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Concerti
Teatri

Toscana Pisa Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pistoia Prato Siena

Animalie con David Riondino a Campiglia Marittima
04/02/2011
Un bambino, lo portano per la prima volta al giardino zoologico. Questo bambino sarà chiunque
di noi o, inversamente, noi siamo stati questo bambino e ce ne siamo dimenticati

Mostre
Mercatini
Fiere
Sagre
Feste
Manifestazioni
Folklore

Farmer's market Campagna Amica a Vada - Livorno
05/02/2011

Advertisement

In vendita al mercato esclusivo degli agricoltori i prodotti tipici e tradizionali a km zero: dalla
frutta e verdura di stagione freschissima dall'olio al vino, dalle confetture miste ai salumi

Il Cantiere, mostra storica a Livorno
dal 03/02/2011 al 05/02/2011
Un'esposizione che ricostruisce attraverso numerosi documenti, foto, dipinti e registri
manoscritti la storia del Cantiere Navale Luigi Orlando, patrimonio indissolubile della città di
Livorno

Io Doppio - Dé Show, Paolo Ruffini al Teatro 4 Mori di Livorno
dal 09/02/2011 al 10/02/2011
Nuovissimi doppiaggi, gli straordinari video del Cuculo, gli esilaranti monologhi di Ruffini e le
sue folli improvvisazioni col pubblico

Madama Butterfly al Teatro Verdi di San Vincenzo - Livorno
11/02/2011
Terza opera in cartellone creata dal genio di Giacomo Puccini e diretta dal giovanissimo
livornese Didier Pieri

Madama Butterfly al Teatro l'Ordigno di Vada - Livorno
13/02/2011
Terza opera in cartellone creata dal genio di Giacomo Puccini e diretta dal giovanissimo
livornese Didier Pieri

Choccolandia 2011 a Livorno
dal 11/02/2011 al 13/02/2011
Quello che troveremo a Choccolandia non sarà il cioccolato di fabbricazione industriale,
facilmente reperibile sul mercato, bensì il nobile ingrediente esotico trasformato dalla passione
di maestri cioccolatieri

Lou Leonardi all'Officina Metropolis di Livorno
20/02/2011
L'eclettico artista porta le sue sonorità blues, funky e r&b in tour con Shana Morrison, figlia del
grandissimo Van Morrison

Diabolik e dintorni di David Fedi a Livorno
dal 28/01/2011 al 23/02/2011
Questa esposizione riunisce una decina di opere che ripercorrono principalmente gli anni tra il
1997 e il 2002

Bella Mi' Toscana a Vada - Livorno
27/02/2011
Verranno presentate alcune scenette esilaranti tratte da commedie in vernacolo livornese del
grande Beppe Orlandi
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Napoleone Bonaparte: il ritratto del potere a Portoferraio
dal 26/10/2010 al 28/02/2011
Interamente dedicata all'iconografia napoleonica, la mostra presenta una ricca selezione di
stampe provenienti dalle collezioni del Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche
dell'Isola d'Elba

Bella Mi' Toscana a Livorno
06/03/2011
Si tratta di uno spettacolo brillante che attraverso poesie, scenette, canzoni, romanze, stornelli
raccontano la nostra regione

Carnevale Piombinese 2011 a Piombino - Livorno
dal 05/02/2011 al 08/03/2011
Splendidi carri allegorici rappresentanti i rioni, cortei mascherati e pupazzo tradizionale,
Cicciolo, con la sua immancabile vedova

Avanti popolo - Il PCI nella storia d'Italia in mostra a Livorno
dal 04/03/2011 al 20/03/2011
Un'occasione per conoscere il profondo legame tra la storia del nostro Paese e quella del PCI,
che ne è stata parte essenziale, nel suo intreccio tra la dimensione nazionale e quella
internazionale

Follie d'Operetta a San Vincenzo - Livorno
24/03/2011
Spettacolo comico musicale in due tempi tra i fasti del Varietà e dell'Operetta

Entropia, mostra a Livorno
dal 29/01/2011 al 27/03/2011
Un evento di arte contemporanea con la E maiuscola, che vede protagonista il nostro
Ecosistema e le sue trasformazioni interpretate dalle opere di artisti toscani attivi ormai da anni
sul territorio

La Fondazione Geiger per i 150 anni dell'Unità d'Italia a Cecina Livorno
dal 05/02/2011 al 27/03/2011
Una grande mostra sul Risorgimento, conferenze, presentazione libri, rievocazioni storiche,
incontri con storici e ricercatore e un finale in musica

Nozze di Sangue al Teatro dei Concordi di Campiglia Marittima
dal 07/04/2011 al 09/04/2011
Ispirato ad una storia vera, il dramma narra la vicenda di una donna che nel giorno delle nozze
abbandona lo sposo e fugge con l'antico fidanzato

Energy Days Livorno
dal 30/09/2011 al 02/10/2011
Una mostra convegno itinerante che si rivolge ad aziende, enti pubblici, scuole e cittadini
interessati a bioedilizia, energie rinnovabili e risparmio energetico
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