
A Pescia, da rievocazione storica, nel 1981 si 
sono ricostituiti i  quattro rioni: Ferraia, Santa 
Maria, San Francesco e il Rione San Michele 
che occupa la parte sud-ovest del territorio 
comunale e ha come stemma ufficiale un 
drago verde in campo giallo oro. 
Fra le manifestazioni alle quali partecipa, la 
più importante è la disputa del “Palio degli 
Arcieri Città di Pescia”, giunta quest’anno 
alla 38a edizione. Preceduta da una settimana 
di festeggiamenti, si svolge, ogni anno, la 
prima domenica di settembre.  
Il corteggio storico che precede la contesa del 
Palio si snoda, con circa 600 figuranti, 
attraverso le principali strade dei 4 Rioni. 
 

Il rione San Michele è impegnato durante 
l’anno in diverse manifestazioni:  
- Pescia Medievale, che si svolge nei quattro 
Rioni di Pescia l’1 e 3  maggio; 
- Nottambula (la notte bianca) che si svolge 
la sera del 27 giugno in tutto il centro storico; 
- Festa della Ciccia alla Brace che si svolge 
il 10, 11 e 12 luglio c/o Giardino del 
Refettorio di San Michele Piazza Matteotti 
13; 
- Festa della Castagna, che si svolge il 25 
ottobre, 1, e 8 Novembre in Piazza del Grano. 
 

Il nostro gruppo (arcieri, agguerriti spadari, 
musici, sbandieratori, dame ed altri) dispone 
di circa 120 figuranti in foggia medievale che 
riproducono abiti raffigurati in opere che 
vanno dalla seconda metà del XIV secolo fino 
alla prima metà del XV.  
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Come raggiungerci: 
Stazione di Pescia con treni ogni mezz’ora da 
Firenze e Viareggio 
Provenendo dall’Autostrada Firenze-mare, l’uscita 
consigliata è: Chiesina Uzzanese. 
Seguendo le indicazioni, dopo circa 9 km, 
troverete Pescia e la sede del Rione presso la 
Chiesa di San Michele. 

 
 

www.rionesanmichele.it 
Per informazioni: Serena 328 9417389 

 
 
 
 
 

Con il patrocinio del Comune di Pescia 
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XIII Premio  
Di Pittura e Poesia 

“Città di Pescia” 
 

Domenica 31 Maggio 2015 

Fondazione Conservatorio di San Michele 

Piazza Matteotti 13 
 
 
 
 

Visione opere pittoriche e poetiche 
 dalle ore 15,00 

 
 



XIII Premio Regionale 
Di Pittura e Poesia 

“Città di Pescia” 
 
Il Rione San Michele organizza il 13° concorso di 

Pittura e Poesia che si svolgerà nei locali ad uso 

del rione nella giornata di domenica 31.05.2015. 

Sono ammessi a partecipare tutti gli artisti che 

abbiano compiuto il 16° anno di età alla data del 

concorso. 

Poesia 

Possono partecipare poeti con una sola poesia 

inedita, a tema libero, non superiore a 30 versi, da 

inviare in sei copie, delle quali una soltanto dovrà 

riportare nome, cognome, indirizzo e recapito 

telefonico dell’autore ed inviata, entro il 

10.05.2015 al seguente indirizzo: 
 

Rione San Michele 
VIA SISMONDI 3  
51017 Pescia (PT) 

 
 

Le poesie partecipanti al concorso saranno 

conservate nell’archivio rionale. 

 

 

 

Pittura 
 

Possono partecipare pittori con un’opera di pittura 

(olio, acrilico, acquarello, incisione, sanguigna,  

tempera e tecnica mista) che non dovrà superare le 

dimensioni di cm: 60x80.  

L’opera non dovrà essere firmata né sul fronte né 

sul retro, in caso contrario dovrà essere oscurata. 

L’adesione dovrà essere comunicata entro il 

20.05.2015 al seguente indirizzo: 

 
Rione San Michele 
VIA SISMONDI 3 
51017 Pescia (PT) 

 
Per e-mail: presidente@rionesanmichele.it 

Oppure telefonicamente al 328-9417389 

Le opere dovranno essere consegnate entro le 

ore 10,00 del giorno stesso della manifestazione, 

il 31.05.2015. 
 

N.B. Non potranno essere presentate liriche e 

pitture già inviate nella precedente edizione. 

Per entrambi i concorsi è richiesto un 

contributo di partecipazione di € 20,00 (che 

include il pranzo) da inviarsi in contanti, 

accluso alle liriche o all’adesione per la sezione 

Pittura. 

Premi: sezione Pittura e Poesia 
 

1° classificato Pittura: € 250,00  
1° classificato Poesia:    € 250,00  

 

Saranno premiati almeno i primi 10 classificati di 

ciascuna categoria ed assegnato un premio speciale 

CAPITAN PIADINA ad entrambe le sezioni. 

A tutti gli intervenuti saranno, inoltre, consegnati 

attestati di partecipazione. 

Il giorno 31.05.2015, alle ore 13,00, verrà offerto il 

pranzo ai pittori ed ai poeti partecipanti ai concorsi. 

A seguire si svolgeranno le premiazioni. 

Dalle ore 15 è possibile la visualizzazione delle 

opere pittoriche e poetiche nel “Refettorio” del 

Conservatorio di San Michele dove dovrebbero 

rimanere esposte fino alle ore 18. I partecipanti 

dovranno comunicare il numero degli eventuali 

accompagnatori che intendono restare a pranzo 

entro il 20.05.2015 (il costo del pranzo per ogni 

accompagnatore sarà di € 20,00). 

Presidente della commissione sezione pittura: 

AMEDEO VALBONESI. 

Presidente della commissione sezione poesia: 

SILENO LAVORINI. 

I nominativi delle commissioni giudicatrici (pittura e 

poesia) saranno resi noti al momento della 

premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.  


