TANTE INIZIATIVE IN CITTÀ

Mercatini e laboratori
Shopping e non solo
nel segno del Natale
PAROLA d'ordine divertimento: le strade fiorentine si preparano per regalare quella magia e
quell'atmosfera che solo il Natale sa donare. Una giornata di festa con via Romana pedonale e
70 botteghe aperte e bancarelle
di artigianato di qualità, laboratori per bambini, musica, assaggi
enogastronomici. E' il Boboli
Christmas musical road, l'iniziativa organizzata dal centro commerciale naturale di Boboli per
domenica, dalle 10 alle 20. Fino
al 24 dicembre in via Maggio in
più di trenta spazi e gallerie arte
e artigianato, performance di calligrafia, musica, libri, laboratori,
inaugurazioni e mostre, degustazioni, presentazioni e incontri,
tutto all'insegna della contemporaneità. E questo anno Contemporaneamente, un progetto dell'associazione via Maggio, ospita Maschietto Editore: dieci titoli sulla
contemporaneità distribuiti gratuitamente nelle gallerie di via
Maggio per coniugare arte e piacere della lettura.
Domani, dalle 12 alle 17, da non
perdere il mercatino I'Rifrullo di
piazza della Libertà per brindare
in compagnia del comitato Parterre. Il centro commerciale naturale via Doni e dintorni comincia da oggi: dalle 9 alle 20 animazione per i bimbi, il tradizionale

mercatino e negozi aperti fino alle 20. Ma anche Borgo San Frediano si colora con Un sabato pomeriggio con Babbo Natale: dalla
porta San Frediano un corteo di
Babbi Natale attraverserà l'Oltrarno con distribuzione di caramelle. Il Natale al Quartiere 2 inizia domani, alle 17, con l'inaugurazione del Presepe d'artista realizzato dagli artisti del Gruppo Donatello. Oggi intanto a Villa Arri-

IL PROGRAMMA
Ponte dell'Immacolata
con sfilate, Live,
giochi e solidarietà
vabene, in piazza Alberti, c'è
Merc Ant di Natale promosso da
Fondazione Ant: oggettistica e
decorazioni natalizie, biancheria, bigiotteria, abbigliamento,
accessori, cosmesi e Paniere delle eccellenze toscane realizzato
con i prodotti donati da oltre 70
aziende della filiera agro alimentare toscana.
Oggi in viale Paoli e in piazza
Berlinguer dalle 8 alle 20 Grande
mercato di Natale con 220 stand
dalla moda al food e tante curiosità.
ross.c.

