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APPuntament icon ìfestival Minute

H i i i H U (Bari) DAL 1° DICEMBRE AL 12 GENNAIO

NATALE NEL PROFONDO
Nelle Grotte di Castellana, 70 metri sotto terra, concerti
di Finardi, Baglioni, Bollani, Cristicchi e molti altri eventi

Un labirinto di caverne dai nomi fantastici, canyon e abissi, stalattiti e
stalagmiti, concrezioni dai colori incredibili a 70 metri di profondità: è
l'incomparabile scenario di Natale nelle Grotte, un mese di eventi e spettaco-
li in programma nelle Grotte di Castellana (direzione artistica di Pino Savino).
Spiccano i concerti di quattro big della musica italiana nella caverna La Grave
(foto), dall'acustica particolare: Eugenio Finardi, anche curatore della program-
mazione musicale, è di scena il 12 dicembre con Dal Profondo, spettacolo ide-
ato in esclusiva per le Grotte, seguono Claudio Baglioni (il 18) con Per incanto

e per amore, Simone Cristicchi (3 gennaio) con Viaggi e storie di un fabbricante

di canzoni e Stefano Bollani (l'8) con Arrivano gli alieni. Ma il ricco calendario
offre anche una performance sperimentale ispirata alla figura di Medea, uno
spettacolo sull'Inferno di Dante, concerti gospel e jazz, burattini per i più pic-
coli e, il 23, una Messa nella Grave. INFO programma: www.grottedicastellana.it

ABBADIA SAN SALVATORE| (Siena) 24 DICEMBRE

MONTE AMIATA ALLA LUCE DELLE FIACCOLE
La sera del 24 dicembre la cittadina sul monte Amiata rinnova la tradizione
millenaria delle Fiaccole di Natale: decine di cataste di legna a forma di
piramide, disseminate in tutto il centro, vengono accese con le fiaccole tra canti

e musiche popolari e
bruciano fino all'alba,
mentre l'intero paese si
riversa in strada (foto).
E fino all'Epifania sono
in programma concerti,
spettacoli, mercatini,
ciaspolate, trekking
nei boschi e visite al
locale Museo Minerario.
INFO 0577/77.83.24,
www.fiaccoledinatale.it

I J d M M I DAL 5 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

IL CASTELLO VA A FUOCO
Feste di Natale spettacolari nella città
degli Este. Si parte il 5 dicembre in piazza
Cattedrale, con l'inaugurazione dell'albero
in vetro di Murano più grande del mondo
(8 metri). Ma il clou è il 31 con l'incendio
del Castello: allo scoccare di Capodanno
uno spettacolo di fuochi artificiali a suon
di musica inonda il monumento simbolo
di Ferrara (foto). INFO www.visitferrara.eu

15 DICEMBRE

LA MUSICA CHE FA BENE
II musicista israeliano Avi Avital, virtuoso
del mandolino, è la star del tradizionale
Concerto di Natale del teatro Dal Verme,
a favore di Opera San Francesco per i
Poveri Onlus. Il solista israeliano sarà
accompagnato dal Consort dell'Orchestra
Barocca di Venezia. In programma musiche
di Vivaldi e Paisiello e l'Ouverture da
// barbiere di Siviglia di Rossini.
INFO 02/4.65.46.74.67, www.ticketone.it

DAL 29 AL 31 DICEMBRE

VIOLONCELLI VERSO IL 2016
All'ombra della Lanterna l'anno nuovo arriva
a suon di musica con 101 violoncelli per
Genova. Per tre giorni musicisti da tutta
Europa invaderanno la città con incursioni
pomeridiane in diversi luoghi (foto), da
piazza delle Erbe al Porto Antico, e concerti
serali a palazzo Ducale e palazzo della
Borsa. Gran finale la notte di Capodanno
con un megaconcerto in piazza Matteotti.
INFO 010/5.57.29.03, www.visitgenoa.it
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