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VILLAGGIO DI NATALE
26-27 novembre, 2-4, 8-11, 16-18, 21-24, 29-30 
dicembre, 6-8 gennaio da mattina a sera 
Piazza Boccaccio – Certaldo
Mostra mercato di idee regalo, accessori natalizi, 
prodotti tipici e artigianato locale.
Exhibition and market of gift ideas, Christmas 

la via dei presepi
LA VIA DEI PRESEPI
4 dicembre – 8 gennaio, ore 9.00 - 20.00
Centro storico - Cerreto Guidi 
Concorso di presepi realizzati con i materiali più vari 
esposti nelle vetrine del centro storico insieme alle 
opere del concorso di pittura ‘La Natività’. Da non 
perdere il grande e originale ‘Presepe all’uncinetto’. 
Eventi ed iniziative di animazione.
Contest of holy cribs made with various materials 
displayed in the shop windows of the old town along with 
the works of the painting competition 'The Nativity'. Do 
not miss the great and original “crocheted crib” '. Events 
and entertainment initiatives.
Info: www.prolococerretoguidi.it 

LA VIA DEI PRESEPI
8 dicembre - 8 gennaio 
Castello Alto - Castelfiorentino 
I Presepi artistici e artigianali esposti in ogni luogo 
creano un percorso suggestivo tra i vicoli del borgo 
alto. Eventi ed iniziative di animazione durante 
l’esposizione. Fra gli oltre 50 presepi sarà presentato 
l'esclusivo Presepe in bicicletta. Grande evento 
conclusivo Domenica 15 gennaio ore 17.00, con la 
Rassegna delle Corali di "Terre di Presepi". 
The artistic and crafted Nativity scenes on display 
everywhere, create a fascinating journey through the 
alleys of the old part of the town. Events and 
entertainment initiatives during exposure. Among  more 
than 50 nativity scenes it will be presented the unique 
nativity on a bicycle scene. Big final event Sunday, January 
15 at 17.00, with the Festival of Choral of "Terre di 
Presepi".
Info: www.comune.castelfiorentino.fi.it 

LA VIA DEI PRESEPI A CASTELNUOVO D’ELSA 
8 dicembre - 6 gennaio  
Castelnuovo d'Elsa - Castelfiorentino
Mostra di presepi artistici. Nei week end musica, 
mercatini e stand gastronomici.
Exhibition of artistic holy cribs. On weekends music, food 
markets and stalls.
Info: www.comune.castelfiorentino.fi.it 

PRESEPI DELLA TRADIZIONE
8 dicembre - 10 gennaio 
Certaldo Alto e Propositura di San Tommaso – Certaldo
Presepi artistici con statue di 1 mt a Palazzo Pretorio, 
alla Limonaia e nel Chiostro degli Agostiniani. 
Tradizionale Presepe nella Chiesa di San Tommaso in 
piazza Boccaccio. Inaugurazione: 8 dicembre, ore 
15.00 con i canti natalizi della Corale Certaldese.
Artistic cribs with statues  1mt tall at Palazzo Pretorio, 
Limonaia (lemon  house) and in Chiostro degli 
Agostiniani. Traditional Cribs is diplayed in St Thomas 
Church Boccaccio square. opening: 8th december, 15.00 
with Christmas carols by Certaldo’s choir.
Info: www.comune.certaldo.fi.it

LUCI D'ARTE
8 dicembre - 8 gennaio , ore 10.00 - 20.00
Via Montalbano - Vinci
Ai piedi del Castello dei Conti Guidi prendono forma le 
installazioni artistiche “Il presepe dell'anima” e 
“Homini sanza pace” dedicate al Natale di Claudio 
Cinelli e Alberto Marconcini. Inaugurazione 7 
dicembre, ore 18.00. Durante la mostra saranno 
raccolti fondi per le zone terremotate.
At the foot of the Counts Guidi’s Castle are the art 
installations "The soul’s crib" and "Homini without peace" 
dedicated to Christmas by Claudio Cinelli and Alberto 
Marconcini. Opening December 7th, 18:00. During the 
exhibition funds will be collected for the areas striken by 
the earthquake.
Info: www.comune.vinci.fi.it 

PRESEPI NEL BORGO
8 dicembre - 8 gennaio
Borgo di Iano - Montaione
Presepi artistici e artigianali realizzati con materiali 
diversi animano le vie, i fondi, i portoni, i davanzali del 
piccolo borgo di Iano. Nel pomeriggio dei giorni festivi 
l'esposizione sarà accompagnata da eventi musicali e 
spettacoli. Gran finale l'8 gennaio con fuochi d'artificio.
Artistic and handcrafted nativity scenes animate the 
streets, the front doors, the windowsills of the small 
Village Iano. In the afternoons of the festive days, musical 
events and performances, will be organized.
Grand finale on January 8 with fireworks.
info: www.comune.montaione.fi.it, Tel. 0571699267

LA DOMENICA LEONARDIANA
LEONARDO E L'ANATOMIA 
11 dicembre, ore 15.30 
Museo Leonardiano – Vinci
Ispirato alla nuovissima sezione del Museo, 
laboratorio alla scoperta degli studi anatomici di 
Leonardo con vista guidata e attività per famiglie 
(bambini dai 6 agli 11 anni)
A pagamento; disponibile tariffa speciale famiglia per 
attività e ingresso museo.
Inspired by the new section of the museum, this 
workshop guides you to the discovery of Leonardo's 
anatomical studies with views and guided activities for 
families (children from 6 to 11 years)
For an additional fee; available special family rate for 
activities and museum admission.
Info: www.museoleonardiano.it 

I Musei a Natale
Visita il sito www.toscananelcuore.it per conoscere gli orari di 

apertura dei musei del territorio durante le festività natalizie.

Museums for Christmas
Go to the website www.toscananelcuore.it to know the 

opening time of local museums during the holiday season. www.museiempolesevaldelsa.it

mercatini

Visite e attività nei musei

accessories, typical products and local crafts.
Info: www.comune.certaldo.fi.it 

VILLAGGIO DI BABBO NATALE
3-4, 8, 10-11, 17-18 Dicembre, ore 10.00 – 19.00 
Centro storico – Montelupo Fiorentino
Villaggio di Babbo Natale con la casa di Babbo Natale, 
laboratorio per bambini, possibilità di scrivere la 
letterina con Babbo Natale e scattare foto ricordo. 
Mercatino natalizio e dell'artigianato.
Santa Claus’ village, with Santa’ house, workshops for 
children, where you can write Santa a letter and  take 
pictures. Christmas and craft market
Info: Tel.0571 917552

NATALE A CASTELLO 
4-8-11-18 dicembre, tutto il giorno 
Centro storico - Castelfiorentino   
Musica, mercatini, laboratori e tante altre iniziative in 
attesa del Natale.
Music, market, worshops and  more, waiting for 
Christmas 
Info: Pagina facebook  Tre Piazze

MERCATO DI NATALE
8 dicembre e 6 gennaio
via Giovanni XXII, piazza della Libertà e via Roma - 
Vinci
Mercato natalizio con prodotti tipici ed animazioni. 
Aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Christmas market with local products and animations. 
Open from 10.00 to 20.00
Info: www.comune.vinci.fi.it

NATALE A MONTESPERTOLI 
8 dicembre - 8 gennaio, ore 9.00 - 20.00
Centro Storico – Montespertoli
Mercatino natalizio, musica, spettacoli ed esibizioni. 
Tappeti elastici per bambini e mostra di pittura ‘La 
spiga d’argento’ presso il Loft19.
Christmas market, music, shows and exhibitions. 
trampolines for children and painting exhibition 'The 
silver spike' at Loft19.
Programma su: www.comune.montespertoli.fi.it  

NATALIA
8, 10-11, 17 18, 26 dicembre, ore 8.00 – 20.00
Centro storico - Fucecchio
Parata di Babbo Natale, musica, mercatini, pista di 
pattinaggio su ghiaccio.
Santa Claus parade, music, markets, skating rink.
Info: tel.  0571-242717, www.comune.fucecchio.fi.it 

NATALE IN SU'
10-11 dicembre, ore 10.00 -20.00
Piazza Vittorio Veneto – FUCECCHIO
Mercatino natalizio organizzato nella parte alta del 
centro storico di Fucechio.
Christmas market held in the highest part of the historical 
center of Fucecchio.
Info: www.comune.fucecchio.fi.it 

IL MERCATALE IN EMPOLI
10 e 24 dicembre, ore 9.00 - 13.00
Piazza della Vittoria - Empoli 
Prodotti di stagione e specialità del territorio.
Seasonal products and local specialties.
Info: www.comune.empoli.fi.it 

NATALE SUL LUNGARNO 
18 dicembre, ore 10.00 - 18.00
Lungarno dei Cantieri e Via Maestri del Lavoro - 
Limite sull‘Arno 
Mercatino di artigianato con piccoli laboratori per 
bambini, dimostrazioni di vecchi e nuovi mestieri 
artigiani, musica ed animazione a tema natalizio.
Handicraft market with small workshops for children, 
demonstrations of old and new artisans crafts, music and 
entertainment with Christmas theme.
Info: www.comune.capraia-e-limite.fi.it 

FESTA DELLA CIOCCOLATA 
6-8 gennaio, ore 9.00 - 20.00 
Piazza Vittorio Emanuele II - Cerreto Guidi 
Mostra mercato del cioccolato artigianale.
Exhibition market of handmade chocolate. 
Info: tel. 0571 55671, www.prolococerretoguidi.it 



MOMU-MONTESPERTOLI MUSICA INVERNO 
4 dicembre ore 18.30  
Museo Amedeo Bassi – Montespertoli
Il pianoforte nelle sue forme. Si esibiscono gli allievi 
della classe di pianoforte dell'Accademia A. Bassi 
Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.
Il pianoforte nelle sue forme. Music Academy A. Bassi 
piano class students’ recital. Admission free, booking 
advised
Info e prenotazioni: Tel. 0571 600255  

MOMU-MONTESPERTOLI MUSICA INVERNO 
10 dicembre, ore 21.00  
Sede Prima Materia, San Quirico in Collina - Montespertoli
Esemble cactus, dirige Henry Brown, musiche di 
Mozart, Kummel- Paquito. Ernesto Chiti (corno) e 
Rossana Faso (tromba) – ingresso gratuito.
Esemble cactus, directed by Henry Brown, music by  
Mozart, Kummel- Paquito. Ernesto Chiti (horn) e Rossana 
Faso (trumpet) – admission free
Info e prenotazioni: Tel. 0571 600255 

O HOLY NIGTH
Domenica 11 dicembre, ore 21.00
Chiesa di San Regolo - Montaione
Il calore e la forza della tradizione musicale natalizia.
Concerto spiritual e gospel tenuto dal Coro "Insieme 
per caso". 
The warmth and the strenght of the Christmas Musical 
Tradition. Spiritual concerts and gospel by "Insieme per 
caso" chorus. 
info: www.comune.montaione.fi.it, Tel. 0571699267

CONCERTO DI NATALE 
16 dicembre, ore 21.15  
Pieve di San Leonardo - Cerreto Guidi 
Concerto di musiche e canti natalizi.

LA CERAMICA PRENDE FORMA 
12 novembre - 8 Gennaio 
Palazzo Podestarile – Montelupo Fiorentino
Mostra di sculture in ceramica, con una sezione 
dedicata a storici artisti del XX secolo quali Agenore 
Fabbri, Salvatore Fancello, Lucio Fontana, Leoncillo 
Leonardi, Fausto Melotti, Antonio Recalcati e una 
dedicata agli artisti contemporanei Bruno Ceccobelli e 
Marco Ulivieri.
Exhibition of ceramic sculptures, with a section devoted 
to historical artists of the twentieth century such as 
Agenore Fabbri, Salvatore Fancello, Lucio Fontana, 
Leoncillo Leonardi, Fausto Melotti, Antonio Recalcati and 
one dedicated to the contemporary artists Bruno and 
Marco Ceccobelli Ulivieri.
Info e orari: Tel 0571 51352, www.museomontelupo.it 

FOFU  HISTORY
3 dicembre - 8 gennaio   
Museo di Fucecchio - sezione mostre
Mostra fotografica antologica con i più importanti 
autori esposti nelle edizioni precedenti del Fucecchio 
Foto Festival giunto quest’anno alla dodicesima 
edizione, in attesa delle novità in elaborazione per il 
2017. Inaugurazione ore 17,30 del 3/12/16
Anthology photo exhibition with the most important 
authors exposed in previous editions of Fucecchio Photo 
Festival now in its twelfth edition, awaiting for the next 
development for 2017. Opening at 17,30 on 3rd december
Info: info@fofu.it

FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI  
3 dicembre – 8 gennaio 
MuMeLoc – Cerreto Guidi
Esposizione e vendita di libri per bambini e ragazzi. 
Durante la settimana visite guidate gratuite per le 
scuole con letture ad alta voce e laboratorio creativo. 
Orari: Lun, merc, ven: 9.30-12.30; Dom:16-19.
Exhibition and market of children and NA/YA book. 
During the week free guided tour for schools with reading 
and creative workshops. Opening time: Mondays, 
Thursdays and Fridays: 9.30-12.30; Sundays:16-19. 
Info e programma delle attività: Tel 0571 906247

UNA VALIGIA DI CALICI
Vetri incisi nella valigia di un commesso viaggiatore. 
18 dicembre – 17 aprile
Museo del Vetro - Empoli
Sabato 17 dicembre, ore 17.30 inaugurazione della 
mostra e laboratorio di incisione del vetro soffiato a 
cura dell'artigiano Piero Paolini. Sabato 18 dicembre, 
ore 16.00 laboratorio prenatalizio per bambini e 
famiglie Incidiamo il vetro.  
Saturday, December 17, 17:30 opening and the blown 
glass engraving workshop curated artisan Piero Paolini. 
Saturday, December 18, at 16.00 pre-Christmas 
workshop for children and families We engrave glass.
Info: www.comune.empoli.fi.it 

SULLE ORME DI LEONARDO 
25,26, 31 dicembre e 1, 6, 7, 8 gennaio 
Luoghi di Leonardo – Vinci
Visita accompagnata gratuita ai luoghi di Leonardo 
nella sua città natale. Ore 11.30* e 15.30 visite al 
Museo Leonardiano e alla Casa natale di Leonardo.
Ore 14.30 visita all'esposizione Leonardo. Una mostra 
impossibile. Durata attività: 1h – Visita gratuita, 
ingresso ai musei a pagamento secondo tariffario
(*il turno delle 11.30 non si effettua il 25.12 e 1.01)
Free guided tour to Leonardo’s places in his birth 
11.30* and 15.30 visits to Museo Leonardiano and to 
Leonardo’s birthplace
14.30 visits to the exhibition Leonardo. Duration: 1h – 
free guide, Entrance fee to museums second tariff
(*not on  il 25.12 and 1.01)
Info: www.museoleonardiano.it 

IN VIAGGIO CON I MAGI 
7 gennaio, ore 16.00 
Museo Leonardiano – Vinci 
Laboratorio per famiglie con bambini (dai 6 agli 11 
anni) dedicato alla celebre Adorazione dei Magi di 
Leonardo da Vinci. I partecipanti realizzeranno una 
loro personale rielaborazione della scena.
A pagamento; disponibile tariffa speciale famiglia per 
attività e ingresso museo.
Workshop for families with children (from 6 to 11 years) 
focused on the famous Leonardo’s Adorazione dei Magi. 
After a real "journey" through the most beautiful 
representations of the Adoration of the Magi, the 
participants will realize their own elaboration of the scene.
For an additional fee; available special family rate for 
activities and museum admission.
Info: www.museoleonardiano.it 

Christmas music and carols 
Info: Tel. 0571 55671, www.prolococerretoguidi.it

CONCERTO DI NATALE
Sabato 17 Dicembre, ore 21.30
Teatro Scipione Ammirato - Montaione
Concerto della Filarmonica "G. Donizetti" di Montaione
Concert of the Filarmonic "G. Donizetti" of Montaione
info: www.comune.montaione.fi.it, Tel. 0571699267

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
A.Vivaldi: Gloria RV 589 
18 dicembre, ore 18.00
Pieve di Santa Maria a Chianni – Gambassi Terme
Concerto natalizio del Coro della Parrocchia dei SS. 
Jacopo e Stefano diretto da Francesco Marchetti con la 
partecipazione di musicisti di riconosciuta esperienza 
nel campo della musica sacra di epoca barocca, diretti 
dal Maestro Samuele Lastrucci. 
Christmas concert by the Choir of the Parish of SS. Jacopo 
and Stefano directed by Francesco Marchetti with the 
participation of musicians of well known experience in the 
field of sacred music from the Baroque era, conducted by 
Maestro Samuel Lastrucci.
Info: www.comune.gambassi-terme.fi.it 

MOMU-MONTESPERTOLI MUSICA INVERNO 
18 dicembre ore 18.30 – 10 dicembre ore 21.00
Museo Amedeo Bassi– Montespertoli
Fratelli Marelli Turboswing. Un mix tra sonorità jazz e 
swing e il primo rock’n’roll. Francesco Giorgi: voce, 
violino e arrangiamento, Lorenzo Lucci: voce, chitarra, 
Pedro Judkowski: voce, contrabbasso. Ingresso 
gratuito, prenotazione obbligatoria.
Fratelli Marelli Turboswing. A mix between jazz, and swing 
and early  rock'n'roll. Francesco Giorgi: voice, violin and 
arrangement, Lorenzo Lucci: vocals, guitar, Pedro 
Judkowski: vocals, double bass. Free admission, 
reservations required.
Info e prenotazioni: Tel. 0571 600255  

THE VOICES OF VICTORY 
20 dicembre, ore 21.30 
Cinema “La Perla” – Empoli
Concerto gospel: Perfect Harmony è una talentuosa 
famiglia gospel dal 1992. Jennifer Ingram e le sue due 
figlie Nicole e Chrystal, al pianoforte Christian Spirit 
Taylor, marito di Niki. Hanno condiviso il palco con 
celebrità gospel della musica rock pop, numerosi 
concerti e apparizioni in radio e TV. 
Gospel concert: Perfect Harmony is a talented family 
dedicated to the gospel since 1992, made up of Jennifer 
Ingram and her two daughters Nicole and Chrystal, 
accompanied on piano by Christian Taylor Spirit, Nicole’s. 
They have shared the stage with gospel, rock and pop 
celebrities, performing in several concerts and 
appearances on radio and TV
Prevendita biglietti: Libreria Rinascita tel. 0571 
7274056 Bonistalli Musica tel.057174056 Cinema 
Teatro La perla tel. 057172723
Info: www.comune.empoli.fi.it

CONCERTO DELLA CORALE CERTALDESE
26 dicembre, ore 17.00
Chiesa SS. Jacopo e Filippo - Certaldo
La “Corale Certaldese”, si esibirà in classici brani della 
tradizione natalizia.
Certaldo’s choir will play  traditional christmas carols.
Info: www.comune.certaldo.fi.it 

LA DOMENICA DEI PICCOLI 
6 Gennaio,  ore 16.00 
Circolo ARCI Il Progresso - Via V. Rovai, 43 - Montelupo 
Fiorentino 
Rassegna Teatrale per Bambini e famiglie “I Musicanti 
di Brema” compagnia NATA di Arezzo
In Scena una rivisitazione in chiave rock n roll della 
storia tradizionale.
Theatre for Children and Families "The Musicians of 
Bremen". The  NATA company of Arezzo
Will Stage a rock n roll remake of a traditional story.
Info: Tel.0571 917552

FESTA DELL’EPIFANIA
6 gennaio, ore 16.30
Circolo Arci – Gambassi Terme
Spettacolo teatrale per bambini in occasione della 
Festa dell’Epifania. Tutti i bambini presenti riceveranno 
in dono una calza.
Theater play for children on the occasion of the Feast of 
the Epiphany. All the children will get a free stocking.
Info: www.comune.gambassi-terme.fi.it 

musica e teatro folklore

pattinaggio su ghiaccio
certaldo
26 novembre - 10 gennaio
Piazza Boccaccio - Certaldo
Pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta in orario 
pomeridiano e fino alle 21 circa da lunedì a giovedì, da 
mattina a tarda sera nel weekend.
The Ice rink will be open in the afternoon and up to about 
21 from Monday to Thursday, from morning to late at 
night on weekends.
Info: www.comune.certaldo.fi.it 

empoli
25 novembre - 8 gennaio
Piazza della Vittoria - Empoli
Pista di pattinaggio sul ghiaccio orario 16-22 giorni 
feriali; 10-22 giorni festivi.
Open 16-22 week days ; 10-22 public holidays.
Info: www.comune.empoli.fi.it

fucecchio
25 novembre - 8 gennaio
Piazza Montanelli - Fucecchio
Pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta tutti i giorni in 
orario 9-13 e 15-23.
The Ice rink will be open daily 9-13 and 15-23.
Info: www.comune.fucecchio.fi.it

Volo della Befana 
6 gennaio, ore 15,30 
Piazza La Vergine - Fucecchio
Tradizionale volo della Befana dal tetto del Chiostro 
dei Frati a cura del C.A.I Club Alpino Italiano.
Traditional befana’s light from the roof of the Friars’ 
Cloister by C.A.I Italian Alpine Club.
Info: Tel.  0571-242717, www.comune.fucecchio.fi.it 


