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Concerti
Teatri

Toscana Pisa Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pistoia Prato Siena

Buon Anno 2011, Livorno! Capodanno a Livorno
dal 31/12/2010 al 01/01/2011
I livornesi avranno la possibilità di scegliere luoghi diversi in cui ritrovarsi e brindare in allegria

Mostre
Mercatini
Fiere
Sagre
Feste
Manifestazioni
Folklore

Capodanno in musica all'ex Cinema Aurora di Livorno
dal 31/12/2010 al 01/01/2011

Advertisement

Concerti, spettacoli e dj set fino a mattina per dare un entusiasmante benvenuto al 2011

Concerto di Capodanno al Teatro dei Concordi di Campiglia
Marittima - Livorno
01/01/2011
Tutti invitati al concerto di Elena Cherkasova (violino) e Anastasya Cherkasova (pianoforte)

Sogno Viennese, concerto di Capodanno a Vada
01/01/2011
Sogno Viennese è uno spettacolo che comprende comicità, prosa, musica e quadri di ballo in
una cornice sontuosa di scintillanti costumi

Le avventure di Crisella al Teatro Verdi di San Vincenzo - Livorno
04/01/2011
Una favola ricca di mostri e personaggi magici, ambientata nei luoghi simbolo della Val di
Cornia, per una serata di solidarietà

Mercatini di Natale a Livorno
dal 04/12/2010 al 05/01/2011
Mercatini di Natale con animazioni per bambini e intrattenimento, oltre a esibizioni in tema con
la festa; mercati straordinari con eventi e manifestazioni natalizie

Babbo Natale e la Befana a Livorno
06/01/2011
Fino al 6 gennaio 2011 a Livorno si terranno diverse manifestazioni in cui sarà possibile per
tutti i bambini incontrare Babbo Natale e La Befana

Il ritorno di Leonardo a Piombino
dal 17/07/2010 al 09/01/2011
Un viaggio nella mente del genio del Rinascimento per riscoprire il suo rapporto, sorprendente
e per molti inedito, con il territorio di Piombino, Populonia e con la zona costiera tra Livorno e
l'Isola d'Elba

Renato Vigo e Corrado Gai, mostra a Castiglioncello - Livorno
dal 11/12/2010 al 09/01/2011
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Appuntamento nella sede della Galleria "In Villa", dall'11 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011

Passeggiando nel Presepe a Cecina
dal 08/12/2010 al 09/01/2011
Una mostra sulla storia e la tradizione del Presepe napoletano del ‘700 organizzata dalla
Fondazione Culturale Geiger

Emozioni d'arte a Bibbona
dal 18/12/2010 al 09/01/2011
Una mostra collettiva di pittura e scultura nel centro storico di Bibbona

Stagione della Natività a Piombino - Livorno
dal 08/12/2010 al 16/01/2011
Presepi allestiti in vari punti della città e del circondario; presepi all’aperto, anche fuori dei
luoghi di culto, come una delle tradizioni più consolidate e apprezzate per la rappresentazione
della natività

Oggi Sposi a Livorno
dal 15/01/2011 al 16/01/2011
Un week end dedicato a tutte le coppie che stanno per realizzare il loro sogno e alle loro
famiglie, che potranno finalmente trovare tutte le risposte per il grande giorno

Pista di pattinaggio su ghiaccio a Livorno
dal 13/11/2010 al 16/01/2011
Torna in piazza della Repubblica la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio che, come ogni
anno, rappresenterà una delle principali attrazioni della città nel periodo natalizio

Turlough O'Carolan, concerto d'arpa celtica a Livorno
20/01/2011
Sebastian Belgrano ci svelerà il mondo poetico del cieco bardo irlandese, il timbro magico
dell'arpa celtica e della spinetta di Elena Buttiero e di Stefano Tomasini ci guideranno nella
musica dei musicisti da lui amati

Thom Pain con Elio Germano a Campiglia Marittima
28/01/2011
Ho pensato continuamente che Thom Pain, guardando fissi gli spettatori, scorga nei loro
sguardi gli spunti di conversazione che lo portano continuamente a cambiare l'argomento
iniziale

Animalie con David Riondino a Campiglia Marittima
04/02/2011
Un bambino, lo portano per la prima volta al giardino zoologico. Questo bambino sarà
chiunque di noi o, inversamente, noi siamo stati questo bambino e ce ne siamo dimenticati

Napoleone Bonaparte: il ritratto del potere a Portoferraio
dal 26/10/2010 al 28/02/2011
Interamente dedicata all'iconografia napoleonica, la mostra presenta una ricca selezione di
stampe provenienti dalle collezioni del Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche
dell'Isola d'Elba

Nozze di Sangue al Teatro dei Concordi di Campiglia Marittima
dal 07/04/2011 al 09/04/2011
Ispirato ad una storia vera, il dramma narra la vicenda di una donna che nel giorno delle
nozze abbandona lo sposo e fugge con l'antico fidanzato

Date ed eventi sono forniti in collaborazione con la redazione di Saimicadove.it. La redazione di Saimicadove.it non è
responsabile per eventuali annullamenti, variazioni o cambi di programmazione dei singoli eventi
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