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“Natale al Forte” ha in ser-
bo tanti eventi e iniziative che 
si svolgeranno a Forte dei Mar-
mi, tra dicembre e gennaio, con 
mostre, laboratori, animazione 
per bambini, mercatini e molto 
altro. Il calendario degli eventi 
organizzati dal Comune offre a 
grandi e piccini un ventaglio di 
occasioni per divertirsi e gusta-
re l’atmosfera natalizia. Dome-
nica 18 dicembre in centro, sia 
la mattina che il pomeriggio, 

ci saranno le performance de-
gli artisti di strada. Venerdì 23, 
al Giardino d’Inverno di Villa 
Bertelli (ore 16), la presenta-
zione del sito internet di Emilio 
Tarabella. Atteso sempre il 23 
anche il Concerto gospel con 
The Joyful Gospel Ensemble 
(Vittoria Apuana, via Mazzini, 
ore 17.30). E ancora, giovedì 29 
dicembre il Giardino d’Inverno 
di Villa Bertelli (ore 17.30) ospi-
terà “Natale in jazz al Forte” con 

Riccardo Arrighini e il suo “Trio 
in Opera” (Riccardo Arrighini 
al piano, Raffaello “Lello” Pa-
reti al contrabbasso, Francesco 
Petreni alla batteria). 

Sabato 31 dicembre per la se-
rata di San Silvestro, in piazza 
Garibaldi, si svolgerà “Capodan-
no sotto il Fortino”, in collabora-
zione con l’Associazione Forte-
marmini nel Mondo. Martedi 3
gennaio Roberto Magri si esibi-
rà nel “Concerto per chitarra” 
(Vittoria Apuana, Chiesa San 
Francesco alle ore 18.30). 
Giovedì 5 gennaio (Vit-
toria Apuana, ore 
16) ci sarà “Aspet-
tando la Befana”, 
mentre venerdì 6
(piazza Navari - 
Pontile di Forte 
dei Marmi, ore 15) 
è in programma 
l’evento “La Befa-
na vien dal cielo”;
in piazza Garibaldi e 
piazza Marconi (ore 16) arri-
verà la Befana con animazio-
ne e giochi per bambini. 
Fino all’8 gennaio, alla Pineta 
Emilio Tarabella, ci si potrà 
divertire al Villaggio di Bab-

bo Natale e alla Pista di patti-
naggio su ghiaccio. 
Inoltre, letture, laboratori, even-
ti per bambini a cura del Comu-
ne di Forte dei Marmi sono in 
programma presso la Biblioteca 
Comunale Quartieri in via Maz-
zini 200. Tanti altri gli eventi in 
programma.                                  

Beatrice Gallori
“Core” in mostra

Dj Cioni
per salutare
il 2016
la Notte lucchese di 
San Silvestro quest’an-
no è affidata alla magia 
e all’entusiasmo con-
tagioso del Dj Riccardo 
Cioni e all’orchestra Fo-
rever Seventy. Questi i 
protagonisti della Festa 
di Capodanno in piazza 
San Martino che giunge 
alla diciannovesima e-
dizione. L’evento vedrà 
come consueto anche gli 
auguri delle autorità cit-
tadine e come è ormai 
tradizione della festa in 
piazza anche il secondo 
brindisi alla “Mezzanot-
te di Lucca” che scatterà 
dopo 18 minuti e un se-
condo dalla mezzanotte 
italiana. L’ora di Lucca 
è calcolata seguendo il 
transito del sole sulla 
storica meridiana che si 
trova sulla Torre delle 
Ore di via Fillungo. 
La festa proseguirà 
fino alle 2.30. Durante 
lo show ci sarà spazio 
anche per il premio 
“Lucchese dell’anno”. 

Natale al Forte
Aria di festa

Mostre, laboratori, aniMazione per baMbini, Mercatini e Molto altro

inagenda

www.comune.lucca.it

Piazza Duomo e i suggestivi spazi della Chiesa e del Chio-
stro di Sant’Agostino a Pietrasanta, fino a domenica 5 feb-
braio, ospitano una selezione delle sculture in bronzo più 
famose e mistiche con cui Dalì ha rielaborato i temi della 
sua pittura. La mostra si intitola “Tra Sogno e Realtà” e pro-
pone anche una parte della collezione di cristalli realizzati 
per la casa di cristallo Daum e numerose grafiche. 
Dalí dà forma alla terza dimensione attraverso le proprie 
sculture in bronzo, ognuna delle quali rappresenta una 
delle sue iconiche immagini surrealiste. 
La ricca collezione di incisioni e litografie, il risultato della 
passione dell’artista per le grandi opere di letteratura, 
mostra invece al pubblico il lato meno conosciuto di Dalí, 
quello di illustratore: la sua interpretazione surrealista dei 
percorsi letterari spazia da testi classici, come la Carmen di 
Bizet, a libri di scrittori contemporanei.

Dalì scultore
Mostra a Pietrasanta

la moStra “Beatrice Gallori. 
Core”, a cura di Luca Beatri-
ce e Maurizio Vanni, dà voce 
all’arte italiana della nostra 
contemporaneità. 
L’evento prosegue fino al 5 
febbraio al Lu.C.C.A. - Lucca 
Center of Contemporary Art, 
che dedica il periodo espositi-
vo invernale all’artista tosca-
na Beatrice Gallori. Realizzata 
in collaborazione con Mviva 
negli spazi del museo lucche-
se, l’esposizione si compone 
di opere-installazioni che ruo-
tano attorno alle sue ricerche 

sulla “cellula”, che sono poi il 
tramite per studiare l’uomo in 
quanto essere vivente. 
Lo speciale allestimento è sta-
to studiato per coinvolgere il
visitatore, stimolando i sensi
attraverso il colore delle ope-
re, le modalità con cui sono 
state realizzate e il movimen-
to che creano con la loro strut-
tura all’interno delle sale.
Orario: dal martedì alla dome-
nica, dalle ore 10 alle 19.

Info > 0583.492180
www.luccamuseum.com

Info > www.comune.fortedeimarmi.lu.it

www.comune.pietrasanta.lu.it
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i Suoi lavori si compongono 
partendo da volti che sono il ri-
tratto del nostro tempo e da ma-
nichini sezionati che diventano 
il palinsesto per un racconto 
che si fa denuncia e azione. 
Francesco Cinelli non ha pau-
ra delle innovazioni, della di-
versità e di ciò che può andare 
in frantumi e con le sue opere-
istallazioni, scelte per allestire 
una mostra personale negli spa-
zi del Lu.C.C.A. Lounge&Under-
ground, vuole riportare a galla 
il cuore delle cose e delle per-
sone. L’esposizione, dal titolo 
“L’anima ritrovata”, a cura di 
Maurizio Vanni, inaugurata a 
inizio dicembre, rimane aperta 
al pubblico, con ingresso libero, 
fino al 5 febbraio 2017.
Apparire piuttosto che essere 
e vivere in una prigione ovat-

tata ci proteggono dal dolore 
e da tutto ciò che è diverso da 
noi. Controllo e patteggiamento 
emotivo sono le parole d’ordine 
di un mondo che proietta l’uo-
mo nel teatro della propria esi-
stenza, ma che l’artista toscano 
Francesco Cinelli vuole combat-
tere e distruggere per tornare 
alla vera essenza. «Francesco 
Cinelli – scrive il curatore della 
mostra Maurizio Vanni – parte 
proprio dai frammenti di ma-
nichini ricostruiti in modo im-
probabile, bloccati e fortemente 
contaminati dalla materia, rive-
stiti di nuova pelle e consumati 
da inedite modalità compositi-
ve, riproposti nella staticità di 
lucide apparenze che tendono 
a esaltare l’io sociale dell’indi-
viduo in maschera. Per l’artista 
toscano, la parola distruggere 

non corrisponde a qualcosa 
di furioso e violento, ma a un 
energico e cerebrale cambia-
mento affinché il nuovo possa 
nascere, o ri-nascere, proprio 
dall’eliminazione di parti del 
vecchio». 

CiNelli è consapevole che il 
cambiamento fa paura perché 
richiede un atto di distruzione 
prima che creativo: solo colo-
ro che avranno il coraggio di 
rimettersi in gioco potranno 
ritrovare il senso della propria 
esistenza e le motivazioni per 
uscire dalla gabbia dorata che 
anestetizza sogni e ambizioni.  
Orario: da martedì a domenica 
10-19, chiuso lunedì.                     

L’anima ritrovata 
Personale al Lu.C.C.A 

Hand made
in mostra
al Real 
Collegio
il real Collegio di 
Lucca ospita da oggi, 
16 dicembre, fino al 18 
“Fashion in Flair for 
Christmas”. Eccellenze 
artigiane e prelibatezze 
gastronomiche in vetri-
na per una mostra mer-
cato a ingresso gratuito, 
ideale momento di svago 
per grandi e piccini. Si 
potranno trovare ac-
cessori e abbigliamento 
per bambini, sculture e 
complementi d’arredo, 
vintage e biancheria per 
la casa, fino ai gioielli 
in ceramica e in altri 
materiali. Un’occasione 
insomma per fare e farsi 
regali di qualità.
Orario: venerdì dalle 15 
alle 19.30, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 19.30.

l’esposizione di francesco cinelli, a cura di Maurizio vanni, è aperta fino al 5 febbraio

inmostra

la CaSermetta San Paolino 
sulle Mura urbane di Lucca si 
è trasformata in una location 
d’eccezione per le feste natali-
zie, ospitando la casa di Babbo 
Natale fino a domenica 8 genna-
io. Oltre alla classica consegna 
della letterina a Santa Claus si 
può partecipare a molte attivi-
tà, pensate per i bambini e per 

le loro famiglie, con lo scopo di 
riscoprire i valori tradizionali 
del Natale: laboratori, spettaco-
li, canti natalizi, mostre e molto 
altro a tema natalizio. 

l’iNgreSSo è a offerta: il ri-
cavato andrà a favore delle at-
tività della Casa dei Diritti dei 
Bambini. L’iniziativa è a cura 

delle associazioni che hanno 
dato vita al progetto “La Casa 
dei Diritti dei Bambini” che ha 
come scopo la promozione, la 
tutela e la valorizzazione dei 
diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza e che si occupa, du-
rante l’intero anno, di numero-
se attività a favore dei bambini 
e delle loro famiglie.

Babbo Natale
La casa è qui

Info > www.lacasadi
babbonatalealucca.it

fashioninflair.com

Info > luccamuseum.com
F. Cinelli - Contaminazione

I anno, 2009, anilina su tessuto
lurex, 150 x 160  (manichino h. 180) 
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FiNo a gennaio 2017 a Capan-
nori sono in programma tante 
iniziative per vivere il Natale.
Accanto a concerti, spettacoli, 
film e mercatini ci sono anche 
eventi legati alle tradizioni, 
come le capannucce allestite 
nelle chiese e nelle ville, lo sto-
rico Presepe Vivente di Ruota 
che quest’anno compie 27 anni 
oppure, per le famiglie, l’ap-
puntamento con la Befana.
Non mancano le occasioni per 
conoscere la storia del territo-
rio, con le visite guidate all’edi-
ficio ligneo del Frizzone costru-
ito duemila anni fa e la mostra 
sui monumenti medioevali del 
territorio. I più giovani, invece, 
non possono lasciarsi scappare 
la giornata di festa con graffi-
ti nel sottopasso ferroviario di 
Tassignano, street art e musica 

di strada (domenica 18 dicem-
bre, ore 9-24). Tutti sono poi 
invitati a partecipare all'inizia-
tiva di solidarietà del 18 dicem-
bre nel piazzale della chiesa 
per raccogliere fondi a favore 

delle popolazioni terremotate.
Ma vediamo meglio nel detta-
glio il calendario delle iniziati-
ve. Ad Artè (via Carlo Piaggia, 
Capannori) ecco il Cinema spe-
ciale Natale con le proiezioni 

straordinarie da venerdì 23 di-
cembre a lunedì 9 gennaio 2017 
(tutti i giorni escluso il 29 e 31 
dicembre, spettacoli pomeri-
diani e serali; le proiezioni si 
svolgeranno anche il 17, 18, 19 
dicembre). Oggi, venerdì 16, ec-
co “Artemica” con (alle 19) l’a-
pertura delle mostre di giovani 
artisti, e la finale del contest per 
band emergenti toscane (alle 
21). Il 20 (ore 21) “Lo Sconcer-
to”: parodie della musica clas-
sica, colonne sonore, standard 
jazz e ritmi latini intervallate 
da sketch comici con La Distur-
Banda. Il 29 (ore 21) toccherà a 
“Il Presepe di San Francesco-Il 
canto della Natività” con l’As-
sociazione Musicale Coro Arco-
baleno. Il 18 dicembre (dalle 8 
alle 20) è in programma a Ca-
pannori centro “Natale in fiera 
a Capannori”. Da domenica 1 a 
venerdì 6 gennaio (ore 14.30-
17.30) si svolgerà la 17a “Festa 
della Befana e Casina di Cam-
pagna della Befana”. Il 5 (ore 
17.30) ci sarà la Befana in giro 
per il paese di Guamo; venerdì 
6 (ore 16) ecco il saluto della 
simpatica vecchietta e lo spet-
tacolo per bambini. Molti altri 
gli eventi in programma.      

tanti appuntaMenti da non perdere fino a gennaio 

Capannori in festa
Eventi per tutti

inagenda Babbo Natale
in corsa
DomeNiCa 18 dicem-
bre Babbi Natale im-
provvisati invaderanno 
le vie di Bagni di Lucca, 
dal capoluogo a Fornoli, 
per correre tutti insieme 
in una giornata di diver-
timento e sport. L’even-
to è “La corsa dei Babbi 
Natale”: l’abbigliamento 
richiesto per l’occasione 
è all’insegna del Natale: 
barbe, cappelli, man-
telline e tutto il resto a 
tema. Il percorso della 
corsa prevede indicati-
vamente la partenza alle 
10 da Villa Webb; poi si 
arriverà a viale Umber-
to, Giardini, Castiglioni, 
Corsena Vecchia, piaz-
zale della Chiesa, Pare-
taio, piazza delle Terme, 
per poi scendere fino a 
piazza di Ponte a Serra-
glio fino al Bernabó, poi 
diretti a Fornoli.

www.proloco
bagnidilucca.itInfo > www.comune.

capannori.lu.it

va avaNti il programma del 
“Lucca Puccini Days”. Il festival 
dedicato al Maestro prosegue 
infatti fino all’8 gennaio. Oggi, 
venerdì 16, ecco Elisabetta Sal-
vatori con il suo “Piccolo come 
le stelle. Vita di Giacomo Puc-
cini”. La ricorrenza del 158° 
compleanno di Giacomo Pucci-
ni, il 22 dicembre, si festeggerà 

con il concerto dell’Orchestra 
della Toscana diretta da Peter 
Guth, “Saluti da Vienna”. 

Per il CoNCerto di Capo-
danno (domenica 1° gennaio) 
il Teatro del Giglio sarà invaso 
dalle atmosfere tzigane, con 
la Budapest Gypsy Symphony 
Orchestra, nel suo tradiziona-

le organico di archi, clarinetti 
e cymbalon. Peppe Servillo e 
l’Ensemble Berlin chiuderan-
no il festival domenica 8 gen-
naio: Servillo darà vita al graf-
fiante dialogo ideale tra i due 
autori rivali sui palcoscenici 
d’Europa, nello spettacolo «Il 
semiserio tra Puccini e Ri-
chard Strauss». 

Capodanno
Note gypsy 
al Giglio

Info > www.teatrodelgiglio.it

Peter
Guth
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È APERTO dall’87 il ristorante 
Europa di Marina di Torre del 
Lago Puccini. Il locale (che si 
trova in viale Europa) offre spe-
cialità incentrate soprattutto 
sulla cucina di mare, con qual-
che specialità di carne. 
Nel periodo estivo viene propo-
sta anche la pizza. La location 
conta circa 120 coperti in sala 
e altrettanti 120 nella terrazza 
estiva con vista direttamente sul 
mare. I clienti possono scegliere 
i vini della cantina che propone 
un centinaio di etichette, tra na-
zionali e internazionali. 
Il ristorante Europa per le fe-
stività natalizie ha studiato dei 
menù a tema. In particolare, 
per il pranzo di Natale ecco ape-
ritivi con buffet, insalata calda, 
cavolo romanesco e calamari, 
gamberoni in tempura con rum 

e germogli freschi, soppressata 
di polpo con finocchi croccanti 
e caipiroska all’arancia, salmo-
ne in crosta con salsa aurora 
all’aneto, ravioli mugellani con 
pesce di fondale (scorfano, tri-

glia, gallinella) e olio al basilico, 
risotto ai colori natalizi, zaffe-
rano, gamberetti e pescatrice, 
rombo ai sapori invernali, por-
cini, castagne e spaghetti di por-
ro croccanti. 

Come dessert crema tiepida alla 
vaniglia Bourbon, panettone to-
stato, frutti di bosco e gocce di 
cioccolato. E ancora, vino della 
casa, acqua, caffè, spumante. 
Per l’occasione è stata organiz-
zata una tombolata con premi 
enogastronomici e sarà dispo-
nibile uno spazio bimbi. 
Anche per la serata di San Sil-
vestro verrà proposto un menù 
fisso che comprende aperitivi 
a scelta dei barman del locale 
con buffet a base di formaggi, 
salumi e sfoglie calde, tartare 
di mare assortite (volendo pas-
sate alla fiamma), carpaccio di 
mele verdi e sedano con gam-
beri rosa al vapore e vinagrette 
all’aceto al lampone, sforma-
tino di polenta, cuore di peco-
rino e moscardino bianco alla 

marinara, come piatto interme-
dio la passatina di ceci neri con 
baccalà croccante al rosmarino, 
tacconi alle veraci, spolverata 
di bottarga e spuma al prezze-
molo, tournedos di tonno alla 
Rossini (patè e tartufo), sfizio 
di pesce croccante, semifred-
do al torroncino con coulis di 
frutti di bosco e mentale, coc-
cole di cioccolato, spumante e 
caffè, zampone con lenticchie 
in nottata (dalla cantina scelta 
fra Pecorino di Matelica o Pro-
secco Doc Riondo). Possibilità 
anche di richiedere la variante 
con astice gratinato con valeria-
na arancia e noci al posto dei 
tournedos di tonno (con una 
differenza di prezzo). La serata 
prevede anche musica dal vivo 
con il duo Marco Polo.               

in&out
la serata di san silvestro prevede anche Musica dal vivo e preMi

Feste da Europa
Pesce protagonista

È uNo degli alberghi più rinomati, raffinati 
e ricchi di storia di tutta la Versilia il Prin-
cipe di Piemonte e per la sera del 31 dicem-
bre invita gli ospiti al ristorante “Regina”. 
Tra le specialità proposte c’è, per esempio, 
l’ombrina, calamari e gamberi arrostiti, 
bietole, patate e salsa al cacciucco. Il locale, 
aperto anche a chi non pernotta in hotel, 
offre una cucina tradizionale, arricchita e 
valorizzata da una fornita carta dei vini, da 
gustare nella elegante ed esclusiva sala al 
piano terra o nella veranda che si affaccia 
sul mare (in piazza Puccini a Viareggio). 

Info > 0584.4011 • principedipiemonte.com

Cenone raffinato al Regina

Info > 0584.350273 • www.europatorredellago.it

LAVintage
Il bistrot di Pietrasanta

laviNtage è uno steak burger bistrot. Il locale di Pietra-
santa (in via dei Piastroni al civico 66) mette molta cura nel-
la selezione delle materie prime, in particolare nella scelta 
delle carni pregiate. Tra le specialità ci sono il filetto di raz-
za Chianina Marchigiana alla brace con salsa Bbq, crema di 
fagioli cannellini, arricchita da pancetta croccante e olio al 
rosmarino. Aperto il 31 dicembre con un menù alla carta e 
piatti studiati apposta per l’occasione. Aperto il 24, chiuso il 
25 e 26 dicembre 2016. 

0584.72208 • Pagina Facebook “LAVintage-Bistrot”
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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


