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Editoriale del Direttore

Aprile dolce dormire: occasioni personali (?)
di Simone Ballocci

Potremmo cogliere
l’occasione. Questo mese,
grazie all’intervista
a
David
Mariani
personaggio del mese per
il libro top nelle vendite
“ Ve n t u n o g i o r n i p e r
rinascere”, siamo riusciti
a raccontarvi un’idea,
una considerazione, un
impegno: volersi bene.
Prendersi cura di se stessi,
stando attenti ai nostri
cicli, ai nostri bisogni. Non
è un’utopia irrealizzabile:
lo possono fare tutti. Non
solo seguendo il metodo
di quel libro illuminante,
ma anche, semplicemente,
assecondando la Natura.
“Aprile dolce dormire”
dicevano i nostri nonni. E
noi? Il mese di aprile è un
mese sonnacchioso, dolce,
nel quale al risveglio della
Natura e all’artificio molto
umano dell’ora legale si
accompagnano Sole tiepido
e più ore di luce. Ovvero:
più occasioni. Fermiamoci
un attimo, allora:

fermiamoci a contemplare
la fortuna dell’esserci, di
un qui e ora che possiamo
riapprezzare. Dormendo,
come vorrebbe indurci
aprile? Anche. Ma non
solo. Curandoci anche
delle nostre necessità,
aprendo buone bottiglie
di vino e buoni libri,
guardando bei tramonti
e ottimi film, ascoltando
musica di qualità e le
risate dei nostri bimbi.
Cogliamo l’occasione di
questo ennesimo, nuovo
aprile. Non aspettiamo il
prossimo.
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Editoriale dell’ Editore

Aprile non è più dolce dormire…
di Guido Barlocco

Si dice “Aprile dolce dormire”,
ma il dormire è passato di
moda, anche perché ha preso
forza “chi dorme non piglia
pesci”, e poi quest’anno con la
Pasqua il 1° di aprile il pesce
di Aprile non c’è davvero,
quindi il che si fa? Pasqua
ormai quando leggerete
questo mio editoriale sarà
passata, “Cristo è risorto
veramente…” dice il testo
di una bella canzone, che
sicuramente avete ascoltato
la notte di Pasqua, e con
una temperatura finalmente
primaverile vi sarete
buttati nei prati il giorno di

pasquetta, anche se il fango
delle abbondanti piogge di
questo inverno vero, hanno
lasciato il segno. Mai come
quest’anno il padule è cosi
pieno d’acqua, pensate che
al Casotto del Lillo, uno dei
porti del padule c’è 1,80 mt di
acqua, canale 5 con il mitico
Zipoli ha sorvolato il padule
facendolo vedere all’Italia
intera, una risorsa naturale
unica. Noi di QuelloCheC’è
in questo mese cominciamo
davvero a darvi preziosi
consigli di come vivere con
buonumore la vita, perché
appunto non si deve dormire
ad aprile ed i pesci da cogliere
sono assai, e nelle pagine che
seguono, ben 196 di cui 44
di eventi, potrete soddisfare
davvero, tutte le vostre
curiosità, ah si, noi di gossip
non ne parliamo, feci una
promessa a suo tempo, Vita
Eccellenza e Buonumore...
c’è scritto sotto il nostro logo,
i fatti degli altri non mettono
mai buon umore…Buona
lettura!

Home 3.0

Idropittura per
interni traspirante
idrorepellente.

Pothos 003

PB260

Idropittura per interni
anti-inquinamento.

Idropittura traspirante
anti-muﬀa.

Valsetin 2

DOVE POTETE TROVARCI:

Pittura decorativa
all’acqua per interno.

Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole
Tel 0572 950133
info@paceceramiche.it
SEGUICI SULLA PAGINA FB
per restare aggiornato
su tutte le novità
PACE CERAMICHE

Acrylquarz

Pittura acrilica al quarzo
antialga per esterni.

Dyaquarz

Pittura acril-silossanica
antialga.

Libra

Pittura silossanica
per esterni antialga.
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Servizi e sicurezza

Accordo fatto, Tribunale di Pistoia e Società
della Salute si legano per cinque anni

Via libera alla convenzione per la pubblica utilità dei condannati
Di Simone Ballocci

PISTOIA – Lunedì 26 marzo, a Pistoia,
è stata firmata una convenzione di
grandissimo valore civile e sociale: lega
infatti il Tribunale di Pistoia e la società
della Salute della Valdinievole, ed ha
come oggetto lo “svolgimento di lavori
di pubblica utilità da parte di soggetti
condannati a reati minori”. Detta

il tribunale di Pistoia, in piazza Duomo

così sembra un titolo da comunicato
stampa come un altro. Ma si tratta in
realtà della possibilità per moltissime
persone detenute di usufruire di pene
alternative o accessorie rispetto a quella

detentiva, impegnandoli tra l’altro in
azioni in favore della collettività.
5 anni – Il documento sancisce l’avvio
di una stretta collaborazione che
avverrà per i prossimi cinque anni,
una collaborazione attraverso la quale
la nostra società locale potrà fregiarsi di
una possibilità invidiabile e importare
di reincludere le persone che si trovino
a dover scontare pene spesso inutili e
non redentive come il carcere.
Cosa faranno? – Le attività che
potranno essere svolte dai soggetti
coinvolti sono molteplici, e tutte
meritevoli: dalla manutenzioni di
aree a verde pubblico alla tutela del
patrimonio immobiliare, dalle semplici
attività da ufficio all’assistenza e al
supporrto delle funzioni educative e
sociali, sino a progetti di agricoltura
sociale.
Soddisfazione - “Lo svolgimento di
attività di pubblica utilità – commenta
Claudio Bartolini, direttore della nostra
Società della Salute – rappresenta un

Lavori pubblici

Arrivano 160.813 euro per la
Variante

Megafinanziamento della Regione
per finire il terzo lotto
Di Simone Ballocci

FIRENZE – La Regione ha staccato un
assegno da oltre 360mila euro per tre
interventi sulla viabilità regionale,
di cui ben 160813 arriveranno in

una delle rotonde della variante

Valdinievole. È stata infatti approvata
dalla Giunta regionale la proposta
dell’assessore alle infrastrutture,
Vincenzo Ceccarelli, che ha permesso

momento importante nel processo
riabilitativo della persona condannata
e un valore aggiunto per l’intera
comunità. Tali percorsi contribuiscono
al reintegro della persona nella
società civile”. Dello stesso tenore la
soddisfazione pure del Presidente del
Tribunale di Pistoia, Fabrizio Amato,
che afferma: “Con la firma della
convenzione anche la SdS Valdinievole
è diventata parte di un sistema virtuoso
mediante il quale tante persone
riescono ad evitare il carcere per piccoli
reati e svolgere attività di volontariato,
in molti casi determinanti per la loro
crescita umana”.
di finanziare progetti per i quali il Cipe
aveva già deliberato l’assegnazione
delle risorse. In pratica si tratta del
terzo e conclusivo lotto dell’intervento
di viabilità pubblica più importante
fatto in Valdinievole dal secondo
dopoguerra, ovvero la variante che
da Pazzera, località tra Larciano
e Monsummano, raggiunge la
Camporcioni in zona Ipercoop.

Capsule compatibili Nespresso

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
aprile 2018

LE TERME DEL SABATO SERA
Sabato 14 e 28 Aprile 2018 dalle 20 a mezzanotte
Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale a 34°C
Bagno nel percorso termale Bioaquam con idromassaggi
Bagno di vapore termale a 34°C nella grotta naturale
Ampie zone relax riscaldate con accesso diretto in piscina
Apericena a buffet con aperitivo, finger food caldi e freddi,
primo piatto caldo, frutta e 1 soft drink
Lounge music e tanto divertimento

EURO 39

È consigliata la prenotazione
Sconto del 10% per le prenotazioni online

COCCOLE ALLA SPA
da Giovedì 5 a domenica 15 Aprile 2018
Aromamassaggio con olio di vinaccioli
50 minuti

EURO 75
Trattamento iperidratante corpo e viso
50 minuti

EURO 70

SCOPRI I NUOVI PACCHETTI DAY SPA
Aprile è mese di novità a Grotta Giusti
Entra nella sezione Day Spa del nostro website e scopri le
nuove proposte per i tuoi giorni di relax:abbiamo creato
bellissime combinazioni su misura per lei, per lui
e per la coppia.

Info & prenotazioni
Tel. 0572 9077992 | spabooking@grottagiustispa.com | grottagiustispa.com
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FOTO DEL MESE
A cura di Guido Barlocco

Il titolo di questa foto scattata dall’associazione
Volpoca è La Pulizia del Padule: il 25 marzo si
sono infatti riunite le associazioni dei proprietari
“Il Padule”, “Terra nostra unita”, e l’associazione
“Volpoca” assieme a naturalisti, fotografi, amanti
del padule per raccogliere i rifiuti di ogni genere,
depositati dall’ultima piena lungo le sponde del
cratere palustre. A dimostrazione di quanto sia
amato il Padule, e di quanto stia a cuore questo
meraviglioso ambiente. Purtroppo l’inciviltà regna
sovrana. Invece queste persone per il nobile gesto si
meritano La foto del mese

Progetti

Sì...geniale! E gli studenti
rispondono in massa

Grande successo del progetto
nato per far amare agli studenti le
materie scientifiche
Di Carlo Giannetti

le ore di lezione. Il progetto
Sì…geniale! ha l’obiettivo
di avvicinare i ragazzi allo
studio della scienza con
curiosità e passione e di dar
sfogo al proprio ingegno per
la ideazione di invenzioni
che daranno vita ad un vero
e proprio Giardino delle
invenzioni che le accoglierà
dal 2 al 5 maggio 2018. In
quell’ occasione le creazioni verranno
giudicate da una giuria di esperti
presieduta dalla professoressa di fisica
Daniela Bortoletto dell’università di
Oxford che ha partecipato alla scoperta
del bosone di Higgs.

Eventi
VALDINIEVOLE - Oltre duemila
studenti di 29 istituti sui 38 presenti
nella provincia di Pistoia stanno
partecipando al progetto Sì…geniale!,
ideato e finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
Gli alunni delle scuole elementari,
medie e superiori coinvolti dovranno
creare 80 prodotti di ingegno durante

Italian Fixed Cup sbarca a
Montecatini
Una disciplina sportiva molto...
insolita (w i postini!)
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI – Sabato 17 marzo
la città termale ha ospitato la prima
edizione della PMGSport Italian Fixed
Cup, gara dedicata alle bici a scatto

fisso, cioè senza freni e con un solo
rapporto di marcia. Una disciplina
molto diversa da quella delle gare
ciclistiche a cui siamo abituati dato
che in questo caso l’attenzione è
centrata sull’atleta che è costretto a
riflettere velocemente e con attenzione
sulla scelta della sua traiettoria. La
disciplina nasce a New York, dove i
postini si sfidavano sfrecciando nel
traffico della metropoli, ma negli
ultimi anni il ciclismo dello scatto fisso
si è conquistato un posto. La prima
tappa della PMGSport Italian Fixed
Cup è stata vinta da Adrian Merkt che
ha battuto Marco Poccianti che è il
campione del mondo in carica.
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Scuola e sociale

BasketIn: il basket inclusivo

Luccasenzabarriere ad Altopascio
per un’esperienza senza disparità
Di Francesca Chelucci

ALTOPASCIO –
Tre classi della
scuola media
“Giuseppe
Ungaretti” si
sono sfidate
in una partita
di BaskIn,
cioè “basket
inclusivo”.
L’ e v e n t o è s t a t o o r g a n i z z a t o
dall’associazione Luccasenzabarriere,
g r a z i e a l l ’ a p p o g g i o
dell’amministrazione comunale e di
Panda Baskin Altopascio. Il baskin
è una disciplina, ispirata al gioco
del basket, che permette a giocatori
portatori di disabilità di giocare
insieme a persone normodotati, senza
che ci siano disparità. Ai ragazzi sono
state fornite delle carrozzine speciali
per poter giocare e dopo aver imparato
le regole fondamentali hanno potuto
divertirsi con entusiasmo. I ragazzi
hanno imparato valori importanti
come il rispetto dell’avversario, la
partecipazione e la solidarietà, valori
che gli sport trasmettono in ogni
occasione.

sarà facilissimo con Telepass Play. Il
“Servizio Strisce Blu” di Telepass è
attivo anche a Montecatini e usarlo
è molto semplice: basterà scaricare
l ’ a p p Te l e p a s s P ay, i n d i c a r e l a
posizione della propria auto e la durata
indicativa della sosta. L’app calcola il
costo complessivo e ti permette di
pagare direttamente dal telefono
e in completa sicurezza, inoltre è
possibile modificare il tempo di sosta,
anticipandolo o posticipandolo, con
un semplice click così paghi soltanto i
minuti effettivi. Il servizio è gratuito,
non ci sono costi aggiuntivi per
usufruirne e l’applicazione di Telepass
è scaricabile gratuitamente dagli store
IOS e Android, provare per credere.

svago all’aria aperta e per imparare
ad apprezzare il ricco patrimonio
faunistico e floristico che ci offre il
territorio a noi circostante. Molti gli
enti e le associazioni che organizzano
attività di birdwatching e percorsi
conoscitivi, cercando di preservare
e tutelare il territorio che è una
ricchezza per ognuno di noi. Percorsi
adatti a tutti, che non presentano
nessuna difficoltà, un bene fruibile, da
conoscere ed apprezzare. Passeggiare
per distrarsi dalla frenesia dei ritmi
quotidiani, percorrere sentieri e
rilassarsi ascoltando il fruscìo delle
foglie di arbusti secolari. Allietano il
tutto il cinguettio degli uccelli, spesso
nascosti nella vegetazione.

Occasioni

Civiltà

Primavera, tempo da Padule

Montecatini: “Stop
all’abbandono scriteriato di
rifiuti ingombranti”

Godiamoci la perla di casa nostra

Il Comune in prima fila con
AliaSpa
Di Carlo Giannetti

Vita e tecnologia

A Montecatini parcheggia e
paga con l’app
Liberi dai parcometri: ora si paga
con il Telepass
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI – Niente più parcometri
da cercare o monetine da raccimolare:
d’ora in poi pagare il parcheggio

Di Veronica Massaro

VALDINIEVOLE – Con l’arrivo della
primavera e delle prime giornate
soleggiate, i percorsi naturalistici e le
passeggiate in Padule sono un’ottima
occasione per passare momenti di

MONTECATINI – A Montecatini Alia è
diventato il nuovo gestore del servizio
di raccolta rifiuti. Nel mese di Marzo
le zone adiacenti ai cassonetti sono
state invase da rifiuti ingombranti. Il
Comune ha lanciato un appello rivolto
ad Alia, perché ponga rimedio a questa
situazione e soprattutto ai cittadini per
evitare di liberarsi di elettrodomestici
e mobili in modo scriteriato. Per
informazioni è possibile contattare
Alia al 800 888 333 o www.aliaspa.it

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto
Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione
della miopia
viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it

Rivenditori dal 1974
ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO

INTIMO UOMO
E SPORTIVO

INTIMO DONNA

ABBIGLIAMENTO NEONATO
E BAMBINO

BIANCHERIA
E ACCESSORI PER LA CASA

FIDELIZZATI CON LA G CARD...

USUFRUIRAI DI SCONTI E PROMOZIONI
LA VOSTRA FIDUCIA È LA NOSTRA FORZA
ORARI:

il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00
dal martedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00
venerdì orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 20,00
APERTURA STRAORDINARIA:

Domenica 15 aprile dalle 16.00 alle 20.00

Fai una scansione
con il tuo smartphone...
verrai collegato
alla nostra pagina
Facebook

CHIUSURA NEGOZIO 25 aprile e lunedì 30 aprile
via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.479691 | 342.8686408

gianninopescia@gmail.com
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Scuola

Scuola di Valchiusa: una
nuova aula di scienze

Nuove opportunità didattiche

Vezzani ha visitato un bambino di
5 anni che ha urgente necessità di
essere trasferito dal suo villaggio
a 4000 metri, all’ospedale di Lima
per poter essere sottoposto ad
accertamenti e cure che gli possano
salvar la vita. Per aiutare questo
bambino e gli altri che vivono
presso la casa Arcoiris, sono attivi il
C/C postale n. 63008304 intestato a
Gocce di Vita-onlus ed il C/C bancario
IT32I0835870550000000571280.

prevede di incamerare oltre 50mila
Euro l’anno da destinare alla
promozione turistica ed a lavori di
restauro dei luoghi storici della città.

Sanità

Ospedali di Pescia e
Pistoia, arrivano gli
ambulatori di chirurgia
endocrina
Nuove opportunità di cura

Amministrazioni
Il plesso scolastico di Valchiusa si è
arricchito di una nuova aula dedicata
allo studio della scienza nella quale
studenti di tutte le scuole della zona
potranno effettuare esperimenti ed
apprendere, tramite la conoscenza
diretta, i segreti della natura. Il
nuovo ambiente, fortemente voluto
dalla professoressa Emanuela
Michelotti e realizzato grazie al
contributo della Fondazione Cassa
di risparmio di Pistoia e Pescia, è
dominato dalle parole tratte dalla
nostra Costituzione: “L’arte e la
scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento”.

Tassa di soggiorno
anche per i turisti di
Monsummano

A Monsummano censite oltre 40
strutture ricettive

Solidarietà

Perù, tornata la spedizione
Gocce di vita Onlus: prosegue
l’attività

VALDINIEVOLE - Il dottor Pietro
Vezzani è tornato dal Perù dove
ha prestato la sua opera presso
la Casa del bambino Arcoiris
di Tambobamba gestita dall’
associazione Gocce di vita-Onlus che
è molto attiva in Valdinievole. Nella
struttura sono ospitati 30 bambini d’
età compresa tra l’anno e mezzo ed
i 16 anni, orfani, denutriti, malati o
che hanno subito violenza. Durante
la permanenza in Perù il dottor

MONSUMMANO - Dopo Montecatini
anche Monsummano ha stabilito
di introdurre la tassa di soggiorno
per i turisti che visiteranno il suo
territorio. A partire dal primo Luglio
gli ospiti delle oltre 40 strutture
ricettive monsummanesi, la più
importante delle quali è il complesso
della Grotta Giusti, dovranno versare
fino a 2 euro per soggiornare nella
cittadina termale. L’amministrazione
comunale, mediante questo tributo,

PISTOIA / PESCIA - Nelle zone lontane
dal mare, dov’è minore il tasso di
iodio nell’aria, è risaputo che è più
facile lamentare disturbi alla tiroide
ed alle paratiroidi rispetto ai paesi
costieri. Per questo è consigliabile
utilizzare il sale iodato per la
preparazione ed il condimento dei
cibi. Quando però ciò non basta e le
ghiandole presenti nel collo iniziano
a funzionare male, occorre rivolgersi
agli specialisti. Presso gli ospedali di
Pescia e Pistoia sono stati attivati due
ambulatori di chirurgia endocrina
della tiroide e delle paratiroidi
c h e p e r m e t t e ra n n o a i p a z i e n t i
della Valdinievole o del Pistoiese,
di evitare di compiere lunghi
viaggi per effettuare una visita o
sottoporsi ad operazioni di endocrino
chirurgia anche se nell’area vasta
dell’asl Toscana centro, il punto di
riferimento per tali trattamenti resta
l’ospedale di Prato.

Verinlegno da oltre quarant’ anni realizza con cura artigianale i propri prodotti,
con criteri di ricerca, innovazione e adattamento ai mutati parametri dell’economia e della società.
La pianificazione di un’intensa innovazione produttiva, espressa da una gamma in continua evoluzione e la costante attenzione alle
tematiche ambientali ed ecologiche, hanno portato, nel corso degli anni, ad un’ impresa sempre più strutturata in grado di rispondere
tempestivamente alle esigenze del mercato e anticipare normative sempre più stringenti.
Dal 1975, Verinlegno continua a portare con forza l’eccellenza Toscana in Italia e nel mondo ed oggi guarda con fiducia e con
rinnovato impegno alle sfide future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale.

Verinlegno S.p.A. Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT) Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 77360 info@verinlegno.it www.verinlegno.it
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Moda e società

Le borse di Luca Piattelli al
Taihe Plaza di Fuzhou
“Un primo passo verso una
espansione mondiale”
Dal comunicato stampa

professionale di stilista.
La linea di Luca Piattelli è stata scelta
e inserita negli esclusivi negozi del
lusso all’interno del Taihe Plaza,
avveniristico mall considerato uno dei
più belli d’Oriente.
I primi riscontri sono veramente
straordinari: le borse stanno piacendo
molto per la loro linea artigianale che
interpreta al meglio quello che un
orientale si aspetta da una creazione
italiana. Per quanto mi riguarda,
considero tutto questo la prima tappa
di un percorso che spero sia sempre
più ricco di soddisfazioni”.
Il processo di lavorazione è durato
mesi, seguito passo dopo passo
dallo stesso stilista all’interno del
laboratorio artigianale di Leopolda
Firenze srl, azienda con grande
esperienza nell’alta moda che vanta
collaborazioni con rinomati marchi e
che ha sede a Chiesina Uzzanese.

Sanità

Nel 2017 280 pazienti salvati
grazie alla donazione di
organi
Dati dell’Asl Toscana Centro: un
impegno per tutti
Di Carlo Giannetti

CHIESINA UZZANESE - Le sue borse
artigianali di lusso sono esposte
da pochi giorni in uno dei centri
commerciali più belli e innovativi della
Cina e stanno avendo grande successo,
tanto che fioccano le richieste.
Inizia da Fuzhou, capitale del Fujian
e abitata da 7,2 milioni di persone,
il definitivo lancio nell’alta moda
mondiale delle creazioni di Luca
Piattelli, che dopo anni di preparativi,
ha permesso di esprimere nei mesi
scorsi la sua nuova dimensione

TOSCANA - Perdere un proprio caro è
un’esperienza straziante. Sapere però
che la sua morte non è stata vana e
che la donazione dei suoi organi e
tessuti può salvare la vita a diverse
persone, può essere una consolazione.
Comprendere che qualche parte
del suo corpo continua a vivere, il
suo cuore a pulsare, le sue cornee
a permettere a qualcuno di vedere
di nuovo. Nell’Azienda Usl Toscana
Centro nel 2017 ben 280 pazienti
per proseguire la propria esistenza
o condurre una vita migliore hanno

potuto contare sulla generosità di 273
persone decedute, che quand’erano
ancora in vita, si sono dichiarati
favorevoli alla donazione dei propri
organi o a quella dei loro familiari
che non si sono opposti all’espianto.
87 sono stati i donatori di organi (ma
solo 4 all’ospedale di Pescia), 186 quelli
di cornee, 15 di tessuto cutaneo ed
uno osseo. Per esprimere la propria
decisione di donare i propri organi
o tessuti, occorre far registrare una
dichiarazione scritta, sul Sistema
Informatico Trapianti ai punti Cup
della Asl, presso gli uffici comunali o
l’associazione donatori organi.

Lutti

Una tragedia enorme: è
morta Alice Benvenuti

La diciannovenne lottava contro
un male incurabile

La redazione di Quello che c’è si
unisce al cordoglio e alla disperazione
per la notizia della morte così atroce,
così prematura, così cattiva di Alice
Benvenuti, che si è spenta a19 anni al
Meyer di Firenze lo scorso 6 marzo.
Nata a Pescia e frequentante il liceo
Vallisneri di Lucca, Alice era una
sportiva vera, con una grandissima
passione per la pallavolo. I funerali si
sono celebrati proprio l’8 marzo, nella
chiesa di San Frediano.

V I N TAG E AT E L I E R

Il piacere di regalarsi un’ emozione
CONCESSIONARIO

VIA LIBERO ANDREOTTI, 13 – PESCIA 
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Lutto

In ricordo di Simone
Panichi

A tre anni dalla tragedia la

pagine a cura della redazione
tutti i giorni accanto al lui, ma nel
guardare la sua immagine nella sua
pasticceria, sembra si senta la sua
voce, la sua risata e “pare” voglia
trasmettere quella forza che coloro
che lo hanno amato continuano ad
avere per combattere questo dolore.
Probabilmente sembra voglia dire,
badate… di sorridere, sempre e
comunque, alla vita che è bella!

Scuola e sport

80 bimbi alla festa di
“progetto sport”
Iniziativa della SalutatiCavalcanti di Borgo

mancanza si sente ancora

M A S SA E C O Z Z I L E – I l 6 a p r i l e
sono tre anni che Simone Panichi
ci ha lasciato in quell’incredibile
incidente il giorno di Pasquetta;
tanti i perché, ai quali non possiamo
trovare risposte, il vuoto è stato ed
è grande, soprattutto per chi viveva

BORGO A BUGGIANO - Lunedì 9
aprile, a conclusione dell’attività di
pallavolo inserita nel Progetto Sport
che da alcuni anni connota la scuola
primaria dell’Istituto comprensivo
Salutati Cavalcanti di Borgo a
Buggiano, si svolgerà nei locali della
palestra comunale la manifestazione
conclusiva che vedrà coinvolte le
classi quinte. Prenderanno parte
all’evento 83 bambini che hanno

dimostrato grande entusiasmo e
partecipazione durante le lezioni
svolte nel corso dell’anno scolastico.
Gli alunni saranno impegnati in 60
gare e potranno dimostrare a genitori
e parenti quello che hanno imparato
durante il lungo periodo di attività.
Seguiranno le premiazioni ed i saluti
finali. Le insegnanti esprimono
un caloroso ringraziamento alla
società U.P.V Pallavolo Buggiano ed
in modo particolare all’istruttore
Manuel Bagni che ha permesso
l’organizzazione di questo evento
sportivo e che con passione ha
seguito i ragazzi durante tutti questi
mesi. Il Progetto Sport, inserito nel
POF dell’Istituto comprensivo di
Borgo a Buggiano, offre un valido
contributo allo sviluppo globale
del bambino per esprimere al
massimo le sue potenzialità, inoltre
permette di utilizzare strategie
volte all’inclusione anche di alunni
svantaggiati e con disabilità.

Sport

La CicloamatoriBuggiano
alla Ronde Van Vlaanderen
Cyclo in Belgio
Un buon modo per cominciare a
festeggiare il 25° anno di attività

BORGO A BUGGIANO - Per
iniziare a festeggiare il 25° anno
di attività, il gruppo ciclistico ASD
Cicloamatoribuggiano ha partecipato
lo scorso 31 Marzo all’edizione
internazionale 2018 del Ronde
Van Vlaanderen Cyclo, versione
amatoriale del Giro delle Fiandre in
Belgio.
Stiamo parlando delle Fiandre, la
classica del nord con partenza da
Anversa e arrivo a Oudenardee,
terra di duelli epici sui suoi muri e

Scopri i nostri prodotti su
shop.brandani.it
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pagine a cura della redazione
i c a n t u c c i n i e ra n o q u a l c o s a d i
veramente superlativo) non vi resta
che fare un salto a Ponte Buggianese
all’alimentari “ L’angolo delle delizie”
dove potrete trovare tutti i prodotti
dolci e salati preparati con amore,
arte, qualità ed esperienza dalla
famiglia Ianniello!!!

Attività / 2

La pasticceria fiorentina è
anche un bar!
A Ponte Buggianese una nuova
idea

i suoi pavè, ma anche terra di sfida
per decine di migliaia di amatori, che
anno dopo anno si spingono lassù
per vivere in prima persona la stessa
esperienza dei grandi campioni. Si
corre il giorno precedente rispetto
ai professionisti, sulle stesse strade
e sullo stesso percorso in mezzo
allo stesso clima di festa popolare e
passione ciclistica. Un’esperienza che
coinvolge oltre 15.000 partecipanti
ogni anno, esperienza unica
che in questa edizione ha visto
iscritti anche gli atleti dell’ASD
Cicloamatoribuggiano. Gli atleti che
hanno partecipato sono stati Mirco
Salvestrini, Alessandro Tonfoni,
Daniele Del Pin e Leonardo Cecchi,

spinti da molteplici motivi che vanno
oltre il fascino stesso di
questa corsa. Non è soltanto
per mettere le ruote dove
hanno pedalato i più grandi
che si viene a correre qui,
ma anche e soprattutto per
confrontarsi con se stessi su
terreni che richiedono forza
e abilità.
I complimenti da parte di
tutti i compagni della società
sportiva e l’appuntamento
è rinnovato per l’edizione
2019.

PONTE BUGGIANESE - Domenica
11 Marzo si è tenuto il “battesimo”
dei nuovi locali della Pasticceria
Fiorentina di Alessio Bartolini a
Ponte Buggianese in via Toscanini
8,10 & 14. Il sogno di Alessio si è
finalmente avverato!!! Accanto alla

Attività

Nuovi locali per “Il
Fornaio” di Ponte
Buggianese
Complimenti e auguri

PONTE BUGGIANESE – Domenica 11
Marzo si è tenuta l’inaugurazione
del panificio “Il fornaio” di Rosario
Ianniello e famiglia a Ponte
Buggianese in Via del popolo
angolo Via 24 Maggio. La famiglia
Ianniello, già titolare dell’alimentari
“ L’ a n g o l o d e l l e d e l i z i e ” , a l l a
presenza di tantissime persone
ha così presentato il nuovo forno
e laboratorio, completamente
rinnovati e letteralmente a due
passi dal loro alimentari. I fortunati
presenti hanno così potuto assaggiare
pane, pizza,focacce, dolci e biscotti,
il tutto di propria produzione. Se vi
siete persi l’evento e di conseguenza
la fantastica pizza (ma anche

storica pasticceria è sorto il bar, un
gioiellino per la vista che alterna
un tocco di moderno ad un tocco
di vintage. Ottimo il caffè a firma
“Bonito” da gustare insieme ai pezzi
dolci di Alessio, da sempre un punto
di riferimento in Valdinievole grazie
alla sua esperienza e alla maniacale
cura nella scelta di ingredienti di
primissima qualità. E adesso c’è
spazio anche per la pizza, stile
napoletana, per i pranzi di lavoro e
gli aperitivi a base di dolce, salato
con bevande a scelta. Noi di “Quello
che c’è” siamo riusciti ad assaggiare
un po’ di tutto e siamo rimasti
soddisfatti su tutto e per tutto,
particolarmente colpiti dalla mega
torta a firma “Pasticceria Fiorentina”.
In bocca al lupo a tutto lo staff del
Bar pasticceria Fiorentina da parte
della redazione di Quello che c’è!
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Sport e premi meritati

Sarri-show a Montecatini: “Tanta roba, posso dirlo?”
Il tecnico-impiegato: “Vengo pagato per fare l’unico lavoro che farei
anche gratis...”
Di Matteo Baccellini

MONTECATINI TERME - Solo per
uno scherzo del destino è nato a
800 metri dal San Paolo di Napoli,
dove dall’estate del 2015 sta facendo
innamorare i tifosi di un po’ tutta
Italia. Il calcio migliore lo fa lui, non
ci sono dubbi, anche se non vincerà
lo scudetto: Maurizio Sarri, figlio
di operai dell’Italsider di Bagnoli,
u n ’ i n f a n z i a d i v i s a t ra N a p o l i e
Bergamo, ha 59 anni e una vita
passata sui campi di calcio, iniziando
dalla provincia di Arezzo per scalare
l’olimpo del calcio che conta. Per
anni ha lavorato anche in banca al
mattino, dividendosi con il campo
nel pomeriggio e guadagnandosi
l’appellativo di “ex impiegato”.
Lui ha sempre fatto spallucce e
continuato a macinare gioco. Lo
faceva ai tempi del Sansovino o della
Sangiovannese, figuriamoci quando
tutti l’hanno iniziato a conoscere ad
Empoli e ora a Napoli. Pochi giorni
fa a Montecatini ha ritirato il premio
Maestrelli come migliore allenatore
della stagione passata. “Tanta roba,
posso dirlo? È un onore ricevere un
premio del genere, un riconoscimento
ambito (alla memoria dello storico
allenatore della Lazio che vinse lo
scudetto nel 1974) che conferma il buon
lavoro fatto negli ultimi anni”.
Un Sarri insolitamente in giacca e
cravatta, al Teatro Verdi, che a chi gli
ha chiesto se fosse preoccupato del suo
futuro, ha risposto così. “Quattro anni

fa allenavo in serie
B, figuriamoci
se posso essere
preoccupato
adesso per il
mio futuro. Del
resto con lo
stadio San Paolo
ho un rapporto
straordinario
da tre stagioni,
abbiamo battuto record di punti, siamo
in lotta per il campionato e la città vive
per noi. Mi piacerebbe sdebitarmi di
tutto questo amore”.
Inevitabile il riferimento allo scudetto,
al braccio di ferro con la Juventus. A
una sorta di Davide contro Golia che
affascina chiunque. “Stiamo parlando

di una squadra abituata a giocare
sempre e a sopportare grandi pressioni
come la Juve. Lo scontro diretto del
22 aprile? Difficile dire oggi se sarà
decisivo, ma partite facili non ce ne
sono. Un caffè con Allegri? L’ho già
preso e lo riprenderei”.
Poi un pensiero commosso a Davide
Astori. “Quello di Davide era uno dei
nomi che avevo fatto appena sono
arrivato a Napoli, ma poi non se ne è
fatto nulla a causa di diritti d’immagine
e sponsor. Era un ragazzo di una pulizia
d’animo straordinaria e quella mattina
per me è stata infernale”, ha concluso
Sarri.
Un uomo a volte burbero, sopra le
righe e sicuramente contro corrente,
a costo di qualche
“uscita” ruvida.
Ma stimatissimo
e destinato, dopo
Napoli, forse a
un’altra grande.
Tanto che anche
Galliani ha
ammesso “di
aver cercato di
portarlo al Milan,
un corteggiamento
sfumato per
poco, come quelle signore che riesci
ad avvicinare ma poi sul più bello
sfuggono”.
Mica male per un mister che a suo
tempo aveva ammesso. “È il massimo,
vengo pagato per fare l’unico lavoro
che farei anche gratis”.

Soluzioni Informatiche Avanzate
www.demo.it | 0572.32000 | info@demo.it
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Tiro a segno

TSN Pescia sugli scudi
nella Coppa San Biagio a
Pietrasanta

Ottimi risultati in una competizione
nazionale
Di Carlo Alberto Pazienza

394/400; Cristina Pellegrini, in C.10
Ragazzi, ha sfoderato un altro 394/400
con record personale annesso; altro
record 264 su 300, arriva dalla pistola a
10 metri (P.10) Allievi con Elena Landi.
Molto bene Roberta Giannotti nella
categoria P.10 Master Donne riporta
a casa la medaglia d’oro. Giornata

bronzo) conquistate dagli Esordienti A
e B del Nuoto Valdinievole al 12° trofeo
Europa di Empoli.
I ragazzi, guidati dagli allenatori
Toni Calistri, Chiara Papini e Matteo
Marradini, hanno chiuso al primo
posto nella classifica di società davanti
Tnt Empoli, Hidron Sport, Chimera
Nuoto, Nuoto Life Style, Certaldo
Nuoto, Acquatempra. Prima posizione
per Giulia Pasi (2008) in tre gare
(50 dorso, 50 rana e 100 stile) e per
Ginevra Magrini (2008) nei 50 farfalla
e nei 100 sia misti che rana.
Tre medaglie anche per Sofia Donati
(2008), che è prima nei 50 stile, 2°
nei 100 rana e terza nei 100 stile,
Gianmarco Bove (2007), primo nei 50
stile e 100 rana e secondo nei 100 stile,
ed Andrea Neri (2008) che vince i 50
metri stile e si piazza al 2° e 3° posto
rispettivamente nei 100 stile e 100
rana.

Arti marziali
PESCIA - Grandissime performance
ottenute per i tre tiratori del TSN
Pescia alla 46^ coppa San Biagio, una
gara ad estensione nazionale andata
in scena a Pietrasanta. che quest’anno,
è giunta alla sua 46° edizione. In
una competizione di così alto livello,
vincere è stata una prerogativa per
pochi, i tiratori pesciatini lo sapevano
e si sono preparati al meglio, andando
oltre le più rosee aspettative! Gabriele
B i o n d i i n c a ra b i n a a 1 0 m e t r i ,
categoria Junior Uomini, ha chiuso la
gara al comando con uno straordinario

sfortunata per Giuliano Cerchiai,
quarto in P.L. Master Uomini.

Nuoto

59 medaglie per il Nuoto
Valdinievole al Trofeo
Europa di Empoli
Esordienti: primo posto nella
classifica delle società
Di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO - Cinquantasette
medaglie individuali (18 ori, 16 argenti,
23 bronzi) e due di staffetta (1 oro e 1

Ju-Jitsu al PalaTerme
un Challenge di 700
partecipanti

Un successo per la Fight Gym
Larciano
Di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI
– Sabato 17
marzo scorso
al Palaterme si
è svolta Pistoia
Challenge 2018,
manifestazione
di arti marziali
organizzata
da Asd Fight Gym Larciano che ha
visto la partecipazione di oltre 700
combattenti. Fight Gym è a oggi una
realtà solida che tra Pistoia e Larciano
conta più di 150 iscritti in diverse
discipline da combattimento tipo
Boxe, Kick Boxing, Brazilian Jiu Jitsu,
Muay Thai, Mma e preparazione
atletica, con atleti professionisti
di livello internazionale. Oltre
all’attività istituzionale, l’associazione
si occupa dell’organizzazione di due
manifestazioni di livello nazionale
denominate Luctor e Pistoia Challenge,
quest’ultima presente nel territorio
dal 2012 con circa 200 iscritti, fino
ad arrivare a oggi con circa 700
partecipanti.

Dott. Paolo Zucconi

Michela Stagi

Medico Chirurgo Odontoiatra

Assistente

Dania Morganti

Dott.ssa Elena Ricca

Assistente

Ortodontista

Dott.ssa Stefania Lazzerini

Dott.ssa Chiara Paoli

Igienista dentale

Odontoiatra

Dott.ssa Annalisa Rotulo
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Bocce

Ciclismo

Due toscani si
aggiudicano il 24° trofeo di
Monsummano Terme

Il Ciclodromo
dell’Albinatico diventerà
realtà

I due sono però tesserati del
Villafranca (Verona)

Dopo quasi trent’anni, la
Valdinievole avrà il suo
impianto

Di Carlo Alberto Pazienza

Di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO - La coppia
”toscana” Riccardo Guerrieri
di S.Salvatore (MontecarloLucca) e Giacomo Lorenzini di
Ponte Buggianese, tesserati della
bocciofila Villafranca (VR) si
aggiudica il 24° Trofeo Città di
Monsummano Terme organizzato
dalla Asd Monsummanese. Dopo
aver vinto il proprio girone ad Oste
di Montemurlo, i due “veronesi”
hanno eliminato, nella partita di
spareggio a Monsummano, MorriPuosi della Viareggina poi, nei
quarti, i big montecatinesi FranciMatalucci. In semifinale stesso
trattamento per un’altra coppia
termale, composta da MarchettiVaiani. Finale della gara contro
Zecchi-Migliori (Scandiccese), partita
a senso unico per Lorenzini e socio
fino al 9-2 in loro favore, poi c’è
stata una perentoria rimonta degli
avversari che si sono portati a un
solo punto prima di cedere le armi
in uno sfoglio finale combattuto.

GS Anchione ai quali si è aggiunto
quest’anno il GS Pozzarello. Sede
della presentazione è stata la
splendida Villa Renatico MartiniMuseo di Arte Contemporanea e del
‘900 a Monsummano Terme, con il
presidente del Team Valdinievole
Franco Sarti e il presidente onorario
Marcello Lepori a fare gli onori
di casa, contornati dallo staff
societario e dai principali sponsor:
ICAD, Oreficerie Fabiani, Edilpi e

PONTE BUGGIANESE - Sarà
inaugurato a fine aprile il
ciclodromo di Albinatico, a Ponte
Buggianese, che verrà omologato
entro giugno e potrà ospitare
competizioni a inizio estate. Il
circuito misura 2,050 chilometri e
al suo interno figura un altro anello
più piccolo, di 850 metri. È in fase di
ultimazione anche la palazzina con
servizi e bar. L’idea del ciclodromo
nacque nel 1990 e in prima battuta
si pensò a Villa Ankuri, alle porte di
Montecatini. Tramontata l’ipotesi,
nel 2008 si cercò di ripiegare sulle
Colmate, ma allora fu la Regione a
battere i pugni sul tavolo definendo
la zona come alluvionale. Con i
mondiali di ciclismo in Toscana
il sindaco di Ponte Buggianese
Galligani riuscì a far inserire il

Ciclismo

Il Team Valdinievole si
presenta per la stagione
2018
Un sodalizio trans-comunale
per raggiungere risultati
importanti
Di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO – Si sono presentate
al pubblico le formazioni ciclistiche
del Team Valdinievole, sodalizio
leader nell’attività giovanile nato
nel 2009 dalla fusione del GS
Cintolese, GS Ponte Buggianese,

BufalCioffi. Ospiti dell’evento il
sindaco di Monsummano Terme
Rinaldo Vanni, il sindaco di Ponte
Buggianese Pier Luigi Galligani, il
presidente del comitato pistoiese
FCI Luciano Talini, il delegato CONI
di Pistoia, Vittoriana Gariboldi
e rappresentanti del comitato
ciclistico toscano.

progetto nelle iniziative per la
ra s s e g n a i r i d a t a , i n d i v i d u a n d o
l a z o n a n e l l a f ra z i o n e d i P o n t e
Buggianese. La struttura ancora
non ha un nome, ma probabilmente
sarà intitolata ad un personaggio
indimenticabile del ciclismo toscano.
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Sport e società

Scuola+sport+commercio=
Una vittoria per tutti
SHOEMAKERS FOR SCHOOL:
un progetto che cresce
Di Simone Ballocci

VA L D I N I E V O L E – S c u o l a +
Sport + Comuni + Territorio
commerciale = Un megaprogetto
tutto valdinievolino di coesione
sociale, idea di valorizzazione
del territorio e circolo virtuoso
di energie per un “gioco” ad
altissimo valore aggiunto. Si tratta
di tagliandini. In distribuzione in
quasi 50 esercizi commerciali dei
comuni di Monsummano, Pieve,
Larciano e Lamporecchio da
portare in una delle 30 passa scuole
dei 5 istituti comprensivi messi in
“competizione” dagli Shoemakers
Basket, in collaborazione con
Confesercenti Pistoia. Un’idea che
cresce nel nome della coesione
territoriale, della “valdinievolinità”
dell’impegno, della passione,
della voglia di fare. Un’idea molto
social, da seguire tutta d’un fiato
s u l l a p i a t t a f o r m a h t t p s : / / w w w.
shoemakers4school.it/ sulla quale
il computo delle schede delle
scuole avverrà praticamente in
tempo reale. E a noi comunicatori
e cittadini non rimane che cercare i

Monsummano Terme
Via Risorgimento - 431/B

Persone oltre le cose

negozi con il bollone dell’iniziativa,
e far portare a scuola i tagliandini
ai nostri figli, nipoti, cuginetti, tutti
per far vincere la loro scuola, e la
Valdinievole tutta!

Arti marziali/1

Ad un respiro
(letteralmente) dall’oro in
Coppa Italia
Pietro Gandolfo, della Loto

nell’ottobre scorso ai Campionati del
Mondo di Carrara, e ad aumentare
il prestigio della Wing Chun Loto
Rosso: senza una compagine
tecnicamente presente non si
raggiungono certi risultati.

Arti marziali/2

Attitude Taekwondo
conquista la Toscana

La squadra borghigiana prima
ai regionali
A cura della Redazione

Rosso di Pieve a Nievole,
secondo (e se l’arbitro...)
Di Simone Ballocci

PECCIOLI – Un ottimo risultato,
sicuramente, ma con qualche
rimpianto: il secondo posto
conquistato dall’atleta Piero
Gandolfo, della Loto Rosso di
Pieve a Nievole, al torneo di Coppa
Italia disputato a Peccioli qualche
settimana fa è un vero e
proprio miracolo sportivo.
Che stava per diventare un
autentico sogno quando,
in finale, Piero si è dovuto
arrendere più all’arbitro e al
suo naso, che all’avversario.
D u ra n t e i l c o m b a t t i m e n t o ,
infatti, l’ottimo combattente
capitanato dal suo personale
allenatore Sifu Riccardo
Innocenti, si è trovato in
vantaggio nel punteggio ma
in debito di ossigeno (il suo
setto nasale deviato non lo
ha certo aiutato). Ha chiesto
per questo una sospensione
all’arbitro, di soli dieci secondi
che l’arbitro ha trasformato
in abbandono. Meglio non
recriminare, e gustarsi questa
ennesima medaglia che va ad
impreziosire il medagliere
personale di Gandolfo,
dopo l’oro e l’argento vinte

B O RG O A B U G G I A N O - A t t i t u d e
conquista la Toscana: la squadra
borghigiana si è infatti classificata
prima ai regionali toscani di
domenica 25 marzo. Un risultato
di notevole importanza visto che
g l i a l l e n a t o r i / m a e s t r i Fe d e r i c o
Della Felice e Cecile Caron stanno
lavorando con questo gruppo
sull’Unione, sulla complicità e sulla
socializzazione in allenamento:
elementi che hanno portato sul
podio i 15 atleti partecipanti. È stata
un’emozione dietro l’altra vedere
gli atleti combattere, anche perché
p e r a l c u n i d i l o r o e ra l a p r i m a
esperienza. Un traguardo regionale
di primissimo livello visto che erano
presenti 23 società toscane molto
determinate nel vincere. La società
ringrazia tutti i suoi allievi per
l’impegno, la costanza, la passione,
la dedizione, la determinazione e
il sacrificio che mettono in ogni
allenamento. I Maestri vi invitano a
provare questo magnifico sport. Per
informazioni: 3339482641
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QUELLO CHE C’E’ SUI SOCIAL

Social e politica

Facebook ci dice per chi
votare (?)

Abbiamo fatto bene a
privatizzare il nostro specchio
sul mondo?
Di Simone Ballocci

FACEBOOK - Un cataclisma. Questo
mese non possiamo non aprire la
nostra finestra sui social se non sul
megabubbone che sta esplodendo
su Facebook, e soprattutto su noi
stessi che lo
usiamo: siamo
spiati, calcolati?
Peggio: siamo
orientati dal
social network?
Parrebbe
proprio di sì.
Tutto è partito da
una web agency
londinese,
Cambridge
Analytica.
L a
q u a l e
parrebbe aver usato i dati fornitile
d a Fa c e b o o k p e r l a p r o d u z i o n e
di messaggi politici ad hoc per
cittadini di democrazie intente
a g e s t i r e p r o v e e l e t t o ra l i . C o n
tutta probabilità per le elezioni
americane. Probabilmente anche
per il Referendum sulla Brexit. E,
secondo una indiscrizione, potrebbe
aver avuto tra i suoi clienti anche un
partito politico italiano (del quale la
gola profonda che ha fatto partire lo

scandalo non ricorda il nome).
Indipendentemente da una diretta
connessione con le elezioni politiche
nostrane, la nostra autorità garante
per le comunicazioni (l’AgCom) ha
fatto sapere d’aver inviato specifiche
richieste a Facebook. Ed ha fatto
bene, perché in effetti il caso è
veramente epocale. Un cortocircuito
che avviene da molto tempo, visto
che nel comunicato dell’AgCom si
legge: “Tali tecniche di profilazione
degli utenti e di comunicazione
elettorale
“selettiva”,
peraltro,
sembrerebbero
essere state
utilizzate nel
2012 anche su
commissione
di soggetti
politici operanti
in Italia”. Un
cortocircuito che
mette a rischio,
vista la vastità
dei soggetti coinvolti, la convivenza
civile, e la stessa democrazia.
Luca Telese, noto giornalista, il 23
marzo ha twittato: “Il paradosso
di#Facebook: una infrastruttura
digitale da cui non si può più
prescindere, un bene pubblico
posseduto da un privato”.
Il “baco” della storia sta tutto qui.
Abbiamo messo una interfaccia tra
noi e il mondo, quella interfaccia ci
è entrata nelle tasche e nelle vite,
e quell’interfaccia è gestita per far

soldi da un privato qualsiasi.
E ora?

La social fauna

Il taggatore impertinente
Di Giada Tommei

FACEBOOK - Pomeriggio inoltrato:

una nuova notifica. Fin qui, nessuna
grande novità. Se non fosse che il
piccolo numero rosso spuntato a
lato dell’azzurra App recita la frase:
“Bob ti ha taggato in una foto”.
La nostra reazione è immediata:
“Quale foto? Non posto niente con
Bob da tempo, se non forse quella
volta….ma no dai, erano anni fa”.
I pensieri, aprendo il social per
scoprire l’arcano, scorrono rapidi
come la connessione wifi. Ed
eccola la, in tutto il suo splendore:
quella foto datata 2011, mentre
azzannavi un panino durante la
cena di classe. Scomposta, con la
bocca aperta e si, diciamolo, con un
brufolo impertinente in mezzo alla
fronte. Una foto che non ti è mai
piaciuta e che era rimasta li, tra i
meandri dell’album “foto in cui ci
sei tu” ormai felicemente caduta nel
dimenticatoio. “Hey! Ti ricordi che
bella serata?”, recita il commento
di Bob il cui tag fa riemergere il
reperto come un antica pergamena
da tempo dimenticata di nuovo
fruibile a tutti gli amici. “No, non mi
ricordo”, vorrei rispondere stizzita
mentre fiumane di nuovi mi piace
si accodano inesorabili. Bob, il così
chiamato “taggatore impertinente”,
è un’irritante soggetto della social
network-fauna : nei momenti liberi,
scorre la bacheca del prescelto
taggandolo puntualmente in
tutto ciò che per quest’ultimo è
inopportuno. E’ sfrontato, pedante e
quel che è peggio, non fa niente di
male. Cosa dirgli, dunque? Niente.
Se non rispondere con un’emoticon
ed aspettare, impaziente, che il suo
click colpisca.. qualcun altro!
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QUELLO CHE C’E’ SATO A MARZO

1 m a r z o 2 0 1 8 , S L OVAC C H I A –
Ufficiale, la ‘ndrangheta ha ucciso
in trasferta. Vasta operazione della
polizia slovacca, con arresto di 7
italiani, per l’omicidio di Jan Kuciak,
giornalista d’inchiesta free lance,
e della sua fidanzata. Accertato il
movente mafioso (anzi, ‘ndringhetista)
che ha portato alla morte di un
professionista scomodo per le sue
inchieste. Export di cui non andare
particolarmente fieri.
4 marzo 2018, GRAN BRETAGNA –
La spia russa Skipral viene trovata
agonizzante in un parco a Salisbury. È
l’inizio di una vera e propria “guerra
di spie”, con Londra che, giorno dopo
giorno, formalizza accuse chiare e
precise nei confronti del Cremlino,
che avrebbe agito in trasferta e con
la chiara volontà di Putin. Nelle
seguenti settimane è una escalation
di espulsioni, veti, polemiche. Corsi e
ricorsi della storia.

invernali. Il Movimento quindi cambia
idea dopo che la collega di Roma,
Virginia Raggi, aveva fatto sfumare il
sogno a cinque cerchi della città eterna
soltanto un anno fa.
11 marzo 2018, STATI UNITI – Trump
va alla guerra dei dazi. Donald Trump
ne fa un’altra delle sue annunciando
l’inizio di una vera e propria offensiva
commerciale su scala planetaria
immettendo pesanti dazi sull’ingresso
negli States di materie prime e prodotti
semilavorati provenienti da tutto il
mondo. L’Europa trema, la Cina si
arrabbia.

23 marzo 2018, SPAZIO – Comincia
la caduta libera della stazione cinese.
Una stazione orbitante cinese perde
il controllo e comincia a precipitare
verso la Terra. Nei giorni seguenti,
psicosi in Italia: siamo sulla traiettoria.
14 marzo 2018, GRAN BRETAGNA –
Muore Stephen Hawking. All’età di 76
anni se ne va, nel 130° anniversario
della nascita di Einstein, l’uomo che
ha contribuito tanto quanto il genio
di E=mc2 a rivoluzionare il nostro
concetto di spazio e di tempo. Una vera
e propria icona.

11 marzo 2018, ITALIA – Torino,
Olimpiadi? La sindaco di Torino,
Chiara Appendino, del Movimento
5 Stelle, apre alla corsa di Torino
per ospitare di nuovo le Olimpiadi

24 marzo 2018, ROMA – Eletti i
Presidenti delle Camere. Dopo giorni
di trattative convulse, eletti i presidenti
delle Camere: sono Fico alla Camera, la
Casellati (prima donna seconda carica
dello stato) al Senato. Prove tecniche
di accordo Lega-M5S anche per il
governo?
26 marzo 2018, ROMA – Muore
Fabrizio Frizzi. Cordoglio unanime
in tutto il Paese. La sua gentilezza,
la sua eleganza, la sua umanità ci
mancheranno (su questo, leggete la
pagina dell’Editore).

4 marzo 2018, ITALIA – Si vota! È
il giorno delle elezioni. Si vota nella
sola giornata del 4 marzo, dalle 7 alle
23, e fa il suo debutto il tagliandino
antifrode. Immancabili code (e
polemiche).
5 marzo 2018, ITALIA – Si conta! Come
ampiamente previsto, il Rosatellum ci
consegna un parlamento con tre poli
e senza maggioranza. Come previsto,
nettissima affermazione dei Cinque
Stelle, che raggiungono il 32% a
livello nazionale e che conquistano
quote plebiscitarie al Sud. Come un
po’ meno previsto, la Lega sorpassa
Forza Italia: Salvini vince la corsa e
sfonda ampiamente nel Centro-Italia.
Previsto, ma non in queste proporzioni
apocalittiche, il tonfo epocale del Pd,
divenuto irrisorio.

20 marzo 2018, FRANCIA – Arrestato
S a r ko z y. L’ e x p r e s i d e n t e d e l l a
Repubblica risulta in stato di fermo per
falso. L’accusa è infamante: aver preso
soldi per la sua campagna elettorale
da Gheddafi e non averlo detto. Sarà
per questo che fu il primo fautore della
guerra in Libia?

18 marzo 2018, RUSSIA – Putin
stravince ancora le elezioni. Lo Zar
continua a controllare il suo paese,
vincendo le elezioni con un plebiscito.
È l’inizio del suo quarto mandato.
1 9 m a r z o 2 0 1 8 , STAT I U N I T I –
Facebook crolla in borsa. Il caso dei
dati trafugati ed usati a fini politici sul
megasocialnetwork (vedi su questo
l’articolo nella pagina “Quello che
c’è sui Social”) esplode in tutta la sua
virulenza, e Facebook comincia a
crollare in borsa. Fumato in un giorno
il 6.7% del valore delle azioni.

Pagina chiusa il 27 marzo
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IL MONDO VISTO DA QUELLO CHE C’È

Civiltà

America: le armi sono il nostro Vietnam
Manifestazioni con numeri da ‘68 E la Casa Bianca...

Di Joselia Pisano

S TAT I U N I T I – D a Wa s h i n g t o n
a San Francisco, da New York a
Seattle, passando per oltre 700 città
statunitensi e coinvolgendo oltre
un milione di manifestanti in tutto
il paese: è la marcia di protesta
contro l’uso delle armi che lo scorso
24 marzo ha visto partecipare in
massa studenti e insegnanti, nonni
e genitori, vip e cittadini di ogni

età, scesi in piazza per
sensibilizzare l’opinione
pubblica su un tema,
quello delle armi, che
oggi come non mai deve
essere affrontato sotto
molteplici aspetti. Anche
e soprattutto quello delle
sparatorie nelle scuole.
Sì, perché molti,
sempre troppi, sono
i giovani uccisi nei
licei e nelle scuole
americane, vittime di stragi assurde
che sollevano per un momento
l’attenzione sulla facilità con cui
i giovani statunitensi riescono a
reperire delle armi per poi sfogare
la loro rabbia omicida su compagni
e insegnanti. Vittime che, purtroppo,
finiscono per essere presto
dimenticate.
Ecco perché i giovani statunitensi,

ormai stanchi di avere paura tra i
banchi di scuola, hanno chiesto a
gran voce, davanti alla Casa Bianca,
che il Congresso approvi leggi più
severe per le vendite di armi, in
particolar modo quelle a ripetizione,
in modo da frenare le stragi che
continuano a ripetersi negli istituti
scolastici di tutto il paese.
La manifestazione, cui hanno
partecipato personaggi come Paul
M c C a r t n e y, G e o r g e
Clooney, Justin Bieber,
Steven Spielberg e
Ariana Grande è stata,
nel suo genere, la più
grande degli ultimi 50
anni: basti pensare
che per uguagliarne i
numeri bisogna tornare
indietro alle storiche
manifestazioni contro
la guerra in Vietnam.
“Mio nonno aveva
un sogno, che i suoi

Yolanda Renee,
la nipote di Martin Luther King

esercitazioni e simulazioni per
i m p a ra r e a n a s c o n d e r s i , a n o n
piangere e a non fare rumore in caso
di sparatoria a scuola. E che sono
drammaticamente consapevoli, in
così giovane età, che tra i banchi di
scuola, oltre ad imparare a crescere,
si può anche morire.

Il Giorno del
Mese
Earth Day 2018
Segna la data: 22
aprile
Di Joselia Pisano

quattro figli non fossero giudicati
per il colore della loro pelle ma
per il loro carattere. – ha detto
piccola Yolanda Renee, di 9 anni,
nipote di Martin Luther King –
Io ho un sogno che questo sia un
mondo senza armi”. La piccola
Yolanda si è fatta quindi portavoce
di tutti quei bambini che già alle
scuole elementari partecipano a

MONDO - Sarà festeggiata il 22
aprile la Giornata Mondiale della
Terra, la più grande manifestazione
ambientale del mondo, istitutito
dalle Nazioni Unite nel 1970 per
sottolineare la necessità della
conservazione delle risorse naturali
della Terra.
Unico momento in cui tutti i
cittadini del mondo si uniscono per
celebrare la Terra e promuoverne
la salvaguardia, le manifestazioni
legate all’Earth Day sono cresciute di
anno in anno, superando il miliardo
di persone aderenti in tutto il mondo.
Persone consapevoli della necessità
comune di porsi come obiettivo
un futuro libero dall’energia da
combustibili fossili, l’utilizzo sempre
più ampio di fonti rinnovabili e la
responsabilizzazione individuale
verso un consumo sostenibile.
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QUELLO CHE C’E’ DI SPETTACOLO

Bellezza e territorio

Miss Montecatini è una
“meraviglia d’inverno”

Due eventi a Montecatini per lo
storico concorso
Di Leonardo Soldati

il calendario della manifestazione,
“Le Guardiane della Bellezza”, con
le Miss a difesa ideale dei luoghi più
rappresentativi del territorio: dodici
scatti, cinque le ragazze scelte tra le 23
finaliste ovvero Gaia Pardini, Federica
Navari di Pietrasanta, Margherita
Bartolozzi di Massa e Cozzile, Denise
Pisani di La Spezia, Marta Giovannelli
di Pistoia, con acconciature di Michele
Parrucchieri e trucco di Loredana
Adami per Lory Estetika di Montecatini.

Spettacolo

Cncc Italy Awards per
Talent Move, contest nato a
Montecatini

Soddisfazione evidente per il Coop.Fi
Di Leonardo Soldati

Miss Montecatini 2017, Gaia Pardini

MONTECATINI – Casting inaugurale
nel salone Portoghesi delle Terme
Tettuccio per l’edizione 2018 di
Miss Montecatini, in occasione delle
aperture straordinarie invernali dello
stabilimento con l’iniziativa “Meraviglia
d’Inverno”. Presenti Miss Montecatini
2017 Gaia Pardini studentessa di Pescia,
rappresentanti degli sponsor sostenitori
della manifestazione, Helga Bracali
assessore comunale, Claudio Chimenti
presidente Centro commerciale
naturale, Renzo Borelli gestore del Caffè
Storico.
Il concorso dedicato a bellezza e
benessere, è promosso dall’associazione
culturale New-Vintage ed in primis da
Matteo Ercolini e Vito Perillo. Allestito
un set fotografico, video ed interviste
con sottofondo musicale di Tosca live.
Per le candidate età compresa tra i
15 ed i 28 anni e voglia di fare nuove
amicizie. Per informazioni ed iscriversi
ai casting, di cui in programma una
decina d’incontri fino alla fine di luglio
2018, collegarsi al sito web: www.
missmontecatini.it. Per le partecipanti
omaggi ed un buono sconto di 50 euro,
da spendere nel circuito dei crediti degli
sponsor tra ristoranti, centri massaggio,
negozi di pelletterie. Torna quest’anno

MASSA E COZZILE - Promosso da
Innovazione E Sviluppo per i centri
Unicoop Firenze per premiare gruppi
musicali e cantanti solisti emergenti, il
concorso Talent Move ottiene a Milano
il prestigioso riconoscimento Cncc
Italy Awards dal Consiglio nazionale
dei Centri commerciali nella categoria
Consumer e Advertising Campaign.
Circa mille le persone poi presenti
al Centro Montecatini Coop.Fi di
Massa e Cozzile, una delle location
dove si svolge l’annuale concorso,
per festeggiare il premio ottenuto,
ospiti Paolo Noise e Pippo Palmieri
del programma radiofonico Lo Zoo
di 105, Eleonora Tirrito vincitrice
del contest 2017 e Salvatore Tannura
partecipante all’edizione 2015 che
si sono esibiti con brani dal vivo, i

Thunders band vincitrice di Talent
Move 2015 e della 30° edizione San
Remo Rock. Seguito il contest Cosplay
“Magic Move” in collaborazione
con Azione Cosplay Prato: sfilata in
costume d’interpreti di protagonisti
del mondo del cinema, animazione,
serie tv, musica, videogiochi, giochi di
ruolo e libri. Ideato e coordinato dal
direttore artistico Mario Bucca, Talent
Move si propone anche di valorizzare i
centri commerciali dotati d’innovative
sale musica: 400 le candidature
nel complesso dal 2013 ad oggi, 75
i gruppi esibitisi. I candidati, dopo
aver girato un clip nelle sale musica
e superato la selezione del pubblico
social, si possono esibire dal vivo
nelle aree attrezzate di cinque centri
commerciali toscani, tra cui Centro
Montecatini Coop.Fi, valutati da una
giuria d’addetti ai lavori, giornalisti,
rappresentanti delle istituzioni locali,
con un vasto pubblico. Ospiti famosi
per ogni tappa, come Valerio Scanu,
Dolcenera, Federica Carta. Ai vincitori,
come Eleonora Tirrito di Massarosa
(LU), la possibilità di registrare un
video professionale visibile online.
Registrati una media +24% di presenze
nei centri commerciali per ciascuna
tappa, un aumento del 30% nelle
fruizione delle sale musica in un solo
mese dall’evento (di cui il 20% nuovi
giovani clienti) e del 15% nelle vendite
reparto musica/cd. In programma la
sesta edizione di Talent Move 2018,
per informazioni ed iscrizioni: www.
talentmove.it.

Mario Bucca, Letizia Cantini e Maurizio Baldi con il premio
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QUELLO CHE C’E’ DI STRANO

la tate lyle, produttrice del bad & breakfast commestibile

Marketing strano

Bed&Breakfast.
Letteralmente

A Londra il primo hotel
interamente commestibile
Di Francesca Chelucci

LONDRA – Nel famoso quartiere
di Soho ha aperto le porte un hotel
molto particolare con tende di
zucchero filato e tappeti di meringa.
Una trovata pubblicitaria della
Tate & Lyle Sugars, famosa azienda
produttrice di zucchero di canna.
20 000 ore di lavoro, 14 pasticcieri
per creare otto stanze strabilianti e
dolcissime. Ogni camera è ispirata a
un tema diverso: c’è la stanza “Pirati
dei Caraibi” con forzieri zuccherini
ricolmi di monete di cioccolato,
collane di caramelle e monili di
marzapane. La stanza “Barbados”
è quella giusta per gli intellettuali:
pareti ricoperte di scaffali e libri
squisiti da assaggiare e sculture

fiorentine fatte interamente di
cristalli di zucchero. Una delle
camere è dedicata all’Inghilterra,
tributo immancabile fatto di Big Ben
di ciambelle, torte che richiamano la
forma dell’isola e due leoni in pasta
di zucchero lunghi oltre 2 metri.
Eccentricità a parte, questa è la meta
ideale per una vacanza in dolce
compagnia.

Politica strana

Matteo Ciacci, il capo
di Stato più giovane al
mondo

27 anni, laurea ad Urbino, è
il Capitano reggente di San
Marino.
Di Simone Ballocci

SAN MARINO – “Cercherò di colmare
la mancanza di esperienza con
l’entusiasmo”. Queste le prime
parole di Matteo Ciacci che, a soli 27

Matteo Ciacci, il più giovane capo di Stato al Mondo

anni, è stato eletto Capitano reggente
a San Marino, diventando così il
capo di Stato più giovane al mondo.
Matteo è deputato del Parlamento
della Repubblica più antica d’Europa
già dal 2016, quando vi è entrato da
fondatore del Movimento Civico
10. Laureato in giurisprudenza
ad Urbino, Matteo è un politico di
“lungo corso”, visto che ha ottenuto
la prima carica da appena 19enne,
nel 2009, quando è entrato nella
Giunta di Castello di Città, una
sorta di Consiglio comunale di San
Marino: “L’impegno sarà difficile
ma stimolante” ha detto il giovane
reggente che è entrato in carica lo
scorso 1 aprile e vi rimarrà per 6
mesi.

Paternità esagerata

8 chilometri di strada di
montagna fatti a mano

In India un padre ha costruito
una via per i figli

INDIA – Jalandhar Nayak, ovvero: il
padre che ha costruito da solo una
strada di montagna pur di vedere
più spesso i suoi figli. Lui, 45enne,
non ha mai ricevuto una istruzione
formale. Ma evidentemente ha
voluto qualcosa di meglio per i
suoi figli visto che li ha mandati a
studiare in un villaggio d’istruzione,
a circa 15 chilometri dal piccolissimo
agglomerato di capanne nel
quale vivevano. Una distanza che
parrebbe non proibitiva se non
fosse che, per colmarla, occorrano
tre ore di marcia complicata,
inerpicandosi per colline scoscese
e precipizi pericolosi. Così, l’uomo
non si è perso d’animo. Armato di
piccone, vanga ed ascia ha lavorato
sino a 8-10 ore al giorno. Costruendo
i primi 8 chilometri di strada. Un
lavoro così ben fatto che il governo
ha detto di volerglielo pagare,
promettendogli al contempo di
completarlo per lui. A patto, secondo
le richieste dell’uomo, che si facesse
secondo la sua logica: per quegli 8
chilometri ben fatti, tanto da poter
essere percorsi in automobile senza
difficoltà, Nayak non ha tagliato un
solo albero.
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QUELLO CHE C’E’ IN REGIONE

Servizi pubblici

30 milioni per la raccolta
differenziata e stop ai rifiuti
da fuoriRegione

Obiettivo numero uno: “Arrivare al
70% entro il 2020”

FIRENZE – Obiettivo numero uno,
raccolta differenziata. È questa la
priorità nella politica dei rifiuti della
Regione Toscana che ha stabilito
di imprimere un’accelerazione per
centrare il 70% al 2020. Lo dicono
le due delibere sui rifiuti approvate
il 20 marzo in giunta. Una spinge a
migliorare e promuovere la raccolta
differenziata, l’altra punta a gestire
le discariche in base alle necessità
del sistema toscano evitando anche
l’arrivo di rifiuti urbani e speciali da
fuori regione.
“A b b i a m o a p p r o v a t o d u e t e m i
importantissimi – ha detto il
presidente Enrico Rossi – perché da
un lato ci prefiggiamo di bloccare
nei prossimi mesi il flusso di rifiuti
urbani provenienti da fuori Toscana
per circa 195mila tonnellate, un modo
per tutelare le forme di smaltimento
che abbiamo nella nostra Regione.
Dall’altro, vogliamo promuovere
la raccolta differenziata spingendo

Pagina a cura di Simone Ballocci

soprattutto la raccolta della frazione
umida e abbiamo pensato di dare
un’indicazione precisa nella direzione
del porta a porta. Oltre ai 30 milioni,
abbiamo deciso anche di investire
per il prossimo futuro tutta l’ecotassa
su questo punto e aspettiamo entro
due mesi i progetti che verranno dai
gestori attraverso le Ato per spingere
la raccolta verso quel 70 per cento che
è fissato anche nel piano regionale”.

Servizi sociali

Pronto badante, in due anni
40mila chiamate

Boom del servizio made in Regione

FIRENZE - Con Pronto Badante
la Regione ha deciso di mettere a
disposizione delle famiglie toscane
un servizio di sostegno rivolto alla
persona anziana nel momento in
cui si presenta, per la prima volta,
una situazione di fragilità. Obiettivo
del progetto è sostenere la famiglia
in questa prima fase, garantendole
un unico punto di riferimento per
avere informazioni sui percorsi socioassistenziali presenti sul territorio e un
sostegno economico per l’attivazione
di un rapporto di assistenza familiare
con una/un badante. “La Regione
non vuole assolutamente lasciare
sole le famiglie nell’assistenza ai
loro anziani fragili - dice l’assessore
Stefania Saccardi - Vogliamo invece
che i familiari si sentano sostenuti e
appoggiati da subito, fin da quando si
manifestano i primi disagi. Per questo
è stato concepito il progetto Pronto

Badante. Questo è il terzo anno di
sperimentazione del progetto, e nelle
due precedenti edizioni i risultati sono
stati ottimi: oltre 40.000 telefonate
al numero verde, più di 12.000 visite
domiciliari, oltre 8.000 buoni lavoro
attivati”.

Sport

La Toscana è una terra di
sportivi
Presentato il primo rapporto
regionale sullo sport

FIRENZE - Si fa sport in Toscana. Sport
organizzato o comunque attività
fisica. Negli ultimi anni si è osservato
un miglioramento delle abitudini
legate al movimento fisico in tutta la
popolazione toscana. Lo dicono i dati
del primo Rapporto regionale sullo
sport condotto dalla Regione Toscana
e presentato il 15 marzo nella Sala
Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati.
“Sono particolarmente orgoglioso,
da ministro, da fiorentino e toscano,
che il primo Rapporto sullo sport sia
fatto proprio dalla mia Regione - ha
dichiarato il ministro Lotti aprendo i
lavori del convegno - Mi congratulo,
questo Rapporto è una fotografia, un
punto di partenza, una base per un
lavoro importante per il futuro delle
politiche nella nostra regione “.

Pagina interamente tratta da Toscana
Notizie, l’agenzia news della Regione
Toscana

dal 1982
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Idee

Come vivere di montagna in montagna:
riempiendola di entusiasmo!
Innovalp riempie un paesino di montagna di idee, prove e
aspettative. Validi anche per noi.

TOLMEZZO (UD) – Questo mese
la nostra pagina del direttore va
a farsi un giro in montagna. Più
precisamente, in Friuli Venezia
Giulia, a Tolmezzo, dove la
montagna, proprio lei, è stata la
protagonista di Innovalp, un evento
capace di raccogliere in un paesino
di poco più di 10mila abitanti 30
sessioni di workshop. Tema: come
vivere di montagna in montagna. Un
tema che è sempre più centrale anche
e soprattutto da noi: le “montagne”
della Valdinievole, ovvero quella
meravigliosa chierica di colli ondulati

laboratorio di idee: “I contributi
raccolti – si legge nel comunicato
stampa finale – hanno dato vita a una
nuova visione e percezione del vivere
e della progettualità per il futuro della
montagna, quale controcanto a una

con Nadia Squarci ha predisposto
in forma grafica il Manifesto di
Innovalp 2018, costituiscono la
base per la proposta articolata
sviluppata nel manifesto, a
partire dai temi portanti di
questa edizione del Festival:
R i b e l l i o n e , I n t ra p r e n d e n z e ,
Talenti, Comunità”. Per leggerne
la versione completa non resta che
cliccare sul sito di
Per avere maggiori info, cliccate su
https://www.innovalp.it

Omaggio a Davide Astori

che ci corre sulle teste,
sta soffrendo dei mali
comuni a territori
belli, duri e “lontani”
come quelli: carenza di
servizi, sconnessione
dal mondo, poca
propensione dei
giovani ad andarci ad
abitare.
C’è chi dice no –
Ebbene, c’è chi dice
no. E noi, in questo tempo di Open
Week, attenzione per il territorio e
nuovi stimoli di valorizzazione, ve
lo vogliamo raccontare. L’evento di
Innovalp è stato un vero e proprio

diffusa cultura del piagnisteo, dello
spopolamento, della crisi e di un mero
approccio fondato sulle rivendicazioni.
Le “idee fluttuanti”, così come sono
state definite da Sergio Scalet che

Abbiamo voluto ritagliare il
nostro personale omaggio a
Davide Astori qui, nella pagina del
direttore, perché questa è una delle
pagine del nostro mensile votate
all’approfondimento, alla volontà
esemplificativa, all’aspettativa.
Volutamente, lo facciamo con una
foto. Una foto di un ragazzo forte,
un ragazzo come ce ne sono tanti,
la cui scomparsa ha fatto così tanto
male perché probabilmente non era
come tanti. Una morte così tragica,
così inspiegabile, da provocare un
fatto paragonabile agli effetti di un
terremoto, o di un cataclisma: la serie
A si è fermata. Ridonando dignità
per un pomeriggio ad un movimento
drogato di soldi e celebrità che ha
saputo tirare il freno a mano e fare la
cosa più normale che ci sia: piangere.
Per una volta.
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L’Italia intera piange Fabrizio Frizzi…
scambiarci messaggi di auguri, qualche
notizia, i complimenti per la nascita
della bambina e la preoccupazione per
il suo stato di salute. Per questo motivo
la notizia della sua morte improvvisa ci
lascia un grande vuoto e tanti rimpianti,
che non sono paragonabili al dolore che
sta vivendo la sua famiglia alla quale
anche a nome della città ci stringiamo
con sincero affetto. Ciao Fabrizio, ti sia
lieve la terra”.

di Guido Barlocco

Fabrizio Frizzi ci ha lasciato il 26
marzo a soli 60 anni e già scrivendo
in questo modo si intuisce quanto
Fabrizio Frizzi nella sua vita di
conduttore televisivo sia riuscito a
oltrepassare lo schermo ed entrare
nelle case degli Italiani. Lui è riuscito
a fare quello che credo pochi siano
riusciti, ovvero ad entrarci con
garbo, con gentilezza con quel sorriso
avvolgente e contagioso che ti faceva
venire voglia di abbracciarlo, lui si
sedeva a tavola con gli Italiani e la
sua scomparsa ha lasciato un posto
vuoto, quello di un amico sincero
che non poteva stare antipatico, quel
personaggio famoso che piace tanto,
e nel dire tanto non si percepisce
quello che ha scaturito nel cuore di
tutti.. per mia mamma per esempio
che ha 88 anni e ora vive sola, era il
suo compagno dell’Eredità.. e alla
notizia della sua scomparsa ha pianto e
queste lacrime sono le stesse dei tanti
Italiani, delle migliaia di persone che
si sono riversate a Roma nei giorni
precedenti al funerale, nella camera
ardente e nella Chiesa degli Artisti
per le sue esequie. E’ un grande vuoto

che lascia Fabrizio, un vuoto che non
si potrà davvero più riempire, come
per Lucio Battisti, Fausto Coppi per
esempio, quelle persone famose che ci
lasciamo troppo presto e che restano
dei simboli del nostro paese. Lui lo è
stato perché ha colpito dritto al cuore
con semplicità, con spontaneità con
simpatia, senza presunzione, facendo
sempre qualcosa per gli altri, che nella
sua vita ha messo sempre davanti a lui.
Oggi Fabrizio non cena più con noi,
ma il suo esempio è vivo tra la gente
di tante generazioni, mia mamma, io e
mia figlia per esempio.. da 88 anni a 18
anni, Fabrizio era davvero uno di Noi…
Lascio qui di seguito due commenti che
lo rappresentano, uno è del sindaco di
Montecatini Giuseppe Bellandi che
ha ospitato Fabrizio Frizzi alle due
edizioni di Miss italia, 2011 e 2012,
Fabrizio amava la città di Montecatini;
ed una di un grande artista quale
Renato Zero anche lui romano e amico
di Fabrizio
Giuseppe Bellandi sindaco di
Montecatini scrive
“ H o c o n o s c i u t o Fa b r i z i o F r i z z i
alle prove della prima edizione
montecatinese di Miss Italia nel
2011 e cinque minuti dopo essermi
presentato già mi chiamava Beppe, a
testimonianza di una capacità unica
e innata di stabilire rapporti caldi e
cordiali. Era una delle doti migliori di
Fabrizio, che esplodeva con successo
nelle sue trasmissioni, nelle quali
creava un feeling immediato con tutto
il pubblico. Anche dopo l’avventura di
Miss Italia a Montecatini eravamo soliti

Renato Zero sulla sua pagina Fb
scrive:
sperando che anche da lassù si
possano ricevere messaggi...
“Te ne vai lasciando dietro di te il
bell’esempio che sei stato per tutti.
Il tuo rassicurante sorriso che spargevi
come polvere magica su questi Italiani
che non hanno resistito alla tua
simpatia, amabilità ed eleganza.
M a i l c o ra g g i o s a rà l a d o t e t u a
che si racconterà per sempre. Io
personalmente mi sono beato della
tua amicizia, discreta ma così
meravigliosamente rumorosa. Mi ha
rassicurato sapere che c’eri che eri una
realtà, in un mondo dove le favole sono
state avvelenate dall’ipocrisia e dalla
crudeltà umana. Il mondo non sarà
lo stesso, ma per tanti come me il tuo
ricordo sarà come un richiamo costante
e necessario per fare sempre meglio ed
osare di più.
Non ti perderai tra le nuvole perché il
tuo papà che io ho ammirato tanto e
al quale ho voluto un gran bene è già
lì a riceverti. Stai sereno che ciò che
hai lasciato ci difenderà dagli inverni
che dovremo ancora attraversare.
Veglia sulla tua bellissima famiglia
che lascerà sempre un posto a tavola e
non permetterà al tempo di dispendere
le tracce del tuo profumo e della tua
presenza. Canterò per te e farò in
modo che nella mia modestissima
rappresentazione tu abbia ad essere
sempre orgoglioso di me!
Ti voglio bene Fabrizio e questo sarà per
sempre.
Renato”
CIAO FABRIZIO
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Salute e tendenze

“21 giorni per rinascere”: come ti cambio
la vita con un libro

Parla David Mariani: “Mens sana in corpore sano, non abbiamo
bisogno di altro”
Di Simone Ballocci

PIEVE A NIEVOLE - “David,
cominciamo dalla fine: perché
secondo te questo libro sta avendo
così tanto successo?”. “Perché
evidentemente ce n’era bisogno”.
Siamo nell’atrio del Mariani Wellness
Resort, e il David con cui sto parlando
è proprio il padrone di casa, David
Mariani. Il libro per il quale David
è il nostro personaggio del mese è
“21 giorni per rinascere. Il percorso
che ringiovanisce corpo e mente” di
Mondadori Editore, un vero e proprio
caso editoriale che sta scalando le
classifiche di vendita, andato esaurito
e in prima ristampa dopo appena 8
giorni.

necessario perché un’abitudine diventi
tale, per radicarla. È il tempo di
incubazione nel quale il seme di uno
stile di vita germoglia. Poi, in alcuni
mesi cresce, in un paio d’anni diventa
una quercia, un dato di fatto per una
persona”.
La casualità, l’idea, la sorpresa –
La storia della gestazione di questo
manuale di vita è il racconto di un
piccolo miracolo. Perché mettere
insieme tre persone come il professor
Franco Berrino, Daniel Lumera e
David Mariani, non è scontato, e
come ciò sia potuto avvenire è la
classica storia che fa di un’idea
un progetto predestinato: “Dopo
aver letto ‘La Grande via’, di Franco
Berrino, ho deciso che avrei dovuto
incontrarlo. E così – racconta David
Mariani – ho fatto: sono andato
la scorsa estate in Umbria, ci
siamo incontrati, e ci siamo subito
piaciuti. Dopo un paio di settimane,
il professore è andato a sua volta in
Sardegna, dove ad un altro incontro
studi ha conosciuto Daniel Lumera,
e anche con lui è stato subito feeling.
Un bel rapporto che grazie a Enrica

David Mariani
Un successo – In effetti, dati di
vendita così, con settimane e
settimane sul podio dei libri più
venduti in Italia, per un manuale che
promette di instillare e spiegare uno
stile di vita, sono piuttosto insoliti.
“Forse – pungolo l’autore – è merito
del titolo? Un titolo così, ’21 giorni
per rinascere’, quasi si vende solo.
Anche se è una bella responsabilità,
una promessa importante che fate
al lettore”. “Fa riferimento, in realtà
– mi risponde David – ad un dato
oggettivo. Secondo molti studi e
ricerche, 21 giorni è il tempo minimo

il direttore di QCC
Simone Ballocci con il libro

Bortolozzi
è diventato
un’idea
editoriale”.
Mens Sana
in Corpore
Sano - Un
incontro
d’anime che
ha permesso
di creare un
libro unico.
“ L’ i d e a è
quella di
creare una
guida completa che parli alle persone
secondo l’antico motto Mens Sana in
Corpore Sano”. I tre autori, insomma,
con le loro peculiari competenze
(e i loro 118 anni di esperienza in
tre!), ci spiegano in un libro solo
quanto la nostra salute dipenda da
come usiamo la nostra interiorità
(Daniel è un grande meditatore e
esperto di interiorità) da quello
che mangiamo (Berrino) e da come
utilizziamo il nostro corpo e mente
(David Mariani). “Noi abbiamo voluto
scrivere un progetto di vita per tutte
le persone che vogliano una vita felice
e bellissima: chiunque può leggere
il nostro libro, dal giovanissimo al
nonno, dallo stressato al pensionato,
dallo sportivo al sedentario. Noi non
parliamo di assenza di malattia,
ma di benessere. Non medicina, ma
prevenzione. Vogliamo instillare
la consapevolezza che l’assistenza
sanitaria sia un diritto, non la salute.
La salute è un dovere, una nostra
precisa responsabilità, nella quale
esercitiamo il nostro ruolo sociale in
quanto persone che si devono prender
cura di se stesse per partecipare alla
civiltà della società che abitiamo,
rispettandoci per imparare a
rispettare gli altri e l’ambiente. È
questo il nostro impegno, è questo il
nostro più grande sogno”.

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

FIORI DI GHIACCIA REALE CON ENZO GORI
Data: 9, 10 e 11 aprile 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €300

LA PASTICCERIA DI PAOLO SACCHETTI
PARTE SECONDA
Data: 11 aprile 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €60

COME CREARE MENU DA ALTA
RISTORAZIONE (CARNE) DALL’ANTIPASTO
AL DOLCE

CORRADO CAROSI “TORTE MODERNE”

STEFANO GATTI - Farine macinate a pietra,
pane, pizze, focacce fatte in casa

CORSO CUCINA VEGANA E VEGETERIANA

Data: 12 e 13 aprile 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €120

Data: 19 aprile
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €60

Data: 17-18 aprile 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €120

Data: 27 aprile 2018
Orario: 19.00-22.30
Prezzo: €60

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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PESCIA

BUGGIANO

Arriva il nuovo gestore
dei rifiuti

Referendum, raccolta di
firme ancora in prima
pagina

Sul sito del Comune di
Pescia si presenta in home
page il nuovo gestore
dei rifiuti della città. “Si
informa che dal 1^ marzo
sarà operativo il nuovo
gestore Alia SPA. Saranno
progressivamente avviate
nuove modalità di gestione
del servizio che hanno come
primario obiettivo quello
di coinvolgere i cittadini
fornendo gli strumenti idonei
per effettuare una buona

raccolta differenziata. Nel
frattempo saranno messi a
disposizione i nuovi canali
di comunicazione quali il
numero verde centralizzato
e il form web per le
segnalazioni dei cittadini. Il
nuovo numero è 800888333
da rete fissa e 199105105 da
rete mobile attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:30 il sabato mattina
dalle ore 8:30 alle ore 14:30,
per la prenotazione del
servizio di ritiro ingombranti
e per eventuali segnalazioni.

Sul sito del Comune di
Buggiano, www.comune.
buggiano.pt.it, è ancora in
prima pagina l’avviso per
“La raccolta di firme per
la richiesta di referendum
abrogativi di leggi dello Stato
o per la presentazione di
proposte di legge di iniziativa
popolare viene effettuata
presso l’Ufficio Elettorale nel
normale orario di apertura
al pubblico (dal lunedì al
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CHIESINA UZZANESE

ALTOPASCIO

Controllo del vicinato,
proseguono gli incontri

Incontri sul paesaggio

Sul sito del Comune di
Chiesina campeggia l’avviso
dell’avvenuto incontro per
il Controllo del Vicinato:
“Si è tenuta Giovedì 22
Marzo, presso la Biblioteca
Comunale, un’ulteriore
riunione organizzata
dal Comune di Chiesina
Uzzanese in collaborazione
con l’Associazione del
Controllo del Vicinato e
con l’Associazione ESA di
Chiesina Uzzanese. Durante

la serata è intervenuto
Michele Giorgi, il referente
per la Toscana e per la
Liguria del Controllo del
Vicinato, che ha spiegato
le modalità di creazione
dei gruppi di controllo del
territorio ed il loro rapporto
con le forze dell’ordine.
Nelle prossime settimane
s a ra n n o o r g a n i z z a t e
delle nuove riunioni nelle
frazioni il cui obiettivo
è creare dei gruppi che
svolgano quest’attività di
controllo.

Sul sito del comune di
Altopascio, www.comune.
altopascio.lu.it (la cui
nuova versione troviamo
onestamente peggiorativa
della precedente) si
trova la presentazione
avvenuta a metà marzo
di due appuntamenti
di rilevante interesse
storico, sociale e
paesaggistico. Mercoledì
14 Marzo, ore 17:30
– Sala Granai, Piazza

venerdì: 08.30/13.00 - martedì
e giovedì: 14.30/17.50).
Chiunque, purché
maggiorenne, iscritto nelle
liste elettorali del Comune
e munito di documento di
riconoscimento valido, può
depositare la firma nei periodi
stabiliti per ogni singola
iniziativa referendaria o
legislativa.
La presentazione dei modelli
per la raccolta delle firme
presso il Comune è a cura dei
comitati promotori”.

Ospitalieri - ART BONUS,
mecenatismo
del
paesaggio: Presentazione
dei
progetti
di
riqualificazione artistica
e paesaggistica di
Altopascio. E sabato 17
Marzo ore 10:00 – Loggiato
Mediceo, Piazza Garibaldi
- RAPPORTI INTERROTTI
nel paesaggio locale:
Giardini di fabbrica,
l’area industriale di
Altopascio e le tracce del
passato nel paesaggio di
Badia Pozzeveri”.
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MONSUMMANO TERME

PIEVE A NIEVOLE

Pomeriggi con l’arte

Mi leggi un libro?

Pomeriggi con l’arte è il
titolo del ciclo di incontri
che il Museo di arte
contemporanea e del
Novecento di Monsummano
Terme propone per il mese
di aprile nelle giornate
di giovedì. Quattro
“conversazioni”, in orario
pomeridiano, nelle quali,
con l’aiuto di immagini,
il pubblico si immergerà
all’interno di tele ed affreschi,
tra forme mirabilmente

scolpite nel marmo e
virtuosismi di luce e colore.
Un’occasione per scoprire
o riscoprire capolavori
dell’arte e del genio umano
collocati nel grande scrigno
della Storia dell’arte. Gli
incontri gratuiti, a cura e con
Silvia Di Paolo, si svolgeranno
secondo un programma
consultabile direttamente
sul sito del Comune di
M o n s u m m a n o , w w w.
comune.monsummanoterme.pt.it.

Si è tenuto il 10 marzo
scorso nella biblioteca
di Pieve un incontro
pubblico sull’importanza
della lettura ad alta voce
per i più piccoli. L’avviso,
che campeggia ancora
sul sito www.comune.
pieve-a-nievole.pt.it,
r e c i t a : “ L’ i m p o r t a n z
adella lettura ad alta
voce in famiglia – Un
incontro dedicato ai
genitori, educatori e
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LAMPORECCHIO

LARCIANO

Un monumento per non
dimenticare

Donazione organi e
tessuti, si sceglie in
Comune

Si legge sul sito del comune
www.comune.lamporecchio.
pt.it: “L’Amministrazione
Comunale di Lamporecchio,
insieme alla Cooperativa
sociale Pozzuolo, ha deciso di
organizzare un concorso di
idee dal titolo “Un monumento
per non dimenticare” riservato
a studenti frequentanti
gli Istituti Comprensivi
Superiori Geometri e Facoltà
Universitarie ad indirizzo
tecnico/scientifico (Ingegneria,

Architettura, Urbanistica,
Design e altre ad indirizzo
tecnico/progettuale) della
Toscana, finalizzato alla
realizzazione di una proposta
progettuale per la realizzazione
di un monumento alla
memoria dei caduti di tutte le
guerre da collocare all’interno
del cimitero Comunale del
Capoluogo, riqualificando di
conseguenza anche lo spazio
destinato a verde d’arredo
facente parte dell’entrata
del cimitero comunale del
Capoluogo”.

Il Comune di Larciano
ha ancora in home page
la comunicazione della
possibilità di scegliere in
comune per la donazione
di organi e tessuti: “In tutti
i comuni della TOSCANA
potrai esprimere il tuo
consenso in qualsiasi
momento lo vorrai e
non solo al momento
del rinnovo della Carta

nonni sull’importanza
della lettura ad alta
voce come potente
strumento per favorire
lo sviluppo di relazioni
efficaci e una crescita
armoniosa del bambino.
L’incontro, condotto da un
bibliotecario esperto in
letteratura per l’infanzia,
s a rà l ’ o c c a s i o n e p e r
scoprire i segreti per
creari futuri lettor!”.
Target, bimbi dagli 0 ai 6
anni.

d’Identità”. Ed anche:
“La tua decisione sarà
trasmessa al Sistema
informativo Trapianti, la
banca dati del Ministero
della salute che raccoglie
tutte le dichiarazioni rese
dai cittadini maggiorenni. È
sempre possibile cambiare
idea sulla donazione
perché fa fede l’ultima
dichiarazione rilasciata
in ordine di tempo”.
Per maggiori informazioni
www.comune.larciano.pt.it
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MONTECATINI

MASSA E COZZILE

Geniale!Gliinvasori
dell’arte

Contributo affitti, attivo
il bando

Sul sito del Comune di
Montecatini si trova in rilievo
l’annuncio della nuova mostra
al Mo.C.A. di cui abbiamo parlato
anche noi a pagina 143: “Geniale,
gli invasori dell’Arte!”. “Sino al
prossimo 4 novembre il MO.C.A.
– MOntecatini Contemporary
Art, la prestigiosa galleria
civica montecatinese, ospita la
mostra “Geniale! Gli invasori
dell’arte”. Curata dall’assessore
alla Cultura, Bruno Ialuna, la

rassegna racconta l’evoluzione
dell’arte urbana dalla sua nascita,
nelle strade di New York, fino
alla diffusione in tutti e cinque
i continenti. Esposti i lavori di
30 artisti tra i più significativi di
questo genere che ha la grande
potenzialità di lanciare messaggi
diretti,dinonfarediscriminazioni
e di parlare a tutti senza alcuna
distinzione. La Sala 1 è riservata
alla storia del Graffitismo e della
Street Art. La seconda sala è
dedicata alla Scuola Inglese con
opere di Banksy

Su sito del comune di Massa
e Cozzile si trova in home
page l’annuncio istituzionale
di banditura del bando per
il contributo per gli affitti. In
particolare su www.comune.
massa-e-cozzile.pt.it si trova
scritto: “Si comunia che fino
al 25/05/2018 è possibile
presentare domanda per
avere accesso alle graduatorie
degli aspiranti al contributo
per l’integrazione dei canoni

di locazione” in merito a
“Bando per l’assegnazione di
contributi ad integrazione dei
canoni di locazione”. Il bando
è integralmente consultabile
sul sito stesso, sul quale si
riportano anche le modalità
di presentazione delle
domande, la documentazione
necessaria e le scadenze
previste dal bando stesso.
Per maggiori informazioni ci
si può rivolgere all’URP del
Comune.

In diretta da

In diretta da

UZZANO

PONTE BUGGIANESE

Dentisti, adeguatevi

Carocittadinotiscrivo...di
rifiuti...

Sul sito del comune di
Uzzano, www.comune.
uzzano.pt.it, si trova
l’avviso per “Adeguamento
delle strutture sanitarie
private e degli studi medici
odontoiatrici” che recita:
“L’adeguamento delle
strutture sanitarie private
e degli studi medici ed
odontoiatrici ai requisiti
di esercizio fissati dal
Regolamento attuativo n.
79/R del 17/11/2016 in merito

alle Norme in materia
di qualità e sicurezza
delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti
autorizzativi di esercizi e
sistemi di accreditamento,
potrà essere attestato a
partire dal giorno 12/03/2018
tramite il Portale SUAP Star.
A partire dal suddetto
giorno sarà operativo
il sistema di gestione
informatica delle pratiche
e tutti i soggetti interessati
potranno procedere alla
compilazione on line del
MODELLO 8 e delle liste di
autovalutazione, accedendo
al Portale SUAP Star.

Sul sito del Comune di Ponte
Buggianese, www.comune.
ponte-buggianese.pt.it la home
page si apre con una lettera
aperta del sindaco a tutte le
cittadine e i cittadini, della
quale riportiamo solo l’incipit:
“Cara Cittadina, caro Cittadino,
la risoluzione del problema
della gestione dei rifiuti e del
loro smaltimento è uno dei più
impegnativi compiti a cui sono
chiamati gli Amministratori

pubblici, che devono assumere
decisioni nell’interesse generale
e nel rispetto dell’ambiente.
La situazione è a conoscenza
di tutti e ogni giorno i mezzi
di informazione ci forniscono
notizie allarmanti e denunciano
disservizi, degenerazioni e di
come una cattiva gestione di
tale problema si ripercuota sulla
vita di ciascuno di noi; inoltre
la problematica della carenza
degli impianti di smaltimento
incombe con il rischio che si
venga a creare una situazione
incontrollata”.

Una Doppia Bonta’!
Prodoupzriioane
Pr
via Biscolla, 15 - MASSA E COZZILE - Tel. 0572. 090488
via Romana, Loc. Palandri - ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583. 264016
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Buggiano

Una finestra sul Comune di

A cura di Guido Barlocco

OLTREMUSICA

odori | sapori | musica | ricordi

L’Associazione Culturale Buggiano
Castello presenta Oltremusica,
progetto di valorizzazione artistica
del territorio attraverso concerti,
degustazioni, percorsi guidati.
L’iniziativa, ideata dal pianista
e clavicembalista Fabrizio Datteri, è realizzata grazie
al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia, Comune di Buggiano e al coinvolgimento di
numerosi partner territoriali.
Quindici appuntamenti da domenica 11 marzo a fine
giugno, che rispetto alla classica dimensione di ascolto
del concerto si propongono di offrire qualcosa di più.
Innanzitutto la scoperta di Buggiano Castello, della sua
storia e architettura, dei suoi scorci caratteristici che si
affacciano sulla vallata. Poi la degustazione di vini della Val
di Nievole a di altri prodotti tipici a km zero, organizzata
grazie alla collaborazione con numerose cantine, norcinerie
e fattorie della zona. Ci saranno inoltre percorsi guidati
alla scoperta delle piante aromatiche e degli agrumeti
locali con, inoltre, un’esperienza che permetterà ad ogni
partecipante di avere un ricordo fotografico personalizzato
della giornata.
Per il dettaglio dei concerti consultare la nostra rubrica di
questo mese “Concerti in Toscana” a pag.148
Info e prenotazioni: www.oltre-musica.it info@oltremusica.it Tel. 339.6600862.

Inaugurati i Sentieri Tracking delle colline
di Buggiano
Inaugurati il 31 marzo i percorsi Tracking nelle colline
di Buggiano, ben 5 percorsi di kilometraggi diversi ben
segnalati da vivere in un ambiente meraviglioso, immersi
nella natura. Partenza e arrivo sempre al Colle di Buggiano.
Complimenti al signor Ferretti Sandro di colle di Buggiano
per averli realizzati e grazie!

Una festa di Santa Maria in Selva sotto il
segno della sicurezza

Sono sempre
diverse migliaia
le presenze per
una delle fiere
piu antiche
d’Italia, e anche
quest’anno la
f Fe ra d i s a n t a
Maria in Selva
finalmente
baciata dal sole
ha avuto il solito

grande successo. Quest’anno il comune ha dovuto metterrsi
in regola con il decreto sicurezza Minniti . Il comune ho
dovuto sostenere una spesa che ha superato i 13.000 euro.
Si ringrazia anche il contributo determinate dei volontari
della Croce Rossa di Buggiano che ha messo la ciliegina su
un piano di sicurezza davvero al TOP!

Il 4 maggio inaugurazione di mezzi della
Croce Rossa- delegazione Buggiano

Il 4 maggio verranno
inaugurati tre mezzi
di soccorso per le
emergenze donati
dal comune di
Buggiano alla croce
rossa delegazione di
Buggiano, inoltre da
questa data la Croce
Rossa di Buggiano
diventerà di un
comitato unico tutto
Valdinievolino, assieme a Montecatini, Massa e Cozzile e
Ponte Buggianese. Complimenti per essere sempre cosi
presenti ed attivi nelle situazioni di emergenza-

4 maggio: Il campione Fabio Pinelli presenta
l’auto della stagione 2018

Fabio Pinelli il vice campione regionale Rally che corre per
la Motor Zone, pilota ufficiale Hankook ha organizzato un
apericena per presentare la vettura con la quale correrà
il campionato regionale e Coppa Italia.Un bolide di 300 cv
turbo benzina 1600 cc-Ford Fiesta R5

Pallavolo Buggiano under 14
CAMPIONE TERRITORIALE APPENNINO

In uno scontro diretto con il Nottolini Volley la Pallavolo
Buggiano con il risultato di 3 set ad 1 si è aggiudicata
il Campionato Territoriale dell’Appenino Toscano. Il
Sindaco Andrea Taddei ha assegnato alle ragazze un
riconoscimento. Congratulazioni e complimenti a:
Maura D´Amico (K), Bangoni Lucrezia 7, Bergamini Emma
3, Boemio Martina 6, Capenti Asia 6,
Innocenti Alessandra 18, Manisera Alessia 6, Michelini
Chiara 2, Palazzuoli Rebecca 14, Vanni Elena.

43° Trofeo Dormisacco

Il 6 maggio ci sarà la quarantatreesima edizione della
“dormisacco” storica corsa podistica competitiva
organizzata dall’atletica Borgo a Buggiano,con principale
sponsor Cinelli Piume, come sempre centinaia di podisti
appassionati si sfideranno nello spettacolare percorso di
11 km sulle colline di Buggiano.La partenza è fissata alle
ore 9,00 davanti alle scuole di Buggiano. Ci sarà anche un
percorso NC di soli 5 km.

Via Giusti 7, Ponte Buggianese (PT)
per info: 329 3324386

Piazza Mercato Bestiame 3/4 Borgo a Buggiano (PT)
per info: 350 0843917

Via Giusti 7, Ponte Buggianese (PT)
per Info: 3317952104
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Un matrimonio speciale…
“È stato un lavoro di squadra”

Di Guido Barlocco, Editore

Eh si ,direi che lo speciale Matrimoni
che vi sto per presentare è davvero
“speciale”, uno dei più interessanti tra
quelli fatti finora, perché gli addetti al
settore ci sono davvero tutti, perché
la squadra dei giornalisti capeggiata
dal nostro direttore, Simone Ballocci,
ha dato il meglio di sé facendo un
vero lavoro di squadra: con la solida
bravura di Valeria Cappelletti parliamo
di tradizioni, idee, galateo ed eleganza;
con la penna attenta di Veronica
Massaro parliamo del matrimonio
delle coppie che uniscono persone
dello stesso sesso; la sensibilità di
Joselia Pisano invece ci ha portato
attraverso il matrimonio Boho Chic (i
matrimoni eco-friendly) e raccontato
delle idee divertenti di intrattenimento
degli ospiti; e la frizzante bravura di

Francesca Chelucci ci ha raccontato
il matrimonio sensoriale, una delle
ultime tendenze. E poi abbiamo
approfondito: con il nostro avvocato
di riferimento, Serena Innocenti,
abbiamo finemente analizzato il
matrimonio sotto il profilo giuridico; e
la nostra psicologa Maria Elena Feltrin

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

ha dato consigli per renderlo duraturo.
Ci siamo impegnati tanto perché
crediamo in questo momento:
personalmente credo nel matrimonio
come sacramento della chiesa cattolica,
la funzione di Dio in mezzo agli sposi
è sicuramente fonte di vita di questa
unione, l’amore degli sposi è infatti
rinforzato dall’amore di Dio verso
due suoi figli che hanno deciso di
intraprendere il viaggio della vita
insieme, “nella gioia e nel dolore, nella
salute e nella malattia”. Ecco perché
occorre pensarci bene prima di dire
quel fatidico si…
Non mi resta che augurarvi una buona
lettura, e fare gli auguri di un felice
matrimonio a chi è prossimo a questo
importante momento della vita.

Dall’ invito
all’ intera gamma
degli elementi cartacei
per il vostro evento
realizziamo progetti
e stampe personalizzati

Grafica e Stampa
dal 1951

Eventi
Save The Date
Partecipazioni
Cartello “Welcome”
Menù
Tableau de mariage
Segnatavolo
Segna gusto confettata
Libretti messa
Ventagli
Porta riso
Tag per bomboniere
Wedding bag
Etichette ADESIVE
Topper torta
Cartelli Mr & Mrs e vari
Guest book
Photobooth
Cornice polaroid
Biglietti ringraziamento
Kit bambini
Kit addio nubilato/celibato
Fotolibro
www.tipografiadigrazia.com

Corso Roma, 86
Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572 78789

Grazie

e la mia
per esser
igella

Dam
re
d 'ono

Grazie

e la mia
per esser
igella
Dam
ore
d ‘on
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L’esperta

Il matrimonio? Una cosa parecchio seria
(e molto, molto wow!!)
Parola di Stefania Arrigoni, presidente dell’Associazioni
Wedding Planner

Valeria Cappelletti

UNA LEGGENDA - Un’antica
leggenda racconta di un
ambasciatore che chiese al
giardiniere del re di Spagna un
ramoscello della pianta d’arancio
che una principessa tempo prima
aveva regalato al sovrano. Quel
ramoscello fu consegnato
dall’ambasciatore alla figlia, come
dote, poiché fino ad allora ella non
aveva trovato uno sposo perché era
di famiglia povera e non possedeva
una dote. Poco dopo, come per magia,
la giovane trovò un uomo di cui si
innamorò e il giorno del
matrimonio si mise tra i capelli il
ramoscello come segno di
ringraziamento verso il re. Ecco

perché quando si parla di fiori
d’arancio subito il pensiero va al
matrimonio, una tra le celebrazioni

Stefania Arrigoni
presidente dell’Associazione Wedding Planner

più intense, che, ancor oggi, suscita
entusiasmo e gioia ma anche
qualche timore e un po’ d’ansia in
particolare per i lunghi preparativi
che spesso fanno dimenticare quale
sia il vero significato di questo rito.
Matrimonio vuol dire amore, certo,
ma anche impegno e dedizione, tutti
aspetti che non si misurano con il
numero di invitati che accorrono ai
festeggiamenti, delle bomboniere
inviate, del costo degli abiti o della
mèta scelta per il viaggio di nozze.
IL GIORNO PIÙ BELLO DELLA VITA
- Tuttavia, lo sposo e la sposa non
intendono lasciare niente al caso
per quello che sperano essere il
giorno più bello della propria vita,

concessionario ufficiale

PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196
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ecco perché ogni scelta è fatta con
estrema oculatezza e attenzione e
ormai, da diversi anni, anche in
Italia, i futuri marito e moglie si
affidano sempre più spesso al
We d d i n g P l a n n e r , o v v e r o
l’organizzatore di matrimoni. In
Italia esistono corsi che preparano a
questo mestiere e ci sono molte
associazioni del settore che si
prendono carico di aiutare gli sposi
in ogni passo fino al fatidico giorno.
Abbiamo scambiato quattro
chiacchiere con Stefania Arrigoni,
presidente e socio fondatore
dell’Associazione Wedding Planner
( AW P ) c h e s i p r o p o n e c o m e
associazione di riferimento per la
c a t e g o r i a We d d i n g P l a n n e r e
Operatori del settore, sempre più in
crescita, per conoscere quali sono le
nuove tendenze per questo 2018,
partendo dagli abiti.
GLI ABITI - “La scelta dell'abito è
sempre molto soggettiva e legata
all'età della sposa e al tipo di evento
– dice Arrigoni - Sta diventando
consuetudine il cambio dell'abito,
uno per la cerimonia, uno per il

ricevimento e non sarà uno meno
importante dell'altro. Da qualche
anno c'è chi preferisce il pret a
porter alla sartoria. Per quanto
riguarda i colori, il bianco è per tutte,
senza più vincoli di simbolismi e
tradizioni”. E lo sposo? Come deve
essere vestito? Secondo quanto
stabilito dal galateo, dovrebbe
evitare lo smoking e puntare sul
tight o sul mezzo tight di colore scuro,
o il classico abito da cerimonia a tre
pezzi con camicia bianca e cravatta
in seta. Se è previsto un cappello,
questo va tolto durante la cerimonia.
I testimoni, invece, devono
indossare abiti sobri dal look
classico, con colori adeguati,
evitando ogni tipo di eccesso. Per gli
invitati: il nero è accettato solo nel
caso di ricevimento serale, è
sconsigliano vestire con abiti troppo
vistosi quindi meglio non scegliere il
rosso o il bianco che è off limits,
perché concesso solo alla sposa. Gli
uomini possono indossare un abito
scuro, grigio, o blu, camicia bianca,
calze scure e scarpe scure. In quanto
alla cravatta, è possibile azzardare

abito, torna il classico

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI
Tutte le sere
dalle 17.00 in poi

DEGUSTAZIONI
Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo Champagne al Franciacorta
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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con qualche geometria e colore un
po’ sopra le righe. E le donne? Che
colori possono scegliere? Per
decidere si può prendere spunto dal
P a n t o n e Fa s h i o n C o l o r T r e n d
Report.
PANTONE FASHION COLOR TREND
REPORT - In fatto di colori un aiuto
importante arriva proprio dal
Rapporto 2018 di Pantone Fashion
Color Trend. Ma che cos’è? Il
Pantone è un sistema messo a punto
il Pantone Fashion Color Trend Report

IL BATTESIMO

Picc ole merin ghe di
tene re zz a...

negli anni ‘50 da
un’azienda statunitense
che si occupa di grafica
e di catalogazione del
colore. I colori Pantone
sono diventati così
importanti da dettare la
moda nel mondo.
Dunque, ecco i colori
più in voga del 2018 e
che saranno scelti di
sicuro anche per chi
convolerà a nozze e per
gli invitati: in cima
alla classifica viene
indicato l’Ultra
Violet, cioè la moda
del 2018 sarà dettata
dal colore viola (lo
scorso anno era solo
il verde). Sebbene
possa sembrare un
po’ inusuale come
tinta, dato che in
alcuni settori, come
nel mondo dello
spettacolo, viene
considerato portare
di sfortuna, il viola

anche abbinato al lilla, risulta
elegante e di buon gusto. Accanto
all’Ultra Violet, vengono indicati: il
Cherry Tomato, ovvero un colore a
m e t à s t ra d a t ra l a c i l i e g i a e i l
pomodoro, adatto sia per la stagione
calda ma anche per l’inverno, ad
esempio per chi si sposerà a Natale.
Questa nuance può essere usata
anche per ornare i bouquet delle
damigelle o per dare tono alle
pietanze puntando sulla nostra
cucina mediterranea che fa del
pomodoro un alimento essenziale; il
Blooming Dahlia è il colore rosa. La
Dalia è un fiore simbolo di eleganza
e di buongusto ed è perfetto sia per

IL MATRIMONIO

LA PRIMA COMUNIONE

Momenti di ca ndida
pu re zz a...

C ome due cu ori di pa n
di spagna…

via Empolese, 70 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.52231| ilmughetto.thun@alice.it | il mughetto 

Via del Castellare, 21 - 51012 PESCIA (PT) Italia
Tel. 0572 4670 - Fax 0572 444003
villarose@rphotels.com
Villa delle Rose
Ristorante Piazza Grande

LA LOCATION IDEALE PER

VILLAGGIO ALBERGO

SAN LORENZO
SANTA CATERINA
Via San Lorenzo, 15/24 - 51017 PESCIA (PT)
Tel. 0572 408340 - Fax 0572 408333
s.lorenzo@rphotels.com
San Lorenzo

L A VOSTRA CERIMONIA
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il viaggio, una priorità

adornare i bouquet e i tavolini, ma
anche per gli abiti e le scarpe della
sposa; il Meadowlark cioè un giallo
molto simile alla scorza di limone, è
ideale per le nozze che si tengono in
primavera; il Little Boy Blue, cioè
l’azzurro, che potrebbe far pensare al
colore del fiocco dei bambini appena
nati, in realtà sarà molto utilizzato da
lei e da lui in inverno; l’Emperor,
color marrone, richiama il carattere
rustico ma al tempo stesso è
sinonimo di natura e di buon
auspicio perché ricorda la Terra;
infine l’Harbor Mist che è il grigio
chiaro, elegante e chic, sempre di
moda, sia per la stagione più calda
che per quella fredda.
IL VIAGGIO - Proseguiamo parlando
di viaggi: sono sempre la scelta più
quotata per il dopo matrimonio? “Il
viaggio di nozze resta una priorità
per molti, ovviamente secondo il
budget a disposizione – prosegue
Arrigoni - Anzi, se vogliamo parlare
di tendenze, dobbiamo fare
riferimento al Destination Wedding,
importante fenomeno che si è
sviluppato sul territorio negli ultimi
anni. Molte sono infatti le coppie
italiane che hanno accolto la nuova
tendenza di organizzare una
cerimonia più intima in qualche
luogo esotico, come Caraibi,
Thailandia, o in una Guest House alle
Seychelles. Per quanto riguarda
invece il Destination Wedding
Incoming, osserviamo che le coppie

straniere che decidono di sposarsi in
Italia dispongono di budget ingenti e
chiedono sempre più garanzie,
ricorrendo così sempre più spesso a
pacchetti all inclusive o alla figura di
un wedding planner che sappia
coniugare alti standard qualitativi
con la giusta dose di
personalizzazione che rende il
matrimonio davvero un momento
unico”.
BOMBONIERE? NO, WEDDING
BAGS - Quando si parla di
matrimonio niente è lasciato al caso
dai fiori, alle fedi, dal pranzo alle
bomboniere. Ma quali sono le nuove
tendenze, magari in po’ curiose in
questi ambiti? Partiamo dalle

bomboniere, le classiche sono
superate, a sostituirle troviamo le
wedding bag, le borsette da
matrimonio. Si tratta di un piccolo
regalo, molto elegante, donato agli
invitati: borsette di varie forme,
grandezze e materiale, che possono
contenere vari oggetti utili da
impiegare nel giorno delle nozze,
ovviamente distinguendo tra uomini
e donne. Si va dalle bolle di sapone
per augurare agli sposi tanta felicità,
al portariso da usare all’uscita dalla
chiesa; dal ventaglio se il
matrimonio si svolge d’estate, al set
di coriandoli, coccarde per decorare
l’auto degli sposi e caramelle per gli
invitati. Le borsette possono
contenere anche salviette o lima
unghie, crema per le mani, spazzole,
specchietti, burro cacao, mini cucito
per emergenza (se si stacca un
bottone) fino alla mappa
personalizzata con il percorso per
raggiungere il luogo della cerimonia
o del banchetto di nozze. Per chi vuol
fare doni più impegnativi agli invitati
può scegliere occhiali da sole,
foulard o impermeabili.
Naturalmente un occhio di riguardo
va anche ai bambini: nelle loro
wedding bag si possono mettere
giocattoli perché non si annoino
durante il giorno delle nozze.
I FIORI - Tra gli altri accessori che
non possono proprio mancare ci sono
i fiori: naturalmente molto dipende
dalla stagione in cui si svolgono le

APERTURE STRAORDINARIE
DOMENICA 1, 8, 15, 22 e 29 aprile
e MERCOLEDÌ 25 aprile
dalle 16,00 alle 20,00

Paola Pippi 
via S. D’Acquisto, 1/9 - ALBERGHI - PESCIA - tel. 0572.444960
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nozze. Per prime troviamo le Peonie
con la loro aria romantica e raffinata,
possono essere usate anche per il
bouquet; l’intramontabile Rosa, un
classico, ma anche una garanzia,
scegliete quelle bianche che donando
luminosità ed eleganza; le Orchidee,
molto richieste, rappresentano il
fiore della femminilità; le Calle molto
amate dalle spose e possono essere
usate anche come centrotavola;
l’Ortensia, che con il suo aspetto
ricorda le nuvole sono sinonimo di
morbidezza e di eleganza; sebbene
possa far storcere il naso all’inizio, il
Garofano è un’ottima soluzione,
molto amato e spesso proposto dai
fioristi come l’eccellenza da mettere
anche sui tavoli del pranzo o del
buffet.
IL PRANZO - Per quanto riguarda il
pranzo, appunto, tra le novità del
2018, la prima scelta è la casa degli
sposi che non solo può essere
economica ma dà anche un senso di
accoglienza e di calore. In alternativa
molto diffuso è il wedding barbecue
che si tiene all’aperto, in giardino,
naturalmente se le nozze si tengono

le peonie, i fiori più in voga

DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci
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via Marconi, 41/b - Telefono 0572.954307 - PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
ORARIO dal Lunedì al Sabato 06.00 - 20.00 | Domenica 06.00 - 13.00

 Pasticceria Clarabella

Le Spose di...

ORARIO CONTINUATO: dal martedì al giovedi 9,00 | 18,30 venerdì 8,30 | 19,00 sabato 8,00 | 20,00
via Lucchese, 362 SANTA LUCIA | UZZANO - tel. 0572.445830
www.miki-o.jimdo.com -  mikiohairstylist
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unica che prevede un diamante;
bicolore composta da due cerchi
intrecciati uno di oro bianco e l’altro
di oro giallo o tricolore con l’aggiunta
di un altro cerchio di colore rosso, ma
si può anche scegliere qualcosa di
totalmente diverso, a seconda dei
gusti e della fantasia.

in primavera o estate ed è possibile
fare scelte gastronomiche di ogni tipo
soddisfando così tutti i palati.
LE FEDI - Lo scambio degli anelli
nuziali rappresenta uno dei momenti
più importanti nella celebrazione di
un matrimonio, si tratta del rito per
eccellenza, carico di grande
significato. In oro giallo o in argento,
negli ultimi anni è molto in voga
anche in platino o nel colore rosa.
Non in tutti i paesi la fede viene
m e s s a a l l a m a n o s i n i s t ra c o m e
accade in Italia, in alcune località del
Nord Europa e in America Latina,
seppure di religione cattolica, viene

p o s t a a l l a d e s t ra e p a r e c h e i n
antichità in Inghilterra venisse messa
addirittura al pollice. La tradizione
vuole che la fede venga messa al dito
anulare, usanza che affonda le radici
nell’antico Egitto. Queste popolazioni
infatti pensavano che dal dito
anulare partisse una piccola vena che
conduceva direttamente al cuore.
Sempre in fatto di simbologia: la sua
forma sferica indica l’unione di due
vite e il materiale con cui è realizzata
ne indica l’eternità. Esistono vari tipi
di fede: francesina piuttosto sottile;
mantovana più classica e più larga;
la sarda che è piatta e decorata;

IL GALATEO DEL MATRIMONIO Non poteva mancare un piccolo
galateo di quello che sposi e invitati
dovrebbero fare e non fare.
Partiamo dai primissimi passi: le

le fedi rosa, una novità

Emozioni floreali …
Allestimenti per matrimoni
e altre cerimonie

Via XXIV Maggio, 27/F PONTE BUGGIANESE
Tel. 0572.636427

Trasforma il tuo stile
con outfit particolari e perfetti...

Consulenza personalizzata d’immagine, accessori dedicati
“Specializzati in abiti da cerimonia”
Il gusto elegante e Fashion del Made in Italy
Piazza Mazzini 97 - 51017 Pescia
 NadiaGiustiTrendFashion  nadiagiustitrend
www.nadiagiustitrend.it
Whatsapp 392.0616767 - spedizione gratuita
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partecipazioni, gli indirizzi devono
essere scritti a mano e la data deve
recare per primo il giorno della
settimana, poi il numero e infine
l’anno. Il bouquet deve sceglierlo lo
sposo; la tradizione vuole che alla
fine del banchetto e prima del taglio
della torta, la sposa regali il mazzo
di fiori all’amica nubile più cara, se
sono presenti più persone allora si
procederà al classico lancio che deve

avvenire di spalle; in alternativa può
anche essere consegnato alla madre
dello sposo. Questione banchetto: se
si svolge di giorno meglio il classico
pranzo ai tavoli, se si tiene la sera
allora si può optare per un buffet in
piedi. Per quanto riguarda la
disposizione degli invitati ai tavoli
questo va in base alle preferenze
degli sposi oppure possono scegliere
loro stessi dove sedersi. I due futuri

la sposa è l’unica a poter essere in ritardo

indirizzo scritto a mano - alcune regole (con sorpresa) per il galateo degli sposi

coniugi invece devono seguire un
rigido dettame: la sposa si siede a
sinistra del marito e quindi alla sua
destra, a scalare, si posizionano il
padre, la madre e il testimone. Per lo
sposo sarà il contrario, quindi, prima
la madre, poi il padre e infine il
testimone. Le bomboniere devono
essere inviate dalle famiglie degli
sposi venti giorni dopo il matrimonio,
tuttavia si può anche optare per la
consegna diretta da parte degli sposi
al momento del congedo a fine
banchetto. Nel giorno del
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matrimonio, la madre della sposa
deve essere la prima a raggiungere
il luogo delle celebrazioni insieme
ai testimoni e accogliere gli invitati,
dovrà anche attendere la sposa sulla
porta e sarà l’ultima e sedersi. Alla
sposa è concesso di ritardare, ma
non più di un quarto d’ora. Nel corteo

lo sposo deve essere il primo a
entrare insieme alla madre o a un
parente che deve stare alla sua
destra, poi eventuali paggetti o
damigelle, quest’ultime non
dovrebbero mai essere più di otto,
perché un numero superiore è
indicato per i matrimoni regali, in cui
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possono esserci fino a dodici
damigelle, e infine entra la sposa
accompagnata dal padre alla sua
destra. Anche gli invitati devono
arrivare prima della cerimonia e
poi devono attendere gli sposi
all’uscita per il lancio del riso.
Questione spese: oggi si tende,
giustamente, a dividerle a metà, ma
il galateo stabiliva regole
differenti. La famiglia di lui doveva
occuparsi dell’acquisto della casa,
delle fedi, del viaggio di nozze e del
bouquet; alla famiglia di lei
toccavano gli inviti, il corredo di lei,
le bomboniere, i costi della
cerimonia e del ricevimento. Abiti: la
sposa non deve avere spalle
scoperte, se la celebrazione si svolge
in chiesa, deve indossare un solo
gioiello, un piccolo bouquet alla
sinistra, capelli raccolti e velo. Per
tutti necessarie sempre le calze,
sinonimo di vera eleganza, anche se
fa molto caldo, esistono modelli
perfetti anche per climi torridi. Per
gli invitati: scegliere scarpe decolleté
con tacco basso, se è possibile.
Gioielli e accessori sempre discreti,

Tutte le notti vi aspettiamo
con paste calde e panini.
Dal lunedì al giovedì dalle 3,30
venerdì e sabato dalle 3,00
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trucco e acconciature mai troppo
vistosi. Le spalle durante la funzione
religiosa devono essere coperte da
stole e giacchini. Infine, evitare
corpini trasparenti, spalline varie
che spuntano dai vestiti, spacchi
vertiginosi nella gonna. Ma quali
sono gli errori che non si devono
commettere per avere un
matrimonio da favola? “Dopo i
matrimoni milionari indiani stile
"Bollywood", recentemente proposti
in Italia, con il passaggio di elefanti
tatuati, è difficile definire “un
matrimonio da favola” se gli
strumenti sono solo un bell’abito e
una bella location – afferma Arrigoni
- Purtroppo, molti sposi italiani
commettono l’errore di pretendere
senza un budget adeguato a
disposizione. Questo è l’errore più
comune. Un altro difetto, che noi del
settore riscontriamo nell’utenza
italiana, è che gli sposi e i parenti
tendono ad intervenire molto nella
programmazione dell’evento, anche
per esprimere una creatività
inadeguata. Questo crea mancanza di
ruoli e verifica delle responsabilità,

oltre ai risultati peggiori. Per
concludere, essere consapevoli delle
proprie possibilità e scegliere
piuttosto un evento più modesto ma
personalizzato, studiato in
collaborazione di esperti del settore,
ben selezionati, quindi fidarsi e
affidarsi, è la garanzia di una buona
riuscita”. Tanti invitati o solo gli

amici più intimi? Qual è la
tendenza? “Il sud vince sempre –
conclude Arrigoni - con un numero di
invitati che varia tra gli 80 e i 150.
Molti meno al nord, dove si
preferisce invitare solo i più intimi o
investire nel Destination Wedding,
invece del solito banchetto nozze”.

70

PARLIAMO DI MATRIMONI CON...

... LA PSICOLOGA

Matrimonio duraturo cercasi

La relazione coniugale si fonda su
un patto fiduciario che si esplicita
nel matrimonio; i suoi elementi
costitutivi sono la comune attrattiva,
la consensualità, la consapevolezza,
l’impegno a rispettarlo e la delineazione
di un fine. Il patto matrimoniale non
si esaurisce, però, nella dichiarazione
di impegno formulata esplicitamente
e pubblicamente, esso è sorretto
anche da un patto segreto, che
rappresenta l’intreccio inconsapevole,
su base affettiva, della scelta reciproca.
L’attrattiva, cioè ciò che ha attratto
i due nella stessa orbita, è un misto
di bisogni, di speranze e di difesa da
pericoli che i partner si aspettano di
trattare nel rapporto di coppia e che
sono collegati alla loro storia familiare.
Ciò significa che ogni partner porta del
suo nell’avventura di coppia coniugale,
ma anche che è l’incastro di bisogni,
desideri e paure a costruire la peculiarità
di quella coppia. Il patto dichiarato

richiama, invece, la valenza etica di
vincolo: si esplicita nella promessa di
fedeltà nella gioia e nel dolore, nella
salute e nella malattia; riguarda un
obbligo reciproco da parte dei contraenti
che viene testimoniato pubblicamente.
La coppia ha il compito di riuscire a
costruire nello scorrere del tempo una
realtà condivisa: la massa di aspettative
e credenze deve essere modellata dal
rapporto con l’altro, modificandosi
o rinforzandosi con le esperienze
condivise che la coppia vive. La
relazione coniugale si può dire riuscita
quando i partner soddisfano bisogni
affettivi reciproci e se sono in grado di
rinnovarla secondo il mutamento dei
bisogni e delle attese lungo il corso di
vita. In altre parole la possibilità che un
matrimonio duri e si evolva nel tempo è
strettamente connessa alla capacità della
coppia di crescere in modo flessibile,
anche attraverso discussioni e conflitti,
se espliciti e tesi alla negoziazione.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psicologa,
laureata presso l’Università degli Studi di
Firenze, iscritta all’Albo degli Psicologi della
Toscana, Mediatrice Familiare, specializzata
in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso
l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. Si
occupa di consulenza psicologica e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare; mediazione
familiare, supporto psicologico all’interno degli
Istituti Scolastici.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Consulenza psicologica e psicoterapia
individuale, di coppia e familiare
per info e appuntamenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198
m.elena.feltrin@gmail.com
www.psicofeltrin.it

... L’AVVOCATO

Matrimonio come “scelta incondizionata” “atto di libertà
ed autoresponsabilità”
La Suprema Corte nella sentenza
n°11504/17 fissa nuovi parametri in
materia di assegno di divorzio e afferma
che conta il criterio dell’indipendenza o
autosufficienza economica, non il tenore
di vita goduto nel corso delle nozze, per
assegnare l’assegno divorzile al coniuge
che lo richiede. La Cassazione ha motivato
che i tempi ormai sono cambiati e occorre
“superare la concezione patrimonialistica
del matrimonio inteso come sistemazione
definitiva” perché è “ormai generalmente
condiviso nel costume sociale il significato
del matrimonio come atto di libertà e di
autoresponsabilità, nonché come luogo
degli affetti e di effettiva comunione
di vita. Si tratta di un vero e proprio
“terremoto giurisprudenziale” che ha
rivoluzionato il diritto di famiglia in tema
di riconoscimento dell’assegno divorzile
e dei criteri per la sua quantificazione,
che ha spazzato via un principio sancito
nel 1970 dalla legge che introdusse
il divorzio in Italia, ma che è in linea
con gli orientamenti degli altri Paesi

europei. La decisione in commento ha
diviso l’opinione pubblica in due fazioni
nettamente contrapposte:
Da una parte quella che la legge in chiave
femminista, come effetto di un positivo
cambiamento culturale, come una
pronuncia che riconosce la vera parità tra i
generi, che restituisce al matrimonio la sua
dignità di scelta incondizionata d’amore e
spinge i coniugi a rendersi più autonomi,
indipendenti economicamente ed ad
avere più fiducia nelle proprie individuali
capacità;
D a l l ’ a l t ra q u e l l a c h e l a r i t i e n e
una pericolosa interpretazione
giurisprudenziale della legge che renderà
il coniuge economicamente più debole
(di solito la donna) ancora più povera e
meno libera di decidere della sua vita,
nonché avrà ricadute in tema di ulteriore
diminuzione delle nascite (perché le
donne, se tese a cercare una carriera
lunga, stabile e sicura, dovranno sempre
più abbandonare l’idea di avere figli e
di averli in età fertile) e ciò soprattutto

sullo sfondo della situazione economica e
sociale italiana e della condizione dei due
generi, uomo e donna, nel nostro paese.
Come ci si poteva aspettare la sentenza
ha aperto un vivace dibattito. L’auspicio è
che i nostri giudici sappiano oculatamente
decidere in base alle peculiarità dei singoli
casi, proprio per evitare ingiustizie e
disparità di trattamenti.

Avv.ta Serena Innocenti laureata presso
l’Università degli Studi di Pisa nell’anno 1992.
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Pistoia
dall’anno 1995. Si occupa di diritto civile in genere,
recupero crediti, infortunistica stradale, diritto di
famiglia.

Avv.ta Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.318101/02 - fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

NOLEGGIO ATTREZZATURA PER FESTE E BANCHETTI

Tavoli, sedie, tovagliato, posateria,
piatti, calici, allestimenti e tanto altro

via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono e fax 0572.525227 mobile 334.9403627
www.stilnolo.it info@stilnolo.it seguici su Stilnolo
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Dici di sì al tuo matrimonio sensoriale
Il nuovo trend del 2018 per preparare
un matrimonio indimenticabile

Di Francesca Chelucci

Chiara Gori è l’ideatrice del “sensorial
designer”, nuova figura professionale
capace di allestire un matrimonio che
coinvolge tutti i sensi orchestrando
una sinfonia di stimoli. Per rendere
l’evento indimenticabile è necessario
stimolare tutti i sensi, scavare
in profondità ed emozionare
veramente. Questo è ciò
di cui si occupa Chiara e la
sua agenzia “Matrimonio
5 Sensi”, mantenendo
l’attenzione sul benessere di
sposi e invitati. Come dichiara
Chiara sul suo sito, il
giorno delle nozze deve
essere un’esperienza e
non solo una cerimonia
per questo deve stupire e
coinvolgere tutti i partecipanti.

Il primo dei sensi da soddisfare è
sicuramente la vista: ogni particolare
deve essere curato, i colori devono
r i e n t ra r e n e l l a p a l e t t e s c e l t a e
così tutto risulterà armonioso. Per
appagare il tatto la prima cosa da
curare è il tessuto dell’abito
da sposa che sarà toccato
e ammirato da tutti, ma
non dimentichiamo anche
le tovaglie del rinfresco.
Per quello che riguarda
l’olfatto ecco che entrano in
gioco le decorazioni floreali
che dovranno inebriare
col loro profumo. Come
soddisfare l’udito di
ogni partecipante?
Scegliendo dei musicisti
professionisti che
s a p ra n n o a d e g u a r s i

agli invitati presenti. Ultimo, ma non
meno importante, il senso del gusto:
scegliete con attenzione il menù del
ricevimento e assicuratevi di fare una
prova di assaggio. L’importante sarà
farsi guidare dai propri desideri e non
scordarsi che quello del matrimonio
è un giorno importante, ma ce ne
saranno altri ancora più speciali.

Servizi fotografici per matrimoni, in studio, cerimonie
Occhiali da vista e da sole
Lenti a contatto

Piazza F. Martini, 9 - MONSUMMANO TERME - Tel. 0572.953690 | immagine95@yahoo.it
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Il Coming out del Coming out

Matrimoni e coppie di fatto: cala l’età media
Di Veronica Massaro

Le unioni civili tra persone dello stesso
sesso sono in continua espansione sia
in Europa che nel nostro Paese che, con
l’entrata in vigore della legge Cirinnà
del 2016 sulle coppie di fatto hanno
acquisito diritti che prima spettavano
solo alle coppie che si erano unite in
matrimonio. Nonostante sia ancora
un lungo cammino quello da fare
verso una totale apertura sia mentale
che sociale, i “matrimoni gay” sono in
crescita costante. Come è consuetudine
per coloro che si sposano,
l’organizzazione del matrimonio è
sempre un impegno al quale ogni
coppia deve far fronte. Si passa da
coloro che preferiscono fare un piccolo
rinfresco privato e per pochi intimi, a
coloro che invece vogliono organizzare
una grande festa, curandola nei

minimi dettagli. Nello specifico, negli
ultimi due anni è andata a scendere
l’età media degli sposi: se inizialmente
erano in netta maggioranza le coppie
solide e decennali, adesso sempre più
giovani coppie di ragazzi e ragazze

decidono di sposarsi, sentendosi forse
anche più a loro agio nel manifestare
il loro amore liberamente. Potremmo
definire i matrimoni omossessuali
come il coming out del coming out.
Sentirsi tutelati e accettati socialmente
abbatte ogni barriera creata in passato.
Il divario in parte viene colmato
dalla speranza di una raggiunta
normalità, che distrugge sofferenza
e discriminazioni a cui per anni
abbiamo assistito inermi. Ognuno
deve essere libero di manifestare il
proprio amore e di vivere la propria
vita come meglio crede, rispettando
e mai violando le regole della civile
convivenza. Proprio come cantava
Giorgio Gaber: “Libertà non è uno
spazio libero, libertà è partecipazione”.

di Ilaria Zucconi

Piante e Fiori
Composizioni per
tutte le occasioni
Tante idee
per il tuo matrimonio
Consegne a domicilio

Preventivi personalizzati
per la tua cerimonia

Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna MASSA E COZZILE (PT) telefono 0572 771167
APERTO LA DOMENICA MATTINA
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Il matrimonio boho chic, quando l’ecologia
diventa romantica

“Attenzione, è una questione di equilibri”: parola della wedding
Planner Sandra Conforti
Di Joselia Pisano

MONDO – Porta con sé elementi
vintage, un po’ Bohémien, un
po’ rustici, ed è il risultato di
u n s a p i e n t e m i x t ra a m o r e
per la natura e gli animali,
attenzione all’ecologia ed
elegante romanticismo. È il
matrimonio in stile Boho chic,
che negli ultimi anni si sta
imponendo sulla scena del
We d d i n g P l a n n i n g , s e m p r e
più richiesto dalle coppie di
sposi che sognano delle nozze
semplici e romantiche da vivere
con spirito libero.
“Ma attenzione, semplicità non
significa banalità – spiega la
Wedding Planner fiorentina Sandra

Conforti – Il matrimonio Boho chic,
pur nella sua sobrietà, risponde a
delle regole che, seppur non rigide,
devono restituire un equilibrio

rigoroso tra i vari elementi che
compongono l’organizzazione,
per evitare di cadere in facili
esagerazioni o in errori grossolani
che finirebbero per rendere il tutto
troppo scialbo”.
I matrimoni Boho chic si svolgono
all’aperto, all’insegna della libertà
e della natura: location, abiti, fiori,
allestimento e dettagli dovranno
quindi contribuire a ricreare
un’atmosfera dal sapore antico,
quasi fiabesco.
A partire dalla location: in un
prato circondati dal profumo dei
fiori, in un angolo di bosco riparati
dalle fronde degli alberi, in una
scuderia in compagnia di romantici
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cavalli, la parola d’ordine sarà
“natura”. Le partecipazioni saranno
eco-frindely e stampate o, ancora
meglio, scritte a mano con una
elegante calligrafia su carta grezza o
riciclata. Il look sposi sarà semplice,
in linea con lo stile del matrimonio:
abito ricamato dalle linee morbide
con scarpe basse e colorate, con
capelli sciolti o semiraccolti decorati
da fiori di campo per lei, e giacca e
pantaloni, anche di diverso colore,

abbinati ad accessori estrosi come
un cappello a cilindro, bretelle o
un papillon per lui. Il bouquet sarà
composto da fiori di campo colorati,
candidi mughetti o rose selvatiche,
ciò che conta è che siano fiori
assolutamente freschi e di stagione;
assolutamente “no”, quindi, a fiori
esotici o fuori stagione. I colori
“tema” del matrimonio saranno,
ovviamente, il bianco candido e
i colori pastello dai toni leggeri
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ed eterei, e le decorazioni
dovranno richiamare, nei
vari dettagli, materiali rustici
e naturali, con inserimenti di
tessuti come la yuta, il cotone
grezzo, il pizzo.
L’ a l l e s t i m e n t o d o v r à
valorizzare la location,
quindi spazio alla fantasia
con balle di fieno ed accessori
da equitazione vintage che
richiameranno l’atfmosfera
di una scuderia ottocentesca
per i matrimoni tra i cavalli, o
lampadari in cristallo appesi
tra gli alberi ad impreziosire
una location nel bosco, o
barattoli di vetro con dentro
centinaia di candele e fiori per
r e n d e r e a n c o ra p i ù r o m a n t i c o
l’angolo di campagna che vedrà il
vostro sogno diventare realtà. E le
bomboniere? Semplici, ovviamente!
Rustiche e naturali come un
barattolo di miele o di marmellata
biologica, una bottiglia di vino
con l’etichetta personalizzata, una
piantina grassa o un kit di semi in
barattolo da coltivare con amore.
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Intrattenimento

Facciamoli divertire!

Idee, successi e curiosità nell’intrattenimento di parenti e amici
Di Joselia Pisano

Nel giorno del “sì” le famiglie, gli amici,
i colleghi, i parenti e tutte le persone
più importanti nella vita degli sposi
si riuniscono per celebrare l’amore.
Ma, sia che si tratti di un matrimonio
intimo con pochi invitati, sia che si
progetti una cerimonia in grande stile
con ospiti numerosi, uno dei motivi
di preoccupazione più grandi, in
fase di organizzazione, è solitamente
rappresentato dal mettere insieme
persone che non si conoscono se
non a piccoli gruppi, e di età spesso
estremamente diverse.
Dai genitori con bimbi piccoli o con
figli adolescenti ai colleghi di mezza
età, dai parenti anziani alle coppie
giovani, non sempre è semplice
scegliere un intrattenimento che
faccia tutti contenti e che non finisca

per risultare noioso. Ecco perché, oltre
alla musica e ai balli, è importante
prevedere dei momenti dedicati agli
scherzi, al gioco, o intattenimenti
“liberi” che gli invitati possono
scoprire da soli e che non siano dettati
da tempi precisi. Gli intrattenimenti
divertenti sono importanti come e più

del gruppo musicale principale, perché
spingono gli invitati di ogni età a
partecipare a momenti giocosi e buffi,
e saranno per questo ricompensati con
un piccolo dono simbolico o un ricordo
della giornata.
A partire dal photo booth: una cabina
per le fototessere o un angolo per
le fotografie allestito con accessori
scherzosi e divertenti come occhiali
colorati e collane di fiori, gadget come
cappellini, baffi, parrucche sgargianti,
oppure con uno sfondo romantico
in linea con il tema del matrimonio,
con cornici da tenere in mano per
“inquadrare” i soggetti ritratti. Le
fototessere stampate sul momento
dalla cabina, o le fotografie scattate
dal fotografo e poi inviate via email
saranno un ricordo divertente per gli
ospiti.

VENITE A SCOPRIRE TUTTE LE NOVITA’
DELLE COLLEZIONI DA CERIMONIA 2018…

Rosa Clarà

ena

Sonia P

Atelier Gabriella Sposa
Via XXIV Maggio, 27 – Ponte Buggianese
Tel. 0572.634876
www.gabriellasposa.com

Atelier Gabriel Couture
Via Carraia, 11/23 – Prato
Tel. 0574.442698

MONDO
a portata
DI MANO
IL

BORGO A BUGGIANO
0572 318485

PORCARI
0583 297603

PESCIA
0572 47183

Novita' 2018

Liste Nozze Online
www.sulawesiviaggi.it

Liste nozze a condizioni eccezionali:
- Nessun acconto alla conferma
- Restituzione totale delle quote regalo in esubero
- Aggiornamento in tempo reale dei regali ricevuti

Viaggi da sogno in tutto il mondo
con soddisfazione al 100% !!!

Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it

APERTO TUTTI
I GIORNI (non festivi)
dalle 9,00 alle 12,30
e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO IL

LUNEDI’ MATTINA

Produzione e vendita

MOZZARELFLFAI
BUFALCIO INO
ACC O
DI LATTE VLA
TTOSI
ANCHE SENZA

TA
LA RICOTA
DI MUCC

MOZZARELLA
CIOFFI DI LAT
DI BUFALA TE

LA RICOTTA
CON LATTE DI
PECORA

LA
NOVELLA

LA
BURRATINA

BUFALCIOFFI via Rio Vecchio, 456 CINTOLESE - Monsummano Terme

mozzarella e latticini freschi

LA
STRACCIATELLA

LA SCAMORZA
SIA BIANCA C
AFFUMICATAHE

LA
SCAMORZELLA

LA PROVOLA
AFFUMICATA

telefono 0572.62595 info@bufalcioffi.it

ZA
LASCAMOLRIA
DA GRIG

IL CACIO
CAVALLO
www.bufalcioffi.it
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EVENTI

Ho trovato un
meraviglioso e
ricco bouquet
d’ eventi
per voi

FOLKLORE E TRADIZIONE
FIERE, MOSTRE & MERCATI
MUSICA, SPETTACOLI
EVENTI CULTURALI
EVENTI DEL SAPORE
EVENTI SPORTIVI
MERCATI & OCCASIONI

Rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

2 e 29 aprile

CORSE DI PRIMAVERA.
ANTICIPAZIONE DEL PALIO
DELLE CONTRADE
Dove: Fucecchio (FI) Per info: Tel. 0571.268298

Le Corse di Primavera sono una sorta
di gara preparatoria per le varie
scuderie in vista della stagione dei
palii che si correranno nel 2018, tra
questi anche il Palio di Fucecchio.
Le Corse di Primavera sono gare per
cavalli mezzosangue montati a pelo.
L’organizzazione del Palio di Fucecchio
ha ufficializzato le date delle corse di
primavera, due appuntamenti per
testare i cavalli che poi si sfideranno
nella contesa di fine maggio, quando
domenica 20 maggio si correrà il Palio
delle Contrade “Città di Fucecchio”: i
cavalli correranno nella Buca del Palio
lunedì 2 aprile e domenica 29 aprile.
14-15

aprile

PALIO DELLA COSTRA
ETRUSCA

Dove: San Vincenzo (LI) Per info: www.

paliodellacostaetrusca.com

Grandi novità previste per questa
edizione: il sabato si svolgerà la prima

edizione della “Giostra della Costa
Etrusca”. Al mattino ci saranno prove
libere mentre al pomeriggio gli otto
cavalieri assegnati agli otto comuni
(San Vincenzo, Piombino, Suvereto,
Campiglia, Castagneto, Bibbona, Cecina
e Rosignano) mediante sorteggio si
sfideranno nella gara vera e propria.
La domenica sarà la volta del Palio
che per la prima volta, su scelta
degli organizzatori, si correrà con i
mezzosangue. Il venerdì e il sabato due
serate all’insegna della musica. Previsti
due grandi ospiti: Mogol (il famoso
paroliere, produttore discografico e
scrittore italiano) e il grande Varenne
(leggenda del trotto italiano). Autrice
dei drappi che verranno assegnati
ai vincitori sarà la senese Claudia
Nerozzi. Sarà allestita anche una zona
di intrattenimento per i più piccoli.
20-22 aprile

MOTORADUNO DELLE
FRITTELLE A CASTEL DEL
PIANO

Dove: Castel del Piano (GR) Per info: www.
motoclubcasteldelpiano.it

L’accoppiata gastronomia e motori
sono la caratteristica del Motoraduno

giunto alla sua 30a edizione. In
programma moto-escursioni, spettacoli
acrobatici, buona musica, degustazioni
di frittelle e gastronomia di qualità.
25 aprile-1 maggio

FESTA DI PRIMAVERA
SORANO

Dove: Sorano (GR) Per info: www.soranoin-

festa.com

La celebrazione della primavera,
nonché festa augurale per un buon
raccolto, è la ricorrenza più antica di
questo territorio. Di origini pagane
il suo ricordo si perde nella notte dei
tempi della cultura contadina. Ricco
il programma della manifestazione
che prevede motoraduni, musica per
tutti i gusti, esposizioni d’auto d’epoca,
mostre d’arte e molto di più. Stand
gastronomici aperti a pranzo e cena e
dalle 12.00 alle 19.00, presso i locali in
Piazza del Municipio funzioneranno
stand gastronomici di cucina locale.
27-29 aprile

LE CIRQUE

Dove: Livorno Per info: http://lecirquetop-

performers.com/

Le stelle mondiali del circo moderno per la prima
volta insieme in uno show unico al Modigliani

EVENTI
Forum. Anteprima assoluta per l'Europa, i migliori
artisti e performer del circo contemporaneo in un
unico, emozionante spettacolo, destinato a restare
nel cuoce e nella mente degli spettatori di tutte le
età. Acrobati e performer di ogni specialità del
"nouveau cirque" che vantano la partecipazione
ai più noti show del Cirque Du Soleil e del Mondo,
sono riuniti in un grade "galà" in cui i loro incredibili
numeri sono i veri protagonisti della scena, immersi
in un'affascinante atmosfera.

28 aprile

GRAN GALA’ DEI MUSICI E
DEGLI SBANDIERATORI DEL
PALIO DELLE CONTRADE DI
FUCECCHIO
Dove: Fucecchio (FI) Per info: www.paliodi-

fucecchio.it

Musica e colori attraversano tutta
la città. Per gli appassionati di Palio
e di rievocazioni folkloristiche in
Piazza Vittorio Veneto, il Gran Galà
degli sbandieratori e dei musici.
L’appuntamento apre idealmente
la stagione paliesca 2018. Gli
sbandieratori delle dodici contrade
del Palio, a turno, si esibiranno a
partire dalle 16 fino alle 18.30, sia
singolarmente che in gruppo. A
scandire il ritmo delle loro evoluzioni
saranno i musici di ciascuna contrada.
29 aprile e 1 maggio

PESCIA MEDIEVALE

Dove: Pescia (PT) Per info: vedi spazio pag. 107

30 aprile -1 maggio

IV IL PALIO DEI BAMBINI

Dove: Barberino del Mugello (FI) Per info: www.

prolocobarberino.net

In Piazza Cavour un evento tutto
dedicato ai bambini, organizzato dal
Comitato Cantamaggio e Consulta dei
Genitori pensato e voluto per rendere
maggiormente partecipi le “nuove
generazioni” alla tradizione del Cantà
Maggio.
4-6 maggio

LA NOTTE DEI PIRATI

Dove: Porto Ercole (GR) Per info: http://
lanottedeipiratidiportoercole.com/

Uno degli appuntamenti più attesi nel
cartellone delle feste dell’Argentario.
In un giorno e in una notte di
p r i m a v e ra , n e l p r i m o w e e ke n d
di maggio, il paese cambia faccia
e diventa ancora più pittoresco e
misterioso. Una trasformazione
che coinvolge il lungomare e le sue
caratteristiche spiaggette, e soprattutto
bar, ristoranti, locali e….persone.
Addobbi, scenografie, costumi e
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coreografie assicurano a ogni edizione
nuovi motivi di divertimento e
spettacolo per “pirati” e spettatori. Chi
verrà a Porto Ercole nell’occasione
avrà l’impressione di entrare in
osterie e locande-covi di pirati, o di
camminare per le vie di un porto
d u ra n t e u n o d i q u e g l i a s s a l t i e
saccheggi che qui ebbero luogo nei
secoli antichi e che la festa vuole
rievocare. Il sabato, all’ora del
tramonto, la colorata e rumorosa
sfilata delle ciurme - migliaia di
figuranti - lungo la strada principale
del paese rappresenta il momento
più popolare, antecedente di quello
più atteso e suggestivo che arriva
alle prime ombre della sera, quando
le ciurme, raggiunto il lungomare
per imbarcarsi sui “guzzi”, le tipiche
imbarcazioni locali, di lì a poco
prendono d’assalto le piccole spiagge
dell’insenatura, tra urla, fuochi, fumi
colorati ed esplosioni, caratteristici
fuochi artificiali accompagnano questo
singolare e spettacolare “sbarco”.
Senza un attimo di tregua tutti nei
covi a consumare il rancio. Un colpo
di cannone….e tutte le ciurme di corsa

Abiti da cerimonia
donna e bambino 0-16

NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE 2018

Piazza Mazzini, 82 PESCIA - Telefono 0572.477065 seguici su  Piazza Mazzini 82 Abbigliamento
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IN COPERTINA

43a Mostra Mercato dell’Artigianato della
Valtiberina Toscana
21 Aprile – 1° Maggio

di Paola Olmi

Il meglio del fatto a mano, le cosiddette
“eccellenze” dell’artigianato toscano
e nazionale si trovano qui, in una
mostra che negli anni ha fatto sempre
più suoi i concetti di unicità e qualità
del prodotto. Sempre più i visitatori
(oltre 40.000 nell’edizione 2017),
dimostrazione che l’artigianato di un
certo livello è sempre più riconosciuto
e apprezzato. I preziosi manufatti
saranno ancora più valorizzati grazie

ai fondi suggestivi, antiche
botteghe disseminate nei
vicoli e nelle piazzette di
Anghiari. La Mostra mette
in evidenza tutti i settori,
accuratamente selezionati:
dalla lavorazione del legno
a quella del cuoio, del ferro
battuto, della ceramica e
dei metalli preziosi, fino alle tecniche
più moderne. Non mancheranno
certamente stand gastronomici con le
specialità tipiche del territorio. Come
ogni anno sarà ospitata una città con
i suoi prodotti artigianali di richiamo.
In questa edizione sarà la volta di
Deruta, in provincia di Perugia, che
porterà in Valtiberina gli artigiani
della ceramica. Oltre dieci giorni di
esposizione, assolutamente da non
perdere, un affascinante percorso che
renderà ancora più gradevole una
visita alla cittadina toscana e al suo
patrimonio artistico-architettonico.
Anghiari infatti è uno dei borghi più
belli d’Italia, circondato da mura
antiche e una lunga storia, compresa

la famosa Battaglia di Anghiari,
raffigurata da Leonardo da Vinci in un
famosissimo affresco la cui scomparsa
ancora oggi è un mistero. Un museo
nel centro storico, appunto il Museo
della Battaglia e di Anghiari, il Museo
Statale di Palazzo Taglieschi ed il
Museo della Misericordia racchiudono
opere e manufatti appartenenti a
diverse epoche storiche. Anghiari si
ricorda anche per i suoi palazzi storici
e le sue chiese come Badia di San
Bartolomeo, la Chiesa della Croce,
la Chiesa di Sant’Agostino, la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie
(la Propositura), la Chiesa di Santo
Stefano, la lPieve di Santa Maria
a Micciano, la Pieve di Santa
Maria alla Sovara, il Santuario del

Carmine, il Tempio Votivo dei Caduti e
la Cappella di Santa Maria Maddalena.
Importanti eventi collaterali come
sempre arricchiranno la mostra:
“I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed
Arno” a Palazzo Pretorio – Premio
dedicato a Leonardo da Vinci, a
cura delle Federazioni artistico di
Confartigianato imprese e CNA di
Arezzo con il contributo della Camera
di Commercio e il patrocinio della
Provincia di Arezzo;
“Genius. L’eredità di Leonardo
nell’arte contemporanea italiana”
a Palazzo Pretorio (sala consiliare) tra
pittori, scultori e concettuali fra i più
importanti d’Italia che realizzeranno
opere;

“Valbonetti”, presso la Sala della
Torre del Cassero, dedicato al libro e
mostra didattica in ricordo dei coniugi
Valbonetti;
“Collezione di Forbici Antiche”,
presso la Teleria Busatti, una collezione
unica nel suo genere con forbici da
tutto il mondo dal Rinascimento ai
giorni nostri;
“Per Vittoria ricevuta”, al Museo
della Battaglia e di Anghiari (14
aprile-8 luglio), Sant’Andrea Corsini e
la Battaglia di Anghiari nel barocco di
Giovan Battista Foggini;
“Sartoria Rocchini” a Palazzo
Pretorio;
“Design del Legno” , Nuovo Liceo
Artistico di Anghiari con possibili visite
i laboratori didattici e dimostrazioni di
studenti ed insegnanti;
“Recital Quasimodo-Lafasciano” 21
aprile ore 21,00 al Teatro Comunale di
Anghiari

Orari: festivi e prefestivi 10,00-19,30 – feriali 10,0013,00/15,00-19,30

L’evento è organizzato dall’Ente
Mostra della Valtiberina Toscana,
in collaborazione con Camera di
Commercio Arezzo, Regione Toscana,
Provincia di Arezzo, Comune di
Anghiari, Confartigianato Imprese
Arezzo, CNA Arezzo, Associazione Pro
Anghiari, Banca di Anghiari e Stia.

Info: Ente Mostra Corso Matteotti, 103 Anghiari (Ar)
Tel. 0575/749279 - www.mostramercatovaltiberina.
it – mostramercatovaltiberina@gmail.com
proloco@anghiari.it

La foto di copertina è stata
gentilmente concessa dall’autore
Massimo Mattesini.
www.massimomattesini.it
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Comune di MONTECATINI TERME

MANIFESTAZIONI ED
EVENTI
MOSTRA FOTOGRAFICA
IN MUNICIPIO, NUOVA
COLLEZIONE AL MOCA

Si chiuderà domenica 8 aprile in
Municipio la mostra fotografica dal
titolo “L’arte dell’ospitalità”, curata
da Roberto Pinochi e Bruno Fortina,
grazie alla quale si ammirano le
varie fasi di sviluppo, la crescita e
l’ampliamento dei diversi edifici
che compongono gli storici hotel
Locanda Maggiore, primo albergo
di Montecatini dalla fine del ‘700,
già imponente alla nascita con 200
camere, e La Pace invece piccola
osteria a metà ‘800 ingrandita fino alle
dimensioni attuali all’inizio del ‘900.
Martedì 10 aprile, sulla scalinata
esterna del Palazzo Comunale, alle
19, Concerto degli alunni del Liceo
“Foch” di Rodez in Francia: suonano
sempre gratuitamente con un gruppo
di 160 coristi e 50 strumentisti.
Sarà inaugurata sabato 14 aprile
alle ore 16 la mostra dal titolo
“Disegni ANIMA-ti” che vedrà esposti
i disegni facenti parte di un progetto
di prevenzione e sensibilizzazione in

La città degli eventi

ambito Disturbi Alimentari e Obesità
realizzato in collaborazione con
l’Università ISI Florence, International
Studies Institute, e patrocinato dalla
SISDCA e da FRIDA onlus. La mostra
sarà visitabile sino al 29 aprile

in orario di apertura del palazzo
comunale.
Sabato 14, sabato 21 e sabato 28
al Piccolo Teatro S. Antonio, alle

21, tre appuntamenti con Teatri…
amo! Patrocinato dall’assessorato alla
Cultura, l’evento consiste in una serie
di spettacoli teatrali messi in scena da
compagnie amatoriali.

Open Week, la terza edizione
si chiude con il weekend 7-8
aprile

Prosegue sabato 7 aprile e domenica
8 la maratona della terza edizione
della Open Week con le aperture
straordinarie alla Xenodochio di
Chiesina Uzzanese, al Centro Visite
R i s e r v a n a t u ra l e d e l P a d u l e d i
Fucecchio, al museo Archeologico di
Larciano Castello, e ancora al Mac,
N di Monsummano, al MO.C.A di
Montecatini, alla Rocca Medievale e
alle Torre dell’Orologio di Montecatini
Alto, alla Biblioteca capitolare di
Pescia, alla gipsoteca Libero Andreotti,
alla Pieve di Castelvecchio, senza
dimenticare le visite guidate di
trekking a Buggiano, Montalbano, alla
Grotta Maona, al Museo della Carta
di Pescia, al Parco di Pinocchio e al
Giardino Garzoni di Collodi, il barchino
nel Padule di Fucecchi o le visite al
museo leonardiano di Vinci.
Domenica 8 ultima giornata a
disposizione per aperture e visite,
anche a Cerreto Guidi e Vellano, con
un cartellone ricchissimo per questa
terza edizione.
www.tomontecatini.com

La città degli eventi

EVENTI CULTURALI E
SPETTACOLO

Domenica 22 aprile –al MO.C.A. –
MOntecatini Contemporary Art – ore
16.30 - Visita guidata all’ultimo minuto!
Torna il consueto appuntamento
offerto, ogni 4^ domenica del mese,
d a l l a c o o p e ra t i v a L e M a c c h i n e
Celibi che gestisce la Galleria Civica
montecatinese. Appuntamento
tutto dedicato alla mostra “Geniale!
Gli Invasori dell’arte”, inaugurata
lo scorso 24 marzo, che fino all’8
novembre racconterà l’evoluzione
dell’arte urbana, dalla sua nascita nelle
strade di New York fino alla diffusione
in tutti e cinque i continenti. Una
rassegna antologica fra le più complete
mai realizzate in Italia, con opere dei
più grandi artisti mondiali del genere,
a cominciare da Banksy.
Mercoledì 25 aprile, in occasione della
festa della Liberazione, il MO.C.A. –
MOntecatini Contemporary Art oltre
alla mattina, dalle 10 alle 12, sarà
straordinariamente aperto anche il
pomeriggio dalle 16 alle 19
TEATRO VERDI, ECCO GIACOBAZZI E
SHREK
Venerdì 20 aprile al teatro Verdi arriva
l’artista e comico Giuseppe Giacobazzi
con lo spettacolo Io ci sarò: un
concentrato di gag, battute e situazioni
divertenti del comico romagnolo.
Domenica 22 aprile arriva invece il
musical “Shrek”, l’adattamento teatrale
della fiaba sovversiva dell’orco verde,
immortalato nel 2001 dal cartone
omonimo diretto da Andrew Adamson

Comune di MONTECATINI TERME

e Vicky Jenson, vincitore nel 2002
del premio Oscar per il miglior film
d’animazione.
www.teatroverdimontecatini.it

SPORT
Basket ultimi due impegni
casalinghi

Aprile sarà il mese decisivo per
definire la posizione playoff del
Montecatiniterme Basketball. Due
impegni sicuri al Palaterme, ma ce
ne potrebbe essere un terzo, in caso
di seconda fase, e quindi di playoff,
con il vantaggio del fattore campo.
Si comincia domenica 8 aprile, alle
18, con l’atteso derby MontecatiniFiorentina dell’ex coach Andrea
Niccolai.
Poi domenica 22 ultima giornata della
stagione regolare con il confronto
diretto Montecatini-Piombino, sempre
alle 18, probabilmente decisivo per
il quarto posto con un occhio anche
al terzo (ma in quel caso servirà una
sconfitta di Milano).
Come detto, se la squadra rossoblù
dovesse terminare al terzo o quarto
posto, avrebbe anche il fattore
campo nel primo turno play-off che si
disputerà domenica 29, incrociando
una formazione del girone B.

Mountain bike, il 21 e 22
aprile granfondo delle
terme

A Montecatini Terme appuntamento il
21 e 22 aprile con la Granfondo delle
Terme, sempre con partenza nel parco
delle Terme La Salute.
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Tra le montagne della Valdinievole si
articolano i due percorsi GRANFONDO
di 48 km per 1700 mt di dislivello e il
percorso CLASSIC di 30 km per 900 mt
di dislivello
Il percorso Gr an Fondo ha due salite
importanti, la prima che, passando
per l’abitato di Colle di Buggiano,
raggiunge Malocchio fino a Macchino
a circa 800 metri di quota e la seconda,
dopo avere disceso il versante di
Vellano nella Svizzera Pesciatina ed
aver attraversato il Fiume Pescia di
Pescia, risalirà fino a Serra Pistoiese
dove ci sarà il Gran premio della
Montagna.
Il percorso Classic ha in comune
con il percorso Granfondo la parte
iniziale e la prima importante salita
attraversando Colle di Buggiano e
Malocchio fino alla deviazione posta
pochi km sotto Macchino che divide
i due percorsi. I biker si cimentano
quindi nella discesa fino a via di Croci
nel comune di Massa e Cozzile per poi
ricongiungersi in località Canfittori con
il percorso Granfondo ed affrontare
l’ultima discesa.
http://www.mtbtourtoscana.com/

Campionati italiani karate,
11° edizione

La manifestazione, organizzata
in collaborazione con il Comitato
Regionale Toscana e con il contributo
del Comune di Montecatini Terme,
si articola in due gare riservate
esclusivamente ai tesserati FIK, il 21
e 22 aprile: il Campionato Italiano
di Categoria, sia con regolamento
sportivo sia con regolamento
tradizionale, riservato alle cinture
Marroni e Nere di tutte le classi di
età e il Campionato Italiano Assoluto,
sia con regolamento sportivo sia con
regolamento tradizionale, riservato
alle cinture Marroni e Nere delle classi
Juniores e Seniores. Il Campionato
Italiano di Categoria è valevole per
il punteggio azzurrabili, nelle classi
di età e categorie/specialità (kata kumite nihon - kumite sanbon del
regolamento sportivo e kumite ippon
del regolamento tradizionale) previste
dal regolamento. www.federkarate.it
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FIERE, FESTE & MOSTRE MERCATO

a prendere parte ad una divertente ed
unica “ Caccia al Tesoro” in notturna.
Duelli, quesiti, travestimenti, prove
di ogni genere, il bacio di fuoco, la
passerella della morte per cercare di
prendere per primi LA CHIAVE che
permetterà di aprire il forziere, che
contiene...
6 maggio

PALIO DEI MICCI

Dove: Seravezza (LU) – Loc. Querceta Per info:
info@prolocoquerceta.it tel. 0584.760871

Il "Palio dei Micci" (un miccio, in
vernacolo versiliese, è un asino)
è una manifestazione a carattere
storico-folkloristica pensata nel
1956 che ha avuto fin da subito
grande partecipazione popolare. Si
disputa tra otto contrade (Cervia,
Leon d'Oro, Lucertola, Madonnina,
Ponte, Pozzo, Quercia e Ranocchio)
nella prima domenica di Maggio.
Vi assistono migliaia e migliaia
di spettatori provenienti da
varie regioni italiane e comitive
straniere. La rappresentazione
ricalca il clichè delle rievocazioni
medievali e rinascimentali con un
carattere schiettamente popolare,
e, naturalmente, con forte spirito
contradaiolo con la sua sfilata in
costume storico che si svolge anche
per le vie del paese, e alla corsa per la
conquista dell'ambito gonfalone.

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
6-8 aprile

VERDEMURA – 11^
MOSTRA MERCATO DEL
GIARDINAGGIO E DEL
VIVERE ALL’ARIA APERTA

Dove: Lucca – Baluardo Santa Croce e Baluardo San
Donato Per info: www.verdemura.it

Prima novità, la sede della
manifestazione: più ampia dei 9.000
mq del passato, più panoramica e di
più facile accesso, coinvolgerà il tratto
di mura occidentali tra il baluardo
Santa Croce e il baluardo San Donato,
con la relativa porta di ingresso in città,
non interessata alla zona ZTL. Accanto
al “piatto forte” costituito dalle piante,
si potranno acquistare tutti i prodotti
per il giardinaggio, la vita all’aria
aperta, l’arredo giardino presentati
da produttori e commercianti di tutte
le regioni italiane. Star di quest’anno

saranno due collezioni che fanno
incursione nel mondo delle piante
alpine e dei rampicanti. Una mostra
sarò dedicata al genere Saxifraga,
minuscole e straordinarie abitatrici
delle montagne. Un’altra mostra
porterà all’attenzione dei visitatori
i glicini di una delle più importanti
collezioni europee, quella del vivaista
pistoiese Francesco Vignoli.

in Piazza del Duomo, lancio di 3 grandi
mongolfiere con messaggi augurali.
Ore 17.30 Palazzo Roffia (Misericordia)
Premiazione per i primi 3 classificati
nel volo degli aquiloni. Ore 18.00
Palazzo Roffia (Misericordia), Asta
di aquiloni dipinti, opere uniche
disegnate da importanti artisti. In caso
di pioggia la festa sarà posticipata alla
domenica successiva 15 aprile.

LO SHOW DEI MOTORI

REGGELLO FIORITA

Dove: Arezzo- Arezzo Fiere e Congressi Per info:
www.loshowdeimotori.it

Per tre giorni Arezzo diventa la
capitale dei motori e soprattutto dello
spettacolo adrenalinico. Ad Arezzo
Fiere e Congressi sbarcherà infatti
“Lo show dei motori”, format in grado
di coniugare la passione per le due
e le quattro ruote con iniziative ed
esibizioni adatte a tutti, adulti, bambini
e famiglie.
7-8 aprile

TOSCANA HAMFEST

Dove: Montecatini Terme (PT) – Mondolandia
Village Per info: www.eccofatto.eu

Immutato nei contenuti, questo
Hamfest sarà caratterizzato dalla
specificità della sua natura: 8 ettari
di puro Radioamatore, con tutto il
nuovo e l’usato di sempre. Iniziative
e contenuti extra da non perdere!
Professionisti e privati in una due
giorni Ham a tutta radio!
8 aprile

50a FESTA DEGLI AQUILONI
A SAN MINIATO & 24a
MOSTRA MERCATO DEI
FIORI

Dove: San Miniato (PI) Per info: www.sanminiatopromozione.it Tel. 0571.42745

Dalle prime ore del mattino in
Rocca a lanciare gli aquiloni con
la collaborazione dei giovani
dell’Associazione Pro Loco di San
Miniato con premi per tutti coloro
che porteranno un aquilone costruito
personalmente. Ecco il programma
della giornata: dalle 9 alle 20 in Piazza
del Seminario 24a Mostra Mercato
dei Fiori e nel Centro storico Mercato
delle Arti e dei Mestieri e Mercato
dell’Antiquariato. Ore 15.30 da Palazzo
Roffia (Misericordia) Corteo storico dei
personaggi nati o vissuti a San Miniato
con la partecipazione straordinaria
della Compagnia dei Musici e degli
Sbandieratori di San Pierino con
esibizioni in Piazza Grifoni. Ore 17.30

Dove: Reggello (FI) Per info: www.visitreggellotuscany.com

Torna, per la 25a edizione, Reggello
Fiorita, mostra mercato di piante e
fiori. L’esposizione e la vendita di
piante e fiori avrà luogo, come di
consueto, per le strade del centro
storico del capoluogo per tutta la
giornata. In contemporanea Mercatino
del Riuso. Al fianco dei colori e dei
profumi delle piante e dei fiori si terrà
anche una Mostra Collettiva d’Arte
“PassionArt2018” con ingresso libero.
12-15 aprile

CAMPI E’ FIERA

Dove: Campi Bisenzio (FI) Per info: www.sicrea.
eu info@sicrea.eu Tel. 055.8953651

La prima manifestazione fieristica
rivolta al mondo del lavoro e
all’economia della Piana. Un
appuntamento organizzato
dall’amministrazione comunale
in collaborazione con Sicrea srl,
Confesercenti, Fare Centro Insieme,
Pro loco e Chianti Banca. L’area
expo, le giostre, l’agroalimentare, il
giardinaggio, lo spazio per i bambini.
E poi 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.
13-15 aprile

FESTIVAL IRLANDESE

Dove: Carrara (MS) Per info: www.carrarafiere.it/
event/festival-irlandese/

Lasciati trasportare dalla magia
dell’Irlanda, ballando accompagnati
dall’allegria irrefrenabile della musica
tradizionale o, perché no, degustando
alcune prelibatezze del ricco
repertorio enogastronomico di questo
straordinario paese: come il manzo e
lo stinco alla birra scura, le grigliate
tipiche irlandesi, le zuppe tradizionali,
il salmone affumicato, i formaggi tipici
alle erbe, i dolci alle mele ed altre
delizie annaffiate dalla famosa birra
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scura e i distillati Irlandesi.

FIOR DI CITTA’ – PISA IN
FIORE

Dove: Pisa Per info: www.pisainfiore.it Tel.
050.21531

Appuntamento che trasforma il
centro cittadino in un grande giardino
fiorito, evento promosso dal Comune
di Pisa, dalla Fondazione Pisa e
dall’Associazione Casa della Città
Leopolda, in collaborazione con la
Regione Toscana, l’Orto Botanico
dell’Università di Pisa e numerose
associazioni culturali e ambientaliste.
La struttura dell’evento comprende
un percorso espositivo nel centro
storico cittadino e un programma di
appuntamenti divulgativi suddivisi in
sei aree tematiche: EXPO, ART, EDU,
JUNIOR, PHOTO, TOUR.

FESTA DEI CAMMINANTI
2018

Dove: Vicopisano (PI) Per info: www.cammi-

nanti.it

Escursioni, viaggi a piedi, conferenze
in cammino, libri, laboratori, teatro,
musica, arte, proiezioni e convivialità
per grandi e piccini. Sul sito si trova
tutto il programma giorno per giorno.

FLORENCE BIKE FESTIVAL
2018

Dove: Firenze – Parco delle Cascine Per info: www.
fbf.bike

Expo dedicata al mondo delle due
ruote al Parco delle Cascine, con il
Race Village della De Rosa Granfondo
Firenze, giunta alla sesta edizione,
che si disputerà domenica 15 aprile. E
arriva la prima edizione del FlorencEBike Festival, primo grande evento

fiorentino interamente dedicato alle
bici a pedalata assistita. Perché FBF

guarda avanti e il futuro della mobilità
ciclabile sarà dominato dall’e-bike,
un mercato e una dimensione in cui
il nostro Paese è già entrato, ma che
registrerà un vero e proprio boom
nei prossimi anni. Gli eventi a firma
FBF proseguiranno in estate, con la
prima cronoscalata con “bici eroiche”
e altri eventi dedicati all’universo delle
due ruote. In cantiere anche il primo
Bike Music Festival, per l’estate 2019.
Il nuovo Florence Bike Festival sarà
un Festival 2.0, da seguire sul web
attraverso dirette streaming di gare e
presentazioni, talk show live sui canali
social di FBF e un e-magazine a ca-

denza mensile.
14-15

aprile

NATURALITAS

Dove: Pescia (PT) – Istituto Agrario D. Anzilotti Per
info: vedi spazio pag.123

La Terra e i suoi prodotti sono i
protagonisti della mostra-mercato
"Naturalitas" che si svolgerà presso
l'Istituto Tecnico Agrario "Anzilotti"
in viale Ricciano, 5 a Pescia. La Villa
Magnani, sede dell'Istituto fin dal
1907, per l'occasione sarà aperta al
pubblico. Dalle 9,00 di mattina alle
19,00di sera, con ingresso gratuito r
i visitatori, l'Istituto Tecnico Agrario
ospiterà più di cento espositori
provenienti da tutta Italia: saranno
presenti stand enogastronomici con
prodotti tipici, biologici, a km 0; inoltre
stand di florovivaismo e orticoltura,
attrezzature e abbigliamento per il
giardinaggio, libri, riviste, artigianato,
animali da compagn ia, energie
r i n n o v a b i l i , c o s m e s i n a t u ra l e ,
erboristeria, spezie, miele, hobbistica
e molto altro, eccellenze che per
due giorni saranno protagoniste di
un evento divenuto negli anni un
appuntamento fieristico imperdibile
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Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4 - PESCIA -  Barsanti Casa
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per i cittadini di Pescia e dintorni, che
vogliono trascorrere una giornata
all'aria aperta nella bella cornice
verde della scuola. "Naturalitas" non è
infatti solo un momento di promozione
del settore agricolo, ma anche un
modo per valorizzare i prodotti di chi
vende o espone, e per coinvolgere gli
studenti in iniziative legate al mondo
produttivo e imprenditoriale. Durante
i due giorni della manifestazione sarà
possibile visitare tutti gli spazi della
scuola: le aule ospiteranno eventi
a tema, mostre e progetti realizzati
da studenti e docenti, molti dei
quali direttamente coinvolti nella
realizzazione dell'evento, mentre negli
spazi verdi esterni saranno presenti
un'area gioco per bambini, punti
ristoro e numerose altre attrazioni.
Si ricorda infine ai visitatori che sarà
disponibile un servizio navetta gratuito
da e per i parcheggi dei due mercati
dei Fiori. Per info www.agrariopescia.
gov.it tel. 0572.49401

FUMETTI E DINTORNI

Dove: Scandicci (Fi) – Villa Costanza Per info: vedi
spazio pag.106

L'Associazione Fumetti e Dintorni

vi aspetta al Parcheggio di Villa
Costanza, a Scandicci, con accesso sia
da Scandicci capolinea tramvia che
dall'autostrada, sulla quale si potrà
trovare l'uscita Villa Costanza (dopo
quella dell'Impruneta direzione
Firenze proveniendo da Bologna,
subito dopo Scandicci). Fumetti
d'epoca come Zagor, Dylandog,
Diabolik, Tex e molti altri, ma anche
appena usciti in edicola. Lo stesso
vale pr i dischi, dei quali si troveranno
tutti i generi musicali: Rock, Pop, Sigle
di pubbblicità, cartoni animati) in
versione vinile e Cd. Il 15 aprile sarà
presente anche il famoso ritrattista/
vignettista Federica Nardi di Agliana,
che disegnerà per coloro che vorranno
portarsi a casa un ritratto/vignetta
ricordo.

WE LOVE BIO

Dove: Pistoia – La Cattedrale Per info: www.

associazionelucignolo.it

L’ e v e n t o n a s c e c o n l ’ i n t e n t o
di diffondere, sensibilizzare e
promuovere tutte le realtà che operano
nel settore biologico e non solo,
racchiudendo attività che comportano
giovamento psichico, benessere fisico

per la persona ma anche realtà volte
alla salvaguardia dell’ambiente ed al
rispetto dei criteri di ecosostenibilità.
All’interno del Salone si trovano
aziende ed associazioni che operano
in vari settori, dal mercato più forte
e di maggior interesse dei prodotti
biologici alle strutture turistiche come
hotel ed agriturismi che rispettano
criteri di eco sostenibilità. Saranno
presenti inoltre ristoranti biologici
vegani e vegetariani, centri benessere,
palestre, fonti di energia alternative,
abbigliamento bio e molto altro.
Nell’Area CONFERENZE vengono
organizzate una serie di conferenze
per sensibilizzare ed informare
il visitatore dell’importanza dei
prodotti biologici e degli effetti positivi
che possono avere sulla persona e
sull’ambiente. Alla manifestazione
tramite stand ed espositori saranno
rappresentate queste 3 aree principali:
E C O - N AT U R A – B E N E S S E R E .
Orari: Sabato e domenica dalle
10 alle 19 con orario continuato.
MOSTRA MERCATO AZALEA 2018

COLORI E PROFUMI DI
PRIMAVERA

NUOVA SEDE
UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028

Libreria Cattolica e
Articoli Religiosi
___

Idee Regalo e
ricordini per
Battesimi
Comunioni
Cresime
___

UOi
T
I
MO TI!!
R IA
RITI RI USA
L IB

Bomboniere:
calamite in
ceramica
quadretti in legno
___

ACCETTIAMO ORDINI TELEFONICI

LIBRI
SCOLASTICI
NUOVI E USATI

PROSEGUE LA RACCOLTA PUNTI
CON LA THINkARD

Vasto assortimento
di Cartoleria

Libreria Michelotti - C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)
Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 - libreriamichelotti@gmail.com -

Libreria Michelotti
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Dove: Borgo a Mozzano (LU) Per info: http://

www.giardinoazalea.it/

La Mostra Mercato Azalea torna ad
essere a carattere biennale come è
stata dal tempo della sua nascita, il
lontano 1970, per moltissime edizioni.
La manifestazione sarà potenziata
sul settore florovivaistico, sia come
esposizione, abbellimento del centro
storico e vendita sia come eventi
culturali collaterali, quali convegni
e mostre. Per i visitatori l'ingresso
sarà gratuito, al fine di rilanciare ed
incentivare questa storica e apprezzata
manifestazione del territorio lucchese.
La Mostra Mercato presenta un vasto
campionario di piante e fiori, che porta
il visitatore a contatto con le novità
di questo settore, permettendogli di
ammirare i suggestivi allestimenti
realizzati 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 manifestazione
si svolgono una serie di attività

collaterali, che portano il visitatore ad
una più approfondita 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 Azalea è
ormai diventata l'emblema di Borgo
a Mozzano ed è conosciuta in tutto il
territorio nazionale.

SELVAGGIA

Dove: Castelnuovo Garfagnana (LU) Per info:

www.castelnuovogarfagnana.org

Una manifestazione unica in Italia
fatta di Erbe spontanee con menu
tematici. Ma anche escursioni guidate,
talk show, cooking show e “mercatini
delle erbe”. Un appuntamento unico
in Italia, organizzato dal Comune
di Castelnuovo di Garfagnana in
collaborazione con l’ideatore Fabrizio
Diolaiuti , in cui saranno protagoniste
le erbe spontanee, i fiori, anche
quelli da mangiare, e le gemme. In 5
apposite piramidi verranno infatti
collocate, con tanto di etichetta, breve
storia, usi in cucina e medici, le erbe
spontanee raccolte nei prati e sulle
montagne. I ristoranti, su indicazione

degli organizzatori, prepareranno
piatti e menù tematici ispirati alla
manifestazione, mentre nei bar si
potranno degustare tisane e amari a
base di erbe. Ma gli ingredienti della
manifestazione non sono finiti qui.
Fin dal mattino sarà infatti possibile
partecipare ad escursioni guidate in
cui sarà possibile andare a raccogliere
“gli erbi”, mentre sul palco, allestito
sotto il Loggiato Porta, andranno in
scena talk show con ospiti importanti
e cooking show con grandi chef.
Contemporaneamente prenderà vita
in Piazza dell’Erbe, il “Mercatino
delle erbe” con stand che venderanno
erbe officinali e prodotti in tema alla
manifestazione.

LE CAMELIE DEL CHIOSTRO

Dove: Calci (PI) – Loc. Nicosia Per info: tel.
348.3156806 fb Nicosia Nostra

L'A s s o c i a z i o n e N i c o s i a n o s t r a
organizza la dodicesima edizione di
"Le Camelie del Chiostro", esposizione
di camelie del territorio, itinerari
guidati a piedi, pic-nic, musica,
mostre, video, installazioni, gioco
"Una camelia tira l'altra" laboratori
per bambini, inaugurazione del bosco

SUV PEUGEOT

MAI LA TECNOLOGIA
SI È SPINTA COSÌ LONTANO

Tel. 0572 911722
Via Gramsci, 123/A - 51010 Massa e Cozzile
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recuperato e messo in sicurezza grazie
al progetto di crowdfunding e molto
altro! La manifestazione si svolgerà
nel suggestivo chiostro del convento
di Nicosia in occasione della fioritura
delle due secolari piante di camelia
che crescono all'interno di esso. Il
bosco recuperato sarà inaugurato e
aperto a tutti da sabato pomeriggio.
Un'occasione, anche questa primaera,
di fare festa insieme, un segno di
amore, di cura e di interesse collettivo,
di coinvolgimento e sensibilizzazione
verso questo magnifico convento.

VEGANFEST

Dove: Lucca – Polo Fiere Per info: www.vegan-

fest.it info@veganok.com

Dopo il grande successo di ogni
anno a Bologna, il VeganFest arriva
nella bella città di Lucca. Il Festival
Vegan più grande d’Europa è una
vera e propria full immersion in
una realtà in continua espansione.
Come sempre non mancheranno
le mostre, i convegni, le conferenze,
gli approfondimenti scientifici, le
presentazioni e i dibattiti presso
l’Area Talk. Non mancherà la
magnifica opportunità di assaggiare
una moltitudine di proposte
gustosissime e poi un’area Wellness
Space dedicata alla forma fisica e al
benessere, e poi ancora spazi e stand in
cui le Associazioni le realtà che fanno
dell’impegno in difesa degli animali
la loro mission, potranno incontrarsi
e farsi conoscere. Ampio spazio sarà
dedicato agli espositori che ogni anno,
impreziosiscono ed arricchiscono:
dalla cura del corpo a quella della casa,
dall’abbigliamento al benessere, dai
prodotti alimentari, all’editoria!

appassionati di coltivazione dell’orto,
ma anche creativi dell’orto-giardino,
paesaggisti, amanti della buona
tavola. Saranno presenti espositori con
piante ortive, prodotti e attrezzature
p e r c u ra r e l ’ o r t o , p r o d u t t o r i e
commercianti di piante, fiori e frutti,
prodotti ortofrutticoli a km0, altri della
tradizione locale o, al contrario, esotici
o in varietà particolari. Nelle vie e nelle
piazzette saranno dedicati spazi ad
attività culturali e didattiche su tema
della manifestazione, mentre alcuni
orti allestiti di tutto punto lungo via XX
settembre parteciperanno al concorso
“Orti creativi”. Una delle novità di
questa edizione sarà la possibilità di
assaggiare ortaggi particolari e curiosi,
occasione nata dalla collaborazione fra
due scuole lucchesi: l’Istituto Tecnico
Agrario Busdraghi e l’Istituto Statale
di Istruzione Superiore G. Marconi
(servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera). Per i bambini
s o n o i n p r e p a ra z i o n e s o r p r e s e
divertenti e istruttive con l’intento di
avvicinarli al mondo degli ortaggi,
al piacere di riconoscerli, coltivarli e
aggiungerli alla alimentazione.

MAMMA MIA – LA FESTA
PIÙ DOLCE CHE CI SIA

Dove: Impruneta (FI) – Piazza Buondelmonti Per
info: Tel. 353.3753842

Cioccolata, caramelle, crepes, frittelle
e ciambelle, prodotti da forno,
pasticceria e tante tante prelibatezze.
Animazione e giochi per bambini.

GEOELSA 2018

Dove: Colle di Val d’Elsa (SI) – Palazzetto dello Sport
Per info: www.geoelsa.it

Un’intera area del VeganFest sarà
dedicata alle produzioni di olio e vino.
Una vera e propria vetrina dedicata
alla produzione regionale dell’oro
giallo e del buon vino bio e naturale.
Un percorso di straordinari sapori a
disposizione dei visitatori più esigenti
e tanti, tanti assaggi per tutti anche
mediante l’abbinamento con il miglior
cibo vegan e cruelty free.

Mostra mercato di Minerali, Fossili,
Pietre Preziose e Conchiglie. Dalle
ore 9,00 alle ore 19,00, nei due giorni
di mostra, sarà possibile ammirare
ed acquistare splendidi minerali,
fossili, pietre tagliate e conchiglie
provenienti da tutto il mondo.
All’interno del Palazzetto dello Sport
oltre 70 espositori, provenienti da
varie parti del mondo, per un totale di
240 metri quadri di materiali esposti
di “meraviglie” della natura dalle
fogge e dai colori più svariati. Saranno
previsti, come per le precedenti
edizioni, laboratori a partecipazione
gratuita per ragazzi.

E’ LA VIA DELL’ORTO

15 aprile

L.O.V.E. - LUCCA OLIO E VINO
EXPO
Dove: Lucca – Polo Fiere Per info: www.vegan-

fest.it info@veganok.com

Dove: Camaiore (LU) – Centro storico Per info:

www.comune.camaiore.lu.it

Manifestazione che porta in città

PETALI E PEDALI

Dove: Pescia (PT) Per info: vedi spazio pag. 122

PORCARI IN FIORE 2018

Dove: Porcari (LU) Per info: www.fondazion-

elazzareschi.it

Porcari si vestirà ancora una volta dei
colori e dei profumi della Primavera!
La terza edizione di Porcari in Fiore,
visto il crescente successo della
manifestazione, sta per arrivare,
sempre più bella, ricca di eventi e con
tante NOVITA'!

FESTA DI PRIMAVERA E
MERCATO DEI FIORI

Dove: Calenzano (FI) Per info: tel.
055.0502161
Dalle 9,00 alle 20,00 a Calenzano
tutti in fiera! L'associazione ATC di
Calenzano e l'associazione Old River
organizzano una giornata all'insegna
della primavera con esposizione
florovivaistica e dei prodotti delle
aziende agricole della Filiera corta e
con gli artigiani locali. Concorso di
pittura e disegno delle scuole materne
e elementari di Calenzano con
esposizione delle opere, animazioni
per bambini nel pomeriggio alla
piazzetta via Cilea con clown, giocolieri
e tante sorprese. Ensemble di ragazzi
e adulti con repertorio classico e
rock a cura della Filarmonica Marco
da Galliano. Alle ore 15,00 grande
merenda al parco di villa Martinez con
panini, ficattole, crèpes, pizze, gelati,
bibite e altre golosità organizzata
dall'associazione Old River.

ECCOLE DI NUOVO –
ESPOSIZIONE DI AUTO E
MOTO D’EPOCA

Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) Per info:
www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Ve t r i n a d i a u t o e m o t o d ' e p o c a
ogni terza domenica del mese da
aprile a ottobre. Occasione per
gli appassionati del settore per
scambiarsi notizie, desideri, pareri o
semplicemente per ammirare le loro
"Dive" In collaborazione con a.g.a.v.e.
Appassionati Guidatori Affezionati
Veicoli d'Epoca Chianti Fiorentino.
20-22 aprile

LUCCA TATTOO EXPO 2018

Dove: Lucca – Polo Fiere Lucca a Sorbano del
Giudice Per info: www.luccatattooexpo.it

Quinta edizione della manifestazione
organizzata da Promolucca Editrice
che vede oltre 200 artisti provenienti
da tutta Italia e dall’estero. Un evento
adatto a tutti anche alle famiglie:
presenti numerosi stand merceologici

ISCRIZIONI APERTE CON PERSONALE QUALIFICATO
CORSI PATCHWORK

QUILT SHOP

LABORATORIO
MACCHINE

LABORATORIO
CREATIVO PER BAMBINI

LABORATORIO
SARTORIALE

LABORATORIO
UFO

LABORATORIO
EVENTI

LABORATORIO
CUCITO CREATIVO

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

PiazzaTogliatti, 5 - Chiesina Uzzanese (PT) - Loc. Chiesanuova
Tel. 349.7509355 - chiesina@filomania.it
La passione per la creatività. www.filomania.it
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e iniziative collaterali come spettacoli
live di body painting, expo car,
esibizioni di braccio di ferro e arti
marziali, concerti e concorsi a premi
dedicati ai tatuatori. Non mancano gli
stand gastronomici con i piatti tipici
della migliore tradizione toscana.
Disponibile anche un servizio bus
navetta gratuito andata-ritorno
dalla stazione ferroviaria di Lucca.
Disponibile sabato 21 e domenica 22,
dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore
14:00 alle 20:00, ogni 30 minuti.

in un vero e proprio grande giardino
all’aperto, paradiso per gli amanti
del florovivaismo, dell’orticoltura
e del giardinaggio. Oltre alla vera e
propria mostra mercato, iniziative
didattiche ed educative vengono
proposte così come dimostrazioni,
lezioni di giardinaggio, presentazione
di libri sul tema. Quest’anno la mostra
si ingrandisce, con inaugurazione
il venerdì, per un giorno in più
all’insegna di profumi e colori.

GELATO FESTIVAL EUROPA

CHAMPAGNE PER TUTTI

Dove: Firenze – Piazzale Michelangelo Per info:

www.gelatofestival.it

Tappa inaugurale della kermesse che
mette a confronto 16 tra i migliori
professionisti, ognuno dei quali
porterà in assaggio le proprie specialità
per la gioia di grandi e piccini. Per
fiorentini e turisti un’occasione unica
per scoprire i segreti del mondo del
gelato fra assaggi, iniziative a tema
e laboratori didattici allestiti nei tre
grandi food truck in uno dei luoghi
più suggestivi e fotografati al mondo,
con vista mozzafiato sulla città. Un
biglietto da 10 euro (ridotto per i bimbi
sotto il metro) darà diritto all'assaggio
di tutti i gelati in degustazione. Questa
la prima tappa della manifestazione,
organizzata in collaborazione con
Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition
Group: la nona edizione di un tour che,
nelle settimane a seguire, toccherà
anche Roma, Torino, Milano e da
giugno la kermesse si sposterà invece
all’estero con le tappe in Germania
(1-2 giugno), Polonia (9-10 giugno),
Inghilterra (23-24 giugno) e Austria
(6-7 luglio). Il programma continentale
culminerà con la All Star a Firenze (1416 settembre), la gara dei campioni,
che riunisce e mette a confronto su
un unico palco tutti i vincitori del
Gelato Festival dal 2010 ad oggi, prima
di varcare l’Atlantico per l’edizione
americana, in 8 tappe.

FIORI IN FIERA

Dove: Borgo San Lorenzo – Piazza Dante Per info:

www.prolocoborgosanlorenzo.it

Mostra mercato di piante, fiori,
attrezzi per il giardino e vita all’aria
aperta che dopo il successo delle
prime edizioni continua a crescere.
Riempiendo di profumi e colori il
centro storico e soprattutto i giardini
di Piazza Dante. Per un week end,
dunque, l’intero paese si trasformerà

21-22

aprile

Dove: Montecatini Terme (PT) – Terme Tettuccio e
Regina Per info: www.champagnepertutti.

it

Prima manifestazione italiana dedicata
allo Champagne rivolta principalmente
ai consumatori. Tutti gli appassionati
di questo prelibato vino, avranno la
possibilità di incontrare i vignerons
provenienti dai territori della
Champagne e degustare i loro prodotti.
Si tratta di piccole realtà produttive
perlopiù a carattere familiare che
propongono prodotti di alta qualità a
prezzi accessibili. Sono champagne che
non si trovano abitualmente sul nostro
mercato, occasione quindi irripetibile
per poter assaggiare prodotti
particolari e magari acquistare
qualche bottiglia. La manifestazione
si svolgerà nella splendida cornice
delle Terme Tettuccio e Regina di
Montecatini Terme.

LUDICOMIX BRICKS & KIDS

Dove: Empoli (FI) Per info: www.ludicomix.it

Nel corso di questi due giorni la
città diverrà ‘capitale’ del gioco e
di tutto il mondo immaginario e
fantastico di fumetti, cosplay, fantasy e
dei mattoncini LEGO; siamo alla 15a
edizione della manifestazione ludica
divenuta appuntamento immancabile
nell’agenda degli appassionati, e non
solo. Saranno come sempre due giorni
intensi di esposizioni, mostre, contest
, gare, mercatini di fumetti & gadget,
attività di gioco e infinita creatività.
Il tutto completamente dedicato
a piccoli e grandi appassionati. Le
aree tematiche della manifestazione
saranno in Piazza della Vittoria, Piazza
del Popolo, Chiostro degli
Agostiniani, Piazza Farinata degli
Uberti e Palazzo delle Esposizioni, con
eventi ed attività anche negli spazi
del Cinema La Perla e nel Largo della

Resistenza.

BOTANICA

Dove: Lastra a Signa (Fi) – Villa Caruso
Bellosguardo Per info: ufficioturistico@

comune.lastra-a-signa.fi.it

Il Comune di Lastra a Signa e
l'Associazione Villa Caruso presentano
al pubblico, agli espositori e agli
amanti del giardinaggio e soprattutto
della natura, la IX edizione di Botanica,
una manifestazione che coniuga temi
artistici, scientifici e di conoscenza e
salvaguardia del patrimonio vegetale
con particolare attenzione alle varietà
antiche e recuperate. Il parco storico
di monumentale di Villa Caruso per
l'occasione accoglierà espositori e
produttori di fiori, arbusti e piante
nonchè conferenze a cura dell'Istituto
Agrario di Firenze, show cooking
con assaggi, visita guidata al Museo,
conferenza sulla pasticceria, aperitivo
musicale, dimostrazioni di Ibridazione
degli Iris. Inoltre si parlerà di zafferano
con degustazione e istruzioni su come
riconoscerlo e utilizzarlo. Conferenza
sui funghi, sui frutti e bacche
selvatiche e spontanee della Toscana.

AREZZO FLOWER SHOW

Dove: Arezzo – Parco Villa Severi Per info: www.
arezzoflowershow.com

M o s t ra m e r c a t o d i p i a n t e ra r e
ed inconsuete, torna all’interno
dell’incantevole Parco di Villa Severi.
I colori e profumi della primavera
riempiranno la location, che diventerà
durante i giorni della kermesse un
vero e proprio giardino botanico
pronto a stupire i visitatori più esperti
e ancora di più i nuovi appassionati!
Sarà possibile incontrare i migliori
espositori del panorama florovivaistico
italiano e internazionale con le loro
introvabili collezioni e partecipare alle
attività collaterali che coinvolgeranno
grandi e piccini in corsi di
giardinaggio, dimostrazioni creative,
laboratori didattici.
21-25 aprile

LA TOSCANA IN BOCCA

Dove: Pistoia – La Cattedrale Per info: www.

latoscanainbocca.it

I migliori piatti della nuova
cucina toscana e della tradizione
gastronomica pistoiese e regionale in
un viaggio multisensoriale tra show
cooking e degustazioni: è questa
l’esperienza unica che La Toscana in
bocca, rassegna di cucina e tradizione
made in Pistoia organizzata da

IMMOBILIARE MAISON
Intermediazione e Consulenza Immobiliare dal 1991
Via Viaccia Prima, 62 – 55100 S.Anna (LU)
Tel. +39 0583 491516
+39 0583 466218
email: info@immobiliaremaison.it

MONTECATINI TERME
VENDESI: Villetta indipend.
di totali mq 460, disposta su
n.3 piani fuori terra, a
corredo giardino circostante
di mq 470. Buone condizioni
di manutenzione.
Buona posizione.
Rich. € 500.000,00

PIEVE A NIEVOLE Piazza XXVII Aprile
VENDESI: Monolocale ad uso
abitativo, corredato da terrazza e
resede esclusivo, posto al piano
primo di stabile condominiale servito
da ascensore.
Rich. € 40.000,00
MONTECATINI T. Via G. Garibaldi
VENDESI: Unità immobiliare di mq
170 attualmente a destinazione di
ufficio, corredata da terrazza di mq
75 e n.2 posti auto. Posta al piano
primo di stabile servito da ascensore.
1
Rich. € 360.000,00
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Confcommercio Pistoia e Prato e
FIPE, arrivata nel 2018 alla sua quinta
edizione. 5 giornate dense di eventi
celebrano la cucina toscana e il buon
cibo, proponendo in un tour del gusto
i piatti della nostra tradizione uniti ad
appuntamenti di approfondimento
e intrattenimento legati alla buona
tavola, all’alimentazione e al
benessere. L’ingresso è libero e il
pubblico all’entrata può acquistare
con gli euro un blocchetto di “bocche”
disponibili in tagli differenti, da
utilizzare come moneta di scambio
interna alla manifestazione per pagare
le degustazioni lungo il percorso del
gusto e i servizi.

FIERA DEL MADONNINO

Dove: Grosseto – Centro Fiere Braccagni Per info:

www.grossetofiere.it

Cinque giorni a disposizione per
visitare la 40ª edizione della storica
Fe s t a d e l M a d o n n i n o . C o m e d i
consueto saranno molte le categorie
merceologiche, dall’artigianato,
abbigliamento, calzature e pelletteria,
agli alimenti, bevande, articoli da
regalo, attrezzature per ufficio,
casalinghi ed affini, elettronica,

informatica, arredamenti, energie
rinnovabili e non solo. Infatti, un’area
scoperta sarà dedicata ad agricoltura
e zootecnia, macchine ed attrezzature
agricole, floroivivaismo e giardinaggio,
macchine strumenti e tecnologie per
l’industria etc. All’interno della fiera,
dal 22 al 25 aprile si svolgerà anche la
XXIa Mostra Nazionale dei Bovini di
Razza Maremmana.

ORCIA WINE FESTIVAL

Dove: San Quirico d’Orcia (SI) Per info: https://
orciawinefestival.wordpress.com/

Per cinque giorni appuntamenti con
i produttori di Orcia tra degustazioni
guidate, assaggi, trekking, visite in
cantina, musica, cena di gala, prodotti
del territorio in un connubio unico
tra uomo e natura. Un’edizione,
quella 2018, in cui la Val d’Orcia,
terra particolarmente vocata alla
produzione di grandi vini rossi da
invecchiamento, sarà al centro della
manifestazione che animerà il centro
storico di San Quirico con la Mostra
mercato dei produttori nelle sale
affrescate di Palazzo Chigi, la Master
class con Richard Baudains (Decanter),
i trekking, le visite in cantina, la

La tua casa è un bene prezioso

Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

musica, le degustazioni guidate da
Onav, la cena di gala, i laboratori per
bambini, i prodotti del territorio in un
connubio unico tra uomo e natura. Ad
aprire la kermesse sabato 21 aprile
(ore 15) sarà proprio la Master class
sul vino Orcia di Richard Baudains,
Italian Editor di Decanter. Fino al 25
aprile sarà possibile inoltre degustare
i vini dei produttori Orcia nella
Mostra mercato all’interno di Palazzo
Chigi. L’ingresso alla Mostra Mercato
è a pagamento | Maggiorenni: € 7,00
(minorenni gratuito). Il pagamento
dell’ingresso comprende: ingresso
Palazzo Chigi, visita agli stand degli
espositori dei Vini Orcia e IGT Toscana
prodotti nel territorio, calice per la
degustazione, tracolla porta calice.
La quota ingresso è valida per tutti e
quattro i giorni 21-22 aprile e 24-25
aprile. Sono disponibili abbinamenti
e pacchetti ingresso per le varie
iniziative.
21-28 aprile

MOSTRA MERCATO FIORI E
PIANTE DI SANTA ZITA
Dove: Lucca – Centro storico Per info: www.
comune.lucca.it Tel. 0583.445704-445735

TABACCHERIA
CARTOLERIA • SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
di Mirko Marini

i nostri servizi

Fornitura e montaggio su misura di
• Serramenti termici in Alluminio o Pvc,
persiane in Alluminio, avvolgibili,
zanzariere e tende da sole
• Blindatura e messa in sicurezza
• Riparazioni in genere

Bigiotteria,
Articoli da regalo
Giocattoli

Possibilità di detrazioni fiscali.
Preventivi gratuiti a domicilio

IURI DEGL’INNOCENTI
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 333.2352423 - yurideglinno@gmail.com

Via Matteotti, 87
MONSUMMANO TERME
Tel. 0572.81272
Seguici su 
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Piazza S. Frediano e piazza Anfiteatro
si ricoprono di fiori e piante dai
mille colori per rendere omaggio
alla Santa, patrona delle domestiche.
Le vie e piazze di Lucca si colorano
e l’atmosfera è ricca del profumo
intenso dei fiori, dei dolci e dei
prodotti enogastronomici locali.
Mostra mercato Fiori e piante di S.
Zita nella cornice di Piazza Anfiteatro,
con il supporto dei migliori produttori
florovivaistici della provincia lucchese.
Immancabili i banchi di prodotti
dolciari tipici regionali siti in Via
Fillungo e Piazza San Frediano.
21 aprile-1 maggio

AGRIFIERA

Dove: San Giuliano Terme (PI) Per info: www.

alteregofiere.com/

Agrifiera è: Agricoltura (macchine,
attrezzature, prodotti e articoli
correlati), Benessere (arti per la salute,
olistica, discipline orientali, artigianato
internazionale), Enogastronomia
(prodotti agro alimentari a Km 0,
regionali e locali, prodotti biologici
e di qualità, enologia), Equitazione
(maneggi, ippoterapia, prodotti per
l’equitazione, tradizioni maremmane,

line dance), Florovivaismo (orto e
floro vivaismo, fiori recisi, prodotti
correlati, sementi), Giardinaggio
(macchine, attrezzature, accessori,
pergolati, casette di legno, staccionate,
hobbistica), Tempo libero (attrezzature
camping, caravan, cicli, moto, nautica),
Zootecnia (animali da cortile e
domestici, mangimi).

82° MOSTRA
INTERNAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info: www.

mostraartigianato.it

Un luogo straordinario
dove emozionarsi scoprendo
le vie dell'artigianato e della
tradizione, sorprendersi lungo i
sentieri dell'innovazione, appassiona
rsi tre le strade del gusto, divertirsi in
un calendario di eventi e spettacoli
no stop. La Mostra ospita artigiani
provenienti da oltre 50 paesi esteri e da
tutta Italia. Abbigliamento e accessori,
arredamento e complementi, gioielli,
argenteria, oggettistica e articoli da
regalo, enogastronomia: prodotti
artigianali tipici, tra ispirazioni etniche
e forme classiche dell'handmade, fino
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agli antichi sapori della tradizione.
22, 24-25 aprile

CETONA IN FIORE

Dove: Cetona (SI) Per info: vedi spazio pag.114

Alle pendici del Monte Cetona, nella
Val di Chiana, Cetona si distingue tra
gli altri paesi non solo per il fascino
e la bellezza che contraddistinguono
i borghi del 500, ma da 23 anni
si distingue anche per l'arte di
trasformare il piccolo centro in un vero
e proprio giardino. Cetona in Fiore è
il titolo di questa consolidata mostramercato dove il borgo, in piazza
Garibaldi, ci offre uno spettacolo fa
far girar la testa: profumi e colori,
tantissimi, che pervadono e illuminano
tre giornate di primavera. Esposizioni
artistiche floreali, cooking show,
iniziative culturali, percorsi urbani
in esplorazione di giardini privati e
angoli suggestivi. Stand gastronomici
faranno foggia di prodotti tipici e
soprattutto di piatti a base di fiori
edibili, inoltre sarà possibile visitare
il parco archeologico-naturalistico
di Belverde, il Museo Civico per la
Preistoria del Monte Cetona, la Libreria

NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTAT E
Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su
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Impression con le sue mostre di
pittura e la Galleria d'Arte Archidoro.
L'iniziativa è a cura della Pro Loco e
dal Centro Commerciale Naturale il
Borgo, con il patrocinio del Comune di
Cetona. Si ricorda che il giorno 22 si
terrà l'anteprima con visite guidate nei
giardini della campagna cetonese.

gusto con decine di espositori che
proporranno i principali prodotti
gastronomici. Per le vie di Fucecchio
saranno protagonisti gli antichi
sapori e le delizie caratteristiche della
zona; particolarmente rappresentati
i maestri norcini. Dalle ore 9.00 alle
19.30 ingresso libero.

25 aprile

BIOFIORICOLA

FESTA DELLA LIBERAZIONE
E DEL PATRONO

Dove: Pieve a Nievole (PT) - Per info: www.
comune.pieve-a-nievole.pt.it

Il 25 aprile a Pieve a Nievole si prepara,
come sempre, una nuova scoppiettante
giornata di festeggiamenti per
celebrare la Liberazione d’Italia ed il
Santo Patrono del Paese, San Marco.
Un ricco programma per trascorrere
una giornata all’insegna del
divertimento, delle ottime degustazioni
e delle manualità artigianali.

XIIIa FIERA DEL
GUSTO E MERCATINO
DELL’INGEGNO

Dove: Fucecchio (FI) – Piazza Montanelli Per info:
info@prolocofucecchio.it Tel. 0571.242717

Per tutta la giornata la località
t o s c a n a d i v e r rà l a c a p i t a l e d e l

Dove: Pelago (FI) Per info: www.prolocopelago.it info@prolocopelago.it Tel.
055.8327301

I n m o s t ra e i n v e n d i t a c i s o n o
ogni anno piante, fiori, prodotti
biologici - realizzati senza l'utilizzo
di sostanze chimiche - e articoli di
vario artigianato, il tutto arricchito
da musica ed animazione e dalla
possibilità di poter pranzare e cenare
con prodotti tipici e tradizionali
della cultura locale. Tanti gli eventi
collaterali alla manifestazione.
25 aprile-1 maggio

TUTTOCASA 2018

Dove: Marina di Carrara (MS) – Carrara Fiere Per
info: www.fieratuttocasa.it

Al via la trentaseiesima edizione per
tutti gli amanti delle case e delle “belle
cose”, l’arte, il design, l’arredamento,

l’oggettistica; e ancora, la progettazione
degli interni, gli spazi esterni, i
giardini... Lasciatevi coinvolgere
dal fascino della Manifestazione,
trasportati da un viaggio di nove
giorni di arricchimento culturale,
shopping e tante nuove idee. Grazie
alla presenza delle più note marche
nazionali, l’offerta sarà ricca e
diversificata. Chi cerca soluzioni per
la propria casa, troverà facilmente
una grande quantità di proposte unite
a vantaggiosissime offerte pronte da
“cogliere al volo”. L’orario di chiusura
prolungato fino alle 20, darà spazio a
spettacoli legati alle ultime tendenze
dell’intrattenimento e non solo.
25 aprile-10 maggio

CALENZANO PASSO PASSO
Dove: Calenzano (FI) Per info: Tel. 055.0502161

Prima edizione del Festival del
camminare, nato per promuovere
l’ambiente, la cultura e uno stile di vita
improntato alla salute e al benessere.
Il programma, che spazia dal trekking
alla caccia al tesoro, dai laboratori agli
spettacoli teatrali alla presentazione
di libri, inizierà con la tradizionale

quest’anno tanti eventi nell’evento !!!
WWW.SGRANARPERCOLLI.IT

3 giorni di eventi a Villa Bellavista / ingresso gratuito
QUALITY STREET FOOD - BIRRE ARTIGIANALI - HAND MADE MARKET “VICOLI DI BELLAVISTA“ - mostre fotografiche - mtb school - ebike test
COOKING SHOWS & LABORATORI - LIVE MUSIC “BELLAVISTA SOCIAL FESTIVAL” - BIKE PER COLLI - intrattenimento per bambini
Artigiani
Brocante
Laboratori
Fatto a mano
Sorprese...

1.2.3 giugno 2018

bikepercolli

in

SABATO 2 Giugno 2018
MTB SCHOOL PER KIDS

BIKE EDITION

1.2.3 giugno 2018

r per colli
sgrana

2 GIUGNO 2018

VESPA vs LAMBRETTA
con tour e degustazione
vintage
edition

e domenica 3 giugno la camminata degustativa sui nostri colli...

ISCRIVITI ONLINE

www.sgranarpercolli.it

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
facebook.com/sgranarpercolli

#sgranarpercolli

vai sul sito

nella sezione espositori

sgranarpercolli@gmail.com
CONCEPT & GRAPHIC :: DANIELEDANESI.COM

MEDIA PARTNER
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camminata del 25 aprile a Valibona
sulla Calvana, luogo della prima
battaglia della Resistenza in Toscana.
25 aprile-20 maggio

APERTURA AL PUBBLICO
DEL GIARDINO DELL’IRIS

Dove: Firenze – Piazzale Michelangelo Per info:
www.irisfirenze Tel. 055.483112

Il Giardino dell’Iris al piazzale
Michelangelo nasce nel 1954 con lo
scopo di dare ospitalità ad un Concorso
Internazionale annuale per le migliori
varietà di Iris, il 'Premio Firenze'.
Firenze è ritenuta la sua sede naturale
per il legame che essa ha sempre avuto
nella storia con questo fiore, tanto che
nel suo gonfalone, come emblema,
è un’Iris rossa in campo bianco (e
non un giglio come erroneamente
si crede). Specialisti, botanici,
ibridatori, orticoltori provenienti
da diverse nazioni estere visitano e
operano nel Giardino per l'interesse
scientifico che esso riveste in quanto
importante riserva di germoplasma
del genere Iris. Ogni anno il
giardino viene aperto al pubblico
nel periodo di fioritura dell'iris.
Dal Giardino, posto accanto alla

terrazza del Piazzale Michelangelo, si
ammira uno dei più bei panorami della
città. Negli oltre due ettari di terreno
fioriscono circa 2000 varietà di iris
ibride provenienti da tutto il mondo.
Si possono prenotare visite guidate.
27-30 aprile e 1 maggio

FIERA DELLA MAREMMA

Dove: Orbetello (GR)- Loc. Albinia Per info: FB Volo
Magico Tel. 346.8464571-370.3067827

IV edizione di questa fiera ricca
di stand espositivi di artigianato,
antiquariato, stand gastronomici e
degustazioni gratuite di prodotti tipici
da tutta Italia. Esibizioni di butteri
e amazzoni, mostre di macchine
agricole, possibilità di visitare il Museo
Bonifica OSA/ALBEGNA e le oasi WWF.
Ingresso gratuito.
28-29 aprile

PISTOIA NON SOLO COMICS
Dove: Pistoia – La Cattedrale Per info: www.

noncolocomics.it

COMICS E COSPLAY - Manifestazione
dedicata al Videogames, Comics,
Cosplay, Cinema, lego, Fun & Kids,
Streetfood. Fumetterie e scuole di
disegno dedicate al mondo Comics

faranno da cornice alla stupenda gara
di Cosplay che si disputerà entrambi
i giorni. E ancora, Youtubers, ospiti
spettacoli di magia ed altri eventi.
VIDEOGAMES - Console Moderne,
Tornei E-Sport, Simulatori di guida
e Realtà virtuale, Software House
indipendenti, Retrogames con un
percorso interattivo dove sarà possibile
provare Console e Cabinati che hanno
fatto la storia del Videogioco dagli anni
'70 ad oggi. Amplia zona Games Shops
dedicata. CINEMA - Le bellissime auto
dei film e telefilm anni ‘80 come la
mitica DeLorean di Ritorno al Futuro,
Hazzard e molte altre. Gruppi a tema
intratterranno i visitatori con giochi e
attività musicali. Grande area dedicata
al mito di Bud Spencer e Terence Hill
con videogiochi a tema, cosplayers,
mostra del fumetto, e i mitici fagioli
di Trinità. LEGO e STAR WARS Esposizione interattiva spazio LEGO,
tematizzato Star Wars, con gruppi
a tema, props, videogames e gioco
libero. FUN - Giochi da tavolo e di ruolo
con demo e mostra mercato. Spazio
dedicato ai più piccoli con associazioni
per il gioco da 0 a 10 anni, workshop,
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attrazioni per i più piccoli. FOOD Prodotti Enogastronomici, Japan,
Birra artigianale, Streetfood, American
Food, Fritti, Primi piatti e Aperitivi,
Dolci e Gelati...direttamente in fiera.
BATTAGLIA NAVALE - Vasca con
esibizione di guerra navale tra galeoni,
Appassionati e gruppi esporranno i
loro modelli... e molto altro ancora.

BILANCINO SPORT
FESTIVAL 2018

Dove: Barberino di M.llo (FI) – Lago di Bilancino Per
info: fb Pro Loco per Barberino

Manifestazione organizzata da
Trievolution, dedicata al Triathlon e
allo sport in generale con l'obiettivo di
promuovere lo sport in quest'area del
Mugello particolarmente adatta alle
attività all'aria aperte. Una festa dello
sport con tanta musica e divertimento
assicurato.

ENOLIA 2018

Dove: Seravezza (LU) – Palazzo Mediceo e Centro
storico Per info: www.enolia.it

Quest’anno Enolia, oltre a confermare
il suo impianto originale, dedicato
alla qualità dell’olio prodotto in Italia
e ai numerosi prodotti della terra,
si caratterizzerà per l’evoluzione

della grande novità, Il Villaggio
del Vino: parte dell’area esterna
il Palazzo Mediceo sarà occupata da
postazioni di aziende vitivinicole,
in un ottica mostra-mercato, che
illustreranno ai visitatori i loro
prodotti oltre a venderli direttamente
in loco. A chiudere idealmente questo
Villaggio vi sarà un palco su cui
si avvicenderanno chef di grande
spessore per cooking show legati ad
alcune aziende vitivinicole. Durante
la due giorni dedicata alle eccellenze
enogastronomiche si alterneranno chef
stellati ed emergenti in dimostrazioni
aperte al pubblico presentate
dal giornalista enogastronomico
Marco Bellentani. L’olio comunque
rimane il protagonista assoluto della
manifestazione, all’interno del Palazzo
Mediceo si potranno come sempre
assaggiare gli oli provenienti da
diverse zone d’Italia messi a confronto
tra loro e mini-corsi per imparare
a conoscere l’olio d’oliva nelle sue
sfaccettature. La manifestazione
prevede anche un’ importante
sezione dedicata ai prodotti tipici
italiani, oltre a convegni, dibattiti e

momenti salienti : il premio Enolia
ad un personaggio che si è distinto
per la valorizzazione del concetto di
qualità nel settore enogastronomico
mettendo a disposizione
anche la propria popolarità.
Altro evento nell’evento è il premio
Enolia Oil Award il concorso tra
gli oli presenti alla manifestazione.
Per finire anche il rinnovato
centro storico sarà coinvolto nella
manifestazione con tantissime
iniziative.
28 aprile-1 maggio

COUNTRY & GARDEN SHOW

Dove: Marina di Pietrasanta (LU) – Parco e Villa La
Versiliana Per info: Tel. 347.5600197

18a Mostra Mercato del Vivere in
Campagna. In primavera anche
quest’anno si svolge questo evento
per le famiglie, per chi vuole trovare
qualche novità, per chi ha voglia di
stare in mezzo a tante, tantissime
belle cose. Un'occasione di svago, ma
anche per ammirare e acquistare
articoli che spaziano dall'oggettistica,
all'arredamento, all'abbigliamento,
ai complementi d'arredo, al vintage e
anche alle piante e ai fiori. Ingresso

Prezzo
consigliato

€ 749,00

Vendita & Assistenza Macchine da Giardino e Agricole

Trinciasamenti

NUOVA FORBICE ELETTRICA

nuova forbice elettrica per potatura
NE W ELECTRIC PRUNING SHE AR

Ausonia Nanutti Beltrame spa
Via Arba, 31 - 33085 Maniago (PN) Italy
tel. +39 0427 71251 (6 linee r.a.)
fax +39 0427 700316
www.ausoniatools.com
info@ausoniatools.com

Motocarriole
cingolate

PER
POTATURA
electra

100% MADE IN ITALY

Assistenza e Riparazione
Macchine da Giardino e Agricole
SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE
Via F. Parri, 79 UZZANO telefono e fax 0572.452837 info.mag@alice.it
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gratuito

COLORI DI PRIMAVERA e
ARTIGIANO IN VILLA

Dove: Lucca – Villa Bottini Per info: www.color-

idiprimavera.com

Fiera mostra mercato ad ingresso
gratuito. La villa si riempirà di piante
dai profumi inebrianti, articoli per il
giardinaggio, prodotti enogastronomici
tipici, manufatti di artigianato
dalla rustica bellezza, benessere e
molto altro; i visitatori avranno a
disposizione più di 40 stand, ognuno
dei quali offrirà prodotti caratteristici
della propria terrà. Inoltre durante
l’evento, non solo potrete essere
deliziati dai prodotti tipici degli stand
enogastronomici, ma potrete seguire
seminari tenuti dagli espositori, corsi
di alta pasticceria, Cake Design e
dimostrazioni di Visual-Food. Tante
iniziative anche per i più piccoli con il
giardino della villa a disposizione per
un picnic all’aria aperta, assaporando
le ghiottonerie degli Street-Food, e
dove poter essere intrattenuti con
danze, balli e musica etnica. All’esterno
vi saranno anche degli ospiti molto
speciali, cioè amici a quattro zampe,

cavalli, pony, coniglietti, porcellini
d’india e paperelle di cui si prende
cura l’Associazione Arca di Noè,
che scioglieranno i cuori di grandi e
piccini.

EXPO MOTORI

Dove: Pontedera (PI) – Area Mercato Cineplex Per
info: www.expomotori.com

Evento dedicato al mondo delle
2 e delle 4 ruote. All'interno della
manifestazione potrete trovare
concessionarie moto, accessori,
abbigliamento e merchandising e
naturalmente food drink e tanta
musica; ma ciò che rende Expomotori
un evento unico nel suo genere sono
i suoi spettacoli eseguiti dai migliori
Stunt man d'Italia e non solo. Orario di
apertura al pubblico: sabato, domenica
e lunedì dalle 10 alle 24, 1 maggio 1020. Ingresso Intero:10 euro Ingresso
Ridotto:8 euro
29 aprile-1 maggio

PITTORI E SCULTORI IN
PIAZZA

Dove: Fiesole (FI) – Piazza Mino Per info: Tel.
347.6990700
Nella splendida cornice di Fiesole mercatino di
artigianato e gastronomia.

4-6 maggio

PIAZZA XX SETTEMBRE IN
FIORE
Dove: Livorno – Piazza XX Settembre Per info:

www.alteregofiere.com

Dopo il grande successo della prima
edizione, si ripete l’appuntamento con
Piazza XX IN FIORE per il 2018 che si
presenta come la vetrina del territorio
livornese ideale per la promozione del
settore florovivaistico e come luogo di
confronto e approfondimento dei temi
attinenti il verde ed il suo rapporto
con l’Ambiente. Rassegna dedicata
esclusivamente al verde, all’ambiente
alle attrezzature e prodotti
florovivaistici utili per arredare e
gestire un’area verde.
In mostra anche attrezzature, impianti,
tecnologie, accessori e forniture
di prodotti professionali per la
coltivazione, ma anche novità ed idee
per la cura del verde e il giardinaggio.
Gli appassionati potranno ricevere
consulenze ed informazioni per la
cura del verde, acquistare prodotti
ed attrezzature e, in un clima vivace
e lieto, trascorrere una giornata in
famiglia.

TREND

L’Atelier che fa tendenza
ABBIGLIAMENTO – BIGIOTTERIA - ACCESSORI
GIOIELLERIA IN PIETRE DURE

NUOVA APERTURA
Via Bruceto,20 - Massa e Cozzile - Tel.3664220741 -  TREND - PARCHEGGIO RISERVATO
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FIERA DI MAGGIO

Dove: Dicomano (FI) Per info: www.comune.
dicomano.fi.it Tel. 055.8385426

Tradizionale festa della campagna:
stand dell’artigianato, agricoltura
e allevamento e una serie di
manifestazioni e spettacoli collaterali
(convegni, mostre, intrattenimento).
Nell’ambito delle manifestazioni da
alcuni anni viene allestita presso
gli impianti sportivi una fiera del
bestiame con la Mostra provinciale
della Razza “Limousine” e la Mostra
Zootecnica degli allevatori locali.
4-6 maggio

UFF – URBAN FOOD
FESTIVAL – CIBO, VINO,
VINILE E VINTAGE

Dove: Novoli (Fi) - Centro Commerciale San Donato
Per info: vedi spazio a pag.106

L'Associazione Fumetti e Dintorni
in collaborazione con l'Associazione
Culturale La Sorgente dei Sorrisi
di Fucecchio, ed il patrocinio del
Comune di Firenze, organizzano
la prima edizione di UFF presso il
centro commerciale polifunzionale
San Donato di Novoli. Sarà una tre
giorni all'insegna del buon cibo
da strada, proveniente da tutta la
penisola come gnocco e tigelle della
Romagna, Tajerin e vino artigianale
dal Piemonte, Panzerotti dalla Puglia
e Paella dalla Spagna. Naturalemente
la tradizione fiorentina sarà tenuta
ben salda, infatti non mancherà
il carrettino del lampredotto.
Birra artigianale e vino biologico
proveniente dalle diverse regioni
d'Italia, oltre al mercatino di dischi
in vinile e cd, vd, giochi e giocattoli
d'epoca e mercatino vintage dove poter
trovare bigiotteria lavorata a mano,
giradischi, radio e oggettistica varia.
IL venerdi' 4 Leonardo Canestrelli di
Radio Toscana presenterà la serata
e Dj Maurizio presenterà le scuole di
ballo di zumba delle scuole Gio di Sesto
F.no e Swingin'up di Prato facendo
ballare i presenti. Sabato 5 alle ore
15,00 arriverà rombante il Vespa Club
di Firenze e alle ore 17,00 il balli di j
Alex e la scuola di ballo Jast ance di
Lastra a Signa e Ritmo Latino di Nvoli.
Domenica ore 16,00 Alessandro Masti
di radio Toscana farà i suoi mitici
scherzi al telefono e alle ore 17,00
Karaoke con il Dj Rambo. Alle 21,00
si balla con la scuola il Boogie Boogie

e rock and Roll di ballo Honky Tonk
Train Blues di Calenzano. Ingresso
libero. Orario: 11,00-23,00.
5-6 maggio

MUGELLO WILD

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) – Villa Pecori Giraldi
Per info: www.mugellowild.it

Mugello Wild è la mostra mercato di
piante ed animali esotici dell'area
fiorentina, che ad ogni edizione
propone rarità dal mondo animale
da mostrare al proprio pubblico,
oltre ai sempre più numerosi
espositori specializzati nel settore.
Organizzata da appassionati del
settore e patrocinata dal Comune di
Borgo San Lorenzo e dalla Unione
Montana dei Comuni del Mugello,
proporrà una grande varietà di
animali: pesci, insetti, tartarughe,
rettili, volatili, roditori, piante rare, con
espositori provenienti da tutta Italia.
Appuntamento imperdibile per chi
vuol conoscere, acquistare o interagire
con animali esotici. La mostra intende
sia presentare le specie esposte, con
professionisti che sapranno rispondere
alle domande del pubblico, che
proporre la vendita di tutte le specie
agli interessati.

AGRICOLA

Dove: Castelfiorentino (FI) Per info: www.
comune.castelfiorentino.fi.it Tel.
0571.686348

Mostra mercato dei prodotti tipici
locali, con la partecipazione di aziende
agricole del settore agroalimentare e
del settore florovivaistico. Esposizione
di macchine agricole d'epoca e di
nuova tecnologia, antichi mestieri,
laboratori per bambini. In evidenza
la valorizzazione dei prodotti di
eccellenza del Circondario. Una festa
dell’agricoltura e degli agricoltori.
Un viaggio alla riscoperta di antiche
tradizioni, lavori di campagna e
macchine agricole d’epoca, ma anche
un’opportunità per assaporare prodotti
a “filiera corta”, tipici dei territori. E
poi tante iniziative di animazione, per
adulti e bambini, con cantastorie, tiro
alla fune, corse nei sacchi, rievocazioni
storiche, spettacoli musicali.

FESTA DEI FIORI

Dove: Greve in Chianti (FI) – Piazza Matteotti Per
info: Tel. 055.8546299

La tradizionale “Mostra primaverile di
Piante e Fiori”, che si tiene nella bella
cornice contornata da loggiati di Piazza
Matteotti a Greve in Chianti si svolge

il sabato e la domenica della prima o
seconda settimana di Maggio; la sua
prima edizione risale al 1974. Questa
Manifestazione a carattere regionale,
è una vetrina riservata alle Aziende
floricoltrici della Toscana ed è oramai
diventata un consueto appuntamento
per tutti gli appassionati della natura e
del “Pollice verde”.

CASOLE FIORITA E IL SENSO
DEI FIORI PER LE API

Dove: Casole d’Elsa (SI) Per info: www.casole.it
Tel. 0577.948705

Quinta edizione della gande fiera
florovivaistica che vede come
protagonisti i vivai e i loro prodotti
che riempiranno il bellissimo centro
storico medievale. Questa festa di
Primavera vede al centro di tutto i
colori e i profumi dei fiori, ma anche
le operose api e i loro magnifici
prodotti: miele, propoli, pappa reale.
Nel fine settimana della fiera saranno
organizzate anche varie attività di
animazione per bambini e adulti.

MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
29 marzo-15 aprile

FESTIVAL DI PASQUA

Dove: Montepulciano (Si) Per info: uff.stam-

pa@festivaldipasqua.it

Momenti d'incontro in cui le
architetture e i dipinti della Natura e
dell'Uomo fanno da splendida cornice
alla grande Musica, in quella che fu
detta “La Perla del Rinascimento” e in
altri suggestivi borghi del territorio.
U n' o c c a s i o n e u n i c a p e r v i v e r e
un'emozionante full immersion nel
bello grazie all'incontro con i massimi
livelli delle Arti musicali immersi
nell'inconfondibile paesaggio toscano.
Ideatrice e motore di questo Festival
è Eleonora Contucci, cantante lirica
nativa di Montepulciano che ha preso
spunto dal Cantiere Internazionale
d'Arte grazie al suo incontro con alcuni
musicisti svizzeri, in occasione di una
serie di concerti a Montepulciano e a
Pienza. Il Festival nasce nel 2015.
2 aprile-30 settembre

APERTURA STRAORDINARIA
PIEVE DI SAN BARTOLOMEO

Dove: Pescia (PT) – Loc. Collodi Per info: tel.
339.5698255

L'Associazione Culturale Collodinsieme
organizza l'apertura straordinaria

edro21.it

21/22 Aprile 2018
SALONE REGINA

PRESSO TERME TETTUCCIO
DI MONTECATINI TERME

CHAMPAGNE PER TUTTI!

Un’occasione imperdibile per gustare le bollicine
più buone del mondo direttamente
dai piccoli produttori della Champagne.

Orari di apertura: dalle 11.00 alle 23.00
Limite ingresso giornaliero n° 3.500 presenze.

champagnepertutti.it
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della Pieve di San Bartolomeo a
Collodi Castello e la Mostra Fotografica
"Il Fascino dei Luoghi Abbandonati"
allestita nei locali adiacenti alla Pieve
in collaborazione con Artefoto di Ponte
all'Abate. Sarà possibile visitare la
Pieve e la mostra: tutte le domeniche
e i giorni festivi dal 2 aprile al 1°
luglio, dal 24 (festa di San Bartolomeo)
al 26 agosto, dal 2 al 30 settembre.
Orari: 15,00-19,00. Servizio gratuito
per Collodi Castello, a cura della
Fondazione Nazionale Carlo Collodi,
con partenza ogni 30 minuti di fronte
all'entrata del Giardino Garzoni.
7-15 aprile

IL BELLO DEL LIBRO –
FESTIVAL DEL LIBRO
ILLUSTRATO

Dove: Castelfiorentino (FI) e Certaldo (FI)- Per info:
FB Il Bello del libro

Un evento che mette insieme l'arte
dell'illustrazione, la lettura, la cultura
e la fotografia, la loro promozione
con la partecipazione degli studenti
delle Scuole primarie e secondarie IC
Castelfiorentino e il Liceo Scientifico
ISS F. Enriques. Saranno 40 gli eventi
che dal 7 al 15 aprile si terranno nei

luoghi storici di Castelfiorentino
e C e r t a l d o . C i s a rà u n a d o p p i a
inaugurazione a Castelfiorentino
al mattino al Museo BeGo alle
10,30, mentre a Certaldo alle 15,30
in Palazzo Pretorio. Moltissime le
iniziative rivolte a tutte le età, a cui
hanno partecipato anche il Rotary
Club Valdelsa e i Lions Club Certaldo
Boccaccio. Da segnalare la Maratona di
lettura con 400 ragazzi che porteranno
la narrazione nelle strade cittadine
e 1.600 studenti coinvolti nell'evento
'Dentro e fuori. Letture in Città' a
Castelfiorentino presso il Museo BeGo
nella Biblioteca Vallesiana. Tutti gli
eventi prevedono incontri con gli
autori e gli illustratori e sono aperti a
tutti. Tutte le iniziative sono a carattere
gratuito anche all'interno dei palazzi,
ma l'accesso ai musei per i turisti che
volessero visitare Palazzo Pretorio
e il Museo BeGo, prevede il biglietto
d'ingresso.
8 aprile

ABSTRACT-LAB

Dove: Monsummano Terme (PT)- Museo di Arte
Contemporanea del Novecento
Per info: www.macn.it Tel. 0572.952140366.5363331

Laboratorio gratuito per bambini e
famiglie. I bambini intrecceranno
linee, forme e colori, per dar vita alla
loro “opera” caleidoscopica, colorata
e fantasiosa. Il laboratorio prevede
la prenotazione obbligatoria da
effettuarsi entro le 12.30 di sabato 7
aprile
8-15 aprile

LUCCA FILM FESTIVAL –
EUROPA CINEMA 2018

Dove: Lucca Per info: www.luccafilmfestival.it

Evento a cadenza annuale di
celebrazione e diffusione della
cultura cinematografica. Attraverso
proiezioni, mostre, convegni e
concerti – spaziando dal cinema
sperimentale al mainstream – il
festival riesce a coinvolgere ogni
anno un pubblico sempre più ampio.
Nel corso delle edizioni il Festival
è riuscito a distinguersi tra i tanti
mediante programmazioni audaci, ma
al contempo attentamente studiate; è
stato capace di omaggiare personalità
affermate del mondo del cinema, di
riscoprirne altre e "scommettere"
su di nuove. A coronare il tutto
contribuiscono le belle cornici di
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Lucca e Viareggio, città in cui il festival
si è ormai imposto diventando un
appuntamento atteso ed imperdibile in
Italia e in Europa. Durante il festival si
terrà anche il Concorso internazionale
di lungometraggi con 14 anteprime
italiane in competizione da tutto
il mondo, a cui si affiancheranno
le anteprime fuori concorso, gli
eventi dal vivo di Effetto Cinema
Notte e il consueto appuntamento
con il Concorso internazionale di
cortometraggi. Per il programma di
dettaglio visitare il sito internet degli
organizzatori.

LA SETTIMANA
DELL'EDUCAZIONE

Dove: Marradi (FI) Per info: fb Settimana
dell'Educazione Marradi

Giochi, cinema, laboratori, mostre,
attività, feste, teatro...tutto questo vi
farà compagnia a Marradi, in provincia
di Firenze in una settimana educativa
rivolta soprattutto ai futuri adulti
che potranno spaziare, con la loro
insostituibile fantasia, nelle attività più
disparate. La settimana si concluderà
con la tradizionale Festa di Primavera,
il 15 aprile, con festeggiamenti e

pranzo a base di prodotti tipici toscani
12-22 aprile

PAROLE E VOCI – 1°
FESTIVAL DI LETTURA
SCENICA

Dove: Massa Marittima (GR) Per info: www.

paroleevoci.it

Il festival nasce dall’incontro tra
l’associazione Liber Pater, che da
anni si occupa di promozione della
cultura grazie al linguaggio teatrale, e
la comunità dei lettori massetani, un
gruppo composito, intergenerazionale,
che da anni frequenta la Biblioteca
comunale. Da qui nasce l’idea di un
festival, l’unico in Italia, di lettura
scenica. L’evento, che si svolgerà
per dieci giorni dalla metà di aprile,
proporrà letture sceniche curate da
gruppi massetani e del territorio,
reading teatrali, letture nelle scuole,
incontri con autori, un concorso di
lettura con la presenza dell’autore,
colazioni con letture nei bar, e
anche un convegno sulle politiche di
promozione della lettura.
14 aprile

NATURA & CULTURA –
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AMBIENTE, STORIA E
TRADIZIONI DEL PADULE DI
FUCECCHIO E DINTORNI

Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della
Città e del Territorio
Per info: www.museoterritorio.it Tel.
0572.954463-0572.959500

Ciclo di incontri con esperti al Museo.
“Miti e leggende del territorio della
Valdinievole” con Andrea Innocenti
e Giampiero Giampieri. Ingresso
gratuito.

CONVEGNO FILATELICO
NUMISMATICO CARTOFILO

Dove: Empoli (FI) Per info: mostremercato@
virgilio.it Tel. 333.8975175-339.5423347

Come gli anni scorsi il Palazzo delle
Esposizioni ad Empoli torna a fare
da location all’ormai tradizionale
convegno filatelico, numismatico e
cartofilo toscano a cura dell’A.S.PO.T.
(Associazione per lo Studio della
Storia Postale Toscana). Una bella
occasione per tutti gli appassionati
di numismatica, filatelia e carteggi
di incontrarsi per scambiarsi pareri
e idee. Lo svolgimento del convegno
sarà suggellato anche da un annullo
filatelico speciale.
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21 aprile

25 aprile

NOTTE BIANCA ALLA SAN
GIORGIO

SARA’ BANDA

www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Il 25 aprile la musica torna in strada!
Dalle ore 15.30 per le vie della città
una kermesse musicale gratuita
dove il pubblico sarà coinvolto in un
vortice di note e, come già successo
a suo tempo con il pifferaio magico,
non potrà fare a meno di seguire
queste travolgenti ondate sonore.
Svincolati dallo scenario statico del
palcoscenico e dalla rigidezza degli
orari di concerto, tutti, grandi e piccini,
potranno abbandonarsi alla festa,
liberi di muoversi fra una piazza e
l'altra, di tornare a popolare le strade
della città. Le band che si esibiranno
in questa edizione sono: Dirty Dixie
Jazz Band, Roaring Emily Jazz Band,
Reverse Street Band, Sassinfunky
Street Band, Zastava Orkestar.

Dove: Pistoia- Biblioteca San Giorgio Per info:

Consueta festa di compleanno
che quest’anno sarà festeggiato
sabato 21 aprile con la consueta
apertura straordinaria notturna.
All’organizzazione di questa festa,
ormai cittadina, parteciperanno anche
tante associazioni, privati ed enti per
la realizzazione di programmi, eventi,
iniziative e incontri incentrati sul
tema del compleanno di quest’anno:
la creatività.
In questa occasione verrà replicata
anche l'iniziativa "Biblioteca vivente".
Questa consiste nel disporre in uno
scaffale della biblioteca, al posto
di libri, delle persone che avranno
il compito di raccontare una loro
storia agli utenti. Gli utenti potranno
avvicinarsi e scegliere il titolo (o "la
copertina") che più li incuriosiscono.
La biblioteca vivente sarà aperta dalle
21 alle 23 e i singoli "libri umani"
saranno disponibili per un prestito di
quindici minuti l'uno.

Dove: Pescia (PT) Per info: www.associazion-

elucignolo.it

28 aprile

NATURA & CULTURA –
AMBIENTE, STORIA E
TRADIZIONI DEL PADULE DI
FUCECCHIO E DINTORNI

Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della
Città e del Territorio
Per info: www.museoterritorio.it Tel.
0572.954463-0572.959500

Ciclo di incontri con esperti al
Museo. “La vegetazione del Colle
di Monsummano: un angolo di
Mediterraneo nella Toscana interna”
con Alessio Bartolini. Ingresso gratuito.
28 aprile-1 maggio

FI-PI-LI HORROR FESTIVAL
2018

Dove: Livorno Per info: www.fipilihorrorfestival.it

Festival tematico della paura e del
fantastico tra cinema e letteratura.
Il Festival è motivo di richiamo per
artisti di fama, aspiranti tali, esperti
del settore, neofiti dell'horror e
curiosi; ma (forse) non mancheranno
mostri, alieni e altre agghiaccianti
creature, amabilmente mescolate
al pubblico. In primo piano ci sono i
cortometraggi, per il quale il FI PI LI
è particolarmente famoso. Il concorso
corti è diviso in tre sezioni: horror
& thriller, fantascienza, produzioni
internazionali. Le opere saranno
sottoposte al giudizio dei Manetti
Bros, i geniali fratelli artigiani del
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terrore e del divertimento; di Filippo
Mazzarella, critico cinematografico
e redattore del Dizionario dei Film Il
Mereghetti; di Federico Frusciante,
critico-videotecaro celebre su
Youtube; di Fabio Canessa, inviato de
Il Tirreno ai festival cinematografici
più importanti del panorama
nazionale ed internazionale. Per
il concorso letterario La paura fa
90 (righe) i racconti avranno come
fulcro tematico la paura, declinata in
un genere a piacere (Horror, Giallo,
Thriller, Fantascienza, Noir). Infine,
per questa magica edizione del FIPILI
Horror Festival c'è in programma
una novità: Livorno Horror Story, un
progetto realizzato in collaborazione
con il Comune di Livorno e che vedrà
coinvolti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della città
di Livorno e provincia. Gli studenti
sono stati chiamati a realizzare un
racconto, inedito e in lingua italiana,
che rispetti i canoni del festival, ovvero
quelli dell'horror (eccetto la parodia),
obbligatoriamente ambientato in
luoghi della città o della provincia di
Livorno.

29 aprile

A CACCIA DI MUSEI

Dove: Comuni Empolese Valdelsa (FI) Per info:
tel.345.2271727 www.museiempole-

sevaldelsa.it

La prima "Caccia al Tesoro" in moto o
in auto, non competitiva, per scoprire
cultura e territorio dell'Empolese
Valdelsa. Sarà necessario spostarsi,
informarsi, confrontarsi, in modo
leggero ma istruttivo, con i nostri
beni culturali, questo sarà lo spirito
di questa bella iniziativa organizzata
da MuDEV- Museo Diffuso Empolese
Valdelsa che unisce i 21 musei degli
11 comune della zona. Un percorso
a indizi dove conoscere le eccellenze
storico-artistiche, paesaggistiche,
enogastronomiche di questa parte
della Toscana. Itinerari differenziati
ma omogenei per difficoltà e
tempistiche da percorrere in
automobile, o in moto con 50 km di
tracciato. Vivere, gustare, conoscere
il territorio senza fare a gara a chi
arriva prima. Gli indizi si snoderanno
attraverso musei, borghi, pievi,
cantine, vigne e saranno legati all'arte,
alla storia e alle tradizioni popolari di
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queste terre. Appuntamento domenica
29 aprile ore 10,00 a Montelupo F.no
(Fi) presso il Museo della Ceramica
(piazza vittorio Veneto. La caccia, con
la dovuta pausa pranzo, terminerà a
Fucecchio (Fi), nel tardo pomeriggio
per stilare la graduatoria finale e
festeggiare con la premiazione. Per
iscrizione scrivere a eventi@promo-

cultura.it
5 maggio

STREET ART 2018

Dove: Montopoli Valdarno (PI) - Per info: FB Street
Art Montopoli 2018 Tel. 0571.466699

Terza edizione di questa
manifestazione che vede coinvolti
artisti di strada ed espositori
artigianali. Una grande festa dell’arte
dalle ore 16 alle ore 24 per le strade del
centro storico di Montopoli.

EVENTI DEL SAPORE
31 marzo, 1-2 aprile, 21-22 aprile,
25 aprile, 28-30 aprile e 1 maggio

FIERA DI PRIMAVERA

Dove: Pienza (Si) Per info: www.
pienzacalcio.it
Arriva anche ques'anno la Festa di

Involtini e straccetti di
Polli, polpette, trippa, roast-beef,
bianca e rossa
pancetta di vitella arrosto, zuppe, sughi… carne
pronti a cuocere

con frutta & verdura, pane,
focacce, biscotti…
via Buggianese, 167 PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.635592
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Primavera, organizzata dalla locale
Polisportiva, presso il Giardino dei
Lecci a Pienza. Ogni giorno un menù
diverso a base di piatti tipici locali: pici,
panzanella, ribollita con cipollotto,
carne alla brace, cacio con i baccelli,
porchetta e tanto altro. Stand al
coperto in ambiente riscaldato, pranzo
ore 12,00 e cena ore 19,00.
6-8 aprile

FINGER FOOD FESTIVAL

Dove: Firenze – Ippodromo Visarno Per info: FB
Finger Food Festival fingerfoodfestival@gmail.com

Dopo il successo di pubblico registrato
lo scorso anno in 15 città italiane,
il Finger Food Festival è pronto a
sbarcare anche a Firenze per una
speciale edizione capace di mettere
insieme il meglio delle “cucine di
strada” italiane e straniere e delle
birre artigianali, il tutto accompagnato
da una splendida colonna sonora a
cura dell’Estragon di Bologna. Per
quattro giorni si incontreranno le
vere eccellenze del cibo di strada,
tra cui tanti prodotti dop e igp del
territorio e moltissimi prodotti da
filiera corta, come gli arrosticini
abruzzesi e le bombette di Alberobello,
le olive ascolane e il pasticciotto
salentino, oltre a tanti altri prodotti
tradizionali da altri continenti (anche
vegani, vegetariani e senza glutine),
un tripudio di sapori per un “giro
del mondo in 80 morsi”. Per tutta
la giornata passeranno le migliori
selezioni musicali di Estragon Club
con particolare attenzione alla world
music, il genere che meglio si sposa
con i cibi di strada, una esperienza
per tutti i sensi! Insomma: saranno
tre giorni di festa per tutte le età, ma
soprattutto sarà un appuntamento
per palati fini, che saprà deliziare
tutti i sensi degli avventori. Per un
fine settimana Firenze si candida
ad essere la capitale italiana del
cibo. ORARI: Venerdì 6 Aprile:
dalle ore 18.00 alle 24.00; Sabato 7
Aprile: dalle ore 12.00 alle 24.00;
D o m e n i c a 8 A p r i l e :
dalle ore 12.00 alle 23.00
6-8 aprile

AREZZO STREET FOOD
4WHEELS

Dove: Arezzo – Parco Pertini Per info: www.

streetfood.it

Il miglior cibo di strada italiano targato
“Streetfood Italia” fa ancora una

volta tappa con il suo tour nazionale
proprio ad Arezzo, la città natale
dell’Associazione. Al Parco “Il Prato”
Streetfood porta di nuovo i food truck,
camioncini vintage con hamburger,
patatine fritte, arrosticini e specialità
tipiche toscane.
6-8, 13-15, 20-22 e 25 aprile

SAGRA DEL CACCIATORE

Dove: Certaldo (FI) Per info: arcicacciacertaldo@gmail.com Tel. 338.1414422

Ventotto edizioni della sagra dedicata
agli amanti del suino selvatico. Tra
gli antipasti non possono mancare
i salumi misti toscani e di cinghiale,
mentre tra i primi ricordiamo i tortelli
freschi, le pappardelle e la polenta. Tra
i secondi spiccano invece il cinghiale
in salmì con olive nere e la bistecca
di cinghiale, ma ci saranno anche
numerose altre specialità di carne
alla griglia di vario tipo. Da segnalare
anche il capriolo al forno con le patate.
La sagra è organizzata dalla squadra
cinghialai "Canard-Fiorentina" e si
terrà nei locali del Centro Comunale
Polivalente Antonino Caponnetto. La
cena verrà servita tutti i giorni dalle
ore 20,00 e domenica e festivi anche a
pranzo dalle ore
12,00.

quest'anno per la Sagra delle Frittelle,
saranno, infatti 55 anni. Le frittelle
dolci, golosità tipica delle nostre
montagne, saranno le protagoniste
della giornata, a partire dalle ore
15,00 fino alle ore 18,00. Per le vie del
borgo saranno allestite bancarelle
dove faranno bella foggia di sé questi
dolcetti prelibati oltre a degustazione
di prodotti tipici di Marliana, come
necci dolci e salati, fino e farina
di castagne in tutte le vesti. Alle
ore 17,00 si terrà lo spettacolo di
intrattenimento. La manifestazione
ha origini negli anni 60 grazie alla
volontà di un gruppo di marlianesi
amanti delle tradizioni locali e tuttoggi
viene svolta con l'entusiasmo di allora.
Ingresso libero.
8 e 15 aprile

50a SAGRA DEL NECCIO
A SAN QUIRICO DI
VALLERIANA

Dove: Pescia (PT)- Loc. San Quirico di Valleriana Per
info: d.dinelli@tin.it Tel. 339-5908937

L’inizio della sagra, inizialmente
previsto per marzo è stato rimandato
a domenica 8 e 15 aprile a causa del
maltempo.

7-8 e 14-15 aprile

SAGRA DEL
FRITTO
MISTO

Dove: Scarperia (FI) Per
info: www.proloco-

scarperia.it

Sagra del fritto
misto ma anche
di tortelli e carne
alla brace: a
tutta tradizione
in questi due
weekend di aprile
presso il circolo
MCL.

Aiutiamo le aziende

a presentarsi sul mercato
ad attirare nuovi clienti
ad essere sempre visibili

grazie ad internet

8 aprile

SAGRA
DELLE
FRITTELLE

Dove: Marliana
(PT) Per info: FB
Prolocomarliana
Marliana

La Pro Loco
di Marliana
festeggia
davvero un bel
compleanno,

Il nostro lavoro è rendere internet
uno strumento formidabile per l’azienda.
Paralleloweb s.r.l.

Via Livornese di Sotto, 26 - 51013 Chiesina Uzzanese (PT)
Tel: 0572.48.199
info@paralleloweb.it
P. IVA 01482300470
Fax: 0572. 41.98.77 www.paralleloweb.it
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Dalle 14.00 fino al tramonto si svolge
questa manifestazione, giunta alla sua
50esima edizione ed organizzata grazie
all’impegno della Pro Loco locale con
il patrocinio del Comune di Pescia.
Istituita nel lontano 1968, la Sagra
si tiene nella piazza dello splendido
borgo medievale della Svizzera
Pesciatina ancora perfettamente
conservato che insieme alle altre
nove Castella arrampicate sui monti
fa da cornice alla città di Pescia. La
festa è l’occasione per assaggiare
il neccio, una frittatina di farina di
castagne impastata con l’acqua e
cotta in appositi “testi” di pietra o
di ferro scaldati sul fuoco a legna. I
necci vengono serviti ben caldi e sono
ottimi da soli e deliziosi con ricotta e
altre prelibatezze. La preparazione
della pastella e la cottura sono curate
con tanto impegno dagli abitanti del
posto. Una volta cotti, i necci vengono
distribuiti a tutti i partecipanti.
Inoltre durante la sagra si possono
gustare altri prodotti a base di farina
di castagne. San Quirico, inserito in
una stupenda cornice tipicamente
montana, è circondata da castagneti

panetteriaa,
pasticceri

sfiziose
pause pranzo

e la castagna e i suoi derivati, come
la farina, sono state per secoli uno dei
nutrimenti principali degli abitanti
e sicuramente la maggiore fonte
economica del paese e del territorio
circostante. Nella mattina dei giorni
della sagra, sarà possibile conoscere
i dintorni di San Quirico con facili
passeggiate adatte a tutti (per info
Daniele Giusti 320.6015541).
13-15 aprile

STREETFOOD VILLAGE

Dove: Castelfiorentino (FI) - Per info: www.
streetfood.it Tel. 0575.320922

Per tre giorni la cittadina toscana
sarà il punto di riferimento per gli
amanti dello street food e delle tante
soluzioni gastronomiche offerte dalla
Toscana. Nel corso di Streetfood Village
gli stand allestiti in centro offriranno
molte varianti dello street food
t ra d i z i o n a l e e s t ra n i e r o , s e n z a
dimenticare i prodotti tipici toscani.
Così, tra un cartoccio di patatine e
un hamburger, si potranno gustare
i salumi e i formaggi del luogo. Oltre
al cibo, ad allietare queste giornate
ci sarà anche la musica dal vivo. I
bambini, infine, potranno divertirsi
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all’interno dell'area bimbi. Gli stand
saranno allestiti in Piazza Gramsci e si
potrà accedere gratuitamente. Gli orari
d’ingresso sono il venerdì dalle 17:00
alla mezzanotte, e gli altri due giorni
dalle 11:00 alla mezzanotte.
14-15 aprile

7a SAGRA DEL DAINO

Dove: Pelago (FI) Per info: labanduccia@
gmail.com Tel. 320.0142854-331.3652278

Organizzata da l’Associazione “La
Banduccia” presso il Centro Pastorale
“G. La Pira”. Due giorni all’insegna di
gustosi piatti a base di daino, insieme
ad altre portate caratteristiche. Il menu
prevede alcuni imperdibili piatti tra
la pasta al ragù di daino, il peposo
di daino e il coscio di daino al forno.
Per chiudere in bellezza ci saranno
dolce e vinsanto, mentre acqua e vino
saranno a volontà. Per coloro che non
mangiano il daino, solo su richiesta al
momento della prenotazione, verrà
servita della bistecca alla brace.
15 aprile

SAPORI DI PRIMAVERA

Dove: Cerreto Guidi (Fi) Per info: tel.
0571.55671

NOVITA’ !
CANTUCCI SALATI

pizz ,
caffetteerria
ia

Aperti dalle 5,00 di mattina

Pizza anche
da asporto
tutti i gusti

Via Circonvallazione, 48/50 - Borgo a Buggiano
Telefono 0572. 32082

dalle 17,00
fino a chiusura
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Domenica di festa per tutta la giornata,
nel centro storico di Cerreto Guidi,
che saluterà la primavera con alcuni
eventi dedicati a grandi e bambini.
Dalle 9,00 alle 20,00 nella città toscana
ci sarà un mercatino enogastronomico
i n c u i a b b o n d e ra n n o l e d e l i z i e
locali. Tra gli stand, inoltre, non
mancheranno i manufatti creati dagli
artigiani locali. La manifestazione
è organizzata dal Comune di
Cerreto Guidi in collaborazione con
l'Associazione Buontalenti e le Terre
del Rinascimento.
20-22 aprile

BETTER FOOD FESTIVAL

Dove: Figline Valdarno (FI) Per info: www.
betterfoodfestival.it

Better Food Festival è un tuffo nel
mondo variegato e appetitoso dello
street food su ruote, con truck
provenienti da tutta Italia, per creare
nel piazza e nei centri della città
un'offerta gastronomica unica. A
portare in scena questo spettacolo sono
una selezione dei migliori cuochi con le
loro cucine mobili, pronti a fare tappa
in location selezionate, colorandole con
la loro simpatia, la bellezza dei veicoli

e i profumi della migliore tradizione.
Una serie di appuntamenti in giro
per la Toscana assolutamente da non
perdere!
25 aprile, 28 aprile-1 maggio

SAGRA DEL BACCELLO E DEL
CARCIOFO SAMMINIATESE
FRITTO

Dove: San Miniato (PI) – Loc. La Serra Per info:
http://lesagredelaserra.wix.com/lesagredelaserra

Il menù sarà a base di baccelli, carciofi
fritti e altri piatti tipici locali,
ovviamente a base di prodotti di
stagione. Per tutta la durata dell'evento
sarà possibile gustare pizze e ciaccini
a volontà, cotti nel forno a legna.
Saranno inoltre possibili degustazioni
di olio e altri prodotti tipici locali.
L' e v e n t o a v rà l u o g o n e l n u o v o
padiglione del Circolo ARCI La Serra.
Gli stand gastronomici resteranno
aperti tutte le sere a cena dalle 20:00,
mentre la domenica e i festivi anche a
pranzo dalle 12:00 e a merenda dalle
16:00.
25 aprile e 1 maggio

SAGRA DELLA LUMACA AL
SUGO

Dove: Cavriglia (AR) – Stadio Comunale Per info:
www.comune.cavriglia.ar.it Tel. 055.966421

Appuntamento da non perdere
per tutti gli amanti del prodotto,
gustando lumache al sugo ma anche
ottime pizze, grigliate miste, il tutto
accompagnato da numerosi spettacoli
durante le due giornate di festa.
27 aprile-6°maggio

SAGRA DEL CARCIOFO
EMPOLESE

Dove: Empoli (FI) – Palazzo delle Esposizioni Per
info: info@lacostruenda.it

Gli stand gastronomici aprono
alle ore 19 tutti i giorni, inoltre è
disponibile menu senza glutine. La
sagra di primavera a Empoli porta
dieci giornate di grande gastronomia,
con piatti a base di carciofo locale e
non solo. Durante i giorni della sagra
vengono organizzati tantissimi eventi
a tema

MOSTRA MERCATO DELLO
SPINO FIORITO 2018
LE PICCOLE GRANDI ITALIE
NEL BICCHIERE

Dove: Massa Per info: fb Spino Fiorito - Le Piccole
Grandi Italie del bicchiere

Organizzato da Coldiretti di Massa con

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO - APERITIVI

VENERDI E SABATO PIZZA... anche da asporto!!!
IN VIA TOSCANINI 14 - PONTE BUGGIANESE - TEL.0572. 634888 -  
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l'Istituto Valorizzazione dei Castelli e il
Comune di Massa, lo Spino Fiorito è
una manifestazione dedicata al buon
bere che si terrà presso il Castello
Malaspina dove tutto ruota intorno
al mondo del vino: relatori, esperti
enogastronomici, degustazioni, addetti
ai lavori e work shop.
27-30 aprile e 1° maggio
SAGRA DEL FAGIOLO ZOLFINO –
FESTA ALLA PENNA

Dove: Terranuova Bracciolini (AR) – Loc. Penna Per
info: vedi spazio pag.114

Il Pratomagno, massiggio che divide
il Casentino dal Valdarno, è una terra
nota non solo per le bellezze del suo
ambiente, ma anche per le eccellenze
gastronomiche, tra le più conosciute
ci sono il prosciutto di Pratomagno
e senza ombra di dubbio il fagiolo
zolfino. Un legume con peculiarità
quali il suo colore giallo pallido che
richiama lo zolfo e la sua avvolgenza
al palato. Da oltre 35 anni a lui viene
dedicata la sagra, inserita nella Festa
alla Penna, nel periodo intorno al
primo maggio. Dal 27 aprile infatti
potrete assaporare, oltre al fagiolo,
carne alla brace, bistecchie, pici

all'anatra, ravioli ripieni e tanto altro
ancora. Un esempio? Ravioli ripieni di
fagioli zolfini al sugo di speck e rucola
o al ragù di cinta e i pici all'anatra. Gli
stand gastronomici rimarranno aperti,
sia a pranzo che a cena, per tutta la
durata della sagra. Da ricordarsi, i
numerosi intrattenimenti musicali
per i grandi e i giochi gonfiabili per
bambini. Il primo maggio la gara
ciclistica "Premio alla Penna".
27-30 aprile e 1 maggio, 4-6 e
11-13 maggio

28a SAGRA DEL CINGHIALE

Dove: Certaldo (FI) – Centro Polivalente Caponnetto
Per info: www.sagradelcinghialecertal-

do.it

Menù ovviamente a base della
squisita carne del suino selvatico. Tra
gli antipasti non potevano mancare
i salumi misti toscani e di cinghiale,
mentre tra i primi ricordiamo i tortelli
freschi, le pappardelle e la polenta. Tra
i secondi spiccano invece il cinghiale
in salmì con olive nere e la bistecca
di cinghiale, ma ci saranno anche
numerose altre specialità di carne
alla griglia di vario tipo. Da segnalare
anche il capriolo al forno con patate!

La cena verrà servita tutti i giorni dalle
20:00, sabato, domenica e festivi anche
a pranzo dalle ore 12:00.
28 aprile-1 maggio

FOODIES FESTIVAL
CASTIGLIONCELLO 2018

Dove: Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini Parco
e Teatro Tenda Per info: www.foodiesfestival.info

Rassegna gastronomica, show cooking,
expo area prodotti vino, olio e.v.o.,
birra artigianale, accessori cucina,
piccole produttività di eccellenza
alimentare, street food, forum tematici.
La V edizione del foodies festival è
pronta ancora a stupirci e a celebrare
il cibo in tutte le sue sfaccettature
coinvolgendo anche i bimbi. Un
appuntamento da non perdere!
28-30 aprile e 1,5 e 6 maggio

SAGRA DELLA CIPOLLA DI
TRESCHIETTO

Dove: Bagnone (MS) Per info: vedi spazio pag. 121

1 maggio

MANGIALONGA FIVIZZANO
Dove: Fivizzano (MS) Per info: http://mangia-

longa.wixsite.com/fivizzano

Passeggiata tra cibo e natura, un
percorso semplice e per tutti tra
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strade rurali, sentieri, borghi, stand
enogastronomici e spazi attrezzati
per degustare prodotti della nostra
tradizione

SAGRA DEI BACCELLI E DEL
PECORINO
Dove: Talla (AR) Per info: www.ilbelcasentino.it

Una deliziosa primizia degli orti in
primavera, i baccelli, e il formaggio
pecorino: da queste due genuine
specialità ecco a Talla la tradizionale
sagra organizzata ogni anno il primo
maggio dalla locale Pro Loco Guido
Monaco. Tante persone affluiscono
il pomeriggio del primo giorno di
maggio nella Piazza Licio Nencetti
del piccolo borgo casentinese per una
gustosissima merenda.
4-6 maggio

BETTER FOOD FESTIVAL

Dove: Quarrata (PT) Per info: www.
betterfoodfestival.it

Better Food Festival è un tuffo nel
mondo variegato e appetitoso dello
street food su ruote, con truck
provenienti da tutta Italia, per creare
nel piazza e nei centri della città
un'offerta gastronomica unica. A

portare in scena questo spettacolo sono
una selezione dei migliori cuochi con le
loro cucine mobili, pronti a fare tappa
in location selezionate, colorandole con
la loro simpatia, la bellezza dei veicoli
e i profumi della migliore tradizione.
Una serie di appuntamenti in giro
per la Toscana assolutamente da non
perdere!
4-6 e 11-13 maggio

14a SAGRA DELLA
FICATTOLA

Dove: Impruneta (Fi) Per info: Fb Sagra della
Ficattola Impruneta

Una sagra a cui non è possibile
mancare. Nasce nel 2005 da un’idea del
Rione Santa Maria di Impruneta, con
un successo sempre crescente negli
anni. Oltre alle golosità gastronomiche
come la famosa ficattola, il maialino
arrosto e la serata “American Dinner”
ogni anno la sagra si arricchisce di
appuntamenti festaioli e coinvolgenti
che vi aspettano nella centrale Piazza
Nova. Non scordatevi il Piazza Nova
Ghost Talent, un misto tra Italia’ Got
Talent e la Corrida.
5-6 maggio

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT)

Tel. 0572.51480

SAGRA DEL PRUGNOLO E I
GIORNI DEL PASTORE

Dove: Pieve Santo Stefano (AR) Per info: vedi spazio
pag.118

Una sagra che si tinge dei colori della
natura ed attira molti buongustai,
curiosi di assaporare il fungo Prugnolo,
tipico dei boschi dell'Alta Valle del
Tevere. Il piatto numero uno è senza
dubbio la tagliatella fatta a mano
con i prugnoli, una vera leccornia
della cucina locale e tortelli di patate.
All'evento non mancheranno di
certo stand enogastronomici e di
artigianato, oltre a molte iniziative di
intrattenimento per questa sedicesima
edizione.
5-27 maggio

FESTA DEL PESCE

Dove: Fiesole (Fi)- Loc. Compiobbi Per info: Fb Festa
del Pesce

Torna, alla sua 18° edizione, la Festa
del Pesce che ha luogo nei locali del
Circolo Ricreativo La Pace e dove
ogni sera vengono serviti squisiti
piatti di pesce. Nel menu, per chi lo
preferisce, sarà comunque possibile
trovare anche la carne. Prenotazione
consigliata al numero 055.6593671

EVENTI SPORTIVI

8 aprile

15^ GRANFONDO DELLA VAL
DI MERSE

Dove: Rosia (SI) Per info: info@rosiabike.it Tel.
338.6762818 .

Dopo quindici edizioni la granfondo
si evolve e nasce la Marathon Val di
Merse che andrà in scena con i suoi
71 km e sarà tappa di apertura del
Challenge Nazionale IMA SCAPIN
– MTB ALL STAR e seconda prova
del circuito regionale MTB Tour
Toscana. La manifestazione sportiva
in mountain bike organizzata in
collaborazione con la FCI di Siena
prevede una Marathon agonistica,
aperta unicamente ad atleti
appartenenti alle categorie agonistiche
ed amatoriali in possesso di tesserino
per attività agonistica e una Rassegna
Cicloturistica non competitiva aperta
anche a cicloturisti e cicloamatori.
Partenza alle ore 9.30. Per le 12.30
previsto pasta party, mente alle ore
13.30 avremo l’inizio della cerimonia
di premiazione.

TRAIL DELLE VALLI
ETRUSCHE

Dove: Loc. tà Montecchio Vesponi, Castiglion

Fiorentino (AR) Per info: info@trailrunpro.it Tel.
340.5428002

La Trail Running Project in
collaborazione con la Polisportiva
Montecchio Vesponi e con il patrocinio
dell’Ente di Promozione Sportiva UISP
organizza la quinta edizione del Trail
Delle Valli Etrusche, gara competitiva
di Trail Running (corsa in natura/
montagna) in semi-autosufficienza
lungo i sentieri appenninici della
Val di Chiana aretina tra i comuni
di Castiglion Fiorentino e Cortona, I
partecipanti potranno scegliere in fase
d’iscrizione la distanza gradita tra:
Ultra Trail di 50 Km, valida per Valli
Aretine Trail, il Trail di 33 Km, valida
per qualificazione Selezione Toscana
Trofeo delle Regioni UISP e per Valli
Aretine Trail e lo Short Trail di 13 Km.

3° TROFEO MASSIMILIANO
CANESTRELLI

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: Tel.
339.1393592 – 349.5714797

Gara ciclistica amatoriale organizzata
da UISP e AISLA Onlus, con ritrovo
alle ore 7.00 presso il comune di
Montecatini Terme in viale Verdi
e trasferimento alle 8.30 a Borgo a
Buggiano, in loc.tà Santa Maria. Da

qui avremo le due partenze ufficiali
alle 8.45 per un circuito da ripetere
5 volte di km 11,200, che passerà
attraverso, tra le altre, Casabianca,
Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese
e Montecatini Terme, dove ci sarà
l’arrivo, sempre nel Viale Verdi, per un
totale di 74 km.

PASSIONI

Al centro delle vostre

Sciarpe
Borse

Maglie
Ufficiali

Palloni

Linea
Scuola

Portachiavi

e tantissimi altri gadgets UFFICIALI
Portici Gambrinus - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 75196

designed by GraficaPro.it
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34^ MARATONINA DEL
GHIBELLINO

Dove: Vangile, Massa e Cozzile (PT) Per info: gare@
gpmassaecozzile.com Tel. 347.8119817

Il Gruppo Podistico Asd ‘Massa e
Cozzile’ organizza quest’evento
sportivo composto da una gara
competitiva di km 14,5 e da una
passeggiata ludico motoria di Km
14,5, 7 e 4 km; ritrovo previsto per
le ore 7.30 presso il Circolo Arci di
Vangile e partenza alle ore 9.00.
Pacco alimentare a tutti gli iscritti e
premiazioni per diverse categorie
(Assoluti, Veterani, Veterani Argento e
Veterani Oro, maschile e femminile).
14 aprile

8^ CORRI CON PAOLO

Dove: Montecarlo (LU) Per info: g.pieraccini@
hsmail.it redazione@luccapodismo.it Tel.
349.0975154

Con il patrocinio del Comune di
Montecarlo e la Fondazione Carlo
Collodi e grazie alla collaborazione
con l’Avis Pescia e l’Atletica Porcari,
si svolgerà a Montecarlo la nuova
edizione della Marcia Podistica
“Corri con Paolo” in ricordo di
Paolo Pieraccini. La manifestazione

ludico-motoria (parte di “Sabato
si vince”) inizierà alle ore 16.00, in
piazza Carrara, insieme ai Clown
Dottori dell’Assozione “Ridolina”,
c h e c o n t i n u e ra n n o p e r t u t t o i l
pomeriggio ad animare il Centro
Storico con tante iniziative. In questa
corsa non competitiva di Km 2, 6 e 10
verranno premiati i primi 40 gruppi
più numerosi e per tutti gli iscritti un
pacco gara. Il percorso sarà aperto al
traffico e quindi è richiesto il rispetto
del codice della strada. Avremo
dunque un’altra occasione per stare
insieme, fare del bene e contribuire
alle preziose iniziative dell’A.G.B.A.L.T.
(Associazione Genitori Bambini Affetti
da Leucemia o Tumore) di Pisa, alla
quale andrà il ricavato per continuare
la realizzazione di strutture di
accoglienza per aiutare le famiglie
colpite da questi gravi problemi.
13-15 aprile

FLORENCE BIKE FESTIVAL
Dove: Firenze Per info: gfi@granfondofirenze.it

Il Florence Bike Festival cambia pelle:
da singolo evento concentrato in tre
giorni, a ricco palinsesto di iniziative

distribuite durante l’arco dell’anno, a
Firenze e non solo. Sarà un anno di
evoluzione: insieme alla sesta edizione
della De Rosa Granfondo Firenze (15
aprile), manifestazione regina di FBF,
prenderà il via la prima edizione
del FlorencE-Bike Festival (dal 13 al
15 aprile), il primo grande evento
fiorentino dedicato interamente alle
bici a pedalata assistita. Il polmone
verde di Firenze, il Parco delle Cascine,
ospiterà sia il Race Village, che l’expo
dedicato all’e-bike, con i principali
brand, i corner di approfondimento e
la presentazione di tutte le novità.
GRANFONDO FIRENZE DE ROSA 2018
Dove: Firenze Per info: gfi@granfondofirenze.it

Ecco la nuova edizione della
Granfondo fiorentina, cioè una
gran fondo amatoriale di ciclismo
internazionale in cui sono previsti
due percorsi denominati Granfondo,
di km 130 e Mediofondo, di km 90. La
manifestazione è aperta inoltre anche
a tutti i ciclosportivi per i quali però
è obbligatorio il solo Percorso Medio.
Domenica apertura griglie ore 7.30 e
partenza alle ore 8.30.

Quanto vale la Tua Salute?
Non risparmiare
sul bene più prezioso che hai...
scegli il meglio per te
e la tua famiglia!
Specialisti in forma fisica, salute e longevità dal 1979

VIENI SUBITO!
Seguici anche su   
via Tagliamento, 7 - PIEVE A NIEVOLE
Telefono 0572.952596 - www.marianiwellnessresort.it
S.S.D.A R.L.
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15 aprile

28 aprile

35^ FIRENZE HALF
MARATHON

6^ MARILLA RUN

Dove: Firenze Per info: info@halfmarathonfirenze.it
Tel. 055.9060156

L’Half Marathon Firenze Vivicittà è una
classica della corsa su strada che vede
ogni anno migliaia di professionisti
e appassionati di running correre la
distanza dei 21,097 km tra le vie e le
piazze più suggestive di Firenze, con
partenza alle 9.30 da Lungarno della
Zecca e arrivo in piazza Santa Croce.
Quest’anno, inoltre ci saranno gli 8 km
della non competitiva, un Walking di
5 km con la campionessa mondiale di
marcia Milena Megli e la 13^ edizione
della Corsa Per Bambini “Tommasino
Run” 2018, corsa di 1,5 km riservata
ai bambini in collaborazione con la
Fondazione Tommasino Bacciotti,
che si occupa dello studio, della cura,
dell’assistenza e dell’informazione
sui tumori cerebrali infantili. Inoltre
in quest’edizione troveremo anche la
maglia firmata Staino per i 70 anni di
UISP e il centenario della nascita di
Nelson Mandela

Dove: Marlia (LU) Per info: info@@
marciatorimarliesi.it marillarun@
marciatorimarliesi.it Tel. 377.2886423

L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Marciatori Marliesi, organizza a Marlia
la gara di corsa su strada denominata
Marilla Run, sulla distanza di 10 km,
per Amatori/Masters individuale e di
Società. La gara è parte del Criterium
Podistico Toscano e la partenza è
prevista per le ore 16.30 presso piazza
del mercato a Marlia.
29 aprile

42^ MARCIA DELLE VILLE

Dove: Marlia (LU) Per info: info@
marciatorimarliesi.it Tel. 377.2886423

L’ormai nota storica manifestazione
inizia al mattino con la partenza libera
alle 8.00, si protrae fino alle 13.00 e si
svolge per lo più sulle colline a nord
est della cittadina di Marlia, in un
contesto naturale e paesaggistico di
rara bellezza, nel quale le molte ville
attraversate (dalle quali la marcia
prende nome) sono al centro dei vari
percorsi di 3,5, 7, 10, 16, 20 e 28 Km. Il
gruppo podistico Marciatori Marliesi

1° maggio

4^ MEZZA MARATONA
CITTÀ DI PONTASSIEVE

Dove: Pontassieve (FI) Per info: gs.latorre@alice.it
Tel. 331.3468748 – 347.5559188

Gara competitiva all’interno del
territorio collinare dei comuni di
Pontassieve e Pelago di km 21,097
circa. È prevista anche una Ludico
Motoria di km 5; valevole come
seconda prova del Trofeo Podistico
del Levante Fiorentino e vedrà il
ritrovo alle ore 7.00 con partenza
alle ore 9.00 di fronte al Comune di
Pontassieve (dove sarà anche l’arrivo).
Da ricordare che la gara si disputerà
in qualsiasi condizione meteorologica
ma soprattutto che La mezza maratona
di Pontassieve sostiene l’associazione
Onlus “Trisomia 21”, che si occupa
di persone con sindrome di Down o
disabilità intellettiva genetica affine, e
delle loro famiglie.
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SABATO E
DOMENICA
PASTICCERIA
FRESCA

o

D

che ha creato questo percorso 40
anni fa, ha ideato nel 1977 la prima
Marcia della Villa, riferita ad una
sola villa, la “Villa Reale” che rimane
anch’oggi il centro e il simbolo della
manifestazione.

L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000

MERCATI | PICCOLI TESORI
1, 15 APRILE

LA SOFFITTA SOTTO IL
CAMPANONE

Dove: Pontremoli (Ms) Per info: tel. 360.700360

Centro storico. Orario: 9,00-19,00

ANTIQUARIATO A
PIOMBINO

BOLGHERI ANTIQUARIA

P.zza Cappelletti, Corso Italia. Orario:
dalle 9,00

ANTIQUARIATO A PISTOIA

MAREMMANDO

ANTIQUARIANDO

P.zza Dante

Dove: Montecatini T.me (Pt) Per info: fb Toscana
Quando

Piazzale P. Leopoldo – Ippodromo
Orario: 9,00-19,00

Dove: Bolgheri (Li) Per info: 340.7241313

Dove: Piombino (Li) Per info: tel. 338.3798676

7-8 APRILE

Centro storico.

Dove: Pistoia Per info: tel. 0573.371905

Area Ex Breda. Orario: 9,00-19,00

Dove: Grosseto Per info: tel. 0564.21117

MEMORANDIA, LE COSE
RACCONTANO

8 APRILE

Dove: Anghiari (Ar) Per info: tel. 0575.749279

P.zza Baldaccio

MERCATO ANTIQUARIO
DEL FORTE

MERCATINO DELLE PULCI

Dove: Forte dei Marmi (Lu) Per info: tel.
0584.798661

Dove: Firenze Per info:tel. 055.919471

Giardini di Piazza Dante. Orario: 8,0019,00

FIERA ANTIQUARIA DEL
VALDARNO

P.zza Santo Spirito

LA SOFFITTA IN PIAZZA

Dove: Carmignano (Po) Loc. Seano Per info: tel.
055.8712468

Via Carlo Levi, prossimità Statale 66.
Orario: 9,00-20,00

Dove: Terranuova Bracciolini (Ar) Pr info: tel.
055.919471

11 APRILE

P.zza della Repubblica

MERCATINO DEL
COLLEZIONISMO

BANCARELLE IN SANTA
TRINITA

P.zza Cavalca, Loggia di San Domenico

Via Santa Trinita. Orario:8,00-19,00

Dove: Vicopisano (Pi) Per info: tel. 050.796117

ANTIQUARIATO A BARGA
Dove: Barga (Lu) Per info: fb We Planner

Centro storico.
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Dove: Prato Per info: tel. 339.5423347

14 APRILE

C'ERA UNA VOLTA

Dove: Tavarnuzze (Fi) Per info: tel. 3472916683

AUTODEMOLIZIONE
AUTOVEICOLI
RITIRO A DOMICILIO
Vasto assortimento di
ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a - Tel. 0572.635473 Fax 0572.931469
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it

130

MERCATI | PICCOLI TESORI

Centro storico.

Centro storico. Orario: 8,00-19,00

14-15 APRILE

TORRE DEGLI UPEZZINGHI

MERCATO ANTIQUARIATO
A PISA

Dove: Calcinaia (Pi) Per info: tel. 0587.265438

P.zza Indipendenza Orario: dalle 8,00
21 APRILE

Dove: Pisa Per info: tel. 050.888000

Centro storico

ARTI E MESTIERI

ANTIQUARIATO A LUCCA

Dove: Firenze Per info: tel. 0571.245564

P.zza Tanucci

Dove: Lucca Per info: tel. 0583.442974

P.zza Antelminelli e altre piazze.

21-22 APRILE

MAREMMA ANTIQUARIA

FORTEZZA ANTIQUARIA

Dove: Marina di Grosseto Per info: tel. 0566.59111

Dove: Firenze Per info: tel. 055.2705233

P.zza della Chiesa e p.zza Vittorio
Veneto

P.zza Vittorio Veneto
22 APRILE

15 APRILE

RITORNO AL PASSATO

L’ALTRO SECOLO

Dove: Cortona (Ar) Per info: tel. 0575.637223

Dove: Montecatini T.me (Pt) Per info: fb Toscana
Quando

P.zza Signorelli Orario: 9,00-20,00

VETRINA ANTIQUARIA

Orario: 9,00-19,00

Dove: Scandicci (Fi) Per info: 333.4016562

MERCATINO A DICOMANO
Dove: Dicomano (Fi) Per info: tel 055.8385426

P.zza Buonamici, via D. Alighieri.
Orario: 7,30-17,30

EGOLANTIQUARIA

Dove: San Miniato (Pi) – Loc. Ponte a Egola Per info:
tel. 348.3810818

P.zza Spalletti, via XXIV Aprile. Orario:
8,00-18,00

P.zza Matteotti

ANTIQUARIATO IN PIAZZA
Dove: Quarrata (Pt) Per info: tel. 0573.771212

P.zza Risorgimento

Dove: Firenze Per info: tel. 055.290832

BROCANTAGE CHE
PASSIONE

Via dell'Agnolo. Orario: 9,00-19,00

Dove: Vinci (Fi) Per info: tel.info: info@
porteaperteweb.it
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VENDITA OGGETTI
E MOBILI DI OGNI TIPO
Oggettistica e accessori casa
Arredamento e antiquariato
Stanze complete arredate

CORTILE DEL
COLLEZIONISTA
VIA DEI MUSEI

Dove: Montevarchi (Ar) Per info: tel. 331.7809686

Via dei Musei e centro storico.

A
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per rinnovo magazzino

VENDITA ON-LINE
www.mercatinolamansarda.it
Via Occhibelli, Angolo via Brodolini, 42

CINTOLESE (PT)

Tel. 0572 452055 - 366 2883106

MERCATI | PICCOLI TESORI

LA PIAZZA DEL
COLLEZIONISTA

P.zza Torre del Berta via XX Settembre.
Orario: 8,00-19,00

MERCATINO DEL CORSO

22 e 25 APRILE

Centro storico. Orario: dalle 9,00

Corso Italia e Giardini Pubblici Orario:
8,00-19,00

PESCIA ANTIQUA

5-6 MAGGIO

Dove: Castiglion Fiorentino (Ar) Per info: tel.
0575.658278

Dove: Pescia (Pt) Per info: fb Toscana Quando

Borgo della Vittoria, via Andreotti
Orario: 9,00-19,00

FIERA ANTIQUARIA AREZZO

Dove: Arezzo Per info: tel. www.fieraantiquaria.org

28-29 APRILE

MERCATO ANTIQUARIATO

5 MAGGIO

P.zza Campioni, p.zza D’Azeglio Orario:
9,00-20,00

MERCATO ANTIQUARIATO
DI BIENTINA
Dove: Bientina (Pi) Per info: tel. 0587.758411

Piazze del centro storico Orario: dalle
ore 9,00

IL MERCATINO DELLE
CARABATTOLE

Dove: Lucca – Loc Montescendi Monte San Qurico
Per info: tel. 328.6558141

EMPOLI ANTIQUARIA

Monte San Qurico

P.zza Farinata degli Uberti . Orario:
dalle 9,00

Dove: Prato Per info: tel. 333.8975175

LA DOMENICA DEL TARLO

Dove: Cecina (Li) Per info: tel. 339.5275225

P.zza Grande e vie e piazze del Centro
storico

Dove: Viareggio (Lu) Per info: tel 0584.1841963

Dove: Empoli (Fi) Per info: tel. 0571757999
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COLLEZIONARE IN PIAZZA

ANTICHITA' IN PIAZZA

Dove: Pietrasanta (Lu) Per info: tel. 0584.795298

P.zza Duomo

MERCATO DELLE COSE DEL
PASSATO
Dove: San Miniato (Pi) Per info: tel. 0571.418739

Loggiato di San Domenico. Orario:
8,00-20,00
6 MAGGIO

COLLEZIONISTI A
SCARPERIA

Dove: Scarperia (Fi) Per info: tel. 055.8468165

Centro storico Orario: 8,30-19,30

P.zza San Francesco Orario: 8,00-19,00
29 APRILE

Dove: San Sepolcro (Ar) Per info: tel. 0575.741271

SCONTI SU STRUTTURE E ARREDI DI QUALITÀ
PER RINNOVO ESPOSIZIONE

via Circonvallazione, 66 - BORGO A BUGGIANO - www.giovanniparisi.it
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MOTORI E GUIDA

Non dimentichiamo: il codice della strada salva la vita

Obbligo di arresto del veicolo e/o di precedenza
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

L’obbligo di arresto del veicolo e/o di
precedenza è previsto dall’articolo
7 commi 1 lettera c e dall’articolo
145 comma 10 CDS che commette
il conducente di un veicolo che non
ottempera all’obbligo di arrestarsi ad
una intersezione come imposto dalla
segnaletica stradale di STOP oppure
chi si immette su una strada senza
cedere la dovuta precedenza ai veicoli
circolanti sulla stessa.
Gli obblighi di arresto all’intersezione
o di precedenza sono resi noti
rispettivamente dalla segnaletica
stradale di STOP e di DARE
PRECEDENZA; infatti i Comuni possono
stabilire la precedenza su determinate
strade o tratti di strade ovvero in una
determinata intersezione, in relazione
alla sua classificazione e, quando
l’intensità o la sicurezza del traffico lo

richiedano prescrivendo
ai conducenti, prima
di immettersi su
una determinata
strada, l’obbligo
di arrestarsi
all’intersezione e di
dare la precedenza
a chi circola su
quest’ultima. La
violazione di questi
articoli è punita
con una sanzione
amministrativa da
Euro 163 a Euro 652, con
pagamento entro 60 giorni di
Euro 163,00, pagamento ridotto del
30% di Euro 114,10 se avviene entro
cinque giorni dal ricevimento della
contestazione ed il pagamento di Euro
326,00 oltre i 60 giorni. Per queste
infrazioni è prevista una decurtazione
di 6 punti in caso di mancato arresto

e di 5 punti in caso di
mancata precedenza.
Va inoltre sottolineato
che se la violazione
viene commessa
dopo le ore 22:00
e prima delle ore
07:00 avremo
una sanzione
di Euro 217,33
entro 60 giorni,
di euro 434,67
oltre i 60 giorni ed il
pagamento ridotto del
30% se avviene entro cinque
giorni dalla contestazione o dalla
notifica e sarà di Euro 152,13. In caso
di violazione dell’art.145 l’infrazione
va segnalata per la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida
se avviene per la seconda volta in un
biennio.

AUTOFFICINA

Iacoponi Alessandro & c.
Riparazioni auto di tutte le marche
Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

Per noleggio auto da rally
348.6045971
via Giacomo Leopardi, 1/C MASSA E COZZILE (Pistoia) Località TRAVERSAGNA telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.it

CARROZZERIA BELLAVISTA
la numero uno nel restauro e
modifiche di fuoristrada 4x4

ALTRI SERVIZI

Gestione sinistri.
Soccorso stradale
Assistenza legale
Auto Sostitutiva
Assistenza gomme e meccanica
Car Wrapping

AUTOCARROZZERIA BELLAVISTA di Stefano Corradi
via Molinetto 4 - BORGO A BUGGIANO

 0572.30331

 335.6824450
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Quotidianità/1

Geolocalizziamo le buche
stradali
Emergenza buche sulle strade
italiane, la tecnologia ci aiuta
Di Francesca Chelucci

ITALIA - Esri italia, società italiana

rendere più tempestivi ed efficaci
i processi decisionali e operativi
perché le informazioni essenziali
saranno a portata di mano.

Quotidianità/2

Per non perdersi, le tue
pantofole si parcheggiano
da sole
Nissan inventa il primo paio di
scarpe da casa con le ruote
Di Veronica Massaro

di sistemi informativi geografici, ha
proposto una piattaforma capace
di segnalare la formazione di
nuove buche e controllare lo stato
dell’asfalto. Come tutti sappiamo,
il maltempo di questa stagione
ha reso critiche le condizioni del
manto stradale. Esri Italia ha messo
a punto uno strumento importante
per le amministrazioni locali che
si occupano della manutenzione
stradale. La piattaforma ArcGIS
permette di geolocalizzare le
condizioni dell’asfalto e, grazie
a un’applicazione, le squadre
operative possono segnalare le
situazioni di degrado indicandone
i dettagli e il livello di priorità
d’intervento. La segnalazione
è in tempo reale e permette
alle amministrazioni di avere
informazioni dettagliate per un
pronto intervento. L’obiettivo è di

In Giappone, la casa automobilistica
Nissan ha inventato le prime
pantofole robotiche che tornano
al loro posto da sole. È risaputo
in tutto il mondo che i giapponesi
siano come gli “umpalumpa di Willy
Wonka”: efficienti e sempre un passo
avanti a noi occidentali. Dopo aver
sbalordito il mondo con il treno

a levitazione magnetica e diversi
modelli robotici, dal mese di marzo
è possibile, alloggiando presso un
hotel situato in una rinomata zona

meta turistica giapponese, far uso
delle prime pantofole robotiche
in commercio. Le pantofole sono
dotate di due piccolissime ruote,
motore e sensori, gli stessi ma
semplificati, utilizzati dal costruttore
della casa automobilistica
Nissan per parcheggiare le auto
autonomamente. Chi non ha mai
sognato di possederne un paio?
Una comodità assoluta per tutti i
pantofolai del mondo!

Impegni

Wikipedia aiuta Youtube
contro le fake news
Il social dei video è spesso
veicolo di bufale...
Di Simone Ballocci

MONDO – Raccontando la “guerra”
alle fake news dei megacolossi del
web può capitare di imbattersi

in matrimoni inaspettati. Come
quello tra YouTube e Wikipedia: il
megacolosso dei video in streaming
ha infatti annunciato che inizierà
presto a mostrare informazioni
tratte da Wikipedia accanto ai video
che diffondono bufale e teorie
cospirazioniste. Chiamati “spunti
di informazione”, queste finestre
informative inizieranno a comparire
nel mese di aprile, in modo che chi
voglia possa cliccare e approfondire.
Il tutto si baserà su un algoritmo
a u t o m a t i c o c h e r i c o n o s c e rà l a
“teoria cospirazionista” contenuta
nel video in base ad una lista tratta
proprio da Wikipedia, e a questa
allegherà un box informativo in
grado di offire approfondimenti
indipendenti. Vedremo...

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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Come far lavorare al meglio le batterie al Litio
Si sentono dire tante cose al riguardo
delle batterie agli ioni di Litio, ma
poche sono le informazioni davvero
utili per ottenere longevità e capacità
di carica dei dispositivi più presenti
in smartphone, tablet e pc portatili.
Tralasciando quelle che sono
le caratteristiche costruttive ed
elettriche di questi concentrati di
tecnologia focalizziamo la nostra
attenzione su come farle lavorare al
meglio e quali strumenti utilizzare
per monitorarne la salute. I principali
parametri che ne determinano la
capacità di carica e la longevità sono:
velocità di ricarica, percentuale di
carica, modalità di ricarica.
Diciamo subito che far lavorare le
batterie al di sotto del 25% di carica
significa logorarne il funzionamento
ed accorciarne la vita. Mettere
quindi in carica il dispositivo
quando la percentuale si abbassa
sotto il 30%. La ricarica dovrebbe
avvenire preferenzialmente col
caricabatterie fornito in dotazione
col dispositivo in quanto questo è
ottimizzato sulle caratteristiche della
sua propria batteria. Infatti utilizzare
caricabatteria diversi potrebbe
significare fornire una corrente
eccessiva e, sebbene la batteria si
ricarichi in un tempo più breve, sul

lungo periodo la longevità subirà un
deterioramento.
Supponendo quindi di aver messo
in carica il nostro dispositivo
quello che succede è che si avvia
una modalità di ricarica detta
“carica veloce” che fornisce una
corrente costante fino a circa l’80%
della ricarica complessiva. Questo
metodo di ricarica è il più salutare
per le nostre batterie e quello che
le “consuma” meno nel tempo. Se
continuiamo a lasciare in carica il
dispositivo si passa alla modalità
“tensione costante” che permette di
raggiungere, in tempi relativamente
più lunghi, il 100%. Questa è la fase
più usurante per la batteria al Litio.

Per questa ragione andrebbe anche
evitata.
Se continuiamo a lasciare il
dispositivo in carica ulteriormente
si avranno continui cicli di
carica-scarica, molto brevi, a
tensione costante che usureranno
ulteriormente la batteria. Per questo
andrebbe sempre evitato di mettere il
telefonino in carica prima di andare
a letto, perché sarà completamente
carico dopo circa 2 ore e le altre 6 ore
la batteria si usurerà.
Per smartphone e tablet Android
esistono due ottime applicazioni
che sono Batteria HD di smallte.
ch e AccuBattery di Digibites che
permettono di monitorare i cicli
di carica e scarica, di registrare
lo storico e di ottimizzare le fasi
di carica con messaggi sonori e
notifiche.
Per chi utilizza anche pc portatili
si consigli di utilizzare le stesse
precauzioni dette per gli smartphone
e di estrarre la batteria del portatile
(se possibile) quando è al 50% della
carica se si intende non utilizzarla
per un periodo di più di una
settimana.
Se hai bisogno di batteria sostitutive
o ulteriori suggerimenti chiedi ad
AmicoBIT.

Per qualunque informazione o consulenza potete contattarci al numero 0572/773791, oppure per posta elettronica shop@
amicobit.com, oppure potete passare a trovarci nel nostro punto vendita di via Biscolla a Montecatini Terme.

Hai una domanda da farci?

Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!

AmicoBIT Computer Shop

Vendita e assistenza computer, Mac, tablet
Soluzioni con ricondizionato garantito
Rimozione virus • corsi personalizzati

GigoBIT per la tua azienda
via biscolla 33c • Montecatini Terme
tel 0572 773791 • info@amicobit.com
a soli 100 mt. dal McDonald’s
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QUELLO CHE C’È NEL CIELO

a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini.

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
Ad aprile vi sarà Luna all’ultimo quarto
l’8, nuova il 16, primo quarto il 22 e
piena il 30. Mercurio è quasi
inosservabile per tutto il mese
e, solo verso la fine, sorgerà
appena 50 minuti prima
dall’alba. Venere è visibile
senza difficoltà al termine del
tramonto, prima nell’Ariete e
poi nel Toro. Marte è visibile
nel Sagittario nelle ore che
precedono l’alba. Giove
è visibile per quasi tutta
la notte nella Bilancia ed
alla fine del mese sorge 40
minuti dopo il tramonto del
Sole. Saturno è visibile nella
seconda parte della notte ed
a inizio mese viene affiancato
da Marte, che poi supera. Il
giorno 2 Saturno e Marte saranno a
poco più di un grado l’uno dall’altro.
Costellazioni. Il cielo di aprile
appare con la Via Lattea tutt’intorno
all’orizzonte. I brillanti campi stellari

del cielo invernale lasciano pian
piano il posto ad un cielo più povero
di stelle luminose. Ad oriente si
mostra bassa sull’orizzonte la stella
Vega, la quinta del cielo in ordine di
luminosità, che costituisce uno dei

vertici dell’asterismo del Triangolo
estivo. In alto, vicino allo zenit, brilla
il caratteristico gruppo di stelle
della costellazione della Chioma di
Berenice, mentre poco più a sud si

Mode Marcella
dal 1964

Abbigliamento e Accessori Donna
Abiti da Cerimonia

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo,
Donna e Bambino,
Playtex, Lovable, Sloggi,
Liabel e Alpina
Negozio completamente rinnovato
per unire tradizione ed innovazione
COLLEZIONE
SCOPRI LA NUOVA
TE
PRIMAVERA-ESTA

Via Marruota, 133
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.772179 - 

via Marruota, 124
51016 MONTECATINI TERME
TEL. 0572.79760
CEL. 339.7430110

osserva la brillante stella Spica, nella
costellazione della Vergine; entrambe
le costellazioni sono ricche di galassie,
molte delle quali sono state osservate
secoli fa dal grande astronomo Charles
Messier. Tuttavia, per essere osservate
occorrono strumenti
più potenti di semplici
binocoli amatoriali. A
sud, le stelle delle Vele
lasciano il posto a quelle del
Centauro, poco visibile dalle
latitudini medie boreali.
A sud-est, con l’avanzare
delle ore e dei giorni,
apparirà sull’orizzonte
la brillante e rossa stella
Antares, il “cuore” dello
Scorpione, circondata da
un lato da stelle azzurre.
Ad ovest, al sorgere dello
Scorpione corrisponde il
tramontare della brillante
costellazione di Orione e di
Sirio, la brillantissima stella biancoazzurrognola che dominava i cieli
invernali. I Gemelli sono ancora visibili,
ma declinano sempre più verso ovest.
A nord, è possibile osservare il ramo

QUELLO CHE C’È NEL CIELO
della Via Lattea della costellazione di
Cassiopea, molto bassa sull’orizzonte e
dalla caratteristica disposizione a “W”
delle sue stelle principali.
Pillole di astronomia: Cassiopea
(Cassiopeia). Proseguiamo il viaggio
fra le costellazioni
principali visibili nel cielo
boreale. Cassiopea, è una
costellazione settentrionale,
raffigurante la leggendaria
regina di Etiopia. È una
delle 88 costellazioni
m o d e r n e , e d e ra a n c h e
una delle 48 costellazioni
elencate dall’astronomo
To l o m e o . C a s s i o p e a , d i
facile riconoscimento grazie
alla sua figura a zig-zag, è
caratteristica specialmente
delle notti stellate autunnali,
sebbene dall’emisfero nord
sia ben osservabile per quasi
tutto l’anno; è attraversata
dalla Via Lattea ed è quindi molto
ricca di ammassi stellari e fitti campi
stellari. Cassiopea è molto vicina al
polo nord celeste e quindi rimane
visibile, alle latitudini temperate

dell’emisfero boreale, per tutta la
notte. Una costellazione di questo tipo
viene definita ‘circumpolare’. Rispetto
al polo nord celeste si trova opposta
al Grande Carro, e quindi quando
Cassiopea è alta nel cielo, il Grande

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-16 e non solo

Da più di 100 anni
un punto di riferimento per lane,
filati, bottoni e intimo

Carro è basso sull’orizzonte e viceversa.
A seconda delle stagioni la sua forma
riconoscibile appare una grande W o
una M incastrata fra le costellazioni di
Cefeo ed Andromeda. Al di là delle sue
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cinque stelle più luminose, Cassiopea
si estende notevolmente anche verso
nord, occupando una vasta area di
cielo dove la Via Lattea è fortemente
oscurata dalle polveri interstellari ed
è perciò relativamente povera di stelle
e oggetti appariscenti. Fra le
stelle principali di Cassiopea
(fra parentesi la magnitudine
luminosa) da segnalare
α Cassiopeiae (2,3), detta
anche Shedir o Schedar, β
Cassiopeiae (2,8), nota anche
come Caph, δ Cassiopeiae
(2,66) o Ruchbah, ε
Cassiopeiae (3.35) (Segin) ed
γ Cassiopeiae (1,6/3), l’unica
stella binaria variabile che
emette raggi-X e visibile ad
occhio nudo.
GAV (Gruppo Astronomico
Viareggio) - http://www.
astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili
Italiani)
- http://divulgazione.uai.it/index.php/
Cielo_di_Aprile_2018
Sito dell’osservatorio Arcetri : https://
www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/
aps.html
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Quando Fido è meglio di te al cinema
Divertente iniziativa di una catena di cinema londinesi. Non senza sorprese...
Di Joselia Pisano

LONDRA - Che alcuni cani siano
più educati di certi esseri umani,
ormai è cosa nota. Ed è sempre più
dimostrata e confermata da studi,
ricerche e iniziative commerciali.
Come quella ideata a Londra da un
catena di cinema, che dallo scorso
mese di agosto ha aperto le sale ogni
sei settimane ai padroni e ai loro
cani, che si sono così potuti godere

sul grande schermo una serie di film
con protagonisti… i cani, appunto.
Coperte sui sedili e ciotole d’acqua
a disposizione, gli amici a quattro
zampe hanno dimostrato di essere

estremamente educati se portati
al cinema: la maggior parte degli
spettatori animali ha infatti
trascorso il tempo dormendo
accoccolato sulle gambe del suo
amico umano, ma anche chi non
ha approfittato del buio in sala
per schiacciare un pisolino ha
dimostrato massima educazione,
rimanendo in silenzio e non
litigando con gli altri cani.

APOLLO HA BISOGNO DI UNA
CASA! ADOZIONE URGENTE
Apollo è un dogo argentino di 1 anno, taglia
grande, sterilizzato, sano.
Negativo leishmania, filaria, herlichia…
Apollo è giovane e potente, dolce ma riservato.
Non ha problemi particolari con le persone ma richiede un approccio
rispettoso. Una volta stabilito un buon rapporto di fiducia, diventa molto
affettuoso. Ha bisogno di uscire con grande regolarità e di socializzare
con persone e animali poiché è in fase di crescita e non ha grande
esperienza con il mondo. Cerca una famiglia tranquilla, non alla prima
esperienza di cani, che non lo agiti e che sia disposta a insegnargli le
regole di vita con dolcezza e pazienza. Possibile inserimento con una
femmina.
Adozione no solo giardino ma anche vita in casa.

Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 19,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio) MONTECATINI TERME
 334.6211610  www.canilehermada.it
 canilehermada@gmail.com - consigliodirettivohermada@gmail.com
Orario Passeggiate: 14.30 - 18.00

TOELETTATURA COMPLETA
PER CANI E GATTI
TRATTAMENTI MIRATI
PER OGNI TIPOLOGIA DI PELO

PET SHOP
ALIMENTI PER
CANI E GATTI

via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 |  petsandthecity.monsummano

PARLIAMO DI ANIMALI CON...
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Animali esotici
E’ sempre più frequente vedere nelle
case, animali che vengono spesso definiti
“esotici” ma che rappresentano un
membro della famiglia alla stregua dei
più tradizionali cani e gatti.
Tra gli animali non convenzionali, i
conigli, i criceti ed i furetti sono quelli
che hanno fatto più breccia nel cuore
dei vari proprietari, ma oltre a questi
non è infrequente incontrare pappagalli
e piccoli canarini, animali da terrario
come serpenti, camaleonti ed iguane
oltre a pesci ed animali acquatici di
vario genere. La scelta di un animale
non convenzionale non dovrebbe in
ogni caso essere fatta senza prima una
informazione adeguata sulle esigenze di
quello specifico animale, che potrebbe
aver bisogni molto diversi da quelli dei
nostri più tradizionali amici a quattro
zampe.
Per alcuni animali a sangue freddo
o per alcuni animali acquatici ad
esempio, una adeguata preparazione
dello spazio dove andranno ad abitare
(temperatura, umidità, materiali da
utilizzare) è fondamentale come anche
una previsione delle dimensioni
L’Ambulatorio Veterinario Ponte
dei Marchi è una struttura di 180 m²
all’avanguardia, grazie alla professionalità
dei veterinari, alle qualità della struttura e
all’efficacia dei servizi...

A PESCIA E’ ARRIVATO

Dott.

Balistreri Claudio

Dott.ssa

Frugoli Alice

che potranno raggiungere da adulti, così
da predisporre un ambiente adeguato
anche per il futuro. Alcuni piccoli
mammiferi e volatili poi hanno un
comportamento influenzato dal
fatto che in natura sono prede ed
è quindi importante avvicinarsi
a loro dolcemente senza rumori
forti e movimenti bruschi per
evitare che si spaventino.
E’ inoltre importante ricordare
che, anche se l’aspetto può
essere quello di un piccolo
peluche, nessun animale è
un gioco e dobbiamo stare
attenti al rapporto tra i piccoli
di casa ed i nostri cuccioli che
non sempre possono gradire
di essere presi in braccio o
coccolati insistentemente. Analogamente
anche la presenza di cani e gatti può
rappresentare un pericolo per una
tartaruga o per un pesce, dobbiamo
quindi verificare che tutti i componenti

Dott.

Bernardi Gabriele

della nostra famiglia allargata siano
compatibili tra loro.
In ogni caso, il compito più importante
che abbiamo è quello di informarci a

fondo sulle esigenze del nostro nuovo
cucciolo così da poter assecondare al
meglio i suoi bisogni e le sue esigenze
garantendogli una vita serena ed una
piacevole compagnia da parte nostra.

SERVIZI

Reperibilità e Pronto Soccorso 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, festivi compresi
Visite cliniche - Prevenzione - Radiologia - Ecografia - Lab analisi - Citologia - Oncologia Endoscopia - Oculistica - Chirurgia - Degenza e Day hospital

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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SORPRESE PASQUALI....MUSICALI
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Quest’anno, incredibilmente, abbiamo
avuto una Pasqua musicale molto
interessante, davvero. Praticamente
a ridosso della domenica delle palme,
nei negozi sono arrivati i 2 nuovi
album delle forse più belle voci
femminili non solo italiane, LAURA
PAUSINI e MINA.
Lo so.... quelli di voi che si reputano
dal “palato fino” sulla prima hanno
storto la bocca.... ma “Laurita” (così la
chiamano nel mondo americo-latino)
è pur sempre la cantante italiana che
è stata, ed è, quasi sempre nella lista
dei Grammy americani, i famosi Oscar
della musica. Personalmente non mi
entusiasma il genere leggero-pop-italolatino che ormai propone la signora di
Solarolo, però è degno di rispetto e si

lascia ascoltare, specialmente preso
in versione “single” senza eccessive
pretese. “Non è detto” (il primo estratto
in rotazione radio-video-fonica) è un
piacevole brano commerciale, migliore
sicuramente di tante melasse pop
fatte con lo stampino che ci arrivano
settimanalmente dall’universo
musicale anglo-americano. Nel
proseguire l’ascolto del dischetto ci
sono, al primo ascolto, altri 2-3 brani
da sicura classifica (come si diceva
una volta) come si addice ad un vero
prodotto commerciale, onesto e
doverosamente ben curato.
Discorso diverso è “Maeba” della
tigre di Cremona, lavoro che sembra
strutturato per un disco in vinile, 12
canzoni con un respiro al sesto brano
che è niente-di-meno una versione
personalissima della storica Last
Christmas. Una piccola pausa infatti ve
la consiglio se avete voglia di ascoltarlo

in quanto “album” come
si intendeva anni fa, è il
suo bello infatti. Il team
di produzione, che fra
l’altro aveva curato
“le migliori” insieme
a Celentano, riesce a
ricreare un’atmosfera
che invoglia
ad ascoltare un brano dietro
l’altro, realizzando un lavoro
corale e non un insieme di
“singles”. La prima canzone,
“Volevo scriverti da tanto”
(quella che gira in rete, radio
e tv), la trovo molto bella e
nell’album è seguita di un paio
di cose molto interessanti,
attuali ma anche classiche
a suo modo. Personalmente
poi, mi fa molto piacere immaginare
questa signora di 78 anni che in studio
lavora con l’entusiasmo di una quasi

debuttante e che non cerca
mai il facile hit radiofonico
ma anzi propone idee
nuove e interessanti.
Visto che si parla di nuovi
album, so che mi aspettate
al varco perchè volete
sapere cosa penso di VEGAS JONES....
ennesimo “trappista” (nel senso che fa

quella roba chiamata musica “trap”)
uscito con un dischetto lo stesso giorno
di Mina. Ebbene, a me di 15 brani in
quello che chiamerebbero Album,
mezze mi sembrano uguali ad altre e
difficilmente le potrei ascoltare in un
contesto che non sia una compilation.
“Bellaria” cosi si chiama
questo Cd, ovviamente a
me non piace, ma come
si dice, i tempi cambiano
ma.... saranno meglio o
no ?
Nel frattempo parlando
sempre di roba
migliore, i MANESKIN,
quel gruppo di
giovanissimi da talent,
hanno mandato in
programmazione reteradio-fonica “Morirò da re” il primo
loro inedito in italiano. La grinta c’è, si
sente un po’ di influenza musicale che
va dai Red Hot Chili Peppers al miglior
Piero Pelù, non sarà una canzone
che fa storia ma, almeno si stacca dal
“già-sentito” che impera nell’universo
musicale contemporaneo. Dicono in
rete poi che questi teen-ager dal vivo
“caricano-a-bestia”.... forza ragazzi
dateci dentro, non ci deludete.
Concludendo mandando un saluto ai,
pochi, rimasti appassionati di musica
“Dance”. Quest’anno il migliore
brano dance del momento.... viene
dal Festival di Sanremo, quella “Vita
in vacanza” che tanto piace un pò
a tutti ed è veramente divertente.
Pensate come stiamo messi (mi ci
metto anche io... sigh), tutti questi
dj da cachet astronomici nei festival
oceanici, stanno mettendo in giro
delle robe da.... picchiarli.
Speriamo in bene, se no
nel weekend, cosa si balla?
Signori dal palato fino...
vedo le vostre facce
schifate, arrivano i
“regghettoni” latini, non
c’è speranza e vi avverto,
dove ci sono io non
mettete quello di Elettra
Lamborghini (“pem pem”)
perchè.... se no si va alle mani!

QCCa

QUELLO CHE C’È FANTASY

Cultur

141

Arte e divertimento

Quando il fantasy diventa un gioco
Una panoramica d’interessi e di passioni

Di Simone Ballocci

MONDO - In questi ultimi mesi ci
siamo divertiti a giocare con il fantasy,
raccontandovelo e vivisezionandolo
con cura. Adesso, ci divertiremo a

raccontarvi, invece, quando è proprio
il fantasy a diventare un gioco. Perché
questa è una scansia ben ampia della
letteratura fantasy della quale non
possiamo certo non fare menzione
in questo nostro mensile viaggio
alla scoperta di questo complesso,
articolato, variegato mondo.
La vita quotidiana... – Un popolare
sito aggregatore di giochi e videogiochi
propone con questo cappelletto
introduttivo la propria collezione
di giochi ad ispirazione fantasy: “La
nostra vita quotidiana non sempre
è emozionante - abbiamo trascorso
la maggior parte del tempo a scuola,
università o in ufficio. La nostra vita
familiare ha un ritmo lento. Alcuni
di noi hanno sempre voluto qualcosa
di più ... La creazione di mondi
alternativi abitati da draghi, potenti
maghi e circondati dalla magia è
sempre stato un tuo sogno? Da oggi
potrai sfuggire alla routine quotidiana
con alcuni dei migliori giochi fantasy
offerti da [...]” e qui ovviamente
si trova il nome del sito. Abbiamo

voluto cominciare da qui perché in
queste poche righe già si incontra
uno dei motivi per i quali i giochi a
derivazione fantasy paiono avere così
tanto successo: lo sfogo all’evasione

della fantasia. “La creazione di
mondi alternativi” scrivono da quella
redazione. Ed è forse questo lo scopo
del gioco...

I giochi di ruolo – Ma non stiamo
parlando, ovviamente, solo di giochi
elettronici, anzi: la “letteratura” dei
giochi a sfondo fantasy nasce, cresce
e si sviluppa soprattutto come giochi
di ruolo, magari da sviluppare armati
di fantasia e di carte, dadi e tabelloni
complessi. Negli anni ’80 e ’90 erano
diventati dei veri e propri fenomeni
di massa, con classi intere di giovani
liceali che, durante le autogestioni,
organizzavano corsi dei giochi più
famosi, corsi seguitissimi.

Ma ovviamente online... –
Ovviamente, con la diffusione
di internet il fenomeno – come
moltissimi altri fatti sociali e culturali
– è letteralmente esploso. Tanto da
meritarsi le attenzioni pure di un
sito-guru come quello di Salvatore
Aranzulla, che infatti scrive in uno
dei suoi moltissimi post: “I giochi di
ruolo online, infatti, offrono livelli
di giocabilità e longevità altissimi
e – cosa ancora più interessante
– spesso si possono giocare senza
spendere nemmeno un centesimo”. E
poi, a seguire, un elenco più o meno
completo e complesso di esempi, link
e idee di gioco.
Districarsi in un’offerta amplissima
– Evidentemente, il problema più
grande e districarsi in un’offerta di
gioco molto molto ampia. Perché
applicazioni e game di questo
filone si moltiplicano tra loro, in
una moltitudine di possibilità di
scelta a bassissimo costo. Ecco
perché, cercando “giochi fantasy”
su un qualsiasi motore di ricerca
l a s t ra g ra n d e m a g g i o ra n z a d e i
link riguardano proprio elenchi di
proposte, magari recensite.
Sulle console – Ovviamente, la
diffusione delle console da gioco ha
esploso le possibilità tecniche per
designer e sviluppatori: con potenze
di calcolo e grafiche inimmaginabili
fino a non molti anni fa, le nuove
console sono il luogo ideale nel
quale far avvenire un gioco che fa
dell’immaginazione la sua tara e la sua
cifra.
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adesso che attendere l’invenzione di
un vero e proprio manuale dal titolo
“Capacità di interpretare e leggere le
emozioni altrui”: possibilmente..in
italiano!

Mondo

Sixto Rodriguez: aver
successo e non saperlo

Ritratto del Bob Dylan ispanico,
muratore/simbolo
Di Veronica Massaro

Arte e territorio

“L’arte dell’ospitalità”

DETROIT - Sixto Rodriguez, nato
a Detroit ha vissuto vent’anni
conducendo la vita umile da operaio,
ignorando il suo enorme successo.
Una storia che ha dell’incredibile. Alla
fine degli anni sessanta e inizi anni
settanta, gli anni d’oro del rock’n’roll,
Sixto Rodriguez viene lanciato sul
panorama musicale come il nuovo
“Bob Dylan ispanico” pubblicando
due album che non ottengono però
successo. Sixto continua a condurre
la sua umile vita da muratore senza
smettere di scrivere canzoni. In Sud
Africa, quelle canzoni diventano
il simbolo della lotta all’ apartheid
e venti anni dopo, Sixto viene a
conoscenza del suo enorme successo
tramite un sito internet creato dai suoi
fan che credevano fosse morto. In quel
momento ottiene la sua rivincita come
cantautore. Da lì la sua musica e la
sua storia si espandono nel resto del
mondo.

Parole

Nunchi

Un no che è anche un sì, e
viceversa...
Di Giada Tommei

Ammettiamolo: quanti di noi,
uscendo dal camerino di un negozio
con indosso il vestito prescelto e
rivolgendo all’amica di turno la fatica
domanda come mi sta?, riusciamo
a considerare la sua risposta
estremamente veritiera? Spesso, ad
un sincero commento in stile “non
prenderlo ti ingrassa!”, la nostra

accompagnatrice preferisce infatti
elargire un dolce e decisamente meno
doloroso: “E’ carino, ti sta bene”. Una
risposta apparentemente genuina ma
che, normalmente, viene analizzata
dalla nostra mente in cerca di un
qualche appiglio di veridicità. Sarà
vero? Lo dice per farmi contenta,
oppure davvero questo vestito mi
sta una favola? Quando il nostro
personale giudizio non basta e
necessitiamo di una conferma altrui,
prepariamoci: ci servirà una massiccia
dose di “Nunchi”. Se ciò che più si
desidererebbe è un “si” che significa si
ed un “no” che vuol dire no, la cruda
verità è che molto spesso la verità
si cela, bonariamente, dietro una
miriade di sfumature di linguaggio
non verbale. Lo sanno bene i coreani,
che hanno dunque pensato di coniare
un vero e proprio termine a sostegno
di questa tesi. “Nunchi”, termine
intraducibile nella nostra lingua, indica
quegli sguardi laterali, respiri profondi
o esitazione di voce che in rivelano in
realtà le nostre vere intenzioni. Dargli
torto? Impossibile! Anzi, non ci resta

Viaggio alla scoperta del Locanda
Maggiore e del Grand Hotel La
Pace
Di Simone Ballocci

MONTECATINI – Una mostra che è
anche un viaggio. Questo è “l’arte
dell’ospitalità”, evento fotografico
inaugurato lo scorso 22 marzo e aperto
fino all’8 di aprile al primo piano del
palazzo Comunale di Montecatini.
Una raccolta di scatti pensata e
realizzata come evento collaterale
delle Giornate FAI di Primavera (che
si sono tenute in tutta Italia il 24 e
25 marzo scorsi) e che a Montecatini
sono state dedicate all’incontro
con due micromondi meravigliosi,
due strutture alberghiere tra le
più rappresentantive: la “Locanda
Maggiore”, l’albergo più antico della
città, e il “Grand Hotel La Pace”, che
della città stessa è simbolo ed esempio
riconosciuto a livello mondiale. La
mostra, curata da Roberto Pinochi e
Bruno Fortina, permette l’incontro
con le varie fasi dello sviluppo, della
crescita e dell’ampliamento dei diversi
edifici che compongono le due celebri
strutture ricettive.
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Progetti

Aperte le iscrizioni al
progetto Gulliver

Gemellaggio culturale tra
Pistoia, Cagliari e Livorno
Di Carlo Giannetti

Fino al 14 Aprile gli studenti
universitari, i dottorandi o i neolaureati che abbiano richiesto
di partecipare quali volontari al

propria candidatura occorre inviare
il proprio curriculum vitae a Cristina
Mariotti c.mariotti@comune.pistoia.
it. Per maggiori Informazioni
http://www.dialoghisulluomo.it/it/
volontari. Tale progetto permetterà
a tre di loro di potersi recare dal
7 al 10 Giugno a Cagliari insieme
con cinque volontari livornesi per
coadiuvare gli organizzatori di
Leggendo Metropolitano, festival
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partecipato 1400 studenti e la ViVal
banca ha investito su di loro che
rappresentano il futuro della nostra
società 66000 euro. Quest’anno
gli alunni delle scuole superiori
della provincia di Pistoia dovranno
presentare un progetto letterario
od uno artistico basandosi su due
frasi dell’architetto Michelucci,
scopritore del talento di Vivarelli.
Per informazioni più dettagliate i
ragazzi potranno consultare il sito
www.vivalbanca.bcc.it ed iscriversi
entro il 15 aprile.

Arte a 360°

Com’è bello questo Monet
così inedito...
Le opere di Monet rese ancora
più speciali dagli artisti
diversamente abili
Di Francesca Chelucci

festival culturale Dialoghi sull’uomo
che avrà luogo a Pistoia da Venerdì
25 a Domenica 27 Maggio, potranno
iscriversi alla terza edizione del
progetto Gulliver. Per proporre la

i n t e r n a z i o n a l e d i l e t t e ra t u ra e
dal 28 al 30 Settembre a Livorno
per collaborare con i volontari
locali ed alcuni cagliaritani per
la realizzazione del festival
sull’umorismo Senso del
r i d i c o l o . L a Fo n d a z i o n e
Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia si farà carico delle
spese di viaggio dei tre
volontari ed il soggiorno
a Cagliari sarà offerto da
Leggendo Metropolitano.

FIRENZE – Dieci giovani artisti
diversamente abili hanno riprodotto
alcuni dei quadri di Monet, sotto la
guida del loro educatore Matteo
Bellesi. Le opere sono state esposte
d a l 1 5 a l 3 0 m a r z o a l l a m o s t ra

Borsa di studio

In palio 6000 euro in
nome di Jorio Vivarelli
Bando di ViVal Banca
Di Carlo Giannetti

VA L D I N I E V O L E - A n c h e
quest’anno ViVal Banca, nata
dall’unione tra il Credito
cooperativo Valdinievole e la
ViBanca, ha stanziato 6000
euro per la 10° Borsa di studio
in ricordo di Jorio Vivarelli,
grande scultore pistoiese, che
ha arricchito con le sue opere
tra le altre, città quali Firenze,
Filadelfia e Detroit. Nelle
precedenti edizioni hanno

multimediale “Monet Experience
and the Impressionist”, nel
complesso monumentale di Santo
Stefano al Ponte. Il progetto nasce
dall’accordo tra l’istituto scolastico
“Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli e
la società che organizza la mostra,
la Crossmedia Group. Oltre che la
mostra, il progetto ha portato alla
realizzazione di una performance
ideata dai ragazzi del laboratorio
“Diversamente artisti”, una sorta
d i m a ra t o n a p i t t o r i c a a c u i h a
partecipato anche Francesco Canale,
talentuoso artista nato senza arti.
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Un “Leonardo da Vinci” unico a San Gennaro
1^ PARTE

Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:
C’è una piccola collina dalla plasticità
sensuale sul confine nord-ovest
della Valdinievole dove, intorno
ai 300 metri sul livello del mare, si
adagia garbatamente uno dei più
interessanti ed antichi borghi “di
frontiera” del nostro territorio: San
Gennaro (oggi ubicato in comune di
Capannori -LUCCA- ma a pieno titolo
Valdinievolino doc!), immerso tra
crinali ridondanti di fieri, argentei
uliveti, dai quali poter alleviare la
nostra vista su panorami e belvedere
sia della piana Lucchese che della
stessa Valdinievole. Giunti all’ingresso
de “il Castello” punto di acme collinare,
la viabilità ci consente di transitare
attraverso un’emozionante angusta
viuzza, che par quasi richiudersi
su se stessa avanti e dietro noi…
tanto è minuta, fiancheggiata com’è

Romanica di S. Gennaro di Asilatta
le cui prime notizie certe risalgono
al 980. Per un attimo vi sembrerà di
essere magicamente tornati indietro
nello spazio/tempo e poter rivivere
le stesse emozioni di un pellegrino
rampollo di Casato o servo della gleba,
del basso medioevo. Nel corso dei
secoli certamente si sono prodotti,
sull’impianto architettonico originale,

a d e s t ra , d a u n a t i p i c a s c h i e ra
residenziale di Borgo cinquecentesco
e a sinistra, dall’austero, massiccio,
grave, paramento murario nord, in
blocchi di pietra arenaria disposti
a filaretto, della pregevole Pieve

rimaneggiamenti stilistici e strutturali
talvolta anche consistenti, cosicché
oggi si presenta a noi su pianta
basilicale a tre navate coronata a
ponente con una sola abside delle tre
primitive, ma l’aspetto complessivo

Simone Architetto Scardigli, 20x20, olio
su cartone, Rocco Normanno, 2015 (S.A.D.
Buggiano - PT -)

risulta comunque molto raccolto,
piacevole ed unitario. Volgete un
colpo d’occhio sulla loggetta del
registro superiore della facciata
ed ecco accarezzate le sensibilità
più intime del nostro “sentire”. Al
suo interno un pulpito per omelie
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autenticamente Romanico del 1162,
opera di un certo Maestro Filippo, dà
ancor oggi bella mostra di sé in una
atmosfera senza tempo… sospesa…
rarefatta. È quasi fiabesco pensare
che la stessa visione abbia colpito
l’immaginario creativo di un giovane
Leonardo di Anchiano (periferia
rurale di Vinci), nato il 15 aprile del
1452 da una relazione illegittima
fra donna Caterina, contadina a
servizio e il padrone, il rispettabile
notaro ser Piero da Vinci. Partenza
certo non semplice per il giovane
Leonardo, complicata da pre-giudizi
già ai giorni nostri… figuriamoci nel
quattrocento! Ma le verità non si
soffocano a lungo... ed ecco che non
potendolo far studiare come il padre,
lo zio lo affida giovanissimo in qualità
di apprendista, alla bottega fiorentina
di Andrea di Michele di Francesco di
Cione detto il Verrocchio per affinare
i suoi talenti artistici già felicemente
espressi. Presto la sua fama di fine
esecutore, raffinato osservatore e
sensibile artista unitamente alla

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
sua imprescindibile dimensione
scientifica, si paleserà in tutta la
sua unicità e grazia. Ancora allievo
Leonardo era qui tornato infatti, nella
sua Valdinievole, per approfondire
alcuni studi di fattibilità idraulica
circa la possibile deviazione del corso
dell’Arno in modo tale da prosciugarne
la foce pisana ed impoverire così la
città rivale di Firenze penalizzando le
connessioni fluviali di rifornimento,
facendola capitolare. Il professor Carlo
Pedretti, recentemente scomparso e
massimo esperto mondiale sull’arte
e la vita del Genio da Vinci, non
ebbe dubbi nell’asserire, intervistato
da Piero Angela a Superquark (tesi
sostenuta su testi fin dal 1998), che in
quell’occasione soggiornò proprio a
San Gennaro avendone lasciato traccia
nei sui celebri quaderni di schizzi ed
appunti. Ma le certezze del docente
dell’Università Californiana di Los
Angeles e Urbino oltre che direttore del
centro Hammer per gli studi Vinciani,
non si fermano qui. Secondo l’esperto
infatti in questa Pieve è custodito un
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capolavoro assoluto di Arte plastica,
unico esempio esistente al mondo
di scultura Leonardesca giunto fino
a noi. Un commovente Arcangelo
Gabriele in terracotta policroma.
Il suo convincimento si rafforza
ancor più dall’analisi comparativa
della capigliatura dell’angelo
dell’annunciazione, qui conservato,
con gli studi iconografici del genio
condotti appunto sui capelli. Anche la
morbida verosimiglianza dei panneggi
della veste e sull’avanbraccio sinistro
non lasciano dubbi, come pure il
realismo scientifico dei piedi (vedi
foto)…
(segue SECONDA PARTE in maggio)

Una bella doccia e un po’ di sano
riposo... Vi aspetto per la prossima
tappa “belli e pimpanti”, non troppo
distanti da qui, non molto lontani da
ora.
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7 APRILE ORE 21.00

BOB DYLAN AND HIS BAND –
IN SHOW & CONCERT
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

Cultur
stati universalmente riconosciuti come
alcuni tra i migliori della sua gloriosa
carriera, e hanno toccato nuove e
ulteriori vette di successo commerciale
e di critica. Bob Dylan ha venduto oltre
125 milioni di dischi nel mondo.
16 APRILE ORE 20.45

ORNELLA VANONI – LA MIA
STORIA TOUR
TEATRO VERDI – FIRENZE

Torna nel nostro paese Bob Dylan, che
mancava dai palcoscenici Italiani dal
2015. Tre anni densi di avvenimenti
per il cantautore americano che
lo hanno visto pubblicare 3 album
(“Fallen Angels” nel 2016, “Triplicate”
e l’appena uscito “Trouble No More”
nel 2017), essere insignito della Medal
of Freedom da Obama e soprattutto
aggiudicarsi il Premio Nobel per
la Letteratura nel 2016, onore mai
conferito prima ad un musicista. Gli
ultimi sette studio album di Dylan sono

Dopo aver riempito negli scorsi mesi i
teatri di tutta Italia, il tour di Ornella
Vanoni, “La mia storia”- si arricchisce
di altri prestigiosi appuntamenti
live nelle maggiori città italiane. A
febbraio è uscito “Un Pugno di Stelle”
(Sony Music), raccolta in 3 CD delle
canzoni che hanno accompagnato la
carriera di Ornella Vanoni, artista tra
le più grandi cantanti di tutti i tempi.
La raccolta contiene anche “Imparare
ad amarsi”, il brano in gara alla 68°
edizione del Festival di Sanremo, in
trio con Bungaro e Pacifico.
19 APRILE ORE 21.00

LE VIBRAZIONI – TOUR 2018
AUDITORIUM FLOG – FIRENZE

Dopo il ritorno sulle scene della

scorsa estate e dopo il sold out del
reunion party lo scorso 14 dicembre
ai Magazzini Generali di Milano, Le
Vibrazioni tornano ad esibirsi dal
vivo con una nuova avventura live nei
più importanti club di tutta Italia. Sul
palco, la band multiplatino salirà nella
sua formazione originale: Francesco
Sarcina alla voce e chitarra, Stefano
Verderi alla chitarra e alla tastiera,
Marco Castellani al basso e Alessandro
Deidda alla batteria.
20 APRILE ORE 21.00

LUCA BARBAROSSA – ROMA
E’ DE TUTTI
TEATRO PUCCINI – FIRENZE

Roma è de tutti è il tour teatrale
di Luca Barbarossa, un progetto
che segnerà uno scarto rispetto ai
precedenti, profondamente diverso
da loro poiché qui Luca proporrà –

Scegliete chi, per disegnarvi
userebbe tutti i colori

DOVE POTETE TROVARCI:
Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole
Tel 0572 950133
info@paceceramiche.it
SEGUICI SULLA PAGINA FB
per restare aggiornato
su tutte le novità
PACE CERAMICHE
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oltre al suo repertorio storico - anche il
nuovo lavoro discografico in romano.
Questo disco, interamente scritto da
lui stesso, è un lavoro artigianale nel
quale il romano suona come la lingua
che si parla e si ascolta per le strade
della Capitale: una pigrizia mentale,
un italiano sporcato da accento locale,
una parlata e un orizzonte sociale e
umano che ritraggono una città che è
soprattutto uno stato d’animo. Ma l’uso
del romano, pur così perfettamente
comprensibile nel significato, svela
quella indolente e sorniona amarezza
caratteriale che contraddistingue chi
romano è o si sente.

stile. Staremo a vedere cosa si sono
inventati i ragazzi questa volta.

24 APRILE ORE 21.00

Parte il tour nei teatri di “Testimone
del tempo”, nuovo progetto solista
di Red Canzian. Uno spettacolo che
racconterà il percorso musicale e la
carriera di Red, dai suoi inizi fino ai
giorni nostri, arricchito dalle immagini
di personaggi e avvenimenti che
hanno segnato la storia. Insieme a lui
sul palco ci saranno: Chiara Canzian
(vocalist, armonica e percussioni),
Phil Mer (batteria, percussioni, piano
e direzione musicale), Daniel Bestonzo
(pianoforte, tastiere, fisarmonica),
Alberto Milani (chitarre elettriche)
e Ivan Geronazzo (chitarra elettrica,
chitarra acustica e mandola).

MINISTRI – FIDATEVI TOUR
OBIHALL – FIRENZE

“Fidatevi”: non aggiungono altro i
Ministri riguardo il loro 2018 se non
questo appello, che è anche il titolo
del nuovo album per Woodworm e
del loro nuovo Tour. Oltre a questo
annuncio, i ragazzi hanno avvertito i
propri fan che torneranno sul palco a
farli sudare come loro hanno sempre
fatto suonando sfrenatamente nelle
loro storiche giacche, rispolverate
giusto l’anno scorso sul palco del
nostro MI AMI Festival per festeggiare
i 10 anni dall’uscita de “I soldi sono
finiti”, l’album-cult con la monetina da
1 euro al suo interno.
27 APRILE ORE 22.00

THE ZEN CIRCUS – IL FUOCO
IN UNA STANZA TOUR
OBIHALL – FIRENZE

A poco più di un anno dall’ultimo
lavoro, gli Zen Circus non hanno
intenzione di fermarsi. Avevano
annunciato che erano pronte le
canzoni del loro settimo album in
italiano (decimo album contando
anche la produzione anglofona)
e adesso che è stato realmente
pubblicato partono con questo nuovo
tour. Un disco nato in tour, per strada,
rigorosamente le loro inconfondibile

2 MAGGIO ORE 21.00

RED CANZIAN – TESTIMONE
DEL TEMPO TOUR
LA CITTA’ DEL TEATRO – CASCINA (PI)
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scadenza, da consumarsi entro e
non oltre il 30 giugno 2018, il gruppo
raggiungerà i fan di tutto il Paese che
non sono riusciti a partecipare al
grande Concerto di Addio di Milano.
5 MAGGIO ORE 20.45

MANNARINO – L’IMPERO
CROLLERÀ
TEATRO VERDI – FIRENZE

5 MAGGIO ORE 21.00

ELIO E LE STORIE TESE –
TOUR D’ADDIO
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

ELIO E LE STORIE TESE sono pronti a
concludere la loro carriera in grande
stile, dopo 37 anni di successi, hit
radiofoniche provocatorie e tour
imprevedibili! Con questo tour a

Ancora una volta, dopo un tour
legato all’uscita di un album,
MANNARINO si ritaglia uno spazio
live di sperimentazione. “L’IMPERO
CROLLERÀ” nasce proprio da questa
esigenza. MANNARINO, artista
eclettico e coraggioso, torna sul palco
con un nuovo concept pensato per una
dimensione “più intima” e per offrire
uno spettacolo inedito al pubblico che
continua a seguire la sua evoluzione.
La parola impero è presente in varie
canzoni. È un simbolo ma anche
una metafora; è anche quel luogo
immaginario e distopico che fa da
sfondo a molte delle sue storie. Con
questo tour sarà come entrarci dentro,
sentirne i suoni e le voci.
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Oltremusica
odori | sapori | musica | ricordi

Esperienza esclusiva che coinvolge tutti i sensi
Da Marzo a Giugno,sulla collina di Buggiano Castello,tra agrumeti e piante aromatiche,brindando
alla primavera e ai suoi regali. Ciascun partecipante verrà condotto in una passeggiata fuori dal
tempo,preludio ad un concerto indimenticabile.

L’Associazione Culturale Buggiano
Castello presenta Oltremusica, progetto
di valorizzazione artistica del territorio
attraverso concerti, degustazioni,
percorsi guidati. L’iniziativa, ideata
dal pianista e clavicembalista Fabrizio
Datteri, è realizzata grazie al sostegno
di Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, Comune di Buggiano e
al coinvolgimento di numerosi partner
territoriali.
Quindici appuntamenti da domenica
11 marzo a fine giugno, che rispetto
alla classica dimensione di ascolto
del concerto si propongono di offrire
qualcosa di più. Innanzitutto la
scoperta di Buggiano Castello, della
sua storia e architettura, dei suoi scorci
caratteristici che si affacciano sulla
vallata. Poi la degustazione di vini
della Val di Nievole a di altri prodotti
tipici a km zero, organizzata grazie alla
collaborazione con numerose cantine,
norcinerie e fattorie della zona. Ci
saranno inoltre percorsi guidati alla
scoperta delle piante aromatiche e
degli agrumeti locali con un’esperienza
che permetterà ad ogni partecipante
di avere un ricordo fotografico
personalizzato della giornata.

Il programma di dettaglio dei concerti
prevede cinque eventi in calendario
nel mese di aprile a cominciare dal 2,
data in cui si esibirà il giovane pianista
lucchese Simone Rugani. L’8, il 15 e il
29 sarà la volta di tre nuovi incontri
musicali di Floema, rispettivamente il
primo con un ensemble di 9 elementi
dell’Orchestra Leonore che salirà sul
palco assieme al Coro Città di Pistoia, il
secondo con la presenza di Quartetto
Mirus e il terzo con il Quartetto Indaco.
Il 22 aprile, invece, sarà la volta di
Luca Provenzani al violoncello (primo
violoncello dell’ORT – Orchestra della
Toscana) con un programma dedicato
a Bach.

Quattro gli appuntamenti nel mese
di maggio: il 6 maggio suonerà il duo
Luca Magni – Silvano Mazzoni (flauto e
chitarra, musiche di Bach), il 13 maggio
il trio formato dal soprano Silvia
Tocchini con Marcello Bonacchelli
al clarinetto e Massimo Salotti al
pianoforte (musiche di Schubert,
Schuman, Faurè), il 20 maggio il duo
pianistico Manuel Tevar – Laura Sierra
(musiche di Schubert, Ravel, Alonso
e Leucona) e il 27 il duo formato da
Ida Maria Turri e Stefano Romani
(mezzosoprano e pianoforte).
Cinque invece gli appuntamenti in
programma in giugno con i Solisti
dell’Orchestra Archè (2/06), L’Ensemble
Maria Baciocchi (10/06), il duo
Silvia Martinelli e Andrea Trovato
(17/06, soprano e pianoforte), il duo
pianistico Nadia Lencioni e Fabrizio
Datteri (24/06) e una mattinata
conclusiva dedicata alle arie d’opera
con il soprano Eulalia Ara e i pianisti
Giuseppe Tavanti e Angela Avanzati
(30/06).
Info e prenotazioni: www.oltre-musica.it
info@oltre-musica.it Tel. 339.6600862

QCCa

MOSTRE D’ARTE

Cultur

POMERIGGI CON L’ARTE AL
MAC,N

Dove: Monsummano Terme (PT) – Mac,n Quando:
5,12,19,26 aprile 2018
Per info: www.macn.it Tel. 0572.952140 –
366.5363331

I due artisti esporranno fino al 25
aprile le loro opere nei corridoi e nella
saletta riunioni del Palazzo Comunale,
un’occasione per fare un viaggio
insieme ai pittori nel loro animo e nelle
loro emozioni artistiche, all’interno di
un progetto di grande valore culturale
e sociale. Orari: lunedì-sabato dalle 10
alle 13, martedì e sabato pomeriggio
15.30-18.30. La mostra verrà inoltre
aperta in occasione dell’ “Open Week
della Valdinievole- da Leonardo a
Pinocchio”, sabato 07 aprile 2018 alle
ore 17.00 per tutti i turisti che vorranno
visitarla. G

IL CAPRICCIO E LA RAGIONE

Dove: Prato – Museo del Tessuto Quando: fino al
29 aprile 2018
Per info: www.museodeltessuto.it info@
museodeltessuto.it Tel. 0574.611503

Incontri pomeridiani dedicati a
quattro temi della Storia dell’Arte a
cura di Silvia Di Paolo. Giovedì 5 aprile
– ore 17.30 “Gustiamo con gli occhi”.
Al termine degustazione dal Caffè
Palaia. Giovedì 12 aprile – ore 17.30
“Affresco – Tecnica della meraviglie”.
Giovedì 19 aprile – ore 17.30 “I maestri
del marmo”. Giovedì 26 aprile –
ore 17.30 “Abstrasct-art. I maestri”.
Prenotazione obbligatoria fino alle
12.30 del mercoledì precedente. Max
15 partecipanti.

1° EDIZIONE DELLA MOSTRA
“PIEVE D’ARTISTA”
ESPOSIZIONI PERSONALI
DI LAURA CORREGGIOLI
#QUELLACHE E ANDREA
MATTIELLO “OMBRE
NOMADI”.

Dove: Pieve a Nievole (PT) – Palazzo Comunale
Quando: fino al 25 aprile 2018
Per info: Tel. 0572.956329

Una mostra unica ed esclusiva nel
suo genere che vede esposti oltre 100
oggetti tra cui tessuti, abiti da uomo e
da donna, porcellane, scarpe, bottoni,
guanti, cappelli, dipinti ed incisioni che
raccontano i continui passaggi stilistici
che si susseguono in questo periodo,
dai capricci esotici della prima metà del
secolo fino alle classiche forme austere
tipiche del movimento neoclassico.

FELINI, ELEGANZA LETALE

Dove: Livorno – Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo Quando: fino al 13 maggio 2018
Per info: http://musmed.provincia.livorno.it/

Per la prima volta a Livorno una
mostra spettacolare e particolare nel
suo genere: sono esposti animali in
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tassidermia posizionati in scorci del
proprio ambiente naturale, in posizioni
armoniche o cariche di dinamismo tali
da sembrare vere e proprie istantanee
di momenti di vita. Una sezione
dedicata all’evoluzione, con esposizione
di crani e reperti scheletrici di antenati
di “felidae”, introduce il visitatore
a comprendere i vari cambiamenti
morfologici e strutturali avvenuti nel
corso degli anni; inoltre una parte è
dedicata all’anatomia e morfologia
di questi animali dove è possibile
scoprire molte curiosità come ad
esempio il meccanismo “dell’unghia
retrattile” .Si tratta di una esposizione
unica, essendo la più grande mostra sui
felini mai realizzata in Italia, completa
e corredata di pannelli e bellissime
foto. Tra gli esemplari più interessanti
in esposizione: il leone, il più grande
predatore del continente africano;
il ghepardo, l’animale terrestre più
veloce del mondo che può raggiungere
i 110 km/h in appena tre secondi; il
misterioso leopardo nebuloso che vive
sugli alberi nel Sudest Asiatico; il gatto
pescatore, l’unico felino specializzato in
una dieta a base di pesce e le tigri, in
grave pericolo di estinzione. La mostra
sarà visitabile nei giorni di martedì,
giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle 19,00,
il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,00
alle 13,00 e la domenica dalle ore 15,00
alle 19,00. E’ possibile prenotare visite
guidate o, per le scuole, partecipare a
laboratori didattici dedicati.

MOSTRA DOCUMENTARIA
“ISTANTANEE DAL
SEICENTO”

Dove: Pistoia – Biblioteca Fabroniana Quando: fino
al 31 maggio 2018
Per info: www.bibliotecafabroniana.it

Nell’anno di Pistoia Capitale, la
Biblioteca Fabroniana ha desiderato
“riportare” a Pistoia un interessante
manoscritto conservato nel fondo RossiCassigoli della Biblioteca Nazionale di
Firenze. Attorno al manoscritto, opera
del cavaliere pistoiese Ignazio Fabroni,
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ruota una mostra documentaria che
presenta una serie di riproduzioni di
questo singolare documento del XVII
secolo, completamente illustrato da
oltre ottocento disegni. Il percorso
espositivo, allestito nelle storiche
sale della Biblioteca Fabroniana, è
articolato in alcune sezioni dove, grazie
alle bellissime immagini del Fabroni,
sarà possibile ripercorrere l’attività
militare del Sacro Militare Ordine di
Santo Stefano, con dettagli sulla vita
sulle galere e con inedite vedute dei
principali porti del Mediterraneo. La
mostra illustrerà anche la Pistoia del
Seicento attraverso alcune “istantanee”
di personaggi e di vita quotidiana. La
mostra documentaria, sarà visitabile
negli orari di apertura della biblioteca
e cioè il martedì e il giovedì dalle ore
9 alle ore 12 e in via straordinaria la
seconda e quarta domenica del mese
dalle ore 10 alle ore 13. La mostra
sarà aperta con ingresso libero fino al
31 maggio 2018 e ci sarà la possibilità
di fruire di visite guidate gratuite che
illustreranno il percorso espositivo e
seguire alcune conferenze delle quali
verrà dato il calendario definitivo sul
sito della Biblioteca.

Cultur
e fogli di grafica, realizzate in un
periodo compreso tra la fine degli
anni Cinquanta e gli anni Ottanta, tre
sculture eseguite tra gli anni Sessanta
e Settanta, e una ricca documentazione
fotografica e giornalistica, non solo
della lunga attività dell’artista, ma
anche dell’evolversi dell’arte astratta
in Italia. Orario: lunedì, giovedì e
venerdì 16-19; mercoledì 9.30-12.30,
sabato e domenica 9.30-12.30 e 16.0019.00. Chiuso martedì. Ingresso
gratuito. Domenica 15 aprile ore 16.30,
Visita Guidata gratuita alla mostra a
cura di Paola Cassinelli. Prenotazione
obbligatoria.

NATURA IN VALDINIEVOLE:
LE GEMME DEL PADULE
DI FUCECCHIO E DEL
MONTALBANO

Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della
Città e del Territorio Quando: fino al 9 settembre
2018
Per info: www.museoterritorio.it Tel.
0572.954463-0572.959500

FERDINANDO CHEVRIER. IL
GUSTO DELLA FORMA E DEL
COLORE

Dove: Monsummano Terme (PT) – Mac,n Quando:
fino al 24 giugno 2018
Per info: www.macn.it Tel. 0572.952140

Mostra a cura di Paola Cassinelli
e Marco Giori. Con 45 opere di
Ferdinando Chevrier, tra dipinti

Mostra fotografica a cura del Centro
RDP Padule di Fucecchio Onlus. La
mostra è costituita da trenta immagini
di grande formato che mostrano gli
ambienti, ma soprattutto la flora e la
fauna del Padule e del Montalbano: in
particolare gli uccelli della palude ed
i fiori più caratteristici delle colline.
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13;
martedì e giovedì 16-18. Chiuso sabato,
domenica e festivi. Ingresso gratuito.

GENIALE! GLI INVASORI
DELL’ARTE

Dove: Montecatini Terme (PT) – Montecatini
Contemporary Art Quando: fino al 4 novembre
2018
Per info: www.mocamontecatini.it

Curata dall’assessore alla Cultura,
Bruno Ialuna, la rassegna racconta
l’evoluzione dell’arte urbana dalla
sua nascita, nelle strade di New York,
fino alla diffusione in tutti e cinque
i continenti. Esposti i lavori di 30

artisti tra i più significativi di questo
genere che ha la grande potenzialità
di lanciare messaggi diretti, di non
fare discriminazioni e di parlare a
tutti senza alcuna distinzione. La Sala
1 è riservata alla storia del Graffitismo
e della Street Art, la seconda sala è
dedicata alla Scuola Inglese con opere
di Banksy, lo street artist la cui identità,
malgrado le numerose ipotesi avanzate,
è ancora ignota ma le cui opere da oltre
vent’anni animano le coscienze: guerra,
corruzione, diritti, non c’è tema sociale
o politico che Banksy non abbia messo a
fuoco su un muro. E, ancora, Inkie, Stef
Hoodacius, Zeus, Cartrain, Ben Eine e
Nick Walker la cui Mona Simpson, qui
esposta, nel 2016 fu uno dei pezzi della
grande mostra su Leonardo al castello
di Close Lucè di Amboise, curata dal
Museo Ideale di Vinci. Protagonista
della Sala 3, la scuola Italiana che
deve la sua nascita a Paolo Buggiani,
originario di Castelfiorentino, amico di
Keith Haring, con il quale ha condiviso
la recente mostra di Palazzo Medici
Riccardi a Firenze. In questa sala artisti
quali Zeb, Exit/Enter, Rae Martini, Ache
77, Zed1, Ericailcane, Giovanni da
Monreale e Blub che, appositamente
per la mostra al MO.C.A., ha dipinto
“The Kiss”. Infine, la Sala Mirò accoglie
le star dell’Arte Urbana dei nostri tempi,
quelle che è possibile trovare sui muri
di tutto il mondo ma anche sui libri
di scuola, nelle riviste, nei calendari,
nei film, nei videoclip musicali e nei
capi di abbigliamento. Dunque, una
rassegna antologica fra le più complete
mai realizzate in Italia, un’opportunità
per gli appassionati di Arte Urbana di
godere di opere importanti, molte delle
quali provenienti da collezioni private
e un’occasione per chi non conosce la
Street Art di scoprire un genere capace
di sorprendere, stupire ma soprattutto
di far pensare.
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6 aprile

UNO NESSUNO CENTOMILA

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 6 aprile,
ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it Tel.0572.490049391.4868088

di racconto di una voce. Un unico
testo narrativo, per interpretazione
sempre diverse affidate al racconto
di Enrico Lo Verso, che mette in
scena un contemporaneo Vitangelo
Moscarda, l’uomo “senza tempo”.
Un’interpretazione volta a sottolineare
la contemporaneità di un messaggio
universale, univoco, perenne: la
ricerca della propria essenza, dentro
la giungla quotidiana di omologazioni.
7 aprile

“COMEDY RING” ZELIG,
COLORADO, CAMERA
CAFE’ ED ECCEZIONALE
VERAMENTE
UNICA DATA IN TOSCANA

Dove: Borgo a Buggiano, Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima Quando: 7 aprile, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900

Con Enrico Lo Verso. Adattamento e
regia Alessandra Pizzi
L’ultimo romanzo di Luigi Pirandello,
quello che riesce a sintetizzare il
pensiero dell’autore nel modo più
completo. Uno spettacolo in cui le
parole e i suoni prendono forma

Il format rivelazione dell’anno nel
mondo del cabaret che sta facendo
sold out in tutte le città d’Italia approda
finalmente in Toscana al Teatro
Buonalaprima! Per la prima volta
sul palco i comici di Zelig, Colorado,
Camera Cafè ed Eccezionale Veramente
si daranno battaglia a suon di risate!

8 aprile

GAIA DE LAURENTIIS
E UGO DIGHERO

L’INQUILINA DEL PIANO DI
SOPRA

Dove: Lamporecchio (PT) – Teatro Comunale
Quando: 8 aprile, ore 21
Per info: Tel.0573.800627
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favola sul dramma della solitudine con

eventi fiere
mostre
mercato
unelieto
fine sospirato,
una commedia
la passeggiata nel centro cittadino; ore 10.30,
sul prato grande della pineta esibizioni cinofile
di Obbedienza e Condotta, Agility Dog, Sheep
Dog, Disc Dog, Polizia di Stato, etc.; ore 12.30
fine manifestazione. Madrina 2017 Lisa Marzoli, conduttrice Rai uno, ospite d’onore Pino
Quartullo. Sarà presente il Corpo Musicale Don
Francesco Martini di Villa Basilica.
CErrETOLI FrA COLOrI ED ANTICHI SAPOrI
FESTIVAL DELLE FrAzIONI
Dove: Castelnuovo di Garfagnana (Lu)
Loc. Cerretoli
Quando: 28 maggio
Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercatino e Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.
it Tel. 333.6977473. Fra i banchi del mercatino
ledi
“delizie
gastronomiche “ di Cerretoli. Navetta
Pierre Chesnot, traduzione e
gratuita da Castelnuovo di Garfagnana
adattamento Maria Teresa Petruzzi,
regia
Stefano Artissunch con Laura
1-4
giugno
a
Graziosi
MOSTrA MErCATO SAPOrI DI FIVIzzANO
16
Dove:
Fivizzano (MS)è un classico della
Lo spettacolo
Quando:
1-4uno
giugno
comicità,
di quei rari meccanismi
Per
info:
www.comune.certaldo.fi.it
drammaturgici ad orologeria:
Per l’occasione numerosi produttori della Lucommedia dai buoni sentimenti che
nigiana
e di tutta la provincia di Massa Carradei rapporti
di coppia
e di eventi
raride
si riuniranno
a Fivizzano
ed esporranno
per
il tentativo
di suicidio
volte
lecome
vie della
città. Nel corso
della festapiù
si terranminacciato
dalla protagonista.
Una
no
anche vari spettacoli
ed eventi collaterali.

che mette il buon umore e fa amare
Gli
proporranno
le migliori
lastand
vita,gastronomici
proprio perché
ridicolizza
il
specialità
locali
come
testaroli,
focaccette,
patdramma che ognuno di noi ha in sé…
tone, polenta e capra e molto altro.
15 aprile
2 giugno
GLI UOMINI
CASOLE
ANTIQUA VENGONO
DA MARTE,
Dove:
Casole d’ElsaLE
(SI) DONNE DA
VENERE
Quando:
2 giugno
Dove:
Casalguidi
(PT) –pag.
Teatro
Francini Quando:
Per
info:
vedi spazio
115
15 aprile,
ore 21
Anche
quest’anno
a Casole d’Elsa si svolgerà
info: Tel.
0573.917204
laPer
mostra
mercato
“Casole Antiqua” alla quale
Dal
libro
di Johnprovenienti
Gray con
partecipano espositori
da Paolo
tutta la
Toscana
oggettistica,
mobili,
altre
Migonecon
messo
in scena
con quadri
Carlo eNeri.
curiosità
che farannoMarco
da contorno
al centro stoUna produzione
Massini
rico
della
nostra
medioevaUna
cosa
è pittoresca
sicura, cittadina
gli uomini
e le
le che è la location perfetta per questo tipo di
donne vengono da due pianeti diversi.
manifestazione. Apertura ore 9:00 fino alle ore
Tutticirca
si sono
già scontrati
e irritati
20:00
con ingresso
gratuito. Nell’occasioper
i
comportamenti
incomprensibili
ne potrete visitare il Museo Civico Archeologico e della Collegiata che espone due bellissime
collezioni, una artistica e una archeologica e
ammirare la bellissima collegiata di Santa Maria Assunta. Il museo sarà aperto dalle ore 10:00
alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.

2-4 giugno
BENESSErE & DINTOrNI
Dove: Lucca – Real Collegio
Quando: 2-4 giugno
Per info: vedi spazio pag. 111

Cultur

dell’altro sesso. Le ragioni? Si pensa
troppo spesso che l’altro funzioni
come noi, dimenticando che è
fondamentalmente diverso. È in
questi contesti che interviene Paolo
Migone con la sua comicità surreale e
irridente nell’adattamento teatrale del
best seller dello psicologo statunitense
John Gray, che ha venduto 50 milioni
di copie ed è stato tradotto in quaranta
lingue. L’originalità dello spettacolo
sta nel fatto che ricorda le principali
differenze di funzionamento tra uomo
e donna, sostenendosi su situazioni
quotidiane che conosciamo tutti,
tenendo presente il confronto di ogni
generazione. Risultato: si ride molto,
di sé, della propria coppia o dei propri
genitori, ma soprattutto, si dispone di
nuovi dati per comprendere l’altro
sesso e girare in scherno alcune
situazioni che possono diventare fonte
di discordia.
20 aprile

GIUSEPPE GIACOBAZZI – IO
CI SARO’

Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 20 aprile, ore 21
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@

DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

LABORATORIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA
scopri il
TRATTAMENTO
ATTIVATORE
OROLOGI

Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera
Grembiuli per scuole
materne ed elementari

DELLA MELANINA

e preparati ad un’abbronzatura
sicura ed uniforme

via Roma, 14

Via Lucchese, 208 Ponte aLL’abate | PeSCIa
BORGO
A BUGGIANO
telefono
338.8821955
artesia estetica
TEL.
0572.33383
CHIUSo
IL LUneDI

via del Castellare, 19
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.451716
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teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903
di e con Andrea Sasdelli, collaborazione ai testi di
Carlo Negri

ricordi della sua infanzia al mondo
delle tecnologie odierne, agli eroi
dei fumetti e all’infinito repertorio
musicale che scandisce il tempo nella
vita di ognuno, segnandone i ricordi
più significativi.
21 aprile

“Amore mio” e “tesoro” sono gli
intercalare continui che reggono le fila
dei pensieri di Giuseppe Giacobazzi, in
uno spettacolo in cui il comico attore
pone una lunga riflessione su se
stesso, sul suo lavoro, sul suo futuro
e, soprattutto, sulla sua responsabilità
più grande: quella di genitore. È un
dialogo monologo e un videomessaggio
che l’artista intende condividere col
pubblico presente, ma che rivolge
anche a una nipote immaginaria
tentando di mettere in comunicazione
due generazioni interposte. Il tutto,
ovviamente, esternato con il suo stile
e con le sue battute: oltre due ore di
spettacolo su un palco minimale che ha
conquistato il pubblico, confermando
l’attore romagnolo come il migliore
monologhista comico contemporaneo.
L’attenzione del comico si sposta dai

ULTIMO TEATRO
PRODUZIONI INCIVILI IN
“WOP”

Dove: Borgo a Buggiano, Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima Quando: 21 aprile, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900
di e con Luca Privitera ed Elena Ferretti
Musiche di Raffaele Ferro
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l a b o c c a d i d u e s t u p i d i . WO P è
una sorta di antidoto per uscirne
fuori, per rimanere immuni, per
guarirci. Ispirato a fatti realmente
accaduti, WOP, analizza in modo
ironico e dissacrante il linguaggio ed
il comportamento di molti italiani
che, al giorno d’oggi, sembrano
aver dimenticato le proprie radici
ed il proprio passato di migranti.
Guardandoci da una certa distanza
sembriamo un popolo di alienati che
ha solamente voglia di ridere, con
cinismo, con ipocrisia. Viaggiano,
leggendo i giornali e ascoltando le
persone, ci siamo chiesti più volte:
“Cosa è accaduto al cittadino italiano?
Cosa ha perso? Cosa sta dimenticando?
Cosa è accaduto veramente?”
Con il sostegno di Masseria Jesce, la
Casa di Michele, Ferula Ferita Azione
Teatrale, DnArt Gallery
22 aprile

HO VISTO IL LUPO

Uno spettacolo populista e spietato
che mette in scena la crisi, attraverso

TAGLIE OVER
NUOVI ARRIVI
primavera-estate

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 22 aprile
Per info: www.teatropacini.it Tel.0572.490049391.4868088

TEATRO PER BAMBINI

ANTICA
LAVANDERIA

M e u c c i dal 1953

calzature e abbigliamento 0-16

Ciak...azione!

Riflettori puntati sulla nuova
collezione primavera estate 2018
Piazza XX Settembre, 30
Montecatini Terme - Tel. 0572.71615
 L’isola che non c’è

Abbigliamento, Maglieria e intimo
per uomo, donna e bambino
Via G. Matteotti, 108/A
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.951080

La storica
lavanderia di
Borgo a Buggiano
dal 1953
Corso Indipendenza,102
Borgo a Buggiano
Tel. 0572. 30833
Cell. 331.2737030
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Ispirato a “Pierino e il lupo” di
Prokofiev. Testo e regia Dino Arru
Teatro di figura, animazione a vista di
marionette in legno
22 aprile

SHREK IL MUSICAL

Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 22 aprile, ore 16.30
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@
teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903

Tratto dal libro di William Steig
“Shrek”, “Shrek Il musical” è
l’adattamento teatrale della
fiaba sovversiva dell’orco verde,
immortalato nel 2001 dal cartone
omonimo diretto da Andrew Adamson
e Vicky Jenson, vincitore nel 2002
del premio Oscar per il miglior film
d’animazione. “Vai per il mondo”,
dicono i genitori brutti e sgarbati di
Shrek al figlio, ancor più sgradevole
nell’aspetto e nella condotta. Quello
che seduce in questa favola di Steig è
la vittoria del perdente, il brutto che
trionfa sul bello, o meglio la bellezza
interiore che per la prima volta
diventa protagonista, confermando
che non sempre è tutto oro quel che
luccica e alla fine conta quello che si è
veramente.

Con Debora Caprioglio. Scritto e diretto
da Roberto d’Alessandro. Produzione
Associazione Teatroper
Bruna, fedele governante di Maria
Callas, al suo servizio dal 1953 al
1977, ne custodisce la memoria, i
ricordi, l’idea di una donna che ha
rappresentato tutta la sua esistenza.
Così ascoltiamo la storia che ci
racconta e ci troviamo al suo fianco
a spiare quasi con vergogna i palpiti
di quel cuore, la sua felicità, il suo
tormento, tutta la tristezza del mondo.
La Callas è un mito per Bruna, che la
racconta con fervore e passione quasi
religiosa, soffermandosi maggiormente
sul tormento della sua anima.
28 e 29 aprile

STOMP – PURO RITMO
URBANO

Dove: Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi
Quando: 28 aprile, ore 21, 29 aprile, ore 17.30
Per info: www.teatroverdimontecatini.it info@
teatroverdimontecatini.it Tel. 0572.78903

27 aprile

CALLAS D’INCANTO

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini Quando: 27
aprile, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it Tel.0572.490049391.4868088

né parole, Stomp mette in scena il
suono del nostro tempo, traducendo
in una sinfonia intensa e ritmica
i rumori e le sonorità della civiltà
urbana contemporanea. Con strofinii,
battiti e percussioni di ogni tipo, i
formidabili ballerini-percussionistiattori-acrobati di Stomp danno voce ai
più “volgari”, banali e comuni oggetti
della vita quotidiana: bidoni della
spazzatura, pneumatici, lavandini,
scope, spazzoloni, riciclandoli ad uso
della scelta, in un “delirio” artistico di
ironia travolgente.
5 maggio

ROBERTO CIUFOLI
in TIPI

Recital comico-antropologico

Dove: Borgo a Buggiano, Loc. Pittini – Teatro
Buonalaprima Quando: 5 maggio, ore 21.00
Per info e prenotazioni: www.buonalaprima.
org info@buonalaprima.org Tel.0572.30836333.6812900
Disegno luci, elaborazioni sonore e vocalizzazioni:
David Barittoni

Un vero “multi-one man live show”
in cui Roberto Ciufoli cattura
in modo esemplare le diverse
sfaccettature di uomini e donne,
ironizzando sulle abissali differenze
che li contraddistinguono. Il grande
mattatore propone varie tipologie
umane mostrando come una
particolare caratteristica psicologica
corrisponda ad un atteggiamento
fisico ben preciso; una cavalcata che
ci porta ad analizzare e scoprire i lati
più nascosti ed esilaranti dell’essere
umano. Un modo di parlare e di
s c e g l i e r e l e p a r o l e a t t ra v e r s o i
monologhi, poesie, sketch, balli e
canzoni in un esilarante percorso che
spazia dallo sportivo all’indeciso, dal
timido al supereroe, al danzatore.

Da avvenimento teatrale a fenomeno
globale. Senza trama, personaggi

MACELLERIA
GASTRONOMIA
ALIMENTARI

Carni e salumi di vario genere
di lavorazione propria

Consegna a domicilio. Si accettano Ticket Restaurant.

Via di Montecarlo 163 PESCIA telefono 0572.444295
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Uscite del 5 aprile 2018

IL MISTERO DI DONALD C.

TRANQUILLO

Regia di James Marsh
con Colin Firth, Rachel
Weisz, David Thewlis.
Genere drammatico.

La drammatica e
avventurosa storia
di un marinaio
sprovveduto e
’amatoriale’, un
velista dilettante
che nel 1968 decide
di affrontare una
regata in solitaria attirato dal denaro
in palio che gli permetterebbe di
salvare la sua attività sull’orlo della
bancarotta.

BOB & MARYS – CRIMINALI
A DOMICILIO

Regia di Francesco Prisco con Rocco Papaleo, Laura
Morante, Massimiliano Gallo. Genere commedia.

Una coppia di malcapitati si vede
improvvisamente costretta a custodire
merce illegale, divisa tra il timore di
denunciare e la paura dei malviventi.
Piano piano questa, che era iniziata
come una vicenda assurda, ridarà
invece nuovo brio alla loro vita di
coppia, ormai stagnante e grigia.

CHARLEY THOMPSON

Regia di Andrew Haigh
con Charley Plummer,
Cloe Sevigny, Steve
Buscemi. Genere
drammatico.

Il giovane Charley,
dopo l’ennesimo
trasloco col padre,
stavolta a Portland,
incontra Lean on
Pete, cavallo da
corsa che seguirà
e accudirà con
affetto. Grazie all’animale vivrà la più
grande avventura della sua vita.

A QUIET PLACE – UN POSTO

rumore.

Regia di John Krasinski
con Emily Blunt, John
Krasinski, Noah Jupe.
Genere drammatico,
horror.

Una famiglia
vive isolata e
nel silenzio più
assoluto, per paura
di una minaccia
sconosciuta che
segue il suono e
attacca ad ogni

IL VIAGGIO DELLE RAGAZZE

Regia di Malcom D. Lee con Regina Hall, Queen
Latifah, Jada Pinkett Smith. Genere commedia.

Quattro amiche di lunga data partono
assieme per l’Essence Festival di New
Orleans, e lì, tra balli sfrenati, musica
e bevute i loro legami si rinsalderanno,
e la loro gioventù con la sua voglia di
vivere sembrerà tornare, almeno per
un pò.

QUANTO BASTA

Regia di Francesco Falaschi con Vinicio Marchioni,
Valeria Solarino, Nicola Siri. Genere commedia

Arturo, chef talentuoso ma un pò
irascibile, finisce dentro per rissa e
dovendo scontare la pena ai servizi
sociali, si troverà ad insegnare cucina
ad un gruppo di ragazzi autistici.
Qui si lega piano piano a Guido,
appassionato di cucina nonostante la
sua ‘neurodiversità’ (la sindrome di
Asperger nel suo caso), finendo per
imparare dal ragazzo, e smussando gli
spigoli del suo carattere.

IL GIOVANE KARL MARX

Regia di Raoul Peck con August Diehl, Vicky Krieps,
Olivier Gourmet. Genere drammatico, biografico.

Nel 1844 il giovane Karl, già pronto
a battersi contro lo sfruttamento
del lavoro, dei minori e delle donne,
esiliato per questo a Parigi incontra
qui il quasi coetaneo ma più ‘dandy’
Friedrich Engels, che ha anche lui

BAR - TABACCHI
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studiato a fondo
la nascita del
proletariato,
soprattutto quello
inglese. Insieme
tra censura e
raid della polizia,
riusciranno a
mettere in atto
la più grande
trasformazione teorica e politica dai
tempi del Rinascimento.
Uscite del 9 aprile 2018

VAN GOGH – TRA IL GRANO
E IL CIELO
Regia di Giovanni Piscaglia con Valeri Bruni
Tedeschi. Genere
documentario.

Arriva nei cinema
il film-evento
che offre un
nuovo sguardo
sull’artista,
grazie al lascito
della più grande
collezionista
privata di opere
del pittore
olandese (Helene Kroller-Muller).
Uscite del 12 aprile 2018

IO SONO TEMPESTA

Regia di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio
Germano, Eleonora Danco. Genere drammatico.

Numa Tempesta, finanziere che ha
soldi, carisma e pochi scrupoli, causa
una vecchia condanna per evasione
si trova a passare un anno ai servizi
sociali dove incontra un giovane
padre col figlio. Qui, tra i senzatetto,
sulla possibile rinascita all’insegna del
buono che c’è in ognuno, finirà per
prevalere invece ancora una volta la
forza del denaro.

THE HAPPY PRINCE

Regia di Rupert Everett con Rupert Everett,
Colin Firth, Emily Watson. Genere drammatico,
biografico.

CASABIANCA
Pagamento Bollettini Postali
Lottomaticard Bollo Auto
Ricariche postepay
Ricariche telefoniche
Gratta e Vinci
Lotto e Superenalotto

via Colligiana, 59 | PONTE BUGGIANESE Loc. CASABIANCA | telefono 0572.634907 | barcasabianca@alice.it
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La fase finale della vita del grande
Oscar Wilde, gli anni in esilio, malato
ed in povertà, a Parigi dopo l’uscita dal
carcere in Inghilterra.

RAMPAGE- FURIA ANIMALE

Regia di Brad Peyton con Dwayne Johnson, Naomie
Harris, Jeffrey Dean Morgan. Genere fantastico,
azione

Davis Okoye, esperto in primati, deve
proteggere il prezioso antidoto che
potrà fermare la catastrofe causata
da un esperimento genetico illegale:
diversi animali tramutati in esseri di
enormi dimensioni stanno devastando
le città del Nord America.
Uscite del 19 aprile 2018

ESCOBAR – IL FASCINO DEL
MALE

Regia di Fernando Léon de Aranoa con Javier
Bardem, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard. Genere
drammatico.

La giornalista colombiana Virginia
Vallejo vive una relazione ‘pericolosa’
con Pablo Escobar, il famigerato
signore della droga.

MARIA BY CALLAS

Regia di Tom Volf. Genere documentario.

A 40 anni dalla
morte un film che
racconta, anche
con parole sue in
un intervista, la
vita della cantante
d’opera più famosa
di sempre, con
immagini inedite,
fotografie, film in
super8, lettere e
rari filmati dal dietro le quinte degli
spettacoli.

MOLLY’S GAME

Regia di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Kevin
Kostner, Idris Elba. Genere drammatico, biografico.

Storia di Molly Bloom, da campionessa
olimpionica di scii ad una delle donne
più ricche e potenti d’America, regina

Cultur

dei locali di gioco d’azzardo (poker su
tutti), frequentati dal jet set di cinema,
televisione e sport.

SEA SORROW – IL DOLORE
DEL MALE

Regia di Vanessa Redgrave.
Genere documentario.

Il dramma dei
profughi, di chi
rischia la vita
costretto a lasciare
il proprio paese,
negli ultimi decenni
come nel XX° secolo:
il racconto visivo
di un’immensa
tragedia con gli occhi di una grande
interprete del cinema moderno, con
l’aiuto di Emma Thompson e Ralph
Fiennes.
Uscite del 26 aprile 2018

YOUTOPIA

Regia di Bernardo Carboni con Alessandro Haber,
Matilda De Angelis, Pamela Villoresi. Genere
drammatico

Due realtà (quella
della diciottenne
Matilde, scollata
dalla realtà e webdipendente con
madre piena di
debiti e quella
d i E r n e s t o ,
ricco borghese
ossessionato
dal sesso e dalla
trasgressione), si troveranno presto
legate quando la ragazza, per risolvere
i problemi economici di casa, deciderà,
con il sofferto accordo della madre, di
mettere all’asta online…se stessa.

riunirsi (dopo gli eventi di Captain
America: Civil war il supergruppo si
era infatti sciolto) per fronteggiare
Thanos, un potente tiranno
intergalattico deciso a far suo l’intero
universo. A dar man forte ai nostri
a r r i v e rà a n c h e l a s g a n g h e ra t a
‘combriccola’ spaziale dei Guardiani
della Galassia.

TU MI NASCONDI
QUALCOSA

Regia di Giuseppe Loconsole con Rocco Papaleo,
Giuseppe Battiston, Sarah Feberbaum. Genere
commedia.

Un clown dal cuore spezzato, un
bigamo smemorato, un’attrice porno
con il fidanzato sono alcuni dei clienti
di una maldestra agenzia investigativa.

AVENGERS: INFINITY WAR

Regia di Anthony e Joe Russo con Chris Pratt,
Scarlet Johansson, Zoe Saldana, Dave Bautista,
Chris Evans, Robert Downey Jr., Josh Brolin. Genere
azione, fantasy.

Gli Avengers stavolta dovranno

Merceria & Sartoria

• Riparazioni sartoriali
• Creazioni e vendita biancheria per la casa
• Creazioni personalizzate e ricami punto croce
• Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 - 
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QUELLO CHE C’È DA LEGGERE

L’età dello Tsunami

Ovvero: come sopravvivere ad un figlio preadolescente

“Quest’età è poco studiata”: così si legge nella prefazione de “l’Età dello Tsunami”, che
prosegue: “Se andate in libreria troverete moltissimi manuali sulla prima e sulla seconda
infanzia, e diversi anche sull’adolescenza, ma quasi niente sulla pre-adoloscenza”.
Eppure, è un momento topico. Che questa agile guida vede da un punto di vista ben
preciso: quello dei genitori. Persone sempre in bilico tra i permessi da dare e i paletti da
imporre, tra la comprensione e l’ardore, la pazienza e la considerazione: “Parliamo di un
momento ben preciso, che facciamo coincidere con le Scuole medie”. Il manuale, scritto
da Alberto Pellai e Barbara Tamborini, ha sia l’appoggio della scienza che la conferma
dell’esperienza, ed è infarcito di consigli utili e pratiche intelligenti. Da leggere. In caso
di bisogno.

La casa del sonno

Il romanzo che ti entra nella testa

Vi consigliamo questo romanzo per due semplici motivi: 1. Perché è un’ottima occasione
per conoscere un genio assoluto, quale è Jonathan Coe, l’autore di questo come di altri libri
straordinari; 2. Perché è un’ottima occasione per conoscere se stessi. È uno scandaglio emotivo,
una storia surreale che vive su due momenti diversi che non fanno che rincorrersi, anche
se sono divisi da 12 anni. Un continuo avvicendarsi di umane faccende complesse, che si
contorcono e intanto appassionano fino a raggiungere punti di piacere estetico puro. È la storia
(forse) di un gruppo di amici. E di un luogo che, da loro punto di ritrovo, si trova a divenire
luogo di cura e detenzione oscura. Ma è anche la storia di ciascuno di noi, alle prese con i propri
incubi reconditi. Disvelati dalla sapiente mano narrativa di Coe che usa, in questo come in
molti dei suoi libri, la sua arma migliore: un’ironia vertiginosa, divertente, disvelante.

Una vita da libraio
di Shaun Bythell

Uno di quei libri che parlano di libri, quindi forse bisogna essere uno dei cosiddetti
“lettori forti” per volerlo leggere. È però anche istruttivo per capire cosa si deve inventare
un libraio contemporaneo per continuare a fare il suo lavoro. E anche di queste strategie
parla Shaun Bythell, il proprietario della più grande libreria di libri usati della Scozia:
è un diario lungo un anno che raccoglie aneddoti sui clienti della libreria, su chi cerca
di vendere la biblioteca di un parente morto, sulle difficoltà di avere a che fare con le
poste e con Amazon e sui problemi di dover riparare il tetto in un periodo dell’anno in
cui nessuno compra libri. La sua è l’esistenza dolce e amara di un libraio che non intende
mollare.

La ragazza che hai sposato
di Alafair Burke

Jason Powell è uno scrittore, professore universitario e impresario affascinante e
famoso, è facile vederlo infatti nei salotti televisivi più famosi grazie all’atteggiamento
ammaliante e con una carriera in perenne evoluzione che conduce però una vita
semplice con la moglie Angela e il figlio Spencer. Quando Jason viene accusato di
molestie sessuali da una stagista del proprio studio, Angela è costretta ad osservare e
studiare comportamenti e azioni del marito. Il sospetto, l’incredulità, piccoli indizi non
bastano per allontanare Angela da Jason; il vero pericolo è rappresentato da un’indagine
che potrebbe portare a galla il passato della donna, un passato che va tutelato e tenuto
segreto a tutti i costi. Una lettura che prende velocità lentamente per confondere e
infittire, una grande prova di bravura di un’autrice che non sbaglia un colpo.
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AFRICA: RACCONTO DI UN VIAGGIO
di Sara Buzzi

Dicono che l’amore nasca esattamente
nell’attimo in cui capisci tutto...e cioè
non capisci più niente. E allora io dico
che oggi, ad un certo punto, ho sentito
il cuore che pompava. Ho sentito che
mi tremavano le mani e mi sentivo le
gambe pesanti. Mi era già successo.
E si chiamava amore. Ora vi spiego.
Sono andata in spiaggia appena
tornata dal safari. Ho fatto un bagno
e mentre uscivo dall’acqua mi ha
fermato come al solito un beach boy.
Per chi non ci fosse mai stato in Kenia,
i beach boys sono ragazzi che vengono
mandati dalle agenzie italiane o
comunque europee a cercare di
vendere offerte o pacchetti ai turisti a
un prezzo migliore dei tour operator.
Ok. Esco dall’acqua e mi ferma
questo beach boy. Bello, ragazzi, non
lo dico con malizia. Ma bello, curato,
tenuto, profumato. Ha gli occhiali a
specchio e dopo che mi ha salutato
gli ho chiesto di tirarsi su i finti Ray
Ban. La particolarità di questo popolo
colorato col caffè, sono gli occhi furbi
ma anche molto buoni. E’ una furbizia
innocente, di chi non c’è nato ma ci
è stato portato. Per adattarsi, per
necessità. E allora quando si è tirato
su gli occhiali ho visto la profondità
del bene e non lo spasmodico bisogno
di vendermi per forza qualcosa.
Infatti avevo ragione “Gianni
Morandi”, così lo chiamano. Poi mi
ha spiegato questa cosa dei nomi.
Gianni Morandi perchè lui canta.
Poi c’è “Ringhio Gattuso”, che gioca
a calcio. Vin Diesel perchè in moto
va veloce. Garibaldi perché legge

libri di storia per imparare l’italiano.
Mi fa ridere e poi mi dice che in
realtà il suo nome è troppo lungo
perché se lo ricordi qualcuno, allora
preferisce farsi chiamare col nome
di un altro. Lui si chiama Augustus
M. che sta per Mhuai Gabriel. Io, al
contrario di come faccio sempre,
l’ho subito imparato perché M. mi

ma ha dovuto mollare perché ha due
sorelle più grandi che devono fare la
famiglia. Ha scelto ingegneria ed è il
primo del suo corso ma è costretto
a venire in spiaggia a lavorare per i
suddetti tour operator. Nel tempo
libero va in una scuola statale di
Malindi a insegnare matematica,
inglese e religione. Non prende soldi,
lo fa perché è un bravo studente e
vuole che i bambini abbiano una
buona educazione scolastica. Lui
dice “uno solo non va da nessuna
parte, tutti insieme invece andiamo
lontano. I bambini sono il futuro
della mia terra”. E non esiste verità
più autentica. Allora mi chiede
per quanto resterò ed io rispondo
stupidamente “solo una settimana”.
E lui mi rimprovera dicendomi che
non devo dire “solo una settimana”.
Devo dire UNA SETTIMANA!!! col
sole negli occhi perché ho faticato
per meritarmela e non importa se è
una settimana, l’importante è che c’è.
Sento una stretta al cuore. Una dopo

ha fatto vedere come si
scriveva incidendolo con
il dito magro sulla sabbia
e mi sono emozionata.
Abbiamo cominciato a
camminare e qui sono
venute fuori le parole.
Lui ha voluto parlare con
me, è un universitario e
vuole perfezionare il suo
italiano. Augustus è al
terzo anno di università

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi
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l’altra. Poi gli chiedo quante mogli ha
ma lui prende la catenina da dentro la
canottiera, mi fa vedere un crocifisso
e dice solo una. Credo nel matrimonio

sente non deve. Lui però fa silenzio
due secondi e dice: “Ho trovato quella
stronza che andata a letto con mio più
grande amico”. Come dire...tutto il

con una sola persona”. Chiedo perchè
allora non è sposato. E lui mi dice:
“due motivi: uno è che per sposarci
ci vuole molti soldi perché la famiglia
della sposa decide quanto vale la dote
della figlia e tu la devi comprare.
Secondo: se te lo dico mi metto a
piangere, scusa...” Stretta al cuore.
Dico prontamente che se non se la

mondo è paese. “Quindi io ho lasciato
lei perché voleva solo gli SGHEI ma
io non sono ancora ingegnere e non
ce li ho...invece il mio amico è ricco
mamma mia...e allora meglio solo
che in bad company...” Rispondo in
inglese “I know. That’s true”...però
davvero aveva gli occhi lucidi. E io
gli ho detto che da turista forse un

po’ stupida avevo pensato che chi è
come loro, col sole nel sangue, non
potesse piangere per amore. E lui mi
ha dato un pizzicotto e mi ha chiesto
“Hai sentito male” ed io “Si” . “Ecco,
dammi un pizzicotto” ho sentito
male anche io. Sai perchè? “Perché
siamo uguali. Sentiamo uguale. Dio
mio che bellezza. E poi è arrivato
quel momento in cui ho capito tutto.
Quello prima di non capire più
niente. Un bambino di tre anni sulla
spiaggia seduto lontano dalla madre
mi guarda negli occhi e io lo prendo
subito in braccio. Non so resistere. Gli
do pure un morsetto su una gotina
cicciottina. E lui ride, ride. Mi prende
la faccia tra le mani e comincia a
giocare con quelle che saranno le mie
rughe anche grazie a questo sorriso
d’amore. E allora il cuore sbanda.
“Veramente” - ho detto dentro di me
- “Ora mi metto a piangere e bacio la
terra. Adesso abbraccio il mare con
le mie mani tozze e ci faccio l’amore,
col mondo”. Con questo mondo che
mi ha regalato quello sguardo. Quel
bambino in quel momento. Ho il
desiderio di ringraziare questa terra,
con un atto fisico. Di sdraiarmi pelle
contro erba. Scambiare l’energia che
sento ora con la nostra madre Terra.
Grazie. ASANTE SANA. Vi sembrerò
matta ma è l’Africa che ti cambia. Ora
capisco davvero.

Sara Buzzi

Sara Buzzi è una ventisettenne di provincia
che ha sempre avuto il sogno di girare il
mondo per poterlo raccontare. Frequenta il
Liceo di Scienze sociali anche se la sua grande
passione rimane la cucina. A diciannove anni
parte e comincia la sua esperienza all’estero.
Prima Irlanda, poi New York, infine la Cina.
Lavora nel settore del food di una nota catena
di supermercati unendo così la passione per
il cibo a quella dei viaggi, che esprime su
carta scrivendo racconti autobiografici.
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A cura Dr.ssa Chiara Torrigiani

Mai più in silenzio: giovani musicisti contro la
violenza di genere.
Concorso aperto a tutti i musicisti under 35

Il progetto “Mai in silenzio” prosegue
e al laboratorio in sei scuole superiori
toscane – con un cd di sei canzoni
originali presentato a dicembre,
un lavoro che ha coinvolto settanta
studenti - si affianca adesso un concorso
aperto a tutti i musicisti under 35 che
risiedono o operano in Toscana: un
contest musicale, ma a tema, con la
scrittura e interpretazione di un brano,
originale e in italiano, che dovrà parlare
appunto della violenza di genere e del
rapporto tra i sessi, degli atteggiamenti
negativi e di sopraffazione che sono
il terreno su cui si produce violenza
fisica o psicologica (e spesso tutte e due
assieme). Il progetto è dell’emittente
radiofonica Controradio ed è realizzato
con il sostegno di Regione Toscana e
SIAE, con la sponsorizzazione di Unipol.
In giuria, per decretare i vincitori, ci

saranno musicisti del calibro di Dario
Brunori, Irene Grandi, Francesco
Guasti, Tommaso Novi e Diana Winter,
gli ultimi tre già tutor del progetto
musicale nei licei. Come già era stato
per “Toscana 100 Band”, i primi tre
classificati vedranno realizzato il loro
progetto artistico (dalla registrazione
di un album alla produzione di un
videoclip, al servizio di promozione
e ufficio stampa), con budget - a
decrescere, dal primo al terzo – da

3.000 a 1.000 euro. Ci sarà inoltre la
possibilità di esibirsi, di fronte ad oltre
ottomila studenti da tutta la Toscana,
al Mandela Forum di Firenze per
l’annuale Meeting dei diritti umani, a
dicembre 2018. Al termine del concorso
sarà realizzato un cd con i primi cinque
classificati, le canzoni saranno passate
in radio e distribuite sulle piattaforme
digitali e ci saranno ulteriori occasioni
per esibirsi. Chi intanto volesse
ascoltare il cd realizzato dagli studenti
delle scuole toscane, lo può trovare su
www.maiinsilenzio.it, dove si trovano
anche una serie di video tutorial e altri
documenti che affrontano e spiegano
la tematica della violenza di genere e
che possono essere d’ispirazione per i
musicisti che parteciperanno al contest
nella composizione del proprio brano.

Vuoi farti... leggere su

da leggere ?

INVIACI UN
RACCONTO BREVE
NOI LO
PUBBLICHIAMO
Come fare: Inviare a info@quellochece.com un racconto
di max 5000 battute.(UNA PAGINA) Lo scrittore deve
inviare anche una sua foto con due righe di presentazione.

270114

webgraphica.it
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Valutazione del rischio
sismico, il MIUR stanzia
circa 145 milioni di euro in
favore degli enti locali

È disponibile dal 28 marzo u.s. sul
sito del MIUR l’avviso pubblico che
stanzia circa 145 milioni di euro in
favore degli enti locali per effettuare
le verifiche per la valutazione del
rischio sismico e la progettazione di
eventuali interventi di adeguamento
nelle scuole che si trovano
all’interno delle zone 1 e 2. Gli enti
locali proprietari di uno o più edifici
scolastici di ogni ordine
e grado, che si trovano
nelle zone sismiche 1 e
2 e censiti nell’Anagrafe
dell’edilizia scolastica,
possono richiedere il
finanziamento per le
verifiche di vulnerabilità
sismica e, qualora
fosse necessario, per
le progettazioni di
eventuali interventi di
adeguamento antisismico.
La graduatoria dei
beneficiari verrà definita in base
ai criteri indicati nell’avviso
pubblico, tra cui la vetustà degli
edifici, la quota di cofinanziamento,
l’appartenenza alla zona sismica
1 o 2, la tipologia costruttiva e di
progettazione.
A selezione conclusa, la graduatoria
predisposta dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca verrà trasferita al
Dipartimento Casa Italia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che provvederà a finanziare,
nell’area di propria competenza e
con le proprie risorse, le verifiche di
vulnerabilità e la progettazione di
eventuali interventi di adeguamento
degli edifici scolastici che si trovano
nella zona sismica 1.
Le domande ammesse al
finanziamento in zona 1 che
eccederanno la quota di risorse a
disposizione del Dipartimento Casa
Italia saranno finanziate dal MIUR,
che provvederà ad autorizzare le
verifiche di valutazione del rischio
sismico e le eventuali progettazioni
anche nella zona 2, sempre in base
alla graduatoria e nei limiti delle
risorse disponibili.

A cura Dr.ssa Chiara Torrigiani

Assegni di studio agli
studenti toscani delle
scuole superiori

Quasi settemila studenti toscani
delle scuole superiori, esattamente
6700, riceveranno nelle prossime
settimane un assegno di studio
da 200 euro ciascuno. La Regione
Toscana, al pari delle altre
Amministrazioni regionali, ha svolto
il ruolo di intermediaria, così come
stabilito dalla Conferenza tra Stato e
Regioni, dove la coordinatrice della
commissione Istruzione e lavoro è

l’assessora toscana Cristina Grieco.
“Queste risorse andranno a
sommarsi a quanto già liquidato
dalla Regione a fine novembre
2017. Il ruolo delle Regioni è
stato importante perché, prima
ancora di individuare i criteri per
l’assegnazione dei contributi, hanno
permesso di attuare in tempi celeri
questa previsione di legge”, afferma
l’assessore Grieco.
La Regione Toscana, con un’apposita
delibera di Giunta, ha individuato i
beneficiari degli assegni di studio
stabilendo che per l’elenco si
doveva risalire alle graduatorie già
approvate da Comuni e Unioni di

Comuni in relazione al pacchetto
scuola per l’anno scolastico in
corso. “Non è questo l’unico
provvedimento finalizzato ad
aiutare gli studenti in difficoltà”,
prosegue l’assessore Grieco, facendo
riferimento al contributo regionale
per l’acquisto dei libri scolastici.

“Senza zaino”, consegnate
targhe alle 130 scuole
aderenti

Sono 130 le scuole toscane che già
hanno aderito alla rete ‘Scuola
senza zaino’ promossa dalla Regione
Toscana. Ben 11.800 studenti oggi
in Toscana frequentano classi in
cui viene applicato questo metodo,
pensato per rispondere ad un
crescente bisogno di innovazione
didattica e costruire sempre più
una ‘scuola comunità’, luogo di
condivisione e di cooperazione.
L’assessore regionale all’istruzione
ed alla formazione Cristina Grieco
il 13 marzo u.s. ha presenziato alla
consegna delle targhe
identificative a tutte le
scuole aderenti al progetto.
“Questo progetto è nato
da una felice intuizione
di alcune scuole, ma
è c r e s c i u t o g ra z i e a l l a
fiducia che gli ha dato
l a R e g i o n e To s c a n a . I l
progetto si poneva la
finalità di rielaborare i
modelli didattici, ma a
differenza di altri è riuscito
a dare risposte efficaci
alle complesse esigenze
che gli insegnanti hanno
oggi. Abbiamo assistito ad
un’adesione continua ed ora questo
progetto che era nato per il primo
ciclo, quindi essenzialmente per
la scuola primaria e secondaria di
primo grado, adesso vede l’adesione
anche di alcune scuole di secondo
grado. Questo mette in evidenza
anche l’importanza di continuità nel
metodo didattico, per accompagnare
i ragazzi durante tutta la loro carriera
scolastica”. Il progetto ‘Scuola senza
zaino’ nasce nel 2002 dall’esperienza
di piccole comunità e dalla
sperimentazione di metodi didattici
innovativi, ma assume valore di rete
regionale nel 2012, con la delibera
regionale 1206/12.
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Assistenza alla persona anziana e disabile sia
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna,
sia per un’ora che per 24 ore
Consulto e tutela familiare
Aiuto al pasto e alla deambulazione
Bagno ed igiene personale
Aiuto domestico
Servizi di accompagnamento presso
ambulatori, uffici, negozi, etc
Servizio infermieristico
Integrazione e sostituzione badanti

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133
339.15.67.170
Reperibilità telefonica continua
Pescia, P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT
 www.progetto-assistenza.it

 Progetto Assistenza Pescia  Pistoia@progetto-assistenza.it
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L’eterna Giovinezza e l’esame
sul Microbiota Intestinale.
A cura Drs Francescsa Malloggi
Team Naturamente dox
Nella società
odierna
un nuovo
argomento si
presenta nel
panorama
medico:
gli studi
sulla longevità. Essere al passo con i
tempi significa quindi saper leggere
e interpretare le direzioni della
medicina del futuro per rispondere
alle esigenze del presente. Sempre più
studiosi si
interessano alla nutrigenomica, ovvero
di come l’espressione genetica possa
essere modulata dalla nutrizione,
dall’igiene del corpo e dallo stile di
vita che può essere attivo o sedentario
e dalla scolarizzazione. In questa
direzione vediamo all’orizzonte
l’obiettivo di ritardare
l’insorgenza di malattie e di
come certi alimenti di uso
comune possono prevenire o
curare la loro comparsa. Questo
interesse si è sviluppato perché
il nostro sistema genetico per
quanto riguarda l’alimentazione
non si è ancora del tutto adattato
ai cibi “moderni” ed è rimasto anni
indietro per cui riesce a gestire bene
gli alimenti a cui è abituato da migliaia
di anni e meno bene a quelli derivanti
dalle moderne tecnologie alimentari
ovvero i cibi molto raffinati, poveri di
fibre, ricchi di consevanti, elaborati,
con OGM, coltivati o allevati in
ambienti spesso inquinati che deviano
il sistema genetico e concorrono a
produrre sostanze che generano stati
infiammatori cronici e di conseguenza
malattie degenerative ; pensiamo alla
escalation delle allergie alimentari e
malattie autoimmuni come tiroiditi,
artriti etc.
Gli studi sul microbiota intestinale
si sono rivelati fondamentali perché
il suo funzionamento è alla base del
nostro benessere. Ma che cosa sarebbe
il Microbiota? Il microbiota è stato

definito un super-organismo composto
da un numero di batteri pari a sei volte
il totale delle cellule che compongono
l’intero corpo umano e da almeno
quattro milioni di tipi di batteri diversi,
i quali favoriscono la biodisponibilità
di alcuni nutrienti, la metabolizzazione
delle calorie, la sintesi delle vitamine,
la regolazione del sistema immunitario
nella mucosa intestinale, favoriscono
la peristalsi intestinale e proteggono la

via di comunicazione tra microbiota
intestinale e cervello (80% casi in tale
direzione ) e viceversa .
Barry Jacobs, neuroscienziato di
Princeton, spiega che la maggior parte
degli antidepressivi si concentrano
sulla produzione di serotonina e
che si potrebbero limitare farmaci
se adottassimo uno stile di vita più
salutare. La serotonina rappresenta
la molecola della stabilità energetica

mucosa dalle aggressioni di
microorganismi patogeni che
favoriscono la “sindrome dell’intestino
permeabile”. Recenti studi dimostrano
anche che i batteri possono addirittura
incidere sugli stati d’animo e
comportamenti umani stimolando
a livello intestinale la produzione di
sostanze che influenzano il sistema
nervoso centrale, come per esempio
la serotonina, principale ormone
stabilizzatore dell’umore e il cortisolo,
principale ormone dello stress.
Tramite una ricerca multifattoriale,
ricercatori americani hanno scoperto
che una maggior presenza di batteri
del tipo Bacteroides è associata a livelli
più elevati di serotonina, mentre una
maggior presenza di batteri del tipo
Rimunococcus è associata a minori
livelli di serotonina e maggiori
livelli di cortisolo. Per questo motivo
sentiamo parlare dell’intestino
come “secondo cervello” e di “asse
microbiota-cervello” per indicare la

e metabolica, della presenza fisica
(hic et nunc), del radicamento nella
realtà, del benessere corporeo e
della meditazione. Tutto porta a
pensare alla necessità di un approccio
olistico che consideri quindi i soggetti
nella loro integrità e complessità:
organismi biologici, emozionali e
spirituali che hanno un serio bisogno
di comprendere quale è lo stile di
vita più adeguato. La parte delle
persone affetta da disbiosi e’ in
una condizione caratterizzata dallo
squilibrio della flora batterica enterica,
problemi di peso che dipendono da un
microbioma meno ricco di batteri che
favorisce una condizione di diabete
di tipo due e reazioni infiammatorie
croniche. Anche candida ed il gonfiore
intestinale sono problemi molto
comuni che potrebbero essere risolti
con uno stile di vita più salutare da un
punto di vista alimentare e quindi di
conseguenza emozionale e spirituale.

SABATO 12 MAGGIO 2018 ore 16.00

PALAZZO DEL PODESTÀ - Piazza del Palagio PESCIA (PT)

Incontro divulgativo aperto al pubblico

LA RISCOPERTA DEI GRASSI:
nutrizione bilanciata e lipidomica
di membrana cellulare

Con la speciale partecipazione della DR.SSA CARLA FERRERI
Primo Ricercatore ISOF-CNR Bologna
In collaborazione con
Dr. Claudio Benedetti e Dr.ssa Claudia Benedetti
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Il trattamento delle adiposità con laser a diodi
a bassa energia “zerona”
Una nuova tecnologia è sbarcata in Italia

L’impiego dei laser in medicina estetica è
in costante aumento sia come frequenza
di utilizzo sia come range di possibili
trattamenti: epilazione permanente,
lesioni vascolari quali capillari, angiomi
e couperose, smagliature, cicatrici, esiti
cicatriziali dell’acne…
Il ruolo però dei laser nel trattamento
delle adiposità localizzate è entrato a
far parte solo di recente in medicina
e chirurgia estetica. Da alcuni mesi,
infatti, in Italia è arrivato un laser
chiamato “Zerona” che ha la peculiarità
di agire dall’esterno senza necessità
di intervento o anestesia. Questo laser
non distrugge le cellule adipose e la loro
parete, ma agisce attivando un enzima
che si chiama “citocromo cossidasi”e
che produce dei canali temporanei nella
parete dell’adipocita con liberazione
dei trigliceridi in esso contenuti
che, una volta immessi nello spazio
interstiziale, vengono metabolizzati con
un processo di idrolisi in acidi grassi

e glicerolo. La procedura
prevede un ciclo minimo di
6 sedute da eseguirsi a giorni
alterni e si completa in 2
settimane. Vengono prese
misurazioni all’inizio del
trattamento e 2 giorni dopo
la 6^ seduta. Se il paziente
vuole può sottoporsi ad
un altro ciclo poiché la
procedura non prevede un
limite massimo di sedute.
Non ci sono particolari
controindicazioni alla
procedura
eccetto
ovviamente le patologie maggiori.
Ci sono però alcune semplici ma
importanti regole da osservare:
assumere almeno 1,5 litri di acqua al
giorno, ridurre l’assunzione di caffè a
1-2 al giorno, astenersi dagli alcolici,
fare un moderato esercizio fisico in
caso di totale sedentarietà e infine
porre una certa attenzione alla dieta. La

procedura è assolutamente
indolore e il tempo totale di
durata di ciascuna seduta è
di 40 minuti. E’ molto utile
abbinare al trattamento un
massaggio linfodrenante.
Dopo un ciclo di 6 sedute,
cioè 2 settimane di
trattamento, si fanno le
misurazioni di controllo;
mediamente si perdono
dai 2 ai 4 cm, e maggiore è
lo spessore del pannicolo
adiposo iniziale maggiore è
la percentuale di riduzione;
le zone maggiormente trattate sono
addome e fianchi nell’uomo e addome,
fianchi e cosce nella donna.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 - cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

NUOVA SEDE
LARGO GIORGIO LA PIRA, 8 - MASSA E COZZILE - TEL. 0572.770722
•
•
•
•
•
•

Il centro è dotato di una palestrina di rieducazione funzionale con
macchinari isoinerziali di ultima generazione
Tecarterapia
Onde d’urto radiali
Terapie del dolore col sistema super induttivo
Terapie manuali per ogni tipo di problema muscolare
Massaggi per sportivi

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento

GGIO
E
L
O
N NDITA
E VE

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;
Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate;
Esame Baropodometrico.

NOLEGGIO E VENDITA

Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici.

Poltrona elettrica elevabile
prodotto italiano

CONVENZIONATO ASL
PESCIA

via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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Le principali patologie
che colpiscono la prostata.
associata ad obesità, diabete,
ipercolesterolemia, ipertensione
arteriosa e deficit di testosterone
e può rappresentare anche
un’importante sentinella per la
possibile insorgenza di patologie
cardiovascolari.

Iperplasia prostatica
benigna (IPB)

È una condizione clinica
benigna, estremamente
comune, caratterizzata da
disturbi urinari associati ad una
crescita della porzione centrale
della ghiandola prostatica. I
più comuni sintomi della iperplasia
prostatica sono: interruzione del sonno
a causa dello stimolo alla minzione,
elevata frequenza minzionale diurna,
difficoltà ad iniziare la minzione,
sensazione di mancato svuotamento
vescicale, gocciolamento postminzionale, getto urinario di ridotta
intensità, marcata difficoltà a sopportare
lo stimolo alla minzione.

Prostatiti

Si tratta di infiammazioni della prostata
che possono manifestarsi con un esordio
acuto o cronico; sono molto frequenti e
colpiscono, principalmente, soggetti

I NOSTRI REPARTI
ERBORISTERIA
DERMOCOSMESI
SANITARI
ALIMENTAZIONE SPECIALE
OMEOPATIA
VETERINARIA
PREPARAZIONI GALENICHE

nella fascia di età compresa fra 18 e
45 anni. I sintomi della prostatite sono
solitamente rappresentati da elevata
frequenza delle minzioni con bruciore,
dolori e senso di peso al perineo ed ai
testicoli.

Disfunzione erettile

La disfunzione erettile (DE) è definita
come l’incapacità di ottenere e/o
mantenere un’erezione sufficiente
a permettere un rapporto sessuale
soddisfacente. L’incidenza di tale
disturbo aumenta all’aumentare
dell’età e può essere determinata
da fattori organici o psicogeni. La
disfunzione erettile spesso si manifesta

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO HDL E LDL,
TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE
EMOGLOBINA GLICATA
ELETTROCARDIOGRAMMA
TEST DELLA CELIACHIA

Cancro della prostata

Il cancro della prostata rappresenta il
tumore più frequente nel maschio, dopo
il tumore del polmone. Il più importante
fattore di rischio è la familiarità, con
un’incidenza significativamente
maggiore se è affetto un parente di
primo grado. Nelle sue fasi iniziali il
tumore della prostata è totalmente
asintomatico e privo di campanelli
d’allarme. La diagnosi di cancro della
prostata richiede l’integrazione di tre
elementi diagnostici: esplorazione digitorettale, dosaggio del PSA ed ecografia
prostatica.

ESAME CHIMICO E
BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE
CONSULENZA PER SPORTIVI
TEST UDITO TEST PER
INTOLLERANZE ALIMENTARI

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA

Aprile Speciale Vista/Sole

via Borgo della Vittoria, 7 PESCIA | telefono 0572.476276 otticagoiorani@gmail.com
www.otticagoiorani.com  Ottica Goiorani Pescia  #otticagoioranipescia
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PSOAS: alleniamo il muscolo dell’anima per
affrontare meglio ansia e paura
Non tutti conoscono l’importanza del
muscolo Psoas, detto anche muscolo
Ileopsoas. Dove si trova questo muscolo,
innanzitutto? Il muscolo Psoas svolge
la funzione fondamentale di collegare
le gambe alla colonna vertebrale. Ma
il suo ruolo non riguarda soltanto
il mantenimento dell’equilibrio e il
sostegno della nostra struttura ossea.
Nelle tradizioni orientali lo Psoas è
considerato il muscolo dell’anima.
Allenare questo muscolo potrebbe
aiutarci a superare ansia e paura.
Questo muscolo viene spesso definito
come il nucleo più profondo del nostro
corpo. È importante per il movimento,
l’equilibrio strutturale, la funzionalità
articolare, la flessibilità e molto
altro ancora. Le ricerche in ambito
corporeo e spirituale indicano che lo
Psoas è vitale per il nostro benessere
psicologico oltre che per la salute del
nostro corpo a livello fisico. Ad esempio
secondo Liz Koch, autrice del libro The

Psoas Book, questo muscolo incarna
il nostro più profondo desiderio di
sopravvivenza e la nostra volontà di
prosperare. A suo parere, mantenere
sano il muscolo Psoas ha effetti benefici
sia a livello fisico che psicologico. In
particolare il buon funzionamento
di questo muscolo e la sua posizione
corretta durante il rilassamento ci
aiuterebbero a superare ansie e paure.
Per allenare il muscolo Psoas possiamo
affidarci al Pilates, purchè vengano
seguiti dei corsi tenuti da istruttori
competenti. Possiamo richiedere quali
sono le posizioni e le sequenze più
adatte a noi, in particolare se soffriamo

di mal di schiena e di fragilità nella zona
lombare. Perché lo Psoas è considerato
così importante per rilassarsi e per
aiutarci a superare ansie e paure? La
motivazione è molto semplice. Questo
muscolo non è collegato soltanto alle
gambe e alla colonna vertebrale, ma
anche al diaframma. Il diaframma
è fondamentale per la nostra
respirazione, ancor di più quando
parliamo di una respirazione calma
e profonda. Ed è proprio la capacità
di calmare, rallentare e rendere più
profondo il respiro che rilassa sia il
nostro corpo che la mente. Viviamo
giornate frenetiche in cui ci sentiamo
intrappolati in un contesto di fuga e
lotta, come se fossimo ancora uomini
primitivi. Siamo sopraffatti dallo
stress e dall’agitazione ma possiamo
migliorare questa condizione prestando
maggiore attenzione alla mobilità del
nostro corpo e alla nostra capacità di
respirare bene.

Tel. 0572 318269
www.studiogiuntoli.com
info@studiogiuntoli.com

Dott. Alessandro Giuntoli | Dott. Fabio Giuntoli
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Specialista in ORTOGNATODONZIA

Affittasi studio anche con lettino
motorizzato per fisioterapia

Dott. Giardini Jessica

Ercolini Paolo

Dott. Niccoli Luigi

Dott. Ercolini Renato

Dott. Armocida M. Teresa

Pediatra

Elenco degli specialisti, liberi professionisti
che ricevono nei locali degli studi medici
Medicina generale

Biologo Nutrizionista

Ginecologia - Ostetricia

Psicologa

Medicina generale

Dott. Zanni Giada

Dott. Gori Vittor Ugo

Dott. Megna Giovanni

Dott. Signorini Giulia

Dott. Balsimelli Emma

Dott. Bonelli Serena

Dott. Michelotti Francesco

Dott. Gori Beatrice

Dott. Ritondale Ida

Oculista

Agopuntura

Psicologa

Psicologa

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 318269

Dott. Riccioni Roberto

Dott. Mochi Natalia
Dermatologa

Studi Medici

Audioprotesista

Tel. 0572 30466
www.farmaciamagnini.it
info@farmaciamagnini.it

Fisioterapista

Otorino

Nutrizionista

Psicologo

Medicina generale

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 30466

Via Gusci 3B/1-3 51011 BUGGIANO (Pistoia)
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Quanto fa bene il miele!
Il miele merita di entrare tutti i
giorni nelle nostre tavole. Alimento
energetico composto da zuccheri
semplici (fruttosio-glucosio) facilmente
digeribile, contiene: enzimi, vitamine,
oligominerali, sostanze antibioticosimili e sostanze che possono favorire
i processi di accrescimento.
I settori dell’organismo in cui il miele
esercita i suoi benefici:
• Prime vie respiratorie: azione
decongestionante, calmante della
tosse
• Muscoli: aumento della potenza fisica
e della resistenza
• Cuore: azione cardiotropa
• Fe g a t o : a z i o n e p r o t e t t i v a e
disintossicante
• Apparato digerente: azione
protettiva, stimolante, regolatrice
• Reni: azione diuretica
• Sangue: azione antianemica
• Ossa: fissazione del calcio e del
magnesio

Si consiglia un consumo costante
di 20/30 g/die in sostituzione
d e l l o z u c c h e r o ra f f i n a t o , s a l v o
controindicazioni (es. diabete).
• Miele di tiglio: in caso di eccitabilità
nervosa, insonnia
• Miele di timo ed eucalipto: in caso di
infezioni respiratorie
• Miele di agrumi: proprietà
antispasmodiche e sedative
• Miele di rosmarino: insufficienze
epatiche, colescistopatie
• Miele di castagno: ricostituente,
rimineralizzante.

Lombosciatalgie
L’AGOPUNTURA PUNTI DOLOROSI è una MEDICINA personalizzata, diversa dall’Agopuntura
tradizionale.
Le malattie presentano dei Sintomi e questa metodica le risolve trattando i Punti Dolorosi contenuti nei loro
Sintomi. E’ un’Agopuntura innovativa, scientificamente provata, efficace in tempo reale e si pratica attraverso
concreti Punti Dolorosi (PD). Trattando i Punti Dolorosi con stimoli riflessogeni (piccoli aghi e/o altri
stimoli indolori) si riduce immediatamente il sintomo-dolore e la malattia, senza farmaci.
E’ un’Agopuntura per Lombasciatalgie severe, Cefalee decennali, Artrosi impostanti, ecc.
LOMBOSCIATALGIE
Un’ esperienza su oltre 20.000 casi trattati con l’Agopuntura Punti Dolorosi, comprovata da una ricerca
statistica con l’Università di Padova su 525 Lombosciatalgie, ha portato a risultati straordinari;
• 88% risultati positivi e stabili senza togliere chirurgicamente l’ernia (guariscono 9 pazienti su 10)
• Efficacia altissima anche sulle sciatiche paralizzanti considerate le più gravi
Osservazioni importanti e non convenzionali:
• I fattori meccanico-comprensivi come ernie grosse, stenosi serrate, dischi abbassati, ecc. non
determinano affatto sciatiche più gravi e non limitano i risultati terapeutici
• piuttosto emerge che particolari fattori conflittuali, specialmente affettivi e lavorativi, determinano l’inizio
infiammatorio delle lombosciatalgie, ne influiscono il decorso e i risultati finali
• la Lombosciatalgia è tutta contenuta nei Punti Dolorosi. L’ernia può restare perché ininfluente
• l’ernia senza Punti Dolorosi diventa stabilmente asintomatica, come una lampadina spenta
Disponendo dello straordinario Punto Doloroso Emozionale l’Agopuntura Punti Dolorosi può trattare
anche la componente ansioso-depressiva del Paziente favorendo una migliore e più completa guarigione.

N.B: per gustare il miele è consigliabile,
per chi lo usasse come dolcificante
nel latte o in altre bevande, di non
aggiungerlo mai quando queste sono
bollenti, ma solo e sempre quando
sono bevibili, poiché una temperatura
troppo alta sottrae al miele gran parte
delle sue proprietà.
Esistono molti tipi di miele, differenti
per colore, aroma e cristallizzazione;
la varietà dei mieli dipende dalla
fonte da cui proviene il nettare, dalla
zona di produzione e dalle variazioni
meteorologiche.
Il miele si conserva molto bene
ma è importante non lasciarlo
invecchiare troppo per evitare la
perdita di proprietà e caratteristiche
organolettiche. La conservazione
massima consigliata è di due anni.
Tratto da
http://www.my-personaltrainer.it/miele.htm

Cefalee decennali
Artrosi importanti
Ansa, depressione e panico

AMBULATORIO
AGOPUNTURA PD

Dr. GIUSEPPE GORI
Medico Chirurgo, Odontoiatra,
Esperto Agopuntura PD
Via E. Berlinguer
Santa Lucia di Uzzano
e presso
Studi Medici Privati Data Medica
Tel. 327.7452551 –
0572.911611/79781

www.puntidolorosi.it
PARERI PREVENTIVI
VISITE E TRATTAMENTI

a

Con il Patrocinio del
Comune di Pescia

Il Lions Club di Pescia

Organizza

In collaborazione con la

Pubblica Assistenza di Pescia
SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE
DAL 2 FEBBRAIO AL 13 MAGGIO 2018
il Mercoledì (ore 10:30-11:30) ed il Venerdì (ore 17:00-18:00)
Presso i locali della Pubblica Assistenza
Piazza XX Settembre - Pescia PT

L’INVITO E’ RIVOLTO AI CITTADINI ADULTI
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SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme
368.7323886

e professionalità
Dal 1966 l’impresa funebresalute
Romualdi
Andrea opera
con professionalità nel settore delle onoranze funebri.
Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione, cremazione,
tanatocosmesi, articoli cimiteriali, la disponibilità di
cappelle singole per la veglia funebre, anche a bara
aperta, con ampi locali preposti alla lunga sosta anche in
caso di attesa per cremazioni o trasporti all’estero.
Contratti in vita: è possibile disporre per l’acquisto
anticipato dei servizi e delle forniture occorrenti. Preventivi.

Cappelle del Commiato via Gusci, 60 Loc. Pittini BORGO A BuGGIANO
ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA telefono 0572.636753 | 335.5866650
www.romualdi.it

numeri utili
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NUMERI UTILI

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun. al ven.
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento
e dalla violenza:
0573 21175
Pronto Salute ASL 3
800 861213

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

Guardia Medica
Montecatini Terme
0572 909033
oppure 0572 75567
348 0714119
349 0714108
Pescia

0572 460497
oppure 349 4461870

Monsummano Terme
0572 53772
oppure 0572 53362
348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
348 7678352

Buggiano
Chiesina uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
uzzano

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia
Montecatini Terme
Monsummano Terme
Ponte Buggianese
Buggiano
Pescia
Lamporecchio
Marliana
Larciano

0572 31711
0572 41801
0573 80061
0573 85811
0572 928311
0572 9591
0572 9181
0572 4920
0572 95631
0572 93211
0572 44771

0573 9721
0572 940100
0572 81721
0572 635007
0572 32040
0572 477923
0573 82005
0572 66113
0572 84130

numeri di emergenza

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
Antiviolenza donna

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

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

02 5353

Pescia
0572 444474
Pistoia
0573 509530
Numero verde gratuito
per rete fissa
800 661855

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
0573 363243
Montecatini Terme,
Piazza Italia,
0572 911781
Pescia,
Piazza XX Settembre,
0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

uoghii
soprallllu
ngthivi
soepprareveon
tivi
e prgervaetuiittii
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

Lavori
Edili StradaliTerra
| Sistemazione
Aree a Verde
| Taglio erba
e manutenzione
giardino
Movimento
| Acquedotti
e Fognature
| Scavi
e Demolizioni
Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO APRILE 2018

Montecatini Terme
Farmacia Le Terme

Fonte: www.federfarmapistoia.it

da sabato 31/03 a sabato 07/04

Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Terme –
Tel. 0572.70123
da venerdì 06/04 a venerdì 13/04

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 07/04 a sabato 14/04

Farmacia Della Stazione

Corso Giacomo Matteotti, 144 - Montecatini
Terme – Tel. 0572.766632

Farmacia Mainardi Gionata

Farmacia Internazionale

da sabato 14/04 a sabato 21/04

da venerdì 13/04 a venerdì 20/4

Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Terme –
Tel. 0572.70082
da venerdì 20/4 a venerdì 27/04

Farmacia Centrale snc

Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme Tel. 0572.78539
da venerdì 27/04 a venerdì 04/05

Farmacia Montecatini di Emme Erre sas

Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - Tel.
0572.78566
da venerdì 04/05 a venerdì 11/05

Margine Coperta – Massa e Cozzile –
Buggiano – Uzzano
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini

Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia - Tel.
0572.444356
da sabato 07/04 a venerdì 13/04

Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel.
0572.635004

Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo e
Maria Clara Checchia

Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel.
0572.489005
da sabato 21/04 a sabato 28/4

Farmacia Casabianca

Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte Buggianese
- Tel. 0572.634671
da sabato 28/4 a sabato 05/05

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 05/05 a sabato 12/05

Pescia
Farmacia Vecchio Mercato

Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 0572.477987

Farmacia Del Borgo

Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 14/04 a venerdì 20/04

Farmacia Dott. Casci & C. Snc

Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta - Tel.
0572.911831
da sabato 21/04 a venerdì 27/04

da sabato 31/03 a venerdì 06/04

Farmacia Bertolai

Via Alberghi, 24 – Castellare di Pescia – Tel.
0572.453134
da sabato 07/04 a venerdì 13/04

Farmacia Lavorini &C.

Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 14/04 a venerdì 20/04

Farmacia Magnini

Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, Borgo a Buggiano
- Tel. 0572.33797
da sabato 28/04 a venerdì 04/05

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera

Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel.
0572.910685
da sabato 05/05 a venerdì 11/05

Ponte Buggianese – Chiesina Uzzanese
Farmacia Casabianca

Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte Buggianese
- Tel. 0572.634671

Farmacia Del Duomo & C. snc

Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel. 0572.476225
da sabato 21/04 a venerdì 27/04

Farmacia Lavorini &C.

Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 28/04 a venerdì 04/05

Antica Farmacia Sansoni

Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 05/05 a venerdì 11/05

Pieve a Nievole - Monsummano Terme Larciano – Lamporecchio

Farmacia Ceccarelli

Piazza G. Giusti, 61 – Monsummano Terme Tel. 0572.51030
da venerdì 30/03 a venerdì 06/04

Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a - Larciano - Tel.
0573.849176
da venerdì 06/04 a venerdì 13/04

Farmacia Grotta Parlanti

Via Francesca Nord, 556 - Monsummano
Terme – Tel. 0572.387714
da venerdì 13/04 a venerdì 20/4

Farmacia Della Pieve Snc

Via Donatori del Sangue, 16 - Pieve a Nievole Tel. 0572.951062
da venerdì 20/4 a venerdì 27/04

Farmacia Di Lamporecchio

Via Antonio Gramsci, 57 – Lamporecchio – Tel.
0573.82075
da venerdì 27/04 a venerdì 04/05

Farmacia San Lorenzo

Via Mezzomiglio,2 – Pieve a Nievole – Tel.
0572.73763
da venerdì 04/05 a venerdì 11/05

Pistoia
Farmacia Banci Sas

Via degli Orafi, 22 – Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 31/03 a venerdì 06/04

Farmacia San Marco snc

Via Antonelli, 17 – Pistoia – Tel. 0573.452284
da sabato 07/04 a venerdì 13/04

Farmacia De’ Ferri Dott. Giulio Contavalli & C. Sas
Via Pacini Filippo, 53 – Pistoia – Tel.
0573.33176
da sabato 14/04 a venerdì 20/04

Farmacia Nannucci Dott. R. Spinelli & C. Sas
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 21/04 a venerdì 27/04

Farmacia San Francesco

Via Curtatone e Montanara, 21 – Pistoia -Tel.
0573.20283
da sabato 28/04 a venerdì 04/05

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio

Piazza Leonardo da Vinci, 27 – Pistoia -Tel.
0573.22270
da sabato 05/05 a venerdì 11/05

FARMACIA LE TERME

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - AUTOANALISI

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI
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L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Il punto sui contributi alle famiglie
Trascorsi i tempi tecnici necessari per
l’emanazione delle circolari esplicative
che disciplinano le varie misure
previste è possibile fare il punto su
un argomento di estremo interesse
generale, soprattutto in un periodo in
cui nel nostro paese si è toccato il limite
più basso di natalità dal 1995, 1,37 figli
per donna, riepilogando, in seguito, il
quadro delle agevolazioni/contributi
previsti per le famiglie.
Il Bonus natalità o bonus bebè è stato
recentemente prorogato dalla legge n.
205/2017, estendendolo anche ai figli
nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018, limitandone la durata
al compimento del primo anno di età
ovvero dal primo anno di ingresso nel
nucleo familiare a seguito di adozione,
fissandone anche i relativi limiti di
spesa. L’importo annuo dell’assegno è
pari a:
• euro 960 (euro 80 al mese per massimo
12 mesi), nel caso in cui il valore
dell’Isee minorenni non sia superiore
a euro 25.000 annui;
• euro 1.920 (euro 160 al mese per
massimo 12 mesi), nel caso in cui il
valore dell’Isee minorenni non sia
superiore a euro 7.000 annui.
Il bonus verrà corrisposto direttamente
al richiedente in singole rate mensili,
la domanda deve essere presentata
nei termini di legge, ovvero entro 90
giorni dalla nascita oppure dalla date
a di ingresso del minore nel nucleo
familiare a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo.
Per ogni figlio nato o adottato o in affido
preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e
il 31 dicembre 2018 l’assegno spetta
esclusivamente fino al compimento del
primo anno di età ovvero del primo
anno di ingresso nel nucleo familiare a
differenza delle 36 mensilità previste per
i nati dal 2015 al 2017.
Il Bonus mamma domani è un
beneficio dell’importo di euro 800,00
concesso in un’unica soluzione a seguito
di uno dei seguenti eventi verificatisi dal
1° gennaio 2017:

1. C o m p i m e n t o d e l s e t t i m o m e s e d i
gravidanza;
2. parto, anche se antecedente all’inizio
dell’ottavo mese di gravidanza;
3. adozione nazionale o internazionale
del minore, disposta con sentenza
divenuta definitiva;
4. affidamento preadottivo nazionale o
internazionale.
Per attestare la data di adozione,
affidamento/ingresso in famiglia e/o in
Italia è necessario indicare gli elementi
indispensabili per il reperimento delle
informazioni, ovvero i dati presenti
nel provvedimento di adozione o
affidamento emesso dell’autorità
e/o nell’autorizzazione all’ingresso
del minore in Italia rilasciata dalla
Commissione per le Adozioni
Internazionali.
La domanda va presentata online
tramite il portale Inps al massimo entro
un anno dal verificarsi dell’evento, ed in
caso di parto plurimo e presentazione
al compimento del settimo mese di
gravidanza, la stessa andrà integrata
alla nascita con l’inserimento delle
informazioni di tutti i minori necessarie
per l’integrazione del premio già
richiesto, rispetto al numero dei nati.
Il Bonus nido e assistenza domiciliare
è stato confermato anche per il 2018;
in particolare dal 29 gennaio al 31
dicembre di quest’anno, fatto salvo
l’eventuale esaurimento anticipato della
dotazione finanziaria di 250 milioni
di euro, sarà possibile richiedere il
contributo per il pagamento delle rette
di asili nido pubblici e privati autorizzati
e per forme di assistenza domiciliare.
Il bonus, dell’importo massimo di euro
1.000, è destinato ai figli nati o adottati
dal 1° gennaio 2016 ed è corrisposto
dall’Inps su domanda del genitore.
Per quanto riguarda le forme di
assistenza presso la propria abitazione,
invece, il bonus è riconosciuto in favore
di bambini con meno di tre anni affetti
da gravi patologie croniche, la somma
di euro 1.000, in questo caso, è erogata

in un’unica soluzione direttamente al
genitore richiedente.
Il premio è corrisposto direttamente
dall’Inps su domanda del genitore ma:
non può eccedere la spesa sostenuta per
il pagamento della singola retta;
• non è cumulabile con la detrazione
prevista dall’art. 2, comma 2 , legge 22
dicembre 2008, n. 204 (detrazioni fiscali
frequenza asili nido), a prescindere dal
numero di mensilità percepite;
• se viene usufruito per le forme di
supporto presso la propria abitazione
viene erogato dall’Istituto a seguito di
presentazione da parte del genitore
richiedente, che risulti convivente con
il bambino, di un attestato rilasciato
dal pediatra di libera scelta che attesti
per l’intero anno di riferimento
“l’impossibilità del bambino a
frequentare gli asili nido in ragione di
una grave patologia cronica”.
In questo moderno panorama, dove
impera lo sgretolamento delle unioni
ed il calo delle nascite, le misure sopra
descritte costituiscono un riferimento
preciso per molte famiglie anche se le
continue riduzioni, imposte da vincoli di
spesa sempre più stringenti, ne mettono
in discussione l’efficacia.

Studio Dott.
Stefano Casadio
Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu
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QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO

a cura di

La calla, il fiore del bello
La calla (nome botanico Zantedeschia
aethiopica) è una pianta di origine
sudafricana, appartenente alla
famiglia delle Araceae, conosciuta e
apprezzata fin dall’antichità per la
sua bellezza: il nome “calla” deriva
infatti dal greco kalos, che significa,
appunto, “bello”, ed è associato
all’idea di purezza e bellezza divina.
Ecco perché è uno dei fiori preferiti
dalle spose per i loro bouquet. Si
tratta di una pianta facile da coltivare,
sempreverde, le cui varietà più diffuse
in Italia fioriscono tra la primavera e
l’estate, anche se ne esistono altre sia
tardive che precoci, e anche in colori

diversi dal bianco che vanno dal
pastello al porpora. Viene solitamente
scelta per bordure, cespugli misti (si
associa molto bene con le peonie) e
aiole, o messa in prossimità di fontane
o laghetti per ricordare la sua origine
tipica delle zone paludose e sfruttare
i benefici dell’acqua. Può arrivare
fino al metro di altezza ed è bella da
vedere anche senza fiori, grazie alle
sue foglie grandi e lucide. I bulbi si
mettono a dimora nel terreno una
volta passato il pericolo delle gelate,
quando la temperatura si stabilizza
sui 15-20 gradi; prima di interrarli è
bene indossare dei guanti, perché nei
rizomi sono contenute delle sostanze
irritanti (se si possiedono animali
domestici come cani e gatti infatti non
è una pianta da consigliare, in quanto
potenzialmente pericolosa per loro). Se
si temono bruschi cali di temperatura

è utile pacciamare il terreno con foglie,
paglia o con un telo di copertura. La
posizione migliore per la semina è
la mezz’ombra, in quanto la terra
dovrebbe sempre rimanere umida.
Il terreno non deve avere particolari
caratteristiche: va bene quello soffice
misto a torba, che può essere arricchito
con concime ricco di fosforo e potassio,
che agevolano la fioritura, e povero di
azoto. Meglio vangarlo bene prima
della semina per togliere eventuali
sassi e erbacce. Va benissimo un
normale fertilizzante per piante
bulbose, che deve essere usato un
paio di volte al mese quando le piante
arrivano a una ventina
di centimetri di altezza
e sono nella fase della
fioritura. Le buche in
cui vengono sistemati
i bulbi devono
essere profonde
una quindicina di
centimetri e distanti
l’una dall’altra una
trentina. Quando
il bulbo viene
sistemato nella buca
si pressa il terreno per
renderlo compatto.
Le annaffiature
devono essere abbondanti, ma se
l’acqua del lavandino è troppo dura
è meglio usare quella piovana o
quella demineralizzata che si trova in
commercio, perché la calla non ama il
calcare, responsabile dell’ingiallimento

delle foglie. Al momento della fioritura,
via via che i fiori appassiscono vanno
tolti per non sottrarre nutrimento
agli altri e dare un bell’aspetto alla
pianta, che generalmente ha una
forma aggraziata e compatta. La calla
non ha grandi nemici: non viene
attaccata da parassiti, insetti o muffe,
ma teme le escursioni termiche e
le gelate. Per questo, al termine del
periodo di fioritura, quando le foglie
sono appassite, è bene togliere i bulbi
dal terreno, lasciarli asciugare al sole
e riporli per l’inverno in un luogo
buio e fresco. Solo in zone dal clima
mite possono essere lasciati interrati
durante l’inverno. Così facendo i
bulbi non solo si conservano a lungo,
ma dopo qualche anno, se si sono
sviluppati, possono essere divisi in più
parti e regalarci più piante.

L’ANGOLO DELLE ERBE E DEL GUSTO
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le ricette di

Anche questo mese un nuovo e gustoso appuntamento con i
professionisti di GUSTAR per scoprire invitanti ricette da mettere
immediatamente in pratica. L’ospite d’eccezione di questo mese è
il cuoco e Direttore di Gustar ROBERTO MACCIONI!

GAZPACHO DI MELONE E GAMBERI
Per 4 persone:

SALSA GAZPACHO
Gr. 200 pomodori maturi
Gr.400 melone
Gr.30 peperoni verdi
Gr.80 cetrioli
Gr. 50 mollica di pane
Aceto, olio di oliva, sale, pepe qb.
Frullare il tutto con 3,4 cubetti di ghiaccio.
PER I GAMBERI
N. 8 gamberi : togliere il carapace, la testa e il filo intestinale, lasciare
attaccata la parte finale della coda. Inserire uno stecchino per far
rimanere dritto il gambero e cuocerlo 1 minuto in acqua bollente
salata. Poi raffreddare in ghiaccio. Versare la salsa in una coppetta
da martini e adagiarci il gambero.
Guarnizione: filetto carota , ciuffo di sedano , triangolo pane tostato.

Olio essenziale di Rosmarino (Rosmarinus officinalis)
Nel numero di marzo abbiamo
parlato delle caratteristiche
generali e delle virtù medicinali
del rosmarino. Questo mese
proseguiamo l’approfondimento
perché essendo una pianta
aromatica dal rosmarino si ricava un
olio essenziale molto interessante.
Di questo olio essenziale se ne
differenziano almeno tre chemiotipi
(razze chimiche), per le percentuali
diverse tra le varie frazioni dei
princìpi attivi che ne compongono
il fitocomplesso e quindi per
le proprietà terapeutiche e la
sicurezza d’uso. L’O. E. di rosmarino
a cineolo ha una particolare
attività sull’apparato respiratorio
è anticatarrale, espettorante,
mucolitico antinfettivo utilizzabile
per otiti, sinusiti bronchiti, problemi
polmonari, ma anche cistiti ed

enterocoliti fermentative. L’O. E.
di rosmarino a verbenone, pur
presentando sempre un’azione
sull’albero respiratorio, mostra
una marcata attività sul fegato
per insufficienze epatobiliari,
epatiti virali, enterocoliti virali
e colibacillari. Il chemiotipo
d i r o s m a r i n o a c a n f o ra h a u n a

particolare specifica azione
neuromuscolare indicata per
contratture e dolori muscolari,
crampi, reumatismi. Mostra inoltre
azione decongestionante venosa
utilizzabile nelle stasi circolatorie
con o senza varici. Mentre per uso
alimentare e in forma di infuso o
di tintura madre il rosmarino ha
un margine di sicurezza molto alto,
in forma di olio essenziale è da
utilizzare con cautela, rispetto dei
dosaggi e sempre sotto il controllo
di personale veramente qualificato
che vi consigli il chemiotipo giusto
con dosaggio appropriato per le
vostre esigenze. Il rosmarino in
dosi medicinali è sconsigliato in
gravidanza, e se assunto a dosaggi
elevati di sera in alcuni soggetti può
dare insonnia.
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Giuliani
Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella
parallela alla via principale 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 tradizio-

ne toscana della carne che si accompagna
in questo periodo al pregiato TARTUFO BIANCO o
TARTUFO NERO. 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.

via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE
tel. 0572.411644 CHIUSO IL MARTEDI

Ristorante Pizzeria S. Elena
1° MAGGIO APERTI
ANCHE A PRANZO
Menu speciale a 20
,00 euro tutto
compreso oppure
menu alla carta

Menu
personalizzati per

BATTESIMI,
COMUNIONI,
CRESIME,
COMPLEANNI E
FESTE IN GENERE

MENICA
PRANZO DELLA roDtuOtto
compreso
Menu speciale a 20,00 eu
oppure menu alla carta

SEMPRE APERTO
via delle Gavine, 29
BuGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034

Ristorante

Monte
a
Pescia
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di
un panorama mozzafiato grazie alla splendida terrazza che
si affaccia sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia
Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di
ferro per il fritto, il grande camino al centro della sala sempre
acceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di
carne fatto come un tempo al coltello, pasta fatta in casa,
come i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una
bistecca fiorentina da 10 e lode.

In autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa.
In primavera, poi, si possono gustare alcuni sfiziosi piatti di asparagi, prodotto
tipico di Pescia. E la tradizione continua…

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ristorantemonteapescia.it
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta...
dalle 10,00 alle 22,30
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È
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CHIUSO IL MERCOLEDI’
via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

LA DOMENICA BISTECCA
a soli € 2,50 all’etto
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mix

IL MARTEDÌ

Tutta la pizza che vuoi
a 3 euro

Pizze da asporto
cotte a legna

IL VENERDÌ

antipasto, fritto misto
e dolce a 15 euro

Chiuso il lunedì – Via Vecchia Camporcioni 3- Di fronte DiniShopping - Ponte Buggianese Loc Casabianca - 342 8539168 0572930157

Menu Comunioni
e Cresime
Antipasto Toscano
Cannelloni al forno
Ravioli ai funghi
Tagliata al rosmarino
Girarrosto misto
con patate arrosto
Dolci, spumante,
caffè
Tutto incluso

33,00 euro

Via Mammianese, 40 loc. GORAIOLO - MARLIANA telefono 0572.919090 | 66279
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante
Bellavista
DA SEMPRE IN TAVOLA I SAPORI TOSCANI
Il Ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in
località Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia
Poggetti, mette in tavola i sapori della tradizione popolare
toscana, dai tordelli lucchesi al ragù fatti in casa come una
volta alle pappardelle al cinghiale o alla lepre, la trippa, la
cioncia, il baccalà San Giovanni alla brace o alla livornese,
lo stoccafisso, il cinghiale con le olive, le grandi grigliate di
carne alla brace, e inoltre fritture di carne e verdure, arrosti
in forno e altri menu
personalizzati
a
richiesta
del
cliente in base alle
varie esigenze e
ricorrenze speciali.
Ogni giorno potete
trovare il menu
turistico o di lavoro
a euro 12,00 e
diverse
proposte
per gli intolleranti al
glutine.

da noi puoi vedere tutte le
partite di Campionato della
Serie A e la Champions League

Via Livornese - BORGO A BUGGIANO
Tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDÌ

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È
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SPECIALITÀ TIPICHE PESCIATINE

Menu alla Carta e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

MERCOLEDI SERATA A TEMA
Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli
per scoprire tutte le novità

SALA INTERNA ED ESTERNA
via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240
SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE

…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

IMPASTO PAPRIKA E
PEPERONCINO

IMPASTO
SENZA GLUTINE CON
GRANO SARACENO
IMPASTO
AL KAMUT

IMPASTO
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO
DIET PIZZA

IMPASTO
AL FARRO INTEGRALE
CON LIEVITO MADRE

PIZZA DA ASPORTO

IMPASTO
ALLA CURCUMA

CHIUSO IL GIOVEDÌ
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi
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PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

Pizza e focaccia al taglio e non…
dalle 12,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 21,30...
Anche da asporto
LOCALE COMPLETAMENTE RINNOVATO!
piazza Mazzini, 90 PESCIA (PT)
telefono 0572.477949

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

PIÙ DI 50 TIPI
DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO
INTEGRALE

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

APERTI DALLE

10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

dall’aperitivo alla cena…
servito comodo comodo
Sabato e festivi aperti a pranzo

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
Tel. 0572.51257

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it

Con la nuova stagione La bottega del caffè vi apetta tutti
i venerdi sabato domenica con ricchi apericena
Piazza del Popolo, 239 - Monsummano Terme (PT) - Tel. 392. 5181125
Scopri le nostre serate su  “La Bottega del Caffè”
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PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

GELATERIA
ARTIGIANALE
GLUTEN FREE
Via Biscolla, 57 - MONTECATINI TERME - Tel. 0572.030636 -  Bella Zio Bar Gelateria Artigianale

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA
Ogni mese 4 tipi di PIZZE
in PROMOZIONE a soli 4,00€
APRILE 2018
Pizza Pasquale Pizza Pasqualina

Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene
AP
Cucina
casalinga
ANCERTI
SO I’
U
I
Sala
interna
CH ED
P HE A

N
IL LU

FORNO A LEGNA

RAN
ZO

Mozzarella, carciofi, Bufala, pomodoro pachino,
pancetta grana, basilico

Pizza Mattarella Pizza Lord

Pomodoro, mozzarella, Pomodoro, mozzarella,
salsiccia, porri würstel, funghi,
prosciutto cotto

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00
Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30

CARNE
ALLA BRACE

CONSEGNA
A DOMICILIO

0572 451504

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)
CHIUSO IL LUNEDI

telefono 333-6507032
via Cairoli, 84-86 PESCIA (Pistoia) 

PIZZERIE... E LOCALI INSOLITI

PRANZO
DI LAVORO

SU PRENOTAZIONE BUFFET
DA ASPORTO E SALA A
COMPLETA DISPOSIZIONE PER
FESTE, EVENTI, COMPLEANNI,
CERIMONIE

1 Primo a scelta
1 Secondo a scelta
1 Contorno a scelta
1/2 l acqua , coperto

10 Euro

e molto altro...

Lunedì e Giovedì POLLO ARROSTO
Mercoledì TRIPPA E LAMPREDOTTO
Martedì e Venerdì PESCE
(Frittura di pesce in cartoccio,
1 bicchiere di vino, 1 caffè, 10 €)

BAR | GASTRONOMIA| ROSTICCERIA DA ASPORTO | PRANZI VELOCI
Via Marconi 41/43 - PESCIA - Tel. 0572.1905578 - SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ SU FACEBOOK  E INSTAGRAM 

a qualità
Carne di prim

Taglia
ta

con v
erdur
e

Su richiesta feste d
i
compleanno, cene
di
classe e molto altro.
..

ZA IL
PERSONALIZ
TUO PANINO
GRIGLIATA MAR

INO’S

MENU’ PERSONALIZZATI
A PARTIRE DA € 10,00

X SALETTA CUP
IDO u
Per le
tue occasioni spec

iali

I E SABATO
VENERD
CE, LATINO E KARAOKE

MUSICA DAN

Via Mazzini 4/6 - Zona Industriale Panapesca, Traversagna - Tel.349.3591823 327.3550388 
APERTO DALLE 07:00 ALLE 24:00 - CHIUSO LA DOMENICA
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CRUCIVERBA di W. Scodinu - SOLO ENIGMISTICA, Anno VII - N°37
1

2

3

4

5

6

9

7

10

11

12

15

13

16

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

26

29

27

30

31

33

36

40

8

32

34

37

35

38

41

39

ORIZZONTALI: 1. Sandro pittore - 9. Località etiopica - 10. Dieci per gli inglesi
- 11. Canale sulla laguna - 12. Un’arte d’avanguardia - 14. Principio d’intesa
- 15. La Derek di 10 - 16. Claudio del cabaret - 18. Segreti occulti - 20. Ha per
capitale San Josè - 22. Fra Herbert e Karajan - 23. Sigla per cantonieri - 24. La
Persia di oggi - 27. In questo momento - 28. Un rimando stampato - 31. Ben
vigile - 34. Una delle isole Ionie - 35. Un pò di classe - 36. In fuga - 38. Isola
d’oltralpe - 39. La “Pacis” è a Roma - 40. Oggi si chiama Telecom - 42. Il Ford del
Gruppo Tnt - 43. Cade a data fissa.
VERTICALI: 1. Chi la fa si rade - 2. Divide i popoli - 3. Fatto per te - 4. Taranto 5. Parte del pane - 6. Lato senza pari - 7. Ella - 8. Lo si canta in coro - 12. Si chiede
correndo - 13. La Degli Esposti attrice di teatro e cinema - 16. Replica teatrale
- 17. Riceve l’Auruca - 18. Trasportavano appestati - 19. Il figlio di Dedalo 20. Gara veloce - 21. American Standard Association - 22. Strada urbana - 25.
Privi della tara - 26. Ha la vista acutissima - 29. Delude il sognatore - 30. Vale
questa - 32. Robusto cane - 33. Liquefatto - 35. Tracollo economico - 37. Un
alcolico inglese - 39. Sollevano in volo - 41. Il grande fiume che bagna Torino
e Cremona - 42. Metà atto.
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Oggetto

Luogo

Ordine
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Ordine

Nome

Clara
Francesco
Ilaria
Lorenzo
Marco
1
2
3
4
5
Accademia
Gondola
Ponte dei Sospiri
Ponte di Rialto
San Marco

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oggetto

Luogo

Ordine

5

4

K L M N O

3

J

2

1

G H I

San Marco

Ponte di Rialto

Ponte dei Sospiri

Gondola

Accademia

Zainetto

Rullino Foto

Piatina Città

A B C D E F

Luogo

1. Qualcuno ha perso il cappello durante la visita
alla basilica di San Marco, subito prima che
Lorenzo smarrisse il suo oggetto e subito dopo
chi ha scordato lo zainetto.
2. La visita al ponte dei Sospiri ha concluso la gita.
3. Marco è stato il primo a smarrire qualcosa, ma
non si trovava all’Accademia e non ha perso la
piantina della città né lo zainetto.
4. Qualcuno, ma non Clara, ha perso qualcosa in
gondola subito dopo che Francesco si è accorto
di aver smarrito il rullino per le fotografie.

Cappello

GITA A VENEZIA
Nel corso di una gita a Venezia, cinque turisti
entusiasti, ma un po’ distratti, che facevano parte
di una comitiva, hanno dimenticato un oggetto
in posti diversi. In base ai dati che vi forniamo,
dovrete cercare di stabilire, per ognuno di loro,
che cosa ha dimenticato, in quale luogo e in che
ordine si sono succeduti gli smarrimenti.

Guida

GIOCO DI LOGICA

Nome
Ordine
Luogo

Clara
Francesco
Ilaria
Lorenzo
Marco
1
2
3
4
5
Accademia
Gondola
Ponte dei Sospiri
Ponte di Rialto
San Marco

Provi NI tea TR ali =
Provini teatrali.
MI mare U nasce nave
RA = Mimare una scena
vera.
FA ciliegio IO Sila V ori =
Facili e gioiosi lavori.
Oggetto

Luogo

6

7

4

1

5

2

7

8

3

9

3

2

8

6

4

1

9

7

5

5

9

4

8

6

1

3

2

7

4

6
5

2
1
8

9

3

7
4
3

6

2
5
1

9

8

9
1

8
4
3

7
5
6

2

5
2

7
8
9

6
4

4
9

6

3
7
1

2

5

1

8

3

8
3
1

2
5

O

B

O

I

R

U

D

A

O

B

A

4
6

7
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

N O
o x
x x
x x
x o
x x

A B C D E F G H I J K L M
o x x x x x x x x o x x x
x x x o x o x x x x x o x
x x x x o x o x x x x x o
x x o x x x x o x x x x x
x o x x x x x x o x o x x
x o x x x x x x o x
x x x o x o x x x x
x x x x o x o x x x
o x x x x x x x x o
x x o x x x x o x x
x x x o x
x x x x o
x x o x x
x o x x x
o x x x x

Nome
Clara
Francesco
Ilaria
Lorenzo
Marco

Oggetto
Cappello
Rullino foto
Zainetto
Piantina città
Guida

T

T

I

A

I

I

A

R

I

A

N

O

V

T

O

C

P

I

S

G

U

S

S

T

S

A

I
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N
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N
E
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O
S
T
A

A

T

A

I
N
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L
E
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I
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I
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A
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O

O

A
C

A

T

O

O
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I
N
O

S
T
A

E
A
S

L
T

P
I
E
R
A

L
R
E

L

I

T
M

Luogo
San Marco
Accademia
Gondola
Ponte dei Sospiri
Ponte di Rialto

E

R
P

B
M

T

A

Ordine

F

Cappello

Guida

Piatina Città

Rullino Foto

Zainetto

Accademia

Gondola

Ponte dei Sospiri

Ponte di Rialto

San Marco

1

2

3

4

5

R
A
C

L
A
N
O

Ordine
4
2
3
5
1

SOLUZIONI

8

8

7

6

1

4

7

4

3

5

7

6

3

4

2

7

2

5

1

9

5

6

1

2

4

8

7

3

1

9

2

Frase: 6, 3, 5, 4

Frase: 6, 1, 7, 6
Frase: 7-8
REBUS
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Auguri di cuore...

Il più grande periodico di
eventi della Toscana

L’11 aprile DENISE SPADONI
festeggia i suoi primi 40 anni…
quattro decenni di dolcezza,
fascino e bellezza! Una donna
speciale, una mamma fantastica,
un’amica insostituibile…Tanti
auguri di cuore da tutta la
redazione di Quello Che C’è!

Il 13 aprile ISABELLA
RODRIGUES PETTINARI

compie 28 anni…e da tutta la
redazione di QCC un augurio di
12 mesi di felicità, 52 week-end
di serenità, 365 giorni di gioia,
8760 giorni di pace, 525600
minuti di successo, 31.536.000
secondi di amore,
tutto moltiplicato per 100!!

La rivista più letta in
Valdinievole.
Vuoi essere visibile?
Vuoi farti conoscere?

Il 14 aprile STEFANIA
MARTUSCELLI taglia il
fantastico traguardo dei 40
anni! Per lei un messaggio
davvero speciale: “I nostri
migliori auguri ad una
grande mamma, ad una
grande donna! Ogni giorno
insieme a te è un giorno
speciale… Auguri di buon
compleanno da Zoe, Naike,
Chiara, Leo e Giuliano”

CONTATTACI
www.quellochece.com

0572.33555

Aprile 2018, n. 4 anno XVI
registrazione Tribunale di
Pistoia
al n° 3/2003 reg. Giornali e
Periodici.
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Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ? Mandaci la foto
e il tuo messaggio info@quellochece.com
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Ispirati dal sole, creiamo raffinati
giochi d’ombre…

Ecobonus 50% per le schermature solari

Soluzioni per proteggere e arredare spazi all’aperto

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it

