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Natale brilla di più al centro 
commerciale naturale “Cecina 
Centro”, dove il primo impegno 
è da sempre la festa dei bambi-
ni. Dopo il successo degli scorsi 
weekend, la programmazione 
continuerà sabato 17 dalle 16, 
con lo spettacolo curato dall’as-
sociazione “Targa Cecina” dal 
titolo “Sotto l’albero con Babbo 
Natale” in tutta la zona pedo-
nale di Cecina centro. Saranno 
presenti i personaggi del Na-
tale, con flash mob musicali e 
danza, trucca bimbi, baby dan-
ce, gonfiabili e la pista con le 
motociclettine elettriche. 
Sarà presente radio Stop con 
le dirette radiofoniche e i suoi 
personaggi dello spettacolo. 
Domenica 18 dicembre è in ar-
rivo il concerto di Natale “Chri-
stmas in wos” in piazza Guer-
razzi. Sul palco si esibiranno, 

dalle 17 in poi, i cantanti dell’Ac-
cademia della voce “WOS” di Li-
vorno, diretti dal Maestro Alex 
Mastromarino. Nel pomeriggio 
arriverà anche la “Carrozza di 

Babbo Natale” trainata da un 
cavallo e addobbata a festa, che 
porterà chiunque lo voglia a 
fare un giro per il corso di Ce-
cina. Sabato 31 sarà il momen-

to dell’“Ultimo dell’anno in piaz-
za”. Nella zona pedonale di Ce-
cina, dalle 23 del 31 dicembre 
alle 3 del 1° gennaio 2017, ci 
sarà grande festa sul palco di 
piazza Guerrazzi. L'iniziativa 
è organizzata dall’associazione
Targa Cecina, in collaborazione 
con il Comune di Cecina. 
Animazione a cura di Radio 
stop, live music, DJ set e la par-
tecipazione di tanti ospiti. 
Fino a metà gennaio a Cecina, 
in piazza Carducci, è in funzio-
ne anche la pista del ghiaccio, 
aperta dalla mattina fino alle 
20 della sera. È organizzata 
dall’amministrazione Comuna-
le di Cecina in collaborazione 
con il Ccn Cecina Centro. 
La provincia di Livorno, in col-
laborazione con il Comune di 
Cecina e il Ccn “Cecina Centro”, 
ha organizzato dall’8 dicembre 
all’8 gennaio 2017 un trenino 
turistico di collegamento tra i 
parcheggi esterni al centro e il 
centro cittadino stesso. 
Il mezzo è completamente ve-
trato e addobbato in stile natali-
zio e, ogni mezz’ora, compie un 
giro completo di collegamento e 
sul fine settimana collega anche 
Cecina a Marina di Cecina.        

la Ricca pROGRammaziOne di eVenti del ccn “cecina centRO” 

Il Natale dei bambini
Tra slitte e trenini 

inagenda

tele e dIsegNI con ricerche visive d’avanguardia con 
il potere di rivoluzionare il pensiero degli anni Sessanta. 
Sono le opere di Ugo La Pietra, esposte eccezionalmente 
nella mostra “Le strutturazioni tissurali” 1964-67. L’espo-

sizione è in corso fino 
a domenica 15 gennaio 
alla galleria Peccolo, in 
piazza Repubblica 12 a 
Livorno. Ugo La Pietra, 
dopo le esperienze se-
gniche con il Gruppo 
del Cenobio e quelle 
della Lepre Lunare, a 
metà degli anni Sessan-
ta esplora il tema degli 
“elementi di disturbo 
all’interno della base 
programmata”. 
Orario: dalle 10 alle 13 
e dalle 16 alle 20, festivi 
e lunedì chiuso. 

Ugo La Pietra
Opere in mostra

taNte INIzIatIve natalizie 
all’Acquario di Livorno, tra cui 
quella per scoprire i presepi 
sommersi all’interno delle va-
sche. Inoltre, ogni bambino po-
trà scrivere una letterina a 
Babbo Natale e portarla all’Ac-
quario per spedirla: arriverà 
prestissimo a destinazione.
Il weekend del 17 e 18 dicem-
bre, e tutti i giorni dal 26 di-
cembre all’8 gennaio 2017 in-
clusi, è attiva la promozione 
“Porta una pallina di Natale”.
Ogni bambino che porterà una 
pallina da appendere all’albe-
ro dell’Acquario avrà diritto a 
un ingresso gratuito se accom-
pagnato da due adulti paganti 
tariffa intera (la promozione 

non è cumulabile). L’Acquario 
sarà aperto al pubblico dalle 10 
alle 18 (ultimo ingresso ore 17) 
il weekend del 17 e 18 dicem-
bre e tutti i giorni dal 26 dicem-
bre all’8 gennaio 2017 inclusi. 
La struttura resterà chiusa al 
pubblico il 24 e 25 dicembre. 
Speciali appuntamenti con le 
attività edutainment per le fe-
stività: l’animazione “Tutti sot-
to insieme ad Otto” (ore 11) e 
lo speciale percorso “Dietro le 
quinte” (ore 16 e in altri orari 
fino ad esaurimento posti) sa-
ranno disponibili sabato 17 e 
domenica 18 dicembre; inoltre 
tutti i giorni dal 30 dicembre al 
2 gennaio inclusi; tutti i giorni 
dal 5 all’8 gennaio inclusi.

0586.888509

Presepi sommersi all’Acquario  

Info > Pagina Facebook “Ccn Cecina Centro”.

Aria di festa 
a Massa 
Marittima 
“artI, sapori e musica 
sotto l’albero” è il ca-
lendario degli appunta-
menti natalizi a Massa 
Marittima (Gr). Per tutto 
il periodo delle feste è 
stata allestita una pista 
di pattinaggio sul ghiac-
cio in piazza del Duomo. 
In vicolo Porte c’è anche 
il Villaggio di Babbo 
Natale, con la Casa di 
Babbo Natale, la stalla 
della renna Rudolph, 
il laboratorio, la botte-
ga degli Elfi e la galleria 
degli antenati di Babbo 
Natale, visitabili a in-
gresso libero. Le vie del 
centro storico e il chio-
stro di Sant’Agostino 
mettono in mostra i pre-
sepi, mentre in piazza 
Garibaldi troviamo l’al-
bero di Natale. 
Tra le tante iniziative, 
domenica 18 dicembre i 
mercatini artigianali di 
Natale (ore 10-18 in viale 
Martiri della Niccioleta. 

www.comune.massa-
marittima.gr.it

Info > acquariodilivorno.it  
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Il vIllaggIo di Natale è arri-
vato nel Parco del Teatro di Vil-
la Mimbelli, in via San Jacopo in 
Acquaviva a Livorno. Dalle 10 
alle 20, tutti i giorni, dal 16 fino 
al 24 dicembre compreso, si può 
ancora visitare questo magico 
villaggio promosso dalla Prolo-
co di Livorno in compartecipa-
zione con il Comune. La Casa di 
Babbo Natale, la pista di ghiac-
cio sintetico, i laboratori, le gio-
stre e poi pony, elfi e cantori sa-
ranno tra le maggiori attrazioni 
di questo “luogo incantato” che 
vedrà per l’occasione il Teatrino 
all’aperto della Villa tirare su il 
sipario con una programma-
zione per grandi e piccoli (il 24 
dicembre alle 17 appuntamento 
con il teatro Agricolo e “La fiaba 
dei Lupi” a ingresso gratuito). 

Il Villaggio di Natale è nato 
grazie al lavoro del gruppo “Li-
vorno Creattiva”, che ha messo 
a disposizione la propria cre-
atività per le scenografie, i co-
stumi, i laboratori; il tutto rea-
lizzato con l’arte del riuso e del 
riciclo. L’ingresso al Villaggio e 
agli spettacoli teatrali è gratu-
ito; sono invece a pagamento 
alcuni percorsi allestiti all’in-
terno come la visita alla Casa di 
Babbo Natale o il percorso della 
Fata del Natale. A pagamento 
anche la pista di ghiaccio: il ri-
cavato dei biglietti, tolte le spe-
se necessarie per l’allestimento 
del Villaggio, sarà devoluto alla 
riqualificazione del complesso 
di Villa Mimbelli). All’esterno 
si può trovare anche un carat-
teristico mercatino artigianale,
punti ristorazione, trucca-bim-
bi, giostre, pista su ghiaccio sin-
tetico e la presenza dei pony 
nel parco è assicurata nei gior-
ni del 17 e 23 dicembre. 
Tante le iniziative collaterali 
che animeranno tutto il parco, 
da rappresentazioni musicali a 
giochi a coppie sulla pista di 
ghiaccio, da visite guidate al 
Museo Fattori accompagnati da-
gli elfi e animazioni varie.        

Villa Mimbelli 
Elfi, musica e showCalici alti

a Suvereto
Nel borgo medioevale 
di Suvereto (Livorno) si 
festeggia passeggiando 
e gustando preliba-
tezze. La notte del 31 
dicembre ecco “Calici a 
San Silvestro”. Si potrà 
comprare un calice e 
poi cenare “saltando” 
da un ristorante a una 
pasticceria, da un’enote-
ca all’osteria, tra musica 
e divertimento. Non 
mancheranno aperitivi, 
bollicine, champagne 
e prestigiosi vini di Su-
vereto. E poi la musica, 
dalle 21, con Archimossi, 
Girlesque Street Band 
e i Camillocromo. Chi 
vorrà partecipare avrà 
l’opportunità di effettua-
re un itinerario gastro-
nomico di prim’ordine 
tra le vie, piazzette e 
architetture medioe-
vali. Inizio ore 20.30 
fino a tarda notte; dalle 
23.30 in piazza Vittorio 
Veneto dj e a mezzanotte 
fuochi d’artificio. Per 
la serata saranno attivi 
anche parcheggi con 
servizio di navetta.

Un maGicO VillaGGiO nel paRcO finO al 24 dicembRe

ingiro

È uN Natale speciale quello 
organizzato dal Monte Amiata 
alla Maremma. Ad Arcidosso 
Babbo Natale arriverà in piaz-
za il 24 dicembre alle 16 con 
musica itinerante (info: prolo-
coarcidosso@yahoo.it). A Pe-
tricci (Semproniano) la Vigilia 

sarà il giorno della Catasta 
di Natale: come ogni anno 
sarà preparato in piazza 

vin brulé con castagne, per ac-
compagnare l’accensione del-
la tradizionale catasta di legno 
in attesa della mezzanotte. 
A Manciano è stato allestito il 
Villaggio di Natale; nella roc-
ca, ecco la casa di Babbo Nata-
le, un percorso magico con la-
boratorio elfico, bosco incanta-
to, l’ufficio e la camera da letto 
di Babbo Natale, spettacoli di 

video mapping 3D, animazio-
ni, giochi di luce e il trenino 
natalizio guidato dagli elfi. Il 
Villaggio è aperto il 17 e 18 di-
cembre, il 24 e il 26 e poi 1, 6 
7, 8 gennaio solo la casa e l'uf-
ficio di Babbo Natale (mancia-
nopromozione@gmail.com).
A Porto Ercole il 26 dicembre e 
5 e 6 gennaio c’è il Presepe Vi-
vente in piazza Santa Barbara. 

Presepi 
viventi
e vin brulé

Info > 0586.820506

comune.suvereto.li.it 
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È uNa Notte speciale quella 
dedicata alla musica religio-
sa afro-americana, fra gospel e 
spiritual. Protagonista d’ecce-
zione è il quintetto britannico 
delle Black Voices, considerato 
il miglior gruppo vocale femmi-
nile europeo. Il concerto “The 
Gospel Night” è in programma 
il 22 dicembre alle ore 21.15 al 
Teatro Moderno di Grosseto. 
L’amalgama vocale e la tecnica 
eccellente, unite a una presenza 
scenica fuori del comune, ren-
dono ogni concerto delle Black 
Voices un evento unico, carico 
di un’energia che finisce inva-
riabilmente per rapire e conta-
giare il pubblico in sala. La se-
rata sarà aperta dal prestigioso 
coro gospel italiano “Sisters and 
Brothers Gospel Choir Ensem-
ble”, diretto da Carla Baldini.  

Lo storico quintetto femminile 
si è formato in Inghilterra, a 
Birmingham nel 1987, e oggi 
è diventato ambasciatore nel 
mondo della musica “a cappel-
la”. In quasi trent’anni di car-
riera le Black Voices hanno re-
gistrato undici cd, hanno preso 

parte a programmi radio-tv e 
tenuto concerti in tutto il mon-
do, alcuni dei quali straordina-
ri: tra questi i concerti insieme 
a Ray Charles o le esibizioni per 
Nelson Mandela in Sud Africa, 
quelle per la Famiglia Reale in 
patria e per il Papa in Vaticano. 

Il “Sisters & Brothers Gospel 
Choir Ensemble”, fondato e di-
retto da Carla Baldini, è stato 
uno fra i primi in Italia a dedi-
carsi interamente alla musica 
gospel e spiritual: dal 1996 si 
è esibito in quasi 200 concerti 
in tutta la penisola. I “Sisters & 
Brothers” hanno registrato due 
Cd: Sisters & Brothers Gospel 
Choir Ensemble (Art and Mu-
sic Collection, 1998), che è stato 
venduto in tutto il mondo e The 
Gospel Night (VoceViva - M.A.P. 
2007), con la partecipazione 
della cantante afroamericana 
Cheryl Porter.  

“the gospel NIght” è or-
ganizzato dalla Fondazione Il 
Sole, con la direzione artistica 
di Carla Baldini. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di raccogliere fondi 
per finanziare le attività della 
Fondazione a favore delle per-
sone disabili e di informare e 
sensibilizzare sulle tematiche 
relative alla disabilità.                 

GiOVedì 22 dicembRe alle 21.15 al teatRO mOdeRnO di GROssetO

Notte Gospel
con le Black Voices

inagenda

uN vIaggIo in treni-
no con la filarmonica, 
una passeggiata con gli 
asinelli e poi tutti sulla 
slitta di Babbo Natale. 
Sono solo alcuni degli 
appuntamenti speciali 
organizzati dal Comune 
di Portoferraio, sull’Iso-
la d’Elba. La festa è or-
ganizzata il weekend del 
17  e 18 dicembre dalle 
15.30 alle 19.30. Sabato 
17 il trenino Elba Ex-
press porterà a bordo 
la filarmonica Giusep-
pe Pietri che suonerà 
per le vie. Domenica 18 
si va a spasso con la so-
mareria elbana, mentre 
per le strade ci saranno 
i magici personaggi del 
Regno di Frozen. 
Mercatini con artigia-
ni e creativi animeran-
no le vie del paese. La 
programmazione della 
manifestazione della 
proloco continua fino a 
venerdì 6 gennaio. 

www.comune.
portoferraio.li.it

le feste natalizie sono rock 
al The Cage Theatre, tra le mu-
ra del Teatro Mascagni di Vil-
la Corridi, in via del Vecchio 
Lazzeretto a Livorno. 
Sabato 24 dicembre sarà di 
nuovo “CageChristmas”, il tra-
scinante show con protagoni-

sta Bobo Rondelli (foto a sini-
stra), mentre domani, sabato 
17, ecco il Cage Metal Fest con 
Rebel Devil, Scarlet & The Spo-
oky Spiders e Nitro Junkies.

Info > 392.8857139
www.thecagetheatre.it

CageChristmas con Rondelli

Info > 335.5849911
www.fondazioneilsole.it

Canti 
e slitte
all’Elba
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la storIa della Barcarola ha 
avuto inizio nel 1935. Fu allo-
ra che Dante Brogi, dopo aver 
cessato la sua attività di nego-
ziante di vino, che trasportava 
con la “cesta” (carro trainato 
da cavalli), rilevò una tratto-
ria a Livorno che si chiamava 
appunto “La Barcarola” e così, 
con la sua famiglia, iniziò la 
professione di oste. Il nome del 
locale ricorda l’opera “Silvano” 
composta dal maestro livornese 
Pietro Mascagni. Fino al 1943 
il locale rimase nelle vicinanze 
del porto, poi i bombardamenti 
distrussero la vecchia sede della 
trattoria e dal 1945 il ristorante 
si trasferì nel viale Carducci al 
numero 63. Dal 2000 quindi si è 
trasferito nell’attuale sede sem-
pre nello stesso viale, ma al ci-
vico 39. Sono tanti i personaggi 

illustri che in questi anni hanno 
apprezzato la cucina della Bar-
carola, da Papa Giovanni Paolo 
II al presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi con la con-
sorte Franca. Il pesce fresco è a 
vista, così i clienti possono ap-
prezzarne la qualità e scegliere 

quello che preferiscono gustare 
a tavola. Inoltre, tramite l’ascen-
sore interno o una rampa di sca-
le, si può scendere nella cantina 
che ospita numerose etichette. 
Il ristorante, per conferenze e 
cene di affari, mette a dispo-
sizione la lavagna luminosa e 

schermi utili per videoproie-
zione. Per le festività natalizie 
“La Barcarola” ha studiato due 
menù a tema e a prezzo fisso. 

per Il gIorNo di Natale la 
proposta comprende batuffolo 
di polenta su ragù di mare, fi-
letti di gallinella “in carrozza” 
su crema di zucca, calamaretto 
ripieno su purea di patate, cro-
stino di baccalà alla livornese, 
ravioli di rombo su calamaretti 
e salvia, tagliolini di pasta fre-
sca all’orata con bottarga, pesce 
selvaggio con mazzancolle e ca-

ponata di verdure, millefoglie 
di crema e gocce di cioccolato, 
caffè (vini e liquori alla carta 
esclusi). Il menù per Capodan-
no prevede insalata di mare con 
calamaretti, scampi, gamberi 
rossi, frutti di mare e verdure in 
pinzimonio, ravioli all’arancio 
con concassè di mazzancolle e 
pomodoro pachino, paccheri al-
la gallinella e bottarga, pesce 
selvaggio al forno e mezzo asti-
ce gratinato, torta Sacher o sfo-
gliatina di mele con gelato alla 
crema, caffè (vini e liquori alla 
carta esclusi).                                     

in&out
ampia scelta di pesce fRescO ed etichette di qUalità  

Menù natalizio
alla Barcarola 

pesce fresco e specialità tutte a tema per le feste natali-
zie al ristorante Gennarino di Livorno (in via Santa Fortu-
nata al civico 11). Ecco la proposta del menù per festeggiare 
l’arrivo del 2017: aperitivo di benvenuto, carpaccio di sal-
mone norvegese affumicato con burrata pugliese e rucola, 
gamberi scottati su vellutata di topinambur, flan di polenta 
con funghi porcini e formaggio filante, bauletti ripieni all’a-
stice con seppioline e porri, risotto mantecato con radicchio 
trevisano e noci, orata al forno con carciofi e patate, sorbet-
to al limone, cotechino con lenticchie, tartufini di pandoro, 
semifreddo al torroncino e salsa al caramello, caffè (come 
vini prosecco di Valdobbiadene, bianco e rosso di San Gimi-
gnano “ La Casa Rossa”, spumante Asti Martini).

Info > www.ristorantegennarino.it

Arriva il 2017 da Gennarino

Info > 0586.402367 • www.labarcarola.it 

Meccanici del gusto
Da officina a ristorante

È aperto dalla fine del mese di novembre “Mi passi la 
chiave del 13”. Il locale, che si trova a Grosseto in via Ca-
stiglionese al 13, è ospitato negli spazi di un’antica officina 
meccanica dei primi del Novecento, sapientemente adatta-
ta. La proposta inizia fin dal pranzo, per proseguire con gli 
aperitivi e le cene. Ecco allora cocktail classici o inediti in 
abbinamento ad aperitivi, piatti della tradizione maremma-
na e grossetana, pizza cotta in forno a legna, selezione di 
birre artigianali e molto altro. Per il giorno di Natale verrà 
proposto un menù con specialità come calamari del Mar Tir-
reno in olio di cottura accompagnati con ricotta di pecora e 
cialde di mais oppure ravioli di pasta doppio tuorlo ripie-
ni alla pappa di pomodoro spadellati al burro montato alla 
maggiorana, guancia di vacca toscana marinata al Chianti 
cotta lentamente e polenta di grano turco. 
Menù speciale anche per il cenone di Capodanno.

0564.1643238  www.mipassilachiavedel13.it
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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


