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Via al week end concerti: Jovanotti
Subsonica, Bugo, I Soliti Idioti
a Rifredi Crippa e Peter Stein
Sabato 3 e domenica 4 dicembre

SABATO 3
Concerti
Firenze
Al Mandela Forum (Firenze, Viale Paoli, oggi e domani ore 21 biglietti esauriti) arriva Jovanotti con il suo
Ora Tour. “Ora” è una delle prime canzoni scritte e registrate per l'album e solo a pochi giorni dalla chiusura
del lavoro ha dato il titolo all'intero progetto. Nel concerto è la canzone centrale dello spettacolo, il perno
emotivo intorno al quale ruota tutto lo show ma anche l'intero disco. Alla Flog (Firenze, via M. Mercati, ore
21.30 ingresso 18 euro) I Soliti Idioti in tour. Il fenomeno televisivo e cinematografico del momento con
l’irriverente duo formato da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio per uno spettacolo tra musica, teatro e
cabaret. Sul palco di Pinocchio Jazz (Firenze, circolo Vie Nuove, v.le Giannotti 13, ore 22 ingresso 10 euro)
Salvatore Bonafede trio. Il pianista e compositore palermitano presenta "Sicilian Opening", ultimo graffiante
capitolo di una carriera e di una storia musicale, che riassume con rara efficacia le molteplici esperienze
vissute tra la Sicilia, l'Australia e gli Stati Uniti di quest'artista, le sue storiche collaborazioni cinematografiche
con Ciprì e Maresco, le esperienze in teatro oltre a quelle condivise con musicisti del calibro di Joe Lovano,
Ralph Towner e Paolo Fresu. Il Jazz Club (Firenze, Via Nuova de’ Caccini 3 ore 22.15, ingresso riservato ai
soci, tessera 5 euro, nessun biglietto per i concerti, info e prenotazioni 335 6146115, dopo le 21:
055-2479700) ospita Big Black Mama, blues band che propone il meglio della tradizione blues, country e
rock ’n’roll arrangiato con un elegante sound. Al Viper (Firenze, Via Pistoiese ang. Via Lombardia ore 22
Ingresso 12 euro) arriva Bugo, cantautore (o fantautore, per usare un neologismo coniato per lui) profondo e
leggero, presenta l’ultimo album “Nuovi rimedi per la miopia”. Alla Citè (Borgo San Frediano 20 r, ore 22)
Barodrom Orkestra un progetto musicale nato con l'intento di ripercorrere la "lunga strada" della musica
gitana, dal jazz manouche dell'Alsazia alle czardas ungheresi, dal rebetiko greco alle fanfare balcaniche al
klezmer. Da Piccadilly Sound (Firenze, Via San Gallo 69/R, ore 18) Andrea"ance"Levito accompagnato al
sax da Massimiliano Lami presenta il nuovo disco “Professionisti nel campo”. Alla Casa (Firenze, Vicolo
Santa Maria Maggiore ore 21) per la rassegna “Lo fai lo-fi” Folkitsch Pop con L'officina della camomilla. Allo
Stony Pub (Bagno a Ripoli ,Via di Rosano 171 ore 21.30) rock, classica e melodia, shakerate con ViL
Rouge. Il Blackmail (Rignano sull'Arno, loc. Palagio, via il Palagio 59, ore 22, ingresso 10 euro) il quartetto
Two Not One, guidato dal sassofonista e clarinettista Nico Gori in una avvincente esplorazione di celebri temi
del cool jazz. Al circolo Arci Ponterotto (Montelupo F.no, Via Viaccia ore 23, ingresso gratuito con Tessera
Arci) A Small Document. Sul palco della Limonaia Fucecchio, Parco Corsini ore 22.30,ingresso gratuito) il
power trio Los Fuocos un concentrato MC5, Ramones, Kiss, Stooges, Radio Birdman, Sonic Rendezvous.
All'Evolution Cafe 081 (Empoli, piazza Ristori,18 ore 22) jazz con la giovanissima americana Nora Rothman
in quartetto con Fabrizio Mocata al pianoforte, Enzo Cavalli contrabbasso, Bernardo Guerra batteria.

KATAWEB GLAMOO
Halloween con Rainbow! Divertimento da Paura
con il 24% di sconto
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00h:25m
Valore
€ 35.00
Risparmio
€ 8.50
Sconto
24%
Prezzo Glamoo
€ 26.50

Prato
Al Politeama (via Garibaldi ore 21.30 biglietti da 18 a 12 euro) uno degli artisti più poliedrici della musica
italiana Morgan accompagnato dalla Band Versus. Al Siddharta (Prato,Via Traversa Pistoiese 83, Prato;
dalle 19 ingresso 15 euro) “Combat Fest!”, sul palco sei gruppi: 99 Under The Ashes, Haye's Grave,
Valkyria, Malleus, Insane Therapy, The Juliet Massacre. In piazza del Comune (ore 16) concerto gospel del
gruppo Black & White diretto da Alessandro Coco
Arezzo
Al Circolo Aurora di Arezzo (p.zza Santa’Agostino ore 22) il Festival “Pifferi, muse e zampogne” ospita dal
Molise “Zampognaorchestra”. A chiudere il festival il grande esponente della musica popolare italiana
Ambrogio Sparagna. Al teatro Bucci di San Giovanni Valdarno (ore 21.30 ingresso gratuito) arriva la Banda
Improvvisa & Canti Erranti con lo spettacolo “Camicia Rossa - Canti e storie su quei ragazzi che fecero
l’Italia” con la Filarmonica G.Verdi di Loro Ciuffenna. Uno spettacolo realizzato appositamente per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. Uno show di musica, poesia e parole, canzoni e inni per raccontare frammenti
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di storia, episodi della lotta per fare dell'Italia un paese unito e giusto. Al Velvet Underground di Castiglion
Fiorentino (ore 21.30 ) arrivano i fiorentini Venkmans vincitori delle selezioni toscane del concorso Italia
Wave Band ad aprire la serata il power trio pratese Topsy the Great.
Livorno
Al The Cage Theatre al Teatro Mascagni di Villa Corridi (via del Vecchio Lazzeretto 20, ore 22.30 ingresso
10) arriva il folk rock dei siciliani Marta sui Tubi con il loro 4 cd “Carne con gli occhi”. Al teatro Goldoni (ore
21biglietti da 15 a 12 euro) "Livorno Gospel Festival", si alterneranno sul palco: Jubilation Gospel Choir di
Livorno; a seguire, il concerto dei Greensleeves Gospel Choir di Varese chiuderà la serata Clive Brown &
The Shekinah Singers provenienti direttamente da Londra.
Pistoia
Al teatro verdi di Montecatini Terme ingresso 30/25 euro) arrivano i Subsonica, la band torinese ha deciso di
stupire nuovamente con un progetto inedito: un tour interamente acustico. In questa inedita chiave verranno
reinterpretati molti tra i brani più noti del repertorio “storico”, insieme alle canzoni del recente album: Eden.
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Pisa
Al Cantiere Sanbernardo (via Gori ore 22) dalla California arriva Z'EV, al secolo Stefan Joel Weisser,
leggendario guru della musica industriale, con il nuovo progetto Cine-Cussion, uno spettacolo asciutto e
totale che unisce sensazioni ritmico-sonore a suggestioni visive, attraverso le molteplici voci del suo
sintetizzatore. All’Ex Wide (via Franceschi dalle ore 22) prende il via il “T-Rumors Tour”con le migliori band
del concorso: sul palco stasera, i Patagonia Blues. Al Circolo Agorà (Via Bovio 48/50, dalle 14) “Ho cantato
sempre in base ad una convinzione”. 5° raduno de ilDeposito.org con musica di protesta e canto sociale e un
laboratorio di canto popolare. Allo Spazio Antagonista Newroz, (via Garibaldi, 72, ore 22) arriva il rapper
Fatfatcorfunk, Ad aprire la serata il trio Granu, Greg e Willy DBZ, a seguire lo show di Don Diegoh e Dj
Herpes. Dopo il concerto super party con Smoke ,Pezzone ,Herrera e Drago. All’enoteca L’arte del Bere e...
(via Carducci 62 La Fontina, Pisa ore 19.30) apericena solidale con il concerto dei Canto Libre, gruppo
locale che intona canti popolari sudamericani utilizzando strumenti tradizionali andini e messicani.
Siena
Sul palco della Corte dei Miracoli (via Roma 56, ore 22.30 ingresso 4 euro) le sonorità folk-rock dei Porto
Flamingo. La band pratese presenta il loro ultimo lavoro discografico, uscito nel 2010: “L’uomo Naturale”. Al
Sonar di Colle Val d’Elsa (via Telamone, ore 22.30) “Brand Niu Night vol.1”: sul palco tre band: i fiorentini
S.U.S., testi in italiano e heavy-garage frenetico. A seguire Drink To Me, trio torinese reduce dal successo di
“Brazil” un progetto che riesce a fondere, elettronica, rock e psichedelia, tribalismo e ritmi disco. E per
finire, i pesaresi Soviet Soviet con il loro post punk incendiario, un’ impostazione dark – new wave
rielaborata in chiave moderna.
Discoteche
Al Tenax (Firenze, Via Pratese, 46 r dalle 22.30 ingresso 22/18/20 euro tavoli 30) serata Nobody’s Perfect, in
consolle Ilario Alicante con la sua house con sfumature e cadenze latine, minimal techno ed elettroniche; il
genovese Mass Prod e Fabio Neural. All’Otel (Firenze, via Generale Dalla Chiesa, ore 20,30 cena, ore
22.30 show, ore 24.30 disco) ospite nello spettacolo “Fancy 4 You” il comico senese Stefano Francioni. A
seguire, la cantante pratese Erika Lissandrin, e poi dance targata “JetSet”. All’Aurora Livorno (Viale Ippolito
Nievo, 28 dalle 23 Ingresso 10 euro) per la serata Tekno Box in consolle Suburbass accompagnato da uno
dei fondatori di una delle tribe più seguite: Math (Tomahawk).
Locali
Alla Cantinetta, (Firenze v. della Scala 7r, alle 21. Aperitivo, cena e spettacolo 20 euro) I Monty Python
versione teatrale. E' quanto propone "Gente strana" tre episodi della compagnia inglese risalenti agli anni del
cabaret precedenti il successo dei loro film. Umorismo surreale, a tratti demenziale, sulla società britannica
colpita al cuore dei suoi valori più classici: tradizione e buonsenso. Lo propone la Compagnia Jena Valentin.
In scena otto attori, luci e console Daniele Nocciolini, regia Roberto Cacini. Al Kitsch (Firenze, Vle. Gramsci
1-3-5 dalle ore 20.30) dj set “Get Wet_Preview”, con l’animazione delle Logic girl. Al Glue (Firenze US
Affrico V.le Manfredo Fanti ore 22,ingresso con tessera 12 euro) Multikulti Party con uno spettacolo di danze
afro, in consolle Mark Renton Dj. All’Ideal (Firenze, Via il Prato, 4b ore 20, ingresso 35 euro prenotazione
obbligatoria 055/26.54.348) cena-spettacolo “Le Grand Cabaret” musica, teatro e tante risate con
Alessandro Riccio e l'irresistibile fisarmonica di Alberto Becucci.
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Tutte

Teatro
Firenze
Al Teatro Cantiere Florida (Via Pisana 111 rosso ore 21 ingresso 15 euro) la Florence Dance Company in
una serata multimediale di danza, musica e arte, composta da due balletti, Not-Two Is Peace e la
rivisitazione di Fairy Waters of Wisdom. Al teatro di Rifredi (via Vittorio Emanuele 303, oggi ore 21 ingresso
14 euro) nell'ambito del Queer Theatre, in scena la coppia regina del teatro europeo: Peter Stein e
Maddalena Crippa in “Tributo”, il regista tedesco legge “Diario del Ladro” di Jean Genet, Maddalena Crippa
legge scritti erotici lesbici dall'antologia “Considerate le circostanze” di Lee Fleming.Al Puccini (Firenze, via
delle Cascine, ore 21, Ingresso 22/18 euro) Paolo Hendel in “Molière a sua insaputa”. Un insolito Paolo
Hendel, nei panni di un improbabile Molière, accetta l’invito della trasmissione televisiva A sua insaputa. Al
teatro di Cestello (P.zza del Cestello, ore 21) la compagnia Cenacolo dei Giovani insieme a Vicenzo De
Caro presentano “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello. Lo spettacolo, in una particolare scrittura
scenica, vuole essere un tributo al teatro del grande autore partenopeo nel 25° anniversario della morte.
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All’Art Music Academy (Sesto F.no, via XI Febbraio, 8-10 ore 21 ingresso 10 euro) va in scena "Un Gentile
Sospiro" Liberamente tratto da: "L'Uomo dal Fiore in Bocca" di Luigi Pirandello. L'incasso della serata, sarà
devoluto alla Lega Italiana Lotta Tumori. Al Cicolo Rigacci (Firenze - Via Baracca 56/int, ore 20.30, Cena e
Spettacolo 25 euro Prenotazioni 055 417297) la Compagnia delle Seggiole presenta Invito a Cena con
Delitto: L'uomo che raddoppiava i diamanti, radiogiallo di Ellery Queen. Al teatro Comunale dell’Antella
(Bagno a Ripoli, via Montisoni 10, ore 21) “Piccole Dispense Del Buonumore Vol. 1 e 2” con Alessandro
Baldinotti accompagnato al violino da Angela Salvi. Un lavoro irriverente dove comicità e profondità si
mescolano intimamente accompagnate dal suono struggente di un violino a luci rosse. Al centro Macelli di
Certaldo (Piazza dei Macelli, ore 21.30) Zaches Teatro porta in scena “Il fascino dell'idiozia” ispirato alle
“pitture nere” di Goya, con la coreografia di Luana Gramigna.
Prato
Allo Spazio k (Via Santa Chiara, ore 21 ingresso 5 euro) per il progetto Dotline, spaccato sulla danza
contemporanea in tutte le sue declinazioni, la compagnia Kinkaleri in “Ascesa&Caduta”, uno spettacolo
interpretato da Marco Mazzoni e tratto dal celebre testo brechtiano ‘Ascesa e caduta della città di
Mahagonny’. Al teatro Cicognini (ore 21 ingresso gratuito) concerto spettacolo, a cura di OperAltra, "Tu che
m'hai preso il cor, passeggiando tra opera e operetta..verso il musical" con Paolo Spennato e Ava Mabellini,
scritto e diretto da Tommaso Geri.
Lucca
Al Teatro San Girolamo (ore 21) va in scena “Scene da un Matrimonio”, per la regia di Alessandro D’Alatri.
La pièce nel nuovo allestimento del Teatro Stabile d’Abruzzo è tratta dal film cult di Ingmar Bergman. D’Alatri
la propone con un allestimento contestualizzato nell’Italia contemporanea. I due protagonisti, interpretati da
Daniele Pecci e Federica Di Martino, sono più giovani dei due dell’originale: appartengono a quella fascia
d’età in bilico tra la gioventù e la piena maturità, elemento che rende l’allestimento estremamente
interessante.
Pisa
Al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa, ore 21.30 ingresso 10 euro) dalla Sardegna arriva la compagnia Cada
Die Teatro con lo spettacolo “Marea” (Sfida “Viandanti Birbanti) di e con Giancarlo Biffi e Pierpaolo Piludu.
Uno spettacolo brillante e molto coinvolgente con musica eseguita dal vivo da Tommaso Novi,
musicista/fondatore dei Gatti Mezzi.
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ENTI E TRIBUNALI (FIRENZE E PROVINCIA)
Tipologia: Vendite
Località: firenze - Toscana
Beni in vendita: 5 - bene immobiliare: Garage/box
/autorimessa
Leggi i dettagli
Tipologia: Gare ed appalti
Località: firenze - Toscana
Oggetto: Lavori
Leggi i dettagli

INIZIATIVE EDITORIALI

Pistoia
Al teatro Manzoni (ore 21 ) Gala di Danza con un parterre di artisti, tra cui spiccano i due ballerini della Scala
di Milano Matteo Gavazzi e Serena Sarnataro (con il Passo a due dei contadini dal balletto Giselle e con una
coreografia contemporanea del coreografo scaligero Gianluca Schiavone), dall'Armenia i due ballerini Sargis
Galstyan e Marine Galstyan, con il brano El Lioròn. A seguire cinque compagnie toscane: Centro Arte
Danza Junior, Kym&eacut;ia Compagnia Danza, Maktub Noir, Opus Ballet Giovani, Compagnia Gabriella
Secchi.

I GRANDI ROMANZI
2° volume
LA CERTOSA
DI PARMA

ANIENE IN DVD

Siena
Uno spettacolo di poesia Lis (Lingua Italiana dei Segni) con le poetesse e attrici sorde Lucia Daniele, Laura
Di Gioia e Chiara Di Monte sul palco del Teatro del Costone di Siena (via del Costone, 9° ore 17.30
ingresso libero). Al teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga (ore 21.15) Simone Cristicchi in “Li Romani in
Russia” di Elia Marcelli. Lo spettacolo racconta l'orrore della guerra attraverso la voce di chi l'ha vissuta in
prima persona, come in un ideale incontro tra il mondo delle borgate di Pasolini e le opere di Rigoni Stern e
Bedeschi.
Massa
Al Teatro Quartieri di Bagnone (MS, ore 21 ingresso 10 euro) per il progetto Dotline, spaccato sulla danza
contemporanea in tutte le sue declinazioni, Antonio Carallo, danzatore storico del Tanztheater, interpreta
Re-play, un assolo breve in omaggio a Pina Bausch.
Classica
Alle Murate (Firenze, p.zza delle Murate, ore 21) concerto del compositore Helmut Lachenmann
accompagnato da Carmelo Giallombardo (violino), Massimiliano Iezzi (pianoforte), Marco Ortolani
(clarinetto), e Yukiko Sugawara (pianoforte) in programma sue composizioni e pagine di Ulivelli. Al Teatro
Rossini di Pontasserchio (ore 21 ingresso 18 euro) va in scena un classico dell’opera La traviata di
Giuseppe Verdi. Il soprano Giselle Baulch e il tenore Vladimir Reutov gli interpreti di Violetta e Alfredo,
mentre il baritono Yun HyuckJin vestirà i panni di Giorgio Germont. Il coro dell’opera sarà composto
dall’Ensamble vocale dell’Accademia di musica Alta Valdera diretto da Leonardo Andreotti. Alla Chiesa di
Calcinaia (ore 21) per la rassegna di musica sacra concerto del Gruppo Polifonico “Madrigalisti Senesi” di
Siena diretto da Elisabetta Mirali. Nella Sala del Pellegrinaio del complesso museale del Santa Maria della
Scala a Siena (ore 17) si esibisce il coro Agostino Agazzari insieme con la soprano Guia Conforti e Sandra
Panzani al pianoforte, in programma pagine di Desprez, Händel, Mozart. Alla fornace Pasquinucci di
Capraia fiorentina (ore 21.30) il duo pianistico formato da Dorotea Cei e David Boldrini con un programma
dedicato interamente a Brahms.
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Elvira o la
passione
teatrale
Tutte le iniziative editoriali

NECROLOGIE
Baccaro Giovanna - Annuncio famiglia
Barone Antonio - Partecipazione
Barone Antonio - Partecipazione
Barone Antonio - Partecipazione
Delitala Lastrico Adelaide - Partecipazione
Delitala Lastrico Adelaide - Annuncio famiglia
Delitala Lastrico Adelaide - Partecipazione
Gambacurta In Di Palermo Anna - Annuncio famiglia
Libardi Dante - Annuncio famiglia
RICERCA FRA LE NECROLOGIE

Cinema
Alla sala della Filanda alla Ginestra (Montevarchi, ore 16) incontro con il regista Giuseppe Ferrara e
proiezione del film “Il caso Moro”.
Bambini
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Al Caffè letterario delle Murate (Firenze, p.zza delle Murate ore 16.30) Re-Play Laboratorio Teatro Per Un
Giorno / Edizione : Io Dico Il Diritto a cura di Francesca Campigli. Al garage Performance Studio (Firenze,
via Monti 1r, ore 17) “Olimpiadi Clown”, di e con Elisa Consagra e Christian Prestia. Al Teatro comunale di
Santa Maria a Monte (Pisa, Piazza della Vittoria, ore 16,30) per la rassegna “Il Baule dei Sogni” va in scena
“La principessa audace”, con pupazzi e musica dal vivo. Età consigliata: 3-10. Al teatro Verdi di Monte San
Savino (ore 17, ingresso 5 euro) per la rassegna “piccoli attori in scena”: Alice nel Paese Delle Meraviglie e
a seguire “Il Ritorno del Farwest”. Sul palco piccoli attori dai 4 ai 14 anni.
Conferenze e premi
Nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio (ore 16.30) Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive,
edizione in omaggio alla Lunigiana con la consegna della Targa, simbolo del Premio, al Prefetto di Massa,
Giuseppe Merendino. Saranno premiati il poeta kuwaitiano Khalifa Al Waquian, l’ Associazione Scientifica
“Pallium onlus”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica MOVE (per l’educazione sportiva e motoria), il prof.
Cosimo Ceccuti , Fabrizio Borghini, Jacopo Nesti, Melissa Roedan. Alla Basilica di San Miniato a Monte
(ore 15) Lectura Dantis: Hans Honnacker e Marco Romanelli, “I luoghi danteschi di Firenze”. Un percorso
multimediale attraverso le tre Cantiche della Divina Commedia. All’istituto Stensen (Firenze, v.le Don
Minzoni ore 16.30 ingresso libero) si parla de ‘L’autorevolezza delle masse. Esperienze di non autorità
attraverso il Web’ con Riccardo Staglianò, e Davide Zanichelli. Alla Biblioteca Lazzerini di Prato (Via
Puccetti, 3 ore 17.30) conferenza dal titolo “Céline. Il viaggio nella tenebra di un grande scrittore” con Sandra
Teroni, francesista, che ripercorre l’intera produzione narrativa di quello che è stato uno dei più grandi
romanzieri del Novecento. Al Ridotto del Teatro Garibaldi di Figline V.no (piazza Serristori, ore 16.30
ingresso libero) Paola Galetti parla di “La forza delle acque: mulini e gualchiere medievali”.Alla Fattoria
Medicea di Monsummano Terme (Pt, via Cesare Battisti, oggi e domani dalle ore 9) kermesse dal titolo
“Cibo, salute e felicità” Due giornate ricche di eventi tra convegni, tavole rotonde, cene e spettacoli a cui
parteciperanno esperti, medici, addetti ai lavori da tutta Italia, associazioni che si occupano di alimentazione,
salute e ambiente e un testimonial d’eccezione come Sergio Staino. Info e programma www.cesvot.it Al
Palazzo delle Muse (Viareggio piazza Mazzini dalle 17) incontro sul tema “I duelli di capitan Fracassa” con
Lorenzo Zino e Franco Pizzica. Al Teatro di Anghiari (ore 17) parte il ciclo “Bandiere” dedicato ai
protagonisti dello sport. Il primo appuntamento è con Giancarlo Antognoni. Al termine dell’incontro corto
teatrale “Unico 10”, di Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini, con la partecipazione di giocatori, allenatori e
dirigenti del calcio anghiarese. Nell’auditorium di San Romano a Lucca (piazza San Romano ore 17)
incontro con Fratel Arturo Paoli, il prete lucchese protagonista della Resistenza al Fascismo in occasione del
suo 99mo compleanno parlerà della “rinascita dell’Italia”. A chi interverrà sarà dato in omaggio il suo ultimo
libro, intitolato appunto “La rinascita dell’Italia”, edito da Maria Pacini Fazzi Editore per la Fondazione BML.
Al Museo Civico di Montepulciano (ore 15) giornata di studi dedicata a Michelangelo Merisi “Caravaggio
ritrattista a Montepulciano” tanti gli studiosi che si confronteranno sull’arte del genio lombardo e su un ritratto
recentemente restaurato che cela un segreto. Alla Tinaia del Complesso Corsini, a Fucecchio (ore 11)
cerimonia di premiazione del Premio di scrittura Indro Montanelli, fra i premiati Gian Antonio Stella (premio
alla carriera), partecipano Ferruccio De Bortoli, Francesco Sabatini e Gino Paoli, che leggerà una selezione
di testi dei vincitori. Nelle Antiche Stanze di santa Caterina a Prato (ore 16) lezione-conferenza di Maria
Pia Mannini, su alcune opere del Museo Civico. Al Museo di Storia Naturale della Maremma (Grosseto,
Strada Corsini, 5 I ore 17.30) Andrea Sforzi e Simone Giusti parlano di “La botanica di Pandora e altra
fantascienza”. Alle Scuderie Granducali, a Seravezza ( via del Palazzo 358, ore 17.30) per il ciclo “Aperitivo
Mediceo” condotto da Fabrizio Diolaiuti si parla delle trippe con Ciro Vestita, lo chef Vasco Battelli della
locanda Il Poveromo di Stazzema preparerà la classica trippa alla fiorentina e un innovativo panino al
lampredotto, Maria Caterina Dei, dell’azienda vinicola Dei di Montepulciano, presenterà i suoi vini e Bruno
Ceccarelli spiegherà alcuni metodi di conservazione con innovativi macchinari. Al termine come al solito ci
sarà una degustazione gratuita. Al Museo Archeologico di Chianciano Terme, (ore 17) Alessio Varisco
parla di " Simboli teriomorfi (di figura mitologica, che ha forma di animale) dell'architettura medievale e la
decorazione romanica ad Abbadia, S.Piero in Campo e Pieve di Corsignano". A Villa Pecori Giraldi (Borgo
San Lorenzo ore 15.30) inaugurazione della mostra di “Ceramiche Medicee in ricamo” a seguire ore 17 il
ceramologo Alessandro Alinari, si addentrerà nei temi della produzione di alta qualità stilistica e formale delle
maioliche dell’officina di Cafaggiolo, voluta da Lorenzo di Pierfrancesco de Medici alla fine del Quattrocento.
Libri
Alla Edison (Firenze, piazza della repubblica 27r ore 16.30) Carlo Conti presenta il suo libro “Io che,”,
partecipano Eugenio Giani, Giovanni Faccenda e Giorgio Van Straten. In mattinata il noto conduttore
televisivo presenta il suo lavoro a Palazzo Vecchio (ore 12) insieme al sindaco Matteo Renzi. All'Hotel
Golden Tower (Firenze, Piazza Strozzi 11/r ore 16) presentazione del libro "Non credo al Paradiso" scritto
da Patrizia Varetto. Festeggiamenti alla biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto F.no per un anno dal
trasferimento nella nuova sede nella villa di Doccia (P.zza della Biblioteca 4) con protagonista lo scrittore
Stefano Benni. Il programma della giornata prevede alle 10.30 l’inaugurazione della mostra di ceramiche
ispirate a testi letterari “Terre Narranti” e esposizione di documenti e fotografie degli eventi del primo anno
della biblioteca “Un anno in biblioteca”. Alle 11.30 presentazione del libro “Tusitala. Ritorno a Karinhall” di
Leonardo Sacchetti, ambientato nella Manifattura di Doccia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel
pomeriggio, alle 16.30, incontro con Stefano Benni. La giornata si conclude con la musica dei Camillocromo
che accompagneranno i visitatori in una particolare passeggiata in biblioteca. Alla Citè (Borgo San Frediano
20 r, ore 18.30) presentazione di “Dreadlock” di Jacopo Nacci. Ne parlano con l'autore gli scrittori Ilaria
Giannini e Vanni Santoni. Nella Sala delle Muse del Museo d’Arte Medioevale e Moderna di (Arezzo via
San Lorentino, 8 ore 17) per il ciclo “Il Giardino delle Idee” conversazione con Vito Mancuso che presenta "Io
e Dio. Guida per perplessi". Allo Spazio QCR, (Gerenze, via Alfani 101r, ore 17) presentazione del libro di
Giorgio Spini “Risorgimento italiano” a cura di Maria Ida Germontani e Valdo Spini. Interventi di Rosa Maria
Di Giorgi, Andrea Jengo, Sandro Rogari. Alla Libreria Mondadori Discoshop (Poggibonsi, Largo
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Campidoglio, ore 18.00) presentazione del libro “La radio nel cinema: La fenomenologia del mezzo
radiofonico sul grande schermo attraverso dieci radio-movies” di Silvia Venturi. Nel Palazzo Comunale di
Pelago (ore 16.30), presentazione dei libri “Folletti nell’ombra” e “Nel segno della luna” di Leonora Leonori
Cecina. Oltre all’autrice partecipano Renzo Zucchini, Elena Del Lungo e Annalisa Macchia. Nella sala
consiliare della Circoscrizione Nord, (Prato, via 7 Marzo n.15 ore 17.30) presentazione del libro “Parole
dette in libertà” di Margherita Santi. A Lo Spazio (Pistoia, via dell’ospizio ore 17) presentazione del libro
Ricordi (1696-1715) di Luigi Melani.
Arte
Alla Fortezza da Basso di Firenze (ore 11) inaugurazione della Biennale internazionale dell’Arte
contemporanea con più di 600 artisti provenienti da più di 60 nazioni che esporranno le loro opere fino all’11
dicembre. Alla Fondazione Culturale Hermann Geiger a Cecina (Corso Matteotti 47 ore 17) inaugurazione
della mostra “Burattini & Marionette. Il meraviglioso mondo del Teatro di figura”. Un viaggio tra teatro e
fantasia, tradizione, arte e mondi magici dove si possono incontrare i pupi siciliani e partenopei, burattini e
marionette della tradizione italiana e ed europea come Pinocchio, Arlecchino e il Mago di Oz, il teatro delle
ombre di Giava, pupazzi misteriosi e le inquietanti maschere dell’Africa Nera.
SABATO 3 E DOMENICA 4
Teatro
Firenze
Al Teatro Verdi (Via Ghibellina, oggi ore 20.45, domani ore 16.45 ingresso da 37 a 25 euro) la Compagnia
della Rancia porta in scena “Happy Days – Il nuovo Musical”, ispirato al celebre telefilm cult degli anni 70-80
sulle amatissime vicende della famiglia Cunningham, la Milwaukee degli anni ’50, e il mitico Fonzie. Alla
Pergola (via della Pergola, oggi ore 20.45, domani ore 15.45 biglietti da 30 a 15 euro) “L’affarista di Balzac”,
uno dei migliori testi teatrali del grande maestro della letteratura realista .A vestire i panni dello spregiudicato
speculatore Mercadet Geppy Gleijeses, insieme a Marianella Bargilli nel ruolo della figlia, per la regia di
Antonio Calenda. Al teatro Le Laudi (via Leonardo Da Vinci, oggi ore 21 e domani ore 17) va in scena
“Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché” di Antonio Amurri. Una commedia piena di
umorismo e satira che mette sotto una spietata lente di ingrandimento, la vita di coppia. Al Teatro Lumiere
(via di Ripoli 231, oggi ore 21, domani ore 17) Michele La Ginestra in "Mediano di Spinta" Uno spettacolo
divertente e profondo, per parlare della vita partendo dal calcio. A Scandicci secondo giorno del Zoom
Festival che si articola in varie parti della città: al teatro Studio (Via G.Donizetti n.58, oggi ore 22 ingresso
euro) il gruppo rivelazione dell’anno che ha conseguito il Premio Scenario 2011, il collettivo fiorentino
inQuanto teatro con “tabula rasa| Nil admirari_terzo frammento”. Alla sala Cna (Via 78° Reggimento Lupi di
Toscana, ore 19; 19,30 e 20, domani ore 19; 19,30; 20; 22,30; 23) il collettivo fiorentino Fosca presenta il
primo studio di Rattingan Glumphoboo liberamente ispirato al romanzo “Orlando” di Virginia Woolf. Uno
spettacolo di 20 minuti per 12 spettatori (Prenotazione obbligatoria Teatro Studio di Scandicci 055/2345443).
Alla Palestra Scuola E. Fermi (Via Ruggero Leoncavallo n. 2, oggi ore ore 21) la compagnia Città di Ebla,
proveniente da Forlì, allestisce la spettacolare produzione “La metamorfosi”, liberamente ispirato a F.Kafka.
Domani sera, al Teatro Studio (ore 21) la compagnia Con-fusione propone “Dove abito io” monologo con
Rafael Porras Montero.
Prato
Al Metastasio (via Cairoli, oggi ore 21, domani ore 16 biglietti: da 25.00 a 7 euro) continuano le repliche de
“Il giardino dei ciliegi” l'ultimo lavoro teatrale di ?echov, tradotto e diretto da Paolo Magelli, con la
drammaturgia di Željka Udovi?i?. Sul palco dodici attori provenienti da due compagnie, quella del Teatro
Stabile della Toscana e quella del Teatro Stabile di Sardegna. Nel Ridotto del Metastasio (oggi e domani
dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30) "Libri a Teatro", dedicato alle pubblicazione sul mondo del
teatro.
Pisa
Al teatro Verdi (oggi ore 21, domani ore 17) va in scena “Arlecchino servitore di due padroni” commedia
scritta dal Goldoni proprio a Pisa nel 1745, è uno spettacolo simbolo del Piccolo di Milano.
Ininterrottamente in scena fin dal 1947, L'Arlecchino firmato da Strehler è intramontabile per la sua capacità
di incantare pubblici di ogni età, provenienza culturale, lingua e tradizione. Protagonista Ferruccio Soleri che
vesta i panni della famosa maschera ormai da mezzo secolo. Allo spettacolo è anche dedicato un incontro,
in programma nella Sala “Titta Ruffo” oggi alle ore 17, dell’Arlecchino parleranno gli attori della Compagnia e
Anna Barsotti. Al Teatro Era di Pontedera (Parco Jerzy Grotowski – Via Indipendenza oggi ore 21, domani
ore 16) per il “Festival Teatro Era” la Compagnia Laboratorio di Pontedera porta in scena “Gengè”, uno
spettacolo tratto da Uno, nessuno e centomila di Pirandello e diretto da Roberto Bacci. Sulla scena tre attori,
Savino Paparella, Francesco Puleo e Tazio Torrini danno vita al lungo e straordinario racconto di Pirandello
svelando tutta la sua crudele inquietudine.
Classica
Al Teatro della Pergola, oggi (ore 16) la violinista Julia Fischer, accompagnata dalla pianista Milana
Chernyavska in un programma variegato, che dal puro classicismo di Mozart si spinge a Schubert, fino al
Debussy e al Saint Saëns. Domani sera (ore 21) tocca al pianista Marc-Andrè Hamelin con un programma
che parte dal lindore classico di Haydn (Sonata Hob. XVI: 34), si affaccia sulla contemporaneità di
Stockhausen (Klavierstück) per poi tornare, in una sorta di viaggio a ritroso, al visionario e impervio di Ravel
di Gaspard de la nuit e al Brahms della Sonata n.3 op.5.
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Cinema
Seconda giornata al cinema Odeon (Firenze, P.zza Strozzi) per il “River to River “Festival dedicato al cinema
indiano e a film sull’India: in mattinata (ore 11.30) Folco Terzani, insieme a Filippo Carli, parla del suo nuovo
lavoro sugli asceti indiani dell’Himalaya; le proiezioni inizieranno alle 14.30 con un omaggio al Premio Nobel
per la Letteratura Rabindranath Tagore con un film ispirato ai lavori del poeta, drammaturgo e filosofo
indiano: “Ghare Baire” (The Home and the World) di Satyajit Ray. A seguire (ore 18.30) “Himself He cooks” di
Valerie Berteau and Philippe Witjes, al termine della proiezione incontro con i registi. La giornata si chiude
con “Bol (Speak)” di Shoaib Mansoor racconto appassionante e tristemente realistico di un padre pakistano
che deve lottare ogni giorno per mantenere i suoi sei figli. Al termine incontro con l’attrice Zaib Rehman.
Domani la giornata si apre (ore 11.30) con un incontro sul Premio Nobel indiano Rabindranath Tagore.
Intervengono: Sauro Albisani, Franca Bacchiega e Fabrizia Baldissera. La prima proiezione (ore 14.30)
·”Khudito Pashan” (Hungry Stones) basato su un raccondo di Tagore, diretto da Tapan Sinha; a seguire (ore
17.30) “Adda: Calcutta, Kolkata” di Surjo Deb, stravagante e intimo ritratto della città di Calcutta e dei suoi
abitanti. Alle 19 “Nataraja” di Filippo Carli, al termine della proiezione incontro con il regista. La giornata si
chiude (ore 21) con “Zindagi Na Milegi Dobara” di Zoya Akhtar, un film on the road scoppiettante e
divertente campione di incassi al boxoffice indiano con un cast di giovani star di Bollywood.
Sagre, e mercatini natale
All’Obihall (Ex Saschall, via Fabrizio De Andrè oggi e domani dalle ore 10.30 alle 19.00) mercato di Natale
della Croce Rossa Italiana, tante le proposte dalle specialità gastronomiche, all’abbigliamento, ai decori per
la casa. I proventi del mercato saranno esclusivamente destinati al sostegno delle persone bisognose
dell’area fiorentina. Al Cuore delle Cose (P.zza Ghiberti dalle 10 alle 20) “Un tè con il cuore”: evento
dedicato al Natale con protagonisti gli oggetti e le atmosfere creati da due note blogger dell’interior design, i
dolci creativi della giovane maître Sara Vettori, e le ceramiche artistiche di Roberto Gaiezza. Al Ristorante " Il
Trebbiolo " oggi (Molin del Piano, via del trebbialo, dalle 14.30 alle 22.30, ingresso 12 euro, cena 25 euro)
grande degustazione di Vini, Champagne ed altro. Nelle sale e nei chiostri del Real Collegio a Lucca, oggi e
domani (ore 11-19.30) va in scena “Desco” un vero e proprio itinerario alla scoperta dei prodotti, tipici e
tradizionali del territorio. A Buonconvento (Siena, oggi e domani ) “Buonconvento,una Terra con i Sapori
della Memoria” con la possibilità di assaggiare il frutto tipico dell’autunno, le castagne in abbinamento con il
vin brulè non mancheranno i mercatini con banchi allestiti da hobbisti e collezionisti. Ad inaugurare la festa,
oggi (ore 18) la presentazione del progetto europeo “Buonconvento e Arrigo VII” con aperitivo e cena
medioevale. Domani a Pistoia (Loggiato del Palazzo comunale dalle ore 10) “Natale Solidale” mercatino del
baratto con oggetti del Natale e non solo. Oggi e domani a Siena (p.zza del Campo) mercato con prodotti
locali di agricoltura, artigianato e manifattura, in programma anche visite guidate per la città dal tema
"Mercati e luoghi del gusto a Siena. dal Medioevo ad oggi".
Al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedra (viale Rinaldo Piaggio 82 oggi e domani, dalle 15 alle 20)
“PisaUnicaTerradiVino”, rassegna annuale delle produzioni enologiche del territorio provinciale con la
partecipazione di 57 aziende.
Domani alla Villa Medicea di Lilliano (Grassina, via di Lilliano e Meoli 82, dalle 15 info tel 055 642.602)
pomeriggio in fattoria con degustazioni d’olio nuovo, spettacolo di burattini e dolci della tradizione. Domani a
Empoli (Piazza Matteotti dalle 9) ospita un evento innovativo e originale “Il Bagagliaio”, dedicato ai privati
cittadini che potranno sfruttare la possibilità di diventare mercanti per un giorno, esponendo le proprie “cose
di casa” nel bagagliaio delle loro auto e nella superficie attigua allo stesso.Domani alla compagnia della
Chiesa di San Martino alla Palma (Scandicci dalle ore 10 alle 19) "mercatino di beneficenza" in occasione
delle feste di Natale. Non mancheranno stand gastronomici e Babbo Natale per i più piccoli. Domani a Villa
Castelletti a Signa (dalle 10 alle 19.30)undicesima edizione di Eccellenza di Toscana, la degustazione
organizzata da AIS Toscana dedicata ai 4 e 5 grappoli che la Guida Duemilavini 2012 edita da Bibenda ha
attribuito ai migliori vini di Toscana. Centinaia le etichette in degustazione, di cui 88 premiate con i 5 grappoli.
Domani a Chiusi Scalo Fiera con spettacoli itineranti e mercatini. Domani a Pelago per tutta la giornata
Fiera Mercato di Natale. Domani a Moncioni (Montevarchi) Mercatino di Natale con animazione e tanti
giochi per bambini e la partecipazione straordinaria di Babbo Natale. Domani a Palazzuolo sul Senio
partano i mercatini natalizi non mancherà la baita di Babbo Natale e i tradizionali ed innovativi presepi del
percorso “1000 Presepi per Palazzuolo”. Domani a Castelfiorentino, nel centro storico percorso
enogastronomico “Le vie del gusto” tanti gli spazi cittadini dove si potranno degustare i prodotti tipici. Domani
a Prato mercatini di Natale in piazza della Pietà (dalle 10) e Mercatino della Solidarietà, dalle 10.00 alle
18.00 nei porticati del condominio I Lecci ( via De Gasperi 67). Domani a Fiesole Mercato del Piccolo
Antiquariato. Domani a Marradi mercatino di natale con musica, artisti di strada e spettacoli itineranti, oltre a
vino e caldarroste. E per i bambini non può mancare Babbo Natale nella sua “casina”.
Presepi
Oggi nella Cappella dei Pellegrini della Basilica di S. Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno (AR)
inaugurazione della mostra permanente di Presepi "Natale nel Mondo". Questa ottava edizione ha per titolo
“Verso Londra 2012" ed è dedicata ai prossimi giochi olimpici. Saranno esposte natività di Paesi che
partecipano alle prossime Olimpiadi. (fino all’8 gennaio orario: Festivi 10-13 16- 19; Feriali 16 – 19). Domani
nel centro storico di Laterina (Arezzo dalle 10 alle 19) esposizioni di presepi, villaggio di babbo natale,
mercatino e alle 16 presepe vivente. Da oggi nel Centro storico alto di Castelfiorentino (ore 16)
inaugurazione della mostra itinerante “La via dei Presepi” che sarà aperta fino a domenica 8 gennaio (orario
da mercoledì a domenica, compresi i festivi, ore 15-19.30)
DOMENICA 4
Concerti
All’ Aula Magna del NIC - Nuovo Ingresso Careggi (Padiglione H3, Largo Brambilla, n.3 ore 10 ingresso
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libero) per “Storytellers' Tales” rassegna di concerti in collaborazione con Il Popolo del Blues, sul palco gli
Underfloor che presentano il terzo album Solitari blu caratterizzato da toni romantici e profondi e da un
intenso sound elettro acustico. Al teatro Goldoni di Livorno (ore 21 ingresso da 25 a 40 euro) Francesco
Renga. Il cantautore bresciano presenta il repertorio del fortunato disco Orchestraevoce accompagnato dalla
Ensemble Symphony Orchestra, in cui interpreta alcune tra le più belle canzoni italiane della fine degli anni
'60 e alcuni dei successi contenuti nei suoi precedenti album in un'inedita versione piano e voce. Dirigerà
l'Orchestra Giacomo Loprieno. Alla Chiesa di San Giuseppe agli Spedali Riuniti di Livorno (Viale Alfieri,
ore 17) il coro livornese “Spring Time”, esegue traditional, canti gospel e la suite tratta dal Sacred Concert di
Duke Ellington.
Teatro
Al teatro Manzoni di Calenzano (via Mascagni 18, ore 21.15 ingresso 13 euro) parte la stagione teatrale
con Simona Marchini che porta in scena “Enrichetta Pisacane” di Dacia Maraini. Una storia d’amore di
passione e sofferenza nel Risorgimento italiano quella tra l’ aristocratica napoletana Enrichetta di Lorenzo e
il patriota rivoluzionario Carlo Pisacane. Al CCP (Centro Coreografico Parallelo, ore 21 ingresso 5 euro) di
Pisa per il progetto Dotline, spaccato sulla danza contemporanea in tutte le sue declinazioni, Pilidu e
Martinuzzi mettono in scena lo spettacolo Ceneri. Al teatro Comunale di Lamporecchio (ore 21) Daniele
Pecci e Federica Di Martino in “Scene da un Matrimonio”, per la regia di Alessandro D’Alatri. Al Cantiere
Sanbernardo (Pisa, via Gori ore 21) “Beckett 2000”, spettacolo della compagnia MK Ultra: quattro pièce
teatrali di Samuel Beckett in un’unica soluzione. Nel centro storico di Londa (piazza Umberto I ore 15) va in
scena “Edizione Straordinaria”, di Marco Zannoni con la regia di Augusta Gori. Uno spettacolo “corale” che
coinvolge tutto il paese. Al teatro Shalom di Empoli (ore 17.15) vanno in scena due farse del teatro classico.
Due atti unici per la regia di Pier Senarica attinti dai testi dei grandi drammaturghi George Feydeau e Anton
Cechov. Si tratta rispettivamente de “La mamma buonanima della Signora” e de “L'Orso”.
Classica
All’ Auditorium Sinopoli (Fiesole, villa La Torraccia ore 11 ingresso 10 euro) il violinista ucraino Pavel
Vernikov presenta i migliori musicisti dei suoi corsi di perfezionamento europei. Protagonisti del concerto
insieme a Vernikov e a Svetlana Makarova saranno gli allievi provenienti dal Konservatorium di Vienna
dall'Haute Ecole de Musique di Sion e naturalmente da Fiesole. Nell’ambito del ciclo di concerti “Pensare la
Musica” organizzati dal Quartiere 2 in collaborazione con il Conservatorio Cherubini oggi a Villa Favard,
(ingresso Via Rocca Tedalda o Via Aretina 511 ore 17) saranno eseguite musiche di Debussy con un’
introduzione di Michela Landi. Alla Galleria dell’Accademia, nella Tribuna del David, (21.00) Philip Gossett
tierne una conferenza-concerto su Lorenzo Bartolini e Gioachino Rossini: “intrecci di forme e melodie”. Al
teatro Comunale dell’Antella (Bagno a Ripoli, via Montisoni 10, ore 17) in occasione delle celebrazioni per i
150 anni dell’unità di Italia, Maggio Fiorentino Formazione in “Viva Verdi” l’opera lirica ed il Risorgimento
Italiano. Nella Cattedrale di San Zeno (Pistoia, ore 17) “Vespro d’organo” recital di Anna Picchiarini che
esegue musiche di Bach e Franck. A Prato (piazza del Comune ore 16) concerto della Filarmonica Puccini.
Al Centro Culturale La Smilea (Montale, Via Garibaldi n. 2/a ore 16.00 - 16.45 - 17.30) tre assaggi di musica
dal '700 al '900 con il duo pianistico Mad Emoiselle Sarabande. Alla Pieve di S. Leolino a Panzano (ore
17.30) “Luce dell’attesa” concerto corale per l’Avvento con il Coro Polifonico CariCentro diretto da Ennio
Clari, al piano Francesco Romano, in programma pagine di Brahms, Saint-Saens, Beethoven, Rutter.
Cinema
Al circolo Boncinelli (Firenze, via di Ripoli 209 b dalle ore 11 alle 17.30 in lingua tedesca con sottotitoli in
italiano) proiezione del film documentario “Il fenomeno Bruno Groening – Sulle tracce del “Guaritore
miracoloso“ . Ad Arezzo parte il Festival Italiano del Cinema Sociale, stasera al cinema Eden (ore 21) alla
presenza del regista proiezione del film in concorso “Il gioellino” di Andrea Molaioli.
Conferenze
Al Cenacolo di Santa Croce (ore 18.00) lo scrittore francese Jean d’Ormesson racconta “Che cosa strana è
il mondo”, introduce l’architetto Francesco Guerrieri. Al Caffè letterario delle Murate (Firenze, P.zza delle
Murate, ore 18) Reading Musicale “L'ascensione di Roberto Baggio” di e con Vanni Santoni e Matteo
Salimbeni, introducono Fulvio Paloscia e Gregorio Magini, sonorizzazioni dal vivo di Alessandro Biagi Collettivo musicale AMR.; a seguire (ore 20) pop rock anni Ottanta con Leishmania. Nel Salone dei
Cinquecento, in Palazzo Vecchio (ore 16) cerimonia di premiazione del Premio Letterario Firenze per le
Culture di Pace, dedicato a Tiziano Terzani. Interventi di Marco Marchi e Marco Romoli. Con la
partecipazione di Angela Staude Terzani, Alberto L’Abate, Egidia Beretta Arrigoni, Emanuele Giordana e Lisa
Clark. Letture a cura di Cecilia Gallia. Alla Citè (Firenze, Borgo San Frediano) ore 15 incontro “Autunno in
natura” con l'Associazione Inakis sul tema di Bosco in Autunno, Oritcole invernali, Progettazione di orti in
città e in terrazzi. Ore 18.30 Cabaret esistenzialista con Irina PKS “Irina [varietà] delyirant”; ore 21
presentazione di "Passere e Grilli" con Ilaria Danti. Novelle per adulti dal Decamerone al Boccaccio. Nella
Sala del Consiglio Comunale di Montespertoli (ore 16) si parla di "Il Pane di Montespertoli", incontro di
approfondimento con esperti del settore: Stefano Benedettelli, Claudio Pozzi, Rosario Floriddia, Marco
Panchetti. Al termine degustazione di pani realizzati con i grani antichi. Alla Biblioteca Comunale di
Montevarchi, (Via dei Mille ore 17) Massimo Zanoccoli e Marco Bacci parlano di“Canale Mussolini” di
Antonio Pennacchi. Alla Limonaia di Parco Corsini a Fucecchio (ore 18) presentazione del libro di Serena
Turchi "La casa dei girasoli". Al Parco archeominerario di San Silvestro (ore 10 al Centro di
documentazione di Villa Lanzi) presentazione del volume “Nel mondo sotterraneo. Viaggio in Maremma e
all’Elba” scritto nel 1868 dal geologo Louis Simonin. Partecipano Tiziano Arrigoni, curatore e traduttore del
libro, e Enrico Beni. Al termine interventi di Gianfranco Benedettini su “150 anni del lavoro nel territorio di
Campiglia” e Ruggero Guidi, sui minerali nel campigliese. Al Relais Poggio ai Santi di San Vincenzo (LI, ore
18 ingresso 30 euro con cena), per il ciclo “La Mente e il Rosmarino” incontro con l’artista Giampaolo Talani.
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Processi storici
All’Auditorium S. Romano di Lucca ( Piazza S. Romano ore 17 ingresso libero) va in scena un vero e
proprio processo a Lucrezia Buonvisi, la controversa figura della nobildonna lucchese che nel seicento osò
sfidare prima la Repubblica di Lucca, poi la Chiesa. A presiede le Corte Antonio Giannoni, l’accusa sarà
rappresentata da Domenico Manzione e la difesa da Lodovica Giorgi e Mauro Cortopassi.
Bambini
Al Teatro di Rifredi (Firenze, via Vittorio Emanuele ore 16.30) andrà in scena l'azione didattica condotta da
Angelo Savelli “Alla ricerca dell'acqua perduta”. A Villa Arrivabene (Firenze, Piazza Alberti 1/a, ore 16.30
ingresso libero) l’Accademia Vittorio Alfieri, organizza “Poesie del Dicembre e del Natale”, un pomeriggio di
filastrocche, canzoni e poesie con la partecipazione del poeta-cantautore Massimo Pinzuti. Al teatro
Moderno di Tavarnuzze (via Gramsci 5, ore 17) Pochettino e l'orco- fiaba teatrale di Massimo Mattioli . Al
Cinema Eden di Prato (ore 10.30 ingresso gratuito) parte la rassegna di cartoni animati dedicata ai bambini
con la proiezione del “Il mio vicino Totoro”, fiaba moderna sull’amicizia tra due bambine giapponesi ed una
creatura fantastica che schiuderà loro un mondo meraviglioso.Alla sala Il Momento di Empoli (ore 16.30
ingresso 4.50) La compagnia Rat-teatro dell’acquario porta in scena “ La principessa Audace”. Alla
Biblioteca Lazzerini di Prato (sezione ragazzi dalle 16 alle 18) “ Bianche Domeniche”, dedicate ai piccoli dai
3 ai 7 anni . Laboratori e letture animate, che hanno come spunto il bianco, il colore del ghiaccio, della neve,
ma soprattutto il colore associato al candore della festa di Natale. Al teatro del Popolo di Castelfiorentino
(ore 17) per la rassegna “Su il sipario!” la Compagnia Nata porta in scena “Teste di Tonno” Liberissimamente
tratto da Il Colombre di Dino Buzzati. Al Teatro Regina Margherita di Marcialla (Firenze, ore 17)
“NocchioPinocchio”. Spettacolo di attore e pupazzi con Enrico Falaschi.
(03 dicembre 2011)
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