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EDITORIALI
Editoriale del Direttore
Copyright: vittoria, o bavaglio?

di Simone Ballocci
Sono un innamorato: della mia
famiglia, della scrittura, dei miei
ideali e della comunicazione. Sono
un giornalista iscritto all’Ordine dal
2005. Dirigo Quello che c’è dal 2011
(salvo una pausa di due anni tra il
2015 e il 2017) perché: mi piace.

Seguimi su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

C’è chi esulta. C’è chi si
autocensura. Ma cos’è davvero
la direttiva europea che riforma
la salvaguardia del diritto
d’autore? Tanto se ne è parlato,
poco se ne è capito davvero.
Anche perché, essendo quel che
è (ovvero, una direttiva europea) per
poterne vedere gli effetti ci vorrà ancora
tempo: ogni Parlamento di ogni Stato dovrà
ratificarla, e quindi dovrà metterla in
pratica. La logica della direttiva è più o
meno questa: l’argomento è normato, in
questo momento, da un pacchetto legislativo
del 2001, “quando ancora – dicono i fautori
della direttiva – google nemmeno c’era”.
Google, un nome un obiettivo. Perché l’idea
di fondo è questa: i giganti del web (Google,

appunto, ma anche Facebook,
Yo u t u b e . . . ) f a n n o s o l d i
accaparrandosi la nostra
attenzione veicolando prodotti
dell’ingegno di qualcun altro,
senza corrisponderne agli autori
il giusto compenso. Ergo: devono
pagare. Il problema è capire quanto questa
direttiva-Robin Hood (che “prende” dai
ricconi – i giganti del Web – e “dà” ai poveri
– gli autori e i creativi) sia ben indirizzata.
Perché se invece dei ricconi dovesse finire
per svuotare le sacche dei denari dei piccoli
e piccolissimi blog, siti, wiki, canali
indipendenti? Ecco il dubbio-bavaglio. Che
dovrà toglierci il nostro Parlamento,
vedendo come ratificherà la direttiva. E
speriamo in bene...

Editoriale dell’Editore
QuelloCheC’è è sempre più bello! Ma sarò di parte…

di Guido Barlocco
Fare l’editore non era un mestiere
che pensavo di fare, ma alla fine ho
trovato l’abito su misura per me!
Amo mia moglie, mia figlia, gli amici,
la natura, la montagna, lo sport, il
cibo, il vino, la birra…e scrivere.
Credo molto in Dio. Per me fonte di
gioia e di vita.

Seguimi su:
 guidodabuggiano
 guidodabuggiano

Basta sfogliarli gli ultimi numeri di
QuelloCheC’è per percepire questa ventata
d i n o v i t à g ra f i c h e e g i o r n a l i s t i c h e c h e
riescono a farvi leggere un giornale, una
rivista, un magazine unico. Questo mese
ripresentiamo un numero di 196 pagine,
impreziosito da due speciali ricchissimi di
argomentazioni e con delle firme
interessanti. Don Valerio vi farà cogliere
il grande e vero significato della Pasqua,
mentre nello speciale dedicato ai
matrimoni la parola passa agli addetti del
s e t t o r e . C ’ è v e ra m e n t e t u t t o q u e l l o c h e
bisogna sapere e fare per preparare un
matrimonio alla grande.
Il nostro direttore Simone ha intervistato
il Vescovo della Diocesi di Pescia, Mons.
R o b e r t o F i l i p p i n i , p e r f a r c i ra c c o n t a r e
cosa significano i 500 anni di storia di
questa diocesi. Personaggio del mese è lo
chef pistoiese Franco Mazzei, che ci è
venuto a trovare in redazione per
raccontarci il suo successo alla

trasmissione televisiva “La prova del
cuoco”. Subito dopo, il cuore della nostra
rivista si apre con oltre 50 pagine di
eventi, musica, teatro, cinema, libri, poi si
entra nel magazine parlando di
tecnologia, ambiente, informatica, salute,
ricette di chef di livello, per chiudere con
t u t t i i r i s t o ra n t i , l e p i z z e r i e e d i l o c a l i
insoliti. Da non perdere a pagina 194 gli
auguri dei lettori e un angolo dedicato agli
artisti e a chi fa qualcosa di bello. Sì, di
bello, perché vi ricordo che noi vogliamo
parlare sempre di vita, eccellenza e
buonumore. Ah, dimenticavo, se fate
qualcosa di bello, se volete fare gli auguri,
non esitate a chiamarci, è di queste cose
che noi vogliamo parlare.
Buona lettura e Buona Pasqua a tutti.

Capsule compatibili Nespresso

ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO

INTIMO UOMO
E SPORTIVO

INTIMO DONNA

ABBIGLIAMENTO NEONATO
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BIANCHERIA
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Fai una scansione
con il tuo smartphone...
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500 anni di Diocesi di Pescia

“Sarà una occasione di rinnovamento”
Il Vescovo Filippini: “Siamo una grande famiglia”
Di Simone Ballocci
afferma – e la diocesi come luogo nel
Il 15 aprile 2019 la nostra Diocesi
quale si senta forte la verità: la nostra è
compie 500 anni: era il 15 aprile del
una fede comunitaria”.
1519, infatti, quando la bolla di Papa
Un’occasione di rinnovamento –
Leone X, il primo Papa Medici, ha
“Questo compleanno giubilare
staccato la Valdinievole dalla Diocesi di
diocesano – aggiunge il nostro Vescovo
L u c c a . P e r ra c c o n t a r v i q u e s t o
– ci deve dare la possibilità di rivedere
compleanno, Quello che c’è entra in
in modo concreto la nostra realtà
Curia ed incontra il nostro Vescovo,
ecclesiale, e di rinnovarla nella
Roberto Filippini. “Le celebrazioni – mi
missione evangelica”. Un compito
spiega nel suo studio – saranno
importante. “Dobbiamo essere capaci di
un’occasione di conoscenza e di
far sentire la verità a tutti: c’è un modo
divulgazione e, soprattutto,
buono di vivere la vita. Per farlo
un’occasione di preghiera, di incontro,
dobbiamo rivedere molte delle nostre
di proclamazione della comune
modalità di trasmissione della Fede”.
appartenenza alla grande famiglia dei il vescovo Filippini con la bolla papale
Cosa vede che non va? “Ti faccio un
cristiani”.
che istituisce l’anno giubilare
esempio: i giovani. È drammatico e
Incontri e cultura – La curia ha come quella di Daniela Benedetti in inquietante che i giovani vivano un
istituito due comitati: uno scientifico, Spadoni. Importantissima sarà poi la vero e proprio scisma dalla Chiesa”.
l’altro dedicato agli eventi liturgici. Il celebrazione in calendario per il 14 Eppure, il mondo che viviamo è così
primo, quello scientifico, ha compilato maggio quando la nostra Cattedrale difficile: “C’è un odio serpeggiante,
un programma ricco e denso di verrà liberata dai cantieri: “Abbiamo cresce l’aggressività, soprattutto la
appuntamenti, con conferenze e bisogno di sentire di più la Cattedrale diffidenza nei confronti di chi è diverso,
w o r k s h o p d i s t o r i a l o c a l e e come casa della comunità diocesana – in qualsiasi senso. Per questo la Chiesa
presentazioni di libri e
deve far sentire il suo respiro
pubblicazioni. “Questo compleanno
universale, cioè quello di una
giubilare – spiega sua eccellenza
comunità che dovrebbe far di tutto
Roberto Filippini, il nostro Vescovo
affinché l’umanità diventi una
– deve essere un’occasione di
grande famiglia. Dobbiamo
conoscenza, di divulgazione”.
affrontare le ragioni di queste paure,
Liturgia e celebrazioni –
smascherare le false percezioni della
Articolato, vario e significativo
realtà, sviluppare il coraggio del
anche e soprattutto il programma
dialogo, sempre”. Anche durante
delle celebrazioni. Molti saranno i
delle celebrazioni per un
pellegrinaggi sia intradiocesani, sia
cinquecentenario. “Soprattutto
nelle comunità diocesane vicine,
adesso, cercando di coinvolgerci e
con bellissimi scambi di visite con
coinvolgere più persone possibili per
Pisa, Lucca, Firenze. Così come
allargare l’abbraccio della Chiesa
verrà dato un forte messaggio di
locale, grande, universale”.
incontro con storie di santità locali, la nostra cattedrale con le transenne, tra un mese non sarà più così

LA TUA NUOVA AUTO USATA... AL MIGLIOR PREZZO!

ALFA ROMEO Giulietta III
1.6 jtdm Super 120cv

12/5/16 - 52.510 km

14.100 €

FIAT 500L 1.3 Multijet
95 CV Pop Star

1/7/18 - 10 km

15.450 €

FORD Fiesta VII 5p
1.1 Titanium 85cv

28/3/18 - 14.827 km

12.100 €

OPEL Corsa V 1.2
Advance (n-joy) 5p

30/11/18 - 10 km

11.550 €

AUDI A1 SPB 1.6 TDI
116 CV Design S-Line

12/6/18 - 5.214 km

18.700 €

FIAT 500X 1.3 MultiJet
95 CV Pop Star

1/5/17 - 22.133 km

14.500 €

JEEP Renegade 1.0
T3 Limited

26/9/18- 200 km

21.300 €

OPEL Grandland X 1.6 diesel
Ecotec Start&Stop Advance

31/5/18 - 10 km

20.700 €

BMW Serie 2 F/45-46 218d
act.tourer Advantage auto

25/5/15 - 68.000 km

16.200 €

FIAT Panda III
1.2 Easy s&s 69cv my19

31/1/19 - 10 km

9.950 €

MERCEDES Classe A W176
A 180 d Premium auto my16

29/4/16 - 60.119 km

20.700 €

PEUGEOT 2008 1.2 PT
Active 82cv my16

26/4/1818 - 6.896 km

13.100 €

CITROEN C4 Cactus
1.6 bluehdi Feel s&s 100cv

31/10/18 - 10 km

15.950 €

FIAT Qubo 1.3 mjt 16v
Lounge 80cv*

26/4/17 - 20.755 km

10.400 €

OPEL Adam 1.2 Jam
70cv E6

28/9/18 - 10 km

11.200 €

RENAULT Twingo III
1.0 sce Zen (live) 69cv E6

20/3/18 - 21.639 km

8.450 €
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FOTO DEL MESE

Questo mese la nostra foto è stata scattata da
Francesco Rubinelli, terzo classificato al nostro
concorso fotografico, il quale ha fatto lo scatto
dall’alto del campanile della Chiesa di Santa Maria,
immortalando la Fiera di Santa Maria in Selva nella
giornata di domenica 24 marzo; fotografia che
diventa immediatamente storica per la grandezza e
l’importanza di questa fiera .Si vede il cuore della
fiera quello più antico, i fiori e le piante esposte nel
prato della chiesa ma si percepisce anche la
grandezza di questa fiera e sullo sfondo il bellissimo
e maestoso colle di Buggiano Castello che da secoli
si guarda beato la fiera… una delle o forse la più
antica d’Italia. Grazie Francesco della bella foto.

Montecatini/UNESCO
Oramai ci siamo: l’Europa
termale segue Montecatini
Di Simone Ballocci

MONTECATINI – A marzo Montecatini
ha dimostato il proprio ruolo di
capofila del progetto “The great Spas
of Europe”, ovvero dell’idea attraverso
la quale 11 città termali europee
vogliono entrare a pieno diritto e con
merito nel novero dei patrimoni
dell’Umanità dell’UNESCO. Ebbene: il
28 di marzo la sala consiliare del
palazzo comunale di Montecatini si è
gremita di rappresentanti delle città
termali (oltre alla “nostra”
Montecatini ce ne sono tre ceche, una
inglese, tre tedesche, una austriaca,
una francese e una belga) pronti a
fare il punto lo stato dei lavori per
l’importantissimo riconoscimento.
Trapelano ottimismo e voglia di fare
per questa nomination veramente
importantissima: coglierne il risultato
sarebbe ossigeno, vanto e slancio,
nonché dimostrazione – ancora una
volta – dell’ineluttabilità di un destino
comune per noi europei...

Dal numero precedente
Firenze Fantasy, che successo!
A cura della Redazione

Lo scorso numero gli abbiamo dedicato
la copertina, adesso non possiamo non
raccontarvi del successo di Firenze Fantasy,
l’evento che è stato l’edizione invernale ed
urbana della Festa dell’Unicorno, la più grande
manifestazione fantasy d’Italia che avviene a
Vinci a luglio. Ebbene: sono state oltre 20mila
(!!!) le presenze registrate alla Fortezza da Basso
di Firenze tra il 15 e il 17 marzo scorsi. “Un
successo che va oltre ogni più rosea previsione”
afferma Alessio Veracini membro dello staff di
Firenze Fantasy.
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Due onlus coinvolte

Una partecipazione numerosa e carica di affetto
La famiglia di Silvia tira le somme
Di Andrea, Chiara e Virgilio D’Amaddio

Ad inizio marzo io ed i miei figli
abbiamo donato le somme raccolte in
memoria di Silvia Tamarri, come da
espressa volontà. Siamo lieti di poter
comunicare che la spontanea risposta
a tale iniziativa ha visto una
partecipazione numerosa e carica di
affetto, da parenti, amici, colleghi di
lavoro e conoscenti. La somma raccolta
è stata pari a 7.650,00 euro, la quale è
stata destinata a due Onlus, una locale,
“Il Sorriso di Elisabetta”, nota a Pescia
per aver realizzato l’omonimo parco
giochi in via Mentana a Castellare di

Eventi e promozione
Torna l’Open Week in
Valdinievole
A cura della Redazione

Dal 21 al 28 Aprile 2019 prende vita
l’attesa quarta edizione della OPEN
WEEK DA LEONARDO A PINOCCHIO,
una nuova forma di manifestazione
turistica all’insegna dei panorami,
delle curiosità, dei luoghi storici e delle
leggende, diffusa da Montecatini
Terme alla Valdinievole, in questa
Toscana magica racchiusa tra le terre
di Leonardo da Vinci e il Parco di
Pinocchio a Collodi. Una edizione
q u e l l a d e l 2 0 1 9 c h e s i s v o l g e rà

Pescia, ed “Emergency”,
nota per la costruzione e
gestione di ospedali in zone
d i g u e r ra . I l p r e s e n t e
comunicato vuole
ringraziare tutte le persone
che hanno partecipato al
nostro dolore e con la loro
magnanimità hanno reso
possibile la raccolta fondi
di tale importo. Come molti
di voi sapranno, lo scorso
10 febbraio è stata
organizzata una gara podistica, “la

corsa del sorriso di Silvia”,
per ricordare la grande
passione per lo sport e per
la corsa in particolare, che
animava Silvia. I fondi
raccolti in tale occasione
saranno destinati alla
realizzazione di progetto,
ancora da definire, da
intitolare a Silvia.
Sarà nostra cura informare
la cittadinanza sui prossimi
sviluppi.

all’insegna del cinquecentenario dalla
morte del Genio da Vinci, celebrato in
tutto il pianeta per l’intero anno, e che
in questi luoghi ha sviluppato il gusto
per il paesaggio, per la natura e per i
corsi d’acqua, temi ricorrenti in tutta la
sua produzione artistica decennale.

due panchine, dipinte di rosso
dall’associazione, e su ognuna è stata
apposta una targa con la scritta: “nulla
dies umquam memori vos eximet
aevo”. Il verso tratto dall’Eneide di
Virgilio (IX libro), che significa “mai
nessun giorno potrà cancellarvi dalla
memoria del tempo” è stato tradotto in
italiano ed inglese. “Siamo vicini a
tutte le donne – ha commentato il
vicesindaco Ennio Rucco-, a chi ha
subito violenza, a chi non si è arreso.
Oggi come in ogni altro giorno”.

Impegno
Panchine rosse contro la
violenza di genere
Di Giada Bertolini

MONTECATINI TERME – Tra le tante
celebrazioni svolte in città in occasione
della Festa della donna, da sottolineare
l’iniziativa promossa dalla Fidapa
(Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari). La sezione di
Montecatini Terme ha scelto l’8 marzo
per inaugurare le panchine rosse,
simbolo della lotta contro la violenza di
genere, davanti al Municipio. Il sindaco
Giuseppe Bellandi ha reso disponibili

L’originalità,
questione di stile.

Pouf gonfiabile

Colori e decori che accendono la fantasia.
I nuovi pouf gonfiabili Brandani rendono il
relax un momento indimenticabile,
assecondando al meglio le esigenze del living.
servizioclienti@brandani.it - www.brandani.it

Raccontaci
i tuoi momenti

Relax
#brandani
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Nuova chiesa a Cintolese

“Ora comincia il lavoro vero”
Don Francesco: “La Chiesa intitolata a San Massimiliano Kolbe
per ricordarci di restare umani”
Di Simone Ballocci

CINTOLESE – Una vera e propria festa.
Con tutto il Paese e tutte le autorità
possibili. Questa è stata l’inaugurazione
della nuova chiesa di Cintolese: un vero
e proprio evento. Centinaia e centinaia
le persone intervenute, tutti ad
ammirare il nuovo luogo di culto che
sfolgora per luminosità, arricchito da
opere d’arte d’indubbio pregio. “Il vero
lavoro comincia ora – ci dice Don
Francesco Gaddini, giovane parroco
con la voglia di fare le cose bene – Non
c’è più da costruire gli edifici: adesso c’è
da costruire occasioni, attività, opere,
tenendo fede alle tantissime, altissime
attese della comunità”. Un sogno che si
avvera per tutta Cintolese: “Ed è anche
una felice occasione: in questi giorni,
tra curiosità e bellezza, ci sono

Finalmente
Il vecchio Mercato dei fiori
ritorna ai cittadini
Di Carlo Giannetti

PESCIA – Nel cuore di Pescia, a metà
strada tra la località Alberghi ed il
centro storico, vi è l’ex Mercato dei
fiori, struttura architettonica coperta di
circa 1500 metri quadri che nel 2020
tornerà in possesso del Comune, grazie
ad uno schema di transazione con la
Cmsa (cooperativa muratori, sterratori
ed affini) che permetterà di iniziare le
opere di riqualificazione dell’area, con
un primo investimento di 1 milione e
600 mila Euro. L’Amministrazione
municipale prevede di adibire l’ex

la consegna della chiave a Don Francesco Gaddini

moltissime persone che girano intorno
alla chiesa, ovvero ci sono moltissime
occasioni di incontro”. In una chiesa
intitolata ad un Santo del Novecento,
San Massimiliano Kolbe, il francescano
martire ad Auschwitz per prendere il
posto di un padre di famiglia:
“Abbiamo scelto San Massimiliano in
quanto santo martire morto per la

Mercato dei fiori a diversi utilizzi a
vantaggio della cittadinanza come, ad
esempio, un’area ludico ricreativa per
i bambini e non solo. I primi lavori
riguarderanno la sistemazione di un
pavimento multiuso e la messa in
sicurezza della volta che costituisce un
capolavoro dell’architettura moderna,
frutto dell’ingegno degli architetti
Savioli, Brizzi e Gori.

Beni pubblici
Monsummano, controlli
antisismici nelle scuole: (quasi)
tutto ok
Di Carlo Giannetti

Nel comune di Monsummano sono

stessa mano dei martiri a cui è
intitolata la piazza in cui sorge la
chiesa, i martiri del Padule di
Fucecchio”. Un messaggio universale
validissimo anche oggi: “San
Massimiliano ci ricorda che anche in
un luogo come Auschwitz è possibile
mantenere dignità e solidarietà, è
possibile rimanere umani. Ecco: siamo
chiamati a farlo ogni giorno anche oggi,
per sempre”.

nuova chiesa di Cintolese

state svolte indagini anti sismiche nelle
scuole del territorio. La scuola
primaria P. Borsellino a Bizzarrino è
stata promossa a pieni voti, perché in
grado di garantire adeguata resistenza
e solidità in caso di terremoto. La
scuola dell’infanzia Mannozzi, invece,
necessita di alcune opere per
ottimizzare la staticità della struttura
in modo di renderla maggiormente
sicura in occasione di un evento
sismico. La spesa per le indagini e per
i lavori della scuola Mannozzi
ammontano a circa 40000 Euro, 25000
dei quali erogati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia.

scopri le profumazioni
con il 25% di sconto

ACQUISTA UN DIFFUSORE DI
FLAGRANZA AD ULTRASUONI
IN OMAGGIO
2 FRAGRANZE IDROSOLUBILI

Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4
PESCIA -  Barsanti Casa

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
aprile 2019

LE TERME DEL SABATO SERA

SABATO 27 APRILE DALLE 20 A MEZZANOTTE
Piscina termale e Percorso Bioaquam a 34°
con idromassaggi
Bagno di vapore in grotta 20'
Apericena a buffet con aperitivo, finger food caldi e freddi,
primo piatto caldo, frutta e 1 soft drink
€ 39,00
Prenotazioni on line sconto 10%

GROTTA GIUSTI COMPIE 170 ANNI
per il 170° anniversario dalla scoperta della Grotta
ogni mese un'offerta esclusiva:

Gommage corpo ai semi di chia 25' € 50,00
Trattamento viso restitutivo antiossidante 25' € 55,00

UN REGALO PER TE

Trascorri il giorno del tuo compleanno in completo relax.
Per te sconto 50% sull'ingresso alla piscina termale
e del 10% tutti gli altri trattamenti!
*Promozione valida solo per il giorno del compleanno, è
necessario esibire un documento di identità

THERMAL YOGA IN GROTTA

OGNI GIORNO ALLE ORE 18.30 E LA DOMENICA ALLE 9.00
Il Thermal Yoga praticato nel calore naturale della grotta
amplifica le sensazioni, aiuta la concentrazione e innalza la
temperatura del corpo che appare più elastico, predisposto
ad assumere la postura senza sforzo, mentre la respirazione è
più facile e la mente abbandona i pensieri. Tutto ciò sviluppa
la capacità del corpo di guarire naturalmente perché il
sangue scorre più velocemente migliorando la funzionalità
dell'apparato muscolo scheletrico e cardio circolatorio e le
tossine vengono eliminate più efficacemente. Inoltre l'attenzione
al respiro ed il calore mantengono il sangue ben ossigenato.

Contattaci adesso per maggiori informazioni!
SOLO SU PRENOTAZIONE

Info & prenotazioni
Tel. 0572 9077992 | spabooking@grottagiustispa.com | grottagiustispa.com
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Internet vicino

Pescia, il tuo Paese
inserzioni degli utenti”. Sul sito potete
trovare le associazioni, i servizi
pubblici, le scuole, gli eventi culturali,
le parrocchie e la Diocesi, i rioni e la
lega del Palio; e anche quei cittadini
con una propria attività che vogliono
farsi conoscere.

Di Giada Bertolini

PESCIA - È già passato un anno dal
giorno in cui Iuri Mazzamuto decise di
lanciare il sito web pescia.iltuopaese.
com. “La piattaforma “Il Tuo Paese” –
racconta Iuri – non è solamente il nome
di un sito web ma vuole esprimere in
tutto il suo valore il concetto effetto
paese che si deve e si può generare in
una comunità di persone. L’idea nasce
dal fatto di raggruppare in un unico
sito internet tutte le diverse realtà di un
paese, un quartiere, e al massimo di
una cittadina”. Il 13 marzo 2018 Iuri ha
creato il primo sottodominio dedicato
alla cittadina in cui vive, ovvero Pescia,
20mila abitanti e tanta ricchezza tra
arte, cultura e storia. “Il lavoro di

Dalle aziende
Luca Piattelli e Katia
Carmignani a fianco
di Patrick Cameron
A cura della Redazione

CHIESINA UZZANESE La filosofia del successo
è
f o n d a t a
sull’aspirazione costante
alla crescita,
all’evoluzione e al
superare se stessi prima
ancora degli altri. Come farlo al meglio
se non confrontandosi con i più
Grandi? È racchiusa in questi concetti
essenziali la chiave di volta del brand
Luca Piattelli che ha visto protagonisti
Luca e sua moglie Katia all’evento
dell’anno in ambito Hair Style: lo Show
i n t e r n a z i o n a l e d e l p i ù g ra n d e
acconciatore vivente, Patrick

individuazione, catalogazione,
descrizione e scrittura di tutte le realtà
di Pescia – prosegue Iuri – è stato lungo
e duro ma adesso il sito si presenta
come un piccolo motore di ricerca
locale che accoglie liberamente le
Cameron. Per Luca e
Katia, Patrick è un vero
esempio da cui trarre
ispirazione: “Una delle
persone più capaci,
affascinanti e talentuose
che tu possa mai
incontrare, Patrick è un
vero maestro del nostro
mestiere”. Oltre a
prendere parte
all’affascinante Show
Luca e Katia sono stati al suo fianco in
forma privata e con lui hanno appreso
nuove tecniche, stili e influenze che
riporteranno all’interno del proprio
Salone. Luca e Katia non possono che
dichiararsi pienamente soddisfatti da
questa emozionante esperienza che
aggiunge un magico tassello alla storia
del brand.

Che bello
A Lamporecchio spariscono i
cavi elettrici
Di Carlo Giannetti

LAMPORECCHIO - In tutto il territorio
pistoiese sono stati svolti lavori di
miglioramento della rete elettrica, sia
per quanto riguarda il suo
potenziamento che dal punto di vista
estetico/ambientale. In particolare nel
comune di Lamporecchio sono
cominciati i lavori per la sostituzione
dei cavi aerei con altri interrati, per
migliorare l’efficienza dell’erogazione
della corrente ed eliminare tralicci e
fili a vista. Questa nuova linea elettrica
verrà alimentata dalla cabina posta in
località Cerbaia/Case Vergato che verrà
completamente rimodernata, dotata di
sistemi di gestione a distanza e
collegata ad altre cabine.
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Wiki Loves Monuments, 1/7 delle foto d’Italia
scattate da pesciatini
progetto concreto Wikimedia
organizzerà, insieme a me e
all’amministrazione comunale, delle
giornate dedicate alla promozione e
alla scrittura di Wikipedia
coinvolgendo i cittadini e gli studenti
delle nostre scuole”.

Di Giada Bertolini

PESCIA – Sabato 23 marzo a Milano si è
tenuta la cerimonia di premiazione di
Wiki Love Monuments Italia 2018.
Un’edizione che ha celebrato la
bellezza di Montecatini (prima
classificata una foto del Tettuccio di
Francesco Marraccini), ma che ha visto
la città di Pescia assoluta protagonista
per presenze, essendo il primo comune
in Italia con quasi 4 mila foto caricate,
circa 1/7 del totale. Un grandissimo
risultato reso possibile grazie al lavoro
di Iuri Mazzamuto. “L’integrazione con
il mio sito “Il Tuo Paese” è stata una
combinazione vincente per unire,

Formazione
Gli studenti a lezione di pronto
intervento dalla Pubblica
assistenza
Di Giada Bertolini

CHIESINA UZZANESE – Gli studenti
della scuola secondaria Giacomo
Leopardi hanno lasciato, per qualche
ora, i banchi per partecipare al corso di
primo intervento tenuto dalla Pubblica
Assistenza di Chiesina Uzzanese. I
volontari, grazie alla collaborazione
dell’istituto comprensivo Don Milani,
hanno dimostrano a tutti gli alunni
come comportarsi in caso di malori di
vario tipo. “Gli scolari seguono molto
interessati queste lezioni straordinarie
– afferma Giovanni Giannini,
presidente della Pubblica Assistenza di
Chiesina-, si interessano, chiedono,
eseguono prove pratiche, fanno
domande. Sono coinvolti pienamente e
questo fa sì che anche i volontari sono

Filati - Maglieria
Merceria - Accessori

Piazza Giusti 387
Monsummano Terme
Tel. 0572/52296

wiki loves monuments, la foto prima classificata
è made in Montecatini

proiettare sul web e promuovere il
territorio. Con questo concorso le
immagini di Pescia e Uzzano sono state
proiettate nel mondo web di Wikipedia,
inoltre, quest’anno Pescia ospiterà la
premiazione regionale di WLM. Come
a loro volta partecipi all’iniziativa”.
Non si tratta di una novità, anzi “sono
anni che viene fatto, ormai è una
tradizione che ci onora e ci fa capire,
ancora una volta, il nostro ruolo nella
comunità di Chiesina. Ringrazio con
immenso piacere – conclude Gianninii volontari, la professoressa Simonini e
i ragazzi per l’impegno profuso con
l’obbiettivo di migliorare ed essere di
aiuto ai nostri simili”.

La luce del passato
Restaurate le insegne d’epoca
della stazione di Montecatini
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI - Dopo anni di incuria e
molti atti di vandalismo, le insegne
luminose della stazione ferroviaria di
Montecatini tornano a splendere
grazie a un sapiente restauro che si
inserisce nel panorama dei lavori per
il raddoppio della linea. L’edificio

Assistenza e Riparazione
Macchine da Giardino e Agricole
SERVIZIO RITIRO E
RICONSEGNA MACCHINE

Via F. Parri, 79 - UZZANO
Tel. e Fax 0572. 452837 - info.mag@alice.it

wiki loves monuments, la foto che il pesciatino
Claudio Minghi ha fatto nel senese, 6° classificata

venne costruito durante il fascismo,
come testimoniato dalle linee
architettoniche riconducibili allo stile
di quel periodo, e venne inaugurata nel
1937. Anche la stazione di Firenze
Santa Maria Novella sfoggia lo stesso
stile architettonico e le medesime
insegne, essendo stata costruita nello
stesso periodo. Tra le insegne
restaurate, però, possiamo un curioso
caso di falso storico: la scritta “snack
bar”, termine inglese chiaramente
fuori luogo nell’epoca fascista.

Corso Indipendenza,102
Borgo a Buggiano
Tel. 0572. 30833 - Cell. 331.2737030

dal 1982
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Restiamo umani

Una vetrina antirazzismo a Pistoia
mare dei migranti. L’obiettivo è proprio
quello di sensibilizzare i cittadini verso
le stragi che hanno come teatro il
nostro Mediterraneo, ma è anche un
invito ad accogliere il diverso perché le
differenza sono ricchezza. Queste sono
l e p a r o l e d e l l e ra p p r e s e n t a n t i
dell’Associazione che opera a Pistoia da
20 anni, portabandiera di un
commercio equo e rispettoso.

Di Francesca Chelucci

La Bottega del commercio equo e
solidale dell’Associazione L’Acqua
Cheta di Pistoia ha deciso di sfoggiare
una vetrina vuota di prodotti, ma piena
di significato. Solo un cartellone che
recita “Non lasciamo naufragare
l’umanità, restiamo umani” e davanti
un telo termico, una maglietta rossa e
alcuni pancali di legno come oggetti
simbolo delle tragiche traversate in

All’istituto Anzilotti di Pescia
“Mangia la foglia”, a scuola un
pranzo a base di erbe di campo
Di Giada Bertolini

PESCIA – Sabato 9 e domenica 10
marzo, l’Istituto tecnico agrario
Anzilotti si è aperto al pubblico in
occasione della manifestazione
“Mangia la foglia” dedicata alle erbe di
campo commestibili. I lavori, moderati
dal dirigente scolastico Lucia Maffei, si
sono aperti con l’intervento del
professor Stefano Benvenuti, docente
dell’Università di Pisa, sulle api e la
biodiversità. Il secondo relatore, il
dottor Paolo Gullino dell’Azienda
“Piante Innovative” di Chieri, ha
parlato di giardini commestibili,
mentre, nella mattinata di domenica,

sono intervenuti il perito agrario
Fabrizio Lari in merito alle erbe
commestibili e la naturopata Erika
Carlotti sulle piante arboree usate in
cucina. Al termine del convegno,
presso il Convitto dell’istituto, si è
tenuto il pranzo a base di erbe di
c a m p o c h e h a s u s c i t a t o g ra n d e
interesse tra i partecipanti.

Sondaggio della CNA
La tua città ti soddisfa? Dicci la
tua!
Di Simone Ballocci

La CNA Toscana Centro, di cui fa parte
il nostro territorio, ha lanciato un
questionario rivolto a tutti i cittadini.
Lo scopo: scoprire e capire il grado di
soddisfazione di tutti noi nei confronti
del luogo nel quale viviamo. “La tua
città ti soddisfa? Dicci la tua!” è lo
dell’iniziativa, meglio spiegata nel
comunicato con il quale viene
presentata dove il questionario viene
così somministrato: “Questionario sulla
qualità dei servizi pubblici e la
vivibilità nelle nostre città, rivolto a

tutti, imprenditori e cittadini. Per
un’organizzazione di rappresentanza
come la nostra – spiega la CNA nel
medesimo spazio – è importante poter
valutare, periodicamente, il livello di
gradimento e soddisfazione su quelli
che riteniamo siano snodi strategici
per ogni città e contesto urbano”. E
quindi eccoli usare il proprio sito per
veicolare questo questionario, nel
quale vengono posti quesiti stringenti
su tematiche di governo del territorio,
tipo sull’abusivismo, sulle
infrastrutture, la semplificazione,
l’integrazione e la sicurezza, il
marketing territoriale, i servizi. C’è
tempo per partecipare –
completamente in forma gratuita e
anonima – fino al 7 aprile.

I TUOI FARMACI
ANCHE A DOMICILIO
CONSEGNA
DA LUN A VEN 08:30 – 13:30 / 15:30 – 20:00
SAB 08:30 – 13:30
Via Buggianese 108, Loc. Casabianca Ponte Buggianese
Tel. 0572-634671 - farmaciacasabianca@outlook.it
 farmaciacasabianca

GRATUITA!!!

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572-634671
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Fatima Emiro al taglio del nastro di Miss Montecatini

Eventi e bellezza
Casting Miss Montecatini 2019,
taglio del nastro alle Terme
Tettuccio
Di Leonardo Soldati

Taglio del nastro per Miss
Montecatini 2019 alle Terme
Tettuccio, con le aperture
straordinarie “Meraviglia
d’Inverno”, da parte della Miss in
carica Fatima Emiro. Tra i presenti
in Salone Portoghesi Alessandro
Michelotti amministratore delle
Terme, il vice sindaco Ennio
Rucco, Renzo Borelli gestore del
Caffè Tettuccio, Claudio Chimenti
presidente Centro commerciale
naturale, Selene Moscardi
coreografa del concorso, una
rappresentanza della Misericordia
di Montecatini in parte
mascherata per l’ultima domenica
di Carnevale, il presentatore
Alessandro Martini, lo showman
Omar Monti, i Kekxsounds ovvero
Luca Mongardi e Matteo Paganelli
autori del jingle Miss Montecatini
2019, di cui è stato realizzato un
v i d e o c o n Fa t i m a E m i r o e l a
presentatrice Gaia Pardini Miss
Montecatini 2017. Per le aspiranti
Miss, provenienti da più parti
d e l l a To s c a n a , f o t o d i P i e r l u i g i

Losco, interviste di Fatima e Gaia
con video di Matteo Silvestri e
sottofondo musicale Tosca Live,
défilé di moda con le acconciature
di Stefano Pagni in tema moderne
hippie nel 50° anniversario del
c o n c e r t o d i Wo o d s t o c k . I n
programma una decina di casting
fino a luglio prossimo, alla ricerca
delle 50 aspiranti Miss Montecatini
2019. Per iscriversi occorre avere
dai 15 ai 28 anni, tel. 347/0754061,
www.missmontecatini.it;
Instagram “missmontecatini”.

questo premio, nata nel 2017, vuol
proprio sottolineare sia la bravura
negli studi sia l’entusiasmo
necessario a prendere scelte così
difficili, come ad esempio
trasferirsi. Un momento di intensa
commozione durante la cerimonia
di premiazione, avvenuta lo scorso
2 di marzo, è stato quello che ha
visto l’intervento di un compagno
di Alice, il quale ha delineato con
parole, piene di affetto e stima, la
persona fantastica, empatica, “con
una marcia in più” che era la sua
cara amica, la cui memoria deve
essere onorata. “Il premio
Casciani è un appuntamento
importantissimo per tutti i docenti
e gli alunni del liceo – ha detto il

Borse di Studio
Il Premio Casciani va fino a “La
Sapienza”: vince Clarissa Mazzei
A cura della Redazione

MONTECATINI – La borsa di studio
intitolata ad Alice Casciani
stavolta va “lontano”: ad
aggiudicarsi il cospicuo benefit
messo a disposizione dalla
famiglia di Alice, brillante allieva
del liceo “Salutati” di Montecatini
mancata all’affetto dei suoi cari, è
stata infatti Clarissa Mazzei che
del liceo “Salutati” è stata
valentissima studentessa lo scorso
anno scolastico e che adesso
frequenta la facoltà di Medicina a
“La Sapienza” di Roma. L’idea di

Clarissa Mazzei ritira il premio Casciani

preside Graziano Magrini – per il
quale dobbiamo ringraziare i
signori Casciani: le eccellenze
devono essere sempre
valorizzate”. “La strada è lunga ha poi detto la studentessa
premiata - e richiede motivazione,
dedizione e impegno, ma con il
mio percorso spero di poter
portare avanti in un certo modo
anche il sogno di Alice”.

1961
Giuntoli Calzature Pelletteria Valigeria
Piazza Mazzini, 61/63
telefono 0572.476502

Abbigliamento Giuntoli Splendor
Via L. Andreotti, 50
telefono 0572.490008

Per la tua cerimonia
Ti vestiamo noi!

Piazza M azzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065
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Sport ed eventi

È stato un Maestrelli molto... viola
Al Trofeo dello sport c’era mezza Fiorentina
(e molto del calcio che conta)
Di Matteo Baccellini

MONTECATINI – Una serata di festa, di
sport, di premiazioni. Un anno fa al
teatro Verdi arrivò Maurizio Sarri,
allora al Napoli in lotta per lo scudetto.
Stavolta a Montecatini c’era mezza
Fiorentina, con il mister Pioli,
l’attaccante Simeone e il direttore
sportivo Antognoni, la bandiera per
eccellenza del popolo fiorentino.
Occasione da non perdere quella del
trofeo Maestrelli, organizzato come
sempre da Enzo Banti in memoria del
mister che vinse lo scudetto con la
Lazio nel 1974.
Il premio come migliore allenatore è
andato proprio a Stefano Pioli, in
procinto forse di lasciare la Fiorentina
a fine stagione dopo due anni non
certo esaltanti. Ma c’è ancora da
giocare la semifinale di ritorno di
Coppa Italia con l’Atalanta, che
potrebbe cambiare le carte in tavola,
anche per il suo futuro, malgrado
qualche schermaglia già iniziata con la
dirigenza
“L’importante – ha detto il mister della
Fiorentina – è rimanere concentrati e
dare il massimo in questo finale di
stagione, che può diventare positiva o
negativa: dipende tutto da questi ultimi
due mesi, aprile e maggio. Non credo
che il mio futuro possa influenzare la
prestazione dei giocatori. Quel che farò
non è ancora stato deciso, e questo non
è un problema per me e non lo è per la
squadra”.
Parole di solidarietà sono arrivate

dallo stesso Giovanni Simeone, figlio
dell’allenatore dell’Atletico Madrid,
colui che ha sulle spalle, assieme a
Muriel, il compito più complicato: fare
gol. “Pioli sa bene l’affetto che
nutriamo per lui – ha aggiunto
Simeone – e che giocheremo al
massimo da qui a fine stagione. Mio
padre come ha preso l’eliminazione
dalla Juve? Con tranquillità, ha
ammesso la superiorità
dell’avversaria”, ha chiosato il Cholito.
Tra i tanti premiati di una serata da
tutto esaurito, con momenti di pura
commozione per il ricordo di Davide
Astori, scomparso per un problema al

cuore la notte del 4 marzo 2018, anche
l’amministratore dell’Inter, Giuseppe
Marotta, intervenuto solo
telefonicamente. Polemica all’ordine
del giorno? Manco a dirlo, quella della
mancata presenza in campo, da un
mese, di Icardi. “Con Icardi ci siamo
comportati come avrebbe fatto un
c a p o f a m i g l i a : o ra s p e r o c h e l a

situazione con lui si possa sistemare al
più presto”. “è un bravo ragazzo che ha
fatto tanto e potrà ancora dare tanto
all’Inter”, prima di ribadire che spera
di “ricomporre quanto prima la
situazione”.

La Toscana nel calcio che conta è salita
sul palco del Maestrelli anche con il
presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi,
che ha speso parole di miele per il
ritorno di Andreazzoli in panchina,
“una buona mossa a cui pensavamo da
tempo: la squadra sembrava non avere
più fiducia di potercela fare con Iachini
e abbiamo cambiato”.
Non poteva mancare un arbitro
fiorentino a Montecatini,
l’internazionale Rocchi. Che si è detto
favorevole all’introduzione di una Var
centralizzata. La notizia di un centro
unico a Coverciano – ha detto Rocchi
– non è ancora ufficiale, ma qualora
andasse a buon fine sarebbe un’ottima
notizia. Vero è che siamo esseri umani
e possiamo sbagliare anche davanti a
un monitor…”

via Provinciale Buggianese, 2 - PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Tel. 0572.635092

DOLCI CREMOSI ESTIVI CON MASSIMO
FALBO
Date: 10 Aprile 2019
Orario: 19:00-22:30
Prezzo: € 60

CORSO DI CUCINA THAILANDESE
Date: 16 Aprile 2019
Orario: 19:00-23:00
Prezzo: € 60

I SABATI DI MARZIA – “PICNIC DI
PRIMAVERA”
Date: 04 Maggio 2019
Orario: 14:30–18:30
Prezzo: € 50

DECORAZIONI AL CORNETTO E SCRITTURA
ARTISTICA CON ENZO GORI
Date: 6-7 Maggio 2019
Orario: 14:30–18:30
Prezzo: € 120

CORRADO CAROSI “TORTE MODERNE”
Date: 8-9 Maggio 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 120

DECORAZIONI PER TORTE DA CERIMONIA.

CORSO DI SUSHI
Date: 15-16 Maggio 2019
Orario: 14:30–18:30
Prezzo: € 120

corso pratico con varie tipologie di decorazioni e
applicazioni in pastigliaggio secondo Giuliano Casotti

Date: 13-14 Maggio 2019
Orario: 09:00-18:00 - Prezzo: € 250

CORSO FESTA DI LAUREA CON DORI E
EMMA
Date: 23 Maggio 2019
Orario: 17:00-19:00
Prezzo: € 20

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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Ciclismo
Ed ecco a voi la 3° Randonnè di
Pinocchio
Di Guido Barlocco

PESCIA – Il 25 marzo nella sala
riunione della sede della banca di
Pescia è stata ufficialmente presentata
la 3° Randonnée Pinocchio, evento
sportivo ciclistico competitivo e non
competitivo di livello nazionale che si
svolgerà nelle colline pesciatine tra la
Valleriana e Collodi il prossimo 9
giugno. A presentare l’evento c’era
anche il campione Francesco
Casagrande che ora si è dedicato alla
M o u n t a i n b i ke . Ta n t i g l i e v e n t i
collaterali per grandi e piccini che
renderanno unica questa giornata.
Oltre alla gara di Mountain Bike ci sarà
la seconda edizione della Pinocchio

Marathon, un percorso di resistenza in
Mountain Bike. Infine il famoso evento
“Bici in Città”, nato a Pistoia e portato
nel comune di Pescia per la prima
volta, integrato all’interno della
manifestazione. La giornata verrà
animata da uno spettacolare
aviolancio con atterraggio in Piazza
Mazzini. La Fondazione Animo Onlus
organizzatrice dell’evento si è detta
orgogliosa di presentare un evento di
livello nazionale che sta crescendo in
modo esponenziale, entuasiasmo
condiviso dal Comune di Pescia
rappresentato alla presentazione dal
Sindaco Oreste Giurlani e
dall’assessore allo sport Fabio Bellandi.
Tutte le info su
www.larandonneedipinocchio.it.

ed Emma Charlotte Revol (2009) sono
arrivati terzi rispettivamente nei 50
metri rana e farfalla. In quarta e
quinta posizione si sono piazzati
Vittoria Barni (2009) nei 50 dorso e
Matteo Menghini (2009) nei 50 farfalla.
Hanno chiuso al sesto posto Giorgia
Leporatti (2009) nei 50 stile libero ed
Alessandro Bugelli (2008) nei 100 rana.
Settima classificata Alice Somma (2009)
nei 100 stile. La staffetta maschile 4x25
stile è settima mentre la 4x25
femminile mista, è giunta nona.

Calcio giovanile
Murialdo, “il Torneo di Pasqua è
un’ottima vetrina”
A cura della Redazione

Nuoto
L’Asd Nuoto Valdinievole
festeggia il sesto posto regionale

MONSUMMANO - Al campionato
regionale a squadre di Massarosa l’Asd
Nuoto Valdinievole ha conquistato
un’ottima sesta posizione (su 31
società) con gli Esordienti B. I ragazzi
allenati da Chiara Papini e Matteo
Marradini hanno disputato buone
prestazioni sia a livello individuale che
di staffetta. Andrea Neri (2008) ha
concluso al secondo posto nei 100
metri misti, Tommaso Rosellini (2008)

MONTECATINI – La GSD Montecatini
Murialdo presenta su facebook l’arrivo
del Torneo di Pasqua con un post dal
largo seguito intitolato: “Quando il
Calcio è una cosa di famiglia”. Vi si
legge: “Il Torneo di Pasqua è un’ottima
vetrina per diventare un domani
calciatori! E in tanti ci sono riusciti,
l’elenco è molto ampio e questo
riempie la nostra società di grande
gioia. Il Torneo ha visto giocare anche
figli di vere e proprie leggende del
calcio come il figlio di Francesco Totti,
Christian Totti, che è un 2005 e che
milita – manco a dirlo – nelle giovanili
della Roma, e che nel 2017 ha disputato
il Torneo Internazionale di Montecatini
vincendo il titolo di Capocannoniere”.

Soluzioni Informatiche Avanzate
www.demo.it | 0572.32000 | info@demo.it
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Basket
La Nico Basket femminile in lotta
per rimanere in serie A2
Di Giada Bertolini

MASSA E COZZILE – Dopo 24 giornate
di campionato di serie A2, la Orza Rent
N i c o B a s k e t Fe m m i n i l e r i e s c e
finalmente a vincere una partita in
trasferta, conquistando il campo della
Cestistica Azzurra Orvieto per 55-79.
Una partita a senso unico fin dal primo
quarto, dominato per 20-9 dalle
toscane. Nonostante la vittoria, la
squadra di coach Biagi non riesce a
risalire fuori dalla zona playout. Il
Cagliari ha consolidato la decima
posizione superando per 65-51 l’Elite
Roma, mentre la Nico Basket, con 18
punti, resta in sestultima posizione alle
spalle delle sarde di sole due
lunghezze. La sosta di due settimane
per la coppa Italia servirà a recuperare
le infortunate Bona e Pagni e a caricare
le pile per il rush finale, che inizierà il

30 marzo al PalaPertini di Ponte
Buggianese contro Umbertide. Da
questo momento per le rosa nero la
lotta salvezza entra nel vivo.

Ciclismo
Il Trofeo Senza Fine in “Giro” per
l’Italia fa tappa alla Fondazione
Montanelli Bassi
FUCECCHIO – Manca
più di un mese al via,
ma il Giro d’Italia è
già sbarcato in
Toscana. Una toccata
e fuga in attesa che
arrivi la carovana dei
ciclisti il prossimo 12
maggio. Per due
giorni (sabato 9 e
domenica 10 marzo) il
Trofeo Senza Fine, il
premio assegnato al
vincitore della corsa, è
stato esposto, insieme

ad alcune maglie che hanno fatto la
storia del Giro, alla Fondazione
Montanelli Bassi di Fucecchio. La
mostra, che ha attirato i tanti
appassionati di ciclismo della
Va l d i n i e v o l e , è u n a d e l l e t a n t e
iniziative organizzate dalla città di
Montanelli in preparazione all’evento
clou della stagione:
l’arrivo della seconda
tappa del Giro d’Italia
che partirà da Bologna.
All’inaugurazione, oltre
al sindaco Alessio
Spinelli, erano presenti
gli ex campioni di
ciclismo Andrea Tafi e
Edita Pučinskaité.
Nell’occasione è stata
lanciata anche la
campagna nazionale
sulla sicurezza stradale
promossa dall’ACCPI.

Da Pisa

X festa provinciale dello sport automobilistico
Grazia Gioia

Grazie alla nostra corrispondente
da Pisa Quello che c’è era presente
alla grande festa dello sport
automibilistico organizzata dall’ACI
pisano. Ecco quello che è successo.

PISA - Sabato 2 marzo, si è svolta
presso la sede dell’Automobile Club di
P i s a l a X e d i z i o n e d e l l a Fe s t a
Provinciale dello Sport Automobilistico
Pisano. Un’iniziativa istituita con
successo grazie all’ ex presidente della
commissione sportiva Giovanni
Gazzarrini, e dal direttore dell’ente
Francesco Bianchi. È stata allestita per

l’occasione un’esposizione statica di
bellissime auto, alcune storiche
realizzate intorno agli anni ’50 e ’60.
Ogni anno in questa occasione
vengono celebrati e premiati gli
sportivi e le associazioni che si
contraddistinguono per i loro successi,
per l’impegno e la passione nel
movimento motoristico pisano delle 4
ruote. In questa occasione sono stati
premiati: Per il Campionato Sociale
Rally AC Pisa il Pilota Lorenzo Sardelli
e Valerio Favalli il Navigatore. Premi
Speciali: Claudio Lastri e Valter Pantani

– regolarità auto
storiche. Inoltre
s o n o s t a t i
consegnati dei
riconoscimenti
alle Scuderie e alle
associazioni
ufficiali di gara
Premio speciale
per l’associazione
“E-Team”, la
squadra corse
dell’Università di
Pisa.

Grazia Gioia
all’entrata dell’evento
dell’ACI di Pisa
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Storia locale / 1
La prima vera istituzione
valdinievolina
La Diocesi di Pescia compie 500
anni
Di Simone Ballocci

Il 15 aprile la Diocesi di Pescia compie
500 anni. Questo fa del vescovado
pesciatino la prima vera istituzione
prettamente valdinievolina della
storia. Nella pagina di apertura del

di Pescia a Prelatura Nullius,
direttamente soggetta alla S. Sede. Con
il solito strumento pontificio si stabilì
che il rappresentante del Capitolo fosse
il canonico proposto; [...] il governo fu
affidato al collegio dei canonici della
prepositura pesciatina, alla quale
furono aggregate tutte le parrocchie
della Valdinievole che fino a quel
tempo erano state sotto il Vescovo di
Lucca. Inoltre, sempre Leone X, stabilì
che il beneficio del canonico Proposto
fosse conferito in alternanza tra le due
famiglie più nobili di Pescia: Cecchi e
Turini”.

Storia locale / 2
Montecatini (e le sue) Terme
Una storia di benessere lunga 600
anni
Di Francesca Chelucci

È del 1417 lo scritto del medico Ugolino
nostro mensile abbiamo ripercorso la
caratura storica e contemporanea
dell’evento con sua eccellenza il
vescovo Roberto Filippini, ma non
avevamo lo spazio di ripercorrere i
primi anni della nostra diocesi. Lo
facciamo di conseguenza qui, nella
nostra pagina della “storia” del nostro
territorio, attingendo proprio dal sito
www.diocesidipescia.it le informazioni
necessarie: “La Diocesi di Pescia – vi si
trova riportato – è stata fondata il 15
aprile 1519 con Bolla di Leone X,
Giovanni dei Medici. Grazie
all’interesse di Mons. Baldassarre
Turini, il papa mediceo tolse questo
territorio dalla giurisdizione del
Vescovo di Lucca e pose a capo della
nuova e indipendente diocesi il
Capitolo, elevando la pieve di S. Maria

Simoni da Montecatini in cui per
vengono decantate le proprietà
benefiche delle acque termali della
città. Ugolino, considerato il fondatore
della moderna idrologia, scrive di tre
tipi diversi di acque minerali in cui i

contadini si immergevano per curare
malanni diversi, come dolori alle
articolazioni o la scabbia, ma anche di
una fonte riparata da una tettoia, che
sarebbe poi divenuta il Tettuccio. Nel
XVIII secolo grazie al Granduca Pietro
Leopoldo di Lorena, nascono gli
stabilimenti termali: primo tra tutti il
Bagno Regio e poi le Leopoldine e il
Tettuccio. È proprio all’illuminato

Granduca che dobbiamo la creazione
dell’edificio delle “Bibite gratuite”,
come venne chiamato, in cui anche i
più poveri potevano beneficiare delle
acque termali senza pagare. Durante la
Belle Epoque, tra ‘800 e ‘900, la città e i
suoi stabilimenti vivono un periodo
sfolgorante che lascia il segno nello
stile Liberty e nella fama della città che
attira artisti ed intellettuali come
Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi o il re
Vittorio Emanuele II. Le acque
sgorgano dalle colline a nord

intraprendendo un viaggio che le
arricchisce dei minerali contenuti nelle
rocce per giungere a noi pronte per
essere bevute e curare il fegato, i reni e
abbassare il colesterolo. Ancora oggi,
come secoli fa per i nostri antenati, le
acque di Montecatini risultano un
ottimo rimedio naturale e un allenato
del benessere.
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Dalla Valdinievole
“La Regina di tutte le fiere”
La Fiera di Santa Maria in
Selva: la Primavera non poteva
cominciare meglio...
Di Giada Bertolini

BUGGIANO – Nel primo sabato di
primavera, come inviata speciale di Quello
che c’è, non potevo perdermi la Fiera di Santa Maria in
Selva. Insieme all’editore Guido Barlocco ho incontrato il
sindaco di Buggiano Andrea Taddei e lo storico parroco di
Santa Maria, Padre Giuseppe Romani, per conoscere
qualche aneddoto sulla festa considerata già nell’800 “la
regina di tutte le fiere della Valdinievole”.
Le sue origini però
risalgono a molti
secoli prima, la data
non è ben definita, il
primo documento in
cui si parla della Fiera
di Santa Maria in
Selva è datato 1367,
anno nel quale il
grande umanista
Coluccio Salutati fu
delegato dal go¬verno
di Firenze ordinatore
della fiera. “La
presenza della fiera
nel corso di così tanti
secoli – sottolinea il
sindaco Taddei – fa
capire l’importanza di
questo evento. Si
tratta della fiera più importante, senza nulla togliere alle
altre manifestazioni, sul territorio di Buggiano. I
borghigiani sono particolarmente legati a questo evento,
così come tutti i valdinievolini che affollano le nostre
strade ogni anno. Indipendentemente dalle condizioni
meteo è sempre un successo. Sono previste, in base ai dati
delle scorse edizioni, dalle 7 alle 8 mila presenze”.
Tra le tantissime persone che sabato erano presenti sul
prato della chiesa una in particolare ha catturato
l’attenzione dei passati: padre Giuseppe. Fedeli di ogni età
si fermavano per un saluto e due chiacchere con lo storico
parroco di Santa Maria che da circa un anno ha lasciato

Da Pistoia
40 anni di Pistoia Blues Festival,
che mostra!
“Immagini dal palco” è stato un
evento dell’evento
Di Leonardo Soldati

PISTOIA – Quarantesima edizione di
Pistoia Blues Festival, per celebrare
l’importante traguardo della famosa manifestazione
musicale è stata inaugurata la mostra “Pistoia Città Blues
– immagini dal palco del Pistoia Blues” nelle sale
Affrescate del Palazzo comunale (piano terra di Palazzo
di Giano) nella centralissima piazza del Duomo, aperta al
pubblico dal martedì alla domenica fino al 24 marzo
scorso con ingresso è libero. Una raccolta di scatti dei più
leggendari artisti in scena sul prestigioso palco pistoiese,
da B. B. King a Robert Plant e tanti altri. L’allestimento è

stato promosso da Comune di Pistoia ed Associazione
Blues In, sodalizio organizzatore dell’evento musicale, a
cura di Cristiano Coppi e Fabrizio Berti in collaborazione
con Toscodata e l’emittente televisiva Tvl Pistoia. Le
fotografie esposte sono di Gabriele Acerboni, Fiorenzo
Giovannelli, Paolo Benvenuti, Andrea Chiavacci,
Alessandro Corio, Marco Commodaro, Manlio Monfardini,
Marco Bersani, Alessandro Laporta, Giulia Mini,
Alessandro Buiani, Cristina Iurilli. Al vernissage è
intervenuto il sindaco Alessandro Tomasi, con un breve
concerto di “Fabrizio Berti” Jug Band, promosse
contemporaneamente all’allestimento iniziative
collaterali da esibizioni d’artisti ad incontri sulla cultura

TRATTORIA

BAVARESE

…Ein Prosit,ein Prosit, der Gemütlichkeit…

Villa Campanile (fraz di Castelfranco di Sotto), a 5 minuti da Altopascio - Via ulivi 92-94
0583289176 - www.kapuzinerbierstueble.com -  kapuziner bierstüble

Aperto dalle 19,30 alle 00,30 sab e dom 19,30 /02,00 Chiuso il lunedì
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il proprio posto a padre Vincenzo. Padre Giuseppe è stato
protagonista dell’abituale video realizzato durante i miei
servizi come inviata, ma devo ammettere che è stato
difficile frenare l’entusiasmo della gente per quei tre
minuti in cui lo abbiamo sottratto all’affetto dei suoi
compaesani a cui si è dedicato per oltre 50 anni. “La fiera
– ci confida tra un saluto e l’altro padre Giuseppe – è un
ritrovo con la gente, che è sempre molto accogliente. La
festa, la prima della primavera, è anche un motivo di
preghiera, va ricordato che è legata all’Annunciazione
della Vergine Maria. Una volta la fiera era su un giorno
solo e ricadeva sempre il 25 marzo, poi diverse esigenze
hanno fatto si che la fiera venga organizzata nel weekend
più vicino all’Annunciazione”.
Sul prato della chiesa si concentrano, come da tradizione,
i banchi dedicati alle piante e ai fiori, la parte più
importante della manifestazione che si collega
direttamente al tema che l’ha ispirata: la fioritura e la
rinascita della natura con l’avvento della primavera. “Il
perimetro dell’antica fiera – ci spiega il sindaco - è
indefinibile, esso prendeva tutta la selva che però nel ‘400
non stava ad indicare il prato, ma i poderi circostanti,

ovvero gli ettari di terreno emerso intorno alla Chiesa di
Santa Maria”. Con il passare degli anni l’offerta si è
allargata, oltre un centinaio quest’anno i posteggi, e la
fiera si è estesa sul territorio comunale adiacente la
“selva” coinvolgendo anche via Santa Maria, via Ponte
Buggianese, via Livornese di Sopra e la zona del campo
sportivo.
Sabato 23 marzo, con il termometro che segnava oltre 20°
e il Sole che inizia a scaldare con più intensità, è stato un
piacere curiosare tra i banchi, sentire il profumo delle
tantissime varietà di fiori, piante da frutto, piante
ornamentali e aromatiche esposte e vedere le strade
colorate e piene di vita.
La Fiera in Selva è un appuntamento immancabile, non
importa quale sia lo scopo della visita – se per tornare a
casa con la pianta che tanto desideravamo piantare in
giardino o nell’orto, acquistare le macchine agricole o gli
strumenti da lavoro, fare una passeggiata in compagnia o
mangiare gli ottimi prodotti enogastronomici che offrono
i tanti banchetti presenti - ogni anno nel weekend del 25
marzo la Valdinievole, e non solo, si ritrova a Santa Maria.

delle dodici battute. Un ideale “viaggio” in retrospettiva
nella memoria della rassegna musicale, tra istantanee e
ricordi degli artisti nella cornice naturale della
manifestazione ovvero piazza del Duomo, cuore della
città, che ha contribuito ad annoverare Pistoia tra le
capitali europee della musica internazionale. Oltre
trecento le immagini e le fotografie in mostra, espressione
delle varie edizioni del festival. In una sala vi erano
immagini ed interviste di repertorio con alcuni
protagonisti dell’evento, un video presentava alcuni
momenti della rassegna rimasti nella storia, dalle ultime
performance di B.B. King alle presenze di Robert Plant per
esempio, dal punto di vista dello spettatore. Sempre nelle
sale Affrescate si è tenuta la tavola rotonda “Pistoia Blues:
oltre i 40. Prospettive e sviluppi” organizzata sempre da
Comune di Pistoia ed Associazione Blues In, con interventi
del sindaco Tomasi, Alessandro Sabella assessore
comunale al Turismo, Giovanni Tafuro direttore artistico
di Pistoia Blues Festival, Fabrizio Berti curatore della
mostra, Silvani Martini collezionista e collaboratore della
rassegna musicale, Mirko Vannucchi musicista e già
assessore comunale alla Cultura, i giornalisti Giulia
Gonfiantini “Il Corriere Fiorentino”, Simone Gai curatore
dei programmi televisivi di Tvl, Giulia Nuti “Controradio”
e “Popolo del Blues”. L’incontro, moderato dal giornalista
Giorgio Bernardini del “Corriere Fiorentino”, ha
analizzato il legame indissolubile quarantennale tra
Pistoia e la musica blues, con uno sguardo alle prospettive
future della manifestazione iniziata nel lontano 1980,
risultando oggi uno dei festival italiani più longevi. Uno
dei punti di forza dell’evento è probabilmente la sua
capacità di reinventarsi in parte in ogni edizione,
proponendo concerti che richiamano un pubblico di
migliaia di persone rimanendo così nella memoria non
solo degli appassionati del genere, ma di tutti.
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Da Lucca
Anna Bianchi, la neorealista che
poteva fa’ l’americana
Un’artista a tutto tondo
completamente made in Lucca
Di Alex Galli

LUCCA - Per Anna esiste una sola forma
di espressione, la pittura. Anna Bianchi è
una grande appassionata del neorealismo e di tutte quelle
icone che ruotano intorno
all’ambiente cinematografico e
musicale degli anni 50/60
spingendosi fino agli ottanta.
Inizia infatti il suo percorso
artistico con i primi lavori su
Marylin Monroe e Anna
Magnani. Pittrice e artista a
tuttotondo Anna Bianchi vive e
lavora a Lucca. Le ispirazioni
per i suoi capolavori, e lo sono
veramente, vengono da
maestri del calibro di Mimmo
Rotella e Andy Warhol. I richiami a questi grandi maestri
della pop generation hanno fatto sì che la Bianchi
comprendesse l’importanza della ricerca della
comunicazione visiva. Il suo stile personale abbinato a
tecniche
particolari, e
segrete, fanno
della sua pittura
un impatto
espressivo che
diviene poi il
suo marchio,
mantenendo il
proprio stile.
Molte delle sue
opere si trovano
in collezioni
private a Parigi,
New York,
Montecarlo,
Miami, Milano,
Berlino. Intorno
al 2010 arriva
u n a p r o p o s t a Brigitte Bardot vista e celebrata dal talento
di Anna Bianchi
strepitosa:
un’importante galleria di N.Y. tramite internet scopre i
suoi lavori e la vuol lanciare sulla scena americana, ma
motivi personali costringono Anna a rinunciare a questa
proposta, mi permetto di dire “unica”. Non mancano però
le soddisfazioni con le mostre in Costa Azzurra nel 2012
e, a seguire, nelle località estive più glamour come Forte
dei marmi, Costa smeralda, Taormina. Il materiale
cartaceo che Anna Bianchi usa per realizzare le sue tele,
e che lei ricerca personalmente in mercatini vintage,
viene accuratamente cercato su riviste, pubblicità,
marchi, cartelli, locandine di film originali ed altro.

Da Pisa
Un raggio di sole in cattedrale
segna ai pisani il nuovo anno, il
2020
Ripristinato quest’anno l’antico
rito
Di Grazia Gioia

PISA – Da oltre un millennio Pisa inaugura il nuovo anno
prima del resto del mondo. Lunedì 25 marzo si è svolta
nel centro storico di Pisa la “Cerimonia del raggio di sole”
che sancisce l’inizio del 2020 per i cittadini pisani. Si sono
susseguiti tre giorni di manifestazioni folkloristiche e una
serie di eventi che hanno coinvolto le strade e le piazze di
tutta la città. I festeggiamenti sono iniziati sabato 23
marzo con dei momenti di rievocazione storica, spettacoli,
dimostrazioni in stile medievale e visite guidate gratuite
per i borghi della città, resi caratteristici per l’occasione.
Sono stati inoltre presentati una trentina di nuovi vestiti
del Gioco del Ponte, che resteranno esposti a Palazzo
Gambacorti. La vigilia di domenica 24 marzo ha visto
l’esibizione di gruppi di
s b a n d i e ra t o r i d i P i s a e
provincia sfilare per le
strade del centro storico
insieme ai figuranti sia del
Gioco del Ponte che delle
Antiche Repubbliche
Marinare. Grazie alla
collaborazione con
C o n f e s e r c e n t i e
Confcommercio, molti
ristoranti aderenti hanno selezionato in questi giorni dei
menù tematici “in stile pisano”, proponendo i piatti tipici
della tradizione, dando l’opportunità di conoscere le
eccellenze enogastronomiche pisane. Lunedì 25 Marzo,
come ogni anno, si è svolto il caratteristico corteo che
partendo da piazza XX settembre, ha attraversato le vie
della città fino ad arrivare in Cattedrale. Li è stato reso
omaggio alla Madonna fino a passare alla Benedizione
solenne dell’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. La
particolarità che ha contraddistinto quest’anno è stato il
ritorno del rito legato al famoso raggio di Sole che
entrando da una finestra del duomo, colpendo una zona
prossima all’altare maggiore e segnando mezzogiorno in
punto, ha dato inizio al nuovo anno, anticipandolo di
nove mesi e sette giorni rispetto allo “stile moderno”.

Prelevamenti contanti
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Da Livorno
Settimana velica internazionale:
quanto mare che ci sarà a
Livorno
Dal 23 aprile al 1° maggio
Di Valeria Cappelletti

Chiudete gli occhi e pensate al mare, al
profumo della salsedine e al richiamo dei
gabbiani. Per chi ama tutto questo e per gli appassionati
di regate, imperdibile è l’appuntamento con la Settimana
Velica Internazionale che si svolgerà a Livorno dal 23
aprile all’1 maggio. Nel corso delle varie giornate sarà
possibile assistere alle consuete regate articolate su 10
diverse classi e che si
svolgeranno per lo più
nelle acque antistanti al
Molo Mediceo, eccezion
fatta per la regata di
windsufer (1 maggio)
che avrà luogo ai Tre
Ponti. Moltissimi
saranno poi gli eventi
collaterali: si terranno
visite all’Accademia
Navale, gioiello
livornese, all’interno
della quale si formano i futuri marinai (giovedì 25, sabato
27, domenica 28 e martedì 30 aprile: dalle 09.30 alle 12.30
e dalle 15 alle 18 e mercoledì 1 maggio: dalle 9.30 alle
12.30). Il 28 aprile si svolgerà anche il raduno d’auto
storiche e sportive, Ferrari 275 GT B4, Porsche 356 Super
90 e Mercedes 300 Pininfarina con numerose altre vetture
saranno parcheggiate nel piazzale dell’Accademia Navale
la mattina e presso la Terrazza Mascagni nel pomeriggio.
La Fanfara dell’Accademia Navale sarà presente con le
sue musiche nel quartiere San Jacopo e alla Terrazza
Mascagni domenica 28 aprile dalle ore 15 alle 16 e
mercoledì 1 maggio dalle ore 10.30 alle 12; in Via Grande
e Piazza del Municipio, venerdì 26 aprile alle ore 09.30; e
nell’Accademia Navale, mercoledì 1 maggio alle ore 17.
Sarà anche possibile vistare il Faro di Livorno sabato 27
aprile in gruppi da 25 persone a partire dalle 09.30 fino
alle 17.30 a intervalli di 30 minuti (ingresso dal varco
Cantiere Benetti in Via Edda Fagni 85).

Da Firenze
Gonfalone d’argento in
memoria di Lorenzo Orsetti
“Per l’impegno per la giustizia,
l’eguaglianza e la libertà”
Di Joselia Pisano

FIRENZE – È stato conferito per il suo
“impegno per la giustizia, l’eguaglianza e la
libertà, a fianco del popolo curdo che in questi anni è stato
il principale argine al terrorismo e al fanatismo dell’Isis”

il Gonfalone d’argento alla memoria di Lorenzo Orsetti, il
33enne fiorentino morto in Siria mentre combatteva
contro i miliziani jihadisti. Un ragazzo che ha dato la sua
vita per un ideale molto più grande di lui, che credeva in
quello che faceva e che per questo ha pagato il prezzo più
alto che si possa immaginare. È stata una decisione
unanime quella che ha visto il consiglio regionale della
Toscana conferire alla memoria di Lorenzo che, come si
legge nella mozione, era spinto da ideali come contibuire
a creare “una società più giusta, più equa, in cui
l’emancipazione della donna, la cooperazione, l’ecologia
sociale e la democrazia fossero al primo posto e non più
minacciate dai fondamentalisti dell’Isis”. Lorenzo Orsetti,
cresciuto nel quartiere di Rifredi e conosciuto da tutti
semplicemente come
“Orso”, dopo aver
lavorato nella
ristorazione e in una
enoteca a Settignano,
nel settembre 2017 ha
lasciato Firenze per
unirsi alla causa dei
curdi e aiutare la
popolazione civile a
difendersi in una
guerra logorante, che
entra nelle loro case
ogni giorno e
distrugge i sogni, il futuro, la vita di un intero popolo. Un
coraggio enorme, quello di Lorenzo, cui la Toscana rende
omaggio con il massimo riconoscimento regionale
conferito ad un ragazzo che verrà ricordato come un
grande eroe.
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Tv e cucina

“Non sarei mai potuto essere un topo da cucina”
Parola di Franco Mazzei, chef de “La Prova del Cuoco”
in redazione di QCC
“Non potrei mai essere un topo da
cucina” – Lo Chef Franco Mazzei quindi
è uno chef, un divulgatore, un
comunicatore: “Sono tutte fortune che
mi sono costruito e che ho voluto
fortemente: non sarei mai potuto essere
un topo da cucina, fisso a fare le stesse
cose. Ho voluto e sono riuscito ad
uscire, entrando in contatto con chef
stellati, personaggi, interpreti. E tanta,
tanta gente...”.

Di Simone Ballocci

Una vera e propria fucina di cucina
d’alto livello e comunicazione
funzionale. Questo è lo chef Franco
Mazzei, pistoiese d’origine,
montecatinese come studente
(all’alberghiera) e cittadino del mondo
della cucina d’alta classe e di alto
impatto sulla gente. Perché Franco
Mazzei, oltre che essere uno chef
s o p ra f f i n o , è u n c o m u n i c a t o r e
accattivante, coinvolgente,
convintamente solare. Il che lo ha
portato, dal settembre del 2018, a far
parte del cast fisso de “La Prova del
Cuoco”, “l’unico cooking show della TV
– ci racconta comprensibilmente
entusiasta di farne parte –
integralmente in diretta”.

la mia idea di cucina. Ma attenzione –
avverte pensando ai giovani – l’idea
non è mai sufficiente: servono sempre
impegno, forza di volontà e
abnegazione. Il talento è necessario, ma
non sufficiente”.
“Questo è un mestiere che toglie
tanto” – Franco è un insegnante nato.
Lo sanno bene alla Federazione Italiana
Cuochi, di cui lo chef Franco Mazzei è
una punta di diamante
nell’organizzazione degli eventi:
insegnare è un mestiere nel mestiere
che il nostro personaggio fa con un
grandissimo slancio trasferendoci la sua
incontenibile passione: “Occorre
spiegare subito ai giovani che questo è
un mestiere che toglie tanto. Feste, turni
liberi, riposo, amicizie, tempo libero:
tutto viene dopo”.

“Fare la Tv è una grande occasione”
– Incontrare Franco Mazzei
“incoronandolo” del titolo di nostro
personaggio del mese è entrare in
contatto con una persona
dall’entusiasmo contagioso. Ed è anche
e soprattutto l’occasione di parlare con
un personaggio del nostro territorio di
un vero e proprio “fenomeno sociale”:
la presenza sui mass media della
cucina. “È evidentemente un fenomeno
importante – ci conferma – e
sicuramente farne parte è un’occasione
enorme perché mi permette di dare
nuovi stimoli alle persone e di far girare

75 milioni di spettatori – “La prova del
cuoco”, come dicevamo, è la punta di
diamante di una carriera mass mediale
di primo piano: “Tutto cominciò come
ospite fisso di Franco Baldini su Radio
Kiss Kiss, una collaborazione nata quasi
per caso che mi portò a diventare lo
chef ufficiale della radio”. Da allora i
mass media sono diventati la sua casa,
e i social la sua vetrina: “Adesso siamo
in grado di pubblicare da soli contenuti,
e farci vedere da migliaia di persone.
Ma attenzione: la tv, la radio, i giornali
sono comunque ancora un’altra cosa”.
Ovvero: il mestiere del comunicatore –
e par giusto dirlo su un mensile – è
ancora una professione da saper fare.
Come Franco dimostra ogni giorno, di
fronte – grazie a Raisat – anche a 75
milioni di spettatori...

Negozi:
Viale P. Grocco, 2
Viale G. Verdi, 92
Montecatini Terme (PT)
Tel.+39 0572.79459

Sede Legale e
Laboratorio:
Via E. Fermi, 3/5
Massa e Cozzile (PT)
Tel. +39 0572.73449
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Nuove tendenze

Ci stiamo tutti quanti ubriacando di lavoro
Il “workaholism” ovvero: lavorare incessantemente.
Ed è tutta colpa (anche) degli smartphone
Di Simone Ballocci

Ci stiamo ubriacando di lavoro.
Anzi: lo stanno facendo loro. I
millennials. Così come non
sembrano capaci di passare del
tempo libero senza smartphone,
addirittura par proprio che, sempre

attraverso gli smartphone, diventino
dei veri e propri drogati di attività
professionale. Questo delinea uno
s t u d i o p u b b l i c a t o d a Fo r b e s e
relativo agli Stati Uniti, uno studio
con numeri agghiaccianti: “Il 66%
dei nativi digitali ha ammesso di
sentirsi affetto da “workaholism”,
termine coniato nel 1971 dallo
psicologo Wayne Oates nel libro
“Confessions of a Workaholic: The
Facts about Work Addiction” e che
indica “la compulsione o
l’incontrollabile necessità di
lavorare incessantemente”. Ma non
è tutto, dalla ricerca è emerso che il
63% dei millennials ha rivelato di
essere produttivo anche in malattia,
il 32% di lavorare addirittura in
bagno e il 70% di rimanere attivo nel
weekend. E ancora, secondo un

sondaggio pubblicato sul
Washington Examiner, il
39% dei nativi digitali
sarebbe disposto a
lavorare perfino in
vacanza, all’interno di una
v e r a e p r o p r i a
“workcation”.
Insomma:
non sono
capaci di
staccarsi.
Dilatando il proprio
tempo/lavoro e
assottigliando le ore di
libertà. D’altronde:
niente di strano. Se,
come dicevamo, il
tempo libero diventa
tempo da passare a
scorrere uno schermo può diventare
plausibile rompere il diaframma che

divide il proprio tempo da quello che
vendiamo al datore di lavoro in
cambio del compenso. Di più:
diventa produttivo, connotandosi di
positività: carriera, risultati,
interessi. Tutto fa brodo. Anche
mentre si è in bagno. Forse: ci si
sbaglia a rimaner sorpresi.

Il giorno del Mese

25 aprile: la giornata mondiale dei pinguini (e non solo loro)
Di Joselia Pisano

Sono tra gli animali più amati al mondo, ma anche tra quelli più in pericolo di
estinzione, e non tutti sanno che il 25 aprile è anche la loro giornata: sono i
pinguini, cui viene dedicata una giornata mondiale in occasione del giorno che,
convenzionalmente, segna il giorno di inizio della loro migrazione annuale. Il
#WorldPenguinDay ha come obiettivo proteggere le 18 specie di questo
animale a rischio estinzione a causa del cambiamento climatico che sta
causando lo scioglimento dei ghiacci e a causa della pesca industriale nei mari
antartici, che sta letteralmente saccheggiando le aree del krill, un minuscolo
crostaceo di cui si cibano pinguini e balene, utilizzato per produrre integratori
alimentari come l’Omega-3. In occasione di questa importante giornata, le
associazioni ambientaliste ed animaliste portano all’attenzione dell’opinione
pubblica l’appello lanciato da Greenpeace per creare un santuario marino di
1,8 milioni di chilometri quadrati nel mare di Weddell, da collegare con quello
di 1,5 milioni di kmq creato nel mare di Ross.
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Luca Silvestri, vince sconfiggendo il dolore
con la passione!
La bella storia di un appassionato di corsa.
Di Guido Barlocco

Questo mese ho deciso di dedicare
questa pagina ad un amico che corre,
uno dei tanti amici che corrono.
Premetto che non corre per i Run…
dagi…, quindi non è un articolo di
parte. Ho intervistato Luca Silvestri
perché è un esempio di vita,
buonumore e di ottimismo, segnati da
questo grande amore: la corsa fatta a
livello amatoriale competitivo. Luca ha
scoperto questo grande
amore tardi, a 38 anni,
quando ormai i giochi sono
fatti ma ci si può divertire
ancora tanto. Fino al 2006
era istruttore di spinning, lo
faceva con entusiasmo e
passione, poi d’estate,
quando le palestre erano
chiuse, corricchiava nella
sua Montecatini e nelle
colline circostanti. Il
contatto con la natura, la
bellezza delle corse baciato
dalla dolce brezza del
mattino o dagli infiniti
tramonti, sempre di più
portava Luca a prendere questa
importante decisione: diventare un
runner. Nel 2011 Luca corona il suo
sogno, si tessera per la società sportiva
del Massa e Cozzile e comincia a
gareggiare pur allenandosi male e
poco a causa della sua attività
lavorativa che gli permetteva poco
tempo libero. Nonostante questo, Luca
si mette subito in evidenza con buoni
piazzamenti tra gli assoluti, sempre
nelle prime 10 posizioni, giocandosela
con i più forti. Di certo, Luca potrebbe
fare meglio con allenamenti specifici e
con più tempo, ma la sua forza è
questa grande passione, per lui correre
è un po’ come volare.
Il dramma per lui arriva nel 2016,
quando un problema al ginocchio lo
blocca con la corsa. La diagnosi, a detta
dei più esperti del settore, è per lui
terribile. “Lei non potrà più correre”,
sono queste le parole che gli

rimbombano nella testa per giorni e
giorni, e così riprende la sua bicicletta.
Dentro di lui però, non riesce ad
accettare l’idea di smettere per
sempre. Contro tutti, riprova a correre,
il giorno dopo non riesce a camminare.
In effetti, Luca ha la cartilagine
consumata, un ginocchio valgo e
striature sul menisco. Continua ad
andare in bici ma, almeno una volta a
settimana, corre, inizia anche un
lavoro di rinforzo e
potenziamento,
praticamente corre
convivendo col dolore.
Nel dicembre 2016, Luca,
con un coraggio da leone, si
presenta ai cancelli di
p a r t e n z a a n c o ra c o m e
assoluto al trofeo della
solidarietà del Vangile. Una
gara corta ma impegnativa,
con salite e discese. Luca
ricomincia a volare contro
il dolore e contro tutti,
mentre corre la discesa
quelle parole “Lei non potrà
più correre” non le sente più, sono
lontane. Luca arriva 28° assoluto, a
questo punto ripone la biciletta in
garage, ricerca gli abiti del podista e
riinizia l’avventura, e che avventura!
Ovvero la passione sconfigge il dolore,
che sicuramente c’è. Lui in teoria non
potrebbe correre, ma, in pratica, quello
che avviene dopo è
strabiliante: nel 2017,
ormai veterano di
categoria avendo 50 anni,
realizza quindici secondi
posti di categoria e 1
vittoria, nel 2018 le vittorie
sono 21 e 3 secondi posti.
La cosa veramente
eccezionale è che arriva
anche nelle primissime
posizioni come assoluto
fino all’apoteosi: vittoria
sul Monte Serra e 14 posto
assoluto. Dopo tre anni,
torna a fare una

maratonina, ed il 24 marzo del 2019,
pochi giorni fa, Luca vola davvero,
altro che dolore, fa un tempo inferiore
di circa 5 minuti rispetto all’ultima
mezza, ma soprattutto fa il suo Pb
(Personal Best). Con un tempo di
1h17’51”, inferiore di circa 2 minuti il
suo personale, Luca vince la Mezza
maratona nella categoria Veterani, ed
è anche 18° assoluto. Luca è un ragazzo
umile, si allena 5 volte la settimana
compresa la gara della domenica,
mangia regolarmente e bene, non ha
problemi a concedersi una birretta
come ha fatto con me. Questo è la
dimostrazione che la
p a s s i o n e e l a
determinazione possono
sconfiggere il dolore, le sue
doti innate lo stanno
portando dove non si
sarebbe mai aspettato. E
proprio come il vino buono
più invecchia e più acquista
valore, possiamo anche dire
che nelle botti piccole ci sta
il buon vino. Complimenti
Luca, davvero complimenti
e grazie per questo
messaggio di amore e
passione.
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Una finestra sul Comune di

Buggiano

BANDO TARI 2019

C’è ancora tempo fino al 15 aprile per
partecipare il bando per l’assegnazione
di contributi economici a favore dei
nuclei familiari in situazione di disagio
sociale ed economico, Startup
imprenditoriali e Imprenditoria
giovanile per il pagamento della Tari
2019. Per quanto riguarda i nuclei
familiari, la partecipazione al bando è
concessa esclusivamente in presenza
dei seguenti requisiti: residenza nel
Comune di Buggiano; attestazione ISEE
in corso di validità fino a 9.360,00 €;
valore del patrimonio mobiliare non
superiore a 3 mila euro. L’agevolazione
è concessa esclusivamente per
l’abitazione di residenza (intestatario
TARI). Per quanto concerne le Startup
è necessaria l’iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese
riservata allo start up innovativo. Per
l’imprenditoria giovanile ecco i
requisiti indispensabili: età compresa
tra 18 e 40 anni (secondo le indicazioni
previste dalla Legge n. 35/2000 art. 5
novies decies); aver costituito dall’anno
2016 una nuova società sotto forma di
s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., s.s.,
cooperative. Il bando è consultabile è
scaricabile direttamente sul sito del
comune (comune.buggiano - home
page - avvisi-novità).

INAUGURAZIONE PARCHEGGIO
COLLE

Verrà ufficialmente inaugurato il
prossimo 6 aprile il piccolo parcheggio
realizzato sulla strada provinciale
colligiana 29, la via che da Colle di
Buggiano porta al borgo di Massa. Noi
abbiamo preso in carico il parcheggio,
che quindi diventa pubblico, fatto tutte
le verifiche del caso, effettuato il
collaudo e siamo pronti per
l’inaugurazione che avverrà il 6
aprile”. Il parcheggio dispone di 12
posti auto, uno dei quali riservato ai
disabili, e di 5 di posti per cicli e
motocicli.

INAUGURAZIONE NUOVA
BIBLIOTECA

Si terrà il prossimo 6 aprile
l’inaugurazione al pubblico dei nuovi

locali della biblioteca comunale di
Buggiano. Il trasloco di tutto il
materiale dalla vecchia sede di corso
Indipendenza alla nuova sistemazione
di Piazza del Grano, la struttura
adiacente al Palazzo Comunale, è stato
infatti ultimato nel corso di questa
settimana. Il programma del 6 aprile
prevede: alle ore 11,00 taglio del nastro
e inaugurazione alla presenza delle
autorità; alle ore 11,30 visita dei nuovi
locali della Biblioteca e dell’archivio
storico. Al termine verrà offerto ai
presenti l’aperitivo. Nel pomeriggio,
alle ore 15,30, ci sarà l’apertura
ufficiale alla cittadinanza. Alle 16,00
via alle iniziative di intrattenimento
con letture, giochi e fantasie per tutti i
bambini, grandi e piccini. Un piccolo
rinfresco offerto dall’amministrazione

chiuderà la prima giornata della nuova
biblioteca.

LA CAMPAGNA DENTRO LE
MURA X° EDIZIONE
Domenica 28 aprile e domenica 5
maggio 2019

La Campagna dentro Le Mura è una
manifestazione organizzata, ogni due
anni, dall’ Associazione Culturale
Buggiano Castello e dal Comune di
Buggiano in provincia di Pistoia.
Durante le due domeniche di apertura
al pubblico degli orti di agrumi e dei
giardini segreti del borgo medievale di
Buggiano Castello, i visitatori possono
ammirare una collezione permanente
di piante di agrumi, dalle più comuni
specie a quelle più rare soprattutto a
questa latitudine, come bergamotti,
cedri e melangoli. I 18 giardini aperti
durante questa edizione riserveranno
ai visitatori ognuno la sua diversità di
posizione e allestimento, dovute alla
passione costante dei loro proprietari,
che durante tutto l’anno proteggono e
arricchiscono le loro colture in vaso e
in terra. Passeggiando per il paese alla
scoperta dei vari giardini, i cui ingressi
a volte si celano dietro cancelli o
antichi portoni, si entra in contatto con
la natura e con inaspettati affacci sulla
Valdinievole, sulla quale Buggiano
Castello riveste una posizione centrale.
orari di apertura 9,00/13,00 e
14,00/19,00; navette con orario
continuato da Borgo a Buggiano,
oppure percorso a piedi segnalato;
biglietto di ingresso 9,00€, ridotto 7,00€.
www.lacampagnadentrolemura.it

italpork
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Scrive Don Valerio

Pasqua: dall’Acqua alle Campane “sciolte”
“Per un cristiano non c’è Pasqua se non c’è rinnovamento”
Di Don Valerio Mugnaini

Per noi sacerdoti, e per molta della
nostra gente, il periodo che precede la
Pasqua è ancora tempo di
“Benedizione” e di visita alle famiglie,
nelle loro case. Ed è proprio in questo
momento impegnativo e ricco di
incontri che, come sacerdote, mi
accingo a scrivere questa mia
riflessione. Al di là del profondo segno
sacramentale “dell’Acqua Santa” (nella
benedizione delle famiglie) che,
purificato da ogni tipo di superstizione,
ricorda ai credenti il cammino
quotidiano come discepoli di Cristo che
vivono, ascoltano e accolgono il
mistero della Pasqua nel tempo e nella
storia della loro esistenza) è giusto per
me fermarsi anche al dato
antropologico che è caratterizzato
dall’incontro con le persone che vivono

Don Valerio Mugnaini

la loro vita nella quotidianità delle loro
case: nel cuore della loro famiglia. E
che bello potersi nutrire di questi
incontri: si riceve in dono tanta
esperienza di vita. Una scuola, una
palestra che arricchisce e che vale

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

davvero la pena di frequentare! In
particolare mi colpisce il ricordo di un
tempo, soprattutto per molti dei nostri
anziani, dove la Pasqua cristiana
rivestiva davvero un ruolo
fondamentale: uno “spartiacque”,
inizio e compimento di ogni attesa, di
ogni sogno, di ogni espressione della
loro esistenza. Pasqua era davvero una
festa necessaria! E oggi, lo è ancora? Si
attendeva la Pasqua con gioia e
speranza: dai più piccoli ai più grandi.
Rituali, celebrazioni e tradizioni
scandivano così, nei borghi e nei
quartieri, il tempo che passava
gravitando attorno ai Riti della
Settimana Santa, la “grande
settimana”. In particolare, per me che
sono anche parroco di alcune
comunità rurali, è stupendo vedere
come ancora impresse nella mente

Libreria Cattolica e Articoli
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soprattutto dei “più grandi” sia rimasta
nitida l’immagine di alcuni “riti”
popolari espressione di una Fede
semplice e genuina. In alcuni villaggi e
paesi, ad esempio, si aspettava il suono
delle campane del giorno di Pasqua,
annuncio di vita e risurrezione, per far
addirittura muovere i primi passi ai
lattanti facendo “sciogliere” i primi
passi all’interno della chiesa al suono
del campanile. Le campane “legate e
ferme” dalla sera del Giovedì Santo
(inizio del Triduo pasquale) tornavano
a far udire la loro voce il Sabato Santo

per portare a tutti l’annuncio potente e
gioioso che Cristo aveva sciolto (una
volta per tutte) i legacci dell’uomo dalla

morte e dal peccato. Proprio per
questo, tante mamme e balie
portavano i loro piccoli in chiesa, per
slegare le gambe durante il suono:
segno di benedizione e auspicio di un
cammino fisico e spirituale slegato da
ogni retaggio col male. E ancora
racconti e riflessioni. Ad esempio, di
come un tempo sempre al suono delle
campane di Pasqua, le mamme o le
nonne bagnavano gli occhi dei loro
bambini con l’Acqua benedetta. Il
significato del gesto non è difficile da
comprendere per i cristiani: la
Risurrezione di Gesù introduce una
tale novità nella Storia, che è
necessario uno sguardo nuovo.
Occorrono occhi “rifatti a nuovo”. E
oggi? In un tempo in continua
evoluzione, dove si parla tanto di
“novità e cambiamento”, può essere
ancora valido questo modo di vivere la
Fede, in maniera semplice ed incarnata
nel quotidiano della nostra vita? La
novità è uno dei criteri decisivi di
questo tempo; innovazione è una delle
parole d’ordine che apre la strada al
superamento della crisi di questi anni.
Insieme a questo criterio, ve ne è un

altro altrettanto decisivo: la velocità.
“Oggi il mondo va veloce”, ho letto
recentemente come slogan di una
nuova auto-carrozzeria in una città
della Valdinievole. Forse questo è
ancor più caratteristico dell’epoca che
viviamo e determina in modo
impressionante i comportamenti e le
scelte. Lo sviluppo tecnico e scientifico,
in ogni ambito di vita, sembra essere il
motore sempre più potente di ogni
cambiamento e della velocità con cui
avviene. Ma non siamo poi troppo
nostalgici: bisogna riconoscere che
tutto questo ha portato e porterà
indubbi miglioramenti alla vita
dell’uomo, ma nello stesso tempo
introduce a questioni inedite e spesso
radicali di fronte alle quali avvertiamo
atteggiamenti e sentimenti molto
diversi: dalla paura al senso di
precarietà esistenziale, dall’entusiasmo
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al tentativo non facile di comprendere
e governare il cambiamento stesso. Per
fortuna, comunque, che celebrare la
Pasqua, per i cristiani, significa ancora
ritornare alla sorgente della vita,
ritornare al principio. Non si tratta di
tornare al passato, di tornare indietro,
ma di andare in profondità, di
esplorare le fondamenta, di ritrovare
la freschezza di un inizio. Tutto ciò non
è un sogno o un’utopia! Non stiamo
parlando di un’idea o di un insieme di
valori, ma di un dono, di un’esperienza
viva, di un incontro decisivo. Per noi è
quella possibilità, slegata
assolutamente da ogni
sentimentalismo di rito, di proclamare:
«Cristo è risorto» e di rispondere
personalmente e comunitariamente:
«È veramente risorto». So che tanti,

forse anche molti tra di noi, pensano
che il cristianesimo appartenga al
passato, come se avesse perduto
qualsiasi possibilità di dire una parola
attendibile all’uomo di oggi. In un
mondo fatto di continui colpi di scena,
di ritrovati cinematografici e di
numerosi “effetti speciali”, per i
cristiani la sorgente di ogni autentico
rinnovamento e il criterio che illumina
lo spessore autenticamente umano di
ogni cambiamento, ancora oggi la
Pasqua di Risurrezione. È la luce non
abbagliante che si propone non solo
per illuminare la via, ma per aprire gli
occhi sulla bontà della via da
percorrere. «Il cristianesimo non nega
il dolore, ma ne dice il senso; non
cancella la morte, ma ne relativizza il
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potere, non contrasta l’impegno
dell’uomo, ma lo promuove
illuminandolo». Il suono delle
campane di Pasqua, suono di vita e di
R i s u r r e z i o n e , n o n è a l l o ra “ u n
contentino rassicurante”, non è una
scusa alla responsabilità di ognuno e
neppure limite alla libertà individuale:
è esattamente l’opposto. È luce per
cogliere il senso decisamente umano di
ogni conquista e di ogni sconfitta, è
motore di una responsabilità che
investa ogni uomo e tutto l’uomo, è
cibo di una libertà che diventa
impegno quotidiano di liberazione da
ogni male, da ogni ingiustizia, da ogni
egoismo. Per un cristiano non c’è
Pasqua se non c’è rinnovamento e il
principio di questa novità è il dono di
Dio, della sua vita, della sua amicizia.
Penso che questo possa essere un buon
augurio, per tutti. Un auspicio che vale
anche per chi non è credente ma che
sente, in cuor suo, il desiderio di un
mondo più vero e più giusto, slegato da
ogni male e bagnato di luce che
illumini il cammino di ogni essere
vivente. Proprio come per le campane
e l’Acqua di Pasqua!
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Speciale Pasqua e Pasquetta

Le idee per la festa

Calendario e ricettario alla mano per curiosità,
ricorrenze, cibi e pietanze
di Valeria Cappelletti

Che sia bassa o che sia alta la
Pasqua rappresenta una delle
feste più amate non solo per chi è
credente, è infatti l’occasione per
riunirsi con i propri cari ma
soprattutto con gli amici più
stretti, vale infatti il detto: “Natale
con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”.
Quest’anno Pasqua e Pasquetta si
festeggiano il 21 e 22 aprile e
saranno l’occasione ideale per
organizzare passeggiate o gite
fuori porta complice anche la
bella stagione che in quel periodo
dovrebbe essere ormai entrata a
pieno regime.

a Firenze a Pasqua scoppia il carro

I D E E P E R L A F E S TA : e v e n t i ,
appuntamenti, curiosità - E noi siamo
qui per darvi alcuni suggerimenti su

come trascorrere questa festa, magari
scegliendo un museo, una sagra o un
altro evento in giro per l’Italia. Partiamo
da Firenze, la culla del Rinascimento,
che propone per il giorno di Pasqua il

consueto appuntamento con lo
Scoppio del Carro in piazza
Duomo. Vi partecipano oltre 150
figuranti tra musici,
sbandieratori, armati facenti
parte del Corteo storico della
Repubblica Fiorentina. Il Carro
trainato da due buoi, viene
incendiato alle ore 11 a
simboleggiare la distribuzione a
tutta la città del fuoco benedetto.
A Volterra i giorni di Pasqua e di
Pasquetta si tiene il mercatino
con oggetti realizzati dagli
operatori dell’ingegno,
artigianato, libri, vinili, prodotti
tipici e collezionismo. L’evento si
svolge davanti all’Anfiteatro Romano
per tutto il giorno. A Livorno, nella
settimana di Pasqua, chi vuole vivere
un evento “differente” può scegliere il
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nascoste dell’Universo. Un viaggio
segnato da idee visionarie, successi,
insuccessi e personaggi che hanno
scritto la nostra storia: da Yuri Gagarin
a Neil Armstrong, alla prima donna
nello spazio Valentina Tereškova fino
alla cagnetta Laika.
Spostiamoci fuori dalla Toscana, per chi
opata per qualche giorno in più da
passare fuori casa, e raggiungiamo la
Capitale dove dal 18 al 22 aprile si
festeggia il Natale di Roma:

l’avvenimento più atteso e amato dai
romani. La città Eterna compirà 2.772
anni e in quell’occasione sono previsti
una serie di eventi e la tradizionale
sfilata del Gruppo storico Romano. A
Genova nei giorni precedenti e
successivi a Pasqua e Pasquetta presso
il Museo Civico di Storia Naturale G.
Doria (via Brigata Liguria 9) sarà
possibile partecipare alle visite guidate
della Mostra “Dragons” il fantastico
mondo dei Sauri. 50 terrari realizzati

a Roma a Pasqua festeggiano il loro Natale

Colombe tradizionali e al cioccolato
glassato, mandorlate glassate,
rocher nocciolate e farcite all’albicocca
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dal 84

FIPILI Horror Festival dedicato al
cinema e alla letteratura horror con
proiezione di corti, presentazione di
libri, incontri con registi e personaggi
del settore. Siena ospita fino al 23 aprile
l’allestimento “Guerrieri, cavalli e
centauri” dello scultore e ceramista
Paolo Staccioli. Si tratta di circa 50
opere ospitate nei Magazzini del Sale di
Palazzo Pubblico. Il 20 aprile Viareggio
apre ai visitatori le porte del Museo di
Carnevale; mentre dal 20 al 22 si
svolgerà l’evento “Viareggio Street Food
- Pirati all’arrembaggio” in Piazza
Massimo D’Azeglio con il percorso
gastronomico di FoodTruck. Prevista
anche animazione legata al mare e i
pirati che farà divertire bambini e
famiglie con giochi, avventure e sfide,
musica di accompagnamento e agorà
culturali aperte al pubblico. Pisa ospita
la mostra “Explore. Sulla Luna e oltre”
a Palazzo Blu (Lungarno Gambacorti 9)
dedicata ai misteri dell’universo. A 50
anni dal primo uomo che mise piede
sulla Luna, l’esposizione si compone di
immagini che raccontano
quell’esperienza ma anche di molte
altre che hanno immortalato zone
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First Lady, firmato da Ann Lowe. Per gli
appassionati, sarà anche possibile
leggere alcune lettere originali scritte e
autografate dai due protagonisti della
storia e, infine, sarà esposta una
selezione di articoli di giornale.

a Bologna apre The Kennedy Years

appositamente per ospitare ben 100
esemplari ricostruiti di dinosauro e
comprenderne l’anatomia, l’ecologia, il
comportamento e la diversità. Adatto
anche ai bambini a partire dai 6 anni. A
Bologna, anche il 21, 22 e 23 aprile sarà
aperta la mostra “The Kennedy Years” a
Palazzo Belloni (via de’ Gombruti, 13/A)
dedicata alla famiglia Kennedy. Il
percorso è curato da uno dei più
importanti biografi della famiglia,
Frédéric Lecomte-Dieu, e si compone di

400 fotografie provenienti dagli archivi
Ke n n e d y c h e c a t a p u l t e ra n n o i l
visitatore nella vita della famiglia
americana più famosa di tutti i tempi,
attraverso sguardi discreti tra pubblico
e privato, tra politica e costume. La
mostra è realizzata in collaborazione
con il JFK Museum di Boston e si
arricchisce di oggetti iconici, tra i quali
spiccano l’originale sedia a dondolo di
John F. Kennedy e la fedele
riproduzione del vestito da sposa della

IDEE PER LA FESTA: prelibatezze,
tavola e dintorni - Quando parliamo di
Pasqua non possiamo fare a meno di
pensare anche a tutte le prelibatezze
che verranno cucinate in quei giorni e
che arricchiranno le nostre tavole.
Quali sono i cibi più particolari che gli
italiani potranno gustare?
Il Casatiello, per esempio, è un piatto
tipico partenopeo, si tratta di una torta
rustica, a forma di ciambella, che

a Napoli non è Pasqua senza il Casatiello

Colazioni, Piatti Veloci, Aperitivi, Panetteria,
Pizza anche da asporto
Degustazioni di taglieri, Apericena
Sala privata per feste,
Buffet e dolci per eventi

Per Pasqua… I migliori dolci artigianali della tradizione

Piazza Mazzini 26, Pescia - Tel. 0572 476222 -  Bistrot Franco
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presenta come elemento caratteristico
le uova intere e crude che vengono
incastonate in superficie alla ciambella
stessa, racchiuse da croci di pasta, che
richiamano il simbolo pasquale della
crocifissione, il tutto arricchito da
formaggi e salumi. Un alimento

in Sardegna gnam con le Pardulas

davvero completo e molto gustoso. In
Sardegna la fanno da padrone le
deliziose ciambelline chiamate
Pardulas, simili a delle brioche che si
servono la domenica di Pasqua, così
come la Fugassa, più simile a un
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panettone.
L’abbacchio a scottadito
e la capra alla neretese
sono invece piatti molto
diffusi sia in Lazio che in
Abruzzo. La prima
pietanza è composta da
costolette
d’agnello
marinate e
grigliate che
vengono
servite
nelle Marche c’è il panettone salato, la Crescia di Pasqua
caldissime,
mentre la
che siano preparate le lasagne verdi alla
c a p r a a l l a n e r e t e s e s i bolognese e la tardura, termine che
prepara rosolando la carne significa tiratura e sta a indicare il fatto
di capra in pentola con olio e che l’impasto artigianale della minestra
cipolla, per poi aggiungere si sbriciolerà nel brodo in piccoli pezzi
pomodorini. Se ci rechiamo e, infine, la Pagnotta pasquale, un pane
nelle Marche sulle tavole lievitato e accompagnato dalle uova
t r o v i a m o l a C r e s c i a d i sode. Gli Agnolotti del Plin sono tipici
P a s q u a , s i t ra t t a d i u n del Piemonete, pasta fresca all’uovo
i m p a s t o c o n u o v a , p e c o r i n o , ripiena di vitello, cosce di coniglio,
p a r m i g i a n o e d E m m e n t a l e l a lonza di maiale, spinaci e parmigiano.
Ciambella strozzese dolce tipico di Plin è un termine piemontese che
questo periodo dell’anno che si lavora s i g n i f i c a p i z z i c o t t o e i n d i c a i l
come una sorta di tarallo dolce-salato. caratteristico gesto del pizzicare la pasta
In Emilia Romagna la tradizione vuole con le dita per racchiudervi all’interno

Quando l’eleganza
e la bontà si uniscono
piazza Mazzini, 90 PESCIA (PT)
telefono 0572.477949
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il ripieno. I veneti invece hanno al
Fugassa una sofficissima focaccia
realizzata in 4 lievitazioni.
Fuori dal nostro paese i cibi non sono di
certo meno particolari: in America i
dolci pasquali per eccellenza sono i
Marshmallow, cilindretti di zucchero
poco conosciuti da noi e che spesso
troviamo all’interno delle calze della
Befana, ma che in America
rappresentano un dolce molto diffuso a
Pasqua. Nel periodo pasquale solo negli

in America Pasqua è Marshmallow

Stati Uniti ne vengono venduti oltre
700milioni. In Inghilterra invece nel
giorno del Venerdì Santo vengono
preparati gli Hot Cross Buns: panini

speziati e leggermente
dolci. La leggenda
narra che condividere
questi dolci con un
amico equivale a
mantenere il legame
indissolubile con
questa persona per
l’intero anno. In
F ra n c i a i n v e c e , a d
Haux, il giorno di
Pasquetta, viene
realizzata una
gigantesca omelette in Francia, ad Haux, a Pasquetta si prepara la omelette dei record
impiegando oltre 5mila
di albicocche. In Irlanda viene
uova e un’enorme
quantità di bacon e di olio. Si tratta di preparato lo stufato di agnello chiamato
un vero e proprio record visto che la Ballymaloe Irish, mentre in Grecia il
pietanza è in grado di sfamare più di piatto tipico è la Maghiritsa, ovvero la
mille persone. In Russia viene cucinato zuppa pasquale che viene preparata
il porcellino al forno e poi trova sempre con le interiora di agnello, le cipolle, i
posto il tipico prosciutto affumicato. cipollotti e le uova, risulta essere una
Sulle tavole spagnole arriva la Mona de pietanza particolarmente ricca. Infine,
Pascua, la nostra colomba, in due tipico della Bulgaria e di buona parte
versioni: una più antica che prevede la dei paesi balcanici, è il Kozunak, un
presenza delle uova sode, l’altra, di dolce molto simile al nostro panettone,
recente adozione, che invece si preparato con uva, noci e latte,
caratterizza per la presenza del aromatizzato con vaniglia o cannella e
cioccolato e di uno strato di marmellata spesso farcito con frutta secca.
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Pasqua e cultura

I musei delle uova di Pasqua
Moltissimi nel mondo, sono spesso istituzioni molto sentite
Di Carlo Giannetti

Nel mondo vi sono migliaia di musei
che espongono innumerevoli opere
d’arte di tutti i generi e di ogni
tipologia. Almeno tre di essi hanno
come tema principale le uova di
Pasqua. Il più vicino a noi, in Italia, si
trova in Val Gardena, presso il Museum
Gherdeina nella Cësa di Ladins ad
Ortisei. In questa zona dell’Alto Adige,
dove è presente una forte minoranza
linguistic a Ladina, nel periodo
pasquale è consuetudine donare uova
decorate a mano. Nel museo sono
esposte 40 opere di Aurelia Moroder
Langer, figlia di uno degli artisti più
insigni della zona, Josef Moroder
Lusenberg. La decoratrice, ha dipinto,
intorno agli anni ‘60 sui gusci delle
uova, il Castello Gardena e la Chiesa di
San Giacomo, oltre a fiori e immagini

di bambini con strumenti musicali. Nel
museo si può ammirare anche un uovo
donato nel 1869 da Anna Maria
Sanoner, al tempo fidanzata del padre

d i Au r e l i a M o r o d e r , c o n s o p ra
disegnati cuori, strumenti musicali,
fiori ed addirittura una poesiola
d’amore di cinque righe. Un po’ più
distante, e precisamente in Romania,
d o v e è v i v a l a t ra d i z i o n e u o v a

încondeiate (dipinte a mano), a Vama
nella regione della Bucovina, è
possibile visitare il Museo dell’uovo nel
quale sono in bella mostra ben 3000
uova realizzate in tecniche svariate,
provenienti, oltre che dalla stessa
Bucovina, anche dalla Germania, dalla
Repubblica Ceca, dalla Slovacchia e da
altre Nazioni. In Ucraina, a Kolomya,
prima presso la chiesa dell’
Annunciazione e dal 2000 in un
edificio a forma di uovo di pasqua
realizzato dagli architetti Vasyl
Andrushko e Myroslav Yasinskyi, è
aperto il museo del Pysanka,
completamente dedicato ai doni più
popolari del periodo pasquale. In esso
sono esposte oltre 10000 uova dipinte
a mano provenienti da ogni parte del
mondo.

Pasticceria Riccomi
e le nuove creazioni pasquali

via Francesca Vecchia, 34 SANTA LUCIA DI UZZANO (Pistoia) telefono 0572.451043
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Pasqua ed arte

Le Uova Fabergé e (tanti) altri capolavori
Di Carlo Giannetti
Pasqua ritornò alla vita. Per questo
L’uovo, fin dall’antichità, è stato motivo le uova sono diventate fin dal
considerato da numerosi popoli, tra i Medioevo simboli pasquali e sono
quali gli antichi Egizi ed i Persiani, diventati uno dei doni di questo
come un simbolo della vita, l’unione
del cielo con la terra e dei quattro
elementi universali, aria, terra,
acqua e fuoco. All’inizio della
Primavera le uova di gallina erano
usate quali doni anche tra i Greci ed
i Cinesi e spesso venivano decorate.
In popolazioni di tutto il Mondo
all’uovo si associa la ripetizione
della nascita del Cosmo. Per i primi
Cristiani, a causa della sua forma
simile ad un sasso all’apparenza il fenicottero di Pasqua di Knam
senza vita, ma con al suo interno un
embrione che una volta sviluppato in periodo dell’anno fino ai nostri giorni.
pulcino, nascerà, l’uovo è stato Oltre a quelle di gallina, decorate o
paragonato al sepolcro nel quale fu meno, venivano donate da chi se lo
deposto il corpo di Gesù che il giorno di poteva permettere, uova rivestite
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d’argento o d’oro. La tradizione di
quelle di cioccolata è cominciata nel
‘700. Nel 1885 Alessandro III, zar di
tutte le Russie, commissionò come
dono pasquale per la moglie Maria
Fëdorovna all’ orafo Peter Carl
Fabergé, una creazione simile ad
una matrioska: un uovo in platino,
con all’interno un tuorlo d’oro a sua
volta contenente una aurea gallina
con due rubini al posto degli occhi
dentro la quale si trovava una copia
in miniatura della corona regale che
racchiudeva un altro rubino tagliato
a f o r m a d ’ u o v o . Fa b e r g é f u
nominato gioielliere di corte e fino
alla morte di Alessandro III dovette
realizzare un uovo all’anno, sempre
per Pasqua, unico e con all’interno una
preziosa sorpresa. Il figlio di
Alessandro, diventato zar alla morte

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
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dell’Armeria presso il Cremlino, altre
sono disperse in vari musei del Mondo
ed in collezioni private, e 7 risultano
introvabili. Alla fine del XIX secolo,
probabilmente ispirandosi all’ idea di
Fa b e r g é , l ’ i n d u s t r i a d o l c i a r i a
britannica Cadbury, inserì sorprese
dentro alle uova di cioccolato. Ai
giorni nostri, i maître chocolatier
le prime uova con la sorpresa erano made in
Caldbury, azienda inglese

del padre col nome di Nicola II,
richiese a Fabergé due uova all’anno,
uno per la madre ed uno per la moglie,
con una sospensione nel biennio
1904/5 per la guerra russo-giapponese.
Per la realizzazione di queste vere e
proprie opere d’arte, un’intera squadra
di artigiani, dopo la scelta del progetto,
era impegnata per un anno intero. Nel
1900 venne creato, in occasione della
costruzione della Transiberiana, un
uovo con inciso l’intero itinerario della
linea ferroviaria con all’interno, quale
immancabile sorpresa, un trenino
d’oro. Delle 59 uova create da Fabergé,
21 sono esposte nel palazzo

le Uova di Fabergé, un autentico inestimabile tesoro

Lasciati ispirare dagli outfit Primavera-Estate 2019
dell’Isola che non c’è a Montecatini Terme!
Negozio di calzature e abbigliamento 0/16 anni

Piazza XX Settembre, 30
Montecatini Terme
Tel. 0572.71615 -  L’isola che non c’è
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realizzano vere e proprie opere d’arte,
non solo a forma d’uovo, ma anche di
fenicottero (Knam), a base di pasta di
zucchero (Gallucci), realizzate come
Matrioske o composte da tanti piccoli
o v e t t i , i s p i ra t e a d a r t i s t i q u a l i
Mondrian e Kandinskij, a sculture
feticcio preistoriche od ornate di pietre
preziose o ricoperte d’oro.
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Speciale Pasqua

Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi
Tradizioni, simboli cristiani e curiosità golose
Di Francesca Chelucci

A Pasqua prende vita una sinfonia di
colori, di suoni e tradizioni che
giungono ai nostri giorni da epoche
lontane mantenendo o meno la loro
connotazione originaria per dare il
meglio di sé. Un esempio di usanza
nata in epoca moderna è la Pasquetta
chiamata anche Lunedì dell’Angelo e
nata nel dopoguerra. La sua creazione
si deve alla voglia di allungare di un
giorno le festività pasquali e passare
una giornata in più con la famiglia e
fare la classica gita fuori porta. Il nome
Lunedì dell’Angelo si richiama alla
tradizione dei vangeli e si riferisce al
messaggero alato che le donne
trovarono davanti al sepolcro, ormai
vuoto, di Gesù. Anche il nome Pasqua
ha una sua curiosità. La parola ha
origine ebraiche e deriva da “Pesach”

la Pasquetta, una tradizione piuttosto recente

che significa passaggio. Per gli ebrei
indica l’attraversamento del Mar Rosso
di Mosè e del suo popolo in fuga
dall’Egitto; per i cristiani indica il
passaggio dalla morte alla vita cioè la
Resurrezione. In inglese, però, il

termine è Easter che ha un altro
significato e deriva dalla divinità
germanica Estara, la dea protettrice di
uova e conigli. Parlando di tradizioni a
noi vicine troviamo le processioni che
hanno luogo al Sud: sfilate di uomini
incappucciati, immagini votive e
rievocazioni storiche della Passione dei
Cristo. A Trapani i fedeli indossano
lunghe tuniche e sfilano a piedi nudi
percorrendo le vie della città seguendo
un rigoroso cerimoniale che risale al
1 7 5 6 . A P a l e r m o , i n v e c e , t ra l e
maschere usate dai partecipanti alla
processione troviamo quelle
mostruose rappresentanti la morte e
altri demoni. A Caltanissetta
incontriamo enormi statue di
cartapesta che rappresentano gli
apostoli, mentre a Enna sfilano i 24
simboli della Via Crucis: la croce, la

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO - APERITIVI

TORTE PER CERIMONIE ED EVENTI
VENERDI E SABATO PIZZA…anche da asporto!!!

UOVA DI PASQUA,
COLOMBE
ARTIGIANALI

e tanti dolci della
tradizione pasquale
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borsa con i denari di Giuda, la corona
di spine, il gallo che cantò all’alba tre
volte, i chiodi, la croce, gli strumenti
usati per la flagellazione, il mantello e

dal Venerdì Santo fino alla domenica di
Pasqua in segno di lutto e di dolore per
la crocifissione e morte di Cristo.
Per parlare di cose più profane

a Trapani a Pasqua c’è la processione dei misteri

la lancia. Un’altra tradizione legata alla
cristianità è quella delle campane mute

passiamo a uno dei simboli laici della
Pasqua: il coniglietto. Nella

ra p p r e s e n t a z i o n e t ra d i z i o n a l e
incontriamo un piccolo e morbido
coniglietto che porta un cestino pieno
di uova, una versione pasquale di
Babbo Natale che è entrato
nell’immaginario collettivo grazie al
Luteranesimo. La scelta simbolica del
coniglio non è casuale, ma richiama la
lepre che fin dagli albori del
Cristianesimo è il simbolo
rappresentante Gesù che disse: “Le
volpi hanno una tana e gli uccelli un
nido, ma il Figlio dell’Uomo non ha un
posto dove poter riposare” (Lc 9, 58).
La lepre, infatti, non ha un rifugio
stabile e, inoltre, simboleggia la nuova
vita che torna con la primavera. Anche
Sant’Ambrogio la indicò come simbolo
della resurrezione a causa del suo
mantello che cambia colore in base
alla stagione. Un altro simbolo di
rinascita sono le uova: secondo la
tradizione Maddalena tornando dal
Sepolcro vuoto incontrò san Pietro e
quando gli annunciò la Resurrezione
di Cristo, questi disse: “crederò alle tue
parole solo quando le uova che porti
nel tuo cestino si coloreranno di rosso”
ed esse si tinsero immediatamente di

e' anche Caffetteria
I migliori dolci della tradizione Pasquale… rigorosamente Artigianali!
COLOMBA CLASSICA
con canditi
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COLOMBA ALL’ALBICOCCA

COLOMBA CIOCCOLATO E FICHI

Disponibile la Focaccia Pasquale!
Via Salvo D’Acquisto, 27 - Pescia (PT) - tel. 0572 45 31 68 - seguici su 
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le Pisanka, le uova decorate
dal venerdì santo fino a Pasqua le campane devono stare mute

porpora. Così, in alcune Chiese, alla
fine di ogni celebrazione di Pasqua
vengono distribuite uova colorate di
rosso o viene fatta la benedizione delle
uova sode portate da casa, che molto
spesso si usa dipingere con disegni
colorati e “Pisanka” è il termine che
indica l’arte i decorare le uova.
Addirittura, nel XV secolo, vi era la
tradizione di fare colazione la mattina
di Pasqua con omelette cucinate con
uova deposte il Venerdì Santo. Sulla
nascita esatta dell’uovo di cioccolata,
invece, non abbiamo indicazioni certe.
Secondo le teorie più accreditate esse

panetteriaa,
pasticceri

nacquero durante il regno francese di
Luigi XIV, mentre altre sostengono che
l’usanza provenga da più lontano, dalle
popolazioni americane. Per chiudere

in bellezza parliamo di una delle più
forti caratteristiche della Pasqua: la
data. Questa festività viene detta
mobile perché non ha un giorno
preciso in cui essere celebrata, ma
varia in base al ciclo lunare. La regola
per il calcolo venne fissata nel 325 d.C.
durante il concilio di Nicea: cade la
domenica successiva alla prima luna di
primavera. Quindi una certezza è che
sarà sempre un giorno compreso tra il
22 marzo e il 25 aprile (e su questo
leggete l’articolo nella pagina di
fianco). In ogni caso, buona Pasqua a
tutti!

il coniglietto, uno dei simboli più laici della Pasqua

Colombe classiche, senza canditi,
cioccolato, cioccolato e pere, pesche
e yogurt e la novità LIMONCELLO!
Aperti dalle 5,00 di mattina

sfiziose
pause pranzo

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

pizz ,
caffetteerria
ia
Pizza anche
da asporto
tutti i gusti
dalle 17,00
fino a chiusura
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Speciale e curiosità

Ogni anno una domenica diversa: la Pasqua,
una festa “difficile” da prevedere
Come calcolare il giorno della Festa
Di Giada Bertolini

Fin da piccola, la Pasqua rappresenta
per me una festività avvolta nel
mistero. Ogni anno è una sorpresa:
non sai mai cosa troverai all’interno
delle uova. A quel punto, però, il primo
e il più difficile enigma è già stato
risolto: quando cade Pasqua
quest’anno? A differenza del Natale
che si festeggia sempre il 25 dicembre,
la Pasqua è una festività cosiddetta
mobile, varia in base al ciclo lunare.
Come unica certezza sappiamo che
cada sempre di domenica, ma quale?
Fu il concilio di Nicea del 325 a
stabilire che la Pasqua fosse celebrata
la domenica successiva alla prima luna
piena di primavera. Dunque, la data
può cadere in un arco di 35 giorni: dal
22 marzo (nel caso sia plenilunio il 21
marzo, primo giorno di primavera, e il

giorno successivo sia domenica) al 25
aprile (se il primo plenilunio è il 18
aprile e il giorno successivo è lunedì).
Dalla collocazione della Pasqua è
possibile stabilire con esattezza anche
le date di altre feste cristiane. Secondo
le sacre scritture esattamente 47 giorni
prima della Pasqua si apre la
Quaresima con il giorno delle Ceneri.

Gesù trascorse un periodo di
romitaggio e di riflessione nel deserto
per 40 giorni, prima di fare ritorno tra
i suoi nel giorno della domenica delle
palme, cioè 7 giorni prima della
Pasqua. Inoltre, 50 giorni dopo Pasqua
si celebra la Pentecoste, la festività
nella quale si ricorda la discesa dello
Spirito Santo sugli Apostoli. Il legame
col calendario lunare deriva dal fatto
che la Pasqua cristiana affonda le
proprie origini nella Pesach, cioè la
Pasqua degli ebrei, che celebra la
liberazione del popolo ebreo dalla
schiavitù d’Egitto, in coincidenza della
quale sarebbe avvenuta la Passione di
Cristo. Gli ebrei ancora oggi utilizzano
un calendario lunisolare, i cui mesi
durano quanto un ciclo lunare (29 o 30
giorni).

Riparazioni sartoriali
Creazioni personalizzate e ricami punto croce
Creazioni e vendita
biancheria per la casa
Creazione di capi
su misura
via P. Gobetti, 14
MONSUMMANO TERME
Tel. 392.8401372 - 
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Pasqua e tradizioni

A Pasqua viva le pulizie!
Dall’usanza ebraica alla tradizione moderna
Di Francesca Chelucci

Arriva la primavera, arriva la Pasqua
e arrivano le pulizie in grande stile.
Una consuetudine che troviamo in
quasi tutte le case e famiglie italiane,
ma da dove nasce questa tradizione di
rivoltare la casa come un calzino per
pulirla da cima a fondo? Dalle pulizie
di Pesach, una delle più solenni feste
della cultura ebraica che celebra la
liberazione e la ritrovata libertà del
popolo ebraico dopo la schiavitù
egiziana. Le celebrazioni di Pesach
durano 7 giorni durante i quali vige il
divieto di consumare o avere in casa
cibi lievitati in ricordo della fuga
dall’Egitto, così precipitosa da non
permettere di portare a compimento il
processo di lievitazione. Per questo
motivo, nei giorni che precedono la
festa, è usanza pulire la casa in ogni

angolo per liberarla dall’eventuale
presenza di elementi lievitanti che
possano andare contro la prescrizione
religiosa. Non deve rimanere
nemmeno una briciola di pane! Dopo
queste pulizie da sala operatoria, che
durano anche settimane, viene indetta
una caccia al tesoro: i bambini si
cimenteranno nell’impresa di andare a
scovare le ultime briciole rimaste negli
angoli di casa. Una volta trovate queste
verranno bruciate. Non è solo un gioco,
ma un vero e proprio rituale che

rappresenta la purificazione della casa
e del corpo, che è la dimora dello
spirito. In Italia il significato simbolico
è simile: mondare lo spirito, cacciare il
diavolo e il peccato dalla casa. Le
tradizionali pulizie di primavera sono
una preparazione alla Pasqua e al rito
della benedizione delle case e furono
prescritte della Chiesa, con il nome di
Acqua Santa. Quindi non ci sono più
scuse, tutti a pulire!
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Pasqua e cultura

W le canzoni pasqualizie
Anche Pasqua merita la sua colonna sonora
Di Simone Ballocci

L e
c a n z o n i
“pasqualizie”, ovvero:
quelle canzoni che non
dovrebbero mancare
n e l l ’ a t m o s f e ra d e l l a
nostra festa. Ecco l’idea
di Radio 105, pubblicata
in un articolo uscito a
pochi giorni dalla
Pasqua dell’anno scorso:
ripercorrere l’eco della
festa pasquale nella musica
mondiale: “Gli artisti che hanno
utilizzato il tema della Pasqua nelle
loro composizioni sono tanti… anche
se non si può parlare di un “genere”
a se stante – scrivono sul sito della
popolare radio - In effetti, potremmo
dire che il Natale ha un suo genere
particolare, mentre la Pasqua ha

attraversato un po’ tutti
i generi, dal folk al rock,
al pop”. Non solo: “Le
canzoni natalizie sono,
ormai da tempo, un vero
e proprio genere
musicale. Allora perché
non sentiamo
mai parlare
di canzoni
“pasqualizie”,
cioè dedicate
a quella che dovrebbe
essere la festa più
importante del calendario
cristiano?”. E allora: ecco
la playlist. Nella quale –
come promettevano – gli
autori ci portano per
mano alla scoperta di
influenze pasquali in

moltissimi generi musicali. Per
esempio: nella top ten di 105 c’è
“Scalo a grado”, pezzo che Franco
Battiato dedicò ai formalismi religiosi
della Pasqua nel suo album “L’arca di
Noè”, uscito nel 1982. E, per rimanere
nel cantautorato, non poteva
mancare “il Testamento di
Tito”, la “confessione” che
Fabrizio De André mise in
bocca ad uno dei ladroni
crocefissi con Cristo. Ma
non solo: c’è tanto rock
come “Easter ” di Patty
Smith, e pure molto pop
come con “Judas” di Lady
Gaga. Insomma: una
compilation tutta da
scoprire. Anche prima
d’aprire l’uovo di Pasqua.

Pane alla curcuma e pa

ne tedesco

Pane ai 5 cereali e al Ka

mut

e naturale, pane di noci,
Pane macinato a pietra e a lievitazion
ieni, buccellato!
pizze, strudel di mele, biscotti, cantuccini rip

Pane di Pasqua
DOLCE FORNO via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.32643
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Pagine a cura di Simone Ballocci

La Pasqua è davvero “con chi vuoi”
Un bouquet di frasi, pensieri, citazioni
in onore alla festa più bella e importante dell’anno
Quest’anno, per Pasqua, abbiamo
deciso di regalarvi anche uno spazio
più libero, meno condizionato, più
inebriante: questo. Un bouquet negli
intenti multicolorato, multidinamico e
multi-idealizzato di citazioni tra loro
molto diverse. “A ciascuno la sua” ho
pensato mentre le sceglievo per voi.
Per dirvi, insieme a tutta la Redazione,
Buona Pasqua.

Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi
cantate,
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite la braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!
E sopra la terra fiorita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

Il futuro entra in noi molto
prima che accada
(Simone Weil)

Buona Pasqua, accogliete
tutti questo augurio, pieno di
speranza, pieno di energia.
La vita è bella se è nuova, è
nuova se è buona, se è saggia,
se è forte, in una parola, se è
cristiana.

(Gianni Rodari)

(Paolo VI)

NUOVA COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTAT E
Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su
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Allora sia Pasqua piena
per voi che fabbricate
passaggi dove ci sono muri e
sbarramenti, per voi apertori
di brecce, saltatori di ostacoli,
corrieri a ogni costo, atleti
della parola pace.

La Pasqua è la festa più importante della nostra
fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa
dell’amore di Dio per noi che celebra un grande unico
mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù.
(Papa Francesco)

(Erri De Luca)
Il mondo è un immenso
pianto ma a Pasqua diventa
un immenso parto. Di vita,
di futuro, di speranza, di
nuovi orizzonti, di lacrime
asciugate.

Che la Pasqua ci insegni
a entrare nel fiore della
primavera, a rinnovarci, ad
accogliere più che giudicare,
a covare un uovo di luce
dentro la nostra anima.

(Ermes Ronchi)

(Fabrizio Caramagna)

Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non
solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera.

In questo giorno
di resurrezione, vi
auguro di perdervi
nei sorrisi e negli
abbracci di chi
amate e che vi ama.
Buona pasqua, di
cuore.

(Martin Lutero)

(roberto_rigoni, Twitter)

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI
Tutte le sere
dalle 18.00 in poi

DEGUSTAZIONI
Eccellenze di vini, un mondo di bollicine
dallo Champagne al Franciacorta, i migliori distillati del mondo
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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Matrimoni e curiosità

Paese che vai, usanze che trovi
Altro che festa universale...
Di Carlo Giannetti

La Primavera è la stagione ottimale, col
suo clima mite, per la celebrazione dei
matrimoni. In un virtuale giro del
Mondo, scopriamo insieme tante
curiose tradizioni. Tra gli Indù le
mani della sposa sono decorate con
disegni che celano le iniziali del
promesso sposo che dovrà scoprirle
per evitare di esser sottomesso ed
l’abito nuziale deve essere rosso. Tra
i Musulmani la mamma del
fidanzato reca alla futura nuora un
vassoio con delle chiavi per darle
simbolicamente il benvenuto nella
sua nuova famiglia. In Marocco il
giorno precedente al sì, la fidanzata
deve purificarsi mediante un bagno
di latte. Nei matrimoni ebraici il marito
rompe un bicchiere di vetro con
l’augurio che, da quel momento in poi,

non si spezzi più niente tra lui e sua
moglie. Gli invitati portano sulle spalle
a ritmo di musica i due sposi, cercano
di farli avvicinare tanto che possano

baciarsi come simbolo di superamento
di ogni ostacolo. In Grecia si pone una
zolletta di zucchero nel guanto della
futura sposa per far sì che la sua

esistenza insieme con il marito possa
essere dolce. Nei paesi anglosassoni è
bene non sposarsi di Sabato, mentre il
Mercoledì è considerato giorno
propizio. In Svezia la sposa, quale
augurio di prosperità, porta nel
sandalo destro una moneta d’oro
donatale dalla madre e in quello
sinistro una d’argento regalatale dal
padre. In Finlandia la futura sposa,
accompagnata da un uomo maturo
simboleggiante un matrimonio
duraturo, deve andare a prendere i
doni in tutte le case degli invitati,
mentre in Danimarca i coniugi si
devono scambiare dei vestiti
tradizionali per confondere gli spiriti
maligni. In Giappone, infine, la sposa
deve avere la testa coperta da un
panno bianco, simbolo dell’assenza di
gelosia nei confronti del marito.

DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci
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

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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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;
Dall’altra quella che la ritiene 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
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Sposi e tendenze

Sposarsi al tempo degli influencer
Non solo Ferragnez: la copertura social e mediatica del “sì”
va sempre più di moda
Di Giada Bertolini

Già da qualche anno i programmi
dedicati al mondo dei matrimoni
affollano il piccolo schermo. Le grandi
storie d’amore, le cerimonie più in dei
personaggi famosi, ma anche i racconti
dei matrimoni di conoscenti e
sconosciuti qualunque, incuriosiscono,
divertono e fanno sognare ogni genere
di pubblico. Figuriamoci la
preparazione del giorno del sì, il dietro
le quinte, la scelta dell’abito, la
condivisione di ansie e paure, di
parenti emozionati e a volte troppo
invadenti. Questo oltre a catalizzare
l’attenzione, coinvolge in prima
persona il telespettatore che diventa, in
un’epoca segnata dai talent show, il
giudice, anche se solo virtualmente dal
proprio divano di casa. Alcuni canali,
tra cui Real Time e Fox Life, si sono

specializzati nella creazione di
programmi a tema, sdoganando figure
come il wedding planner, dando spazio
a parrucchieri e sarti attenti ad ogni
minimo dettaglio, aprendo le porte

degli atelier più rinomati e delle
location esclusive ed esagerate. In
autunno andrà in onda la versione
italiana di “Abito da sposa cercasi”, il

format che ha cambiato il modo di
cercare e pensare l’abito da sposa e ha
fatto di Kleinfeld - New York un tempio
per le spose di tutto il mondo. A
condurlo l’immancabile Enzo Miccio, il
wedding planner più famoso della tv,
diventato un assoluto guru nel
panorama italiano. I programmi
televisivi incentrati sui matrimoni
hanno fortemente condizionato la
nostra percezione del giorno più atteso
dalle spose, ma oggi il luogo in cui
poter sognare e prendere anche spunto
per le proprie nozze sembra essere il
web, o meglio il web sociale. Oggi i
matrimoni sono sempre più social,
d’altronde non bisogna essere per
forza Fedez e la Ferragni, per poter
sfruttare le nuove opportunità per
condividere la giornata più
emozionante della propria vita.

CERIMONIE 2019
Una favola ogni giorno

Uova e colombe

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

Matrimoni di tendenza per il 2019
Al centro sempre l’amore
Non c’è miglior stagione per sposarsi di tramonto ammirando il panorama
questa: le giornate lunghe, l’aria calda rilassante oppure castelli e ville dallo
e serena, ma non afosa e la gioia stile intramontabile. Non tralasciamo
dell’amore. Inoltre, la primavera
inoltrata è il momento che ci
permette di sbizzarrirci al massimo
nella scelta della location e del tema
del matrimonio dando ampio
spazio alla fantasia. Negli ultimi
anni le tendenze parlano chiaro:
bando alla banalità e mostriamo a
tutti l’esuberanza del nostro amore
e la nostra gioia. Ampio spazio allo
stile country e quindi
allontaniamoci dalle location
comuni in città per scegliere piccoli
borghi, di cui la nostra Toscana è il 2019 sarà l’anno del barocco
ricca, con chiese rustiche e intime.
Per la cerimonia la scelta migliore l’eleganza, anche se la location è
ricade sugli agriturismi immersi nel lontana dalla mondanità possiamo
verde, per godersi un aperitivo al allestire la tavola con tovaglie pregiate,

Menu di Pasqua

posate d’argento e candelabri per dare
una luce romantica. Molto in voga è lo
stile “boho chic” che si rifà agli anni
60’-70’: molta eleganza unita ad un
tocco di semplicità rustica. Questo
si traduce in bellissime lunghe
tavolate di legno grezzo, senza
una vera e propria tovaglia, ma
dei runner color bianco sporco o
in pizzo. Immancabili le candele e
i fiori, possibilmente di campo,
entrambi abbelliti da piccoli
ornamenti in spago o in tessuti
poveri. I colori giusti sono quelli
che richiamano la natura, come le
tinte verdi in tutte le loro
sfumature e punte di bronzo per
esaltare i dettagli della cerimonia.
S e m b r e rà d i v i v e r e u n a f a v o l a
incantata, aspettando di veder arrivare
le fate dei boschi. Il 2019 sarà l’anno

Eventi - Cerimonie - Compleanni - Cene Aziendali

Aperitivo di Accoglienza
Antipasto del Casolare

Ravioli agli Asparagi con
crema di formaggio
Pappardelle al ragù
Rollè di tacchino ripieno
Agnello al forno
Tagliata alle erbe del casolare
Patate ghiotte
Insalata mista
Colomba con la crema
di mandorla
Acqua - Vino bianco e rosso
Spumante - Liquori - Caffè

0

€4

Via Mattonaia, 20 - Montecarlo (LU)
Tel. 0583. 22024 - 347. 3491322 - 347. 1576479
www.casolaredeifiori.it - info@casolaredeifiori.it

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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dei matrimoni in stile barocco
caratterizzati da sfarzo ed eccesso. Via
libera a tendaggi in tessuto pesante, ad
un’apparecchiatura completa della
tavola con tovaglioli damascati e calici
intarsiati. Attenzione a non cadere nel
kitsch, facile trappola se ci facciamo
prendere troppo la mano da questo
stile. Il colore dominante sarà il

irlandese con il colore verde a farla da
padrone. Sembrerà una scelta un
po’azzardata, ma lascerà gli ospiti a
bocca aperta e diventerà un
matrimonio memorabile proprio
perché particolare e unico nel suo
genere. Quindi spazio
all’immaginazione e soprattutto al
coraggio di osare, anche con l’abito da
sposa. Quest’anno vedremo abiti
audaci soprattutto per quello che
riguarda il colore: viola, giallo, rosso. Il
pantone per il 2019? Si chiama Living

Coral, un bellissimo colore a metà tra il
rosso e l’arancio in omaggio alla
barriera corallina. Un’idea è usarlo per
gli abiti delle damigelle, oppure per
addobbare la chiesa in forma di nastri.
A quest’edizione del Bridal Week,
settimana della moda londinese
dedicata ai matrimoni, sono stati
presentati abiti dai colori sgargianti,
con forme sontuose e ampie gonne per
sentirsi delle vere principesse.
Fondamentale è che l’abito della sposa
sia in perfetto accordo con quello del

l’american style

porpora, che unito all’oro crea un mix
irresistibile. Un’altra idea molto di
tendenza è quella del matrimonio a
tema che viene scelto per omaggiare le
passioni comuni degli sposi. Possiamo
così organizzare un matrimonio in stile
americano, con cavalli e danze
western, oppure puntare sullo stile

Matrimonio,
Comunioni,
Nascite,
Lauree

lo stile boho chic

Per i tuoi momenti felici…
QUALITA’, CONVENIENZA
E CORTESIA!
vasto assortimento

via Gramsci, 50 Loc. TRAVERSAGNA - MASSA E COZZILE telefono 0572.73783
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scegliere un vestito che faccia battere
il cuore, ma nel quale ci si trovi a
nostro agio per vivere al meglio uno
dei giorni più importanti della vita. Un
tocco in più per la cerimonia? Allestire
una saletta dei dolci dove far
accomodare gli ospiti per il taglio della
torta e per gustare della piccola
pasticceria, a cui nessuno può dire di
no anche dopo un bacchetto nuziale
con tutte le carte in regola.

marito per creare una sinfonia di stile
e armonia frusciante. Anche per
questa stagione si conferma il trend
dell’abito tattoo: l’uso magistrale di un
aderente tulle di pizzo ricamato che
aderisce alla pelle nuda creando un
gioco di disegni che richiama i
tatuaggi. Per dare un tocco particolare

è possibile usare spille, anche vintage
volendo, ma pure delle fastose cinture
che esaltano il giro vita e regalano il
tocco in più a un abito semplice.
Quest’anno gli abiti avranno le
maniche lunghe e di pizzo, come quello
indossato da Chiara Ferragni per il
matrimonio con Fedez. L’importante è

Un’ulteriore idea per rendere speciale
la cerimonia è quello di creare delle
candele profumate personalizzate che
renderanno particolare l’ambiente, ma
soprattutto creeranno un ricordo
olfattivo.

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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Matrimonio e curiosità

Da Adamo ed Eva in poi, storia di un rito eterno
Banchetti, diritti e doveri: dalla Preistoria ad oggi
non è cambiato poi molto
Di Carlo Giannetti

Adamo ed Eva, come è risaputo, non
poterono invitare nessuno al proprio
matrimonio (sempre ammesso che si
siano sposati), perché erano soli al
mondo. Non ebbero neppure la
preoccupazione di indossare abiti
particolarmente eleganti per
l’occasione, anzi, solo quando
mangiarono del frutto proibitissimo
dell’albero del bene e del male si

accorsero di essere nudi e si coprirono
le vergogne con semplici foglie di fico.
Solo molto tempo dopo e non si sa
neppure precisamente quando, in ogni
parte del Mondo fu istituito il
matrimonio quale strumento per
regolare anche con norme precise, i
rapporti tra una coppia di persone che
si amano, desiderano formare una
famiglia e passare, se ci riescono, tutta
la vita insieme. Il termine
matrimonio deriva dalla
p a r o l a l a t i n a
matrimonium composta
da mater e munus,
indicante i doveri propri
della madre ed un
legame che rendeva
legittimi i figli nati
nell’unione tra i due
coniugi, opposto al

patrimonium, inteso come insieme dei
compiti del padre concernenti il
sostentamento della famiglia. Fin dal
principio della loro istituzione, le nozze

concessionario ufficiale

PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196

APERTURE STRAORDINARIE
DOMENICA 7,14,28 aprile
GIOVEDI’ 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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sono state considerate un avvenimento
da festeggiare con grande gioia, molto
cibo, abiti eleganti, regali e
celebrazioni: un po’ come oggi. Già in
alcuni semplici disegni preistorici
appaiono scene che sembrano evocare
l’unione tra un uomo ed una donna.
Nell’antico Egitto non esisteva
disuguaglianza tra l’uomo e la donna e
le nozze erano un mezzo perché i due
coniugi si completassero
vicendevolmente. Il padre offriva la

figlia al futuro marito, accompagnata
da una dote proporzionata alle risorse
economiche della sua famiglia, ma non
si hanno notizie di un qualche rito
religioso né di atti ufficiali che lo
caratterizzassero. Erano frequenti le
nozze tra cugini, zii e nipoti, fratellastri
e nel caso delle famiglia dei faraoni,
addirittura tra fratelli. L’uomo doveva
provvedere al sostentamento della
moglie che aveva diritto anche a
gestire in assoluta libertà i propri beni.

Ad Atene gli sposalizi avvenivano dopo
un contratto stipulato dai padri dei
futuri coniugi che dovevano
appartenere allo stesso ambiente
sociale. Le nozze venivano celebrate a
Gennaio ed erano caratterizzate da
ricchissimi banchetti. Anche
nell’antica Roma erano i padri dei
futuri coniugi a decidere del
matrimonio, sempre nell’ottica di
interessi economici. I due giovani si
potevano incontrare solo il giorno del
fidanzamento, quando lui doveva
regalare a lei un anello come promessa
nuziale. Le ragazze potevano essere
date in mogli a partire dai 12 anni. Il
colore dell’abito nuziale era il giallo
zafferano. La cerimonia aveva inizio
col sacrificio di un animale le cui
interiora venivano attentamente
esaminate dall’ auspex per verificare
se gli dei fossero favorevoli allo
sposalizio. In tal caso, dopo che i
testimoni e lo stesso auspex avevano
apposto i sigilli sul contratto nuziale gli
sposi pronunciavano: Ubi tu Gaius, ego
Gaia. A questo punto cominciava il
banchetto che durava fino a sera.
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Matrimoni e simboli

L’ospite immancabile: il bouquet
Una tradizione antica (forse araba) in stile attuale
Di Francesca Chelucci

Non c’è matrimonio che a un certo
punto non veda volare un bouquet
lanciato dalla sposa sopra le teste, e le
mani tese, degli invitati. Da sempre
simboleggia la fertilità, la prosperità e
l’abbondanza diventando un oggetto di
buon auspicio tra le mani della sposa.
In epoca pre-cristiana le future spose si
recavano alla cerimonia stringendo dei
mazzolini fatti di mirto o rosmarino.
Queste piante, secondo la tradizione,
erano il simbolo della fedeltà e della
fecondità. Con il tempo l’usanza è
cambiata e nel Medioevo le spose
sostituiscono i fiori con ago e filo per
simboleggiare i loro compiti da future
donne di casa. La tradizione vera e
propria del bouquet sembra avere le
sue origini nel mondo e nella cultura
arabe: le spose si adornavano il capo

con fiori di arancio che simboleggiano
la purezza interiore delle giovani.
Durante le invasioni arabe del 1400

l’usanza venne adottata anche dalle
spose del nostro paese. L’usanza si è
evoluta nel tempo e dalle coroncine di
fiori profumati siamo arrivati a dei
piccoli mazzolini adornati e chiusi da
nastri di seta pregiati. Oggi è lo sposo
che compra il bouquet: ultimo dono in
qualità di fidanzato che chiude il rito
del corteggiamento e apre le porte alla
futura vita insieme. Comunemente il
mazzolino viene consegnato la mattina
delle nozze dallo sposo o dal suo
testimone. In alcune zone d’Italia,
come la Puglia, è la suocera a portarlo
alla sposa, spesso scortata dal marito o
dagli altri figli. La suocera non solo lo
consegna, ma lo sceglie, quindi
attenzione a trattarla con gentilezza i
giorni prima delle nozze per non
trovarsi con un bouquet da incubo.

Wedding Open Day
SABATO
SABATO

27
27 2019
APRILE

APRILE
2019

DALLE

10 ALLE 18

DALLE

10 ALLE 18

Via I maggio 118, Massa e Cozzile (PT)

tel: 0572 091826

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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Matrimoni e location

Sposarsi in Toscana: un must sempre più bello
La nostra è una Regione al top dei sogni di tutto il mondo
Di Veronica Massaro

Quando una coppia decide di
convolare a nozze la scelta di un posto
per il ricevimento ricopre un ruolo
m o l t o i m p o r t a n t e
nell’organizzazione del
matrimonio. E quando questa
scelta viene fatta in Toscana, beh:
ci si può sposare in scenari
romantici mozzafiato che si
diversificano in base alle proprie
esigenze. Considerazione
mondiale questa, in effetti: non
solo i nostri connazionali si
sposano nella nostra regione, ma
la Toscana è una meta molto in
voga anche tra gli stranieri che
vogliono coronare nel Bel Paese il loro
amore. Coloro che hanno intenzione di
f a r e u n m a t r i m o n i o i n g ra n d e
ricadono su specifiche tipologie di

location come le ville storiche. Oltre ai
grandi spazi che le ville storiche
offrono con i loro immensi saloni volti
ad ospitare anche 500 persone, hanno

quell’aria magica e romantica che
permette a chi la sceglie di poter vivere
una favola. Per chi invece, ama la
campagna, la terra e lo stile rustico, la

nostra Regione offre spunti e
possibilità indimenticabili, vellutati
paesaggi con dolci colline idilliache.
Queste zone sono richieste e scelte
soprattutto dagli stranieri, vista la
facilità di trovare agriturismi
esclusivi con molti appartamenti
per ospitare più giorni i tanti
ospiti, il che rende tutto molto più
facile. Detto questo, anche il
nostro territorio oramai si vede
punteggiato da moltissime
strutture di alto e altissimo livello:
un’autentica scoperta di qualità e
occasioni, soprattutto sui colli del
Montalbano e lungo la Valleriana.
Qualsiasi tipologia e luogo si
scelga, l’importante è farlo con la
persona con cui ci sposeremo:
l’atmosfera sarà indimenticabile di
suo...
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Dalle Aziende

Nozze: realizza il tuo sogno di viaggio...
Parola di Letizia Salvemini, titolare di tre agenzie di viaggio
Oggetti per la casa o regalarsi un bel
viaggio?
È questa la scelta di fronte alla quale si
trova spesso la coppia prima di
sposarsi.
Chi ricorre alla lista nozze in agenzia è
di solito la coppia che convive già da
tempo e che in casa ha già tutto
l’occorrente, in più è molto allettante
l’opportunità di scegliere viaggi da
sogno realizzabili con l’aiuto economico
di persone care.
Ecco quindi che sempre più coppie si
recano in agenzia muniti di tanta voglia
di viaggiare in posti da favola.
Ne abbiamo parlato con Letizia
Salvemini, titolare di tre agenzie viaggi:
Sulawesi a Borgo a Buggiano, Myosotis
a Pescia e Namaskar a Porcari.

Niente più, dunque, servizio di
piatti, quello bello da 36 pezzi,
che si metteva in tavola per le
occasioni speciali? O pentole ed
elettrodomestici?

(sorride) Proprio così. Le coppie
prossime al matrimonio
vogliono vivere esperienze
indimenticabili, ecco
perché affidano a noi il
compito di realizzare il
loro sogno.

bonifico.
Nessun obbligo quindi, di impegnarsi in
buoni o percentuali, tutto il rimanente
sarà restituito agli sposi!

Qual è la metà preferita?

impegnativo e qui riceveranno il loro
primo regalo! Si perché sarà la nostra
agenzia a fare da garante per l’intero
importo, pagando loro in anticipo i
servizi. In questo modo i futuri sposi
non avranno da anticipare nessun
acconto ed avranno garantito la tariffa
senza sorprese di adeguamenti
carburante e valutari.

E poi?

Nel momento che arriveranno i regali
gli sposi saranno informati in tempo
reale via mail.
Inoltre possono costantemente tenere
d’occhio l’evolversi della lista sul nostro
sito tramite la lista on line.

Ma come funziona?
La coppia viene in
agenzia, e…

Sì,solitamente fissiamo un
appuntamento dove nel
primo incontro cerchiamo
di capire bene quali
esigenze abbiano i due
fidanzati, quale sogno di
viaggio vogliono
realizzare.
Iniziamo così a costruire i
dettagli e a fare un primo
preventivo.
Negli appuntamenti successivi saranno
approfonditi ancora di più i dettagli fino
ad arrivare alla conferma definitiva. Nel
momento che il viaggio sarà confermato
verrà chiesto di firmare un contrattino

Nella maggior parte dei casi l’importo
finale dei regali supera la cifra del
viaggio, in questo caso le nostre agenzie
restituiranno totalmente l’eccedenza
agli sposi tramite assegno bancario o

Gli Stati Uniti. Da qualche anno gli Usa
sono la meta più gettonata. I parchi
della California, ma anche New York e
l’East Coast. A seguire ci sono Giappone
e oriente. Tra le località di mare, la
Polinesia batte tutti, con le isole Fiji.

Ma è una tendenza recente?

Il fenomeno della lista di nozze in
agenzia di viaggio risale, a memoria, ad
i primi anni 2000 quando Alpitour, per
primo, lanciò l’idea. Ad oggi si sta
evolvendo anche oltre il matrimonio,
ovvero verso altri eventi importanti
della vita che meritano di essere
festeggiati. Come ad esempio la
comunione o la cresima, la laurea o
qualche compleanno “importante”,
come i 50 anni, o anniversario, ad
esempio le nozze d’argento.

Insomma, le coppie che si
affidano a voi sono in ottime
mani…

Direi di si. Nelle nostre
agenzie gestiamo almeno
50 viaggi ogni stagione in
lista di nozze. Siamo molto
attenti alla privacy, e ad
ogni dettaglio. Beatrice,
Daniele, Moira ed io
garantiamo anche
un’assistenza telefonica 24
ore su 24. Molti sposi
amano arricchire la loro
lista portandoci album
dove i parenti ed amici
possano lasciare loro
dediche , c’è anche chi
desidera che siamo noi a
consegnare le bomboniere
o anche semplici
ringraziamenti fatti di
confetti o pergamene. Ed abbiamo
notato che chi riceve un pensiero esce
ancora più soddisfatto di aver fatto il
regalo ai futuri sposi.

Nessuno di noi è tanto in gamba
quanto noi tutti insieme!

BORGO A BUGGIANO
0572 318485

PORCARI
0583 297603

PESCIA
0572 47183

Novita' 2019

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

90

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE

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

Simone Ballocci

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

7 e 28 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 2019,
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 si correrà il
Palio delle Contrade “Città di
Fucecchio”: i cavalli correranno
nella Buca del Palio il 7 e il 28 aprile.
Inoltre il 10 aprile è stata messa in
programma anche una prova
“libera”, che farà seguito a quelle già
sostenute gli scorsi mesi.
21 e 22 aprile

PALIO DELLA COSTRA
ETRUSCA

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

Confermate le novità della passata
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
o r g a n i z z a t o r i , s i c o r r e rà c o n 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.
Non solo: quest’anno verrà anche
inaugurata una nuovissima tribuna

da più di 1000 posti, “una tribuna
più grande – scrivono gli
organizzatori sul bellissimo sito – in
modo da permettere a tutti di godere
del Palio in prima fila, vicino al
servizio catering, con l’area
attrezzata per mamme e bambini”.
Sito che vi consigliamo di consultare
per vedere anche il programma dei
moltissimi eventi collaterali previsti.
25 aprile – 4 maggio

FESTA DI PRIMAVERA SORANO

Dove: Sorano (GR) Per info: www.
soranoinfesta.com

La Festa di Primavera, promossa e
organizzata dall’Associazione
Giovani Capaccioli di Sorano, si terrà
nei giorni dal 25 al 27 aprile e dal 1
al 4 maggio. E’ una festa di piazza,
quindi nessun costo di entrata; ha lo
scopo di promuovere e rivitalizzare
il territorio.
Sarà previsto uno stand
enogastronomico con piatti di cucina
tipica toscana aperto a pranzo e a
cena; un mercatino artigianale;
musica dal vivo tutte le sere; sono
previste escursioni sul territorio a
piedi, in bici o a cavallo e sono
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previsti raduni dei “cavallari”, di
auto d’epoca e motoraduno.Due
pomeriggi saranno anche presenti
intrattenimenti e giochi per
bambini.
27 e 28 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 31a
e d i z i o n e . I n p r o g ra m m a m o t o escursioni, spettacoli acrobatici,
buona musica, degustazioni di
frittelle e gastronomia di qualità.
27 aprile

GRAN GALA’ DEI MUSICI E
DEGLI SBANDIERATORI DEL
PALIO DELLE CONTRADE DI
FUCECCHIO

Dove: Fucecchio (FI) Per info: www.
paliodifucecchio.it

Musica e colori attraverseranno
tutta la città. Per gli appassionati di
Palio e di rievocazioni folkloristiche
a r r i v e rà a F u c e c c h i o s a b a t o 2 7
aprile, in piazza Vittorio Veneto,
il Gran Galà degli sbandieratori e dei
musici.
Gli sbandieratori delle dodici
contrade del Palio, a turno, si
esibiranno a partire dalle 16.00 in
poi (fino alle ore 18.30 circa), sia
singolarmente che in gruppo. A
scandire il ritmo delle loro
e v o l u z i o n i s a ra n n o i m u s i c i d i
ciascuna contrada. A cura del
Comitato Palio delle Contrade Città
di Fucecchio
28 aprile

51a FESTA DEGLI AQUILONI A
SAN MINIATO

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

La prima domenica dopo Pasqua è
dedicata al lancio degli Aquiloni. La
f e s t a n a s c e n e l 1 9 6 8 . S u l p ra t o
antistante la torre di Federico II, sin
dal mattino si levano in volo decine
di aquiloni, con i maestri di San
Miniato che portano in cielo gli
aquiloni costruiti secondo la vecchia
tradizione toscana: canne di fiume
essiccate all’aria aperta, spago
naturale, colla fatta con acqua e
farina, carta oleata o velina. In

questa occasione i genitori si
cimentano nel costruire a mano gli
aquiloni ai propri figli, seguendo a
loro volta i consigli dei nonni. A San
Miniato si è formata negli anni una
scuola di maestri aquilonari,
costruttori, vero folklore esportato
in tanti paesi italiani che li
richiedono, grazie alla loro passione
e competenza. La giornata trova il
suo compimento nella sfilata del
corteo storico cittadino per le vie del
centro. Nato a metà degli anni
Settanta, i personaggi rappresentati
sono attinenti alla realtà storica
della città, partendo dal secolo XII
fino al secolo XIX, da Matilde di
Canossa a Pier delle Vigne, da
Costanza d’Altavilla a Federico II di
Svevia, da Franco Sacchetti a
Lodovico Cardi detto “Il Cigoli”, da
Maria Maddalena d’Austria fino a
Napoleone che, durante la campagna
d’Italia fece campo a Fucecchio e
tenne un consiglio di guerra a San
Miniato. La giornata si conclude con
il volo delle mongolfiere. Dalla
piazza del Duomo prendono la via
del cielo tre mongolfiere cariche di
messaggi e poesie di pace che i
bambini scrivono appositamente per
affidarli al vento, con l’ideale
speranza che giungano in ogni parte
del mondo a portare colore e pace ai
popoli più lontani. Da oltre venti
anni , in questo giorno è stata
istituita la Mostra Mercato dei Fiori
che inserendosi nella cornice di
piazza del Seminario completa la
manifestazione di primavera.
28 aprile – 5 maggio

LA CAMPAGNA DENTRO LE
MURA X° EDIZIONE

Dove: Buggiano. Per info: spazio a pagina 112

La Campagna dentro Le Mura è una
manifestazione organizzata, ogni
due anni, dall’ Associazione
Culturale Buggiano Castello e dal
Comune di Buggiano in provincia di
Pistoia. Quest’ anno ricorre la
decima edizione dell’iniziativa, la
cui prima edizione risale al 1997
proseguendo poi con cadenza
triennale e infine biennale dato il
riscontro sempre positivo da parte
dei visitatori, cresciuti come numero
negli anni. Durante le due
domeniche di apertura al pubblico
degli orti di agrumi e dei giardini
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segreti del borgo medievale di
Buggiano Castello, i visitatori
possono ammirare una collezione
permanente di piante di agrumi,
dalle più comuni specie a quelle più
rare soprattutto a questa latitudine,
come bergamotti, cedri e melangoli.
I 18 giardini aperti durante questa
edizione riserveranno ai visitatori
ognuno la sua diversità di posizione
e allestimento, dovute alla passione
costante dei loro proprietari, che
durante tutto l’anno proteggono e
arricchiscono le loro colture in vaso
e in terra. Passeggiando per il paese
alla scoperta dei vari giardini, i cui
ingressi a volte si celano dietro
cancelli o antichi portoni, si entra in
contatto con la natura e con
inaspettati affacci sulla Valdinievole,
sulla quale Buggiano Castello riveste
una posizione centrale. Informazioni
pratiche: orari di apertura 9,00/13,00
e 14,00/19,00; navette con orario
continuato da Borgo a Buggiano,
oppure percorso a piedi segnalato;
biglietto di ingresso 9,00€, ridotto
7,00€. Per ulteriori informazioni e
per il programma dettagliato degli
e v e n t i v i s i t a t e i l s i t o w w w.
lacampagnadentrolemura.it
30 aprile -1 maggio

V 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.
1 maggio

Pescia Medievale

Dove: Pescia.
Per informazioni: vedi spazio pagina 113

Un vero e proprio viaggio nel tempo.
I quartieri verranno addobbati con i
colori dei quattro rioni cittadini, e
negli angoli più suggestivi ci saranno
spettacoli itineranti, musica,
combattimenti, artisti di strada, arti
e mestieri. Una macchina dle tempo
grande quanto Pescia capace di
raccontare la nostra storia con
suggestione e punti di interesse.
3 – 5 maggio

LA NOTTE DEI PIRATI

92

IN COPERTINA

44^ Mostra Mercato dell’Artigianato
della Valtiberina Toscana
25 Aprile – 1° Maggio 2019

contemporanei

a cura del Prof. GIAMMARCO PUNTELLI
dal 1° Marzo al 1° Maggio
- Museo di Palazzo Taglieschi
- Museo della Battaglia e di Anghiari
– Atrio di Palazzo Pretorio

La Mostra di Anghiari è una vera e
propria istituzione nell’ambito
dell’Artigianato Toscano e Nazionale.
Ubicata nei “fondi” disseminati nel
Borgo Medievale, la Mostra Mercato
organizzata dall’Ente Mostra
Valtiberina Toscana in collaborazione
con Camera di Commercio Arezzo,
Regione Toscana, Provincia di Arezzo,
Comune di Anghiari, Confartigianato
Imprese Arezzo, CNA Arezzo,
Associazione Pro Loco di Anghiari,
Banca di Anghiari e Stia, richiama ogni
anno numerosi visitatori a conferma
della sua importanza nel settore
dell’artigianato di qualità dove
protagonisti da sempre sono gli
artigiani e le loro eccellenze.
Un’occasione per ammirare il meglio
del “fatto a mano”, una vasta gamma di
prodotti artigianali selezionati con
cura nei settori del legno, cuoio, tessuti
e ferro battuto, ceramica e metalli

preziosi, fino alle tecniche più
moderne. Quest’anno ritorna la
Mostra “I Mestieri dell’Arte fra Tevere
ed Arno” promossa dalle Federazioni
“artistico” di Confartigianato Imprese
e CNA di Arezzo con il contributo della
Camera di Commercio e il Patrocinio
della Provincia di Arezzo.
Un affascinante percorso che renderà
ancora più gradevole una visita alla
cittadina toscana particolarmente
interessante anche sotto il profilo
artistico – architettonico.

MAESTRI FORGIATORI:
DIMOSTRAZIONE DI
FORGIATURA
Piazzetta della Fonte

MOSTRA PERSONALE DI
DELAGRO’
“STORIE DI UNO SCAMPOLO”
Showroom Busatti – Via Mazzini

MOSTRA “IL CRATERE DELLE
AMAZZONI DI EUPHRONIOS
NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
AREZZO”

Eventi Collaterali alla 44^
Mostra dell’Artigianato

a cura di Maria Gatto.
Palazzo Pretorio – Sala Vagnetti

MOSTRA “I MESTIERI
DELL’ARTE FRA TEVERE ED
ARNO”

Visite Giornaliere al Liceo durante la Mostra.
Via Garibaldi

Confartigianato Imprese e CNA di Arezzo.
Palazzo Testi

PREMIO “LEONARDO DA VINCI”
Confartigianato Imprese e CNA di Arezzo .
Palazzo Testi

MOSTRA CERAMICHE PUGLIESI
2° Piano di Palazzo Testi

MUSEO DELLA BECCACCIA
MOSTRA PERMANENTE SULLA
BECCACCIA: LA REGINA DEL
BOSCO
Via della Torre (Schiere)

INFINITY ACADEMY
Mostra dei più importanti artisti

NUOVO LICEO ARTISTICO
ANGHIARI IN FIORE

Esposizione di piante e fiori da giardino. A cura del
Centro Commerciale Naturale “Vie di Anghiari”
Mercoledì 1° Maggio 2019 dalle ore 10.00.
Piazza Baldaccio

94

IN COPERTINA

A Montecatini Terme tornano
le bollicine più buone del mondo
Nella splendida cornice delle terme tettuccio
Champagne per Tutti, la prima
manifestazione italiana dedicata allo
Champagne rivolta principalmente ai
consumatori, torna il 27 e 28 aprile
2019 e si svolgerà nella splendida
cornice delle Terme Tettuccio di
Montecatini. Questa seconda edizione
sarà caratterizzata da un maggiore
numero di maison presenti all’evento
e quindi una più larga scelta di
etichette in degustazione. Chiunque sia
interessato a questo prelibato vino,
avrà la possibilità di incontrare i
vignerons provenienti dai territori
dello 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 e difficili da reperire
sul nostro mercato. Per questa seconda

edizione anche le Master Class hanno
avuto una grande evoluzione, grazie
alla collaborazione con il sommelier
Roberto Bellini, ambasciatore dello
Champagne 2005, sono state
organizzate 4 master class di altissimo
livello, sia per la presenza di esperti
sommelier che per la selezione degli
Champagne. Il programma prevede
inoltre musica dal vivo, performance
di ballo Swing, Balboa e Lindy Hop.
Sarà possibile immergersi
ulteriormente nell’atmosfera con
installazioni visivo sensoriali a tema

Champagne. Venerdì 26 aprile si
svolgerà la cena inaugurale presso il
Salone Portoghesi, all’interno dello
s t a b i l i m e n t o Te t t u c c i o . P e r l a
prenotazione della cena, la
partecipazione alle master class e
l’acquisto delle degustazioni, visitate il
sito www.champagnepertutti.it per
ulteriori informazioni info@
champagnepertutti.it
Vi aspettiamo per degustare le
bollicine più buone del mondo!

edro21.it

Vieni a gustare le Bollicine
più buone del mondo!

Limite ingresso giornaliero n° 3.500 presenze.

www.champagnepertutti.it
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
DAL 25 al 28 APRILE TORNA
STREET FOOD

La città degli eventi

lo spettatore nell’esperienza della
pittura di Wassily Kandinsky lungo un
itinerario mentale e sentimentale
carico di suggestioni. Orari di apertura:

Da giovedì 25, giorno della Festa alla
Liberazione, fino a domenica 28, nel
parco termale (Via delle Tamerici)
torna lo Street Food con i truck del cibo
di strada distribuiti lungo il viale di
accesso alla pineta: quest’anno l’evento
è stato anticipato ad aprile.

venerdì - sabato – domenica/ festivi e
prefestivi dalle 9:00 alle 20:00;
prevendite su Ticketone: www.
ticketone.it – infoline 0572/78903 o sul
sito www.kandiskycolorexperience.it.

Mostra “Kandinsky – Colore
Experience” –

Domenica 21 aprile alle Terme
Excelsior alle 21 si terrà il
tradizionale Concerto di Pasqua
della Montecatini City Band

A seguito del grande successo riscosso
- sono stati oltre 20 mila i visitatori l’esposizione immersiva allestita alle
Terme Tamerici è stata prorogata fino
al prossimo 1° maggio.
La mostra multimediale che conduce

CONCERTI DI PASQUA 2019

Consueto appuntamento da non
perdere quello offerto dalla
Montecatini City Band in occasione
della Santa Pasqua. Per gli amanti del
jazz e non solo. Ingresso gratuito.

Lunedì 22 aprile – Terme
Excelsior – alle 16.30

Concerto di Pasquetta della Corale
montecatinese “Lorenzo Perosi”
Consueto appuntamento da non
perdere quello offerto dalla Corale
montecatinese “Lorenzo Perosi” in
occasioni delle festività di aprile. Per
gli amanti del genere e non solo.
Ingresso gratuito.

15-16-17 aprile – Cinema Excelsior
- ore 21.00 – “La Grande Arte al
Cinema”

Dopo aver portato nelle sale italiane
oltre 500.000 spettatori nel corso del
2018 con il suo progetto originale ed
esclusivo “La Grande Arte al Cinema”,
per il 2019 Nexo Digital propone una
nuova stagione di eventi
cinematografici unici che faranno

vivere sul grande schermo tutta la
ricchezza delle mostre, degli artisti e
dei musei più importanti del mondo.
Il 15, 16 e 17 aprile ci sposteremo in
Spagna con “ IL MUSEO DEL PRADO.
LA CORTE DELLE MERAVIGLIE”,
prodotto da 3D Produzioni e Nexo
Digital con il sostegno di Intesa
Sanpaolo in occasione delle
c e l e b ra z i o n i d e l d u e c e n t e s i m o
anniversario del museo, il film ci
accompagna in uno spettacolare
viaggio a Madrid per raccontare sei
secoli di storia e arte spagnola,
attraverso 8.000 opere di uno dei
musei più grandi d’Europa. Perché un
dipinto è una tela, colore, materia e
forma, ma è anche la storia di uomini
e donne, pittori e re, palazzi e regine,
ricchezza e miseria.
Prezzi d’ingresso: 10 euro INTERO – 8
euro RIDOTTO/CONVENZIONI.

EVENTI CULTURALI E
SPETTACOLO
Venerdì 12 aprile – Torna “Aperta
per lavori”

L’ A s s o c i a z i o n e F r i d a O n l u s
(Formazione Ricerca Integrazione
Disturbi Alimentari) presenta “Aperta
per Lavori”, un ciclo di incontri
finalizzato alla sensibilizzazione
relativamente ai disturbi alimentari. In
collaborazione con l’Istituto
“Specchidacqua”, l’Associazione
presenta il 1° incontro dal titolo “Food
Addiction“ con la partecipazione del
Prof. Nazario Melchionda
dell’Università di Bologna, che si terrà
presso l’Hotel Croce di Malta con inizio
alle ore 15,00.
L’ingresso all’iniziativa è gratuito e
siete tutti invitati a partecipare.

Sabato 13 aprile presentazione
del libro “I vizi capitali”

Sabato 13 in sala consiliare
presentazione del volume edito da
Ancora Editore dal titolo “I colori del
peccato – I vizi capitali nell’arte” scritto
dalla Dott.ssa Silvia Rondini , un
saggio che si colloca tra arte e teologia
e che racconta le fragilità dell’uomo
attraverso l’arte.
Il fine di questo libro è quello di
condividere il viaggio dal Medioevo
all’arte moderna per indagare l’arte

La città degli eventi
come strumento per conoscere Dio e
l’animo umano attraverso le debolezze
come i vizi capitali.

Pasqua al MO.C.A e visita
guidata del 28 aprile

Comune di MONTECATINI TERME

orari di apertura del Mo.C.A. dal
martedì al venerdì dalle 10:00 alle
12:00 e sabato e domenica dalle 10:30
alle 12:30 e dalle 16,00 – 19,00

SPORT
Inizierà venerdì 19 aprile per
concludersi lunedì 22 il 16°
Torneo Internazionale Città di
Montecatini Terme - Memorial
Daniele Mariotti”,

In occasione delle Festività Pasquali il
MO.C.A. – MOntecatini Contemporary
Art osserverà le seguenti aperture
straordinarie:
Domenica 21 aprile – Pasqua - dalle
16.00 alle 19.00. Chiuso la mattina.
Lunedì 22 aprile - dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Giovedì 25 aprile - dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 19.00
Tornerà domenica 28 il consueto
appuntamento offerto, ogni 4^
domenica del mese, dalla Cooperativa
Le Macchine Celibi che gestisce la
Galleria Civica montecatinese.
Concludiamo aprile con il nostro
consueto appuntamento della quarta
domenica del mese: la visita guidata
“all’ultimo minuto” alla scoperta della
nuova temporanea “Mo.C.A. The Best”,
splendida panoramica dei pezzi
migliori della Galleria Civica. Vi
aspettiamo! Prosegue la mostra
“Mo.C.A. The Best” – Una mostra
dedicata al meglio delle opere del
Mo.C.A. che in questi anni hanno
contraddistinto la nostra Galleria
Civica: la rassegna sarà visitabile dal 20
gennaio 2019 al 3 novembre 2019 negli

manifestazione calcistica giovanile
riservata esclusivamente alla categoria
Esordienti primo anno e organizzata
dal Montecatini Murialdo in
collaborazione con la Figc, in
programma come ogni anno durante il
lungo weekend pasquale.
Oltre ai padroni di casa biancocelesti,
come ogni anno saranno di scena a
Montecatini Terme alcuni tra i top club
del calcio italiano: Fiorentina
(campione in carica), Roma, Lazio,
Atalanta, Empoli, Spezia e SPAL.
Presente, come di consueto, anche la
creme de la creme del calcio toscano
con Pistoiese, Pisa, Livorno, Città di
Pontedera, Tau Calcio Altopascio e
Sestese.
Sei invece le formazioni straniere
invitate: Federazione Ticinese Calcio
(Svizzera), West Sydney Flamingos
(Australia), GA Tokyo (Giappone),
Djurgardens If (Svezia), Balmazujvaros
Olasz (Ungheria), East Coast Rush
(USA).

Trofeo canestrelli di ciclismo e
Gran Fondo delle Terme

Domenica 7 aprile da viale Verdi (e
arrivo sempre in viale Verdi) partirà il
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4° trofeo Massimiliano Canestrelli,
organizzata dal Nuovo Team Cicloidea,
dedicata al ricordo di “Massi”. Questo,
infatti, era il soprannome con cui gli
amici del pedale erano soliti chiamare
il quarantasettenne pesciatino,
scomparso prematuramente nel 2016
a causa di una malattia fulminante.
Domenica 28 in città arriverà la attesa
Gran Fondo delle Terme di Mountain
Bike, come sempre organizzata alle
Terme La Salute dalla Mtb Montecatini:
percorso lungo di 44 Km, medio di 30
Km, con dislivello che va dai 1350 agli
800 metri per centinaia di iscritti.

Basket, Calcio e karate in citta’

Mese decisivo per il Montecatiniterme
Basketball, che ad aprile si giocherà
tutte le carte per provare ad avere la
migliore classifica possibile per la
seconda fase: domenica 7 alle 18 al
Palaterme arriverà la Paffoni Omegna,
formazione di primissima fascia,
mentre nell’ultima partita della
stagione regolare, sabato 20 alle 20,30,
l’avversaria sarà Cecina.
Sempre domenica 7 allo stadio Mariotti
giocherà l’ultimo match casalingo il
Va l d i n i e v o l e M o n t e c a t i n i , n e l
campionato di Eccellenza di calcio, alle
15 contro la Cuoiopelli: obiettivo
risalire ancora la classifica e salutare al
meglio i tifosi.
Al Palaterme e al Palavinci dal 19 al 22
aprile, arriva il trofeo 2Enjoy
Eurobasket 2019” organizzato dal
Csain Pavia.
Infine 450 presenze con la Coppa Italia
di Karate dello Csen, nel weekend 2628 aprile.
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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 primavera, nel primo
weekend 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
coreografie assicurano a ogni
edizione nuovi motivi di
divertimento e spettacolo per
“ p i ra t i ” e s p e t t a t o r i . C h i v e r rà
a Porto Ercole nell’occasione avrà
l’impressione di entrare in osterie e

dal 1978

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 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... beh
per saperlo bisogna andarci!
5 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

produzione propria
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la conquista dell’ambito gonfalone.
Ecco il programma: Domenica
5 maggio 2019 avrà luogo la 64^
edizione del Palio dei Micci. Come
ogni anno, la giornata dedicata alla
manifestazione principe organizzata
dalla Pro Loco di Querceta inizierà
già dal mattino con il seguente
programma: ore 9.30 - ritrovo delle
8 Contrade con i figuranti in costume
storico in Piazza Matteotti a
Querceta e sfilata verso la chiesa di
Querceta ore 10.00 - Santa Messa;
ore 11.00 (circa) al termine della
Santa Messa, benedizione dei micci
(asini) in Piazza Matteotti a
Querceta. ore 16.00 inizio Palio dei
Micci - Stadio del Buon Riposo di
Pozzi. L’ingresso allo stadio è a
pagamento, sono ancora disponibili
i biglietti di poltroncine numerate €
17.00 e di gradinata scoperta € 15.00.
I suddetti sono acquistabili domani
mattina presso la Pro Loco di
Querceta (Via Versilia, 30 Querceta)
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
domani pomeriggio dalle ore 14.30
in poi presso lo Stadio del Buon
riposo (Via del Buon riposo, 108

Pozzi di Seravezza -LU).

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
5, 6 e 7 aprile

VERDEMURA – 12^ MOSTRA
MERCATO DEL GIARDINAGGIO
E DEL VIVERE ALL’ARIA
APERTA

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

VerdeMura, mostra mercato del
giardinaggio e del vivere
all’aria aperta torna con la 12ma
edizione venerdì 5, sabato 6 e
domenica 7 aprile 2019. Nuova
collocazione, nuovi spazi più ampi e
funzionali sul baluardo Santa Croce,
sul baluardo e sulla Porta San
Donato. Oltre 200 espositori italiani
e stranieri: vivaisti di piante e specie
orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e
arredi per il giardino e per l’orto,
prodotti artigianali e alimentari di
e c c e l l e n z a , i l t u t t o
nell’ambientazione unica delle Mura
di Lucca, uno dei parchi pubblici più

antichi e suggestivi d’Europa …

FESTA DEI CAMMINANTI 2019

Dove: Vicopisano (PI) Per info: www.
camminanti.it

Ci siamo! Edizione numero otto!
Ferita dagli incendi nella natura che
rifiorisce, si risveglia, riprende,
cambiando, ritornando. Un
programma bello e festoso, come e
più degli altri anni, e ricco di
connessioni invisibili come quelle
che fanno di un insieme di alberi, un
bosco che ci appare come una
rigogliosa foresta di momenti per

copysystem
La copisteria dello studente

Stampa digitale di altissima qualità
con Canon ImagePress C650
Fotocopie b/n e colore
Volantini e manifesti
Menù per ristoranti
Rilegature e plastificazioni

Largo G.La Pira,3 Massa e Cozzile - Tel. 0572 953121 email: info@copysystem.eu
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condividere nuovi punti di vista
sul paesaggio, la natura, gli uomini,
le relazioni tra noi e con la natura.
Sperando che in futuro non solo non
ostacoleremo la rinascita dei boschi
e dei tradizionali agroecosistemi, ma
ne favoriremo lo sviluppo per
lasciare a chi viene dopo di noi una
t e r r a
d a
a b i t a r e .
La voglia di fare la Festa è stata più
grande delle difficoltà. Prima di tutto
e più volte ci siamo chieste che senso
poteva avere per noi fare festa dopo
gli estesi incendi di settembre e di
febbraio, poi ci sono stati tanti
aspetti logistici da affrontare e poi
finalmete siamo arrivate a pensare
un “diversamente programma” che
affronta anche temi perfino dolorosi
e non sempre così festosi, a partire
dagli incendi, ma non solo. Si parla
di alberi e di bruciato ma anche di
voglia di vivere e di rinascere, di
divertimento, quindi di futuro. Un
viaggio dentro la natura e l’essere
umano sempre più consapevoli che i
diritti umani e la protezione
dell’ambiente sono due facce della
stessa medaglia, due punti di vista

interdipendenti su tanti fatti di
cronaca dei nostri tempi. Vogliamo
continuare a sviscerare che cosa
risuona in noi camminando e stando
in natura, che cosa ci piace del
nostro andare/stare nella natura e in
relazione, in una parola al mondo,
dove per noi ogni confine ha la
propria porta per essere
attraversato: cancello, apertura,
varco più o meno visibile, prima di
tutto nella nostra mente di
viandanti. Consigliamo di leggere,

TUTTI I MIGLIORI SERVIZI

assaporare il programma e
prenotarsi dove ci si sentirà più a
proprio agio. Chiediamo di venire
con tanta voglia di tornare poi a casa
un po’ più Camminanti, un po’ più
attenti a ciascun albero che vive
sulla terra e a ciascuna persona che
possiamo incontrare da vicino o da
lontano sul nostro cammino. Il 5/6/7
aprile prossimi sono ormai
vicini, aspettiamo tanti Camminanti
sul Monte Pisano, una vera foresta
urbana, polmone verde per le città
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di Pisa, Lucca, Pontedera, Cascina.

FUMETTI E DINTORNI

Dove: Empoli, Centro Empoli. Per info: www.
fumettiedintorni.it

L’Associazione Fumetti e Dintorni vi
aspetta al Centro commerciale
Centro Empoli. Ad ingresso
completamente gratuito l’evento è
ricco di 20 espositori. 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.
6 aprile

TOSCANA HAMFEST

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

Il Toscana Hamfest® è
INTERAMENTE dedicato al mondo
radioamatoriale. A differenza di
tutte le manifestazioni simili nei
contenuti, Hamfest® si differenzia
p r o p r i o p e r l a c o n t e m p o ra n e a
presenza di tutti questi operatori
Aziende e privati. La formula

vincente, che tanto successo ha
avuto lo scorso anno. Il parco
Mondolandia, splendida cornice
dell’evento, completa il quadro.
6 e 7 aprile

GELATO FESTIVAL D’EUROPA

Dove: Firenze – Piazzale Michelangelo Per
info: www.gelatofestival.it

Il Gelato Festival è il più autorevole
evento al mondo dedicato al gelato
artigianale italiano. È un festival
itinerante, che attraversa l’Italia,
l’Europa, gli Stati Uniti e il Giappone
selezionando e premiando i migliori
gelatieri del mondo. Ma non solo: è
un progetto pluriennale di
valorizzazione della cultura
alimentare italiana che porta nelle
città di tutto il mondo eventi basati
su valori come la qualità e
l’eccellenza, nonché un volano per
tenere alta la cultura
d’impresaall’insegna di principi
come la sana competizione,
l’impegno e il superamento dei
propri limiti, rispetto delle regole e
condivisione dei risultati. UN
ASSAGGIO DI... STORIA! Grandi o
piccoli, tutti amano il gelato. Ma in

pochi conoscono le origini di questo
alimento fresco, nutriente,
divertente e di gran moda. Prima
ancora di pizza e spaghetti, il gelato
è storicamente il primo alimento a
potersi definire ambasciatore
d e l l ’ I t a l i a n Fo o d n e l m o n d o . A
inventarlo, nel 1559, fu l’ingegnoso
artista fiorentino Bernardo
Buontalenti che - incaricato da
Cosimo I di organizzare il banchetto
p e r l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l Fo r t e
Belvedere - alla corte dei Medici
stupì gli ospiti servendo
la prima crema fredda a base di
latte, miele e tuorlo d’uovo, oltre a
un tocco di vino, aromatizzata con
bergamotto, limoni e arance. Fu un
trionfo! Le portate, all’epoca, erano

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028
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sinonimo di potere, fantasia,
creatività delle cucine nobili: un
vanto per stupire e talvolta
intimidire gli ospiti. Da qui il gelato
cominciò a diffondersi, dapprima in
Italia e poi in Francia, dove giunse al
seguito di Caterina De’ Medici grazie
al macellaio-pasticciere Ruggeri. Il
Gelato Festival nasce dall’intuizione
di Gabriele Poli, giovane
imprenditore toscano, che nel 2010
decide di dar vita a una
manifestazione a Firenze dedicata al
gelato artigianale ispirandosi al
legame tra la città e il gelato, e
all’ideazione della prima ricetta di
gelato per mano del poliedrico
architetto Bernardo Buontalenti nel
1559. Visto il successo delle prime
edizioni, Poli e il suo staff decidono
di allargare i confini del festival
espandendosi prima ad altre città
italiane e poi alle grandi metropoli
europee alla ricerca del miglior
gelato del mondo. Nel 2017 il Gelato
Festival attraversa l’Atlantico per la
prima edizione negli Stati Uniti, e tra
il 2018 e il 2019 sbarca in Giappone
con due tappe e abbraccia tutto il

pianeta col campionato mondiale
dei Gelato Festival World Masters, il
più ambito torneo individuale di
gelateria al mondo, un percorso con
centinaia di prove in quattro anni su
cinque continenti, con giurie
tecniche e popolari per aggiudicarsi
il titolo di campione mondiale. Non
solo il principale torneo
internazionale di categoria, ma un
progetto di posizionamento
strategico del gelato artigianale e di
tutta la filiera, con l’obiettivo di
coinvolgere ogni quadriennio nella
sfida 5.000 chef gelatieri da tutto il
mondo e generare un +15% di
indotto per il settore, con un media
value globale per il made in Italy
stimato in 50 milioni di euro.
7 aprile

REGGELLO FIORITA

Dove: Reggello (FI) Per info: www.
visitreggello-tuscany.com

Torna, per la 26a 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
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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 – 14 aprile

FIOR DI CITTA’ – PISA IN FIORE

Dove: Pisa Per info: Pisa in Fiore FB 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
c o l l a b o ra z i o n e c o n l a R e g i o n e
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.

FLORENCE BIKE FESTIVAL 2019
Dove: Firenze – Parco delle Cascine Per info:

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO SU

www.dataservicemontecatini.it

info@dataservicemontecatini.it  0572 74931  333 6527719  @dataservicemontecatini
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www.fbf.bike

Arriva alla settima edizione il
Florence Bike Festival, affermandosi
come una delle manifestazioni più
collaudate d’Italia attorno al mondo
delle due ruote. Dal 12 al 14 aprile
2019 Firenze sarà interessata da una
pacifica invasione di biciclette. A
partire dagli oltre 3mila corridori

di ciclofficine, ciclo caffè e altre
esperienze tra le più innovative
emerse a Firenze negli ultimi mesi,
che animeranno la manifestazione
con show dj set e performance. In
arrivo dal Trentino, invece,
una pump track dove mettere alla
prova le proprie capacità atletiche
su gobbe e paraboliche. Fa tappa a

che domenica 14 si cimenteranno
nella prova della DE ROSA
GRANFONDO FIRENZE, con
scenografica partenza dal piazzale
Michelangelo.
Tra le novità 2019 la partecipazione

Firenze anche il TERZAROSSA
Electric Bike Cross Championship,
speciale campionato dedicato alle
ebike di ultima generazione. Per
t u t t o i l w e e ke n d F l o r e n c e B i ke
Fe s t i v a l v e d r à i l s u o q u a r t i e r

TABACCHERIA
CARTOLERIA • SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
di Mirko Marini

i nostri servizi

Bigiotteria,
Articoli da regalo
Giocattoli

Via Matteotti, 87
MONSUMMANO TERME
Tel. 0572.81272
Seguici su 

generale nel Parco delle Cascine,
polmone verde di Firenze destinato
a trasformarsi per tre giorni in un
grande villaggio della bici, dove
conoscere e testare le ultime novità,
assistere a spettacolari bike ride,
prendere parte ad attività per
appassionati, sportivi,
famiglie. Un’area del Village sarà
inoltre dedicata ai principali progetti
istituzionali, tra cui la rete ciclabile
della Toscana, il percorso
p e r m a n e n t e d e L’ E r o i c a , l a
“Ciclopolitana” fiorentina e i progetti
più avanzati della Città
Metropolitana.
Dagli ultimi modelli smart di e-bike,
a conferma della costante crescita
del settore a “pedalata assistita”, al
genere vintage, fino ai nuovi
f e n o m e n i c o m e l e G ra v e l B i ke ,
passando per gli ultimi modelli della
produzione De Rosa, veri e propri
gioielli del made in Italy, la bici sarà
protagonista “in tutte le sue forme”,
anche grazie alla presenza attiva dei
principali brand di settore. Ma
anche alla collaborazione di
associazioni di appassionati e del

Tradizione & Innovazione

Uomo

Donna

Via del Can Bianco, 30 – Pistoia – Tel. 0573 1941129
 Fashion Parrucchieri www.fashioncoiffeur.it
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volontariato.

mercati e occasioni
FIORI IN FIERA

Dove: Borgo San Lorenzo – Piazza Dante Per
info: www.prolocoborgosanlorenzo.it

FIERA DEl FIORE

Mostra
mercato diARTISTICO
piante, fiori,
E DEll’ARTIgIANATO
attrezzi
per
il
giardino
e 22-23
vita all’aria
Dove: Foiano (AR) Quando:
aprile
aperta
che
dopo
il
successo
delle
Per info: Tel. 0575.984312
prime
edizioni
continua
a
crescere.
La Fiera del Fiore e dell’Artigianato rappreRiempiendo
ditra
profumi
e colori
il
senta un evento
i più importanti
per la
centro
storico
e
soprattutto
i
giardini
valorizzazione del patrimonio economico,
dicommerciale
Piazza Dante.
Per un
week end,
ed artistico
di Foiano.
Oltre
dunque,
paese
si trasformerà
5.000 mql’intero
di superfice
espositiva,
150 espoinsitori
un vero
e propriofiori
grande
giardino
tra antiquariato,
e piante,
artigianato artisticoparadiso
ed arredamento
da amanti
giardino,
all’aperto,
per gli
vasi
e terracotte. I colori
dei fiori e dellee
del
florovivaismo,
dell’orticoltura
piante
dei numerosi florovivaisti
giun-e
del
giardinaggio.
Oltre allache
vera
gono damostra
ogni parte
della provincia
e della
propria
mercato,
iniziative
Toscana, le proposte
di artigianato
artistico
didattiche
ed educative
vengono
con
alcuni
artigiani
che
realizzano
in
diretta
proposte così come dimostrazioni,
opere
in
lego,
vasi
e
pietra
serena,
per
l e z i o n i d i g i a r d i n a g g iipiao,
ceri del gusto, nelledi
piazze
la gastronomia
e
presentazione
libri
sul tema.
le
produzioni
tipiche
del
territorio
e
di
altre
Quest’anno la mostra si ingrandisce,
regioni
italiane. Tante il
le venerdì,
manifestazioni
con
inaugurazione
per colun
laterali,
sfilate,
spettacoli,
mostre
di
quadri
giorno in più all’insegna di profumi
ecc. Uno degli eventi più importanti della
e colori.

provincia di Arezzo, all’insegna del pollice
LUCCA
TATTOO EXPO
2019
verde, dell’artigianato
artistico
e dei proDove:
Lucca
– Polo Fiere
Lucca
a Sorbano
del
dotti
gastronomici
della
Toscana.
La Fiera
Giudice Per info: www.luccatattooexpo.it
è organizzata dal Comune di Foiano con il
Oltre 200 artisti provenienti da tutta
contributo della Camera di Commercio di
Italia e dall’estero. Una
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Arezzo.

qua e tante altre iniziative. L’ingresso come
al solito è gratuito.

23,25 aprile
PESCIA ANTIQuA
25 aprile
Dove: Pescia (PT) Quando: 23, 25 aprile
CARABATTOlFIERA DI PRIMAVERA
Per info: studiopinocchio2006@alice.it
Dove: Vinci (FI) Quando: 25 aprile
Domenica 23 e martedì 25 aprile a Pescia Per info: FB La Compagnia
si raddoppia! Il consueto mercatino dell’an- degli Ortacci – Vitolini ASD
tiquariato della quarta domenica del mese Mostra mercato del piccolo antiquariato,
si rinnova anche per il 25 aprile, festa della chincaglieria ed oggettistica varia, come per
Liberazione. Allo scopo di avvicinare nuovi le passate edizioni che hanno richiamato un
donatori di sangue, l’Avis di Pescia organiz- notevole afflusso di visitatori e di espositori.
za, il 22 e 23 aprile la piccola ma già nota Palcoscenico della mostra sarà il centro stoconvention sui fumetti. Una due giorni in rico di Vitolini, piazza della Chiesa nell’incanLascenario
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la tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione
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Lavanderia
Self Service
Stireria con servizio a domicilio
Riparazioni Sartoriali
I Nostri servizi

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

Possibilità di detrazioni fiscali.
Prodotti made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio
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Operazione
piumoni! Servizi ITB, Voucher

Scoprite le
Inps, Bonifici Bancari
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compatibili multimarca
Capsule
da Caffè
Originali e
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NATURALITAS
11° EDIZIONE

13 e 14 APRILE

PESCIA

ORARIO 9.30 - 19.00
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®
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I T A LI AN A
SOMMEL I E R
A L B E RGATOR I
R IST ORA T OR I

delegazione

MONTECARLO
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sabato 13 e domenica 14 aprile. Un
centinaio di espositori provenienti
da tutto il territorio nazionale si
daranno appuntamento a Pescia in
Viale Ricciano 5, nella storica sede
dell’Agrario, dove presenteranno le
eccellenze del settore agro
alimentare e molto altro: vino,
agrumi, produzione florovivaistica,
libri, artigianato, energie
rinnovabili, attrezzature tecniche
per giardinaggio, abbigliamento e
molto altro saranno i protagonisti di
una manifestazione che ogni anno
accoglie migliaia di visitatori, per
quella che ormai è diventata la
grande festa di primavera della città
di Pescia. Due giorni di apertura
della scuola, con ingresso gratuito al
pubblico dalle 9 alle 19; ma anche
un’occasione per gli studenti di
mettersi alla prova, in attività che
completano la normale routine degli
studi: le classi presenteranno i
progetti realizzati durante l’anno
con i loro docenti nelle discipline di
indirizzo, e collaboreranno con il
p e r s o n a l e s c o l a s t i c o
nell’organizzazione dell’evento.

Inoltre saranno a disposizione di
espositori e visitatori per rispondere
alle loro esigenze e risolvere
problemi.
Per ulteriori informazioni si può
contattare il numero 0572/49401 o
visitare il sito www.agrariopescia.
gov.it.

LUDICOMIX BRICKS & KIDS

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

La macchina organizzativa è già in
movimento, ed è con piacere che
confermiamo lo svolgimento
di Ludicomix nel Centro Storico di
Empoli; le strade e le piazze da sole,

però, non bastano a contenere tutte
le attività e gli eventi che abbiamo in
serbo, quindi abbiamo “dovuto”
occupare nuovamente anche il
bellissimo Parco Mariambini, che si
trasformerà nel LUDICOMIX Fantasy
P a r k e d o s p i t e rà A s s o c i a z i o n i ,
Gruppi ed eventi dedicati al mondo
del Fantasy e del Cosplay! Come
avrete intuito, il nome della
manifestazione si accorcia e ritorna
ad essere semplicemente
LUDICOMIX (non più Ludicomix
Bricks&Kids), ma non preoccupatevi,
il mondo dei mattoncini LEGO sarà
sempre una delle anime più

ESPERTI AL TUO SERVIZIO
TUTTO PER LA SCUOLA, L’UFFICIO E GLI HOBBY CREATIVI

Portaci la foto di questa pagina,
avrai subito il 10% di sconto e la nostra
tessera fedeltà che ti permette di
accumulare denaro da noi
e in tutte le aziende convenzionate
Via Bruceto, 20 – Massa e Cozzile - Tel. 0572.772513
www.futuraufficiosrl.it -   futuraufficiosrl

Piace a 2019 persone

oxo_italia Occhiali + Sole = Vista/Sole
da vista con lenti antiriflesso,
Acquista un paio di occhiali
DI LENTI VISTA/SOLE A 5€*
.
per te una COPPIA
#OXOItalia #OXOvistasole #OXOvederebene

*Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente.
Partner:

viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it
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importanti della manifestazione e le
attività dedicate ai più piccoli
saranno -come sempre- molte e
divertenti. Negli spazi del Chiostro
degli Agostiniani prende sempre più
vita e sostanza il nostro Festival
dell’Illustrazione che quest’anno,
grazie all’impegno del collettivo Le
Va n v e r e e d a l g ra n d e s u c c e s s o
riscosso negli ultimi anni, conquista
sempre più spazi e si colloca di
d i r i t t o t ra l e m a n i f e s t a z i o n i d i
illustrazione più importanti in Italia,
col suo attesissimo contest che
quest’anno ha come tema “Habitat”.
Il 13 e 14 Aprile saranno due giorni
intensi di esposizioni, mostre, conte
st, gare, mercatini di fumetti &
gadget, attività di gioco e
infinita creatività. Il tutto
completamente dedicato a piccoli e
grandi appassionati; questo è
LUDICOMIX, che si svolgerà con il
supporto dell’amministrazione
comunale nelle aree del “giro”
d’Empoli. Le aree tematiche della
manifestazione saranno in Piazza
d e l l a V i t t o r i a , P a r c o
Mariambini, Chiostro degli

Agostiniani, Piazza Farinata degli
Uberti e Palazzo delle
Esposizioni, con eventi ed attività
che occuperanno tutte le strade del
centro storico, per dare vita ad un
evento diffuso che sappia dialogare
con tutti gli appassionati, e che
riesca a far divertire anche chi
(ancora) un appassionato non è…

GEOELSA 2019

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

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.

PORCARI IN FIORE 2019

Dove: Porcari (LU) Per info: www.
fondazionelazzareschi.it

Porcari si vestirà ancora una volta
dei colori e dei profumi della
P r i m a v e ra ! P O RC A R I I N F I O R E
giunge quest’anno alla 4° edizione e
quest’anno raddoppia! Sabato 13 e
domenica 14 aprile dalle 10 alle 19.
Un successo crescente per l’evento
GREEN più bello della Piana di
Lucca....

BOTANICA

Dove: Lastra a Signa (Fi) – Villa Caruso
Bellosguardo Per info: ufficioturistico@
comune.lastra-a-signa.fi.it

Il 13 e 14 aprile 2019 torna
Botanica, l’appuntamento di
primavera che si svolge nel centro
storico di Lastra a Signa, racchiuso
nella cinta muraria del 1400.
Comune di Lastra a Signa e
Associazione Villa Caruso
presentano al pubblico, agli
espositori e agli amanti del
giardinaggio e soprattutto della
natura, la 10ª edizione di Botanica,
una manifestazione che coniuga
temi artistici, scientifici e di
conoscenza e salvaguardia del
patrimonio vegetale. In
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quest’occasione le vie e le piazze del
borgo all’interno della cinta
muraria, accoglieranno espositori e
produttori di fiori, arbusti e piante,
nonché stand vari e di cibi di strada.
“Il verde e l’arredo urbano” – questo
il tema di quest’anno della
manifestazione che si avvale della
collaborazione dell’ Istituto Agrario
di Firenze, i vivaisti di Cia Centro,
Cooperativa di Legnaia e Vivai Mati.

MYFLOWER – ANTEPRIMA
BIENNALE AZALEA

Dove: Borgo a Mozzano (LU) Per
info: http://www.giardinoazalea.it/
MyFlower, Anteprima Mostra
Mercato Azalea 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. Per i visitatori l’ingresso è
gratuito, al fine di rilanciare ed
incentivare questa storica e
apprezzata manifestazione del
territorio lucchese.

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
g e m m e . I n 5 a p p o s i t e p i ra m i d i
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
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con ospiti importanti e cooking show
c o n
g r a n d i
c h e f .
Contemporaneamente prenderà vita
in Piazza dell’Erbe, il “Mercatino
delle erbe” con stand che
venderanno erbe officinali e
prodotti in tema alla manifestazione.

E’ LA VIA DELL’ORTO

Dove: Camaiore (LU) – Centro storico Per info:
www.comune.camaiore.lu.it

È la Via dell’Orto: festa degli orti,
delle sementi, delle erbe e delle
erbarie è una manifestazione
organizzata annualmente dal
Comune di Camaiore. La
manifestazione, inoltre, fa parte del
circuito delle “manifestazionei
amiche” al quale hanno aderito le
principali mostre mercato del
g i a r d i n a g g i o e d e l l ’ o r t i c o l t u ra
italiana tra le quali: “Verdemura” e
“Murabilia” di Lucca, “Harborea” di
Livorno, “Franciacorta in fiore”,
“Florealfest” di Udine e “Orticolario”
di Como. L’orto rappresenta una
delle passione di eccellenza dei
camaioresi, dediti da sempre
all’agricoltura, in virtù della
particolare vocazione geografica/

morfologica del territorio di
Camaiore. Il Comune, infatti,
comprende località collinari e
montane particolarmente indicate
alla coltivazione e alla produzione
orticola e floricola. Numerose sono
le aziende della Versilia note per la
produzione di piante da orto e,
proprio per questo, l’evento nasce
con l’intento di valorizzarle ed
incrementarne la visibilità. È’
possibile degustare prodotti
enogastronomici tipici locali e
acquistare i prodotti ortofrutticoli
delle aziende locali nel mercato a
km zero. È prassi consolidata che
le Scuole del comprensorio
comunale vengano coinvolte nella
realizzazione degli orti, con la
partecipazione attiva degli studenti
e degli insegnanti. Durante i due
giorni di manifestazione vengono
proposti eventi collaterali di vario
tipo che fanno da cornice all’evento
stesso: mostre, esposizioni,
approfondimenti, laboratori per le
scuole, incontri culturali/talkshow
legati al tema orticolo, condotti da
esperti e da giornalisti del settore.
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23 – 25 aprile

CETONA IN FIORE

Dove: Cetona (SI). Per info: spazio a pagina
123

24 aprile – 1 maggio

83° MOSTRA INTERNAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO

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

2019: un’edizione straordinaria: Un
villaggio globale delle arti e dei
mestieri di diverse culture
sviluppato in un percorso tra
Regioni d’Italia e Paesi del Mondo.
Dal 1931 mettiamo in mostra piccoli
e grandi capolavori che hanno fatto
la storia dell’artigianato Made in
Italy e internazionale.
L a p r i m a f i e ra d e l l ’ a r t i g i a n a t o
certificata in Italia ogni anno
ospita maestri e nuovi talenti in un
luogo magnifico, la cinquecentesca
Fortezza da Basso, dove eredità
culturali e innovazione danno vita a
creazioni ed esperienze uniche,
d e s t i n a t e a d u ra r e . N e l c e n t r o
storico di Firenze, a 150 metri dalla
stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella. Dopo 82 edizioni,
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loco di Fucecchio con il patrocinio
del Comune di Fucecchio. Dove:  via
Landini Marchiani Fucecchio
25 aprile – 1 maggio

TUTTOCASA 2019

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

Per tutti gli amanti delle case e delle
“belle cose”, l’arte, il design,
l’arredamento, l’oggettistica; e
a n c o ra , l a p r o g e t t a z i o n e d e g l i
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. Lasciatevelo dire
da chi da 37 anni è vicino alle
esigenze della gente.

celebriamo la Mostra rinnovandola.
25 aprile

XV FIERA DEL GUSTO E
MERCATINO DELL’INGEGNO

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

Il 25 aprile per tutta la giornata la
località toscana diverrà la capitale

del gusto, con decine di espositori
che proporranno i principali
prodotti gastronomici. Nel centro di
Fucecchio saranno protagonisti gli
antichi sapori e le delizie
caratteristiche della zona;
particolarmente rappresentati i
maestri norcini. La Fiera del Gusto è
un’iniziativa promossa dalla Pro

MOSTRAMERCATO DELLA
VALTIBERINA

Dove: Anghiari. Per info: spazio a pagina 92
e 93

Dal 25 Aprile al 1° Maggio 2019 avrà
luogo ad Anghiari la 44ª
E d i z i o n e d e l l a M o s t ra M e r c a t o
dell’Artigianato della Valtiberina
Toscana. Come ogni anno il
c a ra t t e r i s t i c o c e n t r o s t o r i c o d i

Farmacia
del Duomo
Auguri di Buona Pasqua
I NOSTRI SERVIZI

Prenotazioni CUP - Attivazione tessera sanitaria
Ricarica mensa scolastica e pagamento trasporto/asilo
Consegna a domicilio
Preparazioni galeniche - Fitoterapia - Omeopatia - Dermocosmesi - Veterinaria

Viale Europa, 22 - PESCIA - Tel. 0572 476225 -  Farmacia del Duomo Pescia
Fax 0572.499317 - Email:farmaciadelduomo.pescia@gmail.com

All’Ape Gaia è sempre festa!
Divertimento, solidarietà e
socializzazione. Tutto questo grazie
all’associazione di promozione sociale
“ L’ A p e G a i a ” , u n c e n t r o d i v i t a
associativa dove poter sviluppare e
partecipare a tantissime iniziative.
“L’Ape Gaia” persegue le finalità di
utilità sociale, culturale e ricreativa
senza scopo di lucro attraverso
l’organizzazione di attività umanitarie,
di beneficienza, di istruzione, di
educazione, di formazione e di
intrattenimento. L’obiettivo, che
accomuna tutti i progetti portati avanti
con dedizione e serietà
dall’associazione, è quello di portare
tra i propri associati un sorriso, la
serenità, la voglia di stare insieme e di
dedicarsi agli altri.
Tra le tante iniziative che
l’associazione organizza per i propri
associati e i loro familiari ed amici,
possiamo trovare feste, spettacoli,
attività ricreative, ludiche, educative e
formative. Nello specifico, “L’Ape Gaia”
mette a disposizione alcune aree della
struttura affinché l’associato le possa

Per l’estate 2019 “L’Ape Gaia” ha già
organizzato una grande novità: i campi
estivi “Gioco sport estivo” in
collaborazione con Giobri SSD training.
L’attività ideale per i giovani che,
d u ra n t e l e v a c a n z e e s t i v e , n o n
vorranno solo divertirsi e socializzare
con i loro coetanei ma si metteranno in
gioco nel vero senso della parola
facendo anche attività fisica insieme a
degli esperti.

L’Associazione, inoltre, organizza
diverse attività di intrattenimento,
servendosi di personale qualificato,
per far trascorrere a grandi e piccini
momenti gioiosi e costruttivi nella
massima sicurezza. L’area ricreativa
comprende sia i classici giochi
gonfiabili, sia laboratori ricreativi e le
più varie attrazioni,aiutando cosi i
bambini a ritrovare il gusto di giocare
in compagnia, lontano da videogiochi
e TV. Oltre all’animazione, su richiesta,
l’associazione può occuparsi anche di
fornire il buffet perfetto per ogni
evento.

GIOVEDI’ 11 APRILE

CENA SOCIALE OFFERTA A
TUTTI GLI ASSOCIATI PER
FESTEGGIARE INSIEME IL
NOSTRO 6° COMPLEANNO

utilizzare in occasioni speciali come
feste di compleanno, anniversari, feste
a tema – come per esempio carnevale,
halloween, ecc… - e per ogni altro tipo
di evento.

Via Provinciale Lucchese 145-147 S.Allucio Uzzano (PT)
Tel. 0572 445523 www.associazionelapegaia.it  Associazione APS L’Ape Gaia
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Anghiari è pronto ad ospitare la
Mostra Mercato dell’Artigianato
della Valtiberina Toscana, mostra
itinerante, che propone ai visitatori
e turisti una suggestiva passeggiata
tra vicoli e piazzette, dove si
apriranno per l’occasione le
“botteghe” artigiane ed artistiche. Da
44 anni è questa la proposta
vincente della principale
manifestazione di Anghiari e della
Valtiberina Toscana, che inizierà
giovedì 25 aprile per
concludersi mercoledì 1° maggio.
Ubicata nei “fondi” disseminati
nel borgo medievale, la Mostra
Mercato richiama ogni anno
numerosi visitatori, a conferma
della sua importanza nel settore
dell’artigianato di qualità.
Un’occasione per ammirare il meglio
del “fatto a mano”, una vasta gamma
di prodotti artigianali nei settori
del legno e cuoio, tessuti e ferro
battuto, ceramica e metalli preziosi,
in un affascinante percorso che
renderà ancora più gradevole una
visita alla cittadina toscana
particolarmente interessante anche

sotto il profilo artistico –
architettonico.

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).
25 – 28 aprile

FIERA DEL MADONNINO

Dove: Grosseto – Centro Fiere Braccagni Per

DJ PRODUCER E VOCALIST PER I TUOI EVENTI

SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE
MATRIMONI
EVENTI DI PIAZZA
SERVICE AUDIO E LUCI
CREAZIONI DI BRANI INEDITI

CORTEX_MUSIC_

CORTEXDJ

349.614.1475

info: www.grossetofiere.it

Cinque giorni a disposizione per
visitare la 41ª 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
s a rà d e d i c a t a a d a g r i c o l t u ra e
zootecnia, macchine ed attrezzature
agricole, floroivivaismo e
giardinaggio, macchine strumenti e
tecnologie per l’industria etc.
All’interno della fiera, dal 25 al 28
aprile si svolgerà anche la XXII
Mostra Nazionale dei Bovini di
Razza Maremmana.

ORCIA WINE FESTIVAL

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

Esiste il vino “più bello del mondo”?
Ebbene sì, è l’Orcia Doc, la
denominazione di origine
controllata che rappresenta i
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produttori di vino del territorio della
Val d’Orcia, per l’appunto dal 2004
patrimonio dell’Umanità secondo
l’Unesco proprio per la sua bellezza
unica. In queste terre caratterizzate
da colline, cipressi, borghi
meravigliosi, si trovano i vigneti che
danno vita ai vini marchiati Orcia
Doc, vini che saranno al centro
dell’attenzione dal 25 al 28 aprile a
San Quirico d’Orcia (Si), nel corso
della decima edizione dell’Orcia
Wine Festival. Un festival vero e
proprio che a partire dal prodotto
principe, il vino appunto, intratterrà
con decine di eventi collaterali
pensati per gli appassionati, ma
anche per i più piccoli e per le
famiglie, passando per gli amanti dei
viaggi e del buon vivere. Filo rosso
che legherà tutti gli eventi dell’Orcia
Wine Festival sarà quest’anno la
“Francigena di Vino”, ovvero il
pellegrinaggio per antonomasia, che
in queste terre è meta di tanti
visitatori, sarà il leit motive che
porterà a visitare le cantine in vari
modi, dalla bici al treno a vapore. In
programma il 25 aprile una

conferenza a cura di Giampietro
Comolli, fondatore dell’Osservatorio
Vini Spumanti Effervescenti, in cui si
parlerà di come è cambiato il mondo
degli spumanti in crescita
vertiginosa, anche in vista del
cambiamento di disciplinare
dell’Orcia Doc. Un altro evento
atteso è la degustazione guidata dal
campione italiano dei sommelier Ais,
Simone Loguercio, che il 26 aprile
racconterà l’eleganza del Sangiovese
nel territorio dell’Orcia Doc.
27 aprile

MOSTRA MERCATO FIORI E
PIANTE DI SANTA ZITA

Dove: Lucca – Centro storico Per info: www.
comune.lucca.it Tel. 0583.47312

Grande festa a Lucca per la
celebrazione dell’anniversario della
morte di Santa Zita, la piccola Santa
dei fiori morta il 27 aprile 1272 e
ricordata nella Divina Commedia
come simbolo della Lucca virtuosa.
Il suo corpo, conservato nella
basilica di San Frediano, viene
esposto durante il giorno di festa per
le offerte e i voti. Dalle 9.00 alle
20.00 mercato dei fiori in piazza
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Anfiteatro e, durante i giorni della
festa, allestimenti di piccoli giardini
nelle piazze limitrofe. Santa Zita è la
patrona delle casalinghe e delle
domestiche, lei stessa domestica
presso la ricca famiglia Fatinelli. La
tradizione vuole che in questi giorni
si offrano mazzolini di giunchiglie e
classici dolci di erbi.
27 e 28 aprile

CHAMPAGNE PER TUTTI

Dove: Montecatini Terme (PT) – Terme
Tettuccio e Regina Per info: www.
champagnepertutti.it e vedi spazio pagine 94
e 95

Prima manifestazione italiana
dedicata allo Champagne rivolta
principalmente ai consumatori. Tutti
gli appassionati di questo prelibato
v i n o , a v ra n n o l a p o s s i b i l i t à d i
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
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prodotti particolari e magari
acquistare qualche bottiglia. La
manifestazione si svolgerà nella
s p l e n d i d a c o r n i c e d e l l e Te r m e
Tettuccio e Regina di Montecatini
Terme.

PISTOIA NON SOLO COMICS

Dove: Pistoia – La Cattedrale Per info: www.
noncolocomics.it

COMICS -Vasto spazio dedicato alla
fantasia e al disegno. Grandi nomi
del fumetto italiano si esibiranno in
sessioni di disegno live affiancati
dalle vere auto dei protagonisti delle
loro opere. Arricchiranno lo
scenario i disegnatori indipendenti
con le loro opere fresche e
coinvolgenti. Fumetterie per
comprare l’ultima uscita o il volume
introvabile perso negli anni. Scuole
del fumetto per avvicinarsi al mondo
degli anime, per provare a disegnare
o affinare la propria tecnica.
Workshop e interviste.
COSPLAY - Anno dopo anno Pistoia si
afferma per la sua bellissima gara
cosplay che si svolgerà sia il Sabato
che la Domenica. Sulle ali
dell’entusiasmo quest’anno verrà

ampliata con un intrattenimento
musicale LIVE durante l’esibizione.E
dopo Sailor Moon strizzeremo
l’occhio a OnePiece, ricchi premi per
tutte le categorie e megapremio
finale.
AREA PALCO - Un nutrito
programma giornaliero con ospiti
famosi, esibizioni di danza,
JapanCooking show e spettacoli di
magia.

VIDEOGAMES “LIVE THE GAME” Un intero padiglione dedicato al
mondo del videogioco, il primo
passo per diventare evento di
riferimento per gli appassionati del
c e n t r o
I t a l i a
FORTNITE - Una serie di postazioni
dedicate al gioco del momento!
Sfidatevi per scoprire chi sarà il
numero 1 della Battle Royal!
TORNEI e E-SPORT - Sfide e tornei

Per Pasqua, capretti
ed agnelli nostrali anche
cucinati o pronti da cuocere!
Involtini e straccetti di
carne bianca e rossa
pronti a cuocere

con frutta & verdura, pane,
focacce, biscotti…

Polli, polpette, trippa, roast-beef,
pancetta di vitella arrosto, zuppe, sughi…
via Buggianese, 167 PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.635592
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con i giochi più belli dal nuovissimo
Smash Bros al classico Street
Fighters, finali sul palco con
commenti live e fantastici premi.
ARCADE e RETROGAMES - Un
percorso per rivivere tutta la storia
dei videogiochi, dagli albori dei
primi PONG e delle saleGiochi
ARCADE degli anni 80 fino agli anni
2000
S I M U L AT O R I D I G U I D A - L’
adrenalina non mancherà in questa
edizione! Come grandi piloti, vi
metterete al volante di velocissime
auto da F1 o di rombanti bolidi da
Rally
REALTA’ VIRTUALE - Vivere a pieno
un videogioco è proprio questo!
Sarete immersi all’ interno dei vostri
giochi preferiti, fantastiche
avventure, salverete il mondo da
mostri e creature minacciose.
PALCO GAMES - Un palco
completamente dedicato al Games
sarà il cuore pulsante del padiglione
con attività e ospiti che vi lasceranno
senza parole. Potrete scatenarvi e
ballare al ritmo dei grandi successi
con JustDance, sfidare gli amici a

stravaganti corse con MarioKart8,
testare la vostra conoscenza del
mondo Nerd con Quiz e assistere alle
finali su MaxiSchermo
AUTOPRODUZIONI - Creatività e
pura passione con programmatori
indipendenti pronti ad illustrarvi il
loro gioco
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, 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... 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

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona

dal 1928

Macelleria,
Salsicce
di produzione
propria
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa,
Dolci Artigianali

Consegna
a domicilio

via Mammianese, 249 PIETRABUONA | PESCIA (Pistoia)

telefono 0572.408134
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alle attività all’aria aperte. Una festa
dello sport con tanta musica e
divertimento assicurato.

ENOLIA 2019

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
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enogastronomico Marco Bellentani.
L’ o l i o c o m u n q u e r i m a n e i l
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
p r o p r i a p o p o l a r i t à .
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.
3 – 5 maggio

COUNTRY & GARDEN SHOW

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

19a 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 gratuito.

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.

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

Dove: Novoli (Fi) - Centro Commerciale San
Donato. Per info: www.evensi.it

Torna dopo il grandissimo successo
dell’anno scorso a maggio, la
seconda edizione di Uff Urban Food

Capretti e Agnelli
nostrali
e tanti altri piatti
della tradizione pasquale

via Matteotti, 88 MONSUMMANO TERME telefono 0572.51239
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Festival con il cibo da strada più
ricercato con Food Truck qualificati
e selezionati. Vino birra liquori
artigianali e biologici. Un mercatino
di Dischi, Fumetti giochi giocattoli
oggettistica e abbigliamento
vintage faranno da coronamento ai
tre giorni di festival ospitato del
centro polifunzionale San Donato a
Novoli Firenze. Per i tre giorni sarà
presente anche la vignettista
d i s e g n a t r i c e Fe d e r i c a N a r d i
pluripremiata anche a livello
internazionale, che realizzerà ritratti
in diretta per chi vorrà portare a
casa un ricordo della
manifestazione, un disegno del
proprio bimbo, in stile fumetto...
4 e 5 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.

MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
13 – 21 aprile

LUCCA FILM FESTIVAL –
EUROPA CINEMA 2019

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
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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 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.
14 aprile

150 anni di storia

e la tradizione continua…

Per Pasqua su ordinazione agnelli nostrali
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A CACCIA DI MUSEI

Dove: Comuni Empolese Valdelsa (FI) Per info:
tel.345.2271727 www.museiempolesevaldelsa.
it

Nella cornice di Leonardo 2019,
torna A Caccia di Musei.
#esploratoridarte nelle terre di
Leonardo, l’innovativa caccia al
tesoro promossa e prodotta
dal MuDEV Museo Diffuso Empolese
Valdelsa. Si tratta di una divertente
‘scorribanda’, un’esperienza a caccia
di indizi tra musei, cantine, vigne e
borghi storici. In questa seconda
e d i z i o n e l a c a c c i a
è “d’epoca”: l’evento, infatti, è
dedicato ad auto, moto club d’epoca
e vespa club (ma tutti possono
partecipare) e si avvale della
collaborazione di C.R.H. Classic
Heritage Racing. A Caccia di Musei è
un’attività non competitiva e
strutturata con un percorso a indizi:
g l i i t i n e ra r i – d i f f e r e n z i a t i m a
omogenei per difficoltà e
t e m p i s t i c h e – d o v ra n n o e s s e r e
percorsi in automobile o in moto e
consentiranno di visitare un’ampia
fetta del ‘cuore’ della Toscana (circa
5 0 k m ) . L’ a p p u n t a m e n t o è p e r

domenica 14 aprile alle ore 10.00 a
Montelupo Fiorentino (FI) presso il
Museo della Ceramica (Piazza
V i t t o r i o Ve n e t o , 1 0 ) . L a C a c c i a
terminerà a Fucecchio (FI) nel tardo
pomeriggio per stillare la
graduatoria finale e festeggiare con
la premiazione.
15 – 22 aprile

IL BELLO DEL LIBRO –
FESTIVAL DEL LIBRO
ILLUSTRATO

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

Dal 15 al 22 aprile 2019 si svolgerà in
Valdelsa la 4a edizione del Festival
del libro Illustrato, che gode del
patrocinio della Regione Toscana
nonché del sostegno del Lions Club
Certaldo Boccaccio e del Rotary Club
Va l d e l s a . L a n o v i t à d i q u e s t a
edizione – rispetto al passato (dal
2016 al 2018 i Comuni interessati
sono sempre stati Castelfiorentino e
Certaldo) – è che il Festival coinvolge
quest’anno tutti e 5 i Comuni che
f a n n o p a r t e d e l l a Va l d e l s a
Fiorentina: Castelfiorentino,
Certaldo, Montespertoli, Gambassi

Terme e Montaione. In calendario
ben 45 eventi.
23 – 28 aprile

FI-PI-LI HORROR FESTIVAL
2019

Dove: Livorno Per info: www.
fipilihorrorfestival.it

Il FIPILI Horror Festival di
Livorno, festival tematico della
Paura e del Fantastico tra cinema e
letteratura, giungerà nel 2019 alla
sua ottava edizione. Unico nel suo
genere, il festival è una
manifestazione culturale che
affronta la “Paura” in tutte le sue
accezioni e sfumature: nel mondo
del cinema attraverso proiezioni di
f i l m e c o r t o m e t ra g g i d i g e n e r e
horror, thriller, fantastico e di
fantascienza; nel mondo letterario
con presentazioni e reading di
opere, entrambi legati a incontri e
dibattiti con psicologi ed esperti del
settore. Il festival è una vera e
propria maratona del terrore.
25 aprile

SARA’ BANDA

Dove: Pescia (PT) Per info: www.
associazionelucignolo.it

...carne di
prima qualità
e insaccati di ...produzione propria
produzione
di WURSTEL
propria:

mallegato,
coppa, prosciutti
di Pratomagno
di Sant’Ilario, di
Cinta Senese,
del Borgo...
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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.
11 e 12 maggio

LO SHOW DEI MOTORI

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

Per due giorni Arezzo diventa la
capitale dei motori e soprattutto
dello spettacolo adrenalinico. Ad
Arezzo Fiere e Congressi sbarcherà
infatti “Lo show dei motori”, format

food truck, camioncini vintage con
hamburger, patatine fritte,
arrosticini e specialità tipiche
toscane.
5 – 25 aprile

SAGRA DEL CACCIATORE

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

in grado di coniugare la passione per
le due e le quattro ruote con
iniziative ed esibizioni adatte a tutti,
adulti, bambini e famiglie.

EVENTI DEL SAPORE
5 – 7 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

Ve n t i n o v e e d i z i o n i d e l l a s a g ra
dedicata agli amanti del suino
s e l v a t i c o . T ra g l i a n t i p a s t i n o n
possono mancare i salumi misti
toscani e di cinghiale, mentre tra i
primi ricordiamo i tortelli freschi, le
p a p p a r d e l l e e l a p o l e n t a . T ra 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 “CanardFiorentina” 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

Macelleria da Alfio
di Alfio e Andrea

MACELLERIA - GASTRONOMIA - ALIMENTARI

PIATTI TIPICI DI PASQUA!
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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dalle ore 12,00.

prodotti tipici di area mugellana e
specialità alla brace.

6 e 7 aprile

12 – 14 aprile

OTTAVA SAGRA DEL DAINO

STREETFOOD VILLAGE

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

Sabato 6 e domenica 7 aprile a
Pelago (FI) si terrà la 9ª edizione
della Sagra del Daino. La cittadina
alle porte di Firenze per due giorni
offrirà gustosi piatti a base di questa
pregiata carne, insieme ad altre
portate caratteristiche.
Il programma della Sagra del
Daino prevede sabato dalle 19:00 e
domenica dalle 12:30 l’apertura degli
stand gastronomici. Si tratta quindi
della cena del sabato e del pranzo
della domenica. Il menù fisso a 22
euro prevede alcuni imperdibili
piatti come la pasta al ragù di daino,
il peposo di daino, il coscio di daino
al forno e contorni. 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. La Sagra del Daino è

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

organizzata dalla squadra La
Banduccia e si terrà presso il Centro
Pastorale G. La Pira di Pelago. Per
partecipare è obbligatoria la
prenotazione ai numeri 392/8096170
o 320/0142854. In caso di maltempo,
l’evento si terrà comunque al
coperto.
6 – 14 aprile

SAGRA DEL FRITTO MISTO

Dove: Scarperia (FI) Per info: www.
prolocoscarperia.it

SAGRA DEL FRITTO MISTO A
SCARPERIA. Se volete inaugurare le
gite fuori porta, o per i mugellani
fare un giro nella propria splendida
valle, arrivando a Scarperia,
appartenente al club de “I Borghi più
belli d’Italia”, vi aspetta, oltre ad una
stupenda cornice storica artistica
offerta dal caratteristico centro
storico, la possibilità di degustare

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 tradizionale e
straniero, senza 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
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.

Pasqua: oggi come ieri…
con capretti e agnelli nostrali

Piatti pronti da cucinare

Tanta bella carne,
mallegato, coppa, salsicce,
rigatino, fegatelli, insaccati
di produzione propria,
faraone, polli, tacchini
e tanto altro ancora!

via Galeotti, 130 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.47080
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scan this

31 maggio & 1-2 giugno
VILLA BELLAVISTA - BUGGIANO (PT)

PER

SGRANAR
COLLI
2 giugno
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Vicoli di Bellavista
H A N D

M A D E

M A R K E T

yoga
in cammino

VESPA VS
LAMBRETTA
MANGEBBEVI
PRODOTTI TIPICI.
CIBO DI STRADA.
PRODUTTORI

POSSONO ANCORA CANDIDARSI:
GRUPPI MUSICALI
VOLONTARI
ESPOSITORI
ED IDEE...
SCRIVICI A SGRANARPERCOLLI@GMAIL.COM

ISCRIZIONE ONLINE E INFORMAZIONI SU:

S G R A N A R P E R C O L L I . I T
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22 aprile

FIERA DELLA FARINA DI
CASTAGNE

Dove: Piteglio. Per info: spazio pagina 106

Nella giornata di lunedì 22
aprile a Piteglio (PT) torna la Festa
della Farina Dolce. Come ogni Lunedì
di Pasqua le genti di Piteglio e dei
paesi limitrofi si ritrovano per
festeggiare insieme un momento
considerato da tutti come una “Festa
Grossa”. La tradizione vuole che gli
abitanti del paese, spesso carbonai
costretti ad emigrare per lavorare in
Maremma, in Corsica o in Sardegna,
tornava a casa in occasione della
Pasqua. Nel pomeriggio, dalle 14:00,
inizia la festa, ricordata anche come
la Merendina. Ci sarà occasione per
gustare insieme squisitezze a base di
farina dolce, prodotto tipico della
Montagna Pistoiese. Ci saranno
quindi necci, frittelle, castagnaccio,
polenta dolce e volendo anche panini
con salsiccia, accompagnati da vino.
Arricchiscono la giornata
le bancarelle dei prodotti tipici
locali quali farina dolce, pecorino a
latte crudo, ricotta, miele,

marmellate, sciroppi e liquori ai
frutti di bosco. Per l’occasione sarà
a p e r t a l a To r r e C a m p a n a r i a e
verranno organizzate visite guidate
alla Torre e alla Chiesa.
25 – 28 aprile

BETTER FOOD FESTIVAL

Dove: Montecatini. 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!

sagradelcinghialecertaldo.it

Menù ovviamente a base della
squisita carne del suino selvatico. Tra
gli antipasti non potevano mancare i
salumi misti toscani e di cinghiale,
m e n t r e t ra i p r i m i r i c o r d i a m o
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.
1, 4, 5, 11 e 12 maggio

SAGRA DELLA CIPOLLA DI
TRESCHIETTO

Dove: Bagnone (MS). Per info spazio a pagina
129.

URBAN STREET FOOD FIRENZE
Dove: Firenze. Per info: spazio a pagina 121

27 aprile – 12 maggio

28a SAGRA DEL CINGHIALE

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

Macelleria Moschini

UNA TRADIZIONE DI SAPORI CHE SI TRAMANDA...

La bistecca una
specialità squisita
Piccola rosticceria

Pasqua
…e nel periodo di gli
vi aspettiamo con e
ELLI
immancabili AGN
CAPRETTI nostrali!

Sabato pollo al girarrosto!!

Coppa, mallegati e salsiccia
di produzione propria
Mercoledì
pomeriggio
APERTI!
MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANO
telefono 0572.451057

LA RIVOLUZIONE BIOLOGICA!

Trattamenti biologici ed eco-sostenibili per capelli contro
la forfora, l’arrossamento ed il sebo, con olii essenziali e
principi attivi biodinamici in confezioni riciclabili al 100%.

Via Mezzomiglio, 17, Pieve A Nievole PT
Tel. 0572 913296 -  
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7 aprile

TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE

Dove: Loc. tà Montecchio Vesponi, Castiglion
Fiorentino (AR) Per info: info@trailrunpro.it Tel.
340.5428002 – 347.6494661

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.

SUI PASSI DI ... LEONARDO DA
VINCI

Dove: Bacchereto - Carmignano (Po) Per info: info@
lamediceaciclostorica.com info@carmignanodivino.
prato.it

Tel. 346.7006083 - 331.6362520
Camminata di Km 16 (8 andata e ritorno).
Partenze combinate alle ore 09.30

rispettivamente da Casa di Toia
(Bacchereto) e da Casa natale di Leonardo
(Anchiano). Ritrovo e ristoro intermedio
a S. Allucio.

36^ FIRENZE HALF MARATHON

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

L’appuntamento è organizzato da UISP
Comitato di Firenze ed è una delle
manifestazioni più attese dagli atleti, che
ogni anno invadono le strade della città
gigliata per una corsa entusiasmante e
competitiva. Professionisti e appassionati
di running troveranno sia la mezza
maratona di 21 km sia la mezzaperuno,
la corsa a coppie giunta alla terza
edizione, dove i partecipanti dividono la
distanza percorrendo ciascuno metà dei
21 km previsti attraverso una vera e
propria staffetta: È possibile anche
partecipare alla 8 km non competitiva,
una gara per tutti: l’occasione per correre
tra le vie e le piazze di Firenze in un
contesto unico. Nel pomeriggio di sabato
6 aprile 2019 sarà possibile partecipare
dalle ore 15.00 ad una passeggiata di
solidarietà aperta a bambini, famiglie,
adulti e anziani. Un’occasione per
scoprire il centro di Firenze a passo lento

e contribuire al sostegno di un progetto
promosso dall’Associazione Trisomia 21
Onlus. Questo appuntamento sarà anche
la prima occasione per festeggiare i 40
anni dell’Associazione che opera dal 1979
al fianco delle persone con sindrome di
Down o con disabilità intellettiva genetica
affine e delle loro famiglie.

4° 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.

35^ MARATONINA DEL
GHIBELLINO

Dove: Vangile, Massa e Cozzile (PT) Per info: daniele.
nerli@yahoo.it gare@gpmassaecozzile.com

Tel. 347.8119817
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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).
12-14 aprile

FLORENCE BIKE FESTIVAL

Dove: Firenze Per info: gfi@granfondofirenze.it

Arriva alla settima edizione il Florence
Bike Festival, affermandosi come una
delle manifestazioni più collaudate
d’Italia attorno al mondo delle due ruote.
Firenze sarà così interessata da una
pacifica invasione di biciclette. A partire
dagli oltre 3mila corridori che domenica
14 si cimenteranno nella prova della De
Rosa Granfondo Firenze, con
scenografica partenza dal piazzale
Michelangelo. Tra le novità 2019 la
partecipazione di ciclofficine, ciclo caffè e
altre esperienze tra le più innovative
emerse a Firenze negli ultimi mesi, che
animeranno la manifestazione con show

dj set e performance. In arrivo dal
Trentino, invece, una pump track dove
mettere alla prova le proprie capacità
atletiche su gobbe e paraboliche. Fa tappa
a Firenze anche il Terzarossa Electric Bike
Cross Championship, speciale
campionato dedicato alle ebike di ultima
generazione
13 aprile

9^ CORRI CON PAOLO

Dove: Montecarlo (LU) Per info: g.pieraccini@
hsmail.it - umbertotroilo@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. 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. La manifestazione ludicomotoria (parte di “Sabato si vince”)
inizierà alle ore 16.00, in piazza Carrara,
insieme ai Clown Dottori dell’Assozione

“Ridolina”, che continueranno per tutto il
pomeriggio ad animare il Centro Storico
con tante iniziative. Quest’anno “Si Corre
Con Il Circo” cioè saremo circondati da
domatori, pagliacci, qualche belva,
ballerine etc etc. 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.

4^ LIDO RUN

Dove: Lido di Camaiore (Lu) Per info: www.
facebook.com/lidoruncamaiore lidorun@gmail.com
pianole05@yahoo.it Tel. 349.6929266

Una competitiva di km 10 e competitiva e
non anche per bambini. Partenza ore
16.00 (la non competitiva alle ore 15.00)
dal pontile di Lido di Camaiore.

1° AVANTI TUTTA PER L’AUTISMO

Dove: San Giuliano Terme (Pi) Per info: ettore.
focardi@gmail.com Tel. 335.6196355

Non competitiva di Km 10, 5, 2. Partenza
ore 15.30 c/o il Campo Sportivo, in via
Dinucci.

STOP A STUPRI
AGGRESSIONI
ABUSI E VIOLENZE
SCUOLA DIFESA PERSONALE
WING CHUN DRAGON
DI SIFU ROMEO MICHELOTTI
PER UOMINI DONNE E BAMBINI
Corsi serali
presso la palestra club 84 di Montecatini Terme

il lunedì e mercoledì dalle 21 alle 23
Tutti possono partecipare

UN METODO FATTO ED ADEGUATO
ALLE ESIGENZE DI OGGI

Per info Romeo Michelotti tel. 330.95.96.42

EVENTI SPORTIVI
3° ECOMARATHON BAGNO A
RIPOLI

Dove: Grassina (Fi) Per info: info@
ecomarathonbagnoaripoli.com iscrizioni@
ecomarathonbagnoaripoli.com

Tel. 328.7694243 - 347.3587633
Una Ecomarathona a Bagno a Ripoli di
Km 44. Inoltre altri due percorsi percorsi
competitivi disponibili: Corri in
Fontesanta di Km 24, Alla Fonte della Fata
Morgana di Km 13 oltre a Passeggiando
tra le colline di Km 6, non competitivo,
che seguiranno tutti, per lo più, il sentiero
di “borghi e colline” tracciato dal Gruppo
Trekking di Bagno a Ripoli.

GRANFONDO FIRENZE DE ROSA
2019
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 134 e Mediofondo, di
km 95. La manifestazione è aperta inoltre
anche a tutti i ciclosportivi per i quali
però è obbligatorio il solo Percorso Medio.
Domenica ritiro pettorali e pacchi gara c/o
Parco delle Cascine dalle ore 06.00 alle

ore 08.00; apertura griglie ore 7.30 e
partenza alle ore 8.30.
27 aprile

7^ MARILLA RUN

Dove: Marlia (LU) Per info: info@@
marciatorimarliesi.it marillarun@
marciatorimarliesi.it Tel. 0583.309735/ 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.
28 aprile

43^ MARCIA DELLE VILLE

Dove: Marlia (LU) Per info: info@@
marciatorimarliesi.it Tel. 0583 30108/377.2886423

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 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.
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 vedrà il
ritrovo alle ore 7.00 con partenza alle ore
9.00 di fronte al Comune di Pontassieve
(dove sarà anche l’arrivo). Avremo anche
una corsa per i bambini delle scuole
primarie. 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.

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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6, 7 – 20 e 21 aprile

Antiquariato, artigianato,
vintage

Dove: via Don Minzoni, a Montecatini Terme. Per
info 0572 478059

attività produttive del comune di
Montecatini Terme.
7 e 21 aprile

La soffitta sotto il campanone
Dove: Pontremoli. Per info: 360.700360

La Pro Loco Pontremoli comunica che
organizzerà tutte le prime e terze
domeniche del mese il Mercatino
dell’Antiquariato, dell’Artigianto e dei
Prodotti Tipici, nelle piazze e vie del
Centro Storico.
7 e 14 aprile

Fiera Quaresimale e del grillo
Dove: Parco delle Cascine, Firenze

Dopo il successo fatto
registrare,durante le festività, in
abbinamento con la città del Natale, siè
deciso di continuare l’esperienza con il
mercatino di via Don Minzoni nel
centro di Montecatini Terme. La prima
e la terza domenica di ogni mese, e i
sabato precedenti, di nuovo il
mercatino. La strada torma così a
riempirsi con le colorate bancarelle
dell’antiquariato, artigianato anche
etnico, collezionismo e vintage per la
gioia di tutti i curiosi ed appassionati
sempre alla ricerca dell’oggetto
mancante per completare la propria
collezione o per una idea regalo
diversa dal solito. Tante cose
particolari, esposte in bella vista,
richiameranno alla memoria momenti
di vita vissuta, oggetti adoperati molti
anni fa per essere poi sostituiti da
quelli più moderni o, come si dice,
tecnologicamente avanzati.
Passeggiando tra le bancarelle, che
rimarranno aperte al pubblico in
entrambi i giorni dalle ore 9 alle ore 19,
sarà possibile trovare un vecchio vinile
oppure una cassetta stereo 8 con le
canzoni preferite, un particolare
fumetto, quadri interessanti, orologi
originali, bigiotteria d’autore,
oggettistica e soprammobili per tutti i
gusti e molto altro. Il mercatino di via
Don Minzoni è prodotto da Pinocchio
associazione culturale con la
collaborazione dell’assessorato alle

Torna al Parco delle Cascine una delle
più antiche tradizioni fiorentine,
ovvero la fiera quaresimale e del grillo,
che si tiene nelle quattro domeniche
che precedono la Pasqua: 24 e 31
marzo, 7 e 14 aprile. A queste date si
aggiunge la fiera del 2 giugno. I banchi
presenti propongono abbigliamento,
artigianato, gastronomia, antiquariato,
pelletteria, calzature e casalinghi. Il
nome della fiera fa riferimento al
tempo in cui i genitori, in occasione
della fiera, compravano ai bambini
delle piccole gabbiette contenenti un
grillo.
10 aprile

Bancarelle in Santa Trinita
Dove: Prato Per info: 339 54233347

Bancarelle in Santa Trinità è il
mercatino che si tiene tutti i 2°
mercoledì del mese, una ventina di
banchi arricchiranno la già di per se
bella, Via Santa Trinità nel centro di
Prato. Tra i banchi della mostra
mercato sarà possibile trovare piccolo
antiquariato, collezionismo,
modernartiato artigianato ed opere del
proprio ingegno.
11 e 25 aprile

Mercatino del ‘900 in via Roma e
dintorni
Dove: Pistoia

Il Mercatino ‘900 e dintorni si svolge in
Via Roma ed è stato ideato su richiesta
del Comitato Commercianti Centro
Storico Confcommercio Pistoia e dei
commercianti di Via Roma con
l’obiettivo di incrementare la
frequentazione di quest’area della città
anche nei giorni infrasettimanali. Il
centro, nelle giornate del mercatino, si
anima di bancarelle ricche di curiosità
e di antichità, gestite da operatori

specializzati in oggetti di antiquariato
e collezionismo, che provengono da
tutta la Toscana. Info: Consorzio
Ambulanti Toscana, +39 0573 991554
13 e 14 aprile

Mercato dell’Antiquariato e
dell’Usato

Dove: Pistoia. Per info: www.comune.pistoia.it

Il Mercato Antiquario Città di Pistoia si
svolge la seconda domenica di ogni
mese e il sabato antecedente, con
esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto.
L’orario di apertura al pubblico in
entrambi i giorni va dalle 9 alle 19. I
posteggi disponibili sono attualmente
76. La merce esposta è estremamente
variegata e comprende mobili, libri,
preziosi, stoffe, tendaggi ed oggettistica
varia. Gli espositori provengono nella
quasi totalità dalla Toscana e dalla
Liguria, anche se non è raro poter
incontrare venditori occasionali
provenienti dal resto d’Italia ed anche
dall’estero.
21 aprile

EgolAntiquaria
Dove: San Miniato (PI)

A Ponte a Egola, frazione di San
Miniato (PI), si terrà Egolantiquaria,
mostra mercato/scambio dedicata
all’antiquariato, il modernariato, il
collezionismo e l’artigianato.
Come ogni terza domenica del mese, il
centro della frazione toscana si
riempierà di espositori e appassionati
provenienti da tutto il comprensorio.
Egolantiquaria proporrà agli esperti
del settore e ai semplici appassionati
migliaia di oggetti antichi, moderni e
da collezione. Dalle 08:00 alle 19:00
Piazza Stellato Spalletti pullulerà di
persone alla ricerca della merce
desiderata.Egolantiquaria è
organizzata dall’Associazione Culturale
“La Ruga” in collaborazione con il
Rione Il Ponte.

Il Mercatino delle Pulci “De’
Ciompi”
Dove: Firenze. Per info: www.ilturista.info

Preziosi pezzi unici di antiquariato,
vecchi grammofoni d’ottone, libri
antichi, servizi di porcellana, militaria,
elementi di arredo unici e soli ed anche
oggetti strani, curiosità, ammenicoli:
c’è veramente di tutto al mercato “De’
Ciompi”, che un progetto di
riqualificazione urbana varato dalla
Giunta ha voluto spostare
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dall’omonima piazza alla vicina piazza
Annigoni. Ma, nonostante il cambio di
location, il mercato continua a riunire
le “magnifiche cianfrusaglie de’
ciompi”, come diceva il poeta.
25 aprile

Pescia in fiore

Dove: Centro storico di Pescia. Per info: 0572
478059

Mostra mercato per il florovivaismo ed
attrezzature per il tempo libero. La
Natura nell’ambiente domestico,
scrivono gli organizzatori, per un
evento che promette di mettere in
mostra le migliori piante e i migliori
fiori della Toscana. Sarà un evento
molto particolare, visto che è stato
organizzato appositamente in
abbinamento con Pescia Antiqua (vedi
sotto) e Sarà Banda proprio per la
festività del 25 aprile.
25 e 28 aprile

Pescia Antiqua - Antiquariato

Dove: Centro storico di Pescia. Per info: 0572
478059

Giovedì 25 aprile in edizione speciale
(in abbinamento a Pescia in Fiore) e
domenica 28 apriile, dalle ore 9 alle 18,
piazza Mazzini torna ad ospitare una

nuova edizione di Pescia Antiqua, il
mercato dell’antiquariato, artigianato,
c o l l e z i o n i s m o e v i n t a g e . Ta n t e
bancarelle colorate con i loro
particolari oggetti esposti in bella vista
riempiranno il centro della città per la
gioia ed il divertimento degli
appassionati e dei curiosi, sempre alla
ricerca del pezzo unico e introvabile
per arricchire la propria collezione o
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da utilizzare per un regalo particolare
ed intelligente. Mobili e soprammobili,
oggettistica, stampe e quadri, libri,
fumetti e riviste, numismatica e
filatelia, dischi e cd e molto altro
ancora, verranno osservati e studiati
fin nei minimi particolari, ricordando
il loro utilizzo quotidiano da parte dei
genitori o dei nonni. Tutto intorno alle
banc ar e lle, c i s aranno i bar , le
pasticcerie, pizzerie, paninoteche dove
sarà piacevole soffermarsi a gustare un
buon caffè ammirando anche le
bellezze architettoniche della piazza,
del palazzo del Vicario e degli altri
prestigiosi complessi monumentali.
Per tutti i visitatori che arriveranno da
fuori provincia e da fuori regione,
proponiamo di abbinare la visita a
Pescia Antiqua con quelle al Parco di
Pinocchio e allo storico giardino di
Villa Garzoni a Collodi per trascorrere
una giornata all’insegna del bello e
della fiaba più famosa al mondo.
Pescia Antiqua è una manifestazione
prodotta da Pinocchio associazione
culturale in collaborazione con
l’Assessorato alle attività produttive del
comune di Pescia. Info 0572 478059.

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
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QCCa

MOSTRE D’ARTE

Fino al 23 aprile

Guerrieri, cavalli e centauri

Dove: Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico,

Siena

Circa 50 opere del maestro Paolo
Staccioli, ceramista-scultore, sono
ospitate nei Magazzini del Sale per
una mostra a cura di Antonio Natali,
ex direttore degli Uffizi, e Ornella
Casazza. Opere ispirate alla memoria,
al sogno, all’attesa: cavalli alati e
leggeri cavalieri sospesi nel vuoto,
come il bellissimo ‘Cavallo con un
angelo’ collocata nel Cortile del
Podestà, che sembra dare il
benvenuto ai visitatori. Orario: tutti i
giorni 10-18.
Fino al 1 maggio

Cultur
tecnologie di realtà virtuale,
proiezione e video-mapping, si è
potuto infatti dar vita a un vero e
proprio percorso di forme, colori e
suoniall’interno del quale lo
spettatore si trova catapultato; uno
spazio d’arte immersivo, rivolto a
tutti, alla curiosità di grandi e piccini,
fruibile da chiunque, grazie anche
alle numerose postazioni
interattive. Obiettivo della Mostra era
infatti riuscire a tradurre la
pittura del grande artista Russo,
precursore e fondatore
dell’astrattismo, in un linguaggio
accessibile a tutti, accompagnando lo
spettatore in un viaggio attraverso le
opere, così come era desiderio dello
stesso K. “per anni ho cercato di
ottenere che gli spettatori
passeggiassero nei miei quadri”.
Fino al 5 maggio

Marino Marini: segno e colore
nell’opera grafica

Dove: Fortino di Leopoldo, Forte dei Marmi
(Lucca)

KANDINSKY COLOR Experience
Dove: Terme Tamerici, Montecatini

KANDINSKY COLOR Experience,
l’innovativa
Mostra virtuale inaugurata lo scorso
S e t t e m b r e p r e s s o l o
stabilimento delle Terme Tamerici –
il cui termine era previsto al 13
Gennaio – è stata prorogata, a grande
richiesta, fino al 1 Maggio. Unica nel
suo genere a vantare il Patrocinio del
Ministero dei Beni Culturali, la
Mostra – prodotta e realizzata dal
Nuovo Teatro Verdi – ha riscosso
sinora un enorme successo con oltre
10.000 presenze. Immersa nel cuore
del Parco Termale di Montecatini, la
Mostra rimarrà aperta al pubblico
tutti i venerdì, sabato e domenica,
oltre a festivi e prefestivi, con orario
9.00/20.00. L’appuntamento è imperd
ibi le, e non solo per gli amanti
di Kandinsky e “addetti ai lavori”:
attraverso l’utilizzo delle più recenti

Organizzata dal Comune in
collaborazione con Villa Bertelli,
l’esposizione presenta cinquantatré
incisioni e litografie, realizzate
nell’arco di trent’anni dal grande
maestro che amava la Versilia, oltre
ad un’importante scultura. Le opere
allestite al Fortino rappresentano i
sorprendenti risultati che Marini
riuscì a raggiungere con la nuova
t e c n i c a d e l l a l i t o g ra f i a , d a l l u i
sperimentata in Svizzera durante gli
anni della Seconda Guerra
Mondiale. Orario: merc, ven, sab e
dom 10-12 e 16-19.
Fino al 12 maggio

Gli Anni ’50. Le immagini di un
decennio a Pisa
Dove: Palazzo Blu, Pisa

Negli anni Cinquanta la città di Pisa,
uscita dal lungo e difficile
dopoguerra, ritorna piano piano alla
normalità. Durante quel decennio si
completa la ricostruzione della città

dai danni provocati dai
bombardamenti e il volto del centro
storico cambia per acquisire la
fisionomia attuale. Sullo sfondo dei
grandi eventi internazionali, anche a
Pisa mutano i costumi e i modi di
vivere, la politica torna in primo
piano e la rinascita riguarda
istituzioni come l’Università dove
maturano scelte che la proiettano nel
futuro. I Pisani riscoprono il tempo
libero, le vacanze al mare e lo sport
come documentano le immagini di
Luciano Frassi, storico fotoreporter
pisano.
Dopo quella sul Sessantotto, Palazzo
B l u o r g a n i z z a u n ’ a l t ra m o s t ra
ricavata dalle immagini dell’archivio
di Luciano Frassi, storico
fotoreporter pisano, e curata da
Giuseppe Meucci e Stefano Renzoni.
In primo piano gli Anni Cinquanta
con oltre cento immagini che
raccontano la vita di tutti i giorni, la
politica, l’università e le scelte che la
proiettano nel futuro, la riscoperta
del mare e lo sport.
Fino al 2 giugno

Kiki Smith. What I saw on the
road

Dove: Andito degli Angiolini di Palazzo Pitti,
Firenze

Personale dedicata a Kiki Smith
(Norimberga, 1954), una delle
protagoniste dell’arte
contemporanea, femminista
militante, vincitrice per acclamazione
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della 51ª Biennale di Venezia del 2005
con l’installazione ‘Homespun Tales’.
Le sei sale del percorso espositivo
presentano fra l’altro una selezione
di sculture e 12 dei suoi celebri arazzi
‘jaquard’. Kiki Smith coniuga le
tecniche tradizionali (la fusione, la
terracotta, l’arazzo, l’incisione) con la
più sofisticata tecnologia digitale, e i
suoi temi attingono alle fonti visive
del Medioevo cristiano come al
moderno Surrealismo. A cura di Eike
Schmidt e Renata Pintus. Orario:
martedì - domenica 8.15-18.50, chiuso
lunedì.
Fino al 25 giugno

Il museo immaginato. Storie di
trent’anni di Centro Pecci.
Dove: Prato. Per info: www.centropecci.it.

artistica in senso ampio: dal 1988 ha
presentato oltre duecentocinquanta
tra mostre di arte, design, moda, e un
fitto programma di eventi legati alla
letteratura, alla musica, alla
performance e al teatro. Sotto la
direzione di Cristiana
Perrella, entrata in carica a marzo
2018, il Centro Pecci si presenta oggi
in una nuova ‘veste’, sempre più
accogliente e aperta alla città. Il
trentennale è stato infatti inteso
come l’occasione per rileggere e
riattivare spazi e funzioni del Centro
Pecci dopo l’ampliamento inaugurato
nel 2016. Accompagnerà la mostra
un programma di eventi - rassegne
teatrali, video programme,
performance.
Fino al 21 luglio

Explore. Sulla Luna e oltre
Dove: Palazzo Blu, Pisa

ll Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci compie trent’anni: per
l’occasione, la mostra Il museo
immaginato. Storie da trent’anni di
Centro Pecci ne rilegge le vicende
attraverso un percorso inedito di
fatti, dati statistici, aneddoti, ricordi e
opere scelte dalla sua collezione e
dalla storia delle mostre, ideato dalla
nuova direttrice Cristiana Perrella.
Più che una celebrazione, un
racconto in forma di autofiction, in
cui la realtà di quanto accaduto si
alterna a una visione immaginativa
del museo che reinterpreta e
configura il passato alla luce della
sensibilità del presente, proiettandolo
in un futuro possibile.
Prima istituzione dedicata al
contemporaneo ad esser stata
costruita ex novo in Italia, dalla sua
inaugurazione il Centro Pecci si è
distinto come centro di produzione
culturale impegnato nella ricerca

Per i 50 anni dal primo uomo sulla
Luna Palazzo Blu e National
Geographic presentano ‘Explore.
Sulla Luna e oltre’. Dall’incredibile
avventura che ha portato l’uomo
sulla Luna, di cui quest’anno
ricorrono i 50 anni, fino alle
fantastiche immagini dei confini
dell’Universo. E’ il cuore del percorso
espositivo “Explore. Sulla Luna e
oltre”, la mostra inedita che approda
a Palazzo Blu da marzo 2019, curata
da National Geographic e con la
collaborazione speciale dell’Agenzia
Spaziale Italiana.
Fino al 31 agosto

Animali di vetro mirabili
creature

Dove: Prato. Museo del Vetro. www.
museodelvetrodiempoli.it
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L’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l M u v e
propone una mostra in cui si
raccolgono circa 30 oggetti di
produzione prevalentemente
empolese. Fra gioco e curiosità,
realismo e fantasia, gli animali di
vetro sono una originale e vivace
espressione della sensibilità creativa
e dell’abilità tecnica dei maestri
vetrai che hanno lavorato nelle
vetrerie empolesi tra gli anni Trenta
del ‘900 e i nostri giorni. Orario:
mart-dom 10-19.
Fino al 29 settembre

Assenze, di Andrea Dami
Dove: Mac,n – Monsummano Terme

In occasione del cinquecentenario
della morte di Leonardo da Vinci,
sabato 30 marzo 2019 alle ore 17.30 è
stata inaugurata la mostra “Assenze”
dell’artista Andrea Dami, a cura di
Lucia Fiaschi. Durante la mostra si
svolgeranno i seguenti incontriconferenze: il 12 aprile alle ore 21.30,
Riccardo Ruganti: Forme platoniche,
proiezioni geometriche e proporzioni
ai tempi di Leonardo; il 3 maggio alle
o r e 2 1 . 3 0 , E l e n a Va n n u c c h i e
Francesca Rafanelli: Leonardo e la
cultura letteraria del suo
tempo e Manoscritti e testi antichi al
tempo di Leonardo; il 18 maggio alle
ore 17.30, Alessandro
Vezzosi: Paesaggi di Leonardo; l’8
giugno alle ore 17.30, Graziella
Guidotti e Patrizia Casini: Seta, Oro,
Argento. Tessuti tra il XV e il XVI
s e c o lo e Vo l umi e de c o r i
dell’abbigliamento al tempo di
Leonardo.
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6 aprile

Antonello Venditti, “Sotto il segno
dei pesci”
Dove: Nelson Mandela Forum, Firenze

Cultur
Germini (chitarra acustica), Antonio
Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi
(batteria) e la prima data è prevista il
21 marzo al Teatro Colosseo di Torino.
Ecco la recensione dell’album: “Uno
dei grandi meriti del “professore” è di
non far finta di essere qualcosa che
non è, e di fare (bene) solo quello che
sa fa fare. Così questo è un disco
volutamente d’altri tempi, da uomo del
‘900 appunto. “Non dodici canzoni, ma
una sola lunghissima canzone divisa in
dodici momenti”, spieagano le note. E
per di più l’album uscirà solo in
formato fisico, niente digitale “In
controtendenza al consum”
decontestualizzato e rapido dei brani”.
9 aprile

Dopo lo straordinario concerto sold out
all’Arena di Verona e il doppio sold out
al Palalottomatica di Roma del 21 e 22
dicembre, ANTONELLO VENDITTI sarà
live anche nel 2019 per celebrare
“SOTTO IL SEGNO DEI PESCI”: a
grandissima richiesta 7 nuove serate,
tutte da vivere e da scoprire, nei più
importanti palazzetti italiani per
festeggiare i 40 anni di uno degli album
più significativi che hanno fatto la
storia della musica italiana. Antonello
Venditti, accompagnato dalla sua band
storica, darà vita a un concerto
intergenerazionale, con i brani
dell’album “SOTTO IL SEGNO DEI
PESCI” inseriti al centro di 45 anni di
canzoni.
8 aprile

Roberto Vecchioni, “Infinito
Tour”
Dove: Teatro Verdi, Firenze

Roberto Vecchioni porterà in tour il
nuovo album, “L’Infinito” a partire da
marzo. Il cantautore sarà
accompagnato da ostituita da Lucio
Fabbri (pianoforte e violino), Massimo

Enrico Nigiotti

Dove: Teatro Verdi, Firenze

Non deve tradire il fatto d’aver
incontrato il grande pubblico di San
Remo per la prima volta solo
quest’anno: Enrico è un ragazzo/
cantautore con una lunga carriera alle
spalle. Classe 1987, dopo aver
scribacchiato per conto suo canzoni e
musica ha il suo primo contratto
discografico nel 2008, con il singolo
“Addio”, impreziosito dai cori di Elisa.
Poi, nel 2009, il grande salto, con la
partecipazione ad “Amici” nel quale fa
“ i l g ra n r i f i u t o ” : a b b a n d o n a l a
competizione in favore dell’allora
fidanzata Elena D’Amario. Dopo quel
gran colpo Nigiotti “sparisce” fino a
farsi rivedere sul piccolo schermo nel
2017 con la partecipazione a Xfactor,
dove reincontra Mara Maionchi. È il
secondo, vero trampolino di lancio: da
allora questo ragazzone livornese dalla
faccia buona e dallo stile cantautorale
riempie i teatri e gli spazi. Da vedere.
12 aprile

Alessandra Amoroso in tour per 10

Dove: Nelson Mandela Forum, Firenze

Il 5 marzo è cominciata la tournée con
cui Alessandra Amoroso porterà in
giro per l’Italia il suo ultimo album
“10”. Una tournée che la cantante
pugliese ha voluto far arrivare davvero
in ogni regione d’Italia, per poter
incontrare da vicino tutta la sua Big
Family.
10, che come ha spiegato è anche un
IO, è composto da dieci inediti, a cui
Alessandra ha lavorato avvalendosi di
alcune delle firme più importanti della
scena italiana – Dario Faini, Roberto
Casalino, Federica Abbate, Cheope,
Tony Maiello solo per citarne alcune –
e con i quali ha voluto mettere in
musica i dieci anni passati da quando
ha vinto l’edizione di Amici dando il
via alla sua carriera.

MARK FELL / RIAN TREANOR &
NAKUL KRISHNAMURTHY
Dove: Ex Chiesa di San Giovanni, Prato

MARK FELL: Mark Fell è una figura
chiave della musica elettronica
sperimentale britannica, con una
carriera iniziata nella seconda metà
degli anni Novanta pubblicando dischi
per le etichette più rilevanti del genere,
come Mille Plateaux, Editions Mego,
Raster Noton. Ciò che rende la sua
pratica musicale inconfondibile e
ampiamente riconosciuta è la
convivenza di stili propri della club
culture e della tradizione house e
techno con un approccio alla
composizione legato all’avanguardia e
all’uso di algoritmi.
NAKUL KRISHNAMURTHY & RIAN
TREANOR: Rian Treanor è uno dei più
interessanti nuovi producer della
musica underground britannica:
situate al punto di congiunzione
tra computer music, club culture e arti
sperimentali, le sue composizioni
stratificano influenze eterogenee
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dando vita a una sorta
di footwork iper-frammentata, nella
quale non è difficile scorgere schegge
di techno e reminiscenze di rave
culture.
In questo progetto collaborativo,
Treanor e il compositore indiano
Nakul Krishnamurthy costruiscono un
affascinante universo ritmico che
sintetizza i principi della musica
carnatica classica indiana e
della computer music radicale.
13 aprile

Pinguini Tattici Nucleari
Dove: Auditorium Flog, Firenze

Nel lontano 2012 sarebbe dovuto finire

come partecipare ad una competizione
di Decathlon, cambiando in
continuazione disciplina e ritmi di
esecuzione.
14 aprile

Enrico Rava

Dove: Teatro Verdi di Pisa

ENRICO RAVA è sicuramente il jazzista
italiano più conosciuto ed apprezzato
a livello internazionale. Da sempre
impegnato nelle esperienze più diverse
e più stimolanti, è apparso sulla scena
jazzistica a metà degli anni sessanta,
imponendosi rapidamente come uno
dei più convincenti solisti del jazz
europeo. La sua schiettezza umana ed
artistica lo pone al di fuori di ogni
schema e ne fa un musicista rigoroso
ma incurante delle convenzioni. La sua
poetica immediatamente riconoscibile,
la sua sonorità lirica e struggente
sempre sorretta da una stupefacente
freschezza d’ispirazione, risaltano
fortemente in tutte le sue avventure
musicali.
18 aprile

il mondo, invece in un bar dell’uggiosa
provincia bergamasca sono nati
i Pinguini Tattici Nucleari. Il nome
d’arte è stato ingegnosamente rubato
alla birra scozzese “Tactical Nuclear
Penguins”, l’unica differenza è che se
ora la suddetta birra è fuori
commercio loro nel mondo del
“commercio” musicale ci sono
pienamente dentro. Sono dentro anche
alla decantata Gioventù Brucata, titolo
del loro ultimo album, uscito la scorsa
primavera. La loro musica è
totalmente undergenered: passano da
ballate folk a canzoni reggae nel giro di
qualche minuto, il tutto accompagnato
da un pizzico di leggerezza ed ironia
quanto basta. Ascoltare un loro disco è

The Giornalisti Love Tour
Dove: Nelson Mandela Forum, Firenze

La band dei TheGiornalisti, campioni
di incassi e capitanata da l’idolo di
molti, Tommaso Paradiso ha
iniziato venerdì 19 ottobre con la data
Zero a Vigevano del Love Tour 2018. Le
date autunnali sono completamente
sold out, giusto per citare una loro
canzone, con oltre 115 mila presenze
registrate. Visto questo enorme
successo, la band dei TheGiornalisti ha
deciso di tornare in tour anche
in primavera e ha organizzato una
serie di date di concerti a marzo e
a p r i l e 2 0 1 9 . C o s ì i l L o v e To u r
2019 arriverà a Eboli, Reggio Calabria,
Bari, Firenze, Roma, Milano, Jesolo e
Acireale. I TheGiornalisti portano in

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi
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tour il loro nuovo album che è uscito il
21 settembre intitolato
proprio Love, certificato disco d’oro e
che, grazie ai singoli come, Questa
nostra stupida canzone d’amore,
Felicità p******, New York… si è
aggiudicato un posto in altissima
rotazione in tutte le radio italiane. Ecco
allora che un appuntamento con un
concerto dei TheGiornalisti è
veramente qualcosa di imperdibile.
24 aprile

Claudio Baglioni, “Al Centro
Tour”
Dove: Nelson Mandela Forum, Firenze

Claudio Baglioni torna in concerto
nelle ARENE INDOOR con il suo palco
AL CENTRO.
50 anni vissuti in musica, 20 milioni di
singoli, 35 milioni di album in Italia,
più di 55 milioni di copie vendute in
tutto il mondo. Sono i numeri
essenziali di una carriera unica e
irripetibile: quella di CLAUDIO
BAGLIONI, musicista, autore,
interprete, che, dalla fine degli anni
Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare
una generazione dopo l’altra, grazie a
un repertorio pop, melodico e
raffinato, nel quale ha saputo fondere
canzone d’autore e rock, sonorità
internazionali, world music e jazz,
rivoluzionando il concetto stesso di
performance live – il primo a
inaugurare la stagione dei grandi
raduni negli stadi e ancora il primo, nel
1996, a “far scomparire il palco” e
portare la scena al centro delle Arene
più importanti e prestigiose d’Italia – in
ambito musicale, sociale e televisivo.
Un tour durante il quale il pubblico,
disposto a 360 gradi, avrà la possibilità
di ripercorrere insieme al cantautore
mezzo secolo di indimenticabili
successi.
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Arte e vanto
Pistoia presta a Firenze 3
opere d’arte per la mostra sul
Verrocchio
Di Leonardo Soldati

Cultur
di Piazza” fu invece commissionata
negli anni ’70 del ‘400, rimasta a
lungo incompiuta e poi completata
da Lorenzo di Credi.

Arte e pubblicazioni
La musica di Antonio Bellandi,
compositore di Uzzano, in un
libro “mondiale”

Scuola e cultura
Riscriviamo Pinocchio

UZZANO - Un progetto musicale ed
un talento uzzanese tra i suoi
protagonisti. Il maestro compositore
Antonio Bellandi è l’autore del brano
“La favola di Apollo e Marsia”,
pubblicato da Vinci Edition di Osaka
(Giappone), che prende spunto dal
mito greco della sfida musicale fra
Apollo ed il satiro Marsia, con una
serie di episodi musicali espressione
della drammaturgia della favola, 1°
brano in assoluto della storia scritto
con l’organico strumentale utilizzato
ed oggetto di un capitolo di tesi di
laurea al Conservatorio “L.
Vittadini” di Pavia. Il brano è uscito
a fine 2018 inserito nel cd
“Enantiosemie”, del duo Sauro Berti
clarinetto basso e Leonardo Marchi
chitarra a 10 corde, per l’etichetta Da
Vinci Classics sempre di Osaka.
Sempre a fine 2018 è uscito un
volume di Marchi, “Nuovi orizzonti
per la chitarra a 10 corde”
pubblicato dal gruppo editoriale
Viator di Milano, con un capitolo
dedicato al brano di Bellandi ed alla
sua figura di compositore. L’artista
uzzanese è laureato e specializzato
in Composizione con il massimo dei
voti al Conservatorio “G. Puccini” di
La Spezia, laureato in Pianoforte
all’Istituto Musicale pareggiato “L.
Boccherini” di Lucca. Svolge
un’intensa attivista concertistica
come direttore d’orchestra,
partecipando, come relatore, a
numerose conferenze in ambito
musicologico in particolare del ‘900.

Di Francesca Chelucci

FIRENZE - 3 opere d’arte pistoiesi in
prestito a Palazzo Strozzi di Firenze,
per la mostra “Verrocchio, il maestro
di Leonardo” in programma fino al
14 luglio 2019. Sono il busto del
“Salvatore” di Agnolo di Polo, del
museo Civico d’arte antica con sede
a Palazzo di Giano, l’affresco
raffigurante “San Girolamo e una
santa martire” di Andrea del
Ve r r o c c h i o , a p p a r t e n e n t e a l l a
sagrestia del complesso di San
Domenico, la “Madonna di Piazza”
d i p i n t o a t e m p e ra s u t a v o l a d i
Andrea del Verrocchio e Lorenzo di
Credi, conservato nella cappella del
Santissimo sacramento della
Cattedrale di San Zeno. I primi 2, in
vista del prestito, a spese degli
organizzatori dell’esposizione sono
stati sottoposti a manutenzione e
restauro rispettivamente a cura di
Filippo Tattini con la collaborazione
di Lucia Maria Bresci e Laura
Lucioli, con la supervisione di Maria
Cristina Masdea della
Soprintentenza. Necessarie invece
solo indagini di studio non invasive
per la Madonna di Piazza. Lo
scultore Agnolo di Polo si formò
nella bottega fiorentina del
Verrocchio; il busto del “Salvatore” è
in terracotta dipinta raffigurante
Cristo in atto di benedizione, fu
commissionato dalla Pia Casa della
Sapienza di Pistoia nel 1498 e
collocato nella sala dell’Udienza del
C o l l e g i o “ Fo r t e g u e r r i ” a t t u a l e
biblioteca del Liceo classico
“Forteguerri”, poi inserito nelle
raccolte d’arte civiche. La “Madonna

FIRENZE - Tutti conoscono Le
Avventure di Pinocchio di Carlo
Collodi, ma cosa ne pensate se vi
dicessi che Mangiafuoco è un
ragazzo bullizzato dai compagni, che
la Fata Turchina è un’orfana che
vince un concorso come fatina e che
il Gatto e la Volpe vengono puniti
per la loro avarizia? Questi sono i
protagonisti dei racconti scritti dai
ra g a z z i d e l l a s c u o l a m e d i a S a n
Giuseppe di Firenze per il concorso
”Progetto Pinocchio”, Una magnifica
e stimolante sfida promossa dalla
Scuola Fenysia di Firenze che è stata
preceduta dalla mostra “Nel ventre
della balena” di Edward Carey e
d a l l a l e z i o n e d e l l ’ a u t o r e Va n n i
Santoni che ha spiegato come
addentrarsi nel difficile compito di
riscrivere un classico,
trasformandosi da scrittori di legno
in veri scrittori.

Di Leonardo Soldati
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VOGLIA DI MUSICA “VERA” ...
Arriva l’aria di primavera e arriva,
sembra strano, voglia di musica nuova.
Quest’anno però il mio sentimento è
che in giro c’è tanta voglia di musica
“vera”. Mi viene da pensare, infatti, che
due grandi film di successo quali sono
stati “A star is Born” e Bohemian
Rhapsody”, testimoniano quanto
piaccia ancora ascoltare della musica di
un certo livello e
sentimento. Ovviamente
la storia dei film aiuta,
ma non si può dire di
certo che la colonna
sonora non fosse
composta di musica di
alto livello, addirittura
nel caso del film con
L a d y G a g a è
completamente inedita.
Purtroppo, secondo me,
l’ascolto della musica
come viene fatto oggi, tramite queste
piattaforme tipo “Spotify” “Apple
Music” o la più semplice “Youtube”, non
aiuta molto perchè invoglia sempre di
più ad ascoltare compilation continue
che saltano da un artista all’altro senza
a volte una “coerenza musicale” che
giustamente non te la può dare un
algoritmo. A questo punto molti di noi
stanno riscoprendo il “fai da
te” andandoci o a riascoltare
“vecchi” cd che abbiamo
ancora in casa, oppure si
cerca di comprare sia in
formato digitale o il
“ t ra d i z i o n a l e ” v i n i l e o
dischetto, un album che
veramente merita l’ascolto
approfondito e che dia un
po’ di soddisfazione che non il solito
singoletto da compagnia.
La domanda però è sempre la stessa...
vado sul sicuro con una bella raccolta
dei Queen o di David Bowie oppure mi
cerco qualche nuovo album di artisti
come LIGABUE, ELISA oppure STING?
Bella domanda... io non sono qui a
darvi la risposta ma il sasso nello stagno
l’ho voluto tirare. In quanto il gusto
musicale è molto personale io vi potrei
dire ciò che mi è piaciuto ultimamente,
come la raccolta “Fino a qui” di

T I RO M A N C I N O , c h e h o t r o v a t o
gradevole e ben fatta. Mi è piaciuto
anche riascoltare “Fallen” degli
EVANESCENCE che rimarrà un must
della musica dei primi anni 2000, con la
stupenda voce di Amy Lee e una serie di
p e z z i t ra s c i n a n t i c h e a n c o ra t i
emozionano. Ho provato anche ad
ascoltare “Start”, l’ultimo lavoro di
L I G A B U E m a
ultimamente la sua
musica non è molto
vicina alle mie corde di
ascolto.
Non vi nascondo che
anche io spesso cado
nella tentazione
dell’ascolto della musica
in modalità “playlist”,
specialmente quando
me le faccio, o me le
sono fatte nel tempo, da
solo, cercando quella “coerenza
musicale” che spesso aiuta durante un
viaggio, quando facciamo attività fisica,
che sia in palestra e all’aria aperta,
oppure la mettiamo di sottofondo in
casa mentre facciamo altro.
Qui poi si scoprono brani bellissimi di
artisti poi che ci hanno regalato solo
grandi singoli, faccio un esempio “Let
her go” di Passenger, poi
sparito nelle nebbie delle
famose meteore musicali,
ma come canzone emoziona
ancora.
Allora, voi mi direte, cosa
dobbiamo fare
per ascoltare un
po’ di buona
musica? Secondo
me c’è sempre il momento
giusto per scegliere, si può
ascoltare in un momento di
gioia e divertimento anche
la canzoncina commerciale
del momento, come “Calma”
di Pedro Capo o “E’ sempre bello” di
COEZ, mentre in un momento più
importante e meditativo “Space Oddity”
di Bowie come “One degli U2.
L’importante, secondo me, è non
lasciarsi andare a quelle playlist
algoritmiche che, a volte per pigrizia,

lasciamo andare da “Youtube” o
“Spotify”. A questo punto sarebbe
meglio trovare una radio independente,
una volta si chiamavano “radio locali”
che non sono condizionata dalle major
nel loro palinsesto, in Toscana per
fortuna ce ne sono ancora, si fanno
presto a trovare, “scarrellando” (come
si diceva una volta) si sentono subito, in
quanto passano una canzone che non è
fra quelle 20-30 che ci propinano i
network nazionali, proviamo a metterla
in memoria... almeno non ascolteremo
la solita musica.
Altrimenti ci sarà sempre il “nostro”
grande classico che magari abbiamo
ritrovato in casa cercando magari
un’altra cosa, l’importante sarà di avere
noi in mano la nostra selezione
musicale, anche perchè può succedere
che andando su una di queste
piattaforme e scelgendo il genere anni
‘90, ti propinano “La vie en rose” come
mi è successo ultimamente...
Mi raccomando non lasciamo la nostra
bella musica in mano agli algoritmi
codificati, ascoltiamola a volte anche
“ ra n d o m ” , m a q u a n d o
vediamo un disco album che
a pelle ci sembra
interessante, prendiamo e
ascoltiamolo con calma,
potrebbe regalarci grandi
emozioni. Di seguito in
conclusione vi elenco
qualche titolo che a me è
piaciuto, senza impegno...
“Atlantico” - MARCO MENGONI, “Il ballo
della vita” - MANESKIN, “Origins” IMAGINE DRAGONS, “Singing to
Strangers” - JACK SAVORETTI e poi
o v v i a m e n t e . . . l a S o u n d t ra c k d i
“BOHEMIAN RHAPSODY”
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“Grand Tour della Valdinievole”
Il gesto pittorico: impegno o evasione?
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:
In una assolata, sempre generosa
estate elbana di non molti anni fa, ho
avuto il piacere di poter apprezzare e
godere della frequentazione di
Jacqueline Monica Magi in arte Jacq.
Stavo schizzando marine e nudi
femminili, con fondi di caffe sulla
t e r ra z z a p a n o ra m i c a d e l “ p i n o
solitario” nel Golfo di Fetovaia,
quando avvicinandosi si dichiarò
molto incuriosita dalla tecnica e dai
miei passatempi. Le chiesi quali lavori
avesse preferito e nel tardo
pomeriggio, al termine di un
indimenticato salotto artistico, glieli
offrii in dono. Nacque così

Simone Architetto Scardigli,

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

istintivamente una sorta di intesa/
gemellaggio tra spiriti creativi. (…)C’è
stato un tempo in cui l’uomo ha
elaborato una riflessione su se stesso
e sul senso della storia tanto profonda
da far convergere i suoi pensieri, le
sue analisi e deduzioni, verso una
ricerca di un canone di bellezza
IDEALE, irreale, sublime, teso alla
perfezione. Tali conclusioni
nascevano evidentemente da una
precisa idea filosofica dell’uomo visto
come modello, misura del mondo e di
ogni cosa: pittura, scultura,
architettura,… da esso e per esso
concepita che ambisse a varcare il
limitato confine dell’attualità, della
contemporaneità, della moda, per
elevarsi alla condizione di: “per
sempre”… di eterno. C’è stato un
tempo poi, in cui l’uomo ha elaborato
un altro tipo di riflessione sempre su
se stesso e sul senso della storia
altrettanto profonda da far
convergere i suoi pensieri, le sue
analisi e deduzioni, verso una ricerca
di un modello di bellezza questa volta
REALE, vulnerabile, vero,
straordinariamente intriso e denso di
i m p e r f e z i o n e . Ta l i c o n c l u s i o n i
nascevano al contrario, con
altrettanta evidenza, da una precisa
ed opposta idea filosofica dell’uomo
visto in questo caso piuttosto nella sua
condizione sensibile, spirituale,
naturale, cosicché ogni oggetto d’arte
pittorico, scultoreo, architettonico, da
esso e per esso concepito potesse

veicolare un sostanziale messaggio di
precarietà della condizione umana. I
soggetti preferiti nel primo caso sono
Il gesto eroico, l’armonia del corpo
umano, la forza della ragione, la
perfezione della logica matematica o
dell’esattezza scientifica… nel secondo
piuttosto il ruolo dirimente dei
sentimenti, dell’interiorità,
dell’inconscio, della realtà per come si
offre ai nostri occhi, della forza
ancestrale ed esposta della natura.
Corsi e ricorsi della storiai! Nel primo
caso siamo all’origine della nostra
cultura occidentale con il Classicismo
Greco del V e IV sec. a.C. e quindi dl
capolavori assoluti come il Doriforo di
Policleto, l’Afrodite Cnidia di
Prassitele o dei più noti Bronzi di
Riace. Linguaggio artistico questo che
ha trovato, nel dipanarsi della storia
poi, nuova linfa vitale sia nel
Umanesimo (uomo al centro appunto)
del ‘400 e ‘500 Rinascimentale con
esempi quali la Vergine delle Rocce di
Leonardo, la Pietà di Michelangelo, la
Trinità del Masaccio, sia nel ‘700
Illuminista (lumi della ragione)
Neoclassico di Antonio Canova con
Amore e Psiche… una per tutte! Per il
secondo modello non riesco a trovare
icona più esplicita, paradigmatica ed
ancora oggi “dividete” de “L’origine
del mondo” di Courbet del 1866
conservata al Museo d’Orsay di Parigi
e che appunto, a dispetto di essere
l’opera pittorica più visitata al mondo
seconda solo alla Monna Lisa del
Louvre, continua a suscitare scandalo
nella “bigotta” mentalità dei
benpensanti per il semplice fatto di
rappresentare la pura REALTÀ senza
filtri o edulcorazioni come sosteneva
appunto lo stesso artista. Anche
“fucilazione alla montagna del
Principe Pio” del Romanticista
Francisco Goya del 1814, nel
confronto antitetico con il Neoclassico
“Giuramento degli Orazi” di J.L. David
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1784, stimola da sempre le due tesi
c o n t ra p p o s t e . M e n t r e i l p r i m o
afferma che: “c’è sempre un buon
motivo per cui può valere la pena
morire” archetipo del gesto Eroico,
l’altro 30 anni dopo sostiene invece il
perfetto contrario: “ non esiste mai
una buona ragione per cui la morte
valga la pena” modello del pensiero
fondato sulla unicità e sacralità della
vita. Ecco come l’arte di Jacqueline si
inserisce nel dibattito mai
definitivamente concluso e quindi
ancora vivo tra gli esponenti più
sensibili anche della cultura
c o n t e m p o ra n e a . M i s p i e g o . C ’ è
qualcosa certamente di astratto, di
simbolico e quindi di primitivo, ideale
nella ricerca più recente di Jackie. Una
espressione artistica personale che si
inserisce tuttavia in quel filone
inaugurato da Cézanne con il suo postimpressionismo geometrico che tanta
fortuna ha avuto nelle più plurali
interpretazioni ed evoluzioni dal
Fa u v i s t a D e ra i n a l l e d i v e r s e
avanguardie artistiche del ‘900 e che
in Jacqueline acquista sapori
“premonitori” e magici. C’è qualcosa
al contempo anche di figurativo, di
r e a l e p e r ò , c h e a n c o ra a t t e n d e
nell’attività pittorica della Magi. Ed
allora il richiamo alla formazione
artistica classica diviene esplicito, per
niente nascosto quasi a voler dire che
non esiste astrattismo senza

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
naturalismo, trasgressione senza
consapevolezza delle regole, evasione
senza impegno. Il suo è un percorso
lungo una vita, interdisciplinare,
costante ed intermittente al tempo
stesso (come si conviene ad una
artista pura… di razza!), eclettico,
iniziato con opere policrome a tema
floreale poi sviluppatosi in
ambientazioni fiabesche di fondali
marini popolati da immaginarie
multicolori creature acquatiche alla
maniera dell’ultimo Mirò, coniugate a
vere conchiglie di citazione dadaista
ready-made, per approdare oggi,
appunto, in questo territorio artistico
voluto e desiderato come ibrido e
sospeso tra il canone di bellezza
ideale figlio di una perfezione
inesistente e dunque irraggiungibile e
quello di un modello di bellezza reale

meravigliosamente imperfetto. Nel
congedarmi non vorrei “corrompere”
il vostro libero giudizio con l’elenco
degli innumerevoli riconoscimenti
nazionali ed internazionali che la
Magi ha collezionato fin qui. Non
ultima la consegna in Giappone al
governatore di Kyoto Yamada nel
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febbraio 2018 di un suo olio su tela…
né mediante considerazioni circa
l’indiscusso calibro culturale e il certo,
rassicurante, valore intellettuale che
la pittrice esprime quotidianamente
nel suo ruolo pubblico di Giudice c/o il
Tribunale di Pistoia o di Magistrato
Membro della Corte d’Appello del
prestigioso Tribunale di Torino solo
per citare l’ultimo incarico in ordine
cronologico. Preferisco lasciare alle
immagini pubblicate o ad una vs
visita alla mostra permanente allestita
in Montecatini viale Adua c/o la sede
dell’associazione “Donne per le donne
Anna Maria Marino”, il compito
peculiare ed imprescindibile
dell’Arte… incuriosire, stimolare,
stupire, scuotere, interrogare,
contemplando anche il sentimento
dell’indifferenza. Su una cosa posso
rassicurarvi: ne sarà comunque… e
sempre… valsa la pena!
Se vuoi segnalare Bellezze
dimenticate, nascoste, restaurate o
violate contattami.
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.

148

QUELLO CHE C’È DA LEGGERE

Pagina a cura di Simone Ballocci

QCCa

Cultur

Letture locali

Mio nonno era al fronte
Da riordinare vecchie carte a scrivere un libro il passo
per Paolo Miniati è stato breve
di guerra e di prigionia che ci aveva
l a s c i a t o m i o n o n n o – ra c c o n t a
l’autore-, il mio unico scopo era
quello di levarle dal portafoglio di
pelle consunto per sistemarle in un
classificatore più adatto e impedire
che il tempo e l’usura provocassero
danni irreparabili. Mai avrei
immaginato di ritrovarmi
risucchiato in un “vortice” storicofamiliare che avrebbe occupato
tanto del mio tempo”. Anni di studio,
ricerche e viaggi nei luoghi in cui
suo nonno Corrado ha vissuto la
terribile esperienza che ha
affratellato un’intera generazione
per giungere al risultato finale che si
è materializzato in questo bellissimo
libro.

Di Giada Bertolini

MONTECARLO – Sabato 23 marzo
presso la biblioteca comunale “Carlo
Cassola” l’autore Paolo Miniati ha
presentato “Lettere dal fronte e dalla
prigionia – Grande Guerra 19161918”. Non si tratta del classico libro
di storia che ripercorre tutti gli snodi
fondamentali della prima guerra
mondiale. Paolo non è uno storico di
professione, è il nipote di un
contadino, Corrado Miniati, che non
ancora ventenne fu spedito al fronte
durante il conflitto mondiale e poi
imprigionato. Una vicenda
strettamente familiare che
inizialmente era destinata a
rimanere nei cassetti della famiglia
Miniati. “Quando, qualche anno fa,
mi sono deciso a riordinare le lettere

Prima della stampa

Le novità in uscita a marzo e aprile
Io ti voglio Felice, di Claudia Venuti

Mia ha imparato a cogliere il lato positivo di ogni cosa e fa i conti con un elenco di delusioni più
o meno costruttive in lotta con un elenco di infiniti motivi per essere felice. Insegue il sogno di
diventare la scrittrice preferita di qualcuno e dimostra di avere il coraggio di non abbandonare
quel sogno, solo perché sarebbe più semplice rinchiuderlo nello stesso cassetto dal quale tenta
di tirarlo fuori. Ma le cose semplici non l’hanno mai fatta impazzire. A lei piace l’idea di sfidarsi
e sfidare tutto ciò che apparentemente le rema contro. Ecco cosa si ripete Mia nei momenti di
sconforto: “E così che deve andare, arriverà di meglio.”

Animali come noi, di Monica Pais

Ci sono passioni a cui non ci si può sottrarre e Monica, che sin da bambina è una calamita
vivente per gli animali in difficoltà di ogni tipo, dai pipistrelli, ai cani, ai passerotti, se ne accorge
presto. Finché un giorno, ormai adulta, incontra un paziente speciale. Sul tavolo operatorio
della clinica veterinaria che dirige a Oristano arriva una pitbull ma è quasi irriconoscibile.
Per esorcizzare la violenza di cui la cagnetta è stata vittima la battezza Palla, la opera e decide
di condividere la sua storia con quante più persone possibile. Affida il racconto alla pagina
Facebook della clinica e innesca una valanga di solidarietà. Monica decide di intitolare al suo
cane una onlus e inizia così - o meglio, continua - una incredibile avventura in difesa di tutte le
creature.
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5 aprile

“La pulce nell’orecchio”
Dove: Teatro Pacini, Pescia

Venerdì 5 aprile alle ore 21.15 avrà
luogo, presso il teatro Pacini di
Pescia, la commedia musicale La
Pulce nell’orecchio, di Sandro Querci
da Georges Feydeau.
‘Un’isola, una giostra, uno spazio
senza tempo: una scenografia
sorprendente, un praticabile girevole
di 6 metri di diametro diviso a
spicchi, nel quale si alternano i
protagonisti ‘schizzando’ senza freni
in una comicità di situazione
esilirante’.
Info e prenotazioni 391.4688088 info@
teatropacini.it www.teatropacini.it
6 aprile

Closer

Dove: Teatro Comunale di Lamporecchio

di Patrick Marber, regia Nina Di
Majo, con Violante Placido, Fabio
Troiano, Chiara Muti, Marco Foschi
s c e n e S t e f a n o P a c e ,
costumi Françoise Raibeud,
musiche Massimiliano Pace, sax Piero
Delle Monache, Baltimore Production
CLOSER – Opera teatrale ispiratrice
d e l f a m o s o f i l m : “ C L O S E R” c o n
Natalie Portman, Julia Roberts, Jude
Law e Clive Owen, Premio Oscar
2005, ha avuto una precedente
versione teatrale nel 2002 che però
ha circolato pochissimo. In Toscana
arrivò al Politeama di Prato e lo
spettacolo che vedeva protagonisti
Gianmarco Tognazzi e Claudia Gerini,
vedeva alla regia un allora ancora
sconosciuto Luca Guadagnino.
“Closer” è un’analisi dolorosa,
disillusa, provocatoria, a tratti
convenzionale, di come a volte, nel
moderno relazionarsi di coppia, la

falsità sia l’unico elemento che
permette di recuperare un’apparenza
di equilibrio tra gli individui. In
questo contesto, “Closer” diventa
un’osservazione abile e lucida
sull’essenzialità della consapevolezza
e sull’urgenza del recupero di una
percezione di sé stessi, che sia legata
indissolubilmente al concetto di
coppia. Perché, se l’amore è
ingannatore, è prima di tutto
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responsabilità de personale
egocentrismo umano, che spesso fa
dimenticare la vera e più intima
finalità di un legame, rendendo
estranei i sentimenti dell’altro. La
sofferenza diventa dunque
imputabile a chi ignora la diversità di
passione e amore, a chi confonde la
conoscenza carnale con
l’assimilazione dell’essenza, a chi non
è in grado di far corrispondere delle
azioni coerenti a un’interiore verità
con cui ognuno è costretto a
confrontarsi. “Closer” ci immerge
così in una narrazione esperta, che ci
guida attraverso le peggiori
manchevolezze dei due sessi.
7 aprile

“LUCE”

Dove: Teatro Buonalaprima di Buggiano

(età consigliata: dai 6 anni in su)
di e con Aline Nari, disegno luci Carlo
Quartararo, animazioni video
Giacomo Verde. Produzione ALDES
con il sostegno di MiBACT -
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MINISTERO per i Beni e le Attività
Culturali e del turismo / Direz.
Generale per lo spettacolo dal vivo,
REGIONE TOSCANA / Sistema
Regionale dello Spettacolo
Ci sono domande senza età. Domande
che cominci a porti fin da bambino e
che poi si ripropongono nell’età
adulta, segnando ogni volta un
passaggio di crescita. Sono domande
che arrivano quando meno le si
aspetta, una alla volta o tutte
insieme. Per alcune la soluzione è da
qualche parte, altre sembrano senza
risposta. Nello spettacolo “Luce”, la
danza, la parola, l’animazione grafica
e i giochi con diverse sorgenti
luminose, sono strumenti per
coltivare il cercatore di domande, il
filosofo, che è in ogni bambino. Lo
spettacolo è seguito dall’installazione
“Un cielo di domande” alla quale
parteciperanno sia i bambini che gli
spettatori adulti.
Info e biglietti: 0572 30836 – 333
6812900 Teatro Buonalaprima: via

Terra Rossa Fonda, 168 – Buggiano
(loc.Pittini)
9 – 14 aprile

Il Piacere dell’Onestà
Dove: Teatro Metastasio, Prato

d i L u i g i P i r a n d e l l o
con Alessandro Averone, Alessia
Giangiuliani, Laura Mazzi, Marco
Quaglia, Gabriele Sabatini, Mauro
Santopietro, scene Alberto Favretto,
costumi Marzia Paparini, luci Luca
Bronzo, musiche a cura di Mimosa
Campironi, regia Alessandro
Averone, assistente alla regia Antonio
Tintis, produzione Teatro Metastasio
di Prato, in collaborazione con Knuk
Company.
Dopo aver messo in scena Così è se vi
pare, l’attore e regista Alessandro
Averone torna a Pirandello con Il
piacere dell’onestà. Come Così è se vi
pare, Il piacere dell’onestà è uno dei
testi più grotteschi di Pirandello, nel
quale con straordinaria maestria
attraverso il meccanismo del
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paradosso l’autore mette in risalto le
tematiche che gli sono care. Angelo
Baldovino, malvisto dalla società in
cui vive a causa del suo passato
costellato di imbrogli dovuti al vizio
del gioco, su invito di un vecchio
compagno di scuola, accetta di unirsi
in matrimonio ad Agata, una giovane
donna che aspetta un bambino da un
nobile ammogliato, il marchese Fabio
Colli. Un matrimonio, insomma, che
deve creare l’apparenza della
rispettabilità ed evitare lo scandalo.
Baldovino, con questa scelta, vuole
farsi vendetta contro la società che
“nega ogni credito alla mia firma”,
cercando di apparire onesto
all’interno di una lucida finzione in
un mondo che non rende affatto
facile esserlo. L’apparenza di onestà
che gli viene richiesta spinge via via
Angelo a comportarsi in modo
spietatamente sincero mentre tutti gli
altri attorno a lui faranno sempre più
difficoltà a restare ‘in parte’. Solo la
giovane Agata ne coglie il senso
profondo, nutrendo per Baldovino
una specie d’amore. Così quello che è
nato come un inganno sociale si
trasforma nell’unione vera di due
esseri.
10 aprile

Il drago dalle sette teste
Dove: Teatro Francini, Casalguidi

testo e musiche Enrico Spinelli,
r e g i a G i u l i o C a s a t i ,
s c e n o g ra f i e M a s s i m o M a t t i o l i ,
costumi Roberta Socci
(fascia d’età indicata: 6 – 11 anni)
Nella rete del giovane pescatore
Gianni finisce un pesce magico che in
cambio della salvezza gli dona una
conchiglia, una spada arrugginita, e
un compagno fedele, il cane Carlino.
Assieme ai fratelli, il ragazzo affronta
avventure e terribili pericoli, ma nei

AZIENDA CERTIFICATA
N. 26117

AUTO CAMION BONIFICA CISTERNE

Via Livornese di Sopra, 73 – Borgo a Buggiano(PT)
Tel. 0572.33723 - Cell. 335496194 - www.autolavaggiobellavista.it - roberta@autolavaggiobellavista.it
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scena. Primo premio della Critica e
d e l P u b b l i c o a l Fe s t i v a l L u g l i o
Bambino 2001. Lo spettacolo è stato
rappresentato nei maggiori festival
italiani e a Charleville-Mézières
(Francia, Festival Mondiale), a Lleida,
Maiorca, Siviglia, Barcellona, Madrid
(Spagna) e a Locarno (Svizzera)
12 e 13 aprile

Macbeth

Dove: Teatro del Giglio, Lucca

momenti decisivi gli vengono in aiuto
la propria audacia e gli strani oggetti
regalati dal pesciolino. Gianni arriva
così a liberare il Reame dal terribile
Drago. Ma quando il trionfo e la
mano della principessa sono ormai
conquistati… ecco l’ultima, inattesa
difficoltà! È una movimentata storia
d’avventure, ancora una volta attinta
alla fonte delle antiche fiabe popolari
toscane. È allestita nella più classica
baracca di burattini con un notevole
sviluppo del supporto scenografico,
al servizio dei numerosi cambi di

12 aprile alle 9.45, 13 aprile alle 16
Il Macbeth di The English Theatre
Company – lo spettacolo è in lingua
originale pensato per ragazzi dai 14

anni in su – offre la possibilità di
assistere a una messa in scena in
chiave moderna dell’opera e di
sentire, da attori madrelingua e
bilingui, le stesse suggestioni e la
stessa musicalità che gli spettatori del
Globe sentirono nel 1611. La
riduzione operata non vuole essere
in nessun senso didascalica o
diminutiva, offre la possibilità di
essere fruita in modo godibile e senza
perdere complessità.
13 aprile

“Comedy Ring” - Riprese
Televisive

Dove: Teatro Buonalaprima di Buggiano

COMEDY RING è il primo spettacolo
in Italia che vede il coinvolgimento
su un unico palcoscenico degli attori
e d e i c o m i c i d e i p r o g ra m m i T V
“Comedy Central”, “Zelig”, “Colorado”
e “Eccezionale Veramente” che si
danno battaglia a suon di risate. In
tour dal 2016, COMEDY RING sta
riscuotendo successo in tante città
italiane facendo divertire grandi e
piccini coinvolgendo il pubblico
durante tutto lo show. COMEDY RING
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è lo spettacolo comico che sta facendo
sold out nei migliori Teatri d’Italia
vantando ben 14.000 presenze sulle
43 tappe effettuate. Un mix di 120
minuti fatto di monologhi,
animazione, ballo e canto. A fine
spettacolo gli Artisti resteranno a
disposizione del pubblico per fare
foto e firmare autografi.
Info e biglietti: 0572 30836 – 333
6812900
Teatro Buonalaprima: via Terra
Rossa Fonda, 168 – Buggiano (loc.
Pittini)
18 aprile

“Il piacere”

Dove: Teatro Pacini, Pescia

Giovedì 18 aprile alle ore 21.15 avrà
luogo, presso il teatro Pacini di
Pescia, la commedia Il Piacere, tratta
da “Il Piacere” di D’Annunzio, con
Deborah Caprioglio, Fausto Costantini
– Produzione Teatroper.
“L’avvenente Debora Caprioglio è
l’attrice protagonista di questa
c o m m e d i a , t ra t t a d a l l e p a g i n e
immortali del romanzo omonimo di
Gabriele D’Annunzio”.
Info e prenotazioni 391.4688088
i n f o @ t e a t r o p a c i n i . i t w w w.
teatropacini.it
4 maggio

“Buon compleanno”
Dove: Teatro Buonalaprima di Buggiano

Scritto da Alessio Dessì
Regia di Luca Privitera
Interpretato da Elena Ferretti, Se Hee
Yoo, Alessio Dessì, Luca Privitera
“Buon Compleanno” vuole essere un
dramma sui rapporti di causa ed
effetto. Ogni parola detta, ma
soprattutto non detta, può generare

effetti impensabili e prima o poi tutti
siamo inevitabilmente chiamati a
rispondere delle nostre azioni. È
quello che accade ai protagonisti di
questa storia, amici che si ritrovano
per festeggiare il compleanno di
Davide, per una giornata che si
preannuncia felice, come tante altre.
Sette anni dopo tutto è cambiato. Un
incidente ha costretto Davide in un
l e t t o , i n c o m a . I ra p p o r t i f ra i
personaggi sono cambiati
completamente ed ognuno di loro
porta dentro di sé le conseguenze di
quanto è accaduto quel giorno, sette
anni prima. “Oggi è il tuo
compleanno, Davide, ed io voglio
farti un regalo.”
Info e biglietti: 0572 30836 –
3336812900
Teatro Buonalaprima: via Terra
Rossa Fonda, 168- Buggiano (loc.
Pittini)
11 maggio

Antonino de Masi: il potere dei
Senza Potere
Dove: Teatro Yves Montand, Monsummano

testo e regia Rosanna Magrini
con Lorenzo Bartolini, Elisa Proietti,
Stefano Tognarelli di Mimesis
Come sempre particolarmente attenti
e sensibili alle tematiche di teatro
civile, chiude la stagione serale in
abbonamento la compagnia teatrale
Mimesis con “Antonino De Masi. Il
potere dei senza potere”, testo e regia
Rosanna Magrini, con Lorenzo
Bartolini, Elisa Proietti, Stefano
Tognarelli. Un progetto dedicato alla

vicenda umana dell’imprenditore
calabrese Antonino De Masi, oggi
sotto scorta perché da anni
impegnato a contrastare il malaffare
della ’Ndrangheta e di alcuni grandi
colossi bancari italiani. Tre
interpreti, attraverso lo straniamento
e l’ironia, racconteranno al pubblico
la sua storia attraverso il filtro del
saggio che ispira il nome dell’opera:
Il potere dei senza potere di Václav
Havel, drammaturgo dissidente
osteggiato dal regime comunista,
leader della Rivoluzione di Velluto,
che nel 1989 diventerà presidente
della Cecoslovacchia. La performance
affronterà i temi della responsabilità
individuale e delle sue ricadute sulla
collettività, della legalità come
strumento di libertà, della lotta alle
mafie al di là della retorica
dominante, ma anche temi legati
all’economia e al fare impresa, al
successo delle idee che si oppone al
ricatto della violenza.
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Uscite del 4 aprile

SHAZAM!

Regia di David F.
Sandberg con Mark
Strong, Zachary Levi,
Jack Dylan Grazer,
Ron Cephas Jones,
Asher Ange. Genere
azione, fantasy.
Billy Batson scopre di
avere una serie di
poteri incredibili e capisce presto che
dovrà combattere contro le forze del
male. L’omaggio a un personaggio
della DC Comics che ha sempre
incarnato il lato più ottimista dei
supereroi.

BOOK CLUB - TUTTO PUÒ
SUCCEDERE

Regia di Bill Holderman con Jane
Fonda, Alicia Silverstone, Mary
Steenburgen, Diane Keaton, Andy
Garcia, Candice Bergen. Genere
commedia.
Quattro donne sessantenni leggono
“Cinquanta sfumature di grigio” e la
loro vita prende una svolta inaspettata.

BENE MA NON BENISSIMO

Regia di Francesco Mandelli con
Francesca Giordano, Gioele Dix, Ian
Schevchenko, Euridice Axen, Giordano
De Plano. Genere commedia.
Candida è una quindicenne di
Terrasini, comune del palermitano, che
vive insieme al padre Salvo, salumiere.
La sua nuova vita a Torino non sarà
facile: dovrà confrontarsi con il
dispiacere di avere lasciato il suo paese
natale e deve integrarsi nella scuola
torinese dove ad aspettarla c’è un trio
di bulli pronti a prenderla di mira.

radicalmente quando incontra il
misterioso Hardin Scott, un ragazzo
arrogante e ribelle e allo stesso tempo
magnetico. Tratto dalla saga bestseller
di Anna Todd.

KURSK

Regia di Thomas
Vinterberg con Colin
Firth, Léa Seydoux,
Matthias Schoenaerts,
M a x v o n S y d o w,
Michael Nyqvist.
Genere drammatico.
La tragedia del
sottomarino Kursk
avvenuta nel 2000: i tentativi di
salvataggio furono inutili e tutto
l’equipaggio perì poco dopo.

HELLBOY

Regia di Neil Marshall
con Milla Jovovich, Ian
McShane, David
Harbour, Sasha Lane,
Penelope Mitchell.
Genere azione,
fantasy.
Una nuova battaglia
per Hellboy che deve
sconfiggere la Regina del sangue. Ma le
conseguenze dello scontro potrebbero
essere catastrofiche. Il reboot
cinematografico del celebre
personaggio dei fumetti creato da Mike
Mignola e già protagonista dei due film
di Guillermo del Toro.

A MANO DISARMATA

DOLCEROMA

Regia di Fabio Resina con Claudia
Gerini, Lorenzo Richelmy, Valentina
Bellè, Francesco Montanari, Luca
Vecchi. Genere commedia.
Il mondo dei soldi e del cinema in un
romanzo crudo e coinvolgente.

Regia di Claudio Bonivento con Claudia
Gerini, Rodolfo Laganà, Maurizio
Mattioli, Nini Salerno, Francesco
P a n n o f i n o . G e n e r e b i o g ra f i c o ,
drammatico.
Protagonista assoluta è Claudia Gerini,
nei panni della cronista di nera
Federica Angeli, che dal 2013 vive
sotto scorta a seguito delle minacce
subite per le sue inchieste su Ostia dove ancora vive, malgrado tutto, con
le sue figlie - e lo strapotere del clan
degli Spada.

Uscite dell’11 aprile

Uscite del 18 aprile

AFTER

LA LLORONA - LE LACRIME DEL
MALE

Regia di Jenny Gage con Jennifer Beals,
Selma Blair, Meadow Williams, Hero
Fiennes-Tiffin, Peter Gallagher. Genere
drammatico, sentimentale.
Tessa sembra avere un futuro già
scritto, ma le coordinate del suo
mondo così sicuro e protetto cambiano

Regia di Michael Chaves con Linda
Cardellini, Sean Patrick Thomas,
Raymond Cruz, Patricia Velasquez,
Madeleine McGraw. Genere horror.
Un prete ormai disilluso indaga sulla
scomparsa di due bambini e scopre

Cultur

ben presto che anche la famiglia è in
pericolo e rischia di essere risucchiata
in uno spaventoso regno
soprannaturale da questa presenza
angosciante in giro tra gli uomini, la
Llorona.

LE INVISIBILI

Regia di Louis-Julien Petit con Patricia
Mouchon, Khoukha Boukherbache,
Bérangère Toural. Genere commedia.
D o p o l a c h i u s u ra d e l l ’ E n v o l , l e
assistenti sociali avranno tre mesi per
reintegrare le donne di cui si prendono
cura: falsificazioni, bugie... d’ora in poi,
tutto è permesso!

CI PENSO IO

Regia di Riccardo Milani con Paola
Cortellesi. Genere Commedia.
Il film intende raccontare la realtà con
la quale gli italiani si confrontano ogni
giorno, abituandosi al peggio e
facendosi andare bene qualunque
cosa. Insomma una commedia sociale
per raccontare un Paese che ha
bisogno di risvegliarsi dal torpore.

A SPASSO CON WILLY

Regia di Eric Tosti. Genere animazione.
E’ la storia di un ragazzino di 10 anni
che perde i suoi genitori in seguito alla
distruzione della loro navicella
spaziale e attera in un selvaggio
pianeta sconosciuto.

GORDON & PADDY

Regia di Linda Hambäck. Genere
animazione.
Dal libro di Ulf Nilsson e Gitte Spee,
una storia di coraggio raccontata dal
punto di vista di una rana e un topo
poliziotti.
Uscite del 25 aprile

AVENGERS: ENDGAME

Regia di Joe Russo,
Anthony Russo con
Karen Gillan, Brie
Larson, Evangeline
L i l l y, G w y n e t h
P a l t r o w, R o b e r t
Downey Jr. Genere
azione, fantastico.
L’ultimo film della
Fase Tre dell’Universo Cinematografico
Marvel, che concluderà la lotta dei
Ve n d i c a t o r i c o n t r o T h a n o s ,
probabilmente con l’aiuto degli
Inumani e dei Guardiani della
Galassia.

THE REPORTS ON SARAH AND
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Regia di Muayad Alayan con Maisa
Abd Elhadi, Mohammad Eid, Kamel El
Gli
stand gastronomici proporranno le migliori
Basha, Ishai Golan, Bashar Hassuneh.
specialità locali come testaroli, focaccette, patGenere
drammatico.
tone,
polenta
e capra e molto altro.
La relazione tra una donna israeliana
un uomo palestinese esce allo
2egiugno
CASOLE
ANTIQUA
scoperto
e diventa molto pericolosa.
Dove:
Casolestoria
d’Elsa (SI)
Nessuna
può restare privata
Quando:
2
giugno
quando c’è di mezzo la questione
Per
info: vedi spazio pag. 115
palestinese.
Anche quest’anno a Casole d’Elsa si svolgerà
INFORMER
- TRE
SECONDI
laTHE
mostra
mercato “Casole
Antiqua”
alla quale
partecipano
espositori provenienti da tutta la
PER SOPRAVVIVERE
Toscana con oggettistica,
mobili,
quadri e altre
Regia
di Andrea
Di
curiosità che farannoSdat contorno
e f a nalocentro
c oston
rico della nostra pittoresca
cittadina medioevaRosamund Pike, Ana
le che è la location perfetta per questo tipo di
de A
m afino
s , alle
J o ore
el
manifestazione. Apertura
orer 9:00
K i ngratuito.
n a m aNell’occasion, Clive
20:00 circa con ingresso
Common,
Ruth
ne potrete visitare ilOwen,
Museo Civico
Archeologico e della Collegiata B
che
r aespone
d l e y.dueGbellissime
enere
collezioni, una artistica
e una archeologica e
drammatico.
ammirare la bellissima
collegiata
di Santa
MaPer un soldato
delle
ria
Assunta.
Il
museo
sarà
aperto
dalle
ore
10:00
forze speciali congedato in modo
alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.
onorevole ma arrestato dopo una lite
pergiugno
proteggere la moglie sarà una
2-4
corsa contro
il tempo, costretto a
BENESSErE
& DINTOrNI
Dove:
Lucca – Real
collaborare
con Collegio
l’FBI pur di riavere la
Quando:
libertà. 2-4 giugno
Per info: vedi spazio pag. 111

DILILI A PARIGI

Regia di Michel Ocelot. Genere
animazione.
Due amici cercano di capire chi è che
rapisce le ragazze della città. Insieme
vivranno una straordinaria avventura
nella Parigi della Belle Epoque. Ha
vinto un premio ai Cesar.

ANCORA UN GIORNO

Regia di Raúl de la Fuente, Damian
Nenowcon Akie Kotabe, Wilson
Benedito, Ryszard Kapuscinski. Genere
animazione.
La storia di un giornalista che si trova
a vivere un terribile senso di
impotenza di fronte alla tragedia della
guerra in Angola. Ha vinto un premio
agli European Film Awards.

MONSTERS AND MEN

Regia di Reinaldo
Marcus Green con
Chanté Adams,
Giuseppe Ardizzone,
C a r a B u o n o , J . W.
Cortes, Angel Bismark
Curiel. Genere
drammatico.
Le conseguenze
dell’omicidio di un uomo nero da parte
di un poliziotto, raccontate attraverso

gli occhi di chi ha filmato l’assassinio
Uscite del 30 aprile

NON SONO UN ASSASSINO

Regia di Andrea Zaccariello con
Riccardo Scamarcio, Alessio Boni,
Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Barbara
Ronchi. Genere thriller.
L’indagine sulla morte del giudice
Giovanni Mastropaolo, trovato morto,
freddato da un colpo di pistola. La
stessa mattina aveva incontrato un
vecchio amico, il vice questore
Francesco Prencipe.

THE PROFESSOR

Regia di Wayne Roberts con Johnny
Depp, Zoey Deutch, Danny Huston,
Rosemarie DeWitt, Farrah Aviva,
Odessa Young. Genere commedia,
drammatico.
Un professore, dopo aver scoperto di
essere malato terminale, decide di
smettere di essere cauto e comincia a
condurre una vita fatta di alcool, fumo,
sesso e offese contro chiunque lo
infastidisca. Richard capisce di sentirsi
finalmente libero come non era mai
stato fino a quel momento.

TAGLIE OVER

Intimo delle migliori marche
Abbigliamento per
scuola alberghiera
Grembiuli per scuole
materne ed elementari

NUOVI ARRIVI
primavera-estate

VANiTY
Trasforma il tuo look
e vinci!

Abbigliamento, Maglieria e intimo
per uomo, donna e bambino
Via G. Matteotti, 108/A
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.951080
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via Marconi, 65 - PIEVE A NIEVOLE
telefono 388.1569531
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Ambiente e scelte
Cavriglia, un Comune che ha
scelto il Sole
Di Francesca Chelucci

Cavriglia è un caratteristico comune di
9.543 abitanti in provincia di Arezzo.
Le varie amministrazioni comunali
che si sono avvicendate nel tempo
hanno avuto un obiettivo comune:
rendere il paese sempre più
ecosostenibile. Questo si è tradotto in
investimenti per la tutela

dell’ambiente, innovazione tecnologica
e lo sviluppo di fonti di energia pulita.
È nato, così, un parco fotovoltaico
immenso, 55 ettari capaci di produrre
oltre 20milioni di kw di energia
rinnovabile all’anno. Inoltre, tutti gli
edifici proprietà del comune sono
dotati del loro impianto fotovoltaico
che li rende autosufficienti, e molto
“green”, dal punto di vista energetico.
Questi sono i traguardi raggiunti, ma
ora l’amministrazione punta a nuovi

obiettivi. Tra i progetti in fase di
attuazione c’è l’attivazione di cinque
fontanelle di acqua potabile a
disposizione dei cittadini nelle località
d i S a n t a B a r b a ra , C a s t e l n u o v o ,
Cavriglia, Meleto e Vacchereccia.
Questa iniziativa punta a ridurre il
consumo della plastica, primo tra gli
elementi inquinanti che contaminano
il nostro pianeta. Un comune modello,
replicabile in ogni città d’Italia e del
mondo.

Scelte
Le medaglie di Tokyo 2020
saranno tutte “riciclate”
Di Giada Bertolini

Le prossime Olimpiadi si svolgeranno
nel 2020, ma la corsa per le medaglie è
partita dal 2017, anno in cui gli
organizzatori hanno lanciato “Tokyo

MOMENTO PERFETTO
PER RIVOLUZIONARE LO SPAZIO ALL’ APERTO!
PROTAGONISTA ASSOLUTO
DELLA BELLA STAGIONE.
NUOVE IDEE, TANTI NUOVI ARREDI.

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it
 Giovanni Parisi show room -  showroom_giovanniparisi
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2020 Medal Project”, il progetto che
punta a realizzare tutte le 5.000
medaglie d’oro, argento e bronzo con
metalli riciclati. Per le medaglie delle
Olimpiadi e delle Paralimpiadi di
Tokyo 2020 i materiali verranno
estratti da smartphone, fotocamere e
altri dispositivi elettronici. Grazie alle
consistenti donazioni dei cittadini e
delle aziende, coinvolti nella raccolta
di rifiuti elettronici, i Giochi sono già
sulla buona strada. Ad ottobre oltre
47.500 tonnellate di rifiuti elettronici,
tra cui 5 milioni di telefonini raccolti
dall’operatore mobile giapponese Ntt
Docomo nei suoi punti vendita, sono
state recuperate. Il bronzo necessario,
pari a 2.700 kg, è stato finito di
raccogliere a giugno. Per l’oro si è
arrivati al 93,7% del totale, pari a 28,4
kg su 30,3 kg, mentre per l’argento si è
all’85,4%, pari a 3.500 kg su 4.100 kg. Il
Comitato organizzatore ha fatto sapere
che stima di completare la raccolta dei
materiali entro la fine del mese di
marzo. Il prossimo step? La
presentazione del progetto di design
per la realizzazione delle medaglie.

Scoperte
Abbiamo una barriera corallina
stupenda accanto a casa
Di Giada Bertolini

Al largo di Monopoli, in provincia di
Bari, è stata scoperta una piccola
barriera corallina, la prima nel mar
Mediterraneo. Questo ritrovamento
inaspettato è stato il tema di un
articolo pubblicato il 5 marzo sulla

rivista scientifica Scientific Reports. La
barriera è stata scoperta grazie
all’analisi della ricercatrice Frine
Cardone di un filmato subacqueo
realizzato dai ricercatori del
dipartimento di Biologia
dell’Università di Bari, guidati dal
direttore Giuseppe Corriero. La
barriera è lunga almeno 2,5 chilometri,
anche se si pensa che possa avere
un’estensione maggiore, da Bari a
Otranto, con alcuni tratti di
interruzione e si trova a una
profondità compresa tra i 30 e i 55
metri sotto il livello del mare. Si tratta,
dunque, di una profondità maggiore
rispetto a quelle delle barriere
coralline caraibiche o delle Maldive
che ne determina una diversa
struttura. La barriera mediterranea
presenta colori meno accesi, simili a
quella del mar Rosso, a causa della
profondità e della conseguente scarsità
di luce. Gli studiosi non escludono che
quella pugliese sia l’unica barriera
corallina del Mediterraneo, come in
questo caso altre barriere potrebbero
essere scoperte ad elevate profondità.

Vendita & Assistenza Macchine da Giardino e Agricole
Gamma
a batteria
RASAERBA
€ 548,00

CARRELLO
MULTIUSO
€ 680,00

MOTOSEGA
€ 478,00
SOFFIATORE
€ 404,00

FORBICE ELETTRICA
per potatura

€ 749,00
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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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Futuro
Le smart cities? Parlano cinese
E l’Italia può agganciarsi al treno
Di Simone Ballocci

ci può portare verso un’innovazione
giusta”. E così l’invenzione più umana
che ci sia – la città – torna ad avere il
suo fascino di luogo nel quale la Storia

i l m a s s a c r o s u Fa c e b o o k . “ N o n
tollereremo lodi o sostegno per il
nazionalismo e il separatismo bianchi
- spiega la piattaforma in un post
ufficiale - Dobbiamo anche migliorare
e velocizzare la ricerca e la rimozione
dell’odio dalle nostre piattaforme”. “I
nostri sforzi per combattere l’odio non
si fermano qui - aggiunge il social
network nel post così come riportato
dall’ANSA - Inizieremo anche a
collegare le persone che cercano
termini associati alla supremazia
bianca alle risorse incentrate
sull’aiutare le persone a lasciare
gruppi di odio”.

Energia
Un impianto rinnovabile per
alimentare un fossile
Impianto unico al mondo nel Mar
Adriatico. Completamente made
in Italy
Di Simone Ballocci

Le smart city ‘parlano’ cinese, e l’Italia
deve cogliere l’opportunità
‘agganciandosi’ ai progressi della Cina
c o n i l p r o p r i o k n o w h o w. L a
considerazione è emersa dal convegno
‘Smart Cities and Digital Trasformation
Dialogue, Italy and China’. “Uno dei
problemi più importanti nelle
applicazioni delle nuove tecnologie ha affermato Vincenzo Scotti,
presidente della Link Campus
University che ha organizzato l’evento
insieme a ChinaEu, così come riportato
dall’ANSA - è la smart city, come
rendere le città più umane. La Cina è
già avanzata e in pochi anni ha
ottenuto risultati positivi “. Nei
prossimi anni, ha spiegato Luigi
Paganetto, vicepresidente di Cdp, in
Cina 350 milioni di persone si
trasferiranno in aree urbane, e il paese
ha 500 progetti di smart city, oltre metà
di quelli previsti nel mondo. “Le città ha sottolineato - sono lo strumento che

si fa e l’umanità progredisce più
rapida. Con queata sfida made in
China che ci deve cogliere tutti pronti e
preparati. Per imparare, importare ed
esportare civiltà urbana.

Diritti e doveri
Facebook si accorge dei
suprematisti bianchi
Il social network: “Saranno
cancellati da tutte le piattaforme
A cura della Redazione

Facebook (fianlmente!) mette al bando
tutti i contenuti che fanno riferimento
al nazionalismo bianco e ai gruppi di
suprematisti bianchi. La svolta dopo la
s t ra g e n e l l e m o s c h e e i n N u o v a
Zelanda, il cui autore aveva postato su
Twitter ed altri social media un
manifesto suprematista, filmando live

C h e s t ra n o d e s t i n o p e r q u e s t o
innovativo sistema di produzione di
energia avviato nel Mar Adriatico:
sfruttare “la più grande fonte
rinnovabile inutilizzata al mondo”, così
come l’Eni ha definito il moto ondoso
del mare, per dare energia ad un
fossile come una piattaforma
petrolifera offshore. Ma tant’è: quello
messo in mare dall’Eni è un impianto
unico al mondo, capace di usare in
maniera combinata solare e moto
ondoso insieme ad un pacchetto di
immagazzinamento dell’energia.
“Questa tecnologia – dicono dall’Eni –
risulta idonea per l’alimentazione di
asset offshore di medie e grandi
dimensioni e, in futuro, consentirà a
Eni di convertire piattaforme offshore
mature in hub per la generazione di
energia rinnovabile”. Insomma: molto
futuro. Che per adesso alimenta un
impianto off shore. Ma – a quanto pare
– basterà aspettare...

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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Wordpress per il tuo website amatoriale
Uno strumento di lavoro semplice e open-source per ogni esigenza
In questo articolo abbiamo intenzione di
dare qualche spunto a chi vuole o
vorrebbe sviluppare un proprio website
in autonomia limitando il budget
necessario e utilizzando una
piattaforma di facile approccio. Per chi
già conosce wordpress premettiamo che
questo è un articolo rivolto a chi non lo
ha mai utilizzato, per approfondire il
tema siamo sempre a disposizione
presso i riferimenti che trovate alla fine
della pagina. Che cosa è wordpress? E’
una piattaforma CMS (content
management system) che dal 2003 ha
pian piano conquistato posti in classifica
fino ad arrivare a conquistare oltre il
30% del web. I punti a favore di
Wordpress sono molteplici, ma tra tutti
spiccano il fatto che sia un software
open-source (gratuito), l’impressionante
facilità di utilizzo, la versatilità che
permette di creare blog, app e websites,
l’incredibile quantità di plugin
disponibili (oltre 50.000 ma attenzione
non tutti gratuiti), i numerosissimi temi
grafici ben fatti, l’editor di testo semplice
ed intuitivo e non ultima la possibilità di
sviluppare e-commerce. Uno strumento
a prova di principiante gestibile da
ovunque ci si trovi e con ogni
dispositivo. Esistono poi delle
caratteristiche non visibili che lo
rendono ancora più interessante ovvero
l’orientamento al SEO, le prestazioni che
restano sempre di ottimo livello, la

sicurezza garantita dai numerosi rilasci
di updates, la responsività per i
dispositivi mobili e una community
sempre attiva e disponibile al supporto.
Esistono pochi, forse un solo grande
svantaggio relativamente a questo CMS:
al pari della Scavolini per la Cuccarini,
Wordpress è il CMS più amato dagli
hacker ed è obiettivo costante degli
attacchi. Questo è un problema
facilmente superabile se si presta
attenzione costante agli aggiornamenti
e si attiva una serie di semplici
accorgimenti. Cosa occorre per partire?
Per quanto ci riguarda partire è molto
semplice, AmicoBIT è in grado di dare
una configurazione base che consiste
nell’hosting, il database SQL,
l’installazione e la configurazione base
di wordpress, i backup ed un primo
livello di sicurezza. A seguire si può
scegliere se continuare a camminare da
solo sperimentando, cosa che
raccomandiamo vivamente, oppure se
farti affiancare nei primi passi con
qualche lezione. Se quindi fino ad
adesso hai evitato di cimentarti nella
creazione del tuo blog personale o della
pagina web del tuo hobby proprio per
farti capire il sentimento che anima la
community di wordpress e che
AmicoBIT condivide pienamente ci
permettiamo in queste ultime righe di
citare il testo della mission alla base del
progetto Wordpress: “WordPress è un

software open source progettato per
tutti, che enfatizza l’accessibilità, le
performance, la sicurezza, la facilità
d’uso. Crediamo che un ottimo software
debba funzionare con un’installazione
minima di base, così ti puoi concentrare,
liberamente, sulla condivisione della tua
storia, dei tuoi prodotti, dei tuoi
servizi…..Crediamo nella
democratizzazione della pubblicazione
e nelle libertà che accompagnano l’open
source. A sostegno di questa idea c’è una
vasta comunità di persone, accogliente
ed inclusiva, che collabora e
contribuisce a questo progetto. La
passione di chi contribuisce guida il suo
successo, che a sua volta ti aiuta a
raggiungere i tuoi obiettivi.”
Concludiamo come sempre con la
nostra raccomandazione: le indicazioni
che hai appena letto sono ottime per un
uso amatoriale del web, se invece hai
un’attività, una piccola azienda o
comunque necessità professionali lo
strumento è comunque sempre utile,
perché permette una gestione diretta
dei contenuti da parte del proprietario,
ma in questo caso siamo a disposizione
con i nostri professionisti del web per
una valutazione specifica; è sufficiente
contattarci al numero 0572773791 o
passare a trovarci al punto vendita di
Montecatini per fissare un
appuntamento; la consulenza è gratuita
naturalmente.

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

Gestionali per le aziende e per il turismo
Pacchetti di assistenza tecnica all inclusive
Campagne mail e SMS
Creazione websites ed hosting su misura
Sistemi di protezione anti spam e cryptolocker
Noleggio operativo a basso costo su ricondizionato

oppure seguici su
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IL SINISTRO STRADALE
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Per sinistro stradale si intende un
evento che si verifica ogni qualvolta in
una sede stradale, o comunque viabile,
due o più utenti occupano
temporaneamente lo stesso spazio che
viene interessato contemporaneamente
dalle traiettorie di entrambi. In quel
p u n t o , c o m u n e a d e n t ra m b e l e
traiettorie, si determina un conflitto di
spazio non risolto con manovra
opportuna, quale la frenata, che
determina l’arresto del veicolo prima
del punto critico, con la deviazione di
una traiettoria, che porta il veicolo fuori
del punto (sterzata) , oppure con una
manovra che porta il veicolo al di là del
punto, senza toccarlo (accelerazione e
deviazione). Per evitare il conflitto di
spazio suindicato, non è sufficiente
eseguire le manovre descritte ma è
necessario che le stesse siano fatte nel
tempo richiesto perchè le traiettorie dei
veicoli non si incontrino. nel caso invece
che tali condizioni di tempo e di

manovre opportune non si
realizzino, si verifica il sinistro.
Esso può definirsi come evento
accidentale in cui sono
coinvolti veicoli o persone,
verificatosi su un’area aperta
alla circolazione e dal quale siano
derivati danni patrimonialmente
apprezzabili. Il sinistro si manifesta
come collisione fisica tra veicoli, o tra
veicoli e cose o persone. Può perciò
verificarsi anche in una collisione tra
veicolo e ostacolo fisso. In quest’ultimo
caso ci si trova di fronte ad un sinistro
che va rilevato come in ogni altro in cui
sono coinvolti diversi veicoli. E’ evidente
infatti che si tratti di un sinistro sotto
ogni aspetto, anche nel caso dell’utente
che da solo fuoriesce dalla sede stradale,
venendo a collisione con gli ostacoli fissi
che la delimitano o con altra
infrastruttura stradale. Anche in tale
vento, vanno ugualmente ricercate
responsabilità e ragioni del suo
verificarsi. Il sinistra stradale in cui sono
coinvolti due o più veicoli a seconda

delle direzioni tenute dagli stessi
al momento della collisione si
configura quale: - SCONTRO :
quando le traiettorie seguite
dai veicoli coinvolti al momento
dell’urto sono contrarie e le
collisioni si concretizzano tra le parti
anteriori degli stessi;- COLLISIONE
ACCIDENTALE : quando le traiettorie
seguite dai veicoli sono normali od
oblique tra loro e la collisione interessa
la parte frontale di uno e la parte
laterale dell’altro;- INVESTIMENTO :
quando i veicoli percorrono la stessa
strada con analoga direzione di marcia
e la collisione interessa la parte
posteriore di un veicolo e la parte
anteriore dell’altro che lo segue. Tali
tipologie di sinistro, anche se sono le più
comuni, non sono le uniche riscontrabili
nella realtà. Ad esse vanno infatti
aggiunti tutti i sinistri in cui è coinvolto
un solo veicolo che fuoriesce dalla sede
stradale venendo a collisione con
ostacoli fissi o infrastrutture e
l’investimento di pedone.

AUTOFFICINA

Iacoponi Alessandro & c.
Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

40 anni

di esperienza
nella carrozzeria
ALTRI SERVIZI

assistenza gomme
assistenza meccanica
soccorso stradale
assistenza legale
auto sostitutiva
gestione del sinistro
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AUTOCARROZZAE
BELLAVIST adi
di Stefano Corr
via MolinettoIA4NO
BORGO A BUGG
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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 nuova il 5,
primo quarto il 12, piena il 19 ed
ultimo quarto il 27. Mercurio è
visibile all’alba per l’intero mese
in un’apparizione poco
favorevole. Prosegue la lunga
visibilità mattutina di Venere,
ma il pianeta si avvicina sempre
più all’orizzonte orientale e
sorge circa un’ora prima della
levata del Sole, quando le luci
del crepuscolo sono ormai
sempre più evidenti. Marte è
visibile nelle prime ore serali ma
la sua visibilità è in lenta
diminuzione mentre sta
attraversando la costellazione
del Toro. Giove è visibile per
buona parte della notte. A fine mese
sorge poco più di 1 ora e 30 dopo il
termine del crepuscolo serale. Saturno
è visibile nella seconda parte della
notte in Sagittario orientale. A fine
mese sorge poco dopo la mezzanotte

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

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, ormai privo dalla
caratteristica scia della Via Lattea. 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 osserva la brillante stella
Spica, nella costellazione della
Ve r g i n e ; e n t ra m b e l e
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

GIOIELLERIA

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

locale. Nelle ore serali del 13 aprile
sarà possibile seguire il transito della
Luna crescente a sud dell’ammasso
aperto M44, conosciuto anche con il
nome di Presepe.
Costellazioni. Il cielo di aprile appare

OREFICERIA
OROLOGERIA

Nuova collezione scarpe
con vasto assortimento
NEONATO e BAMBINO
fino al n°36

ARTICOLI
DA REGALO

CORREDINO NASCITA

Nuova collezione abbigliamento
delle migliori marche
via Marruota, 122 Montecatini T. - Tel. 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su 

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

Tel. 0572.51480

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072
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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 della Via Lattea della
costellazione di Cassiopea,
molto bassa sull’orizzonte e
dalla caratteristica disposizione
a “W” delle sue stelle principali.
Pillole di astronomia: La Terra
è una sfera. Questo mese
affronto un argomento che,
nonostante la sua assurdità, sta
prendendo sempre più
risonanza. Vi sono infatti
sempre più persone che
pensano che la Terra sia piatta!
Ecco quindi che vado ad
illustrare di come siamo sicuri
che il nostro pianeta sia una
sfera, anche se non perfetta. La
prima prova di una Terra sferica
deriva da antiche fonti greche, ma non
vi è alcun resoconto di come la sfericità
della Terra sia stata scoperta. Si tratta
comunque di una conoscenza che ha

oltre 3.000 anni. Ma passiamo ad
alcune prove pratiche che tutti possono
testare. Navigando, si vedono in
lontananza le montagne prima delle
terre ai loro piedi, le vele delle barche
prima dei loro scafi. Salendo in luoghi
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basso nel cielo, mentre le stelle
circumpolari sono più alte e altre stelle
luminose come Canopo scompaiono
dal cielo. La Terra getta un’ombra
circolare sulla Luna durante un’eclissi
lunare. La volta celeste sembra ruotare
in senso antiorario
nell’emisfero nord, e in senso
orario nell’emisfero sud. Ciò è
incompatibile con qualunque
modello a Terra Piatta, sia
ferma che in movimento.
Inoltre la volta celeste sembra
ruotare attorno alla Stella
polare nell’emisfero boreale e
attorno alla Croce del Sud
nell’emisfero australe. Tutto
questo senza contare che
l’astronautica e l’aeronautica
hanno confermato da tempo
che la Terra è sferica.
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
http://www.astrogav.eu

sempre più elevati, si riesce a vedere
sempre più in lontananza (perché
l’orizzonte dovuto alla curvatura si
allarga quanto più ci si alza).
Spostandosi verso nord, il Sole è più

La Merceria
di

Serena

Filati, Lane, Bottoni
Tutto per la scuola e l’asilo
Intimo Uomo, Donna e Bambino
Playtext, Lovable, Sloggi e Alpina

via Marruota, 124 - 51016 MONTECATINI TERME
TEL. 0572.506686

UAI (Unione Astrofili Italiani)

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Aprile_2019

Sito dell’osservatorio Arcetri :

https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

164

ANIMALI E AFFETTO

Animali indispensabili

Che lavoro da Cani!
Di Francesca Chelucci

Fin dall’antichità, i cani si sono rivelati
essere un elemento chiave nella vita
dell’uomo, anche nel lavoro. Sono
moltissimi i mestieri in cui i nostri
amici a quattro zampe riescono a
dare il loro prezioso contributo e
uno dei più antichi è sicuramente
quello di cane pastore. Un compito
che spazia dalla protezione delle
greggi alla loro guida durante gli
spostamenti. Ancora oggi, i pastori si
avvalgono del loro aiuto per badare
agli animali, fidandosi ciecamente
della loro bravura. Più particolare è
il lavoro dei cani “preventivi”:
prevedono le crisi epilettiche

riuscendo ad avvertire il padrone che
potrà agire di conseguenza e limitare i

danni dell’attacco. Inoltre, dopo la crisi,
il cane aiuta il padrone a riprendersi
dallo stordimento e lo conforta con
la sua presenza. Il fiuto canino è
portentoso, per questo vengono
usati come cani antidroga per
scovare le sostanze stupefacenti
grazie a un duro addestramento che
inizia da cuccioli. Non scordiamo i
cani molecolari, specializzati nella
ricerca dei dispersi, i cani della pet
therapy, che aiutano i malati
terminali o degenerativi, o da
soccorso: il loro aiuto è
preziosissimo.

ADOZIONE DEL CUORE
di DEVIL
Devil circa un anno e mezzo di età, castrato, sano, ( per
un problema dalla nascita, al cane è stato necessario
l’amputazione del pene, ma questo problema non ha creato situazioni
critiche, anzi li ha risolte) NEGATIVO LEISHMANIA, in regola con i vaccini
Può essere inserito al massimo con un gatto inserendolo gradualmente, con i
maschi va a simpatia ma preferiamo inserirlo in una casa dove non ci sono, va
d’accordo con le femmine
Si trova al Canile Hermada di Montecatini Terme.

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio)
MONTECATINI TERME
 334.6211610  www.canilehermada.it
 canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com
Orario Passeggiate: 14.00 - 18.00

TOELETTATURA COMMERCIALE PER CANI E GATTI

PET SHOP

Per Pasqua
regala una
CANOMBA!

DOG SITTER

DEVI ANDARE VIA? CI PENSIAMO NOI!

Con il nostro servizio DOG-SITTER accudiamo e coccoliamo il tuo CANE
in un ambiente casalingo con un grande giardino dove giocare in compagnia
di tanti amici a 4 zampe!

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

PARLIAMO DI ANIMALI CON...
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La Clinica Veterinaria 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...

FUS - sindrome uroliogica felina
Con il termine di “sindrome urologica
felina” (FUS) si indica una condizione
caratterizzata da ematuria (sangue
nelle urine) e disuria (difficoltà nella
minzione) e non causata da infezioni
batteriche, uroliti o neoplasie; è, in
altri termini, una forma comune di
cistite ed uretrite ad eziologia
sconosciuta. La stessa condizione
viene anche comunemente indicata
con il nome di “affezione delle basse
vie urinarie del gatto” (FLUTD). Si
osserva spesso una cristalluria a cui
spesso si associa una gran quantità di
materiale mucoide formando dei
tappi che si possono arrestare nel
tratto distale dell’uretra
determinandone l’ostruzione. Se il
flusso urinario non viene ripristinato
entro 24 ore, i gatti colpiti possono
morire. La malattia colpisce animali
d i e n t ra m b i i s e s s i , a n c h e s e è
estremamente improbabile che si
verifichi un’ostruzione uretrale nelle
femmine. I gatti colpiti emettono
frequentemente piccole quantità di
urina, spesso fuori dalla cassetta; è
comune il riscontro di sangue rosso
vivo. A volte il gatto sembra sforzarsi
durante la minzione ma riesce a
produrre solo qualche goccia di urina
o non urina affatto; questa situazione
deve essere considerata
un’emergenza medica perché può
mascherare un blocco delle vie
urinarie.
I riscontri più comuni ottenuti
mediante esame delle urine sono
rappresentati da ematuria, cristalluria
e pH alcalino. I cristalli sono
tipicamente di struvite. Mediante

Dott.
Balistreri Claudio

Dott.ssa
Frugoli Alice

analisi del sangue si possono rilevare
iperkaliemia, iperazotemia,
ipercreatininemia ed acidosi
metabolica.
Possono essere utilizzati antispastici,
che determinano un sollievo
sintomatico, o antiinfiammatori per
alleviare la disuria. La maggior parte
dei gatti presenta una remissione
spontanea entro 7 giorni.
La cateterizzazione va tentata non
appena possibile nei gatti ostruiti
seguita da irrigazione vescicale che
contribuisce ad eliminare i cristalli. E’
utile effettuare una fluidoterapia
endovenosa con una soluzione
elettrolitica bilanciata alcalinizzante,
come il Ringer lattato; la
somministrazione dei liquidi deve
continuare per 24-48 ore in modo da
evitare le recidive della
disidratazione. Gli antibiotici sono
consigliati in caso di presenza di
cistite batterica.
L’ u r e t r o s t o m i a p e r i n e a l e è u n
intervento chirurgico che comporta
l’asportazione del primo tratto
dell’uretra; l’uretra viene collegata

Dott.
Bernardi Gabriele

mediante uno stoma direttamente con
l’ambiente esterno. E’ indicata nei casi
in cui non è possibile effettuare la
cateterizzazione dopo la cistocentesi o
se si verificano ripetute ostruzioni.
L’uretrostomia perineale non deve
essere considerata una soluzione di
prima scelta.
La prognosi per i gatti senza
ostruzione è buona, anche senza
terapia. In quelli con ostruzione
uretrale ed uremia è invece riservata.
La guarigione è da ritenere probabile
se il flusso urinario è normale e la
funzione renale riprende.
E ’ s t a t o d i m o s t ra t o c h e r i s u l t a
significativamente utile per la
prevenzione della cristallizzazione
della struvite acidificare l’urina.
L’acidificazione urinaria si può
ottenere modificando la dieta o
ricorrendo alla somministrazione di
farmaci sotto consiglio del vostro
veterinario di fiducia.
E’ importante inoltre il controllo del
peso; l’obesità sembra essere un
fattore predisponente per questa
malattia.

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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Idee

Un caffè contro l’Alzeihmer
Apre le porte un bar con clienti molto speciali
Si chiama proprio “Alzeihmer Caffè” il
bar inaugurato il 3 aprile a Cologno al
Serio, in provincia di Bergamo, dove le
persone affette da questa malattia e i
loro famigliari possono trascorrere dei
momenti sereni a socializzare e
affrontare insieme i problemi. Questo
fromat nasce in Olanda nel 1997 e
ormai si sono diffusi in Canada, Stati
Uniti, Australia e, ormai, anche in Italia
dove ne troviamo più di 100 sparsi su
tutto il territorio nazionale. Ognuno di
essi si presenta come un normalissimo
locale pubblico dove poter prendere
un caffè in tranquillità, ma dentro
troviamo un angolo di pace e di
professionalità pensato e creato per
dare assistenza ai malati. In quello di
Cologno al Serio le porte sono aperte
alle persone affette da malattie
neurodegenerative: dall’Alzeihmer alla

I NOSTRI REPARTI
ERBORISTERIA
DERMOCOSMESI
SANITARI
ALIMENTAZIONE SPECIALE
OMEOPATIA
VETERINARIA
PREPARAZIONI GALENICHE

vivere serenamente la malattia e stare,
di conseguenza, sempre meglio al
fianco dei propri cari. Perché proprio
questo è l’intento dell’iniziativa: stare
meglio, stare bene, cercare naturalezza
e quotidianità.

demenza senile, dal morbo di
Parkinson ai Corpi di Lewy. Numerosi
inoltre sono gli incontri già in
programma con specialisti del settore
che tratteranno tematiche vicine alle
problematiche dei pazienti, pardon
clienti del bar. L’attenzione, in
particolare, sarà rivolta anche ai
familiari che troveranno in questo
locale un punto di riferimento per

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO HDL E LDL,
TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE
EMOGLOBINA GLICATA
ELETTROCARDIOGRAMMA
TEST DELLA CELIACHIA

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
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Pilates, per uno stile di vita diverso
a cura del Prof Daniele Sorbello

Non è una ginnastica dolce,
nemmeno uno yoga strong, e se
vogliamo metterla giù dura, non è
neanche una ginnastica posturale,
il pilates è un metodo serio,
completo e ideale per rimodellare
il corpo, in linea con il proprio
benessere psico-fisico. Questa
arte è stata inventata all’inizio del
‘900 da Joseph Pilates, appunto,
che fece dello sport e della
fisionomia umana la sua vera
passione.
Prima di giungere al metodo
“pilates” completo e definitivo, il
signor Joseph, nato tedesco ma
poi naturalizzato statunitense, è
passato attraverso diverse
discipline tra cui: le arti marziali,
la boxe, la danza, la lotta grecoromana e lo yoga.

Come potete quindi immaginare,
questa disciplina non è così
leggera come si potrebbe pensare,
il pilates è un’arte che serve a
migliorare le prestazioni di forza,
equilibrio e coordinazione.
Oltre ad essere un metodo fisico,
i l p i l a t e s è s o p ra t t u t t o u n ’ a r t e
mentale, tant’è che si basa su un
principio chiamato ‘contrologia’
che consiste sulla determinazione
della mente che è in grado di
controllare il tutto e quindi i
muscoli, in sostanza se non si ha
voglia di fare esercizio e non ci si
mette la testa e la convinzione,
questo metodo e i suoi esercizi
serviranno a ben poco. Il successo
d e l P i l a t e s r i s p e t t o a i g e n e ra l i
progetti di fitness sta nel metodo
di allenamento e nei suoi principi
originali che, se seguiti

Al Centro Pilates del Prof. Daniele Sorbello ed Emanuela Di
Vita le attività vengono svolte con professionalità in
ambiente esclusivo.
Tutto possono praticarlo senza limiti di capacità o di età, il
metodo è rigoroso, ma flessibile, e adattabile a qualsiasi
esigenza e caratteristica del corpo.

scrupolosamente, portano ad un
miglioramento della nostra vita
quotidiana. Il Pilates può
cambiare il nostro stile di vita,
armonizzando il nostro corpo,
rendendoci più forti, in salute e
più sereni. La concentrazione
durante gli esercizi fa sì che
lavoriamo solo per noi stessi,
dedicandoci durante l’ora di
lezione al nostro benessere fisico.
Saranno sorprendenti i risultati
c h e ra g g i u n g e r e t e g i à a l p r i m o
mese di pratica costante.
Non vi resta altro che ricercare
un buon corso e provare subito,
ma fate attenzione perché a me è
capitato di partecipare a lezioni
dove si univano esercizi dello
yoga a passi di danza e a saluti
finali orientali, no, questo non è
Pilates.
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La Cellulite 2° parte
A cura del Dottor Luca Pagni

La mesoterapia, chiamata più
propriamente “intradermoterapia”,
è una procedura medica molto
consolidata i cui primi passi li ha
mossi nei lontani anni ’60 grazie
a Michel Pistor; è una procedura
ambulatoriale che prevede un ciclo
di sedute (solitamente almeno 10)
da ripetersi una volta alla settimana
e consiste nell’iniettare all’interno
del derma prodotti atti a stimolare
il microcircolo, indurre la lipolisi,
stimolare la neocollagenogenesi e
drenare i liquidi extracellulari che
tendono a stagnare nelle zone colpite.
E’ una metodica che vanta una lunga
storia, probabilmente la mesoterapia
è una delle primissime procedure
medico-estetiche che sono state
eseguite ed è tuttora molto diffusa sia
perché ha una sua efficacia (purchè
eseguita con farmaci di buona
qualità e con tecnica appropriata), sia
perché la cellulite è universalmente
diffusa ed affligge la maggior parte
delle donne dall’adolescenza in
poi. Da un punto di vista pratico, la
procedura si esegue in ambulatorio
medico e tramite aghi corti e dal
diametro molto piccolo viene
depositato all’interno del derma
un farmaco di vario tipo a seconda
dell’effetto primario che si desidera
ottenere e molto spesso addirittura si
associano vari prodotti per ottenere
un “cocktail” di farmaci in grado
di agire sulla cellulite a vari livelli:
lipolitico, biostimolante, attivatore
del microcircolo e drenante. Sarà
cura del paziente evitare nelle 48

ore successive al trattamento il
massaggio della zona trattata poiché
il farmaco resta attivo nel derma
appunto circa 2 giorni; un effetto
collaterale pressoché inevitabile è
la comparsa di piccoli lividi dovuti
alla puntura accidentale di qualche
capillare presente nella zona e che
scompaiono spontaneamente nel giro
di alcuni giorni. La carbossiterapia
è una procedura che sulla cellulite
è in grado di dare buoni risultati
e molta soddisfazione con un
impegno veramente minimo e può
essere una validissima alternativa
alla mesoterapia ed addirittura
una terapia complementare per

avere il massimo della sinergia.
Solitamente occorre un ciclo di 10
sedute a cadenza settimanale o bisettimanale il cui fine è quello di
migliorare il microcircolo, stimolare
il drenaggio venoso e linfatico
migliorando la stasi circolatoria,
stimolare il catabolismo lipidico e
la rigenerazione di fibre collagene
ed elastiche e migliorare quindi la
silhouette e la tonicità della cute. Il
trattamento prevede alcune iniezioni
eseguite in punti specifici e con aghi
molto sottili al fine di convogliare nel
tessuto sottocutaneo la CO2 medicale;
questa sostanza è un potentissimo
vasoattivo naturale che determina
nel pannicolo adiposo sottocutaneo
u n m i g l i o ra m e n t o d e l f l u s s o
arterioso e di conseguenza anche un
miglioramento del drenaggio venoso;
la maggiore circolazione arteriosa
porterà anche ad un miglioramento
del metabolismo locale con aumento
degli scambi tissutali, eliminazione
delle scorie, rivitalizzazione dei
tessuti, riduzione dell’edema. La
procedura è molto rapida e dura
pochi minuti, non residuano segni
particolari se non, naturalmente,
la possibile comparsa di microecchimosi nel punto di ingresso
dell’ago così come accade per le
sedute di mesoterapia.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 - cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
Per chi fosse interessato, informo
che abbiamo attivato un sistema
di rateizzazione automatico con
addebito mensile su carta di credito
di un importo scelto dal paziente.
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Continuiamo a prendere troppi antibiotici
(e non solo quelli per curarci)
Italia maglia nera in Europa per “resistenza” dei batteri alle cure
Di Simone Ballocci

L’Italia resta fra i ‘cattivi’ per consumo
di antibiotici e per la resistenza, e ha
già mezzo milione di infezioni
ospedaliere ogni anno, la maggior
parte delle quali resistenti, con una
spesa di 300 milioni di euro. Il dato è
emerso alla presentazione di SPiNCAR
(Supporto al Piano Nazionale di
Contrasto Antibioticoresistenza) il
Sistema operativo del Ssn per lo
sviluppo degli obiettivi fissati dal Piano
Nazionale di Contrasto
dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR),
lo scorso 21 marzo a Roma nella sede
dell’Iss. I costi globali stimati, ha
ricordato Ranieri Guerra dell’Oms,
sono di 3,5 miliardi di dollari l’anno,
con 2,5 milioni di morti attesi fino al
2050. L’Italia, con Cipro e Spagna, ha i
consumi più alti tra i paesi occidentali,

soprattutto in agricoltura e
allevamenti. “Con questo Sistema
iniziamo ad agire affrontando il
problema dell’uso appropriato degli
antibiotici negli ambiti umano,
animale e ambientale nell’ottica
cosiddetta “One Health” - afferma
Silvio Brusaferro, Commissario
dell’Istituto Superiore di Sanità Svilupperemo, condividendoli,

standard ed indicatori che potranno
supportare le regioni e le aziende
sanitarie nel raggiungere gli obiettivi
del piano nazionale. Lo strumento
mira prioritariamente a ridurre le
differenze esistenti tra le regioni ma
anche quelle esistenti all’interno della
stessa Regione favorendo il
coinvolgimento di tutti gli attori:
professionisti, cittadini, imprenditori”.
Un terzo delle infezioni legate alla
resistenza agli antibiotici di tutta
Europa avviene in Italia, hanno
sottolineato gli esperti. “Il problema è
prioritario per il ministero - ha
sottolineato il sottosegretario alla
Salute Armando Bartolazzi -. La
crescita della consapevolezza sul
problema è il cardine”.

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

Centro dotato di 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

Largo Giorgio La Pira, 8 - Massa E Cozzile - Tel. 0572.770722

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento

170

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE

Densitometria DEXA: uno strumento fondamentale
per valutare la fragilità ossea.
La Densitometria ossea DEXA è un
esame radiologico utilizzato
principalmente per misurare la
concentrazione minerale ossea e
rappresenta l’evoluzione tecnica della
MOC (Mineralometria Ossea
Computerizzata). Questo esame non
invasivo, generalmente eseguito sulla
colonna vertebrale lombare ed a livello
femorale, permette di scoprire se una
persona soffre di osteoporosi e, in caso,
di stabilirne il livello di gravità; può
inoltre stimare il rischio potenziale di
microfratture vertebrali o fratture
femorali ed aiuta a valutare l’efficacia
delle terapie intraprese. L’intero esame
si completa solitamente in 10-15 minuti,
a seconda delle parti del corpo in esame;
è una procedura semplice, rapida e non
dolorosa e prevede l’utilizzo di una
quantità di radiazioni estremamente
bassa (nessuna radiazione rimane nel

corpo dopo un esame DEXA, ma le
donne devono comunque sempre
informare il Medico della possibilità di
essere in gravidanza).
La densitometria ossea di femore o
colonna è fortemente consigliata:
• nei soggetti con evidenza radiologica di
frattura vertebrale o altri segni di
osteoporosi;
• in chi ha una storia personale o
familiare di frattura di anca o femore;
• in chi utilizza farmaci che causano
perdita di massa ossea: es.
corticosteroidi, anticoagulanti, farmaci
anti-epilettici o alte dosi di terapia
sostitutiva con ormoni tiroidei;
• nei casi di ipertiroidismo o di
iperparatiroidismo;
• nelle donne in post-menopausa di
altezza superiore a 175 cm o di peso
inferiore a 55 kg;
• nelle donne in post-menopausa che

non assumono estrogeni;
• negli uomini con condizioni cliniche
associate a perdita ossea o terapie di
blocco androgenico farmacologico
(utilizzate per il trattamento dei tumori
prostatici);
• nei soggetti con diabete di tipo 1
(giovanile o insulino-dipendente),
malattie epatiche, malattie renali o con
storia familiare di osteoporosi;
• in chi ha subito una frattura dopo un
trauma lieve.
La Densitometria DEXA si caratterizza,
specialmente se associata ad una
valutazione endocrinologica o
reumatologica, uno strumento
importantissimo di prevenzione e
diagnosi precoce di problematiche
legate alla porosità ossea che possono
portare, non solo in soggetti anziani,
difficoltà mediche molto serie ed
invalidanti.

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.

NOI CI PRENDIAMO CURA
DEI TUOI PIEDI
NUOVA COLLEZIONE CALZATURE
PRIMAVERA-ESTATE

costumi da bagno anche taglie forti!

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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Abitudini / 1
La terapia del verde
Giardini terapeutici per curare
lo spirito
Di Francesca Chelucci

Quante volte dopo una bella
passeggiata nella natura, tra piante,
fiori e tanto verde, ci sentiamo
rigenerati? Lo stesso pensiero è alla
base della creazione dei giardini
Alzeihmer, Down, Asperger e
Depressione; ognuno di essi ha
specifiche caratteristiche botaniche
ed architettoniche studiate per dare
beneficio ai pazienti. L’idea e la
realizzazione di questi angoli di
verde terapeutico sono di Andrea
Mati, architetto paesaggista e
vivaista pistoiese. L’idea nasce
dall’incontro con il professor Giulio
Masotti, presidente della società di
Geriatria e Gerontologia: dalla
fusione di questi due saperi così

diversi è nata una scintilla capace di
dare sollievo e aiuto a chi ne ha
bisogno. Questi giardini terapeutici
sono capaci di donare calma e di
stimolare il sistema immunitario
grazie alle piante presenti e alla
struttura architettonica
appositamente studiata. Chi entra in
queste zone di pace riesce a
eliminare lo stress e aumentare le
capacità cognitive grazie
all’interazione con le piante e alla
sensazione di benessere che ne
scaturisce; così è più facile interagire
con gli altri, ma anche concentrarsi
o seguire una terapia.

che per un Paese come il nostro che
ha nella farmaceutica una delle
punte di diamante del proprio asset
produttivo potrebbe anche non
essere una notizia così marginale
come può sembrare...

Abitudini / 2
Il mattino ha l’oro in bocca
In forma smagliante
svegliandosi presto
Di Francesca Chelucci

Accordi
Sulla via della seta passa anche
(un po’) di salute
Accordo bilaterale con la Cina
di “importanza strategica”
Di Simone Ballocci

Durante la mega-visita cinese in
Italia il presidente cinese Xi Jinping
ha apposto la sua firma (anche) su
un accordo di importanza strategica
in materia sanitaria, protocollo al
quale le due parti stavano
“lavorando da mesi” fanno sapere
dal ministero. In pratica, si tratta di
una partnerariato molto forte di
cooperazione sanitaria tra i due
paesi: confronto di modelli di
assistenza, di organizzazione e
gestione del rischio, politiche del
farmaco e prevenzione di malattie
trasmissibili, medicina dello sport. Il

Una buona notizia per chi maledice
la sveglia quando suona all’alba:
alzarsi presto è un vero toccasana
per il corpo e la mente. Alzandosi
presto abbiamo più tempo per
pianificare al meglio la giornata,
pensando a quello che dobbiamo
fare e focalizzandoci sugli obiettivi
che vogliamo portare a termine.
Avere più tempo a disposizione per
progettare la quotidianità ci fa
essere più rilassati e senza a classica
frenesia che pervade le giornate di
chi si sveglia all’ultimo minuto. Al
mattino le funzioni cerebrali sono
intensificate,e questo permette di
studiare e lavorare al meglio
sfruttando questo momento di
eccezionale lucidità mentale. La
mattina, poi, il nostro metabolismo
corre più velocemente: è il momento
perfetto per praticare un po’ di sport
e fare una bella colazione. In questo
modo si bruciano più velocemente i
grassi in eccesso riuscendo a perdere
peso velocemente e bene. Al
contrario, il metabolismo di chi
scende dal letto più tardi è rallentato
e fatica ad ingranare la marcia
giusta, così si accumulano facilmente
quei chiletti di troppo che tanto
fatichiamo a smaltire. Insomma,
provare per credere!

Aprile Speciale Vista/Sole

Piace a 2019 persone

oxo_italia Occhiali + Sole = Vista/Sole
da vista con lenti antiriflesso,
Acquista un paio di occhiali
DI LENTI VISTA/SOLE A 5€*
.
per te una COPPIA
#OXOItalia #OXOvistasole #OXOvederebene

VIA BORGO DELLA VITTORIA, 7 - PESCIA (PISTOIA)
*Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente.
Partner:

TEL. 0572. 476276
otticagoiorani@gmail.com
www.otticagoiorani.com
 ottica goiorani pescia
 #otticagoioranipescia

Dal 1966 l’impresa funebre 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.

CAPPELLE DEL COMMIATO

Contratti in vita

PRESSO DI NOI CONSULENZE GRATUITE
• TUTELA DEL PROPRIO PATRIMONIO
• PROGRAMMAZIONE DEL PASSAGGIO
GENERAZIONALE
• PIANIFICAZIONE DELLA PROPRIA SUCCESSIONE
EREDITARIA
• GESTIONE DELLA SUCCESSIONE EREDITARIA

Cappelle del Commiato - via Gusci, 60 Loc. Pittini - BORGO A BUGGIANO
Ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA • Tel. 0572.636753 | 335.5866650 - www.romualdi.it
Cintolese /Monsummano Terme - Simoni Piero 368.7323886
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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

Riparazione e vendita biciclette

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

ghi
sopralluontivi
e preve iti
gratu

SERVIZIO RITIRO E
Lavori
Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde
RICONSEGNA
A
DOMICILIO
Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale
358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112
Tel.
328Lucchese,
6197695

2fscavi@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO APRILE 2019

Montecatini Terme

Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 - Montecatini
Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 29/03 a venerdì 05/04
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Terme –
Tel. 0572.70082
da venerdì 05/04 a venerdì 12/04
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme Tel. 0572.78539
da venerdì 12/04 a venerdì 19/04
Farmacia Montecatini di Emme Erre S.a.s.
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - Tel.
0572.78566
da venerdì 19/04 a venerdì 26/04
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Terme –
Tel. 0572.70123
da venerdì 26/04 a venerdì 03/05
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 - Montecatini
Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 03/05 a venerdì 10/05

Margine Coperta – Massa e Cozzile
– Buggiano – Uzzano

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 30/03 a venerdì 05/04
Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta - Tel.
0572.911831
da sabato 06/04 a venerdì 12/04
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano - Tel.
0572.33797
da sabato 13/04 a venerdì 19/04
Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
V i a B i s c o l l a , 4 8 – M a s s a e C o z z i l e - Te l .
0572.910685
da sabato 20/04 a venerdì 26/04
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia - Tel.
0572.444356
da sabato 27/04 a venerdì 03/05
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 04/05 a venerdì 10/05

Ponte Buggianese – Chiesina
Uzzanese

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. Grazzini Snc

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 30/03 a venerdì 05/04
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel.
0572.63500
da sabato 06/04 a venerdì 12/04
Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo e Maria
Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel.
0572.489005
da sabato 13/04 a venerdì 19/04
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel.
0572.63500
da sabato 13/04 a venerdì 19/04
Farmacia Casabianca
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte Buggianese
- Tel. 0572.634671
da sabato 20/04 a venerdì 26/04
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. Grazzini
Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 27/04 a venerdì 03/05
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel.
0572.63500
da sabato 04/05 a venerdì 10/05

Pescia

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 30/03 a venerdì 05/04
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 06/04 a venerdì 12/04
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 13/04 a venerdì 19/04
Farmacia Bertolai
Via degli Alberghi, 61 - Pescia -Tel. 0572.453134
da sabato 20/04 a venerdì 26/04
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 27/04 a venerdì 03/05
Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel. 0572.476225
da sabato 04/05 a venerdì 10/05

Pieve a Nievole - Monsummano
Terme - Larciano – Lamporecchio

Farmacia comunale 7
Via Francesca Sud, 2827/A - Larciano – Tel.
0573.849168
da venerdì 29/03 a venerdì 05/04

Farmacia Grotta Parlanti
Via Francesca Nord, 556 - Monsummano
Terme – Tel. 0572.387714
da venerdì 05/04 a venerdì 12/04
Farmacia Santo Stefano Dr.ssa Sandra Palandri
Via Montalbano, 57 - San Baronto - Tel.
0573.88385
da venerdì 05/04 a venerdì 12/04
Farmacia Della Pieve Snc
Via Donatori del Sangue, 16 - Pieve a Nievole
- Tel. 0572.951062
da venerdì 12/04 a venerdì 19/04
Farmacia Dott. Venturini Piero & C. S.n.c.
Via G. Marconi – Larciano - Tel. 0573.850161
da venerdì 12/04 a venerdì 19/04
Farmacia Di Lamporecchio
Via Antonio Gramsci, 57 – Lamporecchio – Tel.
0573.82075
da venerdì 19/04 a venerdì 26/04
Farmacia San Lorenzo Snc
via Roma 47, Strada Statale Francesca - Pieve
A Nievole - Tel. 0572.73763
da venerdì 26/04 a venerdì 03/05
Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a - Larciano - Tel.
0573.849176
da venerdì 26/04 a venerdì 03/05
Farmacia Santo Stefano Dr.ssa Sandra Palandri
Via Montalbano, 57 - San Baronto - Tel.
0573.88385
da venerdì 03/05 a venerdì 10/05

Pistoia

Farmacia De’ Ferri
Via Pacini, 53 – Pistoia -Tel. 0573.33176
da sabato 30/03 a venerdì 05/04
Farmacia Nannucci sas
Via degli Orafi, 7 - 22 – Pistoia - Tel. 0573.20131
da sabato 06/04 a venerdì 12/04
Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 - Pistoia – Tel.
0573.20283
da sabato 13/04 a venerdì 19/04
Farmacia Nuova
Via B. Sestini, 123 c/o Panorama – Pistoia - Tel.
0573.452218
da sabato 20/04 a venerdì 26/04
Farmacia Scorcelletti
V i a P o r t a a l B o r g o , 1 1 0 – P i s t o i a - Te l .
0573.21159
da sabato 27/04 a venerdì 03/05
Farmacia dell’Arca
Piazza Leonardo Da Vinci, 27 – Pistoia -Tel.
0573.22270
da sabato 04/05 a venerdì 10/05

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

Pranzo
di Pasqua

MENù PASQUA
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Aperitivo di Benvenuto servito nel nostro giardino
Fritturine miste, finger food del sottosopra

Menù

PER INIZIARE FLÛTE DI PROSECCO E CHICCHE DELLO CHEF
FLAN DI ASTICE, FUMETTO DI MARE E GAMBERETTI
CESTINO DI SFOGLIA ASPARAGI, SCAMORZA AFFUMICATA E BACON CROCCANTE
PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE SU CROSTONE DI PANE TOSTATO,
FEGATINO DI POLLO, CAPPERI MEZZANELLA E ACCIUGHE
FAGOTTINO DI FUNGHI PORCINI,
PASSATA DI POMODORINI PACHINO E PESTO AL BASILICO FRESCO
GARGANELLI AGLI SCAMPI, ZUCCHINE, FIORI DI ZUCCA E ZAFFERANO
AGNELLO DELLA TRADIZIONE GLASSATO ALLA VERNACCIA, ROSMARINO E SALVIA
SERVITO CON PATATE GIALLE DI MODENA ROSOLATE AL FORNO
TAGLIATA DI MANZO AGLI AROMI SERVITA CON INSALATINA DI CAMPO
E OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
COLOMBA PASQUALE, CREMA AL MASCARPONE E GRAND MARNIER
UOVA DI CIOCCOLATO
ACQUA MINERALE
CHIANTI GINEPRONE, TENUTA COL D’ORCIA
MONTECARLO BIANCO, TENUTA BUONAMICO
SPUMANTE V8 CUVÉE BRUT E ASTI
CAFFÈ

€ 25

Per i piu piccoli...
BAMBINI 0-3 ANNI - FREE
PIATTO DI PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE
PENNETTE AL POMODORO FRESCO E BASILICO
COTOLETTA ALLA MILANESE CON PATATINE FRITTE
COLOMBA PASQUALE CON CREMA AL MASCARPONE

Hotel Villa delle Rose Tel. 0572.4670
Via del Castellare, 21, 51012 Pescia PT
www.rphotels.com/villadellerose
Hotel Villa delle Rose

€ 45

Mini Cheese Cake Salmone e Rucola
Tartelletta con Mousse di Pesce Spada
Capesanta con Bacon e Pepe Verde
Chicche di patate gialle al granchio granciporro
Tagliolini fiori di zucca e zafferano con filetto di persico
tostato al pane nero
Astice e Scampi in crosta di pane al sesamo,
Capperi e Acciughe di Cetara
Cestino di Cruditè di verdure
Panna Cotta al Pistacchio e glassa di fragole
Triangolo di Uovo di Cioccolato della Tradizione
Acqua Naturale e Gassata
Vino Bianco doc Tenuta Buonamico

EURO

49,00

A PERSONA

Menù dei piccoli Marinai
Prosciutto e crostino al Pomodoro
Penne al Pomodoro o ragù
Cono con Crocchette di pollo
Patate Chips con le sue salse
Dolce - Bevande

EURO

20,00

A BAMBINO

MONTECATINI - Via Ponte dei Bari, 5
c/o MONDOLANDIA VILLAGE - tel 0572.911089

Montecatini - Via Ponte dei Bari, 5
c/0 Mondolandia Village
Tel. 0572.911089
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QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO

a cura di

LA CUCURBITA MAXIMA ( La zucca)
Un ortaggio per chi ha dosi generose
di pazienza: la zucca. Facile da
coltivare, richiede però una lunga
attesa tra la semina, in primavera, e la
raccolta, che si effettua tra fine estate
e inizio autunno, quando, intagliata
nelle fogge più mostruose, addobba
molte case in occasione della festa di
Halloween. La Cucurbita maxima,
appartenente alla famiglia delle
Cucurbitaceae come cetrioli e meloni,
è arrivata in Europa dal continente
americano nel XVII secolo, anche se
alcune varietà che oggi non si
coltivano più erano presenti in
Europa già al tempo dei Romani. Ne
esistono di commestibili e non
commestibili, o addirittura tossiche,
quindi è bene aver chiaro in anticipo
l’uso che si intende farne, se
alimentare o ornamentale. Tra quelle
usate in cucina, una delle più
conosciute è la “zucca turbante”,
oppure la Padana tonda, la Bottiglia o
la Butternut. Il momento più adatto
per la semina in pieno campo è tra
fine marzo e maggio, quando le
temperature notturne non scendono
sotto i 10 gradi (in semenzaio si può
anticipare a fine febbraio, e dopo circa
un mese si esegue il trapianto a terra).
Essendo una pianta tipica delle zone
temperate, addirittura perenne in
quelle tropicali, teme infatti il freddo,
che ne causa la morte o ne arresta la
crescita in modo irreversibile. La
germinazione avviene quando la
temperatura diurna si stabilizza
attorno ai 25 gradi. Dopo la semina, i

germogli spuntano nel giro di 10, 15
giorni. La zucca non ha particolari
esigenze in fatto di suoli, ma quello
più adatto per ottenere ortaggi di
grandi dimensioni è a pH neutro o
leggermente acido (5.5-7); più
sabbioso che argilloso, per lasciar
defluire l’acqua, drenato e ricco di
sostanza organica. Se si temono
ritorni di freddo anche a primavera
inoltrata, è bene pacciamare il terreno
con foglie secche, paglia o corteccia
sminuzzata, o coprirlo con un telo
agritessile. Il terreno va rivoltato in
profondità, almeno a 30, 40cm, tra la
fine dell’autunno e l’inizio
dell’inverno, per sminuzzare bene le
zolle. Quando si interrano i semi
(girati nel modo giusto, affinché
germinino verso l’alto!), si scava una
buca di un paio di centimetri di
profondità; meglio disporre tre o
quattro semi in ogni postarella, si
potranno sempre diradare le piantine
appena spunteranno. La semina si fa

generalmente a file, lasciando un
metro e mezzo almeno tra una buca e
l’altra, per due motivi. Primo, perché
la pianta ha un andamento strisciante
e espanso sul terreno, e secondo
perché più le piante sono distanziate
meno si propagano eventuali malattie
(mal bianco, peronospora, nerume) o
muffe. È necessario anche estirpare
con regolarità le erbe infestanti che
approfittano dello spazio tra le piante,
e sottraggono loro nutrimento. Le
concimazioni con sostanza organica
– compost, o letame maturo ricco di
potassio e fosforo - vanno effettuate al
momento della fioritura e almeno due
o tre volte durante la crescita dei
frutti. La pratica della rincalzatura,
che consiste nell’interrare una parte
della pianta, dove i getti laterali si
diramano dal fusto, stimola la crescita
di radici che nutrono la pianta. Le
annaffiature devono essere
abbondanti ma non frequenti, e in
ogni caso vanno interrotte nella fase
di maturazione. Per ottenere piante
più vigorose, e frutti più grandi, le
piante vanno cimate regolarmente.
Come consociazioni, ovviamente si
devono escludere altre cucurbitacee,
prediligendo invece fagioli, pomodori
o patate. La raccolta si fa con un taglio
netto del picciolo, effettuato più vicino
possibile al fusto: i piccioli devono
restare intatti e la scorza della zucca
non deve presentare zone molli o
spaccature, per poter essere seccata e
conservata a lungo. Quando produce
il rumore sordo dato dall’interno
cavo, se colpita, significa che è giunto
il momento di raccoglierla.

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 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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l’ANGOLO DEL GUSTO

Un classico dolce della tradizione Pasquale che non passa mai di
moda, in una versione facile da fare in casa di Corrado Carosi.

COLOMBA PASQUALE
INGREDIENTI
Farina 345 gr
Acqua 100 ml
Zucchero 65 gr
Tuorli 60 gr
Burro 100 gr
Miele 20 gr
Sale 10 gr
Arancia candita 300 gr

Lievito di birra 20 gr
GLASSA COLOMBE
Mandorle senza pelle 70 gr
Nocciole 20 gr
Armelline (mandorle amare) 10 gr
Zucchero 260 gr
Passare al mixer e mischiare con albume qb

PREPARAZIONE
Fare uno sciroppo con acqua tiepida, zucchero e lievito, aggiungere i
tuorli, farina forte e incordare molto bene. Aggiungere poi il miele con il
sale e poi il burro, infine incorporare la frutta. Lasciare riposare sul banco
per circa 40 min., infine metterlo nello stampo a forma di colomba da 1 kg
e lasciar lievitare per una notte a temperatura ambiente. Glassare con
glassa colombe e decorare con mandorle. Cuocere a 175° per circa 55 min.

Roberto Maccioni ci presenta uno sfizioso primo : gli stracci di pasta
nera gamberi rossi e strigoli. chiamati anche cavolini Gli strigoli o
stridoli sono piante spontanee commestibili conosciute fin dai tempi
antichissimi per il buon sapore e le interessanti proprietà nutritive e
medicinali.

STRACCI DI PASTA NERA
GAMBERI ROSSI E STRIGOLI
INGREDIENTI
Per la pasta : farina integrale gr.150 , farina
0 gr. 350 , gr.150 uova , gr.100 tuorli , gr.10
nero di seppia. Procedimento :Per la salsa
di gamberi : gamberi rossi freschi gr 400

, scalogno gr.30 , sedano gr.30 , aglio gr.10 ,
prezzemolo gr. 10 e peperoncino , olio evo
gr.20 , pomodoro concentrato gr 5 .

PREPARAZIONE

Preparare con questi ingredienti una pasta liscia, spianarla e tagliarla a rettangoli

Pulire i gamberi rossi togliendo testa, carapace e filo intestinale. Tostare in una
casseruola le teste e il carapace dei gamberi con un po’ di olio, aggiungere verdure
e aromi. bagnare con vino e ghiaccio, far cuocere 15 minuti, filtrare e rimettere sul
fuoco in una padella. Tagliare e condire i la polpa dei gamberi con scalogno gr.10,
timo gr.1, olio evo gr.20 e marinare per 10 minuti, poi aggiungerli al brodetto.
Cuocere la pasta in acqua bollente salata con le foglie di strigoli, scolarla e saltarla
in padella con il brodetto, finire con olio a crudo. Per chi ama il crudo i gamberi si
possono aggiungere a piatto finito in tartare.

Ristorante Enoteca Bonfanti
Pranzo di Pasqua Domenica 21 aprile
MENU’ DI TERRA

Antipasti
ai Funghi Gratinata
ette
Affettati Misti, Brusch , Capasanta
Primi Piatti
Cinghiale, Risotto ai
Tagliolini di Pasta Fresca al Ragù di
Funghi Porcini
Secondi Piatti
Tagliata di
Agnello Arrosto con Patate al Forno,
ate
controfiletto con Erbette di Campo Salt
Dolci
quale Artigianale
Dessert dell’Enoteca, La Colomba Pas
Vini
Coiano Spumante
g,
Vino Rosso, Chianti doc Castello di
nfredi, Acqua,
Dolce e Secco, Azienda Vinicola Ma
Coperto, Caffè

nedì 22
Cena di Pasquetta Lu

aprile

one
Prosciutto e Mel
ana
Risotto all’Ortol
ontadino
Gran Fritto del C
ure)
bracioline e verd
(pollo, coniglio,
astello
La Castellana, C
e
es
ov
gi
n
Sa
,
so
Vino Ros
a, Coperto, Caffè
di Coiano, Acqu

a
27,00 € a person

MENU’ DI MARE

Antipasti
berone Lardellato su Letto di
Gam
Impepata di Cozze,
icchio Rosso e Frutti
Carciofi, Insalatina di Mare con Rad
Esotici
Primi Piatti
aragi, Tagliolini di
Ravioli al Branzino con Punte di Asp
Pasta Fresca con Scampi e Fragole
Secondi Piatti
con Patate al Forno,
Gamberoni in Guazzetto di Cognac
Fritto Misto con Patatine

Dolci
quale Artigianale
Dessert dell’Enoteca, La Colomba Pas
Vini
Coiano Spumante
Vino Bianco, Vermentino, Castello di
nfredi, Acqua,
Dolce e Secco, Azienda Vinicola Ma
Coperto, Caffè

45,00 € a personaversare 20,00€

e
Al momento della prenotazione occorr
iderato
des
nù
me
il
re
come caparra e sceglie

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
per essere inseriti nella mailing list inviare una richiesta all’indirizzo enotecabonfanti2@gmail.com
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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

BUONA PASQUA

Menù di Pasqua 2019
Antipasti
Carpaccio di tonno affumicato con pomodorini pachino e soncino fresco
Insalata tiepida di seppie e gamberi sgusciati con verdure fresche
Primo
Lasagnette gratinate farcite di mazzancolle,
calamari e frutti di mare misti
Secondi
Pesce spada alla mediterranea con pomodori e capperi
Boule’ di insalate miste, Polpo di scoglio con pure’ di patate
Dessert
Semifreddo Versilia e cioccolato Pasquale, Flûte di spumante
Cantina
Rosso di Montalbano e Pinot grigio delle Venezie
Acqua minerale San felice, caffè slitti, coperto

Euro 40,00
0572/32382 - 3333789421

PIZZERIA APERTA
LA SERA DI PASQUA
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

PRANZO DI PASQUA

ANTIPASTI
Salumi nobili Toscani, Crostini misti,
Uovo benedetto in salsa rosa, Insalata
russa
PRIMI PIATTI
Risotto ai carciofi, Festonati alla Ne
rone
SECONDI PIATTI
Rollè di vitella con funghi porcini trif
olati,
Tagliata di Scottona con rucola
DOLCE

36,00 euro
BEVANDE INCLUSE

CHIUSO IL MERCOLEDI’
via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

Ristorante Giuliani
Pranzo di Pasqua

ANTIPASTI to, salame e crostini
con prosciut
o
an
sc
Antipasto To misti di carne e funghi
calda
Insalata di polpo
la e pomodoro
n
al vapore co ruco
i
ar
m
la
ca
di
a
in
Fond
PRIMI
e e caviale
Farfalle al salmon
iatora
ca
Sedanini alla cc
I
D
SECON
nnellini
nese con fagioli ca
se
a
nt
ci
Carrè di
insalata verde
e prezzemolo con
io
ol
o
rn
fo
al
ta
ra
O
DOLCI
fragole,
ema pasticcera e
Pasta reale con cr
zzi
pe
a
nale in tavola
Colomba tradizio
secco
Spumante dolce e Montecarlo,
di
o
ss
ro
e
Acqua, vino bianco
ri
uo
caffè e liq

€40,00

CHIUSO IL MARTEDÌ

RISTORANTE “GIULIANI” - via Roma, 7 - CHIESINA UZZ.SE (PT) - Tel. 0572.411644

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Pizzeria S. Elena
I PASQUA
PRANZO D
TIPASTI
AN

scani
Varietà di salumi to
Fantasia di crostini
Pappa al pomodoro

PRIMI PIATTI

sereccio
Pesciatini al ragù ca
Gnocchi “S.Elena”

SECONDI PIATTI

ione al forno
Agnello della tradiz
se
Arista di Cinta sene
in
Patate al rosmar o
ne
Dolce della Tradizio
Uovo di cioccolato
Fattoria,
Acqua, Vino rosso di
Caffè, Liquori

€ 40,00

Menubambini € 20

,00

LUNEDI’ 22 APRILE

“PRANZO DI PASQUETTA”
MENU SPECIALE € 20,00
Oppure menu alla carta

Ore 17,00 MERENDA TOSCANA
GIOVEDI’ 25 APRILE

Menu
personalizzati per
BATTESIMI,
COMUNIONI,
CRESIME,
COMPLEANNI E
FESTE IN GENERE

“PRANZO”
MENU SPECIALE € 20,00

Oppure menu alla carta
MERCOLEDI’ 1 MAGGIO

“PRANZO”
MENU SPECIALE € 20,00

Oppure menu alla carta

via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Menu
Comunioni
e Cresime
Antipasto Toscano
Cannelloni al forno
Ravioli ai funghi
Tagliata al rosmarino
Girarrosto misto
con patate arrosto
Dolci, spumante,
Tutto incluso

33,00 euro

Pranzo di Pasqua

Antipasto
Tipico del Goraiolo
Primi
Ravioli fatti in casa ai funghi,
Penne alla Goraiolo
Secondi
Girarrosto misto, Agnello al forno,
Cinghiale alla maremmana
Contorni
Patate al forno,
fritto misto di verdure
Dessert

40,00 euro

Via Mammianese, 40 loc. GORAIOLO - MARLIANA telefono 0572.919090 | 66279

Pranzo di Pasqua della tradizione
CON MENU ALLA CARTA

Via Empolese, 52 - Pieve A Nievole - Telefono: 0572.81452
APERTI SEMPRE LA SERA - CHIUSO MERCOLEDÌ E DOMENICA

187

Menù di Pasqua
Tris di frittatine
(Carciofi, Punte di asparagi,
Porri con guanciale)
Paccheri al sugo di anatra
Coniglio in umido con polenda
Pisellini novelli al prosciutto
Colomba della Tradizione
con brindisi di auguri
Vino, acqua e caffè

€ 25,00*

*su prenotazione

Ranocchi
Anguille e selvaggina
Oltre ai salumi e formaggi
produzione artigianale...

CHIUSO IL LUNEDÌ
APERTI A PRANZO
SOLO SU PRENOTAZIONE
MARTEDI APERTO
SOLO SU PRENOTAZIONE
Via Capannone, 89
Loc. Anchione PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.634001
333.7196339

A PASQUETTA
SOLO SU PRENOTAZIONE
ANTIPASTO DEL RISTORO
ARROSTO MISTO
CON CONTORNO
VINO, ACQUA E CAFFE’

€ 18,00
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

DAL 21 APRILE APERTURA
DEL BAR E DEL GIARDINO!

RIVENDITIORE
AUTORIZZATO FAGIOLO
DI SORANA IGP

Vi aspettiamo tutte le Domeniche
ed i festivi…
via Ponte di Sorana, 32
PONTE DI CASTELVECCHIO - SORANA
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.407014 | 349.5585479 | 

ANTIPASTO MISTO TOSCANO

Primi piatti

CUCINA CASALINGA
Piatti Tipici Toscani e Lucchesi

RISOTTO AI CARCIOFI
CALAMARATA AL POLPO E COZZE
PICI IN SALSA DI NOCI

Secondi piatti

AGNELLO ARROSTO AL FORNO A LEGNA
POLPO IN GALERA
PANCETTONE DI MAIALE ARROSTO AL FORN
O

Contorni

PATATINE FRITTE
INSALATA MISTA

Fine pranzo

COLOMBA PASQUALE
SPUMANTE ITALIANO
CAFFE’

40.00 €

BEVANDE INCLUSE

VIA POGGIO BALDINO I°, 21 - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583. 286540 www.trattoriadanatale.it CHIUSO IL MERCOLEDÌ

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Bellavista
DA SEMPRE IN TAVOLA I SAPORI TOSCANI

Pasqua
Antipasti
Salumi misti
Uova sode
Crostini toscani
Primi
Gnocchetti alla campa
gnol
Maccheroni al ragù a
Second
Vitella al forno con pisei
llin
Cinghiale in umido coi primavera
n olive
Dessert
Crema di gelato ai frutti
di
Acqua, Vino, Spumantebosco caldi
e Caffè

euro 35,00

... e alla fine del pranzo

ESTRAZIONE DI UN UOVO DI

CIOCCOLATO

via Livornese BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33053
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Menu alla Carta
e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa,
Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane
Pasqua
i
d
ù
n
e
M

ANTIPASTI scani
lumi to
Selezione di sa Uova ripiene
,
ti
is
Crostini m PIATTI
PRIMI
ragù
Maccheroni alTrattoria
Tagliatelle dellaPIATTI
SECONDI
lsicce,
llo, coniglio, sa
o
p
i
d
to
is
m
o
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€ 35,00

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.1906522 -  La trattoria di sebastiano brunelli

…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

• IMPASTO PAPRIKA E PEPERONCINO
• IMPASTO SENZA GLUTINE
CON GRANO SARACENO
• IMPASTO AL CARBONE VEGETALE
• IMPASTO ALLA CURCUMA

• IMPASTO AL FARRO INTEGRALE CON LIEVITO
MADRE
• IMPASTO AL KAMUT
• IMPASTO DIET PIZZA

CHIUSO IL GIOVEDI’, giovedì 25 aprile aperto

SPECIALIZZATI NEL
SENZA GLUTINE
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO
telefono 0572.444085 -  pizza e altri rimedi
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

La VERA pizza NAPOLETANA, delle antiche tradizioni, con farine
macinate a pietra, impasti a lunga lievitazione e forno a legna.

CHIUSO IL
LUNEDI’

ORARIO

18:00 – 24:00

Via Empolese, 100 PIEVE A NIEVOLE 0572.505216

Bar - Pizzeria al taglio e da asporto
PIZZA A DOMICILIO
assoluta novità del 2019

nuova
saletta interna

Impasto integrale
MARTEDÌ

TUTTI I GIORNI

TUTTI I TIPI
DI PIZZA

(coca o fanta)

(escluso festivi)

€ 4.50

MARGHERITA +
BIBITA

€ 6.30

OSTERIA - PIZZERIA
Corso Roma, 61/A
51016 Montecatini Terme (PT) - Italy
Cell. 347 6613503 - 393 9190210
Tel. 0572 71503
CHIUSO IL MARTEDI

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

PIÙ DI 50 TIPI DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO INTEGRALE
con oltre 70 posti a sedere
APERTI DALLE 10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

Seguici su  e 
per scoprire tutti i nostri eventi
e le serate con musica live!

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
Tel. 0572.51257

Gustosi pranzi di lavoro
primo, secondo, contorno, acqua e caffè

€10

cucina casalinga

Venerdi a pranzo Pesce
Sabato sera
Pizza anche da asporto
Giro pizza il 1° e 3° sabato del mese

Ricche colazioni

dolce e salato anche gluten free
Aperto tutti giorni dalle 6,30 alle 20,00
Via Francesca Vecchia 43/F - Alberghi di Pescia - Tel 0572452198

193

L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…
Questo mese parliamo di un grande
artista: Luca Lotti che oltre ad esercitare
la professione di medico nel comune di
Buggiano ha due grandi passioni ,la poesia,
una poesia sincera e profonda che tocca il
nostro cuore ed i nostri sentimenti e poi
è anche musicista. Pubblichiamo questa
poesia inedita che lascia sicuramente un
messaggio positivo che fa riflettere.
Grazie Luca.

Il lettore più grande di Quello Che C’è
Credo che siano davvero pochi quelli che hanno
tutti i numeri di QuelloCheC’è, questo mese lo
abbiamo trovato ed è il ragioniere Rolando Della
Rocca di Buggiano, che conserva ben 97 numeri dal
febbraio 20111 al marzo 2019, in pratica non ne ha
perso uno. Grande Rolando e grazie.

Ideali
(autoscontro)
Le automobiline si scontravano
al luna park nel 1971.
Si scontravano
anche i nostri sguardi
che incominciarono
a guardare il mondo
con gli stessi occhi.
All’improvviso
come in un film
macchine
senza paraurti di gomma
hanno urtato
la nostra automobilina
per convincerci a scendere.
Non siamo scesi.
Abbiamo continuato a guidare
verso un mondo più giusto
un mondo più onesto
dove sia possibile
scontrarsi giocando
anche con automobiline
di colore… diverso.
Luca Lotti

Isabella Rodrigues
Pettinari il 13 Aprile
compie 29 anni!
I migliori auguri per un
felice compleanno dallo
studio grafico Parallelo
Web e da tutta la
redazione di Quello che
c’è.

Il 5 Aprile Vincenzo Pace
compie 69 anni!
“A te che sei il nostro punto di
forza un augurio infinito da
tutti noi”
Gabriella, Maria Eugenia,
Cristina, Giuseppe, Emanuele

Caterina Giuliani il 21 marzo scorso si è
laureata all’Università di Firenze in Pubblicità
Istituzionale, comunicazione multimediale e
creazione di eventi con quotazione 110 e lode
ed il 5 Aprile ha compiuto 25 anni.
C o n g ra t u l a z i o n i p e r q u e s t i d u e
importantissimi traguardi che ripagano
tutti gli impegni ed i sacrifici fatti.
Ed auguri, anzi doppi auguri, da parte
della mamma!

Il 6 Marzo è nata Vittoria!
Benvenuta piccola e
complimenti Martina e
Thomas, un abbraccio da tutto
lo staff di Pace la Palagina!

vuoi fare gli auguri? sei un artista? un sognatore? un poeta?... scrivici a info@quellochece.com

Con la primavera tanti nuovi arrivi, nuove idee,
nuove proposte per arredare i tuoi spazi ...

ECO BONUS 50% detraz. sulle schermature solari a tutto il 2019

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it
 Giovanni Parisi show room -  showroom_giovanniparisi

