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“Libidine. Doppia li-
bidine. Libidine coi 
fiocchi”. Chi non ri-
corda i suoi celebri 
tormentoni, la sua 
simpatia, quel sorri-
so da donnaiolo che 
ha conquistato il pub-
blico degli anni Ottanta?  
Jerry Calà, comico, attore, regi-
sta, cabarettista e sceneggiatore 
italiano, sarà protagonista al 
PalaPop, la nuova rassegna di 
eventi e spettacoli in program-
ma al PalaParenti di Santa Cro-

ce sull’Arno. Il comico 
aprirà la manifesta-

zione, che si svolgerà 
dal 27 dicembre all’8 
aprile, in compagnia 
dei Gatti di Vicolo Mi-

racoli, Umberto Smai-
la, Franco Oppini e Nini 

Salerno, con un’anteprima 
del loro tour ufficiale. Ma le sor-
prese non finiscono qui. Visto 
il successo delle rassegne degli 
scorsi anni, PalaPop si propo-
ne di rilanciare il territorio con 
una manifestazione di grande 

valore a livello regionale, ospi-
tando artisti del calibro di Glo-
ria Gaynor e dei Nomadi. 
Otto le date in cartellone per 
questa prima edizione, che ve-
drà salire sul palco del PalaPa-
renti comici, cabarettisti, can-
tanti e illusionisti. A fare da 
cornice, una serie di spettacoli 
che accontenteranno anche il 
pubblico più esigente.
Dopo l’apertura con Jerry Calà e 
I Gatti di Vicolo Miracoli, a fine 
gennaio, sono in programma 
tre serate consecutive: il 27 si 

esibiranno i The Beatbox, con 
un fedele tributo ai Beatles che 
promette di far rivivere l’ener-
gia della musica anni Sessan-
ta del quartetto di Liverpool; 
il 28, ci sarà la Colorado Night, 
alla quale parteciperanno al-
cuni comici dell’omonima tra-
smissione televisiva, mentre il 
29 andrà in scena la rappresen-
tazione teatrale per bambini 
“Il mondo di Ghiaccio”, con la 
presenza di Cristina D’Avena, 
regina delle sigle più famose 
dei cartoni animati. I Nomadi 
saranno protagonisti il 13 feb-
braio con il loro “Come potete 
giudicar tour”, mentre per il 7 
marzo la cantante statunitense 
Gloria Gaynor ha scelto Santa 
Croce come unica tappa in Ita-
lia. Il 25 marzo seguirà lo show 
di Paolo Ruffini, “Io? Doppio!”, 
mentre l’8 aprile la rassegna si 
concluderà con la magia dell'il-
lusionista Gaetano Triggiano.   

Il mito della velocità 
Cent’anni da raccontare

Capodanno 
e brindisi
al teatro 
di Fauglia
Sarà una serata di 
musica e balli fino a 
tarda notte. Ma anche di 
risate, brindisi e panet-
toni. In attesa che arrivi 
la mezzanotte. L’appun-
tamento è con l’iniziati-
va “Aspettando il nuovo 
anno”, promossa dal 
Teatro Comunale di Fau-
glia: un’occasione unica 
per festeggiare l’arrivo 
del 2017 in buona com-
pagnia e all’insegna del 
divertimento in una cor-
nice d’eccellenza. Sabato 
31 dicembre, a partire 
dalle 22.15, si potrà i-
niziare il conto alla ro-
vescia. Il giorno della 
Befana sarà invece de-
dicato ai più piccoli con 
due racconti: “Storia di 
Babar l’elefantino” e “Il 
canto del piccolo grillo”. 
Per conoscere tutti gli 
spettacoli della nuova 
stagione 2016/2017 ed 
essere sempre informa-
ti sulle attività del teatro 
basta iscriversi alla new-
sletter sul sito.

la Rassegna apRe il 27 DicembRe. sul palcO glORia gaynOR e i nOmaDi

PalaPop a Santa Croce
Inaugura Jerry Calà

inagenda

teatrodifauglia.it

iMMaGinaTe l’Italia come 
un paese agreste, segnato dal 
tempo lento delle stagioni. 
Ci si sposta a piedi o a caval-
lo, per mare si va a remi o a 
vela. Poi arrivano le macchi-
ne e il mito della velocità, che 
cambia il mondo e il modo di 
rappresentarlo. Quella veloci-
tà nelle arti figurative, nello 
stile di vita degli italiani dalla 
fine del XIX secolo agli anni 
del boom a cui è dedicata la 

mostra “Tutti in moto! Il mi-
to della velocità in cento anni 
d’arte”. Oltre centocinquanta 
opere, tra dipinti, sculture, fo-
tografie e manifesti di altret-
tanti grandi autori dell’arte 
italiana: da Fattori a Guttuso
passando per Severini, da Ma-
rini a Novellini fino ad arri-
vare a Carrà, Boccioni, Balla 
e Depero. L’appuntamento è 
fino al 18 aprile 2017 presso il 
Palazzo Pretorio di Pontedera. Info > pontederaperlacultura.it

Info > www.palapop.com

CeCiLia iaCobeLLi e Paul de Bondt saranno presenti 
anche quest’anno al Chocostore di Corso Italia 96 a Pisa.
In occasione delle festività natalizie, i pluripremiati cioc-
colatieri, che dal 1993 hanno aperto un nuovo laboratorio 
di produzione artigianale nel centro storico di Perugia, sa-
ranno protagonisti in Toscana per presentare il loro famoso 
albero di Natale: un dolce alberello completamente realiz-
zato in cioccolato fondente, pinoli, mandorle e riso soffiato 
ed assemblato con arte certosina ramo dopo ramo. 
Per Natale 2016 proporranno altri due pezzi forti della tra-
dizione: i panettoni e i pandori ricoperti con cioccolato, 
frutta candita e frutta secca. L’arte di Cecilia Iacobelli e Paul 
de Bondt è ancora una volta tornata a conquistare i palati 
degli amanti del “Cibo degli Dei”. 

Natale al cioccolato
L’albero di Cecilia e Paul

@CeciliaePaul

Mario Sironi, Uomo nuovo, 1918 circa
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“…CaMMinando sulle acque 
del Giordano…”. Questo il tema 
della XVI edizione del Presepe ar-
tistico di Cigoli a San Miniato (Pi), 
presentato a inizio 1° dicembre, 
nel palazzo del Pegaso di Firen-
ze. Un presepe “bellissimo, con 
ricostruzioni e animazioni molto 
curate”, come ha sottolineato il 
presidente del Consiglio regio-
nale della Toscana, Eugenio Gia-
ni, intervenuto alla presentazio-
ne dell’evento. Un’opera artistica 
che negli anni ha attratto migliaia 
di visitatori, catturati dalla ricer-
catezza di particolari e dagli in-
credibili effetti scenici. Il maggior 
successo è stato raggiunto lo scor-
so anno, con 20mila persone, che 
hanno scelto di lasciarsi conqui-
stare non solo dalla bellezza ma 
anche e soprattutto dall’aspetto 
suggestivo e dall’autorevolezza di 

questo presepe artistico. 
L’opera viene infatti allestita in 
una location cara ai toscani per 
il suo valore simbolico: il santua-
rio “Madre dei bimbi” di Cigoli, il 
luogo che ricorda il miracolo del 
1451 in cui la Madonna fece rivi-
vere un bambino. 
Il Presepe artistico di Cigoli re-
sterà aperto fino a domenica 8 
gennaio 2017, come hanno ricor-
dato durante la presentazione il 
coordinatore del gruppo giovani 
presepisti scuola Cigoli Andrea 
Ferreri, il rettore del santuario 
“Madre dei Bimbi” don Giampie-
ro Taddei e il coordinatore della 
scuola di pittura Egolart e cura-
tore della mostra “Presepini” del-
le scuole primarie del circonda-
rio Lorenzo Terreni. In occasione 
dell’inaugurazione è stato cele-
brato il trentesimo anniversario 
della restituzione dell’immagine 
della Madonna dopo il furto av-
venuto nel 1980. Esattamente sei 
anni dopo, il 6 dicembre 1986, i 
ladri fecero infatti recapitare un 
pacco alla canonica che contene-
va l’immagine trafugata, comple-
tamente restaurata. In parallelo 
all’apertura del presepe, sono 
state organizzate altre iniziative, 
come un concorso nelle scuole 
per la realizzazione di piccoli 
presepi e un mercatino di Natale, 
con prodotti di alto artigianato, in 
vendita per beneficenza.               

“…camminando
sulle acque del Giordano”

Cioccolando
Weekend
di dolcezze
a Pomarance
Un CaLendario ricco 
di appuntamenti quello 
realizzato per festeg-
giare il Natale 2016 a 
Pomarance. Il 16, e per 
tutto il week end, il 
vero protagonista sarà 
invece il cioccolato. Gli 
artigiani cioccolatieri 
daranno spazio al loro 
estro deliziando il palato 
del pubblico che, in 
serata, potrà lasciarsi 
conquistare da musica 
e intrattenimento. Ec-
cezionalmente, durante 
l’evento, riaprirà la mo-
stra fotografica “Scatta il 
Palio” presso le Scuderie 
di Casa Bicocchi.

a cigOli tORna il pResepe aRtisticO. ResteRà apeRtO finO all’8 gennaiO

inmostra

in oCCaSione delle festivi-
tà natalizie, nel centro storico 
di Ponsacco sarà riproposto 
il mercatino “Di tutto un po’”, 
evento organizzato dall’ammi-
nistrazione comunale in col-
laborazione con la Confcom-
mercio di Pisa. Dopo i consensi 
riscossi nei mesi precedenti, il 
primo cittadino ha deciso di ri-

petere l’iniziativa, che si svol-
gerà il 17 e 18 dicembre. Que-
sta edizione natalizia presen-
ta curiosità varie all’insegna 
della creatività. Antiquariato 
e collezionismo saranno prota-
gonisti in corso Matteotti, men-
tre in piazza della Repubbli-
ca saranno allestiti stand eno-
gastronomici, spettacoli, recite 

scolastiche e cori natalizi. I ne-
gozi resteranno aperti anche 
nella giornata di domenica. 
Ad arricchire la manifestazio-
ne, anche l’animazione per i 
più piccoli, che potranno tra-
scorrere il weekend in allegria 
nelle strade del paese.

Info > comune.ponsacco.pi.it

Antiquariato 
e gastronomia
Mercatini 
a Ponsacco

www.volterratur.it

Info > madrebimbicigoli.it

Foto @Pixabay - PeterKraayvanger
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L’edizione 2017 è ormai alle 
porte. A Santa Maria a Monte, 
un borgo a pochi chilometri da 
Pisa, torna l’appuntamento più 
atteso dell’anno, uno spettaco-
lo dalle forti emozioni, sia per 
i grandi che per i più piccoli: 
“La calza più lunga del mondo”, 
la manifestazione organizzata 
dall’associazione “Centro stori-
co” e dall’amministrazione co-
munale in occasione della Be-
fana. L’attrazione principale è 
ovviamente la gigantesca calza 
che si snoderà, come da tradi-
zione, nelle vie del centro stori-
co: da piazza della Vittoria arri-
verà fino alla Collegiata di San 
Giovanni. L’iniziativa partirà lu-
nedì 5 gennaio, quando la cal-
za, realizzata a mano, una “pez-
za” dopo l’altra, dalle donne del 
paese, sarà stesa lungo le strade 

di Santa Maria a Monte e riem-
pita di migliaia di palloncini. Il 
momento più divertente della 
manifestazione sarà natural-
mente il 6 gennaio quando, in 
piazza della Vittoria, le contra-
de organizzeranno un mercati-
no di prodotti tipici e le famiglie 
potranno festeggiare insieme 
la Befana nelle vie del paese e 
partecipare allo scoppio finale 
dei palloncini. L’Epifania, come 
da copione, tutte le feste porta 
via… e di feste, a Santa Maria a 
Monte, ne sono state organizza-
te tante nel mese di dicembre. 
Una su tutte, la seconda edizione 
della manifestazione “La magia 
dal Natale”, promossa dall’as-
sociazione Pro Loco in collabo-
razione con l’amministrazione 
comunale nei giorni 10 e 11.  

Un evenTo che ha portato nel-
le piazze del centro storico il sa-
pore del Natale, con mercatini 
con prodotti tipici e dell’artigia-
nato locale, in compagnia di una 
serie di spettacoli a tema. Un’oc-
casione di grande successo, che 
sarà possibile rivedere stasera, 
venerdì 16 dicembre, alle ore 
14.30, su Canale 50. Chi avesse 
perso l’opportunità di parteci-
pare direttamente ai festeggia-
menti può ancora rivivere sul 
piccolo schermo le emozioni de 
“La magia del Natale”.                 

epifania in piazza tRa meRcatini e scOppiO finale Di pallOncini

A Santa Maria a Monte 
Una calza da record

ingiro Tra gusto 
e armonie
a Querceto
SCaMbiarSi gli auguri 
è sempre un piacere, so-
prattutto durante le fe-
stività natalizie. E quale 
migliore occasione per 
farlo se non tra le mura 
di pietra di un borgo in-
cantato? A Querceto si 
entra nelle atmosfere 
natalizie con il mercati-
no e la festa itinerante 
di “Natale al Castello”, 
in programma il 18 di-
cembre. Si inizia con la 
celebrazione della Santa 
Messa per poi arrivare 
all’aperitivo, al pranzo 
e al momento preferito 
dagli amanti del buon 
vino: la suggestiva visita 
alle cantine dei Mar-
chesi Ginori Lisci. Ma la 
giornata offre appunta-
menti interessanti anche 
per i bambini, tra cui 
uno spettacolo di magia. 

Info > www.comune.santamariaamonte.pi.it

È STaTa inaugurata sabato 3 
dicembre la XVI edizione del-
la rassegna “Grafica d’autore 
opere scelte” al GAMeC Centro-
ArteModerna di Pisa. 
La rassegna, curata da Mas-
similiano Sbrana, vuole dare 
lustro alla stampa d’arte, con 
particolare attenzione a quella 
più contemporanea. 

Con il termine “stampa” si in-
dicano in generale le varie 
tecniche che permettono la 
riproduzione identica di testi 
o immagini secondo lo stesso 
principio di funzionamento.

Fino al prossimo 7 gennaio, 
tutti i giorni feriali, dalle 10 
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, 

saranno visibili opere uniche 
realizzate dai maggiori artisti 
italiani. In questa edizione sa-
ranno inoltre presenti nume-
rose incisioni, acqueforti, lito-
grafie, puntesecche dedicate 
a Pisa realizzate a partire dal 
1700 fino alla fine 1800.

Info > centroartemoderna.com

La “stampa 
d’arte” 
A Pisa fino 
al 7 gennaio

www.volterratur.it
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GUSTare piatti autentici pre-
parati da professionisti della 
ristorazione all’Osteria Rossini 
di Pisa (in piazza Dante Alighie-
ri). Il locale è gestito dai coniugi 
Stefano e Cristina, che hanno 
iniziato il loro percorso di ri-
storatori nel 1980 comprando 
il Caffè Piccadilly che, dopo una 
trasformazione in Ristoro Pic-
cadilly, durato quasi quindici 
anni, è diventato Osteria Ros-
sini. La cucina offerta è quella 
casereccia toscana, fatta di pro-
dotti genuini e di stagione. 
Per il 25 dicembre è stato pen-
sato un menù a tema per festeg-
giare a tavola il Natale. 
La proposta comprende salumi 
misti della prestigiosa “Norci-
neria Falaschi di San Miniato” 
(finocchiona, salame toscano, 
soppressata, lonzino al vin san-
to), prosciutto di Norcia taglia-

to al coltello, polentina fritta 
con fegatini toscani, flan di car-
ciofi, terrina di anatra.
Come primi piatti ecco le spe-
cialità a base di pasta fresca 
artigianale: cappelletti in brodo 
al Mucco pisano, gnocchi di ca-
stagne con funghi pioppini, tor-
telli di patate al ragù toscano; i 
secondi piatti prevedono bolli-
to misto di carni nostrali e pe-
poso dell’Impruneta, accompa-
gnati da purè di patate e salse 
fatte in casa. Per finire, dolci 
di produzione propria, il tutto 
accompagnato da vino rosso 
di Montescudaio. Ecco invece 
il menù per Capodanno: piatto 
vegetariano composto da flan di 
zucca e cavolo nero con fonduta 
e pinoli tostati & sformatino di 

cacio e pere, antipasto toscano 
con salumi della “Norcineria fa-
laschi di San Miniato”, prosciut-
to di Norcia e pecorino locale 
con marmellata di cipolle fatta 
in casa; come primi piatti ecco 
la carbonara di carciofi con pe-
corino e pancetta locale, i pac-
cheri con cavolo nero, crema di 
zucca e noci, le pappardelle con 
ragù di cinghiale della Garfa-
gnana, i ravioli di Mucco pisano 
al ragù toscano; per i secondi si 
va dal peposo dell’Impruneta 
con purè di patate ai bocconcini 
di cinghiale con olive e polenta 
Garfagnina, coniglio con funghi 
pioppini e castagne, filettini di 
maiale alla medievale, per poi 
concludere in dolcezza con des-
sert di produzione propria.       

in&out
il lOcale OffRe piatti speciali peR le feste

Osteria Rossini
Tradizione in tavola

CoMe SeMpre, anche per Natale 2016, il Ristoro Re di 
Puglia propone un menù della tradizione toscana ricco 
di prelibatezze nostrane. Si parte con salame di pecora, 
prosciutto di capra e caprino, spiedino di faraona croc-
cante, sfogliatina di patate e baccalà, bruschette e olio 
nuovo. Si prosegue con i tagliolini ai funghi galletti, 
tordello al germano al capriolo in umido alle prugne e 
patate al forno, fino alla sfogliatina di noci e rosmarino 
con mousse di pere e cioccolato fondente Amedei. Molti 
altri i piatti da gustare. Si può riservare il tavolo per 
il pranzo di Natale telefonando al numero 050.960157 
tutti i giorni, lunedì e martedì esclusi, dalle 16 in poi. 

Info > www.ristororedipuglia.it

Specialità nostrane al Re di Puglia

Info > 333.6673338 • www.osteriarossini.it

Gusto al Podere
Nella campagna toscana

Menù tipico toscano e servizio impeccabile. Sono queste le 
carte vincenti del ristorante del podere Bucine Basso a Pisa. 
Il locale si trova in un ambiente accogliente e rilassante e 
offre piatti tradizionali della cucina toscana. 
È anche la location ideale per eventi e cerimonie. Il risto-
rante dell’agriturismo è composto da due grandi sale ed è 
in grado di ospitare fino a 220 persone. La cantina propone 
vini con etichette regionali, nazionali e internazionali. 
Aperto a Natale e 31 dicembre con menù fisso.

0587.686136 • www.poderebucinebasso.com
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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


