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Aprile dolce ... girare:
tutti gli appuntamenti! 

AMBIENTE
Il mondo è sempre più bello 
su Quello Che C’è

MATRIMONIO
Come dire “si” nel giorno 
più bello

           “Valdinievole, 
 ti amo”

Federico Ferretti 
stravince il nostro concorso fotografico 
con la poesia di cui è capace la nostra terra

UDITO E QUALITA’ DELLA VITA DAL 1982





& sportswearsposi * cerimonia

Dal 1900

Maltagliati

Per il giorno piu’ 
bello della vostra vita...
Maltagliati veste il 
vostro sogno!

La sposa, lo sposo, gli invitati... 
e taglie comode!

via Provinciale Lucchese 296 UZZANO (Pistoia) telefono 0572.451098          
www.maltagliatisposi.it
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EditorialE dEll’EditorE

Voglia 
di amare...
di Guido Barlocco

avevano appena 
eletto Papa Fran-
cesco, e piacque 
subito al mondo 
intero semplice-
mente per  avere 
detto buonasera… 
pregate per me… 

per essersi posto a capo della chiesa e 
del mondo con semplicità e grande spi-
rito di umiltà,  per avere detto anche lui 
quella frase già pronunciata a suo tempo 
da Papa Wojtyla: ”Non abbiate paura di 
amare…”.
un Papa che vuole essere uomo, con 
le sue inquietudini, le sue incertezze, le 
sue paure, dettate  da un mondo che 
sembrerebbe che di amare non ne voglia 
sapere, ma che invece ne avrebbe voglia, 
tanta voglia; condivido pienamente 
questa frase di Papa Francesco… perché 
credo che l’uomo sostanzialmente nasca 
per amare, ma ha poi paura di farlo 
perché a sua volta non ha dimostrazione 
di amore. in realtà qualcuno ci disse di 
amare il nemico più dell’amico…
Mi soffermo a riflettere sul perché questo 
Papa sia piaciuto a tutti, credenti e no, e 
credo che il motivo sveli proprio questa 
voglia di amare  repressa…
lo pensiamo tutti e lo vorremmo tutti, 
un politico che assomigliasse un pochi-
no al Papa… 
Mentre scrivo questo editoriale il nostro 
paese non ha ancora un governo, e se non 
salta fuori quest’amore, un governo come 
noi vorremmo non possiamo averlo.
Papa Francesco prega per noi!
la nostra rivista Quello Che C’è  credo sia 
espressone di amore, perché abbiamo 
sempre cercato  e vogliamo continuare a 
parlare di “vita, eccellenza e buonumore”, 
scrollandoci di dosso tutto il pessimismo, 
la tristezza, l’inquietudine.. raccontando 
con dovizia e cura quanto di bello e di 
buono, ancora, oggi, c’è, per dare spazio 
e valore anche alle facce belle (e nasco-
ste) del nostro tempo.
Bene, Quello che c’è vuole sorridere a tutta 
la Valdinievole, raccontando sempre di più 
quello che di bello possiamo fare,  a par-
tire dal guardare  questa meravigliosa 
Valdinievole che tanti di voi ci hanno  
raccontato immortalandola con le sue 
bellezze partecipando così numerosi al 
nostro concorso fotografico.
Grazie a tutti! 
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EditorialE dEl dirEttorE

Appello 
per il rifiuto utile

di SiMoNE Ballocci – dir.

l’hanno chiamata 
“guerra dei rifiuti”. in 
realtà, l’introduzione 

del “porta a porta” 
a Monsummano, 
primo comune di 

medie dimensioni ad 
adottarla in Valdinie-
vole, è stata una prova. una prova gene-
rale di quanto accadrà tra qualche anno 

quando la medesima decisione verrà 
presa gioco-forza da tutte le altre ammi-
nistrazioni locali. E una prova di quanto 

siamo davvero pronti, come cittadini, 
a comportarci tutti insieme in un certo 

modo per fare l’interesse di tutti. una 
prova che si controlla e si valuta in base a 
due istantanee: il fiorire sempre crescen-
te per le vie di Monsummano dei bidon-

cini della raccolta, segno che oramai la 
stragrande maggioranza si è gioco-forza 
adeguata; e lo straboccare dei cassonetti 

dei comuni vicini, soprattutto di Pieve, 
segno che qualcuno ancora non ha 

capito niente. “Scarsa collaborazione tra i 
comuni” 

è stato 
scritto 

e detto. 
Ma non è 
questo il 
punto: il 
punto è 

dimostra-
re, con 

l’esempio 
della 

raccolta 
differen-

ziata, che siamo come cittadini capaci di 
fare qualcosa di utile tutti i giorni tutti in-
sieme. Quindi, smettiamola: smettiamola 

di cercare la responsabilità da qualche 
altra parte, e diventiamo responsabili noi, 

come cittadini. a Monsummano, e negli 
altri comuni dove è in vigore, aderendo 

al porta a porta. Nel resto della Valdi-
nievole, usando convinti le campane. 

Senza più renderci colpevoli di incurie 
come quella in foto, e come le tante altre 

che si vedono ogni giorno in giro per 
il territorio. Sono cartoline orrende che 

fotografano il nostro grado di civiltà. E la 
civiltà è responsabilità dei cittadini.
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FrEE FlaSH || notizie dal mondo

www.newenergytoscana.it

Via Circonvallazione 84/86
51011 BORGO A BUGGIANO (PT)

Spagna: 
morto Raton, il toro-killer
Madrid – Mezza tonnellata di peso. corna 
affilatissime, come lame. E una carriera da 
killer. Questa la carta d’identità di raton, 
un toro da corrida tristemente noto in 
Spagna, dopo aver ucciso tre matador 
e averne ferite un’altra decina. una vita 
assurda che ha avuto fine il 24 marzo 
scorso, come annunciato dal suo proprie-
tario, Gregorio de Jesus, che ora intende 
creare un museo ad hoc nella borgata di 
Sueca, vicino Valencia, con tanto di (orrore 
nell’orrore) animale imbalsamato. l’idea, 
probabilmente, servirà a rimborsare, al-
meno parzialmente, il de Jesus che, morto 
raton, dovrà rivedere il proprio bilancio 
personale: ogni apparizione del suo toro-
killer valeva 10mila euro, 10 volte di più di 
quanto non “prendano” gli altri tori. 

Gli USA 
a mobilità sostenibile
di Joselia Pisano
il presidente degli Stati uniti, Barack obama, ha 
lanciato un appello ai produttori americani di 
automobili esortandoli a realizzare automobili 
ecosostenibili. l’appello, comunicato attraverso 
un messaggio radiofonico alla nazione, vuole 
quindi veicolare un importante messaggio nei 
confronti non solo del mercato statunitense, ma 
anche e soprattutto della società americana: il 
messaggio di un Paese sempre più impegnato in 
politiche di abbattimento delle emissioni e pro-
iettato in un futuro di autosufficienza energetica. 
l’obiettivo è quello di far realizzare automobili 
ecologiche (i pick-up e i suv americani sono 
attualmente tra i mezzi più inquinanti al mondo) 
e sollecitare l’organo legislativo a varare un finan-
ziamento da 200 milioni di dollari. 

Una mega-area che vale 
il 30% del mondo: 
si sposano Giappone e UE
tokyo – la notizia è ufficiale solo da qualche 
settimana, ma già gli equilibri commerciali 
mondiali stanno cambiando: Giappone e 
unione Europea hanno dato il via all’avvio 
di formali, e molto avanzati negoziati per un 
accordo di libero scambio tra le due aree. 
Questa decisione, molto ma molto caldeg-
giata dall’attuale primo ministro nipponico 
Shinzo abe, è stata annunciata da toshimitsu 
Motegi, ministro dell’Economia, commercio 
e industria di tokyo. durante quell’annuncio, 
Motegi ha anche calcolato il peso di questo 
eventuale sposalizio commerciale: il 30% 
dell’economia mondiale. un colosso, quindi, 
entro al quale sarà forse un giorno possibile 
avere un fitto, fittissimo scambio commercia-
le, ben più di quanto non lo sia già adesso. 
una boccata d’ossigeno?

Nelson 
Mandela 
è cittadino 
di Parigi
Parigi – con un voto 
all’unanimità del 
“consiglio comunale” 
della città, Parigi ha 
eletto e proclamato 
quale suo cittadino 
onorario Nelson Mandela, primo presidente nero 
del Sudafrica e, soprattutto, simbolo planetario 
della lotta contro le discriminazioni razziali. “la 
sua è una figura emblematica per la difesa dei 
diritti umani nel mondo” ha dichiarato Pierre 
Schapira, l’assessore alle relazioni internazionali 
della capitale francese durante una cerimonia 
organizzata proprio in omaggio e onore di Man-
dela, aggiungendo: “il suo impegno costante per 
la pace, per l’uguaglianza tra gli uomini e per la 
democrazia sono un monito per tutti noi”. 

Sarà la Slovenia 
la prossima a cadere?
lubiana – un dispaccio della commissione 
nazionale per la lotta alla corruzione ha fatto 
venire un brivido freddo in tutta la Slovenia: se-
condo quel rapporto, infatti, le maggiori banche 
slovene hanno elargito nello scorso decennio 
una somma di crediti adesso ritenuti tossici che 
ammonterebbe, oggi, ad un quinto del Pil na-
zionale. Secondo quanto riportato dalla stampa, 
quella somma potrebbe quindi ammontare a 
circa 7 miliardi di euro. cifre da capogiro per una 
economia piccola ma molto collegata con l’Euro-
pa che iscrive di diritto la Slovenia nel novero dei 
Paesi per i quali, in un futuro forse prossimo, è 
ipotizzabile la necessità di un massiccio interven-
to esterno per salvare il sistema bancario. ancora 
uno. Vedremo mai la fine?■
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Good FlaSH || una ventata di buone notizie

via Marruota, 54 - MONTECATINI TERME (Pistoia) - telefono 0572.73550

Angela Moda

Infranto record di velocità 
su internet: la tecnologia 
è made in Pisa
australia – È stato battuto, infranto, sbriciolato 
il record di velocità mondiale nel trasferimento 
dati (ovvero, nel fare tecnicamente internet) con 
la trasmissione di mille miliardi di bit (un terabit) 
al secondo raggiunta sulla linea lunga 1000 
chilometri, tanti son quelli che separano Sydney 
da Melbourne. anche se compiuto dall’altro capo 
del mondo, questo record è molto, ma molto 
italiano: la tecnologia che ha reso possibile l’im-
presa velocistica è infatti quasi completamente 
tricolore, frutto della collaborazione tra la Scuola 
Superiore Sant’anna di Pisa, il consorzio Nazionale 
interuniversitario per le telecomunicazioni (il 
cnit), e l’azienda Ericsson. Quando tutto il mondo 
correrà come un matto sulla rete, quindi, potremo 
dirlo: è merito di menti italiane. come tante 
altre fantasmagoriche esperienze tecnologiche 
contemporanee: speriamo non sempre dall’altro 
lato del mondo…

Diritti degli animali, 
parte la raccolta firme
di Joselia Pisano
italia - Si tratta ormai di veri e propri 
“cittadini a sei zampe”, con tanti doveri 
regolamentati, ma anche con diritti 
che vanno difesi e riconosciuti ogni 
giorno di più: si tratta di tutti i padroni 
di animali domestici (cani, gatti, ma 
non solo), che sostengono in tutta 
italia una raccolta di firme al fine di 
rafforzare la tutela degli animali nella costituzione 
italiana, nonché nel codice Penale e civile. lo ha 
reso noto la laV (lega anti Vivisezione italiana), 
che ha organizzato la raccolta firme nelle piazze di 
tutta italia durante due weekend di marzo. oltre 
a firmare ai tavoli, è stato possibile firmare anche 
online. le nuove leggi promosse da laV e dalla 
“Federazione italiana associazioni diritti animali e 
ambiente” sono ben 10.

20 milioni di euro di frutta 
made in UE sui banchi delle 
scuole italiane
Bruxelles – 90 milioni di euro di fondi uE: questa 
la dotazione messa in campo dall’Europa per un 
progetto attraverso il quale oramai da cinque anni 
scolastici viene distribuita frutta gratis sui banchi di 
otto milioni di bambini europei, di cui un milione 
sono italiani. Messa in campo sia per far fronte alle 
crescenti difficoltà economiche in cui imperver-
sano tante famiglie europee, sia per stimolare un 
ulteriore avvicinamento dell’infanzia al consumo 
– essenziale! – di frutta e verdura, l’iniziativa vede 
proprio il nostro Paese quale primo beneficiario del 
progetto, con bene 20 dei 90 milioni di dotazione 
spesi al di qua delle alpi. Seguono la Polonia (inve-
stita da 13 milioni di euro di frutta) e la Germania 
(con 12 milioni di euro). una distribuzione di frutta 
e verdura gratis che, comunque, continuerà anche 
in quasi tutti gli altri Paesi dell’unione, visto che 

soltanto regno unito, Svezia e Finlandia non parte-
cipano all’iniziativa. i fondi europei, da quest’anno, 
saranno anche integrati da finanziamenti nazionali 
ad hoc e partecipazione (come sponsor) di nume-
rosi soggetti privati, golosi di accaparrarsi un po’ di 
visibilità in questa iniziativa davvero importante per 
la salute dei nostri bimbi. 

Alzheimer Caffè aperto 
a Palermo, e presto 
ne arriveranno altri tre
Palermo – È stato inaugurato il 15 di marzo 
scorso il primo alzheimer caffè d’italia, realizzato 
dall’associazione “la Grande Famiglia onlus”, che 
ha vinto il bando per l’isola del concorso messo 
in piedi da unicredit Foundation. Questo spazio 
è una possibilità di incontro, conviviale e molto 
benefico, che offre servizi e attività sia per le 
persone affette dal morbo, sia per le loro famiglie. 
uno spazio, dicevamo, molto sereno, simpatico 
pure, con un angolo bar, dove trascorrere un po’ di 
tempo in compagnia, con una equipe multidisci-
plinare formata sia da volontari che da personale 
qualificato. dopo l’apertura di Palermo sono in 
programma altre tre inaugurazioni in tempi molto 
stretti di altrettanti alzheimer caffè: uno a Verona, 
uno a Napoli e l’ultimo a torino. un’idea giusta, che 
risponde ad un problema e un’emergenza epocali: 
l’aiuto e il sostegno, portati avanti con idee nuove, 
colloquiali e benefiche, a persone, e famiglie, in 
seria difficoltà. ■
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in diretta da
LA REGIONE
a cura di aNdrEa MarcHEtti
Online la banca dati dei beni 
confiscati alle mafie in toscana
l’elenco dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata è consultabile online sul sito 
della regione toscana allo scopo di facili-
tarne lo studio, la  prevenzione e il riutilizzo 
sociale. la banca dati, realizzata dal centro di 
documentazione “cultura della legalità de-
mocratica” della regione toscana,  contiene 
informazioni dettagliate su 57 immobili e 12 
aziende confiscati fino a oggi
 
Più di 8 milioni di euro per 
cultura  e spettacolo 
la Giunta regionale toscana ha stanziato  8 
milioni e 280 mila euro per lo spettacolo 
all’interno del Piano della cultura 2013. i 
contributi saranno disponibili in gran parte 
da subito: per l’80% saranno erogati al mo-
mento dell’adozione del decreto di impegno 
delle risorse e per il restante 20% dopo la 
presentazione del consuntivo del 2012. 

FIRENZE
a cura di SiMoNE Ballocci
Sofia, Firenze è con te, 
anche a Roma. 
i fiorentini sostengono la battaglia della 
piccola Sofia, affetta da una terribile 
malattia neurodegenerativa, e a fianco 
di tutti gli altri bimbi d’italia a cui ven-
gono negate le “cure compassionevoli” 
del metodo Stamina: appuntamento a 
roma l’11 aprile per manifestare e chie-
dere “il diritto di curare i propri figli come 
si ritiene più giusto”. 

Il 30 aprile a Firenze torna 
la Notte Bianca. 
Quest’anno il filo conduttore della ma-
nifestazione sarà il tema del volare: ‘più 
alto vola il gabbiano, e più vede lontano’. 
Questa frase, tratta dall’opera di richard 
Bach ‘il gabbiano Jonathan livingston’, 
avrà ispirato le proposte di eventi cultu-
rali, artistici, di intrattenimento. info su 
www.nottebiancafirenze.it

PISTOIA
a cura di SiMoNE Ballocci
AnsaldoBreda con gli 
occhi a mandorla
ansaldoBreda sbarca in cina: firmato il 
21 marzo un accordo con una impor-
tante azienda cinese del settore, la Sic, 
al 50%, per la costituzione di una joint 
venture capace di realizzare una grande 
partnership ferroviaria con l’impegno 
di entrare nel mercato orientale delle 
metropolitane con il fragore del prota-
gonista. 

Gli americani vengono a farsi 
educare a Pistoia
due delegazioni americane sono state 
in visita in città a marzo per “studiare il 
sistema educativo di Pistoia” e prendervi 
esempio per una definizione delle pro-
prie azioni in merito a scuola dell’infan-
zia e approccio al bambino, alla “peda-
gogia applicata” e messa a paragone con 
un’altra realtà italiana, reggio Emilia. 

La cicogna di Casalguidi 
non migra più
di andrea Marchetti 

uno splendido esemplare di cicogna Bianca è 
stato avvistato, da Gennaio, nella cassa d’espan-
sione di Ponte Stella. Federcaccia di casalguidi 
e comune di Serravalle Pistoiese collocheranno 
nell’area un palo con predisposizione al nido, 
dove il volatile potrà trasferirsi. a primavera, 

infatti, le cicogne tornano dai paesi caldi e si 
ricongiungono con le stanziali: è possibile, 
quindi, che trovi compagnia.  il centro di ricer-
ca, documentazione e Promozione del Padule 
di Fucecchio sa della sua presenza nella cassa 
d’espansione, dove riesce a trovare del cibo: il 
volatile si nutre anche dei famosi gamberi “alie-
ni”, che imperversano nel torrente Stella e corsi 
d’acqua limitrofi. avendo trovato cibo sufficiente 
in zona anche d’inverno,  la cicogna potrebbe 

aver perso l’istinto a 
migrare.  

Essere 
genitori 
oggi in 
Valdinievole
di Simone Ballocci

un percorso artico-
lato in 9 incontri le 
cui sedi spaziano per 
tutta la Valdinievole: 

questo è “Essere genitori oggi in Valdinievole”, 
un progetto educativo per figli e genitori orga-
nizzato di concerto tra tre comuni (Montecatini 
terme, larciano e lamporecchio), la Provincia 
(attraverso il Sistema di Educazione degli adulti), 
due istituti comprensivi (il Berni di lamporec-
chio e il Ferrucci di larciano) ed il liceo Scienti-
fico “Salutati” di Montecatini. Si tratta di un vero 
e proprio “percorso sulla genitorialità” (come 
spiegato dalla locandina) a cui si può parteci-
pare gratuitamente (per info basta contattare il 
comune di larciano allo 0573 858131 o 858132). 
Questi gli incontri in programma questo mese, 
tutti alle ore 18: giovedì 11, al Salutati di Monte-
catini, “Sempre connessi: quali rischi” a cura della 
dott.ssa Barbara davanzati; lunedì 15, al Ferrucci 
di larciano, “i Giovani e le nuove dipendenze: 
il ruolo della famiglia”, con relatrice la dott.ssa 
Giusy incardona che si occuperà anche dell’in-
contro del 22, sempre al “Ferrucci” dal tema “i 
Giovani e i comportamenti a rischio: cosa fare” 
e del 29, ancora al “Ferrucci”, dal titolo: “la co-
municazione genitori-figli”. Giovedì 2 maggio, di 
nuovo al “Salutati” di Montecatini con la dott.ssa 
davanzati per “Educazione ai media: quali limiti 
mettere ai nostri figli e come farli rispettare”. ■

local FlaSH iN dirEtta da
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local FlaSH iN dirEtta da

‘Mirò & Friends’: 
l’omaggio di MO.C.A 
a Joan Mirò
di carlo alberto Pazienza
È stata inaugurata il pomeriggio di sabato 23 
marzo scorso ‘Mirò & Friends’, la mostra dedicata 
al pittore catalano allestita dal comune di 
Montecatini terme al Mo.c.a, che occuperà lo 

spazio espositivo della galleria civica del palazzo 
comunale fino al 30 giugno. un omaggio a 
Mirò, e a tutti gli artisti che lo hanno consigliato 
e influenzato articolato, in 4 sale. Nella prima 
sono presenti i lavori che raccontano il rapporto 
del pittore con Montecatini terme, invitato a 
partecipare nel Maggio 1980 ma costretto a 
rinunciarvi per motivi di salute. Nella seconda 
troviamo gli amici di Parigi: Masson, Breton, dalì, 
de chirico e tutti gli altri che lo accompagnaro-
no nel primo soggiorno parigino condividendo 
con lui l’esperienza del Surrealismo. Nella terza 
sala l’omaggio è dedicato agli amici italiani, da 

Emilio Vedova, frequentato nel corso del-
le biennali, a Marino Marini. l’ultima area 
è infine riservata ad alcune tele realizzate 
alle tamerici durante il Maggio 1980 e 
al grande quadro ‘donna avvolta in un 
volo d’uccello’. “Questa mostra – com-
menta l’assessore Bruno ialuna - vuole 
essere l’omaggio a chi ha lavorato nel più 
grande evento culturale nella storia di 
Montecatini temre: il Maggio Mirò. una 
rassegna di opere messe insieme grazie 
al prezioso contributo di privati, prestiti 

di gallerie e il lavoro dell’accademia Scalabrino 
attraverso la Fondazione del credito cooperati-
vo Valdinievole”.

Visite guidate nel 
Padule di Fucecchio: 
tante le date
dallo scorso marzo, e sino a luglio, un fitto 
calendario di appuntamenti compone il ricco 
programma di visite guidate organizzate entro 
la riserva Naturale del Padule di Fucecchio 
(nelle aree delle Morette e del righetti), ed 
anche negli ambienti naturali vicini, come la 
riserva Naturale del lago di Sibolla e il colle di 
Monsummano alto (tutte aree che i nostri lettori 
hanno incontrato sul nostro numero di marzo!). 
le visite, che si svolgono ogni fine settimana 
e sono organizzate dal centro di ricerca, do-
cumentazione e Promozione del Padule, sono 
aperte a tutti gli interessati, e sono condotte da 
una Guida ambientale.  Per conoscere il calenda-
rio completo basta cliccare il sito www.zoneumi-
detoscane.it, oppure chiamare direttamente il 
centro allo 0573 84540. ■

in diretta da 
VERSILIA
Chiama i carabinieri vittima 
di danneggiamento, e lo arrestano
Massarosa – Strana vicenda a Massarosa 
dove un rumeno trentaduenne ha chia-
mato, domenica 24 marzo, i carabinieri 
per denunciare un suo connazionale che, 
dopo una lite, a suo dire avrebbe dan-
neggiato la roulotte nella quale vive. Ma i 
militari, una volta arrivati sul posto, si sono 
accorti che il chiamante era in realtà un ri-
cercato, sul quale pendeva una condanna 
per un furto aggravato compiuto nel 2009 
a livorno. increduli, lo hanno portato in 
carcere a lucca.

Grande successo per 
“50 anni in minigonna”
Forte dei Marmi – Gran bagno di folla per 
“50 anni in minigonna”, evento organiz-
zato a “la capannina” per celebrare i 50 
anni dello storico indumento, con tanto 
di “comparsate” di personaggi della tv e 
calciatori. 

VALDERA
La Fratres fa 50mila
Pontedera – Storico traguardo per 
l’associazione “Fratres” di Pontedera: 
la sezione locale dell’associazione 
nazionale di donatori di sangue ha 
raggiunto, infatti, la donazione nu-
mero 50mila, frutto di tanti anni di 
attività e di un incremento sempre 
evidente di donazioni effettuate 
sotto le proprie insegne negli ultimi 
tempi. 

In mostra i Gattinoni della TV
Pontedera – “Gattinoni, la Vespa e 
la tV”: questo il titolo della mostra 
in programma sino al 3 maggio 
al Museo Piaggio grazie alla quale 
sono esposte più di 20 creazioni 
del maestro Gattinoni per le dive 
di ieri e di oggi, esposte insieme a 
coevi modelli di “Vespa”. davvero 
un festival godibilissimo di “made in 
italy” fatto bene.

LUCCA
Papa Francesco verrà a Lucca?
lucca - Già pronta in vescovado la 
lettera con la quale l’arcivescovo di 
lucca, italo castellani, si appresterà 
ad invitare in città Papa Francesco, 
anche dopo la sollecitazione in merito 
fattagli pervenire dal Sindaco della 
città delle mura, alessandro tambel-
lini, e del Presidente della Provincia, 
Stefano Baccelli. Si mira, così, a bissare 
la storica visita di Giovanni Paolo ii a 
lucca nel 1989.

Giornata FAI sulla mura: 
che successo!
lucca – Boom di presenze per la gior-
nata Fai del 23 e 24 marzo al baluardo 
di San colombano: lunghe file per tutta 
la giornata, soprattutto nel pomeriggio 
della domenica, per un totale di visita-
tori che ha superato le 20mila presenze: 
“un risultato oltre ogni aspettativa” 
dicono dal Fai, gongolanti.

      già letto su quellochece.com
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No FlaSH || notizie per fermarsi, e ragionare

Francesco Stupor Mundi
il NuoVo PaPa È Già uN PErSoNaGGio EPocalE. 
curioSità E Virtù ViStE dalla StaMPa
di Simone Ballocci

Questo mese la nostra no flash ha un protagonista, e non poteva che essere così: Papa Francesco. A 
pochi, pochissimi giorni dalla sua elezione, il nuovo pontefice è già un personaggio epocale, uno di 
quelli che “fanno la storia”, e che la costruiscono sulle proprie scelte e, soprattutto, sui propri compor-
tamenti. In questa pagina abbiamo deciso di parlarne per interposta persona, come si addice ad un 
compito così importante, riportando stralci e pezzi di articoli in una sorta di veloce, ma suggestiva, 
rassegna stampa sul Papa. Per scoprirne, sin da subito, la portata straordinaria attraverso le parole di 
giornalisti delle più diverse testate. 

Il nome: Francesco, o Francesco primo?
Da Wikipedia, voce consultata il 26 marzo 2013
il nome del papa è semplicemente “Francesco”; ciono-
nostante, al momento dell’elezione, alcuni mass media 
lo abbiano designato come “Francesco i” (tra questi, 
è possibile citare la raadio Vaticana). in seguito, per 
evitare fraintendimenti, il direttore della Sala stampa 
della Santa Sede Federico lombardi ha affermato 
che il papa si chiamerà ufficialmente Francesco i solo 
quando uno dei suoi successori prenderà la decisione 
di chiamarsi Francesco ii. 

Ma chi è (e chi era) Papa Francesco?
Da Repubblica.it, articolo non firmato 
pubblicato il 13 marzo
come ha scritto repubblica in questi giorni, è conside-
rato un riformatore. cardinale con il maggior numero 
di voti nel conclave che elesse ratzinger, viene 
giudicato umile, riservato e attento ai poveri. Quando 

viene nominato cardinale, chiede ai fedeli di non fare 
il viaggio fino a roma, e di destinare i soldi ai poveri. 
una scelta dirompente, in contrapposizione alle spinte 
conservatrici della curia romana. Non è solo il primo 
papa sudamericano: l’argentino Bergoglio è anche il 
primo pontefice gesuita nella storia del papato. 

Chi sono i gesuiti?
Di Carlo Santi, su agoravox.it, 
articolo pubblicato il 13 marzo
lo scopo della Compagnia di Gesù è la difesa e la pro-
pagazione della fede, il progresso spirituale dei fedeli 
mediante tutte le forme del ministero della parola 
tramite esercizi spirituali e i sacramenti, assistendo i 
bisognosi in ospedali e carceri. la massima autorità 
della Compagnia di Gesù è attualmente il preposito 
generale Adolfo Nicolás, eletto nel 2008, ed è colui 
che viene normalmente chiamato “Papa nero”. 

Un Papa che parla chiaro
Di Sergio Rame, su “ilgiornale.it”, 
pubbicato il 24 marzo
“Per favore non lasciatevi rubare la speranza!”. Questa 
mattina, dalla basilica di San Pietro, si è alzato il grido 
di papa Francesco che nell’omelia della Santa 
Messa nelle domenica delle Palme, ha denunciato 
chiaramente il rischio che si corre a cedare allo sco-
raggiamento. “Non siate mai uomini, donne tristi: un 

cristiano non può mai esserlo”.
Da Quotidiano.net, articolo non firmato del 25 
marzo
Nell’omelia della messa di questa mattina, il Pontefice 
ha ricordato infatti che Giuda era noto per i suoi furti 
dalla cassa comune ma, ha sottolineato, “Gesù non gli 
ha detto: ‘tu sei un ladro’. E’ stato paziente con Giuda, 
cercando di attirarlo a sé con la sua pazienza, con il 
suo amore”. “ci farà bene pensare - in questa Settima-
na Santa ha affermato Papa Francesco - alla pazienza 
di dio, a quella pazienza che il Signore ha con noi, con 
le nostre debolezze, con i nostri peccati”.

L’incontro con Ratzinger
Di Benedetto Ippolito, 
su www.formiche.net, del 23 marzo
Fino ad oggi era impossibile che due Papi, entrambi 
in vita, potessero incontrarsi e pranzare insieme. 
nvece, è esattamente quanto è avvenuto ieri a castel 
Gandolfo. […] Qui emerge subito la prima peculiarità 
del singolare passaggio di testimone. […] Si è trattato 
del meraviglioso affresco di una solidarietà misteriosa, 
intervenuta dopo l’abbandono liberamente deciso 
da Benedetto XVi per un disegno imperscrutabile, da 
parte di un personaggio straordinario, Jorge Mario 
Bergoglio. Non a caso, Papa Francesco ha confermato, 
ben oltre la stima soggettiva, la determinazione di 
continuare il programma avviato con coraggio in 
questi anni da ratzinger. chissà, probabilmente da ciò 
deriva pure la condivisione della preghiera sullo stesso 
scranno, l’inginocchiarsi parallelo fianco a fianco, che 
ha reso tanto emozionante l’incontro tra i due. ■
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ARIETE
il Sole transita nell’ariete approssimativamente dal 21 Marzo 

al 20 aprile. il pianeta dominante è Marte, l’elemento è il fuo-
co, la qualità è cardinale. l’ariete è il primo segno dello Zodiaco e 

quest’elemento distintivo si riflette in ogni settore della sua esistenza. 
È, infatti, dotato di una forza innovativa straordinaria: difficilissima, se 
non impossibile, da domare. È sempre pronto ad agire, anche quando 
una mossa risulta inaspettata o, addirittura, inopportuna. l’influenza di 
Marte lo porta a cercare la competizione anche quando essa è inutile 
o sconveniente. ciò può far apparire l’ariete litigioso, in realtà, è solo un 
puledro di razza che attende di uscire dalla stalla per correre sfrenato!

TORO
il Sole transita nel toro approssimativamente dal 21 aprile 
al 20 maggio. il pianeta dominante è Venere, l’elemento è 
terra, la qualità è fissa. il toro rappresenta l’arte, la bellezza in ogni 
sua manifestazione, la forza non solo fisica. abitudinario e realistico, 
anche in amore, ama la sicurezza psicologica e materiale. Per raggiun-
gerla ricorre alle sue doti più spiccate: resistenza, calma, pazienza, 
intelligenza pratica. Ma ciò non tragga in inganno: i loro rari scoppi 
di collera, lungamente meditati e sempre giustificati, sono intensis-
simi, temibili, perfino violenti, esattamente come quelli dell’ animale 
omonimo. Poi, però si placano del tutto, per far posto a una ritrovata 
e più placida serenità.

Aprile è il quarto mese dell’anno in base 

al calendario gregoriano, ed il secondo 

della primavera nell›emisfero boreale, 

dell›autunno nell›emisfero australe, conta 

30 giorni e si colloca nella prima metà 

dell’anno civile. Secondo alcune interpre-

tazioni, il nome deriva dall›etrusco Apro, a 

sua volta dal greco afrodite, dea dell’a-

more, a cui era dedicato il mese di aprile. 

Secondo altre teorie, il nome deriva invece 

dal latino aperire (aprire) per indicare il 

mese in cui si “schiudono” piante e fiori.

2 Aprile 742
Carlo Magno, re dei Franchi e dei 
Longobardi e imperatore del Sacro 
Romano Impero.
6 Aprile 1483 
Raffaello Sanzio,  pittore e architetto.
7 Aprile 1939
Francis Ford Coppola regista.
15 Aprile 1452 
Leonardo da Vinci, pittore,scultore,archit
etto,ingegnere,anatomista,letterato,mu
sicista e inventore.
16 Aprile 1889 
Charlie Chaplin (Charlot), attore, regista, 
sceneggiatore, compositore e produttore.
16 Aprile 1927
Joseph Aloisius Ratzinger, Papa Emerito 
Benedetto XVI. 
21 Aprile 1926 
Elisabetta II d’Inghilterra, Regina 
del Regno Unito.

22 Aprile 1724
Immanuel Kant, filosofo. 
22 Aprile  1909
Indro Montanelli, giornalista, scrittore 
e storico.
22 Aprile  1909
Rita Levi-Montalcini, scienziata, 
insignita del Premio Nobel per la 
Medicina nel 1986.
22 Aprile  1937 
Jack Nicholson, attore.
24 Aprile  1947
Barbra Streisand, cantante, attrice, 
compositrice, regista e produttrice 
cinematografica.
25 Aprile  1874
Guglielmo Marconi, fisico e inventore.
25 Aprile  1917 
Ella Jane, Fitzgerald cantante.
25 Aprile  1940
Al Pacino, attore.

2 aprile  2005 – Alle 21:37 muore 
Papa Giovanni Paolo II. 
3 aprile 1896 – Esce il primo numero 
della Gazzetta dello Sport, nata dalla 
fusione de “Il ciclista” e “La tripletta”
4 aprile 1949 – Dodici nazioni 
firmano il North Atlantic Treaty 
che dà vita alla NATO.
5 aprile 1946 – Prima schedina 
della SISAL, progenitrice del Totocalcio
5 aprile  2006 – Per l’esplosione di un 
ordigno a Kabul (Afghanistan) perdono 
la vita due alpini ed altri quattro 
restano feriti.
6 aprile 2009 – Alle ore alle 03:32 
una scossa di magnitudo 5.9 sulla scala 
Richter. Il bilancio è pesantissimo: 
309 le vittime, 65000 sfollati e 1500 
feriti. L’Aquila e altri 56 comuni sono 
praticamente rasi al suolo.
7 aprile 1948 – L’ONU istituisce l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità.
10 aprile 1991 – Italia: fuori da 
Livorno un traghetto italiano, il “Moby 
Prince”, si scontra con una petroliera 
per cause incerte, provocando 140 
morti.11 aprile 1906 – Albert Ein-
stein presenta la teoria della relatività

12 aprile 1961 – Yuri Gagarin è il 
primo uomo nello spazio. 
14 aprile 1912 - Intorno alle 23.40 il 
transatlantico Titanic, nel suo viaggio 
inaugurale urta un iceberg e affonda.
15 aprile 1923 – Introduzione sul 
mercato della insulina per diabetici
19 aprile 1956 – L’attrice Grace Kelly 
sposa Ranieri III di Monaco.
19 aprile 1977 – 15 stabilimenti 
di Cesano Maderno, poco distante 
da Seveso, risultano contaminati da 
diossina, dopo l’incidente avvenuto 
all’Icmesa.
20 aprile 1964 – Viene commercializ-
zato il primo vasetto di Nutella.
23 aprile  2005 – Nasce YouTube: 
alle ore 20:27 viene registrato il primo 
account.
25 aprile 1953 – Sulla rivista Nature 
compare l’articolo di James Dewey 
Watson (ornitologo) e Francis Harry 
Compton Crick (fisico), con il quale 
viene descritta la struttura ad elica del 
DNA, per il quale riceveranno nel 1962 
il premio Nobel per la medicina.
26 aprile  1986 – Disastro di Cher-
nobyl. 

Senza infamia 
e senza lode
È un modo di dire usato 
con una certa frequenza, 
esprime un concetto nega-
tivo, letteralmente significa 
“privo d’infamia così come 
di lode”. Può essere riferito 
a persone o cose che, pur 
non avendo difetti eviden-
ti, non presentano però 
neanche particolari qualità, 
perciò si può dire che è si-
nonimo di mediocre valore.
la sua origine risale al iii° 
canto dell’inferno della di-
vina commedia, nel quale 
dante alighieri manifesta il 
suo disprezzo nei confronti 
di coloro che sono stati 
neutrali per vigliaccheria (i 
cosiddetti ignavi) e usa, ap-
punto, questa espressione.
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Valdinievole, ti amo!
FEdErico FErrEtti StraViNcE 
il NoStro coNcorSo FotoGraFico 
coN la PoESia di cui È caPacE 
la NoStra tErra
Di Simone Ballocci

È stato veramente bello. Vedere una sala grande e speciale come 
quella del Mcterme ricolma sino all’inverosimile, con quasi un 
centinaio di persone assiepate di fronte al maxischermo sul quale 
riproducevamo le 49 fotografie finaliste del nostro concorso, ebbene, 
è stato emozionante. in una notte veramente terribile, quella del 18 
marzo scorso, quando su Montecatini si è abbattuta una grandinata 
di proporzioni quasi storiche, come a suggellare l’eccezionalità 
dell’evento proprio con una sottolineatura “naturale” che davvero bene 
si coniugava con i soggetti scelti dai partecipanti per i propri scatti, 
in massima parte, appunto, “naturali”. Questa edizione 2013 di “tutto 
in uno scatto” aveva come tema la Valdinievole, il nostro territorio, 
da fermare sulla memoria delle proprie macchine fotografiche 
scegliendone l’aspetto preferito, il momento magico, il profilo 

migliore. “Stasera 
stiamo dimostrando 
quanto attaccamento 
per il bello e per la 
Valdinievole ci sia 
ancora tra noi – ho 
detto in apertura di 
serata – se così tanta 
gente si è mossa di 
casa in una sera così 
per venire a vedere 
come la creatività 
possa conseguire 
una vera e propria 
dichiarazione d’amore 
per la nostra terra, 
una dichiarazione 
d’amore che vogliamo 
regalare, attraverso 
le vostre foto, a tutti 
noi”. insomma: un 

momento importante. confermato dalla presenza, graditissima, 
dell’assessore del comune di Montecatini, Bruno ialuna, vero e proprio 
“padrone di casa” della prestigiosa location scelta per l’evento (che 
presentiamo – doverosamente – in un approfondimento che trovate 
in queste pagine): “E’ bello – ha detto ialuna – vedere così tante 
persone qui, in questa sala che ha un valore molto alto per la nostra 
amministrazione e per la nostra città”. Poi, abbiamo cominciato a fare 
sul serio: le 49 foto selezionate sulle oltre cento pervenute sono state 
sottoposte all’attento e critico vaglio della giuria di qualità, una giuria 
che si è 

dimostrata agguerrita, appassionata e competente. Sulle quattro 
poltrone rosse del tavolo dei giurati, infatti, erano seduti: Simone 
Scardigli – architetto; lino Vannuzzi – fotografo; annalisa Belpassi – 
curatrice d’immagine; e Patrizia Mariani – professoressa di disegno e 
pubblicità. Quattro teste pensanti e competenti che hanno vagliato 
le quasi 50 finaliste asciugandone l’elenco sino alle magnifiche 10, 
ovvero, i dieci scatti che si sono contesi la vittoria finale. E qui, a 
segno della propria passione e dell’altrui rispetto, la giuria si è data 
molto da fare, sino all’elezione a scatto vincitore della bellissima 
istantanea di Federico Ferretti “Sospeso tra nuvole e realtà”, che vedete 
campeggiare, come promesso e dovuto, sulla nostra copertina di 
questo mese. uno scatto che racconta una Valdinievole onirica “perché 
– come sapientemente argomentato dall’architetto Scardigli in fase 
di commento – pur rappresentando il nostro territorio, che rimane 
riconoscibilissimo, vi si ritrova la bellezza del sogno. E – ha proseguito 
il giurato d’eccezione – c’è tutto: c’è la dolcezza dei declivi delle 
colline che tutto il mondo ama e ci invidia; c’è il Sole, ancora capace di 
bellezza mentre bacia con cura il borgo di Buggiano; e c’è la gru che, 
nella bellezza di questa immagine, racconta l’amore per il territorio, 
forse, la forza del restauro”. insomma: una incoronazione convinta e 
voluta. Suggellata dal fragoroso applauso finale di tutti gli intervenuti 
che, da poco passata la mezzanotte, hanno tributato il vincitore del 
proprio sonoro riconoscimento. ■

iN coPErtiNa

I° classificato
Foto N° 12   pt. 68
FEDERICO FERRETTI

II° classificato
Foto N° 24 pt. 60
PIETRO CASTAGNA

III° classificato
Foto N° 27 pt. 56
SERGIO BOTTONI
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Una location stupenda: il McTerme
Il McTerme è uno spazio che ha aperto i battenti nel cuore della città di Mon-
tecatini il 26 novembre del 2011, dando nuova vita e importanza culturale a 
degli spazi che si meritavano questa destinazione d’uso. Un uso che ha voluto, 
sin dalla prima mostra, essere il motore del riconoscimento e dell’esposizio-
ne dell’eccellenza creativa dei giovani del nostro territorio, dandogli spazio e 
occasione grazie all’appoggio appassionato e convinto dell’Amministrazione 
comunale. Da quel 26 novembre già nove mostre si sono succedute, portando 
a Montecatini opere di autori internazionali usate come grimaldello culturale 
e calamite artistiche per mostrare la bravura e il talento dei giovani nostrani. 
Giovani che, anche grazie a questo trampolino (che ha contato, dall’apertura, 
qualcosa come 10mila e passa visitatori), hanno avuto l’occasione per esporre 
chi a Kiev, chi a Barcellona, trovando anche (in quattro di loro) l’occasione della 
vita nel contratto con gallerie d’arte italiane. Insomma: uno spazio di cui andar 
fieri. Proprio in centro a Montecatini, in via Toti.  

VI° classificato
Foto N° 3 pt. 53

ALESSANDRO SANSONI

IX° classificato
Foto N° 10 pt. 50
FABRIzIO PICARELLI

IV° classificato
Foto N° 41 pt. 55

ANNALISA CAVALLARI

X° classificato
Foto N° 28 pt. 48

SIMONA BONELLI

VIII° classificato
Foto N° 25 pt. 51
ROBERTO VALORI

V° classificato
Foto N° 22 pt. 54

NICO FRANCHI

VII° classificato
Foto N° 38 pt. 52

ROSSANO ROSELLINI

Classifica II° CONCORSO FOTOGRAFICO
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UV, occhio agli occhi
il SolE Fa MalE aGli occHi?
Federico Michelotti, ottico optometrista

il Sole è ovviamente la sorgen-
te principale delle radiazioni 
che raggiungono l’occhio 
umano. lo spettro solare della 
radiazione ultravioletta, la cosi-
detta uV, è di solito classificato 
e categorizzato in base alla lun-
ghezza d’onda, dividendo tra 
uVa, uVB e uVc. ora: la radia-
zione ultravioletta può essere 
dannosa per il corpo umano. in 
particolare, può esserlo davve-
ro per gli occhi. 
la radiazione solare ultravio-
letta che arriva sulla terra è 
principalmente costituita da 
uVa (per il 95%), ovvero da 
quel tipo di raggi che produ-
cono l’abbronzatura ed altre 
reazioni di fotosensibilità. Per il 
restante 5%, invece, sono uVB, 
raggi pericolosi, che vengono 
rimbalzati dall’ozono presente 
nell’atmosfera. di conseguenza, 
le diminuzioni di ozono com-
portano un corrispondente 

aumento di radiazioni uVB, al-
tamente dannosa per la salute. 
infatti, livelli elevati di radiazioni 
ultraviolette sono in grado di 
danneggiare molecole orga-
niche come il dNa  e nuocere 
gravemente a diversi processi 
biologici e fisici. E, soprattutto 
per quanto ci riguarda, è risa-
puto che un’esposizione acuta 
e cronica alla radiazione uV 
può provocare varie e gravi 
patologie oculari.
ora: l’occhio è di per sé protet-
to dalla radiazione ultravioletta, 
questo grazie anche alle so-
pracciglia e alle palpebre. una 
protezione pratica e naturale 

che, purtroppo, non basta: circa 
il 5% delle radiazioni normal-
mente ricevute dalla superficie 
terrestre colpisce infatti l’oc-
chio non protetto. inoltre,  c’è 
anche da considerare che si ha 
un’esposizione alla radiazione 
uV anche attraverso sorgenti 
indirette, come le naturali su-
perfici riflettenti (acqua, neve) 
o le radiazioni diffuse, tipo 
quelle che divergono da un’al-
ta copertura nuvolosa. Molti 
studi, tra l’altro, hanno dimo-
strato che il buon senso non ci 
aiuta, visto che spesso i nostri 
occhi sono più sollecitati da 
uV in momenti improbabili del 
giorno e dell’anno. Ecco perché 
è fondamentale l’educazione 
del paziente sulla necessità di 
proteggere gli occhi tutto 
l’anno.

Borgo della Vittoria, 7 PESCIA (Pistoia) 
telefono 0572.476276 www.otticagoiorani.com
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Storia e tradizioni 
della lista di nozze
lE oriGiNi dElla liSta di NoZZE E alcuNE rEGolE 
PEr rEaliZZarla al MEGlio
chiara torrigiani

In questo numero, come consueto, abbiamo 
deciso di dedicare uno spazio di approfondi-
mento al giorno più bello della vita: quello del 
matrimonio. Con tantissime coppie proprio 
in questi giorni intente ad organizzare questo 
evento speciale, eccoci pronti a dare una mano 

con un approfondimento ricco di curiosità, pieno 
di spunti a cui ispirarsi. Perché nessun matrimo-
nio è uguale a un altro, perché ognuno è una 
somma di sogni, desideri, indizi di personalità 
che finiscono col rappresentare lo stile di una 
coppia. 
Il giorno più bello è vostro e appartiene solo 
a voi, in esclusiva. 

Volete evitare di ricevere in dono dieci servizi di 
piatti, dieci vasi, due lavatrici? 
E’ sufficiente organizzarsi per tempo e prepa-
rare una lista nozze in uno dei tanti negozi, 
specializzati e non. come per tanti altri aspetti 
dell’organizzazione del matrimonio, anche la 
lista nozze nasce nella cultura americana e arriva 

a noi solo agli inizi degli anni settanta, non 
senza generare reticenze e polemiche. oggi la 
lista nozze è la modalità con cui gli sposi orien-
tano gli invitati nella scelta dei regali a loro più 
graditi: fa risparmiare tempo, evita doppioni 
e risolve l’imbarazzo della scelta. 
Basta rispettare qualche semplice regola di bon 
ton: la lista nozze deve essere pronta prima 
dell’invio delle partecipazioni di matrimo-
nio con almeno 2 mesi d’anticipo sul giorno 
del matrimonio. l›importante è inoltre avere 
oggetti e articoli che vadano a toccare la più 
ampia fascia di prezzo, non solo per permettere 
chiunque degli invitati di sentirsi a proprio agio 
nella scelta, ma per offrire a chi non è stato 
invitato al matrimonio il piacere di donare agli 
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RISTORANTE 
PIZZERIA LUCIGNOLO

...e le sue serate!

RISTORANTE PIZZERIA “LUCIGNOLO”
via amendola, 3 

loc. SaNta lucia uZZaNo (Pistoia)
telefono 0572.444140

CATERING 
LUCIGNOLO 
LE CERIMONIE 
DOVE VUOI TU!

a vostra disposizione 
bellissime location 

per matrimoni 
con uno 

SPECIALE 
PACCHETTO 

SPOSI 
ALL INCLUSIVE 2012-

2013
iNForMaZioNi 

335.1744019

PROVA GRATUITA PER GLI SPOSI

12 aprile  
BIER FEST

Salumi e formaggi tipici
Gran grigliata di carni e verdure
Dessert
Birra artigianale IN BOTTE
Acqua, caffè

€ 20,00

25 aprile
SERATA SPAGNOLA

Antipasti tipici iberici
Paella valenciana

Sangria
Dessert

Acqua, caffè

€ 20,00

sposi un semplice pensiero di buon auspicio. la 
lista nozze, alla pari della cerimonia, è in grado 
di descrivere bene chi siete, non solo cosa vi 
serve. Nella maggior parte dei casi il matrimonio 
segna il punto di partenza di una nuova vita in 
una nuova casa, di conseguenza indicare regali 
utili è quasi una necessità. in questa caso potete 
scegliere la lista tradizionale: servizi di piatti, di 
bicchieri e di posate per ogni occasione, gli ac-
cessori da tavola (oliera, grattugia…), gli utensili 
da cucina, gli accessori per il letto e per il bagno 
e infine gli elettrodomestici. Se invece non avete 
simili esigenze, sbizzarritevi dando vita a una 
lista nozze personalizzata. 
Ma attenzione, perché anche per la lista di nozze 
esistono alcune regole da rispettare.  

Per prima cosa gli sposi evitino di inserire nella 
busta della partecipazione e dell’invito il bigliet-
tino con l’indicazione del negozio in cui hanno 
fatto la lista nozze: è di cattivo gusto e rifiutato 
dal galateo. Saranno gli invitati ad informarsi in 
merito ad eventuali desideri degli sposi. Se la 
lista dei regali viene decisa presso un negozio 
di casalinghi, un grave errore da evitare è quel-
lo di non informarsi in merito alla parte della 
lista che non verrà regalata: il negozio la 
tratterrà senza problemi oppure gli sposi saran-
no obbligati a rilevare tutti gli articoli indicati?  
Se ancora vivono con i genitori, gli sposi evitino 
di dare come riferimento al negozio per la 

consegna 
dei regali 
l’indirizzo 
della casa 
futura, 
soprattutto 
se questa 
non è 
ancora 
pronta!  
un’altra 
cosa 

da evitare è creare trop-
pe liste: così si rischia di 
non completarne nessuna. 
ultimo elemento da tenere 
in considerazione è quello 
di creare una lista “reali-
stica” basata sul numero 
degli invitati: i regali non 
devono essere né troppi, 
né troppo pochi.
E per concludere, qualche consiglio anche per 
gli invitati. innanzitutto la prima regola che 
ogni buon invitato dovrebbe osservare è quella 
di fare un regalo il cui costo almeno copra il 
costo del pranzo offerto dagli sposi. la secon-
da: mai inventarsi un regalo fuori lista! oltre al 
rischio di regalare qualcosa che agli sposi non 
serve, che hanno già, o che non piace, rischiate 
anche di regalare qualcosa che non si abbina 
al resto della lista o dell’arredamento della 
casa. Ultimo consiglio: cercate di completare 
ciò che nella lista è già iniziato: se un servizio 
di piatti è già stato regalato per metà mentre 
ancora nessuno ha regalato le posaterie, si eviti 
di regalare queste ultime e ci si concentri sul 
gruppo già aperto. ■



24 || QUELLO CHE C’È  aprile 2013

SPEcialE SPoSi

Partecipazioni e bomboniere
i BiGliEtti da ViSita dEi Futuri SPoSi
chiara torrigiani

una volta stabilito il giorno del matrimonio, il 
luogo della cerimonia e del ricevimento, e fatta 
la lista degli invitati, è necessario pensare alle 
partecipazioni di matrimonio, che di norma 
andrebbero spedite via posta o consegnate 
a mano almeno due mesi prima delle nozze. 
contestualmente alle partecipazioni, andranno 
fatti stampare anche gli inviti al ricevimento che 
seguirà la cerimonia e i bigliettini da inserire 
nelle bomboniere del matrimonio con i nomi 
degli sposi ed infine, se necessari, i biglietti da 

visita per i ringraziamenti da inviare dopo il viag-
gio di nozze a coloro che hanno fatto un regalo.
la scelta dello stile delle partecipazioni anticipe-
rà lo stile e la forma che avrà l›intera cerimonia, 
sarà il biglietto da visita del vostro matrimonio: 
segno di buon gusto e ricercatezza è ad esem-
pio l›abbinamento delle partecipa-
zioni ed inviti di matrimonio con il 
libretto della chiesa, con il menù 
e con i segnaposti. la scelta più 
tradizionale è un cartoncino 
doppio o semplice, bianco, 
avorio o comunque di un colore 
pastello molto chiaro, con caratteri in 
corsivo inglese in grigio, in nero o in seppia 
di dimensioni 12,5 cm x 16,5 cm. in generale, il 
carattere usato dovrà essere quello di stampa 
che più si avvicina alla scrittura a mano. come 
per tutta l’organizzazione del matrimonio, dovrà 

essere sem-
pre il vostro 
carattere e il 
buon gusto a 
guidarvi nelle 
scelte: po-
trete quindi 
decidere di 
aggiungere 
al cartoncino 
delle partecipazioni un’immagine, un disegno, 
un decoro o addirittura una vostra foto. Per gli 
sposi che vogliono stupire i propri invitati e 
dare un tocco di originalità al loro matrimonio, 

non possiamo non menzionare le Video 
Partecipazioni: ultima frontiera del 

web che permette di annunciare 
le proprie nozze on line. Basta una 
telecamera, tanta fantasia e la voglia 
di divertirsi e le partecipazioni del 

matrimonio saranno originali e di 
gran moda.

la scelta delle bomboniere è un altro passo 
importante all’interno dell’organizzazione 
del matrimonio che non va assolutamente 
sottovalutato.  la bomboniera, infatti, ha un 

continua a pag. 26
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CAPRICCIO 2
Presso Centro Commerciale Montecatini 

via Biscolla, 48 – MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572.766527

NUOVE PROPOSTE COLLEzIONE MARE 
TAGLIE STANDARD E CALIBRATE 

Costumi in coppe differenziate dalla B alla G

La nostra professionalità e competenza 
per valorizzare ogni pregio del vostro corpo! 
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duplice significato: da una parte resta come 
ricordo, simbolo del giorno delle nozze, dall’altra 
è un modo per ringraziare tutti gli invitati 
della loro presenza e dei loro doni. di norma 
la bomboniera contiene un bigliettino con 
i nomi degli sposi (prima quello della sposa, 
mai i cognomi) e un numero dispari di 
confetti, general-
mente 5, pari alle doti 
indispensabili di un 
buon matrimonio: 
salute, felicità, fertilità, 
longevità, ricchezza. 
come per tutto ciò 
che concerne le noz-
ze, è importante ri-
cordarsi che la parola 
d’ordine è armonia: 

le bomboniere dovranno essere 
in stile e colore con il resto degli 
elementi del matrimonio. 
in passato la bomboniera era 
rigorosamente un oggetto 
prezioso, generalmente in 
argento o cristallo. Bomboniere 
classiche sono infatti cop-
pette, scatolette, portapillole 
e cucchiaini in argento, ma 
anche porcellane di limoges o 
capodimonte, o piccoli oggetti 
Swarovski e vetri di Murano. 
in realtà, oggi tutto ciò che ha 
un significato per la coppia e 
un legame con l’evento può 
diventare una bomboniera, 

indipendentemen-
te dalla forma e dal 
materiale. Si usa 
quindi il legno, il 
peltro, il vimini, la 
ceramica, la carta, 
che assumono 
forme e aspetti 
differenti rispec-
chiando lo stile 
del matrimonio 

stesso: classico, originale, informale ecc. tante 
sono comunque le soluzioni possibili e le idee. 
le bomboniere oggi infatti sono spesso oggetti 
utili: apribottiglie, tappi, segnalibri, posacenere, 
cornici, volumetti di letteratura o poesie. altra 
opzione sono le bomboniere solidali, per le 
quali si sceglie di devolvere la cifra tradizional-
mente dedicata all’acquisto delle bomboniere di 
nozze ad una iniziativa a scopo benefico. in que-
sto modo, si sceglie di condividere un momento 
felice non solo con i propri cari, ma anche con 
qualcuno di più bisognoso. ■
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Un sogno che diventa realtà!
l’aBito, uNa ScElta di StilE
chiara torrigiani

l’abito da sposa è quello che più di tutto 
ci fa sognare durante i preparativi del 
matrimonio. deve essere originale, anche 
se ricalca uno stile classico, deve essere 
comodo se vogliamo goderci la giornata e 
soprattutto deve avere il pregio di far sentire 
la sposa la più bella di tutte le altre spose 
viste fino a quel momento. che si abbiano 
le idee chiare oppure no, quando arriva il 

momento di 
scegliere si 
viene prese da 
mille dubbi. ci 
sono regole 
da rispettare o 
bastano i sogni 
e le emozioni 
del momento a 
guidarci? in re-

altà, girovagando qua e là nel mondo virtuale di 
internet, alcune pillole di saggezza le abbiamo 
trovate e vogliamo condividerle con voi. innan-
zitutto la sposa non deve fare l’errore di “tradire” 
il proprio stile consueto: l’abito deve corrispon-
dere al proprio modo di essere, per non apparire 
goffe e impacciate proprio nel giorno in cui si è 
protagoniste assolute. in secondo luogo, atten-
zione a non esagerare nella nudità. l’abito non 
deve mai essere troppo scoperto, soprattutto 
nel decolté e nella schiena. attenzione poi alle 
spalle, intese come retro dell’abito, che sono per 
gran parte del tempo in primo piano durante la 
cerimonia, religiosa o civile che sia.  E il colore? 
Secondo una recente statistica, le donne che 
si sposano in chiesa prediligono l’abito bianco 
nell’83% dei casi. Eventuali sfumature di bianco 
(ghiaccio, panna, crema o avorio) vanno scelte 
in base alla carnagione della sposa. in seguito 
bisogna scegliere il taglio dell’abito: sobrio, 
audace, il tipo di scollatura, la presenza di pizzi, 
rasi, velluti ed altro ancora. anche l’età della 
sposa influenza la scelta: più si va avanti con 
gli anni e più è preferibile rinunciare a tulle e 
gonne ampie, prediligendo abiti lunghi e lisci. 
Se la stagione è fredda, sarà necessario pensare 

continua a pag. 30



Salone Gemini...
PEr Gli SPoSi Più BElli. 

il giorno più bello 
della vita diventa 
ancora più speciale se 
la propria immagine 
è il frutto del lavoro di 
esperti. Ne abbiamo 
parlato con lo staff di 
Gemini, per scoprire 
cosa ci sia dietro l’arte 
della bellezza degli 
Sposi.
Non deve essere 
così semplice come 
sembra…curare 
l’acconciatura di 

una sposa…
infatti, non lo è affatto, ma la nostra esperienza professionale ci permette 
di fornire un servizio di altissimo livello: fantasia, tendenza ed eleganza 
sono le caratteristiche dell’acconciatura che noi realizzeremo per il giorno 
più bello della vostra vita.
Fatemi qualche esempio…
Per il giorno più importante effettuiamo servizi personalizzati per valoriz-
zare il total look degli sposi. in effetti, c’è una vasta gamma di servizi a cui 
possiamo far accedere per quel giorno e per quel periodo, in modo da 
fornire il massimo dell’assistenza per le scelte di style e look che gli sposi 

devono 
affrontare. 
Che tipo di 
servizi? 
la nostra 
esperienza 
professiona-
le operando 
nel settore 
sposi da 
molti anni ci 
permettono 
di Fornire 
un servizio 
di altissimo 
livello, 
garantendo 
prestazioni  
professionali 
di ottima 
qualità. Fan-

tasia, tendenza ed eleganza sono le caratteristiche dell’acconciatura che 
noi realizzeremo in grande per il giorno più bello della vostra vita.
con competenza professionalità e maestria il gruppo GEMiNi è capace di 
interpretare l’arte dei capelli.

Per il giorno più importante 
eseguiamo servizi persona-
lizzati per valorizzare il total 
look degli sposi.
con una vasta gamma di 
servizi cui possiamo accede-
re per quel giorno e per quel 
periodo, non dimentichiamo 
che è molto importante 
tutto il periodo dell’avvici-
namento al matrimonio, noi 
dedichiamo molta attenzio-
ne a questo periodo, avvolte 
d’insicurezza degli sposi 
che ci chiedono il massimo 
dell’assistenza nelle scelte 
del proprio look.
Parliamo ora dei servizi: 
-Extention o tessiture (per 
realizzare acconciature su-
preme nei casi di capigliatu-
re povere di capelli o troppo 
corti)
-colorazione per esaltare e 
valorizzare l’acconciatura
-trattamenti (a cute e capelli 

perché i capelli sani rispecchiano una bellezza più piena ed esaltante) 
-massaggi SPa (nei giorni precedenti a questo magico evento le tensioni 
sono molte, prendersi un tempo per noi è l’elisir per centrarsi e affrontare 
la giornata da protagonisti)
-ricostruzione keratina (in quel periodo i capelli essendo in una zona peri-
ferica del nostro organismo risentono dello stress e s’impoveriscono come 
struttura e una 
ricostruzione 
immediata è 
l’eccellenza per 
rendere stu-
pendi i propri 
capelli).
insomma: con 
Gemini si di-
venta davvero 
indimenticabi-
li per il giorno 
più bello della 
propria vita.

Hairstyling 
Gemini Wellness

Via casciani, 15 
MoNSuMMaNo tErME 

(Pistoia) 
telefono 0572.80274
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anche a qualche accessorio per coprire la sposa, 
evitando che, nei vari spostamenti esterni, possa 
patire particolarmente il freddo. una mantellina, 
un cappello o una cappa, magari in materiale 
pregiato quale il cachemire, sono assolutamente 
da prendere in considerazione.
il trucco, così come l’acconciatura e tutti gli ac-
cessori della sposa vanno scelti successivamente 
all’abito poiché tutto deve essere coordinato e 
sapientemente abbinato.
chi l’ha detto che un matrimonio ben riuscito 
si individua guardando solo l’abito della sposa? 
Senza dubbio, è la sposa la regina della giornata, 
ma anche la scelta dell›abito dello sposo ha 
la sua importanza, perché anche lui nel giorno 
del suo matrimonio, deve essere bello come 

non mai. E’ bene innanzitutto che il suo abito 
sia coordinato e armonioso con quello della 
sposa, quindi perlomeno lo stile deve essere il 
medesimo ed i colori devono essere in sintonia. 
la giacca deve essere monopetto con tre botto-
ni, priva di spacchi laterali, con taschino piccolo 
in cui sarà infilata la pochette, di colore e tessuto 
diverso rispetto a quella della cravatta. i panta-
loni saranno dal taglio classico, privo di risvolti. 
il gilet è chiaramente della stessa tinta, motivo 
e tessuto della giacca, e può essere sia mono 
petto che doppio petto. la camicia sarà classica, 
bianca, con colletto classico, con bottoni o 
gemelli da scegliere con cura. le scarpe, rigoro-
samente classiche, di colore nero se il vestito è 
scuro. l’abito di tipo spezzato è da sconsigliare 

generalmente, nonostante molti lo scelgano in 
caso di cerimonie in comune. allo stesso modo 
da evitare lo stucchevole smoking. Per la scelta 
del colore, l’età gioca un fattore importante: spo-
si più giovani possono concedersi anche colori 
più audaci e tendenti al celeste/azzurro. il blu 
notte è probabilmente più adatto al nero tinta 
unita mentre sempre attuali i gessati, purché 
si scelga un taglio ricercato e non da grande 
magazzino. Per una cerimonia estiva è possibile 
optare anche per colori più chiari. dopo tutto 
questo discorso vale comunque la regola del 
buon senso: scegliere un abito che appaghi 
principalmente la vista dello sposo, che lo faccia 
sentire a proprio agio e che lo soddisfi appieno, 
senza farsi intrappolare in scelte imposte. ■

Macelleria Da Giacomo Via della Repubblica 348 
Monsummano Terme (Pistoia) telefono 0572.953849

info@macelleriadagiacomo.com



CON IL CUORE via roma 59/61  altoPaScio (lucca)  telefono 333.6098712 - info@conilcuore.net
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Bouquet e addobbi floreali 
coNSiGli, SuGGEriMENti E curioSità
chiara torrigiani

i fiori rappresentano l›elemento co-
stante, lieve e preponderante 
che accompagna gli sposi, 
e tutto ciò che li circonda, 
nel giorno del matrimo-
nio. Non ci si fa quasi caso, 
ma sono un elemento 
imprescindibile: sono 
presenti nel rinfresco a casa 
durante il quale gli sposi accolgono 
i parenti prima della cerimonia; li ritroviamo in 
chiesa come in comune durante la cerimo-

nia; sono nell’auto che accompagna i 
neo-coniugi; sono nel luogo del 

ricevimento e sono in mano alla 
sposa. E’ bene allora dedicare 
l’opportuna importanza 
anche a questo aspetto.

inutile dirlo ma, anche nel caso 
dei fiori, è bene rivolgersi a fio-

risti professionisti, capaci di con-
sigliarvi ed assistervi nella scelta delle 

varie composizioni floreali, negli accostamenti, 
nelle dimensioni e proporzioni in base alla loro 

esperienza pluriennale. E’ 
bene selezionare il fioraio 
prescelto con il dovuto 
anticipo, almeno 90 giorni 
prima dell’evento, in 
modo da effettuare ogni 
scelta in modo equilibrato 
e consapevole. il fiorista 

avrà cura di conoscere i dettagli della cerimonia 
relativamente al luogo, al colore dell’abito della 
sposa, il giorno e, di conseguenza, la stagione in 
cui ci si troverà.
in Chiesa, l’addobbo floreale deve seguire alcu-
ni vincoli di opportunità imposti dalla solennità 
del luogo in cui ci si trova. Se il matrimonio si 
svolge in municipio, la presenza di qualche 
composizione floreale serve a rendere meno 
grigio e più allegro l’ambiente che, generalmen-
te, è rappresentato da stanze piuttosto anonime, 
ad eccezion fatta per gli edifici storici che 
talvolta possono offrire affreschi e una location 
comunque suggestiva.
Nel luogo del ricevimento, ristorante o sala che 
sia, l’addobbo da realizzare non può prescinde-
re dal contesto, dalle luci, dall’arredamento e 
dall’architettura della costruzione. 
Per l’addobbo dell’auto degli sposi esso, oltre 
ad essere in sintonia con tutte le altre composi-

Tavoli, sedie, tovagliato, 
posateria, gazebo, pagode 

e allestimenti luminosi

STILNOLO via livornese di Sopra, 83/85 cHiESiNa uZZaNESE (Pistoia) 
telefono e fax 0572.525227 - 334.9403608 www.stilnolo.it - info@stilnolo.it

NolEGGio at trEZZatura 
ProFESSioNalE PEr catEriNG
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SPEcialE SPoSi

zioni, dovrà essere differente a seconda del tipo 
di vettura scelta, se d’epoca o recente, con una 
composizione grande sul retro dei sedili poste-
riori e una più piccola, opzionale, sul cruscotto, 
dalla parte opposta a quella dell’autista. Per le 
damigelle è preferibile scegliere dei piccoli 
bouquet che siano delle riproduzioni di quello 
della sposa, cercando comunque se non di 
imporre loro un abito, perlomeno fare in modo 
che il complesso sia armonioso ed abbinato, ivi 
compresi i fiori.
il bouquet è uno degli accessori principali 

della sposa. da sempre simbolo 
di nozze, è l›oggetto che le spose 
terranno con loro per tutta la ceri-
monia, sia essa religiosa che civile. 
Proprio per il suo continuo e stret-
to contatto con la sposa, quindi, 
il bouquet dovrà assolutamente 
essere in armonia con il colore e il 
modello dell›abito da sposa. Prima 
di scegliere il bouquet sarà quindi 
necessario dare al fioraio almeno 
una foto del vestito. 

Questo 
è l›unico 
consiglio che 
ci sentiamo di darvi in merito 
alla scelta di questo accesso-
rio fondamentale: andando 
un po› controtendenza, non vi 
vogliamo dare regole generali 
per la scelta del bouquet della 
sposa come :»se la sposa è 
alta.., se è magra.., se è slan-
ciata..» la sola indicazione che 
vi diamo è di scegliere esclu-
sivamente in base al vostro 

gusto e al vostro carattere, perché il bouquet è 
l›elemento, dopo il vestito, che più rappresenta 
la vostra personalità. È tradizione che all’uscita 
della chiesa o, ad oggi più di frequente, alla 
fine del ricevimento  avvenga il lancio del 
bouquet. la sposa cioè girerà le spalle ad un 
gruppo di invitate, tutte ancora nubili, e lancerà 
alla cieca il suo bouquet: si dice che la ragazza 
che riuscirà a prenderlo sarà la prima a sposarsi. 
in alternativa, la sposa potrà regalarlo alla sua 
migliore amica oppure dividerlo in tanti mazzet-
tini da donare a tutte le invitate single. ■
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iN ViaGGio coN

    La tua lista di  No z ze 
    con Sulawesi .

La luna di miele è un momento irripetibile nella vita 

di una coppia. Per questo ci impegnamo con passione 

per renderla un’esperienza indimenticabile.

Scegliete SULAWESI VIAGGI e turismo e 

riceverete un regalo esclusivo...

Per te uno o più trolley dell’esclusiva linea 

Welcome Travel by Jaguar

E molti vantaggi:
- Nessun obbligo di buoni, tutto ciò 

 che raccogli sarà restituito
-  Nessun tipo di adeguamento carburante 

 o aumento tasse - prezzo bloccato

-   Aggiornamento continuo dello stato della lista. 

Coloro che parteciperanno alla vostra lista riceveranno la Travel Card con sconti da 

utilizzare in agenzia. In più… Ampia scelta di accessori da viaggio, valigie della linea 

Roncato, cartine e guide turistiche Lonely Planet. 

Insomma … un mondo di viaggi e non solo !!!!! 

La lista nozze firmata SULAWESI VIAGGI. La qualità, i servizi e la professionalità 

sono a disposizione per garantirvi un viaggio di nozze indimenticabile.
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iN ViaGGio coN

UN VIAGGIO DEDICATO A VOI...

Emirati Arabi 
         & Maldive
tre notti a dubai , per scoprire questa 
inconsueta metropoli nel deserto fatta 
di lussuosi centri commerciali, gratta-
cieli avveniristici e sontuosi palazzi.
lasciata la mondanità luccicante degli 
emirati, una settimana di intimità e 
relax sulle magnifiche spiagge delle 
Maldive.
un connubio perfetto per una luna di 
miele indimenticabile

Pensato per voi
Volendo rendere ancora più dolce la 
vostra luna di miele, come omaggio 
di benvenuto, troverete una deliziosa 
torta in camera a dubai.
arrivati alle Maldive altre romantiche 
sorprese...

Safari kilimanjaro
un mix di safari e relax sulla costa 
lambita dall’oceano indiano. l’itinerario 
vi porterà fino al Kilimanjaro attraver-
sando una natura incontaminata e 
selvaggia.

al programma è abbinabile una setti-
mana di soggiorno balneare a diani o 
Malindi.

Pensato per voi
immersi nel fascino dell’africa, sarete 
accolti da un grazioso omaggio floreale 
che vi avvolgerà nell’intima atmosfera 
della vostra camera.
circondati da una natura selvaggia 
sarete invitati ad una tradizionale 
cerimonia acacia Project, dove potrete 
sigillare la vostra promessa d’amore, 
piantando un seme di acacia nella 
Savana.
Potrete sorseggiare il “dawa” tipico 
cocktail del Kenya presso il rinomato 
ristorante tamarind di Mombasa,

Un comodo set da viaggio vi verra’ 
regalato prima della partenza.

American legend
un itinerario di 9 giorni alla scoperta 
dell’ovest cominciando da San Franci-
sco, la città più romantica ed originale 
degli stati uniti, da sempre rivoluziona-
ria e piena di entusiamo.
il parco dello Yosemite con i suoi 

grandi monoliti di granito e paesaggi 
mozzafiato e ancora la death Valley 
con i suoi paesaggi lunari e la scintillan-
te las Vegas.
infine los angeles con le lunghe spiag-
ge di Santa Monica e i quartieri famosi 
di Hollywood e Beverly Hills, dove tutto 
sembra un set cinematografico.
È un itinerario breve che regala quindi 
emozioni e che tocca le icone della 
costa californiana.

Pensato per voi
a tutti i clienti che prenoteranno 
questo itinerario omaggi da ritirare 
presso uno dei premium outlet di los 
angeles, las Vegas o San Francisco 
che consiste in un buono sconto di 50 
dollari da spendere in una gioielleria, 
una borsa tommy Hilfiger e numerosi 
buoni sconti.
Queste e tante altre proposte  in 
agenzia Vieni a scoprirle!!!

NAMASKAR 1 via Capannori, 19 
PORCARI (Lucca)  Tel. 0583.212235
NAMASKAR 2 via Pesciatina, 1373 
Loc. PICCIORANA (Lucca)  Tel. 0583.990205
www.namaskarviaggi.it   info@namaskarviaggi.it

via Circonvallazione, 65 BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572.318485  w w w.sulawesiviaggi.it
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Quello che c’è nel cielo...
a cura dEll’aStroFilo Ed aPPaSSioNato di aStroNautica 
MaSSiMo MartiNi (WWW.aStroNautica.uS)

Inizio l’avventura su queste pagine con una rubrica 
che, spero, stimoli l’interesse dei lettori di tornare a 
guardare il cielo notturno e le meraviglie che esso 
ci offre. Non è necessario essere dotati di telescopi 
potenti ma già ad occhio nudo, in una zona libera 
da luci dirette, l’Universo ci apparirà con tutto il suo 
splendore. Se poi avremo a disposizione almeno 
un piccolo binocolo, non ci stancheremo mai di 
esplorare il cielo stellato, la Via Lattea, la galassia 
di miliardi di stelle della quale anche il nostro Sole 
fa parte.

Eventi del mese: Luna e pianeti
in aprile avremo la luna all’ultimo quarto il gior-
no 3, nuova il 10, primo quarto il 18 e piena il 25. 
i pianeti visibili in questo mese sono Venere, ma 
solo verso fine mese al tramonto in direzione 
est, Giove, che transita nella costellazione del 
toro tramonterà alla mezzanotte all’inizio del 

mese ed alle 22:30 alla fine. Saturno, nella Bilan-
cia, sarà invece visibile a partire dalle 22 di inizio 
mese fino a tutta la notte a fine aprile. 

Costellazioni
Guardando gli astri, 
già gli antichi si erano 
accorti che gran parte 
di essi non mutano 
le posizioni relative 
e danno luogo a 
configurazioni fisse: 
le costellazioni. al 
passare delle ore le 
costellazioni si spo-
stano tutte insieme, 
ruotando intorno alla 
stella polare. Quelle 
più lontane dalla 

polare, sorgono, tramontano, risorgono nell’arco 
delle 24 ore così come del resto fa il Sole. le 
costellazioni visibili a una certa ora cambiano 
gradualmente, e gli effetti si notano chiaramen-
te da un mese all’altro, ad esempio osservando 
come cambia l’ora a cui una data stella sorge o 
tramonta. i pianeti, invece, si spostano rispetto 
alle stelle al passare dei giorni e dei mesi. Essi 
sono relativamente vicini a noi e la combinazio

continua a pag. 37

via Colligiana 44 Loc. CASABIANCA 
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

telefono 0572.930143
chiuso il Sabato e Domenica a 

pranzo e lunedi sera

Giovedi sera una bibita, 
un antipasto della 
casa e una pizza 
a 12,00 euro
Sabato sera una bibita, 
un fritto misto mare orto,
una focaccina, un dolce 
tutto  a 17,50 euro

Test efficienza visiva 
Test abbagliamento per 

rinnovo patenti di guida... 
gratuito!

via Empolese, 92/94
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

telefono 0572.81963

DAL MARTEDÌ 
AL SABATO
Dalle 8.30 alle 12.30 e 

dalle 15.30 alle 19.30

via Marconi, 65 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.952056
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ne del loro moto intorno al Sole con quello della 
terra produce uno spostamento rispetto alle 
stelle ben rilevabile anche ad occhio nudo. in 
aprile in alto poco più a sud brilla la stella Spica, 
della costellazione della Vergine. a sud-est, con 

l’avanzare dei giorni apparirà sull’orizzonte la 
rossa antares, il ‘cuore’ dello Scorpione. ad ovest 
comincia a tramontare la brillante costellazione 
di orione e la stella Sirio, la più luminosa del 
cielo notturno, nel cane Maggiore. anche i 
Gemelli sono visibili ma declinano sempre più 
verso ovest. a nord infine si osserva il ramo della 

Via lattea della costellazione cassiopea con la 
caratteristica disposizione a ‘W’ delle sue stelle 
principali. 

Pillole di astronomia
una stella è un corpo celeste che brilla di luce 
propria attraverso processi di fusione nucleare. 
le stelle sono per la maggior parte, composte di 
idrogeno ed elio allo stato gassoso. la Stella più 
vicina alla terra è il Sole a cui dobbiamo la gran 
parte dell’energia che raggiunge il nostro piane-
ta e senza la quale non vi potrebbe essere la vita 
come noi la conosciamo. le altre stelle, visibili 
nella notte come puntini luminosi sono a distan-
za che variano dai 4 anni luce, le più vicine, a 
centinaia di migliaia di anni luce. un anno luce 
è la distanza percorsa da un raggio di luce in un 
anno. la luce percorre nel vuoto oltre 300.000 
km al secondo. le stelle possono essere da sole 
o formare coppie o triplette. le dimensioni delle 
stelle possono variare da 0,08 masse solari fino a 
150/200 masse solari.

Per saperne di più: 
GaV - Gruppo astronomico Viareggio

www.astrogav.eu
Sito dell’osservatorio di arcetri  
http://www.arcetri.astro.it/po/

A PESCIA DAL 1988

via Andreotti, 22
PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.478449

Toelette cani e gatti
Specializzati in Stripping

Vendita cuccioli 
E.N.C.I. garantiti

Accessori

Mangimi delle migliori marche, 
biologici e curativi sfusi

Sono arrivate le Tessere Fedelta,

via del Salsero 125, 
MONTECATINI TERME  telefono 0572 70911

Aperto la Domenica

Panetteria 
Focacceria Pasticceria

FILATI
BOTTONI & CERNIERE

LANE
INTIMO

MAGLIERIA

via Provinciale Buggianese, 2
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

telefono 0572.635092
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La Guida agli Eventi
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SaGrE FEStE, 
tradiZioNi E 
FolKlorE

23 marzo - 14 aprile
Festival dei Narcisi
Dove: Fivizzano (MS) 
Villa la Pescigola  
Quando: 23 marzo - 14 aprile 
Per info: www.villalapesci-
gola.com   tel. 0187.610312 – 
329.8255512
un mare ondeggiante di oltre 
200.000 narcisi di 400 varie-
tà e diversi colori e tulipani 
accoglieranno i visitatori: alcuni 
profumatissimi, altri di matrice 
molto antica, nonché nuo-
vissime specie dai colori rosa, 
corallo e salmone, dispersi in 
ondate coloratissime lungo i 
prati o disposte a rievocare “le 
broderies” settecentesche sulle 
terrazze del giardino all’italiana. 
unico in italia è altresì la 
splendida rievocazione dello 
scomparso labirinto con oltre 

50.000 narcisi in pieno fiore. Gli 
appassionati dei fiori pretta-
mente primaverili troveranno 
altresì le aree dedite ai tulipani 
ed agli iris dispersi lungo le 
aiuole e vicino alle fontane e 
sorgenti d’acqua. 
Gli amanti dei fiori potranno 
prenotare i bulbi per ottobre 
2013.
apertura ogni sabato e dome-
nica dalle 10 alle 19. Visite nei 
giorni feriali su prenotazione. 

1 e 7 aprile
Carnevale dei Figli 
di Bocco
Dove: castiglion Fibocchi (ar)    
Quando: 01 e 07  aprile
Per info: 
www.carnevaledeifiglidibocco.it  
figlidibocco@katamail.com  
tel.329.8430258  
Maschere barocche in un 
carnevale di Primavera. il 
carnevale dei Figli di Bocco è 
una manifestazione antica dove 

i duecento figuranti, vestiti con 
costumi fantastici e con il volto 
celato da preziose maschere di 
cartapesta, con le loro eleganti 
riverenze invitano l’ospite ad 
entrare in un limbo arcano 
dove il tempo non ha più 
dimensione. 
Per la bellezza e la cura del 
particolare dei costumi e 
l’atmosfera che si crea, la 
manifestazione di castiglioni 
è stata più volte paragonata 
a quella di Venezia, e di tale 
paragone i “Figli di Bocco” ne 
sono fieri. la manifestazione 
dà spazio a vari artisti di strada, 
rappresentazioni teatrali, stands 
gastronomici e d’intrattenimen-
to vario e spettacoli pirotecnici. 
la Manifestazione si articola in 
due giornate, sabato sera con 
il discorso di “re Bocco” che 
inaugura il carnevale e la do-
menica con tutte le maschere 
sparse per i borghi del paese e 
la successiva sfilata.

5-7 aprile
Verdemura
Dove: lucca   
Quando: 5-7 aprile
Per info:  www.verdemura.it  
info@verdemura.it  
tel. 0583.583086
Questa manifestazione nasce 
nel marzo 2008 come “sorella” 
primaverile di Murabilia, la fiera 
autunnale del verde e giardi-
naggio che si è conquistata un 
posto di primo piano a livello 
nazionale. Giunta con il 2013 
alla sesta edizione si è ormai 
sviluppata in una dimensione 
altrettanto importante visto che 
nella scorsa edizione ha toccato 
la considerevole cifra di oltre 
15mila visitatori paganti. Verde-
mura è una fiera ‘totale’ del ver-
de e della vita all’aria aperta, del 
mondo del giardinaggio e delle 
piante, un evento a 360° nella 
splendida ambientazione delle 
mura urbane di lucca, da dove 
godere di scorci suggestivi sulla 
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la Storia a Portata di MaNo

Nei giorni 28 aprile e 01 maggio Pescia ci regala un vero 
e proprio tuffo nel passato,  grazie all’incessante impegno 
dei quattro rioni (Ferraia, San Francesco, San Michele, 
Santa Maria) che trasformano questa splendida citta-
dina in un borgo medievale. Nei vari rioni sono allestiti 
angoli caratteristici dove si ripercorre la vita quotidiana 
dell’epoca con degustazioni di cibi e bevande tradizionali 
presso le taverne e le osterie, ma anche con animazioni, 
spettacoli itineranti, rievocazioni di vita medievale, artisti 
di strada, arti e mestieri, artigiani di cosmetica, alimenta-
zione, abbigliamento, musici e sbandieratori.
Anche nobili e cavalieri offrono suggestive animazioni di 
vita di corte. 
Pescia Medievale è un’occasione per godersi una giornata 
di svago in questa bellissima località della Valdinievole 
che in questi due giorni si trasforma per regalarvi un’at-
mosfera da sogno.                                                                             

Ufficio del Turismo Pescia (Pistoia)
www.paliocittadipescia.it - turismo@comune.pescia.pt.it

Telefono 0572.490919

28  APRILE  
e  1  MAGGIO  

2 0 1 3

città. Mostra mercato di piante 
e fiori della tradizione, ma 
soprattutto di quelli poco noti, 
insoliti, curiosi e rari. Piante, se-
menti e bulbi, attrezzature per il 
giardinaggio e orticoltura, pro-
dotti di artigianato tradizionale, 
abbigliamento da campagna e 
da giardino, prodotti ortofrut-
ticoli non trasformati, prodotti 
alimentari tipici che caratteriz-
zano tanti luoghi della nostra 
penisola e l’arredo giardino, un 
settore in grande crescita.

5-14 aprile
Fiera di Primavera 
a Sesto Fiorentino
Dove: Sesto Fiorentino (Fi)   
Quando: 5-14 aprile
Per info: 
www.lafieradiprimavera.com  
info@sicrea.eu   tel.055.8953843
la Fiera di Primavera è uno 
degli appuntamenti più attesi 
nella città di Sesto Fiorentino e 
più generale nel vasto territorio 

della Piana, è probabilmente l’e-
vento più significativo dell’anno 
sia per l’ampia partecipazione 
di pubblico, che per il numero 
di soggetti coinvolti nella sua 
realizzazione. Si tratta di una 
fiera campionaria nel centro 
storico della città che prevede 
un ampio spazio espositivo 
coperto di circa 3.000 mq che 
ospita l’area espositiva princi-
pale dedicata alle aziende del 
territorio e non solo. Questi i 
settori commerciali previsti: 
prodotti della tradizione artigia-
nale locale, prodotti innovativi 
di tipo industriale, servizi alle 
imprese, sistemi di sicurezza ed 
automatismi, mobili, comple-
menti di arredo ed impiantisti-
ca, artigianato internazionale, 
auto, moto e caravan, prodotti 
e macchinari per l’agricoltura e 
giardinaggio, prodotti agro-
alimentari, associazionismo. 
Nell’ambito della manifestazio-
ne saranno presenti alcuni pun-

ti ristoro per somministrazione 
di prodotti enogastronomici 
caratteristici. Gli spazi espositivi 
appositamente allestiti, insieme 
ai negozi del centro cittadino, 
saranno il contenitore di un 
evento di grandi dimensioni, 
ricco di attività collaterali e di 
intrattenimento come incontri, 
presentazioni e spettacoli per 
adulti e bambini.

Festa e Palio delle Rocche
Dove: Sinalunga (Si) loc. Guaz-
zino  Quando: 5-14 aprile
Per info: www.festadellerocche.
com
info@festadellerocche.com 
i nove giorni di festeggiamenti 
si aprono venerdì 5, sabato 6 e 
sabato 13 aprile con le serate 
“rock and Beer” con stand 
gastronomici e musica dal 
vivo. domenica 07 aprile apre 
i battenti la 9a edizione della 
Fiera delle rocche, un grande 
mercato che dalle 8 alle 20 

anima le strade del paese. l’im-
mancabile e sempre ricca “Fiera 
di beneficenza” e “la Fiorentina 
dalla brace al palato” , l’appun-
tamento gastronomico a base 
di bistecca chianina e altre 
specialità locali. Senza dimenti-
care la suggestiva processione 
storica per le vie del Paese per 
la raccolta delle rocche giovedì 
11 aprile alle 20.30, seguita dalla 
Provaccia del Palio, un anticipo 
di quello che sarà il momento 
culminante dei festeggiamenti: 
il 45° Palio delle rocche. il via è 
alle 18.30 di domenica 14 aprile. 
anche quest’anno le contrade 
del paese si misureranno in una 
prova di velocità e precisione 
che terrà con il fiato sospeso 
l’intero paese. 

6 aprile
Florence Hamfest - 3a Mostra 
Libero Scambio
Dove: campi Bisenzio (Fi) 
San donnino c/o Spazio reale   
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IN ERBORISTERIA PUOI TROVARE UN VASTO ASSORTIMENTO DI  PRODOTTI:

•Cosmesi naturale

•Fanghi per trattamenti anticellulite

• Integratori alimentari

•Alimentazione biologica                      

•Fiori di Bach

•Oggettistica da regalo

•Prodotti alimentari freschi

Siamo sempre a Vostra disposizione anche per consulenze gratuite 
relative alla Dieta Tisanoreica e come ultima novità offriamo alla Nostra gentile clientela 

un servizio di consulenza gratuita con una Dott.ssa Psicologa.

Vi aspettiamo presso il CENTRO COMMERCIALE COOP di Monsummano Terme, Via L.Lama 257/B - Tel/fax 0572/525214

ELEONORA ERBORISTERIA
DI DOTT.SSA ELEONORA MICHELOTTI

NOVITÀ

Quando: 6 aprile
Per info: www.arifirenze.it 
incontro fra privati appassio-
nati, collezionisti ed amatori 
per lo scambio fra privati di 
apparecchi radio, telefonici, 
strumentazione, pubblicazioni 
specializzate, materiale elettro-
nico e componenti d’epoca. 
Nel nuovo spazio espositivo 
che offre 1000 Mq di spazi, un 
parcheggio di oltre 4000 Mq, 
Bar-Pizzeria-ristorante ed area 
giochi per bambini, quest’an-
no si è aggiunta una sala 
polifunzionale in cui verranno 
tenute presentazioni ed eventi 
radiantistici. oltre agli espositori 
saranno presenti all’interno dell’ 
auditorium: Banco prova ap-
parati a cura di i5Krd, dXcc 
desk a cura di i1JQJ Mauro 
Pregliasco, Muro delle QSl dove 
appendere le Vostre QSl !, area 
associazioni – una zona dedica-
ta alle associazioni radiantisti-
che e le sezioni ari. 

Semplicemente in Gioco
Dove: cerreto Guidi (Fi)  
Quando: 6 aprile
Per info: 
info@semplicementeonlus.com  
tel. 333.2982643
Seconda edizione di questa 
giornata gratuita dedicata 
allo sport e ai giochi per tutti 
con particolare attenzione 
alle persone con disabilità. 
come l’anno scorso, ci sarà la 
possibilità di sperimentare la 
pallavolo, il calcetto, il laborato-
rio di musica e quello di pittura, 
l’aeromodellismo e altre attività. 
la giornata prevede l’acco-
glienza dei gruppi a partire 
dalle 10.00 e il protrarsi delle at-
tività fino alle ore 18.00. alle ore 
12.30 è previsto il pranzo per 
tutte le persone con disabilità e 
i loro accompagnatori; il pran-
zo, come tutte le attività della 
giornata, è gratuito. chi vorrà, 
potrà lasciare una donazione 
libera a Semplicemente onlus. 
alle ore 13.30 ci sarà il pranzo 

per i volontari, i collaboratori e i 
soci dell’associazione.

6-7  aprile
GP della Valdelsa - Gara 
Nazionale dei Carretti
Dove: casole d’Elsa (Si)
loc. Mensano  
Quando: 6-7 aprile
Per info: 
www.valdelsaracingteam.it  
tony.digiovanni@libero.it  
tel. 0577.949737 - 0577.949738
il borgo medioevale di Men-
sano ospiterà la 25° edizione 
del Gran premio della Valdel-
sa, ossia una delle corse dei 
carretti più importanti a livello 
nazionale. cosa sono i carretti? 
Si tratta di mini bolidi, di quelli 
che fanno provare l’ebbrez-
za della velocità, costruiti 
artigianalmente. una sorta di 
formula uno fatta in casa, un 
antico gioco di strada che per 
decenni ha rappresentato uno 
dei principali passatempi degli 
adolescenti. originariamente 

erano costruiti con assi di ferro 
o di legno senza imbottiture, 
aventi la barra sterzante, i freni 
e utilizzando come ruote sia le 
gomme o 4 cuscinetti a sfera di 
acciaio (del diametro massimo 
di 120 millimetri), con un peso 
massimo di 15 chilogrammi.

Francigena in Fiore
Dove: altopascio (lu)  
Quando: 6-7 aprile
Per info: 
www.comune.altopascio.lu.it 
l’evento è promosso dal centro 
commerciale naturale del capo-
luogo con gli  stand allestiti in 
via cavour fino a piazza tripoli 
e nella piazza del comune. la 
contemporaneità con altre 
manifestazioni vicine come 
Verdemura a lucca, secondo il 
sindaco Maurizio Marchetti non 
rappresenta un problema di ac-
cavallamento di eventi ma, anzi, 
un percorso omogeneo che 
proprio tramite la via Francige-
na può legare la manifestazione 
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donna 
Taglio e Piega

euro 22,00 
anziché 27,00

Gelish

euro 15,00 
anziché 18,00

uomo
Taglio e Shampoo 

euro 15,00 
anziché 18,00

Piega e Shampoo 

euro 10,00 
anziché 13,00

MARGINONE

Luca Piattelli Parrucchieri 
Via Mammianese Nord 3 Loc. Fornaci 
MARGINONE (Lucca) telefono 0583.286547

...mentre tutti i giovedì

In più per abbattere 
la crisi 

RIDUZIONE DEI PREZZI 
DI LISTINTO 

e tante altre NOVITA’!

Tutti i martedì del mese di Aprile

NOVITÀ
Nuovo trattamento viso 

effetto lifting 
durata 50 minuti

  

 euro 29,00
 anziché 45,00

Pedicure
euro 15,00 

anziché 18,00

Manicure
euro 5,00 

anziché 7,00

 Per tutto il mese di Aprile

di altopascio con le camelie 
di capannori e Verdemura di 
lucca. Fondamentale sarà, 
ovviamente, il supporto del 
bel tempo. Basti pensare che 
nell’edizione di 2 anni fa, il 
sole e le temperature prima-
verili portarono ad altopascio 
oltre 10.000 visitatori.

Dance Meeting - Talenti 
da scoprire - XXI Edizione
Dove: lucca - teatro del Giglio   
Quando: 6-7 aprile
Per info: www.dancenews.it  
aed@dancenews.it   
tel.0586.410825
Spettacoli, stage, concorsi 
per una entusiasmante festa 
di danza. la manifestazione 
è ospitata per la prima volta 
a lucca con un variegato 
programma cui hanno aderito 
oltre mille ballerini in rap-
presentanza di ben novanta 
scuole di danza italiane. occa-
sione privilegiata per mettere 

in campo il proprio talenti in 
un contesto di alta qualità. a 
garanzia di questa scelta sarà 
la presenza di rappresentanti 
di grandi istituzioni della 
didattica della danza attive a 
livello mondiale, e di famosi 
interpreti.  Nel gala, oltre ai 
finalisti dei concorsi Eurocity e 
coreografie d’autore saranno 
ospitati i danzatori olandesi 
del codartS che danzeranno 
una coreografia di Nacho dua-
to (direttore della compagnia 
Mikhailovsky theatre di San 
Pietroburgo) “rassemble-
ment” e “noGround” una cre-
azione di regina van Berkel, 
artista emergente dell’aja. la 
città di lucca è un palcosce-
nico naturale e farà da sfondo 
per le “incursioni”. la loggia di 
Palazzo Pretorio, Piazza anfi-
teatro, ed altri luoghi simbolo 
saranno infatti lo scenario 
ideale per incursioni e perfor-
mance di danza, che nascono 

dalla collaborazione tra i 
ballerini del codarts di rot-
terdam e i giovani musicisti 
dell’istituto Superiore di Studi 
Musicali “luigi Boccherini”, 
programmate e ripetute a vari 
intervalli, per un totale di circa 
80 esibizioni complessive. 

Mostra Mercato 
dell’Olio d’Oliva
Dove: Borgo a Mozzano (lu)
loc. Valdottavo  
Quando: 6-7 aprile
Per info: 
www.comune.borgoamozza-
no.lucca.it  
www.pontineltempo.it 
Fine settimana dedicato all’o-
lio d’oliva locale con degusta-
zione dei migliori oli,  pranzi 
, cene con piatti tipici , stand 
ed incontri sulla coltivazione 
dell’olivo nella Media Valle 
del Serchio. all’interno della 
manifestazione: inaugurazione 
mostra del pittore dariush, 

raduno Motoclub Valdottavo, 
corso di potatura delle piante 
d’olivo, saggi di danza ed 
esibizione ginniche, musica 
live, trofeo di pesca sportiva, 
passeggiata ecologica, raduno 
automobilistico Fiat 500 e 
auto d’epoca, concerto itine-
rante del complesso Bandisti-
co di Valdottavo, premiazione 
miglior olio e miglior vetrina e 
molto altro ancora. 

Le Camelie del Chiostro…
per le vie del borgo
Dove: calci (Pi) 
Monastero di Nicosia  
Quando: 6-7 aprile
Per info: 
www.nicosianostra.blogspot.com  
nicosianostra@gmail.com 
tel. 050.937770-348.3156206
la camelia, da sempre simbo-
lo di bellezza e di esotico, è 
stata ed è tutt’oggi elemento 
essenziale in molti parchi di 
ville signorili, come pure in 
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per un compleanno davvero 
speciale a prezzi molto vantaggiosi!!!

via del Castellare, 26 PESCIA (Pistoia) (vicino alla Chiesa di 
Castellare)  Telefono 334.3346892 – 340.8693040

giardini di serene case coloni-
che sparse nella campagna e 
in chiostri e orti di conventi e 
monasteri. anche il chiostro 
del convento di Nicosia, 
assieme agli agrumi, offre due 
secolari piante di camelie, 
una a fiore rosa e l’altra a fiore 
bianco, che in primavera si 
mostrano nel loro magico 
splendore.
a causa di motivazioni indi-
pendenti dalla volontà dell’as-
sociazione, la festa quest’anno 
non si svolge negli spazi del 
convento di Nicosia. 
cambia veste, diventa una 
festa itinerante lungo via cen-
tofanti e via Buozzi, tra vicoli 
e giardini gentilmente messi 
a disposizione da privati. 
una bellissima occasione per 
gustare angoli e spazi meravi-
gliosi solitamente chiusi. E an-
che quest’anno le novità non 
mancano: laboratori dedicati 
alla realizzazione di camelie e 
altri fiori con tecniche speciali, 
l’arte giapponese dell’ikebana 
e nuovi itinerari, tra cui uno 
fiabesco, alla scoperta del 
territorio. 
Ed inoltre esposizione di 
camelie presenti nel territorio, 
esposizione di camelie parti-
colari, itinerari e visite guidate, 
musica popolare, concorso 
fotografico, laboratori per 
grandi e piccini, gioco “una 
camelia tira l’altra”, merenda 
a base di pane, olio e sale... 
e altro ancora per fare festa 
insieme.

6-7 e 12-14 aprile
Fiera di Primavera
Dove: terricciola (Pi) 
loc. la rosa  
Quando: 6-7 e 12-14 aprile
Per info: vedi spazio a pag. 40

6 e 20 aprile, 11 maggio
XXVI Edizione Premio 
Letterario Chianti
Dove: impruneta (Fi) 
loc. tavarnuzze; Greve in chian-
ti (Fi); tavarnelle Val di Pesa (Fi); 
radda in chianti (Fi); 
Greve in chianti (Fi)   
Quando: 6 e 20 aprile, 11 maggio
Per info: 
www.premioletterariochianti.it   
il Premio letterario chianti, nel 
cui albo d’oro figurano nomi 
prestigiosi della letteratura 
contemporanea, è promosso 
dalla rivista culturale Stazione di 
Posta e dai comuni di Greve in 
chianti (promotore), Barberino 
Val d’Elsa, castellina in chianti, 
castelnuovo Berardenga, Gaiole 
in chianti, impruneta, radda 
in chianti, San casciano Val di 
Pesa e tavarnelle Val di Pesa. 
il concorso è riservato ad opere 
di narrativa in lingua italiana 
edite nell’anno precedente 
(per questa edizione il 2011) ed 
innesca un processo virtuoso 
di promozione della lettera-
tura ed alla lettura, attraverso 
meccanismi di partecipazione 
popolare. i cinque libri finalisti, 
che saranno presentati in 
occasione di incontri pubblici 
con gli autori vengono quindi 
sottoposti al voto della Giuria 

popolare, composta da tutti 
i cittadini-lettori chiantigiani 
che intendano parteciparvi, 
attraverso l’iscrizione  presso le 
rispettive Biblioteche comunali. 
la cerimonia finale è prevista 
per sabato 11 maggio alla 
Fattoria castello di Verazzano a 
Greve in chianti. 

7 aprile
45a Festa degli Aquiloni 
e 19a Mostra Mercato 
dei Fiori
Dove: San Miniato (Pi)   
Quando: 7 aprile
Per info: 
www.sanminiatopromozione.it  
tel.0571.42745
la prima domenica dopo 
Pasqua è dedicata al lancio 
degli aquiloni. 
Sul prato antistante la torre 
di Federico ii, sin dal mattino 
si levano in volo decine di 
aquiloni, con i maestri di San 
Miniato che portano in cielo 
gli aquiloni costruiti secondo 
la vecchia tradizione tosca-
na: canne di fiume essiccate 
all’aria aperta, spago natu-
rale, colla fatta con acqua e 
farina, carta oleata o velina. 
in questa occasione i genitori 
si cimentano nel costruire a 
mano gli aquiloni ai propri 
figli, seguendo a loro volta i 
consigli dei nonni. 
a San Miniato si è formata 
negli anni una scuola di 
maestri aquilonari, costruttori, 
vero folklore esportato in tanti 
paesi italiani che li richiedono, 

grazie alla loro passione e 
competenza. la giornata trova 
il suo compimento nella sfila-
ta del corteo storico cittadino 
per le vie del centro con la 
partecipazione straordinaria 
della compagnia dei Musici 
e Sbandieratori di San Pierino 
ed esibizioni in Piazza Grifoni. 
la giornata si conclude con il 
volo delle mongolfiere. dalla 
piazza del duomo prendono 
la via del cielo tre mongolfiere 
cariche di messaggi e poesie 
di pace che i bambini scrivo-
no appositamente per affidarli 
al vento, con l’ideale speranza 
che giungano in ogni parte 
del mondo a portare colore e 
pace ai popoli più lontani. 
a rendere ancora più bella 
Piazza del Seminario la 19a 
Mostra Mercato dei Fiori.

Carnevale Medievale 
Sancascianese 2013
Dove: San casciano Val di Pesa (Fi)  
Quando: 7 aprile
Per info: www.laboratorioa-
maltea.org laboratorioamal-
tea@gmail.com 
Quarta edizione di questa 
manifestazione a carattere 
medievale: evento centrale del 
programma è la “Giostra delle 
contrade” che al cospetto di 
castruccio castracani si con-
tendono la “chiave del Borgo”. 
il programma ricco di eventi, 
vede la partecipazione di artisti 
di strada con animazioni, spet-
tacoli e mercato in pieno stile 
medievale. 
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via risorgimento, 41 MoNSuMMaNo tErME (Pistoia) telefono 373.7220180

Bhell
Tip & Top

Hanny Deep
Martinaesse

Euforia
Risalita Mc Gee

Per essere insostituibili 
bisogna essere diversi

Mercantico 
e Festa dei Confetti
Dove: San casciano Val di Pesa (Fi)
loc. Mercatale    
Quando: 7 aprile
Per info: tel. 055.821516
“Mercantico” è l’evoluzione mo-
derna della “Festa dei confetti”, 
un tempo considerata una del-
le più importanti occasioni di 
ritrovo per l’intera popolazione. 
da allora l’iniziativa, con l’arrivo 
della stagione primaverile, allie-
ta e valorizza Mercatale e la sua 
comunità con una girandola di 
eventi all’insegna della tradizio-
ne rurale e dell’ingegno locale. 
Sono presenti numerosi banchi 
di vario genere, ma principal-
mente antichità e artigianato 
locale, stand gastronomici di 
prodotti tipici locali quali salu-
mi, formaggi, vino e cenci.

La Festa della Libertà
Dove: Pieve Fosciana (lu)  
Quando: 7 aprile

Per info: www.pontineltempo.it
la fiera si tiene ogni anno 
la domenica successiva alla 
Pasqua e celebra il ricordo 
della liberazione di lucca e 
della Garfagnana dal dominio 
di Pisa. Si festeggia dal 1369. 
in origine e anche per buona 
parte dello scorso secolo, era 
l’occasione per gli abitanti 
della campagna di incontrarsi 
e scambiarsi merce di ogni 
qualità, data la presenza in tut-
te le strade del paese di ban-
carelle contenenti le merci più 
disparate. all’impronta agreste, 
che resta quella caratteriz-
zante della fiera, si è aggiunto 
l’aspetto turistico che spinge 
a Pieve Fosciana visitatori di 
ogni luogo che convergono 
numerosi ogni anno non solo 
alla ricerca di oggetti introva-
bili ma anche per assistere a 
mostre organizzate, nonché 
alle manifestazioni di bande 
musicali e concerti.

Festa di Primavera a 
Castelfiorentino
Dove: castelfiorentino 
centro storico  
Quando: 7 aprile
Per info: 
info@comune.castelfioren-
tino.fi.it   tel. 0571.76303 – 
0571.686341
La Festa inizia al mattino 
(ore 9.00) e si snoda lungo 
via Ridolfi, piazza Cavour e 
via Palestro. in evidenza oltre 
70 espositori, provenienti da 
varie località della toscana, che 
offriranno ai visitatori l’oppor-
tunità di spaziare fra numerosi 
piccoli capolavori, interamente 
fatti a mano, delizie irresisti-
bili per il palato, oggetti per 
rendere più originale l’arreda-
mento di casa, piante e fiori per 
abbellire il balcone o il giardino. 
Nel settore dedicato all’artigia-
nato sarà possibile acquistare 
oggettistica in legno di olivo, 
terrecotte ornamentali e per la 

cucina tipiche della tradizione 
toscana, ceramiche e cornici, 
ma anche creazioni in pasta di 
mais, cosmetici a base di olio 
d’oliva, abbigliamento biologi-
co, piccoli dipinti di paesaggi 
toscani. Nel settore riservato 
alle “delizie di primavera” ci 
saranno prodotti al tartufo, 
salumi di cinta senese, miele e 
confetture, dolci, pane e farine 
realizzate con antichi grani. 

8-30 aprile
11a edizione Ludoteca 
Scientifica “Dialogar di 
Scienza sperimentando 
sotto la Torre”
Dove: Pisa - itiS “leonardo 
da Vinci”  
Quando: 8-30 aprile
Per info: www.ludotecascienti-
fica.it  segreterialus@ino.it 
attraverso la sua ricca colle-
zione di strumenti e di giochi 
scientifici, la luS offre ai visita-
tori la possibilità di avvicinarsi 
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massaggi
depilazione
solarium

manicure e 
pedicure 

 dimagrimento 
localizzato

Taglio  10,00 €
Piega  10,00 €

permanente  20,00 €
acconciature  10,00 €

colore  20,00 € 
meches  20,00 € 

trattamenti 
specifici  8,00 €

via Mazzini 216 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Hair Angel 349.5561626    BS 389.9715875

alla scienza con un approccio 
interattivo e divertente, aiutati 
da animatori giovani ma già 
esperti nel comunicare la 
scienza in maniera semplice 
e rigorosa. Muovendosi tra 
le numerose installazioni, i 
visitatori avranno la possibilità 
di (ri)scoprire alcuni concetti 
fondamentali della scienza; 
ed attraverso la riproduzione 
di famosi esperimenti galile-
iani quali il piano inclinato, la 
caduta dei gravi e il moto dei 
pendoli, potranno ripercorrere 
lo sviluppo della fisica classica. 
alcuni dispositivi, attraver-
so l’utilizzo di membrane e 
corde vibranti, consentono di 
visualizzare i suoni o di crearne 
di nuovi con il movimento del 
corpo; in altri, un microfono 
codifica la voce umana e 
permette di guidare il volo di 
una ‘farfalla virtuale’. ci sono 
anche esperimenti di ottica e di 
elettromagnetismo concepiti 

per illustrare quei fenomeni 
fisici, legati alla propagazione 
della luce, che si incontrano, 
spesso inconsapevolmente, 
nella vita di tutti i giorni. l’of-
ferta della ludoteca scientifica 
è completata dall’allestimento 
di quattro laboratori didattici 
nei quali vengono affrontati 
temi specifici di ottica, chimica, 
Geologia e Fisica-Matematica, 
con esperimenti e dimostrazio-
ni scientifiche appositamente 
realizzate.

11-14 aprile
Festival del Volontariato
Villaggio Solidale
Dove: lucca - real collegio 
Quando: 26-28 aprile
Per info: 
www.festivalvolontariato.it  
cnv@centrovolontario.it  
tel. 0583.419500
Quattro giorni di eventi, più di 
cento appuntamenti cultu-
rali, circa 400 relatori e ospiti 

d’eccezione, un migliaio di 
volontari coinvolti, 150 organiz-
zazioni che partecipano. tanti 
i nomi noti che animeranno le 
discussioni nella quattro giorni 
di lucca. al Festival del Volon-
tariato spiccano otto “lezioni” 
di esperti e testimoni d’eccel-
lenza. Questi appuntamenti 
sono dedicati ad alcuni temi 
chiave, che saranno declinati 
sotto l’etichetta “Le parole da 
riconquistare”. ad ogni ospite è 
affidata una parola attorno alla 
quale sarà costruita una vera e 
propria ‘lezione’. 
le parole sono:  Giusti-
zia, Dono, Legalità, Coopera-
zione, Benessere, Trasforma-
zione, Abilità, Liberazione. 
E sono state affidate ad ospiti 
d’eccezione: Don Giacomo Pa-
nizzadella comunità Progetto 
Sud di lamezia terme, il priore 
della comunità monastica di 
Bose Enzo Bianchi, il padre 
gesuita Fabrizio Valletti, la 
professoressa Vera Negri Za-
magni, Linda Laura Sabba-
dini dell’istat, i giornalisti Luca 
Telese e Franco Bomprezzi, il 
presidente emerito della corte 
costituzionale Giovanni Maria 
Flick e Frate Arturo Paoli. le 
lezioni saranno raccolte in un 
e-book che verrà pubblicato e 
reso scaricabile gratuitamente 
dal web-magazine Volontaria-
toOggi.info. tra gli eventi col-
laterali, da segnalare il presidio 
in piazza della Protezione civile, 
le mostre (tra cui “di dono in 
dono”, promossa dall’aido in 
occasione dei suoi 40 anni di 
attività e realizzata da Pubbli-
cità progresso), la proiezione 
di video e documentari sociali 
e la rassegna di teatro sociale 
con Elisabetta Salvatori (che 
porterà il suo spettacolo “Non 
c’è mai silenzio” sulla strage alla 
stazione di Viareggio);Daniela 
Morozzi, che proporrà “Man-
giare, bere, dormire. Storie di 
badanti e badati”, con Leonar-

do Brizzi; la città delle donne, 
con “Mai più sole”; e Francesco 
Olivieri, che metterà in scena 
“35° piano”.

12-14 aprile
“Botanica” a Villa Caruso
Dove: lastra a Signa (Fi) 
Villa caruso Bellosguardo  
Quando: 12-14 aprile
Per info: www.villacaruso.it    
tel.055.8721783
il comune di lastra a Signa e 
l’associazione Villa caruso pre-
sentano al pubblico, agli 
espositori e agli amanti del 
giardinaggio “Botanica- edizio-
ne primavera”, una manifesta-
zione che coniuga temi artistici, 
scientifici e di conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio 
vegetale con particolare atten-
zione alle varietà antiche e di-
menticate. all’interno della ma-
nifestazione 3a Mostra mercato 
di piante rare e da collezione e 
alla 2a rassegna dello Zafferano 
italiano. il parco storico mo-
numentale di Villa caruso per 
l’occasione ospita una vasta 
gamma di fiori, arbusti, piante 
da frutto e il mercato dello Zaf-
ferano italiano. il programma 
della manifestazione prevede 
molti interventi di qualità, fra 
gli altri corsi di potatura tenuti 
da esperti del settore, corsi sulla 
coltivazione delle orchidee con 
presentazione di un libro, un 
seminario sull’agricoltura socia-
le, e una tavola rotonda sulle 
nuove tecnologie al servizio 
dei produttori e coltivatori, una 
conferenza sulla conoscenza 
e l’uso delle erbe dall’antichità 
a i giorni nostri. Nell’arco dei 
3 giorni verranno organizza-
te visite guidate al Parco e sarà 
possibile visitare il Museo Enri-
co caruso e la mostra “caruso 
visto e scritto” nella Galleria del 
Museo. la manifestazione si 
chiude come da tradizione con 
un concerto, quest’edizione 
ospiterà un recital della piani-
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via Empolese, 67/a/b - PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) - telefono 0572.520874 - www.europhones.it 

Gestore

ELETTRONICA
TELEFONIA & ACCESSORI
VIDEO SORVEGLIANZA 
ILLUMINAZIONE A LED

e inoltre
ACCESSORI PER IL TEMPO 
LIBERO E CAMPER

NOVITÀ

Vendita piccoli 
elettrodomestici

IL NUOVO NEGOZIO 
DEL TERZO MILLENNIO

sta Marlene Fuochi, a cura del 
conservatorio di Musica luigi 
cherubini.

Festa del Gusto
Dove: livorno  
Quando: 12-14 aprile
Per info: 
andreamercatini@gmail.com  
tel. 347.0923727 - 320.8420364
Mercato gastronomico con 
degustazione, artigianato, arti e 
mestieri per tre giorni all’inse-
gna della festa e del gusto

12-14 e 19-21 aprile
Sagra del Prugnolo 
e Tortello 
Dove: Borgo San lorenzo (Fi) 
Foro Boario  
Quando: 12-14 aprile e 
19-21 aprile 
Per info:  
tel. 055.8495561 - 347.3093201
occasione per scoprire tutti in-
sieme, con la famiglia, gli amici, 
i sapori veri di una volta. 
Prugnolo e tortello saranno i 

principi di una corte gastrono-
mica che comprende anche 
specialità sulla brace, bistecca, 
tortelli su l’anatra e tanti altri 
piatti nel segno della tradizione 
gastronomica locale. 
la manifestazione si svolge ve-
nerdì sera, sabato e domenica a 
pranzo e cena
 
13-14 aprile
Xa Edizione LUDICOMIX 2013
Dove: Empoli (Fi) 
Palazzo delle Esposizioni  
Quando: 13-14 aprile
Per info: www.ludicomix.it  
info@ludicomix.it   tel. 0571.530341
Fumetti, cosplay, Gadgets, 
Videogiochi e tutto ciò che 
sollecita la nostra/vostra voglia 
di divertimento. due giorni di 
allegria in un ambiente ludico-
fumettistico atipico!

4a Mostra Mercato 
di Fumetti e Dischi
Dove: Scandicci (Fi) 
Palazzetto dello Sport  

Quando: 13-14 aprile
Per info: www.fumettiedintorni.it  
fumettiedintorni@alice.it  
tel.348.4410579 – 338.7390387
la mostra mercato richiama 
operatori del settore da tutta la 
penisola. Si tratta di un appun-
tamento da non perdere per 
collezionisti e appassionati che 
potranno acquistare, scambiare 
e vendere cd, vinili, fumetti 
e vere e proprie rarità. Sarà 
anche possibile semplicemente 
far valutare i propri fumetti / 
dischi da esperti del settore. 
ospiti d’onore della due giorni 
di Scandicci saranno Gior-
gio Montorio, disegnatore 
storico dell’astorina e Roberto 
Bonadimani, disegnatore di 
fantascienza. ingresso gratuito 
e ampio parcheggio.

E’ la via dell’Orto 
a Camaiore
Dove: camaiore (lu)  
Quando: 13-14 aprile
Per info: 

turismo@comune.camaiore.lu.it   
tel. 0584.986204
Festa degli orti, delle semen-
ti, delle erbe e delle erbarie. 
in ogni angolo del centro 
storico sarà realizzato un orto, 
dimostrando come sia possibile 
avere ortaggi anche in spazi ur-
bani ristretti. le corti e le piazze 
saranno i luoghi preposti per 
la realizzazione degli orti. Sarà 
dato ampio spazio alla vendita 
e allo scambio di sementi e 
piante per chi ama l’orto o per 
chi vuole iniziare questa avven-
tura. durante le due giornate si 
terranno, inoltre, incontri curati 
da esperti del settore.

13-16 aprile
OROAREzzO Mostra 
Internazionale 
dell’Oreficeria, Argenteria 
e Gioielleria
Dove: arezzo 
arezzo Fiere e congressi  
Quando: 13-16 aprile
Per info: www.arezzofiere.it  
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zUCCONI 
ORIANO LORIANO
coMMErcio lEGNa da ardErE carBoNi 

& Pali da rEciNZioNE

via livornese, 58
BorGo a BuGGiaNo (Pistoia)

telefono 0572.30216

VENDITA DIRETTA CONSEGNA A DOMICILIO

OFFERTA DI PRIMAVERA 
 CON L’ACQUISTO DELLA NUOVA LEGNA 

SISTEMAZIONE GRATIS

FLORAVIVA 2013
5ª Mostra Mercato 
all’Istituto Anzilotti di Pescia 

L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Anzilotti” di Pescia or-
ganizza nei giorni sabato 13 e domenica 14 aprile la manife-

stazione “Floraviva”, 
mostra-mercato con 
più di 90 stand che 
promuovono prodotti 
della terra e molto 
altro ancora. 
Vi aspettiamo a Pescia 
in viale ricciano, 5 con 
i seguenti orari: sabato 
dalle 10 alle 19 e do-
menica dalle 9 alle 19. 
ingresso gratuito. 
Per informazioni 
consultare il sito 
www.agrariopescia.it 
o telefonare allo 
0572/49401.

www.oroarezzo.it    
tel. 0575.9361
tradizione e innovazione, 
design e accuratezza nella la-
vorazione sono i segni distintivi 
della produzione - apprezzata 
nel mondo - delle aziende 
che da decenni operano nel 
territorio. oroarEZZo ogni 
anno con il suo appuntamento 
di primavera celebra il gioiello 
e propone ai suoi visitatori il 
meglio della produzione orafa 
italiana, rappresentata con 
tutti i suoi maggiori distretti, 
insieme ad alcune eccellenze 
internazionali. un viaggio 
nell’universo del gioiello, nelle 
future tendenze, attraverso la 
ricchezza delle forme, tra speri-
mentazione tecnica e materica, 
tra i colori più sorprendenti che 
scaturiscono dalla creatività, 
dalla sensibilità e dalle capacità 
tecniche delle aziende che 
orienteranno la moda ed il 
mercato nei prossimi dodici 
mesi. oroarEZZo è riservata 

esclusivamente agli operatori 
professionali: importatori/
esportatori, grossisti, catene di 
negozi e dettaglianti.

BI-JEWEL 
Salone del Bijoux 
e del Gioiello Fashion
Dove: arezzo 
arezzo Fiere e congressi  
Quando: 13-16 aprile
Per info: www.arezzofiere.it  
www.oroarezzo.it  
benedetta.galletti@arezzofiere.
it   tel. 0575.9361
iniziativa di oroarezzo, realizza-
ta in collaborazione con Vogue 
Gioiello e Vogue accessory. 
uno spazio interamente 
dedicato al mondo del bjioux. 
un contenitore di eccellenze 
di questo mondo. una location 
strategica e prestigiosa, con un 
allestimento elegante, riservata 
a 30 aziende produttrici di 
bijoux di qualità, che potranno 
beneficiare di un imponente 
programma di visibilità con 

le riviste edite da Vogue e le 
pubblicazioni e attività pro-
mozionali di oroarezzo che si 
aggiungono ad un’azione di in-
coming studiata per portare in 
Fiera i più qualificati compratori 
italiani e stranieri interessati al 
bijoux e alla gioielleria fashion. 

13 aprile - 5 maggio
Sagra del Cinghiale 
a Certaldo
Dove: certaldo (Fi)  
Quando: 13 aprile - 5 maggio
Per info: 
www.sagradelcinghialecer-
taldo.it   tel. 335.1292579-
333.3482583
Ben 15 le serate a disposizione 
per assaggiare le specialità a 
base di cinghiale. a pranzo 
e a cena specialità a prezzi 
stracciati con menu fissi. Nel 
menu potrete trovare i migliori 
piatti a base di cinghiale e 
cucina tradizionale che avrete 
mai mangiato. Si va dai salumi 
a base di cinghiale alle famose 

pappardelle, polenta e tortelli 
al sugo di cinghiale ma anche 
le prelibate penne ai funghi 
cucinate secondo una ricetta 
segreta. Passando ai secondi 
si va dal tipico cinghiale in 
salmì alle ricercate bistecche di 
cinghiale. 

14 aprile
Piazza in Fiore 
a Monsummano Terme
Dove: Monsummano terme (Pt) 
centro   
Quando: 14 aprile
Per info: 
www.comune.monsummano-
terme.pt.it  e.vigilanti@comune.
monsummano-terme.pt.it  
tel. 0572.959228
Salutiamo la primavera con 
questa tradizionale Mostra mer-
cato, spettacoli di arte di strada 
itineranti, laboratori creativi per 
bambini. Ecco il programma 
delle attività: grande mercato 
di primavera con piante, fiori, 
piccolo antiquariato, bricolage, 



Cose vecchie e antiche…cose di ieri e di oggi che rivivono 
Oggetti nuovi, particolari, amarcord e curiosità

Vieni da noi…e gli daremo un valore.
E se non puoi venire, veniamo noi da te.

Il negozio AL MERCATINO DELL’USATO
si trova nel piazzale dello Stadio 

in via Fratelli Rosselli, 45  ALTOPASCIO (Lucca) 
telefono 0583.25593 - 338.1541546 - 333.7920714

artigianato; il Viale degli artisti, 
collettiva di pittura, scultura e 
arti creative in genere nel bel-
lissimo rinnovato viale alberato 
“Vincenzo Martini”; spettacoli 
di falconeria a cura di Fabio 
Bonciolini; Schizzi d’artista in 
piazza, laboratorio di pittura per 
bambini; Girlesque, Street Band

Contesa del Branca
Dove: Fucecchio (Fi)  
contrada Porta raimonda  
Quando: 14 aprile
Per info: www.portaraimonda.it 
Ventunesima edizione della 
mitica ed altrettanto bizzarra 
corsa dei ciui. Sarà sicura-
mente, come ogni anno, una 
battaglia frenetica all’insegna 
del divertimento, una gara vera 
e propria, una gara che non ha 
una logica, dove non si è mai 
sicuri di vincere fino a quando 
il ciuco non taglia il traguardo, 
perché c’è sempre il rischio che 
questo si possa impuntare e 
non ripartire più. 

Giornata divertentissima dove 
ne vedremo certamente delle 
belle ed alla quale non potete 
mancare!

Fiera del Fiore e dei Cocci 
a Torrita di Siena
Dove: torrita di Siena (Si) 
centro storico 
Quando: 14 aprile
Per info: 
www.prolocotorritadisiena.it 
info@prolocotorritadisiena.it   
tel. 0577.686571 - 339.5495900
la Fiera del Fiore e dei cocci 
vede la presenza dei migliori 
e più importanti vivaisti della 
toscana, oltre ad hobbisti, 
artigiani, pittori, commercianti 
sempre nel tema floreale e della 
terracotta e ceramica. 
il centro Storico assume un 
aspetto multicolore con i 
diversi allestimenti di fiori e 
piante e con gli importanti vasi 
in terracotta che i maestri vasai 
della zona mettono in bella 
mostra.

Rockastelfranco
Dove: castelfranco di Sotto (Pi)
orto di San Matteo  
Quando: 14 aprile
Per info: 
www.comune.castelfranco.pi.it  
tel. 0571.4871
Quarta rassegna dei gruppi 
rock giovanili di castelfranco di 
Sotto e circondario. Si esibiran-
no 8 gruppi che hanno aderito 
entusiasticamente all’iniziativa 
promossa dal comune di ca-
stelfranco, tramite l’assessorato 
alla cultura e la Sezione Musica 
dei laboratori culturali, sempre 
ottimamente gestiti dal Gruppo 
teatrale Four red roses. Sarà 
un pomeriggio di musica varia 
e variegata: dai classici deep 
Purple, Queen, Pink Floyd,red 
Hot chili Peppers, ai nostri 
ligabue e Vasco, più di tre ore 
di svago, aggregazione e diver-
timento per i giovani del nostro 
territorio. 
i gruppi che si esibiranno 
sono formati da ragazzi che 

vanno dai 15 anni in poi, fino 
a qualche componente più 
“adulto”, ma comunque sempre 
“giovanissimo” nell’animo. 
Ecco i partecipanti: le Banalità, 
difetti di Fabbrica, Fight club 
rockBand, the reefers ,over 
Head, S.M.rock , country road, 
Jet lag. 
l’ingresso è Gratuito.

Esposizione Nazionale 
Canina a San Giovanni 
Valdarno
Dove: San Giovanni Valdarno 
(ar)  centro storico  
Quando: 14 aprile
Per info: 
www.mostracaninasangio-
vanni.it  tel. 333.4773535 - 
347.7501197
Quinta esposizione nazionale 
canina nel centro storico di San 
Giovanni Valdarno organizzata 
dal circolo arci caccia SGV in 
collaborazione con il ccN –Pro-
loco e patrocinato dal comune 
e dalla provincia di arezzo.
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20-21 aprile
Mostra Empolese 
della Radiantistica e 
dell’Elettronica
Dove: Empoli (Fi) - Palazzo 
delle Esposizioni  
Quando: 20-21 aprile
Per info: vedi spazio a pag. 61

Mostra Mercato dell’Azalea
Dove: Borgo a Mozzano (lu) 
centro storico 
Quando: 20-21 aprile
Per info: www.giardinoazalea.it  
biblioteca@comune.borgoa-
mozzano.lucca.it  
tel. 0583.820472
la Mostra Mercato dell’azalea 
presenta un vasto campionario 
che porta il visitatore a contatto 
con le novità di questo settore 
permettendogli di ammirare i 
suggestivi allestimenti  realiz-
zati lungo le vie del Paese di 
Borgo a Mozzano, di rivalutare 
il proprio rapporto con la 
natura e di acquistare ad inizio 
stagione piante, fiori, sementi, 

prodotti e attrezzature per l’orto 
ed il giardinaggio scegliendo 
tra una vasta gamma di articoli. 
in concomitanza alla manifesta-
zione, si svolgono una serie di 
attività collaterali, che portano il 
visitatore ad una più approfon-
dita conoscenza dei  prodotti 
tipici locali, con i luoghi, le 
usanze del Paese e iniziative 
incentrate sulle problematiche 
connesse alla coltivazione e allo 
sviluppo della azalea. la Mostra 
Mercato dell’azalea è una ma-
nifestazione indirizzata a tutti 
coloro che amano i fiori, che 
si occupano della produzione 
e del commercio in questo 
settore; la Manifestazione, si sta 
allargando già da diversi anni 
verso tutta la penisola e non 
solo, e accoglie molti produttori 
anche di altre regioni d’italia. 
Molte le iniziative collaterali 
legate alla produzione artistica 
del territorio, come mostre di 
pittura, di fotografia, di prodotti 
artigianali, ecc. in occasione 

della festa è possibile inoltre vi-
sitare i tre giardini di eccellenza 
del capoluogo recentemente 
allestiti.

Fiera del Fiore 
e dell’Artigianato Artistico
Dove: Foiano della chiana (ar)  
Quando:  20-21 aprile 
Per info: www.comune.foiano.
ar.it    tel. 0575.643233
dalle 10.00 alle 20.00 per le vie 
del centro storico 29a edizione 
della Fiera del Fiore, dell’arti-
gianato artistico, antiquariato 
e prodotti tipici. durante i due 
giorni di fiera sono previste 
numerose manifestazioni 
collaterali. Musica e animazione 
per le vie del centro storico, 
degustazioni, prodotti tipici e 
negozi aperti. 

20-21, 25, 27-28 aprile 
e 1 maggio
Sagra del Tortello 
e della Bistecca
Dove: Vicchio (Fi)  

Quando: 20-21, 25, 27-28 
aprile e 1 maggio
Per info: vedi spazio a pag. 102

20-28 aprile
77a Edizione della Mostra 
dell’Artigianato 
Dove: Firenze 
Fortezza da Basso  
Quando: 20-28 aprile
Per info: www.mostrartigia-
nato.it   
mostrartigianato@firenzefiera.it    
tel.055.49721
Piccoli oggetti ma anche picco-
le realtà produttive, lavorazioni 
particolari e materiali di qualità 
ma non necessariamente pre-
ziosi per una produzione d’alto 
artigianato che, complice la 
globalizzazione e la maggiore 
competitività del resto del 
mondo a livello industriale, vive 
oggi una nuova e sorprendente 
giovinezza. E’ l’eccellenza del 
fatto a mano, di quegli oggetti 
unici perché non prodotti in se-
rie, frutto di un equilibrato mix 
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fra antichi saperi, nuovi know 
how e abilità artigianali.  55.000 
mq. espositivi, artigiani di tutta 
italia e dal mondo per presenta-
re e vendere le loro produzioni: 
abbigliamento e accessori, 
argenteria e oreficeria, arreda-
mento e complementi d’arredo, 
articoli da regalo, oggettistica 
e le più gustose e insolite 
proposte del food più esclusivo 
… per palati sopraffini! in anni 
in cui l’alta cucina italiana è 
divenuta il grande brand del 
made in italy con maestri chef e 
allievi a confronto nella staffetta 
dei saperi dell’arte culinaria, 
la 77º edizione della Mostra 
dell’artigianato si rinnova e 
riserva al food l’intero Piano 
attico del Padiglione Spadolini. 
6.000 mq. interamente dedicati 
alla ristorazione e alle proposte 
più esclusive e gustose di tutti i 
paesi e territori. 
E sarà un’esperienza da non 
perdere per tutti i buongustai, 
un viaggio multisensoriale a 

spasso fra i sapori tradizionali 
della nostra terra e l’infinita 
varietà di ricette e piatti di 
paesi lontani. Ma le novità non 
finiscono qui. E’ allo studio una 
rivisitazione del layout della 
mostra, uno studio più accurato 
e approfondito dell’allestimen-
to e dei vari percorsi espositivi 
a vantaggio di una più efficace 
fruibilità da parte di ogni 
singolo espositore e visitatore 
della fiera. 

TuttoCasa a Carrara
Dove: carrara (MS) 
complesso fieristico di carrara  
Quando: 20-28 aprile
Per info: www.fieratuttocasa.it 
Mostra dell’arredamento per 
la casa, dai mobili ai comple-
menti d’arredo, dai tappeti ai 
tendaggi, dai lampadari ai più 
moderni supporti tecnologici. 
tutte le migliori soluzioni per 
vivere meglio. E ancora: giardi-
naggio, tempo libero, prodotti 
tipici, un appuntamento dove è 

possibile trascorrere nei 35.000 
metri quadri di esposizione una 
giornata davvero diversa dal 
solito. 

Antiquamente a Carrara
Dove: carrara (MS) complesso 
fieristico di Marina di carrara    
Quando: 20-28 aprile
Per info: www.antiquamente.it  
info@mondopi.it  
tel. 0585.855131
Vetrina espositiva molto 
ampia, con splendidi articoli 
d’antiquariato, modernariato e 
brocantage. l’offerta di prodotti 
è ampia e diversificata, perché 
ogni collezionista ed appassio-
nato possa trovare il prodotto 
che cerca.
ottima occasione per tutti 
i visitatori e gli espositori di 
concludere affari vantaggiosi 
all’interno di un evento spe-
cializzato e ricco di proposte 
interessanti. Mobili, suppellettili, 
elettrodomestici, libri, accessori 
ed oggetti preziosi, dall’antico 

al moderno.

21  aprile
Circuito Motociclistico 
Empolese Anni Venti
Dove: Empoli (Fi)  
Piazza della Vittoria  
Quando: 21 aprile
Per info: 
www.motoclubguzziempoli.it 
il Moto club Guzzi di Empoli 
rievoca il circuito Motociclistico 
Empolese che si svolgeva negli 
anni dal 1921 al 1924. 
durante tutta le giornata 
saranno esposte in piazza della 
Vittoria moto d’epoca di grande 
interesse storico. la rievocazio-
ne prevede elementari prove di 
abilità ed è aperta a tutti i tipi 
di moto. Sono in palio Premi 
a classifica per: Moto d’Epoca 
e classiche fino al 1992; Moto 
Moderne; Scooter classici e 
Moderni. 
Premi Speciali per Sidecar e mi-
norenni che parteciperanno 
con i ciclomotori.



24-25 aprile
Cetona in Fiore 
Mostra mercato di fiori, 
piante e articoli da 
giardinaggio
Dove: cetona (Si)  
Quando: 24-25 aprile
Per info: www.cetona.org   
proloco@cetona.org  
tel. 0578.239143 - 0578.238153
appuntamento tradizionale nel 
cartellone delle manifestazioni 
cetonesi. una grande festa 
di paese, di quelle legate alle 
tradizioni fieristiche dei borghi 
toscani, ma anche un ricercato 
salotto del giardinaggio. come 
sempre interverranno vivaisti 
da tutto il territorio nazionale 
che contribuiranno con il loro 
prodotti oltre che a creare 
un’importante opportunità di 
acquisto, anche a riempire il 
Borgo cetonese con i colori 
della Primavera. l’ iniziativa 
raccoglie l’interesse degli 
amanti dei fiori, di chi si diletta 
in giardinaggio, di chi vuole 

arredare il proprio giardino, 
ma anche semplicemente di 
chi ama trascorrere alcune 
ore in un bel Borgo toscano 
che per l’occasione esplode 
di colori e profumi. E per chi 
vorrà approfittare delle altre 
bellezze naturalistiche offerte 
da cetona, saranno organizzate 
visite guidate presso alcuni dei 
più bei giardini locali.

24-28 aprile
Fiera del Madonnino
Dove: Braccagni (Gr) 
Grosseto Fiere  
Quando: 24-28 aprile
Per info: www.grossetofiere.it  
info@grossetofiere.it   
tel. 0564.418783
E’ senza dubbio la fiera campio-
naria per eccellenza della tosca-
na, appuntamento di grande 
richiamo per imprenditori e 
pubblico. la grande manifesta-
zione di aprile è considerato in-
fatti uno dei classici e più attesi 
appuntamenti della primavera 

in Maremma e certamente la 
più apprezzata esposizione 
della toscana che ogni anno 
richiama in Maremma migliaia 
di visitatori. i centinaia di espo-
sitori (la punta massima ha fatto 
registrare 390 standisti) e tan-
tissimi visitatori la distinguono 
e la qualificano come “evento 
dell’anno” nella nostra regione. 
un grande contenitore dove 
si può davvero trovare di tutto 
e dove domanda ed offerta si 
incontrano senza frapposizioni, 
direttamente, dando vita ad un 
vivace momento commerciale: 
mezzo ottimale per promuove-
re le   attività e, per  i visitatori, 
la riscoperta del piacere di 
conoscere le novità, fare acqui-
sti e trascorrere una giornata 
curiosando con tranquillità 
tra le centinaia e centinaia di 
bancarelle e stand. alla Fiera 
del Madonnino vi si può trovare 
comunque di tutto, dall’ab-
bigliamento, alla zootecnia, 
dall’agro-alimentare, attrezza-

ture e articoli per il commercio, 
giardinaggio, arredamento, ab-
bigliamento, oggettistica, auto, 
moto, elettronica, videogames, 
tv, elettrodomestici, terziario 
innovativo ecc.

24 aprile - 1 maggio
Mostra Mercato 
dell’Artigianato 
della Valtiberina Toscana
Dove: anghiari (ar) 
Quando: 24 aprile - 1 maggio
Per info: vedi spazio a pag. 47

25 aprile
Festa della Liberazione 
a Fornacette
Dove: Fornacette (Pi) 
Piazza della resistenza  
Quando: 25 aprile
Per info: 
www.25aprilefornacette.wee-
bly.com   25aprilefornacette@
gmail.com   tel. 380.642024
Quest’anno l’evento principale 
è rappresentato dal concer-
to dei Sud Sound System 
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Oggettistica
Restauro mobili e infissi

Mobili su misura
Cornici

Orologi personalizzati
Cuscini e tovaglie dipinti a mano

Verniciatura
Decapé e Shabby 

Corso Indipendenza, 71  BORGO A BUGGIANO (Pistoia)  telefono 331.9868240
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PANE COTTO A LEGNA 
DI MALOCCHIO,

SALUMI, FORMAGGI, 
FRUTTA E VERDURA 

DEI CONTADINI LOCALI

via Bruceto, 43/D
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.73411

di Luca e Simonetta

accompagnati dalla Bag a 
riddim Band; sul palco saranno 
preceduti dai Baro drom 
orkestar. la manifestazione 
prende il via con l’apertura del 
mercatino equo-solidale, al 
quale seguiranno dj-set, spet-
tacoli e musica dal vivo, sino al 
concerto conclusivo alle ore 21. 
l’ingresso all’area e ai concerti - 
come sempre - è gratuito.

25 aprile - 28 aprile
Orcia Wine Festival
Dove: San Quirico d’orcia 
(Si) Palazzo chigi  
Quando: 25-28 aprile
Per info: 
www.comunesanquirico.it 
Kermesse enologica nata per 
promuovere le produzioni 
vitivinicole di eccellenza della 
Valdorcia. una mostra-mercato 
con spazio a degustazioni tec-
niche guidate, banco d’assag-
gio di vini e prodotti tipici, oltre 
alla possibilità per gli eno-turisti 

di  visitare direttamente le can-
tine. durante la quattro giorni 
sanquirichese l’onav, organiz-
zazione nazionale assaggiatori 
di vino presieduta da Giorgio 
calabrese, ha scelto proprio 
San Quirico d’orcia e l’orcia 
Wine Festival per svolgere il 
XXi congresso nazionale e la 
convention dei delegati. Gli 
appassionati e i turisti potranno 
assaggiare e acquistare diret-
tamente dai produttori i vini 
orcia oltre che apprezzarne le 
caratteristiche e la qualità.

Mostra dei Fiori 
e dei Dolci di Santa zita
Dove: lucca – centro storico  
Quando: 25-28 aprile
Per info: www.comune.lucca.it 
il centro storico di lucca ospita 
anche quest’anno la grande 
Fiera dei Fiori per celebrare 
l’anniversario della morte di 
Santa Zita, patrona di lucca e 
protettrice delle casalinghe, 

anche ricordata come la Santa 
dei Fiori. Per l’occasione le vie 
e piazze di lucca, in particolare 
Piazza San Frediano e Piazza 
anfiteatro, via degli Scarpellini, 
Via Fillungo e Via S. Frediano, si 
colorano e si profumano di fiori, 
di dolci e di prodotti enogastro-
nomici locali. 
la Santa del Xiii secolo, dome-
stica presso una ricca famiglia 
locale, donava ai più poveri 
del cibo. il padrone di casa, 
incontrandola con il grembiule 
rigonfio, sospettando che Zita 
rubasse in casa sua, le chiese 
severamente cosa portasse 
in grembo. lei rispose “fiori e 
fronde” e aprendo il grembiule, 
invece di cibo, ne uscirono 
veramente dei fiori. 
E’ per questo episodio che 
viene ricordata come la Santa 
dei Fiori e la data scelta per 
onorarla fu il 27 aprile, giorno 
della sua morte.  in fiera anche 
la possibilità di degustare i 

prodotti tipici della zona di 
lucca come i vini d.o.c., l’olio 
extravergine di oliva, i prodotti 
da forno, salumi e legumi e 
ovviamente i dolci più caratteri-
stici come il buccellato, a forma 
di ciambella e il castagnaccio, 
con farina di castagne. il giorno 
del 27 aprile è usanza a lucca 
regalare mazzetti di giunchiglie 
e dolcetti benedetti.

25-28 aprile e 1 maggio
Sagra del Baccello di 
San Miniato
Dove: San Miniato (Pi) 
loc. la Serra 
Quando: 25-28 aprile e 1 maggio
Per info: vedi spazio a pag. 106

25 aprile-1 maggio
Mostra dei Fiori
Dove: Firenze 
Giardino dell’orticoltura  
Quando: 25 aprile-1 maggio
Per info: www.societatoscana-
orticoltura.it  info@societato-
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GIOIELLERIA

OREFICERIA

OROLOGERIA

ARTICOLI       
DA REGALO

via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

telefono 0572.51480

Camicie
Cravatte

Abbigliamento 
Uomo

Via San Martino, 19/21
MONTECATINI TERME (Pistoia)

telefono 0572.78972

Loc. Pittini  
BORGO A BUGGIANO 
telefono 348.1424220

Tutti giorni 
aperto dalle 6,30 / 21,00 
la domenica 7,00 / 13,30 

17,00 / 21,00  
CHIUSO IL LUNEDÌ

scanaorticultura.it    
tel. 055.20066237
Suggestiva esposizione di 
fiori di ogni specie. del resto la 
data scelta è quella opportuna 
affinché il magnifico scenario in 
cui la mostra si svolge permetta 
la visione di meravigliose piante 
nel momento della colorata fio-
ritura primaverile. Negli ultimi 
anni la riscoperta della natura 
e del verde ha permesso uno 
sviluppo notevole dell’evento 
che in precedenza era itineran-
te da una piazza all’altra fino a 
trovare degna sede nel giardino 
dell’orticoltura che raccoglie 
una numerosissima quantità di 
visitatori. 

25 aprile-31 maggio
Sapori delle Crete Senesi
Dove: Empoli (Fi)  
Piazza della Vittoria  
Quando: 21 aprile
Per info: 
biancane@inwind.it  

tel.0577.718811 - 349.7504247
Profumi e paesaggi da gustare 
con mercati, stand gastrono-
mici e menu nei ristoranti del 
territorio. Sapori da gustare, 
profumi inebrianti e paesag-
gi tutti da scoprire per un 
mese all’insegna del gusto 
in compagnia dei prodotti 
tipici delle crete Senesi. Dal 25 
aprile nel suggestivo scenario 
di calanchi e biancane è in 
programma “Sapori delle 
Crete Senesi”, la tradizionale 
manifestazione organizzata 
dall’amministrazione comunale 
con lo scopo di promuovere e 
valorizzare i prodotti tipici, su 
tutti il pecorino delle crete e 
il carciofo di chiusure. Saran-
no, dunque chiusure, arbia e 
asciano ad accogliere un ricco 
calendario di appuntamenti 
tra mercatini, degustazioni, 
escursioni, mostre e spettacoli 
musicali e di intrattenimento. 
Chiusure in Piazza - “Sapori 

delle crete” prenderà uffi-
cialmente il via giovedì 25 
aprile con “chiusure in Piazza” 
per celebrare tutto il gusto, la 
tradizione e la cultura racchiusi 
nel rinomato Carciofo di 
Chiusure. Fino a domenica 
28 aprile l’associazione “il ca-
stello di chiusure” apre lo stand 
gastronomico ed il merca-
tino di prodotti agroali-
mentari dove sarà possibile 
gustare il tradizionale carciofo 
di questo piccolo borgo che si 
erge tra calanchi e biancane. 
Giochi, mostre, trekking, poesia 
e musica in strada faranno poi 
da cornice fino a sera alla ma-
nifestazione giunta quest’anno 
all’undicesima edizione. Festa 
di Sant’Isidoro - Domenica 5 
maggio “Sapori delle crete” si 
sposta ad Arbia, dove, a partire 
dalla mattina, i vicoli del paese 
saranno allietati dal mercatino 
straordinario in occasione della 
festa di Sant’isidoro. Mercatino 

delle Crete Senesi – Domeni-
ca 12 maggio appuntamento, 
invece, ad Asciano per un 
mercatino in strada dedicato 
interamente ai prodotti tipici 
del territorio. a partire dalle 
9 corso Matteotti sarà invaso 
dai banchi dedicati ai rino-
mati formaggi e ai diversi 
tesori della terra tra i quali tutti 
i visitatori potranno perdersi tra 
curiosità, gusto e divertimento. 
Asciano nel piatto – Tutti i 
giovedì del mese di maggio, 
poi, grazie alla collaborazione 
dell’amministrazione comunale 
con Biancane S. c.,  Fisar – 
delegazione Valdichiana e i ri-
storanti aderenti, sarà possibile 
degustare “asciano nel piatto” in 
alcuni ristoranti che, ciascuno 
una sera a settimana, propor-
ranno speciali menu a base di 
prodotti del ricco paniere delle 
crete Senesi in abbinamento ai 
vini di aziende produttrici locali 
serviti dai sommelier Fisar.
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Via Roma 67 Altopascio   telefono 058325157

26-28 aprile
Country Garden Show
Dove: Marina di Pietrasanta 
(lu) Villa la Versiliana  
Quando: 26-28 aprile
Per info: 
www.comune.pietrasanta.lu.it 
Mostra mercato della vita 
in campagna, organizzata 
dall’associazione Pro Fiumetto e 
sotto il patrocinio del comune 
di Pietrasanta. la tredicesima 
edizione si svolge come di 
consueto nello splendido parco 
de la Versiliana di Marina di 
Pietrasanta. Espositori pro-
venienti da diverse parti di 
italia proporranno articoli di 
abbigliamento, oggettistica, 
complementi di arredo, anti-
quariato e tutto ciò che fa “stile 
campagna” come piante, fiori, 
articoli per giardino e molto 
altro ancora. Non mancheranno 
hobbistica, bricolage e prodotti 
enogastronomici. contempora-
neamente all’interno della villa 

la Versiliana si svolgerà la sesta 
edizione dell’arte del ricamo e 
del Merletto...insieme in Versilia.

Arte del Ricamo 
e del Merletto
Dove: Marina di Pietrasanta 
(lu) Villa la Versiliana   
Quando: 26-28 aprile
Per info: www.comune.
pietrasanta.lu.it  artedelrica-
mo@comune.pietrasanta.lu.it   
tel.0584.794683
la manifestazione ha lo scopo 
principale di salvaguardare, 
valorizzare e tramandare l’arte 
del ricamo e del merletto, non-
ché avvicinare nuove appas-
sionate a questa forma di arte 
applicata. la manifestazione 
vedrà l’incontro delle principali 
scuole di ricamo, di merletto, di 
artigianato artistico, di moda, di 
stilisti, di privati, provenienti da 
tutta italia e sarà allestita all’in-
terno della Villa la Versiliana 
con il seguente programma: 26 

aprile ore 10.00 inaugurazione 
della manifestazione; 27 aprile 
ore 9.30/19.00 Esposizione; 27 
aprile ore 21.00 Sfilata di Moda 
- 1° concorso internazionale di 
stile e moda “Pietrasanta Mo-
darte”, presso gli spazi espositivi 
“Ex Marmi” in viale oberdan 
a Pietrasanta; 28 aprile ore 
9,30/19,00 Giornata delle rica-
matrici e merlettaie e premia-
zione della seconda edizione 
del concorso internazionale 
‘creare’ e della prima edizione 
del concorso “Pietrasanta Mo-
darte”; il concorso ‘creare’ pre-
mierà artisti e artigiani, italiani e 
stranieri, ricamatrici, merlettaie 
(private, scuole, associazioni, 
università della terza età), pit-
tori e scultori che si ispireranno 
all’opera dell’artista svizzera lisa 
roggli dal titolo ‘caterina’. il 1° 
concorso internazionale di stile 
e moda “Pietrasanta Modarte”, 
ha invece lo scopo di scoprire, 
dare visibilità e valorizzare 

talenti provenienti da tutto il 
mondo che progettano e auto-
producono moda e di portare il 
ricamo e il merletto nella moda. 
Nei giorni della manifestazio-
ne si terrà un laboratorio con 
lezioni dimostrative pratiche 
per i visitatori e corsi di ricamo, 
merletto, ecc. Si terranno inoltre 
corsi gratuiti di ricamo e cucito 
per bambini.

26-28 aprile
VerdeOro
Dove: rosignano Marittimo (li) 
centro storico 
Quando: 26-28 aprile
Per info: 
www.comune.rosignano.li.it  
p.barbagallo@comune.rosigna-
no.livorno.it  
tel. 0586.724324-0586.724332
importante vetrina delle 
produzioni d’eccellenza del 
territorio. Visitare le aziende, 
assaggiare, comprare prodotti 
tipici, conoscere aspetti nuovi 
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ed impensati del paese, tra-
scorrere piacevolmente un fine 
settimana tra le mura del borgo 
medievale, visitando palazzi e 
musei od imparando a cucinare 
con cuochi famosi: tutto questo 
e molto altro è Verdeoro.

27-28 aprile
Fiera dell’Elettronica
Dove: Pisa - Stazione leopolda  
Quando: 27-28 aprile
Per info: www.leopolda.it  
tel.0571.22266 
appuntamento imperdibile per 
gli appassionati di tecnologia. 
Espositori qualificati provenien-
ti da tutta italia propongono 
prodotti che spaziano dai 
consumabili per Pc (dvd e cd 
vergini, cartucce per stampanti 
e kit di ricarica), accessori pc, 
periferiche, navigatori satellitari, 
lettori multimediali, microca-
mere, lampade a risparmio 
energetico, apparecchiature 
radio, attrezzature fotografiche, 
telefonia, giocattoli e gadget 
elettronici e tanto altro ancora. 
rispetto ai megastore di distri-
buzione elettronica, vengono 
offerti prodotti di grande quali-
tà a prezzi incredibili. 

19a Mostra Città 
di Firenze
Mostra per auto, moto 
e ricambi d’epoca
Dove: Firenze - Stadio Franchi  
Quando: 27-28 aprile
Per info: amfiorentina@libero.it   
tel. 055.9334475 - 366.9372293
 335.7838180
una due giorni dedicata agli 
appassionati di auto e di motori 
d’epoca. la superficie espositiva 
interamente coperta, è molto 
pittoresca; la mostra, infatti, si 
svolge sotto le tribune dello 
Stadio Franchi che da sempre 
ospita gli espositori provenienti 
da tutta italia e dall’estero: 
una parata di colori, rumori e 
profumi, il meglio della produ-
zione del passato, ma non solo, 

nell’ambito dell’industria dei 
motori. Si potranno ammirare 
splendide auto e moto d’epoca 
che costituiranno uno dei 
momenti topici della manife-
stazione. Senza dimenticare lo 
spazio riservato allo scooter più 
popolare d’italia, la Vespa, a cui 
sarà dedicata una interessante 
e ricca di curiosità mostra sto-
rica. accanto agli spazi riservati 
ad auto, moto, biciclette e 
ricambi, sarà possibile visitare 
degli stand dedicati all’editoria 
specializzata e al modellismo 
statico e dinamico. Spazio per 
tutti, quindi: per il collezionista 
e l’appassionato in cerca di quel 
particolare pezzo originale 
necessario o anche solo desi-
derato per il proprio mezzo, ma 
anche per i semplici curiosi e i 
bambini, che non mancheran-
no di subire il fascino di tanti 
pezzi che hanno fatto la storia 
e cambiato il costume degli 
italiani.

28 aprile e 1 maggio
Pescia Medievale
Dove: Pescia (Pt)  
Quando: 28 aprile e 1 maggio
Per info: vedi spazio a pag. 41

28 aprile e 5 maggio
7a Edizione de “La 
campagna dentro le mura”
Dove: Borgo a Buggiano (Pt)  

Quando: 28 aprile e 5 maggio
Per info: www.giardinoazalea.it  
biblioteca@comune.borgoa-
mozzano.lucca.it  
tel. 0583.820472
la Mostra Mercato dell’azalea 
presenta un vasto campionario 
che porta il visitatore a contatto 
con le novità di questo settore 
permettendogli di ammirare i 
suggestivi allestimenti  realiz-
zati lungo le vie del Paese di 
Borgo a Mozzano, di rivalutare 
il proprio rapporto con la 
natura e di acquistare ad inizio 
stagione piante, fiori, sementi, 
prodotti e attrezzature per l’orto 
ed il giardinaggio scegliendo 
tra una vasta gamma di articoli. 
in concomitanza alla manifesta-
zione, si svolgono una serie di 
attività collaterali, che portano il 
visitatore ad una più approfon-
dita conoscenza dei  prodotti 
tipici locali, con i luoghi, le 
usanze del Paese e iniziative 
incentrate sulle problematiche 
connesse alla coltivazione e allo 
sviluppo della azalea. la Mostra 
Mercato dell’azalea è una ma-
nifestazione indirizzata a tutti 
coloro che amano i fiori, che si 
occupano della produzione e 

del commercio in 
questo settore; la 
Manifestazione, 
si sta allargando 
già da diversi 
anni verso tutta 
la penisola e non 
solo, e accoglie 
molti produttori 
anche di altre 
regioni d’italia. 
Molte le iniziative 
collaterali legate 
alla produzio-
ne artistica del 
territorio, come 
mostre di pittura, 
di fotografia, di 

prodotti artigianali, ecc. in 
occasione della festa è possibile 
inoltre visitare i tre giardini di 
eccellenza del capoluogo 

recentemente allestiti. 
i visitatori saranno accolti a Bor-
go a Buggiano, dove lasceranno 
le auto in appositi parcheggi, 
per salire al castello con como-
de navette gratuite oppure a 
piedi fra campi coltivati a ulivi. 
ricordiamo che è possibile arri-
vare a Borgo anche con il treno, 
dato che la stazione è ubicata 
proprio vicino al centro. Nella 
Piazza Pretorio sarà  allestita 
una dimostrazione, a cura del 
Vivaio Giorgio tesi, di arte to-
piaria, mentre nella sala grande 
del Palazzo Pretorio ci sarà  una 
lezione sulla coltivazione degli 
agrumi, presentata dal Vivaio 
oscar tintori. 
Nella suggestiva cornice del 
chiostro rinascimentale della 
Badia di Buggiano Esposizione 
della collezione di agrumi 
dell’azienda oScar tiNtori 
di Pescia, mentre nelle sale 
del Palazzo Pretorio sarà  
presentata la Mostra d’arte di 
laura Fo “la scatola magica”. 
in Piazza Pretorio domenica 28 
aprile, alle ore 11 e alle ore 16, 
dimostrazione di innesto a cura 
dell’azienda oScar tiNtori 
mentre domenica 5 Maggio, 
alle ore 11 e alle ore 16, dimo-
strazione di arte topiaria “Mo-
dellazione e scultura del verde” 
a cura dell’azienda Vivai tESi di 
Pistoia. Ed inoltre, in Piazzetta 
ricordati animazione per bam-
bini, alla Ex Scuderia Sermolli 
Esposizione di antichi strumenti 
agricoli e utensili domestici e 
in Piazzetta Porta Sermolli Mo-
stra mercato di piccole piante 
di agrumi dell’azienda oScar 
tiNtori. con i fondi raccolti nel 
corso dell’edizione 2013 verrà 
sostenuto il progetto di recupe-
ro della Porta San Martino.

30 aprile - 5 maggio
Festa di Primavera 
a Sorano
Dove: Sorano (Gr) 
centro storico  
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Quando: 30 aprile - 5 maggio
Per info: www.soranoinfesta.
com  info@soranoinfesta.com  
tel. 339.8923288
al destarsi degli odori della bel-
la stagione per rivivere l’allegra 
atmosfera dei festeggiamenti 
delle campagne, gustando 
antichi sapori  e bevande subli-
mi. Sagra enogastronomica e 
Mostra Mercato dell’artigianato 
e prodotti tipici con spettacoli 
musicali all’aperto. oltre alla 
presenza dei prodotti agroali-
mentari tipici del nostro territo-
rio molti saranno gli espositori 
del settore biologico. importan-
te la presenza dell’artigianato e 
degli antichi mestieri. 

1 maggio
Sagra del Crostino
Dove: Palaia (Pi)  
Quando: 1 maggio
Per info: vedi spazio a pag. 107
Festa del Primo Maggio 
a Braccagni
Dove: Braccagni (Gr)  
Quando: 1 maggio
Per info: www.braccagni.info  
info@braccagni.info   
E’ ormai una consuetudine 
che si è consolidata: dal 1991 
squadre di “maggerini” pro-
venienti da tutte le parti della 
Maremma si danno convegno 
nel pomeriggio del 1 maggio 
nella suggestiva cornice di un 
oliveto  a Braccagni, ai piedi 
della collina di Montepescali, 
palcoscenico ideale per una 
manifestazione che funge da 

occasione di verifi-
ca e di incontro tra 
i gruppi portatori 
di questa antica 
tradizione e che 
in questi anni ha 
offerto la possi-
bilità di ascoltare 
formazioni che si 
presentano con 
modi diversi di 
cantare. la festa, 
spontanea e dal 
sapore antico, è 
anche un’ottima 
occasione per 
ascoltare i più 
autentici interpreti della nostra 
cultura popolare, come poeti 

estemporanei e cantastorie. 
ogni anno la festa è corredata  
dall’immancabile merenda a 
base di prodotti tipici locali 
(ricordiamo che la merenda e 
l’entrata sono a offerta!).  
l’appuntamento, seguito 
da una numerosa schiera di 
appassionati, è reso possibile 
grazie alla volontà dei giovani 
del Gruppo tradizioni Popolari 
“Galli Silvestro”. 

Sagra del Baccalà 
Norvegese
Dove: Borgo a Mozzano (lu) 
loc. anchiano  
Quando: 1 maggio
Per info: 
www.sagradelbaccalanorvege-
se.it  info@sagradelbaccalanor-
vegese.it   tel. 348.7874734

Questa sagra è ormai una 
realtà consolidata. un’idea che 
nata anni fa da alcuni volen-
terosi amanti del loro paese, 
ha prodotto in tutto questo 
tempo nuove conoscenze e 
nuove amicizie, soprattutto con 
la città di aalesund, splendida 
città norvegese gemellata con 
Borgo a Mozzano dal 1980 
e famosa per il suo baccalà, 
esportato in tutto il mondo. 
utilizzando proprio questo 
famoso baccalà norvegese, gli 
abitanti di anchiano, ogni anno 
per il primo maggio deliziano 
migliaia di visitatori. 

1, 4, 5 e 11,12 maggio
Sagra della Cipolla 
di Treschietto
Dove: Bagnone (MS) 
Quando: 1,4, 5 e 11,12 maggio
Per info: vedi spazio a pag. 104

4-5 maggio
CHELONIAN EXPO Mostra 
Mercato di Tartarughe
Dove: arezzo - Fiere e congressi  
Quando: 4-5 maggio
Per info: www.chelonianexpo.it  
info@chelonianexpo.it  
tel. 347.3635318
Mostra mercato principalmente 
dedicata alle tartarughe in cui è 
possibile acquistare e vendere 
nella più completa legalità 
esemplari provenienti dai mi-
gliori allevamenti italiani ed eu-

ropei, trovare libri e riviste, cibo 
ed accessori per tartarughe. 
Sono in vendita tartarughe, 
non solo le più comuni e molto 
ricercate testudo hermanni, 
marginata e graeca, ma anche 
tante altre terrestri, acquatiche 
e palustri. inoltre sono presenti 
veterinari esperti, biologi e 
organi preposti alla loro tutela, 
a disposizione del pubblico per 
rispondere a quesiti sulla loro 
salute, il loro comportamento, 
la loro salvaguardia e la loro 
legislazione. 

4-6 maggio
Anteprima Vini 
della Costa Toscana
Dove: lucca - real collegio  
Quando: 4-6 maggio
Per info: www.anteprimavini.
com  www.grandicru.it  
tel. 347.4354310
un evento che si fa in tre! 
una giornata in più rispetto al 
passato, tre in tutto per scoprire 
“l’altra toscana” del vino nel suo 
tradizionale appuntamento 
annuale, giunto alla Xii edizio-
ne, che porta in degustazione 
il meglio della produzione 
costiera: più di 80 viticoltori da 
Massa carrara, lucca, Pisa, livor-
no e Grosseto, grandi aziende 
e piccole realtà a conduzione 
familiare, si racconteranno nel 
bicchiere attraverso l’assaggio 
di oltre 400 etichette fra cam-
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Aquile Bar Edicola Alimentari Panineria
Via Lucchese, 98 BORGO A BUGGIANO telefono 366.2886901

Potrai deliziarti con 
originali e gustosi panini

Ora e’anche 
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via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME

telefono 0572.75169

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, Lovable, Sloggi, 

Liabel e Alpina

 

via Santa Maria, 13/a
BorGo a BuGGiaNo (Pistoia)

telefono 0572.318264

√ Pizza al taglio 
    e da asporto
√ Cecina
√ Focacce farcite
√ Hot Dog
√ Hamburger

pioni “en primeur” e annate in 
commercio. 
da non perdere anche il ciclo 
dei LABORATORI TEMATICI, 
guidati da giornalisti ed esperti 
di settore. Fra i momenti più 
attesi della manifestazione 
l’ormai consueta finestra extra-
territoriale nella SALA OSPITI: 
dopo la Bulgaria toccherà 
quest’anno ai produttori della 
GEorGia presentare territori ed 
etichette, momento di incontro 
e conoscenza grazie al quale il 
pubblico potrà confrontarsi con 
prodotti non 
certo comuni nel 
mercato nazionale. 
ad affiancare i tanti vini in as-
saggio saranno ancora una vol-
ta gli artigiani del gusto presen-
ti al real collegio, protagonisti 
di una MOSTRA-MERCATO che, 
oltre all’assaggio delle tante 
specialità presenti, permetterà 
una pausa pranzo fra una 
degustazione e l’altra.

5 maggio
58a Edizione 
Palio dei Micci
Dove: Seravezza (lu) 
loc. Pozzi, Stadio Buon riposo   
Quando: 5 maggio
Per info: www.prolocoquerce-
ta.it  info@prolocoquerceta.it   
tel.0584.760871
Manifestazione a carattere 
storico-folcloristico si disputa 
tra otto contrade e vi assistono 
migliaia e migliaia di spettatori 
provenienti da varie regioni 
italiane. 
Nato con finalità turistiche 
e quale corollario alla festa 
patronale di S. Giuseppe, col 
tempo si è ritagliato un ruolo 
tutto suo, per grandiosità di 
spettacolo, nel grande solco 
delle tradizioni storiche della 
toscana ed è sicuramente la 
prima manifestazione di questo 
genere della Provincia di lucca. 
la rappresentazione ricalca il 
clichè delle rievocazioni medie-

vali e rinascimentali. 
il pregio principale sta però nel 
suo carattere schiettamente 
popolare, posto molto bene in 
risalto dalla massiccia parteci-
pazione dei contradaioli (ben 
oltre duemila) alla sfilata in 
costume storico che si svolge 
anche per le vie del paese, 
e alla corsa per la conquista 
dell’ambito gonfalone. 

3-5 maggio
Fiera di Maggio a 
Dicomano
Dove: dicomano (Fi)   
Quando: 3-5 maggio
Per info: asr.cascio@libero.it 
di tradizione ormai secolare, 
(se ne parlava già nel quattordi-
cesimo secolo) la fiera di mag-
gio a dicomano è occasione di 
confronto e di riferimento per il 
comparto zoologico e agricolo. 
alle mostre, alle quali 
partecipano i migliori allevatori, 
si aggiungono prodotti di 

artigianato, la classica fiera 
delle merci, e perfino mostre 
di pittura, attrazioni per i più 
piccoli e una corsa podistica. 
Per il turista è imperdibile la 
visita in questa località situata 
nella valle della Sieve, alla 
meravigliosa pieve romanica di 
Santa Maria, nonché al sette-
centesco oratorio di Sant’ono-
frio che conserva al suo interno 
l’immacolata e santi di l. lippi.

5 maggio
Cascio…la tradizione 
nel profumo dei 
forni a legna
Dove: Molazzana (lu) 
loc. cascio  
Quando: 5 maggio
Per info: asr.cascio@libero.it 
la tradizione dei panificatori 
della Garfagnana al centro 
del giorno di festa nel centro 
storico di cascio, località 
nel comune di Molazzana, 
grazie all’impegno del Gruppo 

Via Don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME (Pistoia)

telefono 0572.766174
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orecchiella. dalle ore 12.30 
alle 14.00 percorso degusta-
tivo dall’antipasto al dolce 
con specialità cotte nei forni 
a legna del paese, tra le quali 
spicca il pane di patate. 
dalle ore 14.30 è prevista 
l’apertura delle cantine casce-
rotte, l’esibizione dei campa-
nari della Valle del Serchio. 
alle 18 la serata chiude con lo 
spettacolo degli Sbandieratori 
e Musici di Gallicano. 

11-12 maggio
Calendimaggio
Dove: Barga (lu)  
Quando: 11-12 maggio
Per info: www.prolocobarga.
joomlafree.it 
un tuffo nel medioevo o giù 
di lì, evento a metà tra 
rievocazione e sport , pro-
mosso dall’amministrazione 
comunale con l’organizzazione 
sul campo dell’associazione Hi-
storica lucense che coordinerà 

una gara di tiro con la balestra 
manesca e dell’associazione 
Mansio Hospitalis lucensis che 
curerà invece 
un campo medievale di 
“living History” e la 
rievocazione di una battaglia 
storica. Manifestazione 
dedicata ai giochi del 
calendimaggio con le balestre 
da banco e da braccio orga-
nizzate un campo medievale, 
giochi e un mercato a tema.

Sagra del Tortello 
a Poggioferro
Dove: Scansano (Gr) 
loc. Poggioferro  
Quando: 11-12 maggio
Per info: www.sagradeltortel-
lopoggioferro.it  tinacit@libero.
it  tel. 349.6073111
oltre agli squisiti tortelli 
maremmani fatti amano, sono 
numerose le specialità enoga-
stronomiche servite in tavola: 
salsicce e carne alla brace, vino 

Morellino di Scansano, fagioli 
all’uccelletta, cacio e baccelli 
e il saporito biscotto salato 
poggioferrino. come lo scorso 
anno la sagra maremmana 
è a ridotto impatto ambien-
tale. l’acqua servita in tavola 
è fresca acqua di sorgente 
depurata, gli alimenti genuini 
sono a Km 0 poiché provengo-
no da produttori locali, i piatti 
e le stoviglie sono in materiale 
compostabile e biodegradabi-
le. Per la nuova edizione della 
sagra paesana l’associazione 
aNSPi Poggioferro ha deciso 
di continuare le fertili colla-
borazioni con legambiente 
per promuovere un maggiore 
rispetto per l’ambiente e con 
coldiretti per far apprezzare i 
prodotti di filiera corta.

12 maggio
Il Gioco del Mulino di Calci
Dove: calci (Pi)  
Quando: 12 maggio

torna finalmente il Gioco del 
Mulino, dopo il restauro dello 
strumento. i rioni storici di 
calci si fronteggiano: i com-
battenti spingono una ruota 
della macina del mulino contro 
la parte avversaria; quando la 
ruota oltrepassa un determina-
to punto, la squadra perdente 
viene imbiancata da un getto 
di farina. Ma l›umiliazione della 
sconfitta si ripercuote a lungo 
negli animi del paese. il gioco 
è preceduto dal corteo storico 
con centinaia di figuranti. 
calci sorge in un›ampia vallata, 
detta Val Graziosa. abitata 
dagli apuani e dai liguri prima 
ancora che dagli Etruschi, ha 
acqua in abbondanza, vaste 
boscaglie di animali di molte 
specie, terreni fertili e clima 
temperato.
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SER.TEC.SRL via Giovannini 4 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 
telefono 0572.33805  fax 0572.33806
sc@sertecsrl.eu

Ci avviciniamo alla scadenza delle detrazioni fiscali
                                       sostiene l’iniziativa con la campagna  

 ROTTAMA IL TUO VECCHIO 
CONDIzIONATORE O LA TUA CALDAIA

Perciò fai come noi, corri per non perdere questa grande opportunità!

Oltre alle pratiche per la detrazione fiscale del 55% prevista per i 
nuovi impianti a risparmio energetico, prorogata fino al 30/06/2013 

Ser.Tec. ti offre un contributo in conto rottamazione da 150,00 a 300,00 
euro da scontare sulla sostituzione del tuo condizionatore o caldaia.

Chiamaci senza impegno allo 0572 33805, 
e prenota la visita di un nostro tecnico che effettuerà un sopralluogo e ti fornirà uno studio 

di fattibilità per l’installazione del nuovo in sostituzione di quello esistente”.

Grazie alla detrazione fiscale del 55%, al contributo per la rottamazione, 
e alle nuove tecnologie INVERTER, per il condizionatore e CoNDENSAzIoNE per 

le caldaie , l’investimento si può ripagare davvero in pochi, pochissimi anni.
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uNa PEr tutti || la Valdinievole eccellente

I miei figli interiori
iNtErViSta a daNiEla daMi, aVViNcENtE 
PoEtESSa MoNtEcatiNESE
di Simone Ballocci

Questo mese comincia una rubrica attra-
verso la quale vogliamo raccontare la Valdi-
nievole con gli occhi di persone eccezionali 
che, proprio in Valdinievole, vivono. Questo 
mese gli occhi che abbiam scelto sono 
quelli bellis-
simi, saggi 
e scrutatori 
di Danie-
la Dami, 
un’autentica 
poetessa 
attenta ed 
encomiabile 
i cui versi 
son stati 
declamati in  
luoghi molto 
prestigiosi 
come la 
Capitale, 
Roma, e 
Palazzo 
Vecchio, a 
Firenze, ove 
son stati letti 
i due libri 
“L’amore nel 
secchio” e 
“Lo scialle 
della Luna”. E che convive con noi in Valdi-
nievole dalla sua Montecatini, nella quale 
è cresciuta e, oggi, lavora, presso l’Ammini-
strazione comunale, nel sociale. 
incontro daniela dami davanti al Palazzo 
comunale di Montecatini, in una mattina 
di fine marzo, quando frotte chiassose 
di studenti e organizzatissimi gruppi di 
attenti stranieri, in massima parte tedeschi, 
scorrono lungo viale Verdi ammirandone (i 
tedeschi) e calpestandone (gli studenti) le 
antiche gesta liberty. l’incontro con daniela 
è una vera e propria rivelazione. dopo un 
breve scambio di convenevoli, ci dirigiamo 
in un elegante bar del viale. “orzo in tazza 
grande, altissimo” ordina la poetessa. Per 

me, un caffè, al vetro. E cominciamo a con-
versare. con daniela dami, è il caso di dirlo, 
non sembra un’intervista: è una continua 
declamazione. E fin da subito il pensiero, 
dalla grande vetrata al riparo della quale 

stiamo seduti, 
le cade su 
Montecatini 
che, aldilà 
di quella 
stessa vetrata, 
cammina nel 
suo viale più 
bello. “la mia 
città è tanto 
cambiata – 
mi racconta 
daniela – 
dove sono 
andati a 
finire i colori, 
gli odori, i 
profumi? 
dove sono 
andati a finire 
quelle atten-
zioni, quelle 
scelte che 
facevano di 
ogni giorno 

a Montecatini una festa? Questa città ha 
smesso – e qui ha usato un termine che 
mi ha trafitto,  tanto è appropriato – di 
celebrarsi”. celebrare se stessa: Montecatini 
quando ha smesso 
di farlo? “abbiamo 
smesso di raccontare 
una storia, e la sensa-
zione è che a far fare 
questa involuzione 
alla città sia stata la 
parcellizzazione degli 
interessi: ognuno ha 
cominciato, con il 
delinearsi della crisi 
negli anni ’80 e ’90, a 

curare il proprio orto, grande o piccolo che 
fosse”. chi è stato? “tutti, nessuno escluso”. 
Piano piano, però, la nostra conversazione 
assume una piega diversa. E l’orizzonte, da 
Montecatini, si sposta sul mondo intero: 
“oggi la malattia più grande è l’assenza 
di sogni”. ok, però ora voglio tirar fuori la 
poetessa che sta dietro a queste convinzio-
ni. “la poesia – mi risponde, stuzzicata – ha 
per me un significato sociale. la mia è una 
poesia molto analitica, notturna, perché 
scrivo principalmente raccolta nel buio, 
quando la mia finestra diventa un osserva-
torio sul mondo”. una sorta di fuga, di au-
toterapia? “la poesia è un valore universale 
– mi risponde – per il quale è essenziale 
mantenere il senso del sacro, e del mito”. 
Ma come si fa? “la poesia è ricerca, è un 
canto della vita, è un fare anche filosofico, 
è la bellezza e la dannazione tra il finito e 
l’infinito”. E parla molto di lei, daniela, la sua 
poesia? “Parla del rapporto che ho con le 
cose. Sono i miei figli interiori, le mie idee, 
che ho deciso di ascoltare e liberare”. Fa-
cendo un servizio a tutti noi. “la poesia ha 
valore per tutti perché è fare cultura. E que-
sto è – quasi – rivoluzionario, in un mondo 
nel quale i politici non sanno far altro che 
declamare ognuno il proprio miglior saldo, 
la propria offerta migliore. E quando lo 
Stato è culturalmente deprivato è più 
soggetto a subdole dittature”. una frase 
tanto vera da sembrare terribilmente per-
fetta. come molte delle poesie di daniela 
dami, così precise, così forti, così sintetiche. 
Emozionanti. “Mi fa piacere che tu me lo 
dica, perché credo invece che oggi viviamo 
nella crisi dell’emozione”. Bene, daniela, 
grazie. “Grazie a te”. a quando una presen-
tazione a Montecatini? Il sorriso di Daniela 
conta più di mille risposte…  ■
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alla ScoPErta dEll’orGoGlio || viaggio appassionato nel nostro territorio

Le vere “cialde di Montecatini”
ProdottE dal 1936 Solo dalla FaMiGlia BarGilli

all’inizio di Viale Grocco, in piena zona ter-
male si scorge una graziosa palazzina con 
scritto “Bargilli  Cialde di Montecatini”. 
Entrando all’interno del piccolo nego-
zio gelateria ,oltre al banco gelato si no-
tano immediatamente una seria di con-
fezioni di cialde ,brigidini e cantuccini, 
è il bel risultato di una storia iniziata nel 
1936 quando orlando Bragilli padre di 
Paolo, decise di avvicinarsi al mondo 
della pasticceria e intravide un futuro in 
questa originale dolcezza. il figlio Paolo 
si è legato all’attività di famiglia fin 
dalla sua giovane età con determina-
zione e tenacia contribuendo allo sviluppo 
aziendale con tecniche di lavorazione che 
hanno saputo evolversi di pari passo con le 
richieste del mercato mantenendo questo 
prodotto, unico nel suo genere, immutato 
nella sua più genuina essenza. Ha inoltre 
contribuito gradualmente all’ampliamento 
della gamma produttiva, che oggi, oltre alle 

esclusive cialde di Montecatini, comprende 
brigidini, cantucci e gelato artigianale.
Questo dolce genuino e raffinato dove 
le materie prime assolutamente naturali 
e sapientemente combinate si uniscono 
in una delicata assonanza viene sfornato 
nel laboratorio Bargilli di Massa e cozzile 
(Pistoia). il risultato è un biscotto leggero, 
friabile e molto digeribile, che può essere 
consumato come dessert accompagnato 
a vini passiti, come intermezzo con tè e 
cioccolata, ma è ideale anche da solo. un 
abbinamento perfetto e raffinato si ottiene 
con il gelato, dove le cialde possono essere 
utilizzate come preziosa base per esaltare le 
note gustative del mantecato.

le cialde, abbinate ad una vasta scelta di 
confezioni in cartone, metallo e ceramica, 
sono un regalo per ricordare o farsi ricor-
dare, che può raggiungere ogni angolo d’i-
talia, d’Europa e del Mondo e Vi  aspettano 
nei nostri punti vendita. ■

NEGOZIO: viale P. Grocco, 2  viale Verdi 92 
MoNtEcatiNi tErME (Pistoia) 

telefono +39.0572.79459
Laboratorio e uffici: Via E. Fermi 3/5 

MaSSa E coZZilE (Pistoia)  
telefono +39.0572.73449

fax +39.0572.901884
cialdemontecatini@tin.it

www.cialdedimontecatini.it 
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tEcNoloGia || e società

Su internet vincono 
le good news
la regola delle “tre s” è una delle prime cose 
che ti insegnano quando segui un corso di 
giornalismo: “Se vuoi catturare l’attenzione del 
lettore, parla o di Sangue, o di Sesso, o di Soldi”.  
Ebbene: è il caso di rivedere un attimo i pro-
grammi didattici, perché questo assioma viene 
letteralmente ribaltato alla radice dai social 
media. Secondo lo studio proposto e discusso 
da Jonah Berger, uno psicologo dell’università 
della Pennsylvania, “la regola del sangue vale 
sicuramente per i mass media tradizionali, per-
ché vogliono catturare l’attenzione, nella massa, 
della singola persona, ma quando il medium 
richiede la condivisione di una storia – come 
spesso si fa e si cerca, appunto, sui social media 
– allora gli aspetti negativi vengono ovattati, 
perché non si vuol rischiare di passare per pes-
simisti”. insomma: nella rivoluzione copernicana 
alla quale i social media stanno costringendo il 
racconto della realtà e del mondo si aggiunge 
un nuovo motore: le buone notizie. Vera e 
propria benzina di visibilità da imprimere nelle 
proprie campagne comunicative online. Ma sarà 
davvero così?

Istella, l’anti-Google 
made in Italy (con un’aura 
molto culturale)
dopo il flop fragoroso di Volunia (lo ricordate? 
Ne parlammo qualche mese fa proponendolo 
come l’anti-google per eccellenza), il Bel Paese 
ci riprova, e sforna un altro motore di ricerca che 
si prefigge lo scopo di rivedere e correggere il 
web google-orientato. Si tratta di Istella, un 
motore di ricerca messo in campo e in moto da 
renato Soru, presidente e ad di tiscali (nonché 
ex-governatore della Sardegna), con il quale 
“non vogliamo contrastare google – come ha 
detto lo stesso Soru – ma muoviamo i primi pas-

si con un servizio alternativo, e complementare, 
basato su un algoritmo che ricerca la qualità e 
sapere condiviso”. in pratica, l’idea è quella di 
scandagliare il web alla ricerca dei contenuti in 
un modo diverso da quello dei grandi motori di 
ricerca, alla ricerca del “web nascosto”, creando 
una “piattaforma di ricerca, raccolta e condivisio-
ne del sapere comune italiano”, come si legge 
nella scarna, accattivante home page del sito, 
nella quale si dice ancor di più, definendo istella 
come la “grande digital library del sapere italia-
no”. una libreria alla quale siamo tutti chiamati 
a partecipare: registrandosi, infatti, è possibile 
segnalare all’algoritmo “i siti o le pagine web 
che ritieni di particolare interesse”. insomma: 
nessuna Big-G, nessuna “dittatura”, ma tanta 
condivisione. avrà più fortuna di Volunia?

Twitter è un servizio 
molto arabo…
come si fa a sapere quale sia 
il Paese nel quale twitter ha 
maggior successo? Semplice: 
basta chiederlo a GlobalWe-
bindex, che ne calcola per 
noi l’indice di penetrazione, 
ovvero un coefficiente che 
calcola la percentuale di 
utenti on-line che si dilettano 
a cinguettare. Ebbene: il 
Paese nel quale twitter ha 
maggior successo è l’arabia 
Saudita, confermando una 
presenza socialmente massi-
va del social network dai 140 
caratteri nel Medio oriente, 
visto il terzo posto mondiale 
degli Emirati arabi uniti. Per 

trovare il primo paese europeo bisogna scen-
dere sino al quinto gradino del podio, occupato 
dalla Spagna, mentre per trovare l’italia occorre 
scendere sino al nono posto, subito dietro la 
russia. 

Non c’è pace 
per le telecomunicazioni
il 2012 è stato un anno da record per le segna-
lazioni e i reclami presso l’agcom, ovvero, l’au-
torità Garante per le comunicazioni, che hanno 
raggiunto la quota simbolo di cinquemila. Molti 
infatti sono i consumatori che hanno lamentato 
contratti non trasparenti, servizi non richiesti, 
diritto di recesso non facile, modifiche alle con-
dizioni. una cifra che ha indotto l’autorità a pub-
blicare online una sorta di vademecum, ovvero, 
un documento con un nuovo regolamento atto 

a fornire maggior chiarezza.■
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I falchi sono tornati (!)
di andrea Marchetti
il Falco Pescatore è tornato a vivere e ripro-
dursi in toscana, grazie al progetto dell’Ente 
Parco regionale di Migliarino, San rossore e 
Massaciuccoli. il Falco Pescatore negli ultimi 
due secoli ha rischiato l’estinzione, causata 
dall’opera dell’uomo e dall’inquinamento. 
il Falco, infatti, è al vertice della catena 
alimentare degli ecosistemi acquatici ed è 
sensibile all’accumulo di inquinanti presenti 
negli animali di cui si ciba, a loro volta colpiti 
dall’inquinamento. le sostanze inquinanti 
riducono la fertilità del Falco Pescatore e la 
diminuzione dei grandi alberi rende difficile 
trovare posti per nidificare. Per questo gli 
esperti del Parco di San rossore stanno 
installando piattaforme sopraelevate per  la 
nidificazione: un’attività sperimentata con 
successo nel Parco della Maremma dove, per 
anni, è stato portato avanti un progetto che 
ha previsto anche l’installazione di grosse 
voliere, il prelievo di esemplari dalla corsica 
(unica regione in cui, dalla quasi scomparsa, 
il Falco Pescatore si riproduce ormai con 
successo) e la loro successiva liberazione in 
natura. Nel 2011, vicino alla foce dell’ombro-
ne, una coppia di Falco Pescatore è tornata 
a nidificare in italia dopo 42 anni, dando alla 
luce un maschio e una femmina. le uova di 
Falco Pescatore si erano schiuse per l’ultima 
volta in italia nel 1969, in Sicilia e Sardegna, 
mentre l’ultima nidificazione in toscana 
risaliva al 1929, sull’isola di Montecristo.  

Dog-sitter (molto speciali!) 
cercasi
la scuola nazionale cani guida per ciechi, di 
istanza a Scandicci, sta cercando affannosamen-
te dei dog-sitter molto speciali, ovvero, famiglie 
disposte ad ospitare per un anno dei magni-
fici cuccioli di labrador o golden retriver, ai 
quali far imparare la socializzazione e l’incontro, 
servizievole, con l’uomo, per poi reintrodurli nei 
corsi specifici che la scuola organizza secondo 
i suoi scopi altamente benefici. Si tratta, quindi, 
di presentarsi come affidatari a tempo per dei 
cuccioli meravigliosi, con i quali seguire un 

attento protocollo di educazione e benessere, 
in modo da renderli il più possibile disposti al 
ruolo straordinariamente importante che la 
scuola stessa ha in serbo per loro. i cuccioli, 
come scritto nell’annuncio, saranno assegnati 
tra maggio e giugno. chiunque fosse interessato 
può rivolgersi alla Scuola contattando la signora 
Simona lotti allo 055 4382855.

Una morte sospetta 
da 2.5 tonnellate
di Simone Ballocci
una balena di oltre 17 metri di lunghezza e 
circa 2.5 tonnellate di peso è stata rinvenuta, 
spiaggiata, lungo le rive del mare a rosignano il 
20 marzo scorso, in una piccola ansa del litorale 
dove il grande animale ha trovato la morte per 
cause ancora tutte da chiarire. dopo esser stato 
avvistato qualche giorno prima a San Vincenzo, 
il grande mammifero acquatico è purtroppo de-
ceduto vicino livorno, e il motivo del decesso è 
avvolto dal mistero. una squadra di veterinari ha 
eseguito un prelievo di tessuto dal cetaceo, per 
poi passare alle indagini di routine, compresa la 
necroscopia dell’animale. Visto che la bestia non 
presenta segni evidenti che farebbero pensare 
ad una morte accidentale (attacco di predatori, 
o urto con qualcosa), i ricercatori sospettano 
che i risultati delle analisi fotograferanno la 
mano dell’uomo dietro al decesso: vista la 
straordinaria vicinanza di questa morte sospetta 
al “santuario delle balene” (un tratto di mare 
compreso tra la costa toscana e quella corsa), 
sarebbe una notizia molto preoccupante…  ■



Acquari su misura
Pesci, piante e 
invertebrati tropicali
Ampia scelta 
di prodotti

                 ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO 
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia) telefono  0572.520306 fax 0572.090076

info@acquariatlantis.it  www.acquariatlantis.it

Migliori marche
Intimo 

Uomo, Donna
 & 

Accessori

PANE & TULIPANI via Empolese, 216 Monsummano Terme (Pistoia) 
telefono 0572.81848  lodovicabonelli@yahoo.itPane e tulipani

uomo/donna - intimo e mare
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I sacchetti della discordia 
spiegati dai ministri
di Simone Ballocci
roMa - il ministro dell’ambiente, corrado clini, 
e quello dello Sviluppo economico, corrado Pas-
sera, con uno dei loro ultimi atti hanno varato 
un decreto interministeriale volto a far chiarezza, 
una volta e per tutte, sullo spinoso caso dei sac-
chetti della spesa. Sembra un aspetto marginale, 
ma non lo è affatto, visto che sul nostro Paese 
pende una spada di damocle europea sul tema, 
e visto che in base a quel decreto son stilate e 
definite le caratteristiche dei sacchetti che, ogni 
giorno, ci portiamo in casa con le nostre cibarie, 
e non, dentro. il decreto, infatti, ha lo scopo 
principale di stilare e spiegare come devono 
essere fatti i bioshopper, ovvero i sacchetti, 
appunto, per l’asporto e il trasporto delle merci, 
e in particolare per i sacchetti biodegradabili 
per la spesa. il decreto, che sarà notificato alla 
commissione ue proprio in questi giorni, ‘’fa 
finalmente chiarezza sulla normativa che regola 

i sacchetti di plastica, incrementando l’uso di 
quelli ecofriendly’’ osserva clini in una nota. 
come dicevamo, non si tratta di una cosa pro-
prio da poco. ai sacchetti di plastica ecologici, 
infatti, viene assegnato un ruolo di primo piano 
nella “decarbonizzazione” dell’economia, ovvero 
nella strategia approvata nelle scorse settimane 
dal cipe con relativo stanziamento multimilio-

nario. il provvedimento 
interministeriale norma-
lizza le incertezze che 
hanno sin qui ostacolato 
lo sviluppo, in italia, di 
una vera e propria filiera 
produttiva, incentivando 
la chimica verde (per la 
ricerca – speriamolo! – 
anche di soluzioni un 
tantino più solide…) “po-
nendo l’italia in linea con 
la uE, dando un segnale 
concreto di risposta alle 
sollecitazioni venute 
recentemente dalla 
commissione” si legge 
sempre nella nota. 

La Cina spegne 
il solare 
faraonico 
(e forse non 
è una buona 
notizia…)
di Simone Ballocci
oramai da tempo se 
ne parlava. Ma ora, 
secondo un dispaccio 

pubblicato da Bloomberg e riportato anche 
dall’aNSa, la notizia pare certa: la cina sta 
disarmando il proprio solare. il governo di 
Pechino, infatti, sta seriamente considerando 
la possibilità di tagliare le sovvenzioni ai più 
grandi e faraonici progetti sull’energia prove-
niente dal Sole, con lo scopo – così dicono – di 
ristrutturare i finanziamenti a favore di progetti 
di più piccoli dimensioni, promuovendo nuovi 
impianti nelle aree con scarsità energetica. 
Ma dietro questa “ristrutturazione” c’è in realtà 
una frenata? Sì, e no. Sì, perché l’idea di fondo 
è quella di rendere sempre meno “pubbli-
co” il Sole, con impianti solari sempre più 
piccoli e privati. No, perché l’idea dovrebbe 
partorire un sistema di incentivi più armonico 
e strutturale, tramite il quale Pechino conta 
di sovvenzionare soltanto impianti di buona 
qualità. attualmente, infatti, gli sviluppatori 
di energia solare in cina, scelti esclusivamen-
te dal governo, possono ottenere il ritorno 
sugli investimenti in base ad un sussidio 
riconosciuto dietro la certificazione di aver 
completato i lavori di impianto entro scaden-
ze fissate, e non in base ad uno standard di 
qualità degli impianti installati. il nuovo corso, 
invece, dovrebbe basarsi sulla quantità di 
energia prodotta effettivamente, in modo di 
controllare meglio e con maggior successo 
l’effettivo beneficio energetico conseguito 
con l’installazione stessa. avrà successo questa 
nuova politica solare cinese, meno faraonica e 
più invasiva? Staremo a vedere… intanto, Pe-
chino continua a promettere di raggiungere e 
sorpassare la Germania già entro il 2013 come 
principale mercato solare mondiale. obiettivo 
– a parole – non scalfito da questa rivoluzione 

degli incentivi.    ■
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via Mazzini 4/6 (zona ind.le) loc. Traversagna MASSA E COZZILE 
telefono 0572.766946 - 388.1410746

ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI

ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO   EQUILIBRATURA ELETTRONICA

Motori || e guida

25mila euro per un pezzo della 
storia automobilistica italiana
di Simone Ballocci

domenica 17 marzo scorso è stata acquistata 
una pagina storica dell’automobilismo italiano, 

ed è costata “soltanto” 25mila euro. a Fontain-
bleau un collezionista d’auto d’epoca ha infatti 

messo all’asta una darracq datata 1907, con 
una base d’asta “irrisoria” (poi non ritoccata da 
nessun acquirente, e quindi venduta a base al 
solo interessato) in un evento organizzato dallo 
specialista francese osenat. Quel mezzo, dotato 
di un motore bicilindrico da 8 cv, è un’auto 
molto particolare: è la prima alfa della storia. 
Secondo attenti studi, infatti, quella vettura è 
stata la prima ad essere costruita ed assemblata 
dall’anonima lombarda Fabbrica automobili, 
essendo stata creata e ideata a Napoli nel 
febbraio 1906 come, appunto, “darracq-italiana”, 
per poi diventare alfa nel 1907, con il trasferi-
mento delle attività produttive dell’impresa nella 
località di Portello, nei dintorni di Milano. Questo 
esemplare di darracq è stato infatti assemblato 
proprio nei febbrili giorni nei quali passò di 
mano il controllo della darracq-italiana, dai qua-
si falliti primi proprietari partenopei alla neonata 
società alfa, che ne rilevò le attività dopo aver 
ottenuto un prestito pari a un milione di lire. 
Quell’auto, classe 1907, insomma, è un ibrido 
tra una darracq e un’alfa, ovvero, è la prima alfa 
della storia. di questo modello con motore bi-
cilindrico ne esiste soltanto un altro esemplare, 
oltre a quello battuto appena 25mila euro, e si 
trova nel museo alfa romeo di arese. ■



75 || QUELLO CHE C’È  aprile 2013

garage
sprint

esperienza di 38 anni 
nella riparazione delle auto

autodiagnosi a distanza

autonoleggio con varie 
scelte di auto

auto di cortesia 
Nuovo Servizio

service per cambio 
automatico (sostituzione olio 

cambio completo)

via Primo Maggio, 96  MASSA E COZZILE telefono 0572.772004

Tablet innovativo per test 
di autodiagnosi su autovetture 

di tutte le marche
PER ESSERE SEMPRE 

UN PASSO AVANTI

Motori || e guida

L’anidride carbonica 
(tagliata) darà lavoro 
a 400mila persone
di Simone Ballocci

l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di co2 
a 95 grammi per chilometro delle auto entro il 
2020, pensato e introdotto per far bene princi-
palmente ai nostri polmoni, potrebbe far molto 
bene pure al nostro portafoglio. Secondo uno 
studio svolto e pubblicato da due società inglesi 
di consulenza (la cambridge Econometrics e 
la ricardo-aEa), infatti, questo intendimento 
ambientalista produrrà, oltre ad un abbattimen-
to dell’inquinamento prodotto da autotrazione, 
anche un risparmio di spesa in carburante 
stimabile, a livello continentale, in 79 miliardi 
di euro, con un gruzzoletto di oltre 400mila 
nuovi posti di lavoro potenziali. Vediamo come: 
aumentando l’efficienza energetica delle auto e 
dei veicoli commerciali cambiando, ad esempio, 

il combustibile 
(ovvero: tradurre la 
propria macchina da 
benzina a metano, o 
GPl) è sicuramente 
un costo tec-
nologico di cui 
doversi sobbarcare 
(impianto + instal-
lazione hanno un costo sostenuto, che si aggira 
dai 1200 ai 2000 euro), ma produce risparmi 
considerevoli nell’uso dell’auto, contraendone la 
spesa di esercizio. Non solo: gli impianti devono 
essere prodotti, e gli installatori lavorano, ergo: 
si crea lavoro. Non solo: anche il nuovo, e 
soprattutto il nuovo dovrebbe trovare ossigeno 

da quest’idea sempre più diffusa del “green è 
bello e conviene”, con spinte al ricambio del 
parco macchine e listini che vedono il proprio 
punto medio di battuta che si alza, con la media 
del costo del veicolo che crescerà dai 1000 ai 
1100 euro nel 2020 rispetto al 2010. insomma: 
un sacco di soldi che rientrano in circolo. in un 
mercato che ne ha tanto bisogno. ■
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Monsummano taglia soldi 
alla politica e li dà alle scuole
uN aSSESSorE iN MENo, iNtErNEt E uN Parco iN Più

lo scorso anno con la piena condivisione della 
Giunta e della maggioranza  che guida l’ammi-
nistrazione, ho proposto di ridurre gli assessori 
comunali da 6 a 5 per dare un chiaro segnale 
anche a livello locale che ridurre i cosiddetti 
“costi della politica” non solo si deve, ma si può. 
in conseguenza di questa riduzione, per il 2012 
si è potuto realizzare un effettivo risparmio di 
€ 12.813,21.
Non ci siamo fermati al solo risparmio, ma 
abbiamo voluto, con un percorso di democrazia 
partecipata, far decidere ai cittadini come vole-
vano destinare le risorse messe a disposizione. 
Netta è stata la prevalenza di destinare le 
risorse  a favore delle scuole, pari al 48% dei 
voti espressi.
Per l’istituto comprensivo del capoluogo “ca-
ponnetto”, l’importo (pari alla metà del totale) ha 
già una sua specifica destinazione, come deciso 
all’unanimità dal consiglio d’istituto: sarà infatti 
utilizzato per la sistemazione esterna della scuo-
la “F. Martini”, andando incontro ad una richiesta 
promossa dagli stessi genitori, che esprimevano 
da tempo la volontà di poter disporre di una su-
perficie adeguatamente sistemata da destinare 
alle attività motorie dei propri figli, progetto che 
già veniva portato avanti con raccolta fondi ed 
autotassazione e che potrà essere  coronato in 
modo totale e pieno con i fondi della “politica”.  
l’istituto comprensivo di cintolese   “W. iozzelli”,  
invece,  intende destinare i fondi (l’altra metà) 
messi a disposizione per  infrastrutture informa-
tiche (internet, ecc.) .
ovviamente vorremo ripetere anche per l’anno 
in corso l’assegnazione dei fondi derivanti dalla 
riduzione dei costi della politica, (stimati in 
circa 20.000 €) per obiettivi specifici indicati dai 
cittadini.

Il Sindaco di Monsummano Terme, 
Rinaldo Vanni

Venerdì 12 porte aperte 
all’asilo
Venerdì 12 aprile 2013 l’asilo nido “il palloncino 
rosso” e l’area gioco “arcobaleno” saranno aperti 
al pubblico. le educatrici guideranno i genitori 
nella visita degli spazi dedicati ai bambini e 
saranno a disposizione per illustrare le modalità 
di iscrizione ed inserimento, il progetto edu-
cativo, la giornata tipo del bambino al nido e 
per rispondere ad  eventuali domande. Venerdì 
12 aprile, quindi, il nido e l’area gioco  saranno  
aperti dalle ore 16 alle ore 20, nei locali educativi 
di via della resistenza.

Sabato 20, la giornata 
finale di “Diventare ed 
essere automobilisti”
al teatro Yves Montand sabato 20 aprile andrà in 
scena la giornata finale del progetto “diventa-
re ed essere automobilisti”, portato avanti da 
Monsummano nell’ambito delle iniziative messe 
in campo come “città europea dello Sport”. la 
giornata finale sarà dedicata al doppio inter-
vento del responsabile aci Sport per il Progetto 
Sara Safe Factor, il giornalista rosario Giordano, 
coadiuvato dal pilota andrea Montermini.

Il mercato di filiera corta 
cambia sede (e scaccia pure 
i pensieri!)
il mercato contadino a km0 di Monsummano, 
in programma ogni mercoledì mattina, è adesso 
ubicato nella nuovissima Piazza Berlinguer, dove 
si potrà continuare a godere dei vantaggi, in 
salute e in costo, dell’acquistare i prodotti diret-
tamente dal produttore locale che ce li propone. 
il servizio, organizzato da “campagna amica”, 
si arricchisce poi di una nuova idea: la cassetta 
“scacciapensieri”, ovvero, una proposta di spesa 
settimanale media per la famiglia con prodotti 
sanissimi e di stagione a soli 4.90 euro. Scaccia i 
pensieri, e fa bene alla salute!

AGENDA

Mac,n – Villa Martini
0572 959236
Fino all’11 maggio – mostra “Fig. 1: Paesaggio 
– Maria Morganti”, una mostra nel quale il pae-
saggio diviene codice linguistico. un progetto 
dell’associazione culturale uscita Pistoia. 
Museo della città e del territorio
0572 954463 
domenica 7, ore 17 – apertura mostra “Omag-
gio a Verdi – Note verdiane… in filatelia”. 
con questo appuntamento ha inizio un ciclo di 
attività dedicate al compositore che soggiornò a 
lungo a Monsummano.
domenica 28, dalle 10 alle 20 – giornata 
tematica “Omaggio a Verdi”, trekking urbano 
e cultura

Piazza Giusti – centro storico
domenica 14, dalle 10 alle 20 – Piazza in fiore, 
mostra mercato, spettacoli, arte in strada, musei 
aperti

 



 

PROFUMO DI CAFFÈ
via luciano lama, 257/a  MoNSuMMaNo tErME

 (stabile nuova coop)   
telefono 0572.031288 cell 331-6466466

Bar Profumo 
di Caffè
E non solo il buon 
caffè…
• Colazioni
• Pranzi di lavoro:
 Primo (a scelta fra tre)
 secondo (a scelta fra due)
 acqua e caffè 
 €  9,00
• Pizza
• Feste di compleanno
• Dal mese di Aprile profumo   
  di caffè è anche insalateria:
  vasta scelta di insalate miste 
  per tutti i gusti
Aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 20,30.

SIAMO APERTI DOMENICA 
7 e 21 APRILE
CON ORARIO 8,30:13,00

Postazione 

Se vuoi organizzare un 
Compleanno o una festa

> ContattaCi <
Per conoscere tutte le nostre Proposte!

Per conoscere tutte le nostre 
iniziative SEGUICI sulla 

nostra 
pagina

Mercoledì 24 aprile 
dalle 18 in poi, 

aperitivo di primavera:
festeggia con noi l’arrivo 

della bella stagione. 
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Torna  la campagna 
Dentro le Mura
l’iniziativa organizzata ogni due anni 
dall’associazione culturale Buggiano 
castello e dal comune di Buggiano. 
consiste nell’apertura al pubblico degli orti 
di agrumi e dei giardini segreti di Buggiano 
castello,  in due domeniche consecutive, 
quest’anno le domeniche saranno il 
28 aprile e il 5 maggio .
Si ha quindi la possibilità di far conoscere 
al grande pubblico gli spazi verdi delle 
dimore private del borgo, che costituiscono 
un patrimonio botanico originale.

orario
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
per maggiori info consultare il sito 
www.borgodegliagrumi.it
i visitatori saranno accolti a Borgo a 
Buggiano, dove lasceranno le macchine in 
appositi parcheggi, per salire al castello con 
comode navette gratuite oppure a piedi 
fra campi coltivati a ulivi .
Ricordiamo che a Borgo a Buggiano 
c’è la stazione, è quindi possibile 
raggiungerlo da Firenze, Viareggio, Pistoia, 
lucca; per gli orari consultare il sito. 
www.trenitalia.com.

38° Trofeo Dormisacco
domenica 28 aprile  l’atletica Borgo a 
Buggiano con il patrocinio del ccomune di 
Buggiano e della provincia di Pistoia orga-
nizza questa tradizionale corsa competitiva
un suggestivo percorso di circa 11 km che 
si snoda tra le belle colline di Buggiano , 
colle di Buggiano, e la valle solcata dal tor-
rente “cessana. 

Per info www.atleticaborgobuggiano.
com. tel 338 3122440.

25 aprile  a Palazzo Bellavista
durante la mattinata commemorazioni 
ufficiali al Monumento ai caduti in Piazza 
del Popolo con deposizione della corona 
d’alloro. il pomeriggio presso la Villa 
Bellavista, laboratorio di costruzione 
degli aquiloni e tecniche di volo per tutti i 
bambini e ragazzi, giochi e spettacolo con 
bolle e palloncini per i più piccoli; concorso 
“Parole in volo”: i bambini sono chiamati a 
scrivere una frase sul senso della libertà, al 
vincitore un aquilone professionale; intrat-
tenimento musicale; merenda per tutti con 
gli stands delle associazioni locali lungo il 
viale che conduce alla Villa; sarà inoltre pos-
sibile visitare la villa anche all’interno dove 
è situato il Museo dei Vigili del Fuoco. 

ViviAMO la stazione 
di Buggiano
il 7 aprile dalle ore 9,00 l’associazione “dicia-
mo No alla chiusura della Stazione di Borgo 
a Buggiano” in collaborazione col comune 
di Buggiano organizza la: PULIZIA DELLA 
STAZIONE E APERITIVO lungo i binari.
una piccola idea, una rinfrescata,una 
ripulita, piantine colorate... per regalare 
un sorriso alla stazione di Borgo a Buggiano 
ancora a rischio chiusura.
PARTECIPATE NUmEROSI!

Inaugurazione 
del fontanello di 
Borgo a Buggiano
il 23 marzo, in concomitanza con la 
Giornata Mondiale dell’acqua, si è svolta 
con successo l’inaugurazione del fontanello 

pubblico di Buggiano.  all’evento svoltosi 
in Piazza del Bestiame, sede del Fontanello, 
hanno partecipato i ragazzi dell’istituto 
comprensivo c. Salutati / G. cavalcanti, i 
quali hanno ricevuto in regalo un pallonci-
no blu con scritto “Buggiano da bere” a 
simbolo dell’iniziativa e una buona meren-
da accompagnata ovviamente da un buon 
bicchiere di acqua fresca.
il Fontanello, realizzato grazie alla collabo-
razione di acque Spa e provincia di Pistoia, 
consta di due rubinetti di acqua naturale 
priva di cloro, protetta e filtrata. 

Il Sindaco di Buggiano Daniele Bettarini e il 
presidente dell’azienda idrica, Giuseppe Sardu 
dopo aver presentato la manifestazione  han-
no anticipato la notizia della costruzione di 
un secondo fontanello nella località di Pittini 
e comunicato che a breve verrà realizzata una 
tettoia antistante i rubinetti, per consentire un 
agevole prelievo anche in caso di maltempo.
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altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva e gestione 
del sinistro.

AUTOCARROZZERIA 
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

34 anni di esperienza 
nella carrozzeria  

restauro 
macchine 
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Ristorante il Goraiolo
E Gli aFFEttati li taGli dirEttaMENtE 
col taGliErE Sul taVolo

allo storico ristorante Goraiolo immerso 
tra i boschi di castani si trova la vera, tipica 
cucina toscana. l’antipasto con un’ampia 

scelta di 
affettati di-
rettamente 
col tagliere 

sul tavolo, è la loro caratteristica.
i primi piatti con pasta sempre 
fresca fatta in casa: ravioli, cannelloni, 
gnocchi, maccheroni, con l’immancabile 
fungo porcino, e poi le fiorentine, il filetto 
all’alpina, le grigliate di arrosti misti. E una 
fornita cantina con vini tipici toscani anche 

di grande 
qualità. la 
gentilezza 
e simpatia 
della famiglia 
Bandini, la  
classica cuci-
na toscana, 
per festeg-
giare nel 
cuore della 
montagna 
Pistoiese gli 

eventi .

Ristorante “Il Goraiolo”
Via Mammianese 40 

loc Goraiolo  MarliaNa (Pistoia)
telefono 0572.919090

chiuso il Mercoledì

Ecco pronti 

i menu per comunioni 

e cresime

ANTIPASTO TOSCANO

CANNELLONI AL FORNO

RAVIOLI AI FUNGHI

TAGLIATA AL ROSMARINO

GIRARROSTO MISTO 

CON PATATE ARROSTO

DOLCI , SPUMANTE E CAFFè 

Tutto incluso 
€ 32,00
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da quando la nuova gestione ha preso in 
mano le redini del “toppato” si è registrato un 
rapido e crescente incremento delle presenze, 
con un ottimo margine di soddisfazione di-
chiarato dai clienti.
la squadra capitanata dallo chef  cristiano del 
Peschio riesce a soddisfare le varie tipologie di 
cliente grazie ad un menù molto ampio ,che 
lascia spazio a tutti i gusti e a tutte le tasche 
non trascurando mai la qualità delle materie 
prime, che grazie alla collaborazione di forni-
tori rinomati come “Quartiglia s.p.a” riesce a 
garantire la freschezza ed un ottimo rapporto 
qualità prezzo.
l’ottima pizza, la carne servita col braciere al 
tavolo ed il freschissimo pesce, oltre ai ricchi 
antipasti degustazione, hanno portato in poco 
tempo questo locale a recuperare il  “lustro di 
un tempo che fu”, e grazie agli ormai  numerosi 
clienti affezionati  ed a tutti quelli che si acco-
stano per la prima volta e ne rimangono affa-
scinati, sicuramente il “nuovo” antico toppato 
farà  parlare  ancora di sé. ■

 RISTORANTE PIZZERIA  
“ANTICO TOPPATO”

via colmate del cerro, 79
loc. Vione PoNtE BuGGiaNESE (Pistoia)

telefono 0572.634319

Ristorante Pizzeria 
“Antico Toppato”...
...E lo cHEF cHE ViENE dal MarE
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Per tutti coloro che sceglieranno il ristorante Giuliani come location del loro 
ricevimento di nozze, gratuitamente a disposizione MACCHINA D’EPOCA

Ristorante Giuliani
tartuFo, PEScE, carNE E FuNGHi al riStoraNtE di 
cHiESiNa uZZaNESE

al termine della zona pedonale di chiesina, nella parallela alla via prin-
cipale del paese c’è il  ristorante  “Giuliani”, che prende il  nome proprio 
dalla famiglia che lo gestisce dal 2008 con tanto amore. lo chef, con 35 

anni di esperienza, è il signor alessandro, validamente 
supportato dall’aiuto della moglie antonella.  in sala 
c’è il figlio Marco e la cameriera lara. 
il locale,  molto accogliente, è caratterizzato dalla 
continua ricerca della qualità. il pesce è la loro grande 
passione: catalane di astice, bavette all’astice intero, 
senza dimenticare, comunque, la tradizione toscana 
della carne, che si accompagna al tartufo bianco e, in 
questa stagione al pregiatissimo tartufo marzuolo. 
E’ da segnalare, inoltre, la ricca cantina che vanta ben 
90 etichette d’autore, tra cui alcuni champagne. Alle 
ore 12, poi, per una pausa pranzo con i fiocchi, 
innumerevoli proposte, gustose e stuzzicanti.
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il 
ristorante Giuliani, a chiesina uzzanese,  è il locale che 
fa per te .  ■

RISTORANTE “GIULIANI” 
via roma, 7 cHiESiNa uZZaNESE (Pistoia)

telefono 0572.411644
chiuso il martedì

Ristorante Pizzeria 
“Il Tulipano Nero”
dal SuPErGiro PiZZa allE dEliZiE dEl MarE….

al ristorante Pizzeria “il tulipano Nero” 
la pizza è la più buona che c’e!!!! Puoi 
sceglierla tra tanti gusti diversi, cotta 
a legna e nella fragranza di un impasto 
lievitato per ben 24 ore. E se ti va di 
mangiarne a volontà non puoi perderti as-
solutamente lo speciale Supergiro Pizza 
di roberto e Maria Grazia: una prelibatezza 
accompagnata da un ricco antipasto rusti-
co con focaccina cotta a legna e assaggi 
di primi piatti. E il tutto, bevanda a scelta 

compresa, a soli 12,00 
euro!  
il tulipano Nero è anche 
piatti della tradizione 
toscana e delizie del 
mare…vere e proprie 
bontà tutte da gustare e 
che lasciano la voglia di 
tornare… ■

Per info e prenotazioni:
RISTORANTE PIZZERIA

 “IL TULIPANO NERO” 
via dei Fabbri, 21-23 

uZZaNo - loc. ForoNE 
(Pistoia) 

telefono 0572.444640  
cell. 347.0414643
chiuso il Martedì

Festeggia 
al TULIPANO NERO 

le tue cresime e comunioni!

Menu a partire da € 25,00

TUTTE LE DOMENICHE
APERTI A PRANZO
con menu fisso, bevande 

e caffè inclusi
a soli 15,00 euro

A disposizione anche 
il MENU’ ALLA CARTA
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Trattoria Pizzeria 
“da Nerone”
…E lE SPEcialità dEl VENErdì!

dal 1983, sulla strada che conduce nei boschi della “Svizzera Pesciatina”, 
sulla via Mammianese, prima di Pietrabuona, c’è il ristorante di Giuliano 
Giampieri, detto Nerone, che dà il nome a questo simpatico locale. insie-
me a Giuliano gestiscono il locale la moglie Franca, luciano, Massimo ed 
alessandro per una classica conduzione familiare in grado di soddisfare 
le esigenze di tutti, mantenendo la trattoria all’altezza della sua fama. il 
menù, che si rinnova continuamente, segue le tendenze e le richieste dei 
clienti, conservando inalterati i piatti della cucina tradizionale. Profumi 
e sapori tutti da provare…ed ecco che dal mese di aprile, non 

esistono più scuse 
perché i venerdì di 
Nerone diventano 
davvero speciali: 
un’esplosione di 
bontà per iniziare 
alla grande il fine 
settimana.

VENERDI 5 APRILE “IL PESCE”
aNtiPaSto di MarE caldo

Fritto MiSto coN PatatE FrittE
dolcE, acQua, ViNo, caFFE’

€ 20,00

VENERDI 12 APRILE “IL FUNGO”
croStoNE ai FuNGHi
riSotto ai PorciNi

ScaloPPiNa ai FuNGHi triFolati
dolcE, acQua, ViNo, caFFE’

€ 20,00

VENERDI 19 APRILE “LA CICCIA”
ricco aNtiPaSto toScaNo

taGliata coN rucola E GraNa
dolcE, acQua, ViNo, caFFE’

€ 20,00

NELLE SERATE FUNZIONA 
ANCHE IL SERVIZIO PIZZERIA 

E MENU’ ALLA CARTA
Trattoria Pizzeria “Da Nerone”

Via Mammianese, 153  loc. Pietrabuona 
PEScia (Pistoia)  telefono  0572.408144 

                            SEGuici Su DA NERONE  
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Trattoria “Lo Storno”
la crEatiVità dEi SaPori iN MENu SEMPrE diVErSi!

alla trattoria “lo Storno”, non ci si annoia mai! ogni mese un 
menu diverso per esaltare con creatività i sapori stagionali, 
offrendo sempre una gustosa doppia scelta: mare o terra. 
Vediamo, allora, insieme a Matteo e Simone, cosa ci aspetta in 
questo mese di aprile!

Antipasti - tagliere dello storno: Prosciutto, salame, finocchiona, 
crostino nero e sottoli. Flan di carciofi su salsa di peperoni dolci. 
alici marinate con pane toscano. cocktail di gamberetti in salsa 
rosa. crostoni misti: 1 con fagioli, 1 con fegatini e 1 con lardo di 
colonnata.
Primi piatti – tortelloni fatti a mano al ragù. Spaghetti alla 
mediterranea. Gnocchetti al pesto di ortica e scaglie di grana. 
Pappardelle al ragù d’anatra all’arancia. ribollita specialità toscana. 
Paccheri al dentice con pachino e zucchine. Gnudi mantecati al 
tartufo fresco di San Miniato.
Secondi piatti - Gran fritto alla toscana. tagliata pomodorini 
rucola e grana. coniglio alla cacciatora. Peposo dell’impruneta. 
Bocconcini della fattoressa. Baccalà sui porri. Filetto di branzino 
all’isolana. agnello al forno con patate arrosto. Bocconcini di 
cinghiale alla birra. Salsiccia con fagioli all’uccelletta. 

Bistecca alla fiorentina min x 2.    
Contorni: Patate al forno, insalata mista, spinaci saltati in padella.
I nostri dolci: Zabaione allo zibibbo e pistacchi. Panna cotta. tira-
misù. cantuccini con vinsanto. Salame di cioccolato. cheesecake 
con marmellata di fichi. crepes con zabaione alla banana. ananas 
naturale o al maraschino. 

TRATTORIA “LO STORNO”
via del lastrone, 8 PiStoia 

telefono 0573.26193
chiuso il martedì
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Ristorante Pizzeria 
Caffè Wengè
uN localE doVE Si lEGGE NEl PENSiEro...

il Caffè Wengè, negli anni, ha saputo stare 
al passo con i tempi, grazie alla scrupolosa 
attenzione che i titolari, Filippo e Giuliano, 
mettono al servizio del cliente. Stare al 

passo  vuol dire 
capire le tendenze, 
le aspettative di un 
mercato sempre 
in evoluzione, la 
ricerca della qualità 
in equilibrio col il prezzo, e loro, di questo, 
ne hanno fatto il cavallo di battaglia. Pranzi 
di lavoro alla portata di tutti, ricchi aperitivi, 
compleanni/buffet, il tutto in un locale 
raffinato e accogliente, con la qualità e il 
prodotto fresco sempre al primo posto. 
carne e pesce cucinati espressi, dolci della 
casa (da assaggiare la crostata di marmel-
lata, di cioccolato e semolino e la torta di 
ricotta!), una cantina fornita e ricercata, 
garbo e simpatia, cura del cliente. Perchè 
il cliente non  deve rinunciare a niente, 

neanche ad una buona bottiglia di vino, 
sia a pranzo che a cena, dal momento che, 
se questa non viene finita, gli sarà confezio-
nata nuovamente e restituita  in una shop-
ping bag di caffè Wengè. alla prossima!

RISTORANTE PIZZERIA 
BAR “CAFFE’ WENGE’”

Via S. d’acquisto  
alBErGHi di PEScia (Pistoia)

telefono 0572.444890
chiuso il giovedì e la domenica a pranzo

RISTORANTE PIZZERIA LOMBARDIA
INTERNO HOTEL LOMBARDIA  Viale Manzoni, 9  MONTECATINI TERME 

telefono  0572.773237  338.0770754   info@hotellombardia.com
           “lo chef”

Ricevimenti, battesimi, 
comunioni, matrimoni
Servizio catering, feste 

di ogni genere per un 
ricordo indimenticabile!

Offriamo una prova 
gratuita del menù 

scelto per 2 persone
Preventivi gratuiti

Cucina tipica pugliese e toscana
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Trattoria “Bellavista” 
l’ESPloSioNE dEl SaPorE toScaNo

il ristorante “Bellavista”, situato a Borgo a 
Buggiano in località Santa Maria davanti all’o-
monimo castello,  è gestito da sempre dalla 

famiglia Poggetti. 
il locale propone le tipicità 
della cucina popolare 
toscana: i primi piatti, 
dai tipici tordelli lucche-
si al ragù di carne alle 
pappardelle alla lepre, ai 
maccheroni al cinghiale e i 
secondi piatti che accanto 
alle tradizionali grigliate di 
carne vedono immancabili 
la trippa, la cioncia, il baccalà alla brace, lo 
stoccafisso, il cinghiale con le olive, la bistecca 
alla fiorentina e il filetto al pepe verde o alla 
robespierre.
Per finire in bellezza, poi, i dolci: dai semifred-
di ai dolci fatti in casa al gelato di produzione 
propria.
ogni giorno, inoltre, potrete trovare il pranzo 
di lavoro a €12,00 con menù sempre diverso 

ed anche alcune proposte di ottimi 
primi piatti per gli intolleranti al glutine.
Diverse proposte con menù persona-
lizzati anche per le vostre ricorrenze 
speciali! ■

TRATTORIA “BELLAVISTA”
via livornese

BorGo a BuGGiaNo (Pistoia)
telefono 0572.33053 
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Trattoria “Antico Colle” 
riScoPriaMo i SaPori diMENticati dElla cuciNa 
toScaNa 

Venendo da Montecatini in direzione Pescia, passato Villla ancuri, prima 
del ponte della ferrovia   svoltare a dx e sallire in direzione Macchino – Ma-
locchio – cozzile; percorrendo circa 1 km di panorami mozzafiato, immersi 
tra  gli oliveti, giungiamo a questo nucleo di case che circondano la storica 

piazzetta del colle di Buggiano, 
innanzi alla chiesa di san lorenzo. E 
in questa piazza, ecco la tratto-
ria “antico colle”, un locale che 
profuma di tradizione, un ambiente 
accogliente con un’atmosfera 
tipica toscana dove Piero Berardi 
il proprietario aretino, ormai da 
decenni trapiantato in Valdinievole,  
ti fa gustare quei sapori dimen-
ticati della cucina toscana. Ecco 
alcuni buoni piatti che puoi trovare 
nel menù.: tagliolini al tartufo 
marzuolo, ciondolini alle punte di 
asparagi, straccetti al ragù di cinta 

senese,linguine al 
limone e carciofi, e 
ultima creazione i 
gnocchetti di  ceci  
con gamberi e 
baccalà, poi la trippa 
alla fiorentina,  e 
trovate anche, il  
branzino all’isolana,il 
filetto di cinta 
senese con piselli 
primavera o can-
nellini alla salvia,e il 
baccalà alla livornese. la carne è cotta sulla  brace del forno a legna,  che 
ogni sera sforna ottime pizze.
i dolci  poi sono  una vera delizia, e variano ogni sera, tutti preparati 
rigorosamente da Piero: l’altra sera per esempio abbiamo trovato un che-
esecake molto originale, il pan di spagna di pere col cioccolato fondente, 
una meringata al cioccolato caldo , la crostata di nutella  e ricotta, e poi i 
cantuccini son quelli di Piero:unici -la carta dei vini interessante e varia. 
in sala la moglie Mila somelier a.i.S assieme alla figlia linda e allo storico 
cameriere Marino ti accolgono e ti coccolano per rendere speciale ogni 
tua sosta.■

TRATTORIA “ANTICO COLLE”
piazza cavour,10 collE di BuGGiaNo 

(Pistoia)  telefono 0572.30671
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Pizzeria Dal Buongustaio
Alessandro & Arianna

e i 102 tipi di pizze giganti
45 cm di diametro 

per togliersi davvero la voglia!
Anche pizza da asporto

Pizzeria “Dal Buongustaio”
“L’Originale”

via Francesca Vecchia 38/b
UZZANO (Pistoia)

telefono 0572.444072
Chiuso il mercoledì

Ristorante pizzeria 
“La Cantina da Caino”
carNE, PEScE E taNti GuStoSi EVENti.

la storica trattoria ha da poco festeggiato 
i suoi primi 40 anni e, oggi come allora, 
roberto damiani, la moglie Graziella, il figlio 
riccardo  con la moglie Nicoletta e lo sto-
rico staff ti offrono l’opportunità di gustare, 
l’immancabile e ottima bistecca, i funghi cu-
cinati nei modi giusti per esaltarne il sapore 

e piatti di pesce che non potrai più 
scordare. Scampi alla grappa, cruditè 
di pesce, mare caldo, rombo all’isolana, 
spaghetti allo scoglio, bavette vongole 
e bottarga,  e poi quelle spettacolari 
all’astice “vivo”. ottime le pizze che 
Nicoletta sforna, dalle tradizionali alle 

più innovative, come quella al 
kamut, con antiossidanti e omega 
3. un’ultima cosa, il “vin santo“ di 
questo locale lo produce diret-
tamente roberto, ed è davvero 
degno di nota.

RISTORANTE PIZZERIA 
“LA CANTINA DA CAINO”

via Picasso 3 località Vergine dei Pini
MoNSuMMaNo tErME (Pistoia)

telefono 0572.53173

PROSEGUONO 
LE SERATE A TEMA 

DI CAINO!
Per informazioni 

contattaci
allo 0572.53173

COMUNIONI E 
CRESIME IN VISTA?

MENù SPECIALI A 
PREzzI CONCORRENzIALI 

PER COMBATTERE LA CRISI
AMPI SALONI E GIARDINO 
per una location d’eccezione!
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il ciBo dEll’aNiMa || Notizie d’arte ed espressività

Il cibo dell’anima: rubrica d’arte pura

Bologna capitale del 
libro del futuro
BoloGNa – la domenica delle Palme, il 
24 marzo scorso, il Palazzo dei congressi 
di Bologna è divenuto il centro del futuro 
dell’editoria in occasione del toc (tools of 
change for Publishing), la conferenza inter-
nazionale che ha visti protagonisti oltre 500 
operatori convenuti sotto le torri da tutto 
il mondo (oltre 40 i paesi rappresentati), 
tra sviluppatori di app, editori, disegnatori, 
produttori e artisti. il toc di quest’anno, in 
quella che è la sua terza edizione deputata 
a fare da apripista alla Fiera del libro per 
ragazzi, ha proposto moltissime consi-
derazioni su quella che sarà l’editoria del 
futuro, con un’attenzione quasi maniacale 
a quali possano essere le prospettive e le 
possibilità aperte dalla diffusione capillare 
degli smartphone e dei tablet. insomma: 
un futuro c’è per l’editoria. tutto sta a capire 
quale sia…

Fuga di Bach in carcere
FirENZE – il 25 marzo scorso, alle ore 10, 
per la prima volta in assoluto il capolavoro 
incompiuto di Johann Sebastian Bach “l’ar-
te della fuga” è stato suonato e proposto 
in un carcere. ad ospitare l’inatteso evento 
culturale l’istituto penitenziario fiorentino 
di Sollicciano, con un contributo teologico 
offerto dal cardinale di Firenze, Giuseppe 
Betori. Eseguita in una nuova versione per 
orchestra di 14 archi e coro dall’orchestra 
da camera Jsb collegium musicum italie 
e dal coro Ensemble San Felice, entrambi 
diretti da Mario ruffini, l’opera (e l’iniziativa) 
ha raccolto molto interesse dagli ospiti 
dell’istituto.  

Un singolo subito tutto esaurito
roMa – oramai, è un’abitudine consolida-
ta: usare la rete per lanciare nello stagno 
degli ascoltatori il singolo della propria 
ultima fatica letteraria come esca per poter 
pescare attenzione e consumatori. Emma 
non ha fatto eccezione, e il 22 marzo scorso 
ha messo on-line, scaricabile (a pagamen-
to – irrisorio – su itunes) il proprio singolo 
“amami” tratto dall’ultimo album “Schiena” 
in uscita il 9 di aprile. Ed è subito il botto: 
“amami” è infatti entrato come primo nella 
classifica dei download da itunes. Segno 
che l’esca ha funzionato. E che la musica 
legale può trovare davvero on-line una 
nuova primavera.

Pennac diventa dottore 
BoloGNa – l’università di Bologna, pro-
seguendo nel solco tracciato da numerosi 
atenei italiani e internazionali (a caccia di 
visibilità, forse, e di ritorno di immagine, di 
sicuro) ha conferito allo scrittore francese 
daniel Pennac la laurea ad honorem in 
Pedagogia. Nella motivazione si legge che 
questa laurea, proposta dal dipartimento 
di Scienze dell’Educazione, è conferita a 
Pennac “per il suo costante impegno sul 
fronte della pedagogia della lettura, per 
aver posto la necessità di leggere al centro 
dell’azione educativa”. complimenti, dottor 

Pennac: una laurea davvero meritata…

C’è Ridley Scott in Vaticano
roMa – Sei settimane. Questa la perma-
nenza prevista per ridley Scott nella città 
eterna, dove è arrivato a fine marzo e dove 
conta di mettere in scena “the Vatican”, una 
fiction sul Vaticano. “la storia riguarderà un 
arcivescovo americano” è la sola infor-
mazione che è trapelata nei primi giorni. 
il primo episodio (quello che in gergo si 
chiama “il pilota”, ovvero, la prova generale 
da proporre ai finanziatori per convincerli 
della bontà del progetto) sarà pronto, 
come detto, entro sei settimane. “Se poi 
a Showtime e a Sony piacerà – ha detto 
Scott – faremo altri 10-11 episodi”. Nel cast 
ci sarà Kyle chandler, come protagonista, 
mentre Bruno Ganz impersonerà un Papa 
molto immaginario…

Parigi non va neanche 
a dormire per Dalì
PariGi – Presentata lo scorso 21 novem-
bre, la retrospettiva sull’opera di dalì ha 
fatto veramente il botto di presenze nel 
meraviglioso centro di arte contemporanea 

“Pompidou” di Parigi. Secondo gli organiz-
zatori, avrebbe totalizzato la cifra record di 
750mila presenze in pochi più di quattro 
mesi, complice anche un’apertura-fiume 
di 83 ore consecutive negli ultimi giorni 
di esposizione, con tre aperture notturne 
eccezionali e indimenticabili. insomma: 
Parigi non va neanche a dormire pur di 
veder dalì. E per gli innamorati del pittore 
catalano, ricordiamo la mostra in corso a 
Palazzo Medici-riccardi, a Firenze: da non 
perdere. ■
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il ciBo dEll’aNiMa || musica e note

LA PRIMAVERA 
DELL’AMORE
di PiErluiGi “GiGi dJ” PardoccHi

Ve lo ricordate? Era un pezzo di discoteca 
degli anni ‘90, di quelli con la “Vocalist” 
mistica. Non c’entra nulla, ma qualcosa 
per attirare la vostra attenzione ci voleva. 
Parliamo di cosa c’è in giro nel mondo 
musicale, dai primi giorni di aprile è nei ne-
gozi il nuovo lavoro di EMMa Marrone che, 
dopo il grande successo del precedente 
“Sarò libera”, è molto atteso dai propri fans 
e non solo da loro. 
Si chiama “Schiena” e contiene 11 nuove 
canzoni fra cui “amami” che avrete già sen-
tito per radio e tv. Negli stessi giorni è arri-
vato poi criStiaNo dE aNdrE’ con un cd 

di nuovi brani da lui scritti che si chiama 
“come il cielo così in guerra” che accom-
pagna il tour in partenza da Firenze in cui 
suona non solo il repertorio dell’immortale 
padre ma anche le sue canzoni. Filippo Ne-
viani (questo nome non mi è nuovo… voi 
direte) pubblicherà il suo nuovo album.... 
ma è NEK!..... vedo che ci siete arrivati, era 
infatti un pò che non si sentiva. come sarà? 

Spero in una bella sorpresa. 
a proposito di sorprese, molti di voi che 
non sono teen-ager avranno sentito 
parlare di FEdEZ e sono curiosi di sapere 

il motivo di 
tutto questo 
clamore che 
ha suscitato 
venendo in 
toscana a 
presentare il 
suo primo cd. 
rapper (per 
piacere non 
chiamatelo 
cantante 
come è 
giusto che 
sia) milanese 
della scuola 
recente, 
quella degli 
Emis Killa e 
dei don Joe, 
è stata la vera 

rivelazione del 2013, “cigno nero” il pezzo 
duettato con la giovanissima Francesca 
Michielin è della migliore tradizione rap 
italiana ed è ben inserito nel contesto di 
un album non convenzionale. 
Prima di sparargli addosso......ascoltatelo. 
Stesso discorso anche se in tutto un altro 
ambito lo farei per “Prontoacorrere” il disco 
di Marco MENGoNi che uscito all’indoma-

ni della vittoria 
a Sanremo sta 
avendo molto 
successo, non 
sarà un capola-
voro come “il mio 
canto libero” (se 
non sapete di chi 
è...... siete squali-
ficati), ma si vede 
la mano di un 
artista poliedrico 
e non banale. 
Varcando i nostri 
confini menzione 
la merita “the 
20/20 experience” 
il nuovo di JuStiN 
tiMBErlaKE, mu-
sica Pop sì ma con 

un certo stile e accattivante, ma finiamo in 
bellezza. Per la serie la classe non è acqua 
andatevi a cercare “the Next day”, dove 
daVid BoWiE è veramente in grande spol-
vero..... il bello è che io per primo proprio 
non me lo aspettavo, ViVa lE SorPrESE! 
Perché a me va bene tutto, ma non mi pro-
pinate “HarlEM SHaKE”......potrei passare 
alla violenza....in confronto Bla Bla Bla 
(Gigi d’agostino anni ‘90) era un capolavo-
ro!!!!!!!
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il ciBo dEll’aNiMa| Scrittura e letteratura

Classifica libri più venduti
marzo 2013

1 [-]
La rivoluzione 
della luna
Autore: 
Camilleri Andrea  
Editore: Sellerio 
Editore Palermo, 
2013

2 [-]
Educazione 
Siberiana
Autore: 
Lilin Nicolai
Editore: 
Einaudi, 
2010

3 [-]
Il veleno 
dell’oleandro
Autore: 
Agnello Hornby 
Simonetta
Editore: 
Feltrinelli, 
2013

4 [-]
Letto di ossa
Autore: 
Cornwell
Patricia D.
Editore: 
Mondadori, 
2013

5 [2]
Fai bei sogni
Autore: 
Gramellini 
Massimo
Editore: 
Longanesi, 2012

6 [-]
Illuminati

Autore: 
Kadmon 

Adam
Editore: 

Piemme, 2013

7 [-]
Riflessi di te – 

Vol.2
Autore: Day 

Sylvia  
Editore: 

Mondadori, 
2013

8 [-]
Sua Santità. Le 

carte segrete di 
Benedetto XVI
Autore: Nuzzi 

Gianluigi
Editore: 

Chiarelettere, 
2012

9 [-]
Vendetta di 

sangue
Autore: Smith 

Wilbur
Editore: 

Longanesi, 
2013

10 [-]
Milioni di 

farfalle
Autore: Eben 

Alexander
Editore: 

Mondadori, 
2013

Un saggio 
complesso e 

affascinante 
quanto l’Italia
COME COSTRUIRE 
LA BIBLIOTECA DI 

QUELLO CHE C’è
Di Simone Ballocci

Questo mese vi propongo 
un saggio che sto finendo 

di leggere proprio in questi 
giorni con vivido interes-
se. Si tratta de “Un Paese 

troppo lungo”, tomettino 
di non più di 250 pagine 

scritto da Giorgio Ruffolo 
ed edito da Einaudi in 

prima edizione nel 2009. Un 
saggio veramente terapeu-

tico. Perché narra e 
racconta la storia 
d’Italia dai secoli 

centrali del primo 
millennio sino ai 

giorni nostri con 
una tranquillità, 

un’eleganza e una 
forza sorpren-

denti. Ruffolo si 
dimostra una 

saggia penna, 
austera e con-
viviale, che ci 

accompagna, 
trasportandoci con storico 

impegno e vivida rappre-
sentazione, alla scoperta di 

una Italia profonda, com-
plessa, quasi, impossibile. 

“Furono gli arabi a dire che 
l’Italia era troppo lunga e, 

come loro, molti altri hanno 
sperimentato la difficoltà di 
conquistare (e governare) 
tutta intera la nostra Peni-

sola” si legge nelle prime 
pagine della prefazione. 
Con questo filtro, l’attenzio-
ne al dualismo territoriale e, 
quindi, la questione meri-
dionale, la lente d’ingrandi-
mento di Ruffolo controlla 
e viviseziona la nostra 
storia comune partendo 
dai fasti meravigliosamente 
raccontati delle miracolose 
Repubbliche marinare, pas-
sando attraverso l’occasione 
(persa) di Federico II, even-
tuale, mirabile unificatore 
ante litteram della nostra 
penisola tanti secoli prima 
dei Savoia, e poi bazzican-
do le varie città italiane 
lungo i secoli, incontrando 
Papi, signori, governanti e 

stranieri. 
Sino al 
secolo 

breve, agli 
inganni e 

alle riforme 
di Crispi e 

Giolitti, alla 
tragedia 
delle guerre 

e della 
dittatura, sino 
alla mancanza 

di alternanza, 
ai comuni-

sti, all’epopea craxiana, a 
tangentopoli e al ventennio 
berlusconiano. Un libro 
che sta bene nella libreria 
di studenti di qualsiasi età, 
scritto in tre agili capitoletti 
comprensibili e affascinanti. 
Davvero, un consiglio di 
cuore. Amando, come amo, 
il cuore dell’Italia: il Sud. ■
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“I Love LUCCA”
coME (E PErcHé) la città accoGliE SEMPrE Più StraNiEri
di Silvia Bolognini

inizia con questo numero di aprile un nuovo 
viaggio alla scoperta di lucca. Stavolta non sare-
mo noi a fare un resoconto di quello che accade 
ma daremo voce a chi, visitando la famosa città 
delle mura, ne rimane così affascinato al punto 
da decidere di trattenersi qui il più possibile. 
é il caso di Josefine che ha 19 anni, viene da 
copenaghen e fa la barista in un locale molto 
conosciuto dentro le mura, in via San Paolino.
“Ciao Josefine, come mai ti trovi a Lucca?” 
“conoscevo già lucca perché con la mia fami-
glia ci ho trascorso tre anni quando ero piccola. 
Mia madre ha insistito per rimanere qui dopo 
aver girato in  lungo e largo l’italia. desiderava 
vivere in toscana e una volta conosciuta lucca 
ha deciso con mio padre di prendere qui una 
seconda casa. Poi siamo tornati a copenaghen 
ma una volta terminato il liceo io sono voluta 
tornare a lucca per fare un’esperienza lavorativa”. 
“Come mai?” “da noi, in danimarca, è normale 
prendersi un periodo di tempo, un “anno sab-
batico”, dopo le superiori da dedicare ad un’e-
sperienza all’estero per imparare o consolidare 
un’altra lingua. io l’italiano lo conosco perché 
l’ho imparato quando sono rimasta qui con la 
mia famiglia e poi l’ho studiato anche al liceo a 

copenaghen”. “E di fatti lo parli benissimo, 
ma come ti trovi a Lucca?” “a lucca mi trovo 
bene anche se devo dire che prima di trovare 
il lavoro al bar facevo fatica ad integrarmi con i 
coetanei. i lucchesi tendono a stare fra di loro e 
a non dare troppe confidenze. il lavoro nel bar di 
via San Paolino mi ha permesso, invece, di fare 
diverse conoscenze e adesso, anche quando 
esco da lavoro, mi salutano tante persone”. “Un 
aspetto positivo e uno negativo di questa 
città” “di positivo c’è che lucca è bellissima, 
non lo dico tanto per dire ma per me è così. 
Mi piacciono le mura, le chiese, e pure i singoli 
sanpietrini. Mi piace persino quando piove... di 
negativo c’è che c’è poco divertimento per noi 
giovani. Qui i locali notturni devono chiudere 
alle una e non mi piace l’idea che i giovani deb-
bano spostarsi dal centro città per trovare altro 
divertimento rischiando magari di mettersi alla 
guida con l’alcool nel sangue. anche da noi a 
copenaghen i giovani bevono molto ma hanno 
una serie di locali aperti per trascorrere la serata 
a portata di mano e non devono spostarsi con la 
macchina”. “Sono sempre più gli stranieri del 
Nord Europa che vengono a Lucca per tra-
scorrerci le vacanze o per viverci. Secondo 

te perché?” “Me lo sono chiesta anche io ma 
non so dare una risposta certa. Posso solo dire 
che a noi nordici (cittadini della Norvegia, Svezia, 
danimarca) piace visitare l’italia per vedere 
aspetti veramente tipici del luogo, vogliamo 
mangiare i piatti della tradizione, insomma 
siamo in cerca di cose locali. Evitiamo i luoghi 
dove servono solo menu turistici, e poi a noi 
piace immergerci nella vita cittadina, mescolarci 
fra la gente. So che può sembrare strano ma 
se pensiamo a trascorre un lungo periodo in 
una città della toscana fra lucca e Firenze noi 
scegliamo la prima, per noi non c’è paragone”. 
“Terminato l’anno di lavoro a Lucca cosa 
farai?” “Me ne tornerò a copenaghen per 
studiare psicologia all’università. Farò il percorso 
di studi in lingua inglese perché credo ci siano 
più possibilità di trovare lavoro. l’università non 
è impegnativa come in italia, inoltre vitto e 
alloggio sono pagati dallo Stato. lascerò l’italia 
a malincuore ma sono determinata a seguire il 
mio percorso. Sono un po’ dispiaciuta di come 
vadano le cose in italia ma spero che un giorno 
possano cambiare. Se così fosse non ci penserei 
un solo istante a tornare”. “Grazie Josefine e in 
bocca al lupo per tutto” “crepi e grazie anche 
a te”.■

GAUDIHAIR ACCONCIATURE UNISEX
L’esperienza, l’intraprendenza, 

la creatività di Saverio Gaudiano 
al servizio della tua bellezza! 

via Empolese, 69
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

telefono 0572.525178
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MoStrE iN corSo 
aprile2013
Tre per uno
Dove: Montecatini terme (Pt)
Galleria Mcterme
(coN) tEMPorarY art  
Quando: Fino al 14 aprile 2013
Per info: www.mcterme.it  
infomcterme@gmail.com   
tel. 338.8651601

la formula, ormai collaudata nel 
2012, è quella del “3x1”, ovvero 
tre giovani artisti emergenti 
che si confrontano con un big 
locale. il 2013, quindi, si apre con 
Elena Montiani, Michele Moricci e 
christian Gironda che con le loro 
opere dialogheranno con Fabio de 
Poli che nel 1992 ha partecipato 
alla mostra libro d’artista italiano 
al MoMa di New York e che vanta 
numerose esposizioni e installazio-
ni a Firenze, Montecatini, Pistoia, 
Vasto, Finale ligure, fino alle mostre 
antologiche milanesi. dal 2009 
è direttore artistico della galleria 
usher arte a lucca.

Da Boldini a De Pisis. 
Firenze accoglie i capola-
vori di Ferrara
Dove: Firenze  
Galleria d’arte moderna 
di Palazzo Pitti e Villa Bardini  
Quando: Fino al 19 maggio 2013
Per info: www.unannodarte.it  
firenzemusei@operalaboratori.com   
tel. 055.294883
il terremoto dell’Emilia romagna 
non ha risparmiato i musei, così 
che i capolavori delle Gallerie 
d’arte Moderna e contempora-
nea di Ferrara, la cui sede è stata 
danneggiata, stanno per arrivare a 
Firenze per poter essere offerte alla 
godibilità del pubblico.  Si tratta di 
opere di artisti di altissima qualità 
come Giovanni Boldini, Gaetano 
Previati, achille Funi, carlo carrà, 
roberto Melli e Filippo de Pisis. a 
Firenze si pensato di suddividere 
questa selezione su due diverse 
sedi, la Galleria d’arte moderna 
di Palazzo Pitti e  Villa Bardini, in 
un percorso che segue un ordine 
cronologico.
cosa vedremo a Villa Bardini: dal 
romanticismo storico di Gaetano 
turchi ai dipinti dell’ottocento di 
Giovanni Boldini,.
la Galleria d’arte moderna  vede 
invece il contributo novecentesco 
di Boldini intrecciarsi con opere 
simboliste di Previati e dialogare 
con la pittura intima ed esistenziale 
di Filippo de Pisis. le opere di 
Boldini che si trovano a Villa Bardini 
sono piene di glamour, si tratta di 
un collegamento nemmeno trop-

po ideale con la collezione di abiti 
di roberto capucci, che si trovano 
esposti - a rotazione- proprio in 
questo spazio.

The Dalì Universe Florence
Dove: Firenze 
Palazzo Medici riccardi, Sala Fallaci  
Quando: Fino al 25 maggio 2013
Per info: www.provincia.fi.it    
tel. 055.055
Più di 100 opere del Maestro del 
Surrealismo in un’esposizione 
unica, un’occasione davvero 
speciale, che permette al pubblico 
di avvicinarsi agli aspetti meno 
noti del lavoro del grande artista, 
scoprendo collezioni ancora poco 
conosciute, un’ampia selezione di 
diverse opere rare tra cui sculture 
in bronzo, oggetti in vetro, collage 
e raccolte grafiche che illustrano 
i grandi temi della letteratura. la 
mostra intende rivelare la fonte di 
ispirazione del genio di Salvador 
dalí e, per promuovere la com-
prensione della vita e dell’arte di 
questo artista, consente ai visitatori 
di immergersi nel labirinto della 
mente del Maestro e di ammirare 
i risultati creativi della sua infinita 
immaginazione.

Antonio Ligabue. Istinto, 
genialità e follia
Dove: lucca 
lucca center of contemporart art  
Quando: Fino al 9 giugno 2013
Per info: www.luccamuseum.
com  info@luccamuseum.com  tel. 
0583.571712
ottanta opere ripercorrono l’opera 
dell’artista (Zurigo 1899, Gualteri 
1965), uno dei più controversi e 

imprevedibili della storia dell’arte 
del Novecento. il percorso cronolo-
gico ripercorre varie fasi della storia 
dell’artista e le differenti tecniche 
espressive a queste legate (olio su 
tela, disegni, grafiche e sculture). 
in esposizione anche tre inediti del 
grande maestro. 

Grandi Maestri, Piccole 
Sculture. Da Depero a 
Beverly Pepper
Dove: Pistoia 
Palazzo Buontalenti-Sozzifanti  
Quando: dal 6 aprile fino al 30 
giugno 2013
Per info:  tel. 0573.97421
Mostra promossa dalla Fondazio-
ne cassa di risparmio di Pistoia 
e Pescia e curata da lara-Vinca 
Masini, con opere tratte dalla 
collezione di arte di loriano Bertini. 
in mostra la parte più recente della 
raccolta del collezionista: circa 
200 sculture, quasi tutte di piccole 
dimensioni, per un excursus lungo 
la storia dell’arte del XX secolo,con 
nomi quali Pablo Picasso, Salvador 
dalì, Fortunato depero, Giorgio 
de chirico, lucio Fontana, christo, 
roy lichtenstein, Jannis Kounellis, 
Michelangelo Pistoletto, Mimmo 
Paladino. ■

MANUELA 
a c c o n c i a t u r e

via GariBaLDi 56  BorGo a BuGGiano teLefono 0572.30493 

acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero
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Firme di alta qualità in 
sconto tutto l’anno 
Jeans Cycle

Dondup

LUXURY OUTLET 

GIULIANA
CECCHI

piazza XX Settembre, 25
Montecatini Terme (Pistoia)

SOLARIUM DOCCIA 
A € 5,00 

Venite a provare, 
GRATUITAMENTE, 

l’epilazione col filo di seta

piazza Colzi, 5/A  PIEVE A NIEVOLE 
(Pistoia) telefono 0572.951213

QuEllo cHE c’È...
a tEatro!

10 aprile
Teatranti, poeti e 
muort’ ‘e famme
Dove:  Prato –  officina Giovani  
Quando: 10 aprile
Per info: www.portalegiovani.
prato.it  staff@officinagiovani.it   
tel. 0574.1836753
Omaggio ad Eduardo De Filippo. 
Compagnia Altroteatro – Scrittura 
scenica e regia Antonello Nave
lo spettacolo è incentrato su 
alcune memorabili scene di uomo 
e galantuomo, che riguardano al 
vita di una scalcagnata compagnia 
di teatranti, fra recite in piazza, 
prove malandate ed espedienti per 
sopravvivere con pochi soldi. alle 
scene tratte da differenti stesure 
della commedia si intrecciano al-
cune poesie dello stesso Eduardo e 

un paio di canzoni della tradizione 
napoletana

12 aprile
Affari di Cuore
Dove:  lamporecchio (Pt) 
teatro comunale 
Quando: 12 aprile
Per info:  
www.comune.lamporecchio.pt.it  
s.ciabattini@comune.lamporecchio.pt.it 
tel. 0573.81281 - 333.9250172
Di Colette Freedman con Marian-
gela D’Abbraccio, Pino Quartullo, 
Chiara Noschese. Regia Chiara 
Noschese
il testo di colette Freedman 
disseziona il rapporto amoroso 
mettendo in scena la classica 
dinamica a tre - moglie, marito, 
amante - nella forma di un dramma 
psicologico raffinato e tagliente. 
Kate (Mariangela d’abbraccio) e 
robert (Pino Quartullo), sposati, 
due figli, vedono lentamente 

scivolare il loro matrimonio verso 
la noia. lei sente la frustrazione di 
aver rinunciato alle possibilità di 
carriera per la famiglia, lui è sempre 
più distratto dal lavoro. robert 
incontra Stephanie (chiara Nosche-
se), collega giovane e talentuosa, e 
flirta con lei. Kate trova una traccia 
di questa relazione e cerca un con-
fronto con la verità, costringendo 
così anche gli altri a fare i conti con 
le loro profonde motivazioni. 
Ma, ben al di là del plot, l’elemento 
di interesse del testo è lo scavo 

nell’interiorità dei personaggi e il 
particolare legame empatico che 
l’autrice riesce a instaurare tra loro 
e il pubblico. Ed è il pubblico che 
si fa poi diretto interlocutore dei 
personaggi, che alternano ai dialo-
ghi tra loro frequenti a parte, in cui, 
sottraendosi per un momento allo 
svolgersi della vicenda, la commen-
tano con gli spettatori. il bisogno 
di sapere la verità, per crudele che 
sia, e l’empatia, che inevitabilmente 
ci lega ai protagonisti, diventano 
motori di un testo che ci mette in 
gioco personalmente, con le nostre 
contraddizioni, passioni, debolez-
ze. Guardiamo le vite degli altri 
attraverso il buco della serratura 
e allo stesso tempo ci sentiamo a 
casa, in uno dei tre vertici di questo 
dramma.

13 aprile
Mio nonno è morto in guerra 
Simone Cristicchi
Dove:  Pescia (Pt) 
teatro comunale “G. Pacini”  

il ciBo dEll’aNiMa || Teatri e palcoscenici
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Quando: 13 aprile
Per info:  tel. 0572.490049
l’artista porta in scena voci, 
canzoni e memorie della seconda 
guerra mondiale. Gli basta poco: 
14 vecchie sedie accatastate, un 
pianoforte, un leggio: non serve 
altro per raccontare le storie di 14 
piccoli eroi quotidiani che hanno 
attraversato o sono stati attraversati 
dalla seconda guerra mondiale. 
lo spettacolo interseca storie di 
bombardamenti nelle borgate e 
di fame, storie di madri coraggiose 
e di prigionieri in africa, storie di 

soldati nella ritirata di 
russia e di lotta parti-
giana, storie di campi 
di concentramento 
e di esuli fuggiti 
dall’istria. alternando 
registri vocali e stili-
stici diversi, cristicchi 
dà vita ad una galleria 
di personaggi che 
esprimono rabbia 
per l’inutile dolore e 
chiedono leggerezza 

per sopravvivere. a questo album 
di aneddoti e ricordi si affiancano, 
fra commozione e divertimento, 
i brani scelti dal repertorio della 
canzone popolare e d’autore: de 
Gregori, Fossati, Vian ma anche 
i canti alpini reinterpretati per 
voce e pianoforte. Parole narrate e 
cantate, per raccontare la stupidità 
e l’assurdità della guerra ma anche, 
forse soprattutto, l’intensa umanità 
nascosta fra le macerie, con la 
musica di riccardo ciaramellaro e 
Gabriele ortenzi.

14 aprile
Piccolo Sipario 2013 
La Repubblica dei Bambini
Età consigliata: 7-10 anni
Dove:  Pistoia 
Piccolo teatro Bolognini  
Quando: 14 aprile
Per info:  www.teatridipistoia.it  
atp@teatridipistoia.it 
tel. 0573.371608 - 371690
Con Chiara Renzi, Daniele Bonaiuti, 
Andrea Corsi.  Regia Sara Bonaven-
tura, Iacopo Braca, Claudio Cirri, 
Daniele Villa
due attori irrompono sulla scena 
e cominciano a progettare il loro 
paese in miniatura. Servono delle 
leggi. Servono dei luoghi. Servono 
delle cose. Si parte da zero, tutto 
è da costruire, liberi di costruirlo 
come vogliamo. la micronazione 
è una scena vuota, deserta, che 
lentamente si popola e riempie, 
magari anche degli stessi elementi 
che compongo il panorama teatrale 
(luci, musiche ecc) oppure di segna-
li che diano regole (cartelli, striscioni 

ecc) di modo che ai bambini sia 
dato vedere come da un vuoto si 
possa edificare una Polis. l’incognita 
è sul tipo di Polis. 
in questo quadro il coinvolgimento 
diretto dei bambini pare un neces-
sario rovesciamento. i bambini non 
dispongono solitamente di potere 
diretto. Sui bambini non gravano 
responsabilità. i bambini vivono in 
un mondo normativo, fatto di ordi-
ni, obblighi e divieti. È nella natura 
delle cose, che il vecchio guidi il 
fanciullo. E del resto il fanciullo non 
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IL MARTEDI’ TUTTI I TIPI DI PIZZA 
A € 4,00

TUTTI I GIORNI PIZZA MARGHERITA + 
BIBITA 

A € 4,80
Dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 

22.45

CHIUSO IL LUNEDÌ
Via Marconi, 132

Loc. Via Nova - PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.950795 BAR PANINERIA 

DAL 1989

Via Raffaello, 2
Angolo via Circonvallazione

BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
Telefono 320.1446750

potrebbe decidere su cose di cui 
non ha ancora fatto esperienza. Nel 
costruire una nazione in miniatura 
proviamo a dotare i bambini di un 
potere inedito e fatto su misura. Si 
tratta di una piccola cosa Pubblica, 
si tratta di uno spettacolo teatrale 
dove la finzione è evidente perché 
è il motore dell’immaginazione, si 
tratta di un paese in miniatura che si 
spegnerà quando si spegneranno le 
luci che lo illuminano, ma al tempo 
stesso si tratta di una possibilità.

17 aprile
La tredicesima fata
Dove:  Prato - officina Giovani  
Quando: 17 aprile
Per info: 
www.portalegiovani.prato.it  
staff@officinagiovani.it  
 tel. 0574.1836753
Compagnia Teatro Tintu
la tredicesima fata, parabola tra-
gica sulla vendetta e sul perdono. 
due donne si ritrovano fortuita-
mente sull’orlo di un cornicione. 

Sembrano non conoscersi, ma 
scopriranno che i loro destini 
sono incrociati. l’una è specchio 
dell’altra. il ritmo è serrato. il tempo 
stretto. come una veloce partita 
di ping pong dai colpi freddi e 
taglienti in cui nessuna delle due 
giocatrici sembra volere o potere 
vincere.

21 aprile
Gaber, io e le cose
Dove:  Serravalle Pistoiese (Pt)
 loc. casalguidi –  teatro Francini  
Quando: 16 marzo
Per info:  www.comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
biblioteca@comune.serravalle-
pistoiese-pt.it  
tel. 0573.917414
Di Maria Laura Baccarini e Elena 
Torre – testi di Giorgio Gaber e 
Sandro Luporini con Maria Laura 
Baccarini, Huby al violino. Regia 
Maria Laura Baccarini e Elena Bono
la stagione del Francini si chiude 
nel ricordo del grande Giorgio 

Gaber, di cui ricorre nel 2013 
il decennale della scomparsa. 
Maria laura Baccarini, star del 
musical, artista eclettica ed ironi-
ca ripropone i più grandi successi 
di Gaber.  
con lei, sul palco, Huby, brillante 
compositore e violinista, che cura 
anche tutti gli arrangiamenti e 
firma anche le musiche originali 
dello spettacolo con un impatto 
sonoro di grande ricchezza. “il ti-
tolo di questo spettacolo, Gaber, 

io e le cose, oltre a citare la mia 
canzone preferita, dice in sintesi 
quello che Gaber rappresenta per 
me... attraverso le parole, scritte 
da lui insieme all’inseparabile 
Sandro luporini, metto a nudo 
l’essere umano dei nostri tempi, il 
suo cuore, la sua identità persa e 
ritrovata analizzando in modo un 
po’ spietato le sue responsabilità 
... c’è la mia vita, la mia coscienza, 
la mia speranza... la fede nell’ 
‘uoMo’ nonostante tutto... 
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corso Indipendenza, 118
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.32874

RISTORANTE ENOTECA

Colazioni, 
pranzi veloci

aperitivi, 
tabacchi

via Marruota, 262 
MONTECATINI TERME 

telefono 0572.911591

Electra Teatro e 
Musica
a PiStoia, uNa MEraViGlioSa 
rEaltà culturalE 

Questo mese, nello spazio dedicato 
al cibo dell’anima-teatri e palco-
scenici, abbiamo l’onore di pre-
sentare l’Associazione Culturale 
Electra Teatro e Musica, città di 
Pistoia. l’associazione non ha fini 
di lucro ed è nata con lo scopo di 
diffondere l’amore verso il teatro e 
verso le rappresentazioni artistico-
culturali intese come momento di 
incontro e di crescita culturale con 
un particolare interesse alla realiz-

zazione di rappresentazioni in spazi 
di nuova ambientazione scenica, 
ville e parchi. E proprio il 13 aprile 
p.v. presso lo Spazio Polifunzio-
nale de La Gualchiera a Monte-
murlo andrà in scena lo spettacolo 
di teatro Electra, “Dialogo…?”,  
che Natalia Ginzburg ha messo 
nero su bianco ben quarant’anni 
fa, ma che il regista Giuseppe Tesi 
e gli attori Andrea Gonfiantini 
e Priscilla Baldini rievocano ad 
oggi sulle scene con un’energia e 
una tormentata emozionalità che 
la rendono del tutto attuale e ben 
calata nel mondo odierno. con 
questa pièce il regista prende in 

esame il 
malessere 
sentimen-
tale di una 
giovane 
coppia che 
cerca di 
superare le 
traversie e 
le delusioni 

dell’esistenza negando a tutti, e 
in primis a sé stessi, l’ineluttabi-
lità di un destino ormai segnato, 
che porta drasticamente e senza 
alcun tipo di paracadute a ferite e 
lacerazioni del corpo e dell’anima. 
Prigionieri di questa terribile realtà, 
i due protagonisti si muovono sulla 
scena fra scintille di elettricità che 
gli attori riescono a far percepire 
al pubblico con forza e intensità: 
è proprio questo il termine che 
meglio racchiude un testo impe-
gnativo, fedelmente attualizzato 
nella rappresentazione scenica 
diretta da Giuseppe tesi, che mette 
sotto una luce nitida e impietosa la 

svilente condizione di infelice sop-
portazione a cui i due protagonisti 
si sono condannati.   
lo spettacolo, promosso da 
compagnia Electra con la parte-
cipazione del lions club Pistoia 
Fuoricivitas, ha fine esclusivo di 
beneficenza, nel senso che i fondi 
ricavati da quanto gli spettatori 
liberamente offriranno per assistere 
allo spettacolo verranno totalmen-
te devoluti per la realizzazione di 
obiettivi sul territorio: in particolare 
per un’opera da realizzare all’inter-
no del carcere ed interventi a fa-
vore della mensa per i poveri della 
caritas diocesana di Pistoia. ■
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il ciBo dEll’aNiMa || Cinema e società

QuEllo cHE c’È 
...al ciNEMa!
Uscite del 4 aprile 2013
COME UN TUONO
regia di derek cianfrance con 
ryan Gosling, Bradley cooper, rose 
Byrne, Eva Mendes, ray liotta, Bruce 
Greenwood, dane deHaan, Ben 
Mendelsohn, Harris Yulin.  Genere 
drammatico poliziesco
luke (rayn Gosling) è uno stuntman 

motociclista la cui vita viene scon-
volta quando incontra la sua ex, 
romina (Eva Mendes), e scopre di 
essere diventato padre. luke decide 
di prendersi le sue responsabilità di 
genitore, ma per affrontare le difficol-
tà economiche a cui deve far fronte, 
inizia a rapinare banche. Questo lo 
porta a scontrarsi con avery cross 
(Bradley cooper), ex poliziotto pronto 
a tutto pur di incastrarlo.

HITCHCOCK
regia di Sacha Gervasi con anthony 
Hopkins, Scarlett Johansson, Jessica 
Biel, Helen Mirren, ralph Macchio, 
toni collette, danny Huston, James 
d’arcy, Michael Wincott, Kurtwood 
Smith, Michael Stuhlbarg, Judith 
Hoag, Wallace langham, Spencer 
Garrett, tara Summers, currie Gra-
ham. Genere Biografico, drammatico
alfred Hitchcock, il maestro del 
brivido, la straordinaria icona cinema-
tografica nota per aver ideato alcune 

delle sequenze più spaventose ed 
intriganti mai apparse sul grande 
schermo, nascondeva un segreto: 
una lunga ed intensa storia d’amore 
con una donna forte e decisa, sua 
moglie alma reville, nonché sua 
collaboratrice professionale. il film fa 
luce sulla loro relazione affascinante 
e complessa. E lo fa attraverso il rac-
conto della loro avventura cinemato-
grafica più coraggiosa: la lavorazione 
dell’inquietante thriller PSYcHo, del 
1960, che sarebbe stato il film più 
controverso del noto regista nonché 
il suo maggiore successo. alla fine di 
questa produzione tumultuosa ed 
incredibile, nulla nel cinema sarebbe 
più stato lo stesso, l’opera nata dalla 
loro unione sentimentale e professio-
nale che, cambiò per sempre il volto 
del cinema.

Uscite dell’ 11 aprile 2013
OBLIVION
regia di Joseph Kosinski con tom 
cruise, Morgan Freeman, Nikolaj 
coster Waldau, olga Kurylenko, Zoe 

Bell, Melissa leo, andrea riseborough 
Genere azione, Fantasy, avventura
Jack è un ex soldato, l’ultimo soprav-
vissuto sulla terra, devastata dalla 
guerra contro una razza aliena. dopo 
aver ritrovato un’astronave distrutta, 
la storia dell’unica superstite al suo 
interno lo trascina in un’ avventura 
che cambierà per sempre il loro 
destino. Jack mette in discussione 
tutto ciò che credeva di sapere sul 
suo mondo, sulla sua missione e su 
se stesso. in un inseguimento per 

 via S. Martino, 35
MONTECATINI TERME 

(Pistoia)
telefono 0572.767713 

347.1166450
www.ilmondotrasparente.it
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terra, aria e spazio. Jack è costretto a 
un confronto con i suoi superiori per 
conoscere la verità.

IL VOLTO DI UN’ALTRA
regia di Pappi corsicato con 
laura chiatti, alessandro Preziosi, 
lino Guanciale, iaia Forte, angela 
Goodwin, Franco Giacobini, Fabrizio 
contri, Giancarlo cauteruccio, 
armando Ninchi, Paolo Graziosi, Elisa 
di Eusanio, rosalina Neri, clelia 
Piscitello Genere commedia
Bella è la splendida ed esuberan-
te conduttrice di un famoso pro-
gramma televisivo sulla chirurgia 
estetica. rené è suo marito, un 
medico chirurgo che nello stesso 
programma effettua gli interventi 
sugli ospiti. il film inizia con il 
licenziamento di Bella. la motiva-
zione è che gli ascolti dello show 
sono in calo, il pubblico è stanco 
ormai di vedere la sua faccia. 
Bella, infuriata, lascia lo studio 
televisivo e, sulla via del ritorno a 
casa, ha un brutto incidente d’au-

to e rimane fortemente sfigurata . 
Quello che potrebbe sembrare il col-
po di grazia che sancisce la fine della 
carriera di Bella, si rivela invece essere 
un’ottima occasione per rilanciare la 
propria immagine. Bella decide infatti 
di farsi ricostruire dal marito un volto 
totalmente nuovo, un volto con il 
quale vendicarsi di chi la dava per 
finita e riconquistare l’attenzione e 
l’amore del suo pubblico...

Uscite del 18 aprile 2013
TRENO DI NOTTE 
PER LISBONA
regia di Bille august con Jeremy 
irons, Mélanie laurent Genere 
drammatico
la vita di raimund Gregorius è ben 
organizzata, ma monotona e preve-
dibile. il 57enne professore di latino 
vive in un piccolo appartamento a 
Berna, ogni giorno si reca a scuola 
dove insegna una materia che suscita 
poco interesse negli studenti, la sera, 
non potendo dormire, gioca da solo 
a scacchi. il giorno che cambierà per 
sempre la sua vita inizia come qualsi-
asi altro... Mentre raimund attraversa 
il ponte che lo conduce a scuola 
vede una giovane donna con un 
cappotto di pelle rossa che si sta per 
gettare nel fiume. le salva la vita, ed 
inconsapevolmente, lei salva la sua. 
lei lo accompagna a scuola. lungo 
la strada lui le chiede se avesse rea-
lizzato che avrebbe potuto cambiare 
la sua vita in un solo istante. Quando 
l’enigmatica giovane donna dimen-

tica il 
soprabito 
in classe, 
raimund, 
sotto 
l’occhio 
stupito dei 
suoi alun-
ni, l’afferra 
e le corre 
dietro. 
Non riesce a trovarla, ma nella tasca 
trova un libro e un biglietto del treno 
per lisbona. arriva alla stazione appe-
na prima che il treno parta. la donna 
è introvabile e, inspiegabilmente, 
all’ultimo momento, raimund sale 
sul treno. Nel viaggio inizia a leggere 
il libro appena trovato, un profondo 
lavoro di amadeu Prado, un dottore 
portoghese, rivoluzionario e filosofo. 
“Se così fosse, che viviamo solo una 
piccola parte della nostra vita, cosa 
succede al resto?” arrivato a lisbona 
raiumund è impaziente di conoscere 
l’uomo le cui parole lo hanno toccato 
così profondamente.
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corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME (Pistoia) 

telefono 0572.78072

1913 - 2013
da 100 anni un punto 

di riferimento per lane, 
filati, bottoni e intimo

via Marruota, 122
MONTECATINI TERME (Pistoia)

tel. 0572.911838

Liste nascita, 
Premaman, 

Abbigliamento 0-7 
e non solo

Uno speciale omaggio 
alla prenotazione della vostra lista di 

nascita con nUmerose promozioni

venite a scoprire 
la nUova collezione 
primavera-estate

SCARY MOVIE 5
regia di Malcom d. lee con lindsay 
lohan, charles Sheen, ashley tisda-
le, Kate Walsh, Molly Shannon, an-
thony anderson, Heather lockle-
ar, regina Hall, Simon rex, Jasmine 
Guy, Mike tyson Genere commedia 
Parodia
Quinto episodio di uno dei franchise 
di maggior successo degli ultimi 
anni. il nuovo capitolo della saga 
punterà stavolta i fari della parodia 

su Paranormal activity, il cigno Nero, 
127 ore, l’alba del Pianeta delle 
Scimmie e molti altri.

Uscite del 25 aprile 2013
IRON MAN 3
regia di Shane Black con robert 
downey Jr., Gwyneth Paltrow, Guy 
Pearce, don cheadle, rebecca 
Hall, Paul Bettany, Ben Kingsley, Jon 
Favreau, William Sadler. Genere 
azione avventura
il nuovo film Marvel iron Man 3 vede 
lo sfacciato ma brillante industriale 
tony Stark/iron Man combattere 
contro un nemico senza limiti. 
Quando Stark vedrà il suo mondo 
personale distrutto per mano del suo 
nemico, intraprenderà una straziante 
missione alla ricerca dei responsabili. 
Si tratterà di un’impresa che metterà 
a dura prova il suo coraggio in ogni 
momento. con le spalle al muro, 
Stark dovrà sopravvivere senza i 
dispositivi da lui creati, fidandosi solo 
del proprio ingegno e istinto per pro-
teggere le persone che ama. Mentre 

trova tutte le forze per reagire, Stark 
trova la risposta alla domanda che lo 
ha sempre segretamente persegui-
tato: è l’uomo che fa l’armatura o è 
l’armatura che fa l’uomo?

KIKI 
CONSEGNE A DOMICILIO
regia e sceneggiatura di Hayao Miya-
zaki Genere animazione, Fantasy, 
avventura
compiuti 13 anni Kiki, una streghetta 
simpatica e maldestra, parte alla ri-
cerca di una città bagnata dal mare in 

cui svolgere il suo anno di apprendi-
stato. in compagnia dell’inseparabile 
gatto nero parlante Jiji, Kiki arriva nel-
la città di Koriko dove inizia a guada-
gnarsi da vivere facendo consegne a 
domicilio a cavallo della sua scopa di 
saggina. Superate le difficoltà iniziali, 
la giovane strega, grazie ai suoi poteri 
magici e alla conoscenza di persone 
che la fanno sentire a casa, riesce a 
rendersi indipendente. Ma nella vita, 
si sa, non tutto fila sempre liscio e le 
sorprese sono dietro l’angolo… ■
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EVENti dEl SaPorE

15a Rassegna 
Enogastronomica 
Mugellana 
il 6 E 7 aPrilE a ScarPEria
lo spirito della rassegna è quello 
di presentare prodotti nati dalla tra-
dizione del territorio o quantome-
no derivati dal territorio stesso ed è 
altresì primario l’offerta al pubblico 
attraverso la degustazione, oltre 
che la vendita dei prodotti. 

Si tratta di una occasione unica per 
riavvicinarsi agli antichi sapori della 
terra mugellana e per acquistare 
prodotti di qualità garantita. Vino, 

olio, birra, pasta fresca, mieli 
vari, formaggi, farine varie, 
salumi, verdure, dolci tipici, e, 
per completare il quadro, in 
aria strettamente fiorentina, 
il lampredotto, preparato dal 
comitato dei Festeggiamen-
ti. come ogni anno vengono 
invitati comuni da altre 
regioni, per conoscere le ti-
picità anche di altri territori e 
creare uno scambio che dalla 

gastronomia si allaccia alla cultura 
e alle tradizioni. a rendere ancora 
più appetibile Scarperia in questa 
occasione, si svolgerà, il 7 aprile, nel 
centro storico, il tradizionale mer-
catino “collezionisti in piazza”, borsa 
scambio di antiquariato, rigatteria, 
numismatica e filatelia.
Per info:  
www.prolocoscarperia.it  
tel. 055.8468165

18a Rassegna 
Enogastronomica 
“Castagneto a Tavola”
dal 19 al 21 aPrilE 
caStaGNEto carducci 
FEStEGGia il GuSto!
la manifestazione  ideata con 
l’obiettivo di promuovere l’imma-
gine di castagneto ed ampliare le 
prospettive di sviluppo del turismo, 
ha preso origine dalla tradizione 
gastronomica castagnetana, tro-
vando naturale abbinamento con 
la produzione vinicola d’eccellenza 
che contraddistingue Bolgheri e 
castagneto carducci. 
Negli anni le finalità della rasse-
gna castagneto a tavola sono 
divenute patrimonio comune con 
altri soggetti pubblici e privati, 
tra i quali , il consorzio tutela Vini 
doc Bolgheri, il consorzio Strada 
del Vino e dell’olio costa degli 
Etruschi, l’associazione inBolgheri, 
l’aiS, l’iSiS Marco Polo, l’associazio-
ne per castagneto oNluS, l’ucaV, 
ristoranti,  impegnati con il comu-

ne di castagneto carducci nella 
realizzazione di un progetto che 
persegue l’obiettivo di valorizzare 
tutte le risorse turistico produttive 
del territorio castagnetano. Nel pe-
riodo della rassegna cene guidate 
nei ristoranti, degustazioni guidate, 
enoteche, passeggiate nei vigneti, 
visite alle cantine, spettacoli nei 
borghi medievali e come tradizio-
ne il “Pranzo in Piazza” dedicato alla 
testina di cinghiale, tipica ricetta 
del territorio. 
Per info: www.castagnetoata-
vola.it 

Agrifiera 2013 a 
Pontasserchio 
dal 20 aPrilE al 1 MaGGio 
l’aPPuNtaMENto aNNualE 
coN  la tradiZioNE
agrifiera è un appuntamento 
annuale che richiama dal territorio 
provinciale e regionale, numerosi 
visitatori. Pur riconoscendo l’impor-
tanza di espositori non specializ-
zati, di richiamo nello spirito di 

SaPori || e tradizioni
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PRODOTTI BIOLOGICI & NATURALI

Detergenti per la persona e per la casa
Legumi, cereali, Pasta
Biscotti, marmellate, miele, cioccolato (cioccolato di Modica)
Prodotti senza glutine, di soia, di riso, di mais e kamut
Farina e prodotti di kamut
Farine e spezie sfuse

PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI

via Cavour, 75
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.33718
carlomelosi@virgilio.it 

una tradizionale festa paesana, da 
qualche anno è stato utilizzato, per 
la promozione delle origini della 
manifestazione, delle tradizioni, 
della storia e della cultura locale, 
dell’agricoltura e del territorio, 
uno spazio “marginale” collocato 
sul retro dell’area ordinariamente 
occupata dagli espositori. E’ stata 
una vera e propria sfida, ma la 
condivisione dimostrata da parte 
del pubblico, ha confermato la 
validità della scelta e invita a 
migliorarne contenuti e immagine. 
il programma di agrifiera 2013 
rafforza pertanto i tematismi già 
presenti nella precedente edizione: 
prodotti tipici, macchine agricole, 
zootecnia, floricoltura  ma anche 

cultura espressa in numerose 
mostre tematiche, tavole rotonde 
e seminari,  per la promozione 
dell’agricoltura e la valorizzazione 
dell’ambiente.
Per info: www.alteregofiere.
com  info@alteregofiere.com  
tel.050.551037

XIVa edizione di ENOLIA 
nella Villa Medicea e 
nel centro storico 
di Seravezza
il 20 E il 21 aPrilE l’occaSioNE 
GiuSta PEr coNoScErE 
l’olio di Qualità
I più importanti oli di qualità 
della Toscana, i prodotti tipici 
del territorio, la valorizzazione 

delle eccellenze delle altre 
regioni italiane, insieme a 
degustazioni, arte e musica.  
Protagonista, quest’anno più che 
mai, l’olio extra vergine d’oliva che 
è possibile degustare e confrontare 
presso gli stand provenienti da 
diverse località e regioni italia-
ne. Si possono poi assaggiare 
tantissimi prodotti provenienti 
da tutta Italia e come ogni anno 
verranno presentati alcuni prodotti 
eno-gastronomici da scoprire o 
ri-scoprire. il successo di Enolia 
è dovuto, in parte, anche al suo 
essere “contenitore” di una serie 
di eventi collaterali importanti 
che vedono protagonista anche 
il centro storico divenuto ormai a 

pieno titolo parte integrante della 
rassegna.  Quest’anno inoltre, 
la manifestazione ospiterà un 
laboratorio dedicato ai più 
piccini per avvicinare i bambi-
ni divertendosi alle scoperta 
dell’olio e dei prodotti della 
terra.
Per info: www.terremedicee.
it  www.enolia.it  segreteria@
terremedicee.it  tel. 0584.756046

Chianina regina in 
Toscana: a Grosseto la 
Mostra Nazionale
dal 26 al 28 aPrilE allEVatori 
da tutta italia
La Mostra Nazionale della 
Razza Chianina, è un evento a 
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cui parte-
ciperanno 
i migliori 
capi di 
allevatori di 
tutta italia. 
l’evento, 
che per 
tre giorni 
accenderà i 
riflettori sul 
palco-
scenico 

della Maremma con le eccellenze del settore 
zootecnico, sarà ospitato all’interno della 35a edi-
zione della Fiera del Madonnino.  La Chianina 
in Toscana è la regina, tanto è che da 
qui viene il 50% dell’intero patrimonio 
nazionale per circa 19.700 capi e 539 allevatori. 
Grosseto oggi è la terza provincia toscana 
per produzione di Chianina, con 4062 capi 
e 122 allevatori. “Sarà una vera e propria gara 
tra allevatori in cui si premiano i soggetti che 
migliorano i propri allevamenti – ha sottoline-
ato claudio Bovo, dell’associazione allevatori 
toscana – l’obiettivo è spingere i cittadini verso 

un’alimentazione più genuina, anche perché 
si tratta di una razza allevata allo stato brado o 
semi-brado. Si tratta di animali iscritti nei libri 
genealogici, e per cui si può risalire sino a 40 
anni indietro e di cui è tracciata anche l’alimen-
tazione”. Durante la Mostra Nazionale ci 
sarà una macelleria mobile per acquistare 
la carne, ma anche per fare dimostrazioni 
di taglio. “
Per info: www.grossetofiere.it  info@grosse-
tofiere.it   tel. 0564.418783

Enoforum Arezzo
dal 7 al 9 MaGGio,  8° coNVEGNo tEcNico 
SciENtiFico Sul ViNo
“Eccellenza ed innovazione” è da sempre la 
parola d’ordine di Enoforum, che si propone 
di offrire ai partecipanti l’opportunità, in soli 
tre giorni, di avere accesso a 
tutte le innovazioni significa-
tive prodotte negli ultimi anni 
dalla ricerca pubblica e privata. 
con l’aumentare del numero 
di congressisti e del prestigio 
della manifestazione, è cresciuta 
negli anni anche la quantità e 

la qualità dei contenuti, che hanno raggiunto in 
questa edizione livelli inediti - su scala almeno 
europea - per un congresso nel nostro settore. 
la 8° edizione di Enoforum offre ai partecipanti 
più di 80 presentazioni, di cui circa un terzo 
da ricercatori stranieri. la sessione poster è 
composta da oltre 50 lavori. Praticamente tutti 
i gruppi di ricerca italiani che si occupano di 
vitivinicoltura vi sono rappresentati, facendo di 
Enoforum la più completa rassegna delle novità 
tecnico-scientifiche prodotto nel nostro Paese. 
in aggiunta, numerosi tra i ricercatori stranieri 
che hanno ottenuto i risultati interessanti dal 
punto di vista scientifico ed applicativo sono 
stati invitati a completare il quadro delle recenti 
innovazioni.
Per info: www.vinidea.it  
sive@vinidea.it  tel. 0523.876423 –0523.874588.
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Macelleria 
Moschini
uNa tradiZioNE di SaPori cHE Si 
traMaNda NEl tEMPo

La bistecca: una specialità squisita. 
Gli insaccati: coppa, salame, salsiccia, 
mallegati e che prosciutti! Il tutto con 
la garanzia di più di 40 anni di espe-
rienza anche nel settore della macella-
zione. Eccola la macelleria Moschini: 
un meraviglioso incontro genuino tra il 
tempo, la passione, le carni migliori e 
l’affabilità per offrirvi sempre la qualità 
migliore.
Macelleria Moschini: una tradizione di 
sapori che si tramanda nel tempo. ■

MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172

UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.451057
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La ricetta di Paola
SOFFI DI PATATA

Sono un piatto diverso dalle solite crocchette di patate, vista la consistenza 
molto più leggera e il sapore delicato. Non necessitano di impanatura e si 
preparano senza “sporcarsi” le mani.  il segreto per la preparazione e per la tenuta 
dell’impasto è che le patate siano freddate bene, a temperatura ambiente, prima 
di utilizzarle. 

Ingredienti:
1 Kg. patate
5 uova intere
100 gr. Farina
parmigiano grattugiato
2 cucchiai di panna da cucina

erbette a piacere 
(salvia e rosmarino, o aglio e prezze-
molo, o altro a gusto vostro)

Preparazione
lessare le patate e lasciare freddare, togliervi la buccia e passarle con il passaver-
dure, aggiungere la farina e le uova una ad una amalgamando bene, legare con la 
panna da cucina e il formaggio grattugiato q.b., infine le erbette. il risultato deve 
essere un composto cremoso che va poi inserito in una sac-à-poche. Mettere l’olio 
(di semi, o se preferite di oliva), a riscaldare fino alla giusta temperatura. Prendere la 
sac-à-poche creando un foro di circa un cm., o anche meno, di diametro e versare 
direttamente l’impasto nell’olio caldo tagliandolo via via in modo da creare dei 
cannolini che dovranno friggere fino a doratura. accompagnarli con salse (anche 
piccanti) per un aperitivo, altrimenti sono buonissimi in purezza come contorno 
per piatti leggeri, come, ad esempio, pesce o crostacei cotti al vapore .■

Ai margini del bosco 
c’è il finocchio selvatico...
in questo periodo, lungo i margini del bosco, nei campi incolti e altrove, spicca 
una pianta spontanea ottima in cucina e con buone proprietà medicamentose : il 
finocchio selvatico. a differenza del comune finocchio dolce, quello coltivato che 
troviamo nei supermercati e dal fruttivendolo, il finocchio selvatico è una pianta 
erbacea perenne rizomatosa, i cui fusti eretti e ramificati possono raggiungere 
anche  2 metri di altezza, i fiori, che crescono gialli, sono riuniti in ampie ombrelle e 
producono i frutti (acheni) che risultano molto aromatici. Quindi oltre a raccogliere i 
butti teneri di primavera ,con i quali si potrà avere vari utilizzi culinari, da agosto a fine 
settembre potremo raccogliere i frutti (erroneamente chiamati semi) i quali una volta 
essiccati in luogo ben arieggiato verranno utilizzati per aromatizzare varie pietanze 
autunno-invernali. una nota di folclore: 
il termine “infinocchiare” deriva dal fatto 
che i contadini mezzadri erano soliti 
aromatizzare un salame (la finocchiona) 
con i semi di finocchio.
una volta assaggiato questo insaccato e 
alterata la sensibilità delle papille gustati-
ve, qualsiasi vino scadente poteva essere 
propinato allo sfortunato acquirente.■

l’angolo di Cleto
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Questo mese ospite del nostro appuntamento è 
il Ristorante “Giuliani” di Chiesina Uzzanese 
che ci presenta uno stuzzicante primo piatto di 
mare, vera e propria specialità della casa! lascia-
mo, allora, la parola al nostro chef Marco Giuliani. Bavette con Astice intero

Prendere un astice vivo e aprirlo a metà
Mettere in una padella un soffritto di aglio, 
olio e prezzemolo
adagiare l’astice nella padella, coprire il tut-
to con un coperchio
Far rosolare l’astice per circa 6-7minuti
Bagnare con vino bianco e aggiungere 
dei pomodori ciliegini
Far cuocere per circa 10-12 minuti
togliere l’astice dalla padella e metterlo in 
un piatto pronto per servirlo

togliere le bavette al dente dalla cottura, 
saltarle in padella e farle ritirare nel sugo che 
si è creato prima con la cottura dell’astice. 
infine adagiare le bavette appena cotte 
sull’astice e servirle con un filo di olio e prez-
zemolo a crudo.

L’ortolano Via cavour, 142, Chiesina Uzzanese (Pistoia)  telefono 335.5684928

Dall’orto alla tavola 
con qualità e convenienza 



109 || QUELLO CHE C’È  aprile 2013

DAL 1950
INGROSSO ORTOFRUTTICOLO

FUNGHI E SOTTOBOSCO FORNITURE PER 
NEGOZI, BAR, RISTORANTI E PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto  MONTECATINI TERME (Pistoia)   
telefono 0572.71720 - 340.0644389

PIZZERIA ROSTICCERIA DA NADIA 
via Mezzomiglio, 49

PiEVE a NiEVolE (Pistoia)
telefono 0572.954586

CONTINUANO, 
A GRANDE RICHIESTA 

I MERCOLEDI’ DELLA 
PIZZA MARGHERITA CON 
MOZZARELLA DI BUFALA 
A SOLI 3,80 EURO!
UNA VERA E PROPRIA “OCCASIONE”…
TUTTA DA GUSTARE…

ANCHE DA

ASPORTO

Corri  a provare 
la nostra pizza 
al metro



via  Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE

telefono 0572.524914

via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

Pizze, focacce, schiacciate, biscotti, panini. 
Pizza da asporto tutte le sere fino alle 21,00

La domenica pane fresco tutto il giorno 

Qualità e cortesia 
   dal 1989

via Del Castellare, 19 PESCIA  telefono 0572 451716



Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

DOLCE FORNO di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MoNtEcatiNi tErME (Pistoia) telefono 0572.773000

PANE, SCHIACCIATE, GRISSONI, DOLCI, DOLCETTI, PIZZE ANCHE DA ASPORTO TONDE E…MOLTO ALTRO ANCORA!

APERTO LA DOMENICA ORARIO 7,30-13,30  ORARIO SETTIMANALE 7,30-13,30 /18,30-21,00

Il 14 aprile il Dolce Forno compie 8 anni!
Dalle 15 alle 18 vi aspettiamo per 
festeggiare insieme Focaccia con 

mortadella, torte e tanto altro ancora…
per un pomeriggio all’insegna del gusto!
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ORTOPEDIA BERNARDINI
Bastiani M. Cristina - Tecnico Ortopedico

PESCIA  - via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com
ortopediabernardini@gmail.com

NUOVA SEDE   
via Giuseppe Mazzini, 63

MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono  0572.525332

Calzature anatomiche e predisposte a plantare
Collari, busti, ginocchiere, cavigliere
ed ogni tipo di tutore

Noleggio e vendita 

Apparecchio Veinoplus trattamento insufficienza venosa
Carrozzine
Deambulatori
Apparecchio per magnetoterapia
Apparecchio per riabilitazione del ginocchio
Articoli e calzature per diabetici

CONVENZIONATO  USL 3 PISTOIA
Un tecnico ortopedico è a vostra disposizione per consigliare ed offrire un servizio professionale



via Calderaio 12, 
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.910492

COSA SONO GLI INTARSI E LE FACCETTE?
a cura dello Studio dentistico Giuntoli leandro

l’estetica è oggigiorno uno degli aspetti maggiormente richiesti 
dai nostri pazienti e l’odontoiatria moderna sta quindi sviluppando 
materiali e metodi per arrivare sempre più facilmente a risultati di 
estetica dentale del sorriso d’eccellenza, e inoltre considera sempre 
di più l’importanza delle tecniche poco invasive e molto conservati-
ve. a questo riguardo parliamo di ripristino estetico mediante intarsi 
sui denti posteriori e faccette sui denti anteriori. 
un intarsio è un restauro che viene cementato sulla parte masticatoria 
di un premolare o molare. Permette di salvaguardare la struttura sana 
del dente e ricostruire le parti mancanti con ottimi risultati estetici e 
funzionali. costituisce una valida alternativa alle otturazioni in denti 
danneggiati da carie o usura che tuttavia non hanno bisogno di essere 
ricoperti da una capsula.
Perché fare un intarsio? 
•  In alternativa ad un otturazione molto grande, che potrebbe 
risultare non sufficientemente robusta.
•  Per evitare l’uso dell’amalgama d’argento nelle otturazioni.
•  Quando si voglia ottenere un otturazione nei denti posteriore con 
un risultato estetico ottimale.
Con quali materiali vengono costruiti gli intarsi?
Possono essere fatti di ceramica o di resine composite. il mate-
riale più adatto al caso sarà scelto in base alle esigenze estetiche, 
tenendo in considerazione anche il notevole carico masticatorio al 
quale i denti posteriori sono sottoposti; mentre il colore viene scelto 
in base a quello del dente interessato e dei denti vicini, per avere un 
risultato estetico molto naturale.
Quali sono le fasi che procedono l’inserimento degli intarsi?
il dente viene preparato rimuovendo la parte danneggiata e model-
lato in maniera totale da poter alloggiare l’intarsio. Viene poi rilevata 
un impronta del dente in modo da ottenere un modello dal quale 
può essere costruito l’intarsio. tra le varie fasi viene applicato un 
restauro provvisorio che sarà poi sostituito da quello definitivo.
le faccette sono dei sottili gusci di ceramica o di altro materiale 
dello stesso colore dei denti naturali, che vengono cementati sui 
denti anteriori e ne ricoprono la parte frontale.
Perché fare le faccette?
•  Per correggere leggere irregolarità ortodontiche.
•  Per rivestire denti scheggiati o usurati.
•  Per mascherare spazi tra i denti, macchie permanenti o difetti sullo 
smalto.
Con quali materiali sono costruite le faccette?
Possono essere in ceramica o resine composite. il materiale più ido-
neo viene scelto in base alle esigenze estetiche e funzionali. le faccette 
in ceramica hanno un aspetto molto simile a quello dei denti naturali 
e mantengono inalterati nel tempo sia il colore sia la lucentezza. il 
colore più adatto è scelto dal dentista in base al colore dei denti naturali 
presenti in bocca.
Quali sono le fasi che procedono l’inserimento delle faccette?
il dente viene preparato limando un sottile strato di smalto per 
alloggiare lo spessore della faccetta (questa operazione può essere 
compiuta anche in anestesia). in seguito viene presa un’impronta in 
modo da avere un modello sul quale costruire la faccetta. tra una 
fase e l’altra si può applicare una faccetta provvisoria, che sarà poi 
rimossa per cementare la faccetta definitiva.
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Pensieri ed emozioni
la FoBia ScolarE

carissimi lettori,

questo mese ci dedicheremo ad un distur-
bo psicologico di tanti bambini e ragazzi 
che frequentano la scuola: la Fobia Scolare, 
caratterizzata da un intenso livello di ansia 
e paura di andare e restare a scuola, tale 
da compromettere la regolare frequenza 
scolastica. 
le conseguenze a breve termine di ciò 
possono includere difficoltà nella compren-
sione e nell’acquisizione di nozioni scola-
stiche che sfociano, nei casi più estremi, 

nella bocciatura, con ulteriori ricadute sulla 
sofferenza del bambino o adolescente. 
altre conseguenze a breve e lungo termine 
possono includere difficoltà nello sviluppo 
sociale ed emotivo influendo sull’autostima 
del soggetto. 
Se la Fobia Scolare non viene identificata 
e trattata in tempo è possibile avere in età 
adulta difficoltà lavorative, aumentando 
dunque la probabilità che il benessere 
psicologico del soggetto e la sua salute 
mentale vengano compromessi. 
la Fobia Scolare non va confusa con 

l’assenza ingiustificata da scuola, 
magari per il mancato interesse ver-
so le materie scolastiche in quanto 
in questo caso non sono presenti 
né l’ansia, né la paura.
il disturbo riguarda una percentuale 
di bambini e ragazzi tra l’1% ed il 5% 
senza differenze di genere. Sembra 

che i momenti più delicati per l’insorgenza 
del disturbo riguardino l’inserimento nella 
scuola primaria ed il passaggio alla scuola 
media: tappe fondamentali per i tanti cam-
biamenti evolutivi peculiari di questa età.
i sintomi che si riscontrano sono sia psico-
logici che somatici: i genitori e gli inse-
gnanti sono i primi che possono osservarli 
e riconoscerli, ma di questo parleremo in 
modo approfondito nei prossimi numeri. ■

Buona Vita a tutti
dott.ssa alice calonaci

SalutE || e professionalità
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La tecnologia al servizio dei 
deboli di udito
a ciaScuNo il Suo…aPParEccHio acuStico!
dr. Gilberto Ballerini, tecnico audiprotesista

l’apparecchio acustico sta diventando uno 
strumento sempre più di uso comune e 
questo grazie anche alle ricerche condotte 
e promosse dalle aziende costruttrici e alle 
conoscenze acquisite dagli operatori del 
settore. E’ importante però ricordare che il 
beneficio all’utente finale deve essere messo 
in relazione alle specificità 
di ogni singolo caso.
ognuno di noi, infatti, al di 
là delle differenze relative 
alla perdita uditiva (che 
sono molte) è portatore di 
infinite variabili di personali-
tà di cui il tecnico audiopro-
tesista deve tener conto per 
raggiungere risultati soddi-

sfacenti. Nell’immaginario collettivo, spesso, 
si pensa alla perdita di udito esclusivamente 
come ad una diminuita capacità di sentire. E, 
di conseguenza, si crede che per correggere 
il problema sia sufficiente amplificare il suo-
no fino a renderlo udibile. anche se esistono 
ipoacusie con queste caratteristiche, nella 

maggior parte dei casi non è così. 
a questa dimensione fisica del problema 
uditivo non dobbiamo, poi, dimenticare di 
legare l’importanza di alcuni processi men-
tali, definiti facilitatori, come l’attenzione, 
la memoria, la motivazione e l’atteggia-
mento. Quando decidiamo di acquistare 
un apparecchio acustico lo facciamo per 
migliorare la qualità della nostra vita. 
Questo importante cambio di prospettiva, 
sancito anche dalla nuova definizione data 
al concetto di salute da parte dell’organiz-
zazione Mondiale della Sanità, fa emergere 
la necessità di confrontarsi con la persona 
prima ancora che con la malattia. Nel nostro 

caso, quindi, l’attenzione si spo-
sterà dall’orecchio alla persona, 
stimolando il tecnico audiopro-
tesista a farsi carico, per quanto 
dovuto e per quanto possibile, 
del benessere fisico e psichico 
della persona debole di udito, te-
nendo conto di quelle specificità 
che rendono ogni caso diverso 
da ogni altro. ■

Autorizzato forniture ASL INAIL. Condizioni d’acquisto concorrenziali con 
possibilità di comode rateizzazioni. 

AUDIOMEDICAL IN VALDINIEVOLE!
Contattaci per un appuntamento 

nelle sedi di

MONTECATINI,
MONSUMMANO E PESCIA

UDITO E QUALITA’ DELLA VITA DAL 1982
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SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO…
Problemi di colesterolo, pressione alta, trigliceridi, glicemia alta, colite, gastrite, 

diverticoli, intolleranze, celiachia, sovrappeso ed obesità?

Si possono risolvere con una CORRETTA ALIMENTAZIONE!

La Dr.ssa STEFANIA CAPECCHI
BioloGo NutriZioNiSta, EFFEttua

Per informazioni e appuntamenti 
Dr.ssa Stefania Capecchi  

telefono 349.6943038 - 0573.505219

Massaggio Neuromuscolare
Cervicalgia, lombalgia, sciatalgia

Massaggio connettivale
Massaggio miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e contratture muscolari negli sportivi

Periartriti della spalla, epicondiliti, pubalgie, tendinite
Traumi e distorsioni della caviglia e del ginocchio

Sindromi da colpo di frusta, colpo della strega
Cefalee muscolotensive

Linfodrenaggio manuale metodo “Dr. Vodder”
Rieducazione posturale globale

Rieducazione funzionale dei legamenti e del menisco

Studio di Massofisioterapia
di Maurizio D’Angelo

Programmi di 
alimentazione 
individuali per 

raggiungere 
e mantenere 

il peso corporeo 
ideale

Consulenze 
nutrizionali 

per l’infanzia

Consulenze 
nutrizionali 
per donne 

in menopausa

Consulenze 
nutrizionali 

per sportivi e 
tabelle 

nutrizionali 
personalizzate

Misurazione 
conbioimpedenziometro 
della massa 
magra, massa 
grassa 
ed acqua 
corporea
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Per gambe più sane e più belle
il trattaMENto dEi caPillari dEGli arti iNFEriori

la presenza di teleangectasie degli arti inferiori, 
quali capillari e venule, si riscontra in maniera 
più o meno importante in tutte le persone 
di entrambi i sessi; tali antiestetiche presenze 
tendono ad aumentare con l’avanzare dell’età, 
sia come quantità che come dimensioni. E’ 
opportuno ricordare che nello studio del 
medico estetico non vengono trattate, di solito, 
le ectasie venose maggiori, come le varici, il cui 
trattamento spetta al flebologo od al chirurgo. 
in studio, infatti, si trattano, solitamente, i classici 
capillari rossi o fucsia, visibili a livello superfi-
ciale ed antiestetici che tanto infastidiscono le 
signore, che spesso proprio per la difficoltà a 
mascherarli con le calze rinunciano ad indossare 
gonne e vestitini
la terapia si basa essenzialmente su due strate-
gie: la prima è quella di limitare i fattori favorenti, 
stimolando la circolazione venosa e riducendo 
la stasi (uso di calze elastiche, preferibilmente a 
compressione graduata, e lunghe passeggiate); 
la seconda, invece, è quella, per quanto possibi-
le,  di eliminare fisicamente i capillari. la rimozio-

ne dei capillari nel mio studio viene eseguita o 
con la scleroterapia oppure con la rimozione 
laser assistita. la scleroterapia consiste 
nell’eseguire microiniezioni di apposita sostanza 
sclerosante all’interno del capillare stesso o della 
venula; il farmaco iniettato coagula la parete del 
capillare che viene pertanto riassorbito dall’orga-
nismo. la terapia è minimamente fastidiosa, ed 
è utile indossare calze compressive per alcuni 
giorni dopo il trattamento. la fotocoagula-
zione laser assistita prevede invece l’utilizzo 
di un laser dedicato che, agendo dall’esterno 
senza necessità di fare iniezioni, riconosce come 
bersaglio il pigmento di emoglobina contenuto 
all’interno del capillare; l’incontro tra la luce del 
laser ed il suo bersaglio genera calore che a sua 
volta coagula la parete del capillare. anche in 
questo caso è consigliabile dopo il trattamen-
to indossare calze compressive ed applicare 
un’emulsione idratante lenitiva  post- laser per 
la cute. Solitamente occorrono dalle 2 alle 5 
sedute eseguite a 4 settimane di distanza una 
dall’altra. Nella mia esperienza tendo ad associa-
re le due procedure nei casi con teleangectasie 

importanti. Se il paziente ha buone indicazioni e 
costanza otterrà  risultati quasi sempre buoni e 
talvolta ottimi, anche se è opportuno ricordare 
che con il tempo si presenteranno capillari 
nuovi da trattare periodicamente con una o due 
sedute di laser per rallentarne l’evoluzione. ■
 

Dott. GINO LUCA PAGNI
MEdico cHirurGo EStEtico

via cavour, 25 – altoPaScio (lucca)
telefono 0583.216123 cellulare 348.3147309

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com 

Prova costume...
Dr. Cristiano Valeri

la primavera è arrivata e dopo un lungo inverno 
di “letargo” si ricomincia a pensare alla linea. da un 
punto di vista strettamente salutare non è certo 
una buona abitudine anche se comprensibile visti 
anche i ritmi frenetici che la vita di tutti i giorni ci 
impone, da un punto di vista psicologico è invece 

pienamente comprensibile dato che il momento 
della prova costume si sta avvicinando sempre 
più. Ma che si deve fare o meglio cosa si dovrebbe 
fare sempre per stare in forma tutto l’anno?
Per contrastare l’eccesso di peso è necessario in-
tervenire sullo stile di vita correggendo eventuali 
errori alimentari e aumentando il livello di attività 
fisica. E’ fondamentale anche prestare attenzione 
ai meccanismi che favoriscono sovrappeso e 
obesità sulla base dei quali sono state individuate 
nuove e importanti aree di intervento, quali: 
controllo del picco glicemico post-prandiale, 
corretta funzionalità dell’ organo adiposo (grasso 
già depositato soprattutto quello addomina-
le), controllo dello stress e della fame nervosa. 
Quando mangiamo i carboidrati (zuccheri, dolci 
, pasta, pane..), il glucosio contenuto, viene 
assorbito aumentando il livello della glicemia, 
se l’incremento è brusco l’organismo, attraverso 
l’ormone insulina, sequestra il glucosio sotto 
forma di grasso nel tessuto adiposo. la mancan-

za dello zucchero nel sangue rappresenta un 
nuovo stimolo a mangiare. Per ridurre depositi 
di grasso e la ricomparsa precoce del senso di 
fame, è importante controllare il picco glicemico 
postprandiale, favorendo un assorbimento del 
glucosio più lento e moderato. anche la pre-
senza di grasso in eccesso nel tessuto adiposo 
può provocare problemi in quanto l’adipe 
non assolve normalmente alle sue funzioni di 
gestione delle riserve energetiche e quindi di 
rispondere alle comuni strategie di riduzione del 
peso corporeo. infine lo stress diventa il motivo 
principale di abbuffate senza logica proprio 
per cercare una gratificazione che il cibo bene 
o male rappresenta. in farmacia esistono vari 
rimedi che vanno a modificare questi meccani-
smi appena detti e possono essere di aiuto per 
“affinare” la nostra linea, ma non scordiamoci 
comunque mai di associare una dieta equilibrata 
e un attività fisica costante che possibilmente si 
prolunghi per tutto l’anno perché poi in “letargo” 
ci vanno altri animali.... ■

FARMACIA MORGANTI
via lucchese, 164  

PoNtE all’aBatE - PEScia (Pistoia)
telefono 0572 429007

info@farmaciamorganti.it
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I meccanismi di azione di Biodanza
il sistema Biodanza attiva un proces-
so di trasformazione che funziona 
nel tempo grazie all’elemento della 
progressività. la durata e l’inten-
sità di ciascuna sessione e degli 
esercizi proposti sono rigorosamente 
strutturati affinché possano produrre 
una evoluzione dolce e graduale. 
Gli esercizi di Biodanza sono stati 
concepiti al fine di indurre nuove 
forme di comunicazione, stimo-

lare l’espressione dell’identità, realizzare una rieducazione affettiva, 
integrare l’unità organica e favorire processi di espansione del pensiero 
attraverso l’attivazione di una riflessività pedagogica. “Prendersi il proprio 
tempo” è un’espressione ricorrente in Biodanza per salvaguardare il 
benessere dei singoli partecipanti; ognuno cresce in relazione alle 
proprie possibilità e con una personale modalità: tutti i processi di 
maturazione sono soggetti ad un ritmo interiore, individuale, rispet-
toso della singolarità. 
accade spesso che le persone che praticano regolarmente Biodanza 
si interroghino su come siano possibili i vari cambiamenti, in che 
modo questo sistema interviene nel modificare la qualità della vita. 
rolando toro, ideatore di Biodanza, elenca una serie di principi, denominati 

“meccanismi di azione”, tramite i quali il sistema agisce sull’individuo:
Stimolazione di esperienze positive nel presente: risveglia l’attenzione sul 
momento presente “qui ed ora”, coordina attivamente movimento, emozione e 
pensiero, stimola la connessione con la vita.
Rispetto dei meccanismi organici fisiologici: non altera la respirazione, la cir-
colazione sanguigna, il ritmo sonno-veglia, l’alimentazione, rafforza le capacità di 
autoregolazione e permette il fluire naturale del funzionamento dell’organismo.
Integrazione ed espressione dell’identità: rafforza l’essenza di ognuno, evi-
denziando le qualità peculiari, permette l’espressione della natura più profonda, 
dalla quale deriva l’agire un comportamento autentico e personale.
Azione di auto-cura: stimola il prendersi cura di se stessi, la persona è in grado 
di intervenire per trovare il proprio equilibrio e benessere; aumenta l’autostima, 
l’autoefficacia e la sicurezza in se stessi.

Segui l’airone di BIODANZA
troverai il BENESSERE

le lezioni si svolgono c/o 
DAEDALUS DANCE ACCADEMY

via Salvo d’acquisto PEScia (Pistoia)
(sopra al ristorante Wenge’)

TUTTI I MERCOLEDI’ ALLE ORE 21

Per informazioni
Massimiliano Briganti
telefono 347.7352850

Una diagnosi facile 
se la si ha in mente
diaBEtE MEllito tiPo 1: Parola d’ordiNE “PrEVENZioNE” (PEr il BENE dEi BiMBi)
di Simone Ballocci

Grazie alla segnalazione della signora Sandra, 
una nostra affezionata lettrice, questo mese 
parliamo di un tema molto ma molto importan-
te: il diabete mellito di tipo 1. una particolare 
forma di diabete che colpisce particolarmente 
i più piccoli, e che presenta una difficoltà di 
diagnosi che fa della prevenzione (e della 
sensibilizzazione dei genitori e dei pediatri) 
l’arma più importante per combatterla. “Beve 
in continuazione. Fa spessissimo pipì e, anzi, 
ha ripreso pure a bagnare il lettino. È dimagrito 
improvvisamente. Ha un alito strano”. Questi 
sono i campanelli d’allarme, potentissimi, da 
non sottovalutare, ma che spesso vengono non 
ricondotti a questa patologia, quando invece 
per diagnosticarla tempestivamente basterebbe 
una piccola puntura con uno stick per misurare 
il valore glicemico. una sottovalutazione che ha 

portato la Federazione diabete dell’Emilia ro-
magna a lanciare una vera e propria campagna 
di sensibilizzazione: “il diabete mellito di tipo 1 
è una malattia – si legge nel comunicato – di 
cui si parla ancora troppo poco, e che invece 
ha assunto il profilo dell’emergenza: nella fascia 
d’età 0-14 anni questa forma di diabete (che 
è una malattia cronica autoimmune) colpisce 
12,26 bambini ogni 100mila abitanti”. E c’è pure 
un’emergenza nell’emergenza, come affermato 
da Sonia toni, responsabile del centro regionale 
di riferimento per il diabete in età evolutiva 
del Meyer di Firenze: “Sono tantissimi i bimbi 
immigrati affetti da questa malattia: per loro 
l’accesso ad una diagnosi tempestiva è più 
difficile che mai”. diagnosi tempestiva che sa-
rebbe importantissima, vitale, essenziale, perché 
evita il rischio di danni irreversibili e previene la 

comparsa di corpi chetonici: “il diabete mellito di 
tipo 1 è una diagnosi facile se la si ha in mente” 
afferma rita Stara, presidente della Federazione 
diabete Emilia romagna, che ha suggerito ai 
pediatri e ai genitori la lettura di un libro, “la 
forza che ho dentro”, scritto da iacopo ortolani, 
padre di Plinio, bambino a cui il diabete è stato 
purtroppo diagnosticato tardivamente. ■
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In Valdinievole

18 bambini
cercano

affido

Casa dell’Affidamento
Via di Falciano, 23

Borgo a Buggiano (Pistoia)
tel - fax 0572-766166

lunedì e venerdì mattina
in orario 9,00 -12,00 

e tutti i pomeriggi
in orario 15,00 - 17,00

www.sdsvaldinievole.it
email: centroaffidivdn@usl3.toscana.it

Si ringraziano il Comune di Torino che ha gentilmente
concesso l’utilizzo di questa campagna di comunicazione
e l’Agenzia Armando Testa
che ne ha curato gratuitamente l’ideazione e la realizzazione.
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FaMiGlia || e impegno

0572 490337

Bonus gas ed elettricità 2013
di Joselia Pisano

in tempo di crisi le famiglie italiane si sono 
abituate, negli anni, a “tagliare” le spese e a 
rinunciare a ciò che non è strettamente necessa-
rio. il mercato delle vendite di automobili è stato 
definito “un crollo senza fine”; le vacanze sono 
ormai un miraggio per sempre più persone 
nonostante l’avvento dei voli low cost e dei 
pacchetti scontatissimi on line; i negozi di 
abbigliamento restano deserti anche in periodo 
di saldi; le librerie chiudono così come i cinema. 
Ma quello a cui non si può rinunciare, come le 
utenze domestiche di gas ed elettricità, in tempi 
di crisi, registra rincari e aumenti che purtroppo 
vanno a gravare spesso sensibilmente su un 
bilancio domestico già “stressato” dalle difficoltà 
economiche. 
Per questo è possibile, per le famiglie che si 
trovano in un momento di disagio economico, 
richiedere i bonus gas ed elettricità, ed ottenere 
così un risparmio dal 15% al 20% sul totale della 
bolletta, per una durata di 12 mesi, con possi-

bilità di rinnovo.  i bonus gas ed elettricità sono 
stati pensati per garantire un risparmio sulla 
spesa annua a due tipologie di famiglie: quelle 
in condizione di disagio economico e quelle 
presso le quali 
vive un soggetto 
in gravi condi-
zioni di salute 
mantenuto in vita 
da apparecchia-
ture domestiche 
elettromedicali.
i bonus possono 
essere richiesti 
per le utenze di 
residenza di nuclei 
familiari il cui iSEE 
non superi i 7.500 
euro, o di famiglie 
con 4 o più figli il 
cui iSEE sia inferio-

re a 20.000 euro.  Qualora la condizione di disa-

gio economico si prolungasse oltre i 12 mesi, è 
possibile richiedere un rinnovo del bonus. Per 
maggiori informazioni sulle modalità di accesso 
ad uno o entrambi i bonus basta rivolgersi al 
proprio comune di residenza o collegarsi al sito 
www.bonusenergia.anci.it ■
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via Turati, 1 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 

telefono 0572.74763

Professionalità ed esperienza
al servizio della tua casa,

falegnami dal 1960.

L’arte 
del legno

La tua casa è un bene prezioso
Iuri Degl’Innocenti la protegge con 

i serramenti termici certificati 
la tua casa è un bene 

prezioso,  iuri la protegge 
e la migliora con serietà e 
professionalità. attraverso 

l’installazione, per esempio, 
di SERRAMENTI TERMICI 

certificati per i quali è 
possibile ottenere la 

detrazione fiscale. tali 
infissi, il TOP dal punto 
di vista estetico, sono 

contraddistinti dall’inno-
vativo sistema 3d, con 3 
livelli di guarnizione che 

rappresentano il massimo 
nell’isolamento termico, 
nell’isolamento acustico 
e nella sicurezza antief-

frazione.

IURI DEGL’INNOCENTI 
via B. croce, 27

BorGo a BuGGiaNo (Pistoia)
telefono 333 2352423

yurideglinno@gmail.com

Una TERRAZZA, Una porzione di GIARDINO, attrezzati con una co-
pertura, realizzata su misura , un autentico LIVING esterno con la 
possibilità di utilizzo in ogni stagione grazie a chiusure opportu-
namente studiate, minimali, trasparenti, tutto vetro. 
UN AMBIENTE DA VIVERE: UNO SPAZIO ABITITATIVO supplemen-
tare, a diretto contatto con l’esterno, eterogeneo, polivalente, da 
utilizzare nella bella stagione e non solo.
Ogni nostra realizzazione nasce all’insegna di una scelta stilistica  
ben precisa, supportata da BRAND di prestigio,  superando, il TRA-
DIZIONALE CONFINE DENTRO/FUORI, così da rappresentare UN 
VALORE AGGIUNTO per la casa, ma soprattutto creare anche qui 
un’atmosfera di massimo confort abitativo, INDISPENSABILE PER 
UNA MIGLIORE QUALITà DI VITA.
UN VALORE AGGIUNTO da arredare... un SOGGIORNO IMMERSO 
NELLA LUCE con oggettistica di pregio, materiali di qualità ad alta 
resistenza, cura dei dettagli, studio delle luci.
Tutto questo è Parisi, uno staff preparato che da anni lavora nel-
la convinzione che distinguersi, anche fuori, è fondamentale:  “IN 
QUALUNQUE POSTO, MAI IN UN POSTO QUALUNQUE.“

PariSi GioVaNNi S.N.c. Via circoNVallaZioNE 66 - BorGo a BuGGiaNo (Pt)  telefono 0572 32187   posta@giovanniparisi.it.
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di LENZI 
ANDREA

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  telefono 0572.635473  fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it    email: valdinievole@libero.it

Via della resistenza 64 MoNSuMMaNo tErME (Pistoia)
cellulare 3488286627 - telefono e fax  057251224

• IMPIANTI ELETTRICI, 
   CIVILI ED INDUSTRIALI

     • AUTOMAZIONE

       • IMPIANTI D’ALLARME

         • LINEE DATI PER UFFICIO
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AUTOFFICINA CAR AUTO SNC  
via Santovecchio, 49 caStEllarE di PEScia (Pistoia) 

telefono 0572.444577  fax 0572.448070 
officinacarauto@alice.it

AUTOFFICINA CAR AUTO 
di ALESSIANI JONNI 

& SERPENTONI DANILO

L’esperienza di 40 anni nella riparazione 
e nell’assistenza stradale di:

•  autovetture
•  autoveicoli industriali

•  autocarri
•  camper

•  mezzi agricoli
•  macchine movimentazione terra

•  assistenza gomme
e inoltre, REVISIONI AUTO!

PER PREVENTIVI GRATUITI CHIAMARE IL NUMERO 0572.32859

via XXIV Maggio, 149 - BUGGIANO (Pistoia)
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Nuovo ingresso sul pianerottolo 
condominiale: come fare?
Mi è capitato di assistere un soggetto che 
aveva acquistato un appartamento di grande 
metratura in condominio, per scopo di inve-
stimento e che voleva dividerlo in due unità 
abitative con necessità quindi di aprire un’altra 
porta di accesso sul pianerottolo condominiale. 

l’assemblea di condominio gli aveva rifiutato 
l’apertura invocando il divieto di modificare le 
parti comuni dell’edificio.
il mio assistito non voleva arrendersi perché sul 
mercato immobiliare due piccoli appartamenti 
erano più appetibili di un unico grande.

Questa materia è regolata dagli 
articoli 1102 e 1122 del c.c.. in 
apparenza potrebbe sembrare 
che l’apertura del nuovo ingresso, 
modificando la parte comune del 
condominio, possa essere soggetta 
al vaglio dell’assemblea condomi-
niale, ma da un’attenta lettura degli 
articoli sopra citati si nota che la 
legge sancisce invece che ciascun 
condomino può servirsi della cosa 
comune, purchè non ne alteri la 
destinazione e non impedisca agli 
altri partecipanti di farne parimenti 

uso secondo il loro diritto. inoltre può apportare 
a proprie spese le modificazioni necessarie per 
il miglior godimento della cosa (art. 1102 c.c.). 
il condomino interessato alle modifiche deve 
anche, nel piano o porzione di piano di sua pro-
prietà, non eseguire opere che rechino danno 
alle parti comuni dell’edificio (art. 1122 c.c.). ri-
tengo che sia da considerarsi legittima l’apertura 
di una nuova porta sul pianerottolo quando tale 
intervento non apporti alcun mutamento alla 
conformazione e allo spazio delle scale; quando 
tale intervento non arreca alcun danno alle parti 
comuni o pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza 
ed al decoro architettonico del fabbricato. in tale 
senso si è espressa anche la cassazione. l’attività 
in questione non necessita nemmeno del con-
senso dei condomini, quindi non ha bisogno di 
essere portata all’ordine del giorno in assemblea 
di condominio. in conclusione, rispettando i 
limiti succitati, è perfettamente legittimo aprire 
un nuovo ingresso sul pianerotto senza necessi-
tà di alcun consenso da parte dell’assemblea. ■

AVV.TA SERENA INNOCENTI
Piazza XX Settembre, 21 PEScia (Pt)

tel. 0572 318101/02  Fax. 0572 318191
s.innocenti@donneavv.com

Il Modello 730/2013
truccHi E SEGrEti VErSo la dicHiaraZioNE dEi rEdditi
di Francesco Salani - tributarista

E’ ormai alle porte la prima scadenza inerente 
le dichiarazioni reddituali relative al periodo di 
imposta 2012, ovvero il modello 730: questo 
dichiarativo è stato introdotto addirittura nel 
lontano 1992 al fine di velocizzare il rimborso 
delle imposte a credito a favore di dipendenti e 
pensionati.
in realtà il parco dei soggetti che possono ade-
rire a questo tipo di dichiarativo è più ampio e 
comprende dipendenti, pensionati, soggetti che 
percepiscono indennità sostitutive di reddito di 
lavoro dipendente, soci di cooperative di produ-
zione e lavoro e di servizi, giudici costituzionali, 
soggetti impegnati in lavori socialmente utili, 
produttori agricoli esonerati dalla presentazione 
del modello 770/2013 e delle dichiarazioni ai fini 
iva e irap.

il modello 730 può essere utilizzato per dichiara-
re le seguenti tipologie di reddito:
•  redditi di lavoro dipendente e assimilati;
•  redditi di terreni;
•  redditi dei fabbricati;
•  redditi di capitale;
•  redditi di lavoro autonomo occasionale per i 
quali non sia richiesta la p.iva;
Non è invece possibile utilizzare il modello 730 
per i redditi di impresa, redditi di partecipazione 
in società di persone, redditi di lavoro autonomo 
professionale.
il modello 730 può essere presentare il modello 
presso un caf o al proprio sostituto di imposta 
(datore di lavoro o ente pensionistico) se questi 
presta assistenza fiscale e se il contribuente 
ha comunicato al sostituto stesso l’intenzione 
di avvalersi dell’assistenza fiscale. in caso di 
presentazione al proprio sostituto di imposta il 
contribuente deve presentare il mod. 730 già 
compilato e l’apposita busta chiusa contenente 

il modello 730/1 per la destinazione del 5x1000 
e 8x1000. in caso invece di presentazione alo 
caf il contribuente può presentare il modello 
compilato in ogni sua parte (in tal caso nessun 
compenso è dovuto al caf ), oppure può richie-
derne l’assistenza per la compilazione.
E’ importante in entrambi i casi verificare accu-
ratamente la documentazione da esibire al caf 
o comunque da indicare nel dichiarativo, quali 
ad esempio:
•  certificazione  attestanti le ritenute alla fonte 
ai fini irpef, quali il cud 2013;
•  Scontrini, ricevute, fatture e quietanze atte-
stanti gli oneri deducibili dal reddito e detraibili 
dall’imposta;
•  i documenti previsti per fruire della detrazione 
spettante per interventi di recupero del patri-
monio edilizio per le quali spetti la detrazione.

continua a pag. 126
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•  attestati di versamento d’imposta eseguiti 
direttamente dal contribuente;
•  dichiarazioni modello unico in caso di ecce-
denze per le quali si è richiesto il riporto nella 
successiva dichiarazione dei redditi.
Ma vediamo più nel dettaglio quali siano gli 
oneri detraibili che possono essere scaricati in 
dichiarazione:

1 Spese sanitarie 
2 Spese sanitarie per familiari non a carico  
3 Spese sanitarie per disabili 
4 Spese veicoli per disabili E4
5 Spese per l’acquisto di cani guida 
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata 
richiesta la rateizzazione nella precedente 
dichiarazione  
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto 
abitazione principale 
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri 
immobili 
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per 
recupero edilizio 
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione 
abitazione principale 
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidi-
tà e non autosufficienza 
13 Spese per istruzione 
14 Spese funebri 
15 Spese per addetti all’assistenza personale 
16 Spese per attività sportive per ragazzi (pale-
stre, piscine e altre strutture sportive) 
17 Spese per intermediazione immobiliare 

18 Spese per canoni di locazione sostenute da 
studenti universitari fuori sede ”
19 Erogazioni liberali ai partiti politici 
20 Erogazioni liberali alle Onlus
21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni 
sportive dilettantistiche ”
22 Erogazioni liberali alle società di mutuo 
soccorso”
23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni 
di promozione sociale ”
24 Erogazioni liberali a favore della società di 
cultura Biennale di Venezia ”
25 Spese relative a beni soggetti a regime 
vincolistico”
26 Erogazioni liberali per attività culturali ed 
artistiche”
27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti 
nello spettacolo”

28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni 
operanti nel settore musicale ”
29 Spese veterinarie”
30 Spese sostenute per servizi di interpretariato 
dai soggetti ricosciuti sordi ”
31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scola-
stici di ogni ordine e grado ”
32 Spese relative ai contributi versati per il riscat-
to degli anni di laurea dei familiari a carico ”
33 Spese per asili nido”
34 Altre spese detraibili”
ritengo che sia utile avere ben chiaro il 
l’elenco di quali spese sia possibile portare 
in detrazione al fine di conservare durante 
l’anno l’apposita documentazione: spesso 
infatti una cattiva informazione da parte del 
contribuente lo porta a cestinare molte delle 
ricevute relative alle spese suindicate, o peg-
gio ancora a non richiederne il rilascio della 
ricevuta nell’errata convinzione che non sia 
necessaria per la dichiarazione dei redditi.
E’ opportuno ricordare che tale documen-
tazione dovrà essere conservata fino al 
31/12/2017.
in caso di credito da rimborsare, tale importo 
sarà rimborsabile a partire dalla retribuzione 
di competenza di luglio 2013, fino a coper-
tura delle trattenute che il sostituto avrebbe 
dovuto versare.
Nel caso di importi da rimborsare elevati si 
andrà avanti nei mesi successivi fino al com-
pleto rimborso dell’importo spettante.
Per i contribuenti che decidano di avvalersi 
di questo modello dichiarativo per la propria 
posizione è consigliabile iniziare sin da 
adesso a riunire tutta la documentazione e a 
prendere contatti con chi di dovere nel caso 
decidano di farsi seguire da un caf. ■
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Dal 1997 in Valdinievole

Il tuo centro studi

corsi di
inglese, russo, tedesco e spagnolo
informatica di base, web e AutoCad

ripetizioni in 
tutte  le materie 

scolastiche



Dal 1950
Consulenti del lavoro

Consulenza del Lavoro e Amministrazione del personale •
Buste paga •

Dichiarazioni 730 e Unico •
Via Amendola, 36 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.476352 fax 0572.477649

il laVoro || che c’è

PROVINCIA DI LUCCA  
CENTRI PER L’IMPIEGO
SELEZIONE OFFERTE LAVORO 
AZIENDE PRIVATE

N° 1 CUOCO/A (Offerta: OC 3/13)
Mansione: Preparazione pasti con 
responsabilità di gestione della cuci-
na presso mensa scuole. Preparazio-
ne pasti medio/grandi quantità
Requisiti: Patente B, automunito/a. 
Necessaria pregressa esperienza 
nella mansione. Necessario possesso 
dell’HccP
Tipo di contratto: tempo determi-
nato, sostituzione maternità
Orario: Part time - 30 ore settimanali
Zona di lavoro: Garfagnana
Rivolgersi a: oBiEttiVo laVoro  
tel. 0583.464281 
lucca@obiettivolavoro.it 

N° 2 GUIDA TURISTICA 
(Offerta n°: OC 4/13)
Mansione: Guidare i visitatori all’in-
terno della grotta dando spiegazioni 
in italiano e/o in inglese
Requisiti: Necessario essere auto-
muniti per raggiungere il posto di 
lavoro. carattere spigliato ed ottima 
dialettica. aspetto curato. richieste 
buone conoscenze scientifiche e atti-
tudine alla relazione con il pubblico
Titolo di studio: diploma
Tipo di contratto: 
tempo determinato - 6 mesi
Orario: tempo pieno - orario 
spezzato
Zona di lavoro: 
Fornovolasco (Gallicano)
Rivolgersi a: Grotta del Vento 
 tel. 0583.722024 
 info@grottadelvento.com 

N°  10 INTERMEDIARIO/A 
ASSICURATIVO/A 
(Offerta n° OV 19/13)

Mansione: Gestione e sviluppo por-
tafoglio clienti. Prospettiva di crescita 
professionale ed inserimento stabile 
in organico

Requisiti: Patente B, automunito, 
disponibile a formazione interna. 
attitudine e motivazione
Titolo di studio: diploma o laurea

Tipo di contratto: Partita iVa
Orario: tempo pieno
Zona di lavoro: Versilia 
Rivolgersi a:  allEaNZa toro  
tel/Fax. 055.357497

N° 1 FACCHINO/A 
(Offerta n° OV 20/13)
Mansione: addetto/a all’allesti-
mento sale e servizi di pulizia presso 
struttura alberghiera
Requisiti: Patente B, gradita 
conoscenza lingua inglese, gradita 
esperienza nella mansione, aspetto 
curato
Tipo di contratto: 
tempo determinato
Orario: Full time con turni
Zona di lavoro: lido di camaiore
Rivolgersi a:  rEal cooP Soc.
cooP.  tel. 0584.582591

N°  3 CONSULENTE COMMERCIALE 
(Offerta n° OV 21/13)
Mansione: consulenza commer-
ciale per la promozione di impianti 
fotovoltaici
Titolo di studio: diploma 
Requisiti: conoscenza pacchetto 
office e posta elettronica. capacità di 
comunicazione e pianificazione del 
lavoro. Prevista formazione interna
Tipo di contratto: collaborazione a 
progetto - 12 mesi
Zona di lavoro: 
comune di residenza o domicilio
Rivolgersi a:  
diViSioNE ENErGiE riNNoVaBili Srl
holding.energia@libero.it  

N° 1 CAMERIERE/A
(Offerta n° OV 22/13)
Mansione: apprendista cameriere/a 
di sala, addetto/a servizio sala
Requisiti: conoscenza lingua ingle-
se. uso del palmare per ordinazioni. 
Esperienza lavorativa nel settore
Orario: Full time, da aprile 
a settembre 2013

Il lavoro tra i 
banchi di scuola
Di Joselia Pisano

in italia, contrariamente a quanto 
accade in altri Paesi europei, il di-
vario tra scuola e lavoro è sempre 
più grande. certo, le politiche che 
negli ultimi anni agevolato stage 
professionalizzanti e periodi di for-
mazione all’interno delle aziende 
hanno permesso di fare un passo 
avanti in tal senso, ma spesso il 
momento del primo accesso nel 
mondo del lavoro, seppur con la 
formula dello stage, avviene in età 
relativamente “avanzata” nel caso 
degli studenti universitari, e molto 
raramente tra i giovani diplomati. 

in casi estremi, si arriva addirittura 
al paradosso per cui, anche solo 
per poter effettuare uno stage 
formativo, vengono richieste 
“esperienze pregresse” nel settore. 
un paradosso, appunto. in altri 
Paesi europei, invece, come nel 
caso della danimarca, l’istruzione 
e la formazione professionale 

combinano discipline professionali 
e generali a scuola, in alternanza a 
periodi di stage in impresa. il tutto 
a partire dai 16 anni di età.   
Ma forse qualcosa comincia a 
muoversi in toscana: sui percorsi 
alternanza scuola-lavoro la regio-
ne ha infatti investito 1,7 milioni di 
euro dedicati ai ragazzi over quin-
dicenni. risorse che finanziano 
esperienze di lavoro, formazione 
in classe, simulazioni d’attività 
di impresa.  l’obiettivo, quindi, è 
quello di dare agli studenti toscani 
la possibilità di fare esperienze 
lavorative durante il percorso 
scolastico, imparando “facendo”, e 
trovando quindi quella concretez-
za del mettere in pratica che dà 
loro motivazione. Perché va detto 

che il tasso 
d’abbandono 
scolastico in 
italia è più 
alto della 
media europea 
proprio perché 
il mondo della 
scuola e quello 
del lavoro sono 

molto più separati e distanti che 
altrove. 
da oggi, quindi, i giovani studenti 
toscani potranno contare su una 
“marcia in più” nel difficile momen-
to della ricerca di lavoro. ■
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Studio Birindelli
Carla e Martina
• Gestione Colf e Badanti
• Assistenza controversie di lavoro
• Stipula contratti d’affitto e gestione immobiliare
carlabirindelli@gmail.com; martinabirindelli@gmail.com     www.studiobirindelli.com  

Zona di lavoro: Viareggio
Rivolgersi a: BaGNo carla 
tel. 335.5889140 

N° 1 BUSINESS ANALYST 
(Offerta n° OL 122/13)
Mansione: analizzare i processi 
aziendali, configurare i vari moduli 
del sistema informativo, supportare 
la formazione e l’utilizzo dei sistemi 
informativi da parte degli utenti.
Titolo di studio: laurea in Scienze 
Economiche o ingegneria
Requisiti: Patente B. richiesta co-
noscenza lingua inglese e pacchetto 
office. richiesta esperienza in ruolo 
analogo maturata in azienda del set-
tore grafico. disponibilità ad effettuare 
trasferte saltuarie e di breve durata 
(1/2 settimane) 
Tipo di contratto: 
tempo determinato
Orario: tempo pieno, orario spezzato
Zona di lavoro: capannori
Rivolgersi a:  carrara SPa 
tel.0583.494309  lucca@humangest.it 

N° 1 SISTEMISTA 
(Offerta n° OL 123/13)
Mansione: Effettuare test 
su microchip e schede elettroniche
Titolo di studio: laurea triennale o 
magistrale in ingegneria Elettronica
Requisiti: patente B, richiesta co-
noscenza lingua inglese e pacchetto 
office. Gradita esperienza 
Tipo di contratto: tempo determinato
Orario: tempo pieno, orario spezzato
Zona di lavoro: capannori
Rivolgersi a:  carrara SPa 
tel.0583.494309  lucca@humangest.it 

N°  1 OPERAIO/A SPECIALIZZATO/A 
(Offerta n° OL 124/13)
Mansione: operatore/trice cNc. 
addetto alla fresa e in particolare su 
EcS e SElca
Requisiti: Patente B, richiesta espe-
rienza di almeno 2 anni nell’utilizzo 

della fresa
Tipo di contratto: tempo 
determinato
Orario: Full time, su turni 
Zona di lavoro: lucca 
Rivolgersi a:  tEMPor SPa  
tel. 0583.330540  temporlucca@tempor.it 

N° 1 ADDETTO/A LABORATORIO  
(Offerta n° OL 125/13)
Mansione: analisi materie prime, 
prove di conformità, predisposizione 
documentazione tecnica, registrazio-
ne dati e prove di laboratorio
Titolo di studio: diploma/laurea 
ad indirizzo chimico
Requisiti: Patente B, buona 
conoscenza lingua inglese, gradita 
esperienza in ruoli analoghi
Tipo di contratto: tempo 
determinato, sostituzione maternità
Orario: Full time, da lun al ven, 
orario spezzato
Zona di lavoro: chiesina uzzanese
Rivolgersi a:  Gi GrouP SPa  
tel. 0583.342444 
lucca.giannotti@gigroup.it  

N° 1 VENDITORE/TRICE 
(offerta n° OL 126/13) 
Mansione: Vendita auto e veicoli 
commerciali, noleggio auto
Titolo di studio: diploma di ragione-
ria o equipollente o laurea
Requisiti: Patente B, inglese scolastico, 
conoscenze informatiche di base, richie-
sta esperienza maturata nel settore auto
Tipo di contratto: 
tempo determinato con possibilità 
di trasformazione in tempo indeter-
minato
Orario: Part time
Zona di lavoro: Guamo
Rivolgersi a: autoBiEllE 58 
tel.0583.469102  

N° 1 PARRUCCHIERE/A 
(Offerta n° OL 127/13)
Mansione: Parrucchiera 

Titolo di studio: Qualifica 
di parrucchiere/a
Requisiti: richiesta esperienza e 
possesso di sgravi fiscali (mobilità 
l.223/91 o l.407) o requisiti per 
incentivi
Tipo di contratto: apprendistato o 
tempo indeterminato
Orario: Part time: giovedì orario 
spezzato, venerdì e sabato orario 
continuato
Zona di lavoro: lucca
Rivolgersi a:  FaNtaSY doNNa 
tel. 0583.955912

N° 1 TECNICO 
ELETTRONICO/INFORMATICO 
(Offerta n° OL 129/13)
Mansione: installazione e gestione 
server Windows e linux; Plc, gestione 
di network appliances; supporto a tut-
ti gli stabilimenti europei dell’azienda
Titolo di studio: diploma o laurea 
in ingormatica , Elettronica o Scienze 
dell’informazione
Requisiti: Patente B, conoscenza ingle-
se, linguaggio SQl, Java e Visual Basic. 
richiesta comprovata esperienza in ana-
logo ruolo e disponibilità ad effettuare 
trasferte saltuarie e di breve durata
Tipo di contratto:
tempo determinato
Orario: tempo pieno, orario spezzato
Zona di lavoro: altopascio
Rivolgersi a:  carrara SPa 
tel.0583.494309  lucca@humangest.it 

N° 3 VENDITORE/TRICE 
(Offerta n° OL 130/13)
Mansione: Vendita e consegna a do-
micilio di prodotti alimentari/surgelati
Titolo di studio: Gradito diploma
Requisiti: Patente B, automunito, 
richiesta ottima conoscenza lingua ita-
liana parlata e scritta, gradita esperienza 
nel settore commerciale o ristorazione
Tipo di contratto:  incaricato 
alle vendite
Orario: tempo pieno

Durata: l.173/2005 dPl lavoro 
autonomo
Zona di lavoro: lucca 
Rivolgersi a:  EiSMaNN  
tel. 0583.316941 (08.30-16.30) 

N° 2 CONSULENTE DI VENDITA 
(Offerta n° OL 131/13)
Mansione: consulenza e vendita di 
servizi per l’edilizia
Titolo di studio: diploma
Requisiti: Patente B, automunito. 
richieste conoscenze informatiche di 
base, richiesta esperienza nel settore 
commercio e vendita. 
Tipo di contratto: agente o procac-
ciatore di affari, con o senza partita iVa
Orario: tempo pieno
Zona di lavoro: lucca e provincia
Rivolgersi a: MG ProGEt GrouP  
risorseumane@mgpg.it 

N°1 PROGETTISTA MECCANICO/A 
(Offerta n° OL 132/13)
Mansione: Progettazione con 
programma cad 2d di macchinari 
di produzione impiegati nel settore 
cartario
Titolo di studio: diploma di Perito 
Meccanico/laurea in ingegneria 
Meccanica
Requisiti: Patente B, buona cono-
scenza lingua inglese, conoscenza 
di macchinari per il settore cartaio e 
conoscenza del programma cad 2d e 
3d. Esperienza di almeno 2 anni nella 
progettazione meccanica. richiesta 
puntualità e precisione
Tipo di contratto: interinale
Orario: Full time, 40 ore settimanali, 
orario spezzato
Rivolgersi a:  MaNPoWEr Srl tel. 
0583.469102 lucca.dellaquercia@
manpower.it 

Le informazioni sono state tratte 
dal sito della Provincia di Lucca 

http://www.provincia.lucca.it/offer-
telavoro/cerca_offerta _view.asp
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La Scuola COPPING svolge attività di formazione professio-
nale da oltre vent’anni sul territorio pratese e dal 2003 anche 
a Montecatini Terme e a Pistoia. 
Ha ottenuto dalla Regione Toscana l’accreditamento per 
svolgere attività nell’ambito della formazione dell’obbligo, 
continua e superiore e anche come Agenzia per la formazio-
ne esterna degli apprendisti. Tali accreditamenti aggiungen-
dosi a quanto già operativo all’interno della struttura stessa, 
fanno della Scuola COPPING un importante punto di riferi-
mento sul territorio regionale nel settore della formazione e 
del lavoro. 
La forte spinta al miglioramento e l’impegno a raggiungere 
livelli di formazione d’eccellenza ha portato la Scuola COP-
PING a dotarsi di un sistema di gestione della qualità con il 
conseguimento della certificazione rilasciata da IMQ-CSQ. 

Corsi riconosciuti
Corso di acconciatore Parrucchiere Unisex
Corso di Piercing, Tatuaggio e Trucco Semipermanente
Corso di Assistente Dentista
Corso di Estetista Specializzazione
Corso di Estetista: qualifica biennale Corsi EDA

Corsi di perfezionamento
Corso di Massaggio Rilassante
Corso di Massaggio Drenante Emolinfatico
Corso di Massaggio Ayuredico
Corso di Massaggio del Fuoco
Corso di ricostruzione unghie
Corso di Cristalloterapia
Corso di Riflessologia Plantare
Corso di Tecnico qualificato per lo sviluppo 
             del Turismo di Salute Naturale Olistica

Il nuovo anno formativo sta per iniziare
Sono aperte le iscrizioni ai corsi 2013 presso le sedi di Prato, Pistoia e Montecatini Terme. I nuovi corsi per Estetista, Parrucchiere e 

Assistente Dentista partiranno a marzo 2013. Tutti gli altri corsi di formazione obbigatoria e i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
hanno una programmazione regolare con cadenza mensile. 

Per informazioni e iscrizioni:
Prato, via Santa Margherita, 52 - Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il venerdì dalle 9 alle 13.

Pistoia, Via Brana, 45 - Lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 17. Giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.
Montecatini Terme, Via Mascagni, 5/B - Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 13. Martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Costruisci il tuo futuro con noi

PRATO
Via S.Margherita 52
telefono 0574.400973
prato@copping.it

www.copping.it
Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana

PISTOIA
Via della Brana
telefono 0573.381229
pistoia@copping.it

MONTECATINI TERME
via Mascagni 5/B
telefono 0572.773591
montecatini@copping.it

Presso ogni sede è possibile ricevere informazioni e fare le iscrizioni per tutte le altre nostre sedi. 
È possibile, inoltre, concordare appuntamenti personalizzati chiamando qualunque nostro recapito telefonico.

Scuola || e formazione



          La pagina dei numeri utili amministrazioni provinciali e comunali

UFFICI RELAZIONE 
CON IL PUBBLICO 
Provincia di Pistoia 800 24 62 45
Provincia di Lucca 800 74 71 55
Provincia di Pisa 800  06 21 22
Provincia di Prato 800 05 88 50

LINEA AMICA 
da telefono fisso 803 001
da cellulare 06.828881

COMUNI
Buggiano 0572.31711
Chiesina Uzzanese 0572.41801
Massa e Cozzile 0572.928311
Monsummano Terme 0572.9591
Montecatini Terme 0572.9181
Pescia 0572.4920
Pieve a Nievole 0572.95631
Ponte Buggianese 0572.93211
Serravalle Pistoiese 0573.9170
Uzzano 0572.44771

AIUTODONNA
Un numero utile per aiutare 
ad uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza: 0573 21175

SALUTE
Telecup 848 800 709 
dalle 7.30 alle 18.30 
dal lunedi al venerdi  
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Pronto Salute USL 3 
PISTOIA 800 86 12 13

OSPEDALI
Ceppo Pistoia 0573.3521
SS Cosma e Damiano 
Pescia 0572.4601
Pacini S. Marcello Pistoiese 
0573.63401
 

GUARDIA MEDICA
PISTOIA E SERRAVALLE 
  0573.368378
  348.6972318
  348.6972355
MONSUMMANO TERME   
 0572.53362  
 0572.53772
  348.0181237
MONTECATINI TERME 
  0572.909033
  0572.75567
  348.0714119
  349.0714108
PESCIA    
  0572.47007 
  0572.476830
  349.4461870
  348.6972358
LAMPORECCHIO    
 0573.81123
  348.7678352

SICUREZZA
CARABINIERI 
Pistoia 0573.9721
Montecatini Terme 0572.78184
Monsummano Terme 0572.81721
Ponte Buggianese 0572.635007
Buggiano 0572.32040
Pescia 0572.477923
Lamporecchio 0573.82005
Serravalle Pistoiese 0573.51002

EMERGENZA
Carabinieri  112
Polizia   113
Emergenza infanzia 114
Vigili del Fuoco  115
Guardia di Finanza 117
Emergenza sanitaria 118
Emergenza ambientale 1515
Emergenza mare 1516
Viaggiare informati 1518
 

TRASPORTO PUBBLICO
TAXI 
MONTECATINI TERME
Servizio 24 ore su 24   
0572.71352 - 0572.75161

servizio 24 ore su 24 con servizio GPS 
su Montecatini e tutta la Valdinievole 
02.5353

PESCIA
0572.444474
PISTOIA
0573.509530
NUMERO VERDE  800 661855 

AGENZIE 
E BIGLIETTERE 
BLUBUS
Informazioni sulle linee, 
sugli orari e le tariffe:

PISTOIA 
Via XX Settembre 
0573.363243 
MONTECATINI TERME
Piazza Italia 
0572.911781
PESCIA
Piazza XX Settembre 
0572.4706

STAZIONE FERROVIARIA
MONTECATINI TERME 0572.78551
PESCIA 0573.444401
PISTOIA 0573.21119

AEREOPORTI
FIRENZE PERETOLA    055.315874
GALILEO GALILEI PISA  050.849300  



          
 Farmacie di turno APRILE 2013

Montecatini Terme
Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via u. Foscolo, 10
Montecatini terme - 0572.78566
da venerdì 5/4 a venerdì 12/4

Farmacia Le Terme
Viale iV Novembre, 4 
Montecatini terme - 0572.70123
da venerdì 12/4 a venerdì 19/4

Farmacia Della Stazione
corso G. Matteotti, 144 
Montecatini terme - 0572.78404
da venerdì 19/4 a venerdì 26/4

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini terme - 0572.70082
da venerdì 26/4 a venerdì 3/5

Farmacia Centrale S.n.c.
corso G. Matteotti, 10 
Montecatini terme - 0572.78539
da venerdì 3/5 a venerdì 10/5

Margine Coperta 
Massa e Cozzile 
Buggiano 
Uzzano
Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine coperta - 0572.911831
da sabato 6/4 a sabato 13/4

Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese, 144
loc. Pittini - 0572.33797
da sabato 13/4 a sabato 20/4

Farmacia Sant’Antonio 
Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48 
Massa e cozzile - 0572.910685
da sabato 20/4 a sabato 27/4

Farmacia Corsaro 
Dott. M. Grazzini
Via Provinciale lucchese, 180
S. lucia - 0572.444356
da sabato 27/4 a sabato 4/5

Farmacia Carlini & C. S.a.s.
Via roma, 38 
Borgo a Buggiano - 0572.32010
da sabato 4/5 a sabato 11/5

Ponte Buggianese 
Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte - Dott. Cecchi 
& Dott. Grazzini S.n.c.
Via roma, 3 
Ponte Buggianese - 0572.635060
da lunedì 8/4 a domenica 14/4
da lunedì 29/4 a domenica 5/5

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - 0572.635004
da lunedì 15/4 a domenica 21/4
da lunedì 6/5 a domenica 12/5

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3 
chiesina uzzanese - 0572.489005
da lunedì 22/4 a domenica 28/4

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia - 0572.477987
da sabato 6/4 a sabato 13/4
da sabato 27/4 a sabato 04/5

Farmacia Antica Farmacia 
Sansoni
Piazza Mazzini, 54 
Pescia - 0572.490092
da sabato 13/4 a sabato 20/4
da sabato 4/5 a sabato 11/5

Farmacia Vecchio Mercato
Via amendola
Pescia - 0572.476111
da sabato 20/4 a sabato 27/4

Pieve a Nievole
Monsummano 
Cintolese 
Farmacia Dr. Barone Paolo 
Via Pablo Picasso, 54 
Monsummano terme - 0572.62283
da sabato 6/4 a sabato 13/4

Farmacia Biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole - 0572.80153
da sabato 13/4 a sabato 20/4

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61
Monsummano terme - 0572.51030
da sabato 20/4 a sabato 27/4

Farmacia Della Pieve s.n.c.
Via Mimbelli, 15 
Pieve a Nievole - 0572.951062
da sabato 27/4 a sabato 4/5

Farmacia Satti
Via Matteotti, 35 
Monsummano terme - 0572.53500
da sabato 4/5 a sabato 11/5

Larciano - Lamporecchio
Farmacia 
Dr. Giovanni Petra & C S.n.c.
Via a. Gramsci, 57
lamporecchio - 0573.82075
da lunedì 4/3 a domenica 10/3
da lunedì 1/4 a domenica 7/4

Farmacia 
Dott. Venturini Piero & C S.n.c. 
Via G. Marconi
larciano - 0573.850161
da lunedì 11/3 a domenica 17/3

Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a - 
larciano - 0573.849176
da lunedì 18/3 a domenica 24/3

Farmacia 
di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75
lamporecchio - 0573.88385
da lunedì 25/3 a domenica 31/3

Pistoia
Farmacia  San Francesco
Via curtatone e Montanara, 21
Pistoia - 0573.20283
da sabato 06/04 a venerdì 12/4

Farmacia  Dell’Arca 
Dott. Vincenzi Attilio
Piazza leonardo da Vinci, 27
Pistoia - 0573.22270
da sabato 13/4 a venerdì 19/4

Farmacia  Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
Pistoia - 0573.21159
da sabato 20/4 a venerdì 26/4

Farmacia  
Dott. De Candia Mario
Via cino da Pistoia, 33
Pistoia - 0573.368180
da sabato 27/4 a venerdì 3/5

Farmacia Banci S.a.s.
Via degli orafi, 22 
Pistoia - 0573.22183
da lunedì 4/5 a domenica 10/5

Fonte: 
www.federfarmapistoia.it   

L’ISOLA DEL DORMIRE, via Marconi, 225  PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) - telefono e fax 0572.80178

Biancheria per la casa, completi lenzuola, 
guanciali, materassi e reti a doghe di alta qualità.
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LET’S CLEAN UP FASHION! 
uN GuaNto VErdE SFida la Moda
Di Marta Tesi, stilista

dicono che puoi conoscere la tendenza della 
prossima stagione guardando il colore dei fiu-
mi cinesi e messicani, nelle cui acque conclu-
dono il loro corso le condutture di scarico della 
più grandi case del fashion, disperdendovi le 
sostanze chimiche ed i coloranti che utilizzano 
per vestirci. dicono che il polmone verde dell’e-
misfero sud, la foresta amazzonica, arretri 
sempre più colpita dalla deforestazione coatta, 
per lasciare spazio agli allevamenti di bestiame, 
e quindi alla pelle, quella delle nostre scarpe, 
delle nostre borse e delle nostre cinture. E poi, 

nel telegiornale della sera, 
scorrono le immagini di una 
modella-climber che sfila in 
verticale su una facciata del 
castello Sforzesco, qualche 
ora prima dell’inizio della set-
timana della moda milanese. 
E tutto si collega, e diventa 
chiaro: anche nella moda non 
è tutto oro ciò che luccica, 
anzi, le ombre e le zone grigie 
dietro la patina delle grandi 
firme non sembrano mancare, 
ma qualcuno si è messo in te-
sta di darle una bella pulita! Ed 

è Greenpeace 
il paladino in 
questione, 
come con 
orgoglio ri-
vendica chiara 
campione, 
responsabile 
della campa-
gna Foreste di 
Greenpeace 
italia: “chie-

diamo alle griffe di impegnarsi nell’unica vera 
tendenza che rispetta il pianeta: una moda non 
contaminata da deforestazione e sostanze tos-
siche”. E’ il 20 febbraio, la mattina della prima 
milanese, il giorno in cui sento parlare per la 
prima volta di Fashion Duel; il tg è già passato 
alla notizia successiva ma io sono già sul web 
alla ricerca e, dopo qualche click.
“abbiamo chiesto a 15 case d’alta moda di 
rispondere ad un questionario di 25 doman-
de scomode tra i loro processi produttivi, la 
deforestazione e l’inquinamento delle 
risorse idriche del Pianeta”.  Si accende un bel 
riflettore sulle politiche per gli acquisti della 
pelle, della carte e le modalità della produ-

zione tessile, e poi si tirano le somme, e si fa 
la classifica mettendo in ordine di merito le 
grandi firme della moda. E’ molto interessante, 
dateci un’occhiata (http://it.thefashionduel.
com/classifica/). 
Scorrendo questo elenco, capirete perché ho 
deciso di dedicare a questa campagna il pez-
zo di questo mese: oltre che partecipare alla 
propagazione della sua forza e del suo corag-
gio amplificandone il messaggio quanto più 
mi era possibile, per provare a combattere 
il silenzio, la sola risposta che molte, troppe 
griffe hanno replicato a chi chiedeva dialogo 
e responsabilità verso i consumatori. ■
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San Marino spegne 
le sigarette elettroniche
di Simone Ballocci
SaN MariNo – la repubblica di San Marino 
sceglie un “orientamento prudenziale” nei 
confronti delle sigarette elettroniche, come 
deliberato dal congresso di Stato, in attesa di 
certezze scientifiche maggiori. Nel microstato, 
infatti, tali strumenti saranno vendibili soltanto 
in farmacia, come ha comunicato al mondo il 
segretario alla Sanità, Francesco Mussoni, dopo 
aver ascoltato l’associazione commercianti e il 
parere dell’authority sanitaria. Nel medesimo 
provvedimento, e questo aspetto desta ancor 
più scalpore, si vieta l’utilizzo delle sigarette 
elettroniche nei luoghi pubblici, accomunando 

questo strumento che, oramai, va sempre più di 
moda proprio con quegli oggetti del desiderio, 
le sigarette tradizionali, il cui utilizzo si prefigge 
di debellare. 

Le ossa delle italiane 
in primo piano
di Simone Ballocci
109 ospedali in 18 regioni italiane apriranno le 
proprie porte durante questo mese di aprile per 
una vigorosa campagna contro l’osteoporosi, 
una patologia largamente sottostimata e sotto 
diagnosticata che colpisce, in italia, prevalen-
temente il genere femminile, con una donna 
italiana su tre ammalata dopo i 50 anni. Questa 
iniziativa, patrocinata dalla regione lombardia, 
vedrà come testimonial Stefania Sandrelli, ed è 
stata avviata dall’osservatorio Nazionale sulla 
salute della donna. i tanti ospedali che si sono 
messi a disposizione sono stati selezionati tra 
quelli premiati dall’osservatorio con i Bollini 
rosa, una sorta di certificato di eccellenza e 
qualità nei servizi di diagnosi e cura di patologie 
prevalentemente femminili. E l’osteoporosi, 

come abbia-
mo detto, 
è una di 
queste, con 
oltre cinque 
milioni di 
italiane a fre-
quente rischio frattura, dato tra l’altro che tende 
ad aumentare con l’aumentare dell’aspettativa 
di vita. E dire che una prevenzione mirata a 
questo tipo di malattia, oltre che alla salvaguar-
dia della salute delle pazienti (alle quali una sana 
diagnostica pre-fase acuta eviterebbe i fastidiosi, 
debilitanti effetti di una frattura), produrrebbe 
un bel risparmio, visto che per osteoporosi ogni 
anno il sistema sanitario nazionale spende quasi 
1.5 miliardi di euro… Per usufruire dei servigi 
gratuiti delle strutture ospedaliere aderenti (e 
quindi assicurarsi un bel po’ di benessere futuro) 
basta o chiamare il numero verde 800 588686 
o cliccare su www.bollinirosa.it: noi lo abbiamo 
fatto, scoprendo un’amara verità: i nostri ospe-
dali di riferimento (Pescia e Pistoia) non sono 
in elenco. le strutture aderenti più vicine sono, 
quindi, Firenze (careggi) e Pisa (Santa chiara). ■
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SPEcialE outdoor

Facciamo una bella visita 
alla campagna fiesolana 
e alle colline fiorentine?
la riSPoSta È uN’altra doMaNda: “PErcHé No?”
di andrea innocenti

Partiamo dalla zona di campo di Marte a Firenze 
e da Piazza Fardella di torrearsa imbocchiamo 
la via del Salviatino che ci conduce verso un 
piccolo abitato, quello di Maiano, celebre per la 
Fattoria di Maiano, oggi azienda agricola biolo-
gica e struttura ricettiva, e per le cave di Maiano 
che ci accingiamo a visitare.
Si tratta delle cave che hanno rifornito Firenze di 
pietra serana tra il XV e il XViii secolo. 
la pietra serena è una pietra sedimentaria di 
antiche origini. la sua formazione è fatta risalire 
a circa 30 milioni di anni fa, quando si stavano 
ancora sollevando le paleoalpi e l’instabilità di 
quella catena montuosa parzialmente som-
mersa dal mare produceva grossi quantitativi 

di sedimenti che si distaccavano in giganteschi 
smottamenti sottomarini, le correnti di torbida, 
che arrestavano la loro corsa solo dopo centina-
ia di chilometri di distanza. le sabbie trasportate 
in queste correnti, successivamente compresse 
e litificate, sono state successivamente sollevate 
dall’orogenesi appenninica che oggi ce le 
propone tra pochi metri sopra il livello del mare 
e i 2000 metri delle vette più alte dell’appennino 
tosco-Emiliano.
alle cave di Maiano, con un po’ di attenzione si 
posso ancora vedere, tra i vari strati messi in luce 
dall’estrazione, le tracce delle correnti che hanno 
trascinato il materiale sul fondale.
dalle cave ripercorriamo qualche decina di 

metri a ritroso per svoltare a sinistra sulla strada 
sterrata che porta sulla via Vincigliata. la cam-
pagna è estremamente piacevole, sempre rotta 
da boschetti, orti, canneti, pozzi in muratura e 
pascoli col bestiame. in breve si raggiunge il 
castello di Vincigliata. È un castello sorto intorno 
all’anno 1000, quando la famiglia dei Visdomini 
deteneva le proprietà dei terreni circostanti e 
presiedeva la zona con torri e caseggiati che nei 
secoli furono ereditati e passati di mano per di-
versi altri importanti casati fiorentini, ma sempre 
senza godere di particolari interessi economici o 
militari, tant’è che i resti di quelle torri e di quegli 
edifici cadde in rovina.
Fu un ricco inglese, certo John temple leader, 
che nel 1850 si innamorò di quelle rovine e ac-
quistandole le fece ristrutturare in uno stile che 

1010 NON SOLO JEANS

via Calderaio, 6/A
località
TRAVERSAGNA
telefono  
0572.773554

via G. Marconi, 63
PIEVE 

A NIEVOLE 
telefono 

0572.954335

www.diecidiecinonsolojeans.com  
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riprendeva l’idealizzazione della medioevalità, il 
gothic revival, tipico dell’età romantica.
Proseguendo si raggiunge il castel di Poggio, 
anch’esso di origine medioevale e anch’esso 
passato di mano numerose volte nei secoli e 
restaurato in stile medioevale. recentemente è 
stato oggetto di cronaca a causa del crollo di una 
balaustra durante la notte di Halloween.
Proseguendo ancora passiamo davanti a Villa 
Peyron, che vanta antichissimi resti di edifici 
etruschi, sia nei sotterranei della villa che nel suo 
parco.
il nostro percorso è quasi concluso, arrivati all’in-
crocio a t svoltiamo a sinistra per prendere subito 

a sinistra la stradina sterrata che per boschi di 
lecci e querce ci ricondurrà alle cave di Maiano e 
per una piacevolissima discesa, fino a Firenze. ■
Caratteristiche 
del percorso. 
Lunghezza: 11 Km; 
Dislivello: 450 m.
Tempo 
di percorrenza 
a piedi: circa 4h 
Tempo 
di percorrenza 
in bici: circa 2h ½

Andrea Innocenti
Guida Ambientale Escursionistica

Laurea in Scienze Naturali

Escursioni guidate a piedi e in bicicletta
in Toscana e in Valdinievole.

info e prenotazioni:
sites.google.com/site/escursionivaldinievole/

cell.: +39 328 6173770
E-mail: drusio@yahoo.it
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Half Marathon Firenze 
Vivicittà 2013
torNa il 7 aPrilE la claSSica di PriMaVEra

Vivicittà è una manifestazione podistica a 
carattere agonistico e non competitiva corsa 
sulla distanza di 12 km contemporanea-
mente in più di 100 città italiane e straniere 
e con un particolare sistema di classifica 
comparata. Firenze è pronta ad accogliere i 
partecipanti di questa corsa giunta alla sua 
30^ edizione e che  animerà Piazza Santa 
croce e tutta la città. anche quest’anno due 
saranno le corse che porteranno i podisti a 
scoprire con occhi nuovi ogni angolo di una 
delle città più belle del mondo: la MEZZa 

MaratoNa di km 21,097 e la NoN coMPE-
titiVa di km 10.
Per informazioni: www.halfmarathonfirenze.it   

X Gran Fondo “Val di Merse”
doMENica 14 aPrilE a roSia (SiENa)

Sono state finalmente ufficializzate due 
importantissime novità che riguardano 
la manifestazione ciclistica senese: per 
festeggiare “col botto” il primo decennale, 
la Gf della Val di Merse fa parte di ben 
due circuiti: sarà infatti la prima prova del 
circuito nazionale per eccellenza, gli “MtB 
awards - iMa Scapin”, il girone nord del 
grande brevetto “all Star MtB”, una notizia 
che annunciamo con grande orgoglio, 
ben consci della responsabilità che questa 

opportunità comporterà per la nostra me-
ravigliosa terra. Ma anche a livello regionale 
ci sono grandi novità: salutata con sincera 
emozione la famiglia del “colline toscane 
mtb”, nel 2013 la GF della Val di Merse sarà 
la seconda tappa del giovane e scoppiet-
tante “MtB tour toscana”, un challenge 
che ambisce a posizionarsi all’apice del 
gradimento dei bikers toscani. coloro che 
hanno partecipato alle edizioni precedenti 
hanno potuto apprezzare la molteplicità 
degli scenari naturali e delle caratteristiche 
tecniche del tracciato della competizione 
toscana, uno dei pochi ad avere quasi la 
totalità del suo sviluppo lontano dall’asfalto 
e dal traffico veicolare.
Per informazioni: www.rosiabike.it  
info@rosiabike.it  tel. 335.1726486

Harlem Globetrotters 
Italian Tour 2013
il 25 aPrilE al MaNdEla ForuM di FirENZE

la squadra leggenda del basket mondiale, la favola 
divenuta realtà dei cestisti neri più famosi 
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del pianeta, i favolosi Harlem Globetrotters! con le 
indimenticabili gag, le schiacciate a vette siderali, 
la magia di una palla che scompare e riappare tra 
le mani sapienti di acrobati, giocolieri e artisti, gli 
Harlem arrivano dritto al cuore dei bambini, delle 
famiglie e di tutti gli appassionati di basket. 
dal 1926 gli Harlem divertono milioni di persone 
interpretando lo Sport come uno Spettacolo 
interattivo in cui gli stessi spettatori diventano 
protagonisti. Per informazioni:  tel. 055.678841

Special Olympics Arezzo
ciNQuE GiorNi di SPort PEr arEZZo 
dal 23 al 28 aPrilE 2013

Special olympics italia organizza la XXiX edizione 
dei Giochi Nazionali Estivi Special olympics italia, 
dal 23 al 28 aprile ad arezzo in cui circa 350 at-
leti, con e senza disabilità intellettiva, provenienti 
da tutta italia, daranno testimonianza delle 
proprie capacità partecipando a prove nelle 
discipline Bocce, Equitazione, Mountain-Bike e 
Pallavolo. l’evento si svolge presso gli impianti 
dell’arezzo Equestrian center e dell’arezzo Fiere 
e congressi. tutti i partecipanti s’impegneranno 
a tradurre nella pratica sportiva il giuramento 
dell’atleta Special olympics: “che io possa vince-
re, ma se non riuscissi, che io possa tentare con 
tutte le mie forze”. 
Per informazioni: www.specialolympics.it 

Pedalata dei Castelli
l’EdiZioNE 2013 il 28 aPrilE, a PoNtrEMoli

domenica 28 aprile ritorna la Pedalata dei 
castelli, che in questa edizione presenta tante 
novità e un punto fermo: la bicicletta come 
scoperta del territorio e dei suoi tesori storici, 
naturali e gastronomici. Quest’anno partenza 
ed arrivo saranno a Bagnone e la pedalata si 

Quanto  corrono i Silvestri... 
Marco E luca  PodiSti PEr PaSSioNE 

Marco e luca  Silvestri oltre ad essere il nome di 
due evangelisti , sono i nomi di due simpaticis-
simi podisti cui la redazione di “Quello che c'è “ 
vuole rendere omaggio. 
corrono per  Gruppi sportivi diversi, luca per la 
GS Massa e cozzile, storica società di Podismo 
della provincia di pistoia , nota anche perchè ogni 
anno organizzza la mezza maratona del Ghibel-
lino che si snoda nelle strade della meravigliosa 
collina tra Massa e cozzile, e la località croci  
(quest'anno in programma il 7 aprile)  e Marco 

per la neonata GSd run..dagi società emergente 
nel mondo del podismo. 
da segnalare le ottime prestazioni di luca Silvestri 
che nonostante sia del 1967 come Marco, ha 
raggiunto qualche mese fa la miglior prestazione 
nella sua corsa preferita, la mezza maratona .
Ha infatti fatto fermare il suo cronometro a 
1,20,34, strepitoso nei 10.000 a un personale di 
30,39. Questi risultati lo portano ad essere uno 
dei migliori podisti a livello regionale,sicuramente 
un  atleta in continua crescita , fortissimo nelle 

corse in salita-– Marco non 
ha gli stessi tempi di luca, 
ma in due anni  la sua vita 
è cambiata, ha scoperto 
l'amore verso questo sport 
dedicandosi intensamen-
te, e ha visto partendo 
da zero in poco tempo  
migliorarsi   notevolmente, 
raggiugendo la sua miglior 
prestazione sempre nella 

mezza maratona, alla roma ostia ,fermando il 
cronometro a 1,37,30-ottimo il suo tempo nella 
10.000, intorno ai 43 minuti .
la loro forza oltre ad averla nelle gambe è cer-
tamente nella simpatia, e la cordialità che fanno 
di loro due uomini di spicco delle due società 
sportiva a cui sono fortemente legati. ■

Silvestri continuate così!!!
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NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE

2013

via Pistoiese, 47 
località Mezzomiglio

MONTECATINI TERME 
(Pistoia)

telefono 0572.951444

APERTI LA DOMENICA

svilupperà per poco più di 20 Km e 400 metri 
di dislivello, tra i borghi di treschietto, Vico, 
orturano, Malgrate, Mocrone e Filetto.
Per informazioni: www.lunigianaoutdoor.it  
tel.333.6502210

17° Granfondo Versilia
al Via, il 21 aPrilE, la Storica BMc

il diaVolo iN VErSilia a ViarEGGio
due i percorsi, nove salite con 2045 metri di 
dislivello, una pendenza massima a sfiorare 

il 14% per un totale di 140 chilometri del 
percorso Granfondo e i 90 chilometri del Me-
diofondo, con partenza ed arrivo a Viareggio. la 
manifestazione partirà da viale Belluomini, da-
vanti al Viareggio Versilia congressi e al Grand 

Hotel Principe di Piemonte e si 
snoderà attraverso alcuni dei 
più famosi comuni della Versilia; 
da Viareggio fino alle colline 
lucchesi, toccando le località 
più suggestive del litorale e 
dell’entroterra. dal lungomare 
che da Viareggio porta a lido di 
camaiore, i ciclisti si dirigeranno 
verso il primo GPM, la salita di 
Pedona, nel paese di camaiore, 
una delle cittadine più antiche 
della zona. il 2° Gran Premio 
della Montagna (Piantone-

to) è situato nel comune di Massarosa, che 
si estende tra le estreme pendici delle alpi 
apuane fino alle coste della Versilia. a seguire, 
i ciclisti scenderanno verso la Val Freddana per 
arrivare nel comune di Pescaglia, situata in 
una pittoresca posizione su uno sperone, sede 
del Museo del castagno. al ritorno, attraverso 

l’indimenticabile paesaggio della Freddana, 
il percorso Mediofondo scende all’abitato di 
Stiava, nel comune di Massarosa, e torna a Via-
reggio; il percorso Granfondo deve affrontare 
ancora la salita di Bargecchia, scende a Pedona, 
sale Montebello e, passando da Monteggiori 
arriva fino a capezzano Monte, ultima impe-
gnativa salita che offre panorami mozzafiato 
del Mar tirreno da livorno fino al Golfo di la 
Spezia. da Pietrasanta, seguendo il viale apua, i 
partecipanti faranno ritorno sul lungomare, che 
seguiranno fino all’arrivo a Viareggio.
Per informazioni: www.granfondoversilia.it  
granfondoversilia@alice.it  
tel. 0584.330544 – 334.6274277 ■
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Ciclismo,  il monsummanese 
Luca Benedetti si aggiudica 
il ‘Giro delle colline 
Chiantigiane’
di carlo alberto Pazienza

ci sono voluti bene 45’’ per vedere il 
secondo corridore giungere sul traguardo 
dopo luca Benedetti, l’atleta trentino della 
Polisportiva Monsummanese vincitore del 
23° Giro delle colline chiantigiane. 
un successo arrivato dopo un gran gioco si 
squadra, grazie al forcing di devid tintori sul 
sulla salita di Passo del Sugame che ha per-
messo a Benedetti di attaccare, ed arrivare 
tutto solo al traguardo in località di Greve 
in chianti. un 2013 che parte dunque con 
il piede giusto per il corridore amaranto, 
atteso da una stagione di conferme dopo le 
5 vittorie ottenute nel 2012. 
una giornata da ricordare, nonostante il 
temporale e la grandine, per la casa ciclisti-
ca guidata dalla coppia aggiano-trinci, che 
oltre a Bendetti è riuscita a piazzare altri 
due uomini tra i primi dieci. 
Sono devid tintori (quarto) e Fabio tom-
massini (settimo), che insieme a ceglia, 
cazzato e doneddu si sono resi protagonisti 
di un piccolo capolavoro di tattica. 

Volley, momento d’oro 
per  il Buggiano: vinto il 
titolo under14
di carlo alberto Pazienza

dopo i l  tr ionfo con l ’under 16,  l ’unione 
Pallavolo Valdinievole si  laurea campio-

ne provinciale anche nella categoria 
under 14.  i l  dominio assoluto delle 
gial loblu,  guidate in panchina dal ‘mago’ 
Paolo Gattimolo,  s i  è manifestato sin 
dalla regular season: tutte vittor ie e un 
solo set lasciato al le avversar ie.  la musi-
ca non è cambiata nemmeno ai  playoff, 
visto che in semifinale infatti  i l  sestetto 
gial loblu ha superato la quar ta 
classif icata,  Pistoia Volley la Fenice,  con 
un secco 3-0.  la f inal issima ha r ibadito 
la superior ità delle atlete borghigiane, 
capaci di  superare i l  Volley aglianese 
con l ’ennesimo 3-0 stagionale. 
legittima la soddisfazione di tutto l ’am-
biente per il risultato ottenuto: la squadra 
1999 è alla terza affermazione consecu-
tiva, dopo i successi nel promozionale 

under 12 e nel torneo under 13, la società 
invece porta a cassa il quinto successo di 
fila in under 14. 

Podismo, Trofeo Simone 
Grazzini: vince il marocchino 
Dakhchoune
di carlo alberto Pazienza 

Erano più di 500 i corridori che il 17 marzo 
scorso si sono presentati a Montecatini 
per il 22° trofeo “credito cooperativo della 
Valdinievole - 11° trofeo Simone Grazzini”, 
la manifestazione organizzata dall’ atletica 
Montecatini e l’ apt della provincia di 

continua a pag. 142
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Pistoia. ad imporsi sui 14500 metri è stato il 
marocchino abdelilah dakhchoune (Maiano 
Fiesole) con un tempo di 52”24”.
Staccato di appena 2” Marco Parigi (toscana 
atletica caripit) e di  20” Fabrizio Becattini 
(atletica Vinci). 
Nei Veterani grande la prova dell’ex 
calciatore professionista dante Bertoneri 
(atletica Signa), primo nella categoria di 
riferimento e 9° classificato assoluto. Nella 
gara femminile invece a trionfare è stata 
Barbara Martini (casa culturale San Miniato 
Basso) che ha staccato di 9” Elisa dami e di 
1’40” Elena Sciabolacci (tutte e due Silvano 
Fedi Pistoia). Fra le società, in base agli 
iscritti, la più numerosa con 51 è risultata il 
cai Pistoia. 

Tennis, la montecatinese 
Giulia Cappelli campione 
nel campionato toscano 
indoor
di carlo alberto Pazienza

Per la prima volta nella storia della ma-
nifestazione, una montecatinese scrive il 
suo nome nell ’albo d’oro dei campionati 
toscani indoor di terza categoria. Parliamo 
di Giulia cappelli, atleta nata e cresciuta 
nella scuola della torretta, che nella finale 
disputata al tennis club Match Ball di 
Firenze ha superato la senese de Vito per 
7/5 6/3. un importante segnale per gli 
allievi della scuola termale, dove Giulia 
insegna e gestisce il circolo assieme ai fa-
miliari. ottimo il risultato ottenuto  anche 
per la giovanissima asia carrara (14 anni), 
speranza del tennis montecatinese e del 
circolo torretta, che è riuscita a qualificar-
si al tabellone finale open, a conferma dei 
sette tornei vinti nel 2007.

Quando l’AcquaFitness 
diventa soddisfazione 
sportiva
A cura dell’ASD Nuoto Valdinievole

domenica 10 marzo si è svolto a torino il 
criterium di Fitness in acqua Fin - cam-
pionato italiano invernale di acquafitness 
della Federazione italiana Nuoto. l’aSd 

Nuoto Valdinievole ha partecipato all’evento 
riportando a casa il titolo di campionesse 
regionali (prime classificate davanti a Massa 
ed arezzo) e classificandosi seste e none in 
assoluto su un totale di 30 squadre solo in 
acqua bassa. la squadra era composta da 
10 partecipanti dai 18 ai 47 anni, suddivise 
in due team che hanno gareggiato contro 
squadre provenienti da tutta italia, con 
una maggior affluenza dal Piemonte per 
motivi geografici ma anche da Milano, 
Bergamo, Padova, Napoli, Biella, lavagna, 
Savona, l’aquila e tante altre. le atlete che 
si sono portate a casa questa soddisfazione 
sono: Serena Bottaini, Gianna Marchi, Elisa 
Pecchioli, Simona Bertocci, Flavia Pellegri-
ni, Francesca lemmetti, antonella Sorice, 
Eleonora Vannucchi, Petra Petrilli ed Elisa 
annunziati. allenatrice: alessia Zappelli la 
squadra e l’allenatrice sono molto soddisfat-
te del risultato conseguito, considerando il 
disagio della trasferta e qualche infortunio 
dell’ultimo momento, contrattempi che 
hanno in parte penalizzato le coreografie 
eleganti e al tempo stesso vivaci che con-
traddistinguono lo stile dell’acquafitness 
dell’aSd Nuoto Valdinievole e che la giuria 
ha saputo comunque premiare. Gli allena-
menti delle squadre sono ripresi subito, da 
fine marzo, con l’obiettivo di conquistare 
un risultato ancora migliore ad arezzo, il 10 
giugno, in occasione del campionato Estivo 
2013. ■



Aqua Kombact 
Aqua Balance - Walk Core 

www.nuotovaldinievole.it

CHIEDICI L’AMICIZIA SU FACEBOOK A: 
NUOTO VALDINIEVOLE O A 
PISCINE LARCIANO LAMPORECCHIO 

info@nuotovaldinievole.it

PISCINE mONSUmmANO TERmE    tel. 0572 952255  
PISCINE LARCIANO - LAmPORECCHIO   tel. 0573 81506



Esercizio A
Dodici biglie di uguale dimensione, forma, 
colore, trattamento superficiale, insomma 
non distinguibili al tatto o alla vista. Una di 
esse ha peso impercettibilmente diverso da 
tutte le altre. La differenza di peso puo’ essere 
percepita solo attraverso l’uso di una bilancia.  
Si ha a disposizione una bilancia a due piatti 
ed un numero massimo di tre pesate. Stabilire 
quale è la biglia anomala e dire se è più 
pesante o più leggera.

Esercizio B
Usando solo una volta un’operazione 
matematica scegliendo solo tra addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione, usando 
solo una volta i numeri da 0a 9 qual è il numero 
più grande che si può creare?
sando solo una volta un’operazione 
matematica scegliendo solo tra addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione, usando 
solo una volta i numeri da 0a 9 qual è il numero 
più grande che si può creare?

Esercizio C
Andrea e Daniele hanno partecipato ad una 
corsa campestre. Nell’ordine d’arrivo Andrea 
precede un numero di concorrenti doppio

di quello di coloroche precedeno Daniele. 

E Daniele precede un mumerodi concorrenti 

che è una volta e mezzo il numero

di coloro che precedono Andrea.

Andrea è arrivato 21esimo: Quanti erano i 

concorrenti?

 

Esercizio D
Ogni candela arde per 40 min e poi si spegne

Quante candele sono ancora accese 55minuti 

dopo che alessandro ha acceso laprima 

candela.

LE SOLUZIONI LE TROVATE SUL SITO 
WWW.QUELLOCHECE.COM CLICCA SUL LINK

 SOLUZIONE PAGINA PASSA IL TEMPO CON QUELLO CHE C’È
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6-7 aprile, 25 aprile (Edizione 
Speciale) e 4-5 maggio
Fiera Antiquaria di Arezzo
Dove: arezzo – centro storico 
Quando: 6-7 aprile, 25 aprile 
(Edizione Speciale) e 4-5 maggio
Per info: 
info@arezzofieraantiquaria.org  
tel. 0575.377993
la Fiera antiquaria di arez-
zo è la più grande d’italia, 
con oltre 500 espositori. 
Nata per prima, su territorio 
nazionale nel 1968, è la più 
conosciuta e frequentata. Qui 
il visitatore potrà fare un tuffo 
nel passato, concedendosi 
il piacere della scoperta, in 
una varietà impressionate di 
oggettistica, di varie epoche. 
ogni edizione della Fiera conta 
in media ventimila visitatori: 
collezionisti, antiquari, turisti o 
semplici curiosi, si concedono 
una stimolante passeggiata 
all’aperto tra le bancarelle 
esposte nei luoghi più 
caratteristici del centro storico, 
avendo a disposizione pezzi di 
antiquariato tra i più disparati: 
mobili, libri antichi, dipinti, 
ceramiche, ferrame artistico, 
vetrate liberty, antichi strumenti 
scientifici e professionali, 
orologi, argenti, gioielli, pizzi 
e merletti, collezioni di vario ge-
nere, oggetti art decò e infine 
modernariato e oggettistica 
varia. chiunque l’ha visitata, 
italiano o straniero, porta a casa 
un ricordo indimenticabile della 
città: è davvero un appunta-
mento da non perdere!

12-14 aprile
Mostra Mercato Vintage Living 
Design
Dove: Prato - otto agency 
Quando: 12-14 aprile 
Per info: 
www.vintagelivingdesign.
wordpress.com  

vintageliving13@gmail.com  
tel. 320.3608387 - 335.7535235
la mostra mercato prova a raccon-
tare una “visione dell’arte” e quella 
del Vintage living design in un 
percorso che unisce epoche e stili 
distanti tra loro. il Vintage come 
espressione d’arte nell’arte, con 
grande sensibilità cerca un dialogo 
tra antico e moderno, personalità 
del mobile, anima degli oggetti, il 
potere evocativo rispetto a ciò che 
ha caratterizzato l’epoca cui sono 
appartenuti, e ancora, il carattere 
e la forza espressiva di uno stile 
racchiusi in un dettaglio: Vintage 
living design. un’occasione quindi 
da non perdere per trovare arredi 
e complementi unici che hanno 
caratterizzato il design nazionale 
ed internazionale degli anni, non 
vecchi ricordi ma pezzi significativi 
che possono dare valore e mettere 
in evidenza ogni spazio della vostra 
casa. durante la manifestazione 
saranno presenti approfondimenti 
e laboratori interattivi sul tema del 
Vintage nel design e nell’artigiana-
to artistico il tutto accompagnato 
da live music e apertive-lounge 
bar. oltre all’esperienza organiz-
zativa e alla splendida location, il 
successo della manifestazione è 
decretato soprattutto dalla qualità 
espositiva, frutto di un continuo 
lavoro di approfondimento e ricer-
ca nella diversità e originalità delle 
proposte di design. 

14 aprile
La Soffitta in Piazza
Dove: carmignano (Po)
loc. casa rossa Seano 
Quando: 14 aprile
Per info: 
www.carmignanodivino.prato.it  
info@carmignanodivino.prato.it 
tel. 055.8712468
Punto di incontro di veri e propri 
fan di chincaglierie, un vero e 
proprio “mercatino delle pulci” 
con bancarelle di “roba vecchia”, 
esposizione di ninnoli più svariati, 
recuperati da cantine e soffitte. 

diversi anche gli stand di prodotti 
dell’artigianato locale, fiore all’oc-
chiello del territorio. il mercatino 
che evoca ricordi ed immagini ben 
lontane, rimane con i curiosi per 
tutto l’arco della giornata. 

Mercato Artigianale di Lucca
Dove: lucca 
Piazza San Francesco 
Quando: 14 aprile
Per info: 
dolivonicola@confcommercio.lu.it 
tel. 0583.473135
Mercato artigianale lucchese che 
vede la presenza di banchi dedi-
cati ad arti e mestieri e ad opere 
dell’ingegno. l’intento è quello di 
portare avanti con questo nuovo 
mercato artigianale un progetto di 
riqualificazione dell’area di Piazza 
San Francesco che vedrà anche il 
coinvolgimento attivo delle varie 
attività della zona, commerciali e 
non solo. 

24 aprile-1 maggio
XXXVIIIa Mostra Mercato 
dell’Artigianato della Valtiberi-
na Toscana
Dove: anghiari (ar)  
Quando: 24 aprile - 1 maggio
la XXXViii edizione della Mostra 
Mercato dell’artigianato della 
Valtiberina toscana rappresenta 
il momento più importante per 
la promozione artigianale di 
questo comprensorio, situato 
al confine tra Emilia roma-
gna, Marche e umbria. tra gli 
appuntamenti più importanti 
e qualificati del centro italia, 
la mostra  è il luogo privile-
giato per l’incontro tra antichi 
mestieri e nuove competenze. 
tradizione e modernità, in una 
manifestazione che abbraccia 
tutti i settori dell’artigianato: 
dall’antiquariato alla lavorazio-
ne del ferro e della ceramica, 
dalla pietra lavorata ai metalli 
preziosi, dalle stoffe al cuoio. la 
Mostra Mercato, ospitando da 
quasi quarant’anni i maggiori 

maestri artigiani provenienti da 
tutto il territorio nazionale, con 
un’affluenza annuale di 40000 
visitatori, si conferma punto di 
riferimento e di incontro per 
appassionati e operatori del 
settore. Numerose le inizia-
tive collaterali che vanno ad 
arricchire l’evento, ospitato nel 
suggestivo borgo antico di an-
ghiari, cittadina che vanta radici 
artistiche e artigiane di grande 
prestigio. la collocazione della 
cinquantina di “botteghe” in al-
trettanti fondi situati nel cuore 
del centro storico impreziosisce 
ulteriormente il percorso della 
Mostra, che diventa così anche 
il momento ideale per un 
incantevole giro turistico alla 
scoperta di uno dei Borghi più 
belli d’italia.
Per info: vedi spazio a pag. 47

25 aprile
Mostra Mercato Nazionale 
dell’Antiquariato e Filatelia
Dove: cerreto Guidi (Fi) 
loc. Stabbia 
Quando: 25 aprile
Per info: 
www.vintagelivingdesign.
wordpress.com  
vintageliving13@gmail.com  
tel. 320.3608387 - 335.7535235
occasione unica per collezionisti, 
appassionati e curiosi. alla mostra 
aderiscono un centinaio di espo-
sitori, provenienti dalla toscana e 
da altre regioni, a presentare le 
loro rarità e i loro pezzi pregiati in 
piazza Guido rossa. Nel paese si 
possono visitare, oltre la mostra nel 
centro storico, anche il complesso 
della Fattoria Medicea, la chiesa 
dei SS. Pietro e Paolo, e la zona co-
siddetta del “Padule di Fucecchio”, 
che riveste un grande interesse 
naturalistico. una buona occasione 
per passare una giornata all’aria 
aperta, in una cornice di festa nella 
quale si possono abbinare la visita 
alla mostra a interessi culturali e 
naturalistici.
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28 aprile
Pescia Antiqua
Dove: Pescia (Pt) 
Quando: 28 aprile
Per info: tel. 0572.47152
Piazza Mazzini si trasforma 
per un giorno in un’immensa 
vetrina, una grande superficie 
espositiva in cui sarà possibile 
cercare mobili, quadri, monete, 
giocattoli, francobolli, libri, mi-
gliaia di oggetti di ogni tipo, che 
ci raccontano le vite di chi, in 
passato li ha posseduti, in cerca 
nuovi proprietari che permetta-
no loro di ritrovare tutto il loro 
splendore. 
a fianco della mostra mercato 
Pescia antiqua sarà possibile 
visitare le importanti strutture 
museali cittadine: la Gipsoteca 
“libero andreotti”, in Piazza del 
Palagio, dove ammirare l’espo-

sizione di capolavori in gesso 
realizzati dal grande scultore 
pesciatino, esposti in un palazzo 
che fu storica sede del governo 
della città e a pochi metri di 
distanza, nell’antico Monastero 
Benedettino di San Michele, sarà 
possibile meravigliarsi di fronte 
alla rara collezione di quadri su 
tavola e su tela risalenti al XV 
secolo.Entrambe le esposizioni, 
così come la mostra mercato, 
saranno visitabili a ingresso 
gratuito; in questa occasione 
rimarranno eccezionalmente 
aperti anche gli esercizi com-
merciali del centro cittadino, 
per garantire un’offerta unica e 
accattivante ai visitatori. ■
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