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Dicembre: il mese più magico dell’anno. 
Non potevamo che celebrarlo con tre 
speciali eccezionali per le feste: il primo 
è sul Natale, il secondo è sull’ultimo 
dell’anno (per il quale vi proponiamo 
una galleria di appuntamenti), e il terzo 
è un collage a sei mani per presentarvi il 
nuovo anno che sta arrivando con Quello 
che ci sarà nel 2019. Subito dopo, il nostro 
pezzo forte: pagine e pagine decicate ai 
tantissimi eventi che punteggeranno 
il dicembre di noi tutti con moltissime 
date bellissime per un giro della Toscana 
lungo quasi 85mila lettere compilate 
per voi, per la vostra voglia di stupirvi 
e di divertirvi. Così come vogliamo 
stupirvi con le tre nuove pagine che vi 
proporremo da questo mese: prima di 
tutto, le nostre inviate speciali! Due delle 
nostre penne più brillanti, Francesca 
Chelucci e Giada Bertolini, gireranno 
in lungo e in largo per raccontare 
tramite la carta e facebook il nostro 
territorio; poi, gli scatti e ricordi de la 
“Valdinievole e Pistoia Vintage”; infine le 
storie di persone, associazioni ed eventi 
valdinievolini che raccontino il calore 
umano, la devozione verso le proprie 
idee, la voglia di slow, di pensiero, di 
considerazione e di comprensione, che 
abbiamo chiamato (scherzosamente) 
“Quello che non c’è sui Social”. Sono 
pagine ritagliate su misura per voi: 
popolatele con vostre proposte scrivendo 
a redazione@quellochece.com!

Cosa c’è su Quello che c’è?
di Simone Ballocci, Direttore
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6 EDITORIALI

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

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

Finalmente, è dicembre. Ne sentivo proprio 
il bisogno. Quest’anno passato è stato così 
pieno di incertezze, sofisticazioni e crudezza 
da farmi diventare un affamato di Natale, 
di festa, di calore. Per questo voglio cogliere 
l’occasione di questo ultimo editoriale del 
2018 per augurarvi un 2019 diverso. Mi 
auguro e vi auguro un nuovo anno, prima 
di tutto, ricolmo di passione per quello che 
si fa, e di conseguente ottimismo: quando 
si fa quello che si deve fare con la passione, 
il mondo sorride. E poi, anche un nuovo 
anno pieno di bellezza e di eccellenza: merci 
rare e preziose, che bisogna perseguire con 
la cura dell’appassionato e, insieme, del 
ribelle. Perché la bellezza è una cosa seria, 
da preservare e coccolare; e l’eccellenza 

è un bene da condividere, perché è uno 
degli architravi della nostra identità. Un 
2019, anche, ricolmo di territorialità, di 
appartenenza, di partecipazione: facciamoci 
portatori sani di civiltà in ogni cosa che 
facciamo , in ogni ambiente in cui viviamo. 
Perché, soprattutto, tutti quanti noi ci 
meritiamo un 2019 più umano: troppi sono 
stati i momenti di questo 2018 nei quali la 
crudezza si è portata via lembi di dignità, di 
rispetto, di considerazione, di silenzio. Ecco: 
preserviamo il silenzio (anche sui social), 
la nostra capacità di comprendere, di farsi 
portatori sani di empatia. “L’anno che sta 
arrivando... tra un anno passerà” diceva quel 
poeta che rispondeva al nome di Lucio Dalla. 
E tra un anno, ancora buoni propositi?

Editoriale del Direttore
“L’anno che sta arrivando...”

di Simone Ballocci

di Guido Barlocco

In questo momento avrete sicuramente 
già sfogliato “Quello Che C’è sotto l’albero”, 
se non l’avete trovato venite in redazione 
oppure visitate www.quellochece.com. Sul 
sito, oltre alla copia online della sesta edizione 
della guida ai regali, potrete leggere anche lo 
sfogliabile di questo meraviglioso numero 
di dicembre, a partire dalla copertina che 
reputo una delle più belle di sempre. Una 
copertina che esprime la profondità del 
Natale, il cuore del Natale, i protagonisti del 
Natale, il vero motivo per cui festeggiamo. 
A Natale nasce il Re dei re, il Cristo Dio vero 
uomo e vero Dio, sua Maestà, colui che è nato, 
è morto ed è risuscitato per noi uomini, per 
farci comprendere che il protagonista della 
nostra vita dovrebbe essere l’amore non 
verso noi stessi, ma verso gli altri, nonostante 
il grande nemico inviti continuamente a non 

amare gli altri, ma ad amare intensamente 
noi stessi. E pensare che il trucco della vita 
è proprio questo: donare agli altri. Gesù per 
farlo comprendere, prima di morire disse: 
“Amatevi come Io vi ho amato”. Sensazionale!  
Il mio augurio è che nell’alzare quel calice 
il giorno di Natale, tutti noi rivolgessimo 
il nostro pensiero a questa frase, a questo 
esempio, per comprendere insieme che a 
Natale si festeggia lui, Gesù Cristo, sua Maestà, 
il Re dei re. Buon Natale a tutti davvero, a tutti 
quelli che ci stanno leggendo, a quelli che non 
hanno gradito questo editoriale, a quelli che 
ci vogliono bene, a quelli che non gli siamo 
simpatici, ai collaboratori in particolare, che 
contribuiscono alla vita di questa rivista. 
L’ultimo Buon Natale è per l’anima di 
QuelloCheC’è, che non si vede ma c’è. Buona 
lettura.   

Editoriale dell’Editore
Buon Natale
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Lutto
Scomparso Claudio 
Bartolini, società della 
salute in cordoglio
A cura della Redazione

La redazione di Quello che c’è si 
unisce al cordoglio della famiglia e di 
tutta la Valdinievole per l’improvvisa 
scomparsa, lo scorso 25 novembre, 
di Claudio Bartolini, il direttore della 
nostra Società della Salute. Commosse, 
tra le altre, le parole dell’assessore alla 

Salute della Regione, Stefania Saccardi 
e di Riccardo Franchi, presidente della 
Società della Salute: “Ci ha lasciato un 

uomo carismatico e dalle grandissime 
capacità dirigenziali”.

Iniziative
A Pistoia la prima Marcia 
della Pace, Cultura e 
Solidarietà
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Un’invasione di colori 
per le vie del centro di Pistoia in 

occasione della prima Marcia per la 
pace. Numerosissima l’affluenza al 
corteo che si è snodato da piazza San 
Francesco fino a piazza del Duomo, 
dove sono state lette alcune illuminanti 
riflessioni sulla pace, i diritti e la 
solidarietà. A seguito della marcia sono 
stati assegnati i premi della XXXVI 
Giornata della Pace, della Cultura 
e della Solidarietà Giorgio La Pira, 
consegnati in Cattedrale. La giornata 
ha consacrato Pistoia come “Città della 
Pace”. 

Di Matteo Baccellini
MONTECATINI - Nei primi 15 giorni 
di ottobre l’abbattimento di una 
trentina di piante pericolanti o malate, 
quasi tutti pini: poi la triturazione 
delle ceppe e la ripulitura delle aree 
della pineta di Montecatini. Dal 15 
ottobre i gestori del verde pubblico, 
Euroambiente, hanno iniziato però 
il lavoro più interessante, e anche 
tangibile per gli occhi di tutti, amanti 
del verde, della città e semplici 
turisti di passaggio: la decisiva fase 
di ripiantumazione da parte degli 
agronomi e dei tecnici per dotare 
il polmone verde di oltre settanta 
nuove piante. Come già annunciato 
si trattava delle 61 nuove alberature: 
23 nuovi tigli, 4 aceri, 2 frassini, 5 
roveri, 5 farnie fastigiate, 3 ligustri, 2 
cedri, 12 lecci, 4 pini, 1 salice. A queste 
se ne sono aggiunte quasi altre 15, la 
maggior parte delle quali sono pini, 
per andare a colmare qualche vuoto di 
troppo e a impreziosire il patrimonio 

arboreo, nel cuore verde della città. 
“Le scelte sono state fatte sulla base 
di  criteri scientifici, concordate con 
la Sovrintendenza e rispecchiano 
un approccio conservativo del 
parco: la piantumazione ha seguito 

il cronoprogramma previsto, come 
confermano i tecnici di Euroambiente, 
gestori del verde pubblico”, ha detto 
la pubblica amministrazione di 
Montecatini nel celebrare il termine 
di un lavoro che ovviamente non 
termina qui. Da settembre infatti è 

iniziato anche il rifacimento dei vialetti 
storici e la sostituzione dei lampioni 
in alcune aree nel parco termale, che 
richiederà ancora qualche settimana 
di interventi e di pazienza, ora che la 
Soprintendenza ha sciolto quei nodi 
che stavano rallentando l’opera. E a 
breve dovrebbe arrivare in pineta 
anche l’area giochi per bimbi, tanto 
attesa da mamme e papà: sorgerà 
nell’area attigua all’Asvalt in un lotto 
di lavori per i quali c’è già copertura 
economica.

Apertura 
Una pineta tutta nuova: 70 nuovi alberi

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto

Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione 
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Raddoppio ferrovia
A che punto siamo tra 
Montecatini e Pistoia?
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI – PISTOIA 
–  O r m a i  d a  m o l t i  m e s i 
proseguono i lavori per il 
raddoppio ferroviario sulla 
l inea Firenze –  Pistoia – 
Viareggio, tragitto molto 
f r e q u e n t a t o  e  s p e s s o 
soggetto a ritardi e disagi. 
R f i ,  R e t i  F e r r o v i a r i e 
Italiane, afferma che i lavori stanno 
proseguendo nel rispetto dei tempi 
previsti. Le difficoltà di operare su 
una linea ferroviaria attiva sono 
notevoli, ma grazie all’interruzione 
del servizio avvenuto nei mesi di 
luglio e agosto è stato possibile 
portare a termine gli interventi 
più invasivi e debilitanti per la 
regolarità della circolazione. Le 
attività di cantiere proseguiranno 
per  tut to  i l  2019 ,  in  modo che 
la piena ripresa del servizio di 
trasporto sia possibile nel 2020. 
La circolazione ferroviaria verrà 
nuovamente sospesa per la tratta 

Montecatini – Pistoia in alcuni fine 
settimana, garantendo il servizio 
con alcuni autobus sostitutivi che 
collegheranno le stazioni delle due 
città.

Idee
Pinocchio avrà il suo 
profumo che si chiamerà 
(ovviamente) “Bugia”
Di Carlo Giannetti

PESCIA – Il primo Dicembre è stato 
presentato nel Parco di Collodi, 
con il  patrocinio dell ’omonima 
Fondazione, un nuovo profumo 
ispirato a Pinocchio,  dal  nome 

e v o c a t i v o  “ B u g i a ” .  L’ e s s e n z a 
prodotta dal marchio “I profumi 
del marmo” di Massa Carrara, è 
contenuta in flaconcini dalla forma 
del più celebre burattino del mondo 
in marmo di  Carrara e  naso di 
ciliegio, che di per sé, sono piccole 
opere d’arte e presumibilmente 
saranno molto appetite  sia dai 
collezionisti di oggetti raffiguranti 
Pinocchio, sia dagli appassionati di 
profumi. La fragranza che all’olfatto 
rammenta sentori di rosa, legno 
e cuoio, è distribuita in sole 199 
confezioni arricchite da monete 
raffiguranti Pinocchio e Collodi 
realizzate dagli artisti dell’antico 
collegio dei monetieri di Lucca.

FOTO DEL MESE 
L a  f o t o  d i  q u e s t o  m e s e  è  s t a t a  s c a t t a t a  d a 
Giuliano Vercelli, il nostro amico fotografo che 
ogni tanto ama esplorare luoghi meravigliosi, e 
immortalarli affinchè questa immagine possa 
rimanere impressa nella nostra memoria, nella 
sua, e di chiunque la guardi. Il luogo è la nostra 
Toscana,  e  precisamente la  Val  D’orcia ,  che 
offre queste spettacolari visioni che portano il 
nostro sguardo verso questo orizzonte infinito, 
e il motivo per cui ho scelto questa foto è legato 
all’augurio di un Buon 2019, affinchè i nostri 
sogni vadano sempre oltre questi  orizzonti- 
Grazie Giuliano!
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Domenica 2 Dicembre aperto dalle 15,30 alle 19,30
Sabato 8 Dicembre aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30

Domenica 9 Dicembre aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30
Domenica 16 Dicembre aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30

Lunedì 17 Dicembre aperto dalle 9,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30
Domenica 23 Dicembre aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle15,30 alle 19,30

i giorni 18 - 19 -20 -21 -22 -24  Dicembre ORARIO CONTINUATO dalle 9,00 alle 19,30

Domenica 30 e lunedì 31 chiusura al pubblico
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Istituzioni
Ecco il 7° Consiglio 
comunale dei Ragazzi
Di Giada Bertolini

CHIESINA UZZANESE – Per il settimo 
anno consecutivo, l’amministrazione 
e la dirigenza della scuola media 
“Giacomo Leopardi” hanno deciso 
di continuare la bella iniziativa “Il 
Consiglio comunale dei ragazzi”. 
Un’opportunità di sperimentare in 
prima persona il funzionamento 

della macchina amministrativa e 
di confrontarsi su temi di interesse 
pubblico. Tutti gli studenti sono 
stati chiamati al voto per eleggere i 
propri rappresentati, due per ogni 
classe, all’interno del consiglio. 
Gli eletti hanno scelto tra di loro 
un Presidente e si sono spartiti le 
deleghe in base agli ambiti di maggior 
interesse. Periodicamente i ragazzi 
parteciperanno al le  cerimonie 
pubbliche in rappresentanza della 
scuola e si ritroveranno per discutere 
i temi che ritengono maggiormente 
importanti per la loro vita all’interno 
della scuola e del paese.

Al Centro commerciale
Tantissimi ospiti 
e clienti per 
l’anniversario: 
sono trent’anni!
Di Francesca Chelucci

MASSA E COZZILE – Il 
25 ottobre 1988 veniva 
i n a u g u ra t o  i l  c e n t r o 

commerciale Montecatini Terme di 
Massa e Cozzile, 25mila metri quadri 
dedicati allo shopping. Oggi, a distanza 
di 30 anni, l’anniversario è stato 
celebrato insieme a soci e clienti che 
hanno presenziato al taglio del nastro 
da parte del presidente onorario di 
Unicoop Firenze, Turiddu Campaini, 
il sindaco di Massa e Cozzile, Marzia 
Niccoli e il presidente sezione soci 
Unicoop Valdinievole, Valeria Tuci. Un 
successo per il contest di showcooking 
degli alunni dell’Istituto Alberghiero 
di Montecatini che hanno mostrato 
il proprio talento. Come in ogni 
compleanno.

Aziende
La Grotta Giusti ha un 
“fratello” in montagna
A cura della Redazione

COURMAYEUR – Italian  Hospitality 
Collection, la cordata di location 
d’eccellenza di cui fa parte anche 
la Grotta Giusti di Monsummano, 

impreziosisce la sua collezione di 
offerta con “Le Massif ”, 5 stelle 
a Courmayeur:  “Abbiamo scelto 
questa iconica località alpina per 
inaugurare un nuovo concetto di 
ospitalità” -  commenta Roberto 
Micciulli, Amministratore Delegato 
di Italian Hospitality Collection.

Appuntamenti
Musica: iniziative al Palazzo 
del Capitano
A cura della Redazione

In occasione del  ventennale di 
attività,  la Scuola di musica “Il 
Giardino delle Note” di Torricchio 
organizza una serie di incontri 
musicali che si articoleranno da 

novembre 2018 a giugno 2019 e 
che avranno come location la sala 
consiliare del suggestivo Palazzo del 
Capitano a Uzzano Castello. Secondo 
appuntamento sabato 15 dicembre 
alle ore 21,00: “Impressioni sonore” 
è il titolo della serata, un incontro 
c o n  S a t i e ,  R a v e l  Fa u r é  e  a l t r i 
compositori francesi . La musica 
sarà intervallata da letture di alcuni 
componimenti di Baudelaire. Al 
pianoforte:  Marco Ammazzini , 
Sandra Cecchi, Arianna Tarantino, 
Chiara Tarantino; al violino: Savino 
Pantone; alla chitarra Daniele Giorgi; 
al flauto: Cinzia Melosi; soprano: 
Letizia Cappellini. La serata è a 
ingresso libero.

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

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

Buone Feste
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Di Simone Ballocci
PONTE BUGGIANESE – Il 18 novembre, 
nella giornata mondiale in ricordo 
delle vittime della strada, sotto al 
Monumento che a Ponte Buggianese 
reca impresso per sempre il ricordo 
di suo figlio, Massimiliano Massimi ha 
tenuto un discorso che ha concluso 
con una vera e propria richiesta di 
responsabilità e coscienza: “Il tema 
della sicurezza stradale riguarda 

tutta la Nazione, senza distinzione di 
colore politico o di fazioni. Per questo 
chiediamo a tutti coloro che a qualsiasi 
titolo ricoprano cariche pubbliche di 
unirvi alle pressanti richieste di tutte le 
associazioni dei familiari delle vittime 
della strada, di aiutarci a fermare 
questa carneficina, di affermare 
insieme a noi i sacrosanti diritti alla vita 
e alla giustizia”. Parole sacrosante, che 
Quello che c’è sottoscrive una per una.

Maratona 
La firma di Piattelli a New 
York
A cura della Redazione

NEW YORK - La maglia della squadra 
A.RUN.CO ha portato la firma Luca 
Piattelli tra le strade della Grande 
Mela dove i migliori top runner si sono 
dati battaglia come ogni anno per la 
vittoria nella 42 km più importante 
e prestigiosa dell’intero panorama 
mondiale: dal Ponte di Verrazzano 
a Central Park. Oltre 50000 podisti 
al via, quasi 3200 italiani, tra di loro 
Pierluigi Rumbo  e Federico Giannini 
della squadra Porcari A.RUN.CO. 
Luca Piattelli si dichiara “entusiasta 
e onorato di aver sponsorizzato e 
preso parte ad un tale fenomeno di 
competizione e lustro internazionale”.

Montagna
Marliana: nuovo progetto 
per valorizzare
Di Carlo Giannetti

MARLIANA  - Il Gruppo di Azione 
Locale (GAL) MontagnaAppennino 
ha presentato un bando per la 
realizzazione di un Progetto integrato 
t e r r i t o r i a l e  p e r  i n c o ra g g i a r e 
investimenti da parte del settore 
privato nella zona della montagna 
Pistoiese volti  a valorizzare un 
territorio ricco di risorse turistiche, 
commerciali ed agricole che spesso 
non sono sfruttate a dovere. Le 
aziende private, una volta accolti i 
loro progetti, potranno contare su un 
contributo a fondo perduto del 60 % 
sui costi complessivi degli interventi 
programmati. I privati potranno 
così operare in modo sinergico con 
gli enti pubblici per far conoscere ai 
turisti il territorio montano in tutto il 
suo splendore, e, conseguentemente, 
incrementare le entrate economiche 
degli esercizi commerciali della zona, 
migliorando la qualità della vita degli 
abitanti locali.

Inciviltà
Vandali alla Chiesa, caccia 
ai responsabili
Di Carlo Giannetti

BUGGIANO CASTELLO - Nella notte 
tra il 17 ed il 18 Novembre ignoti 
hanno tentato di incendiare la porta 
d’ingresso della Chiesa di Buggiano 
Castello. Prima avevano avvicinato 
ad essa alcune panchine dopo averle 
disancorate dalla piazza antistante e 
accomodatisi su di esse hanno mangiato 
come si può evincere dai rifiuti lasciati 
a terra. Per fortuna i danni sono stati 
limitati; solo una superficie in pietra di 
circa 40 x 70 cm risulta essere rimasta 
annerita. Non essendoci telecamere di 
videosorveglianza in zona, il compito dei 
carabinieri per identificare i responsabili 
di tale atto di vandalismo che a causa 
del forte vento di quella notte avrebbe 
potuto avere conseguenze ben più 
gravi, non è affatto semplice. Al di là dei 
danni limitati, il gesto resta deprecabile, 
un affronto ad un simbolo cristiano 
come una Chiesa, e per questo non 
va assolutamente sottovalutato, ma 
perseguito con decisione.

Sicurezza stradale
Il grido di Massimiliano Massimi: “Mai più!”
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Chiesa 
La chiesa di San Michele 
Arcangelo a Pescia ha un 
nuovo parroco: Don Valerio 
Mugnaini
Di Carlo Giannetti 

PESCIA - Non suscitò poche polemiche 
tra i fedeli della Chiesa di San Michele 
di Pescia la scelta del Vescovo Roberto 
Filippini di inviare a Traversagna, 
in  sost i tuzione del  defunto  ed 
amatissimo don Walter Lazzerini, 
il loro parroco, don Bernardino 
Varga e di vedersi assegnare don 
Valerio Mugnaini, già curato della 
Chiesa di Santo Stefano e di diverse 
comunità della Svizzera Pesciatina. 
Furono raccolte ben 487 firme per 
cercare di dissuadere il titolare della 
Diocesi e, molti parrocchiani, vista 
l’irremovibilità di sua Eccellenza, 
hanno persino deciso di lasciare San 
Michele per seguire don Bernardino 
a Traversagna. Giovedì 15 Novembre 
Don Valerio si è insediato nella sua 
nuova Parrocchia alla presenza del 
Vescovo. La chiesa era gremita e molti 
fedeli, ascoltando l’omelia del giovane 
sacerdote, hanno superato le loro  
perplessità come si può constatare da 
alcuni commenti apparsi su Facebook: 
“Non un parroco diviso tra due 
parrocchie. Ma due parrocchie unite 
da un parroco”. E: “Tanta emozione... 

Nel momento del tuo discorso i nostri 
bimbi hanno commentato: “tutti 
stanno piangendo, è proprio forte don 
Va!”.

Associazioni 
Bellezza la centro: convegno 
regionale del CNA a 
Montecatini Terme
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI - “Bellezza e salute. 
L’evoluzione del benessere globale” 
è i l  quinto convegno regionale 
organizzato da CNA Benessere e 
Sanità e CNA Impresa Donna. Nel 
corso della giornata dell’11 novembre, 
organizzata a Montecatini, si sono 
alternati  numerosi  esperti  per 
conferenze su temi all’avanguardia 
come il  rapporto tra robotica e 
benessere oppure le intolleranze 
cosmetiche. Per chiudere in bellezza, 
gli organizzatori hanno lanciato una 
novità: il “Crea bellezza talent show” 
in cui i make-up artist e hair stylist del 
domani si sono sfidati con creatività. 

Sanità
Valdinievole, il Telecup 
(finalmente) raddoppia
Di Carlo Giannetti

VALDINIEVOLE - Il 16 Novembre 
scorso è stato messo in funzione 
un secondo numero di telefono per 
prenotare dalla rete fissa, esami e 
visite mediche, raddoppiando, di 
fatto, il servizio del Telecup. Il nuovo 
numero è 840003003 che si aggiunge 
al 848800709 che era già attivo, ma 
che spesso risultava occupato. In 
questo modo si auspica che l’attesa 
in linea per effettuare prenotazioni 
si riduca. Il servizio funziona dal 
Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18 ed il 
Sabato dalle 8 alle 12. Il Telecup è un 
metodo alternativo agli sportelli Cup 
presenti negli ospedali, nei presidi 

territoriali e nelle farmacie ed è stato 
ideato soprattutto per le persone che 
abbiano difficoltà negli spostamenti, 
specie gli anziani e coloro che vivano 
in montagna. Per usufruire del 
Telecup occorre avere a disposizione 
la richiesta del medico e la propria 
tessera sanitaria.

Arte 
Nuova vita (a gratis) al 
pulpito di Giovanni Pisano a 
Pistoia
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - La chiesa pistoiese di 
S. Andrea ospita un capolavoro 
di  Giovanni Pisano:  un pulpito 
realizzato tra il 1297 e il 1301. A farsi 
carico dei lavori dell’indispensabile 
restauro sarà Friends of Florence, 
un’associazione no profit. Simonetta 
Brandolini  D’Adda,  presidente 
dell ’associazione, racconta che 
durante una visita alla chiesa con 
Friends of Florence rimasero colpiti 
dalla condizione precaria del pulpito 
e ora, grazie al finanziamento, sarà 
possibile ovviare al problema.

viale IV Novembre 57/59 - MONTECATINI TERME - tel. 0572.79262 - www.boutiquesusy.com
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Mecenatismo
La famiglia Dini regala un 
tesoro alla biblioteca
Di Giada Bertolini

MONTECATINI TERME – Da inizio 
novembre la Biblioteca comunale 
della città termale vanta un tesoro 
inestimabile tra le sue collezioni 
grazie alla famiglia Dini. Si tratta 
di un archivio di oltre 1800 volumi 
sulla pittura dell’800, in particolare 
dei Macchiaioli, con sezioni dedicate 
anche alla musica lirica e al teatro 
lirico. Il materiale documentario 
appartenuto a Piero Dini, oggi 89enne, 
considerato tra i maggiori esperti a 
livello internazionale della pittura del 
XIX secolo, è già consultabile presso 
la biblioteca. La donazione da parte 
delle figlie Francesca e Germana 
farà parte di un fondo intitolato al 
critico d’arte e a sua moglie Elena, 
scomparsa nel 2013. Un gesto d’amore 
nei confronti della propria città natale 
e dei propri concittadini, soprattutto 
delle generazioni future che potranno 
consultare un patrimonio culturale di 
grande valore. 

Scuola e impegno
Ora ti coloro l’ospedale
Di Giada Bertolini

PESCIA – Gli studenti della 5A del 
Liceo Artistico “Berlinghieri” hanno 
rallegrato le stanze del reparto 
pediatrico dell’ospedale San Jacopo 
di Pistoia realizzando dei pannelli 
con disegni colorati. I ragazzi hanno 
messo la loro competenza e la loro 
creatività al servizio dei piccoli pazienti 
supportati dalla prof.ssa Jolanda 
Sebastio responsabile dell’iniziativa 
in collaborazione con i clown di 
“Cerotti colorati”. Il progetto grafico 
aveva, infatti, lo scopo di comunicare 
attraverso l’arte l’attività di clownterapia 
svolta presso la pediatria dell’ospedale 
San Jacopo. Inutile dire che il nuovo 
allestimento, composto da pannelli e 
vetrate decorative, ha riscosso un gran 
successo. Un’opportunità per gli studenti 
di mettere le proprie capacità al servizio 
di coloro che più ne hanno bisogno. Il 
nuovo allestimento è stato inaugurato 
lo scorso 8 novembre alla presenza del 
direttore della pediatria dell’ospedale 
dott. Rino Agostiniani.

Territorio
Ecco il reality cinese al 
mercato dei fiori
Di Giada Bertolini

PESCIA – Il Mercato dei fiori di Pescia 
si è trasformato in un set televisivo 
per opera di una produzione cino-
taiwanese. Il Mefit sarà protagonista, 
i n f a t t i ,  d i  a l c u n e  p u n t a t e  d e l 
programma “Venus Flower Shop”, 
un reality show che andrà in onda 
su IQIYI, la più grossa piattaforma 
streaming cinese, nel mese di gennaio. 
I protagonisti, tutti volti noti della 
televisione cinese, dovranno aprire e 
gestire un negozio di fiori a Firenze, 
in via Ghibellina per la precisione, che 
resterà aperto almeno un anno. Ad 
accompagnarli in questa avventura 
il flower designer Xu Fei, in arte 21. 
Quale posto migliore se non il Mefit 
per rifornirsi di fiori e piante? Un 
grande ritorno di immagine in termini 
di marketing per il mercato e per la 
città di Pescia, visto che i luoghi delle 
riprese saranno inseriti nei viaggi 
organizzati dai tour operator cinesi. 

Di Francesca Chelucci
Pistoia e Prato, da sempre rivali, 
finalmente unite per sostenere Ecìla, 
al secolo Alice Tesi. La diciassettenne, 
residente a Montemurlo, ma pistoiese 
d’adozione per gli studi al liceo artistico 
Petrocchi, ha conquistato la finale di 
“Area Sanremo”, concorso che porterà 
i vincitori a Sanremo Giovani. Una 
nuova sfida per la cantante che con 
il suo primo singolo “Ho il potere su 

di te” ha raggiunto oltre 7mila 
visualizzazioni su YouTube 
in soli 3 mesi. Approdare alle 
finali è un bel traguardi, ma la 
giovane non si accontenta: “sono 
felicissima di essere in finale: sto 
vivendo un’esperienza unica, 
che porterò sempre con me. 
Non mi accontento, però, anche 
se continuo a studiare canto e 
prepararmi”.

Musica
Ecìla, dal liceo artistico di Pistoia a Sanremo
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Festival
Montecatini International 
Short Film Festival: 70° 
edizione!

MONTECATINI TERME - Far conoscere 
nel mondo gli  autori di cinema 
indipendente che lavorano in Toscana, 
emergenti e non. È il leit motiv con 
cui si apre la 70° edizione Misff 
Montecatini International Short Film 
Festival presieduta da Marcello Zeppi 
con la direzione artistica del critico 
cinematografico Giovanni Bogani, 
inaugurata con Conferenza stampa 
in Regione Toscana. Presentato infatti 
nell’occasione il progetto Misff Factory 
Lab, che supporterà giovani o meno 

giovani autori nella realizzazione 
delle loro pellicole, cortometraggi 
o lungometraggi, distribuendoli 
a livello internazionale grazie ad 

una rete d’accordi 
e  f r e q u e n t a z i o n i 
con alcuni festival 
stranieri..  Il  primo 
f i l m  c o - p r o d o t t o 
e  d i s t r i b u i t o  s a rà 
“Levante ,  i l  vento 
d e l l ’ E s t ” ,  n o i r 
sperimentale di Misha 
Tarasiuk e Iuliana 
Anitei studenti della 
S c u o l a  d i  c i n e m a 
“Immagina” di Firenze. 
G i à  i n  c a n t i e r e  l a 
distribuzione di altre 
7 pellicole presentate 
al cinema Imperiale 
di Montecatini Terme 

nella precedente edizione della 
kermesse, dal 22 al 28 ottobre scorsi. 
Misff Cinema School, altro spin-off 
del Festival, sta invece producendo 
cortometraggi  distribuiti  nelle 
manifestazioni cinematografiche 
attraverso convenzioni con scuole 
toscane nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro, coinvolgendo più di 500 
studenti e dirigenti scolastici. 

In 200 a Buggiano 
al casting del film 
“Avrei voluto essere 
Bartali”
C i r c a  2 0 0  a s p i r a n t i 
comparse, in sola mezza 
giornata del 9 novembre 
scorso, al casting per il 
film “Avrei voluto essere 
Bartali” di Alberto Cavallini 
nella sala Consiliare del 
Comune di  Buggiano.. 
Presenti al casting il regista 

fiorentino ed il suo staff, Gioia Bartali 
nipote del celebre campione toscano di 
ciclismo, le attrici della pellicola Laura 
Mileto e Roberta Mucci, la seconda 
di Borgo a Buggiano anche direttrice 
di produzione, Sabino Doronzo già 
scenografo nei kolossal statunitensi 
“Il gladiatore” ed “Hannibal” di Ridley 
Scott, Cristian Campagna produttore 
esecutivo, con le riprese televisive di 
Tele Toscana Elba (canale 674 Dgt) a 
cura di Andrea Testi. Nel cast artistico 
inoltre i due protagonisti principali 
Massimiliano Galligani, ex ciclista 
dilettante ed attore in film di Paolo 
Virzì, ed Ilaria D’Urbano, già atleta 
della Nazionale italiana ed attrice 
in “Inferno” di Ron Howard, Sergio 
Forconi attore di cinema e teatro di 
lungo corso, l’attuale campione di 
ciclismo Vincenzo Nibali, Eugenio 
Colombo e Francesca Del Taglia 
tra i protagonisti del programma 
tv Mediaset “Uomini e Donne”, il 
giovanissimo grossetano Filippo Tassi, 
Giusi Merli. Le riprese non inizieranno 
prima di gennaio 2019 interessando le 
frazioni di Borgo e Colle di Buggiano 
ma non solo, Vaiano e le province 
di Livorno e Firenze; il film verrà 
distribuito nelle sale da Cecchi Gori 
Entertainment la prossima primavera.
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A cura della redazione
È tempo di consuntivi sportivi per la 
A.D.S. Cicloamamtoribuggiano che 
per festaggiare il 25 anno di attività, 
ha avuto un 2018 pieno di inziative. 
Da ricordare la partecipazione 
all’edizione internazionale 2018 
del Ronde Van Vlaanderen Cyclo, 
versione amatoriale del Giro delle 
Fiandre in Belgio, dello scorso 31 
marzo, senza ovviamente mancare 
alle principali manifestazioni in MTB 
di zona. L’occasione per festeggiare 
la chiusura dell’annata ciclicitica 
2018 sarà la cena sociale che riunirà 
intorno ai tavoli del ristorante “da 
Sonia” ad Avaglio, storico sponsor della 
società sportiva e da sempre vicino 
alle iniziative agonistiche del gruppo 

come la Cronoscalata di Avaglio 
valida per la Coppa Cronoscalata 
U.I.S.P, il prossimo 8 dicembre, tutti gli 
appassionati smossi da questa storica 
compagine valdinievolina. Durante 
la serata saranno presentate alcune 
iniziaitive che preannunciano un 2019 

pieno di interessati cicloescursioni. Per 
esempio: in Aprile sarà organizzata 
la partecipazione alla più antica 
corsa delle classiche del Nord, la 
Liegi Bastogne Liegi, per amatori 
per poi assistere anche alla gara dei 
professionisti che si terrà il giorno 
successivo a quella amatoriale. In 
Maggio da non mancare alle due 
tappe toscane (Fucecchio e Vinci) 
del Giro d’Italia. Il presidente della 
società, ufficializzando l’apertura del 
tesseramento 2019, ricorda che ogni 
giovedì sera presso dalla sede P.A. 
AVIS, dalle ore 22:00 circa i membri 
del consiglio direttivo sono disponibili 
per informazioni. Ulteriori dettagli 
sono consultabili sul sito www.
cicloamatoribuggiano.it.  

Ciclismo
Ciclomatoribuggiano, ecco come  

si chiude un anno

Arti Marziali
Loto Rosso, una pioggia di 
metallo a Carrara
A cura della Redazione

PIEVE A NIEVOLE - Un trionfo fatto 
di una pioggia di medaglie: non si 
puó definire in altro modo il risultato 
degli atleti, provenienti dal team Loto 
Rosso di Pieve a Nievole, che si sono 
cimentati nel campionato del mondo 
di arti marziali svoltosi a Carrara. A 
comporre il team Loto Rosso erano 
l’allenatore, coach Sifu Riccardo 
Innocenti, l’assistant Diego Febbrai 
ed i competitor Piero Gandolfo (oro 
nel Sanda e nel Wing Chun Kung Fu), 
Mirco Viti (argento nella Kickboxing 
light contact) Alfredo De Santis 

(bronzo nel Sanda) e quarto posto nel 
Savate Petre Enascut). Insomma: una 
partecipazione davvero molto ma 
molto convincente.

Corsa
Montecatini Alto di corsa 
per la Urban della Rocca
Di Francesca Chelucci

Il 4 novembre, Montecatini Alto ha 
visto correre per le proprie strade 
un centinaio di partecipanti alla 
Urban della Rocca. La competizione, 
organizzata  dal la  Montecat ini 
Marathon, si svolge su un percorso 
a giri sulle distanze di 1 ora, 2 ore e 
8 ore. Per i meno allenati è possibile 
prendere parte ai tre percorsi come 
camminatori, godendosi una versione 

slow della Urban della Rocca. Nella 
categoria uomini il primo classificato è 
Paolo Tosetti, della Silvano Fedi Pistoia, 
mentre a vincere nella categoria donne 
è Michela Sotgia dei La Galla Pontedera 
Atletica. Una competizione che unisce 
il bellissimo scenario di Montecatini 
Alto all’agonismo, sfruttando le faticose 
salite per aggiungere ancora un po’ di 
pepe alla sfida.
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A cura della Redazione
Concludono in bellezza la stagione 
i giovani esordienti dell’Atletica 
Pescia. Il 9 Novembre, presso la 
misericordia di Casalguidi, sono stati 
premiati 9 di loro che nelle rispettive 
categorie si sono distinti durante tutta 
la stagione agonistica e sono riusciti 
ad essere tra i 10 migliori del Gran 
Prix Montalbano, il circuito di gare 
riservato alla categoria e che raccoglie 
le squadre della provincia di Pistoia e 
Prato. I migliori sono gli esordienti B 
(8-9 anni), tra cui spiccano Vanessa 
Buti che, complici le vittorie nelle 
ultime due gare (una su strada a Prato 
e il Memorial “Roberto Del Coro” su 
pista a Quarrata), riconquista la 
leadership in classifica generale e 
si proclama quindi campionessa 
del GP Montalbano per la categoria 
femminile. Poco distante, in quinta 
posizione, la compagna più piccola di 
un anno (e quindi al primo anno di 
categoria) Vittoria Bevilacqua che è 
comunque la migliore tra le nate nel 
2010. Tra i maschietti non ha avuto 
rivali durante tutto l’anno Emilio 

Piccinini che ha sempre tenuto testa 
nella classifica generale grazie alle 
numerose vittorie e podi durante 
l’anno. Per lui, che come Vanessa 
a gennaio affronterà i più grandi 
esordienti A, la prima posizione nel 
GP. Sempre nella stessa categoria 
sorprendono anche la  seconda 
posizione in classifica generale 
di Ernesto Fromboli, la quarta di 
Lorenzo Castrogiovanni (primo a 
Prato) e la sesta di Enea Bottaini che 
regalano anche alla società importanti 
punti. Ottimi anche gli esordienti C, 
gli atleti più piccoli (6-7 anni), in cui 
si evidenzia tra i maschietti Giorgio 
Zaccaria che conclude la stagione 
in seconda posizione a pochi punti 
dal primo, anche lui distintosi negli 
ultimi due appuntamenti in cui riesce 
a piazzare in entrambe le occasioni 
il podio. Il compagno Niko Bottaini 
(fratello di Enea) è quinto nella 
stessa categoria. Si guadagna la nona 
posizione nell’agguerritissimo gruppo 
degli esordienti A maschi (10-11 anni), 
Gioele Ciomei, anche lui premiato 
nella serata finale. Anche per lui 
si attende il miglioramento nella 
stagione 2019 in cui sarà al secondo 
anno di categoria e lo scontro diretto 

col compagno Emilio Piccinini.
I risultati di questi atleti e dei loro 
compagni portano l’Atletica Pescia sul 
podio della Gran Prix Cup, la classifica 
di società, in terza posizione dietro 
alle numerosissime Atletica Prato e 
Atletica Caripl Pistoia,un risultato 
degno di nota e che ben fa sperare per 
le stagioni future.

Atletica
Che pieno di successi per l’Atletica Pescia!

Arti MArziAli

Taekwondo, Dream Team 
sugli scudi anche a Torino
Di Giada Bertolini

MONSUMMANO – Dopo le medaglie 
conquistate al “Tuscany Open 2018”, 
il campionato interregionale di 
Taekwondo che si è svolto il 20 e il 21 
ottobre a Montecatini, continuano i 
successi per la società Dream Team. 
La squadra, allenata dal maestro 
Giacomo Niccolai, il 4 novembre 
2018 ha partecipato alla seconda 
edizione del torneo di taekwondo 
“Torino Royal Cup” con una piccola 
rappresentanza di atleti. A tenere 
alti i colori del Dream Team quattro 
piccoli atleti: Andrea Biliotti che, 
alla sua prima uscita ufficiale, ha 
conquistato il bronzo, stesso risultato 
per i suoi compagni, Emanuele 
Orlando e di Gabriele Niccolai, tutti e 
tre classe 2009, mentre il più esperto, 
seppur giovanissimo anche lui, 
Christian Sfienti, si è aggiudicato il 
primo posto continuando così la sua 
personale serie di successi.
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Di Matteo Baccellini
C’è chi corre con agonismo, per il gusto 
della sfida, la voglia di arrivare primo, 
o magari solo a premi e poter “prendere 
in giro” il giorno dopo il collega di 
ufficio. Ma c’è anche chi lo fa per puro 
spirito di good life, per passeggiare 
e stare qualche ora all’aria aperta 
mentre magari la gente della stessa età 
preferisce un comodo divano.
Con qualunque approccio ci si muova, 
il calendario di impegni della Uisp 
dell’Area Atletica è fitto e davvero 
intenso per i prossimi mesi: un 
calendario che già nel mese di ottobre e 
novembre ha registrato molte iniziative, 
che proseguiranno anche in attesa del 
Natale a dicembre.
Non ci sono limiti di età e forse anche 
per questo motivo il  numero di 
tesseramenti è in aumento: alcune 
società stanno spuntando come 
interessanti novità (è il caso di una 
nuova realtà a Pescia), mentre anche 
i costi per le gare vengono incontro ai 
tesserati della Unione Sport per Tutti 
ma anche ai semplici affiliati Fidal, 
con costi superiori di appena 2 euro 
per gli iscritti alle gare senza la tessera 
Uisp. Dopo la corsa non competitiva al 
campo scuola del 2 dicembre, a Pistoia, 
domenica 9 dicembre Montecatini 
proverà a stupire un po’ tutti con la 
Corsa di Babbo Natale, organizzata 
dalla Montecatini  Marathon di 
Antonietta Schettino: una corsa anche 
in questo caso competitiva (10 Km) 
e non competitiva (5-10 km), con 
diversi tipi di chilometri da poter 

compiere. C’è il rischio del brutto 
tempo? Poco importa, se è vero che 
per domenica 23 dicembre a Vangile 
è invece in programma la Scarpinata 
della Solidarietà, 11° trofeo Stefano 
Mariotti, anche in questo caso sui vari 
livelli, competitiva (11,3 Km) e non 

(3,5). “È un’attività che praticamente 
non conosce sosta - dice il volontario 
dell’area atletica Uisp, Graziano 
Vannini - un calendario di impegni 
che comprende tutta la provincia e 
ci permette di fare numeri davvero 
interessanti, come quando a Pistoia 
si sono iscritti 4000 corridori. A 
Montecatini prima di Natale ci saranno 
altre gare molto interessanti, ma anche 
dall’inizio del 2019 Pistoia e tutta la 
piana saranno al centro del mondo 
dell’atletica Uisp”.
E allora ecco uno sguardo a gennaio: 
sabato 5 gennaio a Pistoia sarà in 
programma la crono Caserana, gara 
atipica a cronometro sui 5 km, con 
partenze dei podisti previste a 20 
secondi uno dall’altro, come in una 
corsa ciclistica individuale contro 
il tempo, il 13 invece sarà la volta a 
Santonuovo di Quarrata della storica 
corsa campestre e il 20 gennaio 
toccherà al la Montecatini  Half 
Marathon. “Ripartiamo di slancio anche 
ora che ci addentriamo nell’inverno 
- dice Vannini - grazie a un lavoro si 
squadra davvero eccellente con il 
referente di area Remo Marchioni e con 
le molte società che ci danno una mano 
enorme. E ricordiamo che ogni corsa 
per i tesserati costa appena 5 euro per i 
tesserati Uisp e due in più per i tesserati 
Fidal o i non tesserati. Con una gara a 
domenica non c’è modo di annoiarsi”. E 
allora scarpette, pettorale, e calzoncini. 
E via andare. 

Mondo Uisp
Quando correre è una via per il Good Life
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GENNAiO
3 gennaio, NORD COREA – KIM 
JONG-UN ORA FA IL PACIFICO (w 
le olimpiadi!): dopo mesi con il fiato 
sospeso sul suo “pulsante rosso” e sulle 
minacce profuse dal suo tracotante 
regime, adesso il dittatore nordcoreano 
si rifà il look e incontra il presidente 
della Corea del Sud per far partecipare 
due suoi atleti (due pattinatori sul 
ghiaccio) alle prossime olimpiadi 
invernali che si terranno proprio 
nel Sud. A volte la pace si fa anche 
partendo da circostante fortunate. 
Speriamo sia il nostro caso...

4/5 gennaio, ITALIA – LE BUSTE 
DI PLASTICA DELLA DISCORDIA 
-  Impazza la polemica, le buste 
di plastica a pagamento stanno 

rovinando l’ultimo strascico di feste 
agli italiani. Che, piuttosto che contro i 
rincari su praticamente tutte le tariffe 
di beni e servizi di prima necessità, 
usano i social come clave contro 
i centesimi richiesti per le buste 
biodegradabili (vedi la pagina del 
direttore per l’approfondimento sul 
tema). 

25 gennaio, ITALIA – A Pioltello, 
alle porte di Milano, DERAGLIA UN 
TRENO CARICO DI PENDOLARI. 
Ci sono tre morti, e decine di feriti. 
L’incidente, dalla dinamica incredibile 
(secondo le prime ricostruzioni il treno 
avrebbe corso per due chilometri con 
diverse ruote fuori dai binari), getta 
grosse ombre sullo stato di salute 
delle infrastrutture dei pendolari. 

Agghiacciante.

FEBBrAiO
3 febbraio, MACERATA – Poco dopo 
le 11 LUCA TRAINI, 28 anni, capelli 
rasati a zero, pizzetto, gira a bordo 
di un’Alfa 147 nera e si mette a 
sparare, prendendo di mira la gente 
di colore.  Sgomento per i suoi gesti, 
e per le manifestazioni di solidarietà 
che gli vengono rivolte da persone 
candidate al Parlamento repubblicano.
6 febbraio, SAN REMO – Comincia 
il FESTIVAL DI SANREMO. Che, con 
la conduzione non conduzione di 
Baglioni, la pochezza ricorrente delle 
canzoni, la bellezza e professionalità 
di Michelle Hunziker e la straordinaria 
bravura di Piefrancesco Favino, 
riscuote un successo incredibile di sera 
in sera. 
13 febbraio,  ROMA –  Esplode 
RIMBORSOPOLI.  La campagna 
elettorale trova un altro pungolo anti-
grillini: fioccano i casi di parlamentari 
pentastellati che non hanno davvero 
restituito quanto pattuito del proprio 
emolumento. 
26 febbraio,  ITALIA –  Arriva 

Quello che c’è (stato) nel 2018
Come ogni anno, tiriamo le somme. Riportando fedelmente i lanci e le brevi con le quali, mese dopo mese, abbiamo raccontato 
il tempo che trascorreva cadenzato dalle notizie che hanno segnato questo 2018. Selezionate e raccontate per rendersi conto 
di come, anche questo, sia stato un anno molto particolare, molto veloce, molto segnato. A volte gli avvenimenti sembrano più 
lontani di quanto in realtà non siano stati. A volte, tremendamente vicini. Come il crollo del Morandi, come la follia di Traini, 
come la convulsa vita politica del nostro Paese, come l’affaire delle buste di plastica. Senza dimenticare la Siria, Israele, Trump, 
e l’Europa che perde pezzi di credibilità e volontà. È stato un 2018 molto particolare. Ricordarcelo, e ricordarvelo, è una vera 
e propria cavalcata di emozioni. 

4-5 gennaio, impazza la polemica delle buste 
di plastica

25 gennaio, treno deraglia a Pioltello

6 febbraio, comincia il festival di Sanremo

3 febbraio, follia razzista a Macerata

2 6 febbraio, Burian, che freddo in tutta Italia!



404040
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BURIAN, che freddo! Ondata di gelo 
siberiano su tutta Italia. Cominciano le 
nevicate su molte località, da Roma a 
Napoli.
MArzO 

4 marzo, GRAN BRETAGNA – La 
spia russa SKIPRAL viene trovata 
agonizzante in un 
parco a Salisbury. 
È l’inizio di una vera 
e propria “guerra di 
spie”, con Londra  che, 
giorno dopo giorno, 
formalizza accuse 
c h i a r e  e  p r e c i s e 
n e i  c o n f r o n t i  d e l 
Cremlino.
4 marzo, ITALIA – 
SI VOTA! È il giorno 
delle elezioni. Si vota 
nella sola giornata del 
4 marzo, dalle 7 alle 
23, e fa il suo debutto il 
tagliandino antifrode. 
Immancabili code (e 
polemiche).
5 marzo, ITALIA – SI CONTA! Come 
ampiamente previsto, il Rosatellum 
ci consegna un parlamento con tre 
poli e senza maggioranza. Come 
previsto, nettissima affermazione dei 
Cinque Stelle, che raggiungono il 32% 
a livello nazionale e che conquistano 
quote plebiscitarie al Sud. Come un 
po’ meno previsto, la Lega sorpassa 
Forza Italia: Salvini vince la corsa e 
sfonda ampiamente nel Centro-Italia. 
Previsto, ma non in queste proporzioni 
apocalittiche, il tonfo epocale del Pd, 
divenuto irrisorio.
2 4  m a r z o ,  R O M A  –  E L E T T I  I 

PRESIDENTI DELLE CAMERE. Dopo 
giorni di trattative convulse, eletti i 
presidenti delle Camere: sono Fico 
alla Camera, la Casellati (prima donna 
seconda carica dello stato) al Senato. 
Prove tecniche di accordo Lega-M5S 
anche per il governo?

26 marzo, ROMA – MUORE FABRIZIO 
FRIZZI .  Cordogl io  unanime in 
tutto il Paese. La sua gentilezza, 
la sua eleganza, la sua umanità ci 
mancheranno.
APrilE

4 aprile, ROMA – COMINCIANO LE 
CONSULTAZIONI – Ad un mese dal 
voto Mattarella fa cominciare un giro 
di consultazioni tra i partiti politici per 
districare un complicatissimo rebus 
politico che si è venuto a creare con i 
veti incrociati di M5S e Forza Italia, e 
l’aventino del PD. 
8 aprile, SIRIA – A DOUMA USATE 

ARMI CHIMICHE? Assad pare aver 
usato su Douma, roccaforte dei ribelli, 
armi chimiche. Nei giorni seguenti 
l’Occidente mostra i muscoli, li tende, 
la Russia grida vendetta, la Francia e 
gli inglesi si allineano a Trump. Par 
quasi d’essere sullo scrimolo d’una 
escalation. Poi, si risolve tutto in una 
microscopica operazione (il 14 aprile, 
105 missile e neanche una vittima). E 
la Siria rimane lì...

20  apri le ,  PALERMO –  STATO 
MAFIA, LA TRATTATIVA C’È STATA 
– Sentenza a Palermo che riscrive 
la storia della fine della prima 
repubblica, e l’inizio della seconda: c’è 
stata trattativa, lo Stato ha incontrato 
la Mafia e ha trattato con la Cosa 
nostra delle stragi. E Marcello Dell’Utri 
era un uomo cerniera tra la mafia e la 
seconda repubblica. Sentenza storica. 
Ma il Paese continua a parlare di 
governi possibili...
MAGGiO

8 maggio, ROMA – Mattarella e IL 
GOVERNO “NEUTRALE” – Entrambi 
i forni sembrano spenti, Mattarella 
sembra accingersi a nominare un 
“governo del Presidente”.

1 4  m a g g i o ,  G E RU SA L E M M E  – 
B E N T O R N ATA  A M B A S C I ATA 
A M E R I C A N A  –  L’ a m b a s c i a t a 
americana torna a Gerusalemme, con 
tanto di fanfare, riconoscendo di fatto 
la città come capitale di Israele. E non 
in un giorno a caso, ma proprio nel 70° 
anniversario della fondazione dello 

26 marzo, muore Fabrizio Frizzi

11 giugno il pellegrinaggio dell’aquarius

20 aprile, Stato Mafia, la trattativa c’è stata

Gerusalemme, torna l’ambasciata americana
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stato israeliano.
1 9  m a g g i o ,  I TA L I A  –  E s c e  i l 
CONTRATTO PER IL “GOVERNO 
DEL CAMBIAMENTO” – Convulse 
contrattazioni,  a colpi di bozze 
presentate e poi sparite. Finalmente, 
il contratto per il Governo esce in 
pubblico. Con un’insolita (e non 
molto istituzionale) procedura, i 
due firmatari (Salvini e Di Maio) lo 
presentano al Capo dello Stato e poi ai 
propri accoliti per farlo confermare. I 
5S si preparano a farlo nel week end 
online, la Lega nei gazebo.
GiUGNO

11 giugno, MAR MEDITERRANEO 
–  S E M B R A  C O N C L U D E R S I  I L 
PELLEGRINAGGIO DELL’AQUARIUS 
– Nave Aquarius, della ONG SOS 
Mediterranee, respinta dalle acque 
territoriali italiane per volere del 
neoministro dell’interno Salvini, trova 
casa: il neopremier spagnolo, Sanchez, 
dichiara la propria disponibilità ad 
accoglierla. “Alzare la voce paga” è il 
commento di Salvini. Intanto Bruxelles 
plaude Madrid.
14 giugno, RUSSIA – COMINCIA 
IL MONDIALE, W il Mondiale! 
–  Alla f ine,  ci  s iamo. Comincia 
il mondiale 2018, il  primo dopo 
decenni senza l’Italia. E, comunque, ci 
appassioniamo. 
lUGliO

4 luglio, TORINO - “CR7 ALLA JUVE?” 
- Comincia a rimbalzare sui media di 
tutto il mondo la notizia bomba di 
una vera e propria trattativa avviata 
per portare in bianconero Cristiano 
Ronaldo. Trattativa che finisce il 10 
luglio: CR7 è “italiano”.
8 luglio, THAILANDIA – Comincia IL 
RECUPERO DEI BABYCALCIATORI 
INTRAPPOLATI – Il loro destino tiene 
il mondo con il fiato sospeso: comincia 

il recupero della minisquadra di piccoli 
calciatori intrappolati in una grotta 
sotto terra. Recupero che si concluderà 
il 10 settembre. 
15 luglio, MOSCA – LA FRANCIA 
È  C A M P I O N E  D E L  M O N D O !  – 
Finale completamente indedita per i 
mondiali: Francia – Croazia finisce 4-2 
con i croati che escono a testa altissima 
dall’ennesima finale solo europea 
(l’ultima sudamericana all’atto finale 
è stato il Brasile nel 2002). 
21 luglio, FCA – FINISCE L’ERA 
M A R C H I O N N E :  “ G r a v i s s i m i 
problemi di salute” – Finisce un ciclo. 
Marchionne lascia la guida di FCA 
con diversi mesi di anticipo rispetto 
a quanto previsto (aprile 2019) per 
gravi motivi di salute (il supermanager 
perirà il 25 luglio). La galassia che 
orbita intorno Torino (non più solo 

Torino, anzi, quasi per niente a Torino) 
cambia era. 
AGOStO

6  a g o s t o ,  N O D O 
AUTOSTRADALE DI 
BOLOGNA – Apocalisse 
di GPL in Autostrada – 
Un tamponeamento tra 
due tir si trasforma in 
un’apocalisse stradale 
a Bologna, sul tratto 
d i  A14  che  da l l ’A1 
si  lascia affiancare 
d a l l a  t a n g e n z i a l e . 
Un’esplosione, 
una  bol la  d i  fuoco 

terrificante, con un intero quartiere 
c o i n v o l t o :  t e n d o n i  i n f u o c a t i , 
suppellettili divelte, vetri rotti per 
centinaia di metri. Il ponte sulla 
via Emilia collassa per l’impeto 
dell’esplosione. 1 morto e un centinaio 
di feriti  i l  bilancio a poche ore 
dall’esplosione.  
14 agosto, Genova – CROLLA IL 

PONTE MORANDI, E’ UNA STRAGE – 
Sono le 11.37, e crolla il ponte Morandi, 
autodotto ad ovest di Genova. Le 
vittime, il cui numero preciso verrà 
computato solo giorni dopo, sono 
43. Sotto le macerie non rimangono 
solo le loro vite, ma la sensazione di 
sicurezza e di civiltà di noi tutti. Il 
ponte diventa l’emblema dell’Italia 
che siamo.Comincia una girandola 
di commissioni d’inchiesta pareri, 
stralci. E il Governo attacca fin da 
subito a testa bassa Autostrade per 
l’Italia, provvedendo poi ad aprire la 
procedura di revoca della concessione. 
È un’apocalisse nazionale.  4 luglio, comincia la storia di CR7 alla Juve

14 agosto, crolla il Morandi a Genova

 25 luglio muore Sergio Marchionne
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20 agosto, Italia – LA TRAGEDIA 
DEL RAGANELLO  – In un paese 
già sconvolto dal Morandi, ecco 
un’altra storia incredibile: dieci 
persone perdono la vita nelle gole del 
Raganello, in Calabria. Nonostante 
ci fosse allerta meteo, erano con 
asciugamani e costumi in una zona 
per esploratori. La piena li ha travolti 
e uccisi. Incredulità.

25/26 agosto, Catania – SCENDONO 
I MIGRANTI DALLA DICIOTTI – Si 
esaurisce il caso della Diciotti, la nave 
della Guardia Costiera trasformata 
in luogo di detenzione per migranti 
dal dicktat di Salvini, impegnato in 
un braccio di ferro di giorni con le 
altre cariche dello Stato e l’Europa. 
Il Paese è scosso, ancora, da storie di 
immigrazione.
SEttEMBrE

11 settembre, UE – IL PARLAMENTO 
EUROPEO VOTA CONTRO ORBAN 
– Con uno storico voto il Parlamento 
europeo usa per la prima volta la 
procedura prevista nei confronti di 
Stati membri nei quali si ravvisino 
pericoli per la democrazia e per le 
istituzioni. Politica italiana spaccata 
sul voto. 
27 settembre, ROMA – DEFICIT/PIL 
AL 2.4%, TROVATO L’ACCORDO SUL 
DEF – Trovato l’accordo nel governo 
per la base del Def: accordo Deficit/pil 
al 2.4% (contro l’1.6%). Siamo tutti un 

po’ più indebitati. E ora, ecco la prova 
dei mercati.
OttOBrE

1 ottobre, FRANCIA – È MORTO 
CHARLES AZNAVOUR – Scompare 

a 94 anni uno dei miti della musica 
mondiale. È stato, senza dubbio 
alcuno, una delle voci francesi più 
famosi di sempre. Ma aveva un vero e 
proprio rapporto speciale con il nostro 
Paese. Cordoglio internazionale. 
5 ottobre, INSTANBUL – “SCOMPARE 
KHASHOGGI” – Si ha per la prima 
volta la notizia della scomparsa del 
giornalista saudita Khashoggi presso il 
consolato del suo paese ad Instanbul, 
scomparsa che si rivelerà un macabro 
omicidio dopo qualche giorno. Le 
prime prove sembrano indicare 
nell’establishment saudita i mandanti 
dell’omicidio, visto che il giornalista 
era molto critico verso il regime. Ma 
l’Arabia Saudita non stava cambiando? 
1 2  o t t o b r e ,  R O M A  –  “ C A S O 
CUCCHI: ALTRI DUE CARABINIERI 
INDAGATI” – Dopo le rilevazioni 
choc dell’appuntato Tedesco altri 
due carabinieri vengono messi alla 
sbarra per il caso Cucchi, accusati 
d’insabbiamento. Un altro carabiniere 
ancora verrà incriminato poi il 22 

ottobre. 
23 ottobre, BRUXELLES – “PER LA 
PRIMA VOLTA NELLA STORIA, L’UE 
RESPINGE UNA MANOVRA. LA 
NOSTRA” – Tegola sul governo Conte: 
la Commissione europea, per la prima 
volta nella storia, respinge al mittente 
in toto una manovra economica: la 
nostra. Si parla di “gravi violazioni”. 
Piccate le risposte di Di Maio e Salvini. 
Conte: “Tratteremo”.

25 agosto, finisce l’affaire diciotti

27 settembre, si brinda per l’accordo sul DEF

1 ottobre, muore Aznavour

12 ottobre, svolta sul caso cucchi



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

I NOSTRI SERVIZI
  ,AIMECILG :ISILANAOTUA •

TEMPO DI PROTROMBINA, 
  ,IDIRECILGIRT ,OLORETSELOC

   ESAME DELLE URINE
• ELETTROCARDIOGRAMMA

• ESAME CHIMICO E 
   BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE

• TEST DELLA CELIACHIA
• CONSULENZA PER SPORTIVI

• TEST UDITO TEST PER 
   IRATNEMILA EZNARELLOTNI   

Augura Buone Feste

Via Lucchese, 164  Ponte all’Abate 51012COLLODI  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



36 QUELLO CHE C’E’ STATO A NOVEMBRE pagina a cura di Simone Ballocci, direttore

Inizio mese, Italia – ITALIA FRAGILE 
– I primi giorni del mese di novembre 
sono stati funestati da una eccezionale 
ondata di maltempo. Su una cartina gli 
effetti devastanti (morte e distruzione) 
sono dislocati da nord a sud, come 
gli attacchi di un formidabile paese 
nemico. Il nostro Paese si (ri)scopre 
fragile. 

6 novembre, USA – MIDTERM, 
TRUMP NON VINCE (MA NEANCHE 
PERDE!) – Elezioni di Midterm negli 
USA: Trump e i “suoi” repubblicani 
perdono la maggioranza alla Camera. 
Ma rinsaldano la maggioranza al 
Senato (dove entrano dei trumpiani 
di ferro) e conquistano governatori. 
L’Onda Blu democratica c’è, ma non si 
vede.
10 novembre, Italia – ROMA, RAGGI 
ASSOLTA  – La sindaca di Roma, 
Raggi, è stata assolta nel processo 
scaturito dall’inchiesta sulle nomine 
al Campidoglio. Di Maio: “Giornalisti 
infimi sciacalli”. 
15 novembre, Londra – BREXIT, 
CHE BOMBA! – Sembra raggiunto un 
accordo tecnico tra GB e Bruxelles per 
la Brexit. Ma la proposta deflagra come 

una bomba sul traballante governo 
May: nelle prime ore, 4 ministri si 
dimettono.
15 novembre, California – UN 
INFERNO – Il più vasto incendio che 
si sia mai registrato in California porta 
morte e devastazione. Lambite le 
metropoli, distrutti interi villaggi. Di 
uno, Paradise, simbolo del cataclisma, 
non è rimasto più niente. Solo a 
Paradise i morti sono 56.

1 7  n o v e m b r e ,  F r a n c i a  –  L A 
REVOLUTION DEI GILÈ GIALLI – 
Esplode la protesta (apartitica) in 
Francia contro il caro-carburanti. 
È la prima grande mobilitazione 
antisistemica nella Francia di Macron.
20 novembre, Spagna – VETO SULLA 
BREXIT – La Spagna minaccia di usare 
il potere di veto per bloccare l’accordo 
sulla Brexit. Il motivo: lo status di 
Gibilterra. Dopo febbrili trattative, 
l’allarme diplomatico rientra. L’ultima 
svolta per soft Brexit sembra essere 
stata superata.
24-26 novembre, Roma-Bruxelles 
–  D E F ,  T I R A  E  M O L L A  -  L a 
Commissione Europea conferma la 

bocciatura sul DEF. Prime reazioni 
(a  ca ldo)  de l  governo i ta l iano 
sprezzanti e “sovraniste”. Poi, Conte 
(e i vicepremier dietro) corregge 
leggermente il tiro. Trattative in corso. 

26 novembre, Marte – INSIGHT È 
“AMMARTATO” – La vettura della 
Nasa “atterra” sul Pianeta Rosso 
completando il  proprio viaggio 
da mezzo miliardo di chilometri e 
riuscendo nella parte più difficile della 
missione: toccare il suolo del pianeta 
rosso tutta intera. Ora comincia il bello, 
alla scoperta del Pianeta che più ci 
affascina da sempre.
26 novembre,  Roma – MUORE 
BERNARDO BERTOLUCCI, L’ULTIMO 
I M P E R A T O R E  D E L  C I N E M A 
ITALIANO – Muore, a Roma, dopo una 
lunga malattia, Bernardo Bertolucci, 
l’ultimo vero e grande maestro della 
vecchia scuola del cinema italiano 
(leggi su questo la pagina del direttore).

Quello che c’è (stato) a Novembre
È stato un mese piuttosto complicato, questo novembre passato. Due le notizie principali: le ferite profondissime e dolorissisme 
inferte dal maltempo (e dall’incuria, e dall’inciviltà) al nostro Paese; il tira e molla politico-istituzionale sulla manovra di 
bilancio italiana. Con, sullo sfondo: la Brexit; Trump; la Raggi, e molto altro.
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Montecatini
Quello che c’è nel Santa Claus Village
Un’inviata speciale nel mondo del Natale
Di Francesca Chelucci

Il 16 novembre Montecatini 
Terme ha aperto le porte 
alla magia del Natale con 
l’inaugurazione del Santa 
Claus Village e della Baita di 
Babbo Natale; come inviata 
speciale di Quello che c’è 
ho potuto fare un giro tra le 
meraviglie allestite in città. 
L’avventura è iniziata dalle 
Terme Tettuccio, dove Paolo 
Grossi, direttore artistico di 
questa edizione, ci ha guidato 
tra le varie attrazioni. Il mago Termello ci attendeva 
nel Salone Portoghesi, immerso in un bosco di abeti, 
luci e nebbie. Il profumo del legno degli alberi rendeva 
l’atmosfera davvero magica e ci ha raccontato la storia 
delle acque termali regalandoci l’Alba Boreale: una 
coreografia di laser colorati e musica. Le sorprese non 
finiscono qua: è il momento degli spettacoli circensi 
curati da Paride Orfei, un cognome che è una sicurezza. 
Dieci artisti internazionali si esibiranno a turno nei vari 
weekend, emozionando gli spettatori, grandi e piccoli. 

I giovanissimi Giulia Cantarella e Stefano Marzocca 
hanno aperto le danze con esibizioni di contorsionismo, 
equilibrismo e abilità in monociclo che mi hanno lasciata 
a bocca aperta. Paride era emozionato di trovarsi a 
Montacatini dove “nel 1985, il Circo Orfei si esibì proprio 

Le inviate speciali di Quello che c’è
Da questo mese anche la nostra testata ha le sue inviate speciali: Francesca Chelucci e Giada Bertolini porteranno gli occhi 
di Quello che c’è in giro per tutto il territorio a caccia di eventi, storie, situazioni, idee, spunti; e porteranno su Quello che c’è 
motivi nuovi e radicati di interesse ed emozione. Un’idea per fare ancora di più di Quello che c’è il vostro mensile. Vuoi invitare 
una nostra inviata speciale? Scrivi a redazione@quellochece.com.

Montecarlo
Un paese di poesia, arte, bellezza
L’atmosfera del Natale rende indimenticabile il 
paese del vino
Di Giada Bertolini

Come può dicembre, un mese invernale, nonostante 
il freddo e le poche ore di luce, essere così colorato e 
trasmettere gioia e calore? Non è forse questa la magia 
del Natale! Questo mese, come inviata di QuelloCheC’è, 
sono andata a Montecarlo, in provincia di Lucca, per 
scoprire come il clima natalizio ha trasformato lo storico 
borgo. Per le vie del centro storico le luci scintillano, le 

vetrine sono allestite a festa e 
i negozi mostrano orgogliosi i 
propri addobbi. Le luminare 
non sono paragonabili  a 
quelle famose di Salerno 
e Torino, oppure alle luci 
specia l i  che  quest ’anno 
illumineranno Bologna con 
le frasi più celebri della 
canzone “L’anno che verrà” 
di Lucio Dalla, ma creano 
lo stesso un grande effetto 
rendendo il borgo ancora più 
suggestivo. In piazza Carrara 

svetta un grande albero di Natale, simbolo, insieme al 
presepe, della tradizione che celebra la nascita di Gesù. 
Quest’anno in paese è presente anche un albero con degli 
addobbi molto originali. La ProLoco di Montecarlo ha 
creato delle bellissime decorazioni per l’albero di Natale 
riutilizzando i tappi di sughero delle bottiglie che durante 
l’anno si trovano a stappare per le degustazioni del vino 
DOC di Montecarlo. Un riciclo creativo che permette 
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davanti al Tettuccio con 
Pippo Baudo,  quando 
zia Moira e mio padre 
erano ancora in vita”, 
come ricorda con affetto. 
I l  v i a g g i o  i n c a n t a t o 
p e r ò  n o n  s i  f e r m a  a l 
Tettuccio, ma prosegue 
verso lo Stabilimento La 
Salute,  dove troviamo 
Elfolandia. Ad accoglierci 
c’è Mangiafuoco, con la 
sua barba e il suo cappello, 
pronto a scovare i bambini 
cat t ivi .  Fuggendo dal 
burattinaio ci imbattiamo 

nell’angolo di Geppetto, dove Pinocchio sta prendendo 
forma, pronto a diventare un monello. Poi troviamo la 
slitta di Babbo Natale, le renne nella loro stalla, il villaggio 
polare con Olaf e i pinguini ed in fine Elfolandia. Ecco che 
incontriamo gli Elfi Pasticcioni, con il loro laboratorio per 
i più piccoli dove il divertimento è assicurato. Superata 
la fabbrica di giocattoli e il nascondiglio degli elfi, dove 
i folletti raccontano storie su come creano i giocattoli, 
arriviamo alla Baita di Babbo Natale dove i bambini 
possono scrivere e imbucare la loro letterina, che verrà 
recapitata proprio a Babbo Natale che dall’alto della sua 
calda camera da letto controlla che tutti siano felici e 
aspetta che i bambini arrivino da lui e si siedano sulle 
sue ginocchia per una foto ricordo. 

Informazioni Utili
Aperto dal 17 novembre 2018 al 6 gennaio 2019
Orari: sabato dalle 10 alle 19
domenica dalle 9.30 alle 18.30
24, 26 dicembre dalle 9.30 alle 18.30
25 dicembre dalle 15.30 alle 19

Impressioni catturate: le opinioni di chi c’è
“È la magia del Natale, sembra di essere in una fiaba”
“La barba di Babbo Natale è morbidissima e anche la sua 
pancia, chissà quanto mangia”
“Mi è piaciuto lo spettacolo circense, una bella idea”
“Sarebbe bello ci fosse tutto l’anno, sembro esagerata, ma 
in fondo il Natale è il periodo che preferisco”

di comunicare ancora di 
più l’identità del territorio 
ai turisti che durante le 
feste visiteranno il punto 
informazioni turistiche 
del paese. All’interno della 
Chiesa di Sant’Andrea, la 
parrocchia ha messo in 
scena una splendida natività 
dall’imponente scenografia. 
Il presepe allestito durante 
il periodo delle feste va ad 
aggiungersi a quello fisso 
che si trova alla sinistra 
del portone principale. Da 

sabato 8 dicembre, giorno dell’inaugurazione, i visitatori 
potranno ammirare nel Museo della Collegiata anche il 
presepe del ‘500 composto da cinque statue in terracotta. 
Tutte le domeniche pomeriggio potrete visitare la cripta 
della chiesa, che oltre all’antica natività, custodisce 
dei veri e propri tesori di proprietà della parrocchia di 
Montecarlo. 

Durante il periodo natalizio non può di certo mancare uno 
dei protagonisti, ovviamente ci stiamo riferendo a Babbo 
Natale. Nel secondo e nel terzo week-end di dicembre i 
più piccoli potranno trovare Babbo Natale per le vie del 
centro impegnato a distribuire panettoni e a raccogliere 
le letterine. Mentre i bambini non si faranno scappare 
l’occasione di consegnare personalmente le letterine, gli 
adulti potranno approfittare per fare un giro negli stand 
gastronomici con le tipicità del periodo. Spesso basta una 
canzone natalizia per farci immergere nell’atmosfera 
tipica delle feste, allora non perdetevi il Concerto di Natale 
degli allievi della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo 
che si terrà venerdì 21 dicembre alle ore 21 e il Concerto 
di Fine anno di domenica 30 dicembre ore 17 presso il 
Teatro dei Rassicurati. Domenica 6 gennaio sarà il turno 
dell’altra grande protagonista: la Befana. In piazza 
Garibaldi dalle ore 15, la Protezione Civile organizzerà la 
Fiaccola della Befana con intrattenimenti per i bambini, 
punti ristoro e l’attesa accensione del falò. Cosa aspettate? 
Visitate Montecarlo per trascorrere qualche giorno 
all’insegna del vero spirito natalizio!
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Di Francesca Chelucci
Valentina Marcantelli, classe 1993, è 
una giovane artista pistoiese. Laureata 
in fotografia al L.A.B.A. di Firenze, 
nel progetto “Pistoia ieri e oggi” ha 
fuso foto storiche ed attuali della città 
unendo passato e presente. Passiamo 
al progetto “Pistoia ieri e oggi”, come è 
nata l’idea?
È nata per rendere omaggio a Pistoia, 
allora Città della Cultura. Ho cercato 
le foto storiche nella collezione 
Guido Macciò, presso la Biblioteca 
Forteguerriana, e dopo averle scelte 
ho iniziato a girare per la città, 
fotografando il presente inseguendo 
la luce del sole per rispettare la 
somiglianza con il passato. Non 
credevo che questo progetto potesse 
piacere così tanto e invece ha avuto 
successo perché il messaggio che 
trasmette è semplice: esaltare le 
differenze tra passato e presente, 
legandole a un filo di continuità. Qual 

è la tua foto preferita del progetto? 
Quella che ritrae piazza del Duomo. 
Esteticamente è rimasto tutto uguale, 
ma il cambiamento c’è e si avverte 
nell’atmosfera diversa. Con questo 
progetto non volevo solo immortalare 
le diversità esteriori, ma anche i 
cambiamenti più profondi legati 
al passo del tempo, alle epoche che 
cambiano e lasciano il segno, anche se 
intangibile. Cosa ti aspetta nel futuro? 
A gennaio andrò in Nuova Zelanda con 

Fabrizio, il mio fidanzato. Voglio fare 
della mia arte un lavoro, per questo 
devo lasciare la mia terra, sperando di 
tornare, un giorno.

Arte, genio, vintage
“Pistoia ieri e oggi”, negli occhi di  

Valentina Marcantelli

“Valdinievole e Pistoia Vintage” è una pagina voluta per raccogliere foto, pensieri, aneddoti, curiosità sulle radici 
del nostro territorio. Per cominciare, la nostra Francesca Chelucci ha intervistato Valentina Marcantelli, valente 
fotografa che ha fuso, in una mostra, foto di ieri e di oggi di Pistoia. Con i risultati straordinari che potete vedere 
in alcuni esempi. Ma sui prossimi numeri ci potrebbe essere una tua foto, o un tuo pensiero, o un tuo aneddoto: 
scrivici a redazione@quellochece.com
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Sognatori e risultati
Jennifer, da Larciano 
all’INTERPOL
Di Veronica Massaro

Questo è un breve racconto di una 
ragazza cresciuta a Larciano, qui 
nella nostra Valdinievole, che trova 
posto  in  questa  pagina perché 
rappresenta come attraverso molti 
sacrifici suoi e della sua famiglia 
sia riuscita ad uscire dagli schemi 
c a v a l c a n d o  t ra  i  s u o i  s o g n i  e 
raggiungendo il traguardo di un 
lavoro ambito e sognato. Questa è la 
storia di Jennifer e dell’ INTERPOL. 
Trasferitasi con la sua famiglia 
da Milano, cresce in Valdinievole, 
l a u r e a n d o s i  s u c c e s s i v a m e n t e 
presso  l ’Univers i tà  d i  F irenze 
sotto il corso di studi in Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali. 
Dopo la laurea, il master a Londra 
p r e s s o  l a  L o n d o n  S c h o o l  o f 
Economics and Political Sciences 
in Human Rights (Diritti Umani) 

che le fornisce un ricco biglietto da 
visita per eventuali futuri lavori 
in campo Internazionale. Volontà, 
perseveranza e grande attitudine 
per le lingue straniere fanno sì 
che il passo per entrare nel mondo 
INTERPOL sia molto breve. Ne Segue 
il trasferimento presso la città di 
Lione, sede dell’Organizzazione, 
dove Jenny vive ad oggi. Una ragazza 
umile che con passi felpati si è fatta 
strada in un mondo che troppo 
spesso ti confonde. Questa è la sua 
storia, appena iniziata e ancora tutta 
da scrivere.

Associazioni
Casa mia, casa tua: quando 
la casa è in piazzetta
Di Francesca Chelucci

“Casa in piazzetta “ è il progetto 
dell’associazione Arcobaleno di 
Pistoia, che si propone di creare 
un centro di  aggregazione per 
adolescenti.  Il  nome è facile da 
capire: si affaccia su una piccola 
piazza nel centro della città e per 
questi giovani è una casa a tutti gli 
effetti. Qua si ritrovano ragazzi dai 
14 ai 19 anni, liberi di partecipare 
alle attività proposte oppure di 
fare i  compiti ;  l ’obiettivo della 
casa è proprio quello di dare vita 
a un ambiente sereno e familiare 
capace di creare stimoli e occasioni 
d i  a g g r e g a z i o n e  r i s p e t t a n d o 
l ’ indiv idual i t à .  La  casa  me t te 
a  d ispos iz ione  una sa la  prove 
musicale e una saletta studio dotata 
di wi-fi, ma anche una ciclofficina in 
cui riparare le bici: ciò che sembra 
sciupato può essere recuperato.

Associazioni/2
Metti un giorno a pranzo
I l  24 Novembre la  Croce Rossa 
d i  P e s c i a  h a  o r g a n i z z a t o  e d 
offerto un pranzo alle suore della 
congregazione di San Giovanni 
Gualberto, alle ospiti ed ai familiari 
della casa di riposo da loro gestita. 
Tutti i commensali hanno condiviso 
il  ricco pranzo in un’atmosfera 
d i  g io ia  e  sereni tà .  Sono  s ta t i 
molti i familiari delle ospiti che 
hanno partecipato a questa festa, 
a p e r t a  d a  u n a  p r e s e n t a z i o n e 
della congregazione delle Piccole 
Figlie di san Giovanni Gualberto. 
La stragrande maggioranza delle 
suore di quest’ordine provengono 
d a l l ’ I n d i a ,  g r a z i e  a l l ’ o p e r a 
missionaria del loro padre fondatore 
Don Giuseppe Zambernardi.

In questa nuova pagina vogliamo 
raccontarvi proprio quello che di 
solito sui social non trova spazio: 
il calore, il tesoro del contatto 
umano, ed anche la bellezza della 
passione. Per farlo, vogliamo farvi 
incontrare delle storie di singole 
persone, associazioni o idee che 
possano rappresentare questa 
nostra tensione. È una pagina 
aperta: se vuoi scriverci una 
segnalazione, fallo a redazione@
quellochece.com



APERTI
sabato 8 dicembre

e le domeniche 9/16/30 dicembre
23 e 24 dicembre con orario continuato

31 dicembre 9.30/13.00 e 16.00/20.00
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Di Simone Ballocci
Preparando questo pezzo sulla 
scomparsa – annunciata, e al tempo 
stesso stordente – del Maestro Bernardo 
Bertolucci avevo pensato di rendergli 
omaggio con una moltitudini di voci, 
una specie di scena corale – come gli 
piacevano tanto – con una battuta 
per ognuno dei personaggi. Facendo 
questo mi sono imbattuto in moltissimi 
commenti, idee, racconti di altrettnati 
volti e talenti noti e meno noti del 
nostro cinema. Perché quando un 
grande se ne va, si contano il cordoglio, 
la presa di posizione, i virgolettati.

U N  M A E ST RO  -  E b b e n e :  n e l l o 
scorrere quei virgolettati la cosa che 
balza immediatamente agli occhi, 
vedendosi stagliare la figura di questo 
grandissimo artista dipinta, modellata 
e disegnata dalle parole delle persone 
che con lui avevano avuto a che fare, 
una personalità persistente. Bertolucci, 
infatti, viene di solito definito prima 
di tutto un maestro dai suoi “colleghi”, 
collaboratori, amici. Era presente, 
molto: «All’inizio è stato un compagno 
di lavoro poi un fratello ma quasi 
subito anche un maestro per me» dice 
Vittorio Storaro, autore della fotografia 

di tanti capolavori di Bertolucci come 
“L’Ultimo Imperatore”, che valse alla 
sua fotografia l’Oscar. Oppure: “La 
sua lezione è immensa”, come dice 
Tornatore, un altro regista italiano 
premio Oscar. 
L ’ U L T I M O  I M P E R A T O R E  – 
Evidentemente, il lascito che Bertolucci 
fa al cinema italiano è qualcosa di più 
di una sequenza di titoli e di premi. 
“Sono qua per rispettare un grande 
artista e un grande amico. Quando si 
perdono delle personalità e degli artisti 
come Pier Paolo Pasolini, Ermanno 

Olmi, Bernardo Bertolucci, diventiamo 
volenti o nolenti tutti più poveri. Questo 
bisogna che i giovani lo sappiano”, 
ha detto con la voce tremante per 
l’emozione Stefania Sandrelli arrivando 
alla camera ardente. E i giovani lo 
sanno: moltissimi gli under 30 alla 
camera ardente, e i primi ad entrare 
sono stati gli alunni della clase prima di 
un liceo romano. A loro, ai giovani stava 
pensando Bertolucci immaginando un 
altro film: “Stava pensando ad un film 
da girare un film in tre stanze, un film 
gioioso, un film giovane” ha raccontato 
infatti Paolo Taviani, ricordando una 
delle ultime telefonate avuta con il 
regista premio Oscar per “l’Ultimo 
imperatore”. Un ultimo imperatore che 
lascia il regno un po’ più solo, un po’ più 
povero, un po’ più smarrito. Perché il 
“regno” del cinema italiano ha perso 
il suo ultimo grande maestro. Ora il 
compito alle nuove leve di raccogliere 
il testimone.

La sua ultima scena
Muore Bernardo Bertolucci, l’ultimo 

“imperatore” del cinema italiano
Aveva 77 anni. Molta commozione alla camera ardente
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Di Guido Barlocco
Sono certo che la maggior parte di 
noi non ha ancora programmato 
come finirà l’anno, come festeggerà 
l ’arr ivo  de l  2019 ,  ovviamente 
nemmeno io, ma non ho neppure 
voglia di pensarci. In questo numero 
ci  sono molt i  consigl i ,  i  nostr i 
ristoranti propongono interessanti 
menù, e infatti la maggior parte 
d i  noi  s icuramente  lo  f in irà  a 
tavola, degustando un cibo sfizioso, 
sorseggiando e decantando un vino 
che profuma del nostro territorio, 
delle nostre colline. In tutta la nostra 
penisola possiamo incontrare una 
varietà spettacolare di proposte, 
di certo regioni come Toscana e 
Piemonte con i loro territori riescono 
ad offrirci vini che stupiscono i 
palati di tutto il mondo. Non a caso 
il “Sassicaia” 2015 è il vino più buono 
al  mondo,  i l  2015 fu un’annata 
eccezionale, una delle migliori del 
secolo. Cosi è stato per tutti, solo che 
il territorio che unisce il mare alla 
collina Toscana riesce a dare al succo 
di vino qualcosa di unico. Esistono 
poi vini ancora poco conosciuti, 
c h e  p o t r e b b e r o  d i v e n t a r e  d e i 
“Sassicaia”, il prezzo per il momento 
contenuto ci permette di gustare 
qualcosa che potrebbe diventare 
grande. Ed è proprio sorseggiando 
uno dei nostri italianissimi vini, 
oppure, e qui mi devo sbilanciare 
verso l’amata Francia, brindando 
con lo Champagne,  che diremo 

a d d i o  a l  2 0 1 8  e 
c i  presenteremo 
a l l a  p o r t a  d e l 
2019. Senza nulla 
togliere ai grandi 
Franciacorta 
i t a l i a n i ,  l o 
Champagne ha solo 
il difetto di costare 
t r o p p o .  Av r e m o 
sicuramente 
t r a s c o r s o  u n a 
piacevole serata 
degustando 
p r e l i b a t e z z e  e 
s o r s e g g i a n d o  i 
n o s t r i  n e t t a r i , 
a v r e m o  c h i u s o 
la porta del 2018 
e  ci  troveremo la  porta aperta 
del 2019, che non sarà bisestile, 
ma non possiamo sapere cosa ci 
aspetta. Di certo molto dipenderà 
da noi, si anche dagli eventi che 
la vita ci propone, già la vita, dice 
un mio caro amico che ci vuole 
“resilienza”, per chi non lo sapesse 
il termine resilienza è la capacità di 
un materiale di assorbire un urto 
senza rompersi, in psicologia è la 
capacità di un individuo di affrontare 
e superare un evento traumatico 
o un periodo di difficoltà. Oggi è 
fondamentale, senza resilienza non 
potremo vivere, sarebbe bello non 
fosse necessaria, ma la vita non 
può essere un’autostrada. E che vita 
sarebbe? Forse non ci sarebbero 

n e m m e n o  i 
s o g n i  c h e  s o n o 
fondamentali. 
Purtroppo, spesso 
chi guida il paese 
interrompe i nostri 
sogni, e mi dispiace 
perché non bisogna 
smettere di sognare 
a qualsiasi età, non 
bisogna smettere di 
avere ottimismo. 
C r e d o  s i a 
importante pensare 

continuamente 
a  s o l u z i o n i  p e r 
a f f r o n t a r e  o g n i 
tipo di difficoltà, 
quindi  di  fronte 
ad essa è sbagliato 
l a m e n t a r s i  e 
spendere energia 
n e l  l a m e n t o , 
l’energia ci serve 
tutta per trovare la 
soluzione migliore. 
Spesso mi è capitato 
c h e  q u e l l e  c h e 
potevano sembrare 
d i f f i c o l t à  s o n o 
invece diventate 
m i g l i o r i e ,  c h e 
m i  h a n n o  f a t t o 

riscoprire delle potenzialità che 
erano nascoste,  hanno ricreato 
stimoli  diversi ,  mi hanno fatto 
gustare la vita, mi sono beato di 
riuscire in qualcosa che pensavo di 
non riuscire. È un po’ come il Pilates 
che ti fa conoscere delle parti del 
corpo che non pensavi di avere e che 
invece sono fondamentali per vivere 
in salute, si perché il nostro corpo, 
come la nostra mente del resto, tende 
a non fare fatica, a trovare soluzioni 
comode, ma non è cosi che funziona.  
Occorre stimolare continuamente 
il nostro fisico, la nostra mente, 
altrimenti le difficoltà ci uccidono, 
anzi arrivano. Noi siamo il nostro 
corpo: se lo lasciamo andare dove gli 
è più comodo arrivano i mali. Quindi 
sul divano non sediamoci la sera, via 
un pochino fa bene, ma non deve 
essere l’abitudine. Ecco approfittiamo 
di questo 2019 per DIRE ADDIO alle 
cattive abitudini, che probabilmente 
le conosciamo ma non abbiamo la 
forza di eliminarle. Loro sono come 
la forza di gravità: ci schiacciano 
a terra, ma ricordatevi che l’uomo 
è riuscito anche a volare… Buon 
anno a tutti e proviamoci insieme 
a brindare, mi raccomando, con un 
vino eccellente, all’eliminazione delle 
nostre cattive abitudini. 

Il 31 dicembre brindiamo all’ADDIO delle 
nostre cattive abitudini!



Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it - www.gustar.it

LE BASI SCIENTIFICHE DELLA PASTICCERIA 
E DELLA CUCINA
Date:  14 – 15 Gennaio 2019
Orario: 14:00 – 18:30
Prezzo:  € 250,00

I SABATI DI MARZIA – TORRONE, 
PANFORTE, RICCIARELLI E DOLCI 
DELLE FESTE.
Date : 15 Dicembre 2018
Orario : 14:30 – 18:30 - Prezzo : € 50,00

I SABATI DI MARZIA – SABATO A TUTTO 
CIOCCOLATO
Date:  26 Gennaio 2019
Orario: 14:30 – 18:30
Prezzo: € 50,00

CORSO BASE PER PASTICCERE
Date:  4 Febbraio 2019
Durata: 64 ore
Prezzo:  € 800,0

STEFANO GATTI : IL CARNEVALE 
“FESTEGGIANDO FRIGGENDO“
Date:  06-07 Febbraio 2019
Orario: 14:30 – 18:30
Prezzo: 120,00

LIEVITATI E SFOGLIATI : DOLCI PER LE 
VOSTRE COLAZIONI E MERENDE CON 
CORRADO CAROSI 
Date: 11-12 Febbraio 2019
Orario: 19:00 – 22:30
Prezzo: 120,00

L’ABC DEL CAKE DESIGN DEDICATO AI 
RAGAZZI CON DOLCE D’ORI
Date:  15 e 23 Gennaio e 7 Febbraio 2019
Orario: 17:00 – 19:00
Prezzo: € 100,00

CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

Per Natale 
regala un Corso di Cucina

LE PIZZE DI ALEX
Date: 10-11 Dicembre 2018
Orario: 19:00-23:00
Prezzo: € 120,00

I SABATI DI MARZIA – TUTTO BISCOTTI
Date : 23 Febbraio 2019
Orario : 14:30 – 18:30
Prezzo : € 50,00

FRANCESCO FAVORITO - CORSO GLUTEN 
FREE LE NUOVE TENDENZE
Date : 11-12 Marzo 2019
Orario : 09:00 – 18:30
Prezzo : 300,00



50 PERSONAGGIO DEL MESE

Di Simone Ballocci

Il nostro personaggio del mese di 
questo mese è un vero e proprio 
concentrato di magico ottimismo. 
Cristian Toccafondi è, prima di tutto, 
una persona positiva. “Io sono un 
sognatore e credo nei miei sogni” 
dice di sé. E lo ha detto in un teatro 
Buonalaprima pieno di  gente . 

Cristian era sul palco, ed era il 17 
novembre. Il teatro era pieno perché 
quelle persone Cristian le aveva 
invitate. Una per una. Perché era un 

momento importantissimo per lui. 
In quel momento Cristian Toccafondi 
era Christian Touch, l’autore di un 
romanzo che sta facendo parlare di 
sé. Un romanzo che racconta la storia 
di come Babbo Natale è diventato 
Babbo Natale. Una vera e propria 
pietra miliare di una saga fantasy 
che promette di emozionare bimbi e 
ragazzi di ogni età e di ogni latitudine.
“Se mi avessero chiesto dove sarei 
arrivato, non avrei mai immaginato di 
arrivare a questo” racconta Christian 

Touch. L’idea? “Una folgorazione”. 
Collegata ad un evento meraviglioso: 
“Appena ho saputo che stavo per 
diventare padre di Filippo questa 
storia mi si è costruita nella testa, 
questo mondo fatto di elfi, umagici, 
buoni e cattivi che si fronteggiano 
confrontandosi”. Una vera e propria 
epica natalizia. “Io ho abitato per 
due anni quel mondo, l’ho fatto 
diventare mio: in quei due anni che 
ci ho messo a scrivere questo primo 
romanzo il mondo di Philip Snow 
è diventato il mio immaginario”. 
Una festa della fantasia al potere 
per un personaggio del mese che, da 
adulto, rivendica il diritto di usarla: 
“La fantasia è il motore della vita, ed 
io ho messo in moto la mia perché 
ho voluto trasmettere il  calore, 
l’affetto, rimettere le famiglie intorno 
ad una storia, farne un motivo di 

condivisione. Io sogno famiglie intere 
che leggono il romanzo, che ne fanno 
motivo di incontro, di interesse, 
portandole in un mondo ottimista, in 
un mondo fatto di fantasia ottimista”. 
Il teatro, intanto, applaudiva. Lo 
spet tacolo  è  s tato  questo :  uno 
spettacolo vero e proprio. Fatto di 
teatro, ed anche musica: perché 
Cristian, il nostro Cristian, è anche 
un cantautore,  uno scrittore di 
emozioni con la chitarra e con la voce. 
Entrare nel suo mondo, nel mondo 
che ha dentro, è stato emozionante. 
A l la  f ine  non lo  abbiamo so lo 
applaudito: alla fine tutti quanti noi 
abbiamo soprattutto avuto voglia di 
abbracciarlo...

Philip Snow - Babbo Natale alla conquista della magia
Christian Touch: l’ottimismo della fantasia

Conoscere Cristian Toccafondi è un toccasana per l’anima



Produzione 
Propria

Le doppie bontà della
tradizione Natalizia!

via Romana, Loc. Palandri - ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583. 264016

via Biscolla, 15 - MASSA E COZZILE - Tel. 0572. 090488
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Una finestra sul Comune diBuggiano
Con la  bellissima illuminazione 
natalizia del paese, Il sindaco Andrea 
Taddei, e tutta l’Amministrazione 
comunale augura a tutti i Cittadini di 
Buggiano i più sinceri auguri di buone 
feste, con la speranza che il nuovo anno 
sia ricco di pace e serenità. 

A Buggiano un mondo di 
eventi Natalizi
SABATO 8 DICEMBRE  
O r e  1 0  –  I n  t u t t e  l e  f r a z i o n i                                                                                                                                         
FLASH MOB DecoriAMO Buggiano      
Ore 14:30 – Piazza Matteotti
A C C E N S I O N E  D E L L’ A L B E R O                                                                                                                                    
Ore 21 – Santuario del SS. Crocifisso
CONCERTO
“Buon Natale,  poeti  e musicisti 
borghigiani”
GITA DELL’AVIS : MERCATINI DI 
NATALE di ARCO DI TRENTO
Per informazioni 0572 32511

DOMENICA 9 DICEMBRE 
Dalle ore 09.00 in Piazza C. Salutati
VENDITA DI STELLE DI NATALE a cura 
dell’AVIS BUGGIANO
Ore 21 – Santuario del SS. Crocifisso
Presentazione del libro GRAFFIATURE 
di Franco Cerri

GIOVEDI 20 DICEMBRE 
 Ore 21 – Centro Giovani OX
RED AND WHITE FUN PARTY!
Per bambini e ragazzi fino ai 14 anni
Giochi, premi, balli e un ricco buffet

VENERDI 21 DICEMBRE 

 Ore 21 – Teatro Buonalaprima
CONCERTO DI NATALE delle Giovani 
Note e del complesso Filarmonico “G. 
Puccini” con le Majorettes

SABATO 22 DICEMBRE 
 Ore 21 – Santuario del SS. Crocifisso
CONCERTO D’ORGANO di Gabriele 
Bonci
In collaborazione con “Il cuore si 
scioglie”
In occasione del 10° anniversario della 
Coop di Buggiano

SABATO 5 GENNAIO 
 Dalle ore 14:30 – Piazza Matteotti
LA BEFANA BORGHIGIANA
Sorprese per grandi e piccini
Befane rosa, rosse e di tutti i paesi

Dalle 14:30 fino a sera in Piazza 
Matteotti, Piazza del grano e Via Giusti 
a Borgo a Buggiano

SABATO 8 DICEMBRE 
“VOCI IN FESTA”
Canti sotto l’albero coi bambini 
dell’Istituto Comprensivo “Salutati-
Cavalcanti”

DOMENICA 16 DICEMBRE
CULTURA IN STRADA
S p e t t a c o l i ,  m e r c a t i n o ,  s t a n d 
gastronomici
ESIBIZIONE LIVE dei Pistoia Gospel 
Singers
Clown, giocoleria, bolle di sapone
CONCERTO DI NATALE dei ragazzi 
dell’Istituto Comprensivo “Salutati-
Cavalcanti”

SABATO 22 DICEMBRE

CULTURA IN STRADA
S p e t t a c o l i ,  m e r c a t i n o ,  s t a n d 
gastronomici
MUSICA POPOLARE TOSCANA
Con le De Soda Sisters
POP & JAZZ coi “Behind the Dreams”
Giochiamo con “Philip Snow e la 
Fantastica Storia di Babbo Natale”

DOMENICA 23 DICEMBRE
CULTURA IN STRADA
S p e t t a c o l i ,  m e r c a t i n o ,  s t a n d 
gastronomici
ARRIVO DI BABBO NATALE
I pony di Babbo Natale, balli sotto 
l’albero e la giocoleria comica  di 
Bricco!
Direttamente dal Polo Nord…Babbo 
Natale!
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di Giada Bartolini 
Domenica 23 dicembre e domenica 
6 gennaio, a Pescia potrete visitare 
un presepe originale che si sviluppa 
lungo il parco fluviale a contatto con 
la natura e gli animali, nel vero spirito 
Francescano. Il presepe, ambientato 
nel XIII° secolo, si ispira alla natività 
di Greccio: i l  primo esempio di 
rappresentazione presepiale con 
personaggi viventi. “La città nel 
Presepe”, arrivata alla sua XIII° 
edizione, situata lungo l’argine del 
fiume Pescia prevede un cammino, 
oltre che fisico, anche spirituale per 
abbandonare lo stress della vita 
quotidiana attraverso la riscoperta 
dei valori cristiani più cari a San 
Francesco, in particolare la natura 
e l’ambiente nel quale viviamo. La 
decisione nel 2016 di spostare il 
presepe lungo il fiume nasce proprio 
dall’insegnamento che il Santo ci ha 
donato. Il percorso obbligato avrà un 
ingresso dal lato sud della passerella 
e uno dal centro storico, con una 
unica uscita dalla passerella Sforzini 
verso il centro di Pescia, dove sarà 
possibile visitare la Via dei Presepi. 
La zona fiume sarà costituita da 
accampamento militare, dagli antichi 
mestieri, dal mercatino medioevale e 
da una locanda a cielo aperto che per 
la prima volta ospiterà il visitatore in 
un percorso di aromi e sapori della 
tradizione medioevale locale. Con il 
calar del sole, il Presepe si illuminerà 

lentamente con fuochi e giochi di luce 
che renderanno l’atmosfera finale 
ancor più suggestiva.
La manifestazione vuole essere 
u n  l u o g o  d i  c o n d i v i s i o n e  e  d i 
comunicazione, dove poter incontrare 
la comunità a prescindere dal proprio 
credo religioso. L’obiettivo è proprio 
quello di “costruire Ponti non muri”, 
infatti la rappresentazione si conclude 
di fronte al Ponte del Duomo, sotto 
il quale si ripete il miracolo della 
Natività. Il bambino sotto il ponte sta 
a significare metaforicamente che 
anche nel luogo più umile della terra 
può nascere la speranza in ciascuno di 
noi. Al termine del percorso, i visitatori 

potranno 
percorrere la Via 
dei Presepi che 
li accompagnerà 
in alcune zone 
caratteristiche 
d e l  c e n t r o 
s t o r i c o  d e l l a 
c i t tà  di  Pescia 
a l l a  s c o p e r t a 
d e l l e  b e l l e z z e 
architettoniche e 
dei presepi in esse 
esposti. Il nome 
dell’evento, “La 
città nel Presepe”, 

è stato scelto dagli organizzatori per 
sottolineare l’ambizione di riuscire a 
coinvolgere i cittadini, i visitatori tutti, 
i bambini e i ragazzi, insomma tutta la 
cittadinanza.  
All’interno di Terre di presepi è 
iscritta anche l’iniziativa Pane e Pace, 
che si terrà il 9 dicembre in Piazza 
del Grano. La giornata prevede al 
mattino la distribuzione del pane 
benedetto nelle parrocchie del centro 
storico, simbolo di pace tra i popoli. 
Nello stesso giorno verrà inaugurata 
La Via dei Presepi, che comprende i 
presepi delle parrocchie, dei rioni, gli 
allestimenti delle vetrine a tema dei 
commercianti, la presenza di alcune 
opere di importanti presepisti toscani. 
Inoltre, verrà aperta anche La Magione 
di Pescia organizzata dagli studenti 
degli istituti Sismondi e Lorenzini di 
Pescia. 

L’iniziativa straordinaria “Partecipa 
con il tuo Presepe” IV° edizione, 
permetterà ai privati, alle scuole e alle 
parrocchie di portare i loro presepi in 
Piazza del Grano per arricchire quel 
giorno la Via dei Presepi. Domenica 
23 dicembre, al termine della santa 
messa nella Chiesa di San Francesco, 
i figuranti si sposteranno al fiume 
dando inizio, intorno alle 12,30 alla 
manifestazione che terminerà alle 
ore 17,00. Stesso programma sabato 6 
gennaio ad eccezione del tradizionale 
arrivo dei Re Magi in corteo festoso, 
che chiuderà tutte le manifestazioni 
de “La Città nel Presepe 2018”. 

Per tutte le info ed essere aggiornati 
anche sui concorsi dei presepi nelle 
scuole  col legarsi  a  http: / /www.
qualcosadafare.it/org/TrovamiAPescia

La Città nel Presepe 2018” XIII° edizione
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Di Simone Ballocci
A Natale, come in preda ad 
un incantesimo magico, tutti 
noi ci sentiamo “più buoni”, 
come ci ha ben rappresentati 
qualche pubblicitario geniale. 
Perché è così: diventiamo 
p a r t e c i p a t i v i ,  c o c c o l o s i , 
bisognosi di contatto umano. 
È vero: diventiamo anche 
tut t i  p iù  consumist i :  ma 
forse non c’è molto di male 
se andar per negozi significa 
mettersi d’impegno, scegliere 
e comprare compiendo l’atto 
più alto che un essere umano 
p o s s a  f a r e :  c o n s e g n a r e , 
sorridendo, un regalo. Ha 
scritto bene su twitter @Swanito75: 
“Del Natale mi piace che tutto ad 
un certo punto si ferma, come una 
brusca frenata dopo una corsa 
veloce. / E rimani con chi ti vuol 
bene”. Quindi: alt. Non rischiamo 
d i  n o n  p a r t e c i p a r e  a  q u e s t o 
miracolo collettivo. E, soprattutto, 
torniamo bambini. Non facciamo 
come Erma Bombeck che scrisse: 
“Non esiste nulla di così triste che 
lo svegliarsi la mattina di Natale 

e ricordarsi di non essere più un 
bambino”. Perché? Io credo proprio 
che dobbiamo, tutti quanti, fare di 
tutto per partecipare alla festa. E 
renderci soprattutto conto di quanto 
sia inutile comunque affannarsi 
alla ricerca delle parole giuste per 
raccontare la gradevolezza autentica 
del Natale. Perché ci sono già, e le ha 
scritte Charles Dickens. “Si vestì, col 
meglio che aveva, e uscì per la via. 
La gente si riversava fuori, com’egli 
l’aveva vista con lo Spirito del Natale 
presente. Camminando con le mani 
dietro, Scrooge guardava a tutti con 
un sorriso di soddisfazione. Era 
così allegro, così irresistibile nella 
sua allegria, che tre o quattro capi 
ameni lo salutarono: “Buon giorno, 
signore! Buon Natale!” E Scrooge 
affermò spesso in seguito che di tutti 
i suoni giocondi uditi in vita sua, i 
più giocondi, senz’altro, erano stati 
quelli”. 

Buon Natale
Di Simone Ballocci

Questo nostro Speciale è prima 
di tutto un augurio. Un augurio 
fatto di spunti di vita, voglia vera 
di sorprendervi. Come abbiamo 
voluto fare – ci siamo riusciti? 
– con il viaggio del mondo 
tra le decine di Natali diversi 
che facciamo a cavallo della 
penna sempre precisa, sempre 
volitiva di Valeria Cappelletti. 
Poi, vi diciamo “buon appetito 
per queste feste” con un altro 
viaggio, stavolta in punta di 
forchetta,  con la grazia di 
Caterina Giuliani a raccontarci 
le ricette tipiche italiane. Quindi, 
ci siamo dati alle curiosità, 
come la storia dettagliata di 
Babbo Natale raccontata (per 
scoprirne davvero delle belle) da 
Francesca Chelucci. Poi, sempre 
con Francesca Chelucci parliamo 
sempre di Babbo Natale, ma 
da un punto di vista diverso: 
la tradizione di lasciargli un. 
E, infine, prima con Caterina 
Giuliani e poi di nuovo con 
Francesca Chelucci altre due 
pennellate molto natalizie, 
con due pezzi rispettivamente 
dedicati: alla magia della neve; 
e alla tradizione del vischio. 
Quindi: buon Natale!

Evviva il Natale!



italianhospitalitycollection.com
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di Valeria Cappelletti
“Paese che vai usanza che trovi” questo 
proverbio vale anche per la festa più 
attesa dell’anno: il Natale. Confessate, 
cominciate anche voi a sentire nell’aria 
quella certa atmosfera, quella magia 
che piano piano fa strada dentro di noi 
e ci accompagna fino al 25 novembre. 
Per le strade, nelle vetrine dei negozi 
cominciano a spuntare timidamente i 
primi addobbi e gli oggetti luccicanti e 
poi prendono corpo le iniziative come 
i villaggi di Natale, i mercatini, le feste. 
Vi siete mai chiesti come festeggiano il 
Natale le popolazioni delle altre città 
europee o degli altri paesi del mondo? 
Ebbene, allacciate le cinture, e fate 
con noi questo magico viaggio intorno 
al globo alla scoperta delle usanze 
natalizie.

Spagna. Qui a portare i doni secondo la 
tradizione iberica, non è Babbo Natale, 
ma sono i “los Reyes” cioè i Re Magi tra 
i 5 e il 6 gennaio, oggi sempre più spesso 
per uniformarsi agli altri paesi, gli 
spagnoli festeggiano con doppi regali, 
il 25 dicembre e la notte tra il 5 e il 6 
gennaio, i bambini devono ricordarsi 
di spedire la lettera ai Re Magi verso 
la metà di dicembre. L’arrivo dei Re 
Magi è salutato con una serie di feste 
e in molte città spagnole fanno la loro 
entrata trionfale con “la cavalcata de 
los reyes”. In questo giorno sfilano 
quindi carri bellissimi con i Magi sopra 
che distribuiscono caramelle a tutti, un 
lungo corteo segue il carro raccogliendo 
ogni tipo di dolciumi.

Germania. Il periodo natalizio inizia 
già con il  giorno di San Martino l’11 
novembre, le scuole organizzano delle 
processioni e i bambini portano delle 
lanterne che hanno costruito  con 

l’aiuto dei maestri, e che serviranno a 
illuminare la strada a San Martino. In 
alcuni luoghi c’è anche la tradizione 
di andare nei cimiteri per portare la 
luce là dove c’è il buio. I festeggiamenti 
del Natale veri e propri iniziano con 
le celebrazioni di San Nicola, il 5 e il 
6 dicembre. La sera del 5 i bambini 
lasciano fuori dalla porta di casa le 
scarpe o gli stivali e, durante la notte, 
Sankt Nikolaus (San Nicola) lascia 
caramelle, cioccolata, dolci e giochi 
all’ultimo grido, naturalmente se i 
piccoli sono stati buoni. San Nicola 

è accompagnato anche da Knecht 
Ruprecht, una specie di Babbo Natale 
un po’ sinistro e vestito di nero che, ai 
bambini che sono stati biricchini, al 
posto dei regali lascia dei ramoscelli. 
Le famiglie tedesche amano molto il 
Natale, esiste una tradizione che vuole 
che i genitori decorino una camera 
della casa con addobbi natalizi per poi 
chiuderla a chiave, poi un campanello 
che suona annuncia ai bambini la 
possibilità di entrare e vi trovano 
l’albero di Natale.

Russia. La Russia è un paese cristiano, 
ma ortodosso, quindi festeggiano il 
Natale e l’Epifania ma tutto è spostato di 
13 giorni. I russi seguono il calendario 

giuliano e non il calendario gregoriano, 
quindi Natale è il 7 gennaio e l’Epifania 
il 19 gennaio. La vigilia di Natale viene 
chiamata “Sočelnik” per via del cibo 
sočivo che consiste in frutta e grano 
lesso, unico cibo permesso in questo 
giorno poiché si deve digunare. La 
notte tra il 6 e il 7 gennaio arriva “Ded 
Moroz” il Babbo Natale russo e spesso 
è accompagnato dalla vecchietta 
Babuschka ( in  al tre  tradizioni 
Babuschka sarebbe la graziosa nipote di 
Ded Moroz) e insieme portano i regali 
ai bambini.

Tradizioni e idee
Viaggio del mondo in cento Natali

La festa più universale del Pianeta viene festeggiata  
in moltissimi modi diversi

in Germania arrivano San Nicola e Knecht 
Ruprecht, che si rivolge ai bimbi più birichini

 in Spagna i doni li portano i Re Magi

in Russia, con un calendario diverso, tutto è spostato di 13 giorni



via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com

A NATALE
regala

il CESTINO della SPESA
Il REGALO INTELLIGENTE, PRATICO, 

con tutti i prodotti per la pulizia della tua casa...

Aperto tutti i giorni 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00
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Gran Bretagna. La sera della viglia i 
bambini inglesi appendono la calza 
all’interno della quale Father Christmas 
metterà i doni. Nel giorno di Natale è 
tradizione mangiare il tacchino ripieno 
accompagnato da mirtilli e come dolce 
viene preparato il Christmas Pudding 
o la Christmas Cake. Appena seduti a 
tavola inglesi e irlandesi trovano nei 
loro piatti i Christmas crackers, cilindri 
di cartone ricoperti di carta colorata 
simili nelle fattezze a una caramellona, 
si aprono tirandoli dai 2 lati (un lato per 
persona) e al loro interno contengono 
piccole sorpresine. Dopo pranzo tutti 
attendono il discorso della Regina e poi 
arriva il momento del Tè di Natale.

Irlanda. La notte del 24 dicembre si 
accendono candele rosse, decorate 
con agrifoglio e poggiate sulle finestre 
delle case. L’Irlanda è un paese cattolico 
quindi è tradizione recarsi alla messa 
di mezzanotte. Il 6 gennaio le donne 
irlandesi celebrano il “Little Womens 
Christmas” una festa solo per loro, 
è una vecchia usanza: le amiche si 
ritrovano tutte insieme, organizzano 
eventi  o si  recano in locali  per 
festeggiare fino a tardi.

Parigi. Il Natale in quella che viene 
chiamata la Ville Lumière, non può 
essere altro che uno scintillio di luci. Il 
viale degli Champs-Elysées è illuminato 

dalle mille luci argentate che decorano 
gli alberi, i negozi e l’Arco di Trionfo, 
mentre la Tour Eiffel è simile a un 
gigantesco albero di Natale. Parigi poi 
è famosa per i tanti mercatini natalizi 
conosciuti in tutto il mondo. Tra le 
usanze delle famiglie francesi c’è quella 
di preparare il presepe con piccole 
statuine in argilla vestite con costumi 

tradizionali. I bambini ricevono i doni 
da Gesù Bambino (Petit Jésus) o da Pere 
Noel (Padre Natale), assistito da Pre 
Fouettard che ha il compito di ricordare 
il comportamento che ogni piccolo ha 
tenuto durante l’anno. In alcune parti 
della Francia Babbo Natale fa visita ai 
bambini ben due volte: il giorno di San 
Nicola il 6 dicembre e la notte di Natale.

Svezia. È il paese di Babbo Natale, 

Santa Claus infatti vive proprio qui, nei 
boschi innevati insieme alle renne e agli 
amici elfi. I bambini hanno un indirizzo 
preciso al quale mandare la letterina 
a Babbo Natale: 17300 Tomteboda. 
Gli svedesi addobbano le case con 
decorazioni fatte con la paglia, con fiori 
soprattutto di colore rosso, rosa, bianchi 
o blu chiaro. La tradizione vuole che 

in Svezia l’albero si addobbi il giorno 
prima di Natale e la sera della vigilia 
le famiglie si riuniscono, mangiano 
minestra di riso, polpettine e salcicce 
e dopo cena, in attesa dell’arrivo di 
Babbo Natale, solitamente si cantano 
melodie natalizie di fronte all’albero. 
Durante il periodo natalizio in Svezia 
c’è un’altra festa molto sentita: quella 
di Santa Lucia che si celebra il 13 
dicembre. In questa giornata si svolge 

in Gran Bretagna Natale non è Natale senza 
Christmas Pudding

in Irlanda il 6 gennaio è il Little Womens 
Christmas

 lo scorcio natalizio più bello del mondo, gli Champs-Elysées a Parigi

in Svezia l’albero si addobba solo il giorno prima di Natale
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una processione che vede protagoniste 
migliaia di bambine e ragazze che 
impersonano la Santa, vestite con una 
tunica bianca, una cintura rossa e con 
in testa una corona con delle candele 
accese.

Romania. Anche qui, come abbiamo 
già accennato per la Russia, le date delle 
festività natalizie sono spostate poiché 
quasi tutta la popolazione è di fede 
cristiano-ortodossa. Durante le festività, 
il 20 dicembre, giorno in cui si festeggia 
Sant’Ignazio è tradizione, soprattutto 
nelle zone rurali, effettuare il rituale 
dell’Ignat cioè l’uccisione del maiale che 
è diventato un momento importante 
di riunione delle famiglie. Sia nel 
giorno del Natale che per capodanno si 
intonano le “colindul“ tipiche canzoni 
composte da testi cerimoniali che 
vengono rappresentate in strada o 
nelle case da bambini o da giovani che 

le accompagnano con vari tipi di danze. 
Le persone escono dalle case all’udire 
i bambini e danno loro dolci, soldi e 
frutta secca. Inoltre è usanza credere 
che  g l i  animal i ,  la 
notte di Natale, parlino 
t ra  l o r o  q u i n d i  i n 
alcune zone le persone 
indossano maschere 
rappresentanti orsi, 
lupi e pecore al fine di 
riuscire ad avvicinarsi 
a i  v e r i  a n i m a l i  e 
a s c o l t a r e  l a  l o r o 
conversazione. Anche 
qui i bambini attendono 
con trepidazione i doni 
che vengono portati da 
Moş Nicolae, ovvero il 
“Vecchio Nicola”.

New York. Quando pensiamo al Natale 
e lo colleghiamo alla Grande Mela 

la prima immagine che ci compare 
davanti agli occhi è quella dell’immensa 
pista di pattinaggio e dell’altissimo 
albero a Rockfeller Center, simbolo del 
Natale americano. New York è colori 
sfavillanti, neve, Babbo Natale a ogni 
angolo di strada che augura buone feste 
a tutti. Il menù della cena di Natale per 
gli americani prevede tacchino arrosto 
con verdure e salse di mirtilli, il dolce 
tipico è il Christmas pudding con salsa 
al brandy e il Mince pies, ovvero una 
tortina di pasta frolla ripiena di frutta 
secca, quest’ultimo è il cibo preferito di 
Babbo Natale.

Filippine. Il sabato prima della vigilia 
di Natale si tiene il Festival delle 
Lanterne Giganti nella città di San 
Fernando, la “Capitale del Natale nelle 
Filippine”. Il festival attira spettatori 

da tutto il mondo e coinvolge undici 
villaggi che devono costruire la 
lanterna più elaborata. In origine, le 
lanterne erano semplici creazioni con 
un diametro di circa 60 centimetri, 
realizzate con carta giapponese per 
origami e accese con una candela. 
Oggi, le lanterne sono costruite con 
vari materiali e possono arrivare fino 
a 6 metri di larghezza. Sono illuminate 
con lampadine elettriche che brillano 
creando motivi caleidoscopici. Le 
Filippine sono a maggioranza cattolica 
quindi anche qui le tradizioni sono 
molto simili a quelle degli altri paesi.

Australia. Natale qui fa rima con 
caldo. Scordatevi la neve, il freddo, 
la cioccolata fumante, in Australia la 
temperatura media è quasi ogni anno 
di 30 gradi e il 25 dicembre si festeggia 
in spiaggia, con il costume da bagno, i 
pantaloncini corti e le infradito. Non 

 in Romania si cantano le colindul, tipiche canzoni natalizie

 in Thailandia volano le lanterne giganti

Natale a New York vuol dire pattinare sul ghiaccio
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manca comunque l’albero di Natale in 
tutte le case che sono anche addobbate 
e illuminate da luci multicolori, renne 
e Babbi Natale gonfiabili nei giardini. Il 
26 dicembre si festeggia il “Boxing Day” 
(usanza presente anche in Regno Unito, 
Canada e Nuova Zelanda), il nome 
deriva da box (scatola) poiché secondo 
la tradizione in questo giorno postini e 
negozianti ricevevano doni e denaro 
in riconoscimento del lavoro svolto. 
In seguito la scatola divenne il simbolo 
della carità cristiana, venne posta nelle 
chiese e al suo interno raccolte offerte 
da destinare ai bisognosi. In questo 
giorno ha inizio anche la Sydney-
Hobart la regata più famosa d’Australia.

Giappone. Nel paese del Sol Levante 
il Natale non è una festa riconosciuta 
dallo stato quindi i giapponesi lavorano 
e vanno a scuola, tuttavia è motivo 
di grande gioia e serenità. Le città 
vengono addobbate con luminarie 
e con oggetti a festa. Il 24 dicembre è 
usanza andare a cena fuori e molti 
scelgono di mangiare il pollo fritto e 
la Christmas Cake, una torta di pan di 
spagna con panna montata, decorata 
con fragole e immagini di Babbo Natale 
che viene chiamato Santa-San. Infine 

la tradizione di scambiarsi un regalo è 
solo tra gli innamorati.

Brasile e Argentina. Anche qui come 
in Australia Natale lo si passa al caldo. 
In Argentina, al posto dell’abete, 
le famiglie addobbano le palme o 
ricorrono ad alberi di Natale artificiali, 
molto sentita è invece la tradizione del 

presepe. Il Brasile è un paese molto 
gioioso e quindi anche questa festività 
è sentita, ovunque si addobba l’albero 
e si organizza il menù di Natale che 
prevede il tacchino.

India. I cristiani in questo paese sono 
poco più del 2% della popolazione, circa 
26milioni di persone, ma comunque il 
Natale viene festeggiato con addobbi, 
processioni, Babbo Natale nei centri 
commerciali e molto altro ancora. A 
Mumbai, dove è presente una delle 

comunità più grandi di cristiani, si 
possono scorgere presepi e addobbi 
alle finestre delle case. Al posto 
degli abeti sintetici e decorati, molti 
preferiscono decorare un albero di 
mango o di banano. Le tradizioni locali 
si mescolano con quelle occidentali e 
così nelle processioni spuntano tipici 
elementi indiani come gli elefanti e 
i canti antichi. Presente anche qui 
l’usanza di scambiarsi i doni.

Africa. In questo vasto territorio 
la religione riveste un ruolo molto 
importante, unisce le comunità e dà 
loro forza. I cristiani sono un numero 
molto elevato, nel 2012 erano circa 
500 milioni, tanto da superare anche i 
musulmani, per questo il Natale è molto 
sentito. Ma come viene festeggiato 
in questi luoghi? In Africa certo, 
manca l’abbondanza che troviamo 
in altri paesi: meno cibo, meno luci 
colorate, forse proprio per questo 
l’aspetto consumistico non ha preso 
il sopravvento ed è quello religioso a 
farla ancora da padrone. Proprio per 

l’importanza religiosa il regalo che 
viene scambiato tra amici e parenti è un 
completo nuovo da indossare durante 
la messa natalizia. Nelle comunità più 
povere, i doni assumono un aspetto 
più pratico e consistono in libri per la 
scuola, sapone, stoffa, candele e altri 
oggetti di prima necessità. L’albero è 
uno dei simboli natalizi anche in Africa 
ma non essendo così semplice trovare 
dei pini (per questioni climatiche) 
vengono addobbate le palme.

in Nuova Zelanda c’è il Boxing Day

Natale in Africa, meno abbondanza e più devozione

n Giappone Natale non è festa nazionale 
quindi, si lavora e si va a scuola
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Di Caterina Giuliani
Dal panettone della Lombardia ai 
cullurielli calabresi, dai canederli 
trentini alle pettole della Basilicata, 
dai culigones de casu sardi ai tortellini 
bolognesi, sono innumerevoli le 
tradizioni culinarie della penisola 

specie quando si parla del Natale. Se 
è vero che col passare degli anni molti 
di questi usi si sono diffusi anche al di 
fuori dei confini regionali e nazionali, 
è altresì vero che queste usanze 
restino folclori irrinunciabili per la 
maggioranza degli italiani. 
Part iamo dal la 
nostra Toscana 
dove un Natale 
senza crostini di 
fegatini e senza 
panforte non è 
ammesso, per poi 
passare alla vicina 
Liguria dove non 
possono mancare 
pandolce, torrone, 
fichi secchi e noci, il tutto accompagnato 
da un buon Rossese di Dolceacqua. In 
Emilia Romagna, regione famosa per la 

pasta ripiena, troviamo due versioni di 
cappelletti irrinunciabili a pari merito 
sulle tavole natalizie: quelli “di magro”, 
ripieni di ricotta e di bazzotto, un altro 
formaggio vaccino, e quelli di carne, 
ripieni di manzo, prosciutto e carne 
bianca come vitello, tacchino o pollo.

Risalendo verso il nord 
dello stivale, in Trentino 
il Natale è la festa più 
attesa dell’anno e, come 
tale, viene festeggiata 
in ogni modo, tra luci, 
melodie e profumi che 
inebriano i centri storici 
animati dai tradizionali 
mercatini di Natale. Qui 
canederli, polpette di 
pane raffermo ripiene di 
speck, pancetta e salame, 
strangolapreti, gnocchetti 
di spinaci e pane raffermo, 

e l’inimitabile Strüdel di mele fanno 
da padroni sulle tavole natalizie 
riscaldando i cuori dei 
commensali.
S c e n d e n d o  v e r s o  i l 
sud, nella Città Eterna, 
i l  pangial lo  romano, 

una pagnotta dolce 
impastata con frutta 
secca, canditi, miele 
e cioccolato, fa da 
gran finale ai pranzi 
natalizi, mentre in 
Umbria, patria di San 
Francesco, inventore 
del  Presepio ,  non 
è  N a t a l e  s e n z a 
panpepato, dolce a base di frutta 

secca, cioccolato fondente, canditi, 
miele, pepe macinato e vino rosso, 
o senza pinoccate, dolcetti a base di 

zucchero e pinoli. 
Sono davvero così tante le tradizioni 
italiane legate alla tavola, specie 
a Natale, che un’enciclopedia non 
basterebbe a raccoglierle tutte; infatti 

anche se ci sono molte somiglianze e 
corrispondenze tra regione e regione, 
sono altrettante le differenze e le 
unicità tra i folclori locali.

Sapori e tradizioni
Natale, l’Italia è una festa di prelibatezze!
Regione che vai, pietanza che trovi da mettere sotto l’albero

con il Panforte Siena è la più buona d’Italia

con i cappelletti si festeggia 
in Emilia Romagna

la preparazione del panettone è un’arte

i culigones de casu, tipicità della Sardegna

i canederli, un piatto eccezionale del Trentino

il pangiallo romano pampepato, l’Umbria è buonissima



Scopri tantissime ricette su www.legumiitaliani.it.
Ci trovi anche su  Facebook ed Instagram!

Legumi, Cereali e Farine dal 1972
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Di Francesca Chelucci
Non c’è nessuno sulla faccia della 
Terra che non conosca Babbo Natale, 
l’anziano signore che vive al Polo Nord, 
veste di rosso e, su una slitta trainata 
da renne volanti, dispensa regali ai 
bambini buoni. In molti lo conosciamo 
più sotto forma di minaccia: “se non 
fai il bravo, Babbo Natale non ti porta 
nessun regalo!”, ma questa è un’altra 
storia. Oggi voglio parlare di come 
sia nata la storia di Babbo Natale, 
ripercorrendo il suo viaggio fin dalle 
origini e cioè da san Nicola. Questo 
santo è l’antenato del Babbo Natale che 
conosciamo oggi ed era l’arcivescovo di 
Myra, nell’attuale Turchia. Nel 300 d.C. 
essere cristiano non era semplice, ma 
san Nicola era un paladino della fede 
e per questo passò molti anni chiuso 
in carcere. Nel 313 d.C. l’imperatore 
romano Costantino promulgò l’editto di 
Milano che liberalizzò il culto portando 
sollievo alle comunità cristiane, San 
Nicola venne quindi liberato e morì di 
consunzione, ormai vecchio. Tra il VII 
e il VIII secolo i Bizantini e gli Arabi si 
sfidarono per la supremazia dei mari 
e lo fecero nelle acque di fronte alle 
coste su cui sorgeva il santuario di 
san Nicola, in Licia. Questo fatto portò 
i marinai bizantini a considerare il 
santo come loro protettore e così la 

sua fama superò i confini nazionali, 
solcando le rotte marittime del 
Medi terraneo e  approdando a 
Roma e a Gerusalemme, da cui si 
diffuse a Costantinopoli, in Russia e 
nell’Occidente. Anche in Italia il santo 
è molto conosciuto e viene venerato 
soprattutto in due città: Bari e Venezia. 
Nel 1087 i baresi saccheggiarono Myra 
riportando in patria anche le reliquie 

del santo, ma una parte di esse rimase 
a Myra e i veneziani, dieci anni dopo, 
le recuperarono portandole a Venezia. 
Oltre che protettore di flotte e marinai, 
san Nicola è considerato protettore 
dei bambini su cui veglia e a cui porta 
doni, se sono stati bravi e hanno 
detto le loro preghierine. Ma a cosa è 
dovuta questa fama? A due leggende 
che circolavano intorno al 1200. La 

Curiosità
La storia di un Babbo nato vecchio

Dalla Turchia al Polo Nord, il viaggio infinito di Babbo Natale

il primo babbo natale era San Nicola 

Ru-Klaus e Aschenklas, 
folletti babbi Natale dei paesi germanici



APERTO TUTTI I GIORNI dalle 15.00 alle 21.00 SABATO E DOMENICA anche dalle 11.00 alle 13.00 
Via Cavour, 1  BORGO A BUGGIANO - Tel. 347 9900484

Le nostre specialita’ natalizie
pandoro, panettone, 
tronchetto e zuccotto

Produzione Propria  
SENZA GLUTINE

NOVITA’:
Cialde  artigianali e 
Necci con ricotta 

e nutella

Waffel con 
gelato e salse
Crêpes salate
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prima narra che il santo salvò dalla 
prostituzione due sorelle, donando 
anonimamente al padre delle tre la 
dote di cui necessitava per farle sposare 
e che, essendo in difficoltà economica, 
non possedeva. Nella seconda leggenda 
San Nicola avrebbe resuscitato tre 
bambini che erano stati uccisi dal 
proprietario di una locanda il quale li 
avrebbe successivamente messi sotto 
sale con l’intenzione di servirli come 
pasto ai propri clienti. Queste credenze 
hanno fatto sì che san Nicola venisse 
considerato il protettore dei fanciulli 
e che in occasione del 6 dicembre, 
giornata di culto del santo, si facessero 
regali ai bambini. L’usanza è ancora 
viva nei Paesi Bassi, in Germania, 
Austria e in alcune zone del nord 
Italia, in cui la notte del 5 dicembre 
San Nicola arriva in groppa al suo 

cavallino, carico di doni. Nel ‘500, con 
la riforma protestante, il culto dei santi 
in molta parte dell’Europa del nord e 
non solo venne abolito e con esso anche 
quello di san Nicola. La tradizione 
però non venne abbandonata: il 

compito di portare regali ai bambini 
buoni, punendo invece quelli cattivi, 
venne affidato a figure tradizionali 
germaniche: dei folletti conosciuti come 
Ru-Klaus (Nicola il Rozzo) o Aschenklas 
(Nicola di cenere) o Sinterklass 
che si assicuravano che i piccoli si 
comportassero bene, minacciando 
rapimenti e frustate come punizione; 
sembra incredibile pensare che 
anche questi siano antenati del dolce 
Babbo Natale. Gli immigrati europei 
portarono con sé in America queste 
tradizioni natalizie, ma non trovarono 
subito terreno fertile ad accoglierle. Il 
Natale non era ritenuta una festività 
degna di nota nel mondo puritano 
dove veniva considerata come una festa 
pagana dedicata agli eccessi e perciò 
sacrilega. Le cose cambiarono nell’ 800, 
quando alcuni scrittori e illustratori 
riabilitarono l’onore del Natale e di 
Santa Claus. La leggenda di san Nicola 
venne recuperata e infusa di nuova 
vita: nel 1809 Washington Irving narrò 
di un Nicola che volando sopra i tetti 
della città portava regali ai bambini 
buoni. In “The Children’s Friend”, 
libretto anonimo degli stessi anni, 
ritroviamo Santa Claus che, vestito di 
pelliccia, porta doni, ma infligge anche 
punizioni a chi ha fatto il cattivo. La 
sua slitta è in realtà un carro, trainato 
da una sola renna. Perché si trasformi 
in una slitta e sia trainato da otto renne 
dobbiamo aspettare il 1822 e “A Visit 
from St. Nicholas”, una poesia scritta 
da Clement Clark Moore per i propri 
figli, ma diventata subito famosissima 
in tutto il Paese. Per decenni gli scrittori 
hanno dato sfogo alla propria fantasia 
narrando di Santa Claus dalle più strane 
forme, alimentando la confusione 
relativa al suo aspetto. Finalmente 
a fine ‘800 il vignettista politico e 
disegnatore Thomas Nast fissò il canone 
di Babbo Natale: un 
uomo in carne, che 
indossa un vest i to 
rosso ornato di pelliccia 
bianca, che vola con 
le sue renne e la sua 
slitta partendo dal 
Polo Nord e controlla 
che i bambini facciano 
i bravi. Esattamente 
come lo conosciamo 
noi. La popolarità di 
Santa Claus raggiunse 
i l  proprio culmine 

nel 1931, quando fece il suo debutto 
ufficiale nella società internazionale 
grazie a una pubblicità della Coca 
Cola. Tornò così in Europa, da dove 
tutto era partito, e il suo nome venne 
declinato in Babbo Natale, Père Noel o 
Father Christmas. Il personaggio venne 
disegnato da Haddom Sundblom su 
indicazione di Archie Lee, referente 
dell’ufficio pubblicità della Coca Cola, 
che volle farlo raffigurare in maniera 
più bonaria e florida rispetto ai 
precedenti Santa Claus per passare un 
messaggio di felicità e spensieratezza, 
che ben si accordava agli obiettivi di 
vendita. Anche i soldati americani 
della seconda Guerra Mondiale 
contribuirono a fomentare la diffusione 
del personaggio che simboleggiava la 
generosità e l’opulenza della nazione 
americana. Oggi Babbo Natale è 
un’istituzione, il simbolo della festa. 
Solo guardare la sua immagine infonde 
serenità e gioia perché è l’immagine 
stessa del Natale, per grandi e piccoli. 
Oh Oh Oh.

Washington Irving, l’inventore 
del Nicola volante nel 1809

Clement Clark Moore, 
l’inventore della slitta, nel 1822

a fine ‘800 Thomas Nast fissò 
i canoni grafici di Babbo Natale

nel 1931 Babbo Natale diventa mondiale con 
una Coca Cola in mano
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…da sempre il negozio di giocattoli di Montecatini!

Giocattoli - Giochi Didattici - Giochi Prima Infanzia
Articoli Di Carnevale - Tutto per la scuola

le sorprese
non finiscono mai!

le sorprese 
non finiscono mai!

ESCLUSIVISTA LA GIRAFFA
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Di Francesca Chelucci
Consegnare regali ai bambini di tutto 
il mondo senza farsi scoprire è un 
duro lavoro, lo sa bene Babbo Natale 
che la notte del 24 dicembre se ne va 
in giro con la sua slitta e le sue renne 
portando doni.. Una pausa condita 
da uno spuntino è più che gradita, lo 
sanno bene i bambini di tutto il mondo 
che, in diverse maniere, lasciano 
qualcosa da mangiare per Babbo 
Natale e le sue renne volanti. In Italia 
si usa lasciare un bicchiere di latte e un 
piattino di biscotti, usanza importata 
dall’America. I biscotti possono essere 
di qualsiasi tipo, sono sicura che Babbo 
Natale non sia un tipo schizzinoso. 
In Gran Bretagna, invece, i biscotti 
vengono sostituiti con le mince pies, 
tortine farcite con frutta secca, canditi, 
uvetta e rhum, e un bicchierino 
di sherry prende il posto del latte. 
Speriamo che Father Christmas non 
ne beva troppo o guidare la slitta sarà 
un problema! Inoltre, c’è sempre una 
carota lasciata fuori dalla porta o sul 

davanzale delle finestre per le renne 
volanti che trainano la slitta. I bambini 
olandesi e spagnoli, invece, mettono la 
carota dentro una scarpa insieme a 
del fieno e la mettono fuori di casa la 
viglia di Natale. Il giorno dopo accade 

la magia: nella scarpa non ci sono più 
fieno e carote, ma un regalo, spesso un 
dolcetto di marzapane, per i bambini 
buoni e una fascina di erbe per chi si è 
comportato male. In Irlanda le finestre 
vengono addobbate con rami di 
agrifoglio e si accendono delle candele 
rosse per guidare Babbo Natale e 

indicargli a strada verso la propria 
casa. Una specie di faro natalizio a 
misura di renna. E come spuntino 
cosa lasciano? Gli irlandesi vanno 
contro tendenza e invece del solito 
bicchiere di latte lasciano una pinta, 

di Guinness, con cui accompagnare 
il tradizionale pudding. L’orgoglio 
nazionale si fa sentire pure a Natale. 
Anche il Babbo Natale australiano 
si merita una bella birra ghiacciata, 
visto le alte temperature che ci sono 
a dicembre, e i canguri che trinano la 
slitta avranno un bel secchio di acqua. 
L’usanza di lasciare dei doni a Babbo 
Natale affonda le sue radici nelle 
tradizioni scandinave e dell’Europa 
dell’Est secondo cui, la notte della 
vigilia di Natale, gli spiriti dei defunti 
tornino a visitare le proprie case in cui 
troveranno la tavola apparecchiata 
per loro e, in alcune regioni, anche un 
letto. Gli abitanti delle zone montuose 
austriache usavano lasciare il latte per 
il Bambin Gesù e per Maria, mentre 
in Gran Bretagna veniva messo del 
cibo fuori di casa per la Madonna. Le 
tavole irlandesi venivano imbandite 
con pane, latte e una candela accesa 
ne caso in cui la Sacra Famiglia facesse 
visita alla casa. La tradizione si è 
mantenuta evolvendosi e legandosi 
al personaggio di Babbo Natale. 
Infatti nell’usanza inglese degli anni 
‘50, veniva lasciato un bicchierino di 
sherry, una sigaretta e mezza corona: 
ci avviciniamo alla tradizione attuale, 
più salutista, che prevede sherry e 
mince pie. 

Curiosità
Un regalino per Babbo Natale

La tradizione di latte e biscotti conosciuta in tutto il mondo
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Di Caterina Giuliani
Tutta la famiglia è intorno alla tavola 
intenta a festeggiare di fronte al 
caminetto acceso. Tutto intorno ci sono 
una calma e una quiete strani, quasi 
ovattati. 
Cosa c’è di meglio di un Natale 
imbiancato dalla neve?
Al primo bisbiglio “Sta nevicando!” 
tutta la famiglia si fionda alla finestra 
ad ammirare quel magico e anomalo 
paesaggio, i  più piccoli corrono 
fuori rincorsi dalle mamme urlanti 
“Copriti!!!”, mentre i più vecchi 
intrattengono i commensali con 
monologhi riguardanti il cambiamento 
climatico “Ai miei tempi…”.
Ma come si plasmano quei magici 
fiocchi, o meglio, cristalli di neve che, 
scendendo candidi sui tetti, sui prati e 
sulle strade, scaldano il cuore di tutti 

dagli 0 ai 99 anni?
Innanzitutto  bisogna fare  una 
distinzione: se “fiocco di neve” è un 

termine del tutto generico che indica 
qualsiasi cosa cada dalle nuvole 
invernali, “cristallo di neve” indica 

Atmosfere
Let it snow, let it snow, let it snow!

Evviva la Neve a Natale

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME - telefono 0572.51752

Un laboratorio dedicato solo 
ed esclusivamente al
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specificatamente il singolo cristallo 
di ghiaccio in cui le molecole d’acqua 
sono tutte allineate in una precisa 
forma esagonale. 
La particolare e iconica conformazione 
del cristallo di neve deriva dal fatto 
che, mentre il nevischio si forma dal 
congelamento delle gocce di pioggia, 
il  cristallo si crea nel momento 
in cui il vapore acqueo presente 
nell’aria si trasforma direttamente 
in ghiaccio senza passare per lo stato 
liquido. In particolare, quando sarà 
sufficientemente freddo, un granello 
di polvere presente nell’atmosfera 
farà da nucleo di condensazione 
a delle goccioline di vapore che si 
congeleranno intorno a lui. Poi a 
mano a mano che la temperatura 
scenderà ancora, il movimento delle 
molecole rallenterà finché ognuna di 
esse si troverà bloccata al vertice di 
un tetraedro. Gli angoli tra ognuna di 
queste conformazioni saranno tali da 
organizzare più molecole secondo un 
reticolo esagonale e tridimensionale 
a diversi strati, così da dare origine a 
cristalli sempre diversi. 
Le forme dei cristalli di neve sono 

pressoché infinite dal momento che 
vengono influenzate da una miriade di 
variabili come il percorso seguito tra le 
nuvole, la temperatura dell’atmosfera, 
il livello dell’umidità e della pressione. 
Per questo motivo non potranno mai 
esistere in natura due cristalli di neve 
identici. 
Del tutto conscia di questo, per dare 
maggiore realisticità alle proprie 

opere, la Disney, in collaborazione 
con matematici, fisici e grafici, ha 
sviluppato un apposito software 
chiamato “Matterhorn”, in grado di 
raffigurare in maniera estremamente 
realistica, cristalli, ghiaccio e neve. È 
grazie a questo se nel cartone animato 
“Frozen” è possibile contare una cosa 
come 2000 forme diverse di cristalli di 
neve.

Piazza Mazzini 26, Pescia - Tel. 0572 476222 -  Bistrot Franco

Per Natale…
Panettoni e pandori artigianali...
Cesti natalizi di qualità

Colazioni, Piatti Veloci, Aperitivi, Panetteria
Pizza anche da asporto Degustazioni di taglieri
Apericena, Sala privata per feste
Buffet e dolci per eventi
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Di Francesca Chelucci
Il vischio è una pianta sempreverde 
che cresce sopra ai rami di numerosi 
alberi come i tigli, i pioppi e le querce 
da cui sottrae l’azoto che non è capace 
di produrre autonomamente. Il 
vischio è famoso per un’antica usanza 
natalizia secondo cui baciarsi sotto 
di esso porta fortuna. Ma da dove 
nasce questa tradizione? Secondo 
la mitologia nordica, il vischio è la 
pianta sacra di Freya, o Frigg, la dea 
dell’amore. Freya aveva due figli: 
Balder, un giovane generoso e buono 
e Loki, invidioso del fratello e cattivo, 
che iniziò ad architettare un piano 
per uccidere Balder. Freya, venuta 
a conoscenza delle intenzioni di 
Loki,  chiese a Fuoco, Acqua, Terra 
e Aria e a tutte le specie animali e 
vegetali di aiutarla a proteggere il 

figlio dalla violenza del fratello, ma 
fece un errore fatale: si dimenticò 
del vischio. Loki scoprì che la madre 
non si era rivolta a questa pianta 
che non viveva né sotto né sopra la 

terra e colse l’occasione sfruttando la 
dimenticanza di Freya. Loki intreccio 
i rami del vischio e fabbricò una 
freccia per il dio cieco dell’inverno 

Feste e tradizioni
Smack, c’è il vischio!

Perchè baciarsi sotto il vischio porta fortuna

Freya la dea dell’amore nordica

 Corso Roma, 105
Montecatini Terme (PT)

www.galleryshop.it
 

La Boutique 

del Regalo



SPECIALE NATALE 77

che colpì Balder, uccidendolo. La dea 
dell’amore, vedendo il corpo esanime 
del figlio, iniziò a piangere senza 
sosta e le lacrime, a contatto con la 
freccia di vischio, si trasformarono in 
piccole bacche bianche e, appena esse 
toccarono il corpo di Balder, il giovane 

tornò in vita. La felicità di Freya 
era così grande che iniziò a baciare 
chiunque passasse sotto l’albero sul 
quale cresce il vischio e il suo bacio 
era una protezione e un portafortuna: 
a chi era stato baciato dalla dea non 
poteva accadere niente di male. 
Da allora la dea Freya esige che 
chiunque si trovi sotto una pianta o un 
ramoscello di vischio si baci , per avere 
la sua protezione eterna. Fin dai tempi 
remoti, i druidi celtici consideravano 
il vischio una pianta sacra perché, 
essendo una pianta aerea che che non 
possiede radici, la reputavano una 
manifestazione degli dei che vivono in 
cielo e perché le sue bacche nascono 
a gruppi di tre, numero sacro per la 
loro cultura. Era chiamata la “pianta 
della Luna” per via delle sue bacche 
che sono così bianche e lattiginose che 
sembrano brillare al buio. All’epoca ne 
erano noti i preziosi poteri curativi, ma 
se usato in modo inappropriato poteva 
diventare velenoso. I celti lo coglievano 
solo in casi di estrema necessità e lo 
facevano seguendo alcune regole: 
usavano un falcetto d’oro, vestivano 
completamente di bianco, scalzi e 

a digiuno. Solo così i poteri della 
pianta sarebbero rimasti intatti. La 
simbologia del vischio è presente 
anche nella tradizione cristiana: 
la pianta simboleggia protezione, 
amore e fortuna. Si usa donarlo 
durante il periodo natalizio, usarlo 
come ornamento per i pacchi oppure 
appenderlo alla porta di casa come 
segno di buon auspicio per chiunque 
varchi la soglia. Ma il vischio non porta 
solo fortuna: una ragazza che si trova 
sotto il vischio e non viene baciata 
dall’amato è destinata a non sposarsi 
per un anno.

baciarsi sotto al vischio, 
una tradizione che viene da lontano

dal 1984
BAR PASTICCERIA EUROPA 

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA 
MASSA E COZZILE (Pistoia) 

telefono 0572.75381Le dolci tradizioni natalizie...
panettoni, pamdori, torroni e panforti

Si confezionanocesti natalizi
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Un 2019 di passioni
Un 2019 di passioni

Di Giada Bertolini e Valeria Cappelletti
L’anno che verrà sarà particolarmente 
ricco di gruppi musicali e cantanti 
stranieri che hanno scelto l’Italia per 
i loro tour. Partiamo con i Backstreet 
Boys che tornano nel nostro paese 

dopo ben 5 anni di assenza. La boy 
band che spopolò negli anni ‘90 terrà 
un unico concerto in Italia a Milano il 
15 maggio. Altra boy band imperdibile 
quella dei  Thake That al  Lucca 
Summer Festival il 28 giugno e il 29 a 
Roma. Per gli amanti del metal e del 
rock segnatevi questi appuntamenti 

imperdibili, il primo marzo all’Unipol 
Arena di Casalecchio di Reno arriva 
Ozzy Osburne, mentre questa estate al 
Firenze Rocks, sul palco della Visarno 
Arena, sono attesi i Cure, gli Smashing 
Pumpkins ed Ed Sheeran. Ancora rock 
con i Muse il 12 e 13 luglio a Milano 
e il 20 luglio a Roma. Guardando ai 
cantanti di casa nostra: Alessandra 
Amoroso sarà in giro per i palazzetti 
per promuovere l’album “10”, così 
come Claudio Baglioni, il cui tour è 

Quello che ci sarà nel 2019
A cura di Simone Ballocci

Come da tradizione, anche quest’anno abbiamo voluto presentarvi l’anno che sta arrivando. Per farlo, ho chiesto a tre delle 
nostre penne più creative di sbizzarrirsi alla ricerca di scadenze, eventi, idee, per conseguire un racconto dell’anno che verrà 
scritto seguendo sensibilità, stili e punti di vista diversi...

Pizza anche da asporto 
tutti i gusti 

dalle 17,00 fino a chiusura

Aperti dalle 5,00 di mattina 
Via Circonvallazione, 48/50 - Borgo a Buggiano 
Telefono 0572. 32082

Il nostro Natale

Pandoro - Panettone Tradizionale - Panettone arancio e gocce di cioccolato 
Panettone mascarpone e frutti di bosco - Panforte - Ricciarelli

NOVITA’ 
PANETTONE 

INTEGRALE AI 
FRUTTI  

DI BOSCO
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partito a novembre, e proseguirà 
fino a marzo. Sempre a marzo 
partirà il “Diari Aperti Tour” 
di Elisa e il “Vita ce n’è World 
Tour” di Eros Ramazzotti. Altra 
artista sulla breccia, Emma, con 
la seconda parte del tour “Essere 
qui” dal mese di febbraio, mentre 
da aprile Giorgia. Sale inoltre 
l’attesa per le date italiane del 
“Farewell Yellow Brick Road”, 
l’ultimo tour di Elton John. La 
star inglese si esibirà all’Arena 
di Verona a fine maggio e in piazza 
Napoleone a Lucca il 7 luglio. Oltre 
alla conclusione di una lunghissima 
carriera, nel 2019 vedremo anche la 
fine di una delle serie tv più amate 
degli ultimi anni: Games of Thrones. 
L’ottava ed ultima stagione sarà 
trasmessa a partire dal prossimo 
aprile, mentre ci sarà da aspettare 
qualche mese in più per il 25esimo film 
di James Bond. 

Scuola e maturità: non solo 
addio alla tesina...
Di Giada Bertolini

Per coloro che dovranno affrontare 
l’esame di maturità la fine delle 

vacanze farà scattare il conto alla 
rovescia verso il 19 giugno, giorno 
stabilito per la prima prova. Ma dal 
2019 i maturandi non dovranno più 
preoccuparsi di due cose: la tesina 
e la terza prova. Ad annunciare 
q u e s t i  g ra n d i  c a m b i a m e n t i  è 
stato recentemente i l  ministro 
dell’Istruzione Marco Bussetti. Buon 
anno, e buono studio!

Sarà un anno di turismo 
lento?
Di Giada Bertolini

Alle spalle stiamo per lasciarci il 2018, 
l’anno del cibo italiano. Dodici mesi 
ricchi di manifestazioni, iniziative 
ed eventi legati alla cultura e alla 

tradizione enogastronomica 
d e l l ’ I t a l i a .  I l  2 0 1 9 ,  c h e  è 
s ta to  dedicato  a l  tur i smo 
lento, non sarà da meno per 
quanto riguarda le iniziative 
s o s t e n u t e  d a l  M i BAC T.  I n 
particolare, il lancio del portale 
camminiditalia.it, un atlante 
ufficiale degli itinerari e uno 
strumento intermodale che 
permetterà ai viaggiatori e ai 
turisti di scegliere la modalità 
con cui muoversi lungo l’Italia: a 

piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre 

Lasciati cullare...
dai nostri dolci natalizi!

IN VIA TOSCANINI 14 - PONTE BUGGIANESE - TEL.0572.634888 -  

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO - APERITIVI
PIZZA ANCHE DA ASPORTO 
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forme di mobilità dolce e sostenibile. 

Matera Capitale europea 
della Cultura
Di Valeria Cappelletti

Sarà sicuramente un anno importante 
per la città famosa per i suoi Sassi, il 
2019 vedrà infatti Matera assolvere 
al compito di Capitale Europea della 
Cultura con un calendario di circa 300 
eventi tra concerti, spettacoli e mostre 
di varia natura. L’inaugurazione è 
prevista per il 19 gennaio in diretta 
Rai, in eurovisione, con il concerto 
musicale che vedrà la presenza delle 
bande di ben 27 capitali europee. Il 
calendario di eventi si concluderà 
ufficialmente il 20 dicembre 2019.

Europee, amministrative, 
regionali: 2019, si vota!
Di Valeria Cappelletti

Questo sarà l’anno delle elezioni 
europee che si svolgeranno tra il 
23 e il 26 maggio per il rinnovo dei 
membri del Parlamento Europeo. 
Ogni paese potrà scegliere in maniera 
autonoma la data ufficiale che dovrà 
comunque essere compresa nel 
periodo stabilito. Per l’Italia è molto 
probabile che la data sia il 26 maggio 
essendo una domenica. Saranno 
delle elezioni molto importanti per 
decidere il futuro dell’Unione Europea. 
Si terranno in 27 stati membri dell’UE 
e per la prima volta non parteciperà 

il Regno Unito. Il 2019 vedrà anche 
le elezioni amministrative in circa 
4mila comuni italiani tra cui Firenze, 
Prato, Livorno, Perugia, Bari e Reggio 
Calabria. Si apriranno le urne anche 
per le regionali in Sardegna, Abruzzo, 
Basilicata e Piemonte.

Un anno pieno di sport (e c’è 
anche il Mondiale...)
Di Giada Bertolini e Valeria Cappelletti

Partiamo dal calcio con il Campionato 
europeo Under-21 giunto alla 22ª 
edizione, la cui fase finale si giocherà 
in varie città d’Italia e a San Marino dal 
16 al 30 giugno, tra i partecipanti anche 
i nostri Azzurri. In Cina si terrà invece 
il 28esimo Campionato mondiale 
maschile di pallacanestro dal 31 agosto 

via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO | telefono 0572.32643

Buon pane, schiacciate, pizze, buccellato, dolci e dolcetti...e dall’8 dicembre 

in scena PANETTONI con UVETTA e CIOCCOLATO, PANFORTE & BEFANOTTI!
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al 15 settembre 2019. Tradizionale 
Giro d’Italia dall’11 maggio al 2 giugno 
con partenza da Bologna e con tappe 
anche in Toscana, a Fucecchio e a 
Vinci. Campionati mondiali di nuoto, 
giunti alla 28esima edizione, dal 9 
al 25 agosto a Gwangju, in Corea del 
Sud. Infine a Roma dall’11 al 13 luglio 

si terranno gli Eurogames 2019 una 
delle maggiori manifestazioni sportive 
LGBT. Per tutti coloro che questa estate 
hanno sofferto guardando il mondiale 
di calcio senza l’Italia, nel 2019 i tifosi 
azzurri potranno consolarsi tifando 
la nazionale italiana al mondiale 
femminile che si svolgerà in Francia.

Scadenze, burocrazia, 
impicci
Di Francesca Chelucci

Il 2019 sarà un anno di scadenze 
e date da ricordare, tra cui quelle 
relative alla pace fiscale e alla 
rottamazione ter delle cartelle 
esattoriali che consente di pagare i 
debiti verso il Fisco senza l’aggravante 
di sanzioni e interessi di mora. I 
contribuenti che avessero già aderito 
alla rottamazione bis delle cartelle 
esattoriali rientra automaticamente 
nelle agevolazioni previste dalla 
pace fiscale e riceverà, entro il 30 
giugno 2019, una comunicazione 
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione 
con riferimento all’importo residuo da 
pagare. Il pagamento sarà dilazionato 
in 10 rate di pari importo spalmate 
su un periodo di 5 anni e dovranno 

essere saldate entro il 31 luglio e il 
30 novembre di ogni anni a partire 
proprio dal 2019. Anche le multe 
stradali potranno essere estinte 
approfittando di queste agevolazioni 
senza versare gli interessi di mora 
e le altre maggiorazioni previste 
dalla legge. Sarà possibile versare il 
pagamento attraverso due modalità: 
in un’unica rata oppure dilazionando 
la somma fino a un massimo di 10 
rate distribuite in 5 anni, con prima 
scadenza fissata al 31 luglio 2019. La 
Legge di Bilancio 2019 porterà novità 
anche per il bollo auto: le tariffe sono 
calcolate in base ai kw e alla classe 
ambientale del veicolo. Le auto più 
vecchie ed inquinanti, specialmente 
se con una cilindrata alta, pagheranno 
un bollo più alto rispetto ad auto più 
nuove e meno inquinanti. È previsto 
anche un bonus rottamazione per 
chi sceglie di sostituire il suo vecchio 
veicolo con un modello più recente 
e meno inquinante. La scadenza del 
pagamento dipenderà dalla data di 
immatricolazione del veicolo al PRA e 
sarà diversa da regione a regione. 

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

SABATO E  
DOMENICA

PASTICCERIA 
FRESCADolce Forno

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè

LE NOSTRE 
SPECIALITA’ NATALIZIE
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di Valeria Cappelletti
L’ultimo dell’anno si avvicina e non 
sapete come e dove festeggiarlo? 
Niente ansia o stress. Fermo restando 
che il modo migliore per salutare 
il 2018 e dare il benvenuto al 2019 è 
farlo con le persone care, ci siamo qua 
noi che vi proponiamo subito alcuni 
degli eventi che si terranno il giro per 
l’Italia, con una sbirciatina anche fuori 
dai nostri confini.

Toscana
Partiamo da vicino, dalla nostra cara 
Toscana con il teatro. Pensate che 
sia una scelta insolita? Non direi, 
soprattutto visto che gli spettacoli 
proposti per l’ultimo dell’anno possono 
farvi fare davvero un sacco di risate 
oltre a preservarvi dal freddo. A 
Firenze, il Teatro La Pergola ospita 

Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni in 
“A testa in giù”. Uno spettacolo davvero 
divertente ma anche in grado di far 

riflettere, in cui l’aspetto più originale 
sta nel fatto che il pubblico è testimone 
dei pensieri dei personaggi che 
parlano in disparte. L’appuntamento è 
alle ore 20.30 e a mezzanotte brindisi 
e panettone per tutti. Informazioni: 
055.0763333. A Livorno, come di 
consuetudine la Compagnia degli 
Onesti guidata da Emanuele Barresi 
sarà in scena, al Teatro Quattro Mori, 

Eventi ed idee
Quest’anno che si fa l’ultimo dell’anno?

Viaggio vicino/lontano per farvi venire qualche idea  
dell’ultimo minuto
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con “Farsa di Capodanno” e dopo 
il brindisi di mezzanotte arriva il 
comico Stefano Santomauro per uno 
show tutto da ridere. Inizio spettacolo 
ore 21.30. Informazioni: 3498169659. 
Alla Capannina, storico locale di Forte 
dei Marmi, l’anno nuovo si festeggia 
insieme a Dario Ballantini con il 
suo spettacolo dai mille personaggi 
(informazioni: 058480169). Sarà invece 
affidata a Emanuela Aureli, comica e 
imitatrice, la notte del 31 nel centro 
città di Pisa, il 2019 vede consolidarsi 
la formula dello spettacolo comico e 
dell’intrattenimento musicale e infatti 
saranno presenti anche gli Adika 
Pongo, band fondata da Niccolò Fabi 
nel 1994. Appuntamento ore 22.

Fuori Toscana
Per chi sceglie di uscire dai confini 
regionali, le opportunità che offrono le 
altre città italiane sono davvero molte. 
Se volete trascorrere i festeggiamenti 
ascoltando buona musica, la Capitale 
offre diverse possibilità: il Parco della 
Musica (viale Pietro de Coubertin, 
30) ospiterà nella Sala Petrassi alla 
ore 22, Tosca con uno spettacolo 
dedicato alla musica popolare romana, 

omaggio a Gabriella Ferri. Sul palco 
anche un’orchestra composta da 
pianoforte, chitarra, fisarmonica, fiati 
e violoncello. Chi ama il gospel invece 
può scegliere, nella Sala Sinopoli, la 
performance della prestigiosa corale 
gospel proveniente dalla Carolina del 
Sud “South Carolina Mass Choir” che 
unisce canti tradizionali rivisitati con 
gusto e creatività, melodie esplosive 
ma anche cariche di sfumature.  
Informazioni: 0680241281. Cinecittà 
World, sempre a Roma, presenta 
i l  mega spettacolo Extrafest  in 

compagnia, tra gli altri, di Rocco 
Siffredi, Valentina Nappi, Irama, 
Cristina D’Avena, Gem Boy, Gianfranco 
Vissani, Gli Autogol, Highlander 
jd, Pancio ed Enzuccio, Scuolazoo, 
Muevelo, Brusco, Inna Cantina, Attila, 
Sealow e Ram Jam, dalle ore 18 a 
mattina. A Sanremo arrivano The 
Kolors ore 22.30; dalle ore 22 in Piazza 
Sordello a Mantova protagonisti del 
concertone gratuito saranno Lo Stato 

Sociale e i Planet Funk. La piazza 
centrale di Ravenna accoglierà una 
vera diva della musica nera, Cheryl 
Porter, insieme agli Hallelujah Gospel 
Singers (dalle 23).
Per il teatro, al Manzoni di Milano 
(via Manzoni, 42) si festeggia con 

Pasticceria Riccomi Pasticceria Riccomi 
e le nuove creazioni nataliziee le nuove creazioni natalizie

via Francesca Vecchia, 34 SANTA LUCIA DI UZZANO (Pistoia) telefono 0572.451043via Francesca Vecchia, 34 SANTA LUCIA DI UZZANO (Pistoia) telefono 0572.451043
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la nuova esilarante commedia di e 

con Vincenzo Salemme “Con tutto 
il cuore” alle 17.30 e alle 21.30. Allo 
scoccare della mezzanotte spumante 
e panettone per festeggiare l’inizio 
del nuovo anno. Con replica anche 
a Capodanno ore 18. Informazioni: 
027636901. Presso la Sala Santa Cecilia 
dell’Auditorium Parco della Musica di 
Roma arriva Gigi Proietti con “Cavalli 
di Battaglia”. Un artista poliedrico, 
che in questo show propone il suo 
miglior repertorio, accompagnato da 
un’orchestra di 25 elementi e un corpo 
di ballo. Informazioni: 0680241281.

Spettacolo magico alla Rocca di Imola, 
un’occasione per ammirare un evento 
unico, fatto di musica, proiezioni 
e fuochi d’artificio. Il 2019 sarà 
festeggiato tra brindisi sui torrioni e 
nella rocca illuminata da effetti speciali 
unici. Dalle ore 23, ingresso gratuito.

Nel mondo
Cosa offrono le principali città del 
mondo? Ecco alcuni degli eventi in 
programma: a Londra spettacolo 
pirotecnico con i fuochi sparati dal 
London Eye, la ruota panoramica 
situata sulla riva sud del Tamigi, 
l’ingresso all’evento è a pagamento 
e riservato solo a 100mila persone; 
ovunque si terranno crociere in 

battello lungo il Tamigi. A Parigi 
crociere sulla Senna e serata di 
cabaret con ampia scelta tra la Crazy 
Horse, vicino agli Champs-Elysées, il 
Moulin Rouge con il French Cancan 
oppure l’atmosfera esplosiva del Brasil 
Tropical, nel quartiere Montparnasse. 
Berlino ospita l’evento più prestigioso: 
l’Hyte Berlin NYE, 24 ore di musica 
Techno con i migliori Dj del momento; 
l’alternativa è la grande festa di strada 
che si tiene tra la Porta di Brandeburgo 
e la Colonna della Vittoria con band dal 
vivo, Dj e fuochi d’artificio. Sognando 
ancora più in grande, guardiamo a 
New York, un Capodanno unico quello 
tra le sfavillanti luci di Times Square; 
per dare il benvenuto al 2019 è atteso 
un milione di visitatori.

 
 

... IL SOGNO E’ AVERE UNA VITA VISTA MARE...... IL SOGNO E’ AVERE UNA VITA VISTA MARE...

ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia)

telefono  0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it - 

Da oggi puoi acquistare 
e decidere tu in quanto tempo pagare,
senza costi ne’ interessi! No finanziaria
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Di Francesca Chelucci
Un nuovo anno sta per iniziare ed 
eccola lì: la lista dei buoni propositi. 
Cercare di migliorarci è uno stimolo 
ammirevole, ma spesso gli obiettivi 
fissati vanno in fumo, lasciandoci 
avviliti e delusi. Perché i buoni 
propositi naufragano quasi subito? 
Colpa di un fenomeno psicologico 
chiamato “predizione affettiva”. 
Q u a n d o  f o r m u l i a m o  u n  b u o n 
proposito ci sentiamo pervadere da 
una sensazione di benessere che si 
scontra subito con la realtà: è faticoso 
andare in palestra, è duro essere 
gentile con quel collega scorbutico, è 
impossibile non mangiare una fetta di 
torta. Così la sensazione di benessere 
svanisce e con essa anche il nostro 
obiettivo. Un altro motivo è legato 

al termine temporale della nostra 
“New Year’s resolution”: gennaio è 
il primo di dodici lunghi mesi ed è 
facile rimandare. Pensiamo di poter 
posticipare il nostro obiettivo e finiamo 
per rimandare così spesso che, senza 
accorgercene, è già passato un altro 
anno. E cosa dire del pessimismo? 
Il clima che regna quando un anno 

nuovo inizia è un clima di gioia e 
di speranza, ma è un’atmosfera 
rara, relegata al Natale e alla felicità 
per un nuovo inizio. Non appena 
ricominciamo a scontrarci con la vita 
quotidiana e le festività sono ormai un 
ricordo, torniamo alle preoccupazioni 
di tutti i giorni e i buoni propositi non 
sembrano più così buoni, ma solo un 
altro terribile ostacolo. Quindi ecco 
alcune regole: non poniamoci limiti 
temporali ma procediamo per gradi; 
non fissiamo obiettivi irrealistici; 
il cambiamento non avviene da un 
giorno all’altro, dobbiamo imparare a 
godere dei piccoli passi che ci portano 
al risultato.

Abitudini
Anno nuovo, vita nuova:  

sempre i soliti buoni propositi
Tutta colpa della “predizione affettiva”

Intimo, mare e abbigliamento uomo donna

via Empolese, 216 MONSUMMANO TERME telefono 0572.81848  Pane e Tulipani di Lodovica Bonelli
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BORGO A BUGGIANO
   0572 318485

PORCARI
    0583 297603

PESCIA
    0572 47183

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

PARTENZE CON BUS A/R DA BORGO A BUGGIANO 
CON ACCOMPAGNATORE

AFFACCIATO  SULLA  BAIA  DI  EL NABQ ,  UNO  DEI  TRATTI DI  
COSTA  PIU’  SUGGESTIVI DI  TUTTA  LA  PENISOLA  DEL SINAI , 

CONOSCIUTA PER  LA RICCHEZZA DELLA  SUA  NATURA.

DAL 17 AL 24  
MARZO 2019

VIAGGIO DI GRUPPO A SHARM EL SHEIKH!!!

BRAVO NUBIAN VILLAGE                                                                               

EURO 883,00 
TUTTO INCLUSO                                                         
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FiNO Al 9 dicEMBrE

La fabbrica di Babbo Natale
Dove: Lucca (Casa del Boia). Per info: info@
lafabbricadibabbonatale.it tel: 3668932102
È in arrivo a Lucca “La Fabbrica di 
Babbo Natale”, ormai giunta alla sua 
8^ edizione.
Alla Fabbrica di Babbo Natale  di 
Lucca i bambini potranno scrivere 
e spedire direttamente dall’Ufficio 
Postale di Babbo Natale la loro 
Letterina, con l’aiuto degli elfi postini 
che provvederanno a timbrarla ed 
imbucarla direttamente nella cassetta 
postale di Babbo Natale. 
I  Bambini  saranno gl i  assoluti 
protagonist i  del la  magia  del la 
fabbrica,dove i folletti preparano i 
giocattoli che Babbo Natale dovrà 
consegnare a tutti i bambini del 
mondo, potranno realizzare con le 
proprie mani, magnifici giocattoli 
e moltissime idee regalo;assistere a 
piccoli spettacoli, saranno presenti 
anche trucca-bimbi.
Per finire non potrà mancare la casa 
meravigliosa ed accogliente di Babbo 
Natale,una scenografia unica che 
immergerà ogni bambino e perché no 

anche i più grandi in quella che è la più 
bella atmosfera del Natale.La Fabbrica 
di Babbo Natale è una manifestazione 
che si svolgerà nei giorni 30 Novembre 
e 1-2-7-8-9 Dicembre 2018. 
La manifestazione avrà come scopo 
principale quello di intrattenere 
nel magico mondo del Natale i più 
piccoli con laboratori artistici di legno, 
polistirolo, carta e altri materiali di 
riciclo.Babbo Natale riceverà i bambini 
direttamente in Casa sua, in una 
magnifica scenografia che renderà il 
ricordo indelebile.
FiNO Al 20 dicEMBrE

Mercato tedesco di Natale - 
WEIHNACHTSMARKT
Dove: Firenze – Piazza Santa Croce. Per info: www.
comune.firenze.it
S i  r i n n o v a ,  a n c h e  p e r  q u e s t o 
N a t a l e ,  l ’ a p p u n t a m e n t o  c o n 
il Weihnachtsmarkt il mercato tedesco 
in piazza Santa Croce dal 28 novembre 
al 20 dicembre. Gli oltre cinquanta 
stand ospitati nelle caratteristiche 
casette di legno, porteranno a Firenze 
i profumi e i sapori tipici del Natale 
con prodotti di artigianato artistico e 
cibi tradizionali provenienti da tutta 

Europa. Un’occasione per assaggiare 
invitanti specialità gastronomiche, 
riscaldarsi con deliziose bevande 
calde e curiosare tra le bancarelle 
alla ricerca di originali idee regalo 
e addobbi natalizi fatti a mano. In 
programma un fitto calendario 
di  event i ,  con una part icolare 
attenzione all’intrattenimento per i 
più piccoli. Durante tutti i weekend, 
in collaborazione con l’azienda 
Biancoforno, poichè da tradizione 
tedesca a portare i doni di Natale è il 
Christkind, uno spirito rappresentato 
con i capelli biondi e le ali angeliche, 
al  mercato saranno ospitate le 
“Babbo Natale” al femminile che 
incontreranno tutti i piccoli visitatori. 
Al Mercato, inoltre, sarà presente la 
casetta di Babbo Natale nella quale 
saranno organizzati  giochi per 
bambini e workshop in collaborazione 
con alcune scuole elementari. Il 
Mercato, organizzato da ANVA e 
Confesercenti, in collaborazione con 
Regione Toscana e Comune di Firenze, 
sarà inaugurato ufficialmente il 28 
novembre 2018.
FiNO Al 23 dicEMBrE

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
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Il mondo di Babbo Natale
Dove: Pietrasanta (LU) – Villa e Parco La Versiliana 
Per info: https://ilmondodibabbonatale.it 
Aperto il sabato e la domenica del 
periodo indicato, “Il mondo di Babbo 
Natale” è un evento che porta Babbo 
Natale e la Magia del suo Mondo 
Versilia…la sua slitta atterrerà nel 
magnifico scenario della Villa “La 
Versiliana”, una location meravigliosa 
che stimola fiabesche suggestioni. 
Venite a scoprire la Camera da Letto di 
Babbo Natale, la sua tavola da pranzo, 
il suo Ufficio Postale, la maestosa 
e suggestiva Sala del Trono, la sua 
cucina, la sua slitta con le renne, il 
laboratorio del legno, mercatini di 
natale, luminarie e tanto, tanto altro 
ancora! Per il programma completo 
degli eventi visitare il sito internet 
degli organizzatori. 
FiNO Al 24 dicEMBrE

Casa di Babbo Natale
Dove: Castelnuovo di Garfagnana. Per info: www.
turismo.garfagnana.eu
Ecco la storica, bellissima casa di 
Babbo Natale in piazza, a Castelnuovo 
di Garfagnana. Per tutti i week end 
del mese di dicembre bellissima casa 

arredata e costruita nel centro del 
Paese, animata dai suoi tanti abitanti, 
i Garfagnomi. Con tanto di ufficio 
postale, questa casa ha tutti i comfort 
per far sognare grandi e piccini.
FiNO Al 26 dicEMBrE

Mercatini di Natale ad 
Arezzo – Villaggio Tirolese
Dove: Arezzo – Piazza Grande Per info: FB 
Mercatini di Natale Arezzo
Quarta edizione del  Mercatino 
t i r o l e s e ,  s u  i n i z i a t i v a  d i 
Confcommercio con il patrocinio 
del Comune di Arezzo. Mercato che 
si è autoproclamato il più grande 
mercato tirolese d’Italia.  Nella 
splendida location di  piazza Grande 
trentaquattro casette di legno e la 
grande baita tirolese al centro del 
mattonato. Un grande mercato dove 
poter acquistare oggettistica, palle 
e addobbi natalizi, regali di Natale, 
manufatti in legno, gastronomia, 
prodotti tipici e le migliori birre del 
Tirolo. Tantissimi eventi, spettacoli e 
iniziative collaterali: la Casa di Babbo 
Natale nel palazzo di Fraternita, le 
cene in baita, i tour guidati del centro 
storico di Arezzo, i venerdì con musica 

e cocktail tirolesi, gli artigiani e gli 
scultori del legno che intagliano e i più 
importanti espositori provenienti da 
tutta Europa in piazza Grande. 
FiNO Al 6 GENNAiO 2019

Gli eventi di Natale ad 
Empoli
Dove: Empoli (FI) Per info: www.comune.empoli.fi.it
Il Natale 2018 a Empoli sarà – nelle 
intenzioni degli organizzatori e del 
Comune -  il più bello di sempre: 
luminarie da togliere il fiato, dal 
sapore classico e caldo, punti “Wow” 
per magici e nuovi punti di vista, un 
albero dei sogni che prende vita, 
stella cometa luminosa, tenda da 
circo, giostre natalizie, la Fabbrica 
di Giocattoli e il Magico Mondo di 
Babbo Natale… tutto per rendere 
Empoli la città del Natale con un 
calendario ricchissimo di eventi che 
punteggiano tutti i giorni sino al 6 
gennaio. Sarà possibile incontrare 
Babbo Natale e scrivere la propria 
letterina in un’atmosfera unica nel 
suo genere, circondati da un caldo 
bosco fatato dove tanti elfi aiuteranno 
i più piccoli a scrivere la letterina e li 

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

DA NOI i prodotti 
senza glutine 

possono essere 
acquistati 

con i BUONI ASL 
per celiaci

  Pasticceria Clarabella

Le nostre specialità Natalizie 
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
ENTRA NEL VIVO LA CITTA’ 
DEL NATALE
C o n t i n u a  a  g o n f i e  v e l e  l a 

programmazione della Città del 
Natale di Montecatini. Dopo l’esordio 
positivo dei primi weekend (17-19, 24-
26), le attrazioni continueranno fino 
al 6 gennaio a fare compagnia alle 
famiglie che hanno scelto Montecatini 
come meta per le vacanze o anche 
solo per un piacevole gita fuori porta. 
Particolarmente ricco il weekend 
dell ’Immacolata che comincerà 
i l  7  Dicembre con un’apertura 
straordinaria del “Santa Claus Village 
Show” (Terme Tettuccio) e de “La Baita 
di Babbo Natale” (Terme La Salute), 
eccezionalmente aperte anche di 
venerdì. Inaugura poi un nuovo, dolce, 
appuntamento: quello con la “Fabbrica 
del Cioccolato” (7-8 e 9 Dicembre, 
Viale Tamerici, ore 14-19) in cui si 
potranno scoprire tutte le fasi della 
lavorazione del cioccolato con deliziose 
degustazioni. Infine, appuntamento 
gratuito sabato 8: alle 15, in Piazza del 
Popolo “Country Christmas Dance” 
Tutte le info su www.cittadelnatale.it
Il mese si svilupperà anche con il lungo 
ponte festivo dal 21 al 26 dicembre, in 
cui un ruolo di primo piano sarà svolto 
dagli stabilimenti termali, location 
dal grande ed indiscusso fascino, che 
ospiteranno la vera essenza del Natale, 
ovvero il “Santa Claus Village” e “La 

Baita di Babbo Natale”. 

Ma in tutta Montecatini si potrà 
respirare la  magica atmosfera 
natalizia. Nel cuore della Pineta 
termale, i bambini potranno vedere 
e accarezzare i teneri “Pony di Babbo 
Natale”, fare il battesimo della sella e 
divertirsi in un giro in calesse come 
una volta, il tutto sotto la supervisione 
di  espert i  operatori .  La  Ruota 
Panoramica è tornata ad accogliere 
il pubblico offrendo una suggestiva 
vista di Montecatini da ben 40 metri di 
altezza di fronte al Palazzo Comunale. 
Si rinnova poi l’appuntamento anche 
con “Il Borgo”, il tipico Mercatino di 
Natale allestito con le tradizionali 
casette di legno all’interno dello 
stabilimento termale La Salute, e con la 
grande pista di pattinaggio “Terme On 
Ice” posizionata in Piazza del Popolo. 
Confermati anche il “Luna Park” e il 
“Parco Giochi Termeland”.
L e  i n i z i a t i v e  e d  a t t r a z i o n i 
continueranno fino al 6 Gennaio 2019. 
Per gli orari e i giorni di apertura 
delle singole attrazioni nonché le date 
degli eventi in programma è possibile 
consultare il sito www.cittadelnatale.it 

Capodanno in Piazza del 
Popolo
A grande richiesta torna il Capodanno 
in Piazza del Popolo la sera del 31 
dicembre, come già accade da diversi 

anni per festeggiare lo scoccare della 
mezzanotte tra buona musica, un bel 
brindisi, con un’inedita carrellata di 
immagini della città. Presentatore sarà 
il bravo  Alessandro Martini, con gli 
auguri dell’amministrazione comunale 
per un sereno 2019.

EVENTI CULTURALI E 
SPETTACOLO
Nel mese di dicembre il MO.C.A. – 
MOntecatini Contemporary Art, in 
occasione della sesta ricorrenza della 
sua apertura, fu inaugurata infatti 
il 4 dicembre 2012, e delle festività 
natalizie, amplia il suo orario di 
apertura.
- Sabato 8 dicembre, giorno 
dell ’Immacolata Concezione, la 
Galleria resterà aperta dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
- Lunedì 26 dicembre, apertura 
pomeridiana straordinaria dalle 15.30 
alle 18.30
- Lunedì  1 °  gen naio  2019 
apertura straordinaria sia mattutina 
dalle 10.00 alle 12.00 che pomeridiana 
dalle 15.30 alle 18.30
Si ricorda che, come ogni anno 
la Galleria, sarà chiusa il 25 e 31 
dicembre.

Concerti di Natale in citta’
Tornano i concerti per il Natale: 
sabato 8 alle 17, il Salone Storico delle 
Terme Excelsior ospiterà il concerto 
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dedicato a Ruggero Leoncavallo (in 
collaborazione con Conservatorio 
“Corelli” di Messina) grazie al maestro 
Tavanti. Si prosegue domenica 16 
dicembre alle 16,30, nel salone storico 
Terme Excelsior con il Concerto 
per il Santo Natale  della Corale 
montecatinese “Lorenzo Perosi”. 
Poi sarà la volta dell’atteso concerto 
di Santo Stefano, sempre all’Excelsior, 
sempre alle 18: concerto natalizio della 
Montecatini City Band, anche questo a 
ingresso gratuito.
Imperdibi le  g l i  appuntament i 
del  24 dicembre alle 17,  con la 
conclusione della Rassegna Europea 
del Leoncavallo alle terme Excelsior; 
e ancora il giorno di Natale  alle 17, il 
Recital con il maestro Tavanti, infine 
l’appuntamento di sabato 1 gennaio, 
per Capodanno, alle 11 all’Excelsior 
con il Recital di Capodanno.  

Torna la Grande Arte al 
Cinema con “L’uomo che 
rubò Banksy”
Dopo il successo riscosso al Tribeca 
Film Festival, martedì 11 arriva al 
cinema Excelsior, diretto da Marco 
Proserpio e narrato da Iggy Pop, 
il film evento sull’artista e writer 
inglese considerato uno dei maggiori 
esponenti della street art racconta 
di arte, culture in conflitto, identità e 
mercato nero. Il film inizia narrando 
la percezione dei palestinesi sul più 

importante artista di strada dei nostri 
tempi, ma si trasforma presto nella 
scoperta di un vasto mercato nero 
di muri e dipinti rubati nelle strade 
di tutto il mondo. Non è una singola 
storia, ma molte storie: un docufilm 
per capire cosa ha portato le opere 
d’arte di Banksy da Betlemme a 
una casa d’aste occidentale, insieme 
al muro su cui sono state dipinte. 
Biglietto intero euro 10,00 ridotto: 8,00 
www.cinemaexcelsior.com.

Venerdì 14 dicembre h 14,00 
– 18,30  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 
organizza “A lezione con il Prof. 
Massimo Cuzzolaro”, una giornata di 
studio sui disturbi alimentari.
L’ingresso all’iniziativa è gratuito: 
appuntamento in sala consiliare del 
Municipio.

Domenica 30 dicembre 
ore 10,30 – 12,30 - MO.C.A. – 
MOntecatini Contemporary 
Art – torna la “Colazione ad 
Arte” con “Sergio Scatizzi 

1918-2018”. 
T o r n a  l ’ a p p u n t a m e n t o  c o n 
l’interessante iniziativa proposta da 
Le Macchine Celibi  che gestiscono 
la Galleria Civica montecatinese. In 
occasione della mostra “Sergio Scatizzi 
1918-2018” sarà proposto un incontro 
dedicato alle  “Nature...meravigliose”: 
un incontro, un breve viaggio nel 
virtuoso mondo delle nature morte, 
tema particolarmente caro anche 
al maestro Sergio Scatizzi, poetico 
interprete contemporaneo di questo 
genere.

SPORT
IL GRANDE BASKET 
AL PALATERME  E UN 
QUADRANGOLARE DI 
FUTSAL 
L’ottimo novembre di campionato 
disputato dal Montecatiniterme 
Basketball  di  coach Tonfoni ha 
surriscaldato il tifo del Palaterme: 
a dicembre tornano altre partite 
casalinghe dei rossoblù, domenica 
16 e domenica 30, sempre alle 18, nel 
primo caso con Valsesia e nel secondo 
con Pavia, nel penultimo turno del 
girone d’andata. Obiettivo fare en 
plein e restare tra le prime otto del 
campionato.
Per quanto riguarda il Futsal Pistoia 
Gis int i  Montecat ini ,  sabato 29 
dicembre, nel pomeriggio,  ci sarà un 
quadrangolare,  dalle 15 in poi, con 
squadra di prestigio come Pesaro 
(A1), che schiera alcuni giocatori della 
nazionale, Genova e Viterbo e la stessa 
Gisinti.
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accompagneranno a conoscere il vero 
Babbo Natale, che per la prima volta 
arriverà con la propria slitta a Empoli. 
Durante questa fantastica esperienza, 
tutti i partecipanti vivranno anche una 
magica esperienza immersiva proprio 
sulla “Magica Slitta di Babbo Natale”: 
un cinema 10D in cui adulti e bambini 
lasceranno Empoli per un istante per 
immergersi nel Natale a 360 gradi. “Il 
Magico Mondo di Babbo Natale” in via 
G.del Papa n.43 sarà il primo evento 
di un ricco programma di iniziative 
dedicate al Natale previste nel centro 
storico di Empoli, che oltre alle varie 
attività di giochi e luminarie, prevede 
anche il “Coro Gospel”, la “Banda 
in Centro”, la “Grande Nevicata”, il 
“Lancio della Befana” e molto altro… 
Tutto questo sarà disponibile tutti i 
sabato e domenica dalle ore 10.30 
alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Da 
martedì 11 dicembre a mercoledì 26 
dicembre aperto tutti i giorni in orario 
pomeridiano nei giorni feriali eccetto 
lunedì 17 e martedì 25 dicembre. 

Eventi Natalizi e Treno della 
Befana
Dove: San Piero a Sieve (Fi) Per info: tel. 

349.6680013
A San Piero a Sieve l’aria del Natale 
porta con sé un mese di eventi che 
si susseguiranno durante le feste 
natalizie tra musica, mercatini e 
tanti divertimenti per i più piccoli. 
S a b a t o  8  D i c e m b r e  s a r à  u n a 
giornata interamente dedicata al 
Natale, a partire dall’appuntamento 
con “Mercanzie  di  Natale”  che 
eccezionalmente verrà allestito 
lungo la Via Provinciale. Il mercatino 
dell’antiquariato e del riuso sarà 
illuminato dalle luci natalizie, che 
verranno accese proprio nella stessa 
giornata, e vedrà come protagonisti 
artigiani, antiquari ma anche semplici 
appassionati ,  che proporranno 
oggetti di tutti i tipi e specifici sul 
tema natalizio. Sempre l’8 Dicembre 
ci saranno il mercatino delle scuole 
di San Piero ed animazione per 
bambini a cura di Festa & Festa 
oltre a stand gastronomici  con 
cioccolato, ciambelline e vin brulè a 
cura del Circolo Insieme e la musica 
itinerante degli Honky Tonk Train 
Blues. Alle 17.30, presso l’Oratorio 
della Compagnia, ci sarà infine il 

concerto della “Corale di Santa Cecilia 
1909” diretto dal maestro Andrea Sardi.  
L e  i n i z i a t i v e  d i  D i c e m b r e 
proseguiranno quindi il Venerdì 
p r e c e d e n t e  a l  N a t a l e ,  i l  2 1 
D i c e m b r e  a l l e  2 1 . 1 5 ,  p r e s s o 
l’Oratorio della Compagnia, quando 
suoneranno per il concerto di Natale 
il trio “Camerata de’ Bardi”. Mentre 
Sabato 29 Dicembre alle 21.15 sempre 
all›Oratorio della Compagnia, ancora 
musica con il duo acustico “Shining 
Wood” composto daIvo Ippoliti e Sofia 
Gori. Nell’anno nuovo si apriranno 
le porte all’Epifania con un concerto 
di 25 fiati che si esibiranno Sabato 
5 Gennaio alle 21, sempre presso 
l’Oratorio della Compagnia, diretto 
dal maestro Sabrina Landi Malevolti. 
Il  giorno successivo invece, nel 
giorno della Befana, appuntamento 
tradizionale che ritorna come ogni 6 
Gennaio a San Piero a Sieve, con il 
“Treno della Befana”. Un antico treno 
a vapore arriverà alla stazione di San 
Piero accompagnato da rinfreschi e 
giochi per i bambini. Il Treno partirà 
dalla Stazione di Santa Maria Novella 
a Firenze alle ore 9:07. All›arrivo a San 

I GEMELLI
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Bar |  Pizza al taglio |  Gelateria | Sala Giochi 
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Piero, previsto per le 10.48, ci sarà un 
rinfresco offerto dalla Proloco di San 
Piero a Sieve e intrattenimento per tutti 
i passeggeri. Il Treno ripartirà quindi 
alle 13 da San Piero per rientrare alle 
14.04 a SMN. (Biglietti acquistabili 
su www.prolocosanpieroasieve.
it - 23€ Adulti, 13 € Bambini fino a 
12 anni, pacchetti famiglia da 35€ a 
111€). La manifestazione è organizzata 
dall’Associazione Toscana Treni Storici 
“Italvapore” con il Patrocinio del 
Comune di Firenze e in collaborazione 
con la Proloco di San Piero a Sieve, 
il Comune di Scarperia e San Piero, 
l’Unione Montana dei Comuni del 
Mugello. Per tutto il giorno ci sarà 
inoltre “Mercanzie con la Befana” in Via 
Provinciale ed a conclusione di tutto 
la tombola della Befana presso il Salone 
Mediceo della Pieve alle 14.30. Più di un 
mese di eventi quindi che animeranno 
il centro di San Piero a Sieve e che 
grazie al grande impegno della locale 
Pro Loco, saranno anche l’occasione 
per entrare a pieno nello spirito delle 
feste e per cercare idee carine per gli 
ultimi regali tra i negozi del centro 
storico. Ulteriori informazioni sul 

programma degli eventi su www.
prolocosanpieroasieve.it

Il Santa Claus Village 
Dove: Montecatini Terme 
Aperto solo il venerdì, il sabato e la 
domenica il Santa Claus Village è la 
nuova idea per fare di Montecatini la 
Città del Natale. La regia dell’evento è 
nnelle mani di Paolo Grossi, conosciuto 
anche e soprattutto come “Paolo 
e il suo sax”, che curerà in Santa 
Claus Village all’interno delle Terme 
Tettuccio e  La Salute. Nei giorni di 
apertura un intero percorso di eventi 
e manifestazioni pronte a stupire tutti, 
grandi e piccini. Tutto comincia nella 
scenografia maestosa del Tettuccio 
con il Santa Claus Village, una vera e 
proprio arena di spettacoli circensi 
dove si esibiranno artisti di vario 
genere. Si prosegue alla scoperta 
dell’Isola Che Non C’è con la fantastica 
Alba Boreale nel Salone Portoghesi, 
dove si ammireranno colori, suoni e 
profumi da sogno. Alla fine, il Mago 
delle acque: Termello, che allieterà con 
la storia delle acque termali. Sarà poi la 
volta di un altro personaggio fiabesco: 
Ciuffo, il cantastorie di affascinante 

favole. Ma non finisce qui, ci sono 
anche avventure ambientate nel bosco, 
la fiaba di Mangiafuoco, Pinocchio e il 
carro dei burattini, gli immancabili 
Elfi «trucca tutti», il Polo Nord dove ci 
aspetta la baita di Babbo Natale, con 
tanto di orsi, pinguini, igloo e il rifugio 
segreto delle renne, oltre alla mitica 
slitta a disposizione per foto e selfie. 

Il villaggio di Natale
Dove: Livorno – Parco del Teatro Villa Mimbelli 
Per info: http://www.villaggiodinatalelivorno.it/
il-programma/  tel. 392.7697963
Il contesto parla da solo, ossia il parco 
di Villa Mimbelli, location che offre 
tanti spunti per permettervi di vivere 
appieno lo spirito delle festività. Sarà 
possibile accedere alle ambientazioni 
del Polo Nord, scrivere la letterina dei 
regali, incontrare Babbo Natale nella 
sua casa e farci una foto da ritirare 
sul momento, usufruire dei laboratori 
per bambini oppure dedicarsi agli 
acquisti presso il mercatino tipico 
dei prodotti natalizi. Qui troverete 
gadget a tema e tanti spunti per un 
regalo. Inoltre vi potete dedicare allo 
sport per eccellenza del Natale ossia 
il pattinaggio sul ghiaccio grazie alla 

PESCIA - Piazza Mazzini, 104 - telefono 0572.476546 - fax 0572.499196
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pista allestita per l’occasione, oppure 
rimanere affascinati dagli spettacoli a 
tema con gli Elfi e la Fata del Natale. 
Nei giorni di apertura il parco avrà 
orario 10.00 13.00 – 16.00 19.00. Il 
programma completo è cliccabile su 
http://www.villaggiodinatalelivorno.it/
il-programma/, purtroppo al momento 
di andare in stampa non era ancora 
stato del tutto definito. 

Natale a Fucecchio
Dove: Fucecchio (FI) Per info: www.comune.
fucecchio.fi.it
Anche quest’anno il  Comune di 
Fucecchio insieme alle associazioni 
del territorio ed alle contrade del 
palio, promuove un ricco cartellone 
di eventi in occasione del Natale. Per 
tutto il periodo i negozi resteranno 
aperti tutte le domeniche di dicembre e 
sarà possibile visitare presepi artistici. 
Nelle domeniche 16 e 23 Dicembre ci 
saranno mercati straordinari in piazza 
XX Settembre dalle ore 8.00 alle ore 
14.00. Sabato 8 in via Roma e sabato 
29 in corso G. Matteotti mercatino 
di Natale a cura della Pro Loco di 
Fucecchio. Ma anche concerti, cinema, 
teatro e la sempre tanto attesa dai 

bambini Natalia Magic Christmas ed 
il paese della parata di Babbo Natale 
con carri e figuranti, esposizioni, 
laboratori. Inoltre nei giorni 15-16-
22-23-24 Dicembre ci sarà un trenino 
a tema natalizio per le vie del centro. 
Da non perdere anche la consueta 
Cavalcata dei Re Magi il 6 gennaio 
da Ponte a Cappiano sino alla Chiesa 
della Collegiata di Fucecchio dalle ore 
16.00. Per il programma completo 
delle iniziative è possibile consultare le 
pagine FB Comune di Fucecchio e Viva 
Fucecchio, oppure il sito internet www.
comune.fucecchio.fi.it

Villaggio di Natale a 
Montepulciano
Dove: Montepulciano (SI) – Borgo storico Per info: 
www.nataleamontepulciano.it  
Dopo lo straordinario successo 
delle precedenti edizioni, ritorna Il 
Villaggio di Natale di Montepulciano, 
con tantissime novità e sorprese per 
tutta la famiglia. Un’esperienza unica 
per grandi e piccini, un modo nuovo e 
divertente per trascorrere in armonia 
e tranquillità i giorni dell’Avvento 
e delle festività natalizie, immersi 
in un’ambientazione da favola, in 

uno dei luoghi più belli del mondo. 
All’interno del villaggio vi aspetta 
un grande mercatino caratteristico, 
con settanta casette in legno, in cui 
trovare tantissime idee regalo per 
sé e per i propri cari, per poi tuffarsi 
nell’emozionante visita del Castello 
di Babbo Natale, ricco di sorprese 
e attrazioni,  non solo per i  più 
piccoli. All’interno del programma 
generale della manifestazione, già 
ricco di attività e sorprese per tutta 
la famiglia, verranno inseriti di volta 
in volta eventi straordinari, della 
durata di un giorno o un weekend, 
che caratterizzeranno e arricchiranno 
ulteriormente l’atmosfera festosa del 
Villaggio di Natale. I singoli eventi 
verranno pubblicizzati e descritti per 
tempo sul sito della manifestazione e 
sulla pagina Facebook dedicata.

Il Paese di Babbo Natale
Dove: Chianciano Terme (SI) Per info: www.
paesedibabbonatale.it 
Artigiani locali e venditori espongono 
i loro prodotti all’interno dei classici 
chalet in legno, accuratamente 
addobbati in tema natalizio e inseriti 
all’interno dell’ampio e romantico 
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giardino dell’hotel dove si trova la 
residenza di Babbo Natale. I numerosi 
espositori propongono prodotti tipici 
tradizionali e artigianali, giocattoli 
in legno fatti a mano, saponi naturali 
dagli inconfondibili aromi invernali, 
decorazioni di Natale, addobbi in 
vetro e ceramica. L’atmosfera magica 
che si respira contribuisce a rendere il 
luogo, ideale per i regali di Natale. Non 
mancheranno inoltre prelibatezze 
g a s t r o n o m i c h e  d e l  t e r r i t o r i o : 
hamburger di carne chianina, panini 
con salumi di cinta senese e salumi 
tipici toscani, panini con la porchetta, 
salumi e formaggi tipici, zuppe e 
minestre della tradizione, pizze e 
pizzette, patatine, hot dog, pasticceria 
di ogni tipo, dolci tipici, crepes, 
cioccolata calda, vin brulè e castagne 
arrosto. Non Mancano diverse attività 
per i più piccoli come i trucca bimbi, 
animazione musicale, spettacolo dei 
burattini e laboratori creativi.

Terre dei Presepi – La 
valle dei Presepi (Valle del 
Serchio)
Dove: Bagni di Lucca- Barga-Coreglia Antelminelli-
Pescaglia- Porcari (LU) Per info: fb Unione Comuni 

Media Valle del Serchio 
Bagni di  Lucca,  Barga,  Borgo a 
Mozzano, Coreglia Antelminelli, 
Pescaglia Porcari sono le frazioni che 
racchiudono La Valle dei Presepi e 
confermano la tradizione presepale 
che si perde nei secoli. Per scoprirne 
alcuni esempi conviene cliccare 
su www.valledeipresepi.it, dove il 
manifesto di questa che è la terza 
edizione di questa conurbazione 
artistica di devozione, arte e cultura 
racconta quanto lavoro ci sia dietro ad 
un evento così grande, così bello, così 
diffuso. “La cultura e la tradizione del 
Natale nella Media Valle del Serchio” 
recita il manifesto, presentando questo 
coacervo di eventi raccontati come “la 
storia secolare dei maestri figurinai 
trova vita in un magico percorso tra 
i principali presepi del territorio. 
Un’emozionante esperienza di folklore, 
memoria e sacralità”. 
FiNO Al 13 GENNAiO 

Natale a Cortona
Dove: Cortona (AR) Per info: www.natale-cortona.it   
A dicembre nella bellissima città 
di  Cortona si respira aria di festa. 
  Il centro storico sarà scintillante di 

luce, le vetrine dei negozi luccicanti, i 
profumi si libreranno dalle casette dei 
mercatini nell’aria invernale, i colori 
delle decorazioni creeranno angoli 
suggestivi, i ristoranti manterranno 
vivo lo spirito natalizio con proposte 
a tema, la musica in giro per la città 
accenderà gli animi ma anche i 
tradizionali luoghi dell’arte e della 
cultura saranno pervasi dall’atmosfera 
del Natale.  
FiNO Al 20 GENNAiO

Mercatini di Natale a 
Montecatini
Dove: Montecatini Terme. 
P res so  i l  Cas te l lo  del le  Terme 
Tamerici, in una magica atmosfera 
natalizia di divertimento, Babbo 
Natale ha scelto di «costuire» la 
s ua  casa ,  pro pr io  qui .La  Casa 
di Babbo Natale è ricca di tante 
a ttivita’  come i l  laboratorio di 
cioccolato, un vero e proprio mondo 
di cioccolato dove si conoscerà la 
storia del cacao fino a preparare 
i l  proprio oggetto in cioccolato 
con i  veri esperti  cioccolatieri. 
Anche il Laboratorio LEGO è una 
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novità per grandi e piccini. Infine non 
possono mancare spettacoli natalizi 
come i musical ispirati alle storie 
Disney. E poi ancora il villaggio degli 
Elfi, il raccontafiabe, i laboratori del 
legno, l’ufficio postale di Babbo Natale 
e le rilassanti terme per i grandi.
1, 2, 4, 8 E 9 dicEMBrE

Stand gastronomici a 
Carmignano
Dove: Carmignano (PO). Per info: www.
carmignano.po.it
Nell ’ambito dell ’antica fiera di 
Carmignano il centro del bellissimo 
paese del pratese si animerà con 
n ume rosi  s tan d gastronomici . 
L’evento, corollario della Fiera, 
sarà supportato anche da numerosi 
appuntamenti di creatività ed interesse 
per tutta la famiglia. 
1,2, 7, 8 E 9 dicEMBrE

La Fabbrica di Babbo Natale 
Dove: Lucca. Per info: www.
lafabbricadibabbonatale.it  
A La Fabbrica di Babbo Natale i 
Vostri bambini saranno protagonisti 
della magia della fabbrica dove i 
folletti preparano i giocattoli che 

Babbo Natale dovrà consegnare a 
tutti i bambini del mondo, potranno 
real izzare con le proprie mani, 
magnifici giocattoli e moltissime idee 
regalo. Inoltre potranno divertirsi 
a scrivere ed imbucare la Letterina 
direttamente nell’ufficio postale di 
Babbo Natale, assistere a spettacoli di 
giocoleria e magia oltre che a teatrino 
delle marionette e racconta-storie. 
Sarà allestita una meravigliosa palla 
di neve di 4 mt dove poter entrare 
per una magnifica foto ricordo senza 
precedenti, saranno presenti anche 
trucca-bimbi. Per finire non potrà 
mancare la casa meravigliosa ed 
accogliente di Babbo Natale, una 
scenografia unica che immergerà 
ogni bambino e perché no anche i 
più grandi in quella che è la più bella 
atmosfera del Natale. Il ristorante 
di Babbo Natale potrà soddisfare 
tutti gli appetiti con pranzi completi, 
prelibatezze tipiche del periodo, 
cioccolate calde fumanti e l’odore 
dello zucchero filato inebrierà tutti i 
palati. La Fabbrica di Babbo Natale è 
una manifestazione che si svolgerà 
nei giorni 30 Novembre e 1-2-7-8-

9 Dicembre 2018. La manifestazione 
avrà come scopo principale quello 
di intrattenere nel magico mondo 
del Natale i più piccoli con laboratori 
artistici di legno, polistirolo, carta e 
altri materiali di riciclo. Babbo Natale 
riceverà i bambini direttamente in 
Casa sua,  in una magnifica scenografia 
che renderà il ricordo indelebile.
2, 8, 9, 16 E 23 dicEMBrE

Natalia a Fucecchio
Dove: Fucecchio (FI). Per info: leggi in fondo allo 
spazio
Finalmente è arrivato il periodo più 
bello dell’anno e puntualmente si 
aprono le Porte di Natalia, Il Magico 
Paese della Parata di Babbo Natale, con 
le sue luci, i suoi colori, i banchini, il 
laboratorio degli elfi per i più piccoli, 
gli squisiti dolci della pasticceria e 
l’incredibile parata per le vie della 
città con Babbo Natale sul carro delle 
renne… non mancheranno Rudolph, 
gli Elfi, la regina del Ghiaccio e tutti 
i personaggi fantastici che sempre 
ci regalano forti emozioni e tanto, 
tantissimo divertimento. 2-8-9-16-
23 Dicembre: PARATA DI BABBO 
NATALE: mini sfilata alle ore 11.30 
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e parata alle ore 16.30 per le vie del 
centro del paese. IL MAGICO PAESE 
DI BABBO NATALE. Chiostro dei Frati 
– piazza La Vergine, 1 dalle ore 10.30 
in poi INGRESSO GRATUITO. 6 Gennaio 
2019: VOLO DELLA BEFANA. Chiostro 
dei Frati – piazza La Vergine, 1 dalle 
ore 17.00. INGRESSO GRATUITO. 
Per informazioni: 393 0776921 – 349 
5879153 
5 – 23 dicEMBrE

Mercatini di Natale a Prato
Dove: Prato (PO) Per info: Leggi in fondo al pezzo
T o r n a  a n c h e  q u e s t ’ a n n o  i l 
tradizionale Mercatino di Natale a 
Prato in Piazza San Francesco nei 
giorni: 8, 20, 21, 22, 23 dicembre 
2018. Inoltre in via Santa Trinità si 
tiene il mercatino nei giorni 5, 12, 19 
dicembre 2018. La manifestazione, 
i nce ntrata  sul  tema Natal iz io , 
presenterà una vasta gamma di 
m erc eologie ,  da l l ’ar t ig ianato , 
con manufatti natalizi quali palle 
di vetro decorate a mano, e presepi 
artigianali, o ghirlande intrecciate, a 
v e t r i  t i f f a n y  e  c a r i l l o n ,   d a l 
collezionismo con minerale e fossili, 

libri e fumetti al piccolo antiquariato 
con oggettista antica e di qualità, 
stampe e quadri, al Vintage con borse 
ed  accessori griffati. Un’ampia  scelta 
quindi per i ragali natalizi da quelli 
tradizionali a quelli “alternativi”. 
Orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. 
Informazioni: www.facebook.com/
Mostremercato-138457723020285

7 dicEMBrE

Christmas Fair 2018
Dove: Firenze, piazza degli Strozzi. Per 
info:  Facebook: https://www.facebook.com/
events/892524024470423/
L i b r i ,  o g g e t t i  d ’ a r t i g i a n a t o  e 
molto altro all’annuale Mercatino 
Natalizio in Biblioteca. Saranno 
serviti tè e dolci dalle 15:00 alle 
1 8:0 0.  È  possibi le  acquistare  i 
biglietti per partecipare alla lotteria 
d i  N atale.  Chiedi  informazioni 
a l  f ront  desk del la  Bibl ioteca. 
E perché non regalare per Natale 
un’iscrizione alla Harold Acton 
Library? Durante il mese di Dicembre 
e  durante il  mercatino saranno 
in vendita Library gift vouchers. 
T utt i  i  proventi  del  mercat ino 

andranno a supporto della Biblioteca.
7 – 9 dicEMBrE

Christmas Street Food
Dove: Firenze, Via Aretina. Per info:  https://www.
facebook.com/events/838725796331444/
Sarà un fine settimana a tema street 
food con il meglio della cucina su 
due ruote. Sarà anche l’occasione per 
una vera e propria sfida: i food truck 
si sfideranno nel contest mettendo a 
confronto i propri addobbi natalizi, 
ma non solo, anche gli chef sfileranno 
con il loro abbigliamento natalizio! 
Ci sarà spazio anche per i bambini 
con il Truccabimbi dalle h.11:00 
alle h.18:30. A fare da giudici sarà 
il pubblico tramite i canali social, 
Facebook e Instagram
7– 10 dicEMBrE

Mercato di Natale a 
Follonica, prima edizione
Dove: Al parco centrale di Follonica. Per info: www.
prolocofollonica.it
La Pro Loco di Follonica organizza dal 
7  al  10 dicembre 2018, al Parco 
Centrale di Follonica, la 1° edizione 
del Mercato di Natale, una rassegna 
per la valorizzazione delle produzioni 
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FIERA DEl FIORE 
E DEll’ARTIgIANATO ARTISTICO
Dove: Foiano (AR) Quando: 22-23 aprile
Per info: Tel. 0575.984312
La Fiera del Fiore e dell’Artigianato rappre-
senta un evento tra i più importanti per la 
valorizzazione del patrimonio economico, 
commerciale ed artistico di Foiano. Oltre 
5.000 mq di superfice espositiva, 150 espo-
sitori tra antiquariato, fiori e piante, artigia-
nato artistico ed arredamento da giardino, 
vasi e terracotte. I colori dei fiori e delle 
piante dei numerosi florovivaisti che giun-
gono da ogni parte della provincia e della 
Toscana, le proposte di artigianato artistico 
con alcuni artigiani che realizzano in diretta 
opere in lego, vasi e pietra serena, per i pia-
ceri del gusto, nelle piazze la gastronomia e 
le produzioni tipiche del territorio e di altre 
regioni italiane. Tante le manifestazioni col-
laterali, sfilate, spettacoli, mostre di quadri 
ecc. Uno degli eventi più importanti della 
provincia di Arezzo, all’insegna del pollice 
verde, dell’artigianato artistico e dei pro-
dotti gastronomici della Toscana. La Fiera 
è organizzata dal Comune di Foiano con il 
contributo della Camera di Commercio di 

Arezzo.

23,25 aprile
PESCIA ANTIQuA
Dove: Pescia (PT) Quando: 23, 25 aprile
Per info: studiopinocchio2006@alice.it
Domenica 23 e martedì 25 aprile a Pescia 
si raddoppia! Il consueto mercatino dell’an-
tiquariato della quarta domenica del mese 
si rinnova anche per il 25 aprile, festa della 
Liberazione. Allo scopo di avvicinare nuovi 
donatori di sangue, l’Avis di Pescia organiz-
za, il 22 e 23 aprile la piccola ma già nota 
convention sui fumetti. Una due giorni in 
cui incontrare autori ed editori, curiosare 
fra i banchi dei collezionisti e dei rivendito-
ri, giocare con tante nuove proposte, avvi-
cinarsi al tiro a segno e tiro con l’arco grazie 
agli amici del T.S.N. Pescia e della Compa-
gnia Arcieri Città di Pescia, alla scherma me-
dievale con l’Antiqua Scrima Centro Studi 
Storico-Marziali. La quarta edizione di que-
sta manifestazione si sposterà in piazza del 
Grano e si estenderà alle strade limitrofe co-
me via Andreotti dove ci saranno gli stand 
gastronomici mentre nella centrale piazza 
Mazzini ci saranno i banchi di Pescia Anti-

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

25 aprile
CARABATTOlFIERA DI PRIMAVERA
Dove: Vinci (FI) Quando: 25 aprile
Per info: FB La Compagnia 
degli Ortacci – Vitolini ASD
Mostra mercato del piccolo antiquariato, 
chincaglieria ed oggettistica varia, come per 
le passate edizioni che hanno richiamato un 
notevole afflusso di visitatori e di espositori. 
Palcoscenico della mostra sarà il centro sto-
rico di Vitolini, piazza della Chiesa nell’incan-
tevole scenario del Montalbano con i suoi 
innumerevoli profumi e colori primaverili. 
Manifestazione organizzata dalla Compa-
gnia degli Ortacci di Vitolini con il patroci-
nio del Comune di Vinci. Una giornata tra 
cose vecchie e nuove nel verde del Montal-
bano, durante la Carabattolfiera funzione-
ranno stand gastronomici per merende e 
assaggi di prodotti locali e giochi vari dalle 
ore 13,00 dove gustare i manicaretti delle 
massaie della Compagnia degli Ortacci. Al 
termine della fiera, alle ore 20,30, cena po-
polare pizza e birra.

QCC_aprile2017.indd   135 03/04/17   04:03
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artigianali ed enogastronomiche della 
zona e per la valorizzazione del lavoro 
svolto dalle numerose associazioni 
di volontariato che necessitino di 
raccogliere fondi e contributi per 
portare avanti quelli che sono i loro 
scopi sociali.
7– 12 dicEMBrE

Sapori di Natale a Fivizzano 
(MS) 
Dove: Piazza Medicea di Fivizzano – Info: www.
comune.fivizzano.ms.it
Come ogni anno, la splendida Piazza 
Medicea si animerà con le bancarelle 
del mercatino di Natale e spettacoli 
itineranti nell’attesa dell’arrivo 
d i  B abbo.  Per  le  v ie  del  borgo 
animazione e stand gastronomici con 
i migliori prodotti tipici lunigianesi. 
“Alla scoperta dei presepi” percorso 
i tinerante nel centro storico di 
Fivizzano. L’Associazione “Medicea” 
in collaborazione con il Comune di 
Fivizzano e la Pro Loco “Jacopo da 
Fivizzano” informa che nel periodo 
8 dicembre 6 gennaio organizza una 
rassegna dei presepi dislocati in alcuni 
locali del centro storico di Fivizzano. 
Chi fosse interessato/a a partecipare 

esponendo il proprio Presepe può 
contattare il numero 327-0585507 
oppure tramite facebook inviando un 
messaggio alla pagina Associazione 
Medicea. L’iscrizione alla rassegna 
è gratuita ed è previsto un premio al 
miglior presepe.
7– 26 dicEMBrE

Fiera di Natale di Forte dei 
Marmi
Dove: piazza Garibaldi e Via Mazzini, Forte dei 
Marmi
La Fiera di Natale propone una scelta 
ampissima per lo shopping natalizio 
in un armonioso mix tra tradizione 
e innovazione. Oltre alla possibilità 
di acquisti l ’evento propone un 
programma ricco e con numerose 
iniziative: concerti gospel e jazz, artisti 
di strada, animazioni per i più piccoli 
e gli affascinanti fuochi artificiali. 
La Fiera di Natale a Forte, organizzata 
dalla locale Associazione Utinam, 
presenta circa 50 espositori di articoli 
attinenti al periodo natalizio che 
daranno vita ad una vera e propria 
kermesse lunga 24 giorni, durante i 
quali sarà possibile trovare tante idee 
per addobbare e arredare la casa, ma 

anche vari prodotti attenti al look e 
giochi per bambini, particolari bijoux 
natalizi, e tante tantissime proposte 
per i regali di Natale, sia artigianali 
che commerciali, ma come sempre di 
altissima qualità e rivolte a tutti. Non 
mancherà un piccolo angolo dedicato 
alle ghiottonerie del momento, alcune 
delle quali assolutamente “ di nicchia” 
e altrimenti introvabili.
7 dicEMBrE – 13 GENNAiO 2019

Presepe artistico di Cigoli
Dove: San Miniato (PI). Per info: www.
terredipresepi.blogspot.it
Al Santuario “Madonna dei Bimbi” di 
Cigoli, San Miniato, aperto tutti i giorni 
e arricchito da un vasto mercatino di 
solidarietà, il Presepe artistico di Cigoli 
è un vero e proprio scrigno di bellezza, 
devozione, tradizione ed arte. Per 
maggiori informazioni, vedi spazio a 
pagina 104. 
dAll’8 dicEMBrE

Prima mostra di Presepi 
artigianali di Montemurlo
Dove: Pieve di San Giovanni Decollato, Rocca di 
Montemurlo. Per info: FB Festa.dellolio
I n  p r o g ra m m a  t u t t i  i  s a b a t i  e 
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l e  d omeniche,  esclusi  Natale  e 
Capodanno, la prima mostra di Presepi 
artiginali di Montemurlo è organizzata 
nel meraviglioso scenario della Rocca 
vecchia della cittadina a due passi da 
Prato. Per maggiori info vedi spazio a 
pagina 104.
8 dicEMBrE

Mercanzie di Natale
Dove: San Piero a Sieve (FI)  Per info: www.
prolocosanpieroasieve.it  Tel. 055.8487241
Mercatino dell’artigianato natalizio 
con tanti banchi che esporranno 
oggetti natalizi ma anche tanti prodotti 
di gastronomia tipica del periodo 
e soprattutto legata alla tradizione 
natalizia nelle vie del centro storico 
con musica di sottofondo e tante 
suggestive lucine, dalla mattina ore 
10,00 fino a sera.

Fiera dell’Immacolata di 
Bagni di Lucca
Dove: Bagni di Lucca (LU) – Loc. Fornoli  Per info: 
www.ucmediavalle.it 
La tradizionale fiera dell’Immacolata 
di Fornoli ospita ogni anno numerosi 
stand che espongono prodotti di ogni 
tipo: abbigliamento, gastronomia, 
animali. In previsione delle festività 

invernali sarà possibile acquistare 
tutto ciò che riguarda la tradizione 
Natalizia. Inoltre saranno presenti 
u n  g ra n  n u m e r o  d i  s p e c i a l i t à 
gastronomiche della Valle: formaggi 
e miele di vario tipo, panini con la 
porchetta, bomboloni e frati caldi 
fritti sul momento, i brigidini di 
Lamporecchio, altri dolciumi tipici.
8-9 dicEMBrE

Pregustando il Natale
Dove: Verciano (LU) Per info: www.verciano.it 
“PreGustando il Natale-Arte, Sapore 
& Co”, organizzato dall’Associazione 
Comitato Crescita Sociale di Verciano, 
r a g g i u n g e  l a  s u a  u n d i c e s i m a 
edizione. Quattro giorni dove vi sarà 
possibile acquistare regali originali, 
addobbi  natalizi e piccoli pensieri 
per sorprendere le persone a cui 
vogliamo bene. Le casette di legno 
ospiteranno espositori di vario genere 
e i loro prodotti artigianali tra cui: 
oggetti per la casa, sculture di legno 
e ceramica dipinte a mano, quadri 
con fiori pressati, palle in vetro 
soffiato, candele o presepi. Nel centro 
della piazza sarà collocato il polo 

enogastronomico dedicato alle tipiche 
specialità invernali locali. Nelle due 
domeniche si potrà gustare anche il 
“pranzo del ghiottone” nei locali della 
chiesa monumentale di S. Stefano. 

Mercatini di Natale di 
Terricciola
Dove: Terricciola (PI). 
I Mercatini di Natale animeranno il 
borgo di Soiana, frazione del comune 
di Terricciola (PI), nelle giornate 
di sabato 8 e domenica 9 dicembre.
Nell’occasione il piccolo borgo della 
Valdera sarà immerso in uno scenario 
fiabesco: agli antichi mestieri e ai 
giocolieri si affiancherà infatti Babbo 
Natale coi suoi Elfi. Non mancheranno 
le specialità tipiche da gustare, 
accompagnate da del buon vino.
I banchi del mercatino saranno aperti 
dalle 15:00 e chiuderanno alle 22:00 
il sabato e dalle 12:00 alle 20:00 la 
domenica. La Casa di Babbo Natale, 
con giochi leccornie per bambini, 
aprirà invece nel pomeriggio alle 
17:00 il sabato e alle 15:00 il giorno 
successivo.

Creative Mani-Factory
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Dove: Firenze (via delle Cascine, 35). Per 
info: Facebook: https://www.facebook.com/
events/255447408479974/
Creative MANI-Factory è un xmas 
market pensato per tutti coloro 
che a Natale vogliono stupire amici 
e parenti con pensieri originali e 
unici. Cura dei dettagli, selezione dei 
materiali e sperimentazione sono 
le caratteristiche imprescindibili 
delle produzioni delle migliori menti 
creative e artigiane della città e non 
solo, accuratamente selezionate 
per l’occasione. Non mancheranno 
drink, buona musica e laboratori 
gratuiti: durante l’evento prodotto 
in collaborazione con l’Associazione 
Heyart, saranno attivi workshop a cura 
degli artigiani presenti per bambini e 
adulti, gratuiti su prenotazione. Per 
info scrivere a info.heyart@gmail.com 
o contattare gli organizzatori alla loro 
pagina facebook.

Mercatino Antiquario 
Natalizio
Dove: Piazza Dante, Forte dei Marmi
L’8 e il 9 dicembre, dalle 8 alle 19, 
come ogni secondo fine settimana del 
mese, c’è il Mercato dell’Antiquariato 

a Forte dei Marmi (LU). Il Mercato 
dell’Antiquariato è un’iniziativa 
promossa dal Comune di Forte dei 
Marmi e vede la collaborazione 
degli espositori che di volta in volta 
prendono parte all’iniziativa.
8,9 E 15-16

Mercatini di Natale “Magie 
dell’Avvento”
Dove: Palazzuolo sul Senio (FI)  Per info: www.
palazzuoloturismo.it  Tel. 055.8046125
Da quindici anni ormai, nei giorni 
fest ivi che precedono il Natale, 
t u t t a  la  magia  de l le  fes te  può 
essere vissuta nel piccolo borgo 
appenninico di Palazzuolo sul Senio. 
Come consuetudine le bancarelle 
proporranno una molteplice varietà 
di mercanzie per addobbi natalizi 
e idee regalo, prodotti tipici locali, 
in una coreografia di luci, decori 
e musiche molto suggestiva. Non 
mancheranno le degustazioni di 
prodotti tipici palazzuolesi e la 
Casina di Babbo Natale, una piccola 
baita in legno pronta ad accogliere 
i bambini presenti, che potranno 
consegnare la loro letterina a Babbo 
Natale in persona. Non solo: in 

questa meravigliosa cornice non 
mancheranno certo motivi e punti 
di interesse per tutta la famiglia, con 
artisti di strada, torte, ciambelle e 
specialità. Per l’occasione si terrà 
anche la mostra “100 presepi per 
Palazzuolo” con rappresentazioni 
della natività sparse in ogni parte della 
cittadina. 
8 – 23 dicEMBrE

Aspettando il Natale
Dove: Greve in Chianti (FI) – Varie frazioni Per info: 
www.comune.greve-in-chianti.fi.it
Mercatini natalizi e artigiani, musica e 
intrattenimento con l’arrivo di Babbo 
Natale. 8 e 17 dicembre a Greve in 
Chianti; 8 dicembre a San Polo in 
Chianti; 9 dicembre a Strada in Chianti; 
16 dicembre a Panzano in Chianti. 
8 – 24 dicEMBrE

Mercatini di Natale a Chiusi 
della Verna
Dove: Chiusi della Verna (AR)   Per info: www.
prolocoverna.it 
Per il quarto anno consecutivo, nella 
piazza centrale del paese verranno 
a llestite strutture in legno che 
accoglieranno stand di artigianato 

TELEFONO 3478627809
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locale, hobbisti ed enogastronomia. Il 
mercatino mette a disposizione oggetti 
originali, idee regalo per decorare 
in modo originale il proprio Natale. 
Nell’area “golosità” del villaggio di 
Natale potrete soddisfare piccoli 
peccati di gola con vin brulè, cioccolata 
calda, caldarroste, bomboloni, strudel, 
zucchero filato, hot dog & patatine, 
pizza, tigelle e molto altro ancora. 
Verrà inoltre confermata anche in 
questo 2018 la grande novità 2017: lo 
Gnomista ed inizia anche tu a costruire 
un rifugio da esporre nel villaggio 
durante i Mercatini di Natale!
8– 26 dicEMBrE

I Mercatini di Natale a 
Chiusi della Verna
Dove: Info: http://www.prolocoverna.it/
Nel meraviglioso scenario de La Verna 
di Chiusi, luogo noto a tutto il mondo 
per essere meta di pellegrinaggio 
francescano, si stanno preparando ad 
accogliere anche i turisti natalizi per 
la quarta edizione dei “Mercatini di 
Natale”. L’evento, organizzato dalla 
Pro Loco de La Verna, sarà l’occasione 
di vivere questo affascinante borgo 

sotto le spoglie di un meraviglioso 
mercato a cielo aperto di amenità 
artigianali, prodotti tipici, prelibatezze 
e oggetti tradizionali. Inoltre sarà 
da quest’anno, che segna la quarta 
ediz ione della manifestazione, 
organizzata pure una gioiosa area 
“Golosità” nella quale intrattenere 
bimbi di tutte le età con zucchero 
filato, dolciumi e meraviglie varie. 
Sabato 8 dicembre l’inaugurazione 
sarà allietata da momenti bellissimi 
di arte canora e musicale, e dall’inizio 
del “Palio dei Presepi”, competizione di 
tradizione e devozione organizzata per 
le vie del borgo. C’è anche spazio per lo 
sport, con i tradizionali torneo di bocce 
e torneo di lancio del panforte, e non 
poteva certo mancare la classica casa 
di Babbo Natale.  Date di apertura: 8, 
9, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 26 dicembre. 
Gli orari, ancora da confermare al 
momento di andare in stampa, sono: 
dalle 10.30 alle 20.30. 
8 dicEMBrE – 6 GENNAiO

I presepi dell’alta valle del 
solano
Dove: Castel San Niccolò (AR) – Loc. Cetica  Per info: 
www.casentino.it 

Nelle notti d’inverno, abili mani 
disegnano, impagliano, tagliano, 
cuciono, dipingono, finché i personaggi 
del presepe prendono forma. Poi 
arriva il momento di ingegneri, 
architetti, maestri del legno, che con 
chiodi e martelli creano il villaggio 
in cui una capanna, al centro della 
scena, accoglierà la nascita di Gesù. 
I re magi aspetteranno poi di essere 
condotti dalla stella cometa, per 
rendere omaggio al Bambino nel 
giorno dell’Epifania. E poi un altro 
presepe, formato da una grande radice 
di castagno, un’idea nata osservando 
la struttura di una radice di noce. E 
ancora un presepe che sembra fatto 
di ghiaccio e un altro che riproduce, in 
scala, il piccolo paese che lo accoglie. 
Un presepe fatto solo di foglie e un 
altro creato con del pane. Insomma, 
in ogni chiesa e cappella di tutta l’Alta 
Valle del Solano, ogni abitante si sente 
coinvolto ogni anno nella realizzazione 
di queste piccole opere d’arte, dove la 
fantasia di ognuno emerge e dove il 
risultato è un’armonia di creazioni 
che tutti possono visitare durante il 
periodo natalizio. Ogni presepe lascia 
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infine una comprensibile nostalgia 
al momento di doverlo smontare. 
Ma nelle menti fantasiose di tutti i 
collaboratori iniziano già a formarsi le 
idee per l’anno successivo.

Il presepe in terracotta della 
Cattedrale di Firenze
Dove: Firenze, Santa Maria del Fiore. Per info: http://
operaduomo.firenze.it
Dall’8 dicembre al 6 gennaio torna il 
presepe in terracotta di Firenze: sul 
sagrato del Duomo statue a grandezza 
n atu rale create a mano in una 
fornace dell’Impruneta. Per il nuovo 
presepe, che si aggiunge a quello che 
tradizionalmente viene allestito ogni 
anno all’interno della Cattedrale, sono 
stare create appositamente delle statue 
in terracotta, a grandezza naturale, 
raffiguranti la Sacra Famiglia. Le statue 
della Madonna, di San Giuseppe, di 
Gesù Bambino, del bue e dell’asinello, 
a cui quest’anno sarà aggiunto un 
angelo, sono pezzi unici realizzati a 
mano, a tutto tondo, dall’artigiano 
Luigi Mariani della storica fornace 
imprunetana di Angiolo Mariani e figli, 
la M.i.t.a.l., che le ha donate all’Opera 
di Santa Maria del Fiore. Questo tipo 

di sculture si inserisce nella tradizione 
fiorentina della lavorazione della 
terracotta che, in ambito artistico, 
è  na ta  a  F irenze  agl i  in iz i  de l 
Quattrocento col recupero di questa 
antica tecnica da parte di Donatello e 
Brunelleschi. Il giorno dell’Epifania, 
in occasione della “Cavalcata dei 
Magi” sotto la capanna, costruita dal 
settore tecnico dell’Opera, le figure in 
terracotta della Sacra Famiglia saranno 
sostituite da persone e animali viventi.

F-Light Festival – Firenze
Dove: Firenze. 
L’F-Light Festival di Firenze prenderà 
il via con l’accensione del grande 
albero di Natale l’8 dicembre in 
Piazza Duomo: da quel momento, 
c h e  s i m b o l i c a m e n t e  a v v i a  l e 
festività natalizie, prenderanno 
vita i principali eventi di F-Light 
Festival , che accenderà di nuovo i 
monumenti e le piazze della città e 
come di consueto saranno coinvolti 
numerosi spazi cittadini: su tutti 
Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, 
Palazzo Medici Riccardi, Piazza 
Santa Maria Novella e l’Oltrarno, 

con un’attenzione particolare alle 
Torri e alle Porte della città e ai 
quartieri fuori dal centro storico. 
Come sempre, non mancheranno 
le attività e i laboratori nei musei, 
dedicati ai bambini e alle loro famiglie. 
Q u e s t ’ a n n o  i l  f i l  r o u g e  d e l l a 
manifestazione nasce all’insegna della 
genialità di Leonardo da Vinci, di cui 
si celebreranno nel 2019 i cinquecento 
anni dalla morte. F-Light Festival your 
mind è il titolo di quest’anno che evoca 
l’illuminarsi della mente, il pensiero 
che supera i limiti della conoscenza per 
osare il nuovo, per sperimentare, per 
innovare. I simboli del festival saranno 
perciò la fiammella che accende un 
lume nella notte, il filamento che 
si riscalda, la rete neuronale che si 
accende.

Il Presepe Subacqueo in 
Vasca
Dove: Porto Santo Stefano (Elba). Per info: acquario.
argentario@gmail.com
Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2018, 
presso l’Acquario Mediterraneo 
dell’Argentario presepe subacqueo 
a l l e s t i t o  i n  u n a  d e l l e  v a s c h e 
dell’acquario.  

 BORGO A BUGGIANO (PT) Via Circonvallazione telefono 0572.32187
seguici su:www.giovanniparisi.it

Non solo strutture e arredi per  outdoor… 
Anche tante idee per i tuoi regali di Natale
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Sarteano, il Paese dei Presepi
Dove: Sarteano (SI). Per info: turismo@comune.
sarteano.si.it
Sarteano torna anche quest’anno ad 
essere il Paese dei Presepi. L’identità 
e la tradizione sarteanese con il 
Museo dei Presepi del Mondo e gli 
oramai storici presepi delle cinque 
contrade della Giostra del Saracino si 
uniscono all’arte con un nuovo Presepe 
monumentale e alcuni diorami 
provenienti dal Museo internazionale 
del Presepio di Roma. Una passione, 
quella del presepe, ed una tradizione 
intramontabile che rende il borgo 
medievale ancora più suggestivo. Di 
contorno pure una serie di eventi: 
gastronomia, giri in pony e tour in 
carrozza, l’ufficio e l’arrivo di Babbo 
Natale, musica e tanti giochi a premi. 

Anghiari di Natale
Dove: Anghiari (AR) Per info: fb Pro Loco Anghiari
16 DICEMBRE: GLI ELFI AL PONTE”. 
Ponte alla Piera. Clima natalizio con 
Babbo Natale e gli Elfi, bancarelle con 
oggetti natalizi e castagne arrosto. 
Info:  Circolo “Antico Ponte” 339 
5331025. 8 DICEMBRE 6 GENNAIO 
2019: ANGHIARI DI NATALE. Concerti, 

presepi e rappresentazioni nel centro 
storico di Anghiari in occasione 
delle festività Natalizie. LUNEDÌ 24 
DICEMBRE ORE 18,00, “IL CEPPO 
IN PIAZZA”. Quaranta Babbi Natale 
scenderanno in sella alle loro vespe 
per la “ruga” di Anghiari, fermandosi 
in piazza Baldaccio a consegnare 
libri e palloni ai bambini. 27-28 
DICEMBRE: CAMPUS PER BAMBINI: 
Museo della Battaglia e di Anghiari. 
Per info: battaglia@anghiari.it  0575 
787023. 10 DICEMBRE DALLE 19:00: 
PROCESSIONE DELLA MADONNA 
DI LORETO Sacra rappresentazione 
con i quadri viventi negli angoli 
più suggestivi del centro storico di 
Anghiari.
8 dicEMBrE – 7 GENNAiO

Mercatini di Natale
Dove: Turritecava, Gallicano (LU) – Per info: www.
turismo.garfagnana.eu
Proposta di una serie di oggetti 
prodotti artigianalmente dalle donne 
dei nostri paesi. L’intera somma 
ricavata sarà destinata, come ogni 
anno, alla Chiesa di Turritecava. 
Informazioni: telefono 0583 709933 - 
349 3719651

Natale a Pitigliano
Dove: Pitigliano (GR) Per info: prolocopitigliano@
gmail.com  Tel.0564.617111
La manifestazione coinvolgerà la 
cittadina con una serie di eventi 
natalizi dedicati a grandi e bambini. 
Il mercatino di Natale proporrà oggetti 
dell’artigianato e tante idee regalo 
nelle caratteristiche casette di legno. 
I più piccoli potranno visitare Babbo 
Natale nella sua casa o divertirsi 
a l le  g ios tre ,  mentre  chiunque 
potrà pattinare con la famiglia o gli 
amici nella pista allestita in Piazza 
della Repubblica. In programma anche 
musica, spettacoli e tante sorprese. 

Passeggiata tra i presepi 
della campagna
Dove: Dove: Turritecava, Gallicano (LU) – Per info: 
www.turismo.garfagnana.eu
P ass eggiata tra i  presepi  del la 
campagna, a Turritecava, Colle 
Acinaia,  loc.  Campi,  loc.  lago e 
Busdagno  (8° edizione). Durante tutto 
il periodo natalizio sarà possibile 
visitare i vari presepi presenti nel 
nostro territorio, realizzati dagli 
abitanti lungo le strade dei paesi o nei 
giardini, ma in modo da essere visibili 

SCONTI DI NATALE
Vi aspettiamo con le 

nostre PROPOSTE NATALIZIE!

Seguite tutte le novità su
 � Il piccolo fiore

� Sarinailpiccolofiore
 � sara@ilpiccolofioredisara.com

TEL. 0572 091826 - Via Primo Maggio, 267 Margine coperta

Aperture straordinarie
Tenetevi aggiornati su � Il piccolo fiore

DAL 1 GENNAIO 
CI TRASFERIAMO 
AL NUMERO 118!



NUOVO PEUGEOT RIFTER
 OGNI GIORNO È UN’AVVENTURA
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Via Gramsci, 123/A - 51010 Massa e Cozzile
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dall’esterno. Informazioni: telefono 
0583 709933 - 349 3719651
8 dicEMBrE-13 GENNAiO

Via dei Presepi di Cerreto 
Guidi
Dove: Cerreto Guidi (FI)  Per info: Tel. 0571 55671 
Una suggestiva passeggiata per le 
vie del centro storico alla ricerca 
del sentimento che “la famiglia 
di Betlemme” ha creato in noi da 
bambini e continua a rinnovarsi 
ad ogni nuovo Natale. La Via dei 
Presepi di Cerreto Guidi  organizzata  
dall’Associazione  CCN “Buontalenti” 
e dalla Pro Loco e tutte le associazioni 
attive sul territorio nasce nel 2011 
come “Mostra-Concorso” aperta a tutti 
senza limite di età e senza limiti alla 
creatività, continuando la tradizione 
del concorso presepi nato negli anni 
‘60. I presepi saranno visibili in tutto 
il centro storico, da cercare e scoprire 
seguendo la mappa, non solo negli 
spazi appositi ma anche alle porte, 
finestre, balconi, chiese, vetrine, Villa 
Medicea etc. I presepi in concorso 
saranno contraddistinti da numeri 
rispetto a quelli solo come mostra, che 

per dimensioni e valore saranno fuori 
concorso. La votazione della giuria 
popolare sarà possibile  attraverso 
schede e apposite urne disponibili 
presso le attività commerciali del 
centro storico. 
8, 9 E 16 dicEMBrE

Mercatino di Casellina 
(Scandicci)
Dove: Piazzale della Resistenza, 1 – Scandicci. 
A r r i v a  N a t a l e  e  s i  r i n n o v a 
nella Parrocchia di Gesù Buon Pastore 
a Casellina, Scandicci, il Mercatino 
di Ricami, Pizzi e complementi perla 
tavola, la cucina e la casa. Gli articoli 
proposti sono realizzati dalle nostre 
mamme di “AGO E FILO”, che offrono 
il loro pregiato lavoro intessuto di 
tradizione per raccogliere fondi per 
adozioni a distanza, e per sovvenire 
alle situazioni di necessità della 
comunità parrocchiale. La qualità 
delle creazioni è tale che ogni anno 
atti ra moltissimi visitatori  che 
trovano il regalo ideale per le loro 
strenne natalizie.L’inaugurazione del 
Mercatino è fissata per l’8 dicembre. 
Sarà aperto anche domenica 9, sabato 

15 e domenica 16 dicembre. Ingresso 
libero.  
8, 9, 16, 23 E 30 dicEMBrE

Natale in corso 2018
Dove: Barberino di Mugello (FI) Per info: Per info: 
www.prolocobarberino.net  Tel. 055.84210106
Torna la rassegna “Natale in Corso” che 
giunge quest’anno alla sua 6a edizione. 
Il programma di ‘Natale in Corso’ 
prevede quattro giornate di festa, 
con i tradizionali Mercatini di Natale, 
degustazioni e vendita di prodotti tipici 
per le vie del centro storico del paese. 
Animazione per bambini e musica 
nell’addobbato centro storico.
8,9 – 15,16 – 22,23 – 29,30 dicEMBrE

Le Bancarelle di Natale
Dove: Montecatini Terme; Per info: Fb Toscana 
Quando
Giocattoli, addobbi per l’albero, presepi 
e tutto quello che vi può servire per 
un’idea regalo o per abbellire la 
vostra casa nel tradizionale mercatino 
organizzato a Pinocchio Associazione 
Culturale in via Don Minzoni. Oltre ad 
articoli natalizi potrete anche trovare 
oggetti di artigianato, antiquariato e 
curiosità di ogni genere.

via Roma, 14 - BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383

“Rue des Mille Week“
dal 4 al 9 dicembre 2018.
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9 dicEMBrE

Fiocchi di Natale, mercatino 
d’Inverno
Dove: Firenzuola. Per info: www.
destinationflorence.com
Nel centro storico, tradizionale 
mercatino all’insegna del Natale per 
cercare regali, decorazioni e leccornie, 
con prodotti del territorio e con il 
Marrone IGP Mugello protagonista, 
nel centro storico di Firenzuola. Per 
i bambini ci sarà la Casa di Babbo 
Natale, al cui interno i bambini 
potranno scattare una fotografia 
in sua compagnia. Presso il Polo 
gastronomico, ovvero il  gazebo 
allestito nel centro, in piazza Casini, 
davanti al Palazzo Comunale, sarà 
possibile acquistare le specialità 
locali dolci e salate. Lungo via Villani 
ristoranti e bar del paese, aderendo 
all’iniziativa “Smangiucchiando”, 
proporranno un assaggio di una 
s pec ial i tà  t ipica  del  terri torio 
accompagnata da una bevanda. In 
Piazza Agnolo, ci sarà un allestimento 
a tema natalizio, che vedrà l’utilizzo, 
tra gli altri materiali, anche della pietra 
serena di Firenzuola. Ad allietare 

i pomeriggi delle due domeniche, 
spettacoli di animazione per i più 
piccoli.

Natale In Valleriana
Dove: Pescia (PT) - Loc. San Qurico Per info: tel. 
338.8364868
Nella centrale piazza Garibaldi la 
Pro Loco di San Quirico organizza 
un’esposizione di prodotti locali, 
oggettistica e mestieri di una volta 
all’insegna del Natale. Una giornata 
adatta per abbinare il gusto per le 
tradizioni alla visita ad uno dei paesi 
più caratteristici della Valleriana.

Mercatino di Natale della 
A.T.T.
Dove: Prato. Per info: A.T.T. Prato – Pistoia 0574 
570835
L ’ A s s o c i a z i o n e  T u m o r i 
Toscana organizza Domenica 9 
Dicembre 2018 (ore 9-20) il Mercatino 
di Natale presso l’Officina Giovani di 
Prato (Piazza Macelli). Patrocinato 
da Regione Toscana e Comune di 
Prato, al Mercatino sarà possibile 
trovare regali originali e di qualità e 
nello stesso tempo aiutare i malati di 
tumore che ogni giorno l’Associazione 
cura gratuitamente a domicilio. Tanti 

nomi delle grandi griffe presenti, 
fra cui Gucci, Ferragamo, Prada, 
Armani, Ermanno Scervino, Stefano 
Ricci, Emilio Pucci, Caffè Noir e 
tanti altri ancora che hanno aderito 
donando i loro prodotti. “Abbiamo 
voluto proporre organizzare questa 
iniziativa – dichiara Giuseppe Spinelli, 
P res idente dell ’A.T.T.  –  perché 
pensiamo che la solidarietà passi 
anche attraverso un’idea di shopping 
solidale e consapevole”. “Il nostro 
obiettivo –prosegue Spinelli è che 
nessun malato debba mai sentirsi 
solo, ciò vale sempre ma ancora di 
più a Natale, quando chi attraversa 
un momento difficile come la malattia 
oncologica ha bisogno di un supporto 
non solo medico ma anche affettivo e 
psicologico”.“Il mio augurio – conclude 
Spinelli- è che grazie a tutti coloro che 
verranno al nostro Mercatino l’A.T.T. 
possa regalare un Natale più sereno ai 
pazienti e alle loro famiglie”.

Svuota il Palco Morto
Dove: Campo nell’Elba (LI). 
Domenica 9 dicembre a San Piero, 
f raz ione del  Comune di  Campo 
n ell ’Elba,  s i  terrà i l  mercatino 

campi 
invernali

Quest’anno il calendario dell’avvento 
lo trovi da Pianeta Gioco…

Ti aspettiamo in Via Arno, 27 
Zona Industriale Monsummano Terme

Info e prenotazioni al 333.1831536 -  Il Pianeta Gioco

14D
ice

mbre Sfilata 
Moda 

Bambini

e in più...
31D
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Cenone di 
Capodanno

cene di NAtale  per gruppi e di classe
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dell’usato Svuola il Palco Morto. 
Il programma della giornata prevede 
dalle ore 12 alle 18 l›apertura dgli 
stand dove si potranno acquistare 
molti oggetti d›artigianato e usato. 
Il mercatino Svuota il Palco Morto è 
organizzato dalla ADS Martorella.
dAl 13 Al 22 dicEMBrE

Natale in piazza Pier Vettori
Dove: Firenze. Per info: fb https://www.facebook.
com/piazzapiervettori/
Giochi e spettacoli per bambini in una 
cornice natalizia.
Il programma:
Giovedì 13 Accensione Albero di Natale 
con giochi e spettacolo per bambini
Venerdì 14 Giochi e spettacoli per 
bambini in una cornice natalizia
Sabato 15 Mostra fiera mercato 
di collezionismo e artigianato con 
Spettacolo di Burattini
Giovedì 20 Mercatino di Natale con 
giochi e spettacolo per bambini
Venerdì 21 Mercatino di Natale con 
Spettacolo di Burattini
Sabato 22 Mercatino di Natale con 
Babbo Natale per un saluto ai bimbi 
con giochi e spettacolo per bambini. 
P e r  i n f o r m a z i o n i  c c n .

piazzapiervettori@gmail.com
15 dicEMBrE

Natale a Vaglia
Dove: Vaglia (FI). Per info: www.comune.vaglia.fi.it
Il Natale a Vaglia (Firenze) si festeggia 
in anticipo: l’appuntamento è il 
15 dicembre è in piazza Demidoff, 
dalle 10 alle 20, con presepe vivente, 
mercatino dell’artigianato e leccornie 
natalizie.
15 E 16 dicEMBrE

Fiera del Ceppo di 
Lucignano (AR)
Dove: Lucignano (AR); per info: Fb Fiera del Ceppo 
di Lucignano
Anticamente conosciuta come Fiera 
del Cappone, l’antica fiera del Ceppo 
di Lucignano fa risplendere l’intero 
borgo, erto su un colle alto 400 metri 
sul livello del mare a 28 chilometri da 
Arezzo. Il nome di “fiera del Ceppo” 
deriva dalla tipologia di pezzo di legno 
che veniva e viene arso nei camini e 
nei forni nei mesi più freddi dell’anno. 
E proprio per questo questa fiera è un 
riverbero di passioni e tradizioni che 
provvedono a scaldare i cuori in vista 
del Natale in arrivo. L’intero centro 

storico si riempie in quest’occasione 
di stand, chalet, eventi, bancarelle e 
tradizioni per comporre un autentico 
mercatino made in Toscana preposto 
a  p r o m u o v e r e  a r t i g i a n a t o  e d 
enogastronomia locale. Un Natale, 
quindi, davvero per tutti, genuino nel 
suo porsi, magico da vivere, rustico 
nella sua veste più pura, speciale in un 
giorno speciale. 

La Valle di Babbo Natale
Dove: Bagni di Lucca (LU) Per info: fb La Valle di 
Babbo Natale
L’evento di Natale per eccellenza che 
racchiude in tre giorni tutta l’essenza 
del clima festaiolo e suggestivo di 
questo periodo dell’anno. Si parte da 
venerdì ore 17,00 con Street Food, 
mercatino natalizio e apertura della 
Villa di Babbo Natale dove sarà 
allestita, nella villa ottocentesca di 
Bagni di Lucca, la casa di Babbo 
Natale. Sabato 16 dicembre Volo 
in Mongolfiera, inoltre, durante la 
giornata, sarà consegnato ai bambini 
un passaporto con una decina di 
attività gratuite da fare durante il 
percorso. Intrattenimento danzante 
e musicale. Domenica 17 si terrà la 
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tradizionale Corsa dei Babbi Natale, 
in abiti natalizi, con un percorso di 
5 km e iscrizione € 5,00. La Valle di 
Babbo Natale è un evento ad ingresso 
gratuito.

Nataleinsù a Fucecchio
Dove: Fucecchio (FI). Per info: 
amicicentrostoricofucecchio@gmail.com
Mercatino di hobbistica artigianato ed 
enogastronomia e tante altre attrazioni 
a tema natalizio DALLE ORE 10.00 
ALLE 19.30 PIAZZA V.VENETO. a cura 
dell’Associazione Amici del Centro 
Storico con la collaborazione del CCN 
e della Pro Loco di Fucecchio.

Vicoli di Natale
Dove: Massa e Cozzile (PT) – Loc. Cozzile Per info: fb 
Vicoli di Natale
Quest’anno l’evento si terrà nel 
b org o  ant ico  d i  Cozz i le  con  i l 
proposito di ricreare atmosfere ed 
ambientazioni del magico Natale e 
rievocare classiche fiabe natalizie 
attraverso artisti di varia natura, 
di valorizzare la creatività e la 
manualità dell’artigianato, di esaltare 
capacità tecnico-artistico, di proporre 
ad adulti  e bambini esperienze 
e  in trattenimenti  speciali ,  non 

trascurando l’aspetto goloso dei piatti 
e dei dolci della tradizione. Mostra 
mercato di artigianato e brocante di 
handmade italiano, atmosfere vintage, 
decorazioni natalizie e idee regali 
uniche. Si potranno acquistare capi 
di abbigliamento, accessori, cucito 
creativo, bijoux, creazioni con la carta 
ed illustrazioni, oggetti in fil di ferro, 
decorazioni varie, prodotti naturali 
di saponeria, complementi di arredo, 
ceramiche, forniture per la casa ed 
altro ancora. Truck  food vintage con 
ottimo cibo toscano e non, allestimento 
di illuminazione per le vie del paese, 
laboratorio di pasticceria presso la 
casa vacanze la Casina di Piero. Spazi 
speciali per bambini, con trucca bimbo 
a tema natalizio e acconciature per 
capelli e prove di tiro con l’arco, casa di 
Babbo Natale, elfi, animazioni, giochi, 
magie, sculture di palloncini, bolle di 
sapone e, per finire, intrattenimento 
gioioso con il pony di Babbo Natale. 
Ogni casa del paese allestirà il proprio 
presepe all’interno della stanza 
dell’oratorio e, in base ai consensi 
popolari sarà premiato il vincitore del 
presepe più comunicativo e autentico, 

ma anche più caratterizzato tra tutti. 
Navette gratuite che partono dalla 
piazza adiacente al Comune, via 
Vangile.
16 dicEMBrE

Le renne di Ganimede, Luci 
sulla via
Dove: Castelnuovo di Garfagnana, teatro Alfieri
Se la leggenda di Babbo Natale è 
arrivata sulle lune di Giove, dovrà 
arrivarci anche lui, in carne e ossa: 
dalle pagine di un giovane Isaac 
Asimov la spinta per un viaggio 
spiazzante in un Natale assolutamente 
n o n  c o n v e n z i o n a l e .  D i  e  c o n 
Alessandro Bertolucci
21 dicEMBrE

Babbo Natale in Barca
Dove: Firenze (Lungarno Anna Maria Luisa de’ 
Medici). 
Il Babbo Natale in barca di Firenze è 
la tradizionale uscita in barca per gli 
auguri alla città dei canottieri vestiti da 
Babbo Natale nel tratto del fiume Arno 
dal Ponte alle Grazie al Ponte S.Trinita.
23 dicEMBrE

Canto di Natale, Luci sulla 

via Matteotti, 88  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.51239

Carni bianche di tutti 
i tipi e piatti natalizi 
della tradizione!!! 

 FARAONE RIPIENE CAPPONI NOSTRANI
TACCHINELLE 

NOSTRANE FAGIANI
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Via
Dove: Castelnuovo Garfagnana, Sala Suffradini
Molti i film ispirati al capolavoro di 
Dickens, ma chi lo hai mai potuto 
ascoltare? Quali colori potranno 
a cce nders i  nel le  nostre  menti 
sentendolo raccontare? In piena 
atmosfera natalizia, un invito alla 
letteratura pensato per i più piccoli. Di 
e con Alessandro Bertolucci
23-26 dicEMBrE

Presepe Vivente di Equi 
Terme
Dove: Fivizzano (MS) – Loc. Equi Terme  Per info: www.
presepeviventeequi.com  Tel. 329.7770476-3208479058

Il Presepe si svolge tra le antiche 
botteghe del paese di Equi Terme e lo 
stupendo scenario delle Grotte dal 23 
al 26 dicembre. Nel suggestivo borgo di 
Equi Terme, ai piedi delle Alpi Apuane. 
Giunta quest’anno alla sua trentesima 
edizione questa manifestazione vanta 
oramai un fascino e una nomea tutte 
da scoprire anche e soprattutto grazie 
alla particolare location: l’evento 
infatti avviene nel solco di Equi, con 
le vie del borgo e l’entrata delle grotte 
che costituiscono uno sfodno perfetto. 
I caldi colori delle candele e delle torce 

impreziosiscono tutto il borgo. 
dAl 24 dicEMBrE A FiNE GENNAiO

Presepe monumentale
Dove: Caldana (GR). 
Dal 24 dicembre alla fine di gennaio, 
ogni anno presso la chiesa di S. 
Antonio potrete ammirare questo 
splendido presepe monumentale. 
I l presepe si apre ufficialmente 
al pubblico dopo la messa della 
mezzanotte del 24 dicembre, con la 
deposizione del Bambinello nella 
mangiatoia. 
24 dicEMBrE

Fiaccole di Natale
Dove: Abbadia San Salvatore. Per info: www.
tuttomaremma.com
24 dicembre di ogni anno, durante la 
veglia in attesa della mezzanotte, nelle 
vie del paese vengono accesi oltre 
40 falò (cataste di legna di 5 metri) 
intorno ai quali vengono intonati canti 
natalizi. La veglia è accompagnata 
dall’offerta di vino, dolci e prodotti 
della gastronomia locale nelle cantine 
del borgo. Per informazioni: tel. 
0577 778324 Pro Loco Abbadia San 
Salvatore.

Corriamo con Gesù Bambino
Dove: Porto Santo Stefano. Per info: www.
tuttomaremma.com
24 dicembre 2018, manifestazione 
podistica non competitiva durante 
la quale i podisti trasportano su una 
portantina la statua del Bambinello dal 
Convento dei Padri Passionisti fino alla 
chiesa di S. Stefano dove arriveranno 
allo scoccare della Mezzanotte.  
4, 5 E 6 GENNAiO

Il villaggio del Befano 
Pesciatino
Dove: Pescia (PT). Per info: www.comune.pescia.
pt.it
Il 4, 5 e 6 gennaio 2018, presso i 
Giardini Matteotti, l’associazione ente 
valorizzazione Città di Pescia della 
Valdinievole con il patrocinio del 
Comune di Pescia organizza, IL 
VILLAGGIO DEL BEFANO pesciatino. 
Giovedì 4 Gennaio: dalle ore 10,00 
stand e bancarelle con “i befani” 
dolce tipico pesciatino, allestimento 
C a s a  d e l  B e f a n o .  A l l e  1 5 , 0 0  - 
16,00 - 17,00 laboratori e giochi 
aspettando la befana “prepariamo la 
calza”. Chiusura ore 20,00. Venerdì 
5 Gennaio: dalle ore 10,00 stand e 

Macelleria, 
Salsicce 

di produzione 
propria

 Piccolo Alimentari
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bancarelle con “i befani”. Alle15,00 
- 16,00 - 17,00 festa del befano con 
animazione e giochi. Prosecuzione dei 
laboratori fino alle ore 20,00. Sabato 
6 Gennaio: dalle ore 10,00 stand e 
bancarelle con "i befani" offerti dalle 
varie pasticcerie, forni, biscotterie. Alle 
ore 15,00 e 16,00 giochi e animazioni, 
teatrino per bambini e pentolaccia..ore 
17,00 arrivo della Befana e festa finale.

MUSICA, SPETTACOLI & 
EVENTI CULTURALI
tUttO il MESE, FiNO A FiNE dicEMBrE

Maggio Metropolitano
Dove: Tutti i comuni del circondario fiorentino 
Per info: Tel. www.maggiofiorentino.com/maggio-
metropolitano-2018-ii-edizione/
Maggio Metropolitano, alla sua 
seconda edizione, è un progetto rivolto 
ai Comuni della Città Metropolitana 
di Firenze con l’obiettivo di porre 
in risalto il patrimonio di valori, e 
intercettare le migliori energie del 
territorio, sperimentare nuove forme 
di partecipazione, volte a favorire 
collaborazioni,  anche audaci,  e 
potenziare il rapporto tra cittadinanza 

e Maggio Musicale Fiorentino.
Tutto il ciclo di iniziative, dalle 
conferenze, ai concerti, alle prove 
aperte delle opere e dei concerti al 
Teatro del Maggio, agli spettacoli per 
ragazzi, nasce col presupposto che 
lo sviluppo sociale ed economico di 
una comunità, piccola o grande che 
sia, passa anche per la sua crescita 
culturale.
Il fitto calendario di più di centoventi 
a p p u n t a m e n t i  c o i n v o l g e r à  i l 
pubblico di Firenze e dei quarantuno 
Comuni distribuiti nelle cinque 
aree di riferimento: Chianti, Cintura 
Fiorentina, Empolese e Valdelsa, 
Mugello, Valdarno e Valdisieve. In 
alcuni comuni come Calenzano, 
C a p r a i a  e  L i m i t e ,  M o n t a i o n e , 
Montespertoli, Rufina, e a Firenze nei 
cinque Quartieri della Città, si sono 
avuti già degli anticipi in anteprima del 
nuovo programma con concerti che si 
aggiungono al già intenso programma.
 Maggio Metropolitano è un progetto 
della Fondazione Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino in collaborazione 
con Fondazione Toscana Spettacolo 
onlus e Firenze dei Teatri.

FiNO Al 9 dicEMBrE

Photolux Festival 2018 
Dove: Lucca – Varie location Per info: www.
photoluxfestival.it
È un festival della fotografia, senz’altro, 
ma è anche molto altro. È il simbolo di 
una fotografia intesa sia come arte, 
sia come potente mezzo attraverso il 
quale raccontare. Raccontare non solo 
se stessi, ma anche temi, ambienti, 
riferimenti. A corollario dell’evento, 
che sicuramente anche quest’anno 
riempirà Lucca di mostre, eventi, temi 
(l’anno scorso, l’anno in cui si parlò di 
“mediterraneo”, le mostre collegate 
furono addirittura 22!), ci sono anche 
workshop sia gratuiti che a pagamento, 
nonché veri e propri corsi di fotografia. 
Una vera festa. Da vivere. 
FiNO Al 16 dicEMBrE

Arezzo & Fotografia
Dove: Arezzo – Centro storico Per info: www.
arezzoefotografia.com
Arezzo&Fotografia è una biennale 
internazionale di arte fotografica. 
Il festival, curato dall’Associazione 
Fotografica Imago, si articola in una 
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rete di spazi espositivi distribuiti nel 
centro storico cittadino, attraverso 
un suggestivo it inerario visivo 
inserito nello scenario urbano. 
Insieme alle mostre di oltre cento 
autori nelle molteplici sedi espositive, 
l’agenda è arricchita da una serie 
di pregevoli iniziative collaterali, 
tra cui workshop sulla fotografia 
di moda, sulle antiche tecniche di 
stampa, letture portfolio e molti 
altri eventi collaterali.
FiNO Al 22 dicEMBrE

Puccini Days Festival
Dove: Lucca – Teatro del Giglio Per info: www.
teatrodelgiglio.it
P u c c i n i  D ay s  è  i l  f r u t t o  d e l l a 
collaborazione tra Comune di Lucca, 
Fondazione Giacomo Puccini e Teatro 
del Giglio, giunge alla sua quinta 
edizione il festival Lucca Puccini 
Days, realizzato con il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca e vanta i prestigiosi patrocini 
di MIBAC – Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, Regione Toscana 
e AGIS Toscana. Ciò che caratterizza 
questa nuova edizione del festival 
è l’attenzione al Puccini “musicale”, 

che viene studiato,  celebrato e 
divulgato mantenendo alto il profilo 
di originalità delle proposte. Da 
Lucca e dai Puccini Days prendono 
il via nuove produzioni, programmi 
esclusivi e di grande prestigio, 
che trovano nel festival la propria 
collocazione naturale. Il calendario 
degli appuntamenti concertistici si 
apre il 30 novembre (ore 21, Teatro del 
Giglio) con il concerto del Quartetto 
d’Archi del Teatro alla Scala (Francesco 
Manara e Daniele Pascolettiviolino, 
Simonide Braconi viola, Massimo 
P o l i dor i  v io lo nce l lo )  che ,  per 
l’occasione, si esibirà insieme al 
pianista Simone Soldati. Giacomo 
Puccini, pagine sinfoniche è il titolo del 
concerto (7 dicembre ore 21, Teatro del 
Giglio) che vedrà impegnata Beatrice 
Venezi, giovane e talentuosissima 
direttrice d’orchestra lucchese, sul 
podio dell’Orchestra della Toscana per 
un programma interamente dedicato 
a l le  composizioni  del  Maestro 
per sola orchestra. Il 10 dicembre 
(ore 21, Chiesa di San Francesco), 
i l programma dei Lucca Puccini 
Days prevede il concerto nato dalla 

c ol l aborazione tra  l ’Orchestra 
Toscana dei Conservatori (OTC, che 
riunisce i migliori elementi delle 
orchestre dei quattro conservatori 
toscani -  Firenze, Siena, Lucca, 
Livorno) e la Dartmouth Symphony 
Orchestra del Dartmouth College 
(New Hampshire, USA). Al Teatro 
San Girolamo, giovedì 13 dicembre 
(ore 21), appuntamento con il Duo 
pianistico Datteri-Lencioni per un 
concerto dal titolo «Giacomo Puccini 
in duo», che proporrà al pubblico 
trascrizioni storiche dalle celeberrime 
melodie del Maestro per pianoforte 
a quattro mani. Lo storico della 
musica Michele Girardi sarà a Lucca 
il 14 dicembre (ore 17.30, Cappella 
Guinigi), giorno esatto in cui ricorre 
il centenario della prima assoluta 
di Trittico al Metropolitan di New York, 
per proporre al pubblico dei Puccini 
Days – nella lectio magistralis dal 
titolo «Tre atti unici verso la morte» - 
una suggestiva ipotesi ermeneutica 
legata alla biografia del Maestro. 
È incentrato sulla figura di Elvira 
Bonturi lo spettacolo Il mio, Giacomo 
Puccini, scritto, diretto e interpretato 

e anche a Natale 
la qualità è servita!

Cesti natalizi 
pieni di cose buone tutte da gustare!

via Galeotti, 130    PESCIA (Pistoia)   telefono 0572.47080
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da Guendalina Tambellini, una nuova 
produzione presentata in prima 
assoluta nel cartellone dei Puccini 
Days 2018. Con Guendalina Tambellini, 
attrice, autrice, voice over e regista, sul 
palcoscenico del Teatro San Girolamo 
(18 dicembre, ore 21) si esibiranno il 
tenore Claudio Sassetti, Stefano Teani 
(pianista compositore) e Antonio 
Lipari (contrabbasso). I Puccini Days 
si chiuderanno idealmente il 22 
dicembre, giorno del compleanno 
del Maestro, con la presentazione 
del volume che raccoglie il copione 
dello spettacolo Piccolo come le 
stelle di Elisabetta Salvatori, sulla vita 
di Giacomo Puccini. Informazioni 
c omp lete  su teatrodelgigl io . i t . 
Prenotazioni e acquisti alla Biglietteria 
del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – 
e-mail biglietteria@teatrodelgilgio.it) e 
su teatrodelgiglio.it.
FiNO Al 26 dicEMBrE

Il cantiere del Duomo di 
Siena e le Teste Grandi
Dove: Siena, duomo.
Esposte al pubblico per la prima volta 
otto grandi sculture di teste maschili e 

femminili, provenienti dalla facciata 
del battistero senese e sostituite in 
loco da calchi. Le ‘teste grandi’, oggi 
restaurate da Giuseppe Donnaloia, 
furono realizzate nel 1356 da cinque 
diversi scultori di cui i documenti ci 
hanno lasciato i nomi. La mostra è a 
cura di a cura di Roberto Bartalini e di 
Alessandro Bagnoli.
Orario: tutti i giorni 10.30-19, dal 2 
novembre 10.30-17.30, dal 26 dicembre 
10.30-18.
6 -11 dicEMBrE

River To River – Florence 
Indian Film Festival
Dove: Firenze – Cinema La Compagnia  Per info: 
www.rivertoriver.it  Tel. 055.286929-335.5743364
XVIII edizione di questo festival 
sotto l’egida di Regione Toscana 
e Fondazione Sistema Toscana e 
all’interno della 50 Giorni di Cinema 
Internazionale a Firenze. Il festival 
si divide in tre sezioni competitive 
( lungometraggi,  documentari e 
cortometraggi), eventi speciali, incontri 
e eventi collaterali. Molti i momenti di 
approfondimento con attori e registi 
ospiti.

7 dicEMBrE

Incontri all’osservatorio 
astronomico di Roselle (GR)
Dove: Roselle. Per info: amsa.grosseto@gmail.com
7  d i c e m b r e  2 0 1 8  o r e  2 1 : 3 0 , 
appuntamento all ’Osservatorio 
Astronomico di Roselle in località 
Casette di Mota 55, alla scoperta delle 
meraviglie del cielo con l’Associazione 
Maremmana Studi Astronomici.
8 dicEMBrE

San Gimignano Lumière
Dove: San Gimignano. Per info: http://www.
ccnsangimignano.it/
L’8 dicembre a San Gimignano (SI) si 
tiene la manifestazione artistica San 
Gimignano Lumière. Le meraviglie 
architettoniche dello splendido 
borgo toscano saranno esaltate da 
spettacolari giochi di luce. La sera, 
al calar del sole, sui monumenti di 
San Gimignano verranno proiettati 
video e immagini che racconteranno 
la storia del paese. San Gimignano 
Lumière si svolgerà dal tramonto in 
poi. La manifestazione artistica esalta 
questo borgo, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità Unesco.

MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANO 

telefono 0572.451057
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9 dicEMBrE

Deco-Christmas al Mac,n
Dove: Mac,n di Monsummano Terme. Per info: 366 
5363331; macn.villa@gmail.com
Aspettiamo le feste  con un laboratorio 
pomeridiano dedicato alla tecnica del 
Decoupage, con cui i nostri piccoli 
ospiti si cimenteranno  e decorerranno 
un piccolo oggetto. Magari proprio 
d el l e  ot t ime idee regalo  per  i l 
Natale. Un modo originale, carino e 
sorprendente per introdurre i più 
piccoli nell’ambiente museale.

Il cielo in Terra
Dove: Castelnuovo di Garfagnana. 
Al teatro Alfieri, appuntamento in sala 
con alcune donne protagoniste nei 
Vangeli; di storia in storia, il cammino 
ci condurrà in uno dei testi più potenti 
del Medioevo cristiano: il Pianto della 
Madonna, dramma sulla Passione di 
Cristo di Jacopone da Todi. Di e con 
Laura Martinelli
11 dicEMBrE

La grande arte al cinema – 
“L’uomo che rubo Bansky”
Dove: Montecatini Terme. Per info: Comune di 
Montecatini

Dopo il successo riscosso al Tribeca 
Film Festival, arriva al cinema diretto 
da Marco Proserpio e narrato da Iggy 
Pop, il film evento sull’artista e writer 
inglese considerato uno dei maggiori 
esponenti della street art racconta 
di arte, culture in conflitto, identità e 
mercato nero. Il film inizia narrando 
la percezione dei palestinesi sul più 
importante artista di strada dei nostri 
tempi, ma si trasforma presto nella 
scoperta di un vasto mercato nero 
di muri e dipinti rubati nelle strade 
di tutto il mondo. Non è una singola 
storia, ma molte storie: un docufilm 
per capire cosa ha portato le opere 
d’arte di Banksy da Betlemme a una 
casa d’aste occidentale, insieme al 
muro su cui sono state dipinte.
13 dicEMBrE

Pomeriggi con l’arte al 
Mac,n – Caravaggio
Dove: Mac,n di Monsummano Terme. Per info: 366 
5363331; macn.villa@gmail.com
Incontro pomeridiano con l’arte del 
genio indiscusso di Michelangelo Merisi, 
con la sua incredibile tecnica, con le 
sue celebri luci ed il suo rivoluzionario 
realismo. Per scoprire e riscoprire 

alcuni tra i suoi capolavori assoluti con 
“colui che fotografava col pennello”. 
Appuntamento alle ore 16.30. 
14 dicEMBrE

Sala del consiglio: torna 
“aperta per lavori”
Dove: Montecatini Terme. Per info: Comune di 
Montecatini
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 
organizza “A lezione con il Prof. 
Massimo Cuzzolaro”, una giornata di 
studio sui disturbi alimentari.
16 E 26 dicEMBrE

Concerti per il Santo Natale a 
Montecatini
Dove: Montecatini Terme. Per info: Comune di 
Montecatini
Nel Salone storico dell’Excelsior, 
concerti per il Santo Natale. Il giorno 
16 in scena alle 16.30 la corale 
montecatinese “Lorenzo Perosi”; 

GIOMAS di Lorenzo Biagiotti via Marconi, 112 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572 81026   www.fruttaeverduragiomas.it   info@fruttaeverduragiomas.it

Aperto da LUNEDI al VENERDI
dalle 7.30 alle 13.00 

e dalle 17.00 alle 19.30
SABATO  dalle 7.30 alle 13.00

Si confezionanoCesti Natalizi su prenotazione
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mentre il 26 dicembre di scena la 
Montecatini City Band, alle ore 18.00. 
Entrambi i concerti sono ad ingresso 
libero.
27 dicEMBrE

Toscana Gospel Festival – 
United Voices
Dove: Fucecchio (FI). Per info: info@
nuovoteatropacini.it
United Voices è un gruppo di artisti 
indipendenti originari del Nord-Est 
degli Stati Uniti. Si compone di coristi 
gospel professionisti, tutti di grande 
talento e riconosciuti nell’ambito della 
musica Gospel statunitense. Anche 
quest’anno il Nuovo Teatro Pacini ha 
l’onore di ospitare il Toscana Gospel 
Festival, la più importante, qualificata 
e ampia rassegna di musica Gospel in 
Italia ed una delle maggiori in Europa. 
28 E 29 dicEMBrE

Visita guidata alla Necropoli 
etrusca di Sovana
Dove: Sovana (GR). Per info: leggi pezzo
28 e 29 dicembre 2018, partenza della 
visita alle ore 10:30, 11:30, 12:30 e 
14:00 per andare alla scoperta della 
necropoli etrusca di Sovana tra 

affascinanti tombe monumentali e 
le misteriose Vie Cave accompagnati 
dalla guida ambientale escursionistica 
C arl a  Pau,  per  informazioni  e 
prenotazioni info@carlagae.com tel. 
3 40 6933470,  approfondimenti 
sulle necropoli di Sovana www.
tuttomaremma.com/necropolisovana.
htm approfondimenti  sulle Vie 
Cave www.tuttomaremma.com/
viecave.htm
29 dicEMBrE

Visita guidata del Centro 
Storico di Castiglion della 
Pescaia
Dove: Castiglion della Pescaia. Per info: leggi pezzo.
2 9  d i c e m b r e  2 0 1 8  r i t r o v o  o r e 
15:00 in piazza Garibaldi con le 
guide della Cooperativa Le Orme 
alla scoperta della storia, natura e 
paesaggi del borgo di Castiglione 
della Pescaia; per informazioni e 
prenotazioni info@leorme.com, 
approfondimenti su Castiglione della 
Pescaia: www.tuttomaremma.com/
castiglionedellapescaia.htm
30 dicEMBrE

Colazione ad Arte al Mo.C.A.

Dove: Montecatini Terme. Per info: vedi in fondo al 
pezzo
T o r n a  l ’ a p p u n t a m e n t o  c o n 
l’interessante iniziativa proposta da 
Le Macchine Celibi  che gestiscono 
la Galleria Civica montecatinese. 
In occasione della mostra “Sergio 
Scatizzi 1918-2018” sarà proposto 
un incontro dedicato alle  “Nature...
meravigliose”: un incontro, un breve 
viaggio nel virtuoso mondo delle 
nature morte, tema particolarmente 
caro anche al maestro Sergio Scatizzi, 
poetico interprete contemporaneo di 
questo genere. L’evento a pagamento, 
€ 4,00 a persona, su prenotazione 
fino alle 12.00 del giorno precedente 
contattando il MO.C.A. di Montecatini 
Terme - Palazzo Comunale, Viale 
Verdi n. 46 – aperta dal  martedì al 
venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e sabato 
e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e 
dalle 16:00 alle 19:00 il n. 366/7529702 
oppure all’indirizzo E-mail: mocamct@
gmail.com. 

EVENTI DEL SAPORE
7-9 dicEMBrE

Si confezionano, su ordinazione, cesti 
natalizi con prodotti di nostra produzione

150 anni di storia

dal 1868

e la tradizione continua…
Mario e Piero augurano 
a tutti un Buon Natale 

e un Felice 2019
Mario e Piero augurano 
a tutti un Buon Natale 

e un Felice 2019
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Il Desco 2018
Dove: Lucca  Per info: www.ildesco.eu
Il Desco – Saperi e Sapori Lucchesi 
edizione 2018, si conferma come 
la manifestazione delle eccellenze 
gastronomiche della provincia di 
Lucca. Quattro week end molto ricchi 
nella cornice del Real Collegio nel 
centro storico della città. Espositori 
presenti da tutto il territorio lucchese 
con i prodotti tipici e tradizionale come 
salumi, carni, ortaggi, cereali, prodotti 
caseari con ampia scelta tra le varie 
tipologie di formaggi e derivati, senza 
dimenticare l’olio extravergine di olive 
e i noti vini delle Colline Lucchesi o di 
Montecarlo.  La tradizione lucchese si 
vanta inoltre di prodotti di panetteria 
in particolare nelle zone di Altopascio 
e Garfagnana, quest’ultima con il suo 
famoso pane di patate. Ottima anche la 
tradizione toscana garfagnina nota per 
i suoi buccellati o le torte coi becchi. 
E’, inoltre, possibile trovare espositori 
locali del settore della pasticceria e dei 
birrifici. Non solo: sul sito dell’evento 
s i  p romettono anche ul ter ior i 
novità: “’edizione 2018 si rinnova: 
# raddoppia la superficie espositiva; 

#  tr ipl ica l ’offerta:  produzioni 
a g r o a l i m e n t a r i  d i  e c c e l l e n z a , 
produzioni BIO (agroalimentare e 
cosmetica) e arredo e decoro della 
tavola; # apre a espositori provenienti 
da tutte le Regioni italiane. Il Desco è 
anche molto di più: showcooking, 
laboratori sensoriali  del gusto, 
laboratori per bimbi, convegni, 
degustazioni, minicorsi,  aperitivi”.

Festa dell’Olio 2018
Dove: San Quirico d’Orcia (SI) – Palazzo Chigi e 
Centro storico Per info: www.comunesanquirico.it  
Tel. 0577.899711
La festa, giunta alla sua 26a edizione, 
è cresciuta negli anni, diventando 
occasione irrinunciabile di incontro 
di turisti con il paese e momento di 
dibattito sullo sviluppo economico 
correlato alla salvaguardia del 
territorio. La festa mantiene però la 
caratteristica di sagra paesana, con gli 
stand allestiti nel centro storico, con i 
bracieri accesi nella pubblica via dove 
si preparano bruschette  da offrire in 
assaggio ai visitatori. Bande musicali, 
trampolieri e saltimbanco allietano i 
pomeriggi mentre nei ristoranti si fa 
a gara a riscoprire cibi tradizionali 

della cucina toscana, tutti conditi con 
olio di San Quirico, naturalmente. 
Un’esplosione di sapori, profumi e 
folclore popolare, l’occasione per 
visitare paesaggi famosi nel mondo e 
per degustare la nuovissima annata 
dell’olio extravergine.
8 dicEMBrE

Sagra della Polenta Dolce e 
del Baldino
Dove: Talla (AR) – Loc. Faltona  Per info: www.
prolocofaltona.com  info@prolocofaltona.com Tel. 
333.2955807
L’evento è dedicato a due prodotti 
derivati delle castagne, di cui i boschi 
che circondano il borgo sono ricchi: 
baldino e polenta dolce con salsicce 
e ricotta, frittelle e dolci con farina 
di castagne. E’ inoltre prevista una 
esposizione di prodotti locali: miele, 
formaggio, marmellata di marroni, 
farina, mele, noci e la ricostruzione di 
un angolo caratteristico e tradizionale 
con dimostrazione di vecchie pratiche 
culinarie L’evento è stato inserito dalla 
Provincia di Arezzo tra le 15 “sagre di 
territorio”, selezionate con criteri di 
tradizionalità, valore storico-culturale 
e rispetto dell’ambiente.



124 EVENTI DEL SAPORE

8-9 dicEMBrE

Sagra del Cinghiale di 
Suvereto
Dove: Suvereto (LI) Per info: www.suvereto.net Tel. 
328.9008053
La Sagra del Cinghiale è l’evento per 
eccellenza di Suvereto e rappresenta il 
punto di incontro tra i sapori, la cultura 
e il folklore locale. Tenutasi per la prima 
volta il 29 dicembre del 1968, la sagra 
ora si svolge nei giorni a ridosso dell’8 
dicembre, con eventi volti a valorizzare 
la storia del paese e la sua cultura. 
Dal punto di vista gastronomico la 
sagra offre la miglior qualità dei suoi 
prodotti tipici, tra cui olio e vino da 
tutte le aziende locali e la possibilità 
di assaggiare numerosi piatti a base di 
cinghiale, selvaggina tipica della zona 
che da il nome alla festa. Degno di nota 
è il Corte Storico, una ricostruzione 
ormai nota in tutta Italia che, grazie 
alla presenza di numerosi figuranti in 
costume, divisi in nobili e popolani, da 
la possibilità agli ospiti di vedere uno 
scorcio della vita dell’epoca. Durante 
tutti i giorni della festa si terrà inoltre un 
mercatino per le vie del paese con decine 
di espositori e lavori di artigianato e 

produzioni locali: sarà infatti possibile 
trovare artisti del legno e del metallo 
che, oltre ad esporre le proprie opere, 
ne creeranno di uniche durante la stessa 
sagra per la gioia dei passanti e degli 
ospiti del paese.

Castagne e Vino Nuovo
Dove: San Gimignano (SI)  Per info: www.
cavalieridisantafina.it  Tel.0577.940008
I Cavalieri di Santa Fina scalderanno 
mani e cuori infreddoliti dall’autunno 
c o n  q u e s t o  a p p u n t a m e n t o 
enogastronomico. Un’occasione per 
rallegrare gli animi in compagnia e con 
allegria con le persone dell’associazione 
e per esorcizzare  l’arrivo delle nebbie e 
del freddo. I Cavalieri allestiranno degli 
stand che distribuiranno  caldarroste 
e ottimo vino novello presso la Loggia 
del Comune di Piazza del Duomo, dalla 
mattina fino alla sera. 

Barga in Cioccolato
Dove: Barga (Lu) Per info: fb We Planner
Save da Date, a Barga non potete 
perdervi la tre giorni dedicata ai golosi 
del prodotto più amato della cultura 
dolciaria italiana: il cioccolato. Praline, 
torte, cioccolate calde, fondute, mousse, 
tavolette ripiene, liquori e tante altre 

produzione artigianali a base di 
cioccolato. Un festival vero e proprio 
dedicato ai maestri del cacao. Per le vie 
del centro barghigiano sarà possibile 
assaggiare e acquistare tante particolari 
specialità a base di questo nobile 
prodotto, degustazioni, mini eventi con 
abbinamenti del cioccolato, musica e 
animazioni per bambini. La magia del 
Natale caratterizzerà la manifestazione 
c on la  presenza del  mercatino 
artigianale natalizio e dell’antiquariato. 
Orario: dalle ore 10,00 alle ore 20,00.

Mostra Mercato di Asciano
Dove: Asciano (SI) Per info: fb Associazione Tartufai 
del Garbo
Conto alla rovescia per la prossima 
edizione della Mostra Mercato del 
Tartufo Bianco delle Crete Senesi. 
Promossa dall’Associazione Tartufai 
del Garbo con la collaborazione del 
comune di Asciano, propone un ricco 
calendario di eventi che puntano sulla 
divulgazione di questa grande risorsa 
economica del territorio. Visite guidate 
alla ricerca del tartufo, il suo impiego 
a tavola nelle ricette ideate da grandi 
chef stellati fino allo straordinario 
con i vini Chianti Classico grazio al 

PIZZA ANCHE 
DA ASPORTO

HAMBURGER E 
PANINI ANCHE 
DA ASPORTO

PORCHETTA 
COTTA A LEGNA E 
SALUMI FRESCHI 

APERITIVI COLAZIONI


SEGUICI SU FACEBOOK

LA  BOTTEGHINA DEL GUSTO
PER SCOPRIRE TUTTE LE 

NOSTRE SERATE

La Botteghina del Gusto...
NUOVA APERTURA

CORSO INDIPENDENZA 46/48  
BORGO A BUGGIANO

 388.7323754 Auguri



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

...piatti pronti da cucinare 
ragù, trippa, fegatelli, 

coniglio ripieno, straccetti ai funghi, 
pollo ai peperoni 

...e per la tavola delle feste 
capponi, coniglio, faraona ripieni, 

maialetto, agnello e tanto altro ancora! 

...meravigliose ceste natalizie
ricche di regali curiosi e stuzzicanti, in 

grado di accontentare tutti i palati, 
frutto della fantasia di Patrizia, 

moglie di Angelo

MACELLERIA

via Empolese, 52 
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.81452

... produzione propria
 di WURSTEL
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sodalizion col Consorzio del Gallo 
Nero. Sarà possibile visitare la mostra 
gustando i sapori dello street food 
per le vie del centro che sarà animato 
anche da iniziative per i più piccoli. 
Si distingueranno le due cene stellate, 
in programma venerdì 8 e sabato 9 
dicembre con i 5 chef stellati e due con 
addirittura due stelle Michelin (Claudio 
Sadlere e Pino Cuttaia). Entrambe le 
serate si svolgeranno nel prestigioso 
scenario delle Scuderie del Granduca. 
In questa edizione si svolgerà la prima 
edizione dell’Esposizione Canina – 
Speciale Lagotto.

Antichi Sapori Toscani
Dove: Lastra a Signa. Per info: sagritaly.com
Ogni anno, a dicembre, nei giorni della 
festa dell’Immacolata, si svolge “Antichi 
Sapori”, una rassegna gastronomica 
importante che unisce il sapore della 
cultura e della tradizionale cucina 
toscana agli aspetti che per secoli 
hanno contraddistinto il paesaggio di 
questa regione. Ribollita, minestra di 
farro, maialino al finocchietto, gobbi 
rifatti alla fiorentina, fagioli, pane cotto 
a legna, trippa, roventini, olio, vino 
delle colline toscane, vin santo: sono 

questi alcuni degli antichi sapori che 
propone la tradizionale Sagra di Lastra 
a Signa. La riscoperta degli antichi 
sapori con la sua carrellata di pietanze 
del passato rigorosamente elaborate 
con ingredienti genuini, ripropone in 
maniera anche molto audace, il gusto 
per le cose di un tempo. Olio d’oliva 
e pane cotto a legnas’impongono con 
i loro sapori in una cornice moderna 
fatta di fast-food, cibi veloci privi di una 
loro storia, consumati rapidamente 
per strada e pur sempre simbolo di 
un’epoca: più che di una riscoperta 
per le nuove generazioni quella degli 
antichi sapori può essere una vera e 
propria scoperta che ovviamente va al 
di là dell’aspetto gastronomico andando 
a rafforzare quell’identità storica e 
sociale delle nuove generazioni sempre 
più insidiata dalla massificazione 
culturale. Non si tratta, quindi, di 
nostalgie del passato ma di un desiderio 
di mantenere vive quelle tradizioni 
che hanno contribuito a rendere forte 
l’identità culturale di un popolo. Le 
origini di Lastra a Signa sono racchiuse, 
come per gran parte dei paesi della 
Toscana, in una forte tradizione 

contadinache oltre a modellare il 
territorio in maniera armoniosa 
trasformandolo in uno dei più belli del 
mondo, ha tramandato un patrimonio 
di valori e tecniche di lavoro di cui la 
cucina non è certo parte secondaria. 
Sapori antichi, insomma, che non hanno 
alcuna intenzione di rimanere chiusi 
in un museo o in qualche raro antico 
libro di ricette regionali: la vivacità e 
l’importanza economica che rivestono 
la produzione di olio e vino delle colline 
lastrigiane, la loro progressiva riscoperta 
e valorizzazione, sono lì a dimostrare 
che gli antichi sapori sono già pronti ad 
accogliere la sfida del nuovo millennio. 
La Sagra è organizzata dal Comune di 
Lastra a Signa con la collaborazione 
delle locali associazioni di volontariato. 
Si svolge nel centro storico di Lastra a 
Signa dove sono allestiti numerosi stand 
gastronomici. Alla manifestazione 
viene abbinata l’edizione invernale 
del Mercatino dell’antiquariato “Oggetti 
d’uso e botteghe d’arte in Lastra antica” e 
del concorso provinciale organizzato 
in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Firenze, Cna e CIA degli 
oli extravergine d’oliva “L’olio d’Oro”.

con frutta & verdura, 
pane, focacce, biscotti…

Polli, polpette, trippa, 
roast-beef, pancetta di vitella 
arrosto, zuppe, sughi…

Si 
confezionano 

ceste 
natalizie!

via Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE

telefono 0572.635592

Involtini e straccetti 
di carne bianca e rossa 

pronti a cuocere
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Lo gradireste un goccio di vin 
santo?
Dove: Torrita di Siena (Si) – Loc. Montefollonico Per 
info: fb Pro Loco Montefollonico
“Lo gradiresti un goccio di vin santo?”. 
E’ con questa domanda che i nonni 
degli abitanti di Montefollonico davano 
il benvenuto ai forestieri: offrire un 
bicchiere di vin santo rappresenta infatti 
uno dei gesti più antichi dell’ospitalità 
toscana. In quello che nel frattempo è 
diventato “il borgo del vin santo”, l’8 e 
il 9 dicembre questa antica tradizione 
rivivrà attraverso un ricco programma 
di  eventi  e  intrattenimenti  fra 
degustazioni, mostre e spettacoli a tema 
e il divertente concorso del “miglior 
vin santo fatto in casa”. Lo splendido 
borgo a due passi da Torrita di Siena 
sarà animato per tre giorni da giocolieri, 
saltimbanchi e musici, per festeggiare a 
dovere una lavorazione secolare che da 
queste parti conta tantissimi produttori 
“artigianali”, valorizzando i tratti 
caratteristici e più significativi del loro 
lavoro.
15 E 16 dicEMBrE

Lucca Piccante
Dove: Real Collegio di Lucca. 

Dal 15 al 16 dicembre a Lucca si 
terrà la mostra mercato lucchese 
del peperoncino Lucca Piccante. Per 
due giorni la città toscana ospiterà 
una serie di eventi dedicati a questo 
prodotto d’eccellenza. Il programma 
di Lucca Piccante prevede l’apertura 
degli stand per la vendita di prodotti 
gastronomici, piante, frutti e oggetti 
d’antiquariato. Nel corso di Lucca 
Piccante, inoltre, i  partecipanti 
potranno partecipare a cooking show e 
seminari a tema, oltre a visitare mostre 
pittoriche e fotografiche.
L u c c a  P i c c a n t e  è  u n a  m o s t ra 
organizzata dal Club Italiano del 
Peperoncino, in collaborazione con 
altri enti locali. Gli spazi espositivi 
resteranno aperti al pubblico al Real 
Collegio di Lucca e l’ingresso sarà 
gratuito.
16 dicEMBrE

La Festa delle Briciole
Dove: Fornoli (LU) Per info: Tel. 349.5551932
Nella centrale piazza Aldo Moro 
si svolgerà 6a edizione della Festa 
delle Briciole, una giornata di puro 
divertimento all’insegna di giochi di 

legno, giostre, truccabimbi, cavalli a 
dondolo ma anche delizie per il palato 
con panini a wurstel e salsiccia alla 
griglia, crèpes alla nutella, necci e vin 
brulè e tanto altro ancora. Potrete 
assistere anche all’arrivo della Corsa 
dei Babbo Natale, ore 11,00. Per l’intera 
giornata saranno allestite anche le 
bancarelle di curiosità, artigianato 
artistico e antiquariato.
FiNO Al 20 GENNAiO 2019

Birraio dell’anno, 10° 
edizione
Dove: Firenze (Obihall). Per info: www.obihall.it
I d e a t o  e  o r g a n i z z a t o  d a l 
network Fermento Birra, il premio, 
che riconosce il miglior artigiano 
della birra italiana.Giunto alla decima 
edizione l’evento vuole essere una 
“vetrina” per un settore che vanta 
eccellenze riconosciute e apprezzate 
a livello internazionale, un doveroso 
tributo a prodotti artigianali unici nati 
dalla maestria e dalla creatività dei 
nostri birrai, che durante la tre giorni 
saranno presenti all’evento pronti a 
raccontare la loro passione attraverso 
le loro birre.

Via Salvo D’Acquisto, 27 - Pescia (PT) - tel. 0572 45 61 38 - seguici su 

PANETTONI E PANDORI PELLEGRINI
… UN REGALO DI QUALITA’
Disponibili in vari gusti

e' anche Caffetteria
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8 dicEMBrE

20^ CORSA DELLA 
SOLIDARIETÀ NOI PER VOI
Dove: Prato Per info: grafica@cbgraphic.it 
enrico.tomberli@alice.it Tel. 0574.1836718-
055.580030/320.8934215
U n a  m a n i f e s t a z i o n e  c o n  g a r e 
podistiche (una competitiva di km 
14 e due non competitive di km 6 
e Km 3) il cui ritrovo sarà alle ore 
7.30 in piazza Macelli c/o Officina 
giovani (area ex Macelli Pubblici), 
e la partenza alle ore 9.00. Ogni 
iscritto riceverà un pacco alimentare 
ma soprattutto il  ricavato delle 
iscrizioni sarà interamente devoluto 
all’Associazione “Noi per voi” per 
l’ospedale pediatrico Meyer per la 
lotta contro la leucemia infantile.

8^ MEZZA MARATONA 
GIUSEPPE CERONE CITTÀ 
DI SAN MINIATO - 5^ 
MEZZA MARATONA IN 
DUE - 4^ MARATONA DEL 
TARTUFO BIANCO
Dove: San Miniato (PI) Per info: ivano@
lemanet.it   Tel. 346.6941868 - 348.0181580 - 
368.3179122
L a n uova edizione del l ’evento 
(divenuto ormai internazionale) 

intitolato alla memoria di Giuseppe 
Cerone, sarà collegata all’annuale 
a p p u n t a m e n t o  c o n  l a  m o s t ra 
mercato del  tartufo bianco.  La 
mezza maratona, come di consueto, 
avrà una lunghezza di circa 21 km 
con partenza e arrivo a San Miniato 
Basso. Ci sarà anche una staffetta a 
coppie (10 km + 11,097), una ludico 
motoria di 3, 6, 13 e 20 km oltre 
a una Mini Run per le categorie 
g iov anil i  ed un f i twalking con 
Milena Megli. Tutte con partenza 
alle ore 9.00/9.30. Lungo il tracciato 
saranno organizzati diversi punti 
di ristoro e infine ristoro finale con 
riso al tartufo!

16^ CORRIAMO AL SODO
Dove: Firenze Per info: info@
lepanchecastelquarto.it Tel. 335.6664881 - 
340.8333721
Non competitiva di Km 10 e Km 4, 
valida per il Trofeo Pollastri, con 
partenza prevista per le ore 09.00 
c/o Piazzetta del Sodo, via Reginaldo 
Giuliani. Premi per le prime dieci 
squadre. La manifestazione avrà 
luogo con qualunque condizione 
atmosferica.

9 dicEMBrE

CHRISTMAS RUN - “LA 
CORSA DI BABBO NATALE”
Dove: Lucca Per info: Tel. 331.8212259
Gli appassionati del camminare 
a  pa sso  l ibero s i  r i troveranno 
anche quest’anno sulle splendide 
mura urbane per la «Christmas 
Run – La corsa di Babbo Natale» 
organizzata dalla Misericordia di 
Lucca. Manifestazione con percorsi 
di 2, 5, 4, 8, 12 e 16 km (inserita 
nel calendario del Trofeo Podistico 
Lucchese) con ritrovo ed iscrizioni 
dalle ore 7.30 e partenza libera 
dalle ore 8.00 alle 9.00. Tutto questo 
presso il  Foro Boario (Monte S. 
Quirico, Lucca).

CORSA DI BABBO NATALE
Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: 
montecatinimarathon@gmail.com Tel. 
393.0564934 
L’ A s d  M o n t e c a t i n i  M a r a t h o n 
organizza la Walk & Run dei Babbi 
Natale, manifestazione aperta a tutti, 
compresi gli amici pelosetti (prevista 
infatti una camminata a...6 zampe). 
Si tratta di una gara competitiva di 
km 10 e non competitiva di km 5 

...dove sarai personalmente seguito da uno staff qualificato, in grado di consigliarti al meglio,  
sulla scarpa più giusta per il tuo piede, in base all’attività che desideri svolgere

ALTROPASCIO - PARCO ALDO MORO, 4 (ZONA PARCHEGGIO)
TEL. 0583.572526 - info@run1.it - www.run1.it
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e 10 a passo libero, aperta a tutti i 
partecipanti che dovranno essere 
vestiti preferibilmente da Babbo 
Natale. Il ritrovo avverrà presso 
l’Oratorio Murialdo, in via Marruota, 
dalle ore 7.30 e la partenza avrà 
luogo alle ore 9.00. 
16 dicEMBrE

20^ PISA MARATHON - 11ª 
LA PISANINA –  8^ CORSA 
DEI BABBI NATALE
Dove: Pisa Per info: segreteria@
pisamarathon.it  info@pisamarathon.it  Tel. 
050.7916384/348.0785453 - 345.0567757
Anche quest’anno Pisa ospiterà sia 
la Maratona, di 42 km, che la mezza 
distanza, La Pisanina, da 21 km. Da 
non dimenticare la Happy Christmas 
Family Run, anch’essa con partenza 
alle ore 9.00, con percorsi di 3, 7 o 
14 km, da fare tutti vestiti da Babbo 
Natale!
23 dicEMBrE

39^  FIRENZE- FIESOLE- 
FIRENZE  PODISTICA 
INTERNAZIONALE 
AMATORIALE - LA CORSA 
DI NATALE

Dove: Firenze Per info: podismo@aicsfirenze.
net   info@aicsfirenze.net   Tel. 055.561172 – 
055.561173 
I l  comitato provinciale Aics  di 
Firenze indice e organizza la nuova 
Riedizione della Firenze-Fiesole-
Firenze, manifestazione podistica 
internazionale amatoriale. Tre i 
percorsi possibili: quello da 16,5 

km, quello da 6,5 km e quello da 
due chilometri e mezzo. Inoltre 
uno di 6,5 km di Nordic Walking e 
Walking. Il ritrovo è previsto per le 
8.00 allo stadio di atletica Ridolfi, su 
largo Ridolfi a Firenze e la partenza 
è in agenda per le 9.00. Pacco gara 
con prodotti natalizi per i primi 
1 000  iscrit t i  e  buono regalo di 
valore equivalente per i successivi. 
Saranno premiati esclusivamente 
i partecipanti effettivi alla gara al 
termine della medesima. 

8^ CORRI CON BABBO 
NATALE
Dove: Loc. tà Spianate, Altopascio (LU) 
Per info: redazione@luccapodismo.it  Tel. 
0583.20823 - 338.7407736 – 389.0463125 - 
328.7082139 – 324.9868008
U n a  m a r c i a  p o d i s t i c a  n o n 
competitiva di tipo ludico-motoria-
ricreativa, di 2, 7, 14 e 20 km, con 
ritrovo presso la Sagra della Polenta 
a  palle.  Iscrizione in loco e poi 
partenza libera dalle ore 8.00 alle 
9.00. Si tratta di un percorso aperto 
al traffico, quindi ai partecipanti 
sarà richiesto di rispettare il codice 
stradale. Vari i punti ristoro presenti 
lungo il tragitto oltre a quello, più 

Portici Gambrinus - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 75196
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ricco, all’arrivo. 

24^ SCARPINATA DELLA 
SOLIDARIETÀ - 11° TROFEO 
STEFANO MARIOTTI  
Dove: Loc.tà Vangile, Massa e Cozzile (PT) Per 
info: gare@gpmassaecozzile.com d.nerli@
gmail.com   Tel. 347.8119817 - 335.7492961
Appuntamento per la domenica 
prima di Natale a Vangile per la 
nuova edizione della “Scarpinata 
della Solidarietà”, corsa podistica 
organizzata dal Gruppo Podistico 
Massa e Cozzile in collaborazione 
con il locale assessorato allo sport 
e dal circolo Arci di Vangile, che 
si svolgerà per i competitivi sulla 
distanza di 11.300 metri; è prevista 
inoltre una marcia ludico-motoria di 
3,5 chilometri. Il ritrovo della gara 
è fissato alle ore 7.30 e la partenza 
alle 9.00 di fronte al circolo Arci. I 
ristori saranno uno sul percorso ed 
uno all’arrivo, oltre a spumante e 
panettone per tutti! Il ricavato della 
manifestazione, che avrà luogo con 
qualunque condizione atmosferica, 
sarà devoluto in beneficenza.
24 dicEMBrE

9^ 5 KM DI BUON NATALE 

COL SORRISO 
Dove: Mezzana, Prato Per info: info@
ilcampione.it   info@run1.it   Tel. 0574.583340
Una manifestazione non competitiva 
di km 5 con partenza per le ore 
14.30 da via Mino da Fiesole presso 
il negozio “Il Campione” a Prato. 
In memoria del piccolo Thomas 
Langianni, che fu colto da un malore 
anni fa proprio mentre assisteva alla 
corsa e spirò poco dopo. Il padre è 
un podista della Cesare Battisti di 
Vernio e i suoi amici lo hanno voluto 
ricordare così.
26 dicEMBrE 

11° TROFEO SANTO 
STEFANO - 18° TROFEO 
TRATTORIA ZA ZA - 10° 
PALIO CARLO LORENZINI 
Dove: Firenze Per info: fripera@gmail.com  
Tel. 335.6822855 
Manifestazione competitiva di km 
12 e non competitiva di km 5, anche 
con percorsi per categorie giovanili. 
Ritrovo alle ore 07.30 in piazza del 
mercato centrale di San Lorenzo per 
la partenza delle ore 09.00.

45^ MARATONINA DELLA 
BEFANA 

Dove: Firenze Per info: info@isolotto.eu  Tel. 
388.9248380 
Manifestazione competitiva di km 
14 e ludico motoria di km 5; prevista 
anche gara bambini ad offerta libera 
(con partenza per le ore 11.00). Le 
prime due avranno invece inizio 
alle ore 09.30, tutte comunque  da 
via Pio Fedi, 7 a Firenze. Premi per 
categorie (maschili e femminili) e 
per società.
30 dicEMBrE

CORSA PODISTICA
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) Per info: 
redazione@luccapodismo.it
Non competitiva di 3, 5 e 10 km.
1° GENNAiO 2019

13^ LA PRATESE C’E’ 
ANCHE IL 1° GENNAIO
Dove: Cascine di Tavola (PO) Per info: 
podisticapratese.podisti@tin.it  info@
podisticapratese.it
Una competitiva a coppie (casuali, 
a  sorteggio) di 7,5 e 3,5 km con 
partenza alle ore 10.30 c/o ingresso 
Parco Cascine di Tavola.
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FiNO Al 24 dicEMBrE

Negozi di Natale – 
Emergency
Dove: Firenze. Per info: http://www.
emergency.firenze.it
I Negozi di Natale di Emergency di 
Firenze sono veri e propri negozi 
dove si potranno acquistare oggetti 
provenienti dai Paesi in cui opera 
Emergency e prodotti offerti da 
i mpr ese ,  aziende e  negozi  che 
i nte ndono sostenere  l ’a t t iv i tà 
u man i tar ia  de l l ’assoc iaz ione . 
D ietro le  vetrine dei  negozi  di 
Emergency (aperti ,  ol tre che a 
Firenze, in altre 20 città italiane) si 
possono trovare bellissimi ricami 
afgani, coloratissimi teli patchwork 
della Sierra Leone, tessuti batik e 
artigianato in legno: dai Paesi dove 
lavora Emergency sono arrivati i 
doni più originali. Ma c’è un regalo 
per ogni gusto: dolci, confetture, 
vini ,  l ibri,  giocattoli ,  oggetti  di 
design e naturalmente i gadget di 
Emergency.
2, 16 dicEMBrE

La soffitta sotto il 

campanone
Dove: Pontremoli (MS). Per info: tel. 360 
700360
La Pro Loco Pontremoli organizza 
i l  Mercatino dell ’Antiquariato, 
d e l l ’ A r t i g i a n t o  e  d e i  P r o d o t t i 
Tipici, nelle piazze e vie del Centro 
Storico.
5 dicEMBrE

Bancarelle in Santa 
Trinità
Dove: Prato. Per info: 3395423347.
B a n c a r e l l e  i n  S a n t a  T r i n i t à  è 
i l  m ercat ino  che  s i  t iene  tut t i 
i  2 °  m e r c o l e d ì  d e l  m e s e ,  u n a 
ventina di banchi arricchiranno 
la già di per se bella,  Via Santa 
Trinità nel centro di Prato. Tra 
i  ba nchi  del la  mostra  mercato 
s arà  poss ibi le  trovare  piccolo 
a n t i q u a r i a t o ,  c o l l e z i o n i s m o , 
modernartiato artigianato ed opere 
del proprio ingegno. 
8 E 9 dicEMBrE

Fierucola di Santissima 
Annunziata
Dove: Firenze. Per info: http://www.
lafierucola.org

Torna la Fierucola di Santissima 
Annunziata a Firenze: il prossimo 
appuntamento è per sabato 8 e 
domenica 9 dicembre. In questa 
occasione l’evento prende il nome 
d i  F ierucola  de l l ’ Immacolata . 
D ura nte  queste  g iornate  nel la 

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

Auguri di Buone Feste
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s ple ndida  piazza  f iorent ina ,  i 
banchi della Fierucola offriranno 
p rod ott i  agr icol i  natural i  e  d i 
artigianato, rispettosi della natura 
e  delle tradizioni.  La Fierucola 
è un mercato ma è anche festa: 
ci saranno infatti vari eventi ad 
animare la manifestazione, che 
durerà per tutta la giornata, dalle 
9  d i  mat t ina  f ino  a l le  se t te  d i 
sera. La Fierucola è organizzata 
dall’Associazione La Fierucola APS 
che si occupa anche della Fierucola 
di Santo Spirito, sempre a Firenze.
12 dicEMBrE

Fiera del Boccaccio
Dove: Certaldo. Per info: www.confesercenti.
fi.it/sedi/certaldo
La Fiera del Boccaccio di Certaldo 
s i  t i e n e  t u t t i  i  m e s i  t r a  v i a 
Boccaccio, via 2 Giugno e le vie 
limitrofe, dove ci saranno oltre 50 
stand d’enogastronomia, moda, 
accessori abbigliamento, tessuti, 
casalinghi, vintage e usato, intimo, 
calzature e artigianato. 
15 dicEMBrE

Fiera promozionale delle 

librerie indipendenti
Dove: Firenze. Per info: https://www.
comune.fi.it/
Nell’ambito di un piano d’iniziative 
a  f a v o r e  d e l l e  l i b r e r i e  d e l 
t e r r i t o r i o ,  l ’ a m m i n i s t ra z i o n e 
c o m u n a l e  h a  p r e v i s t o  4 
a p p u n t a m e n t i  d e l l a  F i e r a 
P r o m o z i o n a l e  d e l l e  L i b r e r i e 
I n d i p e n d e n t i  A  F i r e n z e ,  i n 
piazza dei Ciompi, recentemente 
restaurata. 
16 dicEMBrE

Fiera di Santa Lucia
Dove: Tavernelle Val di Pesa. Per info: 
dibottegainbottegaccn@gmail.com.
L a  F i e r a  d i  S a n t a  L u c i a  d i 
Ta v a r n e l l e  è  u n  m e r c a t i n o  d i 
a n t i q u a r i a t o ,  m o d e r n a r i a t o  e 
artigianato che si tiene tutti i mesi 
in piazza Matteotti dalle 8 alle 20.

Creative Factory
Dove: Firenze (Piazza dei Ciompi). Per info: 
info.heyart@gmail.com
C rea t ive  Factory  di  F irenze ,  a 
cura dell’Associazione Heyart, è 
un self made market finalizzato 
alla promozione della creatività 
e dell’impresa giovanile. Giovani 

designer ed artisti toscani e non 
s olo  avranno modo di  esporre 
gioielli, abiti, accessori moda e di 
design, home decor, illustrazioni, 
grafica. Durante il mercato saranno 
a t t i v i  l a b o r a t o r i  e  w o r k s h o p 
per bambini e adulti, gratuiti su 
prenotazione, tenuti e organizzati 
dagli artigiani stessi presenti nella 
manifestazione.
30 dicEMBrE

Ciompi mensile 
antiquariato
Dove: Firenze. Per info: 055.055
I l  m e r c a t i n o  C i o m p i  M e n s i l e 
Antiquariato di Firenze si svolge 
ogni ultima domenica del mese, 
i n  m o s t r a  c i  s o n o  o g g e t t i  d i 
antiquariato, libri, quadri, oggetti 
da collezione e tanto altro ancora.

Carmine in Fiera
Dove: Firenze. Per info: 055.27051
Organizzato dal Comitato Oltrarno 
P r o m u o v e ,  e c c o  i l  m e r c a t i n o 
di  antiquariato tradizionale di 
Carmine in Fiera.

www.mercatinolamansarda.it

VENDITA ON-LINE

Oggettistica e  
accessori casa

Stanze Complete 
Arredate

Arredamento e 
antiquariato

2000 MQ

DI ESPOSIZIONE
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di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Art.41 comma 10 e art.146/3 cds 
(Attraversamento con luce gialla) Il 
conducente di veicolo che prosegue la 
marcia nonostante che la segnalazione 
s ema forica emette  luce gial la /
arancione è punito con una sanzione 
amministrativa da Euro 163,00 a 
Euro 652,00. Se il  pagamento avviene 
entro 60 giorni la sanzione è di Euro 
163,00, mentre se avviene oltre i 60 
giorni è di Euro 326,00 e se avviene 
entro 5 giorni dalla contestazione/
notificazione è ridotto del 30% ossia 
di Euro 141,10. In questi casi vi è una 
decurtazione di 6 punti sulla patente e 
nessuna sanzione accessoria. Bisogna 
precisare che se la violazione è 
commessa dopo le ore 22:00 e prima 
delle ore 07:00 la sanzione è di Euro 
217,00 con pagamento oltre i 60 

giorni di Euro 436,67 mentre 
è ridotto del 30%  ossia di 
Euro 152,13 se avviene 
entro cinque giorni 
dalla contestazione/
n o t i f i c a z i o n e .  E ’ 
d o v e r o s o  q u i n d i 
f a r  p r e s e n t e  c h e 
d ura nte  i l  periodo 
d i  a ccensione del la 
luce gialla/arancione 
i  ve icol i i  non possono 
oltrepassare gli stessi punti 
stabiliti per l’arresto di cui al comma 
11, a meno che vi si trovino così 
prossimi, al momento dell’accensione 
della luce gialla, che non possano 
p iù arrestarsi  in condizioni  di 
sufficiente sicurezza; in tal caso essi 
devono sgombrare sollecitamente 
l’area di intersezione con opportuna 
prudenza. Se la violazione è relativa 
all’arresto irregolare del veicolo (ad 

esempio se l’arresto del mezzo 
avviene oltre la striscia 

t r a s v e r s a l e  o p p u r e 
o ltr e la  segnaletica 
s t r a d a l e  t a n t o  d a 
l imitare la visuale 
d el  conducente)  si 
deve procedere alla 

contestazione di cui 
all’articolo 146 comma 

2 del CDS. In presenza 
di luce gialla/arancione 

lampeggiante i veicoli possono 
p roc edere  purchè  a  moderata 
velocità e con particolare prudenza 
rispettando le norme di precedenza 
(vedasi comma 17) ed in questo 
caso si applica la violazione di cui 
all’articolo 146 comma 2 CDS. Nel caso 
di due violazioni di questo articolo 
commesse nell’arco di due anni vi è la 
sospensione della patente di guida da 
1 a 3 mesi.

Attraversamento con luce gialla

AUTOFFICINA 
Iacoponi Alessandro & c.

R RServizio evisione Auto | icarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

auguri di 
Buone Feste
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di Stefano Corradi 

 
via Molinetto 4 

BORGO A BUGGIANO 
 

 0572.30331 

 335.6824450 

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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Di Francesca Chelucci
SOCIAL - Negli ultimi anni assistiamo 
a un particolare fenomeno social 
che vede tornare alla ribalta le 
realtà locali, come se il territorio 
fosse un brand da promuovere e 
valorizzare. Quante volte scorrendo 
la home del nostro social preferito 
ci imbattiamo in contenuti legati 
al territorio? Moltissime, ed è un 
piacere vedere valorizzate le realtà 
che conosciamo meglio attraverso 
i media. Un fenomeno che spopola 
è quello degli “Igers” ovvero degli 
utenti  di  Instagram legati  a un 
territorio. Sono profili oppure tag 
che raggruppano le foto realizzate 

in una certa località. Ad esempio, 
@igerslucca è un profilo che ha 
raggiunto ben 10,5 mila followers, 
riuscendo a valorizzare la città di 
Lucca attraverso le foto degli utenti. 

Non dimentichiamo quelle pagine 
Facebook che fanno raccontare la 
città ai propri utenti. Un esempio? 
“Sei un vero Montecatinese se..” con 
ben 4 mila membri che pubblicano 
foto di eventi,  scatti vintage ed 
esperienze personali come se il bar, 
centro tradizionale di aggregazione, 
si fosse trasferito su internet. Ma 
la regina dei socia è lei, la sagra. 
Perché niente è più cool di un selfie 
alla sagra di paese.

Vita in rete
Il territorio è il miglior social brand

Tutti i social impazziscono per il local

Ricaricati
Aspetta l’autobus e ricarica il 
telefono
A Parma le pensiline sono molto 
speciali
Di Francesca Chelucci

PARMA - Ecososta è il nome delle 
nuove pensiline di Parma; costruite 
i n  l egno e  r ivest i te  di  plast ica 
riciclata e grazie ai pannelli solari 
s u l  t e t t o  d i s p e n s a n o  e n e r g i a 
pulita per poter ricaricare i propri 
dispositivi elettronici in attesa del 

bus. L’elettricità prodotta alimenta 
anche uno schermo su cui vengono 
mostrate le mappe della città, i percorsi 
ciclabili, le attrazioni turistiche, ma 
anche il racconto dell’ideazione della 
pensilina stessa. Un sistema innovativo 
per essere green, ma in maniera 
funzionale per la città.

Social e Stranezze
Paga il Sushi con i tuoi 
followers
Piatti omaggio con un post
Di Giada Bertolini

Da ‘This is not a sushi bar’, a Milano, 
come metodo di pagamento alternativo 
non si accettano buoni pasto bensì 
i follower di Instagram. A seconda 
del numero dei seguaci sul popolare 
social network i clienti potranno 
o tte nere dei  piat t i  in  omaggio 
presentando alla cassa un post con la 
foto del cibo consumato e dell’hashtag 
#thisisnotasushibar e il tag alla pagina 
del locale. Da mille a 5mila follower si 
ottiene un piatto gratuito, da 5mila a 
10mila due, da 1mila a 50 mila quattro, 
otto se il cliente ha tra i 50 e i 100mila 
fan, mentre oltre i 100mila viene 
offerta l’intera cena. L’idea dei fratelli 
padovani Matteo e Tommaso Pittarello 
che rende il loro ristorante unico, a 
livello nazionale e non solo, è il segno 
del tempo che avanza oppure una 
trovata pubblicitaria che sicuramente 
gli ha garantito un’ampia copertura 
mediatica? 
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Dicembre è  in corso e 
Gennaio è alle porte e con 
Gennaio tutte le imprese, 
piccole, medie e grandi 
saranno obbligate alla 
fatturazione elettronica, il 
nuovo sistema di scambio 
delle fatture attraverso la 
piattaforma dell’Agenzia 
delle Entrate. La nuova 
p r o c e d u r a  n o n  s a r à 
obbligatoria per alcuni tipi 
di partite IVA con regimi 
particolari. 
Come abbiamo già detto nel numero 
scorso esistono diverse soluzioni che 
offrono caratteristiche e funzionalità 
diverse e a costi ovviamente diversi.
I n  q u e s t o  n u m e r o  v o r r e m m o 
f o c a l i z z a r e  l ’ a t t e n z i o n e  s u l l o 
strumento gestionale Danea EasyFatt. 
Si tratta di un software che si presenta 
in tre versioni con funzionalità 
incremental i .  I  cost i  di  questo 
gestionale sono veramente modesti 
e si adatta molto bene alle principali 
funzionalità richieste dalle aziende 
piccole e medie per la gestione delle 

fatture, in entrata e in uscita. 
La versione Professional è già in grado 
di gestire Clienti, Fornitori, Preventivi, 
fatture e ritenute,  scadenzario 
pagamenti, ordini cliente, invio 
documenti e solleciti via e-amil, Riba, 
Analisi vendite, personalizzazione 
delle stampe, magazzino con etichette 
e codici a barre, Stampa di registri 
e liquidazione IBA, invio di dati ai 
commercialisti, importazione ed 
esportazione in formato excel e Open 
Office, analisi acquisti.
Come si vede già questa versione offre 
molte funzionalità che si adattano 

bene anche ai più piccoli.
Con la versione Enterprise, 
s i  a g g i u n g o n o  a n c h e 
le  funzioni  di  Vendita 
al banco, carte fedeltà, 
gestione lott i ,  taglie  e 
colori, artili assemblati, 
collegamento a sistemi 
e -commerce ,  agent i  e 
provvigioni e la possibilità 
di gestire utenti, accessi, 
e  permette  di  usare i l 
software da più postazioni 
contemporaneamente (fino 

a 5 postazioni).
La cosa più rilevante di questo sistema 
gestionale è che nel prezzo include 
l’accesso alla piattaforma Agyo per 
l’invio e la ricezione delle fatture 
elettroniche e che non è previsto 
alcun canone o costo a fattura. È tutto 
compreso nel prezzo!! 

AmicoBIT è rivenditore ufficiale ed 
è a disposizione per darti ulteriori 
informazioni. 
Lo staff di AmicoBIT è sempre pronto 
a supportarvi.

Easy fatt e la fatturazione elettronica

Hai una domanda da farci?
Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!

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.

via biscolla 33c • Montecatini Terme
tel 0572 773791 • info@amicobit.com 

a soli 100 mt. dal McDonald’s

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

GigoBIT per la tua azienda
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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM
oppure seguici su
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a cura dell’astrofilo e appassionato di
astronautica Massimo Martini.

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili 
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A  dicembre vi sarà Luna nuova l’8, 
al primo quarto il 15, piena il 22 e di 
nuovo ultimo quarto il 29. 
Mercurio riappare all’alba 
con le migliori condizioni 
d i  v is ib i l i tà  de l l ’anno. 
Venere è visibile nelle ore 
c he  precedono l ’a lba  e 
raggiungerà la massima 
elongazione occidentale 
di 47° ai primi di gennaio. 
M a r t e  è  v i s i b i l e  n e l l a 
prima parte della notte, 
culminando tra le luci del 
tramonto e calando poco 
prima di mezzanotte. Giove 
riappare tra le luci dell’alba 
nei primi giorni del mese e 
la sua visibilità è in costante 
aumento e, a partire dal 
24 sorge prima dell’inizio dell’alba. 
Saturno è in Sagittario, dove risulta 
osservabile subito dopo il tramonto del 
Sole fino al 16 quando scomparirà fra 
le intense luci del crespuscolo. Visibile 

lo sciame delle meteore Geminidi 
con il massimo nella notte fra 14 e 15 
dicembre. La cometa 46/P Wirtanen 
con visibilità forse anche ad occhio 
nudo transiterà nel Toro e la notte del 
16 passerà a soli 3° dalle Pleiadi.

Costellazioni. Il cielo di dicembre 
è dominato, a sud, dalla grande e 
luminosa costellazione di Orione, dalla 
luminosa stella Sirio e dall’asterismo 
del Triangolo Invernale. A nord del 

Triangolo Invernale, si evidenzia bene 
la costellazione dei Gemelli, le cui stelle 
sono disposte a rettangolo, inclinato 
verso nord-est, quasi a voler “sfuggire” 
dal gruppo di stelle di Orione. Ad 
nord-ovest di quest’ultimo, in alto nel 

cielo, si estendono il Toro 
e l’Auriga. Ad est inizia ad 
intravedersi la figura del 
Leone, a forma di trapezio, 
con la brillante Regolo sulla 
parte sud-ovest. Il campo 
a sud-est si fa invece privo 
di stelle, in direzione della 
grandissima Idra e di altre 
costellazioni minute. A 
nord, il Grande Carro inizia 
ad elevarsi sull’orizzonte, 
così  inizia ad apparire 
“ ver t icale” ,  mentre  a l 
suo crescere segue, dalla 
parte opposta alla Stella 
Polare, il declino di Cefeo 
e  d i  C a s s i o p e a .  Ve r s o 

ovest, ancora si rende visibile dopo il 
tramonto Fomalhaut, la brillante stella 
Alfa del Pesce Australe, e la Balena, così 
come il Quadrato di Pegaso, dominante 
nei cieli di inizio e metà autunno. 

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

via Marruota, 122 Montecatini T. - Tel. 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su 

TANTE IDEE REGALO 
PER IL NATALE…

DEBORA E KATIUSCIA 
VI ASPETTANO!

APERTI TUTTE LE DOMENICHE

TRIO delle migliori 
marche

Pigiameria Calzetteria
Intimo delle migliori marche

Uomo Donna Bambino
via Giuseppe Garibaldi, 1 

MONTECATINI TERME Pistoia

IDEE REGALO
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A sud-ovest di Orione, si snoda la 
tortuosa costellazione di Eridano, che 
termina con la brillantissima stella 
Achernar, al di sotto dell’orizzonte 
osservabile dall’Italia. Con il Cigno 
tramonta l’ultima delle costellazioni 
che hanno dominato i cieli 
dell’estate. 

Pillole di astronomia: 
I l  C ane Mggiore,  è  una 
c ost el lazione nel  c ielo 
serale nei mesi compresi 
f ra  d icembre  e  apr i le , 
coincidenti nell’emisfero 
b o r e a l e  a l  p e r i o d o 
d e l l ’ i n v e r n o  e  d e l l a 
primavera; pur non essendo 
una costellazione molto 
estesa (ricopre solo 380 gradi 
quadrati di volta celeste), la 
sua individuazione in cielo 
è  abbastanza semplice, 
grazie alla presenza della 
brillante stella Sirio (di magnitudine 
-1,4 che si trova a ‘soli’ 8,8 anni luce 
dalla Terra), che rappresenta il naso 
(o la bocca) del cane. Per individuare 
S i r i o ,  q u a l o ra  l a  s u a  e l e v a t a 

luminosità non fosse sufficiente, si 
può sfruttare un asterismo molto 
noto e immediatamente riconoscibile: 
la Cintura di Orione. Prolungando 
verso sud-est la linea ideale che 
unisce le tre stelle della cintura si 

incontra Sirio; la stella è inoltre 
riconoscibile perché costituisce il 
vertice meridionale di un altro grande 
asterismo, noto nell’emisfero boreale 
col nome di Triangolo invernale, 

formato, oltre a Sirio, dalle brillanti 
stelle Procione (α Canis Minoris) e 
Betelgeuse, la rossa α Orionis. Il resto 
della costellazione si estende a sud 
di Sirio, seguendo parallelamente la 
linea della Via Lattea australe, fino 

agli oltre 30° di declinazione 
sud. La parte meridionale 
d e l l a  c o s t e l l a z i o n e 
contiene dei campi stellari 
part icolarmente ricchi, 
ben visibili in parte anche 
ad occhio nudo. La sua 
v isibil i tà è certamente 
f aci l i tata dalle  regioni 
dell’emisfero australe, ma 
la sua relativa vicinanza 
all’equatore celeste fa sì 
che questa costellazione sia 
ben osservabile con facilità 
anche dalle regioni boreali.

GAV (Gruppo Astronomico 
Viareggio)  

http://www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)  

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_
Dicembre_2018

Sito dell’osservatorio Arcetri :  
https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

Da più di 100 anni  
un punto di riferimento per lane, 

filati, bottoni e intimo

Corso Roma, 63  
MONTECATINI TERME 

Tel. 0572.78072
via Marconi, 65 - PIEVE A NIEVOLE

Cell. 388.1569531

e ti aspetta con tante 
gift card per i tuoi regali…

TAMARA
augura a tutte le sue clienti 

Buone Feste
e ti aspetta con tante 
gift card per i tuoi regali…

TAMARA
augura a tutte le sue clienti 

Buone Feste

via Provinciale Buggianese, 2 
PONTE BUGGIANESE (Pistoia) 

Tel. 0572.635092
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Di Francesca Chelucci
Spesso ci domandiamo se i nostri 
animali domestici soffrano quando 
li lasciamo soli per ore oppure se 
si rendano conto del tempo che 
passa. L’etologa Clara Palestrini 
fa chiarezza su questo argomento 
prendendo in esame numerosi studi 
sul comportamento di cani e gatti. 
Ad esempio, i cani sono stati filmati 
durante l’assenza del proprietario 
monitorando la loro frequenza 
cardiaca ed è stato notato che se il 
padrone rientra a casa dopo 2 ore, il 
cane lo accoglie con feste e il battito 
accellerato, ma superate le 4 ore 
l’animale tende ad abituarsi alla 
solitudine e ad accogliere il rientro 
del padrone con più pacatezza. Quindi 
c’è una percezione del tempo, anche 
se molto soggettiva. Lo stesso vale 

per i gatti: maggiori le ore di assenza 
e maggiori le attenzioni richieste dal 
micio al rientro del padrone. Questo ci 
porta a capire l’importanza di lasciare 
soli i nostri animali il meno possibile, 
specialmente il cane che è un animale 
abituato a vivere in branco e il suo 
branco è il padrone. Questo spiega le 
feste e l’emozione del cane quando 
torniamo a casa dopo averlo lasciato 
solo. E se ci allontanassimo per 
anni il cane riuscirebbe a riconosce 
comunque il proprietario? Clara 
Palestrini spiega che è possibile, 
sebbene questo dipenda dal legame 
affettivo che unisce cane e padrone. 
S p e s s o  s i  s v i l u p p a  u n  t i p o  d i 
attaccamento simile a quello tra madre 
e figlio. Anche i gatti dimostrano 
un forte legame con il proprietario 
sebbene possa cambiare molto da 

animale ad animale. Anche se molto 
indipendenti i mici possono instaurare 
un legame con il proprietario che va 
oltre le aspettative.

Animali e legami
Cani e gatti capiscono lo scorrere del tempo?

Il tempo che passa lascia traccia sugli animali domestici

ADOZIONE DEL CUORE DI 
COPPIA PER BARONE E 
OLIVIA!
“Cari amici mi chiamo Barone, io e Oliva ci 
troviamo in questo box da ben tre anni oggi abbiamo io 13 e lei 11 anni, 
le mie condizioni di salute stanno peggiorando a causa dell’umido, 
vi chiedo amici miei di aprirci questo box e portarci al caldo dove io 
quando sarà giunto il momento potrò addormentarmi per sempre su 
un comodo cuscino accanto alla mia amata Oliva e a voi che mi avete 
donato amore...”
Tra poco è Natale e questo è il gesto più bello che potete farci: adottateci...
Barone per la sua malattia necessita di una pastiglia di ursacol a vita e di 
una per la tiroide per mantenere i valori nella norma oltre a un’iniezione 
di cortisone quando la tosse non da tregua.
Sono negativi leishmania, filaria, in regola con i vaccini, una taglia media, 
incrocio labrador, buonissimi, affettuosi, vanno d’accordo con gli altri cani 
da provare con i gatti.
Adatti a tutti i tipi di famiglia, non lasciamoli morire in gabbia, facciamogli 
conoscere l’amore di una famiglia.
ADOZIONE non solo giardino ma anche vita in casa

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 
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La leucemia felina (FeLV) è una grave 
malattia causata da un Retrovirus che 
colpisce il sistema immunitario dei 
gatti causandone una diminuzione 
delle difese immunitarie. I nostri amici 
diventano quindi più vulnerabili ad 
altri tipi di infezioni e a tumori ed è per 
questo che purtroppo si registra una 
elevata mortalità
E’ bene subito specificare che i soggetti 
maggiormente a rischio sono quelli 
che vivono in gruppi numerosi, che 
si trovano in gattili e colonie, i gatti 
randagi e quelli che hanno la possibilità 
di uscire di casa e vivono all’aperto. 
Inoltre una gatta, se è infetta, può 
trasmettere l’infezione ai gattini durante 
la gravidanza. Al contrario, i gatti 
d’affezione che vivono da soli in casa, i 
gatti custoditi in gattili ben controllati e 
i soggetti che risiedono in allevamenti 
hanno scarse probabilità di contrarre 
l’infezione.
I  pr imi sintomi che si  possono 
m ani festare  sono un aumento 
g e n e r a l i z z a t o  d e i  l i n f o n o d i , 
debolezza, diminuzione dell’appetito, 
dimagrimento, febbre, problemi 
respiratori ed anemia. Come detto, 

è  po ss ib i le  che  insorgano 

successivamente anche altre patologie 
a carico di diversi apparati: infezioni 
croniche e progressive al cavo orale, 
infezioni croniche respiratorie, problemi 
cutanei, vomito e diarrea , patologie 
a carico dell’occhio, otiti recidivanti e 
forme neoplastiche come il linfoma e la 
leucemia linfoide.

La trasmissione della FeLV avviene per 
contatto diretto del nostro gatto con 
la saliva e le secrezioni di un gatto con 
viremia in corso e questo può avvenire 
anche nelle fasi iniziali dell’infezione, 
quando il gatto non manifesta ancora 

alcun sintomo. E’ sufficiente che i 
soggetti condividano in maniera 
prolungata la stessa ciotola per il cibo 
o la lettiera o attraverso la pulizia 
reciproca. 
Una parte dei gatti che infetti riesce 
ad eliminare il virus spontaneamente 
e diventare immune, anche se non è 
nota la durata dell’immunità naturale. 
Per il resto dei nostri cuccioli non 
esiste ancora una cura , ma attraverso 
un’alimentazione sana e controllata e 
visite veterinarie periodiche anche un 
gatto ammalato può vivere meglio.
L’unico modo per proteggere il nostro 
gatto è sottoporlo a controlli periodici 
e test specifici dal veterinario, in modo 
da poter intervenire tempestivamente 
e di evitare l’insorgere di altre malattie. 
Possono inoltre essere sottoposti a 
vaccinazione annuale i soggetti risultati 
negativi al test di laboratorio. La 
vaccinazione è caldamente consigliata 
in gatti a rischio di infezione.

FELV NEL GATTO: CAUSE, SINTOMI E 
PREVENZIONE DELLA  

LEUCEMIA FELINA VIRALE

Dott. 

Balistreri Claudio
Dott.ssa 

Frugoli Alice
Dott. 

Bernardi Gabriele

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...

rep 24 ore 3403323208

Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336

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
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Di Pieluigi”Gigi dj” Pardocchi
Quest’anno, qualcuno di voi dirà 
finalmente, fra i dischi in vinile e i 
Cd che potremo comprare e regalare, 
sono tornati con i loro nuovi lavori 
d ue  protagonis t i  de l la  musica 
“natalizia”. Proprio loro... ANDREA 
BOCELLI e MICHAEL BUBLE’. Sfido 

chiunque di voi nei giorni delle 
riunioni casalingo-natalizie a non 
aver mai messo come musica di 
benvenuto un dischetto di questi 
d u e  ( c i  s a r e b b e  a n c h e  F R A N K 
SINATRA.... dubito però che possa 
fare un nuovo album). Ebbene in 
questo 2018 immagino già l’albero di 
Natale, la tavola apparecchiata per il 
pranzo a 7 portate e la loro musica 
in sottofondo.
Ovviamente mi sono preso la briga 
di ascoltarli, cominciamo da “SI’” 
della ormai super-star della musica 
mondiale, in testa alle classifiche 
di vendita praticamente di tutto il 
mondo, che è Bocelli, a parte “fall 
on me” insieme col figlio Matteo 
c he  ormai  conoscono tut t i ,  da 
notare sono gli altri duetti con Ed 
Sheeran (un nuovo pezzo inedito 
non “perfect”) e Dua Lipa, non mi 
convince quello con Josh Groban 
mentre c’è un pezzo bello che si 
chiama “Vivo” su cui ho scoperto 
essere stato scritto niente di meno 
che da Riccardo Del Turco, musicista 
degl i  anni ‘60 che ci  regalo dei 
successi leggeri ma raffinati come 
“cosa hai messo nel caffè”. Giudizio 
globale, buon disco di bel canto ma 
anche un lavoro di grande respiro 
internazionale allo stesso tempo.
Per quanto riguarda “LOVE” del 
crooner canadese subito mi colpisce 

la presenza di sue re-interpretazioni 
di grandi classici come “la vie en 
rose” e “my funny valentine”, ma 
la mia preferita è “i only have eyes 
for you” un jazz standard originale 
del 1934 che già fu riproposto da 
Art Garfunkel (veramente bella). 
U n ’ a l t ra  c o s a  c h e  m i  p i a c e  d i 

questo album è la netta 
prevalenza dello swing 
rispetto al pop (come 
i l  s ingolo  “ love  you 
anymore), tanto che ve 
lo consiglio caldamente 
per le vostre atmosfere 
swing natalizie.
D o p o  a v e r 
d o v e r o s a m e n t e 
dedicato a questi due 

“must” natalizi l’inizio non si puo 
non segnalare l’uscita di due big 
della musica italiana, uno è EROS 
RAMAZZOTTI e l ’altro è MARCO 
MENGONI.

Entrambi hanno monopolizzato 
le programmazioni radiofoniche 
con i loro due singoli e ovviamente 
l’album è molto atteso dai fan di 
entrambi, il primo, quello di Eros si 
chiama proprio “vita ce n’è” come il 
singolo famoso, mentre quello del 
bravo cantante di Ronciglione si 
chiama “ATLANTICO”. Ebbene si’, 
ancora non ce l’ho fatta ad ascoltarli 
b ene  al  momento di  andare in 
stampa, personalmente fra i due 
preferisco il singolo di Mengoni ma 
per quanto riguarda il commento 

sugli album.... alle prossime.
Di seguito ora vi segnalo i dischetti 
che mi garbano, cosi.... a raffica.
Si comincia con il secondo capitolo 
d ei  duett i  di  “TUTTI CANTANO 
CRISTINA” le storiche sigle rivisitate 
questa volta con personaggi come 
P att y  Pravo,  El isa ,  Alessandra 
Amoroso e addirittura Il Volo.
Si prosegue con un tris di cofanetti 
LIVE cd+dvd, quello di RENATO 
ZERO con il concerto del tour di 
ALT e quello sempre dal vivo dei 
COLDPLAY “Live in Buenos Aires” 
che celebra una lunghissima tournee 
piena di sold out in tutto il mondo 
(per me merita.....), dulcis in fundo 
“L’ULTIMO ABBRACCIO” dei POOH 
che racconta in audio e video gli 
ultimi concerti con la partecipazione 
di Riccardo Fogli. Degno di nota è il 
doppio disco di MINA “Paradiso”, 
t r ib uto  a l  grande amico Lucio 
Battisti con però solo due brani 
inediti, degno di nota anche per la 
confezione sulla quale è riportata 
una lettera personale di Mina al 
grande Lucio.
Finisco con i re-pack dei dischi 
usciti durante l’anno riproposti 
con dei brani in piu per il periodo 
natalizio, (cosa che a me non piace) 
ovviamente roda “da ragazzi” infatti 
ci sono BENJI & FEDE, CARL BRAVE 
e..... EMMA MARRONE.
Ce l’avro fatta a concentrare tutto 
nello spazio a mio disposizione ?
S p e r o  d i  S i  e  s p e r o  d i  e s s e r v i 
piaciuto come ve li ho proposti....
A proposito..... BUON NATALE!

I DISCHI DI NATALE...
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6 dicEMBrE

Dutch Nazari
Dove: Combo Social Club, Firenze. Ore 22.30
Dutch Nazari, nome d’arte di Edoardo 
(“Duccio”) Nazari (Camposampiero, 
g e n n a i o  1 9 8 9 ) ,  è  u n  ra p p e r  e 
cantautore italiano, originario di 
Padova. Cresciuto musicalmente nella 
scena hip-hop padovana, è membro 
della crew Massima Tackenza, ora 
non più attiva. Negli ultimi anni ha 
iniziato un percorso solista dando alla 
sua musica un taglio più personale, 
mescolando le metriche del rap alla 
poetica dei poetry slam, su sonorità 
elettroniche e riflessive.
7 dicEMBrE

Peter Bence
Dove: ObiHall, Firenze. Ore 21.00
D a t a ,  i n i z i a l m e n t e 
prevista per il 25 maggio 
scorso, di Peter Bence, 
pianista e compositore 
ungherese. Dal gennaio 
del 2012 fino a giugno 
2 017  ha detenuto  i l 
record del mondo per 
il maggior numero di 

suoni prodotti in un minuto con il 
pianoforte (765). Il record è stato 
battuto dal pianista portoghese-
americano Domingos-Antonio Gomes 
con 824 suoni. Il 30 luglio 2018 riceve 
a Reggio Calabria il Premio Riccio 
d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco del 
XXXII festival Fatti di Musica, ideato 
e organizzato dal promoter Ruggero 
Pegna e riservato ai migliori live 
d’autore di ogni anno, nella sezione 
dedicata ai più grandi musicisti 
internazionali. La consegna del premio 
e’ stata accompagnata da una lunga 
standing ovation del pubblico che ha 
gremito l’arena dello Stretto.

Bandabardò
Dove: Nelson Mandela 
Forum, Firenze. Ore 21
La Bandabardò è 
un gruppo fioren
tino di rock e fol
k principalmente 
acustico formatosi 
n e l  1 9 9 3 ,  i l 
c u i  n o m e  è 
u n  o m a g g i o 
a Brigitte Bardot. 
D i  l o r o  C a r l o 

Lucarelli disse: “Sono il più scalcinato 
e improbabile accrocchio di musicisti 
irriverenti, fuori da qualsiasi legge di 
mercato e di tecniche di marketing, 
un controverso fenomeno destinato 
a cavalcare fino ad oggi una originale 
storia”.

NexTech
Dove: Fortezza da Basso, Firenze. Ore 21.
Ultimo appuntamento del 2018, quella 
di venerdì 7; tappa fissa per Nextech 
in Fortezza da Basso nel mese di 
Dicembre. Questa volta in consolle 
Adam Beyer ed Enrico Sangiuliano, 
rispettivamente leader e nome di 
punta della Drumcode Records.
10 dicEMBrE

Saphiro e Vandelli
Dove: Teatro Verdi, Firenze. Ore 21
L’album su cui si incentra lo spettacolo 
è prodotto da Diego Calvetti ed è 
costruito intorno al repertorio dei 
due artisti, che, recita il comunicato 
relativo al disco, “si scambiano, 
cantano insieme e alternano”. Per 
quanto riguarda i formati, “Love and 
Peace”, fa sapere la coppia, uscirà 
anche su vinile.
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12 dicEMBrE

Maneskin
Dove: Obihall Firenze. Ore 21.
I  M å n e s k i n  s o n o 
un gruppo musicale indie 
rock italiano formato 
a  R o m a  n e l  2 0 1 5 . 
Sono diventati famosi 
n e l  2 0 1 7  i n  s e g u i t o 
a l l a  p a r t e c i p a z i o n e 
all’undicesima edizione di X Factor, 
nella quale, pur essendosi classificati 
secondi, sono stati gli  artisti  di 
maggior successo, firmando poco 
dopo un contratto con l’etichetta 
discografica Sony Music.
13 dicEMBrE

Mario Biondi
Dove: Obihall Firenze. Ore 21.
Mario Biondi, pseudonimo di Mario 
Ranno (Catania, 28 gennaio 1971), è un 
cantante, compositore e arrangiatore i
taliano. La sua voce unica (un’alchimia 
tra voce nera,  bassi  stupendi e 
interpretazione) lo sta portando in giro 
per tutto il mondo.

Emis Killa

Dove: Viper Theatre, Firenze. Ore 
21.
Uno dei principali repper 
italiani, uno di quella 
t r u p p a  c h e  h a  f a t t o 
del rep un fenomeno 
sociale tra i giovanissimi 
d el  nostro  Paese .  Di 
origine smaccatamente 
milanesi, nonostante la 
giovanissima età, vanta 

una carriera già più che decennale.
21 dicEMBrE

Gue Pequeno
Dove: Viper Theatre, Firenze. Ore 23.
G UÉ PEQUENO (Cosimo Fini)  è 
nato a Milano nel 
1 980 .  Rapper  tra 
i  pi ù inf luenti  in 
Italia, è un punto di 
riferimento assoluto 
nel suo genere. Con 
Jake  La Furia e i l 
produttore Don Joe 
dà vita al progetto 
dei Club Dogo con 
i  q u a l i  p u b b l i c a 
d ive rs i  a lbum di 
g ran de successo. 

Nel 2011 esce il suo primo discoda 
solista, Il ragazzo d’oro, che raggiunge 
lo status di Disco d’Oro. Nel 2013 è la 
volta di Bravo ragazzo, con il quale si 
aggiudicheràun Disco di Platino. Due 
anni dopo è il primo artista made in 
Italy a firmare per l’iconica etichetta 
discografica Def Jam Recordings, con 
la quale pubblica Vero, il suo terzo 
lavoro da solista, che verrà certificato 
Disco d’Oro.
26 dicEMBrE

Massimo Ranieri
Dove: Politeama pratese. Ore 21.
Non ha certo bisogno di presentazioni 
il ragazzo d’oro della canzone italiana. 

C h e  c o n t i n u a  a 
portare sui palchi 
di tutta Italia il suo 
“Sogno e son Desto” 
stavolta in versione 
“in viaggio” con la 
quale sta riempiendo 
moltissimio teatri. 

CONCERTI IN TOSCANA

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 

Buone feste

Servizi ITB, Bonifici Bancari
Stampe da PC, Sigarette elettroniche
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Di Andrea Marchetti
PISA -  Si  è  chiusa domenica 11 
novembre la sedicesima edizione del 
Pisa Book Festival, il salone del libro 
dedicato alle case editrici indipendenti 
che riunisce a Pisa editori, scrittori, 
traduttori e artisti italiani e stranieri. 
Nato nel 2003 con la missione di 
valorizzare gli editori indipendenti 
italiani, il Festival è passato dai 56 
editori del primo anno ai quasi 170 
di questa edizione, confermandosi 
un evento leader anche a livello 
internazionale. Il Paese ospite di 
quest’anno è stato la Spagna: “È stata 
una vera Fiesta – ha detto Lucia Della 
Porta, editrice e curatrice del Pisa 
Book Festival – tanto pubblico 
fra gli stand, gremite le sale 
degli eventi e tantissimi i 
bambini che hanno partecipato 
a i  l a b o r a t o r i .  P i s a  h a 
confermato ancora una volta 
la sua fama di città che legge 
e che sa apprezzare la qualità 
degli eventi e dei relatori. 
Guardiamo alla prossima 
edizione consapevoli che il 
pubblico si aspetta molto dal 
Festival e che non dobbiamo 
deluderlo”. Tra le novità di 
quest’anno, ad esempio, un 
focus di approfondimento 
sul canone letterario con lo scrittore 
pisano Luca Ricci, ma anche focus 
dedicati a fantascienza e poesia. 
Ma soprattutto circa 200 eventi, tra 
reading, presentazioni, dibattiti, 

corsi di scrittura creativa, 
l a b o r a t o r i  c r e a t i v i  p e r 
bambini nell’apposita area 
junior e tanti ospiti. La Spagna 
ha salutato Pisa e l ’Italia 
regalando ai visitatori una 
delle sue più grandi scrittrici 
di successo, Dolores Redondo, 
e un partecipatissimo focus 
sul noir spagnolo assieme 
ai giallisti Lorenzo Silva e 
Domingo Villar. Bagno di folla 
per la cantante Nada, che si è 
presentata in veste di scrittrice 
con il suo Leonida, per Teresa 
Ciabatti finalista al Premio Strega, 
che ha presentato in anteprima il suo 

delicatissimo Matrigna, per Roberto 
Cotroneo e per Carmine Abate. La 
Domenica è stata all’insegna del giallo 
con  Marco Vichi, Giampaolo Simi, 
Marco Malvaldi, Serena Venditto. 

Successo anche per l’omaggio 
a l  grande Leonard Cohen, 
attraverso il libro di Silvia 
Albertazzi e le cover suonate 
d a  D a ny  G r e g g i o .  Q u e s t a 
sedicesima edizione è stata la 
più visitata in assoluto, anche 
da fuori Regione, da quando 
l ’ in gresso  è  a  pagamento 
(anche se il venerdì l’entrata 
resta libera) e nonostante 
l’aumento di un euro, proprio 
da quest’anno, del prezzo del 
biglietto.  Un segno evidente 

che, per fortuna, ci sono molte persone 
che amano leggere e apprezzano le 
manifestazioni culturali.

Inviato speciale
Spagnolo, musicale, pieno di gente!

16° edizione del Pisa Book Festival: che successo!  
(nonostante quell’euro in più...)

lOcAl ArtE

La street art di Millo a 
pochi passi dal Duomo di 
Pistoia
Di Francesca Chelucci

Francesco Camillo Giorgino, in arte 
Millo, è uno street artist di fama 
internazionale che a novembre ha 
vissuto alcuni giorni a Pistoia per 
creare un enorme murale ideato 
appositamente per la città. L’opera 
è stata realizzata sulla facciata di un 
palazzo che si affaccia sul Giardino 
di Cino ed è solo il primo lavoro di un 
progetto di “residenza d’artista” che 
vedrà arrivare in città molti artisti 
pronti a creare opere d’arte ad hoc. 
L’opera raffigura due giovani che si 
aprono a vicenda le porte del cuore.

che successo il Pisa Book Festival 2018

tra gli stand

lo scrittore Marco Vichi al Pisa Book Festival
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(…)Nel settembre del 1982, usciva 
i l  p rimo LP del la  seconda vita 
artistica di Lucio Battisti, successiva 
a l la  ineguagliabile  stagione di 
collaborazione con Giulio Rapetti 
in arte Mogol (il poeta come amava 
chiamarlo!):“e già”. Sperimentale, 
libero, generosissimo di intuizioni 
melodiche,  metriche,  sonore,  e 
compositive. Ancora oggi a mio parere 
miniera espressiva musicale tutta 
da scoprire e comprendere. Troppo 
innovativo... troppo alla maniera di 
Lucio, sempre un passo avanti a tutti, 

tanto che, in una Italietta da testi 
in rima baciata cuore-sole-amore, 
non supera il 14° posto nell’Hit dei 
LP più venduti dell’anno. In quel 33 
giri cantava intercalando il refrain 
“RILASSATI ED ASCOLTA” quasi 
mantrico: “ non ha più freni la tua 
mente - tu lasciala parlare - senti 
cos’ha da dire - comincerà ad andare 
- fatti trasportare - arriva fino al mare 
- e chinati a toccare l’acqua che ha 
generato la vita del creato - la vita dal 
mare venuta, al mare ritornerà”. Non 
siamo certo all’ispirazione poetica di 

“giardini di marzo”, “pensieri e parole”, 
“…e penso a te”, “non è Francesca” o 
“emozioni” dell’insuperato maestro, 

ma c’è comunque qualcosa anche 
qui di inesprimibile… affascinante 
ed inedito, che stimola il nostro 
immaginario sopito, regalandoci, 
p er  un at t imo,  l ’ i l lus ione  di 
comprendere l’indecifrabile, di 
afferrare l’inaccessibile. Riaffiorano 
così visioni che ci sembra per un 
istante di  cogliere, riconquistare, per 
poi trovarci nuovamente al punto 
di partenza… di domanda. Fascino 
seduttivo e rivelatore dall’Arte! 

Per i miei 18 anni dunque Velezia (al 
secolo Grazia Letizia Veronese: sua 
moglie), mi offriva un dono esemplare: 
una plausibile ragione per cosi dire 
“CIRCOLARE”, alla irrefrenabile 
attrazione per l’elemento acqua. La 
vita generata dall’acqua, all’acqua 
ritorna! Forte di questa visione artistico-
umanistica ed al contempo scientifico-
teologica, intesa (a me piace pensare!) 
come pura, generatrice e quindi  invito, 
mezzo di riscatto dall’alienazione 
e dallo straniamento della nostra 

condizione materiale, storica (pensiamo 
sull’efficacia simbolica del gesto di 
abduzione nel battesimo!), promisi a 
me stesso che avrei fatto il possibile 
per coronare il sogno di una swimming 
pool dove potermi immergere e risalire. 
Riuscii con Raffaele, l’amico di una vita, 
a portare a termine questo proposito 
vent’anni più avanti, nel 2002-’03 (dopo 
giovanili, bislacchi tentativi per così 
dire: “neorealistici”… sul retro casa con 
pali di castagno, tavole di recupero, 
chiodi, nylon da serre e tanta, tanta 
fantasia (sic!)) appena in tempo per 
condividerne il compiacimento con 
il grande ed  insostituibile “babbo” 
Giorgio, (modello unico ed esemplare 
di autentica correttezza, lealtà, fierezza 
testimoniale di valori certi, mano 
artistico-artigianale dall’istintiva felice 
creatività e talento raro, affidabile 
perché disprezzante le finte -fraintese- 
buone maniere dell’ipocrisia borghese, 
portatore sano di un ideale di libertà ed 
indipendenza personale alto e tuttavia 
ancorato ad un vincolo quasi sacrale di 
rispetto dell’altro, con mia madre, sua 
adorata moglie Elissa, da proteggere 
ed accompagnare nel cammino di una 
vita -troppo presto divisa-, sempre 
una  spanna sopra se stesso, tutto e 
tutti!) che, per quanto parsimonioso 
e cauto in elogi nei confronti dei 
familiare tra le mura domestiche, ho poi 
scoperto, insospettabilmente generoso, 
addirittura lauto e compiaciuto con 
gli amici. Alcuni anni più tardi, al 
trasferimento di proprietà anche 
del piano terra fronte ponente del 

“Grand Tour della Valdinievole”
Da Opificio a… Bifamiliare con spa. 2^ Parte

Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe 
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:

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

vecchio opificio, ci fu da trovare 
una destinazione per quegli spazi 
che anch’essi necessitavano di una 
profonda ristrutturazione. Taverna 
con caminetto? Sala multifunzionale? 
Spazio gioco per bambini? locali di 
rimessaggio e servizio... E chi più 
ne ha più ne metta. Ecco venirmi in 
soccorso l’idea dell’acqua!... nacque 
così una spa: Piccolo Centro Benessere 
familiare dotato di piscina con cascata 
per massaggio cervicale oltre vasca 
idromassaggio di poco sopraelevata 
che “melodica” riversa nella prima le 
acque d‘eccesso su scivolo in travertino. 
Il tutto coperto da una volta sferica 
tempestata da centinaia di terminazioni 
in fibra ottica RGB(multicolore), a citare 
il firmamento. E poi ancora… sauna, 
area relax con maxischermo e audio 
hi-fi bose, doccia gold emozionale con 
cromoterapia, servizio silver, ampio 
spazio cucina, in assetto curvilineo 
convesso, dotato di forno a legna 
con canna fumaria dal portamento 
naturalistico a tronco, il tutto in 
fluida continuità organica con l’open 
space sala biliardo ed affaccio vetrato 
sulla vasca principale a chiudere il 
cerchio. Concept progettuale basato 
su due uniche dimensioni e direzioni 
generatrici: -1^. cerchi concentrici 

che nello stagno si aprono all’infinito, 
intorno al punto di contatto del sasso 
col fluido; -2^. segmenti radiali che, 
come raggi, dallo stesso punto centrale 
dipartono o convergono… nessun’altra 
contaminazione geometrica! Ogni 
controsoffittatura, parete, fin anche 
agli allineamenti illuminotecnici, sono 
curvilinei concentrici o radiali… con 
fulcro fissato proprio nel centro fisico 
della  vasca idromassaggio circolare. 
Una volta ancora, il Grande libro della 
Natura, aveva fatto il suo “mestiere”! 
Guidato l’idea d’architettura, il 
progetto esecutivo e successivo 
cantiere con semplicità e sicurezza. 
La scelta finale poi di eliminare ogni 
tipo di fuga, interstizio e quindi di 
piastrella di rivestimento o marmo 
di pavimentazione, optando per una 

resina spatolata dalle morbide nuance 
tonali tra l’avorio e il corda, dal crosta 
di pane al tortora, ha ulteriormente 
amplificato questa volontà unificatrice 
del pensiero. Si trattava di ricreare una 
cellula volumetrica unitaria e globale 
quasi a voler riproporre una sensazione 
rassicurante pre-natale, restituendo così 
all’ambiente quell’atmosfera Battistiana 
dove… RILASSARSI  ED ASCOLTARE la 
nostra mente lasciata libera di parlare,  
riuscendo a sentire cos’ha da dire, 
facendoci trasportare senza freni, e 
così…  liberi nel corpo e nello spirito, 
arrivare fino al “mare” è chinati… 
immergersi nell’acqua che ha generato 
la vita del creato, nella lieta certezza 
che come la vita dal mare è venuta, 
al mare ritornerà! Un modo diverso 
per rivolgere a Voi tutti il mio intimo, 
personale e vitale… augurio di un Santo 
Natale!           (foto giorgia cecchi)
Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate, 
n asc oste ,  res taurate  o  v io late 
contattami.
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Il cantiere del Duomo di 
Siena e le Teste Grandi
Dove: Siena, duomo. Fino al 26 dicembre
Esposte al pubblico per la prima volta 
otto grandi sculture di teste maschili e 
femminili, provenienti dalla facciata 
del battistero senese e sostituite in 
loco da calchi. Le ‘teste grandi’, oggi 
restaurate da Giuseppe Donnaloia, 
furono realizzate nel 1356 da cinque 
diversi scultori di cui i documenti ci 
hanno lasciato i nomi. La mostra è a 
cura di a cura di Roberto Bartalini e di 
Alessandro Bagnoli.
Orario: tutti i giorni 10.30-19, dal 2 
novembre 10.30-17.30, dal 26 dicembre 
10.30-18.

Drappi d’oro e di seta
Dove: Prato – Museo del Tessuto. Fino al 2 gennaio 
Per info: www.museodeltessuto.it/
La Sala dei Tessuti antichi al piano 
terreno riapre con una mostra che 
valorizza la ricchissima collezione 
di tessuti rinascimentali del Museo. 
Il percorso illustra l’evoluzione delle 
produzioni tessili di lusso tra Quattro 
e Cinquecento, con oltre 120 esemplari, 
molti dei quali mai esposti prima al 
pubblico e restaurati per l’occasione: 
stoffe di seta come velluti, lampassi, 
damaschi arricchiti da effetti preziosi 
in filato metallico d’oro e d’argento, 
tessuti ‘a maglia moresca’ e tessuti per 
la casa a fibra mista in lino, cotone e 
lana e biancheria ricamata in seta.

Piero della Francesca. La 
seduzione della prospettiva
Dove: Museo Civico “Piero della Francesca”, San 
Sepolcro (AR). Quando: fino al 6 gennaio. 
Per info: http://www.museocivicosansepolcro.it.

In occasione del restauro della 
‘Resurrezione di Cristo’ di Piero 
della Francesca, il Museo ospita una 
mostra, curata da Filippo Camerota 
e Francesco P.Di Teodoro, che ruota 
intorno al trattato “De prospectiva 
pingendi” composto da Piero verso 
il 1475. Disegni, modelli prospettici, 
strumenti scientifici, plaquette e video 

illustrano le ricerche matematiche 
che stanno alla base della pittura 
rinascimentale.
Orario: tutti i giorni 10-13 e 14.30-
18, dal 10 giugno 10-13.30 e 14.30-19, 
chiuso 25 dicembre e 1 gennaio.

Mostra al Mo.C.A.: Sergio 
Scatizzi 1918 - 2018
Dove: Montecatini Terme. Quando: fino al 6 
gennaio. Per info: Comune di Montecatini. 
Mostra “Sergio Scatizzi 1918-2018” - la 
rassegna a cura della Galleria d’Arte 
“Il fiore” archivio unico di Sergio 
Scatizzi, è un evento pensato come 
tributo al grande pittore e poeta nato 
a Capannori il 20 ottobre 1918, nella 
importante ricorrenza del centenario 
dalla nascita.  La mostra sarà visitabile 
dal 17 novembre 2018 al 6 gennaio 
2019 negli 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 15,30 - 18,30 - 
http://www.mocamontecatini.it/; Tel. 
366/7529702 (in orario d’apertura) 
E-mail: mocamct@gmail.com.

Volammo davvero in 
direzione ostinata e 
contraria
Dove: Atelier Elisa Marianini, San Piero a Sieve. 
Fino all’11 gennaio
Per info: www.elisamarianini.it
A venti anni dalla scomparsa di 

Fabrizio De Andrè un viaggio pittorico 
nel suo universo poetico in una mostra 
che raccoglie trentacinque opere 
della pittrice e storica dell’arte Elisa 
Marianini eseguite nel corso di circa 
venti anni. Dipinti che ci raccontano 
e ci immergono nel mondo alto e 
terreno del poeta e musicista genovese. 
L’esposizione è allestita nell’atelier 
della Marianini. Ingresso libero. Ogni 
sabato alle ore 17 sono previste visite 
guidate gratuite alla mostra, gradita la 
prenotazione.

Mostra “Kandisky – Color 
Experience”
Dove: Montecatini (Terme Tamerici). 
Quando: fino al 13 gennaio. Per info: www.
kandiskycolorexperience.it
Mostra “Kandisky – Colore Experience” 
- Mostra multimediale che conduce 
lo spettatore nell’esperienza della 
pittura di Wassily Kandisky lungo 
un itinerario mentale e sentimentale 
carico di suggestioni. La mostra si 
terrà nei locali delle Terme Tamerici 
sino al 13 gennaio 2019. Orari di 
apertura: lunedì - giovedì dalle 9:00 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e 
venerdì - domenica dalle 9:00 alle 
22:00; prevendite su Ticketone: www.
ticketone.it – infoline 0572/78903 o sul 
sito www.kandiskycolorexperience.it.

MARINA ABRAMOVIC
Dove: Firenze – Palazzo Strozzi  Quando: fino al 20 
gennaio 2019
Per info: www.palazzostrozzi.org Tel. 
055.2645155
Una grande mostra dedicata a Marina 
Abramović, una delle personalità 
più celebri e controverse dell’arte 
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contemporanea, che con le sue opere 
ha rivoluzionato l’idea di performance 
mettendo alla prova il proprio corpo, 
i suoi limiti e le sue potenzialità di 
espressione. L’evento si pone come 
una straordinaria retrospettiva che 
riunirà oltre 100 opere offrendo una 
panoramica sui lavori più famosi 
della sua carriera, dagli anni Settanta 
agli anni Duemila, attraverso video, 
fotografie, dipinti, oggetti, installazioni 
e la riesecuzione dal vivo di sue celebri 
performance attraverso un gruppo di 
performer specificatamente formati 
e  selezionati in occasione della 
mostra. L’esposizione nasce dalla 
collaborazione diretta con l’artista 
nella volontà di proseguire – dopo Ai 
Weiwei e Bill Viola – la serie di mostre 
che hanno portato a esporre a Palazzo 
Strozzi i maggiori rappresentanti 
dell’arte contemporanea. Il palazzo 
verrà nuovamente utilizzato come 
luogo espositivo unitario, permettendo 
a Marina Abramović di confrontarsi 
per la prima volta con un’architettura 
r i n a s c i m e n t a l e  e  i n  c u i  v e r rà 
sottolineato lo stretto rapporto che ha 
avuto e continua ad avere con l’Italia.

Oasi, Giovanni Fattori, la 
villa e l’arte contemporanea
Dove: Monsummano, Mac,n. Quando: fino al 17 
marzo 2019. 
Per info: www.macn.it
Dopo novanta anni dalla scomparsa 
d e l  m e c e n a t e  e  i n t e l l e t t u a l e 

F e r d i n a n d o  M a r t i n i  ( 1 8 4 1  - 
1928), ritorna, in questa villa il 
più importante dipinto del ciclo 
commissionato ai pittori macchiaioli 
del periodo. L’opera di Giovanni 
Fattori, dal titolo “La raccolta delle 
fogl ie”,  era collocata,  con altri 
undici tele, nei lacunari del soffitto 
dell ’ingresso monumentale. Sei 
gli artisti toscani scelti dall’illustre 
committente: Giovanni Fattori (1825-
1908), Eugenio Cecconi (1842-1903), 
Niccolò Cannicci (1846-1906), Angelo 
Torchi (1856-1916), Luigi Gioli (1854-
1947) e Francesco Gioli (1846-1922). 

Nei dodici dipinti sono rappresentati 
soggetti bucolici, campestri e di caccia 
e ricordavano i mesi dell’anno con le 
loro cicliche mansioni agricole.

Il museo immaginato. Storie 
di trent’anni di Centro Pecci.
Dove: Prato. Per info: www.centropecci.it. Quando: 
fino al 25 giugno 2019

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.
P r i m a  i s t i t u z i o n e  d e d i c a t a  a l 
c ont emporaneo ad esser  s tata 
costruita ex novo in Italia, dalla sua 
inaugurazione il Centro Pecci si è 
distinto come centro di produzione 
culturale impegnato nella ricerca 
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.
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4 dicEMBrE 

DESTINATI ALL’ESTINZIONE 
Dove: Montecatini Terme - Teatro Verdi 
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  Tel. 
0572 78903

Uno spettacolo scritto, diretto e 
interpretato da Angelo Pintus. Un 
nuovo one-man-show ispirato alle 
piccole e grandi smanie dei nostri 
tempi sintomo tragicomico di un 
destino ineluttabile, come spiega 
l’artista nelle note di presentazione 
dello show. “C’è chi parla con il 
cane e lo fa mentre lo veste, c’è 

chi guida mentre manda messaggi 
c on i l  cel lulare e  c ’è  chi  vuole 
fare la rivoluzione ma la fa solo 
su Facebook, c’è chi parcheggia 
la macchina nel posto riservati ai 

disabili “Tanto sono 5 
s o lo  minut i” .  C ’è  chi 
festeggia il complemese, 
c hi  dice  c iaone e  chi 
f a  l ’ a p e r i c e n a .  M a 
soprattutto c’è chi crede 
che la terra sia piatta e 
probabilmente si è anche 
convinto che la colpa sia 
di Silvio. Sono questi i 
piccoli segnali che fanno 
presagire un ritorno... 
quel lo dei Dinosauri. 
Amici miei, che ci piaccia 
o  no ,  s iamo des inat i 

all’estinzione”.
 
4 dicEMBrE 

DIO RIDE. NISH KOSHE 
Dove: Quarrata – Teatro Nazionale 
Per info: biblio@comune.quarrata.pt.it  Tel. 
0573 774500  
Sarà sul modello di Oylem Goylem, 
di cui ricorre il 25° anniversario, il 

nuovo spettacolo di Moni Ovadia 
Dio ride, il  cui sottotitolo, Nish 
Koshe in yiddish vuol dire “così 
così”. Protagonista sarà il vecchio 
ebreo errante, con nuove storie e 
nuove musiche: «Una zattera in 
forma di piccola scena approdava in 
teatro venticinque anni fa – scrive 
Moni Ovadia –. Trasportava cinque 
musicanti e un narratore di nome 
Simkha Rabinovich, che raccontava 
storie di gente esiliata e ne cantava 
le canzoni. Dopo un quarto di secolo, 
Simkha e i suoi compagni tornano 
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per continuare la narrazione di quel 
popolo in permanente attesa, per 
indagarne la vertiginosa spiritualità 
con lo stile che ha permesso loro 
d i  farsi  tramite di  un racconto 
impossibile eppure necessario, 
rapsodico e trasfigurato, fatto di 
storie e canti, di storielle e musiche, 
di piccole letture e riflessioni alla 
r icerca di un divino presente e 
assente, redentore che chiede di 
essere redento nel cammino di 
donne, uomini e creature viventi 
verso un mondo di giustizia e di 
pace».

6 dicEMBrE

AFTER MISS JULIE 
Dove: Altopascio – Teatro Puccini 
Per info: www.cinemateatropacini.it  Tel. 
0583216701
Gabriella Pession e Lino Guanciale 
interpretano la tragedia si August 
Strindberg “Miss Julie”, riadattata 
da Patrick Marber nell’Inghilterra 
subito dopo la vittoria dei laburisti 
a l l e  e l e z i o n i  d e l  1 9 4 5 .  N e l l a 
cucina della villa di una famiglia 
dell’alta società, Miss Julie, figlia 
dei proprietari, gioca a trasgredire 
s o c i a l m e n t e  e  s e s s u a l m e n t e . 

P r o v o c a n d o 
c o l p i  d i  s c e n a  e 
f i n t e  c a s u a l i t à , 
l a  r a g a z z a  t e n t a 
spudoratamente di 
sedurre John, autista 
e  maggiordomo di 
f a m i g l i a ,  d i f r o n t e 
a  Chris t ine ,  cuoca 
e  p r o m e s s a  s p o s a 
d i  q u e s t ’ u l t i m o . 
B e n c h é  i n c a r n i 
g l i  ideal i  laburist i 
d i  e m a n c i p a z i o n e 
f e m m i n i l e  e  d i 
liberazione sessuale, 
Miss Julie mostra il desiderio di 
scappare dalla sua vita di agio e 
ipocrisia perché in realtà sente di 
non appartenere alla nuova società 
inglese che si sta affermando. In 
questo tragico dramma lo spazio 
scenico in cui si sviluppa l’azione è 
una ricostruzione psicologica tratta 
dalle menti di Julie e John.

7 dicEMBrE 

INSONNIA
Dove: Montecatini Terme - Teatro Verdi 
Per info: www.teatroverdimontecatini.it Tel. 
0572 78903

L’insonnia che tormenta 
Beppe Grillo da 40 anni, 
c h e  l o  p o r t a  a  f a r s i 
d o m a n d e  s c o m o d e ,  a 
interrogarsi  sull ’ovvio 
e  a  t r o v a r e  r i s p o s t e 
azzardate,  a  diventare 
il personaggio che tutti 
conosciamo, raccontata 
in un work in progress 
creativo. Un viaggio nella 
vita del comico che dal 
mondo dell’informazione 
auspica un ritorno a un 
sistema più percettivo, 

primordiale, istintivo. Beppe si 
racconta in uno spettacolo intimo e 
autentico, prendendo in contropiede 
ancora una volta tutti quelli che lo 
vogliono dipingere diverso da quello 
che è. Immancabile il riferimento 
a g l i  e v e n t i  d e l l ’ a t t u a l i t à  p i ù 
recente filtrati dalla sua pungente 
ironia. Uno spettacolo in cui Beppe 
condivide la sua visione del mondo 
che è e che verrà.

7, 8 E 9 dicEMBrE 

MAMMA MIA!
Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Per info: www.teatridipistoia.it/teatro-
manzoni Tel. 0573 991609 
Torna Mamma Mia! il musical dei 
record firmato Massimo Romeo 
Piparo. Sul palco Luca Ward, Paolo 
C onticini  e  Sergio Muñiz ,  i  tre 
amatissimi protagonisti al fianco 
di Sabrina Marciano, Elisabetta 
Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, 
Eleonora Facchini, un cast di oltre 30 
artisti, e le splendide musiche degli 
ABBA con l’Orchestra dal vivo del 
Maestro Emanuele Friello. Ovunque 
acclamatissimo, con oltre 200mila 
spettatori  in sole 110 repliche, 
M amma Mia!  s i  avvia  a  essere 

Lilliput presenta la nuova linea Bombo di 

Per un regalo di Natale perfetto!
Via Bruceto, 65
Massa e Cozzile

Tel. 0572.910092
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i l  musical più visto degli ultimi 
10 anni, un grande allestimento 
p r o d o t t o  d a l l a  P e e p A r r o w 
Entertainment e da Il Sistina.E se 
le entusiastiche recensioni parlano 
di uno spettacolo ‘eccezionale’, 
‘strepitoso’, ‘da sballo’, è merito di 
una storia romantica e divertente, 
ironica e delicata, ma anche delle 
eccellenti professionalità che lo 
hanno portato in scena, con Massimo 
Romeo Piparo, che ha curato anche 
la regia e l’adattamento originale, 
una grande produzione con oltre 80 
professionisti, tra artisti, musicisti, 
tecnici e maestranze. Nel tessuto 
musicale di questa imperdibile 
commedia romantica torneranno a 
risuonare successi senza tempo degli 
Abba come Mamma Mia!, Dancing 
Queen, The winner takes it all e 
Super Trouper: per il pubblico un 
totale di 24 brani che, proprio per 
volere degli autori originali, sono 
stati tradotti in italiano e, come i 
dialoghi, curati direttamente dal 

regista 

13 dicEMBrE

IL MIO REGNO PER UN 
CAVALLO
Dove: Pescia - Teatro Pacini 
Per info: www.teatropacini.it   Tel. 
0572.490049
T ratto  dal  “Riccardo I I I”  di  W. 
S h a k e s p e a r e  c o n  l a  r e g i a  d i 
Franco Costantini e la sapiente 

i n t e r p r e t a z i o n e  d i  E n n i o 
Fantastichini. In “Riccardo III”, 
s pecchio  de l la  soc ie tà  ing lese 
dilaniata da interessi al termine 
d e l l a  g u e r r a  d e l l e  d u e  r o s e , 
Shakespeare descrive la sete umana 
di potere e la conseguenza malsana 
di rivincita. Riccardo III, re crudele 
e ambizioso, capace di confondere 
e manipolare chiunque, elimina 
con la violenza tutti  coloro che 
cercano di resistergli. Una versione 
che ruota intorno alla crudeltà del 
protagonista e alle sue fragilità, 
a l  cospetto di una umanità che 
continuamente reclama amore. 

16, 17 E 18 dicEMBrE 

CAPPUCCETTO ROSSO
Dove: Pistoia – Piccolo Teatro Mauro 
Bolognini
Per info: www.teatridipistoia.it/altri-teatri/
piccolo-teatro-mauro-bolognini  Tel. 0573 
991609

Cappuccetto Rosso!  –  Una voce 
riecheggia nel silenzio…Il bosco 
l u o g o  d i  m i s t e r o  e  f a s c i n o ,  d i 
t entaz ione  e  d i  t rasgress ione , 
i l  bosco nasconde e rivela, ed è 
proprio per questo che permette 
la disubbidienza: lontano dagli 

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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occhi materni che sorvegliano, i 
bambini trasgredendo affrontano 
pericoli e rischi, ovvero le proprie 
paure. Saranno i linguaggi della 
d a n z a ,  d e l  t e a t r o  d i  f i g u r a  e 
della musica i delicati strumenti 
attraverso cui raccontare la storia. 
I  draghi possono essere uccisi o 
addomesticati, ma bisogna in ogni 
caso conoscerli, esattamente come 
ognuno di noi deve fare, bambino 
o adulto che sia, per superare le 
proprie paure. Perché coraggioso 
non è chi non ha paura, ma chi 
decide di non sottrarre il proprio 
sguardo davanti ad essa.
 
28 dicEMBrE 

NON MI HAI PIÙ DETTO TI 
AMO
Dove: Montecatini Terme - Teatro Verdi 
Per info: www.teatroverdimontecatini.it Tel. 
0572 78903
Una commedia ironica, intelligente, 
appassionante, cucita addosso a 
due protagonisti perfetti, istrionici, 
esilaranti e straordinariamente 
affiatati. Un progetto produttivo 
a mbiz ioso ,  un  a l les t imento  d i 
altissimo livello che saprà regalare 
allo spettatore momenti di assoluto 
d ivert imento e  di  grandissima 
emozione. La famiglia è ancora 
cardine della società e nostro punto 
di riferimento assoluto? Come si 
stanno evolvendo le nostre famiglie 

alla luce delle trasformazioni sociali, 
politiche ed economiche in atto? 
È questo il tema attualissimo sul 
quale si sviluppa questa ironica 
e sorprendente “pièce” teatrale. 
L o r e l l a  C u c c a r i n i ,  a l  c u l m i n e 
della sua maturazione artistica, 
accetta la sfida di interpretare 
straordinariamente il ruolo 
c he  le  è  p iù  congenia le , 
quello di una madre, Serena, 
che trova la forza di mettersi 
in discussione. In seguito 
ad un imprevedibile,  ma 
forse “salvifico” incidente 
di percorso infatti, questa 
s u p e r - m a m m a  e  m o g l i e 
perfetta, che porta sulle sue 
spalle tutta l’organizzazione 
e  la  responsabil i tà  del la 
famiglia, capisce che forse 
q u e s t o  r u o l o  n o n  è  p i ù 
funzionale alla sua felicità e 
con grande coraggio decide 
di recuperare sé stessa e il 
suo essere donna rimettendo 
c ompletamente  in  g ioco 
l ’equilibrio su cui poggia 
l’intera famiglia. Suo marito 
Giulio (un ineguagliabile 
G i a m p i e r o  I n g r a s s i a ) 
i nizialmente destabil izzato da 
questo repentino cambiamento, 
t r o v e r à  l a  f o r z a  d i  r e a g i r e , 
r i scoprendo f inalmente  i l  suo 
ruolo di padre e di “genitore” per 

t roppo tempo delegato 
passivamente alla moglie. 
Anche i due figli (Tiziana 
e  Matteo) ,  due ragazzi 
di vent’anni,  andranno 
i n c o n t r o  a d  u n a  c r i s i 
p r o f o n d a  e s a t t a m e n t e 
come i loro genitori, ma 
q u a n d o  t u t t o  s e m b r a 
p o r t a r e  v e r s o  l a  p i ù 
amara delle disgregazioni 
familiari, ognuno riuscirà 
a  trovare del le  r isorse 
interiori inaspettate che 
porteranno la famiglia 
a  r i c o m p o r s i  c o n  u n 
a v v i n c e n t e  f i n a l e  a 
sorpresa! La lezione che 
tutti avremo imparato è 
che forse oggi la famiglia 
p e r  s o p r a v v i v e r e  a i 
cambiamenti, deve essere 
a n c h e  l o  s p a z i o  p e r 
l’individuo e non solo per 

il ruolo (madre, padre, figlio).

18 GENNAiO

FORZA, IL MEGLIO È 
PASSATO…
Dove: Buggiano - Teatro Buonalaprima 
Per info: www.buonalaprima.org  Tel. 0572 
30836 – 333 6812900

L’attore Giorgio Pasotti arriva al 
teatro “Buonalaprima” con “Forza, il 
meglio è passato…”, dove attraversa 
la storia di alcuni personaggi del 
teatro e della letteratura, a noi 
ben noti, e le varie epoche in cui 
hanno preso forma, cogliendo gli 
aspetti della vita dell’Uomo quali 
l ’essere,  l ’apparire,  l ’amore,  la 
politica, il futuro. Le innumerevoli 
contraddizioni dell’Individuo, di 
come dover vivere le ingiustizie, i 
dolori, il destino saranno messi in 
scena con ironia e anche con una 
profonda analisi dell’umano sentire 
in rapporto alle problematicità della 
vita quotidiana. Il messaggio di 
difesa della vita, che va assaporata 
nella sua beatitudine e ammirata 
nella sua bellezza, sarà il  tema 
della seconda parte dello spettacolo 
intriso di “tragico e umoristico”: 
salvando lo spazio concesso ai vostri 
sogni, la nostra speranza diventerà 
un segno di libertà.
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UScitE dEl 6 dicEMBrE 2018

LA PRIMA PIETRA
Regia di Rolando Ravello 
con Kasia Smutniak, Lucia 
Mascino, Corrado Guzzanti, 
Iaia Forte, Valerio Aprea. 
Genere commedia.
La recita natalizia di 
una scuola è messa in 
dubbio da un piccolo 
incidente. Riuscirà il 
preside a portare in 

scena la recita di Natale a cui tanto 
sembra tenere nonostante l’imprevisto 
sopraggiunto?

LA CASA DELLE BAMBOLE - 
GHOSTLAND

Regia di Pascal Laugier 
con Crystal Reed, Taylor 
Hickson, Rob Archer, 
Emilia Jones, Adam Hurtig, 
Anastasia Phillips. Genere 
horror. 
D opo Martyrs  e  I 
bambini di Cold Rock, 
t o r n a  i l  m a e s t r o 
dell’horror francese, 
Pascal Laugier con 

un nuovo progetto oscuro e spaventoso 
tra orrore, bambole e torture, con due 
giovani ormai grandi ma segnate da un 
evento drammatico dell’infanzia, che 
tornerà a tormentarle.

COLETTE
Regia di Wash 
Westmoreland con 
Keira Knightley, Eleanor 
Tomlinson, Dominic West, 
Fiona Shaw, Aiysha Hart. 
Genere biografico.
La vita della scrittrice 
più controversa della 
prima metà del XX 
secolo ha ispirato 
q u e s t o  f i l m  c h e 

ripercorre solo l’inizio turbolento della 
sua carriera.

NON CI RESTA CHE 
VINCERE

Regia di Javier Fesser con 
Javier Gutiérrez, Athenea 
Mata, Juan Margallo, José de 
Luna, Sergio Olmo. Genere 
commedia.
Viceallenatore della 
p i ù  i m p o r t a n t e 
squadra di basket 
s p a g n o l a ,  M a r c o 
riscoprirà la passione 
per lo sport allenando 

una squadra di giovani disabili.

IL CASTELLO DI VETRO
Regia di Destin Daniel Cretton con Brie Larson, 
Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max 

Greenfield, Iain Armitage. 
Genere biografico.
L a  t o r m e n t a t a 
i n f a n z i a  d e l l a 
giornalista Jeanette 
Walls, cresciuta sotto 
l’ala (poco) protettrice 
di due genitori molto 
anticonformisti. 

UScitE dEl 13 NOvEMBrE 2018

AMICI COME PRIMA
Regia di Christian De Sica con Massimo Boldi, 
Christian De Sica. Genere commedia
La coppia più celebre del Natale 
all’italiana sta per tornare. Christian 
De Sica e Massimo Boldi si sono infatti 
riuniti sul set per continuare a far 
ridere gli italiani dopo tredici anni 
di forzata separazione. Giocando un 
po’ su questo prolungato divorzio 
artistico, il nuovo film natalizio che 
li vedrà insieme scherzerà proprio 
sulle vicende di due amici che per 
riavvicinarsi l’uno all’altro dovranno 
mettere in scena una serie di curiosi 
stratagemmi.

MACCHINE MORTALI
Regia di Christian Rivers. 
Un film con Hugo Weaving, 
Robert Sheehan, Stephen 
Lang, Jihae, Colin Salmon, 
Hera Hilmar. Genere 
fantasy.
Migliaia di anni dopo 
la distruzione del 
mondo civilizzato 
a  c a u s a  d i  u n 
cataclisma, la razza 
umana si è adattata 

e si è evoluta con un nuovo stile di 
vita. Gigantesche città in movimento 
vagano per la Terra, prendendo 
brutalmente di mira le più piccole città 
trazioniste. 

UN PICCOLO FAVORE
Regia di Paul Feig con Anna 
Kendrick, Blake Lively, Henry 
Golding, Andrew Rannells, 
Linda Cardellini. Genere 
commedia.
Quando scompare la 
sua migliore amica 
Emily, per la blogger 
Stephanie comincia 
un periodo pieno di 
intrighi e misteri.

IL TESTIMONE INVISIBILE
Regia di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio, 
Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato. 
Genere thriller.
Un giovane imprenditore viene 
accusato dell’omicidio della sua sua 

amante. Con l’aiuto di una famosa 
penalista dovrà cercare di difendersi 
dalle accuse.
UScitE dEl 20 dicEMBrE 2018

IL RITORNO DI MARY 
POPPINS

Regia di Rob Marshall con 
Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Meryl Streep, Ben 
Whishaw, Emily Mortimer. 
Genere musical.
Il sequel del classico 
Mary Poppins del 
1 9 6 4  d i v e n t a  u n 
musical ispirato ad 
altri romanzi scritti 
da P.L. Travers.

NELLE TUE MANI
Regia di Ludovic Bernard con Kristin Scott Thomas, 
Lambert Wilson, Karidja Touré, André Marcon, 
Jules Benchetrit. Genere commedia.
Un furto andato male porterà Mathieu 
alla sua vera passione: la musica.

COLD WAR
Regia di Pawel Pawlikowski con Joanna 
Kulig,Tomasz Kot, Cedric Kahn. Genere 
drammatico.
Polonia anni 50: la nascita di un amore 
tragico, ostacolato e combattuto da 
barriere politiche e psicologiche.

BUMBLEBEE
Regia di Travis Knight con 
Hailee Steinfeld, John Cena, 
Pamela Adlon, Christian 
Hutcherson, Kenneth Choi. 
Genere azione.
Il film interamente 
d e d i c a t o  a 
B u m b l e b e e ,  i l 
simpatico Autobot 
g i a l l o ,  t r a  i 
personaggi più amati 
d el  franchise  dei 

‘transformers’.

THE OLD MAN & THE GUN
Regia di David Lowery 
con Robert Redford, Casey 
Affleck, Danny Glover, Tika 
Sumpter, Isiah Whitlock jr. 
Genere commedia.
La vita incredibile del 
rapinatore di banche 
F o r r e s t  T u c k e r , 
sempre diviso tra il 
carcere e l’ebbrezza 
d i  s a p e r  a n d a r e 

contro la legge.

7 UOMINI A MOLLO
Regia di Gilles Lellouche con Guillaume Canet, 
Leïla Bekhti, Mathieu Amalric, Virginie Efira, Jean-
Hugues Anglade. Genere commedia.
Una squadra maschile di nuoto 
sincronizzato: Bertrand, Laurent, 
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M a r c u s ,  S i m o n  e 
T h i e r r y.  O g n u n o 
con i suoi drammi 
e  i  suoi  problemi 
m a  s e n t e n d o s i 
finalmente liberi e 
utili.

BEN IS BACK
Regia di Peter Hedges con 
Kathryn Newton, Julia 
Roberts, Lucas Hedges, Faith 
Logan, Courtney B. Genere 
drammatico.
B e n  h a  m o l t i 
problemi ma decide 
di tornare a casa per 
N atale.  La madre 
c a p i s c e  c h e  c ’ è 
qualcosa che non va 

e tenta di risolvere tutti i guai del figlio.

CAPRI-REVOLUTION
Regia di Mario Martone con Marianna Fontana, 
Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, 
Gianluca Di Gennaro, Eduardo Scarpetta. Genere 
drammatico.
1914. Un gruppo di giovani del nord 
Europa si unisce in una comunità 
sull’isola di Capri avendovi trovato il 
luogo ideale in cui sperimentare una 

r icerca sulla vita 
e  sull’espressione 
artistica. Sull’isola abita 
con la sua famiglia 
Lucia, una capraia la 
cui attenzione viene 
attratta da questi 
‘strani’ individui a cui 
inizia ad avvicinarsi. Al 

contempo sull’isola è arrivato un giovane 
medico condotto portatore di idee che 
mettono la scienza e l’interventismo al 
primo posto.
UScitE dEl 25 dicEMBrE 2018

SPIDER-MAN - UN NUOVO 
UNIVERSO 

Regia di Bob Persichetti, 
Peter Ramsey, Rodney 
Rothman. Genere 
animazione.
I l  t e e n a g e r  d i 
B r o o k l y n  a f r o -
americano di origini 
p ortoricane fa  la 
s u a  a p p a r i z i o n e 
n e i  c o m i c s  s u l l e 
pagine dell’universo 

Ultimate alla morte di Peter Parker, 
prendendo così il posto del fotografo 

del Queens come Spider-Man di 
quartiere. La genesi della storia è 
abbastanza simile all’originale, ma 
questo nuovo Uomo-Ragno possiede 
anche due superpoteri aggiuntivi, 
come la scarica venefica, una specie 
di tocco paralizzante, e la capacità 
d i  mimetizzarsi  nel l ’ambiente 
diventando quasi invisibile.
UScitE dEl 27 dicEMBrE 2018

LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Regia di Michele Soavi con 
Paola Cortellesi, Stefano 
Fresi. Genere commedia.
Q uando Paola ,  di 
giorno maestra di  
scuola elementare 
m a  i n  r e a l t à  l a 
leggendaria ed eterna 
Befana, viene rapita 
sei bambini faranno 

di tutto per cercare di salvarla.

MOSCHETTIERI DEL RE
Regia di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco 
Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco 
Papaleo, Margherita Buy. Genere commedia.
Una banda di moschettieri a cui è 
stata forzatamente tolta la tuta da 
“supereroi” è costretta a reinventarsi.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO SU
www.dataservicemontecatini.it

info@dataservicemontecatini.it  0572 74931  � 333 6527719  � @dataservicemontecatini
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È  s t a t o  s e n z a  d u b b i o  i l  c a s o 
“letterario” dell’anno: il libro che 
F rancesco  Tot t i  ha  scr i t to  con 
Paolo Condò ha davvero sbancato 
le librerie italiane. Questo libro, 
insolitamente lungo visto il tema, è 
un viaggio che fa della vita di Totti 
l’espediente per raccontare un’Italia 

verace, una vita speciale che riesce 
a  narrare  molto  s traordinario 
q u o t i d i a n o .  L’ i n f a n z i a  i n  v i a 
Vetulonia, i primi calci al pallone, 
la timidezza e la paura del buio, la 
vita di quartiere in una Roma che 
forse non esiste più. Gli amici che 
resteranno gli stessi per tutta la vita. 
Gli allenamenti a cui la mamma lo 
accompagnava in 126, asciugandogli 
i  c a p e l l i  c o n  i  b o c c h e t t o n i  i n 
inverno. L’esordio in Serie A a 16 
anni in un pomeriggio di marzo del 
1993 a Brescia, con i pantaloni della 
tuta che al momento di entrare in 
campo si impigliano nei tacchetti; il 
primo derby, il primo gol, il rischio 
di essere ceduto alla Sampdoria 
prima ancora che la sua favola in 
giallorosso possa cominciare. E poi 
la gloria: caso più unico che raro di 

profeta in patria, venticinque anni 
con la stessa maglia, capitano per 
sempre. E ancora il matrimonio 
da sogno con Ilary Blasi, la vita 
mondana attraversata sempre con 
leggerezza, con autoironia, con il 
sorriso grato di chi ha ricevuto in 
dono un talento straordinario e la 
possibilità di divertirsi facendo ciò 
che più ama: giocare a pallone. Con 
l’espressione eternamente stupita 
del ragazzo che una città ha eletto a 
simbolo e condottiero, oggetto di un 
amore senza uguali. Fino al giorno 
del ritiro dal calcio giocato, e di un 
addio che ha emozionato non solo 
i tifosi romanisti ma gli sportivi 
italiani tutti. Perché Totti è la Roma, 
ma è anche un pezzo della vita di 
ognuno di noi.

Un capitano
Di Francesco Totti con Paolo Condò

Il piano B
Di Angelo Duro
Questo libro, dall’insolita copertina 
e dal contenuto ancora più 
irriverente, è in realtà un romanzo 
divertentissimo, scorretto e 
inaspettatamente intelligente, 
pronto a farci sorridere, ridere 
e sopravvivere. Scritto dalla 
web&comic star che riempie i teatri 
e molti degli spazi più comici della 
televisione italiana. 

The Game
Di Alessandro Baricco
“Mi sono messo a guardare con 
cura il paesaggio in cui stiamo 
vivendo. Se non altro ho capito 
come si chiama: The Game”. 
Questa è la sibillina frase con la 
quale Einaudi presenta il nuovo 
libro di Alessandro Baricco. Che 
con la solita aurea da profeta 
indisponente, disvela pezzi di 
verità. Condividendolo o no, 
merita.

M. il figlio del Secolo
Di Antonio Scurati
“M, il figlio del secolo” è un libro 
che sta veramente sconvolgendo la 
storiografia e la rappresentazione 
della “M” più oscenamente grande 
della storia d’Italia: quella di 
Mussolini. Raccontata in un libro 
che traveste da romanzo un saggio 
scritto audacemente su uno dei 
momenti più tragici, drammatici, 
scuri del nostro Paese: la parabola 
politica, umana ed esistenziale di 
Benito Mussolini. 



A Natale ti regaliamo benessere
presentando il tagliando

ti omaggiamo una lezione  di pilates
e se acquisti un pacchetto da 10 hai 2 lezioni  in piu’ gratis

BUONO  PER UNA LEZIONE DI PILATES OMAGGIO*
* i buoni non sono accumulabili – promozione valida dall’8 dicembre al 10 gennaio

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 �essibile, e adattabile a 

qualsiasi esigenza e caratteristica del corpo.
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Di Joselia Pisano
Ci aiutano a fissare una visita dallo 
specialista nel giorno e nell’ora 
per noi più comodi, a ricordarci 
l’appuntamento dal dentista, a contare 
quanti passi abbiamo fatto durante il 
giorno, a conservare insieme i risultati 
di analisi ed esami, e molto altro 
ancora. 
Sono le app dedicate alla salute, che 
possono trasformare il nostro cellulare 
in un valido alleato: sono sempre più, 
infatti, le applicazioni per smartphone 
dedicate al mondo della medicina, del 
fitness e del benessere che, se utilizzate 
con attenzione ed intelligenza, 
possono rendere più semplice tenere 
la nostra salute sotto controllo o 
seguire percorsi di prevenzione. Basti 
pensare che nell’ultimo anno quasi il 
70% degli italiani ha utilizzato almeno 
una volta una app della categoria 
“Salute”, che contiene al suo interno 
sottogruppi come salute e medicina, 
fitness, benessere. Ma attenzione: 
è bene tenere sempre a mente che 
le app possono sì essere un valido 
aiuto per noi, ma non possono e 
non devono sostituire il medico o 
lo specialista. Quindi “no” ad app 
che promettono di diagnosticare il 
melanoma visualizzando un neo con 
la videocamera del cellulare, o a quelle 
che vantano di poter rilevare il diabete, 
la pressione arteriosa o la temperatura 
corporea son il solo contatto della 
pelle. Sì, è vero, in alcuni casi queste 
app funzionano, ma solo se integrate 
con accessori specialistici molto costosi 

e se utilizzati da un medico, al pari di 
uno strumento diagnostico. Attenzione 
quindi alle app fake, che possono 
rivelarsi estremamente pericolose 
e darci indicazioni assolutamente 
false sul nostro stato di salute. Se 
stiamo male, vogliamo sottoporci 
ad esami o visite di prevenzione, o 
se abbiamo qualunque dubbio, è 
sempre meglio affidarsi con fiducia al 
medico di famiglia o allo specialista di 
riferimento. 

Sistema Sanitario della 
Toscana
Smart SST, l’app del Servizio Sanitario 
della Toscana, permette di consultare 
referti di esami di laboratorio e di 
radiologia, vaccinazioni, esenzioni per 
patologia, prescrizioni elettroniche 
farmaceutiche e  scheda dei farmaci, 
attestati  di esenzione per reddito o 
fascia economica per il calcolo del 
ticket, scegliere il medico di famiglia o 
pagare il ticket sanitario. 

Visite ed esami privati
Per le prestazioni specialistiche 
private, alcune app permettono di 
prenotare un appuntamento presso 
l’ambulatorio di un medico nel giorno 
e nell’ora per noi più comodi, o di 
visualizzare le recensioni degli altri 

utenti che lasciano le loro impressioni 
personali sul medico e sulla visita. 
Altre inviano un sms di promemoria 
per ricordare l’appuntamento un 
giorno prima, in modo da aiutarci a 
non dimenticare una visita, magari 
prenotata molto tempo prima.  Una 
delle più conosciute, solo come 
esempio, è MioDottore.

Fitness 
Ci sono poi le app che ci aiutano a 
monitorare la nostra attività fisica 
quotidiana. Prendendo spunto dalla 
campagna lanciata qualche anno 
fa dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, che invitava i cittadini 
a condurre una vita sana e compiere 
almeno 10mila passi al giorno, sono 
nate moltissme app contapassi e 
pedometri che monitorano il numero 
dei passi fatti durante la giornata, le 
calorie bruciate, la durata dell’attività 
e la distanza percorsa.

Salute e tecnologia
W le app (ma quelle buone)

Viaggio nel mondo connesso alle buone norme di sanità



VIA BORGO DELLA VITTORIA, 7 PESCIA (PISTOIA) 

 TEL. 0572. 476276  
OTTICAGOIORANI@GMAIL.COM      WWW.OTTICAGOIORANI.IT       OTTICA GOIORANI PESCIA

Fabrizio e  Federico ringraziano 
per questo importante traguardo 

e ti aspettano per festeggiare insieme  
l’8 Dicembre dalle ore 16 
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a cura del Dr. Claudio Benedetti 
Team NaturalMenteDetox ed ed 
“Insieme per il Ben-Essere” (Pescia)
drbenedetti6056@gmail.com

La scoperta negli 
a n n i  5 0  d e l l a 
struttura del DNA  
da parte di Watson e 
Crick  rivoluziono’ il 
mondo della scienza 
s p i n g e n d o c i  a 

credere per lungo tempo che il  nostro 
destino fosse scritto nel nostro codice 
genetico fino a ritenere che dalla 
intelligenza, alle malattie, alla capacita 
di procreare, e persino il carattere 
dipendessero da quel filamento lungo 
circa  2m che risiede nel nucleo delle 
nostre cellule, impacchettato e avvolto 
in particolari strutture dette istoni. 
Questo e’stato il “dogma centrale della 
biologia molecolare” ed oggi tutti 
conosciamo cosa e’ il nostro codice 
genetico ma siamo solo all’inizio 
per poter capire come funziona. 
Immaginiamo il nostro DNA come un 
libro da cui le nostre cellule prendono 
informazioni per agire e lavorare 
per il nostro corpo. Immaginiamo 
che su quel libro durante la nostra 
vita vengano presi appunti, messi 
dei post it ,  e sottolineati  interi 
capitoli, sicuramente questo libro e’ 
“diverso” da quando era nuovo, bene 
queste informazioni aggiuntive sono 
l’EPIGENOMA.
Nel 1942 il biologo Conrad Waddinton 

ha coniato il termine  EPIGENETICA 
come “ branca della biologia che studia 
le interazioni causali fra geni ed il 
prodotto cellulare (il fenotipo)”.
Sono termini difficili ma cerco di 
spiegare che il genotipo e’ il complesso 
dei caratteri genetici di un individuo 
che puo’ trasmettere alla prole mentre 
il fenotipo  e’ il complesso dei caratteri 
fisici esterni risultato della interazione 
fra il patrimonio genetico ed i fattori 
ambientali. Per comprendere meglio 
cito l’esempio dei gemelli omozigoti, 
del tutto uguali nel DNA (genotipo), 
se cresceranno in un ambiente 
diverso invecchieranno in modo 
diverso con diversita’ fenotipiche 
molto evidenti.  Il genoma e’ fisso, 
ma l’epigenoma si modifica in base 
all’ambiente, all’esperienza ed alla 
alimentazione di quel soggetto ed 
oggi sappiamo che questi caratteri 
che modificano l’attivita’ del DNA 
(non la struttura)  sono ereditabili 
per i nostri figli, ad esempio tale 
possibilita’ riguarda molto le future 
madri in gravidanza che possono, 
con le loro preferenze alimentari, 
psicologiche ed ambientali originare 
esseri con sistemi immunitari piu’ 
forti (detto fetal programming), e’ un 
cambiamento adattativo a cui le cellule 
vanno incontro quando sono stimolate 
adeguatamente nel bene e nel male. 
Mentre squilibri nutrizionali moderati 
o stress di breve periodo, non creano 
problemi, nel lungo periodo sono 
causa di modificazioni epigenetiche 

con conseguenze deleterie su salute 
e invecchiamento. Nel campo della 
a limentazione,  l ’attivita’  f isica 
moderata (camminare), la restrizione 
calorica e l’integrazione con omega 
3 (DHA in gravidanza)  hanno dato 
buoni risultati epigenetici mentre e’ 
chiara l’influenza negativa di cibi che 
favoriscono la proliferazione cellulare 
e l’infiammazione come gli zuccheri 
“semplici” e certi tipi di grassi.
Pensate che le nostre cellule hanno 
tutte lo stesso DNA ma i meccanismi 
di regolazione della espressione 
dei geni, permettono alle cellule 
di differenziarsi in oltre 200 tipi di 
cellule nel nostro corpo, quindi noi 
siamo un computer con un buon 
hardware (DNA) ma con un software 
molto, molto sofisticato basato su un 
sistema che si chiama “acetilazione-
metilazione del DNA “. Una ultima 
notizia riguarda il DNA spazzatura: 
fino al secolo scorso si pensava che 
noi esseri umani, le creature piu 
intelligenti del pianeta, avessimo un 
numero di geni di gran lunga superiore 
a quello di qualunque altra specie, ma 
il Progetto Genoma Umano ad inizio 
del 2000 ha messo in evidenza che nel 
nostro DNA si trovano circa 20 mila 
geni che codificano informazioni a fare 
proteine, piu’ o meno lo stesso numero 
di un topolino, ma oggi abbiamo 
capito che il 98,5 %  del nostro DNA,  
per lungo tempo definito spazzatura, 
ha interruttori on/off ed e’ quello 
che decide quali, come e quanti geni 
esprimere e quali no e questo ci rende 
“unici” e diversi da tutti.
I l nostro ABC per la epigenetica 
della salute quindi sara’: consumare 
c ibi  prevalentemente integrali 
minimamente processati, vegetali, 
ridurre l’assunzione di zuccheri 
semplici, fare esercizio fisico moderato 
e costante, minimizzare effetti degli 
inquinanti dentro casa,  mantenere 
una buona gestione dello stress ed 
esporsi alla luce solare.
Buone Feste e buona Salute a tutti.

IL DNA NON E’ PIU IL NOSTRO DESTINO
(1^ Parte)



namedetox@gmail.com www.naturalmentedetox.com
Claudia 339.7219588  |  Francesca 339.8111449
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A cura del Dottor Luca Pagni
Ridurre i segni del tempo, correggere 
imperfezioni ed eliminare sopraggiunti 
inestetismi dovuti all’età è ciò che 
qualunque persona che tenga a se stessa 
ed al proprio aspetto desidera ottenere. 
Per tali ragioni il ripristino di uno stato più 
giovanile, pulito ed armonioso dipende 
dalla associazione di più trattamenti.
Per il ringiovanimento del volto, 
attualmente possono essere impiegate 
diverse metodiche moderne e non 
invasive. I principali trattamenti sono:
• Il LASER SKIN RESURFACING con il 
Laser FRAZIONATO è indicato per il 
trattamento della MICRORUGOSITA’ della 
cute del volto, tipicamente localizzata 
intorno agli occhi, alla bocca, sulla 
fronte e sulle guance. E’ un laser non 
ablativo che stimola la rigenerazione ed 
il rinnovamento della pelle, levigandone 
la superficie e rendendola più tonica. 
Migliora inoltre gli esiti cicatriziali 
dell’acne,e le smagliature.
• “ULTHERAPY”  consente un lifting 
non chirurgico: è una procedura 
ambulatoriale non invasiva che si 

propone di restituire tono e 
compattezza alla pelle rilassata 
ed a rimodellare il contorno del 
volto e del collo senza usare aghi 
nè bisturi.
• FILLER: ACIDO JALURONICO/
RADIESSE contribuisce a 
migliorare l’aspetto del volto 
definendo i contorni del viso 
ed attenuando rughe e solchi. 
Questo trattamento è semplice, 
immediato ed indolore. 
• Il BOTULINO è utilizzato per rilassare 
le rughe frontali e peri-oculari e per 
sollevare e riposizionare il sovracciglio. 
si propone di restituire al paziente un 
aspetto del volto più rilassato e quindi 
più giovane, in modo naturale e senza 
modificarne l’espressione. 
• La BIOSTIMOLAZIONE prevede 
delle microiniezioni di sostanze quali 
aminoacidi, vitamine, acido jaluronico 
e calcioidrossiapatite da eseguirsi a 
cadenza bi-settimanale o mensile oppure 
si possono eseguire dei peeling con un 
prodotto moderno chiamato PRX-t33 che 

stimola i fibroblasti a rigenerare 
collagene e nel contempo 
rimuovere gli strati più vecchi e 
superficiali della cute.  
• I FILI DA TRAZIONE E DA 
BIOSTIMOLAZIONE in materiale 
riassorbibile è una procedura 
ambulatoriale ed indolore 
che prevede l’impianto di fili 
sottilissimi e completamente 
riassorbibili che vanno  a 

riposizionare i tessuti scivolati in basso e/o 
a stimolare la rigenerazione del collagene. 

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO
via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 - cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com  

 Essere sempre belli si può!

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.

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

• 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

Centro dotato di palestrina di rieducazione funzionale
 con macchinari isoinerziali di ultima generazione
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 www.progetto-assistenza.it      Progetto Assistenza Pescia     Pistoia@progetto-assistenza.it   

Assistenza alla persona anziana e disabile sia 
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna, 
sia per un’ora che per 24 ore 
 
Consulto e tutela familiare 

Aiuto al pasto e alla deambulazione 
 
Bagno ed igiene personale 
 
Aiuto domestico 
 
Servizi di accompagnamento presso  
ambulatori, uffici, negozi, etc 
 
Servizio infermieristico 
 
Integrazione e sostituzione badanti

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133 
339.15.67.170 
Reperibilità telefonica continua

Pescia, P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT
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Medicina e giurisprudenza
Aggressioni in corsia, 
la Sanità pubblica deve 
risarcire
Storica sentenza della Cassazione
Di Simone Ballocci

Un vero e proprio fenomeno sociale: 
l’ultimo anno il 50% degli operatori 
sanitari (tra medici ed infermieri) 
potrebbe aver subito un’aggressione. 
Di questi, addirittura il 4% (1 su 
25) ha subito una vera e propria 
v iolenza f is ica.  Stando ad una 
i n d a g i n e  d e l l a  F e d e r a z i o n e 
nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), 
più del 56% di chi ha subito violenza 
ritiene che l’aggressione poteva 
essere prevista. Tuttavia il 78% 
degli intervistati non sa se esistano 
procedure aziendali per prevenire o 
gestire gli atti di violenza. Consulcesi 
& Partners, il network legale che 
t ute la  i  d ir i t t i  degl i  operator i 
sanitari, interviene per rendere nota 
una sentenza della Cassazione, la 
14556/17, sul caso di un infermiere 
aggredito mentre prestava servizio 
al Pronto soccorso. Il lavoratore 
aveva chiesto la condanna del datore 
di lavoro al risarcimento del danno 
biologico, morale e professionale 
e i supremi giudici hanno sancito 
che proprio al datore di lavoro 
spetta “l’onere di provare di aver 
fatto tutto il possibile per evitare il 
danno, ovvero di aver adottato tutte 
le cautele necessarie per impedire il 

verificarsi dell’evento medesimo”.

Ricerca
La dipendenza da 
alcool? Potrebbe essere 
genetica
Isolato un gene sospetto
Di Simone Ballocci

Identificato un gene chiave 
c h e  p u ò  p r e d i s p o r r e  a l l a 
dipendenza da alcol: si tratta di 
un gene, “ADH1B”, che regola 
la velocità di assorbimento 
dell’alcol da parte del corpo. 
Negli alcolisti è presente una 
versione del gene che di fatto 
facilita il consumo di grandi quantità 
di alcolici.
Lo studio è stato pubblicato sulla 
rivista Nature Neuroscience dal 
gruppo di lavoro “Substance Use 
Disorders” del consorzio “Psychiatric 
Genomics Consortium”. Diretto da 

Arpana Agrawal della Washington 
University School of Medicine a 
St. Louis, lo studio ha coinvolto 
quasi 15 mila alcolisti e quasi 38 
mila individui senza dipendenza. 
Normalmente la funzione del gene 
ADH1B è di trasformare l’alcol in 
una sostanza, l’acetaldeide, che 
produce nel corpo effetti sgradevoli 
e che quindi di fatto dissuade dal 
c onsumo eccessivo di  a lcol ic i . 
Negli alcolisti questo processo di 
conversione è rallentato e questo 
favorisce il bere ad oltranza e quindi 
l’ubriacatura. Il farmaco oggi in uso 
per gestire la dipendenza da alcol 
agisce proprio su questo processo 
di conversione. Gli esperti hanno 
trovato anche altri geni legati al 
rischio di alcol-dipendenza ma che 
presi singolarmente non hanno un 
effetto significativo; alcuni di questi 
geni sono noti per essere associate 

a  m a l a t t i e  q u a l i  d e p r e s s i o n e , 
schizofrenia, ADHD e uso di sigarette 
e marijuana. “Il rischio conferito da 
ADH1B produce uno tra i più forti 
effetti come singolo gene mai visti in 
persone con malattie psichiatriche, 

m a  n e l  c o m p l e s s o 
spiega solo una piccola 
parte del rischio alcol-
dipendenza”, afferma 
A g ra w a l ,  c o s ì  c o m e 
r iportato dall ’ANSA. 
M olte  a l tre  variant i 
genetiche sicuramente 
danno il loro piccolo 
contributo al rischio, ma 
per trovarle abbiamo 
bisogno di studiare un 
campione più grande di 
individui”.



Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici. 

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

MONSUMMANO TERME  
via Giuseppe Mazzini, 63

telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

NOLEGGIO

E VENDITA

PLANTARI SU MISURA

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate;

Esame Baropodometrico.

Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione 
del ginocchio.

NOLEGGIO E VENDITA

NUOVA COLLEZIONE

CALZATURE
AUTUNNO-INVERNO

CONVENZIONATO ASL
corsetteria anche taglie forti ! 
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Il mal di schiena è uno dei disturbi 
più diffusi nella popolazione, ma 
spesso trascurato (le persone tendono 
erroneamente a conviverci non 
reputandolo sintomo di una patologia). 
Fumo, stress,  vita sedentaria e 
posizioni scorrette causano difficoltà di 
funzionamento di muscoli, legamenti 
o dischi, incidendo sensibilmente 
sulla salute della colonna vertebrale. 
Possiamo parlare di mal di schiena 
in presenza di un dolore più o meno 
intenso e continuo,  localizzato 
nella regione lombare (lombalgia), 
in corrispondenza dell’osso sacro 
(lombosciatalgia quando è interessato 
anche il nervo sciatico), nella zona 
cervicale (cervicalgia o nevralgia 
cervico-brachiale quando sono 
coinvolte le radici nervose provocando 
un dolore che dalla nuca si può 
irradiare fino al braccio e alla mano). 

Le cause del mal di schiena possono 
derivare dalla struttura ossea o da 
quella muscolare, dalla presenza di 
artrosi (una degenerazione articolare 
caratterizzata da usura) o dall’ernia al 
disco. 
Ci sono alcuni campanelli d’allarme, 
che mettono in guardia su una 
condizione non propriamente ottimale 
della schiena e che meritano attenzione 
e, possibilmente, approfondimento 
specialistico: dolore lombare alzandosi 
da una sedia o entrando/uscendo 
dall’auto; dolore al collo, che si 
irradia (anche come “scossa”) lungo 
un braccio ruotando la testa; dolore 
alla nuca, vertigini e senso di nausea 

guardando in alto; fitta dolorosa tra le 
scapole o nella zona lombare quando 
si starnutisce o si tossisce; fatica o 
dolore in zona lombare trasportando 
pesi o raccogliendo qualcosa da terra; 
rigidità mattutina e difficoltà a tornare 
in posizione eretta. 
Le problematiche legate alla schiena, 
a seconda della tipologia, possono 
essere affrontate con terapie di tipo 
farmacologico, con un approccio 
chirurgico o con percorsi fisiatrico-
posturali.
Dietro un mal di schiena si può celare 
anche una grave patologia, ad esempio 
dei vasi o delle ossa, ed è quindi 
fondamentale affidarsi a specialisti 
competenti per individuare le cause, 
addivenire ad una diagnosi precisa ed 
essere indirizzati verso la metodica 
curativa più appropriata.

MAL DI SCHIENA: uno dei disturbi più diffusi, 
ma anche dei più trascurati.

Il Natale è la festa della famiglia, 
caratterizzata da armonia ed unione, 
si celebrano L’affetto e la gioia di stare 
insieme.
Se per molti ciò è così, per altri può 
rappresentare un momento difficile. Ci 
sono persone che non riescono a stare 
sotto lo stesso tetto poiché il disaccordo 
è l’unico modo di relazionarsi.
In alcune famiglie non si è in armonia 
tra parenti, e lo stare insieme genera 
ansia e tensione tanto che cene e pranzi 
diventano occasione di disagio. In altre 
sembra tutto perfetto ma mancano 
calore e piacere; la sensazione potrebbe 
essere quella di sentirsi soli nonostante 
la compagnia. Ci sono le famiglie 
fisicamente lontane, che nelle festività 
avvertono di più la mancanza reciproca.
Ad alcune persone, nei momenti di 
unione, può capitare di pensare a 
chi non c’è più e alla condivisione di 
emozioni e rituali natalizi, che con 
l’assenza sembrano aver perso senso. Ci 
sono casi in cui i genitori sono separati 
da poco e la gestione delle feste e dei 
bambini riporta a galla il dolore e il 
vuoto per il fallimento.

Altri, invece, cominciano a fare i 
conti con l’anno che sta finendo: per 
esempio con le aspettative raggiunte 
e gli obiettivi realizzati;  in base alle 
valutazioni proveranno un sentimento 
positivo o negativo; è molto comune che 
si tenda a trarre conclusioni negative sul 
bilancio dell’anno passato, procurandosi 
tristezza e delusione, ma anche ansia e 
preoccupazioni per il futuro.
Le feste sono un’occasione per rilassarsi 
e ma possono diventare un vero e 
proprio incubo: l’interruzione delle 
normali attività, dello stress quotidiano 
e delle preoccupazioni pratiche lasciare 
così spazio alla possibilità di guardarsi 
dentro, di sentire e di toccare emozioni 
messe da parte; ecco riemergere, 
solitudine, sofferenza, insoddisfazione 
per un obiettivo non raggiunto, per una 
vita di coppia scadente, sensi di colpa e 
rabbia per un rapporto finito.
Se le emozioni sono troppo forti, tutto 
sembra non funzionare, e gli impegni 
quotidiani non bastano più a coprirle, 
potrebbe essere necessario rivolgersi 
ad un professionista per affrontarle in 
modo adeguato.

Riflessione sul lato triste del Natale
L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

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
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Forze incoercibili o imprevedibili 
della natura quali raffiche di vento 
di velocità e potenza eccezionali 
i n te grano  i l  caso  for tu i to  che 
esclude la responsabilità del danno 
cagionato dalla cosa in custodia. Così 
è stato deciso in un caso in cui parte 
attrice domandava il risarcimento 
del danno patito per essere stata 
colpita da un cartello pubblicitario 
distaccatosi da una pensilina della 
fermata del  bus.  I l  Giudice,  da 
apposite rilevazioni dell’Arpa, ha 
accertato la sussistenza, nell’ora 
e nel luogo del sinistro, di forti 
raffiche di vento, di intensità di 
gran lunga superiore alla media ed 
ha ritenuto che esse integrassero 
u n ’ i p o t e s i  d i  c a s o  f o r t u i t o , 
escludendo la responsabilità del 
soggetto tenuto alla custodia della 
pensilina.
La fattispecie rientra nell’ambito 

della disposizione di cui all’art. 2051 
c.c., norma secondo cui “ciascuno è 
responsabile dal danno cagionato 
dalle cose che ha in custodia, salvo 
che provi il  caso fortuito”. Tale 
norma pone a carico del custode 
della cosa fonte del  danno una 
forma di responsabilità che, secondo 
la giurisprudenza di legittimità, ha 
natura di responsabilità oggettiva, in 
quanto prescinde dall’accertamento 
dell’elemento soggettivo, salva la 
prova liberatoria del caso fortuito 
che deve essere fornita dal custode.
I l  c a s o  f o r t u i t o  c o n s i s t e  i n 
q uel l ’evento imprevedibi le  ed 
i nevi tabi le ,  dotato  d i  una  sua 
propria ed esclusiva autonomia 
causale, che recide il nesso di causa 
tra il comportamento del custode e 
l’evento dannoso.
Ed esso può dirsi integrato, tra le 
varie ipotesi, da forze incoercibili 

o imprevedibili della natura quali 
raf f iche  di  vento  di  veloci tà  e 
potenza eccezionali, come affermato 
da pronunce giurisprudenziali di 
merito e di legittimità relative a casi 
assai simili a quello di specie.
Il Tribunale ha ritenuta integrata la 
prova liberatoria del caso fortuito 
essendo stato dimostrato, tramite la 
produzione in giudizio di un estratto 
del bollettino meteorologico relativo 
al giorno del sinistro, che il luogo 
ove si è verificato il sinistro di cui 
è causa era interessato, in quella 
occasione, da forti raffiche di vento, 
con velocità compresa tra i 44 e i 67 
km/h.

Non ci si può stupire più di tanto del 
crescente divario tra Europa e Italia, 
infatti, anche se non parliamo di politica, 
leggi di bilancio, parametri, di debiti 
e/o di Commissione Europea ma solo 
di problemi concreti, ci troviamo ad 
analizzare numeri che stupiscono e 
indignano per un istante salvo poi finire 
rapidamente nel dimenticatoio. 
Quale argomento può starci più a cuore 
del futuro dei nostri figli, ciò nonostante 
la disoccupazione giovanile non è mai 
stata veramente affrontata in modo 
organico, il risultato è fotografato 
dall’Istat, il tasso di disoccupazione nella 
fascia di età 15-24 anni al luglio 2018 in 
Italia è il 31,8% mentre  la media europea 
si attesta intorno al 15%. Nella stessa 
fascia di età sono stati persi 1,5 milioni di 
posti di lavoro in un decennio ed il tasso 
di occupazione è pari 17,7% contro il 29,6 
della Francia, il 45,7 della Germania e il 
63,9. Sono differenze enormi, causate da 
indifferenza politica ma anche da cause 

strutturali, su tutte il mix fra debole 
crescita economica, con un aumento 
del Pil, negli ultimi anni, che definire 
asfittico è un eufemismo, carenza di 
un efficace rapporto tra la scuola e 
l’impresa, il divario tra cultura generale 
e formazione specifica non accenna a 
colmarsi, e inadeguatezza delle politiche 
pubbliche attive, meno di 200 milioni 
all’anno investiti in politiche di supporto 
all’impiego, contro i 5 miliardi, ad 
esempio, della Germania.  Sono queste, 
in fondo, le differenze con l’Europa 
che preoccupano di più, non i litigi, gli 
insulti, le interferenze ma l’incapacità 
inquietante di dare prospettive serie 
a nuove generazioni sempre meno 
numerose ma sempre più abbandonate 
all’improvvisazione. 
Viene spontaneo chiedersi come 
è  possibile andare a tutti  costi 
controcorrente rispetto al buon 
senso politico e amministrativo che 
imporrebbe, non suggerirebbe, di 

difendere responsabilmente ed a spada 
tratta le innumerevoli risorse che siamo 
così fortunati ad avere nel nostro paese.
Forse è venuto il momento di non fingersi 
ciechi e di cambiare con decisione rotta 
o svuoteremo l’Italia della risorsa per 
eccellenza, l’intelligenza, la creatività, 
l’entusiasmo e la serietà dei nostri 
giovani.
La posta in gioco è altissima, serve, ora 
come mai, una seria autocritica da parte 
di una classe politica che, per decenni, 
non è mai riuscita a trovare soluzioni 
strutturali e pianificazioni economiche 
convincenti non trovando di meglio 
che addossare ripetutamente la colpa ai 
governi precedenti.

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Responsabilita’ civile da cose in custodia – caso fortuito

Il paradosso del lavoro giovanile 

Avv. ta 
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02

fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Studio Dott. 
Stefano Casadio

Consulenza tributaria, 
commerciale e del lavoro

Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421  
Fax +390572499161

e-mail: casadio@studiocasadio.eu

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI



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. 
Contratti in vita : è possibile disporre per l’acquisto 
anticipato dei servizi e delle forniture occorrenti. 
Preventivi.

Cappelle del Commiato - via Gusci, 60 Loc. Pittini - BORGO A BUGGIANO 
Ufficio: via I° Maggio, 9 MARGINE COPERTA • Tel. 0572.636753 | 335.5866650 

www.romualdi.it

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme

368.7323886



169NUMERI UTILI

Salute
Telecup                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
Pistoia    0573 3521
Pescia (Pistoia)  0572 4601

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

Comuni ValdinieVole
Buggiano  0572 31711
Chiesina uzzanese 0572 41801
Lamporecchio  0573 80061
Larciano  0573 85811
Massa e Cozzile  0572 928311
Monsummano Terme 0572 9591
Montecatini Terme 0572 9181
Pescia   0572 4920
Pieve a Nievole  0572 95631
Ponte Buggianese 0572 93211
uzzano   0572 44771

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia   0573 9721
Montecatini Terme 0572 940100
Monsummano Terme  0572 81721
Ponte Buggianese  0572 635007
Buggiano  0572 32040
Pescia   0572 477923
Lamporecchio  0573 82005
Marliana  0572 66113
Larciano  0572 84130

numeri di emergenza
Carabinieri   112
 Polizia    113
Emergenza Infanzia  114
Vigili del Fuoco   115
Guardia di Finanza  117
Emergenza Sanitaria  118
Emergenza Ambientale  1515
CIS Viaggiare informati  1518
Antiviolenza donna  1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme 0572 71352
Servizio 24 ore su 24  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 0572 78551
Pescia   0573 444401
Pistoia   0573 21119

Aeroporto 
Firenze Peretola    055 315874
Pisa Galileo Galilei    050 849300

numeri utili 173
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170 FARMACIE DI TURNO DICEMBRE 2018 Fonte: www.federfarmapistoia.it

Montecatini Terme

Farmacia Montecatini di Emme Erre 
S.a.s.
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - Tel. 
0572.78566
da venerdì 30/11 a venerdì 07/12 
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Terme 
– Tel. 0572.70123
da venerdì 07/12 a venerdì 14/12
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 - Montecatini 
Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 14/12 a venerdì 21/12
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Terme – 
Tel. 0572.70082
da venerdì 21/12 a venerdì 28/12
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme 
- Tel. 0572.78539
da venerdì 28/12 a venerdì 04/01/19

Margine Coperta – Massa e Cozzile – Buggiano 
– Uzzano

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel. 
0572.910685
da sabato 01/12 a venerdì 07/12
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia - 
Tel. 0572.444356
da sabato 08/12 a venerdì 14/12
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel. 
0572.32010
da sabato 15/12 a venerdì 21/12
Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta - 
Tel. 0572.911831
da domenica  23/12 a venerdì 29/12

Ponte Buggianese – Chiesina Uzzanese

Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo e 
Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel. 
0572.489005
da sabato 01/12 a sabato 08/12
Farmacia Casabianca
V ia Ponte  Buggianese ,  108 -  Ponte 
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 08/12 a sabato 15/12
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. 
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel. 
0572.635060
da sabato 15/12 a sabato 22/12
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel. 
0572.635004
da sabato 22/12 a sabato 29/12
Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo e 
Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel. 
0572.489005
da sabato 29/12 a sabato 05/01/19

Pescia

Antica Farmacia Sansoni
P i a z z a  M a z z i n i ,  5 4  –  P e s c i a  -  Te l . 
0572.490092
da sabato 01/12 a venerdì 07/12
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 08/12 a venerdì 14/12
Farmacia Bertolai
Via Alberghi, 24 – Castellare di Pescia – Tel. 
0572.453134
da sabato 15/12 a venerdì 21/12
Farmacia Lavorini &C.
P i a z z a  M a z z i n i ,  8 3  –  P e s c i a  -  Te l . 
0572.477987
da sabato 22/12 a venerdì 28/12
Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
V i a l e  E u r o p a ,  2 2 / b  –  P e s c i a  -  Te l . 
0572.476225
da sabato 29/12 a venerdì 04/01/19

Pieve a Nievole - Monsummano Terme - 
Larciano – Lamporecchio

Farmacia Dott. Venturini Piero & C.  S.n.c.
Via G. Marconi – Larciano - Tel. 0573.850161
da venerdì 30/11 a venerdì 07/12
Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 – Loc. Uggia, 
Monsummano Terme - Tel. 0572.640345
da venerdì 07/12 a venerdì 14/12
Farmacia Dott. Barone Paolo 
Via Pablo Picasso, 54 – Monsummano Terme 
- Tel. 0572.62283
da venerdì 14/12 a venerdì 21/12
Farmacia Biagini Dott. Francesco
Via Empolese, 65 – Pieve a Nievole - Tel. 
0572.80153
da venerdì 21/12 a venerdì 28/12
Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 – Monsummano Terme 
- Tel. 0572.51030
da venerdì 28/12 a venerdì 05/01/19

Pistoia

Farmacia Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 – Pistoia -Tel. 
0573.22270
da sabato 01/12 a venerdì 07/12
Farmacia della Vergine & C. Snc
V ia Benedetto Croce,  Pistoia –  Tel . 
0573.33067
da sabato 08/12 a venerdì 14/12
Farmacia Le Fornaci & C. Snc
Piazza Nelson Mandela, 22 – Pistoia - Tel. 
0573.964601
da sabato 15/12 a venerdì 21/12
Farmacia Dott. Mario de Candia e C. Snc
Via Cino da Pistoia, 33 - Pistoia – Tel. 
0573.368180
da sabato 22/12 a venerdì 28/12
Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 29/12 a venerdì 04/01/19

FARMACIA LE TERME
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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“Sposa del sole”, “oro di Maria”: la 
calendula, appartenente alla famiglia 
d e l l e  A s t e ra c e a e ,  è  c o n o s c i u t a  e 
apprezzata sia come pianta ornamentale 
che per le sue proprietà officinali fin dal 
Medioevo, e in alcuni paesi europei, 
come la Germania, viene addirittura 
coltivata in maniera intensiva per 
l’industria farmacologica. I petali sono 
commestibili, e possono essere canditi 
o mangiati in insalata, mentre gli infusi 
sono usati nella medicina naturale per 

curare molteplici malesseri. È diffusa 
in maniera spontanea in tutto il bacino 
del Mediterraneo, fino a 600 metri di 
altitudine, e comprende una trentina 
di specie annuali e perenni. Le due più 
note sono la Calendula officinalis, con 
fiori di colore giallo, bianco o arancio 
che spuntano in estate e autunno, e 
la Calendula arvensis, che cresce nei 
prati e si riconosce per la fitta peluria 

che rende vellutate le sue foglie. Sono 
entrambe piante piuttosto resistenti, 
senza grosse esigenze, e spesso di anno 
in anno si propagano senza il nostro 
aiuto, rinnovando orti e giardini. Amano 
il sole e non sono danneggiate dal vento, 
quindi qualsiasi posizione, anche non 
riparata, va bene: sono ben consociabili 
con cetrioli, zucche, zucchine pomodori, 
melanzane, insomma, con quasi tutte le 
verdure dell’orto. Prediligono terreni 
sciolti, sabbiosi e dalla buona capacità 
drenante, che impedisca i ristagni idrici: 
qualora le piante si dispongano in vaso o 
semenzaio, prima della messa a dimora, 
è bene sistemare sul fondo della buca 
ghiaia o cocci che facciano ben defluire 
l’acqua in eccesso. Va bene del terriccio 
universale con aggiunta di sabbia ben 
mescolata. Per la coltivazione di solito 
si procede dai semi, che hanno un costo 
irrisorio e si trovano facilmente in 
bustine; se si usa il semenzaio la semina 
va fatta in primavera – si può anticipare 
a febbraio se il  clima lo consente – 
quando la temperatura non scenda sotto 
i 15 gradi e non subisca sbalzi. I piccoli 
semi vanno interrati a poca profondità 
a i u t a n d o s i  c o n  u n  b a s t o n c i n o ;  i l 
terreno va lavorato bene e mantenuto 
costantemente umido, ma non fradicio, 
con un nebulizzatore, e il semenzaio 
va coperto con una lastra di vetro o 
un foglio di plastica e tenuto al riparo 
per circa due settimane. Ogni giorno la 
copertura va tolta per far respirare il 
terreno. Una volta spuntate (dopo circa 
15 giorni), le piantine possono essere 
messe direttamente in piena terra non 
troppo vicine una all’altra, non più di 

10 per metro quadrato: troppe piante 
non permettono fioriture abbondanti. 
Altra pratica da usare è lo sfoltimento 
dei capolini sfioriti e delle piantine 
danneggiate o fragili, per assicurare 
più nutrimento alle piante che restano: 
va fatto però con forbici o coltelli ben 
disinfettati, possibilmente con il fuoco, 
per impedire il propagarsi di infezioni. 
Si può concimare il terreno, ogni due 
settimane, appena spuntano i germogli 
e durante il periodo vegetativo: va bene 
una sostanza organica come il compost, 
oppure un fertilizzante liquido che non 
sia troppo ricco di azoto, perché l’azoto 
fa crescere le foglie a scapito dei fiori. 
L’altezza media di una pianta arrivata al 
suo massimo sviluppo è una cinquantina 
di centimetri. In estate l’acqua va data 
tutti i giorni, in periodi meno secchi 
può bastare anche l ’apporto del le 
precipitazioni. La calendula può essere 
attaccata dai pidocchi, che vanno trattati 
con aficidi specifici, o dal cosiddetto mal 
bianco, per il quale basta semplicemente 
a sportare  le  part i  danneggiate  se 
l’attacco è limitato, oppure agire con un 
antiparassitario.

La Calendula

a cura di   
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Il vischio è una pianta emiparassita, cioè 
ricava dalla pianta che lo ospita soluzioni 
di sali minerali, mentre è in grado di 
effettuare autonomamente la sintesi 
clorofilliana, cresce su latifoglie, fino ad 
una altitudine di 1200 metri. Fiorisce da 
marzo a maggio.
Il vischio nella tradizione nordica era 
talmente considerato al punto da essere 
definito “colui che guarisce ogni male”. I 
Celti adoravano il vischio, ma solo quello 
che cresceva sulle querce, come un dono 
del cielo. I Druidi preparavano col vischio 
una bevanda detta “dell’immortalità”, 
amarissima e con una certa tossicità che 
potevano utilizzare solo gli iniziati ai 
misteri.  Del vischio si utilizzano le foglie 
e i giovani rami che si raccolgono durante 
l’autunno e l’inverno, si essiccano e si 
utilizzano per infusi e decotti, con azione 

antiipertensiva. Le preparazioni a base 
di vischio, maggiormente utilizzate sono 
la tintura madre (estratto in acqua e alcol 
della pianta intera fresca, comprese le 
bacche), e il macerato glicerico preparato 
a partire dai giovani getti primaverili 
macerati in una miscela di acqua, alcol e 
glicerina.
Alla tintura madre vengono riconosciute 

p r o p r i e t à :  i p o t e n s i v e ,  s e d a t i v e , 
antispasmodiche, immunostimolanti, 
antitumorali (studi tedeschi e svizzeri del 
1999, 2000).
U t i l i z z a t a  t ra d i z i o n a l m e n t e  p e r : 
ipertensione arteriosa, aterosclerosi, 
problemi vascolari cerebrali, epilessia 
(particolarmente il vischio di quercia), 
nervosismo, palpitazioni nervose. Il 
macerato glicerico ha proprietà simili a 
quelle della tintura madre, ma con un 
sapore meno amaro.
Sebbene recenti studi non abbiano 
confermato la tossicità del vischio, si 
consiglia di attenersi alle dosi consigliate, 
poiché alcuni autori sostengono che a 
dosi tossiche (molto superiori a quelle 
terapeutiche) può provocare disturbi al 
sistema nervoso centrale.

Vischio (Viscum album)

iNGrEdiENti

Questo mese la ricetta di Gustar è perfetta per chi ama il cibo thailandese! 
Jirutchaya, ma potete chiamarla solo “Lucia”, viene da Phrae, un piccolo villaggio 
nel nord della Thailandia vicino Chiang Mai, è un’appassionata di cucina, e ci insegna 
come cucinare a casa il cibo della sua terra natale.
 Per tutti quelli che hanno visitato la Thailandia e vogliono riassaporarne il gusto, 
sarete gratificati da piatti assolutamente tipici, autentici, un buonissimo street food 
e tanta ospitalità. Per coloro che invece sono solamente curiosi di assaporare il cibo 
thai di cui tutti parlano, è il momento di esplorare una nuova frontiera del gusto.

TOM YUM GOONG: ZUPPA DI GAMBERI 
AGRO-PICCANTE

le ricette di 

400 g di acqua 
1/4 cucchiaino di sale
3 pezzi di citronella
1 pezzo di galanga
5 pezzi di cipolla rossa 
4 foglie di bergamotto
1 cucchiaio di coriandolo lungo tritato
1 cucchiaio di coriandolo tritato
1 peperoncino rosso

5 gamberoni
7 cucchiai di latte condensato non 
zuccherato
2 1/2 cucchiai di salsa di pesce
3 1/2 cucchiai di succo di lime 
2 cucchiaio d’impasto di peperoncino 
(Nam Prik Pao)
40g funghi

PrEPArAziONE
Portare l’acqua a bollore e aggiungere: citronella, galanga, cipolla, bergamotto e 
funghi . Dopo qualche minuto aggiungere peperoncino, salsa di pesce e il resto degli 
ingredienti. Da ultimo il succo di lime.



Ristorante 
Monte a Pescia… 
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di 
un panorama mozz ato grazie alla splendida terrazza che 
si a accia sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia 
Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di fer-
ro per il fritto, il grande camino al centro della sala sempre ac-
ceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di car-
ne fatto come un tempo al coltello, pasta fatta in casa, come 
i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una bistecca 

orentina da 10 e lode. In autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici 
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa e soprattut-
to i NECCI FATTI CON I TESTI ORIGINALI E LE FOGLIE DI CASTAGNA. In questo perio-
do poi non manca mai il TARTuFO BIANCO, per esaltare quei sapori che sono rimasti 
identici a quelli che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini…

Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it  info@ris torantemon teapescia.it

SPECIALITÀ 
TARTUFO
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CHIUSO 

IL MARTEDÌ

Ristorante Giuliani

Antipasto

toscano misto (prosciutto, salame 

crostini di carne e funghi)

Insalata di polpo calda

Calamari carciofi e pomodorini

Primi
Gnocchetti alla Corsara 

Conchiglie alla cacciatora

Secondi

Orata al forno olio e prezzemolo 

con insalata mista

Carre' di Cinta senese al forno 

con fagioli all'olio

Dolce

Torta Sainthonore panna e cioccolato

Panettone tradizionale 

in tavola a pezzi

Spumanti
Vino bianco e rosso 

Poggio 18 Montecarlo 

euro 42,00

 

Cenone di
AntipastoToscano misto con crostini misti carne e funghi

Cocktail di gamberetti in salsa rosa
Fondina di calamari con rucola e pomodori

Crostini al salmone
PrimiRisotto alla marinaraFarfalline al salmoneRavioli alla buongustaiaSecondiBranzino ai carciofiTagliata di Manzo alla Robespierre 

con fagioli piattellini
DolceProfiteroles al cioccolatoSpumante in Tavola per festeggiare la mezzanotte

Acqua vino di Montecarlo Poggio 18  euro 50,00
via Roma, 7

CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.411644 

Natale e San Silvestro, per mare e per terra!
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PRANZO DI Natale 2018
GRAN ANTIPASTO TOSCANO

Salumi nobili toscani, crostini 

misti, pecorino, insalata russa

Panzerotti ai porcini con fon-

duta di pecorino
Festonati alla Nerone

Rollè di vitella con funghi 

porcini trifolati

Tagliata di scottona con rucola

Tiramisù al panettone

Vini e spumante inclusi

€36,00

CENONE DI S. Silvestro 2018
Antipasti terra e mare

Affettati misti e crostini
Insalata di pesce e farro

Carpaccio di pesce spada all’arancia
Festonati alla Nerone

Ravioli di cernia con ragù di gamberiMazzancolle al guazzetto di VermentinoTagliata di scottona con rucola
Semifreddo Croccante all’amarena

Vini e spumante inclusi
€45,00

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA - PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

Buone Feste



ore 12,30

Piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 Enoteca Bonfanti

La Serata sarà 
accompagnata da musica

ore 20,30

Ristorante Enoteca Bonfant
Un Natale e un Capodanno di “Buon” gusto

i

Entrée
Mousse di Porro con Vongole Sgusciate al 

Profumo di Za�erano
Antipasti

Impepata di Cozze Vongole, Gamberone Lardel-lato, Polpo e Seppia bolliti su Letto di Insalata
Primi Piatti

Risotto Scampi, Fragole e Prosecco, Ravioli al 
Ragù di Branzino con Frutta Esotica

Secondi Piatti
Filetto di Branzino al Cartoccio, Catalana di 

Gamberoni e Scampi
Dessert

La Panna Cotta ai Frutti Rossi
Il Panettone ed Il Pandoro Artigianali

La Frutta del Buon Augurio
Vini

Prosecco di Benvenuto
Gewurztraminer del Trentino

Spumante Dolce e Secco
Acqua, Coperto, Ca�è

MENU’ DI MARE
entrée

spiedino di gamberi e zucchine
Antipasti

 �letto di branzino su letto di carcio�, zuppetta 
di mare caldo, vellutata di verdure con 

gamberetti
Primi Piatti

panserotti al profumo di mare, tagliolini con 
vongole e porcini

Secondi Piatti
 grigliata mista con misticanza

Dessert
tiramisu’ dell’enoteca

il panettone ed il pandoro artigianali
la frutta fresca

Vini
prosecco di benvenuto

vermentino toscano castello di coiano
spumante dolce e secco

acqua, coperto, ca�e’

MENU’ DI TERRA
Entrée

polentina morbida con ragu’ di funghi
Antipasti

capasanta gratinata ai funghi, salumi misti, 
crostino, formaggi

Primi Piatti
 tortellini in brodo di cappone, tagliolini al ragu’ 

di cinta senese
Secondi Piatti

 cappone arrosto con patate al forno
Dessert

tiramisu’ dell’enoteca
il panettone ed il pandoro artigianali

la frutta fresca
Vini

prosecco di benvenuto
chianti d.o.c.g. castello di coiano

spumante dolce e secco
acqua, coperto, ca�e’

40,00 euro
Al momento della prenotazione 

caparra e scegliere il menu’ desiderato

70,00 euro
Al momento della prenotazione occorre versare 35,00 euro a persona come caparra
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Via Mammianese, 40  loc .GORAIOLO - MARLIANA  telefono 0572.919090 | 66279

Gentilezza, 
simpatia e la 

classica cucina 
toscana per 
festeggiare 

Natale e 
Capodanno 

nel cuore della 
montagna 

pistoiese, in-
sieme alla fa-

miglia Bandini, 
storici gestori 
del Ristorante 

“Il Goraiolo”.

Pranzo di Natale
Antipasto 
Tipico del Goraiolo
Primi 
Cannelloni al forno,tortelli alla 
boscaiola
Secondi 
Cappone e bollito misto con 
verdure, girarrosto con patate 
al forno, cinghiale alla marem-
mana
Dessert

40,00 euro



 

CHIUSO 

IL LUNEDÌ

Il nostro  impegno è 
sempre stato quello di 
ricercare la qualità,  per 
riuscire a portarvi in tavola 
quei sapori che esprimono 
il  rispetto delle più antiche 
tradizioni toscane: 
la carne, i  salumi, i vini 
i formaggi che la nostra 
terra ci o�re.

Buone Feste a tutti 
dalla famigliaFerretti

Gustosissime… 
ceste natalizie

La tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri

Osteria Il maialetto

Tutte le
domeniche

a pranzo
 IL MITICO 
BOLLITO

via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com 

dalle 10,00 alle 22,30
Panini con Lampredotto

Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali, Porchetta...

Le Botteghine del Maialetto

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME 
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071
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Menu alla Carta 
e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, 
Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

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

Menu di pesce di NataleANTIPASTITris di mare: Calamaretti ripieni, zuppetta 
di moscardini, gratin di marePRIMI PIATTITagliolini alla crema di scampi

Raviolacci di pesce zucchini e gamberiSECONDI PIATTIFiletto alla mediterraneaFrittura di mare con patateMillefoglie con crema chantillyDolce della tradizioneSpumanteVino, acqua, caffè

€ 40,00

Menù di Terra di Natale
ANTIPASTI

Selezione di salumi toscani, varietà di 

crostini e tortino di verdure

PRIMI PIATTI

Pennette alla boscaiola 

Maccheroni al ragù

SECONDI PIATTI

Arrosto misto di prosciutto, coniglio, pollo e 

salsiccia con patate arrosto

Millefoglie con crema chantilly

Dolce della tradizione

Spumante

Vino, acqua, caffè

€ 35,00

Seguici su  
per scoprire il 

menu di Capodanno 

 PONTE ALL’ABATE Località CARDINO Via Lucchese 74  tel 0572428631 CHIUSO IL LUNEDI

La trattoria Romana in Valdinievole  
Cacio e pepe carbonara abbacchio coda alla vaccinare…  

e tanto altro ancora .. 

NON MANCANO PIZZA, PIATTI DI CARNE E PESCE 

APERTO SIA PRANZO CHE CENA



Natale e Fine Anno 2018
Antonietta e Simone  
augurano a tutti i clienti
un Felice Natale
ed un Prosperoso Anno Nuovo

Menù di Natale e Capodanno 2018
Antipasto

Carpaccio di tonno rosso al sesamo su insalatina e pachino 
con pesce spada affumicato e gamberi olio e limone

Crema di ceci e rosmarino con calamari saltati e pomodorini freschi 
con canapè di salmone

Primo
Cannelloni al dentice e molluschi assortiti

Gnocchetti di semola con ragù di polpo di scoglio e basilico con battuta di mazzancolle

Secondo
Trancio di spigola con dadolata di verdure e seppie nostrali 

in guazzetto con sformatino di patate

Dessert
Semifreddo Versilia, Flùte Spumante

Cantina
Vino Pontormo bianco Cantine di Montalbano.

Acqua minerale San Felice, caffè slitti e coperto

MENU DI TERRA SOLO SU ORDINAZIONE

Euro 40,00
SI ORGANIZZANO PRANZI E CENE AZIENDALI A PARTIRE DA 25€ PESCE O CARNE

0572/32382 - 3333789421
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via delle Gavine, 29 
BUGGIANO (Pistoia) 

Tel. 0572.30548 - 360.375034

Varietà di salumi toscani
Crostini misti

Pappa al pomodoro

Pesciatini al ragù
Crespelle alla Fiorentina

Tagliata agli aromi
Cinta senese al forno
Patate al rosmarino

Dolce natalizio
Vino rosso di Fattoria

Spumante, caffè, liquori

€38,00
BAMBINI €20,00 

Ristorante Pizzeria Sant’Elena
NEI MENU DELLE FESTE, TUTTA LA TRADIZIONE DELLA CUCINA TOSCANA

Varietà di salumi toscani
Crostini misti

Pappa al pomodoro

Ravioli alle noci
Penne agli scampi

Arista di Cinta cotta nel forno a legna
Gamberoni alla catalana

Patate al rosmarino

Dolce dell’augurio
Vino bianco e rosso di Fattoria

Spumante, caffè, liquori

€55,00
BAMBINI €30,00

ore 24,00 MUSICA

APERTI 
8,26 Dicembre (pranzo)

24 Dicembre (cena)
1 Gennaio (pranzo)

con menù speciale a 20 € 
oppure alla carta

euro 35,00
...e alla �ne del pranzo ESTRAZIONE DI UN CESTO NATALIZIO

Antipasti
Antipasto di salumi mistiCrostini toscani

Primi
Gnocchetti in salsa di nociMaccheroni al ragù

SecondiArrosto di vitella al forno con funghi porciniCinghiale in umido con oliveDessertUva bianca del buon augurioZuppa inglese
Vino rosso “Tenuta Borchi Santandrea”Spumante dolce o brutCa�è New York

Ristorante Bellavista
DA SEMPRE IN TAVOLA I SAPORI TOSCANI

via Livornese  BORGO A BUGGIANO  telefono 0572.33053



183RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

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

PRANZO DI NATALE
Antipasti
ANTIPASTO MISTO TOSCANO

Primi Piatti
RISOTTO ALLA ZUCCA E SALSICCIA PICCANTE
PACCHERI AL POLPO E GAMBERETTI
PICI FATTI IN CASA AL RAGU’

Secondi Piatti
CAPPONE ARROSTO DELLA TRADIZIONE
GAMBERONI ALLA BRACE
STINCO DI VITELLO BRASATO AL ROSSO DI 
MONTECARLO

Contorni
PATATINE FRITTE 
INSALATA MISTA

Dolce e fine Pranzo
PANETTONE SURPRISE
SPUMANTE ITALIANO
ACQUA MINERALE
VINO DELLA CASA

€ 40.00
Servizio e Coperto
€ 0,00

IL NATALE È UN GRAN NATALE 
ALLA TRATTORIA DA NATALE!

CENONE DI 
CAPODANNO CON 

MENU ALLA 
CARTA 
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via Perticaia, 35 - SERRAVALLE PISTOIESE  (Pistoia) Tel. 0573.518066  |  335.7017867 - www.lamagione.it - info@lamagione.it

Aperitivo di benvenuto
 ANTIPASTO

Affettato Nobile 
La Regina di Norcia Prosciutto Crudo

Mortadella di Cinghiale con Pistacchio di Norcia
Salame Nobile di Norcia

Tortino di patate con aceto balsamico
Crostino di carciofi con Mandorle tostate

Crostino di Pomodori Secchi
Pecorino Toscano

Insalatina di Polipo , Seppia e Cozze con Vinaigrette all’Arancio
PRIMO

Crespella di Mare
Raviolo di Patate con Ragù di Cinghiale Tagliato a Punta di Coltello

SECONDO
Filetto di Orata in Crosta di Zucchine con Granella di Pistacchio

Tagliata Rucola e Grana
Dolce della tradizione

Vino Bianco, Vino Rosso, Acqua, Spumante, Caffè

Pranzo di Natale

€ 35

Aperitivo di benvenuto
 ANTIPASTO

Salmone Marinato
Carpaccio di Polipo su Letto di 

Misticanza
Conchiglia ai Frutti di Mare 

Gratinata
Crostino al Ragù di Mare

Mousse di Baccalà
PRIMO

Paccheri alla Pescatora
Giganti Neri al Salmone con 

Pomodoro Pachino

SECONDO
Gran Catalana di Gamberoni

con frutta e verdura di Stagione
DOLCE 

Coccola di Cioccolato ripieno 
di Mousse di Ricotta e Frutti 

di Bosco con Biscotto di Pasta 
Frolla Montata

Acqua, vino bianco e rosso, 
spumante, caffè

Cenone di San Silvestro

€ 70

BUFFET AD OLTRANZA DOPO LA MEZZANOTTE 
MUSICA DAL VIVO CON LAURAMenu Bambini

Pasta al ragù o pomodoro
Milanese con patatine fritte

Dolce e bevande
€ 15

Bambini sotto i 10 anni  
riduzione del 50%

via Francesca Vecchia 38/b UZZANO (Pistoia)  tel. 0572.444072  

CHIUSO IL MERCOLEDI’

31 DICEMBRE 2018
MENU DI TERRA
Antipasto di terra
Tagliatelle ai porcini
Tagliata rucola e grana
Acqua,  vino rosso della casa, 
dolce, ca�è
30 euro

MENU DI MARE
Insalatina di calamari e gamberoni
Tortelli di patate al profumo di mare
Frittura di mare
Acqua, vino bianco della casa, 
dolce, ca�è
38 euro

PIZZA  -  ANTIPASTI 
PRIMI PIATTI (con pasta fatta in casa)

SECONDI PIATTI  
PIATTI DELLA TRADIZIONE 

(Trippa alla Fiorentina e Farinata di cavolo nero)
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Piatto di salumi toscani 
con crostini e pappa al 
pomodoro

Tortellini della Dona fatti 
in casa al brodo di cappone
Pappardelle al sugo di anatra

Arrosto misto e tagliata di 
scottona  con carciofi alla 
pancetta e piselli novelli 
al prosciutto

Pandoro con crema al 
mascarpone con scaglie 
di cioccolata
Brindisi degli auguri
Vino, acqua, caffè, 
coperto

€ 27,00*
*su prenotazione

Pranzo di Natale 

Cinghiale in umido

Sughi di 
cinghiale e anatra

MARTEDI APERTO 
SOLO SU PRENOTAZIONE

CHIUSO IL LUNEDI’
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Via Enrico Toti, 53  Monsummano Terme - Tel. 0572.51257

PIÙ DI 50 TIPI 
DI PIZZE E FOCACCE, 

ANCHE CON IMPASTO INTEGRALE
Un nuovo look con oltre  

70 posti a sedere

APERTI DALLE  
10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

Buone Feste a tutti!Buone Feste a tutti!

SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE  
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

    via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

Dal 1 dicembre al 7 gennaio
aperto 7 giorni su 7

IMPASTO PAPRIKA E 
PEPERONCINO

IMPASTO  
SENZA GLUTINE CON 
GRANO SARACENO

IMPASTO  
AL FARRO INTEGRALE 
CON LIEVITO MADRE

IMPASTO  
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO  
AL KAMUT

IMPASTO  
DIET PIZZA

IMPASTO  
ALLA CURCUMA PIZZA DA ASPORTO
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Pasticceria secca
PRODUZIONE PROPRIA

WINE BAR 

Pizzeria ANCHE DA ASPORTO 

Colazioni
Pausa Pranzo 

Aperitivi 
Pizzeria

Via Francesca V.P., 972 
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.640277

E  A TEMAVENTI

Tutte le sere HAPPY HOUR

Auguri di Buone Feste

Enoteca Wine Bar

Corso Indipendenza, 155
Borgo a Buggiano (PT)

tel. 0572 318407 

APERTO 
DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA 

DALLE 18 FINO TARDA NOTTE
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Via Biscolla, 57 - MONTECATINI TERME- Tel. 0572.030636
Seguici su  Bella Zio Bar Gelateria Artigianale

PER SCOPRIRE TUTTI I NOSTRI EVENTI

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…
servito comodo comodo

Sabato e festivi aperti a pranzo

Ogni mese 4 tipi di PIZZE 
in PROMOZIONE a soli 4,00€

DICEMBRE 2018
CALDO NATALE

Mozzarella di bufala, 
Philadelphia, 

prosciutto cotto, pinoli

Focaccia ripiena con rosmarino, 
olio del frantoio, 

mortadella o lardo

FOCACCIA DI GEPPETTO

Pomodoro, mozzarella, 
salamino piccante, 
stracchino, peperoncino

SAN SILVESTRO

Pomodoro, mozzarella, 
frutti di mare, olive nere, 
pesto della casa, rucola

VIGILIA

Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30
0572 451504

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)

CHIUSO IL LUNEDI



189PASSATEMPI

Punteggio Età Gara
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 110 ostacoli 6
 1500 metri 7
 Getto del peso 8
 Salto con l’asta 9
 Salto in alto 10

Et
à

 23 anni 11
 25 anni 12
 27 anni 13
 31 anni 14
 33 anni

Nazionalità Punteggio Età Gara

IL DECATHLON
Cinque decatleti di diverse nazionalità si sono 
recentemente affrontati in un’importante 
competizione internazionale. In base alle 
indicazioni che vi forniamo cercate di 
stabilire, per ciascuno degli atleti, il punteggio 
finale ottenuto, la sua età e la gara in cui ha 
realizzato il suo miglior risultato.
1. Il tedesco, che ha meno di 31 anni, ha 

realizzato un punteggio intermedio, a 
scendere, tra quello dello specialista di salto 
con l’asta e quello dell’atleta più giovane, 
che non è lo svedese e non ama correre i 110 
ostacoli.

2. L’atleta che ha ottenuto 8.105 punti ha  due 
anni in più dello specialista del peso, ma più 
di 2 in meno dell’atleta francese, che non ha 
realizzato il massimo del punteggio.

3. Lo specialista del salto in alto, che non ha 
ottenuto il punteggio più alto, ha 4 anni in 
più dell’italiano, che non ha totalizzato 8.031 
punti, né 7.986.

4. L’atleta di 25 anni ha realizzato 8.031 punti.

SO
LU

ZIO
N

INazionalitàPunteggio EtàGara
Francese8.188 punti31 anniSalto in alto
Italiano8.105 punti27 anniSalto con l’asta
Russo7.986 punti23 anni1500 metri
Francese8.328 punti33 anni110 ostacoli
Tedesco8.031 punti25 anniGetto del peso
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1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28

29 30

31 32

33 34 35 36 37 38

39

CRUCIVERBA 
di M. Borali - ENIGMISTICA PER ESPERTI - Anno XXVI N. 233

ORIZZONTALI: 1. Rappresentanza diplomatica - 9. Identico all’inizio 
- 10. Un noto quotidiano romano - 12. Educato, onesto - 13. L’acido 
desossiribonucleico (sigla). - 15. Vi seguono nella vita - 16. Affascina 
Turiddu - 17. Viene ripreso all’inizio di ogni scena del film - 18. 
Rudyard scrittore - 20. Cuore di pionieri - 21. Il dipartimento francese 
con capoluogo Colmar - 23. Il cuore di Manlio - 24. La nota dopo il 
mi - 25. Più che coraggioso - 28. Sostanze da doping - 29. Iniziali della 
più nota Goggi - 30. Centro del Milanese - 31. Il nome della Malibran 
- 32. Iniziali del cantante Ramazzotti - 33. L’attore Pacino - 35. Uno di 
maggiori librettisti di Monteverdi - 39. Identificazione di oggetti per 
mezzo di un pendolo.
VERTICALI: 1. Percorre la Valtellina – 2. Rivolgono la loro cura a 
tanti bei tomi - 3. Vi si esponevano gli editti nell’antica Roma - 4. 
Invertebrati degli echinodermi - 5. Episodio evangelico che ispirò 
molti pittori - 6. Opposto a somme - 7. L’inizio degli applausi -  8. 
La città di un famoso Iacopone - 11. La dimostra chi crede di saper 
far tutto - 14. Il regista Loy - 15. L’ultima vittoria di Horatio Nelson 
- 17. Compose Faust (iniziali) - 18. I limiti di Kant - 19. Macchina 
costituita da secchi girevoli - 22. Fritz regista - 26. L’attrice Margret - 
27. Risponde al giudice - 32. L’azienda fondata da Mattei (sigla) - 34. 
Un po laborioso - 36. Sono in cemento e in carta - 37. Fondo di vernice 
- 38. Iniziali di Silone.- 37. Anna di Io no - 39. Gioco orientale.

SO
LU

ZIO
N

I

AMBASCIATA

IDILTEMPOF

DABBENEDNA

TALOLACIAC

RKIPLINGNI

ALTORENONL

FATEMERARIO

ANFETAMINEN

LGCORMANOE

GMARIAER

ALRINUCCINI

RADIOESTESIA
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28 29 30 31 32 33

34

CRUCIVERBA 
Di  L. R.  -  GENTE ENIGMISTICA, Anno XV - N. 7

ORIZZONTALI: 1. Una “e” nel telegramma - 3. Una parte 
dell’indirizzo - 6. Nel fiasco e nel bicchiere - 8. La destra della nave - 
12. Si ripetono nell’ignoranza -  13. Le gemelle in arrivo - 14. Vittoria  
dei piemontesi sugli austriaci (1848) - 18. Un temperamento così 
cede spesso all’impulso - 19. Comprate all’estero - 20. Ettore, grande 
cabarettista del passato - 22. Frutti di certe palme - 23. Torna... dopo 
il si -   24. Si pratica rinunciando - 26. Sigla per pile a stilo - 28. Fu il 
protagonista del film “Uccellacci e uccellini” -  32. Un dignitario alla 
corte del negus - 34. Lo è spesso l’esordiente.
 VERTICALI: 1. Il Beta dei fumetti - 2. Le prime di trecento - 3. Il 
centro di Savona - 4. Colpire senza colpe - 5. Un ormone che 
aumenta la pressione arteriosa -  7. Imbarcazioni con pagaie -  9. 
Giunto a sorpresa - 10. I cani più...lunghi - 11. Abbelliti con fronzoli 
- 14. Pianure argentine - 15. Bagna  Corsica e Lazio - 16. Organo 
sostentatore degli elicotteri - 17. Una Jackson dello schermo - 18. Due 
quinti di pizza - 21. Cuore di spione - 22. Immortalò Beatrice - 25. 
Porto peschereccio della Croazia - 27. E’ logorante - 29. Onde Medie - 
30. Pari in forza - 31. Può precedere zio - 33. Lo... rendono alto. 
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REBUS da ENIGMISTICA PER ESPERTI - Anno XXIV - N. 220
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RMI : Avere chances 
enormi
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Joselia Pisano
Fiorentina d’adozione, siciliana nel cuore. 
Adora scrivere (è giornalista pubblicista dal 
2005), ama cucinare (è una buona forchetta), 
va matta per gli animali (se abbaiano è 
meglio), e ha tante passioni: legge, viaggia, 
dipinge.

Davide Domini
Quello che c’è parla di quello che amo, e mi 
è sempre piaciuto come giornale, mi occupo 
del  commerciale e  della distribuzione 
Poi quellochec’è… da fare lo faccio…

Chi c’è  dentro 

Valeria Cappelletti
Vive a Livorno, giornalista pubblicista,  
direttore responsabile di un giornale online 
di Livorno. Due lauree magistrali in Scienze 
della Comunicazione conseguita a Roma e 
nel settore del cinema, teatro e spettacolo 
conseguita a Pisa. Appassionata di cultura e 
di cinema horror. Si diletta nella scrittura, 
nel 2008 ha pubblicato un libro di racconti 
del terrore intitolato “Le vie del male”.

Carlo Giannetti
Ho 50 anni, coniugato e con un figlio. Sono 
il secondo savonese di Qcc dopo Guido 
Barlocco. Scrivo per il giornale dal 2014 ed 
in questi anni mi sono occupato di qualsiasi 
argomento. Mi piace immaginare il lettore 
che sorride quando legge i miei pezzi. 
Lavoro come animatore in una casa di 
riposo. 

Veronica Massaro
Ciao, sono Veronica adoro leggere e l’odore 
delle pagine dei libri. Vorrei viaggiare il più 
possibile per imparare a vivere, senza la 
musica non saprei affrontare le giornate e 
scrivere mi aiuta ad esprimermi al meglio. 
Sogno di vivere in un mondo bucolico 
popolato da gatti.  

Matteo Baccellini
40 anni, è giornalista professionista dal 2008, 
ha lavorato per tre stagioni alle redazioni 
di Milano di Sky Sport e di un inserto della 
Gazzetta dello Sport, poi a varie redazioni 
toscane del Tirreno. Dal 2014 è Ufficio 
Stampa del Comune di Montecatini. Le sue 
grandi passioni: il basket, il suo cane bracco 
Thelma e i viaggi.

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. 

Simone Ballocci
Giornalista, dal 2005. Direttore di Quello che c’è 
dal febbraio del 2011 al novembre 2015, e da 
dicembre 2017 ad oggi. Innamorato della sua 
famiglia, della scrittura, della vita e dei suoi ideali.

Caterina Giuliani
Amante di viaggi e avventure, il mio motto 
è “il mondo è così grande che una vita 
sicuramente non basta a visitarlo tutto”. La 
scrittura, amica da una vita, mi ha sempre 
accompagnata ovunque e ad oggi il fatto 
che qualcuno impieghi due minuti del suo 
tempo per leggere quello che scrivo è un 
immenso onore.

Leonardo Soldati
Laureato in Scienze Politiche ed in Storia 
Contemporanea, giornalista pubblicista 
dal 2008. Collabora con diverse testate 
giornalistiche, nel 2007 è tra i secondi 
classificati nel concorso nazionale di 
narrativa “Un racconto per San Marcello” 
promosso dalla sezione Cultura della 
Società operaia di  mutuo soccorso “Alfredo 
Baccarini”, con il racconto “L’arcobaleno di 
San  Marcello P.se”.    
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Massimiliano Massimi
Presidente e fondatore della Massimo 
Massimi Onlus, è tra i principali fautori della 
legge sull’omicidio stradale. Plurilaureato a 
Siena e Napoli, è divulgatore e consulente di 
educazione stradale per mezza Italia, nonché 
il creatore del motto “Rispetta le Regole / 
Sorridi alla Vita” di cui è titolare la onlus 
intitolata a suo figlio Massimo.

Non posso che essere orgoglioso di questa squadra, uomini e donne che impreziosiscono questa rivista. Ho 
piena fiducia in ciascuno, perché ognuno di loro fa una parte fondamentale, piccola o grande che sia non ha 
importanza, per la sua realizzazione. La chiave, credo, sia lavorare con AMORE verso quello che si fa, perché se 
così non fosse Quellochec’è non sarebbe quello che è…
GRAZIE A TUTTI!

Francesca Chelucci
Mi chiamo Francesca e sono nata 25 anni 
fa sotto il segno dello scorpione. Mi piace il 
vento, i piccoli borghi sperduti, camminare 
nei boschi e fin da piccola ho amato scrivere. 
Soffro di vertigini, ma credo che non ci sia 
cosa più bella del volare sopra le nuvole.

Simone Scardigli
Laureato in Architettura nel 1992, già docente 
a contratto c/o la Facoltà di Architettura di 
Firenze, professore di Storia dell’Arte. Esercita 
la Libera Professione co-fondando nel 1993 
lo STUDIO ASSOCIATO DOMUS in Buggiano. 
Direttore del Presidio Universitario Salesiano 
in Montecatini.  Scrive articoli per magazine e 
riviste specializzate, dispense e libri universitari. 
Crede nella Libertà e nei Vincoli, nel valore 
della trasmissione di Identità, Bellezza e Valori, 
nell’UOMO DIO PER GLI UOMINI.

Andrea Marchetti
Classe 1977, Andrea Marchetti e’ giornalista 
pubblicista. Ha frequentato il “Master 
Biennale in Scrittura e Storytelling” alla 
Scuola Holden di Torino, dove si è diplomato 
nel 2012. Ama il cinema, la lettura e scrivere 
racconti. E’ ideatore di “Parole Guardate”, 
evento culturale che si svolge a Peccioli (Pi), 
nell’ambito del quale è il docente dei corsi di 
scrittura creativa.

Massimo Martini
Astrofilo ed appassionato di astronautica, 
ed in fondo di tutto quello che si trova nello 
spazio infinito, fin da quando mio padre 
mi fece accostare l’occhio ad un telescopio. 
Amo anche la fantascienza, alla quale non 
smetterò mai di essere in debito per avermi 
fatto conoscere la mia altra metà. Collaboro 
con Quello che c’è dall’aprile 2013. 
 Maxi062

Pierluigi “Dj Gigi” Pardocchi  
Dj dal 1984 e proprietario dello storico 
negozio di Dischi MALTAGLIATI fino al 2013. 
Per lui la musica è quella su vinile e non 
sopporta gli artisti contemporanei che fanno 
“trap”. Ama il bel calcio e fare “conferenze” 
con gli amici durante una buona cena, 
vorrebbe dimagrire ma….. è dura.

Paralleloweb Srl
Siamo nati nel 1996, quando in Italia 
internet ce l’avevano in pochi.
Nel 2003 abbiamo aperto il reparto di 
grafica pubblicitaria riuscendo così ad 
ampliare la nostra gamma di prodotti.
Nel 2017 abbiamo iniziato la nostra 
avventura con il mensile QCC che ha 
permesso di esprimere al meglio la 
nostra creatività e rafforzare la nostra 
collaborazione.

Maurizio Papalini
Nel mondo dell’informatica da oltre 30 
anni: già docente in corsi di formazione, 
già programmatore e tecnico hardware 
e software, collabora con Guido Barlocco 
di M&D Formazione da più di 20 anni. 
Attualmente si occupa di sviluppo siti web, 
e-commerce, Seo, Web Marketing, Social 
Media, Consulenza informatica.

Giada Bertolini
23 anni, ancora studentessa, ma con il 
traguardo della laurea magistrale vicino. 
Aspirante giornalista con la passione per lo 
sport. Curiosa e scettica, sempre in cerca di 
luoghi e storie da vivere e immortalare.    



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

Matteo Giampieri il 21 Dicembre 
compie 2 anni!

I migliori auguri di compleanno al piccolo 
di casa da parte di babbo Massimo, 

mamma Eusebia, i nonni/e, gli zii/e e le 
cugine.

Il 23 Dicembre Mia Giampieri 
festeggia 6 anni!

Per questo piccolo grande traguardo il babbo 
Alessandro, la mamma Martina, gli zii, le 

zie i nonni ed i cugini/e ti augurano un felice 
compleanno ed una splendida giornata!

Il 7 Dicembre Federica festeggia 
19 anni. Un augurio speciale per un 

felice compleanno da partedi  mamma 
Antonella e  babbo Guido

 L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,  
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…

Questo mese abbiamo un amico artista, che per timidezza non ama mettersi in mostra ma 
ha grandi doti, ed una mano eccezionale, è un pittore e si chiama  Massimiliano Brogelli.

Classe ’54, è stato allievo presso lo storico Istituto d’Arte di Firenze dal 1968 al 1972, dove consegue 
il diploma di Maestro d’arte pubblicitaria. Ha sempre disegnato a mano libera anche dopo l’avvento 
del computer.La sua è una dote naturale che  lo porta a creare ritratti e non, ad olio ,a tempera o ad 
acquerello, basta dipingere! Ecco alcune delle opere da lui realizzate. 

Una buona occasione anche per un regalo di Natale originale 
Basta chiamare qui in redazione e vi mettiamo in contatto con lui



Via Ponte Buggianese, 150/B - 51011 BORGO A BUGGIANO (PT)
Tel. 0572. 634728 - Fax 0572. 635186 - www.italpork.it

Macellazione e Vendita diretta 
di carne fresca Suina e Bovina 

di provenienza italiana. 
Cinta Senese. 

Produzione di Salumi, prodotti stagionati e 
Salsiccia fresca.

Idee Regalo di Natale per Aziende e Privati
totalmente personalizzabili a partire da 12€
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