Camet
EVENTO

ridotto 12. Per maggiori informazioni:
348-1000702.

ARTE

Circo Medrano
Firenze, Mandela Forum
Da domani a domenica 10 gennaio è di
scena il -Circo Medrano •. Debutto alle
15.30 e alle 18, poi ogni giorno 2
spettacoli quotidiani: uno pomeridiano
alle 17 e uno serale alle 21. Al sabato
e nei giorni festivi il primo spettacolo
inizierà alle 15.30 e il secondo alle 18.
Infine il Veglionissimo di S. Silvestro
con inizio alle ore 21.30. La visita allo
zoo è possibile dalle ore 10.00 in poi.
Prezzi per i posti numerati: palco euro
40, ridotto 35, poltrona 35, ridotto 30,
tribuna 25, ridotto 20, galleria 15,

I Mai Visti il primo gennaio
Firenze, Uffizi, Sale delle Reali Poste
Il primo gennaio, dalle 8.15 alle 19.00,
come comunicano dal Polo Museale,
sarà aperta straordinariamente e
gratuitamente la mostra -I Mai Visti:
Santi, Poeti, Navigatori •. La mostra è
chiusa il 25 dicembre.
I tesori della Chigiana
Siena, Palazzo Chigi Saracini
Da Santo Stefano all'Epifania con i
tesori di Palazzo Chigi Saracini. La
sede dell'Accademia Musicale
Chigiana apre le proprie porte a tutti
coloro che desiderano ammirare le
splendide sale dell'edificio gotico. Le
visite guidate, della durata di un'ora
circa, si terranno tutti i giomi alle ore
11,12,15 e 16. Chiuso il primo
gennaio.
Le fiabe in mostra
Cecina, Fondazione Geiger
Conoscere la storia dell'uomo
attraverso le favole insieme a Topolino,
Biancaneve, Cappuccetto Rosso ma

anche con il pescìollno Nemo, Shrek
ed Harry Potter. È questa la mostra -Il
Mondo delle tavole-, aperta fino al 24
gennaio alla Fondazione Culturale
Geiger di Cecina (Livorno). Iniziativa
dedicata ai bimbi per questo Natale
che non mancherà di stupire anche i
più grandi.
Inganni ad arte
Firenze, Palazzo Strozzi
Oggi e il 31 dicembre (giorno di
apertura ordinaria fino alle 23.00) le
mostre di Palazzo Strozzi -Inganni ad
arte. Meraviglie del trompe-l'eil
dall'antichità al contemporaneo» e
-Realtà Manipolate». saranno aperte e
osserveranno il seguente orario: 9.00 20~~
.
Giardino di luce
Firenze, giardino di Palazzo MediCI
Riccardi, via Ginori
Per il Natale la Provincia di Firenze ha
pensato di regalare alla città un
Giardino di Luce. Dalle 17 alle 19.30 il
cancello del giardino di Palazzo Medici
Riccardi verrà aperto a tutti per offrire
uno spettacolo davvero inconsueto
curato da Giancarlo Cauteruccio:
un'installazione multimediale che
coinvolge, traghettandole attraverso

