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Giorno e notte week end
Lo leggo dopo

SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE
Locali
Sabato all’Eskimo Jazz Club (Firenze, Via dei Canacci 12 R, dalle ore 21.30, info e prenotazioni
3485628983) reading-concerto di Bottai&Meille (nucleo dei “Norge”) che alterneranno letture all’esecuzione
in versione unplugged di alcune delle canzoni più belle e importanti della storica rock-band dei Led Zeppelin.
Sabato al caffè letterario delle Murate (Firenze, P.zza delle Murate ore 22.45) un omaggio all’Africa con
Sandro Joyeux.
Sabato alla Citè (Firenze, Borgo San Frediano dalle 21) presentazione del libro di Alessandra Altamura
"Music Club Toscana. Storie a tempo di musica"; a seguire tropical swing, ska con Baciamo Le Mani.
Sabato al Nof Gallery (Brogo San Frediano 17r, ore 22) sul palco il trio neoRockabilly fiorentino, Tony
Romano.
Sabato al Glue (Firenze, viale Manfredo Fanti, 20, ore 22.30) “Synthpop Party Another Night On The Wave”
in consolle Mark Renton DJ.
Sabato alla Corte dei Miracoli a Siena (via Roma, dalle 17 ingresso libero) una giornata di
autofinanziamento, con il mercatino di Natale, lezione di stretching. Alle 21, concerto del jazzista Patrizio
Colagiovanni, che si esibirà in una performance di improvvisazione libera al piano. Dalle 23 DubParty, con le
selezioni di DJDino e DJTino.
Discoteche
Sabato al Tenax (Firenze, via Pratese 46, dalle 23 prezzi:
uomo/donna 20-18 euro - chiusura liste ore 0.100 - tavoli
30 euro a persona con 15 euro di drink incluse - info e
prenotazioni: 3355235922 - 3939204279) per la serata
“Nobody’s Perfect” si alterneranno in consolle il produttore
inglese
George Fitzgerald
e da Ibiza due protagonisti
del
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DC10 Circoloco, Alex e Pietro, in arte System Of Survival!
Sabato al Sonar di Colle val D'Elsa, (via Talamone 1,
ingresso 8 euro ore 22) Jah Station soundsystem meets
Word Sound & power (uk).
Concerti
Rock Contest
Sabato alla Flog (Firenze via M. Mercati, ore 21.30
ingresso 8 euro) serata finale del Rockcontest sul palco le
sei band finaliste, ospiti della serata I Giardini di Miro’ in
concerto .
Pinocchio Jazz
Sabato, il Circolo Vie Nuove (Firenze, V.le Giannotti ore 21.45 ingresso 10 euro) ospita un altro
appuntamento dedicato al panorama jazz toscano con "Two not One”, l'omaggio alla musica di Lee Konitz e
Warne Marsh, che porta la firma di Mirko Guerrini e Nico Gori, che si esibiranno in quartetto, insieme anche
a Tommaso Cappellato e Stefano Senni.
Zamboni, Fatur, Baraldi & Canali
Sabato al Viper (Firenze, via Lombardia,angolo via Pistoiese, ore 21.30 ingresso 10 euro) sul palco
Zamboni, Fatur, Giorgio Canali e Angela Baraldi lo show ripercorre i 30 anni di carriera di Massimo con
particolare attenzione al periodo CCCP e grande spazio anche al repertorio CSI. I brani restano “fedeli alla
linea” per spirito, esecuzione e fedeltà alla scrittura del tempo. Ad affiancare la band in due brani Enriquez e
Finaz della Bandabardò. Il concerto sarà aperto dai Rossopiceno, folk rock band marchigiana che vanta
collaborazioni con i Modena City Ramblers, Marino Severini dei Gang, Bandabardò e Ascanio Celestini.
Presenteranno il loro ultimo album “Come cambia il vento” prodotto da Francesco Moneti dei MCR.
Telestar
Sabato al Tender Club (Firenze, via Alamanni, 4 ore 22 ingresso libero) sul palco gli empolesi Telestar che
presentano l’omonimo disco di debutto. Nove tracce che aprono nuovi orizzonti pop, scenari indie rock e
reminiscenze folk. La band ha diviso il palco con Paolo Benvegnù, Baustelle, Roy Paci, Tricarico e Zucchero.
Hanno trionfato al contest Heineken Jammin’ Festival e le loro clip girano sulle tv musicali di mezzo mondo.
Dinamitri Jazz Folklore
Sabato al The Cage al Teatro Mascagni di Villa Corridi a Livorno (ore 22.30 ingresso 7 euro) sul palco
Dinamitri Jazz Folklore. Dopo aver suonato con grandi nomi del jazz internazionale come Tony Scott, Sadiq
Bey, Amiri Baraka il collettivo toscano ritorna con il nuovo disco La società delle maschere. Il disco
rappresenta l'apice del percorso artistico della band che, forte dello straordinario viaggio in Mali per suonare
al mitico Festival au Désert di Timbuktu, mette in scena un rituale sonoro e gestuale (grazie anche alle
suggestive maschere costruite per ogni musicista da Federico Biancalani), che accompagna l'ascoltatore
fino alle profondità della cultura africana, in un dialogo aperto a forme musicali e artistiche contemporanee.
Ad aprire la serata gli One Eat One, band di musica elettronica costituita da persone cosiddette normodotate
e persone con disabilità mosse dalla passione per la musica, le arti visive e le installazioni.
Camillocromo
Sabato al teatro Francesco di Bartolo a Buti (Pisa, Via F.lli Disperati, ore 21.45) “Buti suona bene!!! Musica
Pop(olare) al Teatro. Prima edizione” rassegna dedicata alla musica popolare, folk, world, ad inaugurare la
manifestazione i Camillocromo che debuttano con l'adattamento musical/teatrale del loro classico spettacolo
“Musica per Ciarlatani, Ballerine & Tabarin“.
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Classica
Per la stagione degli Amici della Musica al Teatro della Pergola sabato (ore 16) l’attesissimo ritorno delle
mitiche voci dei King’s Singers, che nell’occasione festeggiano in un colpo solo gli anniversari di Benjamin
Britten (centenario della nascita), Carlo Gesualdo e Francis Poulenc (rispettivamente quattrocento e
cinquanta anni dalla morte). Madrigali di Gesualdo, liriche medievali da Sacred and Profane op.91 di Britten,
chansons di Poulenc, assieme a Der ernste Frühlingstag op.48 di Mendelssohn, compongono il variegato
programma di questo celeberrimo gruppo di sei voci maschili. Domenica (ore 21) torna invece ad esibirsi il
Quartetto Artemis, oggi considerato fra le migliori formazioni d’archi al mondo che propone il Quartetto op.80
di Mendelssohn, e il Quartetto op.161 di Schubert. Il cuore della serata accoglie poi, cavallo di battaglia
dell’Artemis, il rivelatore accostamento fra preludi di Bach e alcuni momenti dalla Suite del Angel di Astor
Piazzola, nutriti da un gusto bachiano e dedicati alla figura dell’angelo.
Sabato l’auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio (piazza S.Stefano ore 18.30 ingresso 12 euro),
ospita i Solisti della Florence Symphonietta che eseguono pagine di Beethoven, Brahms
Sabato nella chiesa di S Salvatore e S.Lorenzo a Settimo (ore 16) si tiene il quarto concerto della XVI
Stagione Musicale del Gruppo degli Amici della Musica di Scandicci. In questa occasione sul palco il
settimino del Gams Ensemble che si esibisce nel "Gran Settimo" di Berwald per archi e fiati in si bem. magg.
op. 62 e nel celeberrimo Settimo di Beethoven per fiati ed archi in mi bem. magg. op. 20.
Domenica alla Chiesa di San Firenze (Piazza San Firenze, Firenze; inizio concerti ore 21.15; ingresso 8
euro) ultimo appuntamento della rassegna “Spagna ’500-’900”, sul palco il duo chitarristico Smuraglia Mascilli Migliorini in un programma che accosta musiche iberiche (Granados, Sor, De Falla) o ispirate alla
Spagna (Gangi) a quattro pezzi del brasiliano Ernesto Nazareth.
Sabato al teatro Frassati di Prato (Via della Rimembranza, 4 ore 17 ingresso 10 euro) il soprano senese
Cristina Ferri, insieme al mezzosoprano Silvia Bertoldi e il tenore Altero Mensi propongono le arie più
famose della lirica italiana e brani famosi di operette e canzoni di oggi.
Domenica al teatro del Giglio di Lucca (ore 11.30) concerto aperitivo con Fabio Menchetti, pianoforte,
Francesca Bogo, fisarmonica, Matteo Bogazzi, pianoforte, Alessandro Maccione, violoncello. Musiche di
Casella, Solotarjow, Schönberg, Debussy.
Domenica alla Pieve di San Leolino a Panzano (ore 16.30) concerto corale per l’Avvento con il Coro
Mortalisatis, diretto da Alessandro Kirschner. In programma musiche di Lotti, Grieg, Rachmaninov, de
Victoria, Pärt, Kirschner.
Domenica alla chiesa della Certosa di Calci (Pisa, ore 10.30) concerto di Natale con i Piccoli Cantori di
Calci, diretti da Raffaella Sandroni, in programma pagine di Webber, De Liguori, Coulais, Caccini, Shelton.
Teatro
Firenze
Al teatro Verdi (Via Ghibellina sabato ore 20.45, domenica ore 16.45) Massimo Ranieri in “Sogno e son
desto chi non tene coraggio nun se cocca ch'e femmene belle”. Lo spettacolo ha un titolo giocoso e
provocatorio: protagonista non è il coraggio dei vincitori e degli eroi, ma l’eroismo degli ultimi e dei sognatori.
Come gli uomini e le donne cantati dalla musica di Giorgio Gaber e di Pino Daniele, oppure dal teatro di
Raffaele Viviani e Nino Taranto. Canzoni e monologhi intrecciano un racconto che tocca le corde della
solidarietà, dell’umorismo, della pietà e dell’ironia.
Al teatro della Pergola (Via della Pergola sabato ore 20.45, domenica: ore 15.45. Ingresso 30-22-15) Tullio
Solenghi, Maurizio Lastrico, Barbara Moselli, Enzo Paci in “Moscheta” di Ruzante. Un classico del teatro
italiano, scritto presumibilmente alla fine degli anni Venti del Cinquecento da Ruzante che affronta temi di
grande attualità (sullo sfondo c’è la guerra tra spagnoli e francesi per il controllo del territorio) e situazioni
sessualmente esplicite (il triangolo di maschi che ruota intorno a Betìa), con una libertà e una forza inventiva
paragonabili solo a quelle della quasi contemporanea Mandragola di Machiavelli. Domenica mattina (ore
10.15 / 11.15 / 12.15) “In sua movenza è fermo” visita spettacolo al Teatro della Pergola, un viaggio
affascinante nel cuore della macchina teatrale, in compagnia delle "ombre gentili" dei personaggi che nel
corsoI tuoi
dei argomenti
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riservata a 50 spettatori a replica. Prenotazioni obbligatorie a museo@teatrodellapergola.com e
055/2264312).
Al teatro Puccini (Via delle Cascine, sabato e domenica ore 16.45 ingresso 22-18 euro) Paolo Poli con il
suo nuovo spettacolo Aquiloni liberamente tratto da Giovanni Pascoli, per la regia di Alessandro Benvenuti.
Lo spettacolo intende evocare la magia memoriale e la saldezza linguistica nelle figure contadine di un’Italia
ancora gergale. I floreali motivi della Bella Epoque accompagneranno gli ascoltatori nel ricordo del volgere
del secolo.Le scene sono di Emanuele Luzzati, i costumi di Santuzza Calì, le musiche di Jacqueline Perrotin
e le coreografie di Claudia Lawrence. Accanto a Paolo Poli quattro attori di vaglia e uno staff tecnico di
prim’ordine.
Al Teatro di Rifredi (via Vittorio Emanuele 303, sabato e domenica ore 16.30 tutto esaurito recita
straordinaria domenica ore 11) va in scena “Il Giornalino di Gian Burrasca” uno spettacolo di Angelo Savelli
tratto dall'omonimo libro di Vamba. Quattro attori interpretano quattordici coloratissimi personaggi, in un
racconto dal ritmo indiavolato, scandito da orecchiabili canzoni e marcette.
Al teatro Le Laudi (via L. Da Vinci sabato ore 21, domenica ore 17) Francesco Laruffa in “Sogno di un uomo
ridicolo” di Fedor Dostoevskij. Il racconto di Dostoevskij è una lucida e possente parabola che va dritta al
cuore della nostra natura umana. Il protagonista ( un pazzo? un visionario illuso? un predestinato? ) è un
tipico personaggio dello scrittore russo, un “ umiliato e offeso” , che la notte in cui decide di uccidersi si
addormenta, “sogna” il suo suicidio e, dopo la morte, un’altra vita su di un pianeta identico al nostro, una
sorta di Eden in cui gli uomini vivono in un’armonia assoluta. Ma in sogno accadrà qualcosa che, una volta
sveglio, cambierà la sua esistenza.
Al Teatro Reims (Via Reims sabato ore 21.15, domenica ore 17) per la rassegna “Palco in Technicolor” la
Compagnia stabile del Reims porta in scena "Ora no Tesoro " di R.Cooney, con la regia di Adelaide Foti, una
spassosa commedia dalla quale e’ stato tratto “Not now darling” film diretto dallo stesso autore. Un
caleidoscopio di situazioni comiche, di personaggi spiritosi amabilmente disinibiti, assolutamente divertenti e
frizzanti che ricordano le atmosfere delle commedie cult della storia del cinema, come quelle dei Fratelli
Marx.
Al teatro di Cestello (P.zza del Cestello, sabato ore 21 e domenica ore 16.30 ingresso 14 euro) l’attrice
fiorentina Silvia Poli in “Bucce”, un monologo che parla di donne. La regia è di Andrea Macaluso e le
musiche eseguite in scena di Francesco Canavese.
Sabato al Teatro Il Palco (P.zza Cardinale Elia dalla Costa, 25 ore 21.15) Federico Targetti in “Se non sai
cos'e'...allora e' jazz!” liberamente tratto da "Novecento" di Alessandro Baricco, musiche di Ennio Morricone,
regia di Alessandro Brandi.
Sabato ai Chille De La Balanza (Firenze, Via Di San Salvi, 12 ore 21.15) la giovane compagnia toscana
Perelandra in “T.H. Teste parlanti” di e con Chiara Macinai. Una commedia pensante: una riflessione
disincantata e divertente ispirata alle musiche di David Byrne e della sua celebre rock band anni ’80: i
Talking Heads.
Sabato al Teatro Comunale dell’Antella (Bagno a Ripoli, via Montisoni 10, ore 21) Alessandro Riccio in
“Guerriero del Cielo San Michele Arcangelo”, uno spettacolo per il progetto Stelle dell’anno per il
bicentenario della nascita di Dickens, nato dalla collaborazione fra Riccardo Massai e Silvia Guidi. Un
monologo scritto sulla figura magnetica e misteriosa dell’Arcangelo Michele che coniuga in sé pace e guerra,
dove Alessandro Riccio si confronta, scevro dai soliti costumi a lui così familiari, per scoprire il sottile confine
fra bene e male.
Sabato ai Macelli a Certaldo (ore 21.30 ingresso 12 euro) va in scena "Io non sono lei", la nuova produzione
di Francesca Sarteanesi/Gli Omini, dramma di solitudine e incomprensione ispirato ad una storia vera,
presentato in forma di studio durante Mercantia e coprodotto da «I Macelli». La performance nasce
dall'incontro reale dell'attrice con una donna settantenne, una figura silenziosa dall'esistenza intricata che
viene indagata analiticamente da un occhio scrupoloso negli attimi della sua esperienza, controversa e
talvolta rassicurante, con la psichiatria.
Domenica al Teatro Shalom di Empoli (via Busoni 24-25, ore 17.15 ingresso da 19 a 17 euro) va in scena la
famosissima commedia “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon, protagonisti Valeria Ciangottini, Gaia De
Laurentis,
Stefano Artissunch,
Libero
e Federico
Foresi. La regia è di Stefano Artissunch. Dalla
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commedia, è stato tratto l'omonimo film del 1967 interpretato da Robert Redfort e Jane Fonda. Sabato lo
spettacolo sarà al Teatro dell’Olivo di Camaiore (ore 21.15)
Prato
Al teatro Fabbricone a Prato (sabato ore 21, domenica ore 16) il Teatro del Carretto presenta: “Giovanna al
Rogo” adattamento e regia di Maria Grazia Cipriani. Lo spettacolo è il punto di arrivo di un percorso di studio
avviato dalla Compagnia intorno a Giovanna d’Arco, figura leggendaria e complessa sulla quale la letteratura
offre le versioni più diverse.
Domenica al Teatro Politeama (via Garibaldiore 21.15 ingresso 10 euro) va in scena “Chica Chica Boom.
Vintage show”, uno spettacolo nato da un’idea del versatile cantautore Massimo Altomare, in cui i fantastici
anni ’60 del secolo scorso ritornano in tutta la loro freschezza. Protagoniste assolute dello spettacolo
saranno la canzoni di quel tempo, impeccabilmente eseguite da un cast d’eccezione che Altomare ha riunito
per l’occasione. Le voci di Barbara Casini e Ginevra Di Marco con Francesco Magnelli, ed una band al
fulmicotone con Ares Tavolazzi al contrabbasso, Franco Santernecchi alle tastiere, Mirko Guerrini al sax,
Andrea Melani alla batteria, interpreteranno brani intramontabili di quegli anni fra cui Stringimi forte di Mina o
Che m’importa del mondo di Rita Pavone, ma anche Legata ad uno scoglio e Il male oscuro di Lelio
Luttazzi, Nel 2000 di Bruno Martino, Bella Tardona di Marcello Marchesi e altri brani celebri dell’epoca.
Completano il cast l’attrice Rosanna Gentili che proporrà storici sketch di Franca Valeri e il poeta in ottava
rima Giovanni Bartolomei.
Carrara
Sabato alla Sala Garibaldi (ore 21) Giulio Scarpati e Claudio Casadio in “Oscura Immensità” tratto dal
romanzo “L’oscura immensità della morte” di Massimo Carlotto regia di Alessandro Gassmann. Un noir
inquietante che galleggia tra la ricerca della verità, la richiesta ossessiva di vendetta, il perdono che
placherebbe gli incubi, la pena che dev’essere certa.
Livorno
Sabato al Teatro “La Goldonetta” parte il Caproni Festival, rassegna teatrale che vede sul palco 15
compagnie livornesi (cinque per ogni sera) impegnate in brevi performance ispirate al poeta Giorgio Caproni.
Una tre giorni aperta gratuitamente al pubblico che offrirà l’occasione di vedere giovani studenti, ma anche
“veterani” del palcoscenico impegnati in originali interpretazioni della poetica caproniana. (Sabato, domenica
e lunedi ore 21 ingresso libero). La serata di sabato, presentata dall’attore Marco Conte, vede in scena il
Centro Culturale Vertigo con il cortometraggio “Il cappotto di lana”, Effetto Collaterale con l’esplorazione
“O-NO-MA. Linguaggi suggestivi per una bestia” , l’associazione Acab che propone Carlo Monni con un
“Fiorentino di Livorno”, e poi Pilar Ternera e Ars Nova con un impianto scenico “A più voci” che coinvolge i
bambini delle scuole elementari. Chiuderanno la serata gli studenti delle scuole medie con “Caproni Sound
System” Domenica, la serata sarà presentata da Dario Monticelli e vedrà sul palco l’associazione Blow Up
con “Frammenti di viaggi”, lo stesso Dario Monticelli insieme a Marco Bruciati nel “Ritorno del cacciatore”, I
Comedians con “Caproni e la madre”, gli studenti delle scuole superiori con “Su le mani per Annina Picchi” e
a chiudere Michele Crestacci con un estratto del monologo “Caproni”.
Anche al centro artistico Il Grattacielo (sabato, via del Platano 2 ore 21.30 ingresso 10 euro) omaggio a
Giorgio Caproni nel centenario della sua nascita con uno spettacolo del Piccolo Teatro Città di Livorno
“Questo odore marino”, a cura di Beppe La Salvia
Massa
Al Teatro dei Servi (sabato e domenica ore 21.15) “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, adattamento
e traduzione di Francesco Niccolini, regia di Tonio De Nitto con Lea Barletti, Dario Cadei, Ippolito Chiarello,
Angela De Gaetano. Qui, il drammaturgo Francesco Niccolini ci presenta una sua nuova traduzione in rima
puntando il dito, e la penna e la sottolineatura, non tanto sulle vicende di cuore ma su quelle della violenza e
dell’odio cieco, tema cardine e centrale nell’opera del Bardo di Stratford upon Avon, che mette fine, in modo
autoritario
e bieco, a giovani
vite piene
brio.
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Pisa
Al Teatro Verdi (sabato ore 21 e domenica ore 17) Giuliana Lojodice, Pino Micol, Luciano Virgilio in “Così è
(se vi pare)” di Luigi Pirandello, regia di Michele Placido. Definita da Pirandello “parabola in tre atti”, Così è
(se vi pare) è una satira filosofica, sapientemente concepita, svolta in modo leggero e divertito, che
evidenzia il malsano desiderio di conoscere i fatti altrui, ma soprattutto come la verità, qualunque verità, sia
sempre contraddittoria e inconoscibile, e ci mostra così l’incapacità umana a cogliere con mano ferma la
sostanza delle cose.
Domenica al Teatro Lux (P.zza Santa Caterina, ore 18) “Balera '59. Ballo, miracoli e lotta di classe” di e con
Marco Azzurrini; spettacolo che è il risultato di uno studio sul mondo delle balere e sui suoi frequentatori.
Sabato al teatro delle Sfide di Bientina (ore 21.30 ingresso 10 euro) L’accademia dei Perseveranti in “Ti
Ricordi i Giancattivi?”. Nel quarantesimo anniversario della nascita, ritorna sulle scene lo storico trio comico
con una nuova formazione e un nuovo spettacolo, diretto da Alessandro Benvenuti, che ripropone alcuni tra i
loro più famosi scketh. Tre giovani attori, Francesco Gabrielli, Alessio Grandi, Maura Graziani scoperti dallo
stesso Benvenuti e reclutati per riportare in scena il repertorio del famoso trio cabarettistico, la cui
composizione variò più volte nel corso degli anni. Tre giovani attori che ci riporteranno ai favolosi anni '70
quando Firenze era capitale della comicità.
Lucca
Sabato alla Tenuta dello Scompiglio a Vorno (Lucca, via di Vorno, 67 ore 21) The Karavan Ensemble in
“Somnambules & the 7 deadly sins” una performance di teatro-danza creata e interpretata da Tanya
Khabarova e Yael Karavan. Le Sonnambule sono personaggi che intraprendono un viaggio interiore
attraverso immagini millenarie e arcaiche. Gli episodi, i frammenti, sono ispirati al capolavoro di Hieronymus
Bosch “Sette Peccati Capitali” e alla “Teoria dei Colori” di Goethe sulla diversità tra i colori in natura e la
percezione che ne hanno gli esseri umani. Domenica (ore 15 e 17) spazio ai bambini con la compagnia
Giallo Mare Minimal Teatro in “Di-segno In-segno”.
Apre sabato (ore 21, ingresso gratuito) la stagione di prosa del Teatro dei Rassicurati di Montecarlo con
l'anteprima dello spettacolo “In nome del popolo italiano” di Matteo Bacchini. Sul palco Daniele Bonaiuti e
Silvia Frasson che portano in scena una tragedia all’italiana che riprende dalla commedia all’italiana il gusto
di far parlare i poveri diavoli, gli ultimi che saranno gli ultimi. Un secolo e mezzo dopo Garibaldi, il ritratto del
belpaese è un frullato di ignoranza, un cocktail di luoghi comuni, una miscela pericolosa di consumismo e
miseria.
Festival e rassegne
River to River
Sabato secondo giorno al Cinema Odeon (Firenze, p.zza Strozzi) del Festival di cinema indiano che rende
omaggio al suo ospite d'onore, il divo bollywood Amitabh Bachchan, che dopo una carriera internazionale e
ben 150 pellicole al suo attivo, è per la prima volta in Italia ospite della manifestazione. Due i film in
programma che lo vedono protagonista: “Black” di Sanjay Leela Bhansali (ore 20.30) e “Everlasting Light”,
documentario di Ram Madhvani che ripercorre la vita del Big B (Bachchan) come affettuosamente viene
chiamato in India, con interviste di Salman Rushdie, Suketu Mehta e Shashi Tharoor (ore 18.30). La giornata
di sabato inizia (ore 11.30) con la conversazione “Shakti. Le donne nella letteratura e nel cinema dell'India”.
Intervengono: Anna Nadotti (traduttrice e consulente editoriale), Marco Restelli (indologo e giornalista). Nel
pomeriggio (dalle 14.30) proiezione di documentari e lungometraggi in concorso. Domenica la giornata si
apre (ore 11.30) con la conversazione “Bollywood e l'espressione delle emozioni nell'India di oggi”.
Intervengono: Franco La Cecla, (antropologo, viaggiatore, scrittore, filmmaker) e Ashanti Omkar, (esperto di
film di Bollywwod). Nel pomeriggio (dalle 14.30) proiezione di documentari e lungometraggi in concorso. La
serata si chiude (ore 21) con “Rockstar” di Imtiaz Ali. Girato in parte a Verona e diretto dal maestro del
cinema Bollywood romantico, è l’appassionante storia delle sofferenze di Jakhar che sogna di diventare una
rockstar
che vede in Heer
la suaper
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Dotline
Continua la rassegna sulla danza contemporanea, un itinerario artistico che unisce luoghi, compagnie e
protagonisti, in un’ottica di incontro, produzione e di ospitalità: sabato allo Spazio K di Prato (via Santa
Chiara, ore 21 ingresso 5 euro) Kinkaleri con un episodio di All!, opera modulare ispirata alla figura di
William Seward Burroughs, con la performance in forma di concerto “Play for Subject, Microphone and
Target”, con Marco Mazzoni e Massimo Conti. Allo Spazio Oma (Firenze, v.le dei Mille 90 sabato ore 21
domenica ore 18 ingresso 2 euro) due “meditazioni” di Marina Giovannini: Meditation on beauty n°1 e
Meditation on beauty n°2. Una sorta di viaggio nella struttura del movimento, un percorso seriale per tentare
di orientarsi nei sistemi di rappresentazione della figura umana del danzatore. Il corpo, tra bellezza e
deformità, e i rapporti proporzionali che legano le sue parti caratterizzano la Meditation n°1, che nel
sottotitolo prende il nome della sua interprete, Marta. Nella seconda le tre donne in scena giocano invece
con la figura delle Grazie, in circostanze che turbano l’equilibrio e ne propongono la tensione. Domenica il
Teatro Quartieri di Bagnone (Massa, ore 21 ingresso 10) ospita lo spettacolo di Ersilia Danza Cappuccetto
rosso. C’era una volta una dolce bambina, Cappuccetto Rosso. Si addentrò nel bosco per andare dalla
nonna, ma non seguì il sentiero principale e incontrò il lupo… La fiaba comincia sempre così, nella versione
di Perrault della fine del ’600 e in quella ottocentesca dei fratelli Grimm come anche nella tradizione orale del
periodo medievale. Quello che cambia ogni volta è il finale. E un ulteriore epilogo ha dato a questa storia la
coreografa Laura Corradi, che di Cappuccetto Rosso ha fatto uno spettacolo di danza contemporanea.
Festival Nessiah
Sabato secondo appuntamento della XVI edizione del Festival Nessiah, rassegna promossa e organizzata
dalla Comunità ebraica di Pisa, che ha come filo conduttore l'Italia e l'ebraismo. Al teatro Sant'Andrea (ore
21.30) concerto del Duo Antur intitolato “Italian Rapsody” con i due musicisti di origine moscovita Anton
Dressler (clarinetti, live electronics) e Uri Brenner (tastiere). Un concerto che si ispira al patrimonio ebraico
liturgico italiano.
Pifferi, muse e zampogne
Sabato al Circolo Aurora di Arezzo (P.zza Sant’Agostino, ore 22) si chiude il festival di di musica etnica
"Pifferi, muse e zampogne" apriranno la serata i piemontesi Tre Martelli a seguire il gruppo Antiche Ferrovie
Calabro - Lucane con un repertorio affascinante e poco conosciuto, quello delle montagne al centro della
Calabria.
Tempio delle Muse
Torna “Il Tempio delle Muse”, rassegna di concerti ed eventi di musica classica e per tutti i gusti, ospitata
nelle sezioni del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Il primo appuntamento è domenica alla
Specola, (sezione di Zoologia del Museo di Storia Naturale – Sala degli Scheletri, Via Romana 17 – ore 11
ingresso gratuito) con il gruppo Fiorentino Petralana che presenta il disco “Oggi cadono le foglie”, ispirato a
uno dei capolavori di Italo Calvino, Il Barone rampante. Lo spettacolo è un vero e proprio percorso poetico e
musicale che riecheggia la tradizione cantautorale italiana, un pregiato affresco di rara sensibilità liricomusicale liberamente ispirato a uno dei capolavori della letteratura italiana.
Nimi Festival
Sabato e domenica alla Stazione Leopolda di Firenze quattordicesima edizione di Nimi Festival (Nippon
meets Italy), la manifestazione internazionale dedicata interamente al Giappone. Saranno circa 100 gli ospiti
proveniente dal Giappone e oltre 60 gli appuntamenti in programma suddiviso in varie aree: una dedicata al
cibo (area Food); una dedicata alle arti marziali (area Budo) in cui saranno presentate tutte le discipline
sportive; una dedicato al mercato degli espositori di oggettistica, moda, design, anime e manga; un’area
workshop, una per i giochi e una dedicata alle mostre e agli spettacoli dal vivo (con molte esclusive per
l’Italia dedicate alla danza, musica e alta tecnologia). Tra gli eventi l’istallazione della Suzuki Italia in cui sarà
ricreato
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Kamui, i maestri della spada diretti da Shimaguchi Tetsuro, coreografo delle scene di spada in Kill Bill di
Quentin Tarantino (sabato e domenica, due spettacoli al giorno, ore 12 e ore 18.15). Protagonista anche la
grande musica contemporanea, con il celebre compositore Toshio Hosokawa, presente al festival, e di cui
verrà eseguita anche una prima assoluta (sabato 8 dicembre, ore 21, evento in collaborazione con GAMO).
Inoltre, doppio concerto con la cantautrice pop giapponese Mika Kobayashi, acclamata come cantante di
recenti sigle di anime e serie TV giapponesi come “Gundam UC”, “Guilty Crown“, “Ao no Exorcist” (sabato
ore 17.45 e domenica ore 18). Info www.nimifestival.it. Orario sabato 10-22, domenica 10-20. Biglietto unico
giornaliero 9 euro.
Conferenze
Thè con gli etruschi
Sabato al Museo Etrusco di Chianciano Terme (ore 17) per l’appuntamento “Thè con gli Etruschi”, Daniela
Ferrari parla di "Didone, la regina di Cartagine".
Nuovo Mondo
Sabato a Casa Marchini Carrozza, (Fiesole, via Portigiani 3 ore 15.30) si parla di “Dal Nuovo Mondo a un
Mondo Nuovo”, con una riflessione finale che prenderà spunto dall’ultima opera di Ernesto Balducci
“Montezuma scopre l’Europa”. Partecipano Brunetto Chiarelli, Alessandro Martire, Alessandro D’Alessandro
e Stefano Zani.
Le rivoluzioni mediterranee
Sabato al centro culturale Perlamora, (Figline V.no dalle 16) si tiene la quinta lettura sulla pace e sui diritti
umani che sancisce la fine del festival estivo. Titolo della giornata di studio “Le rivoluzioni mediterranee”,
partecipano Severino Saccardi, Marco Mayer, Leonardo Ferri che presenta il video intervista del blogger di
piazza Tahrir a Babel Ramsis, Alberto Tonini, Valdo Spini. Durante la serata Bijan Zarmandili presenterà il
suo libro I demoni del deserto.
Libri
Sabato al caffè letterario delle Murate (Firenze, P.zza delle Murate ore 18.30) incontro con Régis de Sá
Moreira, autore de “Il libraio” e di “Marito è moglie”. Lettura a cura di Teresa Porcella e Guido Gentilini,
musica dal vivo Andrea Botto.
Sabato alla libreria Flegias (Firenze, Borgo la Croce ore 18.30) continuano gli incontri per far conoscere
alcuni dei capolavori che hanno contribuito a rendere grande la letteratura italiana. L’appuntamento è con
Marcello Sbigoli che legge "La coscienza di Zeno".
Sabato alla Biblioteca Comunale di Vicchio (ore 17) Wu Ming 2 presentare il suo ultimo libro "Timira".
Domenica nel Centro Polivalente Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno (ore 17) presentazione del volume
“Persone” di Michele Feo.
Bambini
Sabato Palazzo Strozzi (Firenze, p.zza Strozzi dalle 15 alle 18) festeggia il Natale con un pomeriggio
dedicato alle famiglie! Un ricco programma di attività per vivere l’arte in tutte le sue forme e riscoprire i giochi
dimenticati nel Cortile del Palazzo, un’occasione speciale per esplorare le mostre e lasciare spazio alla
propria creatività con l’arte, tutto avvolto in una magica atmosfera natalizia. Con la partecipazione speciale
della Compagnia di Babbo Natale. (Le attività in Cortile saranno gratuite e non necessitano di prenotazione).
Sabato al teatro Verdi (Via Ghibellina ore 16.30 ingresso 4 euro) proseguono i Sabati dell’ORT per bambini,
ragazzi e famiglie, con “Il giardino degli archi” ideato e realizzato da Gregorio Mazzarese, che porta alla
conoscenza degli strumenti ad arco, svelando storie, segreti e funzionamenti del violino, della viola, del
violoncello e del contrabbasso. In programma musiche di Vivaldi. Si tratta delle celebri Quattro Stagioni
intervallate da brani di Rimskij Korsakov, Schumann, J.Strauss, J.S.Bach e Britten per concludere con
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pubblico dei grandi e pei piccini. Sul podio Simone Genuini.
Sabato al Teatrino del Gallo (Firenze libreria Libri Liberi via San Gallo 25/r ore15,30-17) I Pupi di Stac
presentano: Il drago dalle sette teste
Domenica all’Ibs Bookshop (Firenze, via de’Cerretani 16r, ore 16.30) spettacolo teatrale dedicato
all'avventura ... protagonisti uno Sherlock molto speciale la scrittrice Paola Alberti e molto altro ancora. In
questa occasione verrà presentata la terza edizione del Concorso Letterario "Bambina ora investiga tu !"
Sabato al Glue (Firenze, viale Manfredo Fanti, 20, dalle ore 16.30 Ingresso gratuito per i bambini, adulti
tessera 13 euro) per la rassegna teatrale Petit Glue Teatrosfera presenta: “Morir dal ridere” prima dello
spettacolo merenda per tutti i bambini.
Sabato e domenica continua a Carrarafiere “Children’s Pride”, l’evento dedicato al mondo dell’infanzia, un
appuntamento unico in Italia nel suo genere grazie alla sua formula inedita: unire gioco, svago e divertimento
al tema della divulgazione dei diritti dell’infanzia, come sanciti dalla Convenzione ONU. Tante le novità
rispetto alla scorsa edizione, spazi gioco, laboratori creativi, attività sportive, spettacoli. Una festa dedicati ai
bambini e alle famiglie. Info www.childrenspride.it
Domenica al Teatro delle arti di Lastra a Signa (Via Matteotti 8, ore 15.30) per la rassegna “Fabula” va in
scena “Save The Word” di e con Fatmir Mura, bolle di sapone e lavagne luminose, immagini con la sabbia.
Domenica alla Città del Teatro di Cascina (ore 16 e 18) per la rassegna “Domenica a teatro” la compagnia
Teatro Burambò in una originale versione del capolavoro di Carlo Collodi: “Secondo Pinocchio”. Dalle 17
merenda gratis per tutti i piccoli spettatori.
Sagre, fiere, mercatini e presepi
Sabato e domenica alla Fortezza da Basso a Firenze, torna la terza edizione della Mostra internazionale
felina che riunisce tutti gli operatori del settore ed appassionati gattofili. Oltre 3.000 metriquadri espositivi a
disposizione dove il visitatore potrà non solo ammirare la bellezza di tante razze diverse e rare ma anche
trovare tutto quello che serve per il benessere del proprio animale fino ad un’ampia gamma di oggettistica in
tema. Oltre alla normale esposizione sabato (alle ore 15) e domenica (ore 9.30 - ore 15,30), in programma,
un concorso speciale per Maine Coon, Persiani ed Esotici, alla presenza di una giuria internazionale. Orario
di apertura dalle 10 alle 19, ingresso: 7,50 euro.
Sabato e domenica a Palazzo Medici Riccardi (Firenze, Galleria delle Carrozze via Cavour, 5) “Il Mercato
della legalità" con vendita di prodotti provenienti dai terreni confiscati alla mafia.
Sabato a Santa Croce sull'Arno (Pi) festa dell'Amaretto Santacrocese in occasione della fiera che ospiterà
banchi di vario genere accanto a quelli degli amarettai, durante la giornata sarà eletto l'amarettaio per
l'edizione 2012.
Sabato a Prato (Via Santa Trinità, dalle 8 alle 19) mostra mercato di piccolo antiquariato, rigatteria,
modernariato, collezionismo, artigianato ed opere del proprio ingegno. Sempre a Prato, ma in piazza
Duomo, sabato e domenica, profumi, sapori e colori d’oltralpe nella prima edizione del Mercatino Regionale
Francese, tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte di qualità e tradizione francese.
Domenica al Circolo CRC di Pozzolatico (dalle 9 al tramonto) bio-mercatino Mangiasano con i G.A.S. del
Chianti Fiorentino.
Sabato e domenica a Montefollonico (Siena) va in scena la kermesse enogastronomica “Lo gradireste un
goccio di Vin Santo?”.
Sabato e domenica al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno (via Roma 234 dalle 10) “C’è
Olio e Olio”, la mostra mercato dedicata alla scoperta dei profumi e dei sapori dell’olio extravergine d’oliva e
non solo.
Sabato e domenica a Palazzo Corsini (Firenze Lungarno Corsini 8, dalle 10 alle 19) “Nataleperfile”
mercatino natalizio che raccoglie fondi per il FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia), Onlus fiorentina
impegnata nell’assistenza ai malati oncologici. Si potranno acquistare capi del settore da abbigliamento,
prodotti enogastronomici, articoli di design per l’arredo della casa, oggetti artigianali, oggettistica moderna,
gioielli, profumi, prodotti biologici per la cosmesi, libri, giocattoli, stoffe e varie altre curiosità.
Sabato a Le Pagliere ( Firenze, ex Scuderie Reali), Viale Machiavelli 24 dalle 10 alle 17) Christmas Bazaar,
il ricavato
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Torna per il secondo anno consecutivo a Firenze il negozio natalizio di Emergency. Allestito nei locali della
Provincia (via de' Ginori 14 fino al 24 dicembre orario: dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 20; venerdì 14-22;
sabato, domenica e festivi 10.30-20). Si possono trovare dolci, vini, prelibatezze regionali, cosmetici naturali,
abiti e accessori, giocattoli, libri e tanti prodotti artigianali provenienti dai Paesi dove lavora Emergency. Il
ricavato di “Natale per Emergency” andrà a sostenere il Centro chirurgico e pediatrico di Goderich, in Sierra
Leone, dove dal 2001 a oggi sono state curate gratuitamente 400mila persone.
Domenica a Campo di marte (Firenze, Viale Paoli e parcheggio Nelson Mandela Forum dalle 8 alle 20) 1°
edizione di “Natale al Campo di Marte”, con oltre 200 operatori con prodotti di tutti i generi dall’abbigliamento,
alla casa, prodotti alimentari, addobbi per le festività.
Sabato e domenica nel centro storico di Lastra a Signa XIX edizione di Antichi Sapori di Toscana. In
programma: laboratori del gusto negli spazi curati da Slow food; mostre, cori gospel, cene in piazza e a
tema, mangiari di strada e cene- spettacolo. E ancora: mercati enogastronomici, di antiquariato e di
vivaismo.
Sabato e domenica nel centro storico di Figline V.no “Natale tra le mura” con il mercatino di stand
gastronomici, artigiani, arte, ingegno; animazione per bambini con trucco, baby-dance e palloncini.
A Fiesole iniziano i mercatini di natale, sabato il Circolo Arci “La Montanina” di Montebeni (via Montebeni 5
dalle ore 10 alle 19) spazio all’angolo dello scambio, al banco dell'usato, all’artigianato locale, a idee regalo e
oggettistica varia e ai prodotti alimentari di associazioni no-profit. Domenica in piazza Mino (dalle 9 alle 20)
mercato “Merry Christmas” in vendita oggetti di artigianato per addobbare la casa: decori natalizi, personaggi
per il presepe, fiori di carta, candele, applicazioni per abbellire i mobili e ancora tanti altri oggetti fatti a mano.
Sabato e domenica a Londa iniziative dedicate al Natale con il tradizionale mercatino, il presepe vivente
(sabato alle 17), degustazioni e molto altro ancora.
Sabato a Montevarchi torna il Mercato di Via dei Musei. Dalle 9.00 alle 19.30, sarà possibile passeggiare
per il centro storico curiosando tra i banchi di questa fiera antiquaria in versione natalizia.
Sabato e domenica l’antico castello di Barberino Val d’Elsa si veste dei colori e delle luci di Natale con
“Natale nel borgo”, in programma i mercatini di Natale con una cinquantina di espositori che opera nei
settori dell’abbigliamento, degli accessori moda e per la casa, dell’oggettistica e dell’enogastronomia.
Sabato a San Piero a Sieve ”Mercanzie di Natale. Mostra mercato di prodotti natalizi”, al tradizionale
mercato dell’artigianato artistico si affiancherà una mostra mercato dove sarà possibile acquistare prodotti di
aziende agricole locali (mele, miele, farina, etc…) e degustare i vini del Mugello.
Sabato e domenica a Empoli mercatini natalizi tradizionali, e per la prima volta il Villaggio di Babbo Natale
allestito nel convento degli Agostiniani, con spettacoli di animazioni, giochi e laboratori creativi dalle 15 alle
20.
Sabato e domenica alla Stazione Leopolda di Pisa fiera natalizia “La Fabbrica di Babbo Natale” con prodotti
tipici artigianali, gastronomici ed artistici provenienti da tutta l’Italia. Tra gli intrattenimenti vi saranno molti
laboratori per bambini dove, con l’aiuto dei folletti si potranno preparare: addobbi, regali e tanti altri piccoli
oggetti. Si potrà scrivere ed imbucare la Letterina a Babbo Natale.
A Terranuova Bracciolini sabato c’è “Agrinatale” mostra mercato dei prodotti tipici del territorio e
dell’artigianato. Domenica, invece, Fiera Antiquaria del Valdarno nella speciale edizione natalizia.
Da sabato il centro storico di Camaiore (inaugurazione ore 16) si trasforma nel “Villaggio di Babbo Natale”,
con il coinvolgimento dell’intero paese per dare vita ad un’animazione unica. Un vero e proprio percorso per
portare il pubblico a visitare l’intero centro storico, partendo da Piazza XXIX Maggio e Via Muretta, porte
naturali del “Villaggio di Babbo Natale” per poi arrivare alle tre piazze del villaggio: Piazza Giovanni XXIII
con la Casa di Babbo Natale e le tipiche casette tirolesi per gli espositori, Piazza Diaz con il Presepe Vivente
ed infine Piazza San Bernardino da Siena con l’Ufficio Postale di Babbo Natale, tappa fondamentale per tutti
i bambini desiderosi di spedire la loro letterina e ricevere i doni tanto attesi, ed inoltre il palco centrale per gli
eventi e le casette per i laboratori e l’animazione degli elfi. Casette colorate, suoni e sapori di luoghi lontani
ed atmosfere fiabesche con ben cinque eventi in uno, ogni week-end, questo sabato e domenica il tema
sarà “Le fatine accendono l’albero”.
Sarteano diventa da sabato un magico villaggio, per un "Natale tra gli elfi", le vie del borgo medievale si
trasformeranno
in un paese
di fiaba
dove anche
Babbo Natale ha la sua casa e dove si potrà
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scrivere e spedire la letterina, ricevere l'attestato di "bravo elfo", ascoltare storie e mangiare le squisite torte
di Mamma Natale. Elfi e raccontastorie arricchiranno le vie del paese con le loro fantasie. Durante il periodo,
mercatini, cori natalizi, banchi di leccornie, suggestivi presepi negli antichi scantinati, laboratori, asinelli e
cavalli coinvolgeranno grandi e piccini in un'atmosfera festosa e gioiosa, alla scoperta di un vero e proprio
paese dei balocchi.
Domenica nella Sala Affreschi del The Westin Excelsior di Firenze ( Piazza Ognissanti, 3 dalle 11 alle 17) il
comitato Unicef Check out for Children organizza il tradizionale mercatino natalizio di beneficenza.
Domenica a Firenze (P.zza della Libertà dalle 9 alle 20) “Aspettando Natale” mostra mercato di antiquariato,
artigianato, enogastronomia.
Domenica a Marradi tradizionali mercatini di Natale, con musica, artisti di strada e spettacoli itineranti, vino e
caldarroste. E per i bambini non può mancare Babbo Natale nella sua “casina” per ricevere e rispondere alle
letterine.
All’ Hotel Rivoli (Firenze via della Scala 33 fino al 6 gennaio dalle 11 alle 21, ingresso libero) si potranno
ammirare le 26 piccole riproduzioni della Natività meccaniche e non, costruite utilizzando una molteplicità di
materiali come legno, ceramica, cartapesta.
Natale all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze con l'esposizione, per la prima volta nella propria sede, di un
presepio in stile Settecento napoletano allestito nella Sala delle Colonne in via Bufalini 6. E' stato il
collezionista fiorentino Alessandro Zuri ad offrire gratuitamente il presepio e a progettare la 'quinta teatrale' in
cui sono collocati 57 personaggi e 14 animali, tutte riproduzioni di epoca recente. Insieme al presepio, è
esposta una selezione di nove dipinti provenienti dalle raccolte d'arte dell'Ente Cassa, dedicati al Natale e
che riflettono un ampio arco temporale che va dal tardo Trecento al Novecento. Orario: da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 15 alle 19.
Da sabato in piazza Donatello a Firenze (nella parte di giardino prospiciente via Giuseppe La Farina) 27
artisti del Gruppo Donatello allestiranno un Presepe d’autore, formato da sagome in legno a grandezza reale
che i pittori di questa associazione artistica hanno dipinto, ritraendo, fra i personaggi, anche numerosi
commercianti della zona. Sabato dopo l’inaugurazione (ore 17) si svolgerà la messa in scena - da parte della
Compagnia dell’Uovo - di una rappresentazione di teatro popolare minimo che veniva portata nelle piazze
inscenando ”La sfida fra San Martino e il diavolo”.
Sabato si inaugura a San Giovanni Valdarno, la Mostra permanente di Presepi "Natale nel Mondo"
quest’anno dedicata alla "4^ Biennale d’Arte Presepiale" con omaggio a Benozzo Gozzoli e la sua
“Cavalcata dei Magi” e la partecipazione di numerosi artisti. La mostra dei presepi è situata nella Cappella
dei Pellegrini al piano terra della Basilica di S. Maria delle Grazie fino al 6 gennaio Orario: Festivi 10 – 13; 16
– 19. Feriali 16- 19. Ingresso Libero.
Da sabato nel centro storico alto di Castelfiorentino parte “La Via dei Presepi”, con oltre 40 presepi originali
e un nutrito calendario di eventi speciali. L’intera manifestazione sarà visitabile attraverso una “mappa” che
guiderà i visitatori alla scoperta dei presepi, disseminati in ben 37 diverse postazioni che arriveranno fino alla
Pieve. Come nelle edizioni passate, ampio spazio è stato dato alla creatività e alla fantasia dei suoi autori,
sia nei materiali (dal legno alla creta, dal ferro alla pasta, alla carta ecc…) che nei contenuti, mentre le
dimensioni vanno dai presepi in miniatura a quelli che occupano una chiesa intera. Il pomeriggio inaugurale
prenderà il via alle ore 15 con un ritrovo al “Grande leccio” (Piazza Gramsci) e dal quale partirà il corteo
guidato dal rullo dei tamburi dei Cavalieri di Camporena, che saranno per l’occasione accompagnati dai
rappresentanti di tutte le contrade del Palio con i loro gonfaloni. Domenica è prevista una speciale “festa dei
palloncini luminosi” in Piazza del Popolo. “La via dei Presepi” osserverà il seguente orario di apertura: dal
mercoledì al sabato ore 15 -19.30; domenica e festivi 10.30-12.30 e 15.00-19.30.
Fino al 6 gennaio a Cerreto Guidi "La Via dei Presepi di Cerreto Guidi" mostra itinerante per le vie del
centro storico. Le finestre, gli androni e le cantine dei cittadini del borgo collinare ospiteranno ogni sorta di
presepi: tradizionali, antichi, artigianali, realizzati da grandi e piccini con materiali inconsueti, riciclati,
recuperati o provenienti da altre parti del mondo.
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storica linea ferroviaria Porrettana i passeggeri del secondo ‘Treno dei mercatini di Natale’, organizzato per
sabato. Un treno storico (ETR 200) che effettuerà quattro partenze dalla stazione di Pistoia: alle ore 9, alle
11.05, alle 13.46 e alle 16.14. Salirà lungo la storica linea Porrettana fermandosi a Piteccio, Castagno, San
Mommè e Pracchia. In tutte le località (ed anche a Campotizzoro e Orsigna) i viaggiatori troveranno
numerosi eventi: laboratori, degustazioni, visite guidate, aperture straordinarie di siti culturali e musei,
mercatini natalizi, trekking, open day delle aziende locali, letture, mostre, spettacoli, musica e feste paesane
ed altri eventi coordinati dalle Pro-Loco locali.
Solidarietà
Cesare Prandelli, CT della Nazionale Italiana e testimonial d’eccezione dell’Associazione Tumori Toscana
A.T.T., sarà presente sabato in Piazza Annigoni a Firenze (ore 12) per autografare le cartoline A.T.T. che
verranno distribuite insieme alle Stelle della Solidarietà che, come ogni anno, saranno offerte dai volontari
quale dono natalizio per sostenere l’Associazione stessa nella sua attività di Cure Domiciliari Oncologiche
(C.D.O.) gratuite.
Domenica nel palazzetto dell’Istituto Balducci di Pontassieve (ore 16.30, ingresso a offerta libera) “Ce la dai
una manina? Danzando Ballando in Valdisieve, una manifestazione di solidarietà nell’ambito delle iniziative
del Girotondo per il Meyer in questo caso a favore del Centro di Oncoematologia. Lo spettacolo, condotto da
Luigi Laserpe con ospiti sportivi e non vede la partecipazione di David Guetta, voce storica delle dirette dalla
Fiorentina e delle associazioni di danza del territorio.
Giochi
Soldatini, robot spaziali, giochi da tavolo, macchinine, trenini ma anche giocattoli di latta, ruzzole, Lego,
Meccano fino ad arrivare ai sofisticati giochi dei nostri giorni come le playstation e videogames. Una grande
raccolta di centinaia di pezzi, alcuni d’epoca, che vogliono raccontare la storia del gioco e del giocattolo. E’
questa la mostra “Giochi, Giocattoli, Giocatori” che viene inaugurata sabato alle ore 17 alla Fondazione
Culturale Hermann Geiger a Cecina. (Piazza Guerrazzi 32 fino al 27 gennaio 2013 ad ingresso libero. tutti i
giorni dalle 16 alle 20).
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