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Balli e musiche di Cuba all'Obihall
e ad Antella Alessandro Benvenuti
Giovedi 5 gennaio

Teatro 

Cuba
All’Obihall (Firenze, ex Saschall, via Fabrizio De Andrè, ore 21 ingresso da 30 a 18 euro) “Havana Song &
Dance” con Ballet Nueva Cuba, composto da 12 ballerini e 10 musicisti di insolito talento e straordinaria
versatilità, provenienti dalla Escuela Nacional de Arte y danza de la Habana, dal Conjunto Folklorico
Nacional, il Ballet de Cuba è ciò che l’ Havana di Oggi ( Havana de Hoy) ha di meglio da offrire tra i nuovi
talenti della danza e musica cubana. Lo spettacolo accanto ai temi tradizionali della “canciòn” e del “baile”
cubano propone moderne, dinamiche coreografie di gruppo che si alternano a talentuose acrobazie
solistiche.

Alessandro Benvenuti
Al Teatro Comunale di Antella sarà presentato il libro “Zitti e Mosca. Il film di Alessandro Benvenuti 20 anni
dopo” (Romano Editore) di Philippe Chellini ed Enrico Zoi che lo presenteranno insieme al regista
Alessandro Benvenuti e Sergio Forconi, uno degli interpreti di Zitti e Mosca (ore 16.30).

Paolino Ruffini
Il comico livornese arriva al palazzetto dello sport di Colle val d’Elsa con il suo nuovo spettacolo «Tv,
Ruffini e canzoni» (ore 21).
 
Circomondo
A Siena, negli spazi della Fortezza medicea, “Circomondo”, festival internazionale del circo sociale, che
vede protagonisti giovani artisti, scuole e progetti di circo sociale attivi in Italia e in altri Paesi dell’Europa e
del mondo: oggi apertura, nel Bastione San Filippo (ore 10), con la conferenza “La condizione dell’infanzia
nei Paesi del Sud del mondo e il circo sociale come metodologia pedagogica di integrazione sociale”. La
prima giornata di Circomondo continuerà alle ore 15 con l’animazione di artisti circensi per le vie di Siena,
mentre dalle ore 16 alle ore 18, nel Bastione San Filippo, sarà la volta del workshop “Open Space -
esperienze di circo sociale in Italia a confronto”. Alle ore 18.30, presentazione del libro “Circostanza, Il circo
in una stanza. Esperienze di circo sociale in un carcere per minori e in una scuola”, con Serenella
Pallecchi e Luca Marzini. Alle ore 21 cineforum, con la proiezione del film-documentario “Voci dal Buio”
realizzato dal giornalista Rai Giuseppe Carrisi, che racconta, incrociandole nel montaggio, le storie dei
ragazzi a servizio della camorra e dei bambini congolesi che vivono tra la guerra e la violenza. A seguire
dibattito con Carmelita Breccione Gattucci e Sergio Castelli.

Giselle
Al teatro verdi di Pisa (ore 21) si inaugura la rassegna di danza con il Balletto di Mosca "Teatro la
Classique" che presenta Giselle, balletto fantastico in due atti, su musica di Adolphe Adam, libretto di
Jules-Henry Vernoy de Saint-George e Théophile Gautier, considerato l’apoteosi o, addirittura, il simbolo
del balletto romantico. Il capolavoro di  Adam va in scena anche al teatro Goldoni di Livorno (ore 21) con
la compagnia Russian Classic Theatre.

Dal Vivo

Orla dj
Andrea Orlandini, musicista e fondatore della Bandabardò, è alla consolle del Caffè delle Murate per un dj
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