
STRATEGIE 
INGRESSO: SISTEMALO 

CON I CONSIGLI DELLA 
NOSTRA ESPERTA 

• MOBILI TV: DOVE E 
COME COLLOCARLI IN 

MODO FUNZIONALE 

• ROSSO: IL COLORE 
CHE SCALDA IL CUORE E 
RALLEGRA GLI AMBIENTI 
• PROGETTO CROMATICO 
"SU MISURA" A MILANO 

CONSIGLI 
• MICROONDE: QUELLO 

CHE DEVI SAPERE PRIMA 
DI ACQUISTARLO 

• GLI OGGETTI CHE 
COMPRI A DICEMBRE 
MA USI TUTTO L'ANNO 
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• arrivo del nuovo anno, dico-

no le statist iche, sa rà salu-

ta to con tant iss imi cenoni 

casalinghi. Per scelta o per necessità. 

Un'occasione per riscoprire il piacere 

degli incontri in famiglia. Ma dopo, 

per il brindisi di mezzanotte, si scen-

de in piazza. Ecco come festeggiare 

"sotto casa", con rit i e feste che, si 

dice, portino bene più che mangiare 

lenticchie o i dodici chicchi d'uva. 

Genov 
Al ritmo dei violoncelli 
La carica dei cento e uno... non 

quella Disney ma quella di ben 

101 violoncelli che invaderanno 

la cit tà di Genova con la loro mu-

sica, per t u t t a la sera ta di San 

Silvestro. L 'appuntamento è in 

piazza Matteot t i per un grandis-

simo concerto all 'aperto: il reper-

torio spazierà dal Seicento fino ai 

nostr i giorni, dalla musica clas-

sica alla musica rock, da Bach e 

Vivaldi a Tom Waits e i Nirvana. 

E dopo il concerto, un Emotional 

Show: mapping 3D sulla facciata 

di Palazzo Ducale, effetti scenogra-

fici per un inizio 2016 all ' insegna 

Per trascorrere la 
mezzanotte a suon 
di musica, tantissime 
sono le proposte. Nomi 
illustri e spettacoli che 
saluteranno con voi 
l'arrivo del 2016 
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Cenon 
FESTA 
IN PIAZZA 

A cura di Isa Grassano 
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La grande piazza di Genova (sopra) 

si illumina con i fuochi d'artificio, con 

il sottofondo 101 violoncelli. Si balla, 

invece, tra le vie di Torino (a destra) 

sulle passionali note del celebre Vinicio 

Capossela e della Banda della Posta. 

dell'incanto. Per chi si trova in zona 
Porto Antico, l'ultima notte del 2015 
si potrà trascorrere in allegria sulla 
pista di pattinaggio su ghiaccio per 
prepararsi al brindisi di mezzanotte 
in riva al mare: spazio ai giochi di 
luce e a uno spettacolo musicale che 
farà scatenare davvero tutti . 
Info: www.visitgenoa.it 

Torino 
A suon di banda 
«Quando la banda passò nel cielo 
il sole spuntò... ». Cosi il famoso ri-
tornello di una vecchia canzone di 
Mina. E se non si vedrà spuntare il 
sole a mezzanotte, di certo l'allegria 
a Torino è assicurata. La città della 
Mole ha fatto le cose in grande. Per 
accogliere l'arrivo del 2016, piazza 
San Carlo vibrerà al suono degli ot-
toni e dei legni, t rasformandosi in 
un 'arena dove si a l terneranno diver-
se formazioni bandistiche, ciascuna 
delle quali capace di in terpre tare 
una specifica tradizione musicale, 
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http://www.visitgenoa.it
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Capodanni in breve 

Ferrara 
Tra i momenti più desiderati a 

Ferrara c'è lo scenografico incendio 

del Castello Estense, grande 

maniero simbolo della città, che allo 

scoccare del Capodanno è inondato 

di luci e di giochi pirotecnici 

musicali. Lo spettacolo è preceduto 

da band e ospiti speciali sul grande 

palco di Piazza Castello, 

www. visitferrara. eu 

Siena 
Tanti i punti nella città del palio 

per accogliere il 2016. Una Street 

Band allieterà la serata suonando 

per tutta Via Pantaneto. In piazza 

del Campo, tanta musica, mentre in 

Piazza della Posta, Discoteca con 

MaurizioDJ della Combriccola del 

disco, fino a tarda notte. C'è solo 

l'imbarazzo della scelta per dove 

andare a divertirsi. 

www. comune.Siena, it 

Rimini 
Quando si pensa al divertimento, 

viene subito alla mente Rimini, la 

capitale indiscussa dello svago. 

Ancora di più durante la notte più 

lunga del calendario. Ogni angolo 

si trasforma in un palcoscenico a 

cielo aperto. Cosi nel Complesso 

degli Agostiniani, musiche e balli 

dal mondo, mentre nella Domus 

del Chirurgo (Il sec. d. C.), note 

d'autore nelle stanze di Eutyches 
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D a i fuoco 
al passalo 
aI rogo de! 
f cechi on e 
di lìol(Cina 

Musica elettronica fino al mattino con 

un dj set dal sapore internazionale a 

Bologna. A illuminare il cielo, i fuochi 

del Vecchione (sopra), un tradizionale 

rito irrinunciabile che guarda a un anno 

nuovo, pieno di grandi sogni e speranze. 

in una sorta di viaggio nella storia 
della musica. E alla fine l 'entrata in 
scena del "Gran Cerimoniere" della 
serata: nell 'at tesa del countdown 
sarà l'epico Vinicio Capossela con 
la sua Banda della Posta a prende-
re in mano le redini della festa con 
fox, mazurke, quadriglie e polke, e a 
portare tu t t i "dritti al domani". In-
somma, un "passaggio festoso" t ra 
tamburi , trombe, clarinetti, sasso-
foni, un repertorio energico e vitale. 

E non solo. A seguire, un manipolo 
di dj miscelerà beat elettronici ad 
assoli di fiati, perché per quella not-
te - e questo è sicuro! - il fiato non 
verrà mai a mancare. 
Info: wivw.nataleatorino.it 

Tra i fuochi del Vecchione 
Siete pronti a but tare simbolicamen-
te nsl fuoco le cose brut te dell'anno 
che sta per terminare? A Bologna 
è un rito da ormai molti anni, una 
tradizione irrinunciabile per propi-
ziarsi buona fortuna per i mesi che 
verranno. A mezzanotte in punto si 
dà il via al rogo del Vecchione, un 
fantoccio (il tema è ideato da un 
ar t is ta contemporaneo) che guarda 
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a un anno nuovo pieno di speranze 
e sogni. Uno spettacolo che illumi-
na il buio del cielo. La sera del 31 
segue un altro format collaudato 
"DALLALTO", con un dj set affidato 
a un musicista della scena interna-
zionale. La particolarità? Le band 
si affacciano dal balcone di Palazzo 
del Podestà e lo spettacolo va avanti 
fino a notte fonda. 
Info: www.comune.bologna.it 

Otranto 
Aspettando l'alba sul mare 
Lo sapevate? A Otranto si dice che 
basti ammirare i primi raggi solari 
dell'alba del primo gennaio per ave-

re fortuna. Allora, vale la 
pena raggiungere punta 
Palascia (a capo d'Otran-
to, punta più a est), vi-
cino al vecchio faro, per 
brindare per la seconda 
volta dopo il cin-cin di 
mezzanotte, mentre il 
sole sorge dal mare. 

La magica Alba 
dei Popoli 2016 è un 
punto di incontro 
t r a arte, musica, cul-
tu ra e spettacoli della 
civiltà mediterranea e 
si conclude appunto con 
questo insolito ritrovo. E 
se altrove, luci e fuochi 
d'artificio la fanno da 
padrone, qui è lo spetta-
colo naturale a rendere 
il Capodanno davvero 
insolito. La musica? Solo 
il rumore delle onde, ma 
con la fantasia si può 
anche ballare. 
Info: www.comune. 
otranto.le.it 

(entrambi a ingresso libero). Se 

preferisci qualcosa di più culturale, 

c 'è l 'apertura straordinaria notturna 

del Museo della Città. 

www. comune, ri mini, it 

Matera 
Lo scenario dei Sassi sarà per 

la prima volta protagonista per il 

tradizionale conto alla rovescia su 

Rai 1. Matera, città designata per 

essere la capitale della cultura 

per il 2019 , diventa dunque "ci t tà 

televisiva" con il programma 

"L'Anno che verrà". Un'occasione 

per brindare in diretta, nella centrale 

piazza Vittorio Veneto. 

www.comune.matera.it 

Napoli 
Nel capoluogo campano andrà in 

scena una festa "nei luoghi dove è 

nata tut ta la storia di Pino Daniele". 

Numerosi i nomi prestigiosi della 

nostra musica che si alterneranno 

sul palco per ricordare il grande 

art ista. Non mancherà lo spettacolo 

pirotecnico sul mare e una 

discoteca al l 'aperto (ad 

ingresso gratuito) sul 

Lungomare Liberato per 

scatenarsi fino al l 'alba. 

www.comune.napoli.it 

Bari 
Sarà il concerto 

di Gigi D'Alessio 

& Friends a dare 

il benvenuto al 

nuovo anno. A 

Bari, il Capodanno 

è nel segno dei 

vip. Tra gli ospit i 

di punta che si 

alterneranno sul 

palco, ci sono 

Biagio Izzo e Briga, 

nuovo talento da 

Amici che il cantante 

sta portando con sé 

in tour. Una serata 

al l ' insegna della 

canzone nazional 

popolare. 

www.comune. 

bari.it 
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