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I MUSEI

Uffizi e Accademia
lunedì aperture
straordinarie

LUNEDÌ 5 gennaio apertura straordinaria sia degli
Uffizi che dell’Accademia, sempre con orario dalle
8.15 alle 18.50 (ingresso a pagamento). In parti-
colare agli Uffizi, con un solo biglietto d’ingresso,
oltre alle collezioni del museo si possono ammira-
re tre esposizioni temporanee: la mostra di dise-
gni “Amico Aspertini e altri bolognesi”; “Allesti-
menti storici dei Musei fiorentini nelle immagini
del Gabinetto fotografico” e “Puro semplice e na-
turale”. All’Accademia, invece, oltre al David, alle

altre opere di Michelangelo e ai dipinti, fino all’8
febbraio si può visitare la mostra “L’Arnina di Lo-
renzo Bartolini. Il marmo ritrovato per Giovanni
degli Alessandri”, e anche ammirare il riallesti-
mento delle tre sale bizantine, con opere di Giotto,
Giottino, Gaddi e Orcagna. È possibile prenotare
le visite chiamando il numero 055-294883 di Fi-
renze Musei oppure su www. firenzemusei. it

Teatro
CESTELLO
Al teatro di Cestello va in scena
“Risate al 23° piano” di Neil Simon,
regia Marcello Ancillotti.
Chiaramente ispirata a vicende
autobiografiche, Simon scrive, nel
1993, questa caustica commedia
che ricostruisce il clima che si
respirava negli uffici della Nbc nel
lontano 1953, dove sette autori
televisivi si ritrovano tutti i giorni,
con una scatenata ilarità a buttare
giù battute per il “Max Prince
Show”. Piazza del Cestello ore
20.45 

LA CARTA PIÙ ALTA
Al teatro di Rifredi gli imperdibili
vecchietti del BarLume di Marco
Malvaldi in versione teatrale ne “La
carta più alta” per la regia di
Andrea Bruno Savelli. Via Vittorio
Emanuele ore 21

GIORGIO PANARIELLO
All’Obihall continuano le repliche
dello show natalizio “Panariello
sotto l’albero. Vent’anni dopo” il
comico toscano racconta l’Italia
attraverso i suoi personaggi e con
monologhi esilaranti, in uno

e nascosti delle relazioni tra un
irriconoscibile Babbo Natale alle
prese con una Befana del tutto
inaspettata, in un susseguirsi di
lazzi, colpi di scena, battute e gag
che lasciano il pubblico senza fiato.
Via Volterrana 4/b ore 21.15
ingresso 14 euro

LO SCHIACCIANOCI
Al teatro Signorelli di Cortona (Ar) il
balletto dall’atmosfera natalizia
per eccellenza ed è uno dei
capolavori del repertorio di danza
dell’Ottocento portato in scena
dalla Compagnia Nazionale di
Cuba. Cortona ore 21.15

Arte
CASTIGLIONE D’ORCIA
A Castiglione d’Orcia la Sala d’Arte
San Giovanni ospita “Arte, vino e
dolcezze”, una degustazione di
due etichette di Orcia Doc e dolci
tipici della tradizione natalizia,
unita alla presentazione
iconografica e stilistica delle
splendide opere di Simone Martini,
Lorenzo di Pietro detto il
Vecchietta e Giovanni di Paolo,
conservate nella collezione del
Museo. Castiglione d’Orcia, ore
17.30

I MAI VISTI
Sabato alle Reali Poste degli Uffizi
la 14a mostra de “I mai visti” dal
titolo “La collezione delle icone
russe agli Uffizi” propone
laboratori didattici per bambini (5-
10 anni) collegati alla mostra. La
partecipazione ai laboratori è
gratuita ma occorre prenotarsi
spedendo un’email all’indirizzo:
cristinabonavia@gmail. com.
Domenica, invece, visite guidate
alla mostra ogni 20 minuti dalle 14
alle 16. Una visita anche in inglese
(ore 15). Per tutte le visite è
consigliata la prenotazione
scrivendo un’email a
regalatiunrestauro @mercurio-
italy. org

CAPPELLE MEDICEE
Continuano le proposte di Enjoy
Firenze, che propone itinerari
guidati alla scoperta di tesori noti e
meno conosciuti di Firenze,
accompagnati da esperti.
Domenica è in programma la visita
al museo delle Cappelle Medicee
in San Lorenzo, luogo di sepoltura
dei membri della famiglia Medici,

Un inconfondibile e spettacolare mix di movimenti
corporei, danza, atletismo acrobatico, mimica, humor,
forme ipnotiche e dinamiche, armonia e straordinarie

evoluzioni del corpo, tutto questo è “Puzzle” spettacolo dei
Kataklò Athletic Dance Theatre che inaugura domani la
rassegna di danza del teatro Verdi di Pisa (ore 21 biglietti da 26
a 7 euro). Acclamati in festival internazionali e manifestazioni
sportive tra cui le Olimpiadi di Sydney, la cerimonia di
apertura dei Giochi olimpici di Torino, il Fringe Festival di
Edimburgo, il Capodanno di Hong Kong, le Olimpiadi della
Cultura a Pechino, i Kataklò Athletic Dance Theatre sono noti
in tutto il mondo per le straordinarie qualità acrobatiche
combinate con quelle teatrali. Sul palco del Verdi portano la
loro ultima produzione, nata nel 2012 per festeggiare i 15 anni
della compagnia. La regia e la supervisione artistica sono di
Giulia Staccioli. Lo spettacolo è una composizione corale e
poliedrica, realizzata attraverso l’accostamento di coreografie
storiche che hanno reso popolare la compagnia, assieme ad
opere prime ideate dai danzatori che hanno avuto licenza di
fantasia dalla stessa direttrice artistica. Ogni componente si
scopre così il pezzetto di un “puzzle”, un tassello essenziale che
trova la giusta collocazione solo nel gruppo, in un orizzonte
comune di creazione.

Atletismo e danza
tornano i Kataklò

AL VERDI DI PISA DOMANI “PUZZLE”

di cui Michelangelo concepì e
disegnò le sculture della Sagrestia
Nuova. La Cappella dei Principi fu
realizzata invece dall’Opificio 
delle Pietre. Nella cripta sono
sepolti i granduchi Medici, mentre
la Cripta lorenese accoglie, oltre
alle spoglie dei Lorena, il
monumento funebre a Cosimo il
Vecchio. Lunedì invece, visita a
Palazzo Medici Riccardi e alla
Cappella dei Magi, con la Cavalcata
dei Magi di Benozzo Gozzoli, alla
vigilia della rievocazione storica
dei Magi per Epifania.
Prenotazione obbligatoria:
0555520407
turismo@archeologia.it
www.enjoyfirenze.it

PORTA DEL CIELO
Dopo lunghi restauri, ha riaperto 
al pubblico il “cielo” del Duomo di
Siena, una serie di locali a cui per
secoli nessuno è potuto accedere.
La facciata del Duomo è infatti
fiancheggiata da due imponenti
torri al cui interno si inseriscono
scale a chiocciola “segrete” che
conducono verso il cosiddetto
“cielo” del Duomo. Una volta
giunti sopra le volte stellate della
navata destra si inizia un itinerario

spettacolo che è specchio del
nostro tempo. Via Fabrizio De
Andrè, angolo lungarno Aldo
Moro ore 21

ALESSANDRO RICCIO
Al teatro Everest “Più meglio di te-
La vera storia di Babbo Natale e la
Befana”, il nuovo esilarante
spettacolo, scritto e interpretato
da Alessandro Riccio assieme a due
attori comici amatissimi dal
pubblico fiorentino: Gaia Nanni e
Lorenzo Baglioni. Un irriverente e
divertentissima pièce, una parodia
buffa e spassosa, che presenta a
grandi e piccini i lati più inaspettati

riservato a piccoli gruppi
accompagnati da una guida, che
apre a viste panoramiche dentro e
fuori della cattedrale: le multicolori
vetrate di Ulisse De Matteis, il
ballatoio della cupola, la copia
della vetrata di Duccio di
Buoninsegna, il panorama sulla
basilica di San Domenico, la
Fortezza medicea, la cupola della
cappella di San Giovanni Battista, il
paesaggio circostante fino alla
Montagnola senese. Fino al 6
gennaio, ingresso 25 euro solo su
prenotazione 0577/286300
oppure
opasiena@operalaboratori. com

INCONTRADA
Per la prima volta le Contrade di
Siena aprono il cuore dei loro
territori a visitatori esterni. E’
“InContrada”, un progetto
culturale che, in diciassette
appuntamenti, regala un’idea
complessiva dell’immenso
patrimonio racchiuso anche nei
vicoli più nascosti dai grandi centri
di attrazione, come il Duomo o la
piazza del Campo. Il percorso di
visite, cominciato il 6 dicembre, si
ripeterà ogni sabato (ore 15-18) e
domenica (ore 10.13) fino al 25
gennaio; ogni giornata dedicata ad
un rione, in cui la contrada si apre al
pubblico con la voglia di
raccontarsi nuovamente. Le visite
potranno essere prenotate
telefonando al 0577/286300 o via
mail a
incontrada@operalaboratori. com

AMEDEO MODIGLIANI
Domani e domenica, visite guidate
alla casa natale Amedeo
Modigliani a Livorno. La casa si
trova in via Roma 38, a due passi da
piazza Attias, dal Teatro Goldoni e
da via Ricasoli, quindi nel pieno
centro città, è allestita come un
museo con riproduzioni di vecchie
foto e documenti della famiglia
Modigliani, che aiutano a
ricostruire la vita del pittore, dalla
nascita “assistita da un ufficiale
giudiziario” ai suoi legami con la
città, la vita parigina, gli amori, gli
amici e la morte tragica a soli 36
anni. Domani e domenica visite
guidate alle 10.30-11.30, 16 e 17. Le
visita guidate del pomeriggio di
domani si concludono con una
degustazione di assenzio, mentre
domenica pomeridiane proiezione
dei protagonisti e ambienti dal film
Gli amori di Montparnasse di
Jacques Becker. Livorno info e
prenotazioni 320.8887044 www.
casanataleamedeo modigliani.
com.

SAN GALGANO
Lunedì 5 gennaio è in programma
la visita guidata per bambini “La
chiesa dal tetto di cielo” all’abbazia
di San Galgano. Ore 14.45,
parcheggio dell’abbazia di San
Galgano, costo: 5 euro oltre il
biglietto d’ingresso (1,50 euro,
gratuito per bambini fino a 6 anni). 
Prenotazione obbligatoria:
info@guidesiena. it, tel. 0577
43273.
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