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Una location da favola per 
salutare l’arrivo del 2017. 
In questa speciale occasione il 
Castello Malaspina di Fosdino-
vo (Ms) ospita il “Capodanno 
2017”, un appuntamento tutto 
particolare, tra atmosfere anti-
che, gastronomia e dj set. 
L’evento è la scelta ideale per 

chi cerca una location suggesti-
va dove festeggiare l’arrivo del 
nuovo anno. La serata si svol-
gerà all'interno delle suggestive 
stanze storiche, dalla sala d’in-
gresso alla sala da pranzo, dalla 
sala del Trono alla Camera di 
Dante e le Antiche Prigioni, pas-
sando dal Salone affrescato del-

le Feste. Il Castello aprirà il suo 
portone alle 20.30, accogliendo 
i suoi ospiti a rulli di tamburo 
con figuranti vestiti a tema me-
dievale. Dalle ore 21 alle 23.30 
si svolgerà il dinner buffet & 

drinks, un ricco self-service di 
pietanze calde (mare e monti), 
fredde, salati e dolci di pasticce-
ria (compreso vino e spumante 
per il brindisi di mezzanotte). 
Il tutto accompagnato con ballo 
disco music a 360° nel Grande 
Salone). Alla consolle il dj set 
Sound and Light Special Effect. 
Zona privée “Prison Break” con 
disco music. Ingresso alle 20.30 
(su prenotazione e prevendita 
entro il 23 dicembre).
Il castello, costruito su un punto 
strategico, permette di control-
lare la Lunigiana e le sue zone 
costiere. L’imponente fortezza 
del 1124, ampliata e ristruttura-
ta tra la fine del XIV e gli inizi 
del XV secolo, divenne il centro 
politico e militare dei Malaspi-
na dello Spino Fiorito. 
Al suo interno si possono ammi-
rare le camere ducali, la stanza 
di Dante, dove secondo la tradi-
zione popolare il poeta soggior-
nò, i cortili, le oscure segrete 
con gli strumenti di tortura, di-
ciotto sale, le armi, le armature, 
le monete, i forzieri. 
Tra le leggende che vedono il 
castello protagonista, le più sug-
gestive riguardano il fantasma 
della marchesina Bianca Aloi-
sia Malaspina.                               

Zingaretti in scena
al Teatro Guglielmi

Opere 
di Cornini
a Palazzo 
Ducale
c’è tempo fino a dome-
nica 8 gennaio 2017 per 
visitare la mostra dello 
scultore Marco Corni-
ni, nel Palazzo Ducale di 
Massa, dal titolo “Amore 
sacro amore profano”. 
Si tratta della terza e-
sposizione del ciclo 
“Oltre l’immagine”, or-
ganizzato dall’Associa-
zione Quattro Coronati 
in collaborazione con 
il Comune di Massa e 
curato da Mauro Danie-
le Lucchesi. Al suo attivo 
l’artista ha numerose 
mostre, sia personali 
che collettive, realizza-
te nei principali musei e 
nelle più importanti gal-
lerie d’arte italiane. 
Un’altra mostra dello 
stesso ciclo a Palaz-
zo Ducale sarà invece 
la collettiva “L’arte e la 
croce” (da domenica 15 
gennaio fino a domenica 
19 febbraio).

la festa di fine anno nella foRtezza di fosdinovo

Benvenuto 2017
Capodanno al Castello

inagenda

328.8375423

Si pUò incontrare Babbo Natale nel Villaggio a lui de-
dicato a Pontremoli, in piazza Dodi, circondati da tante 
occasioni di divertimento, tra eventi, laboratori, musica, 
degustazioni, con la possibilità di scrivere e 
consegnargli la letterina per ricevere i doni 
desiderati. Il villaggio di Babbo Natale è 
aperto anche dal 16 al 18 dicembre, dal 23 
al 26 dicembre, il 30 dicembre, dal primo al 
6 gennaio 2017, con orario dalle 15 alle 19 
(tranne venerdì 16 dicembre, con orario 
18-22). Inoltre, sempre nei giorni e 
negli orari di apertura del Villaggio 
di Babbo Natale, è aperta anche la 
Casa della Befana, che invece è stata 
allestita nel rione di Santa Cristina.

Babbo Natale
a Pontremoli

proSegUono gli spettacoli 
al Teatro Guglielmi di Massa 
per la stagione 2016/2017. 
Lunedì 19 dicembre protago-
nista sarà l’Harlem United Go-
spel Choir. Da martedì 20 a 
giovedì 22 dicembre arrive-

rà Luca Zingaretti con “The
Pride” di Alexi Kaye Cam-
pbell, per la regia dello 
stesso Zingaretti. Londra 
1958: Sylvia, un’ex attrice 
reduce da un esaurimen-
to nervoso, sta lavorando 
alle illustrazioni del libro 

di Oliver, uno scrittore per 
ragazzi. È impaziente di 

presentarlo al marito Philip e 
quella sera, finalmente, usci-
ranno a cena insieme. 
Londra 2015. Oliver, un gior-
nalista gay, ha appena rotto 
con Philip, un fotoreporter con 
il quale ha avuto una storia di 
due anni. Sylvia, amica di en-
trambi, cercherà d’indagare i 
motivi per cui Oliver sta cer-
cando di sabotare una rela-
zione importante come quella 
che ha con Philip. Stessa città, 
epoche lontane e diverse.
Martedì 27 dicembre andrà in 
scena “La bella Addormentata 
nel bosco”. Domenica primo 
gennaio 2017 ecco il “Concerto 
di Capodanno” dell’Ensemble 
Symphony Orchestra, diretta 
da Paolo Biancalana. 

Info > www.teatroguglielmi.it

Info > 377.2244304 • www.castellodifosdinovo.it

www.prolocopontremoli.it

Luca Zingaretti
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“Un natale da vivere”. Il Cen-
tro Commerciale Naturale Mas-
sa da Vivere, con il patrocinio 
del Comune, organizza la ker-
messe di eventi natalizi che ar-
riverà fino all’Epifania, il 6 gen-
naio prossimo. 
In calendario una serie di mo-
stre, giochi, spettacoli, sapori, 
tante luci di contorno e intrat-
tenimento pensato per i più pic-
cini, il tutto confezionato in un 
programma articolato e ricco. 
Sono parecchie le novità studia-
te per caratterizzare il Natale 
2016, a partire dalla luminaria, 
scelta sui toni del bianco-oro 
caldo, che oltre a creare la ma-
gica atmosfera in tutto il centro 
storico torna a brillare anche 
in viale Eugenio Chiesa fino a 
piazza Garibaldi. Il via alle ini-

ziative è partito già a fine no-
vembre quando si sono accese 
su Massa le luci che contribui-
scono a creare la magia prena-
talizia in tutta la città.

altra novità del Natale 2016 
è la pista di pattinaggio su ghiac-
cio (10 metri per 20) allestita in 
piazza Mercurio con tanto di 
musiche natalizie di sottofondo 
come principale attrazione per 
bambini e ragazzi. Non manca, 
secondo la moda più in voga in 
questo periodo, il “Villaggio del 
selfie” con tante scenografie a 
tema natalizio per chi vuole 
scattarsi una foto ricordo del 
suo Natale in quel di Massa. 
Il Villaggio è allestito in piazza 
Del Nero o ex mercato, torna il 
bosco dei folletti, la fabbrica dei 
giocattoli, i trampolieri, i labo-
ratori, i burattini e i suggestivi 
cori gospel nelle vie e piazze 
della città. Non manca la famo-
sa casa di Babbo Natale in piaz-
za Guglielmi (alla Conca). 
Tornano anche i mercatini di 
Natale che accompagnano gli 
eventi con le tradizionali casine 
di legno dislocate tra i filari di 
aranci. Una casina è dedicata 
quest’anno ai Bianchi massesi 
con la collaborazione di Coldi-
retti dove sono esposti prodot-
ti tipici locali ovvero tutti quei 
“bianchi” massesi particolari 
come la farina di castagna o 
di grano, i vini delle colline di 
candia, i prodotti dell’agricol-
tura locale e dell’artigianato del 
marmo. La settimana da lunedì 
2 a giovedì 5 gennaio sarà dedi-
cata alla Befana e alle tradizioni 
di giochi e doni che accompa-
gnano la simpatica vecchina 
nell’immaginario collettivo. 
Infine, la festa di Capodanno in 
piazza Aranci e il tradizionale 
concerto di musica classica del 
primo dell’anno al Guglielmi.    

“Natale da vivere”
Tra selfie e pattini

Capannucce 
Mercatino
e concerto
a Virgoletta
Domenica 18 dicem-
bre si svolgerà il “Pre-
sepe adattato all’antico 
Borgo di Virgoletta” 
presso la Chiesa dei 
Santi Gervasio e Protasio 
di Virgoletta (frazione di 
Villafranca in Lunigiana, 
in provincia di Massa-
Carrara). La chiesa sarà 
aperta dalle ore 14.30 
per visitare il presepe. 
Durante tutta la giornata 
saranno in esposizione 
e vendita diversi articoli 
artigianali, quindi un’oc-
casione in più per fare 
doni natalizi all’insegna 
della qualità dell’hand 
made. Infine, alle ore 21 
ci sarà il concerto corale 
Ars antiqua. 

la keRMesse di eventi in pRogRaMMa a Massa aRRiveRà fino all’epifania

inagenda

Info > www.comune.massa.ms.it

www.comunevilla
francainlunigiana.it

è atteSa per oggi, 16 dicem-
bre, l’esibizione del comples-
so d’archi “I Solisti dell’Ort” 
al Teatro Comunale Ferdinan-
do Quartieri di Bagnone con lo 
spettacolo dal titolo “Non so-
lo Mozart”. Ampio il repertorio 
dei Solisti dell’Ort, che spazia 

dalla musica barocca al perio-
do classico-romantico, fino alla 
musica del ’900. Il programma 
della stagione 2016/2017 preve-
de, domenica 15 gennaio (ore 
21.15) lo spettacolo “Angelica-
mente anarchici”, nel quale 
Michele Riondino darà voce a 

Don Andrea Gallo e racconterà 
il suo quinto Vangelo, quello se-
condo Fabrizio De André. Il 24 
gennaio sarà la volta di “Utoya” 
di Edoardo Erba, con la consu-
lenza di Luca Mariani, autore 
de “Il silenzio sugli innocenti”. 
Altri spettacoli in programma. 

Info > teatroquartieribagnone.
 wordpress.com

Non solo Mozart, solisti dell’Ort al Comunale

Michele Riondino

@Alexas_Fotos - Pixabay
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eqUi terme si prepara a ca-
larsi in un’atmosfera magica in 
occasione del Natale. 
Anche quest’anno questo borgo 
toscano si trasformerà in una 
location d’eccezione e sarà pro-
tagonista con il suo Presepe Vi-
vente. Equi Terme si illumine-
rà, quindi, con i colori caldi di 
torce e candele, per le vie risuo-
neranno canti natalizi che ac-
compagneranno la visita dei fi-
guranti in costume, pronti a far 
tornare i visitatori indietro nel 
tempo e a riprodurre appunto 
la Natività di Gesù Bambino. 
Il percorso del Presepe Vivente 
si svilupperà dalle vie del borgo 
verso il Solco (uno stretto e pro-
fondo canyon naturale, formato 
dall'erosione del torrente Cate-
nelle) e il torrente Fagli, il tutto 
in un’atmosfera suggestiva che 
culminerà una volta che il Pre-
sepe giungerà verso la grotta 
della Natività. Un’occasione da 

non perdere per respirare l’at-
mosfera di un tempo passato 
capace di emozionare ancora 
oggi con la sua storia e la sua 
spiritualità il cuore della gen-
te, per ammirare i personaggi 
del Presepe attraverso i loro 
antichi mestieri, con i loro ve-
stiti dell’epoca riprodotti fedel-
mente. Centinaia i partecipanti, 
dallo scultore al falegname, dal 
formaggiaio alle filatrici, dalle 

tessitrici alle pastorelle, dal tor-
nitore agli impagliatori di sedie, 
e molti altri. 

la manifeStazione avrà il 
seguente svolgimento: vener-
dì 23 dicembre dalle 20.30 alle 
23.30, sabato 24 dicembre dalle 
20.30 alle 23.30, domenica 25 
dicembre dalle 18 alle 21, lune-
dì 26 dicembre dalle 18 alle 21.  
All’ingresso del Presepe sarà at-

tivo lo stand gastronomico con 
la possibilità di degustare pro-
dotti tipici locali. Per gruppi di 
almeno trenta persone l’ingres-
so è preferenziale con preno-
tazione obbligatoria. Nei gior-
ni della manifestazione sarà 
possibile visitare le Grotte (per 
info: www.grottediequi.it).        

atMosfeRa Magica nel boRgo tRa figuRanti in costuMe e pRodotti locali

Presepe Vivente, Natività a Equi

ingiro

Sguardi
al femminile
Proiezioni
In biblioteca
l’aSSeSSorato alla 
Cultura e alle Pari Op-
portunità del Comune 
di Carrara e la Commis-
sione Progetto Donna, 
in collaborazione con 
l’Associazione Surus e 
SettimaArte, hanno orga-
nizzato un ciclo di proie-
zioni dal titolo “Sguardi 
al femminile. Quando la 
luce è donna”. Le pros-
sime proiezioni alla sala 
Gestri della Bibliote-
ca civica “Lodovici”, in 
piazza Gramsci a Carra-
ra, sono: il 21 dicembre 
“La bicicletta verde”, il 
12 gennaio “Tutta la vita 
davanti”, il 26 gennaio 
“Vento di primavera”, il 
9 febbraio “The Help”, il 
23 febbraio “Roma città 
aperta”, il 3 marzo “Un 
dìa de suerte”, l’8 marzo 
“Nora” (il film sarà pre-
ceduto dal dibattito 
“Voci di donne contem-
poranee”). Inizio pro-
iezioni ore 21.15, con 
ingresso libero. 

0585.641472
www.comune
.carrara.ms.gov.it

WWf alta toScana pro-
pone diverse attività all’inter-
no del Centro didattico WWF 
dei Ronchi, in via Donizetti, 
per imparare a conoscere ani-
mali e piante in modo creati-

vo. Il 17 dicembre (ore 14.30-
16.30) ecco il laboratorio per 
bambini e adulti dal titolo 
“Costruiamo il nostro addobbo 
per Natale con la Natura” al 
cui termine si potranno porta-
re a casa i lavoretti creati (ne-
cessaria la prenotazione entro 
24 ore al 3477633746, Cinzia). 
Domenica 18 dicembre (ore 
11-12) ecco il laboratorio di di-

segno e riciclo per bambini dal 
titolo “Marmo, fiori, animali”. I 
pezzi di marmo utilizzati sono 
tutti scarti della produzione 
delle piastrelle. 
Come soggetti verranno scelti 
animali e fiori della zona. 
Partecipazione ad offerta libe-
ra (per info 3398887562 Lavi-
nia). Tutte le attività e i labora-
tori saranno svolti. 

Wwf, imparare
giocando

Info > presepeviventeequi.com

@Realme - Pixabay
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paSta fatta in casa, carne e fun-
ghi. Sono i biglietti da visita del 
ristorante “La Ruota” di Massa 
(viottolo Brugiana 2) dove, da 
oltre quarant’anni, lo splendido 
panorama delle colline masse-
si si sposa con la cucina tipica 
della zona. Il locale è il luogo 
giusto per chi è in cerca di un 
locale tranquillo, dove il tempo 
si ferma per lasciare spazio ai 
sapori autentici della tradizio-
ne locale: la bistecca fiorentina 
di Chianina con funghi e tar-
tufi, i tordelli tipici massesi, le 
lasagnette al sugo stordellato, il 
pane e la pasta fatti in casa. 
A cena è inoltre disponibile la 
pizza cotta in forno a legna, nei 
gusti classici ma anche al tartu-

fo o con tartufo e porcini. 
E ancora proposte da persona-
lizzare a proprio piacimento 
con ingredienti a scelta. La pa-
sta e il pane sono di produzione 
propria. Per il pranzo di Natale 
sarà possibile scegliere fra un 
menù fisso oppure tra le propo-
ste di quello alla carta. Il menù 
pensato per il 25 ristorante si 
apre con prosciutto di Parma, 
funghi sott’olio, carpaccio di sal-
mone con rucola e parmigiano, 
sformati di verdure e carpaccio 
di culatello con funghi. Si prose-
gue con le tagliatelle ai funghi e 
i ravioli di carne, la tagliata con 
funghi e rucola e l’agnello fritto. 
I secondi sono accompagnati da 
patate novelle al forno e verdu-
re fritte. Poi sorbetto al limone 
e, a richiesta, tiramisù, torta di 
riso, buccellato, profiterole e ce-

stino di mandarini. 
Per la sera del 31 è in program-
ma il cenone di fine anno ac-
compagnato da musica e pia-
nobar che conta proposte sia di 
terra che di mare. Ecco quindi, 
immancabili, i funghi sott’olio e 
il prosciutto di Parma, ma anche 
il tris di carpacci (salmone, ton-
no e pesce spada) con verdure 
e aceto balsamico, le capesante 
gratinate, il carpaccio di cervo 
con funghi e noci e il farro con 
lenticchie. Accanto ai ravioli di 
pesce ecco le tagliatelle ai fun-
ghi. Dopo la tagliata con funghi, 
rucola e tartufo nero e le patate 
novelle al forno, il sorbetto al 
limone che prepara ai gambe-
roni al guazzetto. A richiesta 
poi, tiramisù, torta di riso, che-
esecake, profiterole con ciocco-
lato, cestini di mandarini.    

in&out
pasta fatta in casa, caRne e funghi nel locale di Massa 

Ristorante La Ruota
Feste a tavola

«cerchiamo di trasforma-
re l’intolleranza al glutine in 
un’occasione per ampliare 
gusti e abitudini». È questa 
la filosofia dell’Osteria dell’A-
rancia di Massa (via Betti 2) 
che “insegna” come sia possi-
bile preparare un ottimo me-
nù dall’antipasto al dolce con 
le stesse portate che compaio-
no nella tavola di chi non ha 
problemi di intolleranze. 
In cucina vengono utilizza-
te tutte farina senza glutine: 
qui, è a chi non ha intolleran-
ze che vengono serviti pane e 

pasta differenziati. La cucina 
si basa all’80% su proposte 
di pesce: da provare i ravio-
li mojito, ripieni con burrata 
e scampi e conditi con gli in-
gredienti del famoso cocktail, 
escluso il rum. Per Natale e 
Capodanno il locale è aperto 
con menù dedicati, incentra-
ti su proposte non tradiziona-
li; a Natale, ecco i tre antipasti 
(mare, terra e veg), maltaglia-
to fatto in casa al branzino, 
ravioli maremmani con ragù 
bianco di cinta senese, maiali-
no al forno e scampi e gambe-
ri cotti al vapore con carciofo 
alla romana fritto.

Osteria dell’Arancia, gusto senza glutine

Info > 0585.42030 • www.laruotaristorante.it

Info > 331.8610541 • Pagina FB “Osteria Dell’Arancia”

Natale al Bellavista 
Panigacci e non solo

Di terra, di mare, vegetariani, bolliti e secchi. Sono di tutti 
i tipi i panigacci del Bellavista, ristorante specializzato nella 
produzione di questo prodotto-simbolo della Lunigiana. 
A pochi chilometri da Massa (via Belvedere 14), immersa 
nella tranquillità e nel verde della montagna con vista pa-
noramica sul mare, la panigacceria sarà aperta anche per 
il pranzo di Natale; nel menù, oltre ai vari panigacci con 
salumi e formaggi ricercati, anche lasagne alla bolognese 
e roastbeef di Limousine, entrambi cotti in forno a legna e 
lo zampone con fagioli bianchi di Spagna. Per i vegetariani 
ecco la variante al pesto delle lasagne, polpettone vegeta-
riano e fagioli gratinati. E poi profiterole e torta della non-
na. Aperto anche per il cenone di Capodanno. Stasera ecco 
“Sarabanda&panigacci”, il 23 e il 30 serata di liscio e latino 
americano con l’orchestra Mirò.

327.8333813 • Fb BellaVista - Panigacceria San Carlo



7



8

inpillole
gli eventi del Mese a poRtata di pagina

Un’estate tutta da vivere
TRA CONCERTI, EVENTI ALL’APERTO E SERATE SOTTO LE STELLE

EVENTI •   Tutto Dante, moltiplicato 12 •  Skunk Anansie, rock allo stato puro •   Vintage Selection   

NIGHTLIFE • Ristoranti da gustare, locali e tanto altro da provare TUTTOMESE • Pillole dei principali appuntamenti

                     FACEBOOK • FIRENZE live in

SPECIALE
NATALE

MASSA
CARRARA

A 
cu

ra
 d

i

ingiro • inscena • inmostra • innote • inagenda • in&out • inpillole

Fosdinovo
Benvenuto 2017
Capodanno al Castello

Massa
“Natale da vivere”
Tra selfi e e pattini

Equi Terme 
Presepe Vivente
Natività nel borgo

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


