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Un’estate tutta da vivere

Eventi sotto l'albero
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inagenda
Mercatini a cura delle scuole di Sarzana e tante altre attività

Il Natale è… in Cittadella
La Fortezza
Firmafede

Due giorni di eventi dedicati
al Natale e ai bambini. Sabato
17 e domenica 18 dicembre alla
Cittadella Firmafede e al MUdeF
- Museo delle Fortezze di Sarzana si terranno mercatini a cura
delle scuole, aprirà la Casa di
Babbo Natale, si potrà parteci-

pare a giochi e attività. E ancora cioccolata calda e vin brulè,
canti di Natale, una mostra fotografica e la visita al Museo delle
Fortezze. Ecco tutti gli appuntamenti. Si partirà nella piazza
d’armi della Fortezza Firmafede, dove dalle 10.30 alle 18.30

All Friends: cucina
e musica alla Spezia

si terrà un mercatino di Natale
davvero speciale: si tratta infatti di un’iniziativa a cura delle
scuole di Sarzana che esporranno e venderanno oggetti e
lavori preparati dai bambini;
acquistandoli si potranno aiutare le scuole a portare aventi i
loro progetti.
Sabato, alle ore 14.15, si terrà
un piccolo concerto natalizio
con i bambini della scuola d’in-

fanzia Lidia Lalli di Sarzana;
a seguire tanti giochi nella casetta di Babbo Natale, allestita
all’interno della Fortezza e dei
sotterranei.
Domenica 18 alle ore 11, ecco
l’inaugurazione della mostra
fotografica “L’occhio del visitatore”, una rassegna dedicata
alle fortezze di Sarzana e al Museo delle Fortezze. La mostra
sarà visitabile fino a domenica 8 gennaio 2017 all’interno
dell’androne. L’evento è realizzato in collaborazione con il
Circolo fotografico sarzanese,
Earth scrl, il Polo museale della
Liguria e l’assessorato alla Cultura di Sarzana. Alle ore 15.30
appuntamento per bambini e
ragazzi all’interno del MUdeF
e dei sotterranei per giocare insieme a Babbo Natale.
Per i genitori, sarà invece a disposizione un punto ristoro con
vin brûlé e cioccolata calda e si
potrà approfittare del biglietto
a ingresso ridotto per il MUdeF.
L’ingresso alla Fortezza Firmafede e ai mercatini è gratuito;
prenotazione obbligatoria per i
giochi e le attività del sabato e
della domenica telefonando al
339.4130037 o scrivendo a fortezzafirmafede@gmail.com.

Sono dedicate ai più
piccoli le iniziative di
“C’era una volta una festa”, in programma il 17
e 27 dicembre a Ortonovo. Dalle 15 alle 18, negli
spazi dell’ex asilo nido
di via Olmarello 5, i partecipanti potranno divertirsi con giochi e laboratori creativi.
Le attività sono rivolte ai
bambini dai 5 ai 7 e dai
8 agli 11 anni. Gli appuntamenti all’insegna della
creatività proseguiranno
nel nuovo anno, fino ad
aprile, con incontri dedicati al carnevale e ai
racconti dal mondo, fino
alla grande festa di chiusura. La partecipazione
è gratuita.

Ortonovo

349.4180042
0187.422478
nfo@cooperativa
lindbergh.it

Info > 339.4130037 • fortezzafirmafede@gmail.com

Eventi per tutti
nel centro della Spezia
Cucina e musica vanno di pari passo all’All Friends della
Spezia (via Valdilocchi 2). Il locale spezzino, che è bisteccheria, steak house e pizzeria, offre la possibilità di cenare con
pizza, carne alla griglia e tante altre proposte, ma anche di
passare una serata all’insegna della musica.
Ogni venerdì è dedicato alle esibizioni live, con una band
che suona dal vivo nel locale, mentre il sabato la colonna
sonora è fatta di brani degli anni Ottanta e Novanta.
Il locale si presta anche come location per ospitare feste private come compleanni, anniversari, feste di laurea e qualsiasi altro tipo di ricorrenza o evento si voglia festeggiare.
Aperto tutte le sere dalle
ore 19.30 fino a tarda not0187.501732 • Fb All Friends
te; chiuso il martedì.

C’era una volta
una festa

Un Natale ricco di sorprese alla Spezia, dove prosegue
il programma di iniziative organizzate da Comitato Spezia
Vivi il Centro in collaborazione con Comune della Spezia,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Istituto Einaudi Chiodo e Dancing to
Dance Project La Spezia. Fino al 6 gennaio, tra il Museo
Civico Amedeo Lia e piazza
Caffarata (dalle 16 alle 19), i
più piccoli potranno visitare la
Casa di Babbo Natale accompagnati dalle storie delle scrittrici Alessandra Cerreti (il 17

Info > comune.laspezia.it

e 18 con “Iaia e il folletto
Giuppo”) e Susanna Varese
(il 17, 18 e 23 con “Le storie
di Topo Tobia”). Il 17, 18 e 23
sarà inoltre possibile consegnare le letterine a Babbo Natale in persona. Sabato 17 e
domenica 18 dicembre in via
Veneto si terranno i caratteristici Mercatini di Natale, mentre oggi, venerdì 16, per le vie
del centro si terrà la caccia al
tesoro a cura dell’Istituto Superiore “Einaudi Chiodo”.
Il 17 (dalle ore 17) in Scalinata
Quintino Sella ecco il jazz del
"Quartetto In Soul", mentre il
18 in piazza Mentana (dalle
16.30 alle 18.30) si terrà l’esibizione “Work in Progress”.
Le iniziative si chiuderanno
venerdì 23 con una grande festa a sorpresa.
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Natività
dal mare
Presepi
a Lerici
Sabato 24 dicembre,
Tellaro (Lerici) tornerà a fare da cornice al
“Natale subacqueo”.
La notte della Vigilia,
come da tradizione, sarà
illuminata da migliaia
di lumini, posizionati
nei carruggi del borgo
e tra gli scogli della
piccola baia prospiciente
l’antica chiesa di San
Giorgio. Alla mezzanotte, un gruppo di sub farà
emergere dalle acque la
statua di Gesù Bambino;
il momento sarà suggellato da uno spettacolo
pirotecnico.
Poi la processione
attraverso le viuzze del
borgo fino alla chiesa del
paese, dove si svolgerà
la messa di Natale.

Tellaro

www.comune
.lerici.sp.it

inagenda
Laboratori, mercatini e la casa di Babbo Natale sul lungomare di Levanto

Il Villaggio degli Elfi
Spazio ai piccoli
Un villaggio magico con
la Casa di Babbo Natale, il laboratorio dove imparare cose
nuove insieme agli elfi e tante
casette di legno ricche di spunti per i regali. Sarà aperto fino
al 6 gennaio, sul lungomare ex
Viadotto Ferroviario di Levanto,
il Villaggio degli Elfi di Babbo
Natale a cura de La Compagnia
degli Elfi con tante idee per i più
piccoli. Se nella sua casa Babbo
Natale accoglierà grandi e piccini, nel laboratorio degli Elfi i
bimbi potranno divertirsi partecipando a laboratori gratuiti
di cucina, artistici, musicali e
ludici. Ma il Villaggio penserà
anche agli adulti e ospiterà i
Mercatini di Natale: tra gazebo
e casette ecco spuntare idee regalo di ogni genere tra prodotti
d’arredo, giochi e peluche, fiori,

Concerto
di Capodanno
Maricanti
a Sarzana
Info > 328.8227643
info@accademiabianchi.it

oggettistica natalizia, cosmetici, quadri, prodotti tipici e vini.
Ecco alcuni degli appuntamenti dedicati ai più piccini che si
terranno nel Laboratorio degli
Elfi. Sabato 17 (ore 11) e vener-

dì 30 (ore 17) ci si dedicherà al
collage di Natale, mentre il 17,
il 23 e poi il 3 gennaio i piccoli
si cimenteranno nel laboratorio
di cucina. Il 18 (ore 10 e 18) spazio alla pesca di beneficenza, il

Il nuovo anno, a Sarzana, si
festeggia in musica.
L’associazione “Amici della Musica”, in collaborazione con il
Comune di Sarzana, per il Concerto di Capodanno presenta il
gruppo vocale Maricanti, quartetto composto da Mariella Melani, Tiziana Fosella, Anna Menchinelli e Cristina Alioto.

Il repertorio si compone di brani originali ed altri provenienti dalla tradizione di diversi
popoli del mondo, nel segno
della multiculturalità.
L’appuntamento, a ingresso libero, è fissato per domenica 1°
gennaio alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Comune di Sarzana (apertura porte alle 17).

20 ecco “Coccole e tesori”, per
mamme e bambini dai 6 ai 15
mesi. Mercoledì 21 e 28, alle 16,
sarà il momento del Raccontafiabe nella camera di Babbo Natale (2-5 anni). Nel pomeriggio
della Vigilia, Babbo Natale riceverà i bambini. Il 28, alle ore
16, appuntamento con l’Ambulanza dei Pupazzi, nozioni di
primo soccorso ed educazione
alimentare con la Croce Rossa
Italiana (8-12 anni).
 ll’interno del Villaggio si
A
terranno tante altre iniziative
come l’“Animabimbi” che il 18
(ore 15-18) intratterrà i più piccoli con truccabimbi, baby dance, sculture di palloncini, giochi
di gruppo e zucchero filato o le
esibizioni di ginnastica ritmica
con Cames (il 23; a seguire baby
dance) e di danza moderna con
Gymnica 2000, (il 28).
A scaldare la Vigilia arriveranno il piccolo coro dei bambini
di Maresuoni, cioccolata calda
e presepe vivente. Il 27 i bimbi
potranno assistere allo spettacolo teatrale “La Fiaba Magica”,
mentre il 30 la Croce Rossa Italiana - Comitato di Levanto darà
una dimostrazione di manovre
salvavita pediatriche.
Info > FB “La Compagnia
degli Elfi - Levanto”
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Il 31 dicembre ecco il Gran Galà di San Silvestro

Teatro Civico
Programma di festa
Le feste si passano a teatro
grazie alla ricca programmazione del Civico di La Spezia.
Appuntamento in sala anche il
31 dicembre con il Gran Galà di
San Silvestro dal titolo “Magia e
amore nell’opera”: protagonista l’Orchestra Filarmonica di
Lucca diretta da Andrea Colombini, con la partecipazione straordinaria di Eros Pagni, i soprano Bianca Barsanti e Silvana Froli, i tenori Nicola Simone
Mugnaini e Michael Alfonsi.
Per i più piccoli, il 6 gennaio
sarà in compagnia di “Masha e
Orso live show”, uno spettacolo
di Edoardo Lombardi, mentre
lunedì 16 ecco la Compagnia
teatrale Massimo Ivaldo Spettacoli di Genova con “La cicala
e la formica (un’altra storia)”,
liberamente ispirato alla favola

Ensemble
Symphony
Orchestra
a Lerici
Info > www.orchestra
massacarrara.it

Masha e Orso Live Show

di Esopo. Domenica 8 invece,
il Balletto di Mosca “La Classique” metterà in scena “La bella addormentata”, balletto in
tre atti su musiche di Pëtr Il’ic
Cajkovskij e coreografie di Ma-

rius Petipa. Il 10 gennaio si ritorna alla prosa con “Tradimenti”, di Harold Pinter, per la regia
di Michele Placido, con Ambra
Angiolini e Francesco Scianna,
mentre domenica 22 ecco “Re-

Reduce dai successi ottenuti in tournèe con Franco Battiato, in piazza del Popolo a
Roma con Neil Rodgers e sui
palcoscenici di tutte le capitali
europee, l’Ensemble Symphony Orchestra torna a Lerici.
Si apre con un programma di
grandi classici e musica da film
il nuovo anno al Teatro Astoria

che il primo gennaio (ore 16)
ospiterà l’Ensemble Symphony
Orchestra diretta da Giacomo
Loprieno, una delle orchestre
più conosciute nel panorama
artistico nazionale, grazie ai
molteplici progetti cui ha partecipato e gli artisti di fama
internazionale e nazionale con
cui ha collaborato. L’orchestra

volution – The Beatles Musical
Show”, spettacolo che dà l’opportunità di rivivere la straordinaria epopea dei Beatles. Sul
palco The Beatbox, gruppo riconosciuto da stampa e fan club
britannici come il miglior live
act beatlesiano europeo. Sabato
28 e domenica 29 gennaio ecco
“Il prezzo” di Arthur Miller che
porterà in scena, con spietata
lucidità e amara compassione
le conseguenze della devastante crisi economica avvenuta negli Stati Uniti nel ’29. In scena
Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Alvia Rea-le, Elia Schilton. Infine, martedì 31 gennaio, ecco “La principessa Sissi”,
musical liberamente ispirato
all’omonimo film “di Ernst Marischka (adattamento e regia
di Corrado Abbati), tra balli di
corte e atmosfere da “Capodanno a Vienna” in uno spettacolo
ricco di musica, danza e buonumore. Stasera, 16 dicembre,
ecco in scena “La lezione”, un
classico del teatro dell’assurdo
con la regia di Valerio Binasco.
Il 21, “La Traviata”, con il coro e
l'orchestra del Teatro di Milano
diretti da Gianmario Cavallario
e solisti e primi ballerini del
Baòòetto di Milano.

Hobbisti
e zampognari
a Marinella
di Sarzana
Sabato 18 dicembre,
appuntamento a Marinella di Sarzana per la
terza edizione dei Mercatini di Natale. Il borgo si
vestirà a festa accogliendo, dalle 10, hobbisti e
“Svuota cantina”, mentre
dalle 14.30 ci saranno animazione e truccabimbi. Nella casa di Babbo
Natale i bambini potranno consegnare la propria
letterina mentre risuoneranno musiche natalizie
suonate dagli zampognari. A riscaldare il pomeriggio ioccolata calda e
bomboloni per i più piccoli e vin brulé e punch
per i grandi. Non mancheranno crepes, panini
e dolciumi.
FB “Proloco Marinella
alla Riscossa”

Info > www.teatrocivico.it

si è esibita nei più importanti
teatri italiani, grazie alla versatilità ed alla attenzione che
ha per ogni tipo di genere mu-

sicale: il suo repertorio spazia
dalle arie d’opera tra le più conosciute alle colonne sonore di
film di fama mondiale.
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Immerso nel verde, a pochi passi dalla città della Spezia

Parco del Colombaio
Relax e buona cucina
Natura, divertimento e buona cucina. Tutto questo e molto
altro è il “Parco del Colombaio”
della Spezia (via dei Pioppi, 1):
immerso nel verde ma a pochi
passi dalla città, offre tante attività e servizi per il tempo libero.
Non manca lo spazio riservato
al gusto: dal 2001, anno di apertura, il ristorante del Colombaio,
conosciuto anche come La Casina Rossa, propone una cucina
improntata sulla valorizzazione
dei prodotti locali e della cucina
tipica italiana, anche attraverso una rilettura delle ricette in
chiave contemporanea che aggiunge alla tradizione un tocco
di personalità. La carta conta al
suo interno piatti tipici italiani,
a base di carne o di pesce, e ricette a base di funghi, salumi,
formaggi, mitili e pesce fresco,

vanto del golfo della Spezia delle Cinque Terre.
Adatto ad ospitare ogni tipo di
evento, dal matrimonio all’anniversario, dal compleanno alla
festa di laurea dalle cene con gli
amici gli incontri di lavoro, il
“Parco del Colombaio” dispone
anche di una sala dedicata ai
più piccoli, una grande ludoteca
allegra e sicura, dove far giocare i bambini durante pranzi e
cene o organizzare feste di compleanno. Per Natale il ristorante
proporrà un menù a tema; per
i più piccoli sarà disponibile il
servizio di baby sitting che coinvolgerà i bambini in animazioni
e sorprese sul tema del Natale.
In menù, con proposte di terra
e di mare, ci saranno ad esempio cannelloni con aragostella,

bottarga e pachino e il controfiletto alla Wellington. Il 31 dicembre ecco cenone, musica e
ballo per i grandi mentre una
grande festa farà divertire i piccoli nella sala bambini. Tra le
proposte, pansotto al verde con
porri, rosmarino e soia e gamberone croccante lardellato.
Il 21 e 22 dicembre ecco anche l’appuntamento con “Cena,
gospel e Babbo Natale” con tanti regali per i più piccini.
Aperto dalle 10 alle 24, da martedì a domenica. Il lunedì solo
su prenotazione (per eventi,
corsi, compleanni), nei periodi
delle festività e in concomitanza di particolari ricorrenze.
Il Parco e l’area cani sono fruibili gratuitamente in qualsiasi
ora del giorno e della sera.

Sfizi a ogni ora, le proposte di Kookami
Bar, pizzeria, focacceria. Sono tante e tutte gustose le proposte del Kookami di Sarzana, buone per ogni momento della
giornata: la colazione prevede anche brioches e biscotti vegani
(di produzione propria), cappuccini di soia e senza lattosio
mentre per il pranzo ci sono diversi piatti caldi e freddi, come
carpacci, insalatone, primi e dolci di produzione propria. Il
locale è nato dieci anni fa come forno: ecco quindi pizza, farinata e focacce, anche da asporto. La produzione si è evoluta
nel tempo per andare incontro alle nuove esigenze dei clienti
come intolleranze o scelte vegetariane e vegane. Tanti quindi
i prodotti con verdure fresche (come la farinata con zucchine,
carciofi o melanzane), piatti veg e vegan. E per l’aperitivo ecco
il tagliere servito, con un assaggio di tutti i prodotti. Aperto
tutti i giorni. Chiuso il 25 dicembre e il 1o gennaio.
Info > 392.9052384 • Pagina FB “Kookami”

Info > 0187.712336 • www.parcodelcolombaiolaspezia.it

2017 tra gusto e arte
alla Capannina di Ciccio
Un Gran Galà di fine anno con musica, ballo e tante sorprese. Si saluta così il 2016 al ristorante Capannina Ciccio di
Bocca di Magra (Ameglia), da anni punto di riferimento per
gli appassionati del gusto, soprattutto per le sue specialità a
base di pesce. Par dare un’idea, il ricco menù, tutto incentrato sul mare, include flan di kingcrab e cuore di carciofo con
cialda al reggiano, tagliolini freschi di spinaci alla battuta di
baty baty e datterino, souté di scampi su crema di mais al
nero di seppia. A mezzanotte, buffet con prodotti della tradizione. Il ristorante unisce alla passione per la buona cucina
quella per l’arte, ospitando opere ed esposizioni di artisti.
Il locale si trova in via Fabbricotti 71 ed è aperto anche per il
pranzo di Natale, con menù dedicato.

0187.65568 • Fb Capannina Ciccio
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GLI EVENTI DEL MESE A PORTATA DI PAGINA

Una Finestra
sul Giappone
Un’iniziativa dedicata agli appassionati e agli amanti della cultura giapponese.
Promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco con l’Istituto
Internazionale Life Beyond Tourism, a Firenze è in arrivo il corso
culturale “Una Finestra sul Giappone: chiavi di lettura di una
cultura lontana, ma sempre più
vicina”. Si terrà a Palazzo Coppini
Centro Studi e Incontri Internazionali (via del Giglio 10) e introdurrà 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

Babbo Natale
a Ponsacco

Piccoli
pellegrini

Il “Natale a Ponsacco
2016” presenta un ricco calendario che si concluderà il 24 dicembre, quando
Babbo Natale, insieme a
cantastorie e folletti incontrerà i bambini in strade e
piazze del paese. Grazie alla
collaborazione tra Comune
e Confcommercio, Ponsacco sarà animata, per tutto il
mese, da musica, canti, negozi aperti e mercatini natalizi. Venerdì 16 saranno
ancora una volta protagonisti i bambini, con il presepe
vivente, che vedrà in scena
gli alunni delle scuole primarie.

A Siena si svolge #SienaFrancigenaKids, trekking urbano sulla Via Francigena
dedicato a bambini e famiglie. Ogni sabato, fino al 25
febbraio, con partenza alle
15 da piazza Duomo, i “baby pellegrini” si ritrovano al
Santa Maria della Scala. Ad
accoglierli e accompagnarli,
una guida d’eccezione: una
balia medievale che racconta, come fosse una fiaba, la
storia di Siena e l’importanza
della città per i pellegrini diretti a Roma da Canterbury.

Il Presepe
di Manarola
Anche quest’anno non si
può non visitare il Presepe di Manarola che compie
quarant’anni.
Un evento suggestivo, con le
sue oltre duecento figure luminose sulla collina a picco
sul mare delle Cinque Terre. Ad accendere il Presepe, Mario Andreoli, 89 anni,
ideatore della rappresentazione e che anche quest’anno ha partecipato personalmente sistemando gli angeli
sopra la capanna. Un’occasione unica per godersi questo spettacolo emozionante,
la natività più grande del
mondo, che ogni anno attira
migliaia di persone.

Vox Cordis
Nuovi concerti
Ad Arezzo ecco i concerti dell’insieme Vocale Vox
Cordis che si terranno fino al
25 dicembre. Sabato 17 e 24
(dalle 17 alle 19) ecco il concerto itinerante nelle piazze del centro storico (Badia,
San Francesco, San Michele,
Giardino delle Rose); domenica 18 (ore 18) alla Chiesa di
San Domenico “Silence my
soul…”; martedì 20 (ore 16)
alla Casa delle Culture laboratori per bambini con Vox
Cordis Children Choir, direttore Benedetta Nofri e alle
21 a San Bernardo il concerto di Natale. Infine, domenica 25 appuntamento alle ore
10.30 nella Cattedrale ospita
la celebrazione liturgica di
Natale.
Info: www.voxcordis.com

Usodimare
al CAMeC

Mauro Biagini
ai Granai

C’è tempo fino al 22 gennaio per visitare, al CAMeC
di La Spezia (piazza Battisti, 1), la mostra “Usodimare” di Giovanni Frangi. Nata
dalla collaborazione fra l’artista, l’associazione culturale Startè e la Onlus Mus-e La
Spezia, “Usodimare - spiega
Frangi - vuole essere una
mostra che, pensata per gli
spazi del museo cerca di riprendere, in una sorta di fil
rouge evocativo, il percorso
che ha portato a essere l’acqua il motivo centrale della
mia ispirazione”. Orari: da
martedì a domenica 11-18.

Dal 17 dicembre al 29 gennaio ecco la mostra di Maurizio Biagini, ai Granai di Villa
Mimbelli. Inoltre è in corso
una ricca programmazione
di weekend per bambini e famiglie, a Villa Mimbelli e ai
Granai (via san Jacopo in Acquaviva). Si tratta di un ciclo
di appuntamenti e laboratori didattici dedicati all’arte e
al gioco (4-11 anni). Parallelamente saranno promosse visite guidate per adulti, con biglietto ridotto. L’iniziativa proseguirà nei giorni di sabato
(visite per adulti) e domenica pomeriggio (laboratori per
bambini), fino al 18 dicembre.

Info: 0187.734593
camec.spezianet.it

Info: www.comune.livorno.it
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