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ESIBIZIONI E DOLCETTI
AL ROGO Le calze della Befana e il rogo sul moletto. Il fantoccio della
vecchina verrà messo al rogo all’imbrunire.
MARCIANA MARINA Piazza Vittorio Emanuele stasera.
SULLA FUNICOLARE È la Befana che farà tappa a Montenero. Addio alla
spelacchiata scopa e stop ai viaggi notturni, la nonna dal naso lungo
sceglie la comodità dei seggiolini della Funicolare alla quale è stata
appesa una enorme calza piena di regali che la Befana consegnerà ai più
piccoli.
LIVORNO Piazza delle Carrozze oggi ore 11.
GIROTONDO È quello che si fa con la Befana a Vitolini di Vinci. Prima
arrivano a cavallo i Re Magi, poi la Befana arriverà a bordo di una
scoppiettante Isotta Fraschini.
VINCI Vitolini Piazza Mazzinghi dalle ore 15.
CONCERTO A Traiana nelle vie del vecchio borgo prodotti tipici imbanditi
aspettando l’arrivo della Befana che arriverà col calesse accompagnata
dalla Filarmonica. La banda è quella di Loro Ciuffenna diretta da Orio
Odori che si esibirà più tardi nella Chiesa.
TERRANUOVA BRACCIOLINI Chiesa di San Fabiano e Sebastiano della
Traiana oggi alle 18,30.
NEL CORCHIA Continuano le escursioni guidate alle spettacolari cavità
carsiche dell’Antro del Corchia, abbinate alle visite dei caratteristici
presepi sotterranei della Fondazione Carnevale di Viareggio. Con partenza
dal paese di Levigliani a bordo di un bus navetta si arriva all’ingresso
della Grotta. È consigluata la prenotazione allo 0584778405.
LEVIGLIANI (Stazzema) fino a domani ingressi alle 11 e alle 15.
Domenica (giornata conclusiva della rassegna dei presepi) visite alle ore
10, 12, 4, 16.
ORCHESTRA L’orchestra Maberliner diretta dal maestro Riccardo Cirri
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esegue musiche di Bach, Mozart, Paganini, Piovani e altri.
SERRAVALLE PISTOIESE Cheisa del Sacro Cuore a Ponte oggi ore 17.
SUPER CALZA Sarà aperta oggi finalmente la super-calza appesa al
campanile. Conterrà circa 500 doni per i bambini. Il tutto si svolgerà nel
pomeriggio, quando un trampoliere e un animatore esperto sapranno
divertiore i più piccoli.
COLONNATA (Carrara) oggi a partire dalle 16.
BURATTINI & CO È visitabile anche oggi, dalle 16 alle 20 la mostra
“Burattini & Marionette. Il meraviglioso mondo del teatro di figura”.
Dedicata ai più piccoli ma non solo.
CECINA Fondazione Geiger, oggi dalle 16 alle 20.
VINCENZO MOLLICA Il famoso giornalista sale sul palcoscenico per
“Prima che mi dimentichi di tutto” una conversazione che sarà integrata
da filmati significativi della sua storia personale contrassegnata
dall’incontro con alcune tra le più grandi personalità della cultura e dello
star-system internazionale. L’avento sarà accompagnato da disegni (che
sono la sua autentica passione) che Vincenzo Mollica ha realizzato nel
corso della sua lunga carriera.
QUARRATA Teatro Nazionale mercoledì 11 gennaio ore 21.
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