
PRESENTAZIONE

La Leopolda è un centro culturale ricavato in ambienti di pregio storico

e architettonico che promuove numerose iniziative e progetti, 

contribuendo al rafforzamento del tessuto sociale e alla crescita 

democratica della città.

LA CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

Fin dalla sua apertura la gestione della struttura è stata assunta dalla 

Casa della Città Leopolda, un’associazione di secondo livello senza

scopo di lucro composta attualmente da 74 associazioni culturali,

sociali, di volontariato. L’adesione è libera per ulteriori associazioni 

costituite da almeno due anni aventi sede legale o operativa

nel territorio della provincia di Pisa.

EVENTI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE

ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA - PIAZZA GUERRAZZI, PISA - www.leopolda.it

Salone Storico Sala ConvegniSalone Storico

Centro Multimediale EsternoSala Prove

BeeRiver

14 - 16 ottobre 2016

II edizione

www.beeriver.it

Il treno di Babbo Natale

8 - 11 dicembre 2016

II edizione

www.iltrenodibabbonatale.it

Dolcemente

19 e 20 novembre 2016

XI edizione

www.dolcementepisa.it

Fior di Città - Pisa in Fiore

7 - 9 aprile 2017

VIII edizione

www.pisainfiore.it

I PRINCIPALI PROGETTI

Recovering the future

Oggetto : realizzazione di un programma di attività di ricerca e 

formazione dedicate al recupero e alla gestione di spazi industriali 

dismessi e alla creazione di nuove opportunità occupazioni nei settori 

della cultura e dello spettacolo.

Soggetto partner: UE attraverso l’Agenzia Nazionale Giovani

La Bottega della Leopolda

Oggetto: apertura e gestione di una bottega di filiera di corta dedicata 

alle produzioni agroalimentari del territorio

Soggetti partner: Regione Toscana, Comune di Pisa

Punto Informazioni GiovaniSì

Oggetto: apertura e gestione di un punto informazioni locale sulle 

opportunità offerte dal progetto GiovaniSì

Soggetti partner: Regione Toscana, ANCI, Comune di Pisa

Binari - spazi creativi in Toscana

Oggetto: valorizzazione degli spazi creativi in Toscana: le attività si sono 

svolte a Empoli, a San Miniato presso il Centro Giovani La Stazione, a 

Pisa presso la Leopolda.

Soggetti partner: Regione Toscana, Dipartimento della Gioventù



PRESENTAZIONE

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2016 è atteso alla Stazione 

Leopolda di Pisa Il treno di Babbo Natale per la seconda edizione 

del nuovo evento dedicato alle tradizioni natalizie promosso dalla 

Casa della Città Leopolda.

I principali protagonisti saranno i viaggiatori più piccoli, che 

potranno salire sulle carrozze di questo magico treno per 

partecipare ai giochi, ai laboratori, agli spettacoli e alle divertenti 

attività organizzate da tanti simpatici folletti.

ATTIVITÀ PREVISTE

Angolo dei desideri sulla slitta trainata dalle renne

Mostra mercato dei piccoli artigiani

Laboratori creativi dedicati agli antichi mestieri

Spettacoli di teatro e magia

Fiabe interattive

Spazio morbido e gonfiabili del Natale

Angolo della lettura

Trucca bimbi

Mostra del concorso dei disegni del Natale

Area ristoro con le aziende artigiane e i food truck vintage

DA GIOVEDÌ 8 A DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 - STAZIONE LEOPOLDA

IL TRENO DI BABBO NATALE

ORARI DI APERTURA

Giovedì 8 - domenica 11 dicembre 2016 h 10.00 - 20.00

INGRESSO

Ingresso per i più piccoli - fino a 14 anni – 1 o 2 Euro

Biglietto adulti 5 Euro

ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA - www.iltrenodibabbonatale.it


