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Giorno e notte week end
Lo leggo dopo

SABATO 7 E DOMENICA 8 DICEMBRE

Locali
Sabato alle Murate (Firenze, p.zza delle Murate, ore 22.30) swing con i Piaceri Proletari. Domenica (ore
21.30) proiezione di Albergo Roma di Ugo Chiti.
Sabato al Combo (Firenze, Via Mannelli 2, dalle ore 15) una giornata dedicata alle tradizione popolare del
sud in programma (ore 15) workshop di organetto con Alessandro Parente, la sera (dalle 21.30) sul palco Il
giardino della (http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
Pietra Fiorita e Lucanìa.
Sabato al Grif (Firenze, P.zza del Carmine, ore 22.30) musica black con il Duo Soul Fly.
eUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
Sabato al Dolce Vita (Firenze, P.zza del Carmine dalle 20) per la “rassegna Women” blues, classici del jazz
e dello swing con il Duo Borderline. A seguire dj set tutto al femminile.
Sabato alla Citè (Firenze, Borgo S. Frediano ore 18) presentazione del libro “L' ombelico di Adamo” di
Stefano Tofani. Alle 21.30 swing manouche, gipsy con Tolga Trio. Domenica (ore 17.30) jazz-pop con Avis
Rara
Sabato a Wip Work In Progress (Terranuova Bracciolini, via Roma, ore 23.30) sul palco Basta.
Sabato
al argomenti
Teatro della Lana
di Stia
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Sabato alla Corte dei Miracoli (Siena, via Roma, ore 22 ingresso libero) sul palco Bardamù. A seguire dj
set BigBeat ed ElectroFunk a cura di UMan & Dj21.
Discoteche
Sabato al Tenax (via Pratese ore 22.30, in lista 15 euro entro le 1. Intero 18 euro) Nobody’s perfect in
consolle Joseph Capriati.
Sabato alla Capannina del Forte dei Marmi (V.le Repubblica, dalle 22.30) “Al Centro della Musica”, sul palco
la band ‘Special Guest’ e il ritorno in consolle di Riccardo Gava Deejay e Mc Fago Voice.
Concerti
Rock Contest
Sabato sul palco della Flog si alterneranno i sei finalisti che si contenderanno il primo posto del Concorso
Rock Contest: A New Step Back, Human Colonies, La Monarchia, The Whip Hand, Miriam in Siberia. La
finale del Rock Contest è anche l’occasione per premiare il vincitore della terza edizione del Premio
dedicato alla memoria di Ernesto De Pascale per la migliore canzone del concorso, cantata in italiano. La
giuria, composta da Giuseppe Barone, Michele Manzotti, Giulia Nuti, Fabrizio Berti, e presieduta da Mauro
Ermanno Giovanardi ha decretato il vincitore in Luca Guidi con il brano “Più Notte di Così”. Ospiti di questa
edizione The Belle Game, una delle più promettenti band canadesi. Osannati dalla stampa internazionale,
propongono un originalissimo pop scuro dalle tonalità folk/wave, venato di soul e guidato dalla calda voce
esotica della cantante Andrea Lo. Sabato, Auditorium Flog via M. Mercati 24b, ore 21. Ingresso 6 euro fino
alle 22, dopo 8 euro.
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Hang-On Night
Sabato al Tender “Hang-On Night” serata northern soul con musica, look dichiaratamente ‘60/70, sul palco la
Rinomata Drogheria Stopardi. Atmosfere funk, organi hammond, moog e chitarre crunch, gli spigoli del jazz
e le simmetrie delle “rare libraries” funk anni 70. In scaletta classici vecchi e nuovi, contornati da pezzi
originali. Dopo il live, dj-set con Fulci, Henry e Marietto. Sabato, via Alamanni 4, ore 23 ingresso libero
Alì
Sabato al Glue arriva Alì, cantautore siciliano scoperto da Colapesce, presenta il suo primo album “La
rivoluzione nel monocale”. La cifra stilistica e legata al metraggio della casa in cui vive: intima, calda e
precaria. Nove brani inediti e una cover di Paolo Conte. Sabato, U.S. Affrico, v.le Manfredo Fanti 20 ore
22.30

(http://oas.rep
Steve Rogers Band
/rg/firenze/int
Sabato al Viper approda Maurizio Solieri, il chitarrista di Vasco Rossi da trentacinque anni, tra i fondatori
/HWaldhof_D
della Steve Rogers Band con il concerto “Maurizio Solieri plays Vasco and SRB”. In scaletta un rewind con
/mercatinime
le innumerevoli musiche scritte da Solieri per Vasco: C’è chi dice no, Canzone, Ridere di te, Dormi dormi, Lo /582f4264735
Show, Se è vero o no, Stai (http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
con me, Stasera…ma anche i successi della Steve Rogers Band, da lui creata
nel 1980
insieme con Massimo Riva e Guido Elmi. Le note sono quelle di Alzati la gonna, Bambolina, Uno di
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
noi e di altre imperdibili Hit. La serata sarà introdotta da due ospiti d’eccezione: Massimo Ceccherini E
Alessandro Paci. L’apertura di concerto è affidata a Honoré de Balduck, Shed of Noiz, Houdini. Sabato, via
Lombardia angolo via Pistoiese, ore 21
Pinocchio Jazz
Sabato al Circolo Vie Nuove Maria Pia De Vito insieme al pianista gallese Huw Warren, con il quale la
cantante partenopea ha stretto un lungo e felice sodalizio e pubblicato due dischi: “Dialektos" nel 2008 e “O
pata pata” nel 2011. Artista poliedrica, arrangiatrice e compositrice, la vocalist napoletana ha affrontato
repertori tra i più diversi, dalle sperimentazioni sulla polifonia etnica dell’area mediterranea, balcanica e
sudamericana al jazz, fondendo tra loro stili e tradizioni. In duo con Warren la De Vito spazia dalle sue
composizioni a quelle di colleghi come Rita Marcotulli, Ralph Towner, Bojan Z, e dello stesso Warren, dai
brani di grandi maestri sudamericani (Jobim, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Hermeto Pascoal), a
rivisitazioni
della tradizione
napoletana,
di pura
improvvisazione jazzistica. Sabato Circolo Vie
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Nuove v.le Giannotti, 13, ore 21.45 ingresso 10 euro
Trio Muziki
Sabato al Teatro dell’Antella il Trio Muziki presenta “Muziki prima rappresentazione”, sul palco il
pianista/compositore Franco Santarnecchi, la vocalist Titta Nesti e la violoncellista/flautista Eleanor Young.
La caratteristica del trio è quella di esplorare, grazie alla libera improvvisazione costruita sia da temi originali
di loro composizione, che da frammenti di standards del jazz e della popular music, timbriche e colori
musicali diversi. Saranno proprio gli strumenti sia acustici che elettronici utilizzati ad evocare ambientazioni
diverse in un dialogo sonoro aperto sempre a nuove possibili suggestioni. Sabato teatro dell’Antella, via
Montisoni, 10 ore 21
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Fast Animals And Slow Kids
Sabato al The Cage di Livorno lo scatenato indie-rock dei Fast Animals And Slow Kids (FASK). Considerata
una delle migliori band indie emergenti, propongono il secondo album, “Hybris”. Ad aprire la serata Electric
Superfuzz e a seguire dj-set con La Svolta Sound Sabato, Teatro Mascagni di Villa Corridi, ore 22 ingresso 7
euro
Fleshtones
Sabato al Sonar di Colle Val d’Elsa arriva la super rock band Fleshtones. L'eterna formazione del Queens
ritorna con il nuovo “Mondo Zombie Boogaloo Tour”: per il Record Store Day è pronto il nuovo singolo
‘Available/Let’s Live’ che anticipa il nuovo album ‘Wheel Of Talent’ previsto per il prossimo gennaio. Ad aprire
la serata Ray Daytona And The Googoobombos. Sabato Via Talamone, loc.Molinuzzo ore 22 ingresso 10
euro
Natale
Sabato all’Auditorium Ciuffenna sul palco il coro “Mulieris Voces”, diretto da Edoardo Materassi, formato da
sole voci femminili presenta un programma che spazia dalle “Christmas Carols” inglesi e irlandesi a
particolari brani di musica etnica. Loro Ciuffenna Via Pratomagno, 6, ore 21.15 ingresso 7 euro
Fado
Sabato a Pontedera il Festival Sete Sóis Sete Luas continua il proprio viaggio tra le culture del mondo
mediterraneo e lusofono. La fadista/scultrice Cristina Maria, accompagnata alla chitarra da Custódio
Castelo, celebre compositore e musicista portoghese aprirà la propria esposizione "Esculturas do Meu Fado"
con un concerto di Fado. Durante il concerto saranno riproposti alcuni brani della Diva del Fado Amalia
Rodrigues, e presentati alcuni pezzi originali di Cristina Maria. Sabato, Centrum Sete Sóis Sete Luas Viale
R. Piaggio, 82 ore 21.30
Cinema
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ultimo giorno al Cinema Odeon del festival dedicato ai film documentario con la cerimonia di
/pizzeriea-firenze.htm
premiazione (ore 21), a seguire una “serata blues” con la proiezione di “The Blues Accordin’ to Lightnin’
Specialità di
Hopkins” di Les Blank potente ritratto del grande bluesman texano Sam John Hopkins, alias Lightnin’
(http://firenze
Hopkins. A seguire “This Ain’t no Mouse Music” di Chris Simon, Maureen Gosling dedicato all’icona della
/ristoranti/fire
/ristoranti-sp
musica etnica Chris Strachwitz. Allo Spazio Alfieri alle ore 18.30, tra gli eventi speciali, la prima italiana di
carne-a-firen
Master of The Universe, sulla testimonianza di Rainer Voss, fino a qualche anno fa uno dei “dominatori
Specialità di
(http://firenze
dell’universo”, broker al soldo di banche e società d’investimento che trattano e scambiano denaro per
/ristoranti/fire
centinaia di milioni di euro al giorno. A partire dalle 21.30 proiezione dei film vincitori. Sabato Cinema Odeon,
/ristoranti-sp
pesce-a-firen
p.zza Strozzi proiezioni a partire dalle 10, Cinema Alfieri via dell’Ulivo proiezioni a partire dalle 15 Info e
Migliori risto
programma completo www.festivaldeipopoli.org
(http://firenze
Una finestra sul Nord
Domenica al Cinema Odeon parte “Una Finestra sul Nord. Dialoghi nel cinema ugrofinnico”. 22 film da
Finlandia,
Estonia e Ungheria,
allaper
presenza
degli autori,
ad inaugurare la rassegna “Kerron sinulle kaiken”
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(Open Up to Me), regia di Simo Halinen. Il film parla di una quarantenne bella e intelligente che dopo aver
cambiato sesso finalmente comincia a sentirsi a proprio agio. Sarà presente il regista Simo Halinen,
premiato come regista dell'anno dall’Associazione finlandese dei registi Selo. Domenica, pzza Strozzi, ore
20.30
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Visual
Traviata
Sabato l’evento lirico più atteso dell’anno, la prima del Teatro alla Scala di Milano, viene trasmesso in diretta:
sedici sale in Toscana proietteranno “La Traviata” di Verdi, nel bicentenario della sua nascita. A Firenze
cinema Adriano, Fiamma, Fulgor, Sesto Fiorentino: Multisala Grotta; Arezzo Teatro Pietro Aretino; Livorno: 4
Mori; Kino-D’essai; Massa Carrara: Splendor; Pisa: Odeon; Poggibonsi: Politeama; Prato: Omnia Center
S.Giusto; Terminale. Ore 17.30 elenco completo delle sale www.grandestagionelive.it
(http://www.grandestagionelive.it/)
La Toscana e il cinema
A San Giovanni Valdarno, sabato e domenica continua “La Toscana e il Cinema”, rassegna di film dagli
archivi storici e contemporanei della Cineteca Nazionale Fedic, curata da Paolo Micalizzi. Sala Proiezioni di
Palazzo Corboli in via Alberti, 17, sabato dalle 16.45 e domenica dalle 17, ingresso gratuito
Classica
Al Teatro della Pergola prosegue la stagione concertistica degli Amici della musica con il ciclo “Il mondo del
quartetto” protagonisti del fine settimana il giovane francese Quartetto Voce che sabato (ore 16) propone
pagine di Beethoven e in abbinata il Quartetto “La morte e la fanciulla”, una delle pagine più celebri e
intense di Schubert. Domenica (ore 21) insieme al violoncellista Giovanni Scaglione propone un programma
con pagine di Mozart e Schubert.
Sabato alla Sala del Buonumore del conservatorio Cherubini (P.zza delle Belle Arti ore 20.30) un inedito
del compositore Pietro Mascagni, la cantata ‘Alla gioia’, eseguito dal Coro Città di Firenze, composto da 70
elementi e diretto da Ennio Clari.
Sabato al Castello di Legri (dalle ore 19.30) concerto di Natale con Marco Falagiani, compositore e
direttore d’orchestra, che racconterà, in musica e immagini, i più importanti successi della sua carriera, con
la collaborazione della cantante Valentina Galasso e del musicista e scenografo Sergio Mascagni.
Sabato al teatro Goldoni di Livorno (ore 21) in occasione del 150 anniversario della nascita di Pietro
Mascagni va in scena Cavalleria Rusticana diretta da Mario Menicagli per la regia di Emanuele Barresi.
Maestro del Coro Maurizio Preziosi, Cantanti Masterclass e Cantiere Lirico Fondazione Teatro Goldoni.
Seguirà, in occasione del centenario di Parisina, Parisina pagine scelte, brani tratti dall’opera e interpretati
dai cantanti vincitori della Masterclass.
Domenica a Figline di Prato (Pieve di San Pietro. via Vecchia Cantagallo, 4, ore 21.15) concerto con brani
“a cappella” e arie d’opera con il coro “Hortus Concentus”.
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Al teatro Verdi (sabato ore 20.45, domenica ore 16.45) Anna Galiena, Marina Massironi, Amanda Sandrelli e
(HTTP://TEMI.
Sergio Muniz in “Tres” regia di Chiara Noschese.
/INIZIATIVE-GO
Una macchina comica, un intreccio di situazioni esilaranti e irriverenti, nata dalla prolifica penna di Juan
Un mito
pianofo
Carlos Rubio, che in Spagna ne ha curato anche la regia.
(http://temi.rep
Al teatro della Pergola (sabato ore 20.45 e domenica ore 15.45) Fabrizio Gifuni in “Na specie de cadavere
/iniziative-gould
lunghissimo” da Pier Paolo Pasolini e Giorgio Somalvico. Un monologo che mette insieme articoli e interviste
del poeta, scrittore e regista friulano con un poemetto in endecasillabi del pittore e poeta Giorgio Somalvico;
IL CAFFÈ FILO
- SECONDA S
la regia è di Giuseppe Bertolucci.
(HTTP://TEMI.
Al Puccini (sabato, ore 21) Giuseppe Battiston in “L’invenzione della solitudine” di Paul Auster. Dopo la
/INIZIATIVE-FI
morte del padre Auster si trova a vagare come un fantasma nella casa paterna. Così, riscoprendo un padre
in 18 D
pressoché sconosciuto, il protagonista si lascia andare ai ricordi osservando tracce labili come oggetti e
carte. Viene riscoperta un’esistenza estranea, che forse assomiglia alla sua. Ne viene fuori la complicità e
l’estraneità
che legano i Consigliati
padri ai figli.
I tuoi argomenti
per te
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Al teatro Cantiere Florida (sabato e domenica ore 21), nell’ambito di Dotline, focus dedicato alla giovane
NECROLOGIE
danza d’autore con quattro titoli per due serate: sabato spazio all’intelligente e acuta Marta Bevilacqua
Benati Ebe - P
Cagnoni Maur
legata alla compagnia Arearea in “Equivoco Vs Freud”, Claudia Catarzi, recentemente Premio Emergenze a
De Franciscis
Fabbrica Europa 2013, attiva per la Compagnia toscana Company Blu con “40.000 Centimetri Quadrati”,
Di Giacomo Se
Claudia Caldarano legata ad Aldes presenta il suo “Essere”, già semifinalista al Premio Scenario. Domenica
Duchaine Rob
Leoni Antonio
va in scena “Zone interattive” della compagine Clak Teatro Contagi nata in seno a Versiliadanza.
Montebelli Gio
Al teatro di Rifredi (sabato ore 21, domenica ore 16.30) la compagnia Junior Balletto di Toscana, diretta da
Pirisi Del Balzo
Cristina Bozzolini in un classico del balletto romantico: Giselle, con la coreografia di Eugenio Scigliano e le
splendide musiche originali scritte da Adolphe C. Adam appositamente per questo balletto. Tradizionalmente
RICERCA F
ambientata in luoghi boschivi e notturni, la vicenda è ricondotta da Eugenio Scigliano in un college
(HTTP://NEC
femminile anglosassone dell'età vittoriana, il teatro perfetto per mettere a fuoco il principale e più
/?NOM
affascinante dei contrasti presenti nell’opera: la dicotomia fra l’educazione puritana impartita alle ragazze e
DA_GIORN
le loro passioni, i loro istinti che deflagrano inesorabilmente appena entrano in contatto con la vita reale.
DA_ANNO=
A_MESE=&A
Al teatro Le Laudi (domenica ore 17) Alessandra Bedino e In Cluster Gruppo Vocale Femminile portano in
scena “Mater/ Ma(te)ria/ Madre” concerto per voce recitante e coro. Testi di: Esiodo / Euripide / Dante /Erri
De Luca /Jacopone da Todi /Pasolini / Rainer Maria Rilke / Testori /Turoldo / Ungaretti. Musiche di Kodaly,
Orff, Poulenc, Holst.
Al teatro Goldoni (sabato ore 20.45 e domenica ore 16.45) dopo 10 anni di rappresentazioni consecutive La
Compagnia delle Seggiole propone un nuovissimo allestimento de La Mandragola di Machiavelli.
Al teatro Cestello (sabato ore 20.45, domenica ore 16.45) va in scena “Nudo”, una carrellata di personaggi
folli e divertenti nella interpretazione di Maurizio Lombardi.
A Cango (Cantieri Goldonetta, via S.Maria, sabato ore 21 e domenica ore 16.30) la compagnia Virgilio Sieni
propone “Pinocchio leggermente diverso” interpretato dal suo struggente interprete non vedente Giuseppe
Comuniello, che con Pinocchio si addentra nei particolari, tra intimità e inquietudine e consegna una
collezione inedita sulla luce, individuandola nell’ascolto, nel gesto del silenzio.
Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (sabato e domenica ore 21) arriva in scena la coproduzione
AttoDue/Murmuris “Medea/Mayday” su testo di Carlo Cuppini e regia di Simona Arrighi. In scena Luisa Bosi,
Ilaria Cristini, Maria Caterina Frani, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè, Matteo Tanganelli danno forma a una
cerimonia a cui si è chiamati ad assistere come all’epilogo di una tragedia incalcolabile. Il sangue di Medea
ribolle fino a sdoppiare la sua figura in altre presenze, sovrapposte, gregarie: copie, sorelle, fantasmi,
ripetizioni e variazioni di una storia ingovernabile e oscena.
Sabato al teatro Manzoni di Calenzano (ore 21.15) si inaugura la stagione teatrale con “In fondo agli Occhi”
di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, regia César Brie. Uno spettacolo che affronta le tematiche
della crisi e della malattia da questa prodotta e derivata.
Sabato allo Scantinato (Via San Domenico 51, ore 21) va in scena la celebre tragedia di Shakespeare
“Amleto”, per la regia di Silvia Rabiti. Un Amleto in nero, dove tutti i personaggi sono vestiti con abiti neri dal
diverso significato (lutto, ipocrisia, tirannide, falsità, rivolta).
Alla Chiesa di Sant’Onofrio (Educatorio di Fuligno, sabato e domenica ore 21) va in scena “Solo Anna”,
monologo in atto unico tratto dal testo teatrale di Franco D’Alessandro, “Roman Nights”, sulla vita di Anna
Magnani, interpretato da Lidia
Vitale e diretto da Eva Minemar.
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
Sabato/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
al teatro Everest di San Casciano V.P (ore 21) va in scena "Secondo Orfea - L'amore fa miracoli", di
e con Margherita Antonelli. Lo spettacolo è stato tra i vincitori professionisti della rassegna “I Teatri del
Sacro” a Lucca.
Sabato nella Chiesa di Cennano (Montevarchi, ore 21) un teatro tutto al femminile in onore di Maria con
''Interrogatorio a Maria'', teatro poetico-religioso dello scrittore Giovanni Testori, recitato da sedici donne
montevarchine, che per la prima volta si cimentano in una lettura pubblica di alta intensità drammatica.
Sabato al teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (ore 21.30) la giovane attrice fiorentina, Silvia
Paoli, presenta il suo monologo “Bucce”, in cui parla di donne. Regia di Andrea Macaluso con le musiche
eseguite in scena da Francesco Canavese.
Domenica al teatro Shalom di Empoli (ore 17.15) va in scena “Il bell’Antonio” di Vitaliano Brancati, con
Andrea Giordana, Giancarlo Zanetti, Luca Giordana, la regia porta la firma di Giancarlo Sepe. Uno
spettacolo raffinato e coinvolgente tratto dal secondo romanzo di Vitaliano Brancati reso celebre nel cinema
dall’interpretazione di Marcello Mastroianni. Un personaggio pieno di fascino, quasi enigmatico, chiuso in un
destino
contrario
alla propria
natura
raccontata
con grande amore.
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Prato
Al Fabbricone (sabato ore 21 e domenica ore 16) Teatrino Giullare porta in scena “La stanza” spettacolo
finalista Premio Ubu per la scenografia. All'interno della finestra di un palazzo di periferia, macchiato
dall'ombra di una presenza misteriosa, si svolgono vicende umane di solitudine, insicurezza, pericolo
incombente dai risvolti comici ed inquietanti.
Arezzo
Sabato al teatro degli Antei di Pratovecchio (ore 21.15) viene presentata la versione teatrale di un classico
del cinema americano, l'appassionante "Che fine ha
fatto Baby Jane" che vede Sidne Rome in quel ruolo di protagonista che già
fu di Betti Davies.
Livorno
Sabato il teatro Il Grattacielo (via del Platano, ore 21.30) ospita un'iniziativa benifica: Fabrizio Brandi e
Michele Crestacci portano in scena il loro spettacolo Jonny e Santo, nato dalla lettura di Aspettando Godot di
Samuel Beckett. Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto all'associazione Dare Protezione.
Lucca
Al teatro del Giglio (sabato ore 21 e domenica ore 16.30) va in scena “Il ritorno a casa” di Harold Pinter,
diretto da Peter Stein. Un testo forte e problematico, ambientato negli anni Sessanta ma che trattando del
rapporto tra i sessi parla a tutte le epoche. Prende le mosse dal rapporto di una giovane coppia di sposi con
una grande famiglia piena di uomini.
Pisa
Sabato al teatro Verdi (ore 21) viene proposta in musica una delle fiabe più popolari e amate, Cenerentola, a
portarla in scena la Compagnia delle Formiche con un testo originale, ricco di magia e divertimento. Il cast,
composto da oltre venti elementi, ricrea infatti sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi
costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e
coinvolgenti coreografie corali, mentre gli accurati effetti scenici trascineranno tutti nell’incantesimo della
fiaba.
Doppio appuntamento in musica nel fine settimana al “Teatro delle Sfide” di Bientina, sabato (ore 21.30)
concerto “Eva e il lupo”, con 4 Venti ensemble. Dal dialogo tra due artisti, una scrittrice ed un musicista, dalla
poesia che incontra la musica, nasce questo progetto. Domenica (ore 17), invece, spazio all’opera lirica con
il gruppo “Orfeo in scena” che propone “Il Tabarro” di Giacomo Puccini, riprodotta in forma integrale e
scenica.
Pistoia
Al teatro Manzoni (sabato ore 21 e domenica ore 16) va in scena “Re Lear o il passaggio delle generazioni”
da William Shakespeare. Un
allestimento di ampio respiro, reso unico dall'affidamento della parte di King
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
Lear ad/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
un'attrice, Giusi Merli, interprete poliedrica carismatica, interprete della “Santa” nel film La Grande
Bellezza di Paolo Sorrentino.
All’ Hotel Villa Giorgia (sabato alle 20.15 e 22, domenica alle 15.30 Biglietto 15 euro, posti limitati,
prenotazione obbligatoria 0573/480042) Alessia Innocenti in “Bye Baby Suite”. 40 minuti in camera con
Marilyn. Pochi spettatori nello spazio intimo di una vera camera d’albergo, a spiare Marilyn Monroe nella sua
intimità più scomoda. Lo spettacolo è un ritratto a nervi scoperti di una artista abusata e mal compresa, di
una donna alla deriva, in una notte che trabocca di ricordi, di sogni e di ombre
Siena
Sabato al teatro dei Rinnovati di Siena, nell’ambito di Dotline, Motus danza presenta “Dimmi che mi ami”,
coreografie: Simona Cieri. Lo spettacolo, prodotto con il sostegno del Comune di Siena per il Progetto di
Residenza Artistica, registra la collaborazione con il musicista Daniele Sepe, uno degli autori più originali e
prestigiosi del panorama nazionale, che firma le musiche originali.
Sabato
al argomenti
teatro VittorioConsigliati
Alfieri diper
Castelnuovo
Berardenga
(ore 21) Simone Cristicchi inaugura la nuova
I tuoi
te
Repubblica
Blu (https://apps.facebook.com/gsrepubblica/)
6 di 13

07/12/2013 10:05

Giorno e notte week end - Firenze - Repubblica.it

http://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/12/06/news/giorno_e_notte_...

stagione di prosa, con lo spettacolo “Magazzino 18. L’esodo di italiani cancellati dalla storia”, scritto con Jan
Bernas per la regia Antonio Calenda. Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria”
particolarmente toccante: il Magazzino 18. Simone Cristicchi è rimasto talmente colpito da questa pagina
della nostra storia, che ha deciso di ripercorrerla in una canzone e in un testo teatrale che prende il titolo
proprio da quel luogo di Trieste, dove gli esuli prossimi ad affrontare lunghi periodi in campo profughi o viaggi
verso lontane mete nel mondo lasciavano le loro proprietà, in attesa in futuro di rientrarne in possesso.
Festival e rassegne
Festival Zipoli
Sabato a Prato nell'ambito dell'VIII edizione del Festival Zipoli, concerto dell'Orchestra d'archi della Scuola
comunale di musica Verdi con elementi dell'Orquesta de Palmarito y Santa Rosa in Bolivia «La ternura india
de Zipoli: un incontro fra due mondi». Domenica nel Salone Consiliare di Palazzo Comunale (ore 17)
conferenza di Piotr Nawrot, considerato il maggior studioso di Zipoli in America e direttore dell’Archivio
parrocchiale di Concépcion in Bolivia, luogo dove sono stati ritrovati molti manoscritti zipoliani. Sabato,
Chiesa di S. Domenico ore 21; domenica Salone Consiliare di Palazzo Comunale ore 17 ingresso libero
Pifferi, muse e zampogne
Sabato ad Arezzo, ultimo giorno del festival di musica etnica, l’ultima serata si apre con la presentazione del
libro di Giandomenico Curi ”Il tempo del bambino e della stella come cantavano gli italiani il Natale”. Poi
spazio alla “Festa Umbra” con il concerto dei Sonidumbra. Vatocchi, canti "alla mietitora", storie, ballate,
stornelli, filastrocche, scantafavole ma anche saltarelli, manfrine, scotis sono presentati con cura ed
eleganza soprattutto curati nell’uso e nel colore della voce. Sabato, Arezzo Circolo Aurora, p.zza
Sant’Agostino
Il Tempio delle Muse
Domenica quarto appuntamento della rassegna di concerti ed eventi ospitata nelle sezioni del Museo di
Storia Naturale dell’Università di Firenze, in programma “I sapori della musica - L'olio sacro di Hanukkah”.
L'8 di dicembre si conclude la settimana ebraica di hanukkah, festività in cui si ricorda un complesso
miracolo che ha a che fare con... un olio di oliva purissimo e sacro. Questa è l’occasione per Enrico Fink, di
ripercorrere un repertorio di musica religiosa che prende spunto dalla tradizione sinagogale italiana ed est
europea, ma anche dalla poesia yiddish. La creazione finale è una vera e propria produzione di musica
ebraica italiana contemporanea, un'opera che nasce dalle proprie e particolari radici ebraiche italiane, ma
che affonda anche nel klezmer, nel jazz, nella musica elettronica e nel ricco mondo delle musiche ebraiche
del XXI secolo. Seguirà degustazione di Olio nuovo. Domenica, Museo di Storia Naturale: – Sezione di
Antropologia – Aula 1. Via del Proconsolo, 12 ore 11
Ospedali in musica
Domenica all’Ospedale di Livorno recital del pianista Francesco Attesti. In programma pagine di Händel,
Scarlatti, Liszt, Brahms. Domenica,
Palazzo Amministrazione viale Alfieri ore 17 ingresso libero
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
Domenica
all’Ospedale S. Maria alla Gruccia di Montevarchi il chitarrista Luca Lucini e il pianista Matteo
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
Falloni eseguono musiche di Granados, Falloni e Albeniz. Domenica, ore 17 sala “Paul Harris”
dell’Ospedale, ingresso gratuito.
I grandi appuntamenti
Domenica mattina ad Arezzo il Festival I Grandi Appuntamenti della Musica, che del colore dell’anno, il
green, ha sposato la filosofia, presenta il concerto più esemplificativo del progetto: sette compositori della
classe di Andrea Portera presso la Scuola di Musica di Fiesole e sette magnifici interpreti, il Tangram
Chamber Project, sempre provenienti dal rigoglioso vivaio musicale di Fiesole, eseguono Green Music, la
produzione esclusiva commissionata dal Festival. Domenica, Arezzo Serra Eventi di Ca de Frati ad Arezzo,
ore 11
Conferenze
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Corpo, Anima, Spirito
Sabato allo Stensen prosegue il ciclo di incontri dal titolo “Corpo, Anima, Spirito” con la conferenza “Salute L'apporto delle nuove ricerche negli ultimi decenni”, una riflessione sugli aspetti più innovativi e rilevanti della
ricerca scientifica. Al dibattito partecipano Pier Daniele Giaretta Sandro Spinsanti Alfredo Zuppiroli. Sabato,
V.le Don Minzoni 25 ore 15.30, ingresso libero
Senza Barriere
Sabato a Villa Arrivabene l’evento multidisciplinare con 4 incontri, sulla spiritualità, la psicoterapia e l'etica
nell'alimentazione, il terzo appuntamento è su “Complicità, Comunicazione, Felicità” con Padre Saverio
Scuccimarri e Steina Magnusdottir. Sabato p.zza Alberti 1/a dalle 17 alle 19
Balcani
Sabato nella sala cinema dell’Ostello Villa Camerata si parla di “Balcani, terre ignote e guerre incomprese
1991 –2013” con Claudio Gherardini?, Simone Malavolti?, Massimo Di Viccaro.? Durante l' incontro saranno
proiettati documenti fotografici ed il video-inchiesta: Personal (Hi)Stories. Sabato V.le A. Righi, 4 ore 18
Lovecraf e gotici moderni
Sabato alle Scuole Pie Fiorentine si parla di “H.P. Lovecraft e l'orrore cosmico”, con Giuseppe Lippi, e di
“Mondi e visioni della notte. Da Lovecraft ai gotici moderni” con Walter Catalano. Sabato Via Cavour, 94 ore
17
Il Principe
Sabato, al Teatro Niccolini di San Casciano si tiene il ciclo di incontri “L’anno del Principe”: lezioni dedicate a
Machiavelli e alla grande politica de Il Principe in occasione del cinquecentenario della composizione della
sua più celebre opera. Nell’ottavo appuntamento Ottavia Niccoli parla di “Vita privata di Machiavelli: gli amori
e la famiglia”. Sabato, San Casciano Teatro Niccolini ore 17.30 ingresso libero
Le Parole e il Silenzio
Sabato a Villa La Mausolea di Soci nell'ambito del ciclo“Le parole e il silenzio” incontro con lo scrittore Eraldo
Affinati, sul tema “Quando i ragazzi ci insegnano”. Sabato, Soci ore 16.30, ingresso libero
Un tè all’Opera
Domenica al Complesso monumentale del Duomo di Siena secondo dei sette incontri, denominati il
“Saloncino: un tè all’Opera”, che intendono approfondire tematiche relative alla Cattedrale. Nel corso degli
appuntamenti domenicali sarà inoltre possibile degustare alcuni pregiati tè provenienti da varie parti del
mondo. Domenica Complesso Monumentale del Duomo di Siena, Cripta Sotto il Duomo ore 16
Boccaccio
Sabato a Viareggio per le iniziative del Premio Letterario "Viareggio-Rèpaci" incontro con Amedeo
Quondam che parla di Boccaccio.
Sabato Villa Paolina, Sala delle Colonne Via Machiavelli, 2 ore 17
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
Astronomia Egizia
Domenica al Museo della Città e del Territorio a Monsummano Terme nell’ambito della mostra sul mondo
egizio ospitata nelle sale del Museo, giornata dedicata all’astronomia egizia con Cecilia Bencini,
dell’Associazione Astrofili Valdinievole “A.Pieri”. Domenica, Monsummano dalle ore 16
Libri
Amore
Sabato alle Giubbe Rosse presentazione del libro “L'amore nei giorni del coraggio” di Susanna Fontani.
Intervengono Marco Verna, Jacopo Chiostri, Roberta Degl’innocenti. Sabato, p.zza della Repubblica ore 17
Pseditore
Sabato
al argomenti
Curtatone Cafè
presentazione
della
Casa Editrice
PSEditore, Paolo Cammilli autore del romanzo
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rivelazione Maledetta Primavera e amministratore della PSEditore, introdurrà 6 autori italiani e le loro opere.
Sabato, Borgo Ognissanti, 167 ore 21
Edizioni Clichy
Sabato festa per il primo compleanno, della casa editrice, per l’occasione i libri verranno venduti unicamente
al chilo, al prezzo di un chilo di castagne. Sabato via Pietrapiana 32, dalle ore 18. Ingresso libero
Decameron
Sabato gli scrittori Marco Vichi e Michele Brancale nella Casa di Boccaccio, a Certaldo Alto, presentano il
“Decameron 2013” omaggio a Giovanni Boccaccio. Regista del volume, edito da Felici, è Marco Vichi che ha
riunito 40 scrittori italiani "in un castello virtuale" per "novellare della grande crisi attuale", e così "hanno
riscritto il Decameron!". Sabato, casa di Boccaccio, ore 16
Puccini e Catalani
Sabato alla Casermetta San Colombano di Lucca presentazione del volume di
Riccardo Pecci “Puccini e Catalani - Il principe reale, il pertichino e l’«eredità del Wagner»”. L’autore ne parla
con Michele Girardi, Alessandro Tambellini, Raffaele Domenici, Arturo Lattanzi, Gabriella Biagi Ravenni.
Sabato Mura urbane, ore 17
Bambini
Sabato alla libreria Ibs laboratorio per bambini “Aspettando il Natale!” tante facili idee da realizzare per
decorare l'albero a cura di Laura Scaccioni. Sabato, via de’ Cerretani 16r ore 16.
Sabato alle Murate proiezione del cartone animato di Giuliano Cenci “Un burattino di nome Pinocchio”.
Domenica Reading & Gioco sulle origini del mondo: “Briciole e Cosmogonie” a cura di Fosca. p.zza delle
murate, sabato ore 16.30, domenica ore 16
Al teatrino del Gallo, sabato Teatrosfera propone “Bolle di sogni”. Domenica al Canto Del Fuoco propone “Il
viaggio della figlia del mercante”. Sabato e domenica Libri Liberi via San Gallo 25 r, ore 15.30 e 17
Domenica al teatro Fabbrichino di Prato (ore 17) va in scena “Bleu!”, coreografie Anna Balducci, danza
Cristina D'Alberto, Luca Tomao. Fascia D'età da 4 a 8 anni.
Sabato al teatro Comunale di Santa Maria a Monte primo appuntamento della rassegna Il Baule dei sogni
con Cappuccetto Rosso nell’allestimento dei Pupi di Stac, adatto a bambini dai 3 ai 10 anni. Sabato, Santa
Maria a Monte ore 16.30
Sabato a Pistoia primo appuntamento per Piccolo Sipario, con lo spettacolo “A Cristhmas Carol” proposto
in forma itinerante all’interno della Villa di Scornio. Sabato, Piazzale Belvedere 1 ore 15.30 e ore 17.30.
Sabato alla libreria Ubik di Lucca presentazione del libro Le Filastrocche di Paco Paquito. Sabato, Via
Fillungo ore 17.30
Domenica all’Aula magna del Meyer “Disney's Tales” con Happy Music Trio. Le musiche dei più bei
successi dei film di animazione Disney riproposti in una versione per bambini. V.le Pieraccini ore 11
Domenica nel piazzale degli Uffizi laboratori gratuiti per i bambini, per offrir loro la possibilità di conoscere
meglio la storia e il fenomenale
patrimonio artistico della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano. Ad
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
organizzarli
sono i lavoratori del Polo Museale Fiorentino che portano avanti così la loro mobilitazione contro
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
la “privatizzazione” delle visite al Corridoio Vasariano. Domenica, piazzale degli Uffizi dalle 10 alle 16.
Domenica al teatro Puccini per la rassegna “Per grandi e Puccini” Pupi di Stac in “E’ Natale, gatto
mammone!”. Domenica via delle Cascine, ore 16.45
Domenica al teatro delle Spiagge Pupi e Fresedde in “Le novelle dalla nonna”
di Angelo Savelli. Età consigliata: dai 5 anni. Domenica, via del Pesciolino (traversa di via Pistoiese, I° piano
centro commerciale Conad) ore 16.30
Domenica al The Westin Excelsior la magia del Natale raccontata a bambini attraverso le favole e i
tradizionali canti di Elizabeth Burke. P.zza Ognissanti, dalle 14.30 alle 16
Domenica alla Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino, “Racconti sotto l’albero” lettura animata “Le piccole
renne di babbo natale”. Domenica, via Gramsaci 334, ore 11
Domenica al teatro dell’Antella, va in scena “Fratelli Applausi” ideazione, scenografie, pupazzi e regia
Laura Landi. Età consigliata: dai 6 anni in su. Domenica, via Montisoni 10, ore 17
Domenica
il museo Archeologico
di Fiesole
si trasforma
in un’officina di creatività con il laboratorio per
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bambini dai 5 agli 11 anni, per creare il proprio calendario da portare a casa e in cui aprire le caselline giorno
per giorno fino al Natale. Domenica, Fiesole via Portigiani, 1 ore 11
Domenica a La Città del teatro di Cascina per la rassegna “domenica a teatro”: Teatro del Piccione in
“Rosaspina Una bella addormentata”. Domenica, Cascina ore 16 e ore 18
Domenica al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno per la rassegna Il Baule dei sogni arriva “Disegno
Insegno” della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, per bambini dai 3 ai 10 anni. Domenica, Santa croce
sull’Arno ore 17
Domenica a San Miniato, secondo appuntamento della rassegna teatrale “Sognare Teatro”, con lo
spettacolo “L’Isola del Tesoro”, ispirato al celebre racconto ed ai personaggi pirateschi di Stevenson della
Ditta Gioco Fiaba di Milano. Domenica, ore 17 Sala del Bastione.
Domenica, al circolo La Spola d’oro alla Briglia (Vaiano), lo spettacolo “Ivano il taglialegna”, della
compagnia Teatrino Insideout, inaugura la rassegna di teatro per ragazzi “Fiabe a teatro”. Domenica Via
Fattori, 4 ore 17
Sapori
Sabato e domenica nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici (dalle 10 alle 20) “Mercato della
legalità”, il farm market organizzato dalla Cooperativa “Il Lampadiere” per sostenere la lotta contro la
criminalità organizzata e favorire la rinascita di territori in difficoltà del sud d’Italia. Si potrà trovare dall’olio
extravergine d’oliva a quello aromatizzato al limone o al peperoncino della Calabria, dai taralli alle friselle alla
pasta “Rinascita Corleonese”, dalla salsa di pomodoro alla ‘ndujia, dall’ottimo vino siciliano all’amaro di
Corleone.
Sabato e domenica nel centro storico di Lastra a Signa XX edizione della Sagra degli Antichi Sapori con
mercati enogastronomici, mangiari di strada, il mercatino medievale, musica, incontri, mostre.
Sabato e domenica a palazzo Buonamici a Prato (dalle 15,30 alle 19) “GranPrato dalla terra alla tavola di
Natale” una mostra mercato, showcooking e incontri alla scoperta di Gran Prato, la filiera cerealicola corta
per la produzione e la vendita di farina, pane e dolci prodotti dal grano coltivato nel territorio provinciale.
Al Real Collegio di Lucca (sabato e domenica, orario 10- 19.30) “Il Desco”, il salone del prodotto tipico della
Lucchesia. Non solo una vetrina di prodotti tipici e di altissima qualità ma anche un vero e proprio itinerario di
sapori che da Lucca porterà a percorrere le strade della Garfagnana tra Alpi Apuane e Appennino ToscoEmiliano, incrociando la Versilia e la splendida Valle del Serchio.
Sabato e domenica a Pontedera (La Rotta,Via S. Gervasio, 29 dalle ore 10 alle ore 20) Amedei festeggia i
primi quindici anni del Toscano Black con l’apertura al pubblico delle sale di degustazione della fabbrica di
cioccolato.
Sabato e domenica a Santa Croce sull’Arno “Festa dell’Amaretto” con stand gastronomici, laboratori per
bambini e rassegna di dolci conventuali.
Sabato, al museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno (ore 15.30), si apre “C’è Olio e Olio”, la
mostra mercato dedicata all’olio extravergine d’oliva della nostra provincia. Per tutto il fine settimana si
susseguiranno laboratori per adulti e bambini dedicati all’olio ma anche al pesce, ai dolci, alla pasta e al
pane.
Sabato e domenica a Montefollonico
“Lo gradireste un goccio di Vinsanto?”, manifestazione
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
enogastronomica
per la promozione e valorizzazione del Vin Santo.
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
Sabato e domenica, a Sarteano, torna l'annuale appuntamento con la manifestazione dedicata all'olio
extravergine di oliva.
Domenica nel centro storico di Asciano “Pane, Olio e tartufi”.
Domenica a Castelfiorentino un doppio appuntamento, all’ora di pranzo e nel pomeriggio. Alle 12 è infatti
prevista in Piazza Gramsci la tradizionale “Ballottata” e la “Grigliata dell’Immacolata” per l’occasione maxi
schermo per assistere a “Roma-Fiorentina”. Nel pomeriggio (17.30) concerto di musiche natalizie al Museo
Be.Go. con l’Orpheus Ensemble.
Domenica a Rio Marina, III Sagra del Cinghiale, tante le iniziative durante la giornata, oltre agli stand
enogastronomici ci saranno anche il mercatino gastronomico e il mercatino “Compra baratta e vendi”, tutto
accompagnato da musica live.
Mercatini natalizi
A Firenze
(Piazza SantaConsigliati
Croce fino
tradizionale mercatino di Natale
I tuoi argomenti
per al
te 23 dicembre)
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tedesco con specialità gastronomiche oggettistica e prodotti tipici della Germania.
A Palazzo Corsini (sabato e domenica ore 10-19, Lungarno Corsini 8) “Nataleperfile” tradizionale mercato
natalizio di beneficenza organizzato da FILE. Interverranno molti espositori tra grandi brand, negozi e
artigiani, con una variegata scelta tra capi di abbigliamento, articoli di design e biancheria per la casa,
oggettistica moderna, gioielli, profumi, prodotti per la cosmesi ed enogastronomici, libri, giocattoli e tante
altre curiosità.
Da sabato alle Murate (p.zza delle Murate, fino al 24 dicembre) mercatino di Natale con artigiani giovani,
artigiani che usano materiali riciclati, artigiani locali e artigiani che vengono da altre parti del mondo.
Domenica al Conventino (via Giano della Bella 20/1, dalle 10 alle 19) eventi, workshop e idee regalo con
Lungoungiorno e Fierucola.
Da Domenica apre il negozio di Natale di Emergency (via de’ Ginori 14, fino al 24 dicembre orari: dal lunedì
al venerdì dalle 13 alle 19,30, sabato e domenica 10-19.30 e il 24 dicembre 10-18) dove si possono trovare,
giocattoli, libri, prodotti di bellezza, bigiotteria, vini, gourmanderie, tessuti, oggetti di design, gioielleria,
accessori e abbigliamento di importanti marchi italiani.
Domenica al The St Regis Florence (p.zza Ognissanti, dalle 11 alle 17) tradizionale mercatino di
Beneficenza Unicef.
Addobbi per l’albero di Natale, scalda collo, scialli e ancora tanti prodotti creati a maglia, uncinetto e ricamo.
Sono alcuni degli oggetti realizzati dagli ospiti del centro diurno per anziani “Villa Rigoli” di Fiesole e dai suoi
volontari, che possono essere acquistati al “Mercatino di Natale” allestito negli spazi del Centro (piazza Prato
ai Pini, 6 con orario 10 – 16 chiuso la domenica).
Sabato a San Piero a Sieve (P. zza Colonna dalle ore 15) “Mercanzie di Natale. Mostra mercato di prodotti
natalizi”. Nel corso pomeriggio spettacoli per i più piccini, con Babbo Natale e i suoi Elfi.
Sabato a Prato (dalle 10 alle 18, porticati del condominio I Lecci in via De Gasperi 67) 12° edizione del
Mercatino natalizio della Solidarietà. La giornata sarà allietata dall’animazione della Cooperativa Alambicchi,
con musica, giochi e laboratori creativi.
Sabato e domenica nel centro storico di Montelupo mercatino natalizio dell’artigianato.
Sabato a Siena (Centro dell’Artigianato Senarte di Via Tozzi dalle 10 alle 19) “Gli artigiani si raccontano
attraverso le loro creazioni” l’artigianato si svela e si mette in mostra per offrire opere d’arte e idee regalo
rigorosamente made in Siena.
Domenica a Londa si festeggia il santo patrono con tantissime iniziative tutte in attesa del Natale. La
giornata prenderà il via con l’apertura dei mercatini tradizionali e natalizi e con l’inaugurazione del “Percorso
dei Presepi”.
Domenica a Palazzuolo sul Senio "Mercatini di Natale - Magie dell’Avvento” con i decori più originali e le
più belle idee regalo.
Domenica nel centro storico di Terranuova Bracciolini, Fiera Antiquaria natalizia, nel pomeriggio
animazione per bambini con Babbo Natale.
Domenica a Reggello (dalle 15.30) si aprono le iniziative legate alle festività natalizie con l’accensione delle
luci dell’albero di Natale con i bambini che potranno consegnare
le loro letterine alla Casa di Babbo Natale. Saranno anche a disposizione dolci, caldarroste e bibite. Alle 18
spettacolo di fuochi d’artificio
in Piazza Potente.
(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
Domenica
a Barberino di Mugello Mercatino di Natale, oltre al mercato la giornata sarà animata da
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
madonnari, statue viventi, presepi, artisti di strada e mimi.
Domenica nel centro storico di Monsummano Terme grande Mercato di Natale, con spettacoli itineranti,
musica e animazione.
Domenica a San Giovanni V.no tradizionale mercatino natalizio e per i bambini “Magico Natale in Piazza”
con la presenza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti.
Presepi
Domenica all’hotel Rivoli di Firenze (via della Scala 33 ore 16) inaugura la II edizione della mostra di presepi
dell’artista Claudio Ladurini. 26 piccole riproduzioni della Natività, meccaniche e non, costruite utilizzando
una molteplicità di materiali come legno, terracotta, das, cartapesta e ceramica. Il tutto realizzato all’interno
di contenitori in legno che raccontano un Natale intriso di spiritualità e di semplicità contadina. Fino al 6
gennaio dalle ore 11 alle ore 21 ingresso libero.
A Cerreto
Guidi “La viaConsigliati
dei Presepi”,
il centro Blu
storico
non solo negli spazi appositi ma anche alle
I tuoi argomenti
per tein tutto
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porte, finestre, balconi, chiese, vetrine e nella Villa Medicea, si potranno ammirare i presepi. Fino al 6
Gennaio dalle ore 9-13 e 16-20, nei giorni festivi ore 10-20.
Domenica a Figline Valdarno, si inaugura (ore 16) la Mostra dei Presepi con il bellissimo allestimento
curato dai volontari del “Calcit Valdarno Fiorentino”, l’esposizione si pone, oggi, tra i principali appuntamenti
di arte presepiale della Toscana, presentando in uno spazio molto esteso, oltre cento presepi artistici
provenienti da varie regioni italiane ed estere, realizzati nelle più differenti forme e nei materiali più originali,
firmati anche da grandi maestri di questa particolare arte. La Mostra (corso Mazzini, n 17), sarà visitabile,
gratuitamente, per l’intero periodo natalizio. Fino al 6 gennaio, orario: martedì e sabato dalle 9.30 alle 12 e
ogni pomeriggio dalle 16 alle 19, mentre nei festivi dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.30.
Nella Pieve di San Giovanni Battista di Cigoli a San Miniato (Pisa) si potrà ammirare il presepe artistico più
grande della Toscana per il contenuto tecnologico e il più dettagliato e fedele alle origini della vita di Gesù.
Fino al 12 gennaio tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30
Sci
Apre sabato la pista da sci a Firenze, per il secondo anno consecutivo uno spazio dove pattinare e sciare in
città. L’impianto sorge all’interno del parco a ridosso dell’Obihall e unirà tutti gli appassionati di queste attività
accompagnando le giornate invernali da Natale a Carnevale. Accanto alla pista da sci lunga 80 metri, alta
10 e larga 12, una nuova pista di pattinaggio. Nel villaggio ci sono anche un ristorante e un bar. All’interno
della programmazione saranno organizzati eventi dalla Uisp neve, Nencini ed altri organizzatori. Fino al 2
Marzo L.no Aldo Moro dal Lunedì al Giovedì dalle 15 alle 22, venerdì dalle 15 alle 24. Sabato e prefestivi
dalle 10 alle 24. Domenica e festivi dalle 10 alle 22
Arte
Biennale
Ultimi due giorni della nona edizione di Florence Biennale, mostra tutta dedicata al contemporaneo, in
programma alla Fortezza da Basso. Sabato a Palazzo Vecchio (Salone dei Cinquecento dalle 9 alle 13,
ingresso libero) cerimonia di premiazione della IX Florence Biennale. Il Premio Lorenzo il Magnifico alla
Carriera quest’anno sarà consegnato nelle mani di Anish Kapoor, artista di fama mondiale, noto per le
installazioni di dimensioni imponenti (come il “Fagiolo” di Chicago, altrimenti detto Cloud Gate) e Franco
Mussida, musicista e fondatore della PFM, che espone tra l’altro un allestimento site specific all’interno della
Fortezza da Basso. Fortezza da Basso nel Padiglione Spadolini, dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso 10 euro
info e programma www.florencebiennale.org (http://www.florencebiennale.org/)
Lumiere
Sabato e domenica a San Gimignano va in scena Lumiere proiezioni e video mapping. Arrivati in città,
solcando Porta San Giovanni, un raggio laser guiderà lungo il percorso luminoso e musicale all’interno del
centro storico. La chiesa di S. Francesco ed il Duomo saranno luogo di proiezioni che racconteranno le
storie e le suggestioni della memoria. Piazza di Sant'Agostino sarà coinvolta interamente con proiezioni
animate che si muoveranno(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze/interna/L-38/346829103/Top3/Manzoni
lungo tutti gli angoli della piazza, con i cavalli più celebri della storia dell’arte che
prenderanno
vita per “galoppare” sulle pareti della piazza, incontrandosi con cavalli reali, cavalieri in
/ReUmbria_Dic13_RplFi_Skin_021213/skin_locale9584191.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
costume medievali e saltimbanchi. Spazio anche alla “Commedia” e alle illustrazioni di Riccardo Mannelli.
Terzine dantesche saranno declamate da Giovanni Terreni e sarà il talento di Riccardo Mannelli a raccontare
per immagini quanto recitato in diretta. Il tutto sarà proiettato in tempo reale sulla torre. Sabato e domenica
San Gimignano dalle 17.30
Romeo e Giulietta
Gli splendidi costumi di scena, gli oggetti originali usati durante la lavorazione del film di Zeffirelli e anche la
cinepresa con cui è stato girato, la mitica “Mitchell 205” con tanto di carrello usato sul set. Sono queste
alcune delle attrazioni della mostra “Romeo e Giulietta. Un amore da Oscar”, la storia d’amore per
eccellenza nell’immaginario di tutti, raccontata in un mostra organizzata e promossa dalla Fondazione
Culturale Hermann Geiger che inaugura sabato nella sala espositiva della Fondazione. La mostra ripercorre
le tappe della tragica storia d’amore vista attraverso la celebre pellicola di Zeffirelli che toccherà le varie fasi
della Ivicenda
amorosa. Cecina,
32,Blu
ore(https://apps.facebook.com/gsrepubblica/)
17, ingresso libero. La mostra resterà aperta fino
tuoi argomenti
ConsigliatiPiazza
per te Guerrazzi
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(http://oas.repubblica.it/5c/local.repubblica.it/rg/firenze
/interna/L-38/231611244/Middle/Manzoni/CeBSrlAr_Dic13_RplFi_SqIn_021213
/ceb_srl_casaecucina_300x250.html/582f426473564b69347a30414453665a?)
al 2 febbraio tutti i giorni, dalle 16 alle 20
TAG concerti (http://www.repubblica.it/argomenti/concerti),
Cinema e Donne (http://www.repubblica.it/argomenti/Cinema_e_Donne),
classica (http://www.repubblica.it/argomenti/classica), teatro (http://www.repubblica.it/argomenti/teatro),
festival (http://www.repubblica.it/argomenti/festival), Bambini (http://www.repubblica.it/argomenti/Bambini),
mercatini (http://www.repubblica.it/argomenti/mercatini)

(06 dicembre 2013)
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