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PIETRASANTA

PRESEPI CON I FIGURANTI LARI Presepe vivente di Lari il giorno di Santo Stefano. Natività a misura d’uomo,
con soldati romani, Erode, nel suggestivo borgo all’ombra del castello anche i padtori, il gregge, gli animali del
cortile. I Re Magi partiranno coi loro cavalli dalle frazioni di Perignano, Cevoli e Usigliano.
VOLTERRA Presepe vivente, oggi alle 15 alla Chiesa di San Girolamo. Vergine, Re Magi, pastori: in tutto 14
operatori.
PISTOIA Il devoto teatro natalizio si svolgerà nella piazzetta dell’Orsigna, sette chilometri sopra Pracchia.
L’appuntamento, che torna dopo due anni di sospensione, è per il 2 gennaio, alle ore 17. Caratteristica di
questo presepe itinerante è che i personaggi, una quindicina, vestiranno costumi orsignani.
PRUNO La sera di Natale il paese di Pruno di Stazzema rivive la Natività con l’illuminazione delle torce. Un
presepe popolato da centinaia di persone in costume.
MARLIA Domenica alle 15 il Presepe Vivente di Ruota allestito dal circolo Anspi.
CASOLE D’ELSA Uno dei migliori presepi viventi d’Italia. La Natività vede il paese senese affollato di figuranti.
Domenica 15.30/19.30, Capodanno 20.30/22.30, 2 gennaio, 15.30/19.30; poi per l’Epifania 15.30/19.30.
SOVIGLIANA Il giorno dell’Epifania alle 17, in piazza della Pace, si terrà la seconda edizione del presepe
vivente con corteo storico e arrivo dei Re Magi a cavallo.
RADICONFANI La rappresentazione della Natività viene ambientata nella Val d’Orcia. Gli appuntamenti sono in
agenda per domenica alle 16.30, il 2 e 6 gennaio alle 16.30.

PONTASSIEVE Stasera alle ore 22, domenica alle 18, 6 gennaio alle 18: a Pontassieve va in scena la
rievocazione del presepe vivente Santa Brigida messa in scena all’interno di un anfiteatro naturale da 50
figuranti in costume.
ROSIGNANO MARITTIMO La Pro Loco organizza la XXIII edizione del presepe vivente: la rappresentazione si
svolgerà stasera dalle 21 alle ore 23; la replica domenica 26, nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19. Un evento
classico per Rosignano ma non soltanto. Il pubblico arriva infatti da tutta la Toscana. Il borgo storico di
Rosignano sarà animato da oltre 200 figuranti, tra cui le guardie a cavallo.
PRESEPE ARTISTICO DI CIGOLI Fino al 9 gennaio è visitabile a Cigoli, vicino a San Miniato, al Santuario della
Madre dei bimbi il presepe artistico (www.madrebimbicigoli.com), tutti i giorni alle 9 alle 20.30.
PRESEPI IN MOSTRA A MONTENERO Terza edizione di “Presepi in mostra” al Santuario di Montenero
(Livorno), fino al 30 gennaio. Info: www.monteneroweb.it
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PRESEPE MECCANICO A BIENTINA Nella chiesa di S. Domenico fino al 9 gennaio il Presepe Meccanico in
stile arabo con effetti speciali. Info: 320 6062919.
PRESEPE NAPOLETANO A CECINA Prosegue fino al 9 gennaio nella sala della Fondazione Geiger in corso
Matteotti a Cecina, la mostra “Passeggiando nel presepe: arte, sapori e tradizioni napoletane del ’700”.
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