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GIORNO&NOTTE

FIRENZE
attraversa il repertorio della
grande canzone napoletana e
interpreta anche brani dei più
celebri cantautori italiani e
internazionali. Mercoledì 26,
Prato, via Garibaldi, ore 21
ingresso da 59 a 27 euro

Presepi e visite

■ XXI
mondo» quest’anno è dedicata
alla 4a Biennale d’arte presepiale,
con omaggio a Benozzo Gozzoli e
la sua Cavalcata dei Magi. La
mostra è situata nella Cappella dei
Pellegrini al piano terra della
basilica di S. Maria delle Grazie,
fino al 6 gennaio. Orario festivi 1013/16-19, feriali 16-1, ingresso
libero

SAN GIOVANNI VALDARNO

A San Giovanni Valdarno la mostra
permanente di presepi «Natale nel

CASTELFIORENTINO

Nel centro storico di

Castelfiorentino alto c’è «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. Orario dal
mercoledì al sabato ore 15-19.30,
domenica e festivi 10.30-12.30
e 15-19.30.

LUCCA

Un presepe del tutto particolare
accoglie i visitatori dell’orto
botanico di Lucca dove, per
mezzo della ricostruzione della
scena della Natività, si fanno
conoscere le piante citate nella
Bibbia che facevano parte del
paesaggio palestinese. Il presepe
resterà aperto fino a domenica 6
gennaio. Orario dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30,
sabato, domenica e mercoledì 26

dicembre dalle ore 11-30 alle
16.30

Orario festivi e prefestivi
ore 10-13/14-17

MONTEVARCHI

SAN MINIATO AL MONTE

All’ex convento del Colle dei
Cappuccini a Montevarchi è in
corso la mostra dei presepi
organizzata dalla comunità Nuovi
orizzonti, allestita nelle antiche
grotte dell’ex convento. In mostra
pezzi fatti a mano realizzati con
materiali di riciclo e provenienti da
paesi stranieri. Fino al 6 gennaio.

Mercoledì si tiene una visita
guidata al monastero di San
Miniato al Monte, agli affreschi
di Paolo Uccello, all’antico
refettorio, a cantine e loggiati.
Un’occasione unica per scoprire
le meraviglie dell’antica abbazia
dei benedettini olivetani.
Ore 10, 11.30, 15.30, ingr. lib

Teatro Verdi

a Scandicci, info 338/1000702).
Una novità assoluta è il circo “Il
Magnifico acquatico” con le sue
meravigliose attrazioni che sembrano avere per teatro un grandissimo acquario (Mandela Forum, oggi ore 11.30/15.30/18.30,
il 25 dicembre ore 16.30 e 19, il 26
ore 11.30/15.30/18.30). A Peccioli (Pi) da oggi al 6 gennaio ecco
“Fiabesque”. Ci saranno giochi in
strada e danza, oltre a laboratori
e spettacoli per grandi e piccini.
Veniamo ai divertimento sul
ghiaccio. Una novità assoluta è
“Winter park” che si tiene nello
spazio esterno all’Obihall. Si tratta di uno straordinario parco in-

AL MUSEO

ANIMALI E NO

LE FIABE

Lezioni-gioco
a Siena e al
Marini (foto
grande)

In alto il circo
Medrano con gli
animali è a
Scandicci

Qui sopra: “Il
piccolo principe”
della compagnia
Italo Dall’Orto è
al Puccini

vernale in riva d’Arno. Oggi lezioni di sci gratuite per ragazzi e bambini a cura dei maestri di sci della
Val di Fiemme (ore 11, 16 e 18).
Domani Babbo Natale arriva a
“Winter park” con i pattini e accoglierà i bambini con doni e foto ricordo. Accanto c’è anche una pista di pattinaggio. Dunque sciare,
pattinare, scivolare sulla neve in
riva d’Arno si può. Al Parterre c’è
la pista di pattinaggio sul ghiaccio
che sta stregando i bambini (dalle
10 la mattina alle 22.30, fino al 6
gennaio, 6 euro).
Molti anche i cartoni animati.
Alla Sala Esse in via del Ghirlandaio oggi alle 15 c’è “La gabbia-

nella e il gatto”. Alle Murate, il
giorno di Natale, alle ore 18, verrà
proiettato il meglio del cartoon
Willy coyote. Altra grande occasione per le famiglie è la mostra a
Cecina Giochi, giocattoli, giocatori, organizzata dalla Fondazione culturale Geiger (piazza Guerrazzi, 32). In mostra ci sono soldatini, robot, giochi da tavolo,
trenini elettrici, giocattoli di latta,
Lego, Meccano, playstation. A
Montecatini, al Verdi, giovedì 26
arriva Aladin la magia del musical, una favola danzata e cantati
per adulti e bambini (info
www.ticketone.it).
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Incontri

Appuntamenti

CONCERTI DI NATALE

DISCOTECHE

All’Auditorium
Comunale di Loro
Ciuffenna (ore 21) il
tradizionale concerto
di Natale è con la
Filarmonica Verdi che
eseguirà un unico
brano di oltre 70
minuti composto da
Orio Odori, ospiti il
violoncellista
Damiano Puliti e il
soprano Rossana
Damianelli. Al teatro
Mecenate di Arezzo
per Toscana gospel
festival c’è Earl
Bynum con la sua
corale «As we are» e
Cora «Sister»
Armstrong (vle Dante,
ore 21.30, 12 euro). Al
teatro Magnolfi di
Prato (ore 21.15) il
duo Musizieren con
un programma che è
un vero e proprio
invito alla danza: da
Bach a Schubert, fino
alle danze andaluse e
spagnole di Rebay e
Villa-Lobos. Al Teatro
del Giglio di Lucca
(ore 11.30) concerto
aperitivo del trio Del
Soldato-GiovannelliGuglielmi con
musiche di
Scharwenka,
Schumann, Torre. Alla
chiesa di San Michele
in Foro a Lucca (ore
21.15) «Gloria! La
gioia del Natale»
organizzato dalla
Scuola di musica
sinfonica, dalla Corale
don Vittorio Landucci
e l’Insieme vocale
Nova Harmonia. Al
Teatro del Popolo di
Castelfiorentino (ore
21, ingr.lib) la Scuola
di musica di
Castelfiorentino
propone brani della
tradizione, nella
Collegiata di Figline
V.no (ore 21) si
esibiscono
l’Orchestra Artes e il
Coro del Teatro
Garibaldi di Figline

Martedì al Tenax
«Nobody's Perfect
special event di
Natale» con tutti i dj
resident ovvero Philip
And Cole, Supernova
Federico Grazzini (via
Pratese 46, dalle 23
info e prenotazioni
3355235922
3939204279). Martedì
alla Capannina di
Forte dei Marmi (v.le
della Repubblica)
«Natale in Capannina»
con spettacolo a cura
del “re degli
illusionisti” Alberto
Giorgi. Mercoledì al
Beach club Versilia
esplosivo dj set dei
Gemelli DiVersi, in
scaletta tutti i brani
che li hanno resi
famosi oltre all’ultimo
album «Tutto da
capo» (loc. Cinquale,
vle IV Novembre 18,
dalle 23, 20 euro).

Programma romantico
per gli auguri dell’Ort
Daniele
Rustioni
dirige l’Ort
per il
concerto di
Natale

l concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana approda a Firenze dopo la
tournée toscana di questa settimana. In
programma due opere del primo romanticismo tedesco: l’ouverture dall’opera Il
franco cacciatore di Weber, storia d’amore
e di magia nera, e la Sinfonia Lobgesang
(“Canto di lode”) di Menldessohn. Quest’ultima, espressione devota al pensiero e
alla religiosità luterana, è una partitura intessuta di salmi biblici. Sul podio, adesso,
Daniele Rustioni, il giovane direttore ospite principale dell’Ort. Cantano il coro del
Maggio e i solisti Gemma Bertagnolli,
Franziska Gottwald, Edgaras Montvidas.

I

Teatro Verdi, via Ghibellina 101
Domani ore 17; 11-16 euro. 0552340710

Hard Rock Cafe

LOCALI

Lunedì alle Murate
(p.zza Murate) alle 20
cena della vigilia di
Natale su prenotaz.
alle 22 suona il duo
Grown Up. Martedì dj
set «Cosmic Xmas» in
consolle Andrea
Orlandini (ore 20),
mercoledì brunch di
S. Stefano (15 euro).
Mercoledì alla Cité (b.
San Frediano 21.30)
Soul Train Night con
Deruj Dj.
PASS TEATRI

Presso l’info point di
Firenze dei Teatri
(Murate, v.
dell’Agnolo 1/m, ore
10/14) è disponibile
un’elegante versione
cadeau di Passteatri
2013, a soli 45 euro 6
spettacoli a scelta tra i
60 proposti da 20
teatri dell’area
metropolitana
fiorentina e di Prato
per la stagione
2012/2013.

Con Yoko contro la fame
il gospel dei July Singers
Yoko Ono
conduce la
campagna
“Imagine”
contro la fame
nel mondo

tmosfere natalizie e musica spiritual
con il coro July Gospel Singers che
sarà stasera sul palco di Hard Rock Cafe. Il coro è diretto da Luca Luglio, e si compone di voci soliste suddivise in soprani, contralti, tenori e bassi a loro volte accompagnate da pianoforte, basso, percussioni, batteria
e sax. La serata è a favore della campagna
“Imagine” che Hard Rock Cafe International
sostiene in collaborazione con Yoko Ono e
l’associazione Why Hunger e che si prefigge
lo scopo di combattere la fame nel mondo
con la promozione di programmi educativi
legati all’agricoltura sostenibile e all’aiuto
diretto a bambini e famiglie in difficoltà.

A

Hard Rock Cafe, p.zza Repubblica
Stasera ore 22 ingresso gratuito
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