L’AGENDA

Grosseto, Enrico Rava per
La Voce di ogni Strumento
Domenica 8 dicembre il Teatro Moderno a Grosseto ospita il
tradizionale concerto di Natale con il grande jazz. Per La Voce di
ogni Strumento, sul palcoscenico salirà uno degli artisti più importanti della scena jazz internazionale: Enrico Rava.

S

arà un ospite d’eccezione quello
che animerà il tradizionale concerto di Natale de La Voce di ogni Strumento. Quest’anno la direzione artistica
di Gloria Mazzimette infatti in cartellone
uno dei nomi più prestigiosi della scena
jazz internazionale: Enrico Rava.
Domenica 8 dicembre alle ore
17.30 il celebre trombettista sarà al Teatro Moderno in quartetto con un altro
artista affermato sulla scena jazz internazionale, il sassofonista Stefano “Cocco”

grande esperienza e celebre nel panorama musicale internazionale che con
Enrico Rava vanta una collaborazione di
lunga data su diversi progetti musicali.
Un grande appuntamento che sarà
occasione per ascoltare la musica jazz e
contribuire contemporaneamente all’attività di solidarietà che “La Voce di ogni
Strumento” svolge sin dalla sua prima
edizione, devolvendo parte del ricavato
della vendita dei biglietti alle associazioni, AISM, ADMO, AVIS, La Farfalla e

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

• Campiglia M.ma (Li) - Stagione Teatrale
2019-2020
Rassegna di spettacoli firmata da Alfea di Pisa con
la direzione artistica di Battista Ceragioli, presso il
Teatro dei Concordi via Aldo Moro, 1. Programma: ore 21.45 il Teatro dell’Aglio porta in scena
L’ospite inatteso di Agatha Christie per la regia di
Maurizio Canovaro, produzione Teatro dell’aglio.
Info: tel. 0565 837028 - 339 3232394, www.teatrodeiconcordi.it
• Grosseto - “Natale al Museo”
Cartellone di eventi, laboratori, mostre e visite
guidate organizzate nei musei, aree archeologiche
e sedi espositive della rete Musei di Maremma.
Programma: Museo Archeologico e d’Arte della
Maremma (MAAM) in Piazza Baccarini dalle ore
9.30 alle 12.30 Laboratorio per bambini “Lascia il
tuo segno – Il mosaico e i segni zodiacali”. Un
campus natalizio della durata di 3 giorni per bambini dai 7 agli 11 anni. Massimo 15 partecipanti.
Costo 18 euro. Info e prenotazioni: tel. 0564
488752 - www.museidimaremma.it
• Grosseto - Hakuna Matata Outdoor 20192020
Calendario di escursioni trekking e hiking a cura
dell’associazione Hakuna Matata Outdoor. Programma: Trekking e Cenone. Info: tel. 335
7030719 | Sito web: www.hakunamatataoutdoor.com
• Grosseto - “Mezzanotte sotto le stelle”
Festa di San Silvestro in piazza Dante
• Piancastagnaio (Si) - Capodanno in Piazza
Degustazioni, balli e fuochi d’artificio in Piazza
Castello
• Porto Ercole - Capodanno in Piazza
Festa in Piazza Roma
• Porto Santo Stefano - Capodanno in Piazza
Festa in Piazza dei Rioni
• Santa Fiora - Capodanno in Piazza
Festa in Piazza

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO

• Grosseto – Concerto di Capodanno
Tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra sinfonica di Grosseto presso il Teatro Industri,
ore 18
• Santa Fiora – Concerto di Capodanno
Dopo la festa del Capodanno, l’arrivo del 2020
sarà salutato con il consueto concerto del primo
gennaio a cura della Filarmonica

Cantini, con Michelangelo Scandroglio al
contrabbasso e con Andrea Beninati alla
batteria.
Non ha bisogno di presentazioni Enrico Rava. Il trombettista calca le scene di
tutto il mondo da oltre 50 anni e rappresenta uno dei punti di riferimento del
jazz nazionale e internazionale. Quest’anno Rava ha compiuto ottant’anni,
celebrati in tutto il mondo con un tour
e un nuovo cd, Roma, registrato con un
altro gigante del jazz internazionale, il
sassofonista Joe Lovano, per l’etichetta
ECM. Ogni concerto è un evento unico
e il trombettista, che suona spesso con
giovani musicisti dei quali sa intuire e
valorizzare il talento e con cui condivide
la visione musicale, anche a Grosseto
sarà dunque in compagnia di due artisti
emergenti, Michelangelo Scandroglio e
Andrea Beninati. A completare il quartetto Stefano Cocco Cantini, artista di
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COMPASSION.
La sera del concerto sarà inoltre possibile assistere a Over the Orizon, Sorvolando il mondo, con gli occhi del drone (video
proiezione a cura di Luca Bracali).
L’evento è realizzato in collaborazione
con BCC Castagneto Carducci.
“La Voce di ogni Strumento” è una
rassegna musicale realizzata con il patrocinio di: Ministero della Difesa, Regione
Toscana, Provincia di Grosseto, Comune
di Grosseto, Teatri di Grosseto, Proloco
di Grosseto, Savoia Cavalleria, Centro
Militare Veterinario, 4° Stormo Caccia
Intercettori, Guardia di Finanza, Lions
Club Grosseto Aldobrandeschi, Confindustria, AscomConfcommercio, Camera
di Commercio Maremma e Tirreno, Fondazione Grosseto Cultura, Agimus,
Soroptimist e SEAM.
Info: 339 7960148 e-mail: info@lavocediognistrumento.it

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

• Grosseto - “Natale al Museo”
Cartellone di eventi, laboratori, mostre e visite
guidate organizzate nei musei, aree archeologiche
e sedi espositive della rete Musei di Maremma.
Programma: Museo Archeologico e d’Arte della
Maremma (MAAM) in Piazza Baccarini dalle ore
9.30 alle 12.30 Laboratorio per bambini “Lascia il
tuo segno – Il mosaico e i segni zodiacali”. Un
campus natalizio della durata di 3 giorni per bambini dai 7 agli 11 anni. Massimo 15 partecipanti.
Costo 18 euro. Info e prenotazioni: tel. 0564
488752 - www.museidimaremma.it
• Magliano in Toscana - II Edizione MusicAnticaMagliano
Laboratori di musica d’insieme (Lia Serafini, canto
barocco - Laura Pontecorvo, traversiere - Rebeca
Ferri, violoncello barocco - Guido Morini, cembalo e basso continuo) (fino al 5 gennaio). Info: tel.
349 524324, musicanticamagliano.it

VENERDÌ 3 GENNAIO

• Grosseto - “Natale al Museo”
Cartellone di eventi, laboratori, mostre e visite
guidate organizzate nei musei, aree archeologiche
e sedi espositive della rete Musei di Maremma.
Programma: Museo Archeologico e d’Arte della

