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Entra nel vivo “La cultura co-
lora il Natale”, il cartellone na-
talizio che traghetterà Pistoia 
nell’anno da Capitale Italiana 
della Cultura. Il programma, 
fatto di mostre, spettacoli, mu-
sica e laboratori, ha preso il via 
il 1° dicembre, con l’accensione 
del grande albero di Natale in 
piazza del Duomo.
Come ogni anno, tra le iniziative 
più attese ci sono la festa di fine 
anno e l’arrivo della Befana che 
il 6 gennaio scenderà dal Cam-
panile di piazza del Duomo. Il 
31 dicembre si passerà in musi-
ca, con tanti concerti in giro per 
la città: al Piccolo Teatro Mauro 
Bolognini con Gianluca Sibaldi, 
Silvia Benesperi e la Film Or-
chestra; in sala Maggiore con 
Wind sextet; a Palazzo Fabroni 
con lo String Quartet; al museo 
Marino Marini con il Bossa No-
va Quartet. Nel segno del dia-
logo interculturale, piazza del 
Duomo festeggerà l’arrivo del 
nuovo anno con il concerto 
dell’Orchestra di Piazza Vittorio 
e i suoi musicisti provenienti 
da dieci Paesi. Ad aprire l’anno 
sarà il concerto di Capodanno 
in sala Maggiore con Il Rossi-
gnolo e la musica antica su stru-
menti storici. I festeggiamenti 

del 1° gennaio proietteranno 
idealmente la città verso i gran-
di appuntamenti del 2017: per 
questo, alle 18, un raggio laser 
collegherà Palazzo Fabroni con 
la Fattoria di Celle sede di atti-
vità relative alle arti visive mo-
derne e contemporanee.

non mancano i presepi che 
decorano chiese e spazi pubbli-
ci: PresepiAmo nella chiesa del 
Carmine e i due allestiti nell’a-
trio del tribunale, uno ecologi-
co realizzato con radici e alberi 
scolpiti e l’altro composto da 
terrecotte di Montelupo Fioren-
tino. Due anche quelli nella cat-
tedrale di San Zeno (nella crip-
ta un presepe siciliano e nella 
cappella sotterranea uno di 
pietra), mentre la basilica della 
Madonna dell´Umiltà ospita un 
presepe di piume e terra argil-
losa dell’artista Franco Melani. 
Presepi d’artista anche al mu-
seo Marino Marini. Tanti gli 
appuntamenti dedicati ai bam-
bini alla biblioteca San Giorgio, 
mentre domenica 18 dicembre 
è previsto il mercato in piazza 
del Duomo e piazza dello Spiri-
to Santo. L’atmosfera natalizia 
si vivrà anche fuori città con 
eventi nelle frazioni di Badia 
a Pacciana, Baggio, Castello di 
Cireglio, Cireglio, Le Piastre, 
Piteccio, Villa di Piteccio, Santo-
moro, Spedaletto e Vivaio.        

Casette di legno
nel centro di Prato

Concerto 
di Capodanno
al Moderno 
di Agliana
Il prImo giorno del 
nuovo anno, appunta-
mento al Teatro Mo-
derno di Agliana per il 
tradizionale Concerto di 
Capodanno (ore 18). A 
inaugurare il 2017 sarà 
il Galà Lirico dell’Or-
chestra lirico sinfonica 
del Teatro del Giglio di 
Lucca, diretta da Davide 
Boldrini: accompagna-
ta da Raffaella Batti-
stini, Lisa Verterame, 
Veronica Lazzeri (sopra-
no), Laura Brioli (mezzo 
soprano) e Romano 
Martinuzzi (tenore), l’or-
chestra proporrà brani 
di Verdi, Mozart e Ros-
sini. Originale il saluto 
all’anno nuovo proposto 
invece dall’Associazione 
Arti Marziali Budokai: 
un’esperienza di Tai Chi 
in Piazza Gramsci (ore 
11) o di yoga al parco 
Pertini (sempre alle 11).

La cultura
colora Pistoia

si salUta il 2016 in piazza del dUOMO cOn l´ORchestRa di piazza VittORiO 

inagenda

comune.agliana.pt.it

DomEnIca 18 dicembre, dalle 10.30 alle 12, il Museo ar-
cheologico di Artimino apre le porte a bambini e ragazzi 
per un’iniziativa pensata per loro. 
Un laboratorio dedicato ai più piccoli (età 4-14 anni) che, 
dopo aver visitato il museo in compagnia dell’archeologa, 
daranno spazio alla loro creatività riproducendo un pic-
colo reperto da portare a casa per addobbare l’albero di 
Natale. Prenotazione obbligatoria (minimo 6 partecipanti).

Addobbi creativi
al Museo di Artimino

FIno al 24 dicembre, piazza 
Duomo, a Prato, accoglie un 
mercatino di Natale ricco di 
sapori e specialità gastrono-
miche. Una ventina le casette, 
dove trovano spazio salumi e 
formaggi piemontesi, preliba-
tezze al tartufo, prodotti tipi-
ci siciliani, birra artigianale e 
cioccolata calda. 

ma l’InIzIatIva è anche so-
lidarietà, con i regali buoni, 
che si possono fare acquistan-
do alla casetta della città di 
Visso, cittadina delle Marche 
colpita dal terremoto, oppure  

presso una delle associazioni 
benefiche presenti. 
Nei giardini di piazza Merca-
tale ecco la pista del ghiac-
cio, mentre un’antica giostra,

risalente al 1800, anima piazza 
delle Carceri.  
Tante altre le iniziative sia in 
centro che in periferia. Il mer-
catino di Natale è aperto fino 
al giorno della Vigilia, dal lu-
nedì al venerdì, ore 10.30-20; 
sabato e domenica, ore 10-21.

Info > www.mercatino
dinatale.prato.it 

Info > www.comune.pistoia.it

055.8718124 (in orario di apertura del Museo) 

Scorcio di Artimino

Piazza del Duomo
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la nottE di San Silvestro festa 
con Roy Paci e la sua band e il 
27 dicembre con Rocco Hunt. 
Sono solo due degli appunta-
menti di Prato Festival 2016 che 
ha messo in calendario, tra il 24 
novembre e il 29 gennaio, oltre 
150 iniziative fra musica, teatro, 
cinema, giochi ed intratteni-
mento per grandi e piccoli. Tra 
gli eventi di punta, ecco anche 
Prato Filmmakers in Festival, 
che valorizza la produzione ci-
nematografica pratese e tosca-
na, in programma da oggi, 16 
dicembre, fino al 18, a Officina 
Giovani. Il 27 (ore 22) Offici-
na ospiterà il Wake up tour, il 
live del rapper campano Rocco 
Hunt vincitore del Festival di 

Sanremo 2014 nella sezione 
“Nuove proposte”. Capodanno 
vedrà una grande festa in piaz-
za San Francesco, con Roy Paci 
e Aretuska Allstars in un’esplo-
sione di energia latin-jazz, ma ci 
sarà anche il tradizionale con-
certo al Politeama della Came-
rata strumentale Città di Prato e 
“Fuochi d’archificio”, con Luigi 
Piovano, primo violoncello soli-
sta dell’Orchestra nazionale di 
Santa Cecilia. Sempre in tema 
di tradizione, il 1° gennaio ecco 
il Gospel di Capodanno al Me-
tastasio con The Harlem voices 
featuring Eric B. Turner.
Tanti anche gli appuntamenti 
musicali come quello del 21 di-
cembre al museo Pecci, con il 
percussionista e compositore 
Sebastiano De Gennaro e “All 
my robots”, o del 28 ad Officina 
giovani con “7Cœli//CosmaMen-
tis”, concerto ideato dalla musi-
cista pratese Sadi. Per gli appas-
sionati di teatro ecco “Bye baby 
suite” di Alessia Innocenti (il 17 
e 18 a Palazzo Orlandi), su Ma-
rilyn Monroe nella sua intimità 
più scomoda. Giovedì 22 al Ma-
gnolfi andrà in scena “L’infan-
zia negata dei celestini” di Maila 
Ermini e il 4 gennaio a Officina 
Giovani “Il coraggio di dire no”, 
racconto commovente di Gior-
gio Perlasca. Per la prima volta 
i musei della città sono riuniti 
sotto l’unica etichetta di Prato-
musei, presentando un ampio 
programma di appuntamenti 
che spazia dal rinnovato Centro 
per l’Arte contemporanea Luigi 
Pecci al Museo del Tessuto, da 
Palazzo Pretorio ai Musei Dio-
cesani con mostre, visite guida-
te e laboratori. Tanti anche gli 
eventi dedicati ai bambini.       

Prato festival 
tra piazze e teatri 

Il villaggio 
del Befano
pesciatino
Il 17 E 18 DIcEmbrE 
e dal 4 al 6 gennaio 
2017 a Pescia si rinnova 
l’appuntamento con 
“Il villaggio del Befano 
pesciatino”. Negli spazi 
del giardino Matteotti si 
potranno trovare ban-
carelle a tema natalizio, 
e ci sarà la possibilità di 
assistere a spettacoli e 
partecipare a laboratori. 
In arrivo anche anima-
zione e intrattenimento. 
L’iniziativa è organizzata 
dall’ente valorizzazione 
Città di Pescia della Val-
dinievole e dei Territori 
di interesse Turistico e 
Culturale della Toscana.

la cUltURa accende la città: MUsica, teatRO, cineMa e intRatteniMentO 

comune.pescia.pt.it 

ingiro

In toscana sono tante le ri-
produzioni delle Natività che 
incantano grandi e piccini. Per 
unirle sotto un’unica insegna 
nel 2014 è nato Terre dei Prese-
pi, coordinamento tra le realtà 
presepiali della regione.

Fanno parte della rete anche 
le capannucce pistoiesi di Bag-
gio, dove i visitatori possono 
cogliere l’occasione per scopri-
re il Museo del Carbonaio e gu-

stare necci, migliacci e bagge-
sine. A Le Piastre, oltre cento 
presepi accompagnano il visi-
tatore attraverso le vie. 
Sui davanzali, sui gradini del-
le case affacciate sulle stradi-
ne del borgo, nelle nicchie dei 
muri ma anche nelle cantine e 
stanze da lavoro, sono esposti 
presepi di varia grandezza e ti-
pologia, realizzati con diversi 
materiali, in stile tradizionale 
o in rivisitazione moderna.

Presepi 
in montagna
Le Piastre
e Baggio

Info >  terredipresepi.
blogspot.it 

Info > www.pratofestival.it

Foto Silvio Zaami
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montEcatInI tErmE si pre-
senta avvolta da un’atmosfera 
davvero speciale, quasi da luo-
go incantato, grazie alla Città del 
Natale che torna con tante novi-
tà. Come sempre c’è “La Casa di 
Babbo Natale”, la location sto-
rica del Natale di Montecatini, 
ricostruita alle Terme Tettuccio 
e Tamerici, mentre il minigolf si 
trasforma ne “Il Bosco degli Elfi” 
che sbucano da ogni angolo per 
far divertire i bambini e far loro 
scoprire il mondo in cui vivono, 
trasformandoli in elfi provetti, 
con tanto di cappello e diploma.
Grande riconferma per “Il Pic-
colo regno incantato”, con il 
castello del borgo antico di 
Montecatini Alto (raggiungibile 
con la storica funicolare), che 
diventa palcoscenico naturale 
di tanti personaggi delle favole. 
Per gli amanti del pattinaggio su 
ghiaccio, si può pattinare in pie-
no centro grazie a “Montecatini 
Terme On Ice”, mentre il parco 
giochi Termeland si trasforma 
nel “Villaggio dei bambini”, un 
parco completamente dedicato 
al divertimento dei più piccoli 
tra gonfiabili, giostre e il gran-
de castello di Frozen. Sempre in 
tema di giostre ecco il lunapark 
“Natale in Giostra” e la nuova 
“Ruota Panoramica del Natale” 
per tanto divertimento nel bel 

mezzo della pineta cittadina, 
magari da raggiungere in sella 
ad uno dei bellissimi pony di 
Babbo Natale. Accanto a Santa 
Claus ecco anche la Befana, pro-
tagonista della Città del Natale 
grazie a “La Casa della Befana”, 
una suggestiva ricostruzione 
della dimora della simpatica 
vecchietta. E nella patria del-
le Terme, non poteva di certo 
mancare l’offerta termale: le 
Terme di Montecatini offrono ai 
genitori la possibilità di fare un 
bagno nelle acque termali con i 
propri figli all’interno degli Sta-
bilimenti Redi. è poi possibile 
spostarsi a bordo del Trenino 
del Natale, il mezzo di trasporto 
più amato dai bambini. 
E ancora le Parate del Natale, 
le band di strada, gli artisti e le 
tante iniziative che animano le 
vie del centro vestite a festa.
E per allargare il raggio del di-
vertimento, a circa 2 chilometri 
dal centro cittadino c’è Mondo-
landia Village, con la mostra di 
dinosauri di “Borromeo Park 
- Dinosauri a Natale”, mentre a 
Collodi (raggiungibile facilmen-
te grazie a un servizio navetta), 
c’è il sempreverde Parco di Pi-
nocchio, la casa del più famoso 
burattino del mondo.                  

atMOsfeRe Magiche nel “BOscO degli elfi” e nel “piccOlO RegnO incantatO”

Montecatini è…
La Città del Natale

ingiro

Laboratori e storie, festeggiando al Pretorio
tantE le iniziative per le fe-
stività al museo di Palazzo Pre-
torio di Prato. Domani, sabato  
(ore 16), ecco l’inaugurazione 
di una piccola nuova mostra 
temporanea con opere prove-
nienti dai depositi del Comune, 
mentre il 18 (ore 9.30-10.30) si 
potrà consumare “Una cola-
zione ad arte”, accompagnata 
dalle note del violino di Pame-

la Tempestini e del violoncello 
di Leonardo Acione. 

Il 1° gEnnaIo (ore 16) brin-
disi con pasticcini, mentre 
dal 24 dicembre al 6 gennaio 
sarà offerto un dolcetto a tutti 
i bambini. Per loro ecco poi i 
laboratori: “Auguri stellari” (il 
24, ore 16); “Il carosello di Ber-
nardo” (il 30, ore 16); “I suoni 

dei capolavori” (6 gennaio, ore 
16). Inoltre, tutti i sabati e le 
domeniche (a eccezione del 
25 dicembre in cui il museo è 
chiuso) e il 26 dicembre, alle 
17 è in programma una visita 
guidata con accesso alla ter-
razza. Alcune iniziative richie-
dono la prenotazione.

Info >  0574.1934996

Santa
Claus
a Seano
Dal 22 al 24 dicembre 
a Seano (Carmiganano) 
va in scena “Il piccolo 
regno incantato del 
Natale”. Si parte il 22 (ore 
17) con “La vera storia di 
Babbo Natale” al Circolo 
Anspi, mentre il 23 (ore 
14.30) arriverà la slitta 
degli elfi trainata da 
cavalli che accompagne-
rà i bimbi per il centro 
del paese. Per la Vigilia, 
alle 14.30 giochi, balli e 
canti con Maria Claretta, 
mentre Babbo Natale 
consegnerà doni ai pre-
senti. Dalle 21 il presepe 
vivente negli spazi del 
parcheggio della Mise-
ricordia. E ancora stand 
gastronomici, gadget 
tutti i giorni, e le foto con 
Babbo Natale. 

055.8712468

Info > cittadelnatale.it
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soDDIsFa tutti e cinque i sensi 
la cucina del ristorante La Ve-
randa. Il locale si trova all’in-
terno dell’Hotel Villa Giorgia di 
Pistoia (via Bolognese 164, loca-
lità Burchietti) ed è la location 
perfetta per gustare la cucina 
tipica toscana a lume di cande-
la, con vista panoramica sulla 
città. Le portate, votate alla ge-
nuinità e alla stagionalità degli 
ingredienti, prendono spunto 
dalla tradizione pistoiese, decli-
nata in rivisitazioni particolari 
ed accattivanti. Per gli amanti 
dei piatti di mare ecco anche 
una ricercata cucina di pesce.

DuE varIantI di menù crea-
te per l’occasione accompagne-
ranno la serata di San Silvestro. 
A partire dalle 20.30 ecco l’ape-
ritivo di benvenuto nel salotto 

della Villa; poi, il cenone ani-
mato da musica live: il menù 
tradizionale prevede flan al to-
pinambur e cernia su vellutata 
di daikon e curry, risotto con 
champagne e scampi al profu-
mo d’arancia, raviolo ripieno di 
pesce al burro di cocco, zuppet-
ta di pesce in crosta integrale al 
pepe rosa e coriandolo; per la 
variante vegetariana ecco sfor-
matino arlecchino su crema di 
topinambur e curcuma, raviolo 
ripieno di radicchio su vellutata 
di porri, gnocchetti alla curcu-
ma in crema di burro alle er-
bette con verdure julienne, ca-
viale di zucchine con ricotta di 
pecora, mandorle caramellate 
ed erba cipollina. Chiusura con 
millefoglie ai frutti di bosco ri-
visitata. A mezzanotte brindisi 
e lancio delle lanterne volanti; a 

seguire musica da ballo e dj set 
con Blind Mojo Dave.

pEr I suoI ambienti elegan-
ti e raffinati, Villa Giorgia e il 
ristorante La Veranda sono la 
location ideale per ospitare 
qualsiasi tipo di evento privato: 
dal meeting alla cerimonia. Dal 
menù all’allestimento, sia che 
si tratti di un apericena che di 
un pranzo o una cena serviti al 
tavolo, tutto sarà curato nei mi-
nimi dettagli. Il punto di forza 
della struttura, è proprio quello 
di avere un servizio di cucina 
interno che permette di crea-
re menù personalizzati. Su ri-
chiesta, è possibile organizzare 
menù di pesce ma anche alter-
native per gli ospiti con esigen-
ze alimentari particolari, come 
vegetariani o celiaci.              

in&out
dUe le VaRianti di Menù cReate peR la cena di san silVestRO 

La Veranda
Il gusto di Villa Giorgia 

vErsatIlE e di qualità. Anche per il pranzo di Natale 
il ristorante “Il Capriolo” di Prato (via Roma 306) si con-
ferma all’altezza delle aspettative e propone un menù 
che affonda le radici nella tradizione ma cerca di at-
tualizzarla e rinnovarla grazie alle idee dello chef. Ecco 
la carta, a partire dall’aperitivo di benvenuto: crema 
di polenta taragna con cavolo nero e funghi, terrina 
di coniglio alle noci su riduzione di vin ruspo, tortelli-
ni artigianali bolognesi in brodo di cappone, tagliatelle 
“gran Prato” al ragù di piccione, medaglione di maiale 
all’alloro con crema al gin. Si chiude con la degustazio-
ne di dolci: semifreddo alla cioccolata su biscotto di fichi 
secchi e composta di panettone con crema chantilly.

Info > 0574.1825326 • www.ristorantecapriolo.it

Tradizione con stile al Capriolo

Info > 0573.480042 •villagiorgia.it •ristorantelaverandapistoia.it 

Da Biagio Pignatta
Capodanno ad Artimino  

una sErata all’insegna dell’ospitalità di classe. Per Capo-
danno, il ristorante Biagio Pignatta di Artimino (Carmigna-
no, Prato) ha preparato un menù con tante portate firmate 
dalla chef Michela Bottasso. A seguire dj set e cocktail bar 
fino a tardi. Si parte con frittelline di pesce, tartine e mini 
pinzimoni con guacamole, babaganoush e humus, variazio-
ne di salmone affumicato e marinato, soufflé di topinambur 
con crema di pecorino rosso e tartufo nero e cappuccino al 
nero di seppia. Poi risotto mantecato alle mazzancolle e car-
ciofi e cappelletti di magro su vellutata di zucca e tartufo 
nero; ricciola con insalatina di quinoa, cavolo viola e frutto 
della passione, sorbetto al melograno, filetto di manzo alla 
riduzione d'uva, gratin di patate e broccoli di Bruxelles al 
rigatino. Per finire, parfait al vin santo e gelato ai cantucci.

055.8751406 • www.artimino.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


