
firenze.repubblica.itfirenze.repubblica.itfirenze.repubblica.itfirenze.repubblica.itsabato
28.11.2015 (09:00)

Giorno e notte weekend 28 e 29 novembre, gli appuntamenti a Firenze e inGiorno e notte weekend 28 e 29 novembre, gli appuntamenti a Firenze e inGiorno e notte weekend 28 e 29 novembre, gli appuntamenti a Firenze e inGiorno e notte weekend 28 e 29 novembre, gli appuntamenti a Firenze e in
ToscanaToscanaToscanaToscana

[scheramata non disponibile]

ConcertiConcertiConcertiConcerti
PINOCCHIO JAZZPINOCCHIO JAZZPINOCCHIO JAZZPINOCCHIO JAZZ

Sabato sul palco del Pinocchio Jazz Francesco
Bearzatti e il suo Tinissima Quartet, con un nuovo
disco "This Machine Kills Fascist" dedicato questa
volta a un'icona della musica americana come Woody
Guthrie. Dopo i tre omaggi a Tina Modotti, Malcolm
X e Thelonious Monk, Francesco Bearzatti si cimenta
con uno dei padri della tradizione folk americana della
prima metà del Novecento, come il grandissimo
Woody Guthrie (mentore di Bob Dylan), che nella sua
vita romanzesca ha rivoluzionato la storia della
canzone americana e non solo, diventando
l'emblema del "menestrello" dell'America del suo
tempo, cantandone le contraddizioni e i suoi veri
protagonisti: la gente comune. Precursore di quella
che sarà poi definita "Canzone di protesta", Guthrie
si esibiva con una chitarra sulla quale campeggiava
la scritta "This Machine Kills Fascists". Non è
inconsueto per il jazz americano contemporaneo
confrontarsi anche con le radici della tradzione folk
(Bill Frisell è tra gli esempi più noti) e questo nuovo
"coup de foudre" di uno dei più eclettici e appassionati
sassofonisti e clarinettisti italiani come Francesco
Bearzatti si inserisce in questa linea di ricerca,
condivisa ancora una volta con i suoi fedeli compagni,
che arricchiscono con la loro eccellenza ed
entusiasmo questa nuova affascinante avventura.
Sabato, Circolo Vie Nuove, v.le Donato Giannotti 13,
ore 21.45 ingresso 10 euro

 
FLOGFLOGFLOGFLOG

Sabato l'auditorium Flog ospita i Calibro 35 con il
nuovo album dal titolo "S.P.A.C.E."; questo lavoro
suona come la colonna sonora Funk di un
immaginario film di fantascienza diretto da Sergio
Leone. Dopo quattro dischi in studio dedicati a
investigare le sonorità legate alle atmosfere noir,
questa volta il gruppo porta nello Spazio profondo.

"S.P.A.C.E." è stato realizzato esattamente come si
sarebbe fatto nel 1966: tutti i musicisti nella stessa
stanza con i propri strumenti e amplificatori, senza
cuffie, con il suono che si espande nell'aria e diventa
elemento fondamentale delle registrazioni. In questa
occasione avranno come ospiti speciali i fiati degli
Ottone Pesante. Sabato, via M.Mercati 24b, ore
21.30 ingresso 10 euro

 
RIO MEZZANINORIO MEZZANINORIO MEZZANINORIO MEZZANINO

Sabato al Combo doppio concerto sul palco saliranno
i Rio Mezzanino, i  cinque musicisti, tutti fiorentini
d'adozione, hanno all'attivo due album, Economy
with upgrade del 2008 e Love is A Radio del 2012; il
loro originalissimo repertorio spazia tra i più disparati
stili musicali, nell'ambito di rock, folk, indie, elettronica
ma anche jazz, blues, garage music.  Spazio anche
alla cantautrice e polistrumentista siciliana
Cassandra Raffaele che presenta i brani del suo
ultimo disco "Chagall". Sabato, via Mannelli, 2, ore
22, ingresso 5 euro

 
SALA VANNISALA VANNISALA VANNISALA VANNI

Serata per Baan Unrak, la casa di accoglienza in
Thailandia, al confine con la Birmania, che ospita
bambini e ragazze madri profughi dalla dittatura
militare della Birmania, sabato in Sala Vanni,
organizzata da Amurt, associazione di volontariato
internazionale, in collaborazione con il Musicus
Concentus. La voce di Letizia Fuochi e la chitarra di
Francesco Cusumano guideranno il pubbico in un
viaggio tra le canzoni di Fabrizio De André, nel
concerto "E fu la notte"; per la prima volta Letizia
Fuochi racconta dal palco il suo incontro con Faber,
tracciando un filo tra memoria, riflessioni e canzoni.
Ingresso ad invito, gli inviti si possono ritirare al
negozio di prodotti biologici in Borgo Pinti 91 rosso,
e al negozio Marchi in Borgo Albizi 71 rosso, oppure
ritirare alla Sala Vanni, prima dell'inizio del concerto
previa prenotazione ai numeri 055 2341243 - 055

http://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/cultura/2015/11/28/news/giorno_e_notte_week_end_sabato_28_e_domenica_29_novembre-128299413/
http://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/cultura/2015/11/28/news/giorno_e_notte_week_end_sabato_28_e_domenica_29_novembre-128299413/
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2340415 - 335 5400655 - 331 2496178. Sabato, Sala
Vanni, piazza del Carmine 19, ore 21

 
FESTA DELLA TOSCANAFESTA DELLA TOSCANAFESTA DELLA TOSCANAFESTA DELLA TOSCANA

La Festa della Toscana si celebra anche con la
musica. Nel cartellone di eventi dell'edizione di
quest'anno è in programma un concerto di
"ContempoartEnsemble", che si terrà sabato a
palazzo Bastogi. L'ensemble (formato da Duccio
Ceccanti  - violino, Francesco Tomei -  contrabbasso,
Carlo Failli - clarinetto, Gianluca Saccomani - fagotto,
Raffaele Sabato - tromba, Antonio Sicoli - trombone,
Lorenzo D'Attoma - percussioni) con Mauro Ceccanti
direttore e Marcello Panni, eseguirà "Pop Songs",
celebri brani lirici e popolari trascritti per un ensemble
di sette solisti – prima edizione integrale assoluta. 
Sabato, salone delle Feste di palazzo Bastogi, via
Cavour 4, ore 21, per prenotare rivolgersi a
urp@consiglio.regione.toscana.it, numero verde
800.40.12.91. L'ingresso è libero fino a esaurimento
posti.EROTICANZONIEROTICANZONIEROTICANZONIEROTICANZONI

Sabato a Prato finale della quarta edizione di
"Eroticanzoni", il Premio dedicato all'amore e all'eros
nella canzone, dove verrà premiato il miglior testo o
brano erotico tra gli aspiranti "eroticautori". Una
serata divertente al Teatro Politeama Pratese, dove
i finalisti si esibiranno davanti ad una giuria di
eccezione convocata dal supervisore artistico Franco
Godi, figura centrale di questo progetto. A lui si deve
anche la presenza dell'ospite d'onore, Patty Pravo,
che ha accettato il suo invito: l'artista si esibirà in un
set acustico dove non mancheranno ovviamente le
canzoni che hanno fatto di lei la rappresentante per
eccellenza dell'eros nella canzone italiana (da
"Pazza idea" a "Pensiero Stupendo", solo per citare
le più note). E poi ci sarà anche la partecipazione
speciale del giovane artista Giovanni Caccamo,
vincitore tra le Nuove Proposte del Festival di
Sanremo 2015, che si esibirà dal vivo con i brani
"Ritornerò da te" e "Adesso e qui (nostalgico
presente)".

Autorevoli i nomi del mondo dello spettacolo che

formeranno la giuria presieduta da Renzo Arbore:
l'attrice Simona Marchini, il coreografo e regista
Franco Miseria, il direttore artistico del Premio Tenco
Enrico De Angelis, il discografico Paolo Maiorino, il
direttore di Rockol Franco Zanetti e Stefano
Simmaco, vincitore di Forte Forte Forte. Sabato,
teatro Politeama, via Garibaldi ore 21, ingresso da
22 a 15 euro

 
EX WIDEEX WIDEEX WIDEEX WIDE

Sabato sul palco dell'Ex Wide di Pisa arriva
Emmanuelle Sigal, la cantautrice franco israeliana
presenta "Songs from the underground" album di
debutto, che è stato arrangiato e suonato da Sacri
Cuori con Marco Bovi e prodotto da Francesco
Giampaoli e Antonio Gramentieri. Emmanuelle ha
avuto l'opportunità di partecipare alla realizzazione
di "Delone", nuovo album della band romagnola,
insieme ad artisti come Marc Ribot, Howe Gelb e Dan
Stuart. Nelle canzoni dell'album, ispirate dal romanzo
di Fëdor Dostoevskij "Memorie dal sottosuolo", si
intrecciano, indissolubilmente, storie di vita,
suggestioni urbane ed esperienze personali. Sabato,
Pisa via Franceshi ore 22

 
SONARSONARSONARSONAR

Sabato il Sonar ospita la band sarda Train To Roots,
una delle formazioni più importanti della scena
reggae italiana Mostrando una maturità e una
consapevolezza ormai conclamate, il gruppo ha
spesso tralasciato le mode in arrivo dalla Jamaica,
dando sempre prova di originalità nel suonare ed
interpretare la musica in levare. Col quarto album di
studio "Growing", i Train to Roots decidono di
sperimentare un nuovo sound, mescolando il reggae
con la dubstep e l'hiphop, ma senza voltare troppo le
spalle alla black music più classica. Questa grande
originalità si estende anche al canto, dove inglese ed
italiano si mescolano col dialetto sardo. Ad affiancarli
sul palco ci sarà il collettivo fiorentino Numa Crew.
Sabato, Colle Val d'Elsa, loc. Molinuzzo, ore 22,
ingresso 10 euro
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THE CAGETHE CAGETHE CAGETHE CAGE

Sabato sul palco del The Cage Kaki King, la
talentuosa chitarrista e compositrice statunitense,
porta per la prima volta in Italia il suo visionario
progetto "The Neck Is A Bridge To The Body". Lo show
decostruisce e ridefinisce il ruolo dell'artista solista
attraverso una straordinaria performance multimediale
che si avvale del projection mapping, tecnica
sperimentale di videoproiezione che permette di
trasformare una superficie in uno schermo su cui
proiettare contenuti video creati a partire dalle
caratteristiche geometriche della superficie stessa.
Un mito della creazione diverso da tutti gli altri, in cui
visioni luminose della genesi e della morte si
intrecciano tra loro, sarà proiettato su una chitarra
acustica Ovation Adamas 1581-KK Kaki King
Signature 6-String creata appositamente per
l'occasione. Prima della chitarrista americana, sul
palco del The Cage, Finaz della Bandabardò
eseguirà un breve estratto del suo tour solista "Guitar
Revolution" e prima di lui gli Hic Sunt Leones, giovane
e promettente band livornese che suona musica
elettronica, faranno ascoltare i brani del loro ultimo
EP. Sabato, Livorno, via del vecchio lazzaretto, ore
22, ingresso 12 euro

 
BOBO RONDELLIBOBO RONDELLIBOBO RONDELLIBOBO RONDELLI

L'Auditorium Fiere e Congressi di Arezzo ospita il
concerto di Bobo Rondelli che si terrà in occasione
del trentesimo anniversario della Cooperativa
Sociale Progetto 5.  La giornata si apre con un
convegno sui temi della riforma del terzo settore e
sui nuovi bisogni del welfare locale. In programma
anche una video intervista con Alex Zanotelli e un
video che ripercorre la storia della cooperativa. Poi
alle 21 il cantautore livornese proporrà, oltre alle sue
canzoni, anche qualche brano in anteprima dello
spettacolo che sta preparando su Piero Ciampi".
Sabato, Arezzo, via L. Spallanzani, 23 convegno
dalle 15 alle 19, apericena dalle 19 alle 20.30,
concerto ore 21 ingresso gratuito

 
GATTI MEZZIGATTI MEZZIGATTI MEZZIGATTI MEZZI

Sabato alla sala Set del Teatro Politeama di
Poggibonsi i Gatti Mézzi saliranno sul palco per
festeggiare i 10 anni di attività, con un concerto in cui
oltre ai brani storici verranno messi in scena alcuni
divertenti monologhi. Il 2015 è stato un anno molto
importante, segnato oltre che dal loro decennale,
anche dall'uscita nella sale cinematografiche del film
di Roan Johnson "Fino a qui tutto bene" dove il duo
pisano ha scritto e arrangiato la colonna sonora, che
gli è valsa una preziosa candidatura ai Nastri
d'Argento nella categoria "Miglior canzone originale
". Sabato, Poggibonsi ore 21.30

 
FESTIVAL NESSIAHFESTIVAL NESSIAHFESTIVAL NESSIAHFESTIVAL NESSIAH

"Il senso lato", è questo il titolo e il filo rosso che lega
tutti gli appuntamenti del Festival Nessiah, giunto alla
sua 19esima edizione. Il viaggio nell'immaginario
culturale e musicale ebraico propone alla Sinagoga
di Pisa un concerto del Galas Duo (violino e tastiere).
Il Klezmer, tradizionalmente suonato dagli ebrei
dell'Est Europa, negli ultimi anni si è aperto ad un
pubblico sempre più ampio di giovani creativi e
appassionati di musica. La stessa creatività che il
Galas Duo esprime nel creare le sue originali
intuizioni musicali. Le innovazioni tecnologiche
permettono agli strumenti elettrici di combinare i
suoni tipici del klezmer autentico a effetti sonori
moderni generando un mix di Ethnojazz, Rock e
perfino New Age. Sabato, Pisa via Palestro ore 21
ingresso libero

 
UNPLUGGED FESTIVAL D'AUTOREUNPLUGGED FESTIVAL D'AUTOREUNPLUGGED FESTIVAL D'AUTOREUNPLUGGED FESTIVAL D'AUTORE

Massimo Lopez è il protagonista del secondo
spettacolo di Unplugged Festival d'Autore, la
rassegna che si svolge nel suggestivo Auditorium del
Renaissance Tuscany Resort & Spa al Ciocco.
Sabato Massimo Lopez si esibirà in "Sing and Swing
", un esilarante show che alternerà momenti di
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musica a pura comicità. Il popolare artista rivisiterà
le pietre miliari di autori quali Cole Porter, George
Gershwin, Jimmy Van Heusen, Richard Rodgers e
molti altri. Una carrellata di successi che vanno dagli
anni ‘30 agli anni ‘50, resi celebri da interpreti di
grande livello quali Frank Sinatra, Tony Bennet,
Sammy Davis jr, e arricchiti dalla sua insuperabile
verve. Tra una canzone e l'altra, Massimo Lopez
intratterrà il pubblico con divertenti gag, monologhi e
le sue irresistibili imitazioni. Sabato, Castelvecchio
Pascoli (Barga) ore 21 ingresso 15 euro

 
CHIANCIANO TERMECHIANCIANO TERMECHIANCIANO TERMECHIANCIANO TERME

Torna "Chianciano Suona Bene", l'evento di Combo
Produzioni che festeggia il suo terzo anniversario e
che anche quest'anno verrà riproposto alla Sala
Fellini del Parco Acqua Santa. Ad aprire le danze
toccherà ai locali Hullers, nome dietro il quale si
celano Diego Perugini e Andrea Pinsuti,
polistrumentisti che con la loro unicità rileggono le
migliori pagine della musica internazionale ed
italiana. A seguire i Joe Victor, una band la cui forza
arde nei locali più rock di Roma, i Veeblefetzer,
opening band dei Gogol Bordello nella scorsa estate,
con Roy Paci, trombettista, compositore ed
arrangiatore di livello internazionale e vera icona
della musica italiana. Sabato, Chianciano Terme,
Parco Acqua Santa, ore 20, ingresso libero

 
FABER BANDFABER BANDFABER BANDFABER BAND

Sabato al Teatro verdi di Casciana un omaggio a
Fabrizio de Andrè con la Faber Band in Una notte
con Andrè. L´intento dello spettacolo è quello di
abbracciare interamente la produzione del
cantautore genovese eseguendo canzoni scelte
lungo un arco cronologico che spazia dalle origini agli
ultimi album, per oltre 40 anni di musica e poesia.
Sabato Casciana Terme ore 21.30 ingresso 10 euro

 
CHIESA DI S. GIOVANNI A PRATOCHIESA DI S. GIOVANNI A PRATOCHIESA DI S. GIOVANNI A PRATOCHIESA DI S. GIOVANNI A PRATO

Dopo il successo dello scorso anno, An
Harbor sabato torna in concerto nell'ex Chiesa di San
Giovanni a Prato per celebrare la conclusione del
progetto europeo #MNRlight2015: una serie di
camminate notturne e artistiche chiamate "The
Midnight Run" che ha attraversato cinque capitali
d'Europa e con la quale sono stati raccolti dei fondi
per Liter of Light Italia (ONG con sede a Prato) che
serviranno a donare alcuni "litri di luce" alla "Casa di
Marietou" (centro per donne e bambini) in Dakar,
Senegal, entro Natale. Sabato, Prato, via San
Giovanni 9, ore 21.30, 6 euro

 
KUZMINAC & LELLIKUZMINAC & LELLIKUZMINAC & LELLIKUZMINAC & LELLI

Domenica a Villa La Magia a Quarrata la rassegna "
La magia della musica" propone Goran Kuzminac,
chitarra e vocee Giacomo Lelli, flauto traverso in "
Acustica". Quindici album, tremila concerti, quaranta
anni di "mestiere della musica". Senza scaletta,
senza traccia di racconti predefiniti, solo sensibilità
al luogo, al momento ed al pubblico. Ogni concerto
è diverso, unico, pieno di concentrazione e di
divertimento. Alla continua ricerca di un'emozione e
di un ricordo. Domenica, Quarrata Salone Affrescato-
via Vecchio Fiorentina 1 tronco 63 ore 16 ingresso
10 euro

 
VALDARNO JAZZVALDARNO JAZZVALDARNO JAZZVALDARNO JAZZ

Domenica in occasione della 15° Festa della
Toscana, il centro culturale auditorium Le Fornaci di
Terranuova Bracciolini, organizzano un evento
speciale per celebrare la Regione che ha avuto il
primato assoluto nell'abolizione della pena capitale.
L'ensemble musicale composto da Daniele Malvisi
(sax), Giovanni Conversano (chitarra), Gianmarco
Scaglia (contrabbasso), Paul Dabiré (percussioni) e
Giovanni Paolo Liguori (batteria), si esibirà in un
concerto accompagnato da letture tratte da celebri
passi, da Martin Luther King a Gandhi. Domenica
Terranuova Bracciolini Via Vittorio Veneto 19, ore
17.30
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VOCE DI VENTOVOCE DI VENTOVOCE DI VENTOVOCE DI VENTO

Domenica al Teatro dei Differenti di Barga, è in
programma, l'appuntamento "Voce di Vento", la
produzione musicale realizzata nel giugno del 2013
nell'ambito del progetto "Sonata di Mare" e frutto della
collaborazione tra gli artisti del Barga Jazz Ensemble,
tra cui l'indimenticato trombettista Marco Tamburini
(collaboratore, tra gli altri, di Jovanotti, George
Michael e Grace Jones) scomparso in un incidente
l'estate scorsa, e il gruppo corso "A Cumpagnia". I
brani presentati nel corso del concerto rappresentano
una rivisitazione e una rielaborazione in chiave jazz
di melodie e polifonie della tradizione corsa
all'insegna del rimescolamento delle voci. Domenica,
Barga, ore 21 ingresso gratuito

 
Locali e discotecheLocali e discotecheLocali e discotecheLocali e discoteche
CAFFE' DELLE MURATECAFFE' DELLE MURATECAFFE' DELLE MURATECAFFE' DELLE MURATE

Sabato sul palco del caffè letterario Enrico Zanella
Quartet. Domenica sera sul palco Roy Paci e
Salvatore Bonafede. P.zza delle Murate, sabato  e
domenica ore 22

 
CITE'CITE'CITE'CITE'

Sabato presentazione e reading del libro di Arianna
Ferrini "Nuvole in Viaggio". Interviene Monia
Balsamello. La sera pizziche, tarantelle, musica
popolare e gipsy con Mescaria. Sabato Borgo S.
Frediano 20r, ore 18 e ore 22.30, ingresso libero

 
GLUEGLUEGLUEGLUE

Serata in collaborazione con Tuballoswing,
associazione culturale nata nel 2010 per diffondere
il ballo e la musica swing, proporre iniziative e
condividere una passione. Sabato, vle M.Fanti 20,
ore 22.30, ingresso libero con tessera socio

 

TENAXTENAXTENAXTENAX

Alla consolle del Tenax per Nobody's Perfect il dj e
produttore irlandese Niall Mannion, in arte Mano Le
Tough, senza dubbio uno dei nomi nuovi più
interessanti del panorama deep house, da poco
uscito con un nuovo lavoro, "Trails", pubblicato da
Permanent vacations; dieci tracce che spaziano
libere nelle profondità dell'elettronica. Sabato, via
Pratese 46, ore 23.30, ingresso 20 in lista, 30 euro
intero

 
OTELOTELOTELOTEL

Sabato "Tonino Lamborghini Party" si alterneranno
in consolle Marco Bertani, Alex Effe e Marasco
accompagnati dalla voce del MC Sandro Scardia.
Domenica aperishow con il live show di Walter & Dido,
in consolle Minucci e Alex Effe, e il vocalist Sandro
Scardia. Sabato e domenica, via Generale Dalla
Chiesa 9

 
BAMBOOBAMBOOBAMBOOBAMBOO

Il sabato notte del Bamboo Lounge Club è
OnlyForYou. Apertura alle ore 20 con gran aperitivo
buffet e intrattenimento musicale. Dalle ore 23 il Dj
set di Fabien, voice Alessio Guidi. Sabato via Verdi
57/R dalle 20

 
LA CAPANNINALA CAPANNINALA CAPANNINALA CAPANNINA

Alla Capannina del Forte dei Marmi ultimo
appuntamento di "Capannina Cinema", rassegna
dedicata ai film che hanno fatto la storia giunta con
successo alla sua quarta edizione. Sabato verrà
messo in scena Dirty Dancing"', pellicola diventata
un cult con Patrick Swayze e che sarà interpretata
dalla live band Borghi Bros. Special performance The
Riddle Company, al pianobar Stefano Busà, nel privè
musica con Stefano Natali, mentre in sala centrale
musica e divertimento con Stefano Seppia. Sabato,
Forte dei Marmi cena ore 21, discoteca a partire dalle
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24

 
CPACPACPACPA

Domenica la rassegna cinematografica propone
"Pride", regia di Matthew Warchus. Lunedì "Le
lacrime amare di Petra von Kant" di Rainer Werner
Fassbinder. Domenica via Villamagna, cena ore
20.30, proiezione ore 22, Lunedì cena alle 21,
proiezione alle 22.30

 
TeatroTeatroTeatroTeatro
TEATRO DELLA PERGOLATEATRO DELLA PERGOLATEATRO DELLA PERGOLATEATRO DELLA PERGOLA

Alla Pergola proseguono fino a domenica le repliche
del nuovo lavoro di Sergio Rubini "Provando…
dobbiamo parlare", scritto con Carla Cavalluzzi e
Diego De Silva, e interpretato dal regista e attore
pugliese insieme a Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia
Calzone e Isabella Ragonese. Ambientato in una sola
serata in un attico della Roma bene, la commedia si
basa sul cronfronto/scontro fra due coppie di amici,
agli antipodi per mentalità e stili di vita. Nel
pomeriggio (sabato e domenica ore 18.45) Federica
Di Martino nel vibrante monologo civile Cronaca di
un amore rubato tratto da un racconto di Dacia
Maraini. Via della Pergola sabato ore 20.45;
domenica ore 15.45 biglietti da 32 a 16 euro

 
TEATRO VERDITEATRO VERDITEATRO VERDITEATRO VERDI

Al Verdi il nuovo spettacolo de I Legnanesi un'altra
spumeggiante storia della famiglia Colombo è pronta
per farvi divertire, con il cortile più famoso che si
trasforma nello scenario della processione per
festeggiare S. Ambrogio.

Un cortile in festa – introdotto dai Boys scatenati in
apertura - quello abitato dalla famiglia Colombo, in
cui la Teresa, insieme al suo Giovanni e alla figlia
Mabilia, e con l'ausilio delle altre "cortigiane" e delle
suore del paese, sta preparando una grande recita
per omaggiare il Santo Patrono. Teatro Verdi, via

Ghibellina, sabato ore 20.45, domenica ore 16.45

 
TEATRO RIFREDITEATRO RIFREDITEATRO RIFREDITEATRO RIFREDI

Sabato Francesca Breschi, con Chiara Riondino e
Riccardo Mori alle chitarre in "La stessa rabbia, la
stessa primavera. Appunti per una rivoluzione" un
viaggio sonoro intorno al '68 per fare memoria, per
capire, per imparare. Sabato, via Vittorio Emanuele
II 303, ore 21 ingresso 12 euro

 
TEATRO PUCCINITEATRO PUCCINITEATRO PUCCINITEATRO PUCCINI

Dopo il grande successo dello spettacolo cult teatrale
Ticket&Tac, Katia Beni e Anna Meacci tornano
insieme in "Scoop". Anche in questa nuova
produzione, si affronteranno temi importanti:
cooperazione, onestà, responsabilità, solidarietà,
coerenza, trasparenza, partecipazione. Questi alcuni
tratti distintivi del lavoro di ricerca artistica: una donna
molto sola e una molto circondata. Una snob col
carrello vuoto e una barbona col carrello pieno.

Un maniaco della solidarietà e un senegalese
stressato. Una cliente nervosa e una commessa
paziente. Una cliente paziente e una commessa
nervosa. Domenica, Maurizio Lastrico in "Quello che
parla strano" una sperimentazione sul linguaggio
nato dall'osservazione di realtà fra loro molto distanti:
dai locali, in cui si mescolano borbottii e luoghi
comuni, agli oratori parrocchiali, fino ai teatri stabili
in cui si mettono in scena i grandi classici.

Attraverso i suoi celebri endecasillabi "danteschi",
che mescolano il tono alto e quello basso, Maurizio
Lastrico ripercorre il meglio del suo repertorio,
raccontando con ironia di incidenti quotidiani, di una
sfortuna che incombe, di un caos che gode nel
distruggere i rari momenti di tranquillità della
vita.  Teatro Puccini, via delle Cascine, sabato ore 21
biglietti da 20 a 16 euro; domenica ore 21 ingresso
18 euro
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LE LAUDILE LAUDILE LAUDILE LAUDI

Al teatro Le Laudi va in scena "La torre d'avorio" di
Ronald Harwood, regia: Paolo Santangelo. Segreti,
spie e colpi di scena, un testo, basato su una storia
vera, che racchiude tutta la tensione che c'era tra
tedeschi e americani alla fine della guerra. Via
Leonardo da Vinci 2r, sabato ore 21 e domenica ore
17

 
TEATRO REIMSTEATRO REIMSTEATRO REIMSTEATRO REIMS

Superate le 800 repliche dal suo debutto nel 1995, Il
gatto in cantina della Namastè Teatro, per la regia di
Sandra Morgantini, è stata rappresentata in vari
allestimenti e sabato e domenica dà il via agli
appuntamenti in vernacolo al Teatro Reims.
Commedia musicale messa in scena per la prima
volta al Teatro Alfieri il 20 febbraio del 1930 dalla
compagnia diretta da Raffaele Niccòli, è ambientata
nella Firenze della metà dell'Ottocento, diverte per i
suoi intrecci, ma la comicità lascia spesso spazio al
romanticismo e ai risvolti patriottici propri del periodo
risorgimentale. Via Reims 30, sabato ore 21,
domenica ore 16.45

 
TEATRO DI CESTELLOTEATRO DI CESTELLOTEATRO DI CESTELLOTEATRO DI CESTELLO

Francesca Nunzi, attrice poliedrica ed amata dalla
critica, allieva di Gigi Proietti, dopo aver conquistato
il pubblico romano, arriva a Firenze, in esclusiva al
teatro di Cestello sabato e domenica, con il one
woman show "Volevo Fare la mignotta". Un
divertente spettacolo di satira e costume al femminile,
nel quale l'attrice è anche autrice del copione in
coppia con Berardino Iacovone. P.zza del Cestello,
sabato ore 20.45, domenica 16.45

TEATRO DELLE SPIAGGETEATRO DELLE SPIAGGETEATRO DELLE SPIAGGETEATRO DELLE SPIAGGE

La stagione del teatro delle Spiagge si apre sabato
con "Le senti quelle grida? La voce della tortura": una
giornata dedicata alla Festa della Toscana, nata per
celebrare la data in cui il Granducato di Toscana

divenne il primo stato al mondo ad abolire la pena di
morte e la tortura. Conclude l'evento (a cui
parteciperanno Agostino Zanelli Quarantini, Claudia
Bonacchi e Matteo Mazzoni) lo spettacolo "Storie di
villa triste", allestimento storico di Teatri d'Imbarco.
Sabato, Via del Pesciolino 26/A, dalle ore 18

 
PRATOPRATOPRATOPRATO
SCANDALOSCANDALOSCANDALOSCANDALO

Al Teatro Metastasio c'è "Scandalo", un testo inedito
e mai rappresentato in Italia di Arthur Schnitzler cui,
insieme agli attori della compagnia stabile del Teatro
del Friuli Venezia Giulia, danno voce Stefania Rocca
e Franco Castellano diretti da Franco Però.
Ambientato all'inizio del Novecento e focalizzato su
spietatezza e violenza nei salotti della ricca borghesia
viennese, il testo dello scrittore austriaco, datato
1898, è la storia di una emarginazione: Toni –
interpretata da Astrid Meloni – è una ragazza di una
classe sociale povera che fa innamorare il ricco
rampollo di una famiglia e da lui aspetta un figlio. Ma
il giovane muore e lei resta a far parte di una famiglia
che non la vuole, non la accetta, la osteggia e la
considera una "diversa". Prato, via B. Cairoli 59
sabato ore 21 e domenica ore 16 Biglietti da 7 a 25
euro

 
VIRTU' DELL'OSCURITA'VIRTU' DELL'OSCURITA'VIRTU' DELL'OSCURITA'VIRTU' DELL'OSCURITA'

Nella nuova produzione del Teatro Metastasio della
Toscana due drammaturghe di generazioni diverse
e con differenti esperienze teatrali come Paola
Bigatto e Lisa Capaccioli, si uniscono osservando
con sguardo contemporaneo lo stile, la scrittura e le
considerazioni di Virginia Woolf, grande mito
letterario del ‘900. Ad essere riadattato nello
spettacolo "Virtù dell'oscurità", in scena da stasera
al Magnolfi, è il saggio teorico sulla guerra, "Le tre
ghinee", scritto tra il 1935 e il 1938, in cui la Woolf dà
voce a una decisa denuncia del male che stava
dilagando in Europa. Mettendo a confronto il punto
di vista femminile e maschile sulla questione guerra
e osservando le cause eterne della violenza la Woolf
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qui individua i germi delle dittature che spesso
assumono le vesti smaglianti dell'autoaffermazione.
Prato, Teatro Magnolfi, sabato e domenica ore 19,
ingresso 7 euro

 
COMUNALE DI ANTELLACOMUNALE DI ANTELLACOMUNALE DI ANTELLACOMUNALE DI ANTELLA

Opera di Firenze e Maggio musicale fiorentino
presentano la produzione "Il Piave mormorò.
Recitare con la musica", un progetto di Giovanni Vitali
con il coro La Martinella del Cai di Firenze, che
eseguono canti più popolari dei nostri soldati al fronte,
e la voce di Rosa Sarti che legge pagine tratte dal
diario del fante toscano Ubaldo Baldinotti, che
combattè la sua Grande Guerra sulle alture del Carso
prima di essere fatto prigioniero all'indomani della
disfatta di Caporetto. Bagno a Ripoli via Montisoni
10, sabato ore 21 ingresso 7 euro

 
CAMPI BISENZIOCAMPI BISENZIOCAMPI BISENZIOCAMPI BISENZIO

A salire sul palco del Teatrodante Carlo Monni sabato
sarà Nancy Brilli, protagonista di "Bisbetica", classico
senza tempo di William Shakespeare che rivive nella
versione di Stefania Bertola in una nuova e originale
rappresentazione, colorata da elementi popolari ed
echi della Commedia dell'Arte. Sabato, Campi
Bisenzio, p.zza Dante ore 21, biglietti 12-10 euro

 
TEATRO AURORA SCANDICCITEATRO AURORA SCANDICCITEATRO AURORA SCANDICCITEATRO AURORA SCANDICCI

Sabato apre la nuova stagione del teatro Aurora con
"La porti un bacione a Firenze", il musical sulla vita
di Odoardo Spadaro scritto, ideato e diretto da
Rodolfo Banchelli, ex-campione mondiale di
rock'n'roll, maestro di ballo, ma anche cantante con
tre partecipazioni a Sanremo. Sabato, via S. Bartolo
in Tuto 1, ore 21.15, 15 euro

 
TEATRO STUDIOTEATRO STUDIOTEATRO STUDIOTEATRO STUDIO

Al Teatro Studio torna in scena con una nuova

edizione dello spettacolo cult Canti orfici/visioni;
straordinario successo della scorsa stagione con la
messa in scena di Giancarlo Cauteruccio, in cui
Michele Di Mauro dà corpo e voce al poeta Dino
Campana sulle musiche di Gianni Maroccolo.
Scandicci, Sabato ore 21, domenica ore 17.30, via
Donizetti 58

 
TEATRO DI MARCIALLATEATRO DI MARCIALLATEATRO DI MARCIALLATEATRO DI MARCIALLA

Sabato la Compagnia toscana Capotrave insieme a
Kilowatt Festival presenta lo spettacolo "Piero della
Francesca/Il Punto e la Luce" lavoro a quattro mani
di Lucia Franchi e Luca Ricci che ne cura anche la
regia. Un omaggio alla pittura di un maestro assoluto
della pittura del Rinascimento, un'esplorazione
arricchita da apparato video ed elaborazioni grafiche,
della mente dell'artista e del processo creativo, che
si domanda come nasca l'immaginazione e la
creatività. Sabato, Certaldo, via Amelindo Mori 20,
ore 21.30, biglietti 10 euro

 
EMPOLIEMPOLIEMPOLIEMPOLI

Sabato al Circolo Arci di CortenuovaCortenuovaCortenuovaCortenuova continuano i
Match di Improvvisazione Teatrale con un Match
speciale, ospite della serata Iacopo Melio, con la sua
associazione #Vorreiprendereiltreno. Sabato, Via del
Ponte 24, ore 21

Domenica il Teatro Shalom di EmpoliEmpoliEmpoliEmpoli celebra uno dei
più grandi nomi della scena musicale e artistica
italiana di tutti i tempi: Domenico Modugno. Con lo
spettacolo "Volare – Omaggio a Domenico Modugno"
con Gennaro Cannavacciuolo e la regia di Marco
Mete, rivivranno le più celebri canzoni del grande
cantante italiano. Uno spettacolo coinvolgente e
interattivo, contraddistinto da oltre 100 repliche,
applaudito dalla critica più esigente, che propone un
alternarsi sottile di momenti comici e di alcuni più
melanconici, di aspetti gioiosi e di suggestive
evocazioni poetiche. Domenica, Empoli via Busoni
ore 17.15 ingresso da 19 a 17 euro
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REGGELLOREGGELLOREGGELLOREGGELLO

Sabato al teatro Excelsior di Reggello va in scena
"La musica è meglio" spettacolo organizzato dal
deputato Lorenzo Becattini. Un racconto che incrocia
il rock'n'roll con la letteratura, la poesia, la storia e la
politica. Con esecuzioni dal vivo, cover, balletti, video
selezionati da YouTube spiegati e commentati. Un
viaggio indietro nel tempo quando Lorenzo Becattini
suonava negli "Help", faceva serate alla radio,
organizzava concerti e gestiva una piccola discoteca.
Sabato, Reggello ore 21.15

 
CITTA' DEL TEATRO CASCINACITTA' DEL TEATRO CASCINACITTA' DEL TEATRO CASCINACITTA' DEL TEATRO CASCINA

Si inserisce in Teatro off il progetto sulla
drammaturgia contemporanea realizzato con
Fondazione Teatro della Toscana con tre spettacoli:
dopo la Compagnia laboratorio di Pontedera e
Michele Santeramo, sabato tocca a "2x2=5 L'uomo
dal sottosuolo" con Cacà Carvalho, una
drammaturgia di Stefano Geraci da "Memorie dal
sottosuolo" di Dostoevskij. Sabato, Cascina via
Toscoromagnola 656 ore 21, ingresso 10 euro

 
TEATRO YVES MONTAND DI MONSUMMANO T.TEATRO YVES MONTAND DI MONSUMMANO T.TEATRO YVES MONTAND DI MONSUMMANO T.TEATRO YVES MONTAND DI MONSUMMANO T.

Serena Dandini ha attinto dalla cronaca e dalle
indagini giornalistiche per dare voce alle donne che
hanno perso la vita per mano di un marito, un
compagno, un amante o un ‘ex'. In "Ferite a morte",
che torna in scena sabato al Manzoni, sono queste
vittime a parlare in prima persona, come in una Spoon
River del femminicidio, ognuna racconta la sua storia
la da dove si trova ora e riprende vita e spessore,
uscendo finalmente da una catalogazione arida e
fredda. Sul palco tre attrici – Lella Costa, Rita Pelusio,
Orsetta de' Rossi - che si alternano a dare voce a
queste storie, in uno spettacolo teatrale drammatico,
ma giocato, a contrasto, su un linguaggio leggero e
coi toni ironici e grotteschi propri della scrittura di
Serena Dandini. Sabato, Monsummano Terme, ore
21, da 12 a 20 euro

 
ALTOPASCIOALTOPASCIOALTOPASCIOALTOPASCIO

Domenica ad Altopascio si presenta la seconda tappa
di "Una domanda che cammina" di Valerio Rocco
Orlando. Dopo una prima tappa alla Tenuta Dello
Scompiglio di Vorno (Lucca), in cui l'artista aveva
costruito uno studio per rendere il pubblico partecipe
della drammaturgia del lavoro, in quest'occasione il
lavoro si presenta per la prima volta nella sua forma
definitiva come un'istallazione, rivolta a una persona
per volta, in cui un ospite accoglierà i partecipanti,
sempre uno alla volta, per dialogare intorno ai temi
del pellegrinaggio e dell'ospitalità come istanze
relazionali. Domenica, dalle ore 11 alle ore 16, piazza
Vittorio Emanuele

 
LIVORNOLIVORNOLIVORNOLIVORNO

Sabato e domenica Centro Artistico il Grattacielo la
Compagnia Piccolo Teatro Città di Livorno porta in
scena, con la regia di Luciano Lessi, lo spettacolo
"Coraggio senza confini – Voci oltre il buio" di Ariel
Dorfman, ispirato al libro "Speak truth to power" di
Kerry Kennedy, figlia di Robert. Saranno presenti in
sala alcuni esponenti della Fondazione Kennedy, che
ha concesso al Piccolo Teatro il proprio logo. Sabato
ore 21.15 e domenica ore 17.30, Livorno, via del
Platano

 
TRADIMENTITRADIMENTITRADIMENTITRADIMENTI

Ambra Angiolini e Francesco Scianna sono i
protagonisti sul palco dei Rinnovati con "Tradimenti",
un dramma sulla memoria che va oltre il classico
ménage tra moglie, marito e amante. Pinter, con un
testo senza unità di tempo e di luogo, guida il pubblico
alla ricostruzione e alla comprensione della storia e
delle situazioni che si sono generate da essa. Siena,
sabato e domenica Teatro dei Rinnovati ore 21.15

 
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLEGIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLEGIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLEGIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE
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DONNEDONNEDONNEDONNE

Quali emozioni si celano dietro ad una violenza
subita? Rabbia, compassione, amore ma anche
coraggio di affrontare e andare avanti. Lo spettacolo
"Navarasa – 9 sentimenti in danza e poesia" mette
insieme l'elemento espressivo della danza indiana
che deriva dallo studio profondo degli stati emotivi e
psicologici, la potenza della poesia di Alda Merini e
la forza comunicativa della Lingua dei Segni per
raccontare il percorso delle emozioni di una donna
vittima di violenza. Sabato, Siena, Auditorium Casa
dell'Ambiente, via Simone Martini 57, dalle 19.30 alle
20.30, ingresso libero

 
BAMBINIBAMBINIBAMBINIBAMBINI

Sabato e domenica al teatro Cantiere FloridaCantiere FloridaCantiere FloridaCantiere Florida la
Compagnia Tpo in Babayaga liberamente tratto
dall'opera "Babayaga" illustrata da Rébecca
Dautremer. Sabato e domenica via Pisana 111r, ore
16.30

Al Teatro FabbriconeTeatro FabbriconeTeatro FabbriconeTeatro Fabbricone – Sala Fabbrichino, va in scena
la nuova coproduzione del Teatro Metastasio con la
Compagnia TPO, "Il gioco dell'acqua", una
stravagante visita guidata alla scoperta del ciclo
dell'acqua vista attraverso uno sguardo bambino.
Sabato e domenica, Prato, Via Targetti, 10/8 ore 17

Al teatro Verdi di Montecatini termeMontecatini termeMontecatini termeMontecatini terme la compagnia
delle Formiche porta in scena il musical "La Spada
Nella Roccia" –Montecatini Terme sabato ore 15-18
e 21.15; domenica ore 15 e ore 18   biglietti: 15 euro
ridotto 10 euro

Domenica al teatro delle Arti di Lastra a SignaLastra a SignaLastra a SignaLastra a Signa al via
la stagione teatrale dedicata ai bambini con un
classico senza tempo, Pinocchio, portato in scena
dalla compagnia Zaches che utilizza maschere
spettacolari. Domenica, lastra a Signa viale Matteotti
5/8, ore 15.15 ingresso 5 euro

Domenica al Comunale dell'AntellaAntellaAntellaAntella "Pezzetti
d'infanzia" con Miriam Bardini, Pier Elisa Campus e

Bianca Papafava. Età consigliata dai 3 anni.
Domenica, Bagno a Ripoli via Montisoni, ore 17
ingresso 7 euro

Domenica al piccolo teatro Bolognini di PistoiaPistoiaPistoiaPistoia, parte
la rassegna "Piccolo sipario" con I Sacchi di Sabbia
che presentano, in prima nazionale, la versione
'completa' de "I quattro moschettieri in America".
Domenica, Pistoia via del Presto ore 16

Domenica al Teatro Moderno di TavarnuzzeTavarnuzzeTavarnuzzeTavarnuzze la
rassegna di teatro per ragazzi va in scena "La strega
Marzapane". Domenica, Tavarnuzze ore 17 - biglietti
8/6 euro

Domenica al teatro Dante Carlo Monni di CampiCampiCampiCampi
BisenzioBisenzioBisenzioBisenzio Il Paracadute di Icaro presenta "Fortuna" la
storia di Sfortuna, una ragazza che per salvare la
sorte della propria famiglia si avventura per il mondo
col desiderio di cambiare il proprio destino.Una storia
che ci aiuta a comprendere come diventare i veri
artefici della nostra fortuna. Domenica Campi
Bisenzio, p.zza Dante, ore 16.30 spettacolo, ingresso
8 euro, per bambini da 4 anni, adulti 12 euro

Domenica alla Città del teatro di CascinaCascinaCascinaCascina per la
rassegna di teatro per ragazzi va in scena "Mi fai
paura?!?" uno spettacolo per "ridere delle paure" dai
3 anni in su. Cascina, via Toscoromagnola 656,
domenica ore 16 e ore 18, ingresso 7,50 e 6 euro

Domenica al teatro Verdi di Santa Croce sull'ArnoSanta Croce sull'ArnoSanta Croce sull'ArnoSanta Croce sull'Arno "Il
baule dei sogni" rassegna dedicata ai bambini
propone "Il gatto con gli stivali" nell'allestimento del
Teatrino Erbamatta e adatto a bambini dai 3 ai 10
anni. Domenica, Santa Croce sull'Arno ore 17
ingresso 4,50 euro

Domenica al teatro del Popolo di CastelfiorentinoCastelfiorentinoCastelfiorentinoCastelfiorentino la
rassegna per bambini Su il sipario! propone lo
spettacolo "Mammatrigna" adatto a bambini dai 6 ai
10 anni. Domenica, Castelfiorentino ore 17 ingresso
5 euro

Prende il via domenica al Teatro degli Antei di
PratovecchioPratovecchioPratovecchioPratovecchio "Antei delle Meraviglie", rassegna di
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teatro per ragazzi. In scena I quattro musicanti di
Brema, nell'originale rielaborazione in chiave rock
della tradizionale fiaba dei fratelli Grimm proposta
dalla compagnia teatrale Nata. Domenica,
Pratovecchio ore 16.30

 
Classica e liricaClassica e liricaClassica e liricaClassica e lirica
AMICI DELLA MUSICAAMICI DELLA MUSICAAMICI DELLA MUSICAAMICI DELLA MUSICA

Al teatro della Pergola la stagione concertistica degli
Amici della musica propone il Trio di Parma, che si
unirà al violista Simonide Braconi e al
contrabbassista Giuseppe Ettorre (entrambi prime
parti dell'Orchestra del Teatro alla Scala), per una
pagina sempre amatissima dal pubblico come il
Quintetto "La trota" di Schubert. All'insegna dei
classici viennesi sarà invece l'avvio del concerto, con
il sereno Trio n.18 in la maggiore di Haydn e il
Quartetto per pianoforte KV 478 di Mozart. Domenica
il Trio di Parma, stavolta affiancato dal solo Simonide
Braconi alla viola, affronterà l'altro Quartetto con
pianoforte di Mozart, il KV 493, il classicissimo Haydn
del Trio n.27, e il Trio n.2 di Mauricio Kagel. Teatro
della Pergola, sabato ore 16 e domenica ore 21
biglietti 16-25 euro

 
CAMERATA STRUMENTALE PRATOCAMERATA STRUMENTALE PRATOCAMERATA STRUMENTALE PRATOCAMERATA STRUMENTALE PRATO

La Camerata ospita i colleghi dell'Orchestra Leonore,
guidati dal violoncellista Umberto Clerici. Questa
nuova Orchestra costruita da Daniele Giorgi ci offre
un programma che dal Barocco di Vivaldi muove
verso la contemporaneità, con pagine illustri di
Bartók, Piazzolla e del greco Skalkottas, e con un
avvincente omaggio a Dante di Giovanni Sollima, una
delle più conosciute e amate figure della musica
italiana contemporanea. Domenica, Teatro Politeama
Pratese, ore 21

 
POLIFONIA VOCALEPOLIFONIA VOCALEPOLIFONIA VOCALEPOLIFONIA VOCALE

Sabato a Livorno inaugura la Rassegna di Polifonia
con il coro di Musicanova, diretto dal maestro Fabrizio

Barchi, il cui ultimo impegno in terra toscana è stato
nel prestigioso cartellone di "Anima Mundi "con la
direzione artistica di J E Gardiner che si tiene nella
Cattedrale di Pisa. La formazione romana si è esibita
questo anno all'Expo di Milano. Domenica invece
arriva da Pisa il Coro Vincenzo Galilei, altrimenti noto
come Coro della Scuola Normale, diretto dal maestro
Carlo Ipata. Livorno, sabato chiesa di San
Ferdinando, p.zza del Logo Pio ore 21.30; domenica
Chiesa di San Benedetto, p.zza XX Settembre ore 18

 
SIMON BOCCANEGRASIMON BOCCANEGRASIMON BOCCANEGRASIMON BOCCANEGRA

Passione politica, rapporto conflittuale fra padri e figli,
intrighi, vendetta e perdono: ci sono tutti gli elementi
tipici del grande melodramma nel Simon
Boccanegra, l'opera di Giuseppe Verdi che per la
prima volta arriva a Livorno al Teatro Goldoni. Sul
podio un direttore croato di grande esperienza nel
repertorio verdiano quale Ivo Lipanovic ed accanto a
lui Lorenzo Maria Mucci, un giovane regista nato e
cresciuto all'interno del Teatro di Pisa che ha mirato
a una lettura scenica asciutta e ‘shakespeariana' del
melodramma. Livorno, sabato ore 20.30, domenica
ore 16.30

 
PROMUSICAPROMUSICAPROMUSICAPROMUSICA

Inaugurazione in grande stile per la Stagione
Sinfonica 2015/2016 della Fondazione Pistoiese
Promusica, sabato al Teatro Manzoni di Pistoia, con
l'Orchestra Leonore-Fondazione Pistoiese Promusica,
diretta da Daniele Giorgi, protagonista assieme al
giovane e talentuoso pianista ucraino Alexander
Romanovsky. In programma il celebre Concerto n. 1
di Fryderyk Chopin e nella seconda parte del
programma sarà la volta di Felix Mendelssohn e del
capolavoro visionario che compose sull'onda delle
emozioni suscitate in lui da un viaggio in Scozia: la
Sinfonia n. 3, detta appunto Scozzese. Sabato,
Pistoia, teatro Manzoni ore 21

 
MUSICA AL MUSEOMUSICA AL MUSEOMUSICA AL MUSEOMUSICA AL MUSEO
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Domenica le sale del Museo Galileo si animeranno
di musica. Dalle ore 11,30 per circa un'ora e mezza,
a più riprese, in sale diverse gruppi di giovani
musicisti suoneranno tra gli strumenti scientifici
dando vita a delle brevi performance musicali che
renderanno unica ed emozionante la visita del
museo. Domenica, Piazza dei Giudici 1, ore 11.30

 
CONCERTIAMOBEETHOVENCONCERTIAMOBEETHOVENCONCERTIAMOBEETHOVENCONCERTIAMOBEETHOVEN

Domenica all'auditorium Sinopoli della Scuola di
Musica di Fiesole l'ultimo appuntamento con la
musica per pianoforte solo del ciclo "ConcerTiAmo-
Beethoven" offre l'ascolto della Sonata op. 106, e le
Sei Bagatelle op.126, ad eseguirle un musicista
eclettico come Andrea Secchi, già allievo di Andrea
Lucchesini, e attualmente pianista presso l'Opera
Nazionale di Oslo. Domenica, Fiesole Villa La
Torraccia ore 11 ingresso 10 euro

 
CONCERTI DI SANT'ANDREACONCERTI DI SANT'ANDREACONCERTI DI SANT'ANDREACONCERTI DI SANT'ANDREA

Domenica l'ultimo appuntamento della rassegna è
dedicato interamente al genio di Salisburgo: in
programma la Sinfonia n° 41 K 550, universalmente
applaudita con l'epiteto di "Jupiter", il mottetto per
soprano Exultate, jubilate, il mistico salmo Laudate
Dominum e la celebre Messa in Do maggiore K 220
"Spatzen Messe". Esecutori di questo concerto
monografico saranno l'orchestra Polis di Certaldo,
l'immancabile Corale Santa Cecilia di Empoli e
quattro affermati solisti Lavinia Bini, Margherita Tani,
Leonardo Melani, Sandro Degl'Innocenti; diretti dal
giovane Maestro Filippo Boschini.   Domenica Empoli
Collegiata di Sant'Andrea Piazza F. degli Uberti ore
16

 
CAREGGI IN MUSICA/OSPEDALI IN MUSICACAREGGI IN MUSICA/OSPEDALI IN MUSICACAREGGI IN MUSICA/OSPEDALI IN MUSICACAREGGI IN MUSICA/OSPEDALI IN MUSICA

Domenica per la rassegna "Careggi in musica" il Trio
d'archi di Firenze propone pagine di Schubert e
Mozart. Domenica Aula Magna del Nuovo Ingresso

di Careggi, largo Brambilla 3, ore 10.30

Domenica all'ospedale di LivornoLivornoLivornoLivorno "Evviva l'opera!"
sul palco Davide Burani, arpa. Domenica, Livorno
Palazzo Amministrazione Spedali Riuniti di Livorno
ore 17

 
NESSUN DORMANESSUN DORMANESSUN DORMANESSUN DORMA

Domenica al teatro del Giglio di Lucca "Nessun
dorma" concerto dedicato al repertorio corale e
sinfonico nell'opera lirica di Giacomo Puccini con
l'Orchestra e Coro Lucca i giorni di Puccini - Lucca
Puccini Days, direttore Marco Balderi. Valentina Boi
e Gabrielle Mouhlen, soprano, Hamadi Lagha,
tenore, Ricardo Crampton, baritono, Francesco
Facini, basso.  Domenica, Lucca ore 17

 
CinemaCinemaCinemaCinema
FESTIVAL DEI POPOLIFESTIVAL DEI POPOLIFESTIVAL DEI POPOLIFESTIVAL DEI POPOLI

Sabato al cinema Odeon la 56ma edizione del
Festival dei Popoli, dedicato ai film documentario
propone la straordinaria vita del "Re del Soul" James
Brown in "Mr. Dynamite" di Alex Gibney (ore 21.30);
al cinema Alfieri (ore 21) "If Only I Were that Warrior"
di Valerio Ciriaci, che riporta le mobilitazioni delle
comunità etiopi di tutto il mondo quando, il 12 agosto
del 2012, il comune di Affile, in provincia di Roma,
inaugurò un monumento dedicato al gerarca fascista
Rodolfo Graziani, generale durante la Guerra
d'Etiopia a cui furono attribuiti crimini per i quali non
fu mai processato. Fra gli appuntamenti di domenica
all'Odeon "Mr.Gaga", il documentario di Tomer
Heymann che racconta la vita e l'arte di Ohad
Naharin, uno dei coreografi più importanti e innovativi
al mondo (ore15) e "Listen to Me Marlon", il
documentario firmato da Stevan Riley, dove l'anti-
divo per eccellenza Marlon Brando è raccontato
attraverso la sua stessa voce. Dall'inizio della sua
popolarità agli anni che precedettero la morte, Marlon
Brando realizzò, per conto proprio e nella più totale
intimità, centinaia di ore di registrazioni audio che ne
raccontano la vita, le esperienze, i rimpianti. Allo
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spazio Alfieri (ore 20.30) "Loro di Napoli", la storia
dell'AfroNapoli squadra calcistica di migranti di
seconda generazione con un sogno: giocare nei
campionati Federali, firmata da Pierfrancesco Li
Donni.  Sabato e domenica cinema Odeon, piazza
Strozzi proiezioni dalle ore 15; Spazio Alfieri via
dell'Ulivo, proiezioni dalle 15

 
Libri e conferenzeLibri e conferenzeLibri e conferenzeLibri e conferenze
LIBRERIA ONTHEROADLIBRERIA ONTHEROADLIBRERIA ONTHEROADLIBRERIA ONTHEROAD

Sabato la libreria ospita i disegnatori Sara Manetti,
Francesco Frongia e Samuel Daveti in rappresentanza
del collettivo di autori e disegnatori "Mammaiuto". Ci
presenteranno i loro fumetti e proietteranno alcuni
dei loro lavori. Sabato, via V.Emanuele II 32, (P.zza
Giorgini), ore 19.30

 
SCUOLE PIE FIORENTINESCUOLE PIE FIORENTINESCUOLE PIE FIORENTINESCUOLE PIE FIORENTINE

Sabato presso le Scuole Pie Fiorentine si tiene
l'ultimo incontro del ciclo di conferenze su "Il mistero
dell'esistenza nella letteratura europea del '900" in
cui si parlerà di Ernst Jünger. Ospite della serata sarà
Giampiero Moretti, ordinario di Estetica presso
l'Università degli Studi di Napoli - Orientale. Studioso
del romanticismo tedesco e di Heidegger, Moretti
prenderà in esame lo scritto di Jünger intitolato "Sul
dolore" interrogandosi sul rapporto tra " dolore" e
" mistero dell'esistenza". Sabato, via Lamarmora 35,
ore 17, ingresso ad offerta libera

 
ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Sabato alla libreria Clichy "L'economia vista da
sinistra". Piero Sraffa presentato da Paolo Cantelli.
Cantelli presenta il pensiero del grande economista
torinese Piero Sraffa, amico di Gramsci e
Wittgenstein e autore del fondamentale Produzione
di merci a mezzo di merci. Sabato, via Maggio 13r,
ore 17

 

PREMIO BETOCCHIPREMIO BETOCCHIPREMIO BETOCCHIPREMIO BETOCCHI

Sabato nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici
Riccardi cerimonia di premiazione della XIV edizione
del Premio letterario internazionale ‘Carlo Betocchi-
Città di Firenze'. Il premio sarà assegnato al poeta,
traduttore e saggista Franco Loi. Sabato, via Cavour
3 ore 16.30

 
MARIO BALASSIMARIO BALASSIMARIO BALASSIMARIO BALASSI

Sabato all'Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze presentazione del libro: "Mario Balassi
(1604-1667). Catalogo completo dei dipinti e dei
disegni" di Federico Berti. Interventi di Mina Gregori
e Riccardo Spinelli. Nel corso della presentazione,
sarà presentato al pubblico il Noli me tangere
conservato nelle collezioni dell'Ente, eseguito
dall'artista fiorentino a Roma tra il 1632 e il 1634.
Sabato, Via Folco Portinari 5 ore 17.30 ingresso
libero

 
EUROPEAN WRITING WOMENEUROPEAN WRITING WOMENEUROPEAN WRITING WOMENEUROPEAN WRITING WOMEN

Sabato al caffè letterario delle Murate ritrovo annuale
della European Writing Women Association. Si
parlerà di tutte le attività dell'Associazione, di
comunicazione, di scrittura e tanto altro ancora. Sarà
possibile iscriversi per chi non l'avesse già fatto.
L'Associazione EWWA è stata fondata da donne che
operano nel mondo dell'editoria: sceneggiatrici,
editor, giornaliste, traduttrici, interpreti, blogger,
scrittrici, ricercatrici, esperte di comunicazione
culturale. Obiettivo primario è la solidarietà
professionale e creativa tra coloro che sono
impegnate in questo settore in Europa. Nel
pomeriggio Le autrici EWWA si incontrano con il
pubblico e saranno a disposizione per parlare delle
loro opere e per il firma-copie. Sarà possibile
acquistare i libri sul posto. Sabato, piazza delle
Murate dalle 10, incontro ore 17.30

 
PALAZZO DAVANZATIPALAZZO DAVANZATIPALAZZO DAVANZATIPALAZZO DAVANZATI
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Continuano nel Museo di Palazzo Davanzati le
conferenze del sabato mattina, tema dell'incontro
sarà "Dalla casa fiorentina alle colline toscane:
scrittori e intellettuali anglo americani". Introdotta
dalla vicedirettrice del museo, Jennifer Celani, ne
parlerà l'anglista Lucia Chiti. Sabato, via Porta Rossa
13, ore 11

 
GRANDE GUERRAGRANDE GUERRAGRANDE GUERRAGRANDE GUERRA

Sabato alla biblioteca Lazzerini di Prato ultimo
appuntamento de "Il tuo nome vivrà in eterno", ciclo
d'incontri con cui la Biblioteca Lazzerini e l' Archivio
Fotografico Toscano rendono omaggio al centenario
della Grande Guerra. L'ultima conferenza in
programma è interamente dedicata al ruolo cruciale
che ebbe la fotografia durante il primo conflitto
mondiale. A guidare il pubblico attraverso una
straordinaria documentazione visiva attinta ai
maggiori archivi nazionali e internazionali, e con
immagini fotografiche di grande interesse storico
relative a Prato, ci sarà ancora una volta un esperto
illustre come Luigi Tomassini, docente di storia della
fotografia all'Università di Bologna, che racconterà
come l'immagine fotografica del periodo ha portato
con sé qualcosa di straordinario e irripetibile. Sabato,
Prato ore 17.30

 
SYNCHRONICITYSYNCHRONICITYSYNCHRONICITYSYNCHRONICITY

Ultimo appuntamento del ciclo "Synchronicity.
Dialoghi sull'arte, il tempo, il museo" con curatori,
collezionisti e storici, per approfondire le
interconnessioni e le "sincronicità" artistiche tra
presente e passato, cui s'ispira la mostra curata da
Stefano Pezzato. Sabato Diana Toccafondi,
responsabile della Soprintendenza Archivistica per
la Toscana, docente e autrice di numerosi studi e
ricerche, parla di "Sincronicità e anacronismo. Verso
l'esplosione del tempo storico?". Sabato, Prato,
Palazzo Pretorio, ore 16

 

GIULIO MILANIGIULIO MILANIGIULIO MILANIGIULIO MILANI

Sabato a Lo Spazio di Pistoia presentazione del libro
di Giulio Milani "La terra bianca. Marmo, chimica e
altri disastri". Ne parlano con l'autore Roberto Gerace
e Francesca Matteoni. Sabato, Pistoia, via
dell'ospizio ore 18

I LUOGHI DELLA CITTA'I LUOGHI DELLA CITTA'I LUOGHI DELLA CITTA'I LUOGHI DELLA CITTA'

Un ciclo di incontri per scoprire e riscoprire la bellezza
del patrimonio artistico di Empoli. Sei appuntamenti
curati da esperti che sveleranno aspetti particolari e
significativi dei maggiori tesori custoditi nel nostro
territorio. E' questo lo scorso della rassegna "I Luoghi
della Città", giunta alla seconda edizione. Nel
secondo appuntamento Timothy Verdon, direttore del
Museo dell'Opera del Duomo di Firenze parlerà del
nuovo Museo. Sabato Empoli, Cenacolo degli
Agostiniani, via dei Neri 15, ore 17.30

 
REGGELLOREGGELLOREGGELLOREGGELLO

Sabato terzo incontro di "Parole d'amore" ciclo che
si svolge ogni sabato nella Biblioteca Comunale di
Reggello. I partecipanti possono assistere ad una
serie di letture di testi dedicati ad alcuni dei più famosi
innamorati della storia, a cura di Gianni A. Papini.
L'ultimo appuntamento è dedicato a "Giosuè
Carducci e Annie Vivanti. Raggio di una perduta
giovinezza in uno sconsolato tramonto". Sabato,
Reggello, ore 17

 
NOF4NOF4NOF4NOF4

Sabato si inaugura a Volterra, nella biblioteca e centro
di documentazione "Lombroso la sala dedicata alla
porzione di graffito di NOF4," grazie all'impegno della
onlus "Inclusione Graffio e Parola". Dopo
l'inaugurazione seguirà il convegno "Ri-Creare il
mondo" giornata della rinascita sociale, con "Nannetti
182 metri di follia" di Maria Grazia Carraroli, lettura a
leggio del testo poetico con voci di: Carlo Ciappi
attore e fotografo Arturo Chiari e Maria Grazia
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Carraroli, autrice del libro edito da Le Voci della Luna
2010 e proiezione del video di Luciano Ricci "NOF4
resti di vita". E' in programma anche la presentazione
del libro "H24" di Alessandro Squilloni, che sarà
accompagnata da alcune letture di Simone Migliorini,
tratte dal libro Corrispondenza Negata, la proiezione
di fotografie dell'autore e del fumetto "NOF5" Graphic
Novel ispirato alle vicende di Fernando Nannetti,
realizzato da Gianni Giudici e Paolo Andolfi. Alle
21.00 è in programma lo spettacolo teatrale nella
"Sala NOF4", "NOF4 - Il comandante delle stelle", a
cura della compagnia teatrale Soluzioni Artistiche, da
un'idea di Mauro Alessandria, Marinella Ferrero e
Lucia Cervo, realizzato e interpretato da Lucia Cervo
e Marinella Ferrero musiche di Andrea "Frisk"
Lazzero. Sabato, Volterra dalle ore 16

 
SORPRESE DI NATALESORPRESE DI NATALESORPRESE DI NATALESORPRESE DI NATALE

Sabato alla Libreria Mondadori di Arezzo
presentazione del libro "Sorprese di Natale –
Racconti, ricette e non solo per la Vigilia e dintorni."
Otto autori con racconti inediti di un Natale
particolare, le loro ricette e dimenticati spartiti
musicali per un libro ad alto tasso di buoni sentimenti,
a sostegno della Fondazione Rava. I diritti di autore
e una percentuale dei proventi delle vendite sono
destinati al Reparto di neonatologia dell'Ospedale St.
Damien di Haiti, fondato e diretto dalla Fondazione
Rava, rimasto intatto dopo il terremoto di Haiti.
Sabato, Arezzo via Roma 15, ore 17.30

 
ELISABETTA, L'ULTIMA REGINAELISABETTA, L'ULTIMA REGINAELISABETTA, L'ULTIMA REGINAELISABETTA, L'ULTIMA REGINA

Sabato alla Biblioteca di Storia dell'Arte di
Montemerano, Vittorio Sabadin presenta il suo più
recente libro "Elisabetta, l'ultima regina". Ne parlerà
con l'autore Maria Ivana Ponticelli. Sabato,
Montemerano, ore 17.30

 
CINEMACINEMACINEMACINEMA

Domenica allo Spazio Seme di Arezzo prende il via

ufficialmente la rassegna "Oltre lo Schermo - lezioni
conviviali sul cinema". Ogni singolo appuntamento
sarà un viaggio dentro l'immaginario di alcuni tra i più
importanti registi cinematografici contemporanei e
non solo, grazie alla presenza di giovani studiosi e
critici del settore, pronti a mostrare sguardi nascosti
e caratteristici, alternando al dibattito frontale alcune
immagini della filmografia dei registi affrontati di volta
in volta. Il primo appuntamento è con Marco Compiani
che cura la lezione sulla cinematografia di David
Lynch. Domenica Arezzo, Via del Pantano 36, ore 21

 
DANTEDANTEDANTEDANTE

Domenica nel Palazzo Comunale di Pelago incontro
dal titolo "I Magnanimi all'Inferno". Si potrà assistere
alle letture della Divina Commedia a cura di Gianluigi
Tosto introdotte dal Professor Massimo Seriacopi.
Domenica Pelago ore 17

 
IL MONDO NUOVOIL MONDO NUOVOIL MONDO NUOVOIL MONDO NUOVO

Nel corso del XVI secolo il Messico centrale, in quanto
parte del vicereame coloniale della Nuova Spagna,
fu teatro dell'incontro/scontro tra i dominatori
spagnoli e la locale popolazione indigena di
tradizione azteca. Nella conferenza a cura di Davide
Domenici (Università di Bologna) "Il Mondo nuovo.
Indios  e  Conquistadores"  si cercherà invece di
sottolineare come  si siano dati interessanti casi di
convivenze e scambi materiali e culturali tra Spagnoli
e Aztechi. Sabato, San Giovanni Vno, palazzo
D'Arnolfo, ore 17.30

 
STAGGIA SENESESTAGGIA SENESESTAGGIA SENESESTAGGIA SENESE

Si chiama "Tremiti d'autunno" l'evento futurista che
domenica dalle ore 15 alle ore 19, sarà allestito
presso la suggestiva Rocca di Staggia. Tra letture e
performance artistiche, per tutto il pomeriggio le
poesie di Remo Chiti volteggiano come foglie nell'aria
mentre, installazioni contemporanee esprimono il
rapporto tra uomo e albero. A completare l'esperienza
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di chi vorrà essere presente, non mancheranno
degustazioni ad arte ispirate ai temi della "cucina
futurista". La prenotazione è obbligatoria al numero
3664792092. Domenica, Rocca di Staggia senese,
dalle ore 15

 
SaporiSaporiSaporiSapori
LOCAL BIOLOCAL BIOLOCAL BIOLOCAL BIO

Ultimo giorno di Local bio, ultima iniziativa del
progetto Expo 2015 Firenze tutta dedicata al cibo
biologico e di qualità in programma in piazza
Santissima Annunziata e alla Galleria delle Carrozze
di Palazzo Medici Riccardi: in piazza sarà aperto un
grande mercato del mondo bio con 50 artrigiani da
tutta la Toscana, mentre a palazzo Medici sarà
ospitato un calendario di incontri e food show. Sabato
P.zza Santissima Annunziata dalle 9 alle 19; Palazzo
Medici Riccardi via Cavour 5, dalle ore 11 alle 21

ANTICA FIERAANTICA FIERAANTICA FIERAANTICA FIERA

Sabato a Carmignano torna l'Antica Fiera, rassegna
che presenta il territorio del Montalbano, la sua arte
e cultura e punta i riflettori sui prodotti tipici del
territorio. Si potranno assaporare le migliori specialità
della filiera corta locale: olio extra vergine di oliva,
fichi secchi di antica tradizione e il vino. Nell'ambito
della festa, in programama fino al 9 dicembre, trovano
spazio anche una serie di eventi culturali, concerti,
mostre d'arte, presentazioni di libri, cooking show e
mercatini dell'antiquariato e del piccolo artigianato.
Carmignano sabato dalle 10, domenica dalle 9

 
ROSIGNANO MARITTIMOROSIGNANO MARITTIMOROSIGNANO MARITTIMOROSIGNANO MARITTIMO

E' a Rosignano Marittimo sabato e domenica la tappa
toscana dell'edizione di Girolio d'Italia, speciale Expo
2015, due giorni del tour dell'extravergine promosso
dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio con
Rea  Sabato è in programma la manifestazione con
l'assemblea regionale di Slow Food alle 9 nella Sala
Nardini; alle 17 è previsto il talk show sul tema "L'olio
extra vergine, eternamente nel futuro" e alle 20.30 la

cena tematica con lo chef Paolo Ciolli e gli allievi
dell'Istituto Alberghiero di Castiglioncello presso
l'area feste L'Oliveta (cena aperta al pubblico, con
prenotazione 0586 724111). Gran finale domenica
con il Palio dei Frantoi: dalle 20.30 in poi quattro chef
e quattro frantoi locali lavoreranno insieme per
realizzare un menù che sarà servito in un grande
cena aperta al pubblico (su prenotazione 0586
724111).  Rosignano Marittimo, sabato e domenica

 
MAREDIVINOMAREDIVINOMAREDIVINOMAREDIVINO

Dopo il grande successo dello scorso anno che ha
visto la presenza di oltre 7.000 visitatori, torna sabato
e domenica alla Stazione Marittima di Livorno,
"MarediVino" la grande "vetrina" dei vini del territorio
della Provincia di Livorno e della Costa degli Etruschi,
ricco di prodotti di eccellenza. Sarà l'occasione per
assaggiare i vini di Bolgheri e della Val di Cornia, ma
anche quelli dell'area del Montescudaio, delle zone
del Terratico di Bibbona e delle Isole d'Elba e Capraia,
incontrando direttamente e personalmente i
produttori, confrontando realtà diverse. Confermati
tutti gli eventi di qualità della manifestazione: attorno
alla grande degustazione al banco, con i produttori
ed i loro vini, è in programma la quinta edizione del
concorso "Rosso Buono per Tutti" (selezione "a giuria
popolare" con assaggio alla cieca dei vini rossi di
prezzo inferiore a 18 euro); le degustazioni tematiche
guidate, i cooking show e le cene, oltre ai laboratori
specifici per i bambini. MareDiVino includerà anche
quest'anno C'è Olio e Olio, la mostra mercato di olio
extravergine della Provincia di Livorno. Livorno,
sabato dalle 14 alle 19.30; domenica dalle 11.30 alle
19.30

 
CIOCCOLATOCIOCCOLATOCIOCCOLATOCIOCCOLATO

Degustazioni, lezioni di cioccolato per adulti e
laboratori per bambini, cooking show che raccontano
come nasce una sacher o una pralina e un percorso
di conoscenza del cioccolato che ne fa scoprire la
storia e le fasi di lavorazione artigianale.  Tutto questo
e molto altro è "ChocoMoments Livorno" la festa del
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cioccolato artigianale. Un trionfo di creazioni al
cioccolato: cioccolatini e praline, tavolette, creme e
liquori al cioccolato, E divertenti sculture di che
sembrano animarsi. Livorno, via della Madonna 
sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20

 
GIRO GOLOSOGIRO GOLOSOGIRO GOLOSOGIRO GOLOSO

Sabato e domenica a Empoli quinta edizione della
kermesse "Giro Goloso" mostra mercato dedicata
alla tradizione pasticcera empolese e alle eccellenze
artigianali toscane. Giro Goloso ormai tradizionalmente
coinvolge come espositori le pasticcerie d'Empoli e
le piccole aziende artigiane toscane che si
caratterizzano per prodotti di eccellenza: dal
cioccolato della Chocolate Valley ai cantuccini di
Prato, dai brigidini di Lamporecchio alle cialde di
Montecatini, dalla torta co i' Bischeri di San Giuliano
Terme e Vecchiano alla mandorlata e ai rustici di
Montalcino, dai necci di Pistoia al mercaccio di
Certaldo. Sabato e domenica, Empoli p.zza Farinata
degli Uberti dalle 10 alle 20

 
TARTUFOTARTUFOTARTUFOTARTUFO

A San Miniato 45ma Mostra Mercato del Tartufo
Bianco con i prodotti di eccellenza del territorio, le
tipicità toscane delle regioni italiane ed europee.
Spazio anche al mercatino delle arti e dei mestieri,
dell'antiquariato e tanto altro. San Miniato, sabato e
domenica dalle 10 tutti i fine settimana fino al 6
dicembre

 
FESTA DELL'OLIOFESTA DELL'OLIOFESTA DELL'OLIOFESTA DELL'OLIO

Domenica a Sesto Fiorentino torna la "Festa
dell'olio", la festa della tradizione e dei sapori locali.
In programma il mercato dell'olio delle colline e dei
prodotti agricoli della filiera corta. Degustazioni di
piatti tipici nei locali del centro, poi animazione e
musica in strada e nelle piazze. Nel pomeriggio
accensione dell'albero di Natale. Domenica Sesto
Fiorentino piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 19

 
MERCATINIMERCATINIMERCATINIMERCATINI

Sabato e domenica a SignaSignaSignaSigna 13° mercatino di natale
di Oberdrauburg. Stand gastronomici e artigianato
della Carinzia, della città gemellata di Maromme
(Normandia), specialità da Villadoro, mercatino
natalizio locale e la Casa di Babbo Natale. Signa, 
Portici di Viale Mazzini e Piazza Cavour sabato dalle
14 alle 19; domenica dalle 9 alle 19

Due giorni per acquistare i primi regali di Natale e
visitare la bellissima Abbazia di Vallombrosa. Sabato
e domenica nei locali della ex segheria, all'interno
della Riserva di VallombrosaVallombrosaVallombrosaVallombrosa, è in programma la
seconda edizione della "Fiera Mercato di Natale". Ci
sarà il mercatino di Natale e, per riscaldarsi, sarà
acceso il ceppo tradizionale. Sempre sabato e
domenica alle 10 all'ingresso dell'Abbazia prenderà
il via la passeggiata "la vita segreta delle foreste" alla
scoperta delle meraviglie del bosco. Ancora
all'ingresso dell'Abbazia alle 14 ci sarà la visita agli
"Arboreti sperimentali" la più ricca collezione europea
situata in una zona montana. Alle 17 nella ex segheria
si potrà gustare vin brulè ed una piccola merenda.
Sabato oltre al mercatino ed alle altre iniziative, alle
15,30, nei locali del Rifugio San Giovanni Gualberto,
ci saranno letture per bambini a cura della Casa
Editrice "Le Lettere" ed alle 16,30 l'esibizione del
Sound Gospel Train. Domenica per tutta la giornata
ci sarà una esposizione dei rapaci a cura dei
Falconieri Fiorentini ed alla Fattoria il Poeta, per tutti
i bambini, il battesimo della sella. Sabato e domenica
Vallombrosa dalle 10 alle 18

Sabato a Monteroni d'ArbiaMonteroni d'ArbiaMonteroni d'ArbiaMonteroni d'Arbia "Gli Ambulanti di Forte
dei Marmi" dove è possibile trovare il meglio
dell'artigianato italiano di qualità: abbigliamento,
pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e
scarpe), la migliore produzione di cachemire,
pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa,
porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina. Sabato,
Monteroni d'Arbia dalle 8 alle 19

Domenica a CandeliCandeliCandeliCandeli Fiera di Sant'Andrea, in
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programma il mercatino artiginale, piccolo
antiquariato e modernariato, non mancheranno
stand con i prodotti enogastronomici locali. Domenica
Candeli dalle 9 alle 19

Domenica per tutta la giornata nel centro storico di
San GodenzoSan GodenzoSan GodenzoSan Godenzo torna il "Mercatino di Natale". Sarà
un'occasione per comprare i primi regali di Natale
grazie alla presenza di bancarelle che presenteranno
prodotti artigianali ed enogastronomici di qualità, oltre
ad altre sorprese. Nel pomeriggio poi ci saranno
momenti di intrattenimento per i bambini e
l'accompagnamento del "Coro Canto Soldiesis
Dicomano".

 
VINTAGEVINTAGEVINTAGEVINTAGE

Torna alla Stazione Leopolda il Pisa Vintage, giunto
alla XII edizione. L'appuntamento imperdibile per i
veri vintage addicted prevede la presenza di
espositori provenienti da tutta Italia di abbigliamento,
oggettistica, dischi e CD. Sul filo della memoria sarà
possibile scegliere tra oggetti di modernariato, vestiti,
accessori e scarpe, piccola gioielleria, borsette, ma
anche gadget, manifesti e locandine e tanto altro.
Pisa, sabato e domenica ore 10 – 20, ingresso 4 euro

 
GATTIGATTIGATTIGATTI

Dopo il grande successo della prima edizione (quasi
5.000 visitatori a febbraio 2013), i gatti più straordinari
e particolari del mondo tornano in provincia di Siena,
presso il Palazzetto di Colle Val d'Elsa dove va in
scena "Fantasticat", esposizione internazionale di
prestigiose razze feline. Nei due giorni di
esposizione, saranno presenti oltre 300 gatti di 40
razze diverse. Persiani, Esotici, Siamesi, Maine
Coon, Norvegesi delle Foreste, Certosini, Sacri di
Birmania, British, Siberiani (il gatto anallergico),
Devon Rex e altre razze rare come Bengal, Sphynx
(il gatto nudo), Balinesi, Peterbald, Javanesi, Neva
Masquerade, Persiani Himalayani, Burmesi, Burmilla,
Abissini, Kornish Rex, il rarissimo Japanese Bobtail
e altri ancora. Per la prima volta saranno presenti i

Selkirk Rex, i cosiddetti "gatti agnello" dalla pelliccia
ricciolina. Sabato e domenica Colle Val d'Elsa via
Liguria 1, località Badia

 
FolcloreFolcloreFolcloreFolclore
FIGURANTI A MONTEVARCHIFIGURANTI A MONTEVARCHIFIGURANTI A MONTEVARCHIFIGURANTI A MONTEVARCHI

Torna per il quarto anno consecutivo a Montevarchi
la sfilata dei gruppi storici per la Festa della Toscana.
Accompagnati da suoni, squilli di chiarine, marce e
rulli di tamburi, saranno 500 i figuranti, cavalieri,
musici, tamburini, sbandieratori che in costume
sfileranno, domenica per le vie e piazze del centro.
Il programma ha inizio alle 10 in piazza Varchi dove si

terrà la presentazione e l'esibizione dei gruppi storici,
alle 13 seguirà il pranzo dei ‘sapori del Valdarno',
aperto alla cittadinanza, nell'accampamento allestito
in piazza Vittorio Veneto dove per pagare il conto
niente euro, perché sarà necessario dotarsi del
‘varco'. Alle 16 in piazza Varchi lettura della storia e
inizio della parata in costume per le vie del centro.
Domenica, Montevarchi, centro storico, dalle ore 10
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