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BaBBo Natale prende la re-
sidenza ad Arezzo, almeno fino 
al 26 dicembre, e porta con sé 
la sua grande casa con le attra-
zioni per bambini e trentadue 
stand tirolesi, con addobbi na-
talizi, regali e dolciumi. Da oggi 
è presente in piazza Grande la 
seconda edizione del Villaggio 
Tirolese, il mercatino natalizio 
ideato da Confcommercio con il 
patrocinio del Comune di Arez-

zo, la collaborazione tecnica di 
Totem e Event to you e il contri-
buto di GP Motors. 
Le casette di legno si trovano fra 
le torri medievali e il loggiato 
vasariano e ospitano operatori 
provenienti dai più importanti 
mercati natalizi europei, come 
quelli di Salisburgo, Francofor-
te, Trento, Merano e Bolzano. 
In vendita, addobbi e decora-
zioni natalizie, insieme ai pro-

dotti alimentari e artigianali 
tipici tirolesi che hanno reso fa-
mosi i mercatini del nord: pan-
tofole in lana cotta, morbidi pe-
luche, tovaglie e tessuti per la 
casa con le classiche decorazio-
ni di montagna, candele, tazze e 
teiere per scaldare l’atmosfera 

invernale; poi stelle alpine, gio-
ielli e bigiotteria. Non manche-
ranno ovviamente tante golosi-
tà dolci e salate: speck, brezel, 
strudel, liquirizie e cioccolato 
lavorato artigianalmente. 
La parte alta della piazza ospite-
rà ancora, a grande richiesta, la 
baita di oltre 100 metri quadrati 
ricostruita in tutti i dettagli, 
dove gustare una birra 
appena spillata e man-
giare in compagnia 
seduti ai tavoli al co-
perto o nella terrazza 
esterna, proprio come 
in montagna. 
Nel menù figurano, tra 
le altre specialità, i caneder-
li, la raclette di formaggio, la po-
lenta con i funghi e le polpette 
tirolesi. Il Villaggio tirolese sarà 
aperto al pubblico tutti i giorni 
con orario continuato dalle 10 
alle 21, il venerdì e il sabato, 
fino alle ore 22 per la parte no 
food e fino alle 23 per la gastro-
nomia. Ogni fine settimana sa-
rà animato da concerti, giochi 
per bambini ed altre attività 
coinvolgenti per tutti. 
In più, proprio a due passi dal-
le casette del mercato, ci sarà 
la “Casa di Babbo Natale” (in-
gresso a pagamento: 2 euro per 
bambini – 5 euro per adulti), 
allestita all’interno del Palazzo 
della Fraternita dei Laici, stori-
co edificio risalente al 1300.     

UNa cammiNata in città 
per conoscere la storia del ter-
ritorio attraverso le sculture 
urbane, un itinerario musea-
le inedito tra i vivaci affreschi 
del piano nobile del palazzo 
vescovile di Arezzo, una visi-
ta tra sacro a profano alla sco-
perta della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie e al Museo 
statale di Arte Medievale e
Moderna. È il programma pro-
posto da Enjoy Arezzo, che or-
ganizza visite guidate al ricco 
patrimonio locale. 
I prossimi appuntamenti sono 
alla chiesa di Santa Maria del-
le Grazie (sabato 26 novem-
bre, ore 15), al Museo statale 
d’Arte Medievale e Moderna 

(sabato 3 dicembre, ore 15).  E 
poi l’itinerario urbano Arezzo 
degli illustri (domenica 11 di-
cembre, ore 10.30), la visita 
al museo diocesano e al pa-
lazzo vescovile (sabato 17 di-
cembre, ore 15), un percorso 

natalizio dedicato alla Nati-
vitá (domenica 18 dicembre, 
ore 15) e una visita in Fortez-
za (sabato 7 gennaio, ore 11). 

Info > 320.8259571
enjoyarezzo@gmail.com

A piedi, alla scoperta della città

Lanterne 
in volo
e spettacolo 
Disney

Dopo la giorna-
ta di inaugu-

razione di 
oggi, il mer-
catino tirole-
se in piazza 

Grande ad 
Arezzo propo-

ne una serata di 
grande suggestione 

domani. Alle 18 è in pro-
gramma la serata delle 
“Mille lanterne in volo”, 
nella quale ognuno po-
trà lanciare in cie-
lo la propria lanterna 
dei desideri. L’animazio-
ne sarà curata da Andrea 
Fognani ed Enzo Music 
Show. I festeggiamenti 
continueranno il 27 no-
vembre alle ore 16, sem-
pre in piazza Grande, 
con il grande spettacolo 
Disney in piazza. 
Cento personaggi anime-
ranno uno show musi-
cale sulla terrazza della 
Fraternita dei Laici.

TREnTADuE sTAnD nATAlIZI DA OggI fInO A lunEDì 26 DICEMBRE

Villaggio tirolese 
in piazza Grande

ingiro

0575.350755

È iN arrivo la tre-
dicesima rassegna di 
"Natale nel Mondo", la 
6a Biennale d'Arte Pre-
sepiale che ricorda i 
50 anni dall’Alluvio-
ne di Firenze. La col-
lezione si può visitare 
(ad ingresso gratuito) 
nella Basilica di Santa 
Maria delle Grazie in piazza Masaccio a San Giovanni Val-
darno, dal 3 dicembre all’8 gennaio (orario: feriali 16.30-19; 
festivi 10-12.30 e 16.30-19; accesso ai disabili). 
Le natività sono il frutto della passione di Giuseppe D’Orsi e 
Pino Polcaro. I due collezionisti di presepi, dopo essersi co-
nosciuti, hanno deciso di riunire i propri pezzi. 
Oggi le natività sono circa un migliaio, provenienti da ogni 
parte del globo e realizzate nei materiali più svariati. 

Mille Presepi dal mondo

Info > www.confcommercio.ar.it

www.natalenelmondo.it

Chiesa di Santa
Maria delle Grazie
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SeiceNto anni fa nasceva a 
Sansepolcro uno dei più grandi 
maestri dell’arte italiana e mon-
diale. Con il suo estro Piero del-
la Francesca ha rivoluzionato il 
modo di fare pittura e adesso, 
per il seicentenario della nasci-
ta, Arezzo celebra il suo genio 
con una serie di incontri. “I mu-
sei di Piero - Piero nei musei” è 
la rassegna che il Comune dedi-
ca all’artista con un ciclo di cin-
que conferenze, che si terranno 
nella Biblioteca Città di Arezzo. 
Dopo i primi tre appuntamenti, 
a dicembre Piero verrà raccon-
tato giovedì 1° alle ore 17 nella 
conferenza dal titolo “Le opere 
di Piero della Francesca nel mu-
seo civico di Sansepolcro”. 
La relatrice è Paola Refice, fun-
zionario della Soprintendenza 

archeologica, belle arti e pae-
saggio per le Province di Siena, 
Grosseto e Arezzo. Giovedì 15 
dicembre alle ore 16 sarà in-
vece il turno di Giulio Manieri 
Elia, vicedirettore delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, che 
spiegherà il tema “San Girolamo 
e un devoto di Piero della Fran-
cesca”. Lo stesso giorno, ma alle 
17, sarà in primo piano “La Pala 
di Brera” di Piero della France-
sca, a cura di Emanuela Daffra, 
direttore della Fondazione Ac-
cademia Carrara di Bergamo. 

“i mUSei di Piero - Piero nei 
musei” nasce da una delibera 
del 23 marzo 2016, con la quale 
l’ufficio di presidenza del Consi-
glio Regionale ha approvato lo 
schema di accordo e collabora-

zione tra il Consiglio Regionale 
stesso e i Comuni di Arezzo, San-
sepolcro e Monterchi che ospi-
tano le opere di Piero. Con que-
sta iniziativa, che in questa pri-
ma fase è stata circoscritta ai 
musei nazionali, ma potrà esse-
re ampliata anche a quelli inter-
nazionali, Arezzo vuole essere 
luogo di incontro e di confronto 
di diverse esperienze. Non è sta-
to scelto di organizzare un con-
vegno per addetti ai lavori, ma 
una serie di conferenze, all’in-
segna della partecipazione con 
la convinzione, spiegano gli or-
ganizzatori «che il patrimonio 
artistico non sia di esclusiva 
pertinenza delle istituzioni che 
se ne occupano o che ne sono 
proprietarie, ma un bene ap-
partenente alla comunità».        

De Filippo 
al Teatro
Petrarca
la StagioNe di prosa 
e danza 2016/2017 del 
Teatro Petrarca di Arez-
zo presenta a dicembre 
un grande classico. Il 
cartellone del palcosce-
nico aretino è frutto di 
una ormai consolidata 
collaborazione con 
Fondazione Toscana 
Spettacolo. Martedì 13 
e mercoledì 14 dicem-
bre è in programma il 
testo forse più famoso 
del grande Eduardo De 
Filippo, “Natale in casa 
Cupiello”. Lo spettacolo 
va in scena con la regia 
e l’interpretazione di 
Luigi De Filippo. Luca 
Cupiello, come ogni Na-
tale, prepara il presepe, 
fra il disinteresse della 
moglie Concetta e del 
figlio Tommasino. Ci 
sono poi i continui litigi 
tra il fratello Pasqualino 
e Tommasino, entram-
bi con il tic del furto. 
Intanto Ninuccia, l’altra 
figlia, ha deciso di lascia-
re il marito Nicolino 
per l’amante Vittorio, e 
di scrivere una lettera 
d’addio. Venerdì 2 di-
cembre (ore 21), sempre 
al Petrarca, ecco invece 
“Il lago dei cigni” del 
Ballett of Moscow.

Piero della Francesca
Le opere e i musei

un CIClO DI COnfEREnZE nEllA BIBlIOTECA “CITTà DI AREZZO”

inagenda

Si chiUDe a dicembre la prima 
parte di “Kilowatt tutto l'anno”, 
programmazione di danza e te-
atro sul palco del teatro della 
Misericordia di Sansepolcro. 
In particolare è segnalato l’ap-
puntamento di venerdì 23 dicem-
bre, alle ore 21, con il “France-
sco d’Assisi” di Alessio Martino-
li, attore drammaturgo e regista 
fiorentino. 

Lo spettacolo è dedicato a una 
delle figure più studiate e vene-
rate al mondo. 
La fortunata rassegna “Kilowatt 
dei ragazzi” chiude la program-
mazione, domenica 18 dicem-
bre alle ore 17 con la compa-
gnia pratese Piccoli Principi e 
“Ritagli” (nella foto). 

Info > www.kilowattfestival.it

Kilowatt 
presenta 
Francesco 
d’Assisi

Info > www.comune.arezzo.it

www.comune.arezzo.it

Un dettaglio dell'affresco di Piero della 
Francesca "Resurrezione" (1450-1463)
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Da DomaNi, 26 novembre, fi-
no al 16 marzo 2017 tornano le 
cene a tema di Oliogustando, 
per scoprire il meglio dell’olio 
extravergine di oliva nei risto-
ranti della provincia di Arez-
zo. Ciascuna serata ospita due 
aziende produttrici di olio e 
personale di Aicoo, che accom-
pagnerà il pubblico nella degu-
stazione e nell’abbinamento 
dell’olio. Oltre all’oro verde, sa-
ranno i ristoranti della Strada 
del Vino Terre di Arezzo e della 
Strada dei sapori Valtiberina i 
protagonisti della rassegna eno-
gastronomica. 
Il 26 novembre l’Agriturismo 
l’Ovile catturerà il gusto dei 
clienti con peposo al Chianti, 
crostini al lampredotto e gnoc-
chi al tartufo (località Griciglia-

no 112 a Caprese Michelangelo, 
tel. 335.6745460). La maratona 
del gusto continuerà il 2 dicem-
bre al ristorante La Ferriera di 
Loro Ciuffenna. Per degustare 
l’olio nuovo i ristoratori della 

Ferriera hanno pensato ad una 
entrée con riso bianco e patata 
lessa. Tra le specialità, bigoli 
fatti in casa con broccoli, noci e 
chenelle di ricotta. 
La cinta senese sarà abbinata 

con un particolare Chianti ri-
serva (info: 055.9174006, www.
laferriera.com). Il 9 dicembre 
si entrerà in città con la cena 
tematica organizzata dal Risto-
rante Logge Vasari di Arezzo. 
Uno dei piatti principi sarà la 
ribollita con cavolo nero. Il me-
nù sarà fra tradizione e cucina 
contemporanea nel segno della 
Toscana con tagliatelle di grano 
arso con castagne del Casentino 
su crema di fagioli toscanelli ed 
emulsione di olio evo, solo per 
citare una portata (piazza Gran-
de 19, info 0575.295894, www.
loggevasari.net). 

l’Ultimo appuntamento di di-
cembre sarà il 15 al ristorante 
Oca Satolla, nella località Vitere-
ta di Laterina. In questo caso le 
portate saranno orientate verso 
il mare. Tra le prelibatezze ecco 
le bruschette di baccalà salato e 
uva nera, i bocconcini di pesce 
spada su specchio di patate gial-
le con sbriciolata di castagne e 
riduzione di caffè al rum (per 
info: 0575.894650, 338.1548636, 
www.ocasatolla.it). 
Inizio cene alle ore 20,30 - pre-
notazione obbligatoria (telefo-
nando al ristorante).                   

TAnTI MEnù A TEMA nEI RIsTORAnTI DI AREZZO E pROvInCIA

Oliogustando
Una giostra di cene 

ingiro Corsi di vino
a Villa Severi
coNtiNUaNo i corsi di 
avvicinamento al vino 
organizzati a Villa Severi 
da Strada del Vino Terre 
di Arezzo in collabora-
zione con Ais Arezzo. La 
sede del corso è il Polo 
enogastronomico di Vil-
la Severi in via Redi 13 
ad Arezzo. La terza le-
zione è in programma il 
1° dicembre con il corso 
di Enografia nazionale, 
mentre il 14, la quarta 
lezione sarà incentrata 
sull’Enografia interna-
zionale, sugli spumanti 
e sui vini speciali. I corsi 
continueranno il 21 
dicembre con l’abbina-
mento cibo-vino. L’inizio 
delle lezioni è alle ore 21 
e la quota di iscrizione 
comprende attestato, 
dispense, tre bicchieri 
da degustazione. 

info@stradadelvino.
arezzo.it

aNghiari aspetta il Natale con 
tante iniziative. Venerdì 2, saba-
to 3 e domenica 4 dicembre è in 
programma il primo Concorso 
Nazionale per diorami e pla-
stici, riservato a realizzazioni 
amatoriali. Giovedì 8 in piazza 
Baldaccio aprirà la Casa di Bab-
bo Natale e si accenderanno le 
luminarie natalizie. Sabato 10 
tutti pronti per la festa della 

Madonna di Loreto con i “Qua-
dri Viventi”. Da domenica 11 a 
domenica 8 gennaio 2017 tutti 
potranno ammirare il Presepe 
tra le mura antiche, una rappre-
sentazione a grandezza natura-
le per le strade del centro stori-
co (visite guidate: 18 dicembre, 
26 dicembre e 6 gennaio). 
Domenica 11 il Bar dello Sport 
presenterà “La spezzatura del 

maiale e la sua tradizione” con 
castagne e vin brulé. 
Domenica 18 “Anghiari si illu-
mina” nel centro storico con le 
suggestive luminarie in piazza 
Baldaccio, dove si trovano il 
mercatino natalizio e attrazioni 
per i bambini. 

Info > www.comune.
 anghiari.ar.it

Il Natale 
di Anghiari
Luminarie
e presepi

Info > stradadelvino.arezzo.it
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Si preSeNta come un piccolo 
ristorante dall’impronta pretta-
mente toscana “La chiave dei 
sapori” di Badia Agnano. 
Il locale, che si trova in via Tren-
to 26/28, offre numerosi piat-
ti di carne, oltre a tanti primi 
con pasta fatta a mano e propo-
ne un menù con specialità pre-
parate seguendo i segreti della 
cucina tradizionale regionale, 
con una grande attenzione per 
le materie prime. 
Il “padrone di casa” Antonio Leo 
riesce sempre a dividersi fra il 
lavoro ai fornelli e l’accoglienza 
dei suoi commensali, illustran-
do i piatti del giorno, offrendo 
varianti al menù anche in base 
alla reperibilità dei prodotti di 
stagione. L’ambiente, raccolto e 
curato nei minimi dettagli, è ca-
pace di ospitare circa quaranta 
coperti per il periodo invernale 

suddivisi su due piccole sale (ai 
quali se ne aggiungono altri con 
la bella stagione grazie alla pic-
cola veranda esterna).

tra gli aNtipaSti ci sono 
le pere con crema di pecorino, 
miele e noci; tra i primi piatti 
ecco i quadrotti di saraceno ai 
porcini o ragù toscano, i pici 
all’aglione e quelli cacio e pepe. 
I secondi piatti spaziano invece 
dal filetto alla griglia al pepe 
verde o al Chianti ai bocconcini 
di cinghiale in umido, dalla Fio-
rentina alla tagliata alla griglia, 
fino al carpaccio di manzo con 
champignon e grana. 
Su richiesta anche qualche spe-
cialità a base di mare. Ben for-
nita la carta dei vini, che conta 

anche rosati, oltre a rossi come 
Chianti, Brunello di Montalcino, 
il Tignanello dell’azienda An-
tinori, Nobile di Montepulcia-
no dell’azienda Villa Sant’An-
na; tra i bianchi anche quello 
dell’azienda Puiatti, Traminer 
aromatico. Presenti anche bol-
licine. Per il giorno di Natale è 
stato studiato un menù a prez-
zo fisso a base di carne mentre 
la sera del 31 dicembre la carta 
sarà a base di pesce. 
Aperto dal martedì sera alla do-
menica, dalle 19 alle 22.30 e dal-
le 12 alle 14.30. 
Il ristorante nel periodo di gen-
naio-febbraio 2017 sarà aperto 
solo dal venerdì alla domenica, 
mentre dal martedì al giovedì 
solo su prenotazione.                  

in&out
pER nATAlE E lA sERA DEl 31 DICEMBRE CI sARà un MEnù A TEMA

Chiave dei sapori
Tradizione in tavola  

riStorazioNe di qualità combinata con sapori 
mediterranei. Questa la proposta del ristorante 
I 3 Bicchieri di Arezzo. Il locale si trova in via 
Piazzetta sopra i Ponti 3, 4, 5, offre un menù che 
cambia spesso, con piatti elaborati ma delicati, 
per lo più specialità di pesce sempre fresco, cu-
cinato a regola d’arte. L’accostamento dei sapori 
è frutto di una tradizione culinaria amalfitana 
che non dimentica anche quella toscana. Aperto 
a Natale solo a pranzo con menù alla carta, il 31 
dicembre aperto per pranzo e cena con menù 
alla carta; chiuso il primo gennaio 2017. 

Info > 0575.26557  Pagina FB “I 3 Bicchieri”

I 3 Bicchieri, pesce protagonista

Info > 339.1934747 • www.lachiavedeisapori.restaurant

Natale alle Ceregne
Specialità bio  

UN Natale all’insegna della cucina biologica quello offerto 
da Le Ceregne. La proposta gastronomica dell’agriturismo, 
che si trova in località Le Ceregne 76, a Pieve Santo Stefano, 
è ricca di piatti tipici e tradizionali della Valtiberina Tosca-
na, come i passatelli, i ravioli, i tortelli di patate di origine 
romagnola o le salsicce con il finocchio che provengono 
dall’Umbria. Fra i vari piatti del ristorante, ci sono nume-
rose combinazioni vegetariane e vegane, ispirate alla cuci-
na tradizionale toscana. Il menù del pranzo del 25 dicem-
bre prevede una fantasia di antipasto misto toscano caldo 
e freddo, cannelloni allo zafferano, tagliatelle al ragù della 
nonna tagliato al coltello, medaglioni di coniglio ripieno con 
gobbi fritti e ripassati al pomodoro, anatra in porchetta con 
patate al forno e insalata di stagione, dolci della casa con 
vinsanto, acqua e vino de Le Ceregne. 

0575.791088  www.leceregne.it
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Segnala gli eventi a:
livein@etaoin.it

grafica: iService Srl

UN percorSo di avvici-
namento all’arte di Sigfri-
do Bartolini in attesa della 
mostra che gli sarà dedicata 
dalla sua città, Pistoia, capita-
le della cultura 2017. Si terrà 
domani, sabato 26 novembre 
(ore 16) alla Villa Rospigliosi 
di Lamporecchio (Pt) l’inau-
gurazione di “Sigfrido Barto-
lini. Opere su carta”, a cura di 
Elena Pontiggia. L’esposizio-
ne raccoglie cinquanta opere di Bartolini, uno dei maggiori 
artisti contemporanei: la sua abitazione, in via di Bigiano 
a Pistoia, è inserita nel circuito dell’Associazione Naziona-
le Case della Memoria e rappresenta lo specchio della sua 
vita. Questo il programma dell’inaugurazione: incontro 
con Alessio Torrigiani sindaco di Lamporecchio, Samue-
le Bertinelli, sindaco del Comune di Pistoia, Paola D’Ugo, 
Responsabile Villa Rospigliosi, Elena Pontiggia, Docente di 
Arte Contemporanea all’Accademia di Brera, Simonetta 
Bartolini. Al piano Luca Torrigiani con Irene Vorcelli.       

Info > www.casedellamemoria.it

gianato artistico entreranno 
nei suggestivi spazi ex indu-
striali della Cattedrale (Area 
ex Breda) ed ex Centro Pistoia 
Fiere. Arts&crafts si presenta 
con un concept nuovo, all'in-
segna del gusto, del saper 
fare, del migliore artigianato 
artistico e dell’innovazione. 

Info: artsandcraftstoscana.it

Scatti 
in mostra
palazzo BlU di Pisa ospita 
fino al 29 gennaio 2017 la 
mostra fotografica dal titolo 
“4 novembre 1966. L’alluvio-
ne a Pisa”. L’esposizione ri-
corda appunto la città in quel 
fatidico 4 novembre del 1966
quando venne completamen-

te sommersa dal fiume Arno, 
che inondò case, negozi e 
campagne vicino all’area pi-
sana. Le paratie montate 
sulle spallette dei Lungarni 
non furono sufficienti a con-
tenere la massa d’acqua che 
dilagò nel centro portando 
con sé fango e detriti. Una 
mostra che si presenta come 
una grande finestra spalanca-
ta sulla memoria e ci raccon-
ta della città invasa dal fango, 
del Ponte Solferino crollato e 
del Lungarno Pacinotti che in 
pochi giorni scivolò in Arno. 
E ancora di Pontedera som-
mersa dove la Piaggio, invasa 
dal fango, fu costretta a so-
spendere la produzione per 
un mese e del grande disastro 
della zona del cuoio.  

Info: 0586.892984

Alluvione
Foto dal fango
l’allUvioNe del ’66, 
nell’anno del suo cinquan-
tesimo anniversario, è al 
centro di una mostra foto-
grafica ospitata fino al 4 di-
cembre al Polo Espositivo
Culturale “Le Clarisse” di 
Grosseto (via Vinzaglio). 
L’esposizione è organizzata 
dall’Agenzia Fotografica BF 
e dal Comune di Grosseto, ed 
è composta da alcune delle 
immagini più significative 
tratte dal libro fotografico 
“L’alluvione del ’66” realiz-
zato proprio dall’Agenzia 
Fotografica BF. La mostra fo-
tografica e il libro sono au-
toprodotti dall’Agenzia Fo-
tografica BF che da anni si 
prodiga nella preservazione 
del proprio archivio storico 
dal quale sono state ricavate 
le immagini utilizzate per i 
due progetti. Orario di aper-
tura: martedì e giovedì dalle 
9 alle 19, mercoledì, vener-
dì e sabato dalle 14 alle 19; 
chiusura la domenica e il 
lunedì. Ingresso gratuito.

Info: www.museidimaremma.it

Orlando 
curioso 
c’È tempo fino al 18 dicem-
bre per visitare, alla Fonda-
zione Lazzareschi di Porcari 
(Lu), “L’Orlando curioso nei 

labirinti del fantastico”, una 
rilettura in chiave fantasy 
del capolavoro di Ariosto. 
Da un’idea di Renato Geno-
vese e realizzata dallo staff 
di Lucca Comics & Games, 
l’esposizione nasce in occa-
sione delle celebrazioni per 
il cinquecentenario della 
prima edizione dell’Orlan-
do Furioso. Il Comune di Ca-
stelnuovo Garfagnana, dove 
Ariosto fu Governatore per 
tre anni, patrocina l’even-
to insieme al Comitato na-
zionale per il V Centenario 
dell’Orlando Furioso, Regio-
ne Toscana, Provincia di 
Lucca e Comune di Porcari. 
Orari: 10-13 e 16-19; chiuso 
lunedì e sabato mattina. In-
gresso libero. 

Artigianato
In “Cattedrale”
artS&craftS 2016 torna 
a Pistoia da oggi, 25 novem-
bre, fino a domenica 27, con 
un’edizione rinnovata, am-
pliata, un’edizione da capi-
tale della cultura. 
Il grande artigianato e l’arti-

Sigfrido Bartolini
Opere su carta 
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