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Arezzo sarà la Città del Natale 
fino al 26 dicembre. Per l’occa-
sione le vie della città propon-
gono mercatini, allestimenti a 
tema, giochi, concerti e spetta-
coli. In arrivo oltre cento ap-

puntamenti in quasi venti lo-
cation diverse e un percorso 
che spazia dall’enogastronomia 
all’artigianato, dalla musica al 
teatro, dal gioco all’arredo ur-
bano. Gli appassionati di mer-

catini possono trovare in piazza 
Grande il “Mercato Tirolese”, in 
un allestimento fatto di tipi-che 
baite (fino a lunedì 26 dicem-
bre). Mercatini di Natale an-
che in piazza San Jacopo e Ri-
sorgimento (fino a domenica 8 
gennaio) mentre i prodotti ti-
pici sono in mostra nel Merca-
tale dei Portici (17 e 18 e 19-24 
dicembre). Divertimento per 
grandi e piccini in piazza Gui-
do Monaco con la Wonderland 
(fino all’8 gennaio) e il merca-

tino delle “Opere dell’ingegno”, 
prodotti hand made ispirati al 
Natale e realizzati da hobbisti 
(17 e 18 dicembre). 
Piazza Sant'Agostino ospita il 
Frozen Village, piazza Badia 
diventa la piazza dei Presepi, 
mentre il Palazzo della Frater-
nita è la Casa di Babbo Natale.
Il Prato della Fortezza diventa il 
Prato degli Artisti: qui è allesti-
to il live stage che ospita spet-
tacoli a ingresso gratuito sul te-
ma dei quattro elementi: acqua, 
fuoco, terra, aria. Sarà il Fuo-
co il protagonista sabato 17 e 
domenica 18 dicembre con la 
Compagnia del Drago Bianco e 
lo spettacolo Etna. Danzeranno 
invece nell’Aria le bolle con le 
quali, venerdì 23 dicembre, la 
Compagnia Nata e Ruinart rea-
lizzerà un live singolare, men-
tre il 24, 25 e 26 Acqua protago-
nista con le spettacolari fontane 
danzanti di Dominici’s. Diven-
terà “incantato” il bosco della 
Fortezza con le magie luminose 
dell’associazione No Dump. 
La stessa Fortezza sarà una roc-
caforte per i bambini con il La-
boratorio degli Elfi, il Labirin-
to magico, i giochi in legno di 
Mastro Geppetto e il Teatro per 
Bambini. La “Fortezza dei Bam-
bini” sarà aperta il 17, 18, 23 e 
26 dicembre, dalle 15 alle 20.
Spazio anche alla cultura con la 
mostra “Il sogno di Theimer”, vi-
sitabile fino all’8 gennaio all’in-
terno della Fortezza. Al via infi-
ne “Natale in Musica”, una ras-
segna di concerti di musica clas-
sica che si susseguiranno per 
l’intero periodo festivo.              

Concerto delle 7 Note
Musica al San Donato

“Aprito”
Uno spazio
ludico
per tutti
LAborAtori artigia-
nali, atelier artistici, lu-
doteca con i giochi di 
una volta e contempora-
nei, fattorie didattiche, 
caccia al tesoro, sport 
e giochi senza frontie-
re. Questo e molto altro 
ad “Aprito”, il villaggio 
dei piccoli aperto anche 
ai grandi, visitabile ad 
Arezzo Fiere & Congres-
si. Il nome gioca su un 
errore linguistico tipico 
dei bambini che spesso 
dicono “aprito” al posto 
di aperto e su un concet-
to importante di errore 
e autonomia nell’ap-
prendimento. Il villag-
gio è stato pensato come 
proposta alternativa 
d’intrattenimento dome-
nicale per i bambini e le 
loro famiglie. L’iniziati-
va, che già si è svolta il 4 
dicembre scorso, torne-
rà domenica 18, in per-
fetto clima prenatalizio, 
a partire dalle 10 fino 
alle 19. L’evento ritorne-
rà anche domenica 8 e il 
22 gennaio 2017.

nelle vie del centRO meRcatini, giOchi, cOnceRti e spettacOli

Arezzo in festa
La Città del Natale

ingiro

Pagina FB “Aprito il 
villaggio dei piccoli 
aperto ai grandi”

MusicA al San Donato. Domenica 
18 dicembre, alle ore 16.30, l’au-
ditorium Pieraccini dell’Ospedale 
San Donato di Arezzo (Via Nenni) 
ospiterà l’Associazione Le 7 Note 
con il suo “Concerto di Natale”. Per 
l’occasione si esibiranno l’orche-
stra Suzuki e quella d’archi, l’en-
semble di chitarre e quello di fiati 
e flautisti oltre ai pianisti delle 7 
Note, Andrea Baglioni e Mattia 
Amato. Docenti preparatori: Marta 
Lazzeri, Elettra Gallini, Alessio No-
centini, Fabiana Barbini, Raffaello 
Ravasio, Paolo Cocci, Elisa Boschi, 
Marco Scicli. Ingresso libero.

Info > scuoladimusicale7note.it

Info > www.arezzocittadelnatale.it

Fino all’8 gennaio è in programma la tredicesima rassegna 
“Natale nel Mondo”, con la sesta Biennale d’Arte Presepiale 
che ricorda quest’anno i 50 anni dall’Alluvione. 
La collezione si può visitare (a ingresso gratuito) nella Ba-
silica di Santa Maria delle Grazie in piazza Masaccio a San 
Giovanni Valdarno. Le natività provengono dalla passione 
di Giuseppe D’Orsi e Pino Polcaro, due collezionisti di pre-
sepi che hanno deciso di riunire i propri pezzi. 
Oggi le natività sono circa un migliaio. Orario: feriali dalle 
16.30 alle 19; festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.

Biennale Presepiale
a San Giovanni Valdarno

www.natalenelmondo.it
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Ad AnghiAri sono già iniziati 
gli appuntamenti per accogliere 
il Natale, con una serie di eventi 
per tutti i gusti, che andranno 
avanti fino ad anno nuovo. Ve-
diamoli nel dettaglio. Domenica 
18 ecco il Mercatino Natalizio in 
piazza Baldaccio (dalle 10), in 
programma anche visite guida-

te che prevedono la spiegazio-
ne, la storia del paese e della tra-
dizione presepiale (dalle 18); al 
Caffè dello Sport il divertimento 
è assicurato con la musica live 
(dalle 15), mentre al bar Teatro 
si potranno gustare vin brulè, 
castagne e ci sarà un gonfiabile 
per il la gioia dei bambini (dal-

le 15). Sabato 24 dicembre An-
ghiari diventerà la location per 
“Il ceppo in Piazza” (ore 17.30): 
per l’occasione quaranta Bab-
bi Natale scenderanno in sella 
alle loro vespe per la “ruga” di 
Anghiari, fermandosi in piazza 
Baldaccio a consegnare libri e 
palloni a tutti i bambini.

Lunedì 26 dicembre ecco “An-
ghiari si accende” con suggestive 
luminarie che contribuiranno a 
rendere magica l’atmosfera nel 
centro storico (dalle 18 alle 21); 
previste anche visite guidate, 
con spiegazione, storia del pae-
se e della tradizione presepiale. 
E ancora, venerdì 30 dicembre 
il cartellone natalizio di Anghia-
ri offrirà lo spettacolo del “Con-
certo di Natale”, a cura della co-
rale “Don Vittorio Bartolomei” 
(Chiesa di Propositura, ore 21). 
Venerdì 6 gennaio si svolgerà 
“Vai di Ronda” (dalle 18 alle 
2), la terza edizione del con-
certo in via di Ronda a cura di 
Mearevolutionae; domenica 8 
gennaio sarà la volta di “Spez-
zatura del Maiale” (dalle 18) al 
Caffè dello Sport di via Mazzini. 
Infine, fino a venerdì 6 gennaio 
è possibile visitare il “Presepe 
tra le mura antiche”: si tratta di 
una rappresentazione a gran-
dezza naturale della Capannuc-
cia che si potrà ammirare per le 
strade del centro storico, in sug-
gestivi angoli del paese. Le visi-
te guidate sono in calendario il 
18 e 26 dicembre e prevedono 
spiegazione, storia del paese e 
della tradizione presepiale a cu-
ra di Eugenio Papini.                  

Anghiari si accende
‘Babbi’ in Vespa

Kilowatt
“Francesco 
d’Assisi”
sul palco
uLtiMi eventi della 
prima parte di “Kilowatt 
tutto l'anno”. La pro-
grammazione di danza 
e teatro sul palco del 
teatro della Misericor-
dia di Sansepolcro, ha 
in calendario l’appun-
tamento di venerdì 23 
dicembre, alle 21, con il 
“Francesco d’Assisi” di 
Alessio Martinoli, attore 
drammaturgo e regista 
fiorentino. Lo spettacolo 
è dedicato a una delle 
figure più studiate e 
venerate al mondo. La 
rassegna “Kilowatt dei 
ragazzi” chiuderà la 
programmazione il 18 
dicembre alle 17 con la 
compagnia pratese Pic-
coli Principi e “Ritagli”.

sabatO 24 dicembRe eccO “il ceppO in piaZZa”

inagenda

Proseguono fino a genna-
io gli eventi che animano il 
centro storico di Foiano della 
Chiana. In calendario il pre-
sepe d’arte in cartapesta a di-
mensioni reali realizzato dai 
Cantieri del Carnevale, il mer-
catino “Il Borgo del Natale” 
con prodotti enogastronomici, 
libri e oggettistica (domani, 17 

dicembre, sabato 18 e poi il 23, 
24, 30 e 31; a gennaio invece 
venerdì 6 e sabato 7). 

iL ProgrAMMA prevede gio-
chi di luci con ambientazioni 
natalizie, trenino del Carne-
vale, animazione itinerante ed 
eventi a tema natalizio a cura 
delle associazioni locali. Tra le 

iniziative, il 18 dicembre, dalle 
15.30, il centro storico si ani-
merà con “Delitti e misteri”, la 
caccia al tesoro per ragazzi da 
6 a 16 anni, a cura dell’Asso-
ciazione C’entro Anch’io (par-
tenza da piazza Cavour).

Info > www.informa
 giovaniarezzo.org

Natale 
in centro
a Foiano
della Chiana

Info > comune.anghiari.ar.it

kilowattfestival.it
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sono tAnti gli appuntamenti 
in provincia di Arezzo del To-
scana Gospel Festival. 
La ventunesima edizione della 
manifestazione si svolge nelle 
chiese e nei teatri della Tosca-
na fino al primo gennaio 2017. 
Un’esperienza nata per scom-
messa nel 1996, e che ha per-
messo al festival di ospitare 278 
gruppi, 2650 artisti con circa 
250 esibizioni live. L’obiettivo è 
raccontare la più antica forma 
musicale popolare americana. 
Il Toscana Gospel Festival cerca 
di narrare questa storia leggen-
daria che ha messo il suo seme 
già nel 1500, quando donne e 
uomini liberi africani si sono 
ritrovati in un continente lon-
tano come schiavi. In fondo 
all’anima, però, avevano custo-
dito il ritmo d’Africa, un ritmo 

che batteva forte per ricordare 
loro che nonostante il lavoro, la 
violenza e le umiliazioni, erano 
esseri umani. La musica li ac-
compagnava spesso durante il 
giorno e, per alleviare la fatica, 
nacquero le Plantation Songs 
(canti della piantagione) da cui 
derivarono i Work Songs (can-

ti di lavoro) e i Calls (richiami), 
utili per comunicare tra loro e 
con le organizzazioni che aiuta-
vano gli schiavi a fuggire.
Quando, in seguito, i predica-
tori battisti e metodisti venuti 

dall’Europa li convertirono al 
Cristianesimo, cominciarono a 
intonare canti religiosi, chiama-
ti Spirituals, derivati dagli in-
ni inglesi ai quali aggiunsero i 
ritmi e i colori africani. 

gLi eventi nella provincia a-
retina sono i seguenti: oggi, ve-
nerdì 16 dicembre (ore 21.15) 
presso la Chiesa di San France-
sco a Sansepolcro ecco i Sere-
nity Singers; sabato 17 dicem-
bre (ore 21.15) il Teatro Rosini 
di Lucignano ospiterà “Denis 
Reed & Gap”; il 22 dicembre 
(ore 21.15) al Teatro Comunale 
Mario Spina di Castiglion Fio-
rentino “Cedric Shannon Rivers 
& Brothers in gospel”; venerdì 
23 dicembre (ore 21.15) la Chie-
sa di Sant’Andrea Apostolo a 
Cennano di Montevarchi sarà 
teatro del “Perfect Harmony the 
Voices of Victory”; giovedì 29 
dicembre (ore 21.15) al Teatro 
Tenda di Arezzo “Earl Thomas 
Spiritual & Soul Christmas”; 
“Louisiana Gospel Psalmsit” sul 
palco della Torre di Marcia-
no venerdì 30 dicembre (ore 
21.15); il 2016 si chiuderà al
Teatro Signorelli di Cortona sa-
bato 31 dicembre (ore 22.30) 
con “Serenity singers”.                 

la ventunesima ediZiOne si svOlge in tOscana finO al 1° gennaiO

Gospel Festival
ad Arezzo e provincia

innote Quartetto EOS 
e Fabbriciani
al Fulgor
di Capolona
si svoLge fino a gen-
naio un nuovo ciclo di 
appuntamenti al Cine-
mateatro Fulgor di Ca-
polona, questa volta 
dedicati alle rassegne di 
musica, cinema e arte. 
Alla direzione artisti-
ca degli incontri, che si 
svolgono sempre presso 
la sede di via Soderi (ex 
via della Stazione) alle 
21.15 c’è il Maestro Ro-
berto Fabbriciani. Il 
terzo appuntamento, è 
previsto oggi, venerdì 
16 dicembre per il “Con-
certo di Natale”, con lo 
stesso Fabbriciani e il 
Quartetto vocale Eos, 
con la direzione di Edy 
Bodecchi e Jonathan Fa-
ralli alle percussioni.

www.informa
giovaniarezzo.org 

Info > www.toscanagospelfestival.net

iL 14 e 15 gennAio, sul pal-
co del Teatro Petrarca di Arez-
zo sarà protagonista l’opera 
“Don Chisciotte” di Miguel Cer-
vantes, con Luca Barbareschi, 
(nelle foto) Chiara Noschese e 
Gianluca Gobbi, per la regia di 
Luca Barbareschi. 
Giovedì 19 gennaio, per la sta-
gione di danza, ecco “Giselle”, 

con le coreografie di Chris Ha-
ring ed Itamar Serussi Sahar, 
concept development  di 
Peggy Olislaegers, mu-
siche originali di 
Adolphe Adam, rie-
laborazioni musica-
li di Richard Van 
Kruysdijk e Andrea 
Berger, con i danzatori 

del Balletto di Roma. 
Il calendario della stagione di 

prosa e danza 2016/2017 
del Teatro Petrarca è 

frutto della oramai 
consolidata collabo-
razione con Fonda-
zione Toscana Spet-

tacolo. Inizio spetta-
coli alle ore 21.

Don Chisciotte 
Barbareschi
al Petrarca
Info > www.informa

giovaniarezzo.org
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un Menù che cambia ogni set-
timana e propone soprattutto 
specialità a base di pesce. 
Si presenta così “La Buca di 
Ipo”. Il locale ha iniziato la sua 
attività nel 1996, quasi esclusi-
vamente come pizzeria. 
In seguito, l’offerta si è arric-
chita anche di una cucina ma-
rinara, con tradizione e inno-
vazione che ben si abbinano in 
cucina. Nell’offerta tradizionale 
si trovano i classici piatti tosca-
ni, mentre dell’innovazione fa 
parte una cucina che cerca di 
esprimersi con personalità at-
traverso uno studio del piatto a 
tutto tondo, dall’ingrediente al 
design della presentazione. La 
cucina è curata dallo chef Ste-
fano Caponi e nel menù si tro-

vano tanti piatti gustosi, dalle 
specialità tipiche toscane alle 
pietanze meno tradizionali, an-
che ricercate, presentate con 
cura e attenzione ai dettagli. 

Per iL giorno di Natale ver-
ranno proposti due menù a te-
ma, sia di terra che di mare. 
Quest’ultimo comprende l’ape-
ritivo di benvenuto, il carpaccio 
di tonno affumicato, il flan di 
salmone affumicato, la mous-
se di Cernia, il timballo di riso 
con filetti di pesce alle olive, il 
conchiglione gratinato, le cozze 
al pepe, le crespelle al salmone 
gratinate, il risotto allo zaffera-
no e gamberi, il pesce spada 
alla mediterranea, la frittura 
con calamari, gamberi e patate, 

il pandoro scomposto, prosecco 
e caffè. Il menù di terrà include 
invece l’aperitivo di benvenuto, 
lo sformato di pappa al pomodo-
ro con cuore di pecorino caldo, 
crudo di Rimaggio e Pecorino 
di Grotta, crostini misti, verdu-
re sott’olio, quadrucci in brodo, 
ravioli in porchetta con crema 
di tartufo, tagliata di manzo con 
patate del Casentino, pandoro 
scomposto, prosecco e caffè. 
Il menù pizzeria ha un’offerta 
davvero ricca, con oltre cento 
tipologie di pizze tra le quali po-
ter scegliere. 
Il locale si trova a Montevarchi, 
in via Giovanni Pascoli al civi-
co 34. Aperto la sera e la dome-
nica anche a pranzo. Chiuso il 
mercoledì.                                     

in&out
lO chef pROpOne tante specialità tRa tRadiZiOne e innOvaZiOne

La Buca di Ipo
Natale di mare e terra 

genuinità, cordialità e tradizione. Dal 1974 
“Lo Strettoio” (in località Pian di Chena 7, Late-
rina) vanta una gestione familiare che si basa 
su questi tre cardini e punta su un ambiente 
elegante ma informale, ma soprattutto su una 
cucina legata alla grande storia culinaria to-
scana. Il ristorante offre un menù natalizio 
che include l’aperitivo di benvenuto, crostini, 

affettati di fattoria, formaggi misti, cappelletti 
in brodo di cappone, pappardelle al cinghia-
le, zampone e lenticchie, cappone lesso, sele-
zione di tagliate, dolci natalizi, caffè e digesti-
vo (bevande incluse).  

Info > 0575.89161
ristorantelostrettoio.it

Lo Strettoio, toscanità in tavola

Info > 055.982233 • www.labucadiipo.it 

Le Rotte Ghiotte
Menù per tutti

un viAggio nel sapore quello offerto da “Le Rotte Ghiot-
te” (in via Monte Falterona 34, Arezzo). Per il pranzo del 25 
dicembre il locale propone un menù natalizio (con prenota-
zione obbligatoria) che prevede bollicine di benvenuto, cro-
stino nero AR’16, cappelletto parmigiano e prosciutto crudo, 
polenta rossa, salsiccia e funghi, brasato al vino e rosti di 
patate, salame al cioccolato di pandoro e panettone (oltre ad 
acqua, vino, prosecco, spumanti e caffè). C’è anche la possi-
bilità di variare il menù (su richiesta) per esempio per ve-
gani, vegetariani e celiaci. “Le Rotte Ghiotte” offre anche un 
menù per il cenone di fine anno, per una serata all’insegna 
del gusto, musica dal vivo e intrattenimento. 

0575.26187 • www.lerotteghiotte.it
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In città
Arezzo in festa
Città del Natale

Xxxxxxxxx 
Festa ad Anghiari
‘Babbi’ in Vespa

Xxxxxxxxx 
Gospel Festival
ad Arezzo e provincia

Eventi sotto l'albero

OGNI MESE IN REGALO
CON LA NAZIONE

segnala gli eventi a:
livein@etaoin.it

grafica: iService Srl

un’iniziAtivA dedicata agli ap-
passionati e agli amanti della cul-
tura giapponese. 
Promosso dalla Fondazione Ro-
mualdo Del Bianco con l’Istituto 
Internazionale Life Beyond Tou-
rism, a Firenze è in arrivo il corso 
culturale “Una Finestra sul Giap-
pone: chiavi di lettura di una 
cultura lontana, ma sempre più 
vicina”. Si terrà a Palazzo Coppini 
Centro Studi e Incontri Internazio-
nali (via del Giglio 10) e introdur-
rà i partecipanti alla tradizione giapponese. Sarà a cura del 
dottor Francesco Civita, esperto conoscitore dell’Estremo 
Oriente e uno degli ultimi allievi di Fosco Maraini. Il corso 
inizierà il 19 gennaio 2017 e avrà cadenza settimanale.     

Info > www.lifebeyondtourism.org/evento/882 

Usodimare
al CAMeC
c’è teMPo fino al 22 gen-
naio per visitare, al CAMeC 
di La Spezia (piazza Batti-
sti, 1), la mostra “Usodima-
re” di Giovanni Frangi. Nata 
dalla collaborazione fra l’ar-
tista, l’associazione cultura-
le Startè e la Onlus Mus-e La 
Spezia, “Usodimare - spiega 
Frangi - vuole essere una 
mostra che, pensata per gli 
spazi del museo cerca di ri-
prendere, in una sorta di fil 
rouge evocativo, il percorso 
che ha portato a essere l’ac-
qua il motivo centrale della 
mia ispirazione”. Orari: da 
martedì a domenica 11-18.

Info: 0187.734593
camec.spezianet.it

Babbo Natale 
a Ponsacco
iL “nAtALe a Ponsacco 
2016” presenta un ricco ca-
lendario che si conclude-
rà il 24 dicembre, quando 
Babbo Natale, insieme a 
cantastorie e folletti incon-
trerà i bambini in strade e 
piazze del paese. Grazie alla 
collaborazione tra Comune 
e Confcommercio, Ponsac-
co sarà animata, per tutto il 
mese, da musica, canti, ne-
gozi aperti e mercatini na-
talizi. Venerdì 16 saranno 
ancora una volta protagoni-
sti i bambini, con il presepe 
vivente, che vedrà in scena 
gli alunni delle scuole pri-
marie. 

Info: comune.ponsacco.pi.it

Il Presepe
di Manarola
Anche quest’anno non si 
può non visitare il Prese-
pe di Manarola che compie 
quarant’anni. 
Un evento suggestivo, con le 
sue oltre duecento figure lu-
minose sulla collina a picco 
sul mare delle Cinque Ter-
re. Ad accendere il Prese-
pe, Mario Andreoli, 89 anni, 
ideatore della rappresenta-
zione e che anche quest’an-
no ha partecipato personal-
mente sistemando gli angeli 
sopra la capanna. Un’occa-
sione unica per godersi que-
sto spettacolo emozionante, 
la natività più grande del 
mondo, che ogni anno attira 
migliaia di persone. 

Piccoli 
pellegrini
A sienA si svolge #Siena-
FrancigenaKids, trekking ur-
bano sulla Via Francigena 
dedicato a bambini e fami-
glie. Ogni sabato, fino al 25 
febbraio, con partenza alle 
15 da piazza Duomo, i “ba-
by pellegrini” si ritrovano al 
Santa Maria della Scala. Ad 
accoglierli e accompagnarli, 
una guida d’eccezione: una 
balia medievale che raccon-
ta, come fosse una fiaba, la 
storia di Siena e l’importanza 
della città per i pellegrini di-
retti a Roma da Canterbury. 

Info: 0577.292128-178-206 

Vox Cordis
Nuovi concerti
Ad Arezzo ecco i concer-
ti dell’insieme Vocale Vox 
Cordis che si terranno fino al 
25 dicembre. Sabato 17 e 24 
(dalle 17 alle 19) ecco il con-
certo itinerante nelle piaz-
ze del centro storico (Badia, 
San Francesco, San Michele, 
Giardino delle Rose); dome-
nica 18 (ore 18) alla Chiesa di 
San Domenico “Silence my 
soul…”; martedì 20 (ore 16) 
alla Casa delle Culture labo-
ratori per bambini con Vox 
Cordis Children Choir, diret-
tore Benedetta Nofri e alle 
21 a San Bernardo il concer-
to di Natale. Infine, domeni-
ca 25 appuntamento alle ore 
10.30 nella Cattedrale ospita 
la celebrazione liturgica di 
Natale. 

Info: www.voxcordis.com

Una Finestra
sul Giappone

Mauro Biagini 
ai Granai
dAL 17 diceMbre al 29 gen-
naio ecco la mostra di Mauri-
zio Biagini, ai Granai di Villa 
Mimbelli. Inoltre è in corso 
una ricca programmazione 
di weekend per bambini e fa-
miglie, a Villa Mimbelli e ai 
Granai (via san Jacopo in Ac-
quaviva). Si tratta di un ciclo 
di appuntamenti e laborato-
ri didattici dedicati all’arte e 
al gioco (4-11 anni). Parallela-
mente saranno promosse vi-
site guidate per adulti, con bi-
glietto ridotto. L’iniziativa pro-
seguirà nei giorni di sabato 
(visite per adulti) e domeni-
ca pomeriggio (laboratori per 
bambini), fino al 18 dicembre. 

Info: www.comune.livorno.it


