008).
•	 Ficino e l’Europa (2009).
•	 I centri minori della Toscana nel medioevo (2009).
•	 Francesco Pucci e il sistema della religione naturale (2010).

Capacità di 
fundraising
Per la Mostra 
“Arte a Figline. 
Dal maestro 
della Maddalena 
a Masaccio” 
il Comune di 
Figline Valdarno 
ha ottenuto un 
contributo in 
sponsorizzazioni 
di € 64.000,00
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La biblioteca
La biblioteca di Figline è un luogo dove studenti e pensionati, ragaz-
zi e anziani, si incontrano accomunati dallo stesso interesse per la 
lettura e la ricerca di fonti per l’approfondimento dei propri studi e 
del loro sapere. Un luogo che l’Amministrazione comunale ha sapu-
to sviluppare e far crescere negli anni.

La Biblioteca comunale in numeri
Dati 2009
27.946 volumi catalogati
411 supporti multimediali
1 nuovo bibliotecario
Incremento degli orari di apertura

Nuove 
tecnologie e 
nuova gestione 
bibliotecaria,
snella, veloce 
e attenta alle 
richieste ed ai 
feedback degli 
utenti

Servizi 2006 2007 2008 2009
Ore complessive di 
apertura settimanale  32 45 45 44
Presenze annue (affluenza) 7560 8300 8253 8678
Area di servizi al pubblico (m²) 350 350 380 380
Dotazione documentaria n.  N.R. 24010 26040 27946
Periodici correnti n.  10 25 25 25
Acquisti 1150 987 639 1319 
  (di cui 41 dvd)  (compresi cd e dvd)

Prestiti locali  3534 2633 3465 5559
Prestiti Sdiaf (1. Sem.) passivi n. 650 477 384 736
Prestiti Sdiaf (1. Sem.) attivi n.  389 434 246 354

Iniziative realizzate
Animazione 
•	 Gioco Didattico “Il Gioco del Pollo” alla Biblioteca Comunale (2007) .
•	 Nati per Leggere a Figline Valdarno (in collaborazione con 

la dr.ssa Isabella C. Felline) (2008). 
•	 “Il libro in viaggio”, a cura di Cecilia Fabbri (2009).
•	 Visite mensili guidate alla biblioteca per le scuole d’infanzia e 

elementari.

Incontri con gli autori
Enrico Brizzi - 30/10/2007
Raul Montanari - 7/12/2007 
Massimo Melotti -  29/2/2008
Eva Cantarella - 30/4/2008
Danilo Breschi - 10/10/2008 
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Lettura giovane tra mitologia e realtà, ciclo di  incontri in collabora-
zione con Istituto Giorgio Vasari / Libreria La Parola) - 2010
Sonia Savioli, Eva Cantarella, Carlo Lapucci.

Altri progetti di promozione 
della lettura
•	 Istituzione del Centro Documentazione Donna – inaugurato il 

29/1/2008. 
•	 Drammatizzazione libro “Donne al singolare” di P. Brembilla - 2008.
•	 Serata incontro sul bullismo - 2009.
•	 Presentazione libro Camminare correre volare, di S. Rondinelli - 2009.
•	 Incontro con Vladimir Luxuria per la presentazione del libro Favole 

non dette - 2009.
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Il Comune ha posto particolare attenzione alla tutela del suo patri-
monio artistico e culturale, valorizzando con interventi di ristruttura-
zione o di nuova realizzazione l’identità ed i luoghi 
simbolo di Figline.
•	 Restauro del paramento murario della Torre del 

Palazzo Pretorio: € 168.000,00. 
•	 Restauro della Campana del Palazzo Pretorio: 
€ 13.000,00.

•	 Monumento Lions Club Masaccio intitolato “Fi-
gline tra passato e futuro”: € 20.000,00

•	 Opera bronzea “L’albero dell’Universo” di Mar-
cello Guasti (in fase di realizzazione): costo 
dell’opera € 40.000,00, intervento sul giardino 
presso le mura trecentesche di via Sarri, dove 
sarà posizionata l’opera,  € 38.200,00.

•	 Restauro del ciclo di affreschi del chiostro della 
Chiesa di San Francesco (Opera in corso).

•	 Potenziamento e riqualificazione illuminazione 
della piazza Marsilio Ficino: € 32.000,00.

La valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico
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Lo sport

Le stagioni sportive dal 2006 al 2010 sono state caratterizzate da 
successi in competizioni di livello regionale e nazionale grazie al 
talento degli atleti figlinesi ed all’impegno delle moltissime asso-
ciazioni sportive e scuole di disciplina presenti sul territorio. L’Am-
ministrazione Comunale si è impegnata a fondo nella promozione 
e valorizzazione di tutte le discipline sportive anche con importanti 
investimenti per la riqualificazione del sistema impiantistico.

Le associazioni e le scuole
di disciplina
Società Sportive presenti sul territorio: 34

Le principali discipline:
•	 atletica leggera: 2
•	 basket: 1
•	 calcio: 12, di cui 1 calcio a 5
•	 ciclismo: 2
•	 nuoto: 2
•	 Volley: 2

Le nuove pratiche sportive:
•	 Atletica 
•	 Kick boxing
•	 Scherma
•	 Ping Pong
•	 Tennis a sedia a rotelle

Le iniziative per la promozione 
dello sport nella scuola
•	 Firma del protocollo d’intesa tra Comune, Coni e Direzione Didat-

tica, finalizzato alla promozione e diffusione dell’attività motoria.

Il Comune 
di Figline 
ha investito 
€ 1.646.999,89 
per la 
riqualificazione 
del sistema 
impiantistico
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•	 Realizzazione di percorsi di promozione specifiche pratiche spor-
tive all’interno della scuola primaria, in collaborazione con la Di-
rezione Didattica e le società sportive (basket, ciclismo, pallavolo).

•	 Inserimento di percorsi di promozione dello sport nel progetto 
“Estate ragazzi” e/o coinvolgimento delle società sportive per 
realizzazione di centri estivi (basket).

La riqualificazione
del sistema impiantistico
Ampliamento stadio comunale
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 600.443,11
Ampliamento della palestra di San Biagio
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 430.556,78
Manutenzione straordinaria palestra Matassino 
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 20.000,00
Manutenzione palestra Leonardo Da Vinci 
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 5.000,00
Nuovi spogliatoi Madonnino
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 112.000,00
Manutenzione spogliatoi campo Ponterosso
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 52.000,00
Copertura campo da tennis del Matassino
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 110.000,00
Finanziamento Regione Toscana: € 30.000,00
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Nuovo campo da calcetto in località Restone
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 67.000,00
Riqualificazione impianti sportivi Vasari
Nuova pavimentazione del campo di basket al Vasari
Stato: lavori completati
Costo sostenuto: € 100.000,00

Il 26 novembre 2010 l’Amministrazione ha sottoscritto con la Pro-
vincia di Firenze e l’Istituto Vasari un protocollo d’intesa per la re-
alizzazione di una nuova struttura polivalente (nel 2011) e nuove 
tribune da 500 posti al Palavasari nel 2014.

Ciclodromo dentro la cassa di espansione Pizziconi
Stato: in corso di progettazione
Costo previsto: € 150.000,00 totalmente finanziato da Regione Toscana.


