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Natale di musica in corsiaCirco, fiabe e cori gospel

cosa fare nelle feste

Natale di musica in corsia
Circo, fiabe e cori gospel
Concerti il 24 e il 25 a Torregalli e Santa Maria Nuova. Dalla
vigilia fino al 10 gennaio arriva il Circo Medrano mentre la
sera, piatto ricco di gospel e musica rock alla Flog

Il concerto va dove lo spettatore non può muoversi e raggiungerlo, in un teatro o in una sala
concerti. Va in ospedale, grazie all’associazione culturale Aida e al progetto «Musica per» che
propone due giorni con i Cameristi del Maggio Musicale e il primo violino Domenico Pierini
impegnati a portare un po’ di sollievo (dell’anima) a chi soffre in corsia. Il 24 saranno a Torregalli
con due sessioni: alle 11.30 al corridoio degenze del padiglione Amerigo Vespucci e a mezzogiorno
all’Hospice, padiglione Leonardo da Vinci, dove si trovano i malati terminali di tumore. Domenica
invece si sposteranno in Santa Maria Nuova, alle 11, sempre in corsia.
PRANZO DI NATALE - Un pranzo di Natale all’insegna della solidarietà che permetterà a un
centinaio di senzatetto, o mendicanti che vivono per strada o in istituti, di gustare i piatti della
cucina tradizionale toscana preparati dall’Associazione cuochi fiorentini. È quello organizzato ogni
anno, in occasione della vigilia di Natale, nella mensa del Consiglio regionale della Toscana.
All’iniziativa parteciperà anche il presidente del Parlamento toscano Riccardo Nencini e i pasti
saranno distribuiti dai volontari dell’associazione «Gli Angeli della città».
CIRCO E FIABE - Dalla vigilia di Natale a domenica 10 gennaio è di scena il «Circo Medrano».
Debutto alle 15.30 e alle 18, poi ogni giorno 2 spettacoli quotidiani: uno pomeridiano alle 17 e uno
serale alle 21. Al sabato e nei giorni festivi il primo spettacolo inizierà alle 15.30 e il secondo alle
18. Infine il Veglionissimo di S. Silvestro con inizio alle ore 21.30. La visita allo zoo è possibile
dalle ore 10.00 in poi. Prezzi per i posti numerati: palco euro 40, ridotto 35, poltrona 35, ridotto 30,
tribuna 25, ridotto 20, galleria 15, ridotto 12. Per maggiori informazioni: 348-1000702. Le fiabe in
mostra Cecina, Fondazione Geiger. Conoscere la storia dell’uomo attraverso le favole insieme a
Topolino, Biancaneve, Cappuccetto Rosso ma anche con il pesciolino Nemo, Shrek ed Harry Potter.
È questa la mostra «Il Mondo delle favole», aperta fino al 24 gennaio alla Fondazione Culturale

Geiger di Cecina (Livorno). Iniziativa dedicata ai bimbi per questo Natale che non mancherà di
stupire anche i più grandi.
IL GIARDINO DI LUCE - Per Natale la Provincia di Firenze ha
pensato di regalare alla città un Giardino di Luce. Dalle 17 alle 19.30
il cancello del giardino di Palazzo Medici Riccardi verrà aperto a tutti
per offrire uno spettacolo davvero inconsueto curato da Giancarlo
Cauteruccio: un’installazione multimediale che coinvolge,
traghettandole attraverso secoli di storia dell’arte, la Limonaia e il
Giardino di Palazzo Medici. Fino al 6 gennaio.
ROCK E GOSPEL - Come da tradizione ogni anno l’Auditorium
Flog il Santo Natale con il sound più travolgente in circolazione: ecco quindi un week end a tutto
rock-Ska-Funky . Venerdi 25 arrivano direttamente da New York i New York Jazz Ska Ensemble.
E i festeggiamenti continuano sabato con lo Stoned Christmas Party insieme ai Crazy Mama in
concerto, seguiri dalla rock consolle di Ariel dj della Rock Fm Family. Sono uno dei più celebri e
celebrati cori gospel al mondo: affettuosamente chiamati dai fan «Gente di Dio che viene da
Harlem» i componenti dell’Harlem Gospel Choir saranno di scena stasera al Saschall (ore 21) con
un concerto-messaggio di pace e fratellanza. Dopo aver suonato di fronte a Giovanni Paolo II,
Nelson Mandela, Barack Obama e aver collaborato con Paul McCartney e gli U2, questo coro
fondato venti anni fa da Allen Bailey, fonde i gospel tradizionali con il jazz e il blues ed è celebre
per la sua capacità di coinvolgere il pubblico nelle sue esibizioni.
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