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Hai cercato: circomondo Le parole corrispondenti della pagina sottostante sono state evidenziate.

Agriturismi,  Case  Vacanza  ed Affittacamere  in Toscana
Chianti  fer ie  è  un  Consorzio  nato  nel  1985  tra alcuni  dei  precursori
del l 'agri tur ismo.  Gli  agri tur ismi  del  Consorzio  sono tutt i  fattor ie  in  aperta
campagna  del  Chianti  senese  e  con produzione  agricola.

Agriturismo villa toscana - agriturismo toscana borgo - agriturismo fattoria toscana offerta weekend romantico in toscana
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News

Volti svelati, i mai visti

Nella Sala delle Reali Poste presso la Galleria degli Uffizi è in corso (fino
al 29 gennaio 2012) l’undicesima edizione de “I mai visti”, evento che
offre all'ammirazione del pubblico opere provenienti dai depositi della
Galleria e mai viste prima.
viene esposto al pubblico un segmento centrale della raccolta delle
sculture classiche appartenute al collezionismo granducale, quello dei
ritratti di imperatori e di privati, che da sempre hanno ritmato il percorso
espositivo dei corridoi. In particolare la mostra riporta alla luce e rende
visibile al pubblico 44 busti che compongono la “serie de’ Cesari in
marmo”, i ritratti più belli e significativi della collezione mai vista degli
Uffizi.
Fanno da contraltare alla selezione dei busti altre 23 opere, selezionate
fra dipinti e grafica, con ritratti e autoritratti che attestano quanto
grande fosse tra gli artisti l’interesse per l’antico, nel contempo
mostrando anche riferimenti diretti alle teste medesime.
Alla mostra si accompagna un divertente laboratorio rivolto ai bambini e
ai loro genitori, dal titolo Belli in busti (prenotazione obbligatoria).
Dopo una visita conoscitiva della mostra, sarà possibile in un laboratorio
dedicarsi alla creazione di busti romani, acconciature, vesti, il tutto
gratuitamente e divertendosi imparando!!

 
Circomondo: dal 5 all'8 gennaio a Siena il primo Festival
internazionale del circo sociale

Circhi sociali da Italia, Argentina, Brasile e Palestina uniti in uno
spettacolo unico e inedito
Ricco programma con seminari, proiezioni e laboratori ludici sui diritti
dell’infanzia, negli spazi della Fortezza medicea
Dal 5 all’8 gennaio, per la prima volta, Siena ospita “Circomondo”,
festival internazionale del circo sociale, che vedrà protagonisti, negli
spazi della Fortezza medicea, giovani artisti, scuole e progetti di circo
sociale attivi in Italia e in altri Paesi dell’Europa e del mondo: la “Scuola
di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal” da Napoli; il “Circo social del
sur” dall’Argentina; “Crescer e viver” dal Brasile e la “Scuola di circo
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palestinese” dal Medio Oriente. Il programma della manifestazione -
organizzata dall’Associazione Carretera Central e dal Comitato provinciale
Arci di Siena - si presenta ampio e variegato, con momenti di
divertimento e di riflessione sulle condizioni dell’infanzia in molti Paesi
del mondo e sui progetti di inclusione sociale rivolti ai “bambini di
strada”. 
I giovani artisti, poi, daranno vita a uno spettacolo circense
interculturale, unico nel suo genere, che li vedrà esibirsi per la prima
volta tutti insieme venerdì 6 (ore 16.30), sabato 7 (ore 11.30) e
domenica 8 gennaio (ore 16.30). Protagonista assoluta, sarà la loro
voglia di divertirsi e di riscattarsi

 
L'EPIFANIA TUTTE LE FESTE SI PORTA VIA!

Per concludere le feste di Natale in bellezza non perdete un soggiorno in
Toscana nel periodo dell’Epifania . Tanti gli eventi che potranno animare
la vostra vacanza.
A Siena il 3 Gennaio (dalle 16 alle 19) si comincia il nuovo anno con una
giornata dedicata ai bambini, con l’animazione itinerante da S. Agostino
a Banchi di sopra: una parata di personaggi fantastici guidati dalla
Wannagonna show street band e dalla befana sui trampoli con i suoi
buffi amici, anche loro ovviamente sui trampoli. Tanti giochi pirotecnici e
musicali. A chiudere la parata i Karacongioli, folletti veramente unici:
Giocolieri, Equilibristi, Clown, Maghi, scultori di palloncini, fantasisti… Le
loro meravigliose storie stimoleranno i bambini (e adulti) animando tutte
le loro fantasie dando vita ad uno spettacolo meraviglioso che lascerà un
ricordo magico nelle menti dei partecipanti!
Il 6 Gennaio a Siena potrete salutare le festività natalizie con “Note a
Spasso per la città” accompagnati dalla marchin' band P-Funking Band
A Firenze il giorno della Befana, dalle ore 14 alle 18, davanti alla
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il tradizionale appuntamento con la
Cavalcata dei Magi. La Cavalcata, costituita da un corteo di figuranti e
dai Magi, parte da piazza Pitti, e dopo aver attraversato il Ponte Vecchio,
arriva a piazza della Signoria, unendosi ai Bandierai fiorentini. Il corteo
prosegue per via Calzaiuoli fino per raggiungere piazza del Duomo, dove
i Magi presentano le offerte a Gesù Bambino nel Presepe vivente
allestito sul sagrato di S. Maria del Fiore. Al Museo di Storia Naturale il 6
gennaio dalle 11 alle 13 torna la Befana con tanti giochi e doni per i più
piccini. Fino all’8 Gennaio, poi, il MuseoBus vi porterà in giro per Firenze
con nuovi e interessanti itinerari, ciascuno dei quali comprende un
piccolo percorso guidato in due diversi musei.

 
Fiera dell'Antiquariato ad Arezzo

L'appuntamento da non perdere per gli appassionati di Antiquariato è la
fiera che si tiene ogni prima domenica del mese ad Arezzo nel centro
storico.
Nata nel 1968, è stata la prima manifestazione antiquaria ad avere
cadenza regolare (non ha mai mancato uno solo dei suoi appuntamenti
mensili) e successo duraturo in uno scenario unico: il cuore medievale


