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Editoriale del Direttore

Quando la neve tradisce
di Francesco Storai

Adoro la neve. Quando nevica
torno bambino, stacco il telefono e mi prendo qualche tempo
per godermi i fiocchetti posarsi
a terra, osservando il paesaggio piano piano cambiare. Non
credo di essere stato l’unico che lunedì e martedì 16 e 17
gennaio stava alla
finestra a guardare
i fiocchi cadere, sorridendo dell’arrivo
della dama bianca,
mentre sulla Valdinievole cadevano sparuti fiocchini portati dal vento. Nello
stesso momento però, Marche,
Abruzzo e Umbria avevano ben
poco da sorridere: lì la neve cadeva incessantemente da giorni,
con accumuli spaventosi fino a
due metri.
Una neve che non fa più sorridere, ma un mostro bianco che
spaventa, che isola, che schiac-

cia. Poi ci si mette anche il terremoto ed è ecco il disastro perfetto. Non è la prima volta che la
neve porta disastri o addirittura
vittime. Credo però sia stata la
prima volta che ho realizzato
questo pensiero: la
neve può esagerare,
può tradire e uccidere. Per evitare che
ciò accada tocca imparare a rispettarla
e a temerla, senza
aspettare che a terra
ci siano due metri di
neve per intervenire con i mezzi
o costruire alberghi a 1200 metri
di quota come ci si trovasse sul
livello del mare. Lungi da me far
la paternale a Protezione Civile
o Esercito e scivolare nel qualunquismo da quattro soldi.
Nel mio piccolo, però, qualcosa è
cambiato. E la prossima nevicata sarà meno spensierata.

Editoriale dell’Editore

Iniziamo il settimo anno…
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di Guido Barlocco

Febbraio è un mese a cui sono
affezionato, forse per il fatto
che il primo numero di Quello
Che C’è è uscito 6 anni fa e con
questo si inizia il settimo anno,
dicono uno dei
più difficili, ma
d e vo s e m p r e
capire quale è
l’anno facile…se
esiste un anno
facile! Intanto
se dobbiamo tirare un bilancio
del primo mese
del 2017 non mi sembra le cose
siano cambiate e nemmeno che
l’anno sia partito con il piede
giusto…in generale … e allora?
6 anni fa, proprio in questi giorni si ruppe l’hard disk che conteneva il primo numero di Quello
Che C’è, ma fui previdente, perché quella mattina stessa avevo
mandato un parte del giornale
alla tipografia…era destino che
Quello Che C’è nuova edizione dovesse nascere… doveva
iniziare per me questa grande
avventura; ogni mese far uscire
questa rivista è davvero un’im-

presa e, come tutte le avventure
che si rispettino, si parte in sordina…ed io aspetto che le idee arrivino, non bisogna avere
fretta, bisogna inventare e pensare ogni mese
a qualcosa di
nuovo, di originale davvero,
ma intanto la
macchina è già
partita, comincia a muoversi
sin da subito,
appena arriva
il numero nuovo, si parte con
la riunione di redazione e siamo sempre in tre: io, il Direttore
e la Chiara Torrigiani, è in quel
momento che in realtà nasce il
giornale del mese, e la macchina
parte, lentamente ma parte, per
poi avere una progressione negli ultimi giorni del mese, a volte
una progressione talmente forte che rischia di “sbiellare”. Anche
questo mese non abbiamo sbiellato…qualche graffiatura ai
paraurti ma quelle ci sono tutti
i mesi…poi ci pensano i carrozzieri. Buona lettura cari lettori!
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Dal 1946

aperto tutti i giorni
(non festivi)

dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,30

CHIUSO LUNEDì MATTINA

via Rio Vecchio, 456 CINTOLESE - Monsummano Terme telefono 0572.62595
info@bufalcioffi.it www.bufalcioffi.it
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FOTO DEL MESE
di Paolo Landi

Le temperature rigidissime di metà gennaio hanno portato al parziale congelamento della fontana
dei giardini di Piazza Matteotti a
Pescia. Eccola, l’11 gennaio, in una
veste gelida e piuttosto... rara, per le
latitutidine toscane.

Idea lavoro? Arrivano
le opportunità della
“Industria 4.0” a Firenze
di Joselia Pisano

VALDINIEVOLE – Si intitola “Research
to business” la due giorni organizzata
dalla Regione Toscana per le imprese
e gli imprenditori che vogliono scoprire le ultime novità della ricerca pubblica e privata in tema di “Industria 4.0”.
Gli incontri, in programma il 27 e 28
febbraio al Palacongressi di Firenze si
terranno nell’ambito della manifestazione “Toscana Tech”, e offriranno alle
imprese l’opportunità di conoscere
nuovi prodotti, servizi, tecnologie e
prototipi di laboratorio applicabili al
contesto di Fabbrica Intelligente, incontrare gli sviluppatori e gli ideatori di tecnologie/progetti in incontri
mirati, approfondire l’applicabilità e i
benefici specifici per la propria azienda, innovare la propria impresa in termini di prodotto e di processo. Tante
le sessioni tematiche, che tratteranno
argomenti i processi di produzione
avanzati, meccatronica per il manifatturiero avanzato, metodi e strumenti
di modellazione, produzione e impiego di materiali innovativi. Le imprese interessate a partecipare avranno
tempo fino al 10 febbraio per iscri-

versi gratuitamente. Le iscrizioni delle imprese saranno ammesse previa
verifica insindacabile della tipologia
di azienda. Per informazioni: Regione
Toscana, Direzione Attività Produttive
Tel. 055 4382414

In arrivo il wi fi super
veloce nelle scuole
Di Carlo Giannetti

PESCIA – In primavera sarà dato il via
agli interventi per garantire l’alta velocità di connessione nelle scuole pesciatine grazie ad una nuova rete Wi
Fi. Saranno interessati gli istituti di Valchiusa, Alberghi, Simonetti e Collodi. I
ragazzi ed i docenti potranno così usare gli strumenti digitali, per condividere le proprie idee e comunicare con gli
altri. Il Comune approverà a breve l’utilizzo di 28 mila euro per permettere
che ciò possa avvenire e successivamente, grazie al contributo di tredicimila euro da parte della Fondazione
Caripit tutte le aule saranno dotate di
lim (lavagne interattive multimediali).
I ragazzi verranno addestrati ad un
corretto uso di internet con incontri
periodici con le forze dell’ordine che
illustreranno loro i pericoli che talvolta
si celano dietro l’affascinante mondo
del web.
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Invece di aiutarlo
derubano uomo caduto a
terra: finisce in maxi rissa
di Carlo Giannetti

MONTECATINI – Sabato 7 Gennaio nella centrale Piazza del popolo di Montecatini durante la mattina, un uomo
di 42 anni è scivolato ed è caduto a
terra. Ma questa non è stata la sua unica sfortuna. Infatti, vedendolo al suolo, un 17 enne di origini dominicane
ed un suo complice, si sono precipitati
su di lui e, mentre fingevano di soccorrerlo, gli hanno rubato l’orologio
ed il portafogli. L’uomo, pur a terra, è
riuscito a reagire ed a recuperare l’orologio al termine di una colluttazione che gli ha procurato ferite guaribili
in cinque giorni. I carabinieri, accorsi
sul posto, hanno identificato il 17enne
che ha reagito con violenza colpendoli con calci e pugni, minacciandoli ed
offendendoli. I militi, però, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Il portafogli non è stato trovato, forse perché

in possesso del complice non ancora
identificato.

Dalle ceneri di Giocosport
nasce il progetto
“Scuola&Sport”
di Carlo Alberto Pazienza

PESCIA – Riprenderà nel 2017, a tre
anni di distanza dallo stop imposto
dalla Giunta Regionale con l’improvviso taglio dei fondi al progetto Giocosport, l’impegno delle amministrazio-

ni della Valdinievole in collaborazione
con gli istituti scolastici del territorio in
un nuovo progetto ludico motorio polisportivo. È nato infatti, grazie all’impegno del Sindaco di Pescia Oreste
Giurlani, e dell’assessore Elisa Romoli,
con l’aiuto di alcune società sportive,
“Scuola&Sport”, progetto che ha come
obiettivo garantire una crescita sana
dell’alunno nel suo complesso psicofisico e fornire le basi per lo sviluppo
delle sue capacità individuali, senza
trascurare l’aspetto del divertimento
e della gratificazione dei ragazzi e favorendo l’integrazione.
È con questi sani principi che il progetto è finalmente partito, interessando ventisei classi delle Scuole Primarie, terze, quarte e quinte dei due
Plessi scolastici pesciatini, l’istituto
Comprensivo Rita Levi Montalcini (ex
Simonetti) e l’Istituto Comprensivo
Libero Andreotti. Cinque le società
sportive coinvolte: Atletica Pescia, Ginnastica Artistica Giobri, Karate Ninjia,
Tennis Colleviti e Tiro a Segno nazionale sezione di Pescia.
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riscaldamento. A Monsummano, sono
stati gli studenti delle scuole Fucini a
dover abbandonare anzitempo le aule a causa del freddo. A Montecatini i
problemi maggiori si sono verificati in
tutte le scuole dell’istituto comprensivo Chini, cioè i plessi Casciani, Don Facibeni, scuole medie di viale Bicchierai e materne, dove le caldaie hanno
funzionato ad intermittenza o non si
sono proprio messe in azione, anche
se era stato predisposto che i radiatori dovessero iniziare a funzionare una
settimana prima del ritorno dei ragazzi nelle aule. Non meglio è andata a
Finite le vacanze di
Pescia, dove il sindaco Giurlani ha doNatale... gelide sorprese
vuto firmare l’ordinanza di chiusura
per gli alunni al rientro
provvisoria della scuola materna di
a scuola
Sorana a causa del blocco delle caldadi Carlo Giannetti
ie determinato dalle tubature gelate.
VALDINIVOLE – Da Monsummano Anche nelle scuole di Collodi, al Cardia Pescia, finite le vacanze di Natale, no, alle Simonetti ed alle elementari di
molti bambini e ragazzi sono tornati Valchiusa, vi sono stati problemi per il
a scuola ed hanno avuto la sgradita mal funzionamento degli impianti di
sorpresa di trovare le proprie classi ge- riscaldamento, ma sono stati risolti ralide a causa di guasti agli impianti di pidamente.
undici giovani artisti partecipanti alla
gara canora, il cui acquisto è sempre
a sostegno di Villa Lorenzi. MoniKà,
inoltre, prossimamente presenterà a
stampa e radio un suo nuovo singolo
ed il relativo videoclip per la regia di
Mucci anche autrice del singolo insieme a Marco Della Bona e Silvia Bichi,
mentre il 10 febbraio sarà ospite della
finale Sanremo Music Awards nella città dei fiori. L’iniziativa al Teatro Puccini
nasce da un’idea di Beppe Dati autore di alcune delle canzoni più famose
della musica italiana.

MoniKà e Roberta Mucci
all’evento “La voce serve”
di Beppe Dati a Firenze
di Leonardo Soldati

BUGGIANO – Anche due artiste della Valdinievole tra i protagonisti della gara canora di solidarietà “La voce
serve…ma è dentro al cuore che si
srotola il canto!!!”, tenutasi al Teatro
Puccini di Firenze. Si tratta di Roberta
Mucci, autrice, produttrice e regista di
Borgo a Buggiano, tra i giurati del concorso il cui ricavato è devoluto Villa
Lorenzi centro fiorentino che da oltre
venticinque anni si occupa di disagio
giovanile, e di MoniKà (Monica Bacci)
cantante originaria di Ponte Buggianese, tra gli ospiti dell’evento e che ha
prestato la sua bella voce per un disco di celebri brani reinterpretati dagli

Casalinghi
Articoli da
regalo
Lavorazione di tessuti su misura

via Ricasoli, 4 PESCIA telefono 0572.477989

Abbigliamento sportivo,
biancheria, merceria,
tessuti e oggettistica
per la casa.

Abbigliamento donna,11
uomo jeanseria,
bambino, neonato.
Intimo donna e uomo.

via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.479691 | 342.8686408
gianninopescia@gmail.com

Fiera
del Bianco
Vasto assortimento di
articoli per tutta la tua casa...
dal bagno alla cucina e dalla
camera da letto al salotto!!
Tutto per il tuo intimo,
per la notte e per il giorno...
I nostri orari
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato		
orario 9.00 -13.00 e 15.30 -19.30
Venerdì							orario continuato 9.00-19.30
Aperture straordinarie FEBBRAIO:
Lunedì 6 febbraio 					15,30-19,30
Lunedì 20 febbraio 					15,30-19,30

Fai una scansione
con il tuo
smartphone...
verrai collegato
alla nostra pagina
Facebook
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lisportiva Murialdina. A Montecatini
aveva vestito la maglia biancoceleste
del Montecatini Calcio insieme ai vari
Mariani e Galli.
Negli anni ‘70, da allenatore, vinse la
prestigiosa Coppa Menti. In campo
professionale Gabbriello ha creato,
con il suo nome, una delle più importanti aziende della Valdinievole.
Lascia la moglie Danira e i figli Elisabetta e Stefano.

Un anno di eventi:
il cartellone 2017 di
Montecatini Comune
Europeo dello Sport

MONTECATINI – È stato presentato lo
scorso dicembre presso il Comune di
Montecatini Terme il ricco programma di di eventi sportivi che accompagneranno nel 2017 la città termale, recentemente nominata da Aces
Se n’è andato
Gabbriello Severi, grande Europe come vincitrice del titolo di
Comune Europeo dello Sport.
imprenditore e sportivo
Il programma sportivo del 2017 predi Montecatini
MONTECATINI – Venerdì 13 gennaio è vede numerose manifestazioni, su cui
venuto a mancare Gabbriello Severi. spicca ovviamente il mondiale di MaUomo di grande generosità, era stato xi Basket 2017 (30 giugno-9 luglio), il
tra i fondatori del Pronto Soccorso di più grande evento sportivo dell’anMontecatini e cofondatore della Po- no per numero di presenze, oltre alla

conferma delle finali nazionali di Lega
Pallacanestro (10-11 giugno al Palaterme). E ancora finali di prestigio con
la Coppa Nazionale di calcio Uisp allo
stadio (18-21 maggio), i campionati
italiani di Iaido (11-12 febbraio), Karate (11-12 marzo), il torneo internazionale calcistico Daniele Mariotti (1417 aprile), la Gran Fondo delle Terme
di mountain bike (30 aprile), le Mille
Miglia (20 maggio) per le strade della
città, e ancora la grande e importante novità dei campionati europei di
Bridge (10-24 giugno), i campionati nazionali Libertas di nuoto (22-25
giugno), il 3° trofeo open di tennis Città di Montecatini (7-16 luglio), il Gran
Premio di trotto della notte di Ferragosto al Sesana, il secondo giro della
Toscana- Memorial Martini di ciclismo
(19-20 settembre), la finale del torneo
di calcio Uisp “Matti per il calcio”, legato al mondo della disabilità (21-23
settembre).
Poi a ottobre il classico GP del Rosso
(8 ottobre), la gara nazionale di Orienteering (21 ottobre) per finire il 2017
con i campionati europei di Karate
(17-19 novembre) e con la corsa di
Babbo Natale il 10 dicembre.

Verinlegno da oltre quarant’ anni realizza con cura artigianale i propri prodotti,
con criteri di ricerca, innovazione e adattamento ai mutati parametri dell'economia e della società.
La pianificazione di un’intensa innovazione produttiva, espressa da una gamma in continua evoluzione e la costante attenzione alle
tematiche ambientali ed ecologiche, hanno portato, nel corso degli anni, ad un'impresa sempre più strutturata in grado di rispondere
tempestivamente alle esigenze del mercato e anticipare normative sempre più stringenti.
Dal 1975, Verinlegno continua a portare con forza l'eccellenza Toscana in Italia e nel mondo ed oggi guarda con fiducia e con
rinnovato impegno alle sfide future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale.
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I Run...dagi donano
1000 euro di attrezzature
sportive alle scuole

fronti dei più giovani: hanno donato,
infatti, materiale didattico sportivo e
didattico per un valore di 1000 euro
di Francesco Storai
all’Istituto comprensivo Cavalcanti di
PESCIA – La passione per lo sport, la Borgo a Buggiano e alle scuole Simopassione per la solidarietà: i ragazzi netti di Pescia. Alla consegna dei doni
del gruppo sportivo “Run...dagi” cono- erano presenti il sindaco di Buggiano
scono bene entrambe le cose. “Run... Andrea Taddei, l’assessore del Comudagi” è un’associazione di appassio- ne di Pescia Lucia Guidi e Vittoriano
nati di corsa nata e cresciuta a Borgo Brizzi, “storico” professore di educaa Buggiano, che oggigiorno raccoglie zione fisica valdinievolino.
runners da tutta la Valdinievole e non Un’iniziativa che vuole invitare i ragazsolo. Per loro l’amore per la corsa e lo zi a mettere sempre un po’ di sport
sport sono cose serie e il 13 gennaio nella loro vita. “Il nostro è un incentivo
si sono resi protagonisti di un bellis- – raccontano i Run...dagi – per far casimo esempio di solidarietà nei con- pire ai ragazzi che lo sport è importan-

local flash

te e che serve per vivere bene e stare
bene”. Felicissimi i ragazzi dei due istituti, che da subito hanno iniziato ad
utilizzare per le loro lezioni di educazioni fisica il nuovo materiale sportivo
donato dai runner.

Migliorie urbanistiche in
vista a Cintolese
di Carlo Giannetti

MONSUMMANO – Il Comune di Monsummano ha approvato un progetto
preliminare per effettuare delle migliorie urbanistiche nella zona del Cintolese e precisamente Piazza Chinnici.
Questa zona ha già visto altri interventi, quali l’apertura del parcheggio del
Carro ed il rifacimento di alcuni marciapiedi, ma questa volta i lavori saranno molto più estesi. Il costo di tali
modifiche che cominceranno in estate
per concludersi in Autunno, si aggirerà intorno ai 115 mila euro e saranno
parte integrante del piano triennale di
opere pubbliche. Verrà demolito un
muro per ampliare la piazza, saranno
costruiti nuovi marciapiedi, incrementati i posti auto (fino ad una cinquantina in tutto) e migliorata sensibilmente
la viabilità per tutti coloro che transiteranno da piazza Chinnici.

Scopri tutta la collezione!
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2017/2018: tutte soluzioni di grande
qualità che portano la firma dall’eccellenza toscana Cinelli Piume e Piumini.

Lavori nelle scuole
Ferrucci grazie allo
sblocco dei fondi
di Carlo Giannetti

“Mi dai un passaggio, per I piumini della Cinelli
favore?”... e gli ruba l’auto alla fiera “Maison&Objet”
di Carlo Giannetti
di Parigi
PIEVE A NIEVOLE – E’ risaputo che non
bisogna dare passaggi agli sconosciuti, ma darli ai conoscenti è buona
educazione. Così deve aver pensato
un uomo di Pieve a Nievole che si è
fermato alla vista di una persona a lui
nota che gli chiedeva un passaggio.
Durante il viaggio, il passeggero ha
aggredito l’autista, gli ha rubato 25
euro e lo ha colpito con un pugno al
volto. Non contento, vista la fuga del
proprietario dell’auto, ha pensato bene di portare via anche quella. Ma il
malvivente non ha fatto i conti con i
carabinieri, che presso Mercatale di
Vinci, lo hanno bloccato. Il ladro, vicino a Fucecchio, era anche andato fuori strada. Il 36enne pievarino, già noto
alle forze dell’ordine, è stato così denunciato, mentre colui che ha subìto
l’aggressione ed il furto, si è visto riconsegnare la refurtiva.

BUGGIANO – Cinelli Piume e Piumini
sempre più internazionale. L’azienda
è stata presente alla grande fiera di arredamento di Parigi “Maison&Objet”,
una manifestazione internazionale
che è sempre più icona di stile e portavoce delle tendenze nel mondo della casa.
La fiera, tenutasi nella capitale francese dal 20 al 24 gennaio 2017 ha visto
l’azienda borghigiana, leader nella
lavorazione e produzione di prodotti in piuma, alla presentazione delle
esclusive anteprime della collezione

LARCIANO – Mentre ragazzi di altre
scuole della Valdinievole sono tornati a scuola dalle vacanze natalizie trovando aule fredde per la mancata accensione dei riscaldamenti, gli alunni
dell’istituto comprensivo Ferrucci di
Larciano, non solo hanno trovato le
classi calde, ma anche tutti i vecchi
infissi sostituiti.
Tutto questo grazie al cosiddetto decreto sblocca scuole col quale il Comune ha potuto beneficiare di una
deroga sul bilancio dell’edilizia scolastica. Gli infissi nuovi potranno garantire un maggior risparmio energetico,
oltre a migliorare l’aspetto dell’istituto scolastico. Presto anche la scuola dell’infanzia di Biccimurri, vedrà
ampliato il proprio refettorio, grazie
al contributo della Regione Toscana
e del Comune. La scuola dovrebbe
sempre costituire una priorità, perché
coloro che vi vengono educati saranno il futuro dell’umanità.

GLI APPUNTAMENTI
DI GROTTA GIUSTI
Febbraio 2017

tutto il mese

PROMOZIONI SPECIALI
San Valentino alla spa tutto febbraio

Candle massage da 50’ in twin cabin e ingresso
alle due piscine termali
euro 160,00 a coppia

tutto il mese

Speciale sconto del 15%

Sconto del 15% sull‘acquisti di trattamenti estetici
e massoterapici

tutto il mese

Friends & Family 4=3

Pacchetto aqua relax o bagno di vapore
in grotta - ogni 3 acquisti 1 è in regalo!

tutto il mese

Raddoppia il tuo benessere!

Per chi acquista l’ingresso alla piscina termale è
incluso l‘accesso al Percorso Bioaquam

tutto il mese

Speciale abbonamenti

Acquista un abbonamento annuale a tua scelta
per trattamenti spa, massaggio o trattamenti
termali con il 10% di sconto

Martedì 14 febbraio

SERATE IN PISCINA
San Valentino

Festeggia l’amore nel
giorno più romantico dell’anno!
Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale
a 34°C con idromassaggi subacquei
Bagno nel percorso termale
Biaquam con idromassaggi subacquei
Bagno di vapore termale nella grotta naturale
Ampie zone relax riscaldate
Cena a buffet con le romantiche delizie dei nostri
chef, bevande incluse
Lounge music
Esclusivo kit con telo bagno e accappatoio
Ciabattine e cuffia in omaggio
prenotazione obbligatoria
(sconto 10% su preno online)
euro 65,00

Sabato 25 febbraio

Le terme del sabato sera

Buffet Apericena con drink incluso
Bagno nelle piscine termali e ingresso alla grotta
dalle 20 a mezzanotte
(sconto 10% su preno online)
euro 38,00

Monsummano Terme, Pistoia
Prenotazioni - tel. 0572 90771 - spabooking@grottagiustispa.com
www.grottagiustispa.com
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temporanea di Firenze in occasione
di Pitti Uomo 91: parliamo di Simona
Ruggirello titolare di Caraiby Beach
Swimsuits, che ha collaborato con
l’artista affiancandolo nel back stage e
portando a sfilare all’evento nelle vesti
di caraibyne due ragazze della Valdinievole, Greta Ceccarini di Larciano già
in gara nelle semifinali di Miss Italia
2016 a Jesolo ed Anita Cerri di Monsummano Terme, Monica Giannotti di
Fucecchio e Sara Aiello di Ponte a Egola (San Miniato), per gli uomini Mattia
Morelli di Montelupo tra i protagonisti
del programma tv “Uomini e Donne”
su Canale 5, tutti scelti personalmente
dallo stilista. Al termine della sfilata,
Noell Maggini ha ringraziato personalmente gli ospiti con un party.

Simona Ruggirello di
Lamporecchio alla sfilata
dello stilista Noell
Maggini
di Leonardo Soldati

LAMPORECCHIO – Un talento di Lamporecchio tra i brand presenti alla sfilata dello stilista pratese Noell Maggini, che ha presentato la sua nuova
collezione #NoellRevolution fall/winter man/woman 2018, di haute couture, alla galleria Frittelli Arte Con-

pa tenutasi il 10 dello scorso mese, la
nuova Coop è nata grazie all’impegno economico delle cooperative Val
Bisenzio ed Ombrone ed Alta Val di
Cecina che hanno investito nel progetto circa due milioni di Euro. Il nuovo supermercato, secondo il Sindaco
Giurlani, darà inizio alla riqualificazione della zona del vecchio mercato dei
fiori, che, a sua volta, dovrebbe subire
un recupero architettonico nel prossimo futuro.
La nuova Coop ha mantenuto sei addetti del vecchio negozio, implementati da quattro provenienti dalle zone
delle cooperative associate e da tre
nuovi assunti. Restano valide le tessere fedeltà in possesso dei vecchi soci e
garantita l’attenzione verso i prodotti
locali. Il punto vendita si estende su
Aperto il nuovo
500 mq più 200 di magazzini. Le casse
supermercato Coop
con servizio sono tre così come quelle
di viale Europa
fai da te. La linea prezzi è abbassata
di Carlo Giannetti
del 3,4 %. In un prossimo futuro sarà
PESCIA – Il 14 Dicembre a Pescia è sta- posto all’ingresso del supermercato
to inaugurato il nuovo punto vendita un totem che permetterà, grazie ad
della Coop in viale Europa che sostitu- un app da scaricare sugli smartphone,
isce lo storico negozio di Via Amendo- verificare la presenza di eventuali alla, aperto da circa 70 anni.
lergeni nei prodotti ed eventualmente
Come appreso dalla conferenza stam- prenotarli.
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maestro Paolo Maiani raffigurante il
Cristo Salvatore, verrà poi presentato
un volume, curato dal Professor Dario
Donatini – direttore della sezione Pescia -Montecarlo/Valdinievole) – edito
dall’Istituto Storico Lucchese che raccoglie la storia ecclesiastica del paese.
La chiesa moderna, invece, consacrata nel 1912, custodisce al suo interno
pregevoli affreschi dello stesso Maiani, pittore di scuola Annigoniana. L’evento sarà impreziosito da tre gradite
presenze e interventi: quella dell’architetto Simone Scardigli, storico dell’arte, stimato conoscitore delle bellezze
territoriali, già docente presso la facolParrocchia di Santa Maria tà di Architettura dell’Ateneo fiorentino, e dell’esperto storico medievalista
in Selva: Padre Vincenzo
Professor Alberto Maria Onori e quella
succede al dimissionario
di S.E. Mons. Roberto Filippini Vescovo
Padre Giuseppe
della Diocesi di Pescia il quale alle ore
di Guido Barlocco
BUGGIANO - Il 14 gennaio con una 11:30 presenzierà la Santa Messa. A semessa ufficiale tenuta da Monsignor guire, su prenotazione, presso il locale
Filippini è stato ufficializzato il passag- agriturismo La Piaggia in via Mammiagio di consegne alla parrocchia di San- nese tutti insieme per un pranzo conta Maria in Selva. Dopo 40 anni Padre viviale.
Giuseppe Romani si dimette dall’incarico Pastorale lasciando le consegne a
domenica 19 febbraio 2017
Padre Vincenzo Musitelli, che era già
CHIESA DI SAN SALVATORE
stato qui a Santa Maria, come Padre
monsignor Ildo Bonelli
circa 15 anni fa; dopo due esperienze
festeggiamenti in occasione del 90° compleanno
ore 09:30
come parroco in Emilia e Lombardia è
Riposizionamento della lunetta
tornato per occuparsi di questa parrocraffigurante il Cristo Salvatore
Opera del maestro Paolo Maiani
chia. Un ringraziamento particolare a
ore 10:00
Padre Giuseppe per quanto ha dato a
Presentazione del libro di Dario Donatini
questa parrocchia e un augurio al nuoEcclesia Sancti Salvatoris
Storia di un’antica chiesa e di una parrocchia
vo parroco per aver accettato questo
Interverranno, dopo i saluti istituzionali
incarico.
Prof. Alberto Maria Onori

ni di Ponte Buggianese, al quinto posto Sara Panelli 20 anni di Santa Maria
a Monte. Ottiene più visualizzazioni
web nei giorni del concorso un altro
talento della MG Moda, la giovanissima Laura Lombardo 15 anni di Altopascio. Tredici le ragazze e sette i ragazzi finalisti in totale, provenienti dalle
regioni Lombardia, Veneto, Toscana,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Puglia
ed espressione delle selezioni regionali
effettuate nel corso del 2016, che per
la Toscana si sono tenute al Gambrinus
Cafè di Montecatini. La serata è stata
Prof. Simone Scardigli
)
presentata da Elisabetta Del Medico,
ore 11:30
alla presenza tra gli altri di Luca SeSanta Messa
alla presenza del Vescovo S.E. Mons. R. Filippini
bastiano sindaco di Lazise e di Elena
ore 13:00
Buio assessore comunale a Cultura e
Manifestazioni. Durante l’evento si è
esibita Irene Venturi cantante vincitrice
MG Moda da Montecatini dell’ultima edizione Grandi Festival Itaalla Finale Miss & Mister liani. Viste alcune similitudini dei due
Garda Italy 2017
territori per attività termali ed eventi
di Leonardo Soldati
di moda, bellezza ed intrattenimento,
MONTECATINI – Splendidi risultati ot- perché non pensare ad occasioni ed
tenuti dalla MG Moda Agency di Ma- iniziative di sinergia tra i comuni di Laria Grazia Giardi con Walter Gorgoni ed zise e Montecatini Terme?
PARROCCHIA DI SAN SALVATORE
in collaborazione con

ISTITUTO STORICO LUCCHESE (sezione Pescia-Montecarlo/Valdinievole)
con il patrocinio del Comune di MONTECARLO

(storico medievista)

Arte, storia e grandi
festeggiamenti alla
Parrocchia di S. Salvatore

SAN SALVATORE - Domenica 19 febbraio 2017, in occasione del 90° compleanno di don Ildo Bonelli – da oltre
50 anni alla guida della parrocchia di
San Salvatore – nella chiesa parrocchiale, a partire dalle ore 9:30 si terranno una serie di eventi.
Verrà riposizionata sulla facciata della chiesa parrocchiale, la lunetta del

associazione culturale Toscana Per nella finale nazionale della prima edizione
del concorso di bellezza Miss & Mister
del Garda for Italy 2017, con patron
Enrico Bianchini, tenutasi nell’elegantissima location della Dogana Veneta
a Lazise sul Garda (VR). Secondo posto
nazionale nella categoria Mister con
Edward Dcosta, 29 anni di Empoli, con
la fascia Mister Ielpo Collection. In gara
per l’agenzia toscana anche l’indossatore Michael Panelli, 23 anni di Santa
Maria a Monte. Quarto posto nella categoria Miss per Cristina Stefani 19 an-

(storico dell’arte

Pranzo presso Agriturismo La Piaggia (San Salvatore)

su prenotazione: 328/5680034 (Roberto Del Vigna) – costo 25 euro
LA CITTADINANZA E LE ASSOCIAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE

LA CITTADINANZA E LE ASSOCIAZIONI SONO INVITATE A PARTECIPARE
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Calcio giovanile

ma in un derby contro i pari età dell’Olimpia Firenze.
Memorial Arbi: vince la
Inizia bene il 2017 del
Fiorentina, 3° Monsummano Ottimo piazzamento comunque per
Nuoto Valdinievole
MONSUMMANO – Vincitore di presti- i padroni di casa del Monsummano,
PROVINCIA – Splendidi risultati e nu- gio alla terza edizione del Memorial che hanno chiuso la competizione al
merosi podi ottenuti dal Nuoto Valdi- “Moreno Arbi”, manifestazione di cal- terzo posto ex aequo con la Folgor Senievole ai campionati regionali giova- cio giovanile organizzata dai Giovani gromigno. In tutto erano 18 le squanili di salvamento disputati, nel primo Granata Monsummano per la catego- dre al via del Memorial, suddivise in
week end di gennaio, tenutisi a Pog- ria dei Piccoli Amici 2008. La manife- quattro gironi.
gibonsi, in provincia di Siena.
stazione è andata in scena dal 6 all’8 Tanto sano sport, agonsimo e diverLa società termale ha ottenuto il pri- gennaio sul nuovo campo in erba sin- timento per una tre giorni di grande
mo posto nella classifica generale a tetica del centro sportivo “Loik”. Ad calcio giovanile nel rinnovato centro
squadre, posizionandosi davanti a alzare la coppa della prima squadra sportivo di Monsummano, per ricorVirtus Buonconvento e Vigili del Fuo- classificata è stata infatti la Fiorentina, dare l’indimenticato padre del presico Grosseto.
che ha avuto la meglio nella finalissi- dente della società, Paolo Arbi
Primo posto negli Esordienti A per
Maria Sofia Agnelli (2005) negli ostacoli 50 metri, Francesco Giacomelli
(2004, ostacoli 50 metri), Sara Pucci
(2005, ostacoli 50 metri) e Matilde
Magrini (2005, manichino pinne 50
metri). negli Esordienti B medaglia
d’oro per Mila Monti (2007, ostacoli
50 metri) e Gianmarco Bove (2007,
trasporto manichino).
Medaglie d’oro nella categoria Ragazzi, discipline trasporto manichino, 100
mt manichino pinne, super lifesaver,
manichino pinne e torpedo, per Martina Lupetti (2003), Alessandro Lucchesi Bicchielli (2001), Federico Dal
Cerro (2002) e Chiara Chiellini (2003).
Pagine a cura di Carlo Alberto Pazienza

Nuoto
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Basket

Grande successo del
Memorial Rodolfo Romano

MONTECATINI – Si è conclusa con
grande affluenza di pubblico e appassionati di basket la terza edizione del
Torneo della Befana, Memorial Rodolfo Romano, organizzato nella prima
settimana di gennaio dal centro MiniBasket Montecatini.
La kermesse ha visto coinvolte ben 22
squadre, appartenenti a quattro categorie, che si sono alternate sui due
campi del Palavinci di Montecatini,
dando vita a oltre 40 partite con finali
veramente appassionanti e combattute fino alla fine.
Tutti gli atleti sono stati premiati con
una maglia ricordo della manifestazione e gli Aquilotti hanno anche ricevuto, durante la premiazione del 6
gennaio, la visita della Befana che per
l’occasione ha distribuito cioccolatini
ai bambini.
Ecco i risultati per categoria: Under
13 maschile prima classificata Pistoia
Basket Junior; Esordienti maschile prima classificata CMB Lucca; Esordienti
femminile prima classificata MB PFM

Montecatini; Aquilotti Memorial Ro- aver segnato un gol particolarmente
dolfo Romano prima classificata MB bello o aver vinto un prestigioso trofeMontecatini.
o. Semplicemente per aver centrato il
traguardo dell’esordio in Serie A dopo
Volley
12 anni nelle serie minori e una storia
La Pallavolo Monsummano di vita condizionata da mille difficoltà.
omaggia Fabio Pisacane
Affetto dalla sindrome di Guillain-BarMONSUMMANO – “Esempio di onestà ré a 14 anni, un’infiammazione del simorale e sportiva”. C’era questa scrit- stema nervoso, ai tempi in cui militava
ta sulla maglietta che la società del- nel vivaio del Genoa rimase in coma
la Pallavolo Monsummano ha voluto per 20 giorni. Aveva gli arti paralizzati
donare a Fabio Pisacane, giocatore ma riuscì ad uscirne e a ripartire con
di Serie A del Cagliari Calcio. Non per il calcio.
Il suo sogno di continuare a giocare
e di esordire in Serie A si è avverato
il 18 settembre scorso. In occasione
del match contro l’Empoli giocato al
Castellini lo scorso 17 dicembre, Pisacane ha ricevuto una maglia della
squadra della Pallavolo Monsummano firmata da tutte le giocatrici classe
U16. Il difensore ha ricambiato il gradito omaggio con una sua maglia da
gioco della società sarda.

Due grandi serate di degustazioni

VINI SFUSI

e DEGUSTAZIONI

17 e 18 febbraio dalle 19 alle 22:
CRUDITè DI MARE E BOLLICINE
Dal Franciacorta allo champagne,
in abbinamento ostriche e
cruditè di mare

3 e 4 marzo dalle 19 alle 22:
DEGUSTAZIONE
SUPERTUSCAN E SASSICAIA
In abbinamento a taglieri di salumi
e formaggi di alta qualità

Eccellenze di vini, un mondo di bollicine dallo
Champagne al Franciacorta, thè, infusi, tisane e oggettistica…

via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942 CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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al comando si pone un ottimo Tommaso Sonnoli ai danni del compagno
Primi successi del 2017
per il Tsn Pescia a Carrara di squadra Paolo Parenti, con solo poPESCIA – Inizia bene il nuovo anno chi punti di differenza. Nella categoper il Tsn Pescia. Nelle prime uscite ria C.10 Juniores maschile e femminile,
stagionali, andate in scena a Carrara argento per Jana Calamari.
(MS) con il Trofeo Città di Carrara e il
Calcio a 5
Memorial Barbieri Fabrizio, la società pesciatina ha fatto come al solito Al via il girone di ritorno
un’ottima figura. Nel “Città di Carra- del Montecatinimurialdo
ra” specialità pistola categoria Allie- con un Pasquariello in più
vi, terza Viola Giorgetti. Sfortunata la nel motore
quarta posizione dell’altra pesciatina, MONTECATINI – Il MontecatinimurialElena Landi. Nel “Memorial Barbieri” le do C5 fa davvero sul serio. Per il girone
carabine hanno dato più risalto all’atti- di ritorno del campionato regionale di
vissima sezione di Pescia: al comando Serie D Figc, partito lo scorso 26 gendella C:10 Allievi un agguerrito Fran- naio, la società biancoceleste ha ufficesco Mei; terza un’altra Pesciatina: cializzato l’ingaggio di Omar PasquaAlba Benedetti. Due soltanto i rimasti riello, universale classe ‘87 svincolato
in gara nella categoria giovanissimi dai Bulls Prato, formazione di Serie B.
senza appoggio, ambedue di Pescia: Si tratta di un vero e proprio colpo da

Tiro a segno

90 quello messo a segno dal direttore
sportivo Palazzoni. Anche se reduce
da un grave infortunio al ginocchio
che lo ha tenuto lontano dai campi
dalla scorsa primavera, Pasquariello è
infatti un giocatore di livello superiore, in grado di aumentare il potenziale
della squadra di Tamburini che adesso
punta con ambizione al passaggio di
categoria.
Pasquariello nelle ultime tre stagioni
ha militato nei Bulls San Giusto, collezionando in campionato 60 presenze
e 38 reti.
Nel suo Palmarès figurano anche una
semifinale playoff per la A2 con il Prato, un campionato di C2, una Coppa
Toscana e un’altra promozione in Serie
B proprio con i Bulls di Pippo Quattrini.

Tutto per il ciclismo, Telai su misura, Ricambi e accessori,
Abbigliamento, Assistenza meccanica, Biciclette elettriche, Noleggio

SALDI dal 20% al 40%

su abbigliamento e accessori
via Amendola, 24 PIEVE A NIEVOLE phone e fax +39.0572.952796 +39.339.1393592
www.cicloidea.it | info@ciclipellegrini.com
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L’artigianalità quotidiana

Panificazione Pasticceria Cioccolateria Pralineria
Un laboratorio dedicato solo ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 Monsummano Terme
telefono 0572.51752
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Pagina chiusa il 24 gennaio 2017 a cura di Francesco Storai

1 Gennaio, TURCHIA - Attentato a Francesco Tedesco, cioè alcuni di quelIstanbul: un terrorista entra nel locale li che, secondo l’accusa, pestarono il
Reina, affollato per i festeggiamenti di giovane.
Capodanno, e spara a casaccio sulla
folla. E’ una strage. I morti sono 39, di
cui 14 donne, 70 i feriti. L’Isis rivendicherà giorni dopo il massacro.

18 Gennaio, ITALIA - Ennesima giornata di terremoti nel Centro Italia, con
12 Gennaio, USA - Gli americani ac- tre scosse superiori ai 5 gradi Richter
cusano Fca - cioè la Fiat-Chrisler - di nella mattinata, e un’altra scossa
aver montato un software su certe potente nel pomeriggio. Epicentro
sue automobili capace di falsare i dati all’incirca nella zona di Amatrice. Le
sulle emissioni. Qualcosa, si direbbe, vibrazioni percepite anche a Roma.
che somiglia al caso Volkswagen del Nessuna vittima ma nuovi crolli in zosettembre 2015. Marchionne però re- ne, perlopiù, disabitate dal sisma del
spinge le accuse e dice che la storia 24 agosto. Una valanga nel pomeFca non ha niente a che vedere con riggio, probabilmente causata dalle
quella della casa automobilistica te- continue scosse, distrugge l’albergo
desca.
Rigopiano a Farindola, in provincia di
Pescare. L’allarme però scatta tardi e
la macchina dei soccorsi si metterà in
moto solo a sera.

17 Gennaio, ITALIA - Caso Cucchi
(ricorderete il ragazzo morto in carcere nel 2009, probabilmente pestato a morte da alcuni militari): è stata
riportata alla luce dal procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone e dal
pubblico ministero Giovanni Musarò,
che hanno accusato di omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio
Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e

19 Gennaio, ITALIA - Inizia la battaglia dei soccorritori contro il tempo
nel tentativo di salvare quante più
vite possibili tra gli ospiti dell’albergo. Si scava a mani nude, dato che i
mezzi meccanici non riesco ad essere
trasportati sul luogo della sciagura per
via della troppa neve.

20 Gennaio, ITALIA - Vengono estratti dalle macerie dell’albergo i primi sopravvissuti. Alla fine delle operazioni
si registreranno 11 superstiti e 29 vittime. Si apre un inchiesta per disastro
colposo per accertare eventuali responsabilità nell’accaduto.

24 Gennaio, ITALIA - Cade elicottero
in Abruzzo, vicino Campo Felice. Stava soccorrendo uno sciatore di 57 anni
caduto sulle piste da sci. Sei vittime,
tutte morte sul colpo.
25 Gennaio, ITALIA - La Corte costituzionale finalmente decide sulla legge elettorale detta Italicum, varata da
Matteo Renzi, quando era premier:
non è più ammesso il ballottaggio al
secondo turno, non è più consentito
che i candiati, essendosi presentati
in più circoscrizioni, stabiliscano loro
in quale circoscrizioni essere eletti, in
modo da scegliersi chi far entrare alla
Camera tra i secondi arrivati. La circoscrizione del pluricandidato sarà scelta con un sorteggi, così come si faceva
nelle agorà ateniesi.

VENDITA DIRETTA
A PREZZI DI FABBRICA
con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

...e tanto altro ancora
per la casa e per il settore
professionale!

210415

webgraphica.it

Panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,
Detergenti professionali
con certificazioni HACCP,
Deodoranti per ambienti,
Carta igienica, rotoloni di carta,
Dispenser per carta e saponi,
Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,
Spugne e panni cattura polvere...

Aperti 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

LINEA TOVAGLIE IN CARTA
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN
VARI COLORI

Prodotti specifici
per il trattamento di
cotto, marmo, parquet,
metalli, eccetera.

Prodotti ecologici concentrati
ad alto potere sgrassante

con ricarica alla spina

via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com
info@casamiagori.com
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il mondo visto da quello che c’è

Da Obama a Trump: la questione dei diritti umani

B

di Francesca Malloggi

arack Obama ha vinto il titolo
di presidente per la Casa Bianca nel 2008. Ha vinto in buona misura perché ha messo avanti a
sé la promessa di un cambiamento
sistematico, non solo per salvare l’economia americana alle prese con la
grande recessione, ma per uscire da
un teatro strategico definito da guerre
ingiustificate, torture e altre violazioni
del diritto internazionale.
Per la comunità globale dei diritti
umani le aspettative e l’ attesa erano
alte, tutti speravano che la nuova amministrazione avrebbe lavorato per
ripristinare le violazioni più eclatanti
degli Stati Uniti, rispettare obblighi legali internazionali e punire responsabili di violazioni dei diritti umani. Nonostante la speranza generata dal suo
famoso discorso del Cairo nel 2009
promettendo “un nuovo inizio” per le
relazioni dell’America con il mondo
musulmano, la presidenza di Obama
è stata caratterizzata da una continuità piuttosto che da un cambiamento.
Il fallimento di Obama nell’ adottare
politiche pro-diritti umani a livello nazionale o all’estero, può essere intesa
come parte di una più ampia politica
americana del diritto internazionale

e non come fallimento personale. In
questo contesto, non è difficile pensare che gli strumenti internazionali sui
diritti umani, codificati dal cosiddetto ordine mondiale liberale, durante
l’ultimo secolo e mezzo, sono sempre state in buona misura poco più di
uno strumento utile ma lasciato in un
cassetto. Infatti, se si pensa al passato, nel 1899 e nel 1907 le convenzioni
dell’Aia non hanno impedito gli orrori
della prima guerra mondiale o la seconda guerra mondiale, e la miriade
di strumenti internazionali sui diritti
umani non sono riusciti a proteggere i diritti umani di miliardi di persone
in tutto il mondo. Eppure, nonostante
tutti i suoi difetti e le limitazioni che

si possono riconoscere, i regimi internazionali sui diritti umani e umanitari
hanno standard contro il quale la bontà delle azioni può essere misurata.
Donald Trump ha promesso che come
presidente, egli onorerà l’impegno cucito nei suoi berretti da baseball tinti
di bianco e rosso: “rendere l’America
grande”. L’entrata in scena di Trump ha
visto una serie di promesse e azioni
che dovranno essere svolte nei primi
100 giorni e sulle quali il nuovo Presidente giocherà la sua fiducia: la prima
promessa riguarda il fatto di chiedere al Congresso di fornire immediatamente l’abrogazione completa del
sistema sanitario istituito da Obama e
la seconda di iniziare la revoca degli
ordini esecutivi attuati da Obama in
materia di immigrazione. Iniziare a ergere un muro fisico impenetrabile sul
confine meridionale. Egli ha detto che
è “la sola prima cosa che farò”. Imparare la differenza tra Hezbollah e Hamas.
Trump ha ammesso di fronte all’intervistatore Hugh Hewitt di non conoscere la differenza, ma “saprò molto più
di quanto si sa entro 24 ore dopo che
ottengo il lavoro.”
Sbarazzarsi di zone dove le armi non
sono ammesse. Quindi introdurre armi nelle scuole e in ogni base militare.
Che cosa ne sarà quindi dei diritti
umani? Non abbiamo certezze, staremo a vedere.

INNaMORATI
TUTTO
L’ANNO!
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Il grande ritorno di Gigi Proietti in tv

U

al teatro Verdi di Montecatini lo show “Cavalli di Battaglia”

di Matteo Baccellini

n maestro. Anzi, un mostro
di bravura, Gigi Proietti. Non
che servissero conferme, dopo oltre 50 anni di carriera teatrale,
televisiva, di successi al cinema. Tra
risate, gag, autentici tormentoni che
lo hanno consacrato tra i grandissimi
del mestiere. Eppure un po’ d’ansia
capita di averla anche a 76 anni compiuti, specie se Rai Uno punta su di te
per portare a casa risultati di spessore
proprio il sabato sera, dalle 20,30 alle
23,30. Quando l’avversario storico è
Maria De Filippi. E hai voglia a ammonire che “Non sono qui a vincere partite di audience, ma a fare un programma nelle mie corde, che spero sia il più
divertente possibile”. Prima dell’esordio dei suoi “Cavalli di Battaglia”, un
po’ di tensione c’era eccome, palpabile. Spazzata via da uno show riuscito,
costruito bene e ricco di alcune perle.
Ci piace pensare che Montecatini e il
Teatro Verdi un po’ lo abbiano aiutato nel non facile compito. Oltre cinque milioni di telespettatori incollati
alla tv al debutto, sabato 14 gennaio.
Quattro e mezzo alla seconda puntata, una settimana dopo. Del resto lo
spettacolo è stato godibile, con una
grande scenografia, la arcinota bravura del maestro Proietti nel proporre
il suo repertorio da artista di grande
successo e anche la sua capacità di
condurre uno show per lui del tutto
nuovo. Un contenitore che ha contaminato generi, monologhi, musiche,
balletti, anche riproposizioni teatrali.
Il tutto condito da ospiti di riguardo,
del calibro di Baglioni, Siani, Teocoli,
Guzzanti. Per quella del secondo sabato, Enrico Brignano e Renzo Arbore,
e ancora Marcorè, Tortora. E poi ancora, Bonolis, Venditti, Frassica. “Per me
condurre e non giocare il ruolo da
mattatore è assolutamente nuovo e
lo faccio molto volentieri – ha detto

in conferenza stampa all’hotel Croce
di Malta Gigi Proietti – Mi riferisco al
fatto di fare la spalla ad altri ospiti, che
è difficilissimo. Io nei miei spettacoli
non li avevo mai avuti, gli ospiti. Sem-

Montesano e Catherine Spaak), l’ho
riproposto nello show. Gli devo tanto
nella mia carriera”.
Proietti e Montecatini, insomma, ancora insieme. Un amore che dura da

bra strano, ma è così, pur avendo tanti
anni di carriera alle spalle. E non pensate sia semplice. Devi farli sentire a
proprio agio, fare le domande giuste
e non voler essere tu il protagonista
quando in scena ci sono loro”.
Un amico affezionato, in scena, a dettargli i ritmi. Ovvero quel baule che ripercorre i suoi esordi. “Tutto nacque
con A me gli occhi please, a Roma, nel
1976. Fu il mio vero primo show. Usando il baule, tirai fuori il meglio di me”.
Un po’ quello che ha saputo fare il maestro Gigi anche a Montecatini. A 76
anni suonati. “E’ una città che conosco
bene, la vostra – ha detto - Sono stato
varie volte e mi sono trovato sempre
bene. Ricordo trent’anni fa altri spettacoli di successo al Verdi per Serate
d’Onore. Montecatini mi ha dedicato
ai tempi di Mandrake e di Febbre da
Cavallo anche il nome di un cavallo. E
l’ippodromo che mi è stato così vicino in quel film (indimenticabile, con

decenni. “E devo dire grazie a voi, a
una città disponibile, con un pubblico
vero e un grande teatro. Siamo venuti
volentieri e devo dire che la struttura
della Rai ha scelto bene la location per
i miei Cavalli di battaglia”.
Applausi e bentornato, grande Gigi.
(Foto Rosellini)
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Le notizie che trovate in questa rubrica
sono tutte verificate attraverso almeno
tre fonti diverse. Pagina a cura di Francesco Storai.

Montagna di regali
natalizi per i suoi
bambini: mamma
inglese nel caos

INGHILTERRA – Emma Tapping ci è ricascata. Dopo aver regalato ai suoi figli 87 regali a testa (Emma ha tre figli!)
lo scorso natale, quest’anno ha voluto
far ancor di più, arrivando alla spaventosa cifra di 96 regali a testa . La signora ha postato sui social networks il suo
albero di Natale letteralmente sommerso da una montagna di regali. Sono così montate le polemiche in tutto
il mondo: la donna è stata accusata di
viziare eccessivamente i propri figli e
di non avere rispetto per quei bambini
che non hanno nulla. Lei si difende, dicendo che le piace troppo condividere
con lei la gioia di scartare i regali con
i propri figli ogni Natale. Come se la
gioia si misurasse in pacchetti o giocattoli nuovi con cui giocare.

Compra borse griffate
e restituisce i falsi:
“beccata” la regina
delle truffe

USA – Restituire la merce dopo averla acquistata entro un tot di tempo è
un sacrosanto diritto del consumatore. Non lo è riconsegnare merce falsa
in loco della merce di marca autentica acquistata. Così ha fatto una donna americana che comprava borse di
lusso online e poi le restituiva... false.
L’originale poi finiva sui siti di compravendita online per cifre che sfioravano
i 2000 dollari a pezzo.

Ogni anno la donna, Praepitcha
Smatsorabudh, 41enne di origine thailandese ma residente in Virginia, guadagnava centinaia di migliaia di dollari. I falsi che restituiva, erano di ottima
fattura, tanto che i responsabili del
magazzino a cui tornava indietro non
si accorgevano dello scambio. A casa
sua, durante una perquisizione sono
state trovate ben 572 borse, tra falsi e
originali. Pesante la condanna: 30 mesi di prigione e oltre 400mila dollari di
multa ai negozi online truffati.

Rapina una banca ma
consegna al cassiere la
pistola invece del sacco
per i soldi

INGHILTERRA – Oltre ad essere un poco di buono criminale, un giovane di
Londra ha dato prova della sua fessaggine consegnando, nel corso di
una rapina, la propria pistola al malcapitato cassiere. Il rapinatore voleva
rubare700mila sterline in contanti in
una filiale della Halifax Bank a Londra:
è entrato con in mano una pistola ed
un sacco per i soldi, ma a tu per tu con
il cassiere gli ha consegnato la pistola
e non il sacco per i soldi.
Incredulo, il cassiere ha scacciato il rapinatore, che non ha potuto fare altro
che scappare via in sella ad una bici
parcheggiata fuori dalla banca. La
polizia londinese sta cercando di risalire all’identità del goffo criminale, comunque capace di infilarsi armato in
uno degli istituti più importanti della
City londinese.
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Raddoppio ferrovia Pistoia Lucca: si comincia!

O

Ma a Montecatini si prepara l’imbuto...

di Francesco Storai

rmai non si torna indietro: i
lavori per il raddoppio ferroviario sono partiti sulla tratta
Pistoia – Montecatini. E’ il primo stralcio dell’opera che, in futuro, vedrà il
doppio binario arrivare fino alla città
di Lucca, completando di fatto l’intero
segmento da Firenze. Quando? Difficile dirlo adesso. Di sicuro sappiamo che
l’opera costerà 450 milioni di euro, di
cui 200 solo per il tratto Pistoia – Montecatini, che prevede una nuova galleria del Serravalle. I cantieri sono già visibili lungo tutto il tratto, in particolare
nella zona di Spazzavento (tra Pistoia e
Serravalle), Masotti, Serravalle e Pieve
a Nievole, dove il raddoppio permetterà di eliminare i passaggi a livello ad
oggi esistenti.
Il progetto prevede la soppressione
dei due passaggi a livello nel territorio comunale in favore di un sottopasso nella zona dell’officina Minetti.
In questi ultimi giorni si è però fatta
strada un’altra possibilità. Gilda Diolaiuti, su Facebook, ha scritto che è allo
studio «una variante stradale dalla località Panzana per arrivare all’imbocco
dell’autostrada: oltre che a prevedere
migliorie all’ipotesi di sottopasso al
Minnetti, riuscirebbe a ottimizzare
anche l’ipotesi in cavalcavia anziché

in sottovia, della strada di raccordo
tra le zone nord e sud del paese». Sottopasso o cavalcavia? Il destino della viabilità stradale è ancora tema di
discussione, ma intanto il secondo
binario arriverà fin qui senza (troppi)
problemi. I problemi inizieranno poco distanti, a Montecatini, dove si formerà una specie di imbuto: da Pistoia
arriveranno due binari e ad ovest, in
direzione Lucca, ne uscirà uno solo.
Come mai? Il piano dei lavori prevedeva già in origine due fasi: una per
la tratta Pistoia – Montecatini e una
per la Montecatini – Lucca, con tempi di realizzazione diversificati di cir-

ca 9 mesi. Il segmento montecatinese
presenta l’enorme difficoltà dell’attraversamento urbano della città. Dove
mettere il secondo binario, con tutte
quelle case costruite a ridosso del binario unico? A questa domanda le risposte sono state tutt’altre che univoche: l’opinione pubblica si è frazionata
in diversi comitati cittadini. Anche le
diverse parti politiche hanno preso
posizioni contrastanti. Chi chiede l’attraversamento a raso (ipotesi fermamente rifiutata dall’amministrazione
comunale), chi propende per la ferrovia in sopraelevata, chi preferirebbe
avere i binari interrati nel sottosuolo o
chi ancora auspicherebbe che i binari
passassero lontano dal centro abitato.
Risultato? Discussioni, dibattiti, comitati, ma ancora nulla di fatto. Secondo
il piano dei lavori, i cantieri dovrebbero iniziare ad aprile 2017, tra 3 mesi o
poco più. Data poco credibile, considerando che il progetto definitivo di
RFI (l’azienda che gestisce i binari della
tratta ferroviaria) ancora non è stato
svelato compiutamente. Quello Che
C’è continuerà a monitorare i progressi (e non) di quest’importante opera
destinata a modificare radicalmente il
modo di spostarsi in Valdinievole.
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Roberto Ria, il podista sempre mascherato

Q

di Guido Barlocco

Roberto oggi è toccato a Ruud Gullit, quale sarà il personaggio di domenica prossima? Ma soprattutto
Roberto ti chiedo: ogni domenica
nelle gare che fai interpreti un personaggio, rappresentandolo perfettamente, perché lo fai ?

Con quella di oggi sono 80 personaggi in un anno e mezzo, che salgono ad
un centinaio se si considerano le maschere varie... poi mi sono affinato…
Faccio tutto per conto mio, il tempo
del trucco varia da 20 a 40 minuti in
base alla tipologia; ci sono masche-

La corsa è stata per me un’esplosione,
un grande amore che non pensavo mi
facesse questo effetto, uno sport che
se tornassi indietro comincerei da giovane. Il correre mascherato è nato per
gioco perché penso che lo sport sia
divertimento e debba trasmettere
energia. Non importa come uno arriva, ma cosa uno fà, e poi per me vedere gli altri sorridere mi fa stare bene,
queste sì che sono vittorie! Un giorno
provai a truccarmi e da lì è nata l›idea,
insieme alla mia carissima amica Alessia Galli, che mi disse: “perchè non fai
un personaggio?” Da lì mi sono messo
a “spulciare” su vari siti e a cercare varie figure di personaggi e cartoni animati e così ho scoperto dei siti dove
trovare i travestimenti.
E’ molto faticoso correre cosi truccati?
Eh sì, sinceramente in gara durerei
meno fatica senza maschere, ma mi
diverto e questa è la cosa che conta.
L’ho incontrato domenica 29 genna- Sei impeccabile nell’interpretazioio al termine della Maratonina di Vinci ne dei personaggi, mantieni il tuo
dove ha interpretato il personaggio ruolo dall’inizio alla fine...ma quanti
di Ruud Gullit, grande attaccante del personaggi hai interpretato? E coMilan degli anni 90, e così gli ho fatto me fai a sceglierli? Esiste un metoalcune domande.
do?

re che ho già in mente ma poi posso
cambiare anche all’ultimo come spesso accade. I personaggi mi piacciono
tutte indistintamente, c’è chi scommette quanti ne riuscirò a fare, ma di
certo finché corro possono scommettere che continuerò.
Da quanto tempo quindi fai le corse
mascherato?
Più o meno quasi 2 anni.
Ma tra tutte esiste un personaggio
che ti è piaciuto di più?
Forse Pinocchio, e poi Nightmare perché uno fa ritornare bambini e l’altro
“spaventa e scaccia le paure”.
Quindi il messaggio che ogni volta
che corri vuoi lasciare è un messaggio di gioia di vivere, che tutti possiamo correre con allegria a prescindere da chi siamo, e da quanto
forte corriamo...possiamo dire così
oppure..?
No, no… possiamo proprio dire cosi!
Grazie Roberto, chiaro che per te
che corri cosi forte, le tue interpretazioni sono uno spettacolo nello
spettacolo! Grazie per questa preziosa intervista, per il messaggio
che ci dai e per quello che fai!

uesto mese, in occasione del
carnevale, voglio parlavi di un
Livornese Doc. Non esiste un
podista e non solo, della Valdinievole
ma anche della Toscana, che non lo
conosca. Il suo nome è Roberto Ria,
classe 1974, ex calciatore professionista, che 5 anni fa, al termine della sua
carriera calcistica ha deciso di cimentarsi in questo sport, che gli è riuscito
sempre e gli riesce tuttora ad ottimi
livelli dilettantistici, piazzandosi in tutte le gare nelle primissime posizioni e
ogni tanto vincendole pure! Ha infatti
un Personal Best nella mezza di 1.16.01
e di 34,29 nei 10.000. E’ un vero e proprio “personaggio” non tanto per questi ottimi tempi ma soprattutto perché
Roberto da circa due anni si presenta
a tutte le corse podistiche truccato da
personaggio pubblico, sportivo, politico, cartoon.. ecc. Non è un trucco
banale, ma un trucco perfetto. Tutti i
podisti cercano di capire dove corre
Roberto per andare a scoprire il personaggio che interpreterà! In effetti dà
colore all’ambiente del podismo proponendo quella goliardia che probabilmente lo ha sempre contraddistinto
con la sua grande voglia di fare sport
e di gioia nel farlo!
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«Guardare il mondo da un’altra ottica»
Il fotografo di Quello Che C’è si presenta ai lettori

iunione di redazione, discussione sul personaggio del mese:
«Ci vorrebbe un grande fotografo! Chi conosciamo?» «Ce lo abbiamo
in casa! Emanuele!». Emanuele Bonelli
collabora regolarmente da anni con la
nostra rivista. Questo mese vogliamo
presentarlo a tutti i lettori.

Emanuele, di dove sei e dove lavori?
«Risiedo a Castellare di Pescia ma sono
nato nella città di Lucca che ha fatto
da cornice ai miei studi sulle arti visive e per la quale porto tutt’oggi una
profonda affezione e senso di appartenenza. Ho una mia “base” in Pescia,
che uso come sala di posa e postazione per i lavori di grafica; ma ho sempre trovato molto più creativo lavorare
in giro, fra eventi e location sparse sul
territorio toscano e non solo».
Com’è nata (e quando) la passione per
la fotografia? «La passione è nata alla fine degli anni Ottanta quando mi
portavo sempre con me una macchina
a pellicola Konica Jump Weather Proof e successivamente la Pentax a pellicola di mio padre. Già con la prima
macchina cercavo di fare i miei primi
controluce: ho ancora fotografie del
Palio di Pescia del 1989 che mi fanno
ricordare di quando cercavo di dare, in
maniera ancora acerba, un tono enfatico al corteggio di rievocatori»

Fotografare è più difficile di quanto si
creda: vero? «Si. L’empatia e le capacità di cogliere aspetti anche poco visibili o nascosti sono fattori propri della
sfera interiore di un fotografo. Ricordo
un servizio per il matrimonio di due
ragazzi giovani impazienti di unirsi nel
sacro vincolo. La ragazza era affetta da
una malattia degenerativa che la costringeva sulla sedia a rotelle. Enormi
furono i suoi sforzi quel giorno e inevitabilmente io ne rimasi coinvolto
emotivamente mentre scattavo le mie
foto. Le mie iniziative si bloccavano difronte alle difficoltà di movimento della sposa, ma quello era il suo giorno e
dovevo rendere il meglio con rispetto
verso di lei e con grande difficoltà riuscì a scattare il momento in cui con la
mano tremante veniva aiutata a infilare l’anello. Anche io tremavo in quel
momento di empatia che inevitabilmente si era creato. Ma siamo umani.
Dopo quell’evento ho pensato anche
ai molti fotoreporter nel mondo che
lavorano in situazioni umane difficili:
stanno svolgendo un grande lavoro e
che merita rispetto e riconoscenza!».
Qual’è stato il lavoro che più ti ha soddisfatto? «Le soddisfazioni sono sempre state numerose ma una di queste
è stata quella di avere curato per la

prima volta uno shooting dall’ideazione alla creazione della scenografia
e direzione dei soggetti protagonisti.
Oppure avere visto riprodotta una mia
foto scelta come immagine rappresentativa di un evento di forte impatto
turistico, su manifesti in alcune delle
maggiori stazioni ferroviarie d’Italia».
Che attrezzatura utilizzi? Strumenti
che “non fanno cilecca” …o almeno
che ne riducono i rischi. Due corpi
macchina che viaggiano su medio e
pieno formato. Flash a slitta e a torcia
e obiettivi vari: mi ricordano che bisogna guardare il mondo sempre da
un’altra ottica».

dove le emozioni diventano stile
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In diretta da

BUGGIANO
PESCIA
Una ricerca storico-fotografica
Avvio del procedimento del Piano Operativo cittadino
L’Avvio del procedimento di redazione del Piano Operativo rientra
tra gli obiettivi che l’amministrazione comunale si è data nell’ambito degli indirizzi generali di governo, nella consapevolezza che
il Piano rappresenta lo strumento
fondamentale di trasformazione
del territorio, inteso come risorsa preziosa da valorizzare e bene
comune da progettare insieme.
La predisposizione del Piano sarà costituita dal lavoro tecnico
di studio e messa a punto dei
documenti, da momenti di incontro, confronto, discussione

e comunicazione con i cittadini,
gli Enti e i soggetti coinvolti ed
interessati ai temi della pianificazione territoriale ed urbanistica.
L’A m m i n i s t r a z i o n e c o m u nale intende perseguire un
“processo partecipativo” che
coinvolge tutta la comunità di Pescia, di cui il calendario di incontri
informativo. Entro venerdi 10 febbraio 2017 è possibile, da parte
di tutti, presentare al protocollo
generale del Comune di Pescia,
contributi e spunti sui temi della pianificazione territoriale ed
urbanistica del nostro territorio.

In diretta da

CHIESINA
UZZANESE
100mila euro di manutenzione
straordinaria per la palestra comunale

mio di Pistoia e Pescia, ha visto la
sostituzione delle due vecchie caldaie con due nuove a condensazione. “Un ulteriore intervento sulla
nostra palestra, che in questi anni
è stata oggetto di numerosi lavori, dice il Sindaco Marco Borgioli,
grazie all’insostituibile aiuto della
Fondazione Caripit, sempre attenta alle esigenze del nostro territorio”. L’illuminazione della palestra,
fortemente insufficiente, mediante la sostituzione delle plafoniere
esistenti al neon con delle nuove
a tecnologia LED.

In diretta da

ALTOPASCIO
Solidarietà senza confini:

fondi da Altopascio per i terremotati

Oltre diecimila euro sono stati
devoluti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del
Centro-Italia e versata sul conto
corrente aperto appositamente
dal Comune di Altopascio e dai
comitati del territorio. L’iniziativa
che ha permesso la raccolta fondi
si chiama “Altopascio per il Centro-Italia”: a devolvere i fondi tanti cittadini ma anche imprese del
territorio, dalle associazioni e dai
comitati, primi fra tutti il comitato paesano di Badia Pozzeveri, la

BAR PIZZERIA PRANZI DI LAVORO

via Livornese di Sopra, 12
telefono 0572.48256
320.9520640
Carpe Diem Caffe

per invitarla a verificare se nelle
collezioni fotografiche e documentarie familiari ci sono vecchie
immagini e scritti relativi agli argomenti suddetti. Chi poi avesse
la possibilità di fornire testimonianze dirette sugli stessi – memorie personali o di appartenenti
alla propria famiglia – è invitato
a scriverle anche sommariamente. Tutto il materiale deve essere
portato alla Biblioteca Comunale
sarà restituito.

via Circonvallazione, 65
tel. 0572.318485
0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

piazza Mazzini, 104
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.476546

A fine dicembre sono stati inaugurati i lavori di manutenzione straordinaria che si sono tenuti alla palestra comunale “Dante Benedetti” di
Chiesina Uzzanese alla presenza di
Giovanni Palchetti, Vicepresidente
della Fondazione Caript, del Sindaco Marco Borgioli e della Dirigente
Scolastica Lorenza Lorenzini. L’intervento che è stato ultimato ammonta a circa 100.000 euro, di cui
l’80% è stato eseguito grazie al cofinanziamento ottenuto nell’ambito del Bando “Cantieri aperti 2016”
dalla Fondazione Cassa di Rispar-

sulle bande musicale dal paese

Sono in atto due ricerche storiche, condotte da Omero Nardini, una sulle bande musicali (del
Borgo, di Buggiano e di Colle),
promossa dal Complesso Filarmonico G. Puccini, e l’altra sulla
fonte di Acquavivola, della quale
si intende favorire il recupero con
un progetto di restauro in corso
di elaborazione per iniziativa di
abitanti della località dove si trova questa storica sorgente. Per
arricchire tali ricerche con documenti, testimonianze e immagini, ci rivolgiamo alla popolazione

via Romana, loc. Palandri
telefono 0583.264016

Pro Loco di Spianate, il Circolo Forima di Marginone, la Misericordia e i Fratres di Altopascio. Una
bella prova di solidarietà che si
va a sommare alle altre sparse sul
territorio toscano. Un territorio
che risponde sempre “presente”
in situazioni drammatiche come
queste, in cui serve un aiuto subito, senza se e senza ma.

amministrazioni in valdinievole

In diretta da

MONSUMMANO
TERME
Giorno della Memoria, i ragazzi delle scuole a teatro
Venerdì 27 alle ore 21,00 al Teatro “Yves Montand”, si è tenuto lo spettacolo teatrale, curato
dall’Associazione Culturale “Mimesis”, dal titolo “Se io mi immagino, ciò che è stato per alcuni e
quello che potrebbe essere per
noi” con regia di Rosanna Magrini, con gli attori Michele Lombardi e Stefano Tognarelli e con
i ragazzi della Scuola secondaria di Primo Grado “W. Iozzelli” e
“A. Caponnetto”. A partire da un
lavoro intorno al testo “Ultima
fermata: Auschwitz”, gli studenti
hanno affrontato una riflessione

sulla discriminazione e la violenza. Si sono immaginati nei panni
di Arturo, un giovane che impara
il nuovo significato che la parola ebreo assume in seguito all’emanazione delle leggi razziali. I
ragazzi hanno consegnato alla
carta i loro pensieri e da questi
materiali ha preso vita la drammaturgia di uno spettacolo che
ci porterà dritti nell’immaginario
dei giovani protagonisti. L’evento
si è inserito all’interno di un nutrito calendario di iniziative a Monsummano Terme per celebrare la
Giornata della Memoria.

In diretta da

LAMPORECCHIO
Al via una grande stagione teatrale in città

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

In diretta da

PIEVE
A
NIEVOLE
Aperte le iscrizioni agli asilo nido comunali
Sono aperte le iscrizioni all’asilo
nido comunale per l’anno scolastico 2017/2018: le domande
possono essere ritirate presso
l’Ufficio URP del Comune, oppure scaricate dal sito del Comune,
a partire da giovedì 19 gennaio
e devono essere presentate entro e non oltre sabato 29 aprile
2017. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di
opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con
le famiglie, l’armonico, integrale e
pieno sviluppo delle potenzialità

delle bambine e dei bambini. Per
le modalità e i requisiti richiesti, si
prega di consultare l’Avviso Pubblico: sul sito del comune di Pieve
a Nievole (http://www.comune.
pieve-a-nievole.pt.it/) è possibile infatti scaricare la modulistica
completa relativa alle iscrizioni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri:
0572/956349 e 0572/956347.

via Marconi, 112
telefono 0572.81026
www.fruttaeverduragiomas.it

telefono 0572.952255

Si alza a gennaio al Teatro di Lamporecchio il sipario sulla stagione
di prosa 2016/2017 organizzata e
promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Teatrale Pistoiese Centro
di Produzione Teatrale. Dopo la prima serata d’apertura domenica 22
gennaio con “Venere in pelliccia”, già
premiata con successo a Broadway, il
cartellone prevede appuntamenti a
venerdì 3 febbraio (ore 21) con Tullio
Solenghi e Massimo Dapporto sono i protagonisti di “Quei due”. Per la
Giornata internazionale della donna,
mercoledì 8 marzo (ore 21) arriva al
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Comunale una delle più grandi attrici italiane: Piera Degli Esposti con lo
spettacolo “WikipierA”. Infine, ultimo
appuntamento, venerdì 21 aprile (ore
21), con uno dei gruppi di punta nel
panorama del teatro d’innovazioni, “I dialoghi degli Dei” derivati dal
classico di Luciano. Per info: Biblioteca com.le di Lamporecchio 0573
800659 e comune di Lamporecchio
0573 800624 – 800621 segreteria@
comune.lamporecchio.pt.it, www.
comune.lamporecchio.pt.it. O, contattare Associazione Teatrale Pistoiese 0573 991609 – 27112 atp@teatridipistoia.it - www.teatridipistoia.it.

In diretta da

LARCIANO
Consigli per i contatori

dell’acqua in funzione anti-gelo

In questo freddo inverno 2017,
il contatore dell’acqua rischia di
gelare. Per questo Acque SpA, il
gestore idrico del Basso Valdarno,
invita tutti gli utenti nel comune
di Larciano ad adottare misure
idonee ad assicurare un’adeguata
protezione dei contatori da eventuali gelate. Se i contatori sono in
fabbricati disabitati nel periodo
invernale, bisogna chiudere il rubinetto a monte del misuratore
e provvedere allo svuotamento
dell’impianto. Se i contatori si
trovano in punti particolarmen-

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691
Enoteca Bonfanti

te esposti, si consiglia di fasciare
l’impianto con materiali isolanti
specifici. Se invece, ad un controllo, il contatore risultasse congelato ma non ancora rotto, è assolutamente sconsigliato manovrare
le valvole di afflusso e chiusura o
scongelarlo con fiamme libere e
fonti intense di calore. Per contattare Acque SpA: numero verde gratuito 800 983 389, attivo 24
ore su 24.

amministrazioni in valdinievole
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In diretta da

MONTECATINI
TERME
Nuovo bando di gestione del
verde pubblico ad Euroambiente

L’amministrazione comunale comunica di aver affidato la nuova gestione del
verde pubblico alla ditta Euroambiente
di Pistoia, che ha vinto il bando di gara
predisposto nei mesi scorsi, al quale
hanno partecipato dieci aziende, per
un importo di 550mila euro all’anno. Il
contratto ha la durata di due anni con
opzione per un ulteriore anno.“Siamo
soddisfatti che abbia ottenuto la gestione un’azienda conosciuta in zona e
che utilizza prevalentemente personale
del territorio pistoiese – dice l’assessore
ai lavori pubblici Pazzaglini – Euroambiente si occuperà della manutenzione

ordinaria e straordinaria del verde, di
potature delle piante, taglio dell’erba,
cura del parco termale, dei parchi pubblici, delle aiuole. Insomma tutto ciò
che è verde a Montecatini, compreso lo
svuotamento dei cestini. Siamo consapevoli che nell’ultimo periodo il verde
in città ha avuto difficoltà e criticità, per
questo motivo il bando ha richiesto
più tempo del previsto e ci piace sottolineare che vista l’estensione del verde
a Montecatini e l’esperienza del primo
bando abbiamo messo a bilancio e a
disposizione una cifra molto superiore
rispetto ai vecchi 370mila euro”.

In diretta da

massa
e
cozzile
Nuove tribune al centro sportivo “Renzo Brizzi”

Sono state simbolicamente inaugurate nella mattinata di lunedì
19 dicembre le due nuove tribune prefabbricate in ferro allestite
al centro sportivo “Renzo Brizzi”
di Massa Cozzile, sede della Polisportiva Margine Coperta: una
gradinata scoperta da 250 posti
a servizio del terreno in erba sintetica, e una coperta da 500 posti
per il campo da calcio principale. Erano presenti il sindaco del
Comune di Massa Cozzile, Marzia Niccoli, e il direttore generale
della Giorgio Tesi Group di Pistoia, Marco Cappellini, che ha fat-

to il punto sul progetto “Giorgio
Tesi Junior”, che vede interessati
i settori giovanili di tre società
della provincia di Pistoia attive in
diverse discipline sportive: il Pistoia Basket per la pallacanestro,
il Blue Volley Quarrata per la pallavolo e la Polisportiva Margine
Coperta per il calcio.

Stazione di servizio

MARCHETTI LUIGI

Autolavaggio Self-Service
viale IV novembre, 57/59
telefono 0572.79262

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da

In diretta da

Coltivare terreni incolti:
ad Uzzano si può grazie al “Banco della Terra”

Il comune di Ponte Buggianese
aiuta a riaprire una scuola nel modenese

uzzano

Il comune di Uzzano aderisce, insieme al Regione Toscana, al progetto “Banca della Terra”. Il comune ha messo a disposizione una
lista di terreni incolti in cui poter
aprire un’attività agricola. I terreni verranno concessi con contratti di affitto agevolato per un
massimo di 15 anni. In provincia
di Pistoia soltanto il Comune di
Uzzano e quello di Quarrata hanno effettuato il censimento e sul
sito dell’Artea (Agenzia regionale
Toscana per le erogazioni in agricoltura). Un occasione per tutti

via Berlinguer, 25
telefono 0572.444107

colori che sono appassionati di
agricoltura o alle persone che
intendono avviare un’attività legata alla terra. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella Banca
della Terra possono consultare il
sito ufficiale https://www.artea.
toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx

ponte buggianese

Una delegazione di Ponte Buggianese guidata dall’Assessore
Elisa Buonanno e dall’Assessore
Maria Grazia Baldi insieme al Presidente della Pubblica Assistenza
“Croce Oro” Emilio Lenzi e a Tamara Cardelli dell’Associazione
“Lostaff Senzastaffe” ha partecipato all’inaugurazione del nuovo polo scolastico del Comune
di Camposanto (MO) che è stato
costruito successivamente al terremoto del 2012, che sconvolse
l’Emilia. La costruzione di queste tre scuole è stata realizzata

via Buggianese, 167
telefono 0572.635592

anche grazie al contributo dei
cittadini di Ponte Buggianese,
delle associazioni e dei commercianti. Per questo l’amministrazione ha voluto partecipare
a questa bellissima giornata,
per portare alla cittadinanza
di Camposanto un saluto e per
mostrare alla comunità toscana
l’importanza dei contributi che
sono stati donati al Comune, grazie ai quali oggi sono state costruite queste bellissime scuole.

TABACCHI - EDICOLA
RICEVITORIA

lunedi - sabato
6.00 - 20.00
orario continuato
domenica
6.00 - 13.00
pomeriggio
chiuso

Evita la fila. Risparmia tempo
e denaro. Passa alle Poste
da
CORRIERE ESPRESSO

Spedizioni assicurate - Possibilità di contrassegno
Sconti per spedizioni numerose
Nessuna necessità di abbonamento

CORRISPONDENZA
Raccomandata semplice e A/R
Raccomandata 1 - Assicurata
Prioritaria

PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI

Bonif ici Bancari

IL GIOCO È VIETATO
AI MINORI DI 18 ANNI

Consulta il Regolamento di gioco e le probabilità
di vincita sul sito www.aams.gov.it o presso la tabaccheria

Agenzia delle Dogane
e dei Monopol
i

gioco legale e responsabile

TABACCHERIA DANÌ via Livornese di Sopra, 14 Chiesina Uzzanese (PT) 51013 tel.|fax 0572.419055

Arriva il carnevale

C

ome ogni anno in questo periodo sta per iniziare una istituzione di festa e di colori al Borgo:” Il
Carnevale dei Golosi”.
Nei giorni 26 Febbraio e 5 Marzo
il Borgo si riempirà di stelle filanti,
coriandoli, colori e risate di tantissimi bambini, tutto condito con allegria e i buonissimi bomboloni! Non
mancheranno anche delle novità
per questa edizione del carnevale,
infatti il 26 febbraio il carnevale si
svolgerà in Piazza del Popolo, il 5
marzo vedremo tuto il corso indipendenza, piazza Coluccio Salutati,
Corso Matteotti riempirsi delle maschere itineranti, gonfiabili, banchetti con tantissime prelibatezze
che faranno venire l’acquolina in
bocca a grandi e piccini!!
Sarà un momento di festa per tutto il paese, dove possiamo tornare
tutti un po’ bambini, perdendoci tra i profumi delle prelibatezze
dolci, i colori delle stelle filanti e la
pioggia infinita di allegria dei coriandoli!

La cultura trova una
nuova casa

U

na nuova sede, possiamo dire una nuova casa, è pronta
per la storica biblioteca di Borgo a
Buggiano.
La nuova sede è situata accanto al
comune, di fronte agli uffici dell’anagrafe, ha visto la fine dei lavori
questo inverno, per la comunità
borghigiana sarà una grande aggiunta sia come immobile ma come luogo di ritrovo culturale.
La struttura molto più grande
dell’attuale biblioteca ospiterà
anche l’archivio storico, situato
attualmente a Buggiano Castello,
avrà sale letture sia per i libri presi in prestito che per i quotidiani, inoltre avrà al suo interno uno
spazio per organizzare conferenze
o presentazioni culturali ed infine
uno spazio adibito a bar, dove le
persone potranno fermarsi a prendere un caffè, chi invece è già dentro la biblioteca potrà mangiare
un boccone tra una pausa studio
e l’altra.
La nuova Biblioteca Comunale porterà vitalità e vivacità in una zona
del centro cittadino, possiamo affermare che appena sarà operativa la nuova sede porterà ad una
riqualificazione della zona, sarà un
arricchimento per tutta la comunità borghigiana e porterà una offer-

ta culturale importante all’interno
della valdinievole stessa.

Nuovo centro giovani

D

opo la ristrutturazione, da parte dell’amministrazione comunale, degli ex lavatoi vede la nascita del nuovo centro giovani.
Richiesto da tempo da parte della
popolazione più giovane del comune di Buggiano, questa struttura ospiterà una sala per la musica,
una per laboratori ricreativi, sarà
un punto di riferimento per tutti
quei giovani che vogliono e cercavano un punto dove ritrovarsi per
poter stare insieme.
Inutile dire che questa struttura è
una grande conquista da parte di
tutta la comunità, non solo di quella giovanile, che porta una riqualificazione di una zona poco frequentata dai cittadini.
Presto ci sarà una inaugurazione
dello stabile, così da far partire il
2017 con grande entusiasmo!!

webgraphica.it
AB200616
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di esperienza

nella carrozzeria
altri servizi
assistenza gomme
assistenza meccanica
soccorso stradale
assistenza legale
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gestione del sinistro
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F

di Guido Barlocco

Diamo il via al carnevale

ebbraio è il mese per eccellenza
del carnevale, anche se a volte,
con la Pasqua anticipata, ci siamo ritrovati alle prime sfilate già a metà gennaio. Quest’anno invece si entra nel vivo a febbraio e noi abbiamo
voluto dare il “via”
simbolicamente
proprio nel cuore
della Valdinievole,
in questo scrigno
di bellezze straordinarie che raccontano la storia di
questa bellissima
città: Montecatini
e le sue Terme. In
questa luoghi la
bellezza femminile, l’eleganza, si
incontrano con lo

stile liberty e creano il fascino del carnevale, fatto di balli in maschera, di
stelle filanti, di coriandoli, di musica
allegra, di sorrisi…, sì perché la maschera deve essere allegra, deve trovare dentro di noi la gioia, perché la

CARNEVAL RIO DE' VALENZATICO
DOMENICA

19

FEBBRAIOO

VALENZATICO

DOMENICA

26

FEBBRAIO

VALENZATICO

DOMENICA

5

MARZO

QUARRATA

Ore 14,00

CORSO IN MASCHERA
CON CARRI ALLEGORICI
INGRESSO GRATUITO
SE VUOI SAPERNE DI PIU’…..CLICCA

www.cralbreda.org
Associazione “CARNEVALE VALENZATICO” – Via V. Fiorentina I tr., 350 – 51039 VALENZATICO – QUARRATA (PT)
C.F. 90012550472 – E.Mail: cral.pt.hri@hitachirail.com (Recapito Telefonico: Fernando Bianchi Cell. 335-5258510)

serenità, il buon umore, donano salute
e felicità. Quella stessa felicità che ci
racconta Chiara Torrigiani nel parlarci
dei carnevali in Italia, e per dirci che in
fondo qui in Toscana ma anche in tutta Italia, Viareggio è sempre Viareggio.

speciale carnevale
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Le Maschere della tradizione,
protagoniste assolute del Carnevale

di Chiara Torrigiani

’ tornato il carnevale e con
questo la voglia di mascherarsi che rappresenta un modo
per uscire dal quotidiano, disfarsi
del proprio ruolo sociale, negare sé
stessi per divenire altro. L’uso della
maschera ha origini antichissime.
Utilizzata sin dalla preistoria per rituali religiosi, rappresentazioni teatrali o feste popolari, deriva probabilmente dal latino medievale màsca,
strega o addirittura dalla locuzione
araba maschara o mascharat, buffonata, burla. Originariamente era
utilizzata per nascondere le fattezze umane e, nel corso di cerimonie
religiose, per allontanare gli spiriti maligni. In seguito, prima nel teatro greco e poi in quello romano,

la maschera venne usata regolarmente dagli attori per sottolineare
meglio la personalità e il carattere
del personaggio messo in scena.

Le maschere tradizionali italiane
sono tante, nate con la Commedia
dell’Arte del Cinquecento. Ognuna di loro ha origini, caratteri e sto-

panetteerriiaa,
pasticc
Pizza anche
da asporto

dalle 17,00 f ino a chiusura

pizzeria,
caffetteria
Aperti dalle 5,00 di mattina.
Via Circonvallazione 48/50 Borgo a Buggiano telefono 0572.32082
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rie diverse: c’è la maschera allegra
e burlona, quella brontolona, quella furba e impertinente, maliziosa e
truffaldina…E allora approfondiamo
la storia di alcune di queste, anche
per capire meglio le tradizioni regionali della nostra penisola. Comin-

e coraggio: con il suo fare burlone
e scapestrato si ingegna nell’architettare truffe e imbrogli destando sempre una certa simpatia visti
i continui fallimenti incontrati. Brighella, proprio come Arlecchino, è
nato a Bergamo e come suggerisce
il suo stesso nome è un attaccabrighe, bugiardo come pochi e sempre intento ad escogitare inganni e
frodi per raggirare il prossimo. E’ un
abile musicista, cantante e ballerino, e, tra i personaggi principi della
Commedia dell’Arte, si evolve ulteriormente fino al settecento quando
il teatro lo trasforma in un fedele domestico attento ai desideri del paciamo da Arlecchino, che nasce drone. Balanzone è una maschera
a Bergamo, ed è contraddistinto da originaria di Bologna ed incarna peun vestito a rombi colorati e brillanti, danteria e superbia. A seconda dei
una maschera nera sugli occhi, una casi può essere un medico oppure
borsa di cuoio legata alla cintura e un giurista, indossa la toga e ama
una spatola di legno. E’ stravagante citazioni in lingua antica, latina in
e scapestrato ma pieno di astuzia particolare, che spesso si rivelano

DOLCE

E

SALATO

PANE | PANINI | TRAMEZZINI | SCHIACCIATE | PIZZE | PASTICCERIA FRESCA E SECCA
SALUMI | FORMAGGI E LATTICINI
ALLESTIMENTI DOLCI E SALATI PER LE TUE FESTE | CAKE DESIGN

Un tuffo nel passato con la Bottega di una volta
che fa rivivere la tradizione de “Bè Mì Tempi!”
Piazza del Santuario, 15
PONTE BUGGIANESE
telefono 366.1660259

…da sempre il negozio di giocattoli di Montecatini!
C.so Matteotti, 122 - Montecatini Terme PT

Tel. 0572.78178

ampia scelta di

vestiti di carnevale
Corso Matteotti, 122 MONTECATINI TERME tel. 0572.78178
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scorrette o più semplicemente maccheroniche. Peppe Nappa, servo
sciocco e svogliato è una maschera siciliana amante del cibo che si
afferma come il fannullone per eccellenza. Il nome “nappa” deriva dal
dialetto siciliano e vuol dire “toppa”
riferendosi agli abiti laceri e rattoppati simbolo per eccellenza della povertà. Peppe Nappa è la maschera
simbolo del Carnevale di Sciacca
che annualmente gli dedica un carro in occasione della tradizionale
sfilata. Per parlare della maschera di Burlamacco è assolutamente necessario prendere le mosse
dalla favola di Elisabetta Salvatori:
C’era una volta un disegnatore che
desiderava creare una maschera di
Carnevale da regalare alla sua città, Viareggio. Nonostante gli sforzi il
desiderio non prendeva forma ma,
una notte, in sogno, ecco comparire
tutte le maschere più conosciute ed

amate, da Pulcinella ad Arlecchino
fino a Rugantino, Pierrot, Balanzone e Capitan Spaventa, intente a
divertirsi e danzare insieme prima
di volgere lo sguardo sui suoi inutili
sforzi. Insieme le maschere decisero di aiutare il disegnatore donando
ognuna un elemento del proprio costume. Dalla loro generosità nacque
quindi Burlamacco, amato e omaggiato dall’intera Viareggio. Burla-

macco è la maschera ufficiale del
celebre Carnevale di Viareggio ed è
anche la più recente delle maschere
italiane. Viene rappresentato come
un pagliaccio con indosso elementi
propri di altri personaggi provenienti dalla Commedia dell’Arte ossia
un abito a scacchi bianchi e rossi,
un copricapo rosso ed un mantello
nero. Capitan Spaventa, originario della Liguria, è uno spadaccino

Dolce Forno di Montecatini
...per San Valentino diventa ancora più DOLCE!
Pane, Grissoni, Schiacciate con uva fragola, Muffin con Nutella & Muffin con fragole,
Dolci, Cenci, Frittelle, Pizze anche da asporto e tanto altro ancora...

aperto la domenica Orario 7,30-13,30 Orario settimanale 7,30-13,30 /18,30-21,00
via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000
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vanitoso sempre pronto a donarsi
all’amore. Indossa un vestito dai toni
accesi con strisce giallo e arancio, il
suo berretto è decorato con piume
ed ovviamente non si separa mai
dalla sua spada. Cassandro, solitamente terzo incomodo nelle storie d’amore e bersagliato dalle prese in giro, di indole avara ed anche
presuntuosa, è stato vittima di così
tante burle che, ormai invecchiato,
a qualsiasi domanda ha preso l’abitudine di rispondere con un “non è
vero“. Il personaggio di Cassandro
nasce a Siena nel lontano ‘500 e,
scomparso per un po’ dai teatri, rinasce due secoli dopo tra l’Italia e la
Francia configurandosi proprio come
la maschera con il cappello a tricorno adagiato su di una parrucca
gialla. Colombina, è la compagna di Arlecchino: maschera veneziana, con un vestito a
strisce azzurre e bianche e una
berretta a balze. Ha un carattere civettuolo e malizioso, è allegra e spensierata ed incarna
proprio la furbizia delle ancelle: particolarmente vicina alla
sua padrona (Rosaura) prende parte a sotterfugi domestici
ed amorosi, beffeggiando chi
la circonda. Rosaura, figlia di
Pantalone, ha sotto il suo servizio la già citata Colombina. Vive
in uno splendido palazzo che si affaccia su Canal Grande di Venezia.
E’ una ragazza graziosa dai capelli
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biondi innamorata del giovane Florindo con il quale comunica anche
grazie alla complicità di Colombina.
Gianduja nasce a Torino nel 1700 e
rappresenta il più classico dei popolani del luogo: bonario, amante del
vino e della buona tavola, sempre
allegro ed altrettanto distratto. Indossa un panciotto giallo bordato di
rosso così come la sua giacca marrone, ha una parrucca con codino e
il caratteristico cappello a tricorno.
Meneghino è la maschera milanese
per eccellenza ed incarna diversi
ruoli a seconda delle occasioni:
servo, padrone, mercante astuto o
contadino sciocco. Ha l’abitudine
di burlarsi di nobili ed aristocratici per i loro vizi e difetti. E’ dotato

di buon senso, dignità ed anche di
una certa dose di saggezza. Meo
Patacca, attaccabrighe, nonché incline alla rissa e allo scontro, Meo

Patacca è il classico esempio del
bullo di quartiere. Il suo nome deriva dalla “patacca” ossia la misera
paga del soldato (corrispondente a
cinque carlini) e rappresenta il quartiere di Trastevere, il più popolare di
Roma. Pantalone, ricco mercante
veneziano, è estremamente avaro
e, nonostante sia un po’ in là con
gli anni, ama la compagnia di giovani donne e infatti non perde occasione per lanciarsi alla conquista
di cortigiane e servette. E’ una delle
maschere più longeve della Commedia dell’Arte
e, nata intorno
al ‘500, sopravvive attraverso
i secoli riscuotendo sempre
grande successo. Indossa una tuta
rossa con una
zimarra nera e
non si separa
mai dalla sua
borsa carica di monete. Da Napoli, invece, proviene la maschera di
Pulcinella: costume bianco fatto di
un camicione e pantaloni, un cappello a cono e una maschera nera
sugli occhi. Gli piace mangiare
e bere, stare in ozio e divertirsi,
è furbo e impertinente. Prende
la vita con filosofia ed è sempre allegro. Per concludere,
Stenterello, maschera tipica
della Toscana, rappresenta il
popolano fiorentino, pronto ad
affrontare le avversità con un
sorriso nonostante sia sempre
messo a dura prova da ingiustizie di ogni genere. Maschera tradizionale di Firenze, fu
creata da Luigi Del Buono nel
‘700 che, dopo aver assistito al
successo riscosso da Pulcinella tra i
napoletani, volle dare ai fiorentini un
personaggio nel quale identificarsi e
che li rappresentasse.
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A spasso tra i Carnevali più belli…
ma Viareggio è sempre Viareggio!

di Chiara Torrigiani

A Carnevale divertimento e tradizione si mescolano e tantissime piazze italiane sono invase da manifestazioni spettacolari e spesso antichissime. Ecco un elenco delle feste di carnevale più belle e
pittoresche di Italia.

I

19
dal 84

n Valle d’Aosta, a Verrès, troviamo
uno dei carnevali storici più antichi,
caratterizzato dalla rievocazione di
un fatto accaduto nel lontano 1449 e
riproposto ai giorni nostri con costumi
d’epoca, sfilate nel borgo storico e cene
con serate danzanti all’interno dell’antico castello. In Piemonte, e più precisamente ad Ivrea, il carnevale famoso in
tutto il mondo per le sfilate e il folklore, ma soprattutto per la Battaglia delle
Arance per le vie del centro cittadino. Il
Carnevale di Venezia, dopo Rio de Janeiro, il più famoso al mondo, ha il sa-

pore della storia e della tradizione, con il
suo Volo dell’Angelo, la festa delle Marie
e le rievocazioni storiche in costume. A
Cento, nel ferrarese, va in scena il Cento Carnevale d’Europa, con tutti i suoi
grandissimi carri e il “gettito” o lancio di
oggetti e gadget molto ambiti da grandi e piccini. A Putignano, in provincia di
Bari, si celebra il bel carnevale pugliese
all’insegna dell’attualità e contemporaneità. Simbolo della festa è Farinella,
maschera con le sembianze di un jolly dall’abito multicolore e con i sonagli
sulle punte del cappello. Ad Acireale,

in provincia di Catania, “Il più Bel Carnevale di Sicilia”, inimitabile anche per
le esclusive parate allegoriche in notturna. Al centro del nutrito programma
le sfilate dei carri allegorico grotteschi
e carri infiorati che, unici nel contesto
carnascialesco italiano, hanno saputo
unire la gioia e l’irriverenza del Carnevale alla gentilezza dei fiori. Dulcis in
fundo il carnevale più spettacolare della Sardegna, quello di Oristano, con la
sua celebre “Sartiglia”: cavalli e cavalieri
mascherati per una giostra medievale
delle tradizioni antichissime, una sfida

A febbraio

frittelle e cenci

Tutte le notti vi aspettiamo con paste calde e panini
Dal lunedì al giovedì dalle 3,30 venerdì e sabato dalle 3,00
v i a C a l d e r a i o, 1 0 T R AV E R S A G N A MA S S A E CO Z Z I L E | t e l e fo n o 0 5 7 2 . 7 5 3 8 1

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.75381
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alla sorte in cui convivono tradizioni e
culture tramandate nei secoli.
Ma nella nostra bella Toscana un discorso a parte lo merita sicuramente il
secondo dei più famosi appuntamenti
di Carnevale, dalla forte attrazione mediatica dovuta anche alla rilevante componente satirica che lo rende un evento unico nel suo genere: il carnevale di
Viareggio!
La prima sfilata di carrozze addobbate
a festa nella storica Via Regia, nel cuore della città vecchia, è datata 1873. Fu
la prima edizione del grande spettacolo che è oggi il Carnevale di Viareggio. L’idea di una sfilata per festeggiare
il Carnevale sbocciò tra i giovani della
Viareggio bene di allora che frequentavano il caffè del Casinò. Era il 24 febbraio 1873; il giorno di Martedì Grasso.
Da quel primo nucleo si è sviluppato il
Carnevale di Viareggio così come oggi
è conosciuto: evento spettacolare tra i
più belli e grandiosi del mondo. La fa-

ma del Corso Mascherato di Viareggio
è cresciuta di pari passo con la crescita
delle dimensioni dei carri allegorici. Sul
finire del secolo comparvero in sfilata i carri trionfali, monumenti costruiti
in legno, scagliola e juta, modellati da
scultori locali ed allestiti da carpentieri
e fabbri che in Darsena lavoravano nei
cantieri navali. Grazie al trasferimento
del circuito delle sfilate dalla Via Regia
alla Passeggiata a mare, all’inizio del
Novecento, lo spettacolo del Carnevale di Viareggio poté godere di un palcoscenico straordinario, quanto spazioso che stimolò la fantasia e la creatività

dei Maestri carristi. Neppure la prima
guerra mondiale riuscì a distruggere la
manifestazione. Che si fermò, ma poi
riprese i suoi festeggiamenti. Un anno
spartiacque è senza dubbio il 1921. Di
quell’edizione è la canzone la “Coppa di

Flori
dal 1993

Ingrosso Pasticceria per Bar

CONSEGNA
A DOMICILIO
tutti i giorni
dalle 3,00 di notte
sabato e domenica
dalle 1,00 di notte

7 GIORNI SU 7

CO.PRE.CO TOSCATERING
di Flori Giampaolo & C. s.n.c.
Via Guglielmo Marconi 21 Pieve a Nievole
telefono 0572.952292
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Champagne”, inno ufficiale. La manifestazione iniziò a promuovere se stessa
attraverso la rivista ufficiale “Viareggio
in maschera”, ancora oggi testimone
indiscussa. Sempre nel 1921, per la
prima volta le maschere si animarono a suon di musica: una banda trovò
posto a bordo del carro intitolato “Tonin di Burio”, che rappresentava la festa nuziale nell’aia di una casa colonica. Nel 1923 la magia del movimento
animò i carri allegorici. Il primo a sbattere le palpebre fu il malinconico Pierrot del Giampieri. Ma la vera rivoluzione fu nel 1925. Per iniziativa di Antonio
D’Arliano e di alcuni costruttori, venne
inventata, per realizzare i carri, la tecnica della carta a calco, da tutti conosciuta come cartapesta. Questo materiale,
estremamente leggero, quanto povero, ha consentito costruzioni colossali
e sempre più ardite nella scenografia e
nella movimentazione. Per reclamizzare
i Corsi Mascherati, dal 1926, viene dato

alle stampe un manifesto, nuovo ogni
anno. Nel 1930 Uberto Bonetti, pittore
e grafico futurista, ideò Burlamacco:
la maschera simbolo di Viareggio, che,
nel manifesto del 1931, sullo sfondo
dei moli protesi sul mare, apparve in
compagnia di Ondina, bagnante simbolo della stagione estiva. Prendendo

spunto dalle maschere della Commedia dell’Arte e disegnandola in chiave
futurista, Bonetti volle riassumere nella
maschera i due momenti clou della vita della città di Viareggio: l’estate (con i
colori bianco e rosso tipici degli ombrelloni sulle spiagge negli anni Trenta) e il
Carnevale.

Tante idee regalo per
rendere più bella la casa…
LINEA PARTY | ARTICOLI DA REGALO | CREATIVE BALLOON

TUTTO PER IL CARNEVALE

TANTE IDEE PER SAN VALENTINO

via delle Cerbaie, 48/50 – ALTOPASCIO (Lucca) tel. 0583.216064 www.gimmyz.it info@gimmyz.it
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Dopo la seconda guerra mondiale, il Carnevale di Viareggio rinacque
nel 1946. Nel 1954 venne scelto come
grande evento mediatico da meritare la
prima diretta televisiva in esterna della
neonata Rai. Quattro anni dopo la telecronaca fu in Eurovisione. Nel 1960 il
rogo dei baracconi di via Cairoli, dove
venivano costruiti i carri, non riuscì a
mandare in fumo il Carnevale, che si
trasferì per quarant’anni negli hangar
di via Marco Polo. Nel 1984 la Lotteria
nazionale di Viareggio venne abbinata
al concorso dei carri di prima categoria
e nel biennio 1988-1989 il sabato sera
televisivo degli italiani, su RaiUno, venne dedicato ai coriandoli di Viareggio.
Nel 2001 è stata inaugurata la nuova
Cittadella del Carnevale, straordinario
complesso architettonico, interamente
dedicato alla creazione e alla conservazione del Carnevale di Viareggio. Su
una gigantesca piazza ellittica, arena
per grandi spettacoli all’aperto in esta-

61

poranee ispirate al Carnevale di Viareggio. Oggi il Carnevale di Viareggio
è ancora più protagonista. Ogni anno
il giorno di Martedì Grasso torna in diretta televisiva nazionale su RaiTre, per
irrompere nei teleschermi di tutta Italia con la spettacolare allegria dei suoi
carri allegorici. Ogni anno, una parata
di ospiti illustri, di politici, di personaggi
dello sport e dello spettacolo, è venuta
e viene a Viareggio per ammirare la propria effige in cartapesta, così come ad
ogni Corso Mascherato di ogni edizione
del Carnevale, centinaia di migliaia di
persone hanno decretato e decretano
il successo della manifestazione. Il Carnevale di Viareggio riempie un mese
te, si affacciano sedici hangar-laboratori intero di feste diurne e notturne, con
in cui i costruttori forgiano le loro idee sfilate di carri mastodontici, feste rioe intuizioni. Qui vengono creati i gigan- nali, veglioni in maschera e rassegne di
teschi carri. Due i Musei: uno dedicato ogni genere.
alla storia dei carri del Carnevale e l’altro Per conoscere il dettaglio di tutti gli
al Carnevalotto, preziosa collezione di eventi: http://viareggio.ilcarnevale.
opere d›arte di grandi firme contem- com/

Rallegrate le vostre
giornate gustando le
nostre specialità

Frittelle di riso e castagnole
con crema, cioccolato e ricotta
via Marconi, 41/b telefono 0572.954307 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
ORARIO dal Lunedi al Sabato 6.00 - 20.00 | Domenica 6.00 - 13.00

Clarabellacafè Bar
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San Valentino: una festa che tutti ricordiamo

I

di Guido Barlocco

l 14 febbraio, checché se ne dica, è
una festa sentita: i ristoranti sono
strapieni, i fiorai vendono migliaia
di rose, e tutti gli innamorati sono invitati a rinverdire il proprio amore.
E’ vero non dovrebbe essere necessario aspettare San Valentino per ricordarlo, ma ai più smemorati può servire…
E poi lo hanno raccontato anche i poeti, gli scrittori i cantautori, e spesso lo
hanno fatto toccandoci il cuore.

Anche noi abbiamo fatto, come consuetudine, il nostro speciale con alcuni interessanti approfondimenti:
innanzitutto con un uomo di fede
quale Don Valerio Mugnaini che ci ha
aperto il cuore, e con la nostra brava
psicologa, la dottoressa Maria Elena
Feltrin, che ci ha illuminato sui comportamenti utili per migliorare il nostro rapporto di coppia. Ed infine alcune testimonianze di amori reali e
davvero belli: 5 coppie da est a ovest

della Valdinievole ci hanno raccontato
il loro amore, facendoci capire che è
grande, ed è fatto di sincerità, lealtà,
rispetto, originalità, sicuramente elementi che contribuiscono a rendere
l’amore di una coppia inossidabile.
Un ringraziamento speciale, quindi, ad
Ambra e Gianluca, a Daniel e Chiara, a
Cristiano e Letizia, Vittoriano e Daniela, a Cristiano e Giada.
Buona lettura!
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La profondità di un “ti amo” ,
l’importanza di un “ti voglio bene”

F

L'amore visto da un uomo di Fede

a cura di Don Valerio Mugnaini

inalmente ci siamo! Ecco il giorno più romantico dell’anno che
coinvolgerà giovani e adulti: San
Valentino. Da giorni i mezzi di comunicazione sociale ne danno notizia. Le
televisioni stanno iniziando a mandarne le pubblicità. I luoghi di risto-

parole che hanno la forza di travolgere
ogni singolo attimo della nostra vita
che siamo chiamati a percorrere con i
passi del nostro cuore. «Ti amo»: un’espressione dal significato tremendamente profondo che non può riferirsi solo ad un determinato contesto o
una relazione amorosa ma che deve
illuminare tutta la nostra voglia di vivere con gli altri. E sono persuaso che,
quando ci poniamo sinceramente in
relazione con l’altro, possiamo riuscire a incarnare il nostro «ti amo» unendolo alla forza di un’altra espressione
che ci è molto cara: «ti voglio bene»
- cioè - «nell’amore vero e profondo
che ho per te io voglio il tuo bene». Io
come prete posso sembrare qui il meno adatto per parlare d’amore (ma infondo chi di noi lo è?!) inteso, sopratrazione e i locali di ritrovo hanno già tutto in questo caso, come la relazione
preparato offerte tra le più ricercate e amorosa e sentimentale, il legame
vantaggiose. Fiori, cioccolatini, gioiel- stretto e duraturo che si instaura tra
li, regali: tutto ormai è pronto per far due persone che decidono di vivere
festa e dirsi con gioia «ti amo», «je t’ai- insieme la loro esistenza. Però sin da
me», «te amo», «I love you», «ich liebe
dich», e così via. Credo che al di là di
tutte le teorie o le critiche mosse sulla
festa di San Valentino (oggi forse vista da alcuni solo come un pretesto
commerciale), dovremmo cogliere la
profondità di questo giorno dedicato al Santo Patrono dell’amore e, sul
suo esempio di vita cristiana, ripensare alla profondità e alla sacralità di ciò ragazzo, e adesso nel mio ministero
che siamo chiamati a vivere quando sacerdotale, ho avuto il privilegio di
diciamo «ti amo» a qualcuno! Quan- poter incontrare tantissimi innamorata preziosità, quanta forza, quanta ti, raccoglierne la loro testimonianza
vita è racchiusa in questa espressio- di vita e avere il permesso di mettene che può essere declinata in tutte re le loro storie nello scrigno del mio
le lingue del mondo senza correre il cuore facendole diventare tesoro
rischio di perderne il suo originario prezioso. Non basterebbero pagine e
valore. «Ti amo»: un’espressione che, pagine, parole e parole per dire grase onesta e sincera, può smuovere o zie agli innamorati: grazie a chi ha il
fermare anche le montagne. Solo due coraggio dell’amore! Grazie alle tante

coppie di anziani, che da moltissimo
tempo vivono d’amore con pazienza
e fedeltà nonostante le difficoltà esistenziali che hanno dovuto incontrare nel loro cammino; grazie ai genitori
e ai figli che, anche in mezzo a situazioni spesso non facili, vivono concretamente le dinamiche dell’amore
inscindibile e naturale che prende
corpo nella loro carne e si amalgama
col sangue stesso delle loro vene per
dare ossigeno ai battiti della loro vita;
grazie ai numerosi amici e conoscenti
che, con impegno e tanto entusiasmo,
provano coscienziosamente a stare insieme affrontando con grinta anche
quei numerosi “venti contrari” prodotti
dalla frenetica corsa di una società liquida sempre più preoccupata di bastare solo a se stessa abbattendosi sui
loro sogni e le loro speranze; grazie
alle coppie di fidanzati che camminano verso un progetto concreto di
un’unione stabile e duratura e che mi
hanno chiesto di accompagnarli a celebrare il loro amore perché esso diventi carne di Cristo e cuore di Dio per
la vita del mondo; grazie ai numerosi
sacerdoti, ai monaci e alle monache
che, seppur in maniera diversa e con
stili e scelte di vita diversi, continuamente cantano al mondo al bellezza
e la gioia di un amore che non ha riserve e che si incarna nella relazione
continua con Dio e con l’umanità. Si,
mi sono convinto: è bello essere innamorati! Ripensando a tutte le persone
innamorate che conosco, mi sto persuadendo sempre di più che l’amore
non sia soltanto una pura e semplice
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questione di casualità: è un abito, è un
cammino, è una strada, è una scelta, è
una disposizione dell’animo, è prima
di tutto volontà! Bisognerebbe allora
trovare il coraggio d’allontanare ogni
stralcio d’umana vergogna e vivere
sempre con la volontà di genufletterci, d’inginocchiarci davanti a chi ci
regala il suo amore e ci dimostra davvero quel “ti amo”-“ti voglio bene” in
maniera pura e disinteressata; bisognerebbe avere l’umiltà di spegnere
il rumore del mondo intorno a noi e

entrare nel nostro cuore ascoltando il
canto della nostra profonda gratitudine per poter piangere lacrime di felicità quando apriamo agli altri lo scrigno
più intimo del nostro animo, perché
è proprio lì che stiamo edificando la
vita! Ecco perché mi piace pensare
al giorno di San Valentino non solo
come una data da calendario (infondo ogni giorno dovrebbe essere “San
Valentino”) ma principalmente come

d’imparare ad educarci ed educare al
significato profondo di queste parole (ti amo-ti voglio bene) senza più
lasciarle al caso o all’abitudine delle
circostanze. Un impegno non solo
per i fidanzati (o coloro che portano
avanti una relazione amorosa): è il desiderio del cuore di ogni innamorato
in qualsiasi modo e in qualsiasi forma
egli viva e “possieda” l’amore. E io sono
convinto che, di fatto, non ci sono al
mondo cose più importanti dell’Amore che l’uomo possa possedere o dal
quale essere posseduto!

l’occasione per poter dare forma e colore a questa gratitudine. Mi auguro
che, partendo proprio dal 14 febbraio, tutti possiamo prenderci l’impegno
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La comunicazione nella coppia

S

«Amore è comunicare insieme e non smettere di farlo»

a cura di dr.ssa Maria Elena Feltrin

empre più spesso nelle coppie
ci sono problemi di comunicazione, che generano malintesi,
litigi e un progressivo allontanamento reciproco. In tali casi si avverte la
mancanza di qualcosa di importante:
un collante che aiuti a ricostruire la
dimensione dell’intimità e della comprensione.
All’inizio di un rapporto, nell’innamoramento, ognuno è disposto a parlare
e ad ascoltare, a farsi conoscere e a voler conoscere l’altro, in modo spontaneo e naturale; lo spazio che la coppia
si ritaglia per affrontare la dimensione
del ‘noi’ è ricercato con maggior impegno. Con il trascorrere del tempo, a
volte, tale spazio si può ridurre e, nonostante che i partners continuino a
parlare tra loro, comunicano sempre

meno “su di loro”, sui vissuti, sugli stati
d’animo, desideri ecc.

a constatare che spesso anche l’altro
è a disagio o addirittura refrattario ai
nostri sforzi.
Alcune persone trascorrono anni in
questo silenzio, vivono in solitudine,
maturano separatamente e ogni volta
che la loro vita di coppia fa incrociare i

Lo “spazio-noi” diminuisce per quantità e per qualità; quando ci si accorge
che la condivisione si è ristretta, ci si
ritrova disabituati a ricercarla e, dopo
i primi tentativi maldestri messi in atto per correre ai ripari, si rischia di cominciare a rinunciare all’impresa perché, oltre a sperimentare disagio per
l’assenza dei contatti ricercati, si inizia

di Ilaria Zucconi

Piante e Fiori
Composizioni per
tutte le occasioni
Tante idee per
San Valentino
Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna MASSA E COZZILE (Pistoia) telefono 0572 771167
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loro percorsi, si scoprono più diversi e
distanti dall’idea che uno aveva dell’altro. I partners sono, così, cresciuti “uno
accanto all’altro” ma “non con l’altro” e
non riescono più a comunicare in modo adeguato.
La comunicazione efficace in una
coppia presuppone due dimensioni:
riuscire ad esprimere le proprie emozioni e riuscire a comprendere i bisogni e le emozioni dell’altro. Anche
se sembrano delle azioni scontate, in
realtà esprimere e comprendere presuppongono da un lato l’impegno
nel superare i timori di esporsi (esprimersi), rendendosi più vulnerabili e
condividendo con l’altro delle parti di
noi, e dall’altro la fatica nel superare
l’idea che il nostro modo di essere e
di fare sia il migliore, o meno sbagliato di quello dell’altro. Il fatto di “non
approvare” una scelta o un’idea dell’altro non significa che non lo si possa
comprendere, anche perché, spesso, il

partner non cerca il consenso, ma solo
la comprensione, per sentirsi accolto e
ascoltato.
Questi aspetti della comunicazione
nella coppia non sono semplici da
perseguire, soprattutto perché bisogna mantenere una costante attenzione alla salute del rapporto attraverso
l’interessamento reciproco, la costruzione di spazi “con-divisi” ma anche
“divisi”, affinchè ognuno possa “cumpartecipare” con l’altro alla realizzazione di una dimensione di coppia e, allo
stesso tempo, coltivare contesti personali, al fine di poter esprimere se stessi
sia singolarmente che in coppia.
A volte, però, è difficile ristabilire un
dialogo che assicuri un contatto genuino con la persona amata e, spesso,
rivolgersi ad un professionista esterno
alle dinamiche di coppia può costituire un concreto aiuto perchè i partners
si riapproprino delle capacità comunicative e relazionali e ristabiliscano un

rapporto equilibrato e rispettoso dei
vissuti di ognuno.
Ogni persona, e quindi ogni coppia,
in sé possiede le risorse e le capacità
di “auto-guarigione” che con l’aiuto
adeguato possono riemergere, trasformando “in atto” ciò che già esiste
“in potenza”.

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

Una Doppia Bonta’!
Produpzriioane
Pro
via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE telefono 0572.090488
via Romana, loc. Palandri ALTOPASCIO (Lucca) telefono 0583.264016
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Ambra e Gian Luca

Età: Ambra 32 anni e Gian Luca 35 anni
Comune di residenza: Chiesina Uzzanese (Pistoia).
Da quanto tempo state insieme: 17
anni di fidanzamento e 6 mesi di matrimonio.
Luogo del primo incontro: Pinetina di
Ponte Buggianese (Pistoia).
Primo bacio: a casa di una amica in
comune.
Vacanza più bella insieme: New York
/ Aruba in viaggi in nozze.
Canzone della coppia (se c’è): Loving
Times degli Web.
Sogni e progetti : Voler mettere su
famiglia con la nostra cagnolina Amy
(che chiamiamo la nostra bimba di pelo) ed invecchiare felicemente insieme.

corazza da “duro” con il cuore buono e
la sua dolcezza riesce sempre a conquistarmi. G: La cosa che adoro di lei è che
mi trasmette gioia in tutto quello che fa.
E’ importante essere romantici nella vita
di coppia? A: credo sia importante capire di cosa ha bisogno l’altro, a volte non
serve il romanticismo ma la presenza, il
prendersi cura dell’altro. G: Quando lei
è romantica a me piace molto, io invece
non sono molto bravo ad esserlo.
Qual’è la virtù che non può mancare in un
rapporto di coppia? A: Sicuramente l’affetto....rispetto e tanta tanta comprensione. G: Il rispetto l’uno dell’altra e con
me lei deve essere tanto paziente.
Cosa spinge una persona a lasciarsi andare all’amore per un’altra? A: All’inizio
sicuramente la voglia di conoscersi, veQual’ è la cosa che più ti fa impazzire (in dendo poi che più passa il tempo più il
senso positivo) di lei/lui? A: E’ un ragaz- legame diventa forte. G: L’attrazione fizo molto introverso ...diciamo che ha la sica all’inizio, poi la conoscenza, l’avere

davanti una persona che ti da fiducia.
Che significato ha San Valentino per te? A:
Il giorno di San Valentino è l’anniversario di matrimonio dei miei nonni, ecco
in questo giorno un po’ sdolcinato con
cuori dappertutto io mi auguro solo di
vivere sempre il mio matrimonio con
quell’amore fatto di sacrifici e affetto
come hanno fatto loro per tutta la vita
G: Per me è un giorno come un altro, ma
con l’occasione ho un pensiero in più... a
lei basta un bigliettino. Mi sforzo di essere un po’ romantico.

via Empolese, 216 Monsummano Terme telefono 0572.81848

Pane & Tulipani
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Vittoriano e Daniela

Età: Vittoriano 69 anni,
Daniela 56.
Comune di residenza: Pescia.
Da quanto tempo state insieme: andiamo per le nozze d’argento.
Luogo del primo incontro: una scala
ripida, bella e accogliente in uno storico palazzo di un ex capitale d’Italia.
Primo bacio: sulla scala di nascosto al
via vai delle persone.
Vacanza più bella insieme: all’Elba.

Canzone della
coppia (se c’è):
That’s amore di
Dean Martin.
Sogni e progetti: si aggrovigliano nelle nostre
menti ogni giorno in numero stratosferico e solo qualche volta si realizzano ma noi continuiamo imperterriti a
sognare.

Qual è la virtù che non può
mancare in un
rapporto di coppia?
V: stare bene
con tutti (o quasi) ma con lei come con nessun altro;
D: il rispetto
Cosa spinge una persona a lasciarsi andare all’amore per un’altra?
V: un capitombolo sentimentale imQual è la cosa che più ti fa impazzire (in pensabile D: la forte attrazione fisica e
senso positivo) di lei/lui?
intellettuale, la condivisione dei sogni.
V: la voce D: l’espressione degli occhi. Che significato ha San Valentino per te?
E’ importante essere romantici nella vita V: non mi lascia indifferente nonostandi coppia?
te sia una festa che dovrebbe essere
V: fondamentale! ma anche se non lo festeggiata più riservatamente ed infosse non potrei farci niente perché so- timamente D: è una data non fondano passionale, sentimentale e langui- mentale perché l’amore non si dimodo D: sicuramente, non quello tormen- stra in un giorno, ma comunque non
tato ma passionale e...
bisogna dimenticarla.

Via Roma, 14 - Borgo a Buggiano (Pistoia) telefono 0572.33383
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Età: 37 Daniel, 31 Chiara.
Comune di residenza: Lucca.
Da quanto tempo state insieme:
quasi 9 anni.
Luogo del primo incontro: a lavoro
Primo bacio: davanti alla chiesa dove
ci siamo sposati, coincidenza!
Vacanza più bella insieme: due a pari
merito, New York nel 2009 e Norvegia
nel 2012.
Canzone della coppia (se c’è):, non
c’era, ma ci siamo affezionati a quella
che ci hanno dedicato durante il taglio
della torta al nostro matrimonio, “Time
of my life”.
Sogni e progetti: il nostro più grande
sogno è quello di allargare la famiglia e
speriamo di poterlo coronare a breve.

Chiara e Daniel
fa. D: mi sono sempre perso nei suoi
occhi... e continuo a farlo.
E’ importante essere romantici nella vita
di coppia ? C: nella giusta misura, senza esagerare, bastano piccoli gesti fatti
con il cuore. D: è importante il romanticismo dei piccoli gesti come un bacio
al mattino per salutarsi o quando ci si
incontra a casa dopo una giornata di
lavoro.

mentale per non lasciare che piccole
incomprensioni si possano trasformare
in silenzi o litigi.
Cosa spinge una persona a lasciarsi andare all’amore per un’altra? C: sentirsi
accolti e sentire che camminiamo entrambi nella stessa direzione. D: quando si trova la persona giusta, quella per
la vita, ci si sente attratti come da una
calamita senza un motivo particolare
Che significato ha San Valentino per
te? C: non siamo dei grandi fan di San
Valentino, ma in quel giorno è carino
avere un pensiero per l’altro: preparare
una torta, una cena particolare, portare un fiore (a buon intenditor poche
parole..!) D: non ho mai dato molta
importanza a San Valentino, l’amore
va celebrato tutti i giorni. Preferisco
Qual’è la cosa che più ti fa impazzire (in Qual’è la virtù che non può mancare in fare un piccolo regalo o pensiero in
senso positivo) di lei/lui? C: l’entusiasmo un rapporto di coppia? C: il rispetto re- un giorno qualunque quando meno
e l’energia che mette in ogni cosa che ciproco. D: il dialogo, parlarsi è fonda- se lo aspetta.

100%
PRODOTTI NATURALI
MADE IN ITALY

CON PRINCIPI ATTIVI VEGETALI DI ALTISSIMA
QUALITÀ, SENZA COLORANTI AGGIUNTI
TANTE IDEE REGALO PER SAN VALENTINO

Via Giacomo Matteotti, 112 Monsummano Terme telefono 347.8611808

Amaté Bellezza salutebenessere
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Letizia e Cristiano

Età: Letizia 40 anni e Cristiano 38 anni
Comune di residenza: Monsummano
(Pistoia).
Da quanto tempo state insieme: 12
anni.
Luogo del primo incontro: Dublino
Nells nostra casa in Irlanda (ci siamo
conosciuti durante un esperienza lavorativa a Dublino dove abbiamo vissuto per un anno circa).
Primo bacio: diciamo che conviviamo dal primo momento in cui ci siamo conosciuti a causa delle nostre
esperienze lavorative comuni tra Irlanda, Isola d’Elba e Spagna.
Vacanza più bella insieme: Il giro
della Scozia in auto.
Canzone della coppia (se c’è): Run
degli Snow Patrol.
Sogni e progetti: Dal 2009 anni siamo proprietari di una caffettiera a
Monsummano, “La Bottega del caffè”.

Questo è stato il nostro sogno e pro- E’ importante essere romantici nella vigetto fino ad oggi e speriamo di poter ta di coppia? L: È importante che li sia
continuare a viverli insieme.
lui! C: Personalmente il romanticismo
lo vivo più nelle piccole cose di tutti i
Qual’ è la cosa che più ti fa impazzire giorni piuttosto che in gesti eclatanti.
(in senso positivo) di lei/lui? L: La sua Qual’è la virtù che non può mancare
bontà d animo il rispetto che mi mo- in un rapporto di coppia? L: La fiducia
stra ogni giorno. C: Il mix di una don- reciproca C: Mettersi nei panni dell’alna tenace e dal forte carattere che sa tro.
essere anche infinitamente dolce.
Cosa spinge una persona a lasciarsi
andare all’amore per un’altra? L: L’amore è una meravigliosa condizione
in cui ti ritrovi senza aspettartelo. C:
Non credo ci sia una regola... oltre ai
sentimenti per me la fiducia.
Che significato ha San Valentino per te?
L: Nessuno, se nel resto dei giorni non
mi sentissi amata... però se non mi regala nemmeno un cioccolatino guai
a lui! C: Lei dirà che non gli importa
ma se mi dimentico di fargli un regalo
sono finito...

gioielleria oreficeria
orologeria

Articoli da regalo

via E.Toti, 57/67 MONSUMMANO TERME (Pistoia) telefono 0572.51480
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Giada e Cristiano

Età: 29 e 24 anni
Comune di residenza: Buggiano.
Da quanto tempo state insieme: 5 anni e mezzo.
Luogo del primo incontro: Oratorio
della Parrocchia di Santa Maria in Selva.
Primo bacio: In discoteca
Vacanza più bella insieme: Ogni vacanza che facciamo è bellissima, perché
la viviamo insieme.
Canzone della coppia (se c’è): Bon Jovi - I am.
Sogni e progetti: Sposarci e metter su
la nostra famiglia, cercando di trasmettere un giorno ai nostri figli i valori fondamentali in cui crediamo.

semplicità e la dolcezza, la sua capacità
di sostenermi col suo amore;
E’ importante essere romantici nella vita di
coppia? G: Abbastanza, ma non è sempre indispensabile, l’amore si esprime
anche e soprattutto attraverso piccoli
gesti. C: Lo è sicuramente, di tanto romanticismo avrebbe bisogno il mondo
intero, anche se confesso che Giada in
questo è sempre stata molto più brava
di me!
e sostegno alla fine di ogni giornata. C:
La vita è un cammino spesso faticoso e
Qual’è la virtù che non può mancare in un tortuoso... come affrontarlo senza una
rapporto di coppia? G: La fiducia, il rispet- dolce compagna di viaggio?
to reciproco, aiutarsi l’un con l’altra e, nel Che significato ha San Valentino per te?
nostro caso, la Fede, che ci unisce molto. G: Per me l’amore deve essere festegC: Lo spirito di sacrificio, la comprensio- giato e coltivato ogni giorno dell’anno,
Qual’è la cosa che più ti fa impazzire (in ne e il sostegno reciproco.
non solo a san Valentino... ma approfitto
senso positivo) di lui: G: La sua bontà, Cosa spinge una persona a lasciarsi anda- sempre di questo giorno per farmi porl’intelligenza, il suo senso dell’umori- re all’amore per un’altra? G: Il voler condi- tare a cena fuori! C: Dobbiamo coltivare
smo: riesce sempre a regalarmi un sorri- videre ogni momento della vita con l’al- il nostro amore ogni giorno, non va ceso, anche nei momenti più difficili! C: La tro, avere la certezza di trovare conforto lebrato solo una volta all’anno!

NUOVA SEDE
CHIESINA UZZANESE
IN VIA GARIBALDI, 3
VIENI A TROVARCI!
www.stiledivitabiologico.it telefono 327.3687198

IL VALORE

DELLE PICCOLE COSE

Il viaggio perfetto esiste...
basta saper scegliere !!!
dal 1985
TOUR OPERATOR DAL 1985
via Capannori, 19 PORCARI (LU)
telefono 0583.212235
www.iviaggidelcavallino.it
dal 2012
via Pesciatina, 1373 PICCIORANA (LU)
telefono 0583.990208
www.namaskarviaggi.it
dal 1994
via Capannori, 19 PORCARI (LU)
telefono 0583.212235
www.namaskarviaggi.it

dal 2001
via Circonvallazione, 65 BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090
www.sulawesiviaggi.it

I NOSTRI SERVIZI
VIAGGI E SOGGIORNI IN TUTTO IL MONDO
CROCIERE
BUSINESS TRAVEL
VIAGGI DI GRUPPO IN ITALIA EUROPA E RESTO
DEL MONDO
VISTI
CONSULENZA PROFESSIONALE
I MIGLIORI TOUR OPERATOR
NOLEGGIO AUTO E BUS

BIGLIETTERIA AEREA FERROVIARIA E NAVALE
LISTE NOZZE
LISTE LAUREA E COMPLEANNI
BUONI VIAGGIO
GUIDE
SMART BOX
EMOZIONE 3
OGGETTI DA VIAGGIO
VALIGERIA

viaggi e turismo
via Circonvallazione, 65 BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it

E’ IN ARRIVO IL NUOVO
CATALOGO PRIMAVERA/ESTATE DE
I VIAGGI DEL CAVALLINO

IN AGENZIA LA
TUA COPIA TI ASPETTA!!

viaggi e turismo
via Circonvallazione, 65 BUGGIANO
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it
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Fotografare, che passione!

S

Qualche consiglio per tirare fuori il meglio dai nostri scatti...

di Francesco Storai

iamo nell’epoca della fotografia
digitale. Un epoca in cui basta
comprare, per poche centinaia
di euro (anche meno!) una fotocamera compatta digitale per poter puntare
e scattare a qualsiasi cosa, portandoci a casa un ricordo di quel momento.
Anche i telefoni, sempre più potenti
e performanti, permettono fotografie
di tutto rispetto. La fotografia è all’apparenza una questione facile, un “punta e click” da pochi secondi a scatto,
tant’è che nei nostri viaggi o nei nostri
momenti da ricordare ce ne usciamo
con decine e decine di fotografie tutte
semi-uguali. A volte però sarebbe meglio far diventare quel “punta e click”
in un “inquadra e click”, prestando più
attenzione alla composizione della foto e al suo equilibrio. Domanda: non
sarebbe meglio puntare più sulla qualità rispetto alla quantità? Avere meno
scatti ma migliori? Per chi ha un minimo di pazienza e voglia di migliorarsi,
sono tantissime le possibilità per far
fare ai propri scatti un salto di qualità. In libreria ci sono una quantità di
manuali, tecnici o meno tecnici, su
come fotografare nei vari ambienti:
interni, paesaggi, cerimonie, ritratti e
quant’altro. Oppure c’è internet: la rete offre una vasta serie di tutorial ben

fatti sulle varie tecniche di ripresa, dalle più basic alle più complicate e raffinate, senza dimenticare il fotoritocco.
Senza dimenticare i corsi di fotografia: anche questo è un ottimo sistema
per migliorare le proprie performance
come fotografo; non costano molto e
spesso offrono l’opportunità di alternare lezioni teoriche con uscite “sul
campo”, sempre accompagnati passo
passo da fotografi professionisti. Perchè non iniziare subito a migliorare i
vostri scatti? Salvo rarissimi casi, è bene tenere a mente la regola dei terzi:

si tratta di un accorgimento che è stato utilizzato per secoli dai pittori ed è
tuttora molto diffuso nella fotografia
moderna. Dividendo l’immagine in
terzi e ponendo il soggetto in uno dei
punti di intersezione delle linee immaginarie ottenute (vedi foto della balla
di fieno con la ragazza), l’immagine risulterà più dinamica rispetto ad una
composizione che pone il soggetto al
suo centro. Al tempo stesso l’insieme
risulterà più armonico. Non a caso alcune macchine fotografiche sono dotate di mirini con una griglia di suddivisione in terzi per aiutare il fotografo.
Oltre al posizionamento del soggetto, la regola dei terzi viene utilizzata
anche per valutare il posizionamento
dell’orizzonte: solitamente un orizzonte a metà dell’inquadratura (ovvero
dando la stessa importanza al cielo e
al paesaggio) produce un effetto visivo non gradevole. Provate qualche
volta nei vostri prossimi scatti! Ricordate: soggetto non al centro ma laterale. E’ solo un primissimo passo per
avere fotografie più belle e gratificanti,
per rendere immortali nel modo migliore i nostri momenti speciali.
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La fotografia come professione
La parola all’esperto free lance Gianluca Dellanoce

ianluca Dellanoce è un fotografo free lance originario di
Brescia, trasferitosi in pianta
stabile in Valdinievole. Ha frequentato
corsi specialistici sulla storia della fotografia, presso l’università di Brescia
e sulla tecnica fotografica. Da sempre
collabora con riviste mensili alle quali propone servizi italiani ed esteri. Lo
abbiamo incontrato per farci raccontare meglio il suo lavoro di fotografo.
«Sono un fotografo free lance o come
meglio dire un “fotografo puro”, dedito alla fotografia da più di 25 anni.
Oltre ai corsi specifici di fotografia di
base e fotografia avanzata che allestisco insieme agli uffici della cultura dei vari comuni richiedenti, offro
le mie professionalità nelle scuole di
vario genere come offerta formativa
relativamente alla educazione all’im-

magine». Gli ambiti in cui Dellanoce
opera sono essenzialmente quattro.
«Ovviamente i matromini. I miei servizi vengono realizzati in progetto con
i futuri sposi e personalizzati durante
le fasi di scatto per consegnare un lavoro più vicino possibile alle esigenze
della committenza ,nel rispetto dell’eleganza, della tecnica e della bellezza
fotografica d’eccellenza». Altra motivo di interesse di Gianluca sono gli
interni ed il design in genere: «Questi
sono progetti dedicati alla fotografia
di arredamento e design, o antichità
relativamente alle più belle e particolari abitazioni realizzate da famosi architetti che si sono prodigati nel
settore. Il progetto viene realizzato
in simbiosi con studi di architettura
e editori specifici di riviste del settore. Oltre a tutto questo, mi interesso

speciale fotografia

80

anche di fotografia di food. Realizzo
progetti per siti gastronomici, grande
distribuzione con reparti dedicati alla
cucina ed alle ricette e ristoranti o per
chef che allestiscono corsi specifici di
alta cucina e pubblicano le loro ricette
con fotografie delle realizzazioni». Ma

uno degli aspetti più appassionanti
ed interessanti del lavoro di Gianluca
Dellanoce sono i viaggi... ovviamente
sempre con una macchina fotografica
a portata di mano: «Una parte molto
importante del mio lavoro è legato ai
viaggi. Progetto e realizzo spedizioni
in tutto il mondo con un gruppo di
10-12 persone con accompagnatori
e non. Sono viaggi che si prestano a
workshop fotografici in determinato
luogo concordato, solitamente molto
spettacolare e unico. Questo rappresenta un nuovo modo di viaggiare, più
interessante, più lento e meno stres-

sante. Un viaggio finalizzato a riportare attraverso la fotografia storie conosciute e trovate nelle zone più remote
o vicine del mondo... una esperienza
unica nel suo genere, estremamente
affascinante per conoscere il mondo
in maniera diversa e inusuale, portando a casa scatti meravigliosi». Parallelamente a questa attività, Gianluca
Dellanoce si occupa anche di reportage per l’editoria specializzata. «Propongo reportage di viaggio su capitali
mondiali, grande e piccole città, usi e
costumi locali. Mi concentro spesso su
alcuni aspetti chiave delle società che
fotografo: temi sociali, antropologici e
specifici di popoli o piccole realtà esistenti nel mondo».
Per avere un contatto con Gianluca
Dellanoce è sufficiente contattarlo
al numero di telefono che trovate in
queste pagine, oppure visitare la galleria web http://fotogdp.wixsite.com/
fotogdp. Buona fotografia a tutti!
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Ritorna il concorso di Quello Che C’è
“Tutto in uno scatto”

P

Qualche suggerimento per fotografare “La Valdinievole mentre dorme”...

di Francesco Storai

untuali, siamo tornati: anche
quest’anno Quello Che C’è propone il suo seguitissimo concorso fotografico “Tutto in uno scatto”,
giunto alla sua sesta edizione. Attenzione al nuovo tema: “Quando la Valdinievole dorme.
Luoghi e scorci caratteristici visti sotto una luce diversa”. Una bella sfida
partecipanti: si tratta di riprendere la
Valdinievole di notte, illuminata solo
dalla fioca luce lunare o dei lampioni
che punteggiano tanti scorci dei nostri bei territori. Oppure un lampo di
flash e via, senza dimenticare però la
bellezza delle lunghe esposizioni realizzate – mi raccomando – con cavalletto e cavo remoto, altrimenti lo

scatto verrà mosso (e, credetemi, in un
fotografia non c’è nulla di peggio che
una foto mossa). Non avete un cavalletto? Niente paura: prendere la vostra
macchina fotografica, impostate l’autoscatto e appoggiatela da qualche
parte... risultato nitido garantito! Ma
siamo sicuri che vadano bene solo le
fotografie notturne?
Il titolo parla “Quando la Valdinievole
dorme”... alzi la mano chi si sveglia alle
sei del mattino! Si, qualche mattiniero, per scelta o per necessità lavorativa, ci sarà... ma innegabilmente alle
5 e alle 6 di mattina la maggior parte
delle persone è ancora tra le coperte a
dormire beatamente. Pensateci bene.
Altra raccomandazione: Photoshop e

PROMOZIONE*
SAN VALENTINO 2017
Per una serata importante
preparati ad essere più bella
con trucco + manicure +
applicazione smalto

euro 25,00
*valida solo il 14 febbraio 2017

via U. Foscolo, 35 MONTECATINI TERME tel. 0572.71114
www.esteticarpediem.it carpediemmontecatini@gmail.com

i programmi di fotoritocco possono
aiutare a “sistemare” alcuni dettagli
delle vostre fotografie, ma vi invitiamo
a non abusare di questi programmi. Le
fotografie troppo pasticciate non verranno prese in considerazione.
L’idea per un fotografo (valida per
qualsiasi fotografia, a maggior ragione
per il nostro concorso) è quello di ottenere già dalla macchina fotografica
uno scatto più pulito e ben composto
possibile, che non necessita di stravolgimenti con la post-produzione ma, al
massimo, qualche ritocchino.
Fotografo avvisato, mezzo salvato!
Buona fotografia e buon divertimento.
Ci vediamo l’8 aprile alla finale... che
vinca il migliore.

speciale fotografia
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Regolamento del concorso fotografico
“Tutto in uno scatto”
M&D Formazione di Guido Barlocco editore de la rivista mensile “Quello che c’è”, d’ora in poi definito “Organizzatore”,
presenta il sesto concorso fotografico on-line denominato “Tutto in uno scatto”. La partecipazione al concorso prevede
l’accettazione del seguente regolamento.
ART.1
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano
compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità, purché non fotografi professionisti.
Non possono partecipare gli amministratori o i collaboratori a qualsiasi titolo di M&D Formazione. L’iscrizione
avviene on line, mediante l’invio di
una email all’indirizzo concorsofotografico@quellochece.com, unitamente ai seguenti dati dell’autore: nome,
cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail, esplicitazione
del soggetto fotografato e luogo in
cui si trova. Ogni concorrente potrà
presentare in concorso DUE SOLO FOTO. Una email di risposta confermerà
l’effettiva ammissione al concorso. Le
foto dovranno pervenirci inderogabilmente entro la mezzanotte del 17
marzo 2017.

del territorio della Valdinievole e non
altre zone.

ART.3
CARATTERISTICHE
DELLE FOTOGRAFIE
Le foto possono essere a colori o in
bianco e nero, devono essere inedite e realizzate dal concorrente stesso.
Le fotografie devono essere inviate in
formato digitale “jpg”, realizzate con
qualsiasi dispositivo digitale di almeno 2 MPixel e di peso non superiore
a 6Mb. Consigliamo poca o nessuna
post-produzione.

ART.4
VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
La valutazione delle foto in concorso
avverrà unicamente tramite giudizio
insindacabile di una giuria tecnica.
Dal 22 marzo al 03 aprile le foto in
concorso saranno pubblicate su una
ART.2
fotogallery su www.facebook.com/
TEMA DEL CONCORSO
quellochecemensile tramite la quale
Il tema del concorso è “Quando la Val- sarà possibile per tutti votare le foto
dinievole dorme. Luoghi e scorci ca- preferite tramite lo strumento “mi piaratteristici visti sotto una luce diversa”. ce”. Un premio speciale sarà riservato
Le fotografie dovranno riguardare, all’autore della foto con il maggior nuquindi, luoghi e scorci caratteristici mero di “mi piace”.

ART.5
PREMIAZIONE
La premiazione del concorso avverrà
l’08 aprile 2017 a Buggiano Castello,
presso la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, alle ore 16.00. Tutti i partecipanti
ammessi alla finale riceveranno comunicazione per email. A partire dal 12
aprile 2017, foto e nominativi di tutti e
trenta i finalisti, saranno pubblicati sul
nostro sito e sulla nostra pagina facebook. La foto vincitrice del concorso,
nominata ad insindacabile giudizio
della giuria tecnica, sarà pubblicata
sulla copertina del numero di Maggio
2017 del mensile “Quello Che C’è”.
ART.6 e 7
DIRITTI E RESPONSABILITA’
DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è personalmente
responsabile dell’oggetto delle fotografie presentate, sollevando l’organizzatore da ogni responsabilità.
“Quello che c’è” si riserva il diritto di
esporre, riprodurre, pubblicare e/o
proiettare le fotografie ammesse al
concorso, su tutti i canali multimediali che riterrà opportuno.

con il patrocinio del

Comune di Buggiano

organizza

6° Concorso Fotograf ico

tema

QUANDO
LA
VALDINIEVOLE
DORME
luoghi e scorci caratteristici visti sotto una luce diversa
per partecipare basta inviare una foto a
concorsofotografico@quellochece.com
ENTRO IL

regolamento integrale su www.quellochece.com

rubrica a cura di

Chiara Torrigiani

Ho trovato un meraviglioso e ricco

bouquet d’eventi per voi.

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

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE

29 gennaio, 5 e 12 febbraio
CARNEVALE DI VENERI
Dove: Veneri – Pescia (PT)
Quando: 29 gennaio, 5 e 12 febbraio
Per info: www.carnevalediveneri.it
Tel. 328.3555021
Tutto pronto per la 35a edizione del “Carnevale di Veneri”, la festa più divertente e più fantasiosa dell’anno. E non può essere altrimenti,
vista la vicinanza con Collodi, paese di Pinocchio, La fantasia è di casa, e gli appuntamenti
sono ricchi di coinvolgimenti e attrazioni per
le famiglie. Nelle tre domeniche, a partire dalle 14,30, il corso mascherato si muoverà lungo il percorso disegnato dal comitato, con
coloratissimi carri allegorici su cui potranno
salire i bambini, veri protagonisti della festa.
E poi ancora truccabimbi, animazione, giocoleria, clown. Stand gastronomici con i favolosi
bomboloni del carnevale.
29 gennaio, 5,12 e 19 febbraio
CARNOVALE PORCARESE
Dove: Porcari (LU)
Quando: 29 gennaio, 5,12 e 19 febbraio

Per info: www.anspi.it FB Carnovale Porcarese Tel.0583.299088
38ª edizione del Carnovale Porcarese, all’insegna del divertimento grazie ai carri allegorici
e alle persone in costume che invaderanno
la cittadina toscana. Il programma del Carnovale Porcarese prevede alle 15:00 l’inizio
delle sfilate allegoriche in Piazza Orsi, tra
musica dal vivo e coriandoli a volontà. I più
piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili e il truccabimbi. A grandi e bambini,
invece, saranno riservate tante leccornie e
le specialità tipiche del periodo. Il Carnovale Porcarese è organizzato dall’oratorio Anspi
Il Campanile con il patrocinio del Comune di
Porcari. L’ingresso è completamente gratuito.
CARNEVALE DI VECCHIANO
Dove: Vecchiano (PI)
Quando: 29 gennaio, 5,12 e 19 febbraio
Per info: www.comune.vecchiano.pi.it
info@comune.vecchiano.pisa.it Tel.050.859611
Dalle 15:00 alle 18:00 lungo le strade
adiacenti Piazza Garibaldi sfileranno i carri allegorici accompagnati dalle maschere
caratteristiche del Carnevale. Nel corso delle

sfilate, poi, ci saranno le attrazioni dello spettacolo viaggiante e tanta musica per le
strade. Durante il Carnevale di Vecchiano
saranno allestite delle bancarelle con articoli
carnevaleschi e dolci tipici del periodo. Il
Carnevale di Vecchiano è organizzato dall’omonimo Comitato, da sempre impegnato a
salvaguardare questa manifestazione e a valorizzare il borgo toscano.
CARNEVALE DEI
BAMBINI DI VITOLINI
Dove: Vinci (FI) – Loc. Vitolini
Quando: 29 gennaio, 5,12 e 19 febbraio
Per info: www.lacompagniadegliortacci.
com lacompagniadegliortacci@virgilio.it
Tel.348.8576055
32a edizione di questo tradizionale carnevale.
Dalle 14.30 i tradizionali carri allegorici animeranno la piccola località toscana. Protagonisti assoluti della manifestazione saranno i più
piccoli, che si divertiranno tra canti, balli e la
tipica goliardia carnevalesca. Durante il Carnevale dei Bambini di Vitolini ci saranno tanti
giochi per grandi e bambini tra cui la tradizionale pentolaccia in piazza.
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29 gennaio, 5,12,19 e 26 febbraio
62° CARNEVALE
DEI BAMBINI A ORENTANO
Dove: Castelfranco di Sotto (PI) – Loc. Orentano
Quando: 29 gennaio, 5,12,19 e 26 febbraio
Per info: www.carnevaleorentano.net carnevaleorentano@gmail.com Tel. 0583.23462
Orentano un piccolo paese del Comune di
Castelfranco di Sotto sito alla punta estrema
di ponente della Valdinievole, fra i boschi delle Cerbaie ad un passo da Lucca, Montecatini Terme e la Versilia ed a soli 50 km circa da
Firenze.
Orentano offre da molti anni uno dei corsi mascherati della Toscana maggiormente
apprezzati, un successo che viene da molto
lontano, infatti, nel 1956, il parroco don Livio
Costagli ebbe l’idea di organizzare un corso
per trascorrere con i ragazzi alcune ore di
spensierata allegria.
Una manifestazione di schietto sapore folkloristico, una tradizione popolare nata quasi
per caso e mantenuta in vita dalla fattiva collaborazione degli oltre 200 soci del Ente Carnevale dei Bambini che con impegno, amore
e fantasia, in tutti questi anni, si sono sempre
migliorati fino a rendere questo Carnevale
uno fra i più seguiti della Toscana.
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5 e 12 febbraio
CARNEVALE DI CECINA
Dove: Cecina (LI)
Quando: 5 e 12 febbraio
Per info: www.targacecina.it/it_carnevalececina.html info@carnevalcecina.com
Tel.0586.685487
La Targa Cecina non si ferma. La Targa Cecina
non si ferma. Nel centro di Cecina a partire dalle ore 14.30 vieni a trovarci. Sei il protagonista
del carnevale, potrai ammirare nuovamente i
grandi carri e salirci sopra! Nel centro di Cecina
troverai inoltre: il gioco della pentolaccia, trucca bimbi, baby dance, palloncini stelle filanti coriandoli, animazione varia e mercatini di vario
genere. Roberto Giannoni di Radio Stop sarà la
voce del Carnevale 2017. L’ingresso è gratuito.
5,12,18,26 e 28 febbraio
CARNEVALE DI VIAREGGIO 2017
Dove: Viareggio (LU)
Quando: 5,12,18,26 e 28 febbraio
Per info: http://viareggio.ilcarnevale.com
info@ilcarnevale.com Tel. 0584.58071
I tre colpi di cannone daranno il via al 144esimo anno del Carnevale di Viareggio domenica 5 febbraio, alle ore 15, con il Grande Corso
Mascherato di Apertura. I giganteschi carri al-

legorici torneranno sui Viali a Mare domenica
12 febbraio per il secondo Corso Mascherato che inizierà alle ore 15. Terza sfilata sabato
18 febbraio alle ore 17, in edizione notturna. Quarto Corso Mascherato domenica 26
febbraio alle ore 15. Mentre il gran finale è in
programma il giorno di Martedì Grasso 28
febbraio con il Corso Mascherato notturno di
Chiusura, che inizierà alle ore 15 e terminerà
con la proclamazione dei verdetti delle giurie e lo straordinario spettacolo pirotecnico
conclusivo.
5, 12 e 20 febbraio
IL CARNEVALE DI SANTA CROCE
CARNEVALE D’AUTORE
Santa Croce (PI)
IDove:
Nostri
Quando:
5, 12 eservizi
20 febbraio
Per info: www.carnevalesantacrocese.it
info@carnevalesantacrocese.it
Tra i carnevali più antichi d’Italia si può
senz’altro citare il “Carnevale di Santa Croce”
detto anche “Carnevale d’Autore”, collocabile
addirittura al 1928. Nato dalla voglia dei paesani di mascherarsi per ravvivare le grigie
giornate invernali, ben presto si evolve e si
allarga anche ai paesi limitrofi con tanto di
carri allegorici che, all’epoca, erano trainati

TABACCHERIA
C AR T O L ERIA

SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
I Nostri servizi

di Mirko Marini

I Nostri servizi

I Nostri servizi

Capsule da Caffè
Originali e
compatibili
multimarca

Capsule da Caffè Originali
Capsule
da Caffè
e compatibili
multimarca
Originali e
compatibili
multimarca
BIGIOTTERIA
ARTICOLI DA REGALO
GIOCATTOLI

Servizi ITB, Voucher Inps, Bonifici Bancari
Stampe da PC, Sigarette elettroniche
Capsule da Caffè
Originali e
compatibili
Capsule
da Caffè
multimarca
Originali e

via Matteotti, 87 MONSUMMANO TERME telefono

BIGIOTTERIA
ARTICOLI DA REGALO
GIOCATTOLI
BIGIOTTERIA
0572.81272
		
ARTICOLI DA REGALO
GIOCATTOLI

seguici su

AR
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La città degli eventi

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

FESTA IN MUNICIPIO
CON LE NOZZE D’ORO
Come di consueto torna per il giorno
di San Valentino, martedì 14 febbraio
alle 16,30, la festa per le nozze d’oro
in Municipio, ovvero la celebrazione
degli “sposini” che dissero sì nel lontano 1966 e che hanno già raggiunto lo
storico traguardo dei cinquant’anni di
vita coniugale insieme e sono pronti a
ricevere il giusto riconoscimento.
Saranno ben settantasette le coppie
che il giorno di San Valentino saranno
invitate (anche se tutte non potranno
essere presenti) dal sindaco Bellandi e
dall’assessore Ialuna con una cerimonia che dal 2010 si sussegue con gioia, consentendo alle coppie di rivivere
una seconda giornata di nozze dopo
quella del primo sì.

EVENTI CULTURALI
E SPETTACOLO

AL TEATRO VERDI TIROMANCINO,
RUFFINI E BRACHETTI
Dopo la parentesi dorata di “Cavalli
di Battaglia”, lo show di Gigi Proietti
che ha avuto uno strepitoso successo
di pubblico e di audience in prima serata su Rai Uno, nei giorni di sabato 15,
22 e 29 gennaio, con la messa in onda eccezionale della quarta puntata,
proprio nel sabato che ha preceduto
Sanremo, il Teatro Verdi torna alla vita
di tutti i giorni, e lo fa con un febbraio
estremamente ricco di appuntamenti.
Su tutti spiccano il concerto dei Tiromancino, in programma sabato 18
febbraio, nel quale la band di Federico Zampaglione porterà sul palco anche i pezzi che andranno a comporre
il nuovo album, compreso il singolo
“Piccoli miracoli” in uscita a marzo.
Oltre alla musica nel cartellone del teatro non mancherà il consueto appuntamento con la comicità sanguigna di
Paolo Ruffini e del suo “Io? Doppio!”,
per l’occasione riadattato in una sim-

ancora grande musica sabato 25 con i
“Blood Brothers”, la tribute band italiana ufficiale di Bruce Springsteen.

patica “San Valentino edition”: sabato
11 è la data da segnarsi per tutti gli
affezionati spettatori del conduttore
livornese.
Grande attesa anche per lo spettacolo
che venerdì 10 alle ore 21 aprirà il febbraio “verdiano”, ovvero la commedia
“Quattro donne e una canaglia”, commedia con protagonisti mostri sacri
del teatro italiano come Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet,
Paola Caruso e Gianfranco D’Angelo.
Domenica 12 Febbraio saranno invece le star del web a prendersi il proscenio, in uno spettacolo pomeridiano condotto dall’attrice e conduttrice
Diana Del Bufalo e che vedrà la presenza di tutti i talenti resi famosi dalla
rete.
A fine mese spazio ad un altro grande artista, il trasformista di Arturo
Brachetti, il più veloce del mondo a
cambiare volto e abito in scena, e al
suo “Nuovo One Man Show” in programma venerdì 24 febbraio alle 21, e

FEBBRAIO IN
“EQUILIBRIO” AL MO.C.A.
Al MO.C.A. (Montecatini Contemporary Art) del piano terra di Palazzo
comunale continua per tutto il mese
di Febbraio “Equilibrio”, la mostra
personale di Fabio De Poli inaugurata il 21 gennaio scorso e che resterà
aperta fino al 10 aprile. Protagonisti
dell’esposizione ventinove lavori, tutti inediti e tutti pervasi della poesia
che da sempre caratterizza l’opera del
Maestro.
Tele e collage con cui De Poli indaga
quell’alchimia di fatti, circostanze e
emozioni, denominata appunto Equilibrio, tanto difficile da conquistare e
che solo a momenti tocca la vita di
ognuno di noi.
La mostra contiene anche opere di
altri importanti artisti trai quali Claes
Oldenburg, Karel Appel, Joe Tilson,
Gianfranco Baruchello, Roberto Barni,
Emilio Scanavino, appartenenti alla
preziosa collezione di Fabio De Poli e
generosamente donate dal Maestro
alla Città di Montecatini Terme, ma lo
“special guest” all’interno della galleria montecatinese sarà “Carnevaliamo”,
l’opera dell’artista Giorgio Michetti che sarà il manifesto dell’edizione
2017 del Carnevale di Viareggio.
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ta domenica del mese, il 26 febbraio.
Sarà anche una delle ultime occasioni
per poter ammirare la mostra “Equilibrio” che dal 12 marzo lascerà posto a
una nuova esposizione. Immancabile
anche l’appuntamento con “Colazioni
ad Arte” di domenica 19 febbraio.
Venerdì 10 febbraio alle 17 torna “Arte
e Scienza”, il ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Culturale Intenti: nella sala consiliare del municipio
ci sarà una conferenza sulla storia delle Terme e delle sue acque dal titolo
Particolarmente interessanti i labora- “Quale idrologia?”, con ospiti ingegnetori artistici per bambini proposti dallo ri, tecnici ed esperti della questione
staff del MO.C.A.: domenica 12 febbra- del termalismo.
io dalle 16 “Quell’abbraccio” metterà di
fronte i giovani partecipanti alle opere EVENTI SPORTIVI
più famose raffiguranti un abbraccio. FABIANI MONTECATINI: ALTRI DUE
I bambini avranno a disposizione gli APPUNTAMENTI CASALINGHI
esempi di De Chirico, Chagalle, Klimdt, Dopo le tre partite disputate al PalaRodin, fino alle più famose immagini terme nel mese di gennaio, la Fabiani
contemporanee di Haring, per realiz- Montecatini sarà impegnata in altre
due circostanze in casa a febbraio, mezare il loro personale abbraccio.
Sabato 25 febbraio invece sarà il labo- se decisivo per le sorti del campionato
ratorio di face painting “Mettiamoci la di serie B di basket.
faccia” a far divertire i ragazzi, i quali, Le date da segnare sul calendario per
con i pennelli e i colori adatti, davanti tutti i tifosi sono quelle del 12 febbraa uno specchio e ad una galleria di fa- io, quando alle 18 arriverà Valsesia in
mosi ritratti dipingeranno il loro volto quello che sarà uno scontro fondaispirandosi ai grandi maestri dell’arte. mentale in chiave postseason e del 26,
I laboratori sono su prenotazione e a quando un’altra formazione piemontese sarà ospite di Meini e compagni.
pagamento (3 euro a bambino).
Da non perdere, ovviamente, la con- L’ultima domenica di febbraio sarà
sueta visita gratuita di un’ora “All’ulti- infatti Omegna, attuale capolista del
mo minuto”, in programma nella quar- girone, a rendere difficile la vita ai ros-

Linea diretta con le terme
Fanghi e bagni termali

Fanghi e bagni termali per la cura dei
dolori e non solo: la cura è efficace
per molti disturbi e svolge funzione
disintossicante, rimineralizzante per
l’organismo e antinfiammatoria su
ossa, articolazioni e cartilagini, anche
chi soffre di patologie cutanee può
trarne effetti positivi. La temperatura
di applicazione del fango è 47 gradi
e dopo l’impacco si effettua il bagno

in vasca con acqua Leopoldina a
38°. Il trattamento
completo è riconosciuto dal SSN ed è
quindi prescrivibile dal medico di
base. Per informazioni chiamate lo
0572/7781 o scrivete a info@termemontecatini.it.
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soblù di Campanella.
VALDINIEVOLE MONTECATINI
FRA SESTRI LEVANTE E REAL FORTE
Il secondo mese dell’anno vede due
impegni casalinghi fondamentali per
il Valdinievole Montecatini, alle prese
con l’ardua impresa di risalire la classifica del Girone E del campionato di
Serie D di calcio: domenica 5 febbraio
al “Mariotti” vietato sbagliare contro il
Sestri Levante, formazione impegnata
nella lotta salvezza.
Tre punti da prendersi con convinzione per avvicinarsi con la necessaria
carica allo scontro diretto che vedrà
i biancocelesti opposti al Real Forte
Querceta dell’ex tecnico del Borgo a
Buggiano Guido Pagliuca.
		
SPINNING E ARTI MARZIALI,
C’E’ UN PO’ DI TUTTO
Non solo grande basket nel programma di eventi sportivi ospitati dal Palaterme nel secondo mese dell’anno: dal
3 al 5 febbraio infatti sarà protagonista
lo Spinning International Master Day
IMD 2017, un evento internazionale
organizzato dalla FISPIN Academy con
due giorni di esibizioni e workshop di
spinning.
Al Palavinci invece sabato 11 e domenica 12 febbraio arrivano i Campionati
individuali e a squadre di Spada Giapponese organizzati dalla Confederazione Italiana Kendo.
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da buoi. Negli anni trenta nacquero i primi
gruppi carnevaleschi, tuttora sulla scena con
i nomi di: la Nuova Luna, gli Spensierati, la Lupa e il Nuovo Astro. Ogni anno per le strade
di Santa Croce si riversano fiumi di grandi e
piccini in un universo scintillante fatto di colori, paillettes, maschere di cartapesta e musica
con l’obiettivo di offrire al numeroso pubblico
uno spettacolo sorprendente. Maestria ed arte vi aspettano, quindi, in un carnevale fuori
dagli schemi, con intrattenimenti per tutti, a
partire da animatori per bambini, scultori di
palloncini ma anche mercatini e golosi punti
di ristoro.
5,12,19,26 febbraio
CARNEVALE DEI BAMBINI DI SAN MINIATO
Dove: San Miniato (PI)
Quando: 5,12,19,26 febbraio
Per info: www.casaculturale.it ufficio.turismo@
sanminiatopromozione.it Tel.0571.42233
Nel primo pomeriggio in Piazza Pizzigoni
a San Miniato sfileranno i carri allegorici in
cartapesta scortati da adulti e bambini in
maschera. Ogni domenica la manifestazione
proporrà anche musica, balli e divertimenti carnevaleschi. Durante il Carnevale dei
Bambini di San Miniato si potranno gustare

i dolci tipici di questo periodo. Domenica 26
febbraio, invece, sarà un giorno particolare:
come da tradizione Pinocchio sarà “lanciato
nello spazio”. L’usanza di legare il burattino a
dei palloncini deriva dalla convinzione che
Collodi sia vissuto a San Miniato. Il Carnevale dei Bambini di San Miniato è un appuntamento atteso tutto l’anno da bambini e adulti. La manifestazione è organizzata dalla Casa
Culturale San Miniato Basso in collaborazione
con il Comune.
5,12,19,26 febbraio
CARNEVALE DEI RAGAZZI DI PONTEDERA
Dove: Pontedera (PI)
Quando: 5,12,19,26 febbraio
Per info: carnevaledeiragazzi.pontedera@yahoo.it Tel. 339.8323068 – 342.6229425
La città toscana come ogni anno ospiterà
gli eventi carnevaleschi: le sfilate allegoriche animeranno Pontedera con canti, balli e
musiche tipiche del periodo. Il Carnevale dei
Ragazzi di Pontedera è un appuntamento
abituale per la città e il comprensorio pisano.
L’omonimo Comitato organizza questa
manifestazione per portare avanti una
tradizione lunga cinquant’anni. Il Carnevale dei Ragazzi di Pontedera giunge, infatti,

quest›anno alla sua 51ª edizione e vede come
sempre la partecipazione di tanti volontari del
luogo.
CARNEVALE DI SAN GIMIGNANO
Dove: San Gimignano (SI)
Quando: 5,12,19,26 febbraio
Per info: www.sangimignano.com
ass.carnevaledisangimignano@gmail.com
Tel. 0577.940008
Sfilate folcloristiche di carri allegorici di carta
pesta accompagnate da musica, coriandoli e
gruppi in maschera. Un carnevale a misura di
bambino ma anche per adulti, fatto di scherzi,
maschere e tanto divertimento anche per gli
adulti! Questo carnevale è uno dei più antichi
della toscana, nato nel medioevo e ancora oggi vivo nella popolazione del posto. Sono due
le contrade che si scontrano per la maschera
più bella: la Maremma e la Piazzetta. Entrambe costruiscono due carri a contrada e quella
che fa le maschere più belle e l’intrattenimento più coinvolgente vince, con la gioia e la delusione di una parte della popolazione locale.
5, 12, 19, 26 e 28 febbraio
CARNEVALE BIENTINESE
Dove: Bientina (PI)

Piazza Mazzini 82 Pescia

continuano i

con Sconti del 40%, 50% e 60%
Piazza Mazzini, 82 PESCIA telefono 0572.477065
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Quando: 5, 12, 19, 26 e 28 febbraio
Per info: www.carnevalebientinese.it
info@carnevalebientinese.it Tel.335.7462515
Nel periodo del Carnevale, come ormai di
consueto, si tengono a Bientina le sfilate di
carri allegorici; i corsi mascherati vengono
organizzati dall’Associazione per il Carnevale
Bientinese che ogni anno propone nuovi carri
ispirati a situazioni locali, di satira politica, o di
fantasia per i più piccoli. Tipico è l’allegro trenino che, carico di piccoli passeggeri viaggia
per tutto il paese. Il Carnevale Bientinese, è
una manifestazione che si tiene ormai da molti anni: si può dire che rappresenta una tradizione per i bientinesi ed è vissuta come un
momento di allegria e divertimento al quale
partecipano grandi e piccoli. Al termine della
serata di “martedì grasso” è diventato di rito il
“falò del Bientinaccio”: viene infatti incendiato un fantoccio che rappresenta lo spirito del
carnevale e di seguito si tiene lo spettacolo
dei fuochi d’artificio.
CARNEVALE DI VICOPISANO
Dove: Vicopisano (PI)
Quando: 5,12,19,26 e 28 febbraio
Per info: www.carnevalevico.it comunicazione@comune.vicopisano.pi.it Tel. 0587.756525
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Torna in Piazza Cavalca, nel cuore del centro
storico di Vicopisano, per il terzo anno consecutivo il Carnevale di Vicopisano. E anche
quest’anno grande lavoro organizzativo del
Comitato per i carri e i corsi mascherati, il trenino e tante animazioni per garantire pomeriggi di divertimento, festa, squisiti dolci tipici
di Carnevale preparati al momento e spensieratezza a bambini, ragazzi e famiglie. Novità
di questo anno SPONGEBOB, Aereo, Torre con
drago, trenino, lotteria e bomboloni caldi. Ingresso gratuito.
CARNEVALE MUGELLANO 2017
Dove: Borgo San Lorenzo (FI)
Quando: 5,12,19,26 e 28 febbraio
Per info: Fb: Carnevale Mugellano
angela.cantini85@gmail.com Tel. 349.6392397
Una tradizione secolare quella del Carnevale a
Borgo San Lorenzo che da anni porta in piazza nel periodo che precede la Quaresima, carri,
trenini, barchette su cui bambini, ma non solo,
possono vivere in maschera l’atmosfera di carnevale. Concerti, bande, spettacoli, truccabimbi
fanno da contorno nelle quattro domeniche che
precedono il martedì grasso, ultima uscita dei
carri. Una manifestazione molto sentita negli
anni 60-80 del secolo scorso e che dopo un pe-

riodo di calo sta nuovamente crescendo grazie
all’impegno del Comitato Carnevale.
5,12,19,26 febbraio e 5 marzo
CARNEVALMARLIA
Dove: Capannori (LU) – Loc. Marlia
Quando: 5,12,19,26 febbraio e 5 marzo
Per info: www.facebook.com/CarnevalMarlia
comitato@carnevalmarlia.it
Allegria in primo piano anche quest’anno, a
Marlia, con cinque domeniche di trambusto
e musica grazie allo storico Carnevale di Marlia. Uno dei carnevali più antichi, che nasce
nei primi del 900 quando il carro era solo una
macchina “vestita”, ma che negli anni si è evoluto fino a compiere vere e proprie opere d’arte espresse dai maestri cartapestai di Marlia.
Quattro i carri in competizione per aggiudicarsi l’ambita “Palma”, Ma tutti cederanno il passo a Marillone, la maschera che rappresenta la
manifestazione e che sfilerà per prima. Il Comitato CarnevalMarlia pensa ai bambini anche
in questa edizione, garantendo loro tanto divertimento e giochi, animazioni, canzoni, ma
anche un biglietto omaggio, per il sorteggio di
giochi e biciclette in ogni domenica di Carnevale. Naturalmente è d’obbligo salire sul palco
e, soprattutto ...divertirsi assolutamente!!!
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CARNEVALE DI FOIANO
Dove: Foiano della Chiana (AR)
Quando: 5,12,19,26 febbraio e 5 marzo
Per info: www.carnevaledifoiano.it
info@carnevaledifoiano.it Tel. 349.8734595
A Foiano della Chiana il Carnevale si costruisce tutto l’anno, si vive ogni giorno. Nato
nel 1539 si può annoverare tra i più antichi
d’Italia, quando allora i carri non erano di
cartapesta e non rappresentavano ardite allegorie. Erano semplici carrozze del paese e
“carri matti” che, armati di sacchi di lupini, castagne e baccalà, ne gettavano manciate alla
gente assiepata lungo il percorso. Da allora il
rito carnevalesco si è evoluto verso forme più
moderne con fantasmagoriche allegorie di
eventi mondiali, caricature di uomini politici,
sceneggiature di film o di fantasie popolari. Il
pagliaccio di Foiano è una maschera burlona
da gettare tra le fiamme, un simbolo arcaico
della civiltà contadina, che inneggia alla rinascita celebrando la scomparsa delle tenebre
e del passato. I cantieri del “Carnevale di Foiano” sono l’anima della manifestazione, una
passione di molti che riescono a creare vere e
proprie opere d’arte, un lavoro di tutto l’anno
che si consuma in poche domeniche di puro
divertimento e tanti eventi in uno.
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CARNEVALETTO DA TRE SOLDI
Dove: Orbetello (GR)
Quando: 5,12,19,26,28 febbraio e 5 marzo
Per info: www.carnevaletto.it info@carnevaletto.it Tel.0564.868039-339.2990461
Ritorna il Carnevaletto con la 48a edizione. Apertura della manifestazione domenica 5 febbraio con un grande spettacolo ed il proclama di
Re Carnevale e l’allegria del gruppo folkloristico brasiliano Carioca Dance Ballet. Anche
quest’anno una manifestazione ricca di sorprese e novità tra le quali da questa nuova edizione
la presenza di due categorie per i carri allegorici
e l’aggiunta nella prima categoria di un nuovo
rione, Orbetello centro. Quest’anno, appunto,
si partirà domenica 12 febbraio con i carri che
sfileranno tutte le domeniche fino al 5 marzo.
Ci sarà poi la notturna del martedì grasso, 28
febbraio, e la novità dell’arrivo di Re Carnevale che avverrà domenica 5 febbraio. Nei cinque
gruppi di carri si sta lavorando alacremente per
essere pronti al primo appuntamento e già trapela qualche idea su quelli che saranno le “opere” presentate. Da Albinia, quest’anno, si tornerà
alla carica con un “Sentite Condoglianze” alla
signora Italia, titolo tutto un programma che
punterà sulla satira politica riguardo al confuso panorama nazionale. Dal rione Neghelli piu

riserbo, anche se si sa che stanno lavorando
ad un carro che sarà caratterizzato da angeli e
demoni, tra loro in contrapposizione. Orbetello scalo si presenterà con un carro sul tema dei
cartoni animati anni 80, tipo Goldrake ed Heidy,
mentre Fonteblanda sfilerà con il fumetto Super Mario. Infine la matricola Orbetello centro
che presenterà “Moulin Lagoon” e si ispirerà al
Moulin Rouge con la presenza di tante ballerine.
10-12, 19, 23, 24-28 febbraio
CARNEVALE DI VIAREGGIO
LE FESTE RIONALI
Dove: Viareggio (LU)
Quando: 10-12,19,23, 24-28 febbraio
Per info: http://viareggio.ilcarnevale.com
info@ilcarnevale.com Tel. 0584.58071
La festa del Carnevale di Viareggio non si limita alla sfilata dei carri allegorici, essa continua nelle strade dei quartieri della città
durante tutti i fine settimana del Carnevale.
E’ proprio in strada che le maschere si radunano spontaneamente ogni sera per ballare
e cantare tutte insieme, per perpetrare burle e concedersi piccole e grandi trasgressioni. Ogni fine settimana i quartieri ospitano
a turno una grande festa in strada a cui tutti
possono partecipare con o senza la maschera.

La rosticceria dalle specialità toscane.

Ribollita, Pappardella al cinghiale, cinghiale in umido, zuppa di cavolo nero, farinata, trippa alla fiorentina,
arista, rostbeef, baccalà e ceci, fegatelli di maiale e tante altre cose buone... ma anche caciucco e frittura di pesce.

pane | focaccia | pizza
dolci | casalinghi
SI ORGANIZZANO CENE SU PRENOTAZIONE

gustose pause pranzo

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572.80307
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A partire dalle ore 19:00 le cucine negli stand
dei rioni prepareranno piatti tipici della tradizione viareggina, mentre le orchestre, dislocate in varie zone del quartiere inviteranno
tutti i presenti a danzare fino a tarda notte. Di
seguito il dettaglio delle serate:
Da Venerdì 10 a Domenica 12 febbraio
ore 19:00 / 24:00
Rione Marco Polo
Viareggio, via Marco Polo, via Don Bosco, via Venezia e strade adiacenti
Grande festa lungo via Marco Polo e nei pressi
della chiesa di Don Bosco, con musica e specialità gastronomiche locali.
Domenica 19 febbraio
ore 15:00 / 24:00
Rione Croce Verde (*)
Viareggio, via Garibaldi, piazza S. Antonio
Un solo giorno di festa quest’anno per l’evento carnevalesco del centro città organizzato
da Croce Verde, con iniziative a partire dal primo pomeriggio per i giovanissimi carnevalari.
Giovedì 23 febbraio
ore 14:30 / 17:30 e 19:00 / 24:00
Rione Vecchia Viareggio (*)
Viareggio, via Regia e piazza S. Maria
Nell’antico quartiere della Vecchia Viareggio,
ai piedi della Torre Matilde la tradizionale festa rionale del Giovedì Grasso con tanti giochi
e animazioni per i bambini nel primo pomeriggio e poi festa notturna fino a tarda notte.
Da Venerdì 24 a Martedì 28 febbraio
ore 19:00 / 24:00, sabato anche 15:00 /
18:00
Carnevaldarsena
Viareggio, via Coppino e strade adiacenti. Il
carnevale rionale della Darsena, con le sue
cinque giornate di festa, che si concludono
con Martedì Grasso, pone fine ai festeggiamenti del Carnevale. La festa per il suo brio,
per l’ottima cucina e grazie all’impegno del
comitato organizzativo, ha varcato per notorietà i confini regionali ed è molto partecipata anche da turisti in visita alla città e giovani
residenti in altre città toscane, molti dei quali
ritornano appositamente. Festa per bambini
Sabato pomeriggio.
Sabato 25 febbraio
ore 15:00 / 18:00
Carneval Centro (*)
Viareggio, piazza Cavour
Un pomeriggio di festa e maschere nei pressi del mercato.
11-12 febbraio
CAPODANNO CINESE 2017
Dove: Prato
Quando: 11-12 febbraio
Per info: www.tempolibero.prato.it
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Festeggiamenti per il Capodanno cinese: il
Comune i Prato ha concesso il patrocinio per
la sfilata del dragone che percorrerà le strade
del Macrolotto Zero e terminerà in piazza del
Comune, mentre un’altra sfilata si snoderà per
le vie dell’area Macrolotto 1. L’amministrazione comunale prenderà parte alla cerimonia
«Suonare la campana» che celebra l’inizio del
nuovo anno presso il tempio buddista Pu Hua
in piazza del Mercato nuovo.
11-14 febbraio
DA SAN CASCIANO CON AMORE
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)
Parco Dante Tacci Poggione
Quando: 11-14 febbraio
Per info: www.diessefirenze.org segreteria@
diessefirenze.org Tel. 055.7327381
Programma: 11 febbraio, ore 18.00 Inaugurazione Mostra Fotografica, una cartolina
dai luoghi più suggestivi e romantici di San
Casciano; ore 19.00 Aperitivo Rock; ore 20.30
Rock Contest, le bande emergenti del territorio si sfideranno di fronte ad una giuria di
esperti. 12 febbraio, ore 12.30 Pranzo delle
Contrade, ore 18.30, 19.45, 21.00, 22.15 quattro turni per ESCAPE ROOM, nuovo e divertente gioco a squadre. Chiusi in uno spazio
circoscritto avrete un’ora di tempo per risolvere il mistero ed evadere evitando conseguenze disastrose! Max 5 persone a turno. 13
febbraio ore 18.30, 19.45, 21.00, 22.15 quattro turni per ESCAPE ROOM. 14 febbraio, ore
19.30, Premiazione Mostra Fotografica, saranno premiati i vincitori, uno per ogni categoria:
“In punta di cuore”, “Tra sbandate e cantonate”
e “In Camporella”; ore 20.30, Cena con Delitto
“Circo-lo Vizioso” una delle prime Compagnie
toscane a portare in giro questo format. Un
gruppo di professionisti che farà divertire il
pubblico presente presentando un giallo che
dovrà essere risolto entro la fine della serata
proprio con il vostro aiuto! Una serata imperdibile insieme alla Compagnia del Giallo.
12 febbraio
FESTA DEL PATRONO
SAN GUGLIELMO DI MALAVALLE
Dove: Castiglione della Pescaia
Quando: 12 febbraio
Per info: www.tuttomaremma.com
Come ogni anno la domenica più vicina al
dies natalis di San Guglielmo di Malavalle, il
10 febbraio, a Vetulonia si festeggia il patrono,
portando i suoi simboli (le armi, lo stendardo,
il dipinto e la reliquia) in processione per le
vie del paese. Programma: h. 15.00 Benedizione degli stemmi di San Guglielmo nella
piazza di fronte la chiesa di S. Simone e Giu-

da e passaggio dalla contrada di S. Guglielmo
a quella del Borgo con piccola sfilata storica.
A seguire nella piazza antistante il Museo la
contrada del Borgo festeggerà con prodotti
tipici e soprattutto con le tradizionali CIALDE
di Vetulonia. In caso di maltempo il rinfresco
si svolgerà alla Casa del Popolo.
12,18,26 e 28 febbraio
40° CARNEVALE DI PAPERINO
Dove: Prato – Loc. Paperino
Quando: 12,18,26 e 28 febbraio
Per info: www.carnevaledipaperino.it ilcircolodipaperino@gmail.com Tel.0574.540192
Il Carnevale di Paperino compie 40 anni. Passano gli anni ma non la voglia di mascherarsi.
Dai carri arrangiati del ’77 che rappresentavano il mondo contadino mentre il paese stava
diventando artigianale, si è giunti a delle vere
e proprie scenografie su carro. Dai vestiti che
ironizzavano su caratteristiche di alcuni personaggi reali, si è arrivati a privilegiare forme e
colori dei vari e numerosi gruppi mascherati.
Dai tamburi si è passati prima alla banda, poi
all’impianto stereo con le casse lungo tutto
il paese, a cui è stata aggiunta negli ultimi
anni l’animazione direttamente dal terrazzo
del Circolo. Aggregazione, scambio, coinvolgimento, partecipazione. La manifestazione è
nata da queste esigenze e, proprio per questo
probabilmente, è diventata sempre più grande. Il paese farà festa nell’unico modo in cui
sa farlo. L’appuntamento è per il 12, il 18, il 26
e il 28 febbraio. A Paperino, lì dove fanno il
Carnevale. Martedì Grasso ingresso libero ore
15:00 circa con animazioni varie
12 e 19 febbraio
CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO
Dove: Castiglion Fibocchi (AR)
Quando: 12 e 19 febbraio
Per info: www.carnevaledeifiglidibocco.it
figlidibocco@katamail.com Tel.339.6682186
Carnevale che attira migliaia di turisti da tutta
Italia e che richiama nelle sue fattezze e nella
maestosa eleganza quello di Venezia. La forza di questo evento risiede soprattutto nello
sfarzo e nella straordinaria bellezza di costumi
e maschere, le splendide maschere barocche
che, sfilando per il borgo medievale, creano
un’atmosfera davvero unica. Sono circa 200
i figuranti che ogni anno prendono parte a
questa suggestiva manifestazione e che, grazi
ai loro splendidi costumi artigianali, impersonano i personaggi più diversi: dall’Araldo all’Amorino, da Sherazade alle Fate, da Arlecchino
alla Regina di Cuori. Il protagonista di tutte
loro, il vero re del Carnevale, è Re Bocco, colui
che apre le porte del Castello e racconta le
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storie della corte. La prima manifestazione ufficiale è domenica 12 febbraio con l’apertura
degli stand gastronomici la prima uscita delle
maschere, il concorso fotografico del Carnevale, l’apertura del Carnevale da parte di Re
Bocco e tanti altri eventi che daranno vita a
una giornata indimenticabile. Il gran finale
sarà domenica 19 febbraio in cui agli eventi
precedenti si uniranno la meravigliosa sfilata delle maschere, gli spettacoli degli sbandieratori, la proclamazione della maschera
vincitrice e la chiusura ufficiale del carnevale,
accompagnata dall’immancabile distribuzione della pastasciutta, una tradizione tipica
carnascialesca in uso già dallo scorso secolo.
12,19 e 26 febbraio
CARNEVALE DEI PICCOLI
Dove: Seravezza (LU)
Quando: 12, 19 e 26 febbraio
Per info: www.prolocoseravezza.it ufficioinformazioni@prolocoseravezza.it Tel.0584.757325
Durante il Carnevale dei Piccoli ci saranno gli
immancabili carri allegorici che, dalle 14:30,
attraverseranno il centro storico di Seravezza,
trasmettendo tanta allegria a grandi e
bambini. Il Carnevale dei Piccoli è organizzato dalle Pro loco di Seravezza con la collabora-

zione dell’amministrazione comunale. Questa
manifestazione vanta una lunga tradizione e
da anni anima il periodo carnevalesco della
Versilia.
CARNEVALE DI MONTEMURLO
Dove: Montemurlo (PO)
Quando: 12,19 e 26 febbraio
Per info: www.facebook.com/montemurlo.eventi www.comune.montemurlo.po.it
Tel.0574.5581
Tre domeniche in cui la goliardia carnevalesca
animerà altrettanti luoghi del territorio comunale. Il programma del Carnevale di Montemurlo, infatti, prevede i corsi mascherati a
Bagnolo, il 12 febbraio dalle 15:00 alle 18:00
con sfilate di carri allegorici e mascherine.
Percorso: via Giotto, via Lippi, via Montalese,
rotonda di via Labriola, via Pistoia, Piazza Bini,
via Labriola, via Montalese, via Lippi e conclusione su via Montalese di fronte al Circolo Gelli. La domenica successiva sarà la volta della
frazione di Oste, sempre dalle 15:00 alle 18:00
con il seguente percorso: piazza Amendola,
via Curiel, via Balducci, via Oste, via Puccini e
Piazza Amendola (da ripetere più volte). Domenica 26 febbraio il Carnevale si terrà nel
centro di Montemurlo, dalle 15:00 alle 18:00
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con il seguente percorso: piazza Contardi, via
Contardi, via Montalese, via Garibaldi, via Indipendenza, via Matteotti e via Montalese e
conclusione nella piazzetta dell’edicola (con il
giro finale attorno a Piazza della Libertà da ripetere più volte). Il Carnevale di Montemurlo
è organizzato dall’amministrazione comunale
della cittadina toscana.
CARNEVALE DI SAN MAURO A SIGNA
Dove: San Mauro a Signa (FI)
Quando: 12,19 e 26 febbraio
Per info: www.prolocosigna.it info@prolocosigna.it Tel.055.8739048 – 055.8790183
Tornano a sfilare i coloratissimi e fantasiosi carri
allegorici che hanno fatto divertire e mascherare ormai tre generazioni di bambini! Si tratta
di una sfilata di carri allegorici (circa 5/6) con
animazione diversa ogni domenica con banda
musicale, majorette, scuola di ballo e vari gruppi mascherati. Le vie del paese di San Mauro, a
pochi chilometri da Signa, si animeranno con
corsi mascherati, trenini del carnevale, giostre e
stand gastronomici, per offrire a grandi e piccini
tre domeniche di divertimento assicurato.
CARNEVALE ARETINO ORCIOLAIA
Dove: Arezzo

...il sogno è avere una vita vista mare...

ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it
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Quando: 12, 19 e 26 febbraio
Per info: www.carnevalearetino.it FB Carnevale orciolaia Tel.0575.28353
Come ogni anno, il centro storico aretino
ospiterà tanti carri allegorici e divertimenti
per tutte le età. Il programma del Carnevale
Aretino Orciolaia prevede la sfilata dei carri
allegorici per le vie di Arezzo, in compagnia
di centinaia di grandi e bambini in maschera. A divertire i più piccoli, poi, ci penseranno
anche i trenini. Al Carnevale Aretino Orciolaia il divertimento è “obbligatorio” ma alcune
cose sono vietate, come le bombolette spray
e i manganelli. In questo modo tutti si spasseranno e nessuno si farà male! Il Carnevale
Aretino Orciolaia è organizzato dall’omonimo
comitato in collaborazione con i tanti volontari che ogni anno prendono parte alla manifestazione.
CARNEVALE SAVINESE
Dove: Monte San Savino (AR)
Quando: 12, 19 e 26 febbraio
Per info: FB Comitato Carnevale Savinese
Tre giornate all’insegna del divertimento
nel piccolo borgo toscano, dove protagonisti assoluti saranno i bambini mascherati. Il programma del Carnevale Savinese prevede i corsi mascherati per bambini e
adulti a partire dalle 15:00. Il lungo corteo
di maschere e coriandoli rallegrerà le vie del
centro storico di Monte San Savino. Oltre ai
carri allegorici, poi, ci saranno alcune mostre
tematiche, la musica live e l’immancabile truccabimbi. Non mancheranno, infine, i gustosi
dolci del periodo carnevalesco. Il Carnevale
Sangiovannese è organizzato dall’omonimo
comitato in collaborazione con alcuni enti e
associazioni locali. L’ingresso è gratuito e sarà assolutamente vietato usare le bombolette
spray.
12,19,26 e 28 febbraio
CARNEVALE DI DICOMANO 2017
Dove: Dicomano (FI)
Quando: 12,19,26 e 28 febbraio
Per info: corellino@virgilio.it Tel.340.7358597
Il Carnevale di Dicomano ha una storia che
nasce ormai 53 anni fa, quando il presso la
Pieve di Santa Maria a Dicomano nasce il primo carro allegorico sotto la guida del parroco
di allora. Tutti si ricordano che il primo carro
si chiamava Fort Apache e che era animato
da ragazzini travestiti da cowboy. Da allora l’entusiasmo non si è mai spento, anzi, è
addirittura cresciuto, non solo nel numero di
carri e di maschere ma anche di eventi e di intrattenimenti, che soddisfano piccoli e grandi.
Non mancheranno quindi sfilate allegoriche
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e gruppi mascherati oltre a bande musicali
cabaret e spettacoli canori. Saranno a vostra
disposizione anche ricchi stand gastronomici.
CARNEVALE PIETRASANTINO
Dove: Pietrasanta (LU)
Quando: 12,19,26 e 28 febbraio
Per info: www.comune.pietrasanta.lu.it
Tel.0584.795520
Nella città dell’arte e degli artisti, nota sin
dall’antichità per le sue maestranze artigiane
capaci di ricavare dal marmo mirabili opere
che ornano monumenti di tutto il mondo,
anche la popolare festa del Carnevale trova
la sua ideale collocazione. Da Michelangelo
sino a Botero, la creatività è di casa in Versilia,
angolo della Toscana, racchiuso tra il mare e
le preziose Alpi Apuane da cui si estraggono preziosi marmi. La manualità scultorea
si traduce anche in carri allegorici che ogni
anno, in un circuito del centro storico, tornano a sfilare portando gioia e colore insieme a
decine e decine di persone, di ogni età, che
ballano in maschera. Il motore del Carnevale
Pietrasantino sono le contrade, ben 10, in cui
si riconoscono i principali quartieri della città
e del territorio comunale: Lanterna, Brancagliana, Antichi Feudi, Marina, Strettoia, Valdicastello, Pontestrada, Pollino-Traversagna,
Africa-Macelli, Collina. Si sfidano a teatro per
la migliore canzone a tema carnevalesco, sul
teatro dialettale, sulla maschera e sul carro
allegorico. Una competizione che si accende in città coinvolgendo tutti in una grande
festa. 12,19, 26 febbraio, dalle ore 15.00 alle
ore 17.30, Corsi mascherati in Piazza Matteotti, Via Provinciale Vallecchia, Viale San Francesco, Viale Marconi; il 28 febbraio, in Piazza
Matteotti, Carnevale dei Bambini, sempre dalle 15.00 alle 17.30.
12,19,26 febbraio e 5 marzo
CARNEVALE SULLE DUE RIVE
Dove: Vinci (FI) – Loc. Spicchio e Sovigliana
Quando: 12,19, 26 febbraio e 5 marzo
Per info: www.carnevalesulledurerive.it info@
carnevalesulleduerive.it Tel. 347.7282591
Sovigliana offre da molti anni, uno dei corsi
mascherati della Toscana maggiormente apprezzato da grandi e piccini. Una manifestazione nata quasi per caso e mantenuta in vita
dalla passione dei soci del Comitato Carnevale Sulle Due Rive, che con impegno, amore e
fantasia, in tutti questi anni, si sono sempre
migliorati fino a rendere questo carnevale
unico e speciale. Alla costruzione dei carri del
carnevale di Spicchio e Sovigliana partecipano fabbri, falegnami, pittori, elettricisti e non
solo, che mettono a disposizione il loro tem-

po libero per mettere in pratica le fantasie del
carnevale. Il carnevale di Spicchio e Sovigliana
è famoso per i suoi carri di dimensioni notevoli, che offrono accoglienza a tutti coloro che
partecipano, infatti su di essi possono salire
bambini, genitori e nonni, per un divertimento assicurato. I corsi mascherati del carnevale
di Spicchio e Sovigliana si svolgono sul Viale
P. Togliatti, un viale che si presta a questo tipo
di manifestazione.
15 febbraio scadenza iscrizioni
CRAZYRUN5
Dove: Monteriggioni (SI)
Check Point 0, partenza
Quando: 15 febbraio scadenza iscrizioni
Per info: www.crazyrun.org staff@crazyrun.org
Tel. 333.2391392-338.6602729
Se fossimo in Inghilterra la potremo definire “not a common car race”, seguendo l’aplomb britannico ma siccome siamo italiani,
Crazyrun è senza dubbio la corsa più pazza
del mondo! Avventura e Adrenalina, questi i
caratteri di Crazyrun, già pronta per lanciare
la quinta edizione per il 2017, in programma
per il 13-14 maggio 2017 con partenza in Toscana.
Per chi ancora non la conoscesse, Crazyrun
è una gara “imprevedibile” che riporta i partecipanti a provare emozioni che il mondo
digitale ci ha fatto dimenticare, un weekend
dove un sano spirito goliardico entra in gioco
senza freni (ma solo quelli emotivi, si tratta
di una gara dove è obbligatorio rispettare il
Codice della strada!). L’intero evento è caratterizzato dalla passione per i motori e da un
lifestyle che consente ai team di visitare mete
uniche e ricercate, tra monumenti storici elegantemente crazy, paesaggi collinari e città
d’arte. Una gara di genere adventure che raccoglie fan in tutta Europa e coinvolge sempre
più pubblico, che ogni anno si incontra per
le strade più belle d’Italia per seguire i fantasiosi team che sfrecciano davanti a loro o in
video, grazie alla partnership con Sky Sport
HD. La gara si svolge attraverso un percorso
di regolarità a tappe su strade aperte al pubblico e nel rispetto del Codice della Strada per
un totale di circa 500 chilometri (250 al giorno) con 10 checkpoint per 10 tappe selettive.
L’universo Crazyrun è composto, oltre che da
splendide strade da percorrere ed appassionanti enigmi da risolvere, anche da una sana
passione per il lifestyle: il pernottamento è
rigorosamente previsto in hotel di lusso con
spa, mentre il Crazyrun Party del sabato sera
si svolge in un Top Club con DJs internazionali.
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17 febbraio
CALCIO STORICO FIORENTINO:
LA PARTITA DELL’ASSEDIO
Dove: Firenze – Piazza Santa Croce
Quando: 17 febbraio
Per info: Tel. 055.2616055
Il 17 febbraio 1530 Piazza Santa Croce divenne teatro di una delle più importanti sfide lanciate dalla Repubblica Fiorentina all’imperatore Carlo V, quando la popolazione assediata
da molti mesi dalle truppe imperiali, si cimentò in una partita di calcio, dando l’impressione di non considerare l’esercito dell’Impero
degno di attenzione. Il Comune di Firenze in
collaborazione con l’Associazione 50 minuti e
il Calcio Storico Fiorentino, segna questa data
come la vera rievocazione storica alla quale si
riferiscono le gesta dell’istituzione storica del
Giuoco del Calcio fiorentino. Programma:
ore 14.30 partenza del corteo dal Palagio di
Parte Guelfa verso Piazza Santa Croce
ore 15 arrivo del corteo, ingresso nella chiesa
e benedizione dell’autorità religiosa
ore 15.30 ingresso in campo del corteo e
sbandierata
ore 15:45 Inizio della partita rievocativa di Calcio fiorentino
ore 16:35 Termine della partita e rientro del

corteo storico al Palagio di Parte Guelfa con
lo stesso percorso dell’andata.
18 febbraio
RICORDO DI ANNA MARIA
LUISA DE’ MEDICI ELETTRICE PALATINA
Dove: Castelfiorentino (FI)
Corso Giacomo Matteotti
Quando: 18 febbraio
Per info: www.comune.fi.it Tel.055.2616055
Firenze è ancora oggi, per i suoi abitanti e
per il mondo intero, lo scrigno di tante gioie
d’arte grazie ad una donna, ad una fiorentina di tanti anni fa, Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743), l’ultima Gran Principessa
di Toscana, unica figlia nata dal matrimonio
fra il Granduca Cosimo III e Marguérite-Louise d’Orléans, alla quale, dopo la morte del
fratello Gian Gastone, toccò in sorte l’arduo
compito di dovere traghettare il Granducato
di Toscana da un governo mediceo ad uno
“straniero” con a capo la famiglia franco--austriaca dei Lorena. Anna Maria Luisa, nota anche col titolo di Elettrice Palatina, che gli spettava a seguito del matrimonio, nel 1691, con
l’Elettore Palatino Johann Wilhelm von der
Pfalz-Neuburg di casa Wittelsbach (1658-17
16), cedette il governo della Toscana ma non

i beni d’arte che per secoli i Medici avevano
collezionato, lasciandoli alla città di Firenze. Il
Comune di Firenze ricorda Anna Maria Luisa
de’ Medici con un corteo storico, che si snoda
dal Palagio di Parte Guelfa (h 10.40), percorre
le vie del centro per accompagnare le Autorità Comunali alle Cappelle Medicee dove alle
ore 11 sarà deposto un omaggio floreale.
CARNEVALINO. FESTA DI
CARNEVALE PER RAGAZZI DI VICCHIO
Dove: Vicchio (FI)
Quando: 18 febbraio
Per info: Tel.055.8439225
Carnevalino. Festa di Carnevale per ragazzi
- maschere e colori per le strade del paese.
La piazza, completamente a disposizione dei
bambini e dei ragazzi in maschera, sarà animata da un carro allegorico e dal trenino del
Carnevale di Dicomano.
18-19 febbraio
LO SBARACCO MASCHERATO
Dove: Castelfiorentino (FI)
Corso Giacomo Matteotti
Quando: 18-19 febbraio
Per info: Tel.0571.686341
Lo Sbaracco: edizione del periodo di

Autofficina

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

via Giacomo Leopardi, 1/C MASSA E COZZILE (Pistoia) Località TRAVERSAGNA telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.it
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Carnevale del mercatino delle occasioni con i negozi che escono in piazza
A partire da sabato mattina in concomitanza
con il mercato settimanale, i commercianti
daranno vita a “Lo Sbaracco”, appuntamento
di fine stagione nel quale il centro storico si
trasformerà in un grande bazar all’aperto alla
ricerca della “grande occasione”. Di fronte ai
loro negozi, e nella veste insolita di venditori
ambulanti, i commercianti del centro allestiranno infatti numerosi banchi lungo i quali
si potrà rovistare liberamente tra prodotti di
marca e di qualità, a prezzi stracciati: capi di
abbigliamento, articoli per la casa, prodotti
per l’igiene personale, profumeria, ecc..
18-28 febbraio
CARNEVALE DI SESTO FIORENTINO
IL PAESE DEI BALOCCHI
Dove: Sesto Fiorentino (FI)
Quando: 18-28 febbraio
Per info: www.prolocosestofiorentino.it
prolocosesto@gmail.com
Tel.331.3447471-331.3447457
Non il solito Carnevale di maschere ma una
grande festa nel “Paese dei Balocchi” collodiano
rivolta alle famiglie e ai ragazzi, con animazioni,
giochi, sapori tradizionali, cultura e concorsi, che
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rendono questo un carnevale diverso da tutti gli
altri. Pinocchio è il tema del Carnevale sestese,
proprio nei luoghi in cui Collodi ha ambientato diversi degli episodi della celebre fiaba del
burattino di legno. Per dieci giorni, dal 18 al 28
febbraio, le strade, le piazze e le attività di Sesto
Fiorentino, si trasformeranno infatti nel “Paese
dei balocchi” per i ragazzi e le loro famiglie. Non
solo coriandoli ma soprattutto attività ed eventi
da vivere con la gioia del carnevale. I corsi mascherati popoleranno il centro della città nei pomeriggi delle due domeniche, 19 e 26 febbraio;
gli odori e i sapori del carnevale invaderanno le
strade, i bar e i ristoranti; Piazza IV Novembre
ospiterà animazioni, giochi e fiabe per i più piccoli. E ancora degustazioni di cioccolata, concorsi per la migliore maschera, spettacoli teatrali,
concerti e veglioni.
19 febbraio
RADUNO D’AUTO D’EPOCA
CARNEVALE RUGGENTE A VIAREGGIO
Dove: Viareggio (LU)
Quando: 19 febbraio
Per info: segreteria@promo-terr.it fb PromoTerr
Carnevale alternativo organizzato da PromoTerr, si svolgerà in piazza Mazzini con un bel

raduno di auto d’epoca dove sarà assegnato
il premio alla macchina meglio equipaggiata
secondo il tema del concorso inerente al carnevale. La giornata procederà a Villa Borbone
dove saranno possibili visite guidate e si concluderà con spettacolo musicale.
19 e 26 febbraio
CARNEVALE FOLLONICHESE
Dove: Follonica (GR)
Quando: 19 e 26 febbraio
Per info: www.carnevalefollonichese.it info@
prolocofollonica.it Tel. 0566.52012
Un programma ricchissimo per festeggiare i 50 anni del Carnevale di Follonica che
proseguirà fino al 28 febbraio, ma che inizia
molti mesi prima, un anno intero, e che vede impegnate oltre mille persone. Sono previsti anche appuntamenti speciali come: lo
spettacolo del Teatro Off, la mostra storico
fotografica su alcuni protagonisti di questo
lungo periodo carnevalesco, gli eventi legati
al mare come i trofei di pesca subacquea in
apnea e le regate veliche delle classi Laser e
Optimist, gli aspetti sociali come il Carnevale
dei Bambini, degli anziani, dei diversamente
abili. Quest’anno una novità sarà l’alzabandiera Carnevalesca sui pennoni di piazza a

Pane toscano, salumi e formaggi
esclusivamente di prima qualità
con presidio Slow Food
Vasto assortimento
di vini e champagne

aperti anche la domenica mattina
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mare e al termine delle sfilate lo spettacolo
pirotecnico, alla foce della gora. Ecco il programma di dettaglio delle sfilate: Domenica
19 febbraio 2017, Ore 14.30 Sfilata Carri Allegorici e Mascherate a terra. Circuito cittadino
lungo mare Carducci con la partecipazione
dell’Associazione Riolab e Le Api di Riotorto,
del Gruppo Follonichese “Carnevalando” e la
Street Band di Arcidosso Ore 19.30 Cena libera – Giro Pizza. Ore 21.00 Veglionissimo delle
Reginette Hotel Letizia – Via Vecchia Aurelia
Rondelli con Proclamazione Reginetta ed
elezione delle MISS Carnevale 2017. Domenica 26 febbraio 2017, Ore 14.30 Sfilata
Carri Allegorici e Mascherate a terra. Circuito
cittadino lungo mare Carducci con la partecipazione della Filarmonica “G. Puccini” di
Follonica, del Gruppo Follonichese “Carnevalando” e Premiazione miglior Carro e migliore
mascherata a terra Ore 17.30 Rogo di Re Carnevale sul mare Ore 18.30 Spettacolo Pirotecnico 50° Edizione alla foce della Gora. In caso
di maltempo sfilata supplementare domenica
5 MARZO 2017 e/o successive
19,26 e 28 febbraio
CARNEVALE DA FAVOLA
Dove: Monsummano Terme (PT)

Quando: 19, 26 e 28 febbraio
Per info: rettoria@cristoredentore.it
www.carnevaledafavola.it
Nella piazza e nel salone della Chiesa del Cristo Redentore a Le Case di Monsummano, vi
aspettano tre giornate di sana allegria e puro
divertimento fra giochi, animazioni, balli e le
coloratissime maschere dei bambini. Ogni anno il carnevale sarà dedicato ad un tema “da
favola”, orario dalle 14,30 in poi.
CARNEVALE MEDIEVALE DI CALENZANO
Dove: Calenzano Alto (FI)
Quando: 19,26 e 28 febbraio
Per info: Tel.055.8396523
Sfilata di carri allegorici e maschere da Piazza
Umberto I° per le vie del paese. La partenza
sarà alle ore 14,30 in Piazza Umberto I a Rufina, da cui i carri si muoveranno fino a piazza
Pertini, attraversando le vie di Montebonello.
La manifestazione è organizzata dalla Compagnia della Torre di Montebonello.
CARNEVALE RUFINESE
Dove: Rufina (FI)
Quando: 19,26 e 28 febbraio
Per info: Tel. 055.8396523
Sfilata di carri allegorici e maschere da Piazza

Umberto I° per le vie del paese. La partenza
sarà alle ore 14,30 in Piazza Umberto I a Rufina, da cui i carri si muoveranno fino a piazza
Pertini, attraversando le vie di Montebonello.
La manifestazione è organizzata dalla Compagnia della Torre di Montebonello.
CARNEVALE SANGIOVANNESE
Dove: San Giovanni Valdarno (AR)
Quando: 19,26 e 28 febbraio
Per info: FB Società del carnevale sangiovannese
Come ogni anno, il centro della cittadina toscana festeggerà il periodo carnevalesco con le
immancabili maschere e tanta allegria. Il programma del Carnevale Sangiovannese prevede
la partenza dei corsi mascherati alle 15:00. Ad
appassionare i partecipanti, poi, ci sarà anche un
concorso che premierà le maschere e i gruppi
mascherati più belli. Il Carnevale Sangiovannese
è organizzato dalla Società del Carnevale Sangiovannese, dal Comune e dalla Pro loco di San
Giovanni Valdarno.
19,26 febbraio e 5 marzo
CARNEVALE RIO DE VALENZATICO
Dove: Valenzatico-Quarrata (PT)
Quando: 19, 26 febbraio a Valenzatico
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5 marzo a Quarrata
Per info: vedi spazio pag. 50
31a edizione di un carnevale in costante crescita sia per partecipazione che per qualità
artistica, frutto di un serio impegno da parte
degli organizzatori, i carristi, gli scenografi, i
figuranti, e, più in generale, tutti gli abitanti
della frazione del comune di Quarrata, Valenzatico. Due pomeriggi (19 e 26 febbraio orario 14,00-19,00) di sfilate con carri allegorici
accompagnati dalla musica festosa della banda musicale per le vie di Valenzatico, mentre
domenica 5 marzo ci sarà il classico appuntamento a Quarrata per le vie e le piazze del
centro con inizio alle ore 15,00 e termine alle
ore 20,00. I temi di questa edizione, preceduti
dall’ingresso trionfale del carro di Coriandolo
(simbolo storico di questo carnevale), saranno rappresentati dai tre carri in concorso:”BriHeidi”, “Star Wars” e “Pirati...alla deriva!” ai
quali si aggiungeranno altri tre carri sui quali
potranno salire i bambini. Il carro vincitore sarà decretato dal maggior numero di tagliandi
(precedentemente distribuiti al pubblico) che
saranno sommati alla valutazione della giuria
tecnica. Divertimento a non finire e gioia di
stare insieme aiutando persone e associazioni grazie al ricavato dei proventi, questo è lo
spirito del Carnevale di Valenzatico. Si ricorda
che l’ingresso gratuito. I bambini interessati a
sfilare su uno dei tre carri possono mettersi in
contatto con i seguenti referenti: per “Bri-Heidi” con Elena 333.3141150 e Lea 334.6610341;
per “Star Wars” con Martina 333.5296134 e
Barbara 338.5953974; per “Pirati...alla deriva!”
con Sonia 333.8700946 e Elisa 320.0108043.
24-26 febbraio
MOTORADUNO DI CARNEVALE
Dove: Viareggio (LU) – Piazza Maria Luisa
Quando: 24-26 febbraio
Per info: www.motoperla.com
Tel. 0584.962626
Evento consolidato che gode del patrocinio
della Provincia di Lucca, del Comune di Viareggio, della Fondazione carnevale e la collaborazione di SALT e Aci Lucca.
Il fitto programma di appuntamenti ha come
obiettivo quello di far conoscere agli ospiti
delle due ruote i luoghi più caratteristici del
territorio versiliese regalando loro una vacanza memorabile, grazie anche ad itinerari studiati ad hoc in cui sono previste sia visite di
carattere culturale, sia eventi ricreativi e manifestazioni goliardiche legate al carnevale. Il
raduno è aperto a qualsiasi tipo di moto.
25 febbraio
SANCARNIVAL PARTY

Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)
Parco Dante Tacci Poggione
Quando: 25 febbraio
Per info: http://lnx.laboratorioamaltea.org
Tel. 393.9829857
La festa più colorata che ci sia, l’evento più
atteso dell’anno, il momento in cui ci si libera dai “lacci quotidiani” dando libero sfogo al
divertimento e alla gioia di vivere. Il “Carnevale Sancascianese” inizia con questo evento dove tutti i giovani (e perché no, anche i
meno giovani) liberano la propria creatività e
indossano le maschere più originali! Una vera e propria gara alla “maschera più bella”, la
“più originale”, la “più brutta”, la miglior “maschera di gruppo” … con ricchi premi per i più
ingegnosi. Il gioco e la fantasia domineranno
questa notte magica che, come di consuetudine, si svolgerà sotto il proverbiale “tendone”,
allestito per l’occasione, su uno dei più caratteristici luoghi di San Casciano: il Parco Dante
Tacci, altrimenti noto come il “Poggione”.
26 febbraio
CARNEVALE DEI BAMBINI
DI CERTALDO ALTO
Dove: Certaldo Alto (FI)
Quando: 26 febbraio
Per info: Tel.0571.661265 – 335.6988480
Festa di carnevale con giochi per i bambini
nel borgo di Certaldo Alto: dalle 15 alle 18 nelle piazzette saranno organizzati giochi a tema
per i ragazzi.
CARNEVALE MEDIEVALE DI CALENZANO
Dove: Calenzano Alto (FI)
Quando: 26 febbraio
Per info: www.atccalenzano.it info@atccalenzano.it Tel.055.0502161
Un variopinto corteo di personaggi in maschera provenienti da tutte le contrade del
Borgo di Calenzano arriverà in Piazza Vittorio
Veneto per il saluto alla voce e gli sbandieramenti di rito al fantoccio di “Re Carnevale”,
che verrà incendiato. I figuranti si esibiranno
per le vie del Castello di Calenzano Alto con
giochi, mercatino, banchi alimentari, intrattenimenti storici, falconeria, giocolieri e molto
altro ancora. La festa inizia alle 14 con un corteo storico e la presentazione delle 11 contee
che si sfideranno a colpi di antichi giochi di
squadra. La manifestazione si chiuderà con
la proclamazione della contea vincitrice e il
tradizionale rogo di Re Carnevale.
CARNEVALE DEI BAMBINI
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)
Quando: 26 febbraio
Per info: Tel. 055.8256388
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Colori, maschere, stelle filanti per le vie del paese con e per i bambini. Il Carnevale di San Casciano sarà dedicato quest’anno al divertimento dei più piccoli. Un’intera giornata di festa da
allestire nel cuore storico di San Casciano con
il coinvolgimento dei cittadini e delle famiglie,
con un trenino e un carro itinerante e animato. Saranno organizzati giochi, gare, sfilate e altri intrattenimenti a cura della Pro Loco di San
Casciano.
CARNEVAL FORNOLI 2017
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)
Parco Dante Tacci Poggione
Quando: 26 febbraio
Per info: FB IL Mammalucco Associazione culturale ilmammalucco@gmail.com
L’edizione di quest’anno, la quinta, si intitola
“CARNEVAL FORNOLI….DIMMI COSA MANGI!”
Le scuole sono invitare a interpretare e rappresentare liberamente il tema proposto, che
suggerisce la conoscenza di specialità gastronomiche locali e non, piatti tipici delle Regioni nazionali o delle Nazioni del Mondo, il loro
legame con le tradizioni, le feste di ogni tipo,
le leggende, le usanze e i costumi.
26 febbraio e 5 marzo
IL CARNEVALE DEI GOLOSI
Dove: Borgo a Buggiano
Quando: 26 febbraio e 5 marzo
Per info: www.comune.buggiano.pt.it
Nei giorni 26 Febbraio e 5 Marzo il Borgo si
riempirà di stelle filanti, coriandoli, colori e
risate di tantissimi bambini, tutto condito
con allegria e i buonissimi bomboloni! Non
mancheranno anche delle novità per questa
edizione del carnevale, infatti il 26 febbraio
il carnevale si svolgerà in Piazza del Popolo,
il 5 marzo vedremo tutto Corso Indipendenza, piazza Coluccio Salutati, Corso Matteotti
riempirsi delle maschere itineranti, gonfiabili, banchetti con tantissime prelibatezze che
faranno venire l’acquolina in bocca a grandi
e piccini!! Sarà un momento di festa per tutto
il paese, dove possiamo tornare tutti un po’
bambini, perdendoci tra i profumi delle prelibatezze dolci, i colori delle stelle filanti e la
pioggia infinita di allegria dei coriandoli!
1 marzo
FESTA DELLA SALACCA
Dove: San Giovanni Valdarno (AR)
Quando: 1 marzo
Per info: www.prolocosangiovannivaldarno.
it Tel.055.943748
In ordine di tempo ecco la “Salacca”, festeggiata il giorno successivo al carnevalesco
Martedì Grasso. Sulla riva destra dell’Arno si
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consumano dolci e piatti a base dell’acciuga
salata (la “salacca”, appunto) una cui riproduzione in cartapesta veniva tradizionalmente
bruciata alla fine della festa. In questi ultimi
anni, le “salacche” realizzate per l’occasioni da
artisti locali, sono divenute talmente pregevoli a vedersi che nessuno ha più il coraggio
di bruciarle.

FIERE, FESTE
& MOSTRE MERCATO

2-5 febbraio
TOUR.IT – SALONE DEL
TURISMO ITINERANTE E SOSTENIBILE
Dove: Carrara (MS) – CarraraFiere
Quando: 2-5 febbraio
Per info: www.tour.it
Per il quindicesimo anno consecutivo
Carrara si riconferma la sede del primo
salone dell’anno rivolto a agli amanti
del turismo itinerante e a tutti coloro che
vogliono riscoprire il contatto con la
natura, con i territori e con le attività
all’aria aperta . Un appuntamento imper-

dibile per chi ama viaggiare in piena libertà
con caravan, camper o tenda, per celebrare
le nuove forme di turismo a basso impatto ambientale. Grande novità dell’edizione
2017 sarà un padiglione dedicato all’identità territoriale e alla promozione delle
risorse a partire dalla valorizzazione delle
eccellenze e dai prodotti tipici di ogni realtà territoriale. Un progetto concreto che
punta a una condivisione di esperienze e
di strumenti di marketing territoriale per
attrarre turismo e restituire dinamicità a terre
ricche di risorse e di potenzialità.
Con l’occasione della visita in fiera, non perdete la possibilità di scoprire le attrattive
del territorio apuo - versiliese attraverso pacchetti turistici mirati che vi condurranno alla scoperta dalle fantastiche cave di
marmo di Carrara, degli angoli più belli e
sconosciuti del centro storico carrarese, dei
preziosi tesori custoditi alla Cittadella del
Carnevale di Viareggio, per finire con i coloratissimi carri del Carnevale più divertente
d’Italia!
7-8 febbraio
SALONE DELLO STUDENTE FIRENZE
Dove: Firenze – Stazione Leopolda

Quando: 7-8 febbraio
Per info: www.salonedellostudente.it
salonedellostudente@class.it
Il Salone dello Studente è una manifestazione dedicata all’orientamento universitario organizzata da Campus Editori, che dal 1990
aiuta i ragazzi di tutta Italia nella difficile scelta post-diploma. In questi 26 anni, il Salone
si è progressivamente articolato in 12 tappe
che coprono tutto il territorio nazionale, attraverso le quali viene offerta agli studenti di
4° e 5° superiore, la possibilità di conoscere le
offerte formative delle principali università e
accademie del territorio, nazionali ed internazionali. I servizi offerti agli studenti sono
molteplici: • Guida alle Università, • Test Attitudinali, • Valutazioni gratuite test ECDL: nuova patente europea del computer, • Corsi di
formazione all’orientamento, • Incontri one
to one con gli psicologi dell’orientamento, •
Simulazioni dei test di ammissione alle Università, • Convegni e Workshop sul mondo
del lavoro, • Incontri sulle professioni digitali, • Convegni sui temi dell’educazione, • Teacher’s Corner: area dedicata ai docenti con
workshop organizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, •
Test sulle competenze digitali.

ACCONCIATURE TRUCCO MANICURE PEDICURE
ORARIO CONTINUATO: dal martedì al giovedi 9,00 | 18,30

venerdì 8,30 | 19,00 sabato 8,00 | 20,00

via Lucchese, 362 SANTA LUCIA | UZZANO tel. 0572.445830 www.miki-o.jimdo.com

mikiohairstylist
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10-11 febbraio
BUY WINE
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 10-11 febbraio
Per info: www.toscanapromozione.it info@
toscanapromozione.it Tel.055.462801
Duecento aziende toscane e duecento buyer
internazionali. Questi i numeri della nuova edizione di Buy Wine, evento organizzato dalla
Regione Toscana congiuntamente con PromoFirenze, azienda speciale della Camera di
Commercio di Firenze.
Dopo 6 edizioni di crescita e miglioramento,
Buy Wine si afferma come uno dei principali eventi per gli importatori di vino di tutto il
mondo interessati ai prodotti toscani. Nella
scorsa edizione, più di 230 buyer sono arrivati da 34 diversi Paesi per incontrare le 201
aziende toscane presenti, per un totale di 5628
incontri svolti. Le valutazioni ricevute dai buyer
hanno espresso tutto il loro apprezzamento,
con un 86% di giudizi positivi, confermando
quindi l’ottima offerta presentata dai nostri
produttori. Anche quest’anno Buy Wine sarà
collegato alle Anteprime di Toscana, eventi
durante i quali i Consorzi di Tutela presentano
le nuove annate e guidano giornalisti ed operatori alla scoperta dei loro territori.

10-19 febbraio
FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE
2017
Dove: Firenze – Piazza Santa Maria Novella
Quando: 10-19 febbraio
Per info: www.fieradelcioccolato.it info@fieradelcioccolato.it Tel.331.8159278
Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con la Fiera del Cioccolato Artigianale che riunisce tutti i golosi e appassionati dell’intramontabile cibo degli Dei. Dieci
dolcissimi giorni in cui artigiani cioccolatieri
presenteranno i loro migliori prodotti, frutto di tradizioni ed esperienza, per allietare
la vista e il palato di ogni singolo visitatore.
Come ogni anno, saranno presenti espositori
provenienti da molte parti d’Italia e non solo.
Artigiani cioccolatieri che presenteranno una
grande varietà di cioccolato e prelibatezze,
frutto di tradizioni ed esperienza, per deliziare la vista ed il palato di grandi e piccini.
Dieci giorni che permettono a questo evento di diventare, anche quest’anno, la più importante e completa esposizione di maestri
cioccolatieri italiani e stranieri, impegnati a
mostrare, sia con esibizioni pratiche sia con
workshop, la cura e la passione con cui da
anni dedicano la loro vita a deliziare i pala-
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ti degli amanti del cibo degli dei. Lasciatevi
inebriare dal profumo della cioccolata calda,
dalle praline ai gianduiotti. Un viaggio intorno al mondo al gusto di cacao.
11 febbraio
23° CONVEGNO NAZIONALE DI FIRENZE
NUMISMATICA, FILATELIA, CARTOFILIA E
COLLEZIONISMO IN GENERE
Dove: Scandicci (FI)
Quando: 11 febbraio
Per info: tel. 339.5423347 – 333.8975175
mostremercato@virgilio.it
Presso la Sala Auditorium di Palazzo Rogers a
Scandicci in piazza della Resistenza, appuntamento imperdibile dedicato agli appassionati di Filatelia, collezionismo e numismatica.
Organizzato da Mostre Mercato in collaborazione col Circolo Numismatico Mediceo e il
patrocinio del Comune di Scandicci. Orario
dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
11-13 febbraio
IMMAGINE ITALIA & CO.
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 11-13 febbraio
Per info: www.immagineitalia.org immagineitalia@pt.camcom.it Tel.0573.991483/88

A

UffiCiO
SOLUZIONI PER L’UFFICIO E PER L’AZIENDA
EDITORIA PROFESSIONALE - ARTICOLI SCOLASTICI

Nuova Apertura dal giorno 11 febbraio
per trasferimento

via San Marco, 33 - Montecatini Terme (davanti l’USL)
INAUGURAZIONE con buffet dalle ore 16,00

Rivenditore Ufficiale Registri
e Prodotti

L’Eccellenza a norma di legge
tel. 0572 772163

PARCHEGGIO GRATUITO
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Nasce come fiera di biancheria per la casa,
nautica, spa, tessile per l’arredamento, intimo lingerie. Si tratta di un progetto voluto e
realizzato dal territorio pistoiese, su richiesta
e come risposta alle imprese locali che, fin
dalla sua prima edizione, assume respiro nazionale ed internazionale, grazie al consenso
e alla partecipazione di espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo. Ideata ed
organizzata dalla Camera di Commercio di
Pistoia, alla quale va riconosciuto il merito di
essere riuscita a materializzare un’intuizione
giusta, quella di restituire al centro dell’Italia un evento fieristico di altissimo spessore
per la valorizzazione nel mondo del Made in
Italy di Qualità. Importanti partner credono
e sostengono il progetto, contribuendo alla
sua crescita anche in ambito internazionale: Regione Toscana, Toscana Promozione,
Firenze Fiera, Toscana D’Amare. L’edizione
2017 di IMMAGINE ITALIA &Co. è dedicata
esclusivamente al SETTORE INTIMO LINGERIE. Ingresso riservato agli operatori.
17-19 febbraio
TOURISMA – SALONE INTERNAZIONALE
DELL’ARCHEOLOGIA
Dove: Firenze – Palazzo dei Congressi
Quando: 17-19 febbraio
Per info: www.tourisma.it info@tourisma.it
Tel.055.5062302
Una manifestazione di tre giorni, negli
spazi prestigiosi del centralissimo Palazzo
dei Congressi. TourismA è un momento di
esposizione, divulgazione e confronto di
tutte le iniziative legate alla comunicazione
del mondo antico e alla valorizzazione delle
sue testimonianze. Per fare di tourismA un
grande momento di incontro degli operatori
e degli appassionati del settore è stata scelta una delle città europee più legate all’idea
dei beni culturali come valore identitario e
motore di promozione economica. Il Salone
Internazionale dell’Archeologia è rivolto a
tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico-artistico-monumentale: istituzioni di ricerca pubbliche e
private, parchi e musei, enti di promozione,
operatori turistici, categorie professionali,
associazionismo.
FIRENZE LIBRO APERTO
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 17-19 febbraio
Per info: www.firenzelibroaperto.it segreteria@fbseventi.it Tel. 055.584378
1° edizione del Festival del libro della città di
Firenze. La manifestazione ha fra le sue finalità la creazione di un vero e proprio even-

to aperto, dinamico e condiviso intorno al
libro e il coinvolgimento attivo della piccola
e media editoria in sinergia con la grande
editoria, al fine di creare interazioni proficue
fra tutte le componenti del processo editoriale generale. “Firenze Libro Aperto” nasce
dal basso e, privo di qualsivoglia aiuto economico statale, ha intenzione di camminare
con le proprie gambe. Spinto unicamente
dalle proprie idee. Firenze Libro Aperto conterà su una traiettoria di spettacoli letterari,
artistici, musicali no stop dalle ore 10:00 alle
ore 03:00 con i più amati autori, presentatori,
editori, attori e cantanti nazionali e internazionali. Sarà particolarmente curata la parte
dedicata a più piccoli con laboratori, giochi
e presentazioni ludiche e di libri per bambini. Dalle 21 avrà inizio la sessione serale con
grandi spettacoli e concerti a cui parteciperanno importanti cantanti di fama nazionale.
18-19 febbraio
FOOD ART ITALY
Dove: Lucca Quando: 18-19 febbraio
Per info: vedi spazio pag.95
L’Associazione Culturale Pubbli-Eventi è lieta
di presentare la seconda edizione del format
creato per far fronte al numeroso pubblico
che sempre più si avvicina al mondo della
buona tavola.
Un viaggio nei sapori dell’Italia, alla scoperta delle eccellenze del terrritorio e delle ricchezze gastronomiche. Tutto questo è
Food Art Italy, il salone del gusto organizzato dall’associazione Culturale Pubbli-Eventi
che si terrà il 18 e il 19 febbraio 2017 presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa. Per
gli amanti della buona cucina, quella dove
anche l’occhio vuole la sua parte, Food Art
Italy vuole diventare un punto di riferimento, un’occasione per diventare amanti della
buona tavola. Fiera aperta al pubblico, ad ingresso gratuito, ed agli operatori nazionali
ed internazionali, offre ai visitatori la possibilità di acquistare i prodotti direttamente in
fiera, e, agli espositori, l’occasione per sviluppare importanti contatti commerciali e ricevere nuovi ordini. Food Art Italy propone un
fitto programma di dimostrazioni culinarie,
seminari dedicati alle intolleranze alimentari, alla celiachia, alla dietologia, Vegano, Bio;
non mancheranno, inoltre, degustazioni
di vino, birra, olio, caffè, formaggi, tartufi e
molto altro ancora. Food Art Italy è pensata
ed organizzata per portare a Pisa il fior fiore
della cucina tipica italiana, con la partecipazione anche di alcuni ristoranti Street Food
che porteranno maggiori novità riguardo al
tema delle tipicità del nostro territorio. Tel.
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328.1620063-329.1866459-fax 0572.318039
FESTA DEL GIAPPONE E DEL BENESSERE
CONFERENZE E COOKING SHOW
Dove: Montecatini Terme (PT) – Palaterme
Quando: 18-19 febbraio
Per info: www.naturalmenteeventimagazine.
it www.veganok.com www.assovegan.it
Una due giorni ricca di CONFERENZE e COOKING SHOW all’interno dell’AREA VEGANOK
insieme a professionisti del settore e diversi membri dei comitati dell’ASSOCIAZIONE
VEGANI ITALIANI ONLUS, per conoscere da
vicino le ragioni della scelta etica vegan.
Numerose le aziende certificate VEGANOK
che parteciperanno all’evento, segno che la
strada verso un mondo migliore è possibile!
Un viaggio nell’originale che si può trovare
dentro ad ogni tradizione: yoga, massaggi,
filosofia, alimentazione sostenibile erano e
saranno tra le esperienze plausibili dei visitatori come altrettante occasioni di benessere e di consapevolezza. Espositori da tutta
Italia hanno messo e metteranno in mostra i
propri prodotti, dagli integratori all’alimentazione, dalla propria sapiente arte nel massaggiare ai viaggi, dalle innovazioni tecnologiche per un futuro sostenibile a metodi
rivoluzionari per trovare il benessere fisico
e mentale.
COLLEZIONANDO
FUMETTI E ALTRE AVVENTURE DI CARTA
Dove: Lucca – Polo Fiere
Quando: 18-19 febbraio
Per info: www.luccacollezionando.com info@
luccacollezionando.com Tel. 0583.401711
Dopo il successo del 2016, Lucca Comics
& Games e Anafi, insieme, intendono dare
risposta al crescente desiderio degli appassionati di trovare uno spazio ed un tempo
dedicato specificamente al fumetto, realizzato con la medesima professionalità e con
l’esperienza maturata in tutti questi anni
dalla kermesse autunnale lucchese e dalla
rassegna di Reggio Emilia. Collezionando
ha iniziato in punta di piedi il suo percorso
e naturalmente si sta costruendo un’identità propria; come si evince dal sottotitolo
Fumetti e altre avventure di carta, non sarà
unicamente una mostra-mercato, ma un’occasione di incontro e di approfondimento
culturale, rivolta a chi è sensibile a questa
particolare dimensione del fumetto, grazie
alla partecipazione di ospiti, a un programma di eventi, a mostre dedicate.
Molte sono le sorprese che stiamo preparando e numerosi gli ospiti che saranno coinvolti in questa breve ma intensa kermesse.
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EXTRALUCCA 2017
Dove: Lucca – Sale e Logge del Palazzo Ducale Quando: 18-19 febbraio
Per info: www.extralucca.it segreteria@extralucca.it Tel.0583.495164
ExtraLucca è divenuto il salotto dell’olio extravergine artigianale di qualità. Ideato da
Fausto Borella, presidente dell’Accademia
Maestrod’olio, propone cuochi, artigiani del
gusto e prodotti da assaggiare in un connubio tra professionalità e divertimento con
incontri dedicati alla vendita dell’olio extravergine di eccellenza.
Anche quest’anno le location per esaltare
l’olio in tutte le sue forme saranno: il teatro
San Girolamo e oltre 1000mq. di esposizione nelle splendide sale e logge di Palazzo
Ducale. Con numerosi produttori di Olio Extravergine di eccellenza, show-cooking con i
migliori Chef Italiani ed eventi culturali legati al mondo dell’enogastronomia extraLucca
si conferma come punto di riferimento del
“mangiare bene - mangiare sano”.
All’interno dell’evento saranno presenti anche numerosi produttori enogastronomici
italiani a far degustare i loro prodotti al pubblico. Il programma completo è disponibile
sul sito degli organizzatori.

INGRESSO LIBERO
ESOTIKA EXPO AREZZO 2017
Dove: Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi
Quando: 18-19 febbraio
Per info: www.esotikaexpo.com info@esotikaexpo.com Tel.0578.1900732-347.9499968
Una grande manifestazione per l’appassionato comune, le famiglie e il pubblico più
esigente. 18 mila metri quadrati dedicati al
mondo animale. Da quello acquatico ai volatili, passando dai terrestri. Senza dubbio,
una delle più grandi fiere Nazionali dedicata
a tutti gli animali di compagnia: per conoscere da molto vicino l’affascinante mondo
animale e imparare ad amare i nostri piccoli amici. Un evento importante da trascorrere
all’insegna del rispetto e della convivenza reciproca. Due giorni formativi e didattici dove
si potranno osservare da vicino gli animali e
imparare ad apprezzarli e soprattutto a prendersi cura di loro nel modo migliore: dall’habitat all’alimentazione. Grande presenza di
allevatori nel settore “Rettili , Acquariologia
Cani & Gatti”, nel quale qualificati allevatori
professionisti e di grande esperienza hanno
saputo diffondere conoscenza e passione
per questi particolari animali con grande

personalità. In grande ascesa anche il settore “Ornitologico, Esposizione Rapaci, dei
Furetti e del Verde”, dove anche per questa
nuova edizione non si risparmieranno nelle
novità con concorsi, campionati e conferenze a tema.
19-22 febbraio
TIRRENO C.T. 2017 – OSPITALITA’ ITALIA
Dove: Marina di Carrara (MS) – Carrara Fiere
Quando: 19-22 febbraio
Per info: www.tirrenoct.it info@tirrenotrade.it
La Mostra Tirreno C.T. vero punto di riferimento per il settore dell’ospitalità dell’intero centro Italia, è in grado di offrire una vasta panoramica delle innovazioni turistiche,
commerciali ed alberghiere. Una caratteristica peculiare della TIRRENO C.T. che continua
a richiamare migliaia di operatori economici è la massiccia presenza di associazioni di
categoria, espositori sempre più numerosi e
qualificati, convegni e tavole rotonde sugli
argomenti di attualità, degustazioni, concorsi internazionali, dimostrazioni, restano
la chiave del successo della manifestazione.
Se tavole rotonde e convegni hanno consentito di aggiornarsi sulle ultime tendenze,
la possibilità di vedere all’opera i più grandi
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maestri della ristorazione si è rilevata uno stimolo senza pari per tutti i visitatori. I settori
merceologici della Tirreno C.T. coprono tutto
il panorama dell’offerta, sia di prodotti che di
attrezzature e servizi per ristoranti, alberghi,
bar, pasticcerie, pizzerie, panificatori, gelatieri e comunità.
BALNEARIA 2017
Dove: Marina di Carrara (MS) – Carrara Fiere
Quando: 19-22 febbraio
Per info: www.balnearia.it
balnearia@balnearia.it
Il Salone è riservato ai professionisti del
Balneare, dell’Outdoor design e del Benessere. Importante momento commerciale
della stagione per proposte e giro d’affari
Balnearia offre al settore un appuntamento
irrinunciabile per incontrare direttamente i
protagonisti dell’intero comparto. Nelle tre
macrocategorie il Salone espone il meglio
dell’intera filiera delle soluzioni da esterni,
delle tecnologie, del complemento; dal progetto al prodotto, dal progettista all’impresa,
per spiagge e piscine, per spazi esterni privati e pubblici. Il Turismo balneare e turistico
alberghiero coinvolge ogni anno 30 milioni
di persone con un indotto di dimensioni così
estese da essere difficilmente calcolabile. Per
questi motivi l’industria italiana del mare e
della ricettività sono maggiormente sensibili
a soddisfare le nuove esigenze di mercato,
attento sempre di più alla ricerca di servizi,
tendenze e scelte competitive.
23-26 febbraio
DANZA IN FIERA
Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 23-26 febbraio
Per info: www.danzainfiera.it info@danzainfiera.it Tel.055.49721-0574.575618
Da oltre dieci anni Danzainfiera è il più
grande ed originale evento fieristico internazionale dedicato alla danza e al ballo.
La manifestazione si è confermata l’evento di riferimento in termini di numero di
espositori, visitatori e superficie. Questo appuntamento imperdibile dedicato
a professionisti del settore, ballerini, scuole,
compagnie di danza ed aziende si rinnova
ogni anno a Firenze. Il mondo della danza a
360°: espositori di abbigliamento, calzature
e accessori per il ballo, sartorie specializzate,
fitness e sportswear, editoria, scuole di danza, associazioni e compagnie. Stage e masterclass con maestri internazionali, lezioni
gratuite di ogni genere e stile, gare e competizioni, casting e audizioni, eventi speciali,
grandi ospiti, esibizioni e strepitosi spettacoli.

24-26 febbraio
SCANDICCI CHOCOLAT
FESTA DELLA CIOCCOLATA
Dove: Scandicci (FI)
Quando: 24-26 febbraio
Per info: www.comune.fi.it Tel.055.2616055
Annuale festa della cioccolata con la partecipazione di circa 25 maestri cioccolatieri
toscani e altri provenienti da tutta Italia. I
visitatori potranno assaggiare ed acquistare le varie specialità preparate negli stand,
dalla semplice oggettistica, fino a specialità
particolari. Domenica 26 febbraio, inoltre, si
tengono la Vetrina Antiquaria in piazza Matteotti, il Mercato dell’artigianato e il Mercato
enogastronomico lungo l’asse cittadino da
piazza del Mercato a via Aleardi.
MAGICFLORENCE 4a EDIZIONE
Dove: Firenze - ObiHall
Quando: 24-26 febbraio
Per info: www.magicflorence.com
Uno spettacolo di illusionismo e magia coordinato da Mattia Boschi, ricco e vario che
spazia dal mistero del mendelismo ai numeri
di popolazione, alle sparizioni di persone e a
numeri di magia comica. Inoltre corsi di magia, stand, incontri…
Il cast comprende, come nelle scorse edizioni, il meglio dell’illusionismo italiano proveniente dalle trasmissioni TV e dagli spettacoli teatrali più seguiti: Mago Fax, Gerard Les
Guilloux, Francesco Meraviglia, Mister David
e la partecipazione straordinaria di Gaetano
Triggiano. Uno show travolgente adatto a un
pubblico di tutte le età.
25-26 febbraio
MOSTRA MERCATO-SCAMBIO DISCHI,
CD E FUMETTI
Dove: Calenzano (FI) – ST.Art Eventi
Quando: 25-26 febbraio
Per info: www.fumettiedintorni.it Tel.
0571.297985 - 348.4410579 – 338.7390387
L’avvento degli MP3 li ha un po’ penalizzati, però dischi e CD mantengono sempre un
certo fascino; molti di noi sono cresciuti coi
vinili, hanno vissuto la transizione fra disco
e musicassetta prima – quanto tempo perso
a riavvolgere usando mezzi di fortuna come penne Bic e matite – e fra cassetta e CD
poi. Per quelli fra noi che non possono fare a
meno dei propri ricordi – ma anche per chi
invece mira a liberarsene – questo è un appuntamento da non mancare. Gli appassionati potranno quindi acquistare, scambiare
o vendere cd o dischi in vinile ma anche fumetti in una fiera che è anche un›occasione
per svuotare soffitte o cantine.
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26 febbraio e 5 marzo
GIOCAGIN 2017
Dove: Firenze e San Miniato (PI)
Quando: 26 febbraio a Firenze
5 marzo a San Miniato
Per info: http://giocagin.uisp.it/
Da febbraio a giugno 2017, in 47 città sparse
per tutta l’Italia, avrà luogo come ogni anno
Giocagin, la kermesse di ginnastica organizzata dai comitati Uisp sul loro territorio di appartenenza. La manifestazione, nata alla fine
degli anni ottanta per coinvolgere e divertire
i bambini di tutta Italia con la ginnastica, nel
corso degli anni ha coinvolto sempre più attività e target, tanto che oggi a fianco delle
più tradizionali attività di ginnastica troviamo molto altro.
E’ una festa dello sport e del divertimento
che coinvolge tante discipline classiche come la danza, il pattinaggio e quelle orientali
per gruppi di bambini di ogni età. Il 26 febbraio si svolgerà a Firenze mentre il 5 marzo
a San Miniato. La raccolta fondi sarà devoluta all’emergenza dei bambini siriani ospitati
nella regione della Bekaa per garantire loro
cibo, vestiti, medicinali, acqua potabile, per
combattere il lavoro minorile e per garantire loro il diritto al gioco e a vivere la propria
infanzia.
4-6 marzo
TERRE DI TOSCANA,
ECCELLENZA NEL BICCHIERE
Dove: Lido di Camaiore (LU)
UNA Hotel Versilia
Quando: 4-6 marzo
Per info: www.terreditoscana.info
Decima edizione per Terre di Toscana, che si
attesta quale evento di maggiore interesse
per i cultori del vino di una delle regioni d’Italia più vocate alla qualità.
Tantissime e pregiate etichette consentiranno di effettuare un viaggio ideale e sensorialmente avvincente, alla scoperta dei territori vinicoli di maggior prestigio e vocazione,
dagli storici ai più recenti.
A presentare i vini saranno gli stessi produttori pronti per raccontare al pubblico le loro
storie, le novità ed i progetti futuri. Il vino
sarà accompagnato, ovviamente, dal food:
veri e propri artigiani del gusto con le loro
prelibatezze gastronomiche da assaggiare,
conoscere o acquistare.
E poi, evento nell’evento, ci sarà Golosizia,
l’angolo del gusto dedicato all’alta cucina regionale: cooking show e dialoghi con il pubblico per imparare ad assaggiare, in modo
nuovo, le interessanti preparazioni di grandi
chef toscani, affermati ed ermergenti.
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MUSICA, SPETTACOLI
& EVENTI CULTURALI
PROGETTO NINNE NANNE DAL MONDO
La scuola di musica “Il Giardino delle Note” di Torricchio propone un progetto dal
titolo “Ninne nanne dal mondo”. All’ interno del progetto ci si propone di formare
un coro di donne e di bambini di diversa provenienza ed estrazione culturale
con cui creare un repertorio di canzoni e
ninne nanne appartenenti alla tradizione
orale dei diversi paesi del mondo. Il coro è
aperto a tutti, senza limiti di età, la partecipazione è gratuita e non è richiesta
alcuna conoscenza in ambito musicale.
Gli incontri saranno settimanali e ciascun
incontro sarà l’occasione per confrontarsi e scambiare materiale su cui lavorare.
Chiunque voglia partecipare o avere
maggiori informazioni può chiamare il
333 2129160 o recarsi in sede in via A.
Moro n 65 (accanto alla chiesa) a Torricchio il martedì dalle 19:00 alle 20:00.

Dove: Monsummano Terme (PT)
Biblioteca “Giuseppe Giusti”
Quando: 19 e 26 febbraio
Per info e prenotazioni: Tel. 0572.959500-1-2
Al via un nuovo ciclo di laboratori pensati per
i bambini dall’assessorato alla cultura e dalla
biblioteca “Giuseppe Giusti”, dal titolo onomatopeico “Ta Dah!”, la tipica esclamazione
da fumetto quando un semplice personaggio
diventa super! Ed è così che diventeranno i
piccoli partecipanti che potranno progettare città, costruire maschere, creare bellissime
storie e così via, seguiti da un maestro d’eccezione, lo scrittore per ragazzi Fabrizio Silei.
Premio Andersen 2014 come migliore autore,
è senza dubbio “la voce più alta e interessante
della narrativa italiana per l’infanzia di questi
ultimi anni, capace di muoversi con disinvoltura e ricchezza fra registri narrativi diversi”,
come recita la motivazione.
I laboratori gratuiti si terranno sempre di sabato, alle ore 10, e saranno rivolti a bambini a
partire dai 5 anni, accompagnati dai genitori,
per i quali dovrà essere effettuata la prenotazione contattando la biblioteca comunale,
considerato che i posti sono limitati.
4 febbraio: “L’INVENTACITTA’”; 25 febbraio:
“MASCHERE”

Sabato 11 febbraio 2017

5-26 febbraio
10° PREMIO BIENNALE NAZIONALE
DI PITTURA DEL CARNEVALE DI FOIANO
Dove: Foiano della Chiana (AR)
Quando: 5-26 febbraio
Per info: www.carnevaledifoiano.it info@carnevaledifoiano.it Tel. 349.8734595
Il prestigioso concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, il più antico
d’Italia, che attira ogni anno migliaia di turisti
e per il quale il centro della Val di Chiana è
conosciuto in tutta la penisola. Come da regolamento, possono aderire gli artisti di qualsiasi nazionalità, senza limite di età e da questa
edizione con due opere da studio che abbiano per tema “L’arte tra suoni, colori e allegria”.
Sono accettate opere di qualunque tecnica e
orientamento artistico. I lavori partecipanti
saranno visibili all’interno della Galleria “Furio del Furia” di Foiano della Chiana per tutto
il periodo del Carnevale.
I risultati finali del concorso saranno decretati da una giuria qualificata composta da
critici ed esperti d’arte. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 26 febbraio
alle ore 10,30 alla presenza delle autorità.
Oltre ai premi acquisto, i primi tre classificati
avranno diritto a esporre in una tripla perso-
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nale che si svolgerà nella Galleria “Furio del
Furia” durante l’edizione 2018 del Carnevale
di Foiano. Regolamento, programma, norme
per l’iscrizione, sponsor ed elenco dei premi
acquisto sono consultabili all’interno del sito
www.carnevaledifoiano.it e nella relativa pagina facebook.
5, 12, 19 e 26 febbraio
PENSANDO AD ATENE
POMERIGGI IN MUSICA
Dove: Pistoia – Fondazione Luigi Tronci
Quando: 5,12,19 e 26 febbraio, ore 17.00
Per info: www.fondazioneluigitronci.org FB
Fondazione Luigi Tronci Tel. 0573.994350
5 febbraio, Duo Ciampalini, Miniati (chitarra
romantica, flauto Boehm ebano), musiche di
F. Carulli, S. Mercadante, J.K. Mertz, M. Giuliani.
12 febbraio, Enrica Savigni (chitarra romantica), musiche di J.K. Mertz, M. Giuliani, N. Coste, G. Regondi.
19 febbraio, Coro del M° Sandra Pinna Pintor,
musiche di G. Gastoldi, A. Banchieri, W.A. Mozart, A. Piazzolla.
26 febbraio, Duo Bottari, Costantino (soprano, pianoforte), musiche di G. Puccini, W.A.
Mozart, F. Cilea, Abraham, O. Respighi, E. Toselli

eventi musica e spettacoli
5,12,19 e 26 febbraio
ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE
STAGIONE CAMERISTICA 2017
Dove: Lucca – Auditorium del Suffragio
Quando: 5,12,19 e 26 febbraio
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it
Appuntamento imperdibile quello di domenica 5 febbraio, come sempre alle 17, con il
Trio di Parma, uno dei complessi più apprezzati a livello internazionale. Proprio in occasione di questa loro performance, infatti, Ivan
Rabaglia (violino), Enrico Bronzi (violoncello)
e Alberto Miodini (pianoforte) daranno inizio
all’esecuzione integrale delle opere per pianoforte, violino e violoncello di Ludwig van
Beethoven, pubblicate tra il 1795 e il 1824. In
programma le 10 Variazioni sul tema “Ich bin
der Schneider Kakadu” in sol maggiore op.
121A, il Trio n. 1 in mi bemolle maggiore op. 1
n. 1 e il Trio n 2 in sol maggiore op. 1 n. 2. Sarà
in gran parte dedicato a compositori del Novecento il concerto di domenica 12 febbraio,
che vedrà salire sul palcoscenico dell’Auditorium del Suffragio l’apprezzata pianista Mariangela Vacatello, con un programma ricco
di colori, ritmi e suggestioni. In programma
la Sonata n. 1, op. 22 e le Tres danzas argentinas, op. 2 di Alberto Evaristo Ginastera e le

Tre Sonate del napoletano Domenico Scarlatti. Dopo l’intervallo, due composizioni di
Maurice Ravel, Gaspard de la nuit e La Valse,
e l’opera De la nuit, del contemporaneo Salvatore Sciarrino. Domenica 19 febbraio, in
occasione del 274° anniversario della nascita
di Luigi Boccherini, sarà ospite della Stagione
cameristica la violoncellista Monika Leskovar,
vincitrice di premi come il Rostropovich a Parigi, l’International ARD a Monaco, l’Eurovision Grand Prix a Vienna, e ospite di orchestre
quali la Moscow Philarmonic. Al pianoforte,
Simone Soldati, che accompagnerà Leskovar
nell’intenso excursus tra le pagine di Johann
Sebastian Bach (Suite n.2 in re minore per violoncello, BWV 1008), Ludwig van Beethoven
(Sette variazioni sul tema “Bei Männern, welche Liebe fülhen” da “Il flauto magico” di W. A.
Mozart), Luigi Boccherini (Sonata in do maggiore per violoncello e basso continuo, G 17),
Robert Schumann (Phantasiestücke, op 73) e
Claude Debussy (Sonata n. 1 in re minore per
violoncello e pianoforte, L. 144). Musica e parole si fonderanno domenica 26, grazie alla
collaborazione tra l’Ensemble De Labyrintho,
diretto da Walter Testolin, e il drammaturgo
Sandro Cappelletto (voce narrante). La musica è quella de I Madrigali scritti da Carlo Ge-
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sualdo, Principe di Venosa, compositore definito da Igor Stravinskji “tanto grande quanto
inquietante”.
5,12,18,26 e 28 febbraio
APERTURA STRAORDINARIA
DEL MUSEO DEL CARNEVALE
Dove: Viareggio (LU) – Cittadella del Carnevale, Via S. Maria Goretti
Quando: 5,12,18,26 e 28 febbraio
Per info: www.museodelcarnevale.blogspot.it
Tel. 0584.53048
La Fondazione Carnevale di Viareggio ed il
Museo del Carnevale vi invitano a trascorrere una mattinata diversa nei giorni delle
sfilate dei grandi carri allegorici, e a vivere il
backstage della manifestazione. La mattina
dei “corsi mascherati” inizia molto presto alla
Cittadella del Carnevale. I costruttori dei “giganti di cartapesta” aprono gli hangar, tirano
fuori le loro creature, montano alcuni pezzi
che le rendono ancora più imponenti, testano i movimenti e poi intorno alle ore 11.00
le costruzioni sono pronte per raggiungere i
viali a mare. E così in fila indiana s’incamminano verso le loro postazioni nel circuito del
carnevale in attesa dello scoppio del cannone che darà inizio alla parata. In queste ore

di preparativi la Cittadella del Carnevale solitamente è gremita di pubblico: Viareggini e
turisti di tutte le età assistono con attenzione
alle manovre di montaggio. Proprio per offrire
ai visitatori, specie se forestieri, la possibilità di
conoscere a fondo la storia del Carnevale saranno aperti eccezionalmente dalle ore 9:30
alle 11:30 il Museo del Carnevale ed il Museo
del Carnevalotto. Il primo è sostanzialmente
un museo didattico che ripercorre la storia
della manifestazione iniziata nel lontano
1872 e mostra la perizia con cui sono stati e
continuano ad essere costruiti i carri. Il museo
del Carnevalotto accoglie invece una collezione di opere d›arte contemporanea donate da
artisti di fama internazionale alla Fondazione
Carnevale di Viareggio.
6,13,20 febbraio e 6 marzo
L’ARMI DI ACHILLE
Dove: Lucca – Biblioteca Statale,
Saloni Monumentali
Quando: 6,13,20 febbraio e 6 marzo ore 17.00
Per info: www.amicimachiavelli.it
Tel. 0584.53048
Lettura dell’Iliade nella traduzione recente ed
inconsueta nella tradizione scolastica, quella
del Prof. Guido Paduano, Professore Emerito
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dell’Università di Pisa, uno dei più celebri conoscitori e traduttori italiani di letteratura greco-latina. Quindici incontri di presentazione e
lettura omerica, integrati da due conferenze,
una di apertura e l’altra di chiusura.
“..La dimensione del poema ne rende difficilmente proponibile la lettura integrale. Sono
pertanto state operate delle scelte, come si
può vedere dal programma, avendo tuttavia
presente l’imprescindibile necessità di non
smarrire la continuità del racconto dell’opera omerica. Pertanto, le parti che non saranno lette, saranno adeguatamente riassunte
in modo che il divenire degli avvenimenti e
delle situazioni emerga sempre con chiarezza...” Le letture sono proposte da due giovani
attori: Sena Lippi e Costantino Buttitta. Lunedì 6 febbraio Il rientro in battaglia (libro XIX) Presentazione di Rita Camaiora, legge Costantino Buttitta. Lunedì 13 febbraio
La lotta tra Achille e lo Scamandro (libro
XXI) Presentazione di Alessandro Russo,
legge Sena Lippi.
Lunedì 20 febbraio Il duello di Achille ed
Ettore (parte I) (libro XXII) Presentazione di
Berto Corbellini, legge Costantino Buttitta.
Lunedì 6 marzo Il duello di Achille ed Ettore (parte II) (libro XXII) Presentazione di Erika
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Stilli,leggono Sena Lippi e Costantino Buttitta.
Ingresso gratuito
6, 13, 23 febbraio
METJAZZ 2017
IL SAX A CINQUANT’ANNI DALLA
MORTE DI JOHN COLTRANE - XXII EDIZIONE
Dove: Prato – Varie location
Quando: 6, 13, 23 febbraio
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it
L’edizione 2017 di Metjazz parte da una celebrazione: quella dei cinquant’anni dalla morte di
John Coltrane, scomparso il 17 luglio 1967. Figura influente in molti campi musicali, Coltrane è
stato anche un gigante del sassofono (il tenore,
in particolare), strumento nato in Europa, giunto
negli Stati Uniti via Messico e, solo grazie al jazz,
diventato una voce fondamentale della musica
contemporanea. Per questo MetJazz 2017 è al
tempo stesso una ricognizione del sassofono e
dell’eredità di Coltrane, ma con uno spirito non
imitativo, né di revival. Ecco il programma del
mese di febbraio:
6 febbraio ore 21.00 Teatro Metastasio,
L’arte del duo, DAVID MURRAY, sax tenore,
clarinetto basso & AKI TAKASE pianoforte.
13 febbraio ore 21.00 Teatro Fabbricone,
Gesti e movimenti del sax, KUDOKU, Dan Kin-
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zelman, ance, elettronica, Daniele Ninarello
danza; HOBBY HORSE, Dan Kinzelman, ance,
Joe Rehmer contrabbasso, Stefano Tamborrino, batteria.
23 febbraio, ore 21.00 Teatro Politeama Pratese, La Banda, FRANCESCO CAFISO 6TET E
CAMERATA STRUMENTALE “CITTA’ DI PRATO”:
LA BANDA, Francesco Cafiso sax alto, flauto,
Giovanni Amato tromba e flicorno, Humberto
Amésquita trombone, Mauro Schiavone pianoforte, Pietro Ciancaglini contrabbasso, Silvio Morger, batteria, Valter Sivilotti direttore.
7, 14, 21, 28 febbraio
PENSANDO AD ATENE
Dove: Pistoia – Fondazione Luigi Tronci
Quando: 7,14,21,28 febbraio, ore 21.15
Per info: www.fondazioneluigitronci.org FB
Fondazione Luigi Tronci Tel. 0573.994350
IVa edizione di questo ciclo di incontri filosoficoletterari organizzati da Associazione Culturidea e
Fondazione Tronci con il patrocinio del Comune
di Pistoia. Il ciclo quest’anno, in occasione di Pistoia
Capitale della Cultura, si fregia anche della collaborazione del Centro Formazione Musicale di via
Bindi e grazie ad essa vanta anche sei concerti domenicali di musica classica. Il ciclo, quindi, per tutto il 2017 strutturerà il consueto incontro culturale

di martedì alle 21.20 e si completerà la domenica
alle 17.00 con la musica classica. Tutti gli incontri
sono ad ingresso gratuito e si terranno presso la
Fondazione Luigi Tronci in corso Gramsci 37 Pistoia. 7 febbraio, Prof. Michele Maggi (Università di
Firenze) “Stato, egemonia, classe dirigente nella
tradizione filosofica italiana”; 14 febbraio, Prof.
Alessandro Pagnini (Università di Firenze), “Due
culture? Argomenti per il non senso della contrapposizione tra scienza e Humanities”; 21 febbraio,
Prof. Giampiero Giampieri, “Francesco Bracciolini:
un pistoiese tra Papi e scherni degli Dei”; 28 febbraio, Prof. Marino Alberto Balducci (Università di
Stettino in Pomerania – Polonia), “Libero amore,
adulterio e omosessualità nella Divina Commedia”.
8-11, 20 e 24 febbraio
ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE
MUSICA RAGAZZI 2017
Dove: Lucca – Auditorium del Suffragio
Quando: 8-11, 20 e 24 febbraio
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it
Taglia il traguardo delle undici edizioni “Musica
ragazzi”, il ciclo di concerti e appuntamenti che
l’Associazione Musicale Lucchese dedica ai bambini e ai ragazzi delle scuole, da quella dell’infanzia
alle superiori. L’obiettivo rimane quello di sempre:
avvicinare i giovani all’ascolto e alla comprensio-
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ne di vari genere musicali, dalla classica all’opera,
passando per il jazz e la musica popolare, anche
entrando direttamente in contatto con i musicisti.
Come accade ormai da qualche anno, per l’Associazione Musicale Lucchese febbraio è il mese dedicato alla musica e alla vita di Luigi Boccherini. Da
mercoledì 8 a sabato 11 febbraio alle 10.30 nella sede del Centro Studi Boccherini, sul baluardo
San Colombano, andrà in scena“Musica e fiaba”, lo
spettacolo di marionette di Cristiana Traversa che
insieme alla Cattiva Compagnia racconta ai più piccoli la vita di Boccherini. Lunedì 20 febbraio alle 9
nell’aula magna dell’istituto superiore «E. Fermi - G.
Giorgi» e alle 11.30 all’Auditorium del Suffragio la
grande violoncellista Monika Leskovar incontra i
ragazzi delle scuole, sempre nel segno di Boccherini. Venerdì 24 febbraio, infine, alle 9 all’istituto
“Fermi” e alle 11.30 all’auditorium del Suffragio,
andrà in scena “Da straniero inizio il cammino,
Schubert l’ultimo anno”, drammaturgia di Sandro
Cappelletto, con Simone Soldati al pianoforte.
8, 15, 22 febbraio e 1 marzo
STORIA DEL JAZZ
Dove: Pistoia – Biblioteca San Giorgio
Quando: 8,15,22 febbraio e 1 marzo
Per info: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Per tutti coloro però che vogliono avvicinarsi al

genere musicale che tutti i generi comprende
ed elabora, o per coloro che già lo apprezzano
ma vogliono aumentare le loro conoscenze sulla sua storia, la biblioteca San Giorgio propone
una “Storia del jazz”, in dieci incontri, da mercoledì 25 gennaio a mercoledì 5 aprile. Il ciclo
è a cura di Maurizio Tuci, direttore artistico del
festival Serravalle Jazz: una veloce carrellata
sulla sua storia, dalle origini, fortemente legate
allo schiavismo, alla veloce progressione lungo tutto il Novecento tra linguaggi, stili e personaggi che l’hanno fatta grande nel mondo.
Gli incontri si terranno nella sala cinema della
biblioteca di mercoledì dalle 17 alle 19. Ecco il
calendario del mese di febbraio e dei primi giorni di marzo: Mercoledì 8 febbraio - Le Big Band
dello swing. Fletcher Henderson inventa la Big
Band i McKinney’s Cotton Pickers - Gli arrangiatori - Duke Ellington diventa il migliore al Cotton Club - Bennie Moten anticipa Count Basie
- Cab Calloway - Billie Holiday e Ella Fitzgerald
- Il blues diventa urbano. Mercoledì 15 febbraio – La transizione Bennie Goodman re dello
“swing” bianco con Artie Shaw - Tommy Dorsey
e Glenn Miller - John Hammond, bianco e miliardario, sdogana il “bogie-woogie” - Il “rhythm
and bues” apre le porte al “rock and roll” - Il “gospel” di Mahalia Jackson - Le cantanti bianche - Il
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fenomeno Art Tatum. Mercoledì 22 febbraio
Il “bebop”. La gestazione ad Harlem - Nasce al
Milton’s intorno alle sperimentazioni di Charlie
Parker e Dizzy Gillespie un jazz nero e cifrato che
non si balla e che stenta ad affermarsi: il “bebop”
- I fenomeni Thelonious Monk e Bud Powell - Il
blues elettrico. Mercoledì 1 marzo - Il “cool”
bianco e nero. Lennie Tristano, Lee Konitz, Gerry
Mulligan, Chet Baker, Stan Getz, Dave Brubeck
e Paul Desmond, tutti bianchi, ma anche Miles
Davis e Modern Jazz Quartett, neri suonano una
musica più orecchiabile, leggera e rassicurante La “bossa nova” - Le varie strade del “soul”
9,16 e 2 marzo
I GIOVEDI’ DEL DECAMERON
NOVELLE DELLA SESTA GIORNATA
Dove: Pietrasanta (LU)
Chiostro di Sant’Agostino, Sala Annunziata
Quando: 9,16 febbraio e 2 marzo ore 16.00
Per info: www.rossellipietrasanta.com info@
rossellipietrasanta.com . Il Circolo Culturale Fratelli Rosselli promuove fino a Marzo
2016 I giovedì del Decameron. Dopo il successo delle letture della Divina Commedia di
Dante Alighieri si prosegue con i classici della
letteratura trecentesca italiana, affrontando
quest’anno il Decameron di Giovanni Boccac-
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cio. Dodici incontri in cui saranno lette e spiegate alcune delle cento novelle raccontate in
dieci giornate da sette donne e tre giovani
uomini. Il primo e l’ultimo incontro saranno
una cornice introduttiva e conclusiva all’opera
dello scrittore. 9 febbraio VI giornata. Tema:
I motti di spirito. II Novella. Cisti fornaio; XI
novella, Guido Cavalcaniti. Relatore: Prof
Alessandro Viti. 16 febbraio VII giornata. Tema: Beffe ai mariti, IV novella, Tofano chiude
fuori di casa la moglie. Relatore: Prof Anna
Vezzoni. 2 marzo VIIII giornata. Tema: Beffe.
II novella. Calandrino Bruno e Buffalmacco.
Relatore: Prof Enrico Baldi.
9 e 23 febbraio
POMERIGGI CON LA STORIA
Dove: Pistoia – Saletta incontri Ufficio Cultura
Comune di Pistoia, via S. Andrea, 16
Quando: 9 e 23 febbraio
Per info: i.bartoletti@comune.pistoia.it
Tel. 0573.371690
Incontri di carattere storico-culturale organizzati dalla Banca del Tempo di Pistoia. Il ciclo,
che comprende dieci incontri, si inserisce nel
programma di iniziative culturali che saranno
organizzate in occasione di “Pistoia, Capitale
della Cultura 2017”. Gli incontri si terranno il

giovedì e sono coordinati da Antonio Lo Conte, storico del Diritto antico e medievale. Ecco
gli appuntamenti di febbraio: 9 febbraio, “Storie e aneddoti dell’ospedale del Ceppo e di altri antichi ospedali pistoiesi” con Sara Landini.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero senza necessità di prenotazione; 23 febbraio, “Antonio e Cleopatra, dalla morte di Cesare
alla battaglia di Azio” con Antonio Lo Conte.
DONNA IN FORMA
Dove: Pistoia – Biblioteca San Giorgio
Quando: 9 e 23 febbraio
Per info: www.sangiorgio.comune.pistoia.it
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
Torna alla biblioteca San Giorgio “Donna in
forma”, a cura della dottoressa Emma Balsimelli in collaborazione con i medici dell’Associazione Arcobaleno per la vita di Pistoia, il
ciclo di incontri dedicato a tutte le donne per
imparare a capire come funziona l’organismo
e analizzare il proprio stile di vita.
Il programma è composto da sedici incontri
che affrontano il tema della salute da ogni
punto di vista, coinvolgendo nutrizionisti,
psicologi e psicoterapeuti, allergologi, pediatri, ginecologi e molti altri specialisti. Gli
incontri si svolgono tutti di giovedì alle 17

nella saletta Bigongiari. La partecipazione al
corso è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per un singolo incontro. Per iscriversi,
inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@
comune.pistoia.it, indicando il proprio nome,
cognome e numero tessera della biblioteca
ed esprimendo la propria intenzione di partecipare all’intero ciclo di incontri o ad un singolo modulo.
Chi non ha un indirizzo di posta elettronica
potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà compilare e firmare un
apposito modulo cartaceo.
Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà
comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio
dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 30 richieste.
Ecco il programma di dettaglio: 9 febbraio,
Menopausa meno paura: consigli clinici e
nutrizionali per ex ragazze. Incontro con Ilaria Fantaccini, medico chirurgo specialista in
ginecologia, ostreticia e Emma Balsimelli, nutrizionista.
23 febbraio, Prevenzione cardiovascolare
nelle donne. Incontro con Alessandra Crisafulli, medicina generale e medicina internistica.

E’ arrivata la cartoleria
anche a Margine Coperta !
Cartoleria, Cancelleria ed articoli per la scuola
Libri per tutte le scuole e non solo…
Fotocopie, Articoli da regalo, Giochi e gadget

via Primo Maggio, 30 MARGINE COPERTA telefono 0572.70360

seguici su
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10-11 febbraio
CONVEGNO “IN CLASSE
HO UN BAMBINO CHE”
Dove: Firenze – Palazzo Affari
Quando: 10-11 febbraio
Per info: www.giuntiscuola.it
convegni@giunti.it Tel. 055.5062070
Il contributo dei grandi esperti italiani e stranieri sui risultati più recenti della ricerca psicologica e psicopedagogica per una scuola
inclusiva e di qualità, con riflessioni e buone
pratiche utili per tutti gli operatori scolastici.
Un programma ricco di occasioni formative su
temi in primo piano per il mondo della scuola,
con workshop per approfondire una gamma
ampia di tematiche, per diverse fasce d’età e
differenti profili professionali.
10 febbraio, 10 marzo e 7 aprile
GENITORI A BORDO CAMPO
Dove: Pistoia – Sala Riunioni H2 Sport
Quando: 10 febbraio, 10 marzo e 7 aprile
Per info: http://pistoiavolleylafenice.slyvi.com
Pistoia Volley la Fenice in collaborazione con
H2Sport organizza “Genitori a bordo campo”,
iniziativa incentrata sul rapporto genitori e figli
che praticano un’attività sportiva che prevede
tre incontri con esperti. L’iniziativa è gratuita ed
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aperta a tutta la cittadinanza con particolare attenzione ai genitori di atlete della Fenice e della
pallavolo. Le tematiche dedicate allo studio, l’alimentazione e il benessere saranno sviluppate
con incontri dal vivo con competenti esperti
del settore. Si svolgerà a partire da venerdì 10
febbraio (ore 21) presso la sala riunioni della H2
Sport a Pistoia in Via Provinciale Lucchese 139b
il primo incontro di “Genitori a Bordo Campo” La
prima serata sarà arricchita dalla presenza del
Dott. Antonietta Giuntoli, Mental coach e ideatrice del Metodo5 School. Il tema dell’incontro
è: “Strategie dello sport che fanno bene allo studio”. Appuntamento il 10 Marzo con Emma Balsimelli, nutrizionista con “Alimentazione e Sport:
atlete in forma”; terzo e ultimo incontro venerdì
7 Aprile con il Dott. Sergio Teglia che affronterà
il tema: “Il benessere psicologico attraverso lo
sport. Il ruolo dei genitori”. Tutte le serate avranno inizio alle ore 21.00
11 febbraio
LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO
CONFERENZE CON MUSICA
Dove: Pistoia
Biblioteca Forteguerriana, Sala Gatteschi
Quando: 11 febbraio
Per info: https://togroovepistoia.wix.com to-

groove.iscrizioni@gmail.com Tel. 338.3894309
Progetto in tre parti (un ciclo di conferenze in
musica rivolto a giovani, insegnanti e genitori; uno spettacolo teatrale; un concorso rivolto
ai ragazzi dai 14 ai 20 anni) ideato dall’associazione culturale To Groove.
Gli incontri si svolgono nel pomeriggio del sabato con durata massima di 2 ore, dalle 16.00
alle 18.00: in questo arco di tempo i relatori
affrontano secondo la loro peculiare formazione aspetti inerenti il tema delle conferenze
e i musicisti eseguono brani musicali attinenti alla tematica generale. Questo il dettaglio
dell’incontro di febbraio: “Desiderio d’infinito.
Cosa conta davvero nella mia vita?” – Prof.
Giovanni Fighera, Salone Scuola Mabellini,
musicisti della scuola
UNA SCUOLA DI QUALITA’. BUONE PRATICHE EDUCATIVE E SUCCESSO SCOLASTICO
Dove: Figline Valdarno (FI) – Polo Lionello
Bonfanti Quando: 11 febbraio, ore 9.00-17.00
Per info: info@edicspa.com Tel. 055.8330400
Ogni scuola, più o meno intenzionalmente,
esprime una propria identità, portatrice di
una cultura, di una vision del mondo e della vita mondo e della vita. Ma questo porta
a interrogarci su cosa fa di una scuola una

Il lavoro diventa arte
quando
parisipassione, creatività e continua
ricerca del bello ci distinguono
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scuola di qualità e sull’importanza di metter
la persona e la formazione del carattere degli studenti al centro del Progetto educativo.
In ambienti educativi dove si sperimenta un
nuovo senso di sé e di reciproca appartenenza,
di alta motivazione all’impegno e alla responsabilità, e si punta ogni giorno alla formazione
dell’eccellenza morale, gli studenti raggiungono
anche straordinari gradi di successo scolastico.
Nella faticosa e “disarmante” semplicità di questi
fondamentali obiettivi si cercherà di dimostrare, che se si insegna ai ragazzi ad esser “buoni”,
essi possono anche imparare ad esser “grandi”,
“bravi” nel senso ampio e più autentico del termine, eccellenti nello studio, cittadini partecipi
e onesti. Obiettivo di questo seminario di formazione è attivare un dialogo per una rifocalizzazione della dimensione educativa nel campo
dell’istruzione scolastica.
L’incontro si strutturerà attraverso due interdipendenti sessioni: la prima sessione, orientata
alla presentazione di elementi pedagogici fondanti la cultura scolastica e di alcuni orizzonti
metodologici; la seconda sessione, finalizzata
alla presentazione di progetti e di esperienze
curricolari relativi a buone pratiche consolidate
a livello internazionale, improntate sulla qualità della relazione educativa e della formazione

del carattere come elementi fondanti il successo
scolastico stesso.
16, 21, 28 febbraio e 2 marzo
LA FORTEGUERRIANA RACCONTA PISTOIA
Dove: Pistoia – Biblioteca Forteguerriana,
Sala Gatteschi
Quando: 16,21,28 febbraio e 2 marzo
Per info: www.forteguerriana.comune.pistoia.it/la-forteguerriana-racconta-pistoia-espertiand-junior . Torna questa nuova edizione con
una novità: studiosi d’esperienza e giovani appassionati, si alterneranno nei ventuno appuntamenti in programma fino a maggio. Giovani
e Forteguerriana, un binomio che ai più può
sembrare un ossimoro, abituati a pensare la
biblioteca San Giorgio soprattutto una biblioteca per giovani e la Forteguerriana per pochi,
e non più giovanissimi, ricercatori e studiosi.
Ma qualcosa sta cambiando: già da tempo tirocinanti dell’università di Firenze, stagisti dei
licei cittadini, classi delle scuole medie e superiori e laureandi, pistoiesi e non, portano il loro
entusiasmo giovanile nelle antiche sale della
biblioteca Forteguerriana. Gli esperti di storia e
di tradizioni locali che nelle precedenti edizioni
hanno gettato luce su diversi aspetti della storia pistoiese saranno affiancati quest’anno da

giovani laureati che illustreranno l’argomento – rigorosamente pistoiese – che hanno sviluppato nelle loro tesi di laurea. Nel parlarci di
storia, arte, tradizioni e personaggi della nostra
città e al termine delle conferenze ci condurranno a vedere dal vivo l’oggetto delle loro
conversazioni nelle visite guidate, apprezzatissime nella scorsa edizione. Ecco il dettaglio
degli incontri del mese di febbraio: Giovedì 16
febbraio, Federica Borselli parlerà di “L’abitare
a Pistoia fra Cinquecento e Seicento: il palazzo
Bracciolini delle Api”. Visita guidata al palazzo
(esterni). Martedì 21 febbraio, Iacopo Cassigoli parlerà di “La Madonna del latte a Pistoia:
iconografia, simbolismo e storia”. Visita guidata al refettorio del Convento di San Domenico.
Martedì 28 febbraio, Claudia Becarelli e Lisa
Di Zanni parleranno di “Palazzo Montemagni
in Via XXVII aprile, tracce di una dimora nobile
del Settecento”. Visita guidata ad alcuni locali
del palazzo. Giovedì 2 marzo, Elena Zinanni
parlerà di “Le Pétit cenacle au Nido di Elena Cini French: un eremo nel bosco di San Marcello
Pistoiese”. Visita guidata ad un’esposizione di
foto e materiali d’epoca in sala Gatteschi.
18,25 febbraio e 4 marzo
56a STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA

Riparazioni sartoriali - Creazioni e vendita biancheria per la casa
Creazioni personalizzate e ricami punto croce
Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 14 MONSUMMANO TERME telefono 392.8401372
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DELLA FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
Dove: Pistoia Saloncino della Musica,
Palazzo De’ Rossi
Quando: 18,25 febbraio e 4 marzo
Per info: www.fondazioneluigitronci.org FB
Fondazione Luigi Tronci Tel. 0573.994350
Nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura, si rinnova l’importante offerta culturale e
musicale della Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia, promossa con la collaborazione organizzativa e artistica dell’Associazione Amici della Musica di Pistoia e curata dal
Direttore Artistico Massimo Caselli.
SABATO 18 FEBBRAIO - ORE 21
GIULIANO CARMIGNOLA violino,
MARIO BRUNELLO violoncello
“Suonate a due violini”
SABATO 25 FEBBRAIO - ORE 18
MADDALENA CRIPPA voce
MARIO ANCILLOTTI flauto
CLAUDE HAURI violoncello
ANTONINO YEKNUR SIRINGO pianoforte
“Follia, l’altra verità”
SABATO 4 MARZO - ORE 21
STEFAN MILENKOVICH violino

25 febbraio
UNPLUGGED FESTIVAL D’AUTORE – 3aEDIZIONE
Dove: Barga (LU) – Loc. Castelvecchio Pascoli,
Auditorium del Renaissance Tuscany Il Ciocco
Quando: 28 gennaio, 25 febbraio
Per info: www.renaissancetuscany.com info@renaissancetuscany.com Tel.0583.7691348.6559803. Ancora più ricca rispetto alle
precedenti, la manifestazione con la direzione
artistica del Maestro Giandomenico Anellino, si snoda attraverso cinque date. Spazio
all’ultima data: a chiudere la terza edizione di
«Unplugged Festival d›Autore», sarà un concerto del direttore artistico GIANDOMENICO
ANELLINO, special guest MANUELA VILLA, sabato 25 febbraio 2017 ore 21.30, posto
unico 10 euro. Con la sua chitarra il Maestro
proporrà un viaggio nelle più belle melodie
della musica italiana, affiancato dalla figlia
dell’indimenticato e indimenticabile Claudio
Villa. L’occasione è data da un anniversario
importante: i trenta anni dalla morte del
Reuccio, scomparso nel 1987. Sarà proprio
Manuela Villa a interpretare alcune pietre
miliari portate al successo dal padre.

19 febbraio
ARTE, STORIA E GRANDI FESTEGGIAMENTI
PARROCCHIA DI SAN SALVATORE
Dove: Montecarlo (LU) – Loc. San Salvatore
Quando: 19 febbraio
Domenica 19 febbraio 2017, in occasione del
90° compleanno di don Ildo Bonelli – da oltre 50 anni alla guida della parrocchia di San
Salvatore – nella chiesa parrocchiale, a partire
dalle ore 9:30 si terranno una serie di eventi.
Verrà riposizionata sulla facciata della chiesa
parrocchiale, la lunetta del maestro Paolo Maiani raffigurante il Cristo Salvatore, verrà poi
presentato un volume, curato dal Professor
Dario Donatini – direttore della sezione Pescia
-Montecarlo/Valdinievole) – edito dall’Istituto
Storico Lucchese che raccoglie la storia ecclesiastica del paese. La chiesa moderna, invece,
consacrata nel 1912, custodisce al suo interno
pregevoli affreschi dello stesso Maiani, pittore
di scuola Annigoniana. L’evento sarà impreziosito da tre gradite presenze e interventi:
quella dell’architetto Simone Scardigli, storico
dell’arte, stimato conoscitore delle bellezze
territoriali, già docente presso la facoltà di Architettura dell’Ateneo fiorentino, e dell’esperto storico medievalista Professor Alberto Maria
Onori e quella di S.E. Mons. Roberto Filippini
Vescovo della Diocesi di Pescia il quale alle ore
11:30 presenzierà la Santa Messa. A seguire, su
prenotazione, presso il locale agriturismo La
Piaggia in via Mammianese tutti insieme per
un pranzo conviviale.

2-4 marzo
XVI EDIZIONE
“I COLLOQUI FIORENTINI 2017”
Dove: Firenze – Palazzo dei Congressi, Fortezza da Basso, Palazzo Affari
Quando: 2-4 marzo
Per info: www.diessefirenze.org segreteria@
diessefirenze.org Tel. 055.7327381
Convegno a carattere culturale rivolto a tutti
gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado, in collaborazione con: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico. Il convegno vuole offrirsi alla scuola
come strumento e occasione di incremento e
innovazione dell’attività didattica svolta dagli insegnanti, presentandosi, per essi, come un vero
e proprio corso di aggiornamento di alto livello
culturale e per gli studenti della scuola secondaria superiore come occasione di promozione
e valorizzazione della loro capacità di elaborazione dei contenuti culturali studiati e delle loro
capacità espressive.
INVIO RACCONTI ENTRO IL 31 MARZO 2017
CONCORSO RACCONTO BREVE
“A PISTOIA HO INCONTRATO…
”PRIMO PREMIO MARCO MUNGAI
Dove: Pistoia
Quando: Invio racconto entro il 31 marzo 2017
Per info: www.fondomarcomungai.it/concorso/
Il Fondo “Marco Mungai-Biblioteca San Giorgio” per incoraggiare la creatività dei giovani
scrittori pistoiesi e non solo, indice il CON-
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CORSO RACCONTO BREVE “A PISTOIA HO INCONTRATO…”, primo premio Marco Mungai.
Il Fondo Marco Mungai, nato con la volontà
di sostenere, coltivare e diffondere la conoscenza, la lettura e l’arte in tutte le loro forme,
coerentemente all’eclettismo ed alla vivacità
intellettuale di colui al quale il Fondo è intitolato, offre ai concorrenti l’opportunità di presentare un racconto breve che abbia la nostra città di Pistoia come ambientazione. Una
Giuria scientifica, composta dal giornalista e
scrittore Pietrangelo Buttafuoco, dalla prof.ssa
Simona Costa, dalla prof.ssa Simonetta Bartolini, dal poeta prof. Danilo Breschi e dal prof.
Francesco Gaiffi, giudicherà gli elaborati, dei
quali selezionerà i dieci migliori che saranno
pubblicati in antologia, ed eleggerà il vincitore assoluto, al quale andrà un premio in denaro di euro 500, oltre ad assegnare un premio
speciale al migliore elaborato tra quelli realizzati dai più giovani.
Il regolamento integrale è scaricabile all’indirizzo internet indicato nelle info.
15 maggio scadenza consegna
PREMIO INTERNAZIONALE
BIENNALE D’INCISIONE “CITTA’ DI
MONSUMMANO TERME”
Dove: Monsummano Terme (PT)
Quando: 15 maggio, scadenza consegna
Per info: www.crazyrun.org staff@crazyrun.org
Tel. 333.2391392-338.6602729
Decima edizione di questo premio che ha la
finalità di garantire un’occasione di confronto e stimolare lo scambio di espressioni artistiche tra gli allievi delle Accademie di Belle
Arti Italiane e Straniere e, nel contempo, di
presentare la migliore produzione grafica
italiana e straniera. Possono partecipare: tutti i giovani studenti iscritti alle Accademie
di Belle Arti italiane pubbliche e/o parificate
e gli studenti iscritti ad Accademie di Belle
Arti od istituzioni con equivalenti finalità
didattiche, della nazione di provenienza del
maestro straniero invitato. Sono ammesse le
seguenti tecniche: calcografia (acquaforte,
acquatinta, puntasecca, bulino, vernice molle,
maniera nera, ecc.), xilografia e litografia.
Sono escluse quindi: serigrafia, stampa offset
e tutti gli altri procedimenti di stampe foto
meccaniche. Ogni giovane artista, italiano e
straniero, partecipa al Premio con due opere,
delle quali almeno una deve essere inedita.
I maestri invitati dal Comitato presenteranno opere fuori concorso. Le dimensioni del
foglio non devono superare cm. 70x100.
Il premio (unico ed indivisibile) pari ad €
2.000,00 viene assegnato al vincitore dal
Comitato Internazionale. Le opere seleziona-
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te dal Comitato del Premio saranno esposte
al Museo di Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme dal 18 novembre 2017 all’ 11 marzo 2018.
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Dal 4 febbraio al 26 marzo, tutti i sabati
e le domeniche per tutto il giorno
SAGRA DELLE FRITTELLE
di BAGNO A RIPOLI
Dove: Bagno a Ripoli (FI)
Quando: dal 4 febbraio al 26 marzo, tutti i
sabati e le domeniche per tutto il giorno
Per info: www.contradaalfiere.it
Tel.333.4763482
Tutti i sabati e le domeniche la cittadina alle
porte di Firenze proporrà questo gustoso prodotto locale. La Sagra delle Frittelle di Bagno
a Ripoli apre i battenti alle otto di mattina e
rimane aperta fino a esaurimento di frittelle!
Lo stand gastronomico è allestito in via
Poggio della Pieve, precisamente all’incrocio
con via Roma. La Sagra delle Frittelle è un
evento gastronomico organizzato dall’Associazione Culturale Contrada Alfiere. Bagno a
Ripoli sorge a una manciata di chilometri dal
capoluogo toscano e offre interessanti costruzioni storiche. Come ogni anno una parte del
ricavato sarà devoluta ad associazioni o scuole locali,
4-5 e 11-12 febbraio
SAGRA DELL’OLIO NOVO
DI GHIZZANO
Dove: Peccioli (PI)
Quando: 4-5 e 11-12 febbraio
Per info: FB Sagra dell’Olio Novo mengoni13@interfree.it Tel.0587.630091-630147
La Sagra che compie 41 anni, è l’evento che
caratterizza l’inverno valderese con due week
end ricchi di appuntamenti e di prodotti locali buoni da gustare, dove non mancheranno l’ottimo olio e il vino della zona, vi aspetta
sabato a cena e domenica sia a pranzo che a
cena. Tanti gli spettacoli e gli eventi che incorniciano questa sagra. La manifestazione
si svolge nel nuovo centro polifunzionale “Il
Pallaio” ed è organizzata dall’A.S.D. “La Ghizzanese, il circolo ANSPI “La Terrazza” con il patrocinio del comune di Peccioli.
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 febbraio e 4-5 marzo
SAGRA DELLE FRITTELLE
Dove: San Donato in Collina (FI)
Quando: 4-5, 11-12, 18-19,
25-26 febbraio e 4-5 marzo
Per info: Tel. 055.699250
La sagra delle frittelle è una tradizione che si

ripete ogni anno da più di 30 anni, per circa
3 mesi all’anno, dopo le festività natalizie e
fino alla domenica che precede la Pasqua. In
questo periodo dell’anno, ogni sabato e domenica si possono gustare presso gli stand
dell’S. M. S. di San Donato in Collina frittelle
artigianali fresche, prodotte all’interno dei locali dell’associazione, con la ricetta tradizionale che prevede come ingredienti arance, latte, riso e zucchero. Vengono proposte anche
frittelle con l’uvetta. Il tutto da assaporare in
una bella cornice paesaggistica, magari con
del buon vinsanto.
25-26 febbraio
SAGRA DEL CHIODO DI
MAIALE & FIERA DELL’AGRICOLTORE
Dove: Quercia di Aulla (MS)
Quando: 25-26 febbraio
Per info: www.parrocchiaquercia.it
silvio-sp@libero.it Tel. 0187.471399
Tutto pronto per la 29a edizione della “Sagra
del Chiodo di Maiale”, piatto tipico della Lunigiana, un impasto ottenuto dalla preparazione delle salsicce, cotto nei tradizionali testi di terracotta. Un elogio alla tradizione, e
alla cucina del passato, dove i testi erano uno
strumento utilizzato quotidianamente. Non
solo maiale, alla sagra ma anche focaccette
(alle quali viene dedicata una sagra in piena
estate), torte salate, specialità alla griglia e
altre tipicità del territorio. In parallelo, anche
quest’anno, la domenica si svolgerà la Mostra
Mercato dell’Agricoltore.
1 marzo
FESTA DI CARNEVALINO E CENA DE’ POERI
Dove: Pescia (PT) – Loc. Vellano
Quando: 1 marzo
Per info:Tel.0572.409101 info e prenotazioni
fino ad esaurimento posti.
Anni fa, tra le due guerre e nell’immediato dopoguerra, quando la montagna pesciatina era
molto abitata, il paese di Vellano era il punto di riferimento per tutta la popolazione sia
perché era il paese più grande ed abitato, sia
perché era comune autonomo fino al 1928.
Con i suoi due teatri ed il circolo, si tenevano
a Vellano feste importanti che richiamavano
gente dalle frazioni vicine; naturalmente tutti
si spostavano a piedi. La serata del martedì
del carnevale era una di quelle da non perdere perché era l’ultima occasione per fare baldoria prima dei 40 giorni di Quaresima dove
tutto il divertimento veniva sospeso. La gente
arrivava da tutte le parti ed al mattino, stanca
dalle danze e dagli abbondanti “mezzilitri” di
buon vino, preferiva rimanere a dormire sulle
sedie e sui tavoli dei locali prima di tornare ai

propri paesi. Nel pomeriggio, veniva offerto
loro qualche cosa da mangiare e, siccome il
mercoledì delle Ceneri è già in Quaresima, veniva offerto aringhe, baccalà, farinata e altre
cose “povere”.
Dopo veniva bruciato BEO e praticamente, si
decretava la fine del carnevale con l’ultima
serata danzante in maschera.
Da lì la tradizionale CENA DE’ POERI che il circolo ha mantenuto in vita fino ai giorni d’oggi
offrendo sempre, ogni anno, gli stessi piatti
caratteristici dell’antica cucina popolare..
E anche nell’edizione 2017 torna a offrire un
caratteristico menù a base di pesce: si inizierà
con un antipasto a base di filetti di acciughe
e pinzimonio, seguito da farinata di cavolo
nero preparata rigorosamente secondo la
ricetta tradizionale e, come secondo piatto,
da baccalà alla griglia con ceci all’extravergine d’oliva.
Per chiudere il pasto, cacio pe’orino di produzione locale e cenci fritti con vinsanto di
caratello. Dopo cena, nel salone del circolo,
concerto live del gruppo CATS IN LOVE by
AKUKU…veramente una grande seratona!
5 marzo
FESTA DELLA POLENTA
Dove: Vernio (PO) – Loc. San Quirico di Vernio
Quando: 5 marzo
Per info: Tel.0574.957458
Ogni anno, la prima domenica di Quaresima,
si svolge a Vernio la rievocazione storica, nota come “Festa della polenta” o “Pulendina”.
L’origine di questa festa si perde nella notte
dei tempi e si colloca al confine tra storia e
leggenda. La trascrizione popolare tramanda
che nel XVI secolo la popolazione del luogo,
spogliata di ogni avere a seguito del transito
di truppe mercenarie provenienti da Barberino che si spostavano in direzione di Prato,
cadde in una miseria così profonda da indurre
sentimenti di pietà nei conti Bardi, signori e
feudatari della Contea che, durante un giorno delle Ceneri di non meglio precisata data,
ordinarono una distribuzione straordinaria di
polenta dolce, aringhe e baccalà.
Ancora oggi per rievocare le gesta magnanime dei conti Bardi si provvede alla distribuzione delle medesime pietanze che un tempo
sfamarono la popolazione del luogo.
Durante la festa, celebrata puntualmente
ogni anno la prima Domenica dopo le Ceneri, esperti “polendai” scodellano paioli e paioli
di genuina polenta di farina di castagne che
viene offerta insieme alle aringhe e al baccalà
a tutti i presenti dai rappresentanti della Società della Miseria che da sempre ripropone
la tradizione.

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it.
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Orario continuato 6,30 - 21,30 CHIUSO IL LUNEDI
info 0572.33260 BORGO A BUGGIANO, località PITTINI
via Ponte Buggianese, 122
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5, 11-12, 18-19 febbraio 1
1, 25 marzo-1 aprile
PINOCCHIO SUGLI SCI e
IL VILLAGGIO DI PINOCCHIO
Dove: varie località, tra cui Abetone (PT)
Quando: 5, 11-12, 18-19 febbraio e 11,
25 marzo -1° aprile
Per info: www.pinocchiosci.com
info@pinocchiosci.com
Sport, cultura, divertimento e un fantastico villaggio in tour per far divertire grandi e piccoli nelle più belle località sciistiche d’Italia. Pinocchio Sugli
Sci è una delle 5 gare di sci più importanti al mondo dedicate ai bambini da
8 a 15 anni. 24 selezioni in tutta Italia
e la finalissima Nazionale all’Abetone
che si svolgerà dal 25 marzo al 1 aprile
2017 e che ospiterà anche la fase internazionale con tantissime nazioni

da tutto il mondo per vincere l’ambito trofeo “Pinocchio”. Confermatissimo
e ricco di novità il “Villaggio di Pinocchio 2017” con partner di alto livello
che garantiscono ai bambini e alle famiglie tanto sano divertimento oltre la
gara. Per il calendario dettagliato delle
selezioni consultare il sito internet.
19 febbraio
14^ MEZZAMARATONA CITTÀ
DI SCANDICCI: “DI CORSA
CONTRO LE MAFIE”
Dove: Scandicci (FI)
Quando: 19 febbraio
Per info: www.mezzamaratonascandicci.it scandiccicorre@podisticailponte.it info@podisticailponte.it
Tel. 328.7052869
Gara podistica agonistica regionale,

con partenza alle ore 9.30 da Piazzale Resistenza per un percorso di km
21,097; in parallelo a questa, sono
previste la “Scandicci Corre”, manifestazione podistica non competitiva
sulla distanza di Km 10.5; una mini-run
gratuita per i minori di 14 anni di km
0,800 e una passeggiata non agonistica di km 5. Parte del ricavato di questa
passeggiata andrà all’associazione “Libera” per la lotta contro le mafie. Inoltre avremo il 4° Walking di km 5 guidato da Milena Megli. Iscrizioni negli
stessi punti della Mezza Maratona e la
mattina della gara fino alle ore 9.15.

26^ ATTRAVERSO I PONTI DEL PONTE
4^ GARA DEI CINQUE COMUNI
Dove: Loc. Molin Nuovo,
Chiesina Uzzanese (PT)
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Quando: 19 febbraio
Per info: Tel. 0572.30063 - 368.3280989
Il Gruppo Podistico Ponte Buggianese
e il Circolo RCS di Molin Nuovo, con
il patrocinio del comune di Chiesina
Uzzanese, organizzano una marcia
non competitiva di km 3, 6, 12e 18. Si
svolgerà su strade aperte al traffico e
avrà luogo con qualsiasi condizione
atmosferica. Ritrovo e iscrizioni alle
ore 8.00 presso il circolo e partenza li- dai professionisti il giorno prima. La
bera, sempre da qui, fino alle ore 9.00. Gran Fondo Strade Bianche by Trek
ha già raddoppiato il numero dei partecipanti del 2016 e sta diventando
4 e 5 marzo
sempre più internazionale, un’ambita
STRADE BIANCHE
manifestazione con partenza da Siena
Dove: Siena
(zona Stadio/Fortezza Medicea) e arriQuando: 4 e 5 marzo.
vo in Piazza del Campo, sempre ovviaPer info: www.federciclismo.it
mente nella splendida Siena.
www.gfstradebianche.it
Tel. 06.36857813-02.62828764
Dopo il successo dello scorso anno,
i granfondisti avranno di nuovo l’opportunità di pedalare attraverso i colli
senesi su parte del tracciato percorso

5 marzo
12^ MEZZA MARATONA DI FUCECCHIO
Dove: Fucecchio (FI)
Quando: 5 marzo
Per info: www.mezzamaratonafucecchio.it info@mezzamaratonafucecchio.it Tel. 339.25798333.
Quest’anno oltre alla Mezza Maratona sul percorso di 21,1 km sarà contestualmente corso anche il 6° Campionato Italiano Donatori di Sangue
Fratres e il Campionato Criterium toscano, nonché la consueta ludico motoria di 5 e 10 chilometri, la 7° Walking
guidata dalla campionessa mondiale
di marcia Milena Megli e la gara per
le scuole di 1,5 chilometri (iscrizione
gratuita e omaggio a tutti gli iscritti).

Non risparmiare sulla tua salute...
scegli il meglio per te e i tuoi figli!
Specialisti in prevenzione dal 1979

chiama ora per una consulenza
gratuita sul tuo stile di vita
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5,19 febbraio
LA SOFFITTA SOTTO IL CAMPANONE
Dove: Pontremoli (MS)
Quando: 5, 19 febbraio
Per info: www.prolocopontremoli.it
tel. 3381098554
Ogni prima e terza domenica di ogni
mese, la Pro Loco di Pontremoli organizza un appuntamento imperdibile
per gli amanti degli oggetti di antiquariato e della vintage-mania. Oltre
all’oggettistica al mercatino si trovano
anche prodotti di artigianato e prodotti tipici locali.
12 febbraio
MERCATO ANTIQUARIATO ALTOPASCIO
Dove: Altopascio (LU)
Quando: 12 febbraio
Per info: tel. 0583.216435
Oggettistica, rigatteria, collezionismo
e molto altro per tutti gli appassionati
di cose antiche, ogni seconda domeni-

ca del mese vi danno appuntamento
nel centro storico di Altopascio dove
si possono trovare banchi di rigatteria,
collezionismo, artigianato, oggettistica
d’epoca e usato.
19 febbraio
EGOLANTIQUARIA
Dove: S. Miniato (PI) Loc. Ponte a Egola
Quando: 19 febbraio
Per info: tel. 331.2054975
Mostra mercato e scambio di piccolo antiquariato e collezionismo organizzato dalle associazioni culturali La
Ruga e Rione il Ponte a Ponte a Egola.
Espositori di mobili, libri, fumetti, dischi, oggettistica di modernariato e
collezionismo vario. Si svolge in piazza G. Rossa dalle ore 8,00 alle ore 19,00.
BROCANTAGE CHE PASSIONE!
Dove: Sovigliana – Vinci (FI)
Quando: 19 febbraio
Per info: www.porteaperteweb.it

tel. 347.5057982
Mercatino rivolto a tutti coloro che vogliono recuperare il recuperabile, data
la contingenza di difficoltà per tutti in
questo periodo e passare nel contempo una domenica insieme con l’intenzione di disfarsi, attraverso la vendita
o il baratto, di oggetti accumulati nelle
proprie cantine, soffitte o armadi.
25-26 febbraio
IL TARLO AL MARE
Dove: Viareggio (LU)
Quando: 25-26 febbraio
Per info: tel. 0584.9661
Ogni quarto week-end del mese, torna a Viareggio ‘Il tarlo del mare’, l’esposizione e vendita di oggetti d’antiquariato con mobili, oggettistica,
collezionismo e molto altro ancora.
Approfittando della presenza del mercatino potrebbe essere una buona
occasione per una meravigliosa passeggiata sui viale a mare, con molto

MQ
0
0
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2I ESPOSIZIONE
D

VENDITA ON-LINE
www.mercatinodellusatolamansarda.it
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negozi aperti. Un appuntamento da
non perdere assolutamente.
COLLEZIONARE IN PIAZZA
Dove: Prato
Quando: 25-26 febbraio
Per info: mostremercato.mm@gmail.com
Mostra mercato mensile di piccolo antiquariato, collezionismo e rigatteria
che si svolge nella centrale piazza San
Francesco. Appuntamento immancabile per gli amanti dei settore, pratesi
e non, ci sono oltre quaranta espositori provenienti da tutta la Toscana,
tra i banchi si può trovare di tutto, da
quadro antico alle tazzine della nonna, da libri e fumetti all’abbigliamento Vintage, da minerali e fossili a pezzi
di ricambio per lampadari o usato da
comprare in economia. Orario dalle
ore 8,00 alle ore 19,00
ANTIQUARIATO A BIENTINA
Dove: Bientina (PI)
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Quando: 25-26 febbraio
Per info: tel. 0587.768411
Ogni quarta domenica del mese e il
sabato precedente si tiene in Bientina nelle piazze dei Borghi un importante mercato antiquario, che vede la
presenza di numerosi espositori con
mobili di antiquariato e oggettistica
varia. Il mercato, che si tiene all’aperto, rientra nella più classica tradizione
toscana. Gli espositori, che sono generalmente un centinaio, si dispongono
nelle piazze del vecchio centro storico.
Sulla piazza principale del paese e nelle caratteristiche vie del centro vi sono
anche molti negozi di antiquariato che
restano sempre aperti durante i giorni
in cui si tiene il mercatino. Questo, sia
per dimensioni e grazie ad un’ambientazione preziosa ma senza pretese, si è
meritato una particolare fama positiva.
Tra la vecchia merce esposta sui banchi possiamo trovare qualche prezioso
oggetto antico e soprattutto all’occhio

esperto non sfuggiranno sicuramente
molte piccole cose interessanti, offerte
quasi sempre a prezzi di sicura convenienza.
26 febbraio
PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia (PT)
Quando: 26 febbraio
Per info: studiopinocchio2006@alice.it
Una delle mostre mercato più conosciute della provincia, un piccolo
evento che da molti anni anima la bella piazza Mazzini, nel centro storico di
Pescia. Una vetrina fatta di bancarelle
variopinte di espositori provenienti da
tutta la Toscana dove trovare una vasta
scelta di oggetti carichi di storia e di
ricordi: mobili di ogni foggia ed epoca,
quadri, monete, giocattoli, francobolli,
libri, abiti che , mentre cercano nuovi
proprietari, nuove case in cui ritrovare
tutto il passato splendore, raccontano
la vita dei precedenti proprietari.

La tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge con serietà, professionalità e precisione

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

Possibilità di detrazioni fiscali. Prodotti made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio
IURI DEGL’INNOCENTI via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia) tel. 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com
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Anche la Fiat nei guai
per le emissioni inquinanti
dei suoi motori

FCA (la vecchia “Fiat”) è nei guai. L’EPA (Enviromental Protection Agency),
ovvero l’ente americano indipendente che si occupa dell’ambiente, ha
accusato la FCA di aver “barato” sulle
emissioni di gas di scarico di molte
sue auto. Secondo l’ente americano,
su 104mila auto vendute negli Stati
Uniti – Dodge Ram 1500 e Jeep Grand
Cherokee – e motorizzate con il 3.0 V6
turbodiesel prodotto in Italia dalla VM,
sarebbero installati otto dispositivi
elettronici per il controllo del motore,
il cui funzionamento non sarebbe affatto chiaro. Secondo l’ente, le vetture avrebbero emissioni assolutamente
superiori a quanto rilevato in sede di
omologazione.
Immediata e stizzita la risposta di FCA:
“FCA US ritiene che i propri sistemi di
controllo delle emissioni rispettino le

di reallizzare punti di ricarica nei nuovi edifici. L’obiettivo è chiaro: è quello
di “ridurre la dipendenza dal petrolio
e attenuare l’impatto ambientale nel
settore dei trasporti”. L’attenzione viene data non solo al settore elettrico:
nel provvedimento che recepisce la
Direttiva europea per la realizzazione di infrastrutture dedicate ai combustibili alternativi sono compresi i
distributori di gas naturale liquefatto
e compresso, di GPL, di biocarburanti
Il futuro sulle strade
italiane è green elettrico e di combustibili sintetici e paraffinici.
Adesso è legge. Il decreto legislati- Insomma: sulle nostre strade si prepavo 257/2016 stabilisce l’installazione ra un futuro sempre più green.
di colonnine elettriche per il ricarico
della auto elettriche nelle città metropolitane, nelle aree urbane e sulle
strada extraurbane, statali e autostrade. Si potrà così fare il “pieno” di auto elettriche e ibridi plug-in. Gli stessi
comuni dovranno adeguare i loro regolamenti edilizi entro il 31 gennaio
2017 per rendere effettivo l’obbligo
normative applicabili, noi non siamo
come Volkswagen”.

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a telefono 0572.635473 fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it email: valdinievole@libero.it
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La “Pandakar” conquista il
traguardo della leggendaria
Parigi – Dakar

Con una Panda alla Parigi – Dakar?
Sembra uno scherzo, ma non lo è: i
piloti della scuderia milanese Orobica Raid hanno gareggiato nello storico rally al volante di una speciale
Fiat Panda 4x4. Ovviamente il mezzo
è stato radicalmente modificato per
superare le insidie di una fra le gare
di resistenza più lunghe e impegnative al mondo. La Pandakar, così è stata
rinominata dai piloti, è stata equipaggiata con un motore a gasolio 2.0 MultiJet portato a oltre 180 CV, ed è stata
profondamente irrobustita nei componenti sottoposti a maggiori sollecitazioni, come sospensioni e scocca. Il
team Orobica Raid, composto dai piloti Giulio Verzeletti e Antonio Cabini,
è riuscito nella non facile impresa. La
scuderia da anni cercava di portare a
termine la Dakar al volante di una Fiat
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Panda e finalmente sono riusciti nella no stati resi possibili ben 16.500 viaggi totali. Secondo le analisi effettuate,
loro missione. Complimenti!
sono i giovani le persone più attive nel
carpooling aziendale, soprattutto tra
i 30 e i 40 anni. Nel Nord Italia hanno
sede il 60% delle società che hanno
aderito a JoJob. Peggio al sud: solo il
10% delle aziende che collaborano al
programma hanno sede al sud o nelle isole. E’ probabile comunque che il
2017 porti ad un incremento dei dati
Carpooling aziendale,
anche per quanto riguarda il Mezzoil 2016 è stato l’anno del
giorno d’Italia.
“boom”
Lo dice il report “Carpooling Aziendale
2016” elaborato da JoJob, la principale
piattaforma italiana operante del settore: sempre più persone condividono la propria aiuto per dare passaggi
ai colleghi di ufficio. Lo scorso anno
ha permesso di evitare l’immissione
nell’atmosfera di 105.670 kg di CO2,
con risparmi sino a 611 euro l’anno
per i dipendenti che se ne sono serviti. Attraverso la piattaforma JoJob so-

…sempre un passo avanti!

e la vettura è finalmente in rete!

Soluzioni innovative per la sicurezza personale e
per una manutenzione costante del veicolo
via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004

Garage Sprint
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Rotaie addio?

E

Dal 2020 i treni “galleggeranno” sui binari grazie ai magneti

di Andrea Marchetti

ntro il 2020 i treni potrebbero viaggiare senza usare le rotaie, restando sospesi a pochi
centimetri dai binari, grazie Al sistema Ironlev, sviluppato da Ales Tech,
azienda spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione
con Girotto Brevetti, azienda Italiana
con sede a Spresiano (Treviso). L’intento è rendere il trasporto pubblico più
efficiente e più sostenibile dal punto
di vista ambientale. Con la tecnologia
Ironlev, infatti, si utilizzerebbero dei
binari in acciaio, simili a quelli delle retei ferrotranviarie attuali, sopra i quali
i vagoni “galleggerebbero”, sospesi a
pochi centimetri grazie al magnetismo e, quindi, senza usare energia
elettrica e senza provocare l’usura di
binari e rotaie. Il sistema viene infatti definito di “levitazione magnetica
passiva”. Prima ancora che nascesse
come azienda spin off, i fondatori di
Ales Tech erano stati selezionati per
partecipare alla gara per sviluppare
le “navicelle” di Hyperloop, il sistema
di trasporto senza ruote proposto
da Elon Musk, e attualmente in fase
di sviluppo, alla cui nascita contribuisce da tempo proprio l’azienda spin
off della Scuola Superiore Sant’Anna.
Secondo gli ideatori, IronLev può pre-

starsi anche a possibili evoluzioni nel
campo dell’automazione industriale.
La tecnologia che fa a meno della ruota si avvia con rapidità verso il mercato e gli utilizzi reali. Un sistema dimostrativo è già stato costruito e testato
in laboratorio (è possibile vederlo in
azione su www.ironlev.com) , ma Ales
Tech è già al lavoro per realizzare un
prototipo in scala reale entro dicem-

bre 2017. «Con IronLev – spiega Luca
Cesaretti, presidente di Ales Tech – vogliamo democratizzare la levitazione
magnetica. Grazie alle caratteristiche
della nostra tecnologia e ai bassissimi
attriti, costanti anche ad alte velocità,
possiamo spostare un vagone di 10
tonnellate con la stessa forza necessaria a sollevare uno zaino di 10 chilogrammi.
Puntiamo ad abbattere di un ordine
di grandezza significativo il costo della gestione dell’infrastruttura, grazie
all’assenza del contatto tra il sistema
di galleggiamento e le rotaie e a notevoli risparmi di energia elettrica. Adesso – prosegue Luca Cesaretti – stiamo
definendo le tappe che porteranno
IronLev dal laboratorio agli utilizzi reali. Stiamo prendendo contatti con diverse aziende interessate ad affiancarci nello sviluppo. E’ realistico pensare
che, se tutto andrà bene, potremo vedere il sistema in funzione nelle nostre
città già dal 2020».

⬀
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racconto in pillole della giornata attraverso foto e video che scompaiono
nel giro di 24 ore.

Xbox One Scorpio: a fine
anno uscirà la miglior
piattaforma gaming di
sempre

I nuovi prodotti Apple
funzioneranno con il
riconoscimento facciale
di Andrea Marchetti

Altro che scansione dell’iride, gli iPhone (ma anche gli iPad) di futura generazione potrebbero spingersi oltre e,
forse, usare in futuro un avanzato sistema di riconoscimento facciale. A
ipotizzarlo, come riporta il sito 9to5mac, è l’analista Ming-Chi Kuo, di
KGI Securities, esperto della compagnia di Cupertino. Kuo afferma che la
compagnia guidata da Tim Cook sta
cercando di utilizzare il riconoscimento facciale (non solo quello dell’iride)
come parte integrante dei melafonini.
Elemento che potrebbe rottamare lo
stesso “Touch ID”. Ci sono già software e sistemi di autenticazione basati
sul riconoscimento del volto, come
quelli di alcune carte di credito che si
basano sui “selfie” degli utenti, ma integrato nello smartphone un sistema
del genere dovrebbe essere particolarmente sofisticato e veloce.

Dal 2017 anche Instagram
lancia le sue dirette “live”
di Andrea Marchetti

Dopo il lancio negli Stati Uniti, Instagram estende anche all’Italia la possibilità delle dirette video su Stories,
disponibile già in queste ore. “Ogni
giorno 150 milioni di persone utilizzano Instagram Storie, Live rappresenta
per loro un’ulteriore possibilità di entrare in contatto con i propri amici e
follower”, spiega la società. Per iniziare

una diretta basta scorrere a destra sulla fotocamera di Stories e azionare la
modalità “Live”, la diretta video scomparirà nel momento in cui si termina la
registrazione. Durante il live, è possibile mettere in evidenza un commento
per farlo vedere a tutti, oppure disattivare del tutto i commenti. È inoltre

possibile scoprire le dirette più interessanti che stanno avendo luogo in
un determinato momento, attraverso la funzionalità “Top Live” nella tab
Esplora di Instagram. Storie è la funzione lanciata ad agosto scorso, sulla
falsa riga di Snapchat, con cui fare un

E’ prevista per la fine del 2017 il debutto della nuova Xbox One Scorpio,
la nuova console di Microsoft. Il suo
hardware, promettono i tecnici, sarà
così potente da far impallidire l’attuale Xbox One. Le specifiche della
console sono ancora comunque segeti. Secondo alcune indiscrezioni la
GPU della nuova console offrirà ben
6 teraflops di potenza (in informatica
FLOPS è un’abbreviazione di FLoating
point Operations Per Second e indica
il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla CPU)
cioè 4.5 volte di più rispetto all’attuale
potenza dell’odierna Xbox One.
Le potenzialità della GPU, comunque,
potranno essere sfruttate a piacimento dagli sviluppatori dei giochi. Xbox
One Scorpio, inoltre, disporrebbe di
una cache L2 quattro volte superiore
rispetto a quella dell’Xbox One standard.
La nuova Xbox One Scorpio, infatti,
disporrà, anche, di una memoria con
320GB al secondo di banda passate.
Le informazioni sopra riportare sono
state tratte dal sito Leonardo.it.
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Grazie ad un’unica azienda
si accederà a internet in tutto il mondo

a cura del Dott. Gianluca Benedetti

a proposta degli Stati Uniti di utilizzare più di 600 satelliti per fornire un accesso Internet a basso
costo in tutto il mondo, sembra essere destinata ad andare avanti anche
grazie ad un investimento di denaro
enorme.
Il gigante giapponese delle telecomunicazioni SoftBank ha annunciato
che sta facendo un investimento di
1 miliardo di dollari in OneWeb, una
società americana che comprende
Richard Branson, uno dei più grandi imprenditori britannici fondatore
del Virgin group, nel suo consiglio di
amministrazione. Il piano di OneWeb
è quello di lanciare una massiccia costellazione di satelliti per circondare il
globo terrestre e fornire accesso Internet da qualsiasi posizione geografica
ed in modo economicamente efficace.
I primi 10 satelliti sono in programma per il lancio nel 2018, con il primo
accesso a banda larga per le aziende
che dovrebbe diventare disponibile
già nel 2019. Entro il 2022 OneWeb
vuole avere collegato ogni scuola nel
mondo, e dal 2027, si propone di avere colmato il “divario digitale”, creando
il primo accesso mondiale ad internet
a buon mercato.
Si prevede di lanciare 648 identici
micro-satelliti che saranno prodotti
di massa in un modo simile a come si
producono le apparecchiature mediche e di avionica.

Fra gli investitori iniziali sono inclusi
anche Airbus, che sta creando la sonda ExoMars rover per l’Agenzia Spaziale Europea, e Branson, la cui società di
viaggi spaziali, la Virgin Galactic, ha
testato un nuovo aeroplano spaziale
all’inizio di questo mese.
L’investimento di questa settimana è
solo la prima tappa su un totale di 50
miliardi di dollari impegnati dal capo
esecutivo di SoftBank, Masayoshi Son,
per investire in imprese negli Stati
Uniti. La promessa è stata fatta a seguito di una sessione del 7 dicembre
tra Son e il presidente degli Stati Uniti
appena eletto, Donald Trump.I satelliti
saranno dotati di un meccanismo di
uscita dall’orbita automatica al termine della loro vita lavorativa per ridurre
detriti spaziali. Avere un’unica azienda
che garantisce l’accesso ad internet in
tutto il mondo a basso costo è sicuramente una svolta importante nella
storia, anche se dall’altro lato potrebbe solo semplificare tutti i meccanismi
di controllo dell’informazione che, come purtroppo già sappiamo, sono costantemente attivi.

quello che c’è nell’informatica
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La carta del docente - parum pecuniam, sed bonam

A

Consigli pratici per un utilizzo efficace e funzionale del bonus docenti

a cura di AmicoBIT

chi pensa che questo articolo sia
solo per pochi eletti chiariamo
che si sbaglia; abbiamo solo voluto sfoggiare la googoliana capacità di
traduzione al principale destinatario di
questo articolo: il docente. Come molti
sapranno il MIUR con legge 107 del 13
luglio 2016 ha previsto un bonus
di 500 euro agli insegnanti di ruolo,
che sono davvero pochi se utilizzati con superficialità. Ecco allora che
questo articolo va bene sì per i docenti ma anche per tutti coloro che
sono curiosi di cosa si riesce a fare
con 500 euro nel mondo informatico. Innanzitutto per fare questo
bisogna superare il concetto consumistico del nuovo a tutti i costi e
cominciare a pensare che si trovano
anche ottime occasioni nell’usato
o ricondizionato che dir si voglia.
In tre parole cosa è il ricondizionato, partiamo da qui perché questo
solitamente è lo scoglio maggiore
da superare: un computer ricondizionato non è nuovo e non lo si
trova nella scatola trendy, non stacchiamo la velina dalla plastica lucida e
porta qualche leggero segno di usura
(i nostri sono tutti di classe A, la qualità
migliore), gli stessi che il computer nuovo avrà dopo 2 settimane dall’acquisto
dopo che vostro figlio ci avrà messo le
mani. Lo sappiamo ci siamo passati anche noi ma bisogna farsene una ragione, il computer ricondizionato è stato il

ragazzo di qualcun altro e non sarà mai
come il fidanzatino del liceo che non ha
avuto nessun’altra se non te. Il computer ricondizionato ha solo un pregio: è
un grande affare, solo questo. La parte
semiseria è finita, parliamo di dati: facciamo l’esempio del nostro Fujitsu Siemens

P702? Si tratta di un Intel Core i5-3210
64bit, 4 GB di ram, USB 3.0, lettore SD,
DisplayPort, schermo 12.1’, dockstation
ready, smartcard reader, webcam, bluetooth, gestione fino a 3 monitor in simultanea, 10 ore di capacità della batteria in
uso, windows 10. Prezzo? 4 anni fa 1400
dollari circa, oggi ricondizionato poco
più di 300 euro. Questo è il concetto di

affare di cui scrivevamo poco sopra. Abbiamo messo alla prova il gioiellino di
casa Fujitsu Siemens sostituendo l’hard
disk in dotazione (320 Gb) con un SSD
da 120Gb che sono più che sufficienti al
99% delle necessità degli utenti comuni;
presi dall’esaltazione abbiamo portato la
RAM a 8GB spendendo altre 110 Euro. E quindi? E quindi è il momento
di fare un bel test: PerformanceTest
9.0 di Passmark (www.passmark.
com) e 2146 è il risultato. Degno di
tutto rispetto. Abbiamo raggiunto
il nostro scopo: ci ritroviamo in mano un portatile capace di avviarsi
in 13 secondi, di aprire Microsoft
Outlook in 3 e Adobe Illustrator in 8
per poco più di 400 euro. Trovatelo
voi un nuovo con le stesse performance a parità di prezzo. Concludiamo dicendo che questa è solo
una delle configurazioni possibili,
ci tenevamo a far capire che spesso
perdiamo di vista le nostre reali necessità per inseguire una immagine
o uno status symbol. Sono avanzate
100 euro che facciamo? Magari un
bel libro da leggere o un biglietto per
un museo da non perdere….Perché in
fondo il computer non è una macchina
intelligente che aiuta le persone stupide,
anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti (Umberto Eco).
Per maggiori informazioni: https://cartadeldocente.istruzione.it.

AmicoBIT Computer Shop

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

oppure seguici su
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Se anche Las Vegas si converte al green...

S

di Francesco Storai

Il punto sulle risorse energetiche rinnovabili

e anche la città simbolo dello spreco e dell’esagerazione
si converte all’energia rinnovabile, forse qualcosa sta veramente
cambiando. Il processo di distacco
dai combustibili fossili per il settore
elettrico della città americana, iniziato nell’ormai lontano 2008, può dirsi
concluso. La “Sin City” utilizza ormai
usa solo elettricità proveniente da solare, eolico e geotermico, garantendo
risparmi per le casse cittadine pari a
5 milioni di dollari all’anno. Lo ha annunciato il sindaco della città Carolyn
Goodman. Il green di Las Vegas sarà
sotto gli occhi di circa 40 milioni di visitatori ogni anno. Il tutto nonostante
la recente elezione di Donald Trump,
da sempre “nemico” del risparmio
energetico che proprio in campagna
elettorale aveva annunciato un brusco
colpo di freno alle politiche in difesa
del clima cresciute nell’era Obama. La
stessa tendenza al “green” la troviamo
in Gran Bretagna: il 2016 è stato l’anno sorpasso delle fonti rinnovabili sui
combustibili fossili. Non a caso a Londra, entro il 2025 verrà chiusa l’ultima
centrale a carbone. Un trend intrapreso anche dalla vicina Scozia, che già
nel 2015 ha raggiunto il 77% di elettricità generata nel paese senza far uso
di combustibili fossili. In Italia? Come
spesso accade, rincorriamo. La quota
di energie rinnovabili nel paese è in
crescita, ma continua ad aumentare

in maniera molto lenta e ben difficilmente verranno rispettati gli obbiettivi “green” che erano stati fissati per
l’anno 2030. Si stima che tutte insie-

me, le fonti green producano il 41%
dell’elettricità nazionale. Bene ma non
benissimo, se rapportato con gli altri

stati europei che viaggiano su numeri più alti. L’ENEA, l’Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile, ha re-

centemente fatto sapere che nei primi
nove mesi dell’anno 2016, le fonti rinnovabili non programmabili – eolico
e solare - hanno coperto il 14% della
domanda di energia elettrica nazionale. Un dato che è anche un massimo
storico, registrato insieme ad un calo
dei consumi di energia primaria (-2%)
e delle emissioni di CO2 (-3%) rispetto allo stesso periodo del 2015. Riduzioni ancora minime, ma che lasciano
ben sperare per il futuro prossimo.
Per maggiori dettagli sull’andamento italiano delle energie rinnovabili, si
rimanda al sito www.enea.it, aggiornato constantemente: ad oggi online
sono disponibili il report 2015 e quello
2016 relativo al periodo gennaio – settembre. Buona lettura e... spegnete la
luce quando uscite da una stanza. Al
di là delle innovazioni tecnologico, il
green passa anche dalle nostre piccole
azioni quotidiane.
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a cura dell’astrofilo e appassionato
di astronautica Massimo Martini
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili a
occhio nudo e fenomeni interessanti
A Febbraio vi sarà Luna al primo quarto il
4, piena il 11, ultimo quarto il 18 e nuova
il 26. Mercurio è visibile all›alba fino al
15. Venere invece, lo possiamo vedere ad
Ovest, subito dopo il tramonto, ed è nelle
migliori condizioni per essere osservato.
Marte, poco più in alto di Venere, anche
se molto meno luminoso il suo colore
rossastro permette di scorgerlo bene.
Giove sorge ad Est ed è ben visibile per
la seconda parte della notte. A fine mese
sorge due ore dopo il termine del crepuscolo serale. La visibilità mattutina di Saturno è in graduale aumento nelle ore
che precedono l’alba sull’orizzonte sudorientale. La notte fra il 10 ed 11 febbraio
si verificherà un›eclisse parziale di Luna
di sola penombra completamente visibile
dall’Italia.
Costellazioni
Il cielo di febbraio appare dominato dal
celeberrimo asterismo del Grande Carro

e dalla figura del Leone. Le costellazioni
che erano state dominanti nei mesi scorsi
ora appaiono sempre più basse verso occidente, e vengono pian piano rimpiazzate da nuove; i grandi e luminosi asterismi dell’inverno vengono così a lasciare
un vuoto, in particolare verso sud, in direzione della grandissima costellazione
dell’Idra e di altre piccole costellazioni di
difficile individuazione, come la Bussola
e la Macchina Pneumatica. La figura del
Leone, sempre più alta verso sud, preannuncia da secoli l’arrivo sempre più immi-

nente della primavera. Ad ovest di questo, la debole costellazione del Cancro si
individua grazie al suo oggetto più notevole, il Presepe. Ad est, la brillante stella
Arturo si mostra col suo colore rossastro;
più a sud, si intravede Spica, la brillante
stella alfa della Vergine, che porta con sé
un grandissimo numero di galassie osservabili anche con piccoli strumenti amatoriali. A nord, il Grande Carro si mostra
alto sull’orizzonte, disposto “capovolto”
alle latitudini italiane; sempre osservabili,
basse sull’orizzonte nord, le due figure di
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Quello Che C’è nel cielo
Cefeo e Cassiopea. Verso ovest, domina
ancora la figura di Orione e dei Gemelli,
la stella Sirio (con l’asterismo del Triangolo Invernale) e la costellazione del
Toro, nelle cui vicinanze si scorge anche
l’Auriga.
Pillole di astronomia: La storia dell’astronomia, probabilmente la più antica
delle scienze naturali, si perde nell’alba
dei tempi, antica quanto l’origine dell’uomo. Il desiderio di conoscenza ha sempre
incentivato gli studi astronomici sia per
motivazioni religiose o divinatorie, sia
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per la previsione degli eventi: agli inizi
l’astronomia coincide con l’astrologia,
rappresentando allo stesso tempo uno
strumento di conoscenza e potere; solo
dopo l’avvento del metodo scientifico si
è giunti a una separazione disciplinare
netta tra astronomia e astrologia. Fin dai
tempi antichi, gli uomini hanno appreso
molti dati sull’Universo semplicemente
osservando il cielo; i primi astronomi si
servirono unicamente della propria vista
o di qualche strumento per calcolare la
posizione degli astri. Nelle società più

antiche la comprensione dei “meccanismi celesti” contribuì alla creazione di
un calendario legato ai cicli stagionali e
lunari, con conseguenze positive per l’agricoltura. Sapere in anticipo il passaggio da una stagione all’altra era di fondamentale importanza per le capacità
di sopravvivenza dell’uomo antico. Pertanto l’investigazione della volta celeste
ha costituito da sempre un importante
legame tra cielo e terra, tra uomo e Dio.
Con l’invenzione del telescopio l’uomo
è riuscito ad indagare più a fondo sulle
dinamiche celesti, aprendo finalmente
una “finestra” sull’universo e le sue regole. Sarà poi l’evoluzione tecnica e l’avvio
delle esplorazioni spaziali ad ampliare
ulteriormente il campo di indagine e le
conoscenze del cosmo che ci hanno portato fino a quello che sappiamo adesso.
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
http://www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)
http://divulgazione.uai.it/index.php/
Sito dell’osservatorio di Arcetri:
http://www.arcetri.astro.it/po/

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

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072
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Gatti e gravidanza:
attenzioni ma con
moderazione

a metà della popolazione mondiale
ha contratto questa infezione, anche
in maniera inconsapevole. Spesso la
malattia, infatti è asintomatica, per cui
di Joselia Pisano
Ancora oggi, molte persone sono con- può capitare che chi la contrae non se
vinte che una donna in dolce attesa ne accorga. In altri casi, l’infezione può
non debba toccare né tanto meno portare ad un rigonfiamento dei linfopossedere un gatto, con la conse- nodi e a sintomi semi-influenzali.
guenza che spesso il beniamino di In genere, la toxoplasmosi non causa
casa viene abbandonato, regalato o problemi gravi, ma in caso di graviportato al gattile non appena in fami- danza, la madre può trasmettere l’inglia giunge la notizia della gravidanza.
Perché succede, ed è davvero necessario disfarsi di quello che per molti è
ormai un vero e proprio membro della
famiglia?
I gatti, in effetti, possono essere vettori di un parassita, il Toxoplasma gondii,
responsabile di una infezione chiamata appunto “toxoplasmosi”. La presenza di questo parassita nel corpo di un
essere umano adulto è molto frequente, tanto che è stato stimato che fino

FACCIAMOCI
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via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel.0572 031897

animale e affetto
fezione al nascituro, con conseguenze
anche importanti come parto prematuro, basso peso alla nascita, disabilità
mentale e fisica e altre condizioni potenzialmente gravi.
Ecco perché è bene sapere come si
trasmette dai gatti all’uomo, e come
comportarsi nel caso in cui si possieda
un gatto in casa.
I gatti possono trasmettere il parassita agli esseri umani attraverso le feci:
prima di guardare al gatto di casa con
diffidenza o arrivare alla decisione definitiva di abbandonarlo o collocarlo
al gattile, è importante ricordare che
questo parassita non si diffonde non
attraverso il contatto con l’animale.
Ciò significa che una donna in gravidanza deve solamente evitare di toccare le feci dell’animale, per esempio
evitando di pulire la lettiera, oppure
usando dei guanti.
Avere un gatto e coccolarlo anche in
gravidanza, quindi, non è affatto un
problema.

Collare elettrico: è reato,
oltre che disumano
di Joselia Pisano

Imporre il collare elettrico al proprio
cane è un maltrattamento, reato punibile dalla legge: lo dice la Cassazione,
che in una sentenza (la n. 50491) dello
scorso novembre ricorda che il collare
elettrico procura sofferenza mediante una scossa emessa dagli elettrodi, e
porta conseguenze al sistema nervoso dell’animale, sottoposto a continui
spaventi e dolori improvvisi.
I collari elettrici, reperibili facilmen-
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Articoli per
animali
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petsandthecity.monsummano
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te on line con costi da 30 a 200 euro,
vengono venduti come oggetti utili
ad “educare” il cane a non abbaiare o
comunque a non tenere un comportamento inadeguato in certe situazioni.
Dotati di un telecomando, infatti, questi dispositivi rilasciano una scarica
elettrica improvvisa sul collo dell’animale, che così assocerà un determinato comportamento alla dolorosa

punizione.
Se pensate che questo sia un metodo veloce per educare il vostro cane
attenzione: oltre ad essere molto doloroso per l’animale, sappiate che l’utilizzo di tali collari delinea un reato
di maltrattamenti sugli animali e può
portare a condanne penali e a multe a
partire da mille euro.

Vi presentiamo
un amico del
SISSI. Sissi, giovanissima meticcia con tanto terrier dentro, cerca casa!
La prendiamo in giro questa piccoletta perchè seppur timorosa con
gli estranei, quando stringe un legame, tira fuori un’energia pazzesca.
Non riusciva a passeggiare senza bloccarsi fin quando ha capito che
altri cani possono aiutarla a trovare la forza per queste piccole sfide
quotidiane. Sissi non ama particolarmente gatti e forse il suo passato
le pesa un po’ ma ciò nonostante, persino in canile, lei ha saputo trovare tante opportunità. Corre e trotta come un fulmine, ama perlustrare
e giocare. Ok cani maschi, da verificare con femmine purchè solide
e competenti. Aspetta la sua occasione Sissi, ha i suoi tempi ma una
volta fidatasi, sa che il rispetto verso i suoi timori non comprometterà
le attenzioni che sarà in grado di dare. Di primo acchito schiva e diffidente, ha in sé grandissime risorse. Cerchiamo un’adozione D.O.C. x
lei, persone con tanta pazienza, dolcezza e amore che riescano a conquistare il cuore di Sissi. Controlli pre e post affido e firma del modulo
di adozione.

Aperto tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,00
via Delle Padulette (già via S.Antonio) MONTECATINI TERME
telefono 334.6211610 cellulare: 328 5331883
Orario passeggiate: 14:30- 18:00
Per info: canilehermada@gmail.com
consigliodirettivohermada@gmail.com
oppure www.canilehermada.it
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Caccia al biglietto… e a qualche giovane!

S

di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

alve, come vi è andata, siete riusciti a prendere il biglietto del
vostro “vecchio” rocker preferito
? Si, perché a vedere amici e non che
si travagliano per accaparrarsi i biglietti del concerto dei GUNS’N’ROSES
(età media dei componenti 51 anni),
U2 (intorno ai 56) e dei GREEN DAY
(poco più di 40….questi son ragazzini in confronto) mi fa sorridere.
Vogliamo parlare poi del nostro “vecchio” VASCO, che il 1 Luglio a Modena festeggerà 40 anni di carriera Live,
che a causa del fenomeno di rivendita
in rete a prezzi maggiorati ha divorziato con lo storico promoter, addirittura i biglietti verranno venduti con lo
stesso sistema, del biglietto nominativo, già usato per le partite di calcio.
Quando ero un giovane “rocker” gli
uomini di quella età mi sembravano
pronti per la briscola al circolino di paese. Cambiano i tempi, si dice ormai,
ma io preferirei accapigliarmi per un
concerto di giovani fenomeni come lo
erano gli U2 nel 1983 (avevano poco
più di 20 anni) e i GUNS del 1990.
Sembra facile però…. Non vedo ventenni grintosi non solo in Italia, ma
anche nel resto del globo, perché
giovani interessanti ci sono, ma non
vengono dalla cultura Rock, se ne vedono tanti (forse anche troppi) dalla
parte del mondo Pop e, ovviamente
della scena Rap/Hip Hop.
Personalmente trovo un passo avanti a tutti ED SHEERAN, 25 enne britannico che porta avanti la grande
scuola pop di oltre manica (che va da
Rod Stewart a Robbie Williams) con
questo pezzo “Shape of you” che sta
suonando da tutte le parti, anche se
consiglio un gruppo, “The Xx”, specialmente a chi è rimasto orfano di
quell’indie rock nato con i Joy Division nei primi anni ’80 e poi rinato,
con le dovute differenze, grazie agli
Oasis alla fine dello scorso secolo, di

loro conoscerete sicuramente il loro
single “On hold”.
Per quanto riguarda l’Italia non passa
settimana che non si veda un nuovo

lavoro di ragazzi che vengono fuori
dalla scena Rap. SALMO, LOWLOW
e SFERA EBBASTA sono nomi che a
qualcuno faranno dire : ..chi ?, ma nel
mercato discografico di oggi sono
delle piccole e grintose realtà che è
giusto considerare.

sembra dal loro cd che abbiano anche lo stile di mixare nelle loro canzoni l’orecchiabilità della canzonetta
italiana, “Vorrei ma non posto”, i nuovi
suoni electro contemporanei, “Assenzio”, con le storie rap di “Comunisti col
Rolex”, Commento deciso…. “purtroppo” lo trovo interessante, il problema
infatti è che sto cd lo sto ascoltando
troppe volte, non sono i primi Articolo 31, che ricordo con piacere, ma
meglio loro che melasse noiose come
l’ultimo album degli U2.

Citazione finale per MANNARINO,
ogni suo nuovo album mi ricorda
che ci sono ancora tanti artisti che “ce
stanno a’ provà” di fare qualcosa mai
banale e che godono ancora ad esibirsi in locali “club” per regalare emozioni a chi piace la musica suonata
senza trucco e senza inganno.
Un applauso da parte mia va a GIORGIA, la sua “Vanità” è stata la piacevole
sorpresa di inizio anno, speriamo capisca che per valorizzare la sua stupenda voce ogni tanto bisogna osare,
A questo punto come non prendere ma ora… a voi Sanremo!
in considerazione l’accoppiata J-AX
(42 anni come Billie Joe dei Green
Day) e FEDEZ (26 anni da Buccinasco), questi due non hanno solo in
comune l’underground milanese ma
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Atmosfere Rockabilly e
Country in salsa pistoiese

Q

La musica dei “Fancy Hoppers”

di Francesco Storai

uesto mese incontriamo un
trio musicale che ha fatto della passione per il Rockabilly e
l’Old Country Swing la sua bandiera. Si
chiamano “Fancy Hoppers”, vengono
da Pistoia e... ce lo facciamo raccontare da loro!
Chi siete? Siamo tre pistoiesi amanti
della musica! All’anagrafe siamo Niccolò Carli di 29 anni (voce e chitarra
ritmica), Simone Pierallini di 39 anni
(contrabbasso) e Fabio Capecchi, 38
anni (chitarra solista).
Come vi siete conosciuti? Molto semplicemente, chiacchierando di musica
e bevendo birra in una calda notte estiva... Da quanto suonate insieme? Ufficialmente dal 29 Settembre del 2009,
giorno della nostra prima serata live.
Che musica fate? Principalmente proponiamo Old Country Swing e Rockabilly ma adeguiamo il nostro vasto
repertorio “Fifties” in base al mood
della serata.
Migliore performance live fatta fino
adesso? Dove come e perchè? Sicuramente al Siddharta a Prato (locale che
purtroppo non esiste più) dove riuscimmo a far ballare tutto, ma proprio
tutto il locale decisamente stracolmo
di gente scegliendo una scaletta veramente da urlo… il delirio insomma!
A chi vi ispirate nella vostra musica?
Quando componiamo le canzoni per
i nostri album otteniamo la massima
ispirazione direttamente dalle nostre esperienze, studi intrapresi e gusti
musicali.
Non ci ispiriamo ad un singolo artista
quindi, ma cerchiamo di mettere su
pentagramma uno stile di vita nato
in USA a metà ‘900 basandosi sulle
nostre sensazioni. Avete pubblicato
un album: di cosa parla? Come lo avete
realizzato?Attualmente abbiamo in

mo? Continuare a fare ciò che ci piace
di più ovvero comporre e suonare
live macinando km da un evento ad
un altro per portare la nostra musica
ovunque, anche in Valdinievole in locali come La Taverna Della Musica, El
Gatto Fuerte e lo Sherwood.
Potete restare collegati con i Fancy
Hoppers mettendo “mi piace”, commentando e condividendo la pagina
Facebook e tutti i nostri social ma soprattutto, non smettete mai di supportare la scena underground e tutte
attivo 2 album composti da 21 brani quelle band che si mettono in gioco
inediti, totalmente autoprodotti e con la propria musica.
ben apprezzati sul panorama inter- Parola di Fancy Hoppers ma parola
nazionale dedicato al Rockabilly un- anche di Quello Che C’è. Per seguirli
derground.
sui social: https://www.facebook.com/
I nostri brani affrontano temi molto FancyHoppers - https://soundcloud.
semplici che raccontando storie tratte com/fancy-hoppers https://www.
da feste con amici, vita quotidiana e youtube.com/fancyhoppers - https://
gare con gli hot rod.
fancyhoppers.bandcamp.com/ Siamo convinti che la musica sia pas- https://www.reverbnation.com/fancysione ma anche spensieratezza e per hoppers - https://myspace.com/fancyquesto lasciamo ad altri testi impeg- hoppers … oppure c’è il sito ufficiale
nati e solite canzonette su amori im- www.fancyhoppers.com.
probabili. Progetti in un futuro prossi- Buon ascolto!
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16 Febbraio ore 21.00
MARRA/GUE
SANTERIA LIVE TOUR
OBIHALL – FIRENZE
Marracash e Guè Pequeno per la
prima volta insieme in un tour che
prende il nome da “Santeria”, l’album
pubblicato lo scorso 24 giugno da
Universal Music Italia che ha coniugato risultati di critica e di pubblico
rendendolo una pietra miliare del rap
contemporaneo. Un album e un tour
che cristallizzano, dopo 15 anni di carriera, i momenti più alti della carriera
dei due rapper. SANTERIA LIVE TOUR
declinerà dal vivo i contenuti e la forza
espressiva dell’album, con una scenografia e una produzione curata da Armando Mesìas, il colombiano che ha
curato la realizzazione di tutte le loro
grafiche che ne rappresenterà il percorso, riassumendone la vita in un racconto cinematografico per visual. La
setlist sarà incentrata sui brani dell’album ma non mancheranno momenti
dove proporranno brani dalle loro diverse e singole produzioni.

		

18 Febbraio ore 21.00
TIROMANCINO
NEL RESPIRO DEL MONDO TOUR
NUOVO TEATRO VERDI
MONTECATINI TERME (PT)
Dopo il grande successo del tour estivo, che li ha visti protagonisti sui palchi di tutta Italia, e dei due singoli “Piccoli Miracoli” e “Tra di noi” (entrambi
ai vertici delle classifiche radio), i Tiromancino partono con un nuovo tour
invernale nei teatri. Un tour che li ve-

drà esibirsi in una dimensione più intima e raccolta, a contatto diretto con
il loro pubblico e in uno scenario più
suggestivo come quello dei teatri. Oltre a proporre le canzoni dell’ultimo
disco “Nel respiro del mondo”, uscito
ad aprile, i Tiromancino ripercorreranno i momenti più significativi della
loro importante carriera musicale attraverso le canzoni che sono di fatto
diventate dei classici della musica italiana a conferma del grande talento di
Federico Zampaglione, voce e chitarra, accompagnato sul palco da Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla
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batteria, Antonio Marcucci alla chitarra elettrica, Fabio Verdini alle tastiere.
20 Febbraio ore 21.00
SIMONA MOLINARI – LOVING ELLA,
OMAGGIO A ELLA FITZGERALD
TEATRO PUCCINI – FIRENZE
Loving Ella è un progetto che Simona
Molinari ha voluto regalare prima che
al pubblico, innanzitutto a se stessa.
Ella, una delle grandi regine del jazz,
è sicuramente l’artista che più ha influenzato gli studi e la formazione della cantautrice. Il concerto si articolerà
in un viaggio narrativo in cui Simona

Molinari porterà in scena le canzoni
che hanno caratterizzato la sua carriera e alcuni aneddoti biografici della
controversa vita privata della persona
Ella Fitzgerald. A completare questo
racconto, verranno inserite alcune
perle meno conosciute riviste in una
chiave inedita che il grande pubblico
potrà esplorare per la prima volta.
25 Febbraio ore 21.00
VINICIO CAPOSSELA | OMBRA.
CANZONI DELLA CUPA E ALTRI

cibodell’anima					

			

SPAVENTI TOUR
CITTA’ DEL TEATRO – CASCINA (PI)
Vinicio Capossela, pianoforte, band
e ombrografi in concerto. Dopo aver
presentato la prima parte del suo album “Canzoni della Cupa” (La Cùpa/
Warner Music) con il tour estivo “Polvere”, uno spettacolo dalle “evocazioni
ancestrali, agresti e di frontiera”, VINICIO CAPOSSELA tornerà ad esibirsi dal
vivo nei teatri di tutta Italia con il tour,
durante il quale presenterà la seconda
parte del suo ultimo album. Al centro
dello spettacolo, accanto alle Canzoni della Cupa, troveranno posto anche altri brani del repertorio di Vinicio dicembre scorso, infatti, è uscito il
Capossela, che a questo immaginario cofanetto “Passione Maledetta 2.0”
sono legati a doppio filo.
che contiene 2 cd: l’album “Passione
Maledetta”, tre volte disco di platino
con oltre 150.000 copie vendute, un
nuovo album con 10 inediti, “Passione
Maledetta 2.0”, e 2 DvD con il live di
San Siro e i contenuti speciali dei due
eventi dello scorso giugno. Il singolo
che anticipa questo nuovo album sarà
Piove ormai da tre giorni.
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stiano De André interpretare sul palco
un repertorio ricco di nuovi brani del
padre che si affiancheranno a quelli
contenuti nei progetti discografici di
grande successo “De André canta De
André – Vol. 1” (2009) e “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e ai suoi
brani più celebri.

7 MARZO ORE 21.00
CRISTIANO DE ANDRE’
TOUR LIVE 2017
OBIHALL – FIRENZE
Dopo i successi alla 64° edizione del
3 Marzo ore 21.00
Festival di Sanremo e la pubblicazioMODA’ – PASSIONE MALEDETTA
ne, lo scorso 29 aprile, della sua autoPALASPORT 2017
biografia “La Versione di C.” Cristiano
MODIGLIANI FORUM – LIVORNO
De André ritorna finalmente dal vivo
Dopo il grande successo di San Siro nel 2017 con il “De André canta De Ane delle date invernali nei palasport, dré Tour 2017” chelo porterà ad esibiri Modà torneranno a suonare nei si sui palchi dei maggiori teatri delle
palazzetti di tutta Italia a marzo. Il 2 città italiane. La tourneé vedrà Cri-

MANUELA
a c c on c i a t ur e

acconciature unisex, extensions,
solarium trifacciale e intero
via GARIBALDI 56

concerti

BORGO A BUGGIANO telefono 339.4358176
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10 febbraio
A-MEN. GLI UOMINI,
LE NUOVE RELIGIONI E ALTRE CRISI
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Teatro Buonalaprima
Quando: 10 febbraio, ore 21.00
Per info: www.buonalaprima.org
info@buonalaprima.org
Tel.333.6812900
di Walter Leonardi e Carlo G.Gabardini
Collaborazione ai testi e alla regia, musiche di Paolo Li Volsi. Scene e costumi
Paola Tintinelli, disegno luci Luigi Biondi, organizzazione Marta Ceresoli, produzione Buster con la collaborazione di
La Corte ospitale e Quelli di Grock.
A-MEN è un racconto sempre in bilico
fra ironia, dramma e poesia. Un racconto tanto visionario quanto realistico e attuale. A-MEN è uno spettacolo
che mette in scena la crisi, la crisi di un
uomo, intesa in tutte le sue sfaccettature, la crisi totale di tutto ciò in cui
credeva di credere.

cibodell’anima
Per info: www.teatroverdimontecatini.
it info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Di Pierre Chesnot con Marisa Laurito,
Corinne Clery, Barbara Bouchet, Paola
Caruso e con la partecipazione straordinari di Gianfranco D’Angelo. Adattamento Mario Scaletta. Regia Nicasio
Anzelmo.
Davvero straordinarie e divertenti
le donne orbitanti attorno a questo
classico Maschio Crudele (La Canaglia) che in maniera impenitente alterna la propria vita da una donna
ad un’altra con cadenza decennale,

Intero 12€ Ridotto 10€
QUATTRO DONNE E UNA CANAGLIA
Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 10 febbraio, ore 21.00
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fino a collezionare un’ex-moglie, una
moglie, un’ex-amante ed una amante
molto giovane. Fin qui tutto sembra
sotto il suo controllo sapiente e magistrale. Ma un nuovo impensabile e
irrealizzabile progetto della canaglia
scombina questo apparente perfetto
menage. La canaglia sembra spacciata, ma nell’imprevedibile finale dimostra tutta la sua coerenza.

bini. Siamo nelle stanze del Vittoriale
negli ultimi anni di vita di d’Annunzio.
Gabriele di giorno è ancora vivo, ironico, sprezzante, gioca in modo perverso con le sue amanti –la pianista Luisa
Baccara e la sua governante Amelie
Mazoyer- le intrattiene, le manipola,
le aizza l’una contro l’altra, progetta
nuove imprese , litiga con Mussolini,
pretende di essere coccolato, osannato, idealizzato. Di notte, al contrario,
D’ANNUNZIO SEGRETO
d’Annunzio, seduto al suo scrittoio, inDove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
tesse un lungo e poetico dialogo, con
Quando: 10 febbraio, ore 21.15
l’unica donna che lo ha amato e che
Per info: www.teatropacini.it
lui ha amato ma che ora non c’è più: il
info@teatropacini.it Tel. 391.4868088 mito Eleonora Duse.
Con Edoardo Sylos Labini , Giorgia Sinicerni, Evita Cirri, Alice Viglioglia, e Viola 17 febbraio
Pornaro in Eleonora Duse, Regia di Fran- UN AMERICANO A PARIGI
cesco Sala.
Dove: Montecatini Terme (PT)
Nel contrasto tra giorno e notte, eufo- Teatro Verdi
ria e malinconia, commedia e dram- Quando: 17 febbraio, ore 21.00
ma, si svolge il “D’Annunzio Segreto”, il Per info: www.teatroverdimontecatini.
nuovo spettacolo di Edoardo Sylos La- it info@teatroverdimontecatini.it
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Tel. 0572.78903
Di George Gerswhin con Arianna Bergamaschi, Michele Carfora e Danilo Brugia. Regia Enzo Sanny
Il musical “Un Americano a Parigi” è liberamente ispirato all’omonimo film
di Vincent Minnelli. Il plot della storia
narra le vicende di Gimmy (Michele
Carfora), pittore americano ed ex soldato, che alla fine della guerra decide
di vivere nello scenario della Parigi
degli anni ’50, in cerca di fortuna. Lì
vivrà un’intensa storia d’amore con
Fanny (Arianna Bergamaschi), una
commessa di una nota profumeria,

HAI UNA ATTIVITA'? SEI UNA P.IVA?

FACCIAMO I CONTI INSIEME
BASTA SORPRESE!!
SEGUIAMO TUTTO L'ANNO
LA TUA AZIENDA

DA € 35/MESE

TEL. 0572.74931

www.dataservicemontecatini.it
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a sua volta corteggiata da Jean Marie (Danilo Brugia), famoso chansonnier del Lido. Personaggio di rottura
nell’idillio tra Gimmy e Fanny è Patricia miliardaria innamorata di Gimmy.
17,18,19 febbraio
ODISSEA A/R – ESCLUSIVA
PER LA TOSCANA
Dove: Pistoia–Teatro Manzoni
Quando: 17 febbraio, ore 21.00, 18
febbraio, ore 21.00, 19 febbraio, ore
16.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
liberamente tratto dal poema di Omero, testo e regia Emma Dante con gli
allievi attori della “Scuola dei mestieri
dello spettacolo” del Teatro Biondo di
Palermo
Scritto e diretto da Emma Dante, Odissea a/r è incentrato sul viaggio di Telemaco alla ricerca del padre e sul ritorno a Itaca di Odisseo. Odissea a/r è il
viaggio che ogni essere umano fa nel
corso della vita. È il poema che ci ha
permesso di interrogarci sui percorsi
che segnano il destino, dove il motore
di tutto è il movimento verso la propria origine. Dall’incontro con figure
umane e sovrumane, ninfe e mostri,
pretendenti e mendicanti è nato uno
spettacolo ricco di evocazioni fantastiche legate al mito ma anche di riflessioni sulla condizione dell’uomo-eroe, che si dimostra piccolo e bugiardo.
Dopo avere errato vent’anni, Odisseo
torna a Itaca e l’incontro tra il padre e
il figlio ci permette di assistere all’umanizzazione del mito.

18 febbraio
SANDRO QUERCI in REVIVAL
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Teatro Buonalaprima
Quando: 18 febbraio, ore 21.00
Per info: www.buonalaprima.org
info@buonalaprima.org
Tel.333.6812900
Con Serena Carradori, Francesca Nerozzi, Elena Talenti e con Davide Gobello.
Regia di Sandro Querci. Walters Produzioni, Organizzazione Barbara Gualtieri
Sandro Querci ci proietterà dal passato sino ai giorni d’oggi per poi fare una
capatina verso il futuro con l’esecuzione di brani che sentiremo nei migliori
Musical delle prossime stagioni. Proprio dal passato inizierà la carrellata
di Revival!, per non dimenticarsi mai
delle proprie radici. Un viaggio nella
musica che partirà dall’operetta, passerà per gli anni Trenta, arrivando sino
ai giorni nostri e anche a quelli di domani. Una serata da non perdere.
Intero 12€ Ridotto 10€
19 febbraio
RISATE SOTTO LE BOMBE
CON LE SORELLE MARINETTI
Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 19 febbraio, ore 18.00
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
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info@teatroverdimontecatini.it
Tel. 0572.78903
Con Le Sorelle Marinetti, Gianni Fantoni, Francesca Nerozzi, Paolo Cauteruccio, Jacopo Bruno. Regia Francesco Sala
Un piccolo teatro, in una piccola città
di provincia, una sera di tardo autunno del 1943. Poco dopo l’inizio di uno
spettacolo suona improvvisamente
un allarme aereo. Il pubblico, preso
dal panico, scappa dalla sala. La piccola compagnia di attori e cantanti si
rifugia nel camerino del coro, esattamente sotto il palcoscenico del teatro e lì attende che l’emergenza cessi. Le Sorelle Marinetti, il capocomico
Altiero Fresconi, il refrenista Rollo, la
soubrettina Velia Duchamp e alcuni
musicisti sono costretti ad attendere
il cessato allarme in un angusto spazio, che fa affiorare la complessità dei
rapporti interpersonali. Per impiegare
il tempo e scacciare la preoccupazione
gli artisti decidono di provare i numeri
di un nuovo spettacolo per il quale vi
è speranza di un debutto la settimana
successiva in un grande teatro cittadino. A complicare la situazione c’è la
fame: gli artisti non mangiano da più
di un giorno e le forze e l’entusiasmo
sono in via di esaurimento. Il testo è
di Giorgio Umberto Bozzo e Gianni
Fantoni. La direzione musicale è del
M° Christian Schmitz. Musica dal vivo
in scena.

24 febbraio
CIAO SIGNÒ
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
Quando: 24 febbraio, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it
info@teatropacini.it Tel. 391.4868088
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Con Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Regia di Marco Marzocca,
Le “svampatissime” vicende di Ariel (il domestico filippino di casa
Bisio, reso celebre da Zelig), i folcloristici racconti dell’ex pugile Cassiodoro e le inenarrabili memorie
del Notaio potranno esser rivissute
dal pubblico con l’appassionante e
magica ritmica del tempo teatrale,
ben più emozionante di quello
televisivo.

La presenza di un attore spalla di
grande capacità artistica ed abilità
comica come Stefano Sarcinelli,
sigla la certezza di un prodotto
ben congegnato e confezionato
appositamente per dare agli
spettatori tante e tante risate,
restando comunque godibile da tutte
le fasce di età in quanto certamente
spurio da volgarità ed eccessi di ogni
tipo.
3,4,5 marzo
FEDRA – ESCLUSIVA
PER LA TOSCANA
Dove: Pistoia–Teatro Manzoni
Quando: 3 marzo, ore 21.00, 4 marzo,
ore 21.00, 5 marzo, ore 21.00
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
dalla Phaedra di Seneca (con estratti dall’Ippolito di Euripide e dalle Lettere di Seneca), adattamento e
regia Andrea De Rosa con Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, Anna Coppola,
Fabrizio Falco, Tamara Balducci, scene e

costumi Simone Mannino luci Pasquale
Mari, suono G.U.P. Alcaro
Con un percorso artistico che intreccia prosa e opera lirica, condotto sulla
linea di una formazione filosofica e cinematografica, Andrea De Rosa è riconosciuto oggi come un nuovo esponente di quel teatro di regia che offre
alla contemporaneità sempre nuove
poetiche per la scena. Se l’autore latino riscrive il mito greco liberandolo
dal legame con il fato e dal disegno
degli dei, consegnandolo in questo
modo alla responsabilità dell’uomo,
De Rosa ritrova, attraverso la fonte
greca, un dialogo con le divinità, per
contemplare la smisuratezza di forze
che sovrastano l’uomo. Nella sua visione, Fedra e Ippolito appaiono come due figure in fuga ognuna dalla
propria gabbia, sia essa determinata
dai ruoli di un matrimonio nel quale
l’amore occulto non trova asilo, sia
quella dei vincoli della città opposti
all’atavica attrazione per la caccia.
4 marzo
EDITH PIAF. TRA STORIA E MITO
Dove: Borgo a Buggiano (PT)
Teatro Buonalaprima
Quando: 4 marzo, ore 21.00
Per info: www.buonalaprima.org
info@buonalaprima.org Tel.333.6812900
di e con Monica Menchi. Canto Antonella Grumelli. Pianoforte e arrangiamenti musicali Daniele Biagini

Fisarmonica Iuri Ricci. Regia di Monica
Menchi.
Una storia intensa ed avventurosa che
ripercorre la vita sofferta della grande
Edith Piaf, ripercorrendone gioie e dolori. Un monologo intenso ed armonico accompagnato dai suoi testi più
spirituali. Lo spettacolo è arricchito
dagli arrangiamenti originali di Daniele Biagini al pianoforte, da Iuri Ricci alla fisarmonica e dalla voce di Antonella Grumelli. Monica Menchi darà
voce alle tormentate vicende dell’artista parigina.
Intero 12€ Ridotto 10€
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La coppia della
porta accanto
di Shari Lapena,
Mondadori 2016

Se la tua vicina ti dice di non
gradire la presenza della tua neonata alla sua cena, semplicemente non sopporta i bambini che
piangono. Esistono i baby monitor apposta, in fondo è soltanto
al di là della porta accanto, nella
sua culla. Ma se la stessa vicina si
presenta vestita da mozzare il fiato, scollatura esagerata e non fa
altro che flirtare per l’intera serata
con tuo marito, fin troppo compiacente, allora la faccenda si fa
irritante. Tanto vale tornare a casa dalla bambina. Che non è più
nella sua culla. Che è scomparsa.
Un innamoramento al momento
sbagliato, una coperta scomparsa,
una telecamera che non funziona,
un’altra che funziona troppo bene,
il depistaggio di una mente malata, quello di una mente fin troppo
sana, un gioco erotico che sfugge
al controllo e un detective capace di mille ipotesi stravaganti che,
guarda caso, trovano altrettante
sinistre conferme…

In viaggio
con Erodoto

di Ryszard Kapuscinski,
Ed. Feltrinelli 2015
di Francesco Storai

Un giovanissimo Kapuscinski racconta retroscena inediti della sua
biografia, ripercorrendo le proprie vicende dall’infanzia povera
a quando, appena laureato, venne
inviato prima in India e poi in Cina, senza conoscere nulla di quei
paesi. Narra dei viaggi in Africa,
Egitto, Iran, poi di nuovo in Africa,
rievocando sotto una luce nuova e
con mano leggera contesti storici
e avvenimenti privati. Ci rivela le
difficoltà incontrate di fronte alla
vastità della materia da dominare,
interpretare e giudicare. Un libro
che indaga sul genere umano e
sulle differenze culturali e sociali
delle varie persone che il protagonista ha incontrato nella sua
esistenza esaltante, fatta di viaggi e reportage. Nella sua vita si
sono intrecciati viaggi incredibili
ed esperienze vivide che ricorda,
con lucido trasporto, in questo bel
libro. Da leggere e rileggere, per
viaggiare pur rimanendo comodamente in poltrona.
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Fuori dal mondo.
La storia dei Muse
di Mark Beaumont,
Ed. Feltrinelli 2016
di Francesco Storai

Chi ama i Muse, non può non avere
questo libro. Se non li conoscete, vi
basti sapere che hanno venduto 12
milioni di dischi e che rappresentano il
più importante gruppo inglese dell’ultima generazione, l’anello di congiunzione tra la spettacolarità rock dei
Queen e il lirismo pop dei Radiohead.
Un mix tra metal, elettronica e glam.
Il libro ripercorre, con precisione enciclopedica, il cammino artistico (ma
anche di vita) di questi tre ragazzotti
del Devon, sudovest inglese. Dalla
prima “Battle of the Bands” nel Devon,
da dove sono partiti, al tutto esaurito
dello Stadio di Wembley, dove sono
approdati al culmine di una carriera
clamorosa, lungi dall’essere conclusa.
“La storia dei Muse” ricostruisce l’affascinante e incendiaria storia della
band di Teignmouth con decine di
aneddoti e interviste esclusive, prima
inedite, raccolte tra il 1998 e il 2010,
analizzandone scrupolosamente i
cinque album di studio, dall’ormai mitico “Showbiz”al più recente “The Resistance”, e ripercorrendo passo dopo
passo i sedici anni
impiegati dai tre
ragazzini punk
per salire sulla cima dell’Olimpo
del Rock.

ABBIGLIAMENTO
Uomo, Donna, Bambino & Neonato
BIANCHERIA PER LA CASA

CONTINUANO I SALDI CON
TANT E OCCASIONI PER LA
BIANCHERIA DE LLA CASA

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 Seguici su
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Amore al carbone

D

III ed ultima parte

opo i suoi orribili scatti d’ira
Franco barcollava come uno
zombie al rientro nella sua
tomba: essere un mostro gli costava un grande dispendio di energie,
dunque solitamente si accasciava
sulla poltrona fissando il vuoto e sorseggiando qualcosa. La donna, invece, si alzava lentamente da terra e si
avviava ciondolante nella stanza da
bagno: farsi una doccia era fondamentale per ripartire. Il segno che le
rimaneva addosso diventava subito
parte integrante del suo essere, tanto
che senza quel livido quasi pensava
non si sarebbe più riconosciuta. E’ incredibile come anche il dolore possa
diventare una routine ed è questo, il
pericolo più grande. Quel giorno, dopo essersi lavata, la donna scese lentamente le scale e si avviò in cucina.
Franco dormiva profondamente: era
giunto il momento. Avvicinandosi lentamente alla poltrona del marito, Brigida fece scivolare 8 gocce
di potente sonnifero nel suo wisky.
Contrasse forte lo sterno, trattenendo il fiato: terminò il delicato gesto
e corse nel corridoio, lasciando final-

mente uscire in un flebile soffio l’aria faticosamente compressa, fino a
quel momento, all’altezza della gola.
Due minuti, e poi tre, e poi cinque:
il sonnifero avrebbe fatto effetto in
quattro minuti. Brigida ne attese dieci, per sicurezza; si avvicinò al sofà e
provò a scuotere il marito. Franco!, lo

chiamò: ma l’uomo non si mosse essendo immerso in un chimico e profondo sonno.
E con questo fanno dieci euro, signora. Brigida pagò il conto al benzinaio
e, con la tanica piena, si avviò verso
casa: erano passati 40 minuti da quando il marito dormiva. Salì le scale e si
diresse in camera: si tolse pantaloni e
camicetta e prese un vestito. Un vestito vero, di quelli corti e scollati che
indossano le donne piacenti: uno di
quei vestiti che per anni era rimasto
immerso nella naftalina, inerme e scolorito proprio come lo era stata lei fino
a quel momento. Per la prima volta
dopo molti anni Brigida si sentì donna dalla testa ai piedi: la donna che

aveva consapevolmente ed intenzionalmente scelto di tornare ad essere!
Una forza sovrannaturale pareva essersi impossessata di lei mentre cospargeva accuratamente il marito di
benzina. Frik! , fece il fiammifero che
gettò poco dopo sulla poltrona impregnata. Le fiamme divamparono in un
batter d’occhio, proprio come quelle
che nascevano dentro di lei ogni volta che veniva umiliata con pugni ed
insulti. Uscì fuori e si mise alla finestra,
come una spettatrice macabra dinanzi alla vista di un sacrificio umano. L’amore della sua vita arrostiva come il
pollo che cucinò a Natale ai suoceri
dopo aver passato il pomeriggio al
pronto soccorso per una botta in testa. Ti amo Franco, pensò seduta sul
treno per Roma mentre la figlia già
aveva prenotato il miglior ristorante

per l’improvviso arrivo. Di fronte a lei,
un uomo dal carnato color carbone
porse una bibita fresca alla sua compagna. Lei lo guardò con occhi felici,
si abbassò il niqab e, continuando a
sfogliare la guida turistica, ne prese
un sorso.
Giada Tommei ha 28 anni ed è
laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università di Firenze. Impiegata, scrittrice per
passione, scrive racconti e poesie dall’età di 14 anni ed ama
tantissimo leggere. Frequenta
da anni corsi di Mindfulness
psicosomatica, rilassamento e
tecniche di meditazione.
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“Grand Tour della Valdinievole”

Santi “senza” dimora... Sant’Allucio d’Uzzano

Architetto Simone Scardigli

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:

U

zzano, come ogni altro comune della Valdinievole, offre al
visitatore esempi vibranti di
paesaggistica, architettura ed arte.
È disposto sui colli tra il medievale
“guardiano” fortificato, Comune autonomo dal 1202, il sacro presidio
romanico della Costa (da cui proviene il mio casato con un Caporale del
‘400) e più a sud il cinquecentesco
convento dei frati cappuccini (oggi
francescani minori) di Torricchio, tutti incastonati fra riviere di luccicanti
argentei uliveti. C’è poi il territorio

giù a valle, con l’affaccendata campagna che si distende da Santa Lucia,
al Forone, passando per Sant’Allucio,
le Fornaci e Chiodo, scandita da inaspettati scorci su un ambiente spesso
sorprendentemente incontaminato
ed unico. Proprio su Sant’Allucio, oggi apparentemente “periferia della
periferia”, forse una maggiore consapevolezza storica e visione prospettica, avrebbero potuto implementare significativamente l’alto profilo
e valore testimoniale del luogo per

tuale nome nel 1934 per volontà vescovile in occasione proprio dell’800°
anniversario della morte del nativo
Santo. Allevatore di bovini, qui nato
nel 1070, si impegnò in una devota,

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

l’intera comunità e non solo. Un’occasione che possiamo sempre cogliere
e mettere a frutto naturalmente. In
ogni viaggio in giro per il mondo da
fidanzati sul finire degli anni ’80 primi
‘90, mia moglie Simonetta, si ostinava
a presentarsi così, producendo effetti tra la sorpresa e l’ilarità:”..I’m from
Sant’Allucio in Tuscany, Italy!”. Ecco
svelato il perché millenario di questo
caparbio senso di appartenenza. Anticamente noto come Campugliano
poi divenuto Botteghino assunse l’at-

compassionevole e misericordiosa
attività di accoglienza dei pellegrini e
viandanti (xenodochio) della vicina via
Cassia Clodia. Riuscì anche a fondare,
con i sempre più numerosi discepoli e
collaboratori, una chiesa con ospizio
operativi con alterne vicende fino al
1791 sotto i Cavalieri di Malta. Con le
soppressioni Granducali i beni furono
alienati a privati. Del Santo di Campugliano sono ancora vivi, nei fedeli, i
ricordi di alcuni gesti miracolosi, i ferrei digiuni penitenziali di quaresima,
l’adorazione per l’Eucarestia, l’intercessione per la pace fra Faenza e Ravenna, le liberatorie confessioni…ma
anche la sua grande capacità di agire
nella e per la concretezza dell’Amore.
Un santo non senza-peccato dunque,
non un supereroe o un highlander,
anzi… una persona dimessa, quotidiana, che ha conosciuto la contraddizione arbitrale terrena del peccato,
ma che ha creduto nella inesauribile
misericordia di Dio. Un credente che
sarebbe piaciuto molto al nostro San-
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to Padre Bergoglio. La canonizzazione
e il culto fu autorizzato dal Vescovo
di Lucca nel 1182 e successivamente
confermato da quel famoso Papa Pio
IX di cui riecheggia ancora, di tanto in
tanto nelle campagne toscane, il suono di una…esecrazione…di matrice

Risorgimentale. Le spoglie furono, in
un primo momento, interrate dai confratelli nella sua chiesetta, successivamente, nel 1344, disseppellite e inseri-
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te in un’urna di pietra posta sull’altare
maggiore per poi essere collocate nel
Duomo di Pescia (dove possiamo trovarle ancor oggi), nel frattempo elevata a Diocesi per volere di Leone X
dei Medici. Proprio nel 1934 fu fatta
erigere una nuova cappella in Duomo
a lui dedicata per meglio esporre alla
venerazione dei numerosi fedeli (Simonetta fra questi!) le sacre spoglie.
Oggi di quei luoghi, cosi carichi di storia e di emblematici significati (quanto
mai attuali in un mondo così disorientato ed egoista da non riconoscere nel
viandante, nell’emigrato, nel profugo,
il Cristo che abita in noi: Homo homini Deus est) quasi non rimane traccia.
Da non crederci! Quali strane pieghe a
volte prende la vita! ...un rudere…un
piccolo complesso edilizio al termine
di un erboso viottolo poderale sterrato che si può percorrere alla sinistra
del blasonato ristorante Mason... due
fredde didascaliche lapidi su di una
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dimenticata parete in opus-incertum
a faccia vista…niente più...alcuna segnalazione… abbandonato all’oblio,
alla trascuratezza, ad una miope marginalità. Certo! Va detto che un pesante bombardamento della contraerea
tedesca ne compromise la leggibilità
nel lontano ‘44. Ma di quante macerie
riedificate e risorte ci ha visto palpitanti partecipi “l’ultima” grande guerra? Perché non pensare allora proprio
oggi ad una, credete mai tardiva, riconciliazione, riacquisizione di radici
e ragioni. Potremmo gioire nel veder
rivivere e perché no, ri-ospitare, il millenario xenodochio di Allucio figlio
di Omodeo nelle terre di Campugliano, avendo riconquistato un motivo
di orgoglio, una occasione in più per
visitare i bei territori di Uzzano, unici,
incontaminati ed autentici…chissà…
da inaugurare magari nel 2034 per il
900° anniversario. Vedete non metto
poi troppa fretta. Una testimonianza
può attendere purché riscatti bellezza, purezza e verità. Del resto come
amava ripetere uno dei miei maestri
l’architetto Antoni Gaudí, padre del
modernismo catalano: “...il mio cliente non ha alcuna fretta…Dio ha tutto
il tempo del mondo”.
Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate, nascoste, restaurate o violate contattami.
Una bella doccia e un po’ di sano riposo…vi aspetto per la prossima
tappa “belli e pimpanti”, non troppo
distanti da qui, non molto lontani da
ora.
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IL TEMPO DI SIGNORINI E DI NITTIS
L’OTTOCENTO APERTO AL MONDO
Dove: Viareggio (LU)
Centro Matteucci per l’Arte Moderna
Quando: Fino al 26 febbraio 2017
Per info: www.centromatteucciartemoderna.it info@centromatteucciartemoderna.it Tel. 0584.430614
Il nuovo appuntamento viareggino
della Fondazione Centro Matteucci
per l’Arte Moderna è molto di più di
una pur emozionante carrellata di capolavori di De Nittis, Zandomeneghi
e Boldini affiancati a opere non meno
superbe di Signorini, Lega e degli altri protagonisti del movimento macchiaiolo. E’ il racconto per immagini
– e che immagini – di una “singolar
tenzone”, mai ufficialmente dichiarata
eppure vissuta con passione, tra due
fini intellettuali e grandi esperti d’arte
nella Milano di via Manzoni, all’indomani del secondo conflitto mondiale.

				

iettato a qualche migliaio di anni luce
di distanza, per rivedere il mondo di
oggi come se fosse un reperto fossile, lontano ere geologiche dal tempo
presente, con la sensazione di essere
sospesi in un limbo tra un passato ormai lontanissimo e un futuro ancora
distante. La mostra La fine del mondo
sarà accompagnata da un catalogo
pubblicato in due lingue, italiano e
inglese, e da una fitta serie di conferenze e di dibattiti che svilupperanno
i vari temi della mostra, anche di carattere scientifico, filosofico, letterario:
dalle teorie recentissime della fisica alla preistoria, dalla fantascienza all’ecologia e alla sostenibilità.

PINOCCHIO ESCE DALLA FIABA
Dove: Pescia (PT) – Parco di Collodi
LA FINE DEL MONDO
Quando: Fino al 1 maggio 2017
Dove: Prato – Centro Pecci
Per info: http://www.pinocchio.it/
Quando: Fino al 19 marzo 2017
pinocchio-esce-dalla-fiaba/
Per info: www.centropecci.it
Porta la firma del fotografo di fama
info@centropecci.it Tel. 0574.5317
internazionale Aldo Fallai il progetto
Durante il percorso il pubblico speri- ‘Pinocchio esce dalla fiaba’, in mostra
menta la sensazione di vedersi pro- presso il Parco di Collodi di Pescia.
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Nato da un’idea di Luigi Salvioli, presidente di Oltre la moda immagine e
comunicazione srl, e realizzato con il
patrocinio della Regione Toscana grazie alla collaborazione e il sostegno
del comune di Pescia, della Fondazione Carlo Collodi, dell’Associazione Progetto Terraviva Onlus, dell’Istituto Marangoni, Museo della Carta di Pescia
e dell’Agenzia Toscana Promozione
Turistica e che utilizzerà alcune delle
immagini di Fallai come strumenti di
promozione, è il primo progetto fotografico mai realizzato sulla figura del
celebre burattino. Tradotto in 240 lingue, tanto da essere il libro più diffuso
nel mondo dopo il Piccolo Principe, Pinocchio esce così dalle pagine di Col-

LAVANDERIA SELF SERVICE
CON PERSONALE CONSEGNA
A DOMICILIO

Servizio
Stireria e Sartoria
via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410
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lodi per diventare testimonial di una
Toscana il cui nome simboleggia un
vero e proprio stile di vita, in equilibrio
tra cultura del fare e bellezza da vivere. E questo grazie ai 32 scatti che Aldo
Fallai ha realizzato nei luoghi del racconto - la Svizzera Pesciatina e Collodi
- con un taglio stilistico teso a sottolineare e attualizzare la natura iconica
del personaggio nato nel 1881 dalla
fantasia di Carlo Lorenzini, pur mantenendo un’atmosfera di sospensione
temporale di ‘fiaba contemporanea’.
E il luogo scelto per la presentazione
di questo progetto fotografico non
potrebbe essere il più adatto: Il Par- sono realizzati apposta, tra cui quello
co di Pinocchio a Collodi che, proprio che occupa la passerella affacciata sul
quest’anno, compie 60 anni.
salone del piano nobile. Ogni singola
opera si lega al contesto architettoniGIOVANNI FRANGI
co e storico dell’edificio, in un equiliPRÊT-À-PORTER
brio compositivo pensato non solo in
Dove: Pistoia – Palazzo Fabroni
modo specifico per le sale del museo,
Quando: Fino al 2 aprile 2017
ma anche in relazione con due tra gli
Per info: www.palazzofabroni.it
esempi più illustri del patrimonio artiTel. 0573.371214
stico di Pistoia: l’ex ospedale del CepPromossa e realizzata dal Comune di po con il fregio robbiano e la pieve roPistoia/Palazzo Fabroni, si inserisce nel manica di Sant’Andrea con il pulpito di
programma di eventi ideati per Pisto- Giovanni Pisano.
ia Capitale Italiana della Cultura 2017.
Prêt-à-porter è un progetto in cui il EQUILIBRIO DI FABIO DE POLI
luogo e la sua particolare configura- Dove: Montecatini Terme (PT) MOCA
zione diventano parte determinante Quando: Fino al 12 marzo 2017
del processo creativo dell’artista. Le Per info: www.montecatini.it
sale settecentesche di Palazzo Fabro- mocamct@gmail.com
ni offrono un’ulteriore possibilità di Tel. 0572.918299 – 366.7529702
espressione alla ricerca di Frangi, che, Fabio De Poli fa parte di un’elite
come già avvenuto trova ispirazione estetizzante con variazioni di vita
da un luogo preciso. L’esposizione è fiammeggiante che si uniscono alla
infatti concepita interamente per gli capacità di acuta osservazione conspazi che la accolgono e più lavori cedendosi di tanto in tanto il lampo
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critico perfetto. E’ sempre all’altezza
della situazione, soprattutto quando
l’aspettativa è indefinita. La pittura è
il campo dentro cui manualità e concetto trovano un equilibrio, il piacere
di poter accompagnare il quadro con
il preventivo distacco dell’ironia. L’opera di De Poli si offre allo sguardo in
una doppia valenza: come sostanza
pittorica e come forma mentale. Figure ironiche, timbri forti, colori accesi scorrono sulla superficie della tela
secondo i dettami della sua sensibilità. Le singole opere diventano soste
silenziose nel luogo dello stile, tutto
permette a De Poli di trovare identità
attraverso il fare

PANETTERIA, PASTICCERIA e PASTA FRESCA
PRODOTTI CERTIFICATI E MUTUABILI

Aperto dal Martedì al sabato
7.00-12.30 e 16.00-20.00
Domenica 7.00-13.00
Chiuso il lunedì

Via Cavour, 75 Borgo a Buggiano (Pistoia)
tel. 349.3638356 Celiachia store (accanto al Ristorante la Fiamma)
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Il Biscione d’oro... continua

I

Intervista esclusiva a Marco Del Freo

di Carlo Giannetti

l Biscione d’oro… continua a far parlare di se. Il concorso canoro nazionale pesciatino, fondato nel 1966,
ha portato alla ribalta importanti nomi della musica italiana nel corso della
sua storia. Nel 2016 è tornato, dopo ben
26 anni di interruzione, con una grande
edizione. Sul palco erano presenti importanti nomi della tv come Stefania
Orlando e Mara Maionchi, quest’ultima
in veste di presidente della giuria. Il nostro collaboratore Carlo Giannetti ha incontrato e intervistato una delle “menti”
del concorso: Marco Del Freo. Ecco cosa
ci ha raccontato...
Quello che c’è si occupa, fin dalla sua
nascita, di vita, eccellenza e buonumore e a Pescia nell’arte musicale, dal
24 al 26 novembre scorso è stata proposta un’eccellenza di assoluto rilievo:

il Biscione d’oro talent, concorso canoro fortemente voluto da Marco Del
Freo e Massimo Guidi, entrambi pesciatini doc. Intervistiamo Marco Del
Freo, cantautore, produttore, maestro

di canto e titolare della Hdemia della
voce di Montecatini e del recentissimo MibMix (modern italian belcanto,
scuola per insegnanti e cantanti), scopritore di talenti (primo fra tutti Anna
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Tatangelo), direttore artistico di Nottambula e collaboratore nella realizzazione de “La città nel Presepe”.
Oltre a quest’ultima iniziativa, Marco
Del Freo, lei è impegnato in qualche
nuovo progetto?
Con Massimo Guidi, mio socio e mio
grande amico abbiamo prodotto un
singolo “Dagli occhi all’anima” il cui ricavato sarà devoluto alla “Sara Angemi for life onlus” già in distribuzione
su tutte le piattaforme multimediali.
Inoltre il 15 Dicembre è uscito il mio
primo libro “Il discount del canto” su
quello che gira intorno al mondo della
musica e del canto.
Cosa l’ ha spinta a ripresentare un evento musicale come il Biscione d’oro che
da anni non veniva proposto e sembrava essersi perduto per sempre?
Massimo Guidi ed io siamo stati spinti
dall’entusiasmo. Credere in un progetto morto e sepolto da 25 anni è stata
una scommessa di cui non ci pentia-

				

mo. Abbiamo avuto l’appoggio della fondazione nazionale Carlo Collodi e dell’associazione Nottambula e
soprattutto del Comune di Pescia e
per questo mi sento di ringraziare di
cuore in primis il sindaco Giurlani, oltre ai commercianti, ai giornalisti che
come lei hanno creduto e sostenuto
l’iniziativa ed anche le tante star dello
spettacolo che sono venute a Pescia

arte
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per questa edizione: Mara Maionchi,
Stefania Orlando, Paolo Vallesi senza
dimenticare i concorrenti e la giuria di
grandi professionisti del settore musicale.
Dal 15 Gennaio sono aperte le iscrizioni per la prossima edizione nella
quale cercheremo di correggere delle
mancanze che quest’anno abbiamo
notato.
Lei è protagonista di innumerevoli attività nell’ambito dello spettacolo. Come
fa a conciliarle tutte?
Credo molto nel lavoro di squadra.
Con me ho mia moglie Annalaura e
mio figlio Simone, che segue tutti gli
arrangiamenti e la parte sala di registrazione.
Persone vicine di cui mi fido, e soprattutto il mio socio Massimo Guidi. Grazie al loro aiuto riesco a fare tante cose
contemporaneamente, perché sono
poliedrico e non riesco a dedicarmi
ad una sola attività per volta.
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Uscite del 2 febbraio 2017
BILLY LYNN
Regia di Ang Lee
con Joe Alw yn,
Kristen Stewart,
Vin Diesel, Garrett Hedlund, Steve Martin. Genere
drammatico.
Billy Lynn è un soldato diciannovenne che rientra a casa insieme
ai sopravvissuti di uno squadrone militare impegnato nella guerra in Iraq nel 2005. Come gli altri
compagni, prova sulla sua pelle la
differenza tra il modo in cui viene
raccontata e percepita la guerra in
patria e il conflitto realmente combattuto sul campo quando partecipa in Texas a un tour promozionale
della vittoria, offerto come premio
dal presidente Bush.
SMETTO QUANDO VOGLIO
MASTERCLASS
Regia di Sydney Sibilia con Edoardo
Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi,
Libero De Rienzo,
Stefano Fresi. Genere commedia.
Pietro Zinni e la sua banda avevano avuto un’idea geniale: creare la
prima droga “legale”. Finito in gale-
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ra, Zenni si vede contattato da un
diale ha luogo
ispettore di polizia che gli chiede di
l’epica battaglia
ricostituire la sua banda e di creare
per prendere la
una task force che fermi il dilagare
tristemente nota
delle smart drugs. Per riuscire nella
fortezza giappomissione e riavere la fedina penale
nese di Okinawa.
pulita avrà però bisogno di nuove
L’improbabile eroreclute.
e che cambia le sorti della violenta
e sanguinosa battaglia è Desmond
THE RING 3
T. Doss, un giovane soldato e meRegia di F. Javier dico dell’esercito americano che si
G u t i é r r e z c o n rifiuta di portare le armi. Il suo comJohnny Galecki, portamento contribuirà a renderlo
Aimee Teegarden, un eroe agli occhi dei suoi commiZach Roerig, Lau- litoni, facendone il primo obiettore
ra Wiggins. Gene- di coscienza nella storia americana
re horror.
a ottenere una medaglia d’oro dal
Il professore Gabriel (Johnny Gale- Congresso.
cki) si ritrova ad aiutare un ragazzo
e una ragazza, Holt (Alex Roe) e Ju- CINQUANTA
lia (Matilda Lutz), “maledetti” dalla SFUMATURE DI NERO
famosa videocassetta di Samara,
Regia di James
che si dice uccida dopo sette giorni
Foley con Dachi la guarda. Scopriranno che c’è
kota Johnson,
un “film dentro il film” che nessuno
Jamie Dornan,
ha mai visto prima.
Bella HeathcoUscite del 9 febbraio 2017
te, Kim Basinger.
Genere dramLA BATTAGLIA
matico.
DI HACKSAW RIDGE
Mentre Christian lotta con i suoi
Regia di Mel Gibson con Andrew Gar- demoni interiori, Anastasia deve
field, Teresa Palmer, Sam Worthing- affrontare la rabbia e l’invidia delle
ton, Vince Vaughn. Genere dramma- donne che sono entrate, prima di
tico, guerra.
lei, all’interno della vita dell’uomo.
Durante la Seconda guerra mon-

gian mirel parrucchieri

Via Bruceto 43/c Margine Coperta
telefono 0572.74882
Gian Mirel IParrucchieri
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Uscite del 16 febbraio 2017
JACKIE
R e g i a d i Pa b l o
Larraín con Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, John
Hurt, Billy Crudup.
Genere drammatico.
Il 22 novembre 1963 il presidente
Kennedy viene assassinato mentre
si trova a Dallas su un auto insieme
alla moglie Jackie. La First Lady, nelle ore successive all’attentato, è costretta a fare i conti con il dolore e
il trauma e a superare la sofferenza
per trovare fiducia nel futuro, consolare i figli e rendere immortale la
figura del marito.
MAMMA O PAPÀ?
Regia di Riccardo Milani con
Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio
Gioè, Carlo Buccirosso. Genere
commedia.
Due coniugi con tre figli hanno deciso di divorziare quando entrambi
accettano un posto di lavoro lontanissimo da casa. Ha inizio così tra
i due una guerra senza esclusione
di colpi, tesa a stabilire chi dovrà

prendersi la zavorra della custodia
dei figli.
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stillerie clandestine, favorendo
la malavita e la
corruzione. Joe
Coughlin, figlio
di un importante capitano della polizia, ha da
tempo voltato le spalle alla rigorosa e corretta educazione ricevuta.
Joe vive infatti l’ebbrezza dell’essere un fuorilegge, imbarcandosi in
una vertiginosa scalata al potere
tra amici fedeli e nemici spietati.

RESIDENT EVIL
THE FINAL CHAPTER
Regia di Paul
W.S. Anderson
con Milla Jovovich, Ali Larter,
Iain Glen, William Levy, Shawn
Roberts. Genere
azione, horror.
Come unica sopravvissuta di quella che doveva essere la definitiva
presa di posizione contro le orde THE GREAT WALL
di non morti, Alice deve ritornare
Regia di Zhang
al punto in cui è cominciato l’incuYimou con Matt
bo: Raccoon City, dove la UmbrelD amon, A ndy
la Corporation sta raccogliendo le
Lau, Willem Daproprie forze per un attacco finale
foe, Pedro Pascal.
contro i sopravvissuti dell’apocaGenere avventulisse. In una corsa contro il tempo,
ra.
dovrà ritrovare i vecchi amici e colNella Cina del
laborare con un improbabile allea- XII secolo, alcuni guerrieri si imbatto per salvare l’umanità dall’oblio. tono nel mistero che circonda la realizzazione della grande muraglia.
Uscite del 23 febbraio 2017
Si renderanno presto conto che la
LA LEGGE DELLA NOTTE
costruzione non è stata realizzata
Regia di Ben Affleck con Ben Affleck, per tenere lontani solo i mongoli
Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan ma anche qualcosa di più disumaGleeson, Chris Messina. Genere azio- no e pericoloso.
ne, drammatico.
Boston, 1926. Il proibizionismo ha
fatto nascere una rete infinita di di-

N OI NAI A
G TOA G
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Il viaggio è terminato con largo anticipo, ma la raccolta fondi continua!
Dopo 60 giorni sui pedali, Paolo ed Enrico hanno ﬁnalmente raggiunto Santiago del Cile concludendo
con largo anticipo la loro avventura in Sud America a favore dell'Associazione Dynamo Camp Onlus.
Si tratta del primo camp di terapia ricreativa in Italia dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni che
soﬀrono di malattie gravi e croniche.
Partiti il 18 Novembre scorso, con un notevole bagaglio di esperienza e poco altro - giusto le loro biciclette e le borse necessarie per contenere gli eﬀetti personali - Paolo ed Enrico hanno pedalato per oltre
6.000 km tra Brasile, Argentina e Cile.
Il viaggio è iniziato dalle Cascate dell'Iguazú, presso il conﬁne tra Brasile ed Argentina, per poi dirigersi
subito verso sud a Buenos Aires e quindi proseguire attraverso la sterminata pianura patagonica. La
prima meta che si erano preﬁssati era infatti Ushuaia, la città più a sud del mondo, nella mitica Terra del
Fuoco. Nonostante le diﬃcoltà del pedalare in Patagonia, dove fortissime raﬃche di vento spazzano la
strada in continuazione ed i punti di ristoro distano oltre 100 km l'uno dall'altro, Paolo ed Enrico sono
riusciti a raggiungere Ushuaia pochi giorni prima di Natale.
Dopo essersi concessi una piccola pausa, i nostri due cicloturisti erano già proiettati verso la destinazione ﬁnale: Santiago del Cile. Un breve trasferimento in autobus gli ha permesso di riprendere subito la
giusta direzione e presto sono tornati a pedalare, stavolta seguendo il proﬁlo delle Ande verso nord.
Il 6 Gennaio, immersi nel panorama andino Paolo ed Enrico hanno quindi attraversato la Cordigliera tra
Argentina e Cile per aﬀrontare l'ultimo tratto del viaggio.
Al ritmo di circa 120 km al giorno, i nostri due cicloturisti hanno percorso i 1.300 km ﬁnali che li separavano da Santiago immersi in un paesaggio tutto nuovo: niente vento e sterminate pianure deserte, ma
alberi verdissimi, sole e piccoli paesi uno dietro l'altro. La Cordigliera delle Ande è un vero e proprio
muro naturale che separa due mondi diversi e Paolo ed Enrico lo hanno provato sulla propria pelle.
Via via che si avvicinavano alla città il traﬃco diveniva più intenso e allo stesso tempo la loro mente si
aﬀollava di pensieri: ricordi dei km percorsi e aspettative per le prossime avventure. Santiago del Cile
è una capitale vivace, moderna e sempre in movimento, con quasi 7 milioni di abitanti.
Lo scopo di Patagonia Coast to Coast è sempre stato quello di raccogliere fondi per l'Associazione
Dynamo Camp Onlus. Ormai il viaggio è terminato, ma le donazioni saranno ancora possibili ﬁno al 12
Febbraio: www.patagoniacoasttocoast.com oppure dona.dynamocamp.org/team-dynamo.

FANPAGE:

www.facebook.com/cicloturismo

www.piramedia.it

COAST TO COAST
CENA DI BENEFICENZA PER DYNAMO CAMP

24 Febbraio 2017
ore 20:00

25 € a persona

Cibus
Corso Giacomo Matteotti, 97
Montecatini Terme (PT)
Menù tipico della tradizione toscana.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per info e prenotazioni online visita il sito web:
www.cibusmontecatini.it/dynamo
Tel: (+39) 0572 78744

di cui 5 € saranno
devoluti all'Associazione
Dynamo Camp Onlus

LIGNANA IN VALLERIANA, il castello che non c’è più...
a cura del CAI Pescia

I dieci castelli della Valleriana sono in realtà undici….
Infatti in un bosco di castagni secolari dimenticato dal
tempo in un silenzio assoluto sotto la cima del Monte Lignana si nasconde ciò che resta dell’undicesimo
che giace lì da circa 700
anni.
La sua storia è un misto di leggenda, realtà,
fantasia; fa immaginare
come essere in realtà
un borgo nel medioevo, perché dalla sua
distruzione da parte
dei Pisani e quella definitiva dei Fiorentini
nel 1364 dopo un furiosa battaglia per la
sua conquista nessuno
ne ha più manipolato
la struttura originaria.
Dalle vestigia che ne residuano si può dedurre come
sia stato un castello ben fortificato, con rocca. Oggi ne
residuano soltanto la medievale Chiesa di San Iacopo

in stile romanico e gli scarsi resti di quella che fu la cinta muraria; Questa circostanza ne causò la distruzione
nella guerra dei Fiorentini contro i Pisani , ridotta ad un
ammasso di macerie e ceneri, obbligando le quaranta o
cinquanta famiglie che
vi abitavano a trasferirsi per la maggior parte
in Sorana, ove vennero
ben accolte, alcune in
Lanciole e pochissime
in Castelvecchio.
Proprio a Sud di Sorana
per ospitare i Lignanese profughi fu costruito
un piccolo borgo, cui fu
dato il nome di “Paradiso”, in omaggio alla bellezza delle fanciulle che
vi andarono ad abitare.
Oggi è raggiungibile
solo a piedi da un sentiero quasi nascosto da alte felci
che inizia nei pressi di Sorana e da un secondo dalle
“Serrine” .

ESCURSIONI di febbraio 2017
ESCURSIONE del 12 febbraio 2017

ESCURSIONE del 26 febbraio 2017

Dalla frazione di Doccia,(ml.1.375 slm), (Fiumalbo), si
prende il sentiero 489 che risale incontrando una capanna celtica e raggiungendo la vecchia diga del Rio
Cella, poi incontrando Faggi centenari incrocia un sentiero che costeggia lungamente le pendici del Monte
Cimone fino a Pian Cavallaro, a quota ml.1.830 slm. con
spettacolare veduta sulle Apuane e sulle cime più alte
dell’Appennino Settentrionale.
Qui si devia verso ovest percorrendo la strada forestale
fiancheggiata da Faggi ed Abeti che ci riporta a Doccia,
dove si trova l’Agriturismo Alpe di Sara e lo spaccio di
prodotti aziendali.
Difficoltà AEI
Dislivello ml.400
Durata cammino circa ore 4,50. Ref. L.Guidi.

Dal Pian d’Ivo, ove si trova il Centro Visite del Parco Regionale del Corno alle Scale,(ml.1.190 slm), si risale lungamente nelle foresta di Faggi e Conifere, per i Sentieri
CAI: 123, 129, 117; Durante la salita è possibile osservare
in successione le diverse fasce vegetazionali che caratterizzano l’alto Appennino bolognese, mentre la cima,
situata ad una altitudine di ml.1.828 slm, regala ampie
e spettacolari vedute sul parco. Il ritorno avviene per
l’itinerario dell’andata. In caso di condizioni di neve instabile raggiungeremo dal solito punto di partenza le
cascate gelate del Dardagna. Nella frazione di Madonna
dell’Acero visiteremo prima della via del ritorno il seicentesco Santuario.
Difficoltà AEI Dislivello ml.730 nel primo caso. ml.150
nel secondo – Ref. L.Guidi.

Ciaspolata sull’Anello dei Faggi Secolari

Ciaspolata nel Parco del Corno alle Scale

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di Euro 10,00 per l’assicurazione infortuni
Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it telefono 331.93.39.504
dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it

quello che c’è da sapere sulla nostra salute
Il Gonfiore addominale:
individuare le cause per
affrontare la patologia.
I principali sintomi del gonfiore addominale sono tipicamente riconducibili ad una
condizione di tensione diffusa
della pancia ed ad una sensazione di dolore/fastidio addominale molto spiacevole.
Questa sintomatologia spesso provoca importanti disagi,
principalmente legati all’ingestione ed alla digestione del
cibo. Oltre a questi segnali,
il gonfiore può anche essere
associato ad episodi di stitichezza, diarrea ed alitosi. Le
cause che possono condurre
al gonfiore addominale sono
molteplici: allergie ed intol-

leranze alimentari, disturbi
della digestione come nella
malattia da reflusso o nella
gastrite, disturbi d’ansia, Celiachia, Sensibilità al Glutine,
candidosi, alterazione della
flora batterica intestinale, colite, Sindrome dell’ intestino
irritabile per citarne le più
frequenti. Il gonfiore addominale se non studiato e trascurato, può portare a conseguenze spiacevoli come il
peggioramento dell’intestino, dei sintomi in generale e
l’aggravamento della patologia di base non diagnosticata.
Una consulenza specialistica
gastroenterologica è il primo fondamentale passo per
identificare le possibili cause

I NOSTRI REPARTI
ERBORISTERIA
DERMOCOSMESI
SANITARI
ALIMENTAZIONE SPECIALE
OMEOPATIA
VETERINARIA
PREPARAZIONI GALENICHE
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del disturbo ed intraprendere
un percorso terapeutico specifico e personalizzato che
prevenga un aggravarsi della
patologia e delle sue conseguenze sulla salute.
Colon irritabile: un
disturbo dai sintomi
evidenti ma dalle
cause ignote.
La cosiddetta Sindrome del
Colon irritabile è una patologia molto diffusa che affligge
una grossa parte della popolazione, senza una netta
distinzione di genere ed età.
I sintomi legati a questo disturbo generalmente si riassumono in una condizione di
fastidio e/o dolore addominale, frequente irregolarità intestinale con conseguenti problematiche nell’evacuazione,
sensazione di nausea, senso
di evacuazione incompleta.

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO, TRIGLICERIDI,
ESAME DELLE URINE
ELETTROCARDIOGRAMMA

Se da un punto di vista sintomatico il quadro è abbastanza
riconoscibile, non è altrettanto certa l’identificazione delle
cause che determinano questa condizione patologica. La
scarsità di chiarezza sulle cause scatenanti “l’irritazione del
colon” porta spesso a rivolgersi a percorsi di “automedicazione”, tramite l’assunzione
di farmaci non appropriati o
ricorrendo a regimi alimentari improvvisati che rischiamo di peggiorare o nella migliore delle ipotesi non avere
nessun effetto sui sintomi e
conducono spesso a stati di
deficit nutrizionali importanti.
Un approfondimento specialistico è quindi l’unica strada
per porre una diagnosi corretta e formulare il percorso terapeutico personalizzato più
appropriato per ogni singolo
paziente.

ESAME CHIMICO E
BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE
CONSULENZA PER SPORTIVI
TEST UDITO TEST PER
INTOLLERANZE ALIMENTARI

TEST DELLA CELIACHIA

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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Non sottovalutare i segnali che ti manda il corpo!

S

e ci pensi per un attimo ti accorgi che ci sono tanti segnali
“di aiuto” che il tuo corpo ti invia
quasi quotidianamente. Tutto questo
può influire sulla tua salute e ridurre
il tuo benessere psico-fisico, può condizionare il tuo modo di camminare,
l’equilibrio e il modo in cui ti muovi e
ti presenti agli altri, la sensazione di
non sentirti a tuo agio influenza negativamente il tuo umore e di conseguenza le tue emozioni. Ti sembra
poco! In molti danno poca importanza a prevenire questi segnali fino a
quando incominciano i primi sintomi di malessere come mal di schiena,
mal di collo, mal di testa...ecc. Quali
sono i campanelli d’allarme che ti fanno pensare che la tua postura è sbagliata?
• mal di schiena e cervicale;
• rigidità muscolare
• strappi muscolari

•
•

tensione e stress
maggior affaticamento 		
e stanchezza
• ridotta capacità di movimento
• movimenti più goffi e scoordinati
• peggioramento dell’equilibrio
• articolazioni doloranti
Uno dei problemi più diffusi è la
comparsa di dolore nella zona lombare, che indebolisce gli addominali,
spingendo lo stomaco all’esterno e
creando una “concavità” verso l’interno nella parte inferiore della schiena.
Altro problema diffuso è la comparsa
di dolore nella zona cervicale, dove i
muscoli del collo si contraggono e si
irrigidiscono, mentre quelli anteriori
si allungano e il mento si protende in
avanti (come le tartarughe!), provocando dolorose infiammazioni delle
articolazioni cervicali.
Infine c’è una accentuazione della cifosi dorsale, con la comparsa di

un’aumentata curvatura e gibbosità
della schiena (gobba). Il Centro Pilates
può aiutarti a ritrovare la tua postura
corretta e ritornare al tuo benessere
mentale e fisico.
Grazie ai numerosi esercizi in diverse
posizioni (sdraiato, seduto ed in piedi)
e ai macchinari presenti in studio, diversamente dalla ginnastica tradizionale e dai gruppi di ginnastica dolce,
nel Pilates il movimento è continuo,
in modo che ogni esercizio si trasformi naturalmente, evolvendo nella sequenza successiva.
Non avrai schede o tabelle generiche
da seguire, ma le lezioni ti verranno
cucite addosso in base al tuo problema e/o obiettivo da raggiungere.
Inoltre, rallentare il ritmo ed il numero
delle ripetizioni durante l’esecuzione
degli esercizi rende i movimenti più
efficaci, anche quelli più difficili da
eseguire.

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;
Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.
Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA

NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

Calzature anatomiche, predisposte a plantare
e specifiche per diabetici.
INDUMENTI DIMAGRANTI ANTICELLULITE

corsetteria
anche
taglie
forti!
Pancia, girovita, fianchi, glutei, ginocchia e cosce

CONVENZIONATO ASL
PESCIA

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

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

l’angolo della psicologa
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Non sono tutto ciò che vedi, né vedi tutto ciò che sono
Dr.ssa Maria Elena Feltrin

Le persone possono indossare maschere, nascondendo parti di sé ritenute inadeguate e
non accettabili. Il comportamento è anche
collegato all’idea che abbiamo su di noi e a
ciò che riteniamo di poter o non poter mostrare. La maschera della donna che tollera le
violenze senza denunciare, di chi finge affetto, del “tutto bene grazie”, del seduttore, del
“nessuno mi capisce”: ogni maschera ha il suo
aspetto e funzione.
Essa può rappresentare un filtro tra la coscienza e l’esterno: coppia, famiglia, società; c’è una
maschera dove c’è una relazione. Se ne siamo
consapevoli, ci aiuta ad assumere ruoli sociali
e a relazionarci negli ambienti di vita; quando
è presente un sufficiente equilibrio emotivo
e una conoscenza di sé, è possibile usare maschere senza forzature ed in modo armonico,
consapevoli di chi siamo e di come ci stiamo
muovendo. Se, invece, l’individuo non conosce sé, non può riconoscere le maschere:
quando manca un reale contatto con se stesso e con i propri sentimenti, si rischia di rimanere intrappolati. La persona che “diventa” il
proprio ruolo sociale o familiare, si identifica
con la maschera in modo così totalizzante da

dimenticare che sotto c’è qualcos’altro. In realtà ci sono fasi della vita che richiedono una
forte identificazione: l’adolescente ha bisogno
di aderire ad un gruppo. Per esempio essere
Punk, Metal o Dark è frutto di un processo
di esplorazione e di separazione: egli abbandona il concetto di sé costruito sull’opinione dei genitori, per sostituirlo con un’idea di
se stesso derivante dal senso di appartenenza
con il gruppo dei pari. Il problema nasce, invece, in alcuni disturbi psicologici, dove si riduce
l’espressione del proprio essere, evitando conflitti interiori e interpersonali.
Un percorso psicologico può aiutare a costruire una personalità più versatile e un’immagine più ricca di sé per muoversi nel teatro del
quotidiano con costumi più autentici. In questo modo si potrà scrivere e rappresentare la
sceneggiatura della propria vita: da comparsa
a protagonista, da passivo a creativo, da cliché ad individuo unico ed irripetibile. Concludo citando Pirandello “Una realtà non ci
fu data e non c’è, ma dobbiamo farcela noi,
se vogliamo essere: e non sarà mai una per
tutti, una per sempre, ma di continuo e infinitamente mutabile”.

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

l’osteopata biomeccanico Dott. Giacomo Licheri

La video analisi

Oggi affrontiamo un altro aspetto della valutazione biomeccanica, la VIDEOANALISI.
Uno strumento molto importante per valutare e capire, durante
la pedalata, se l’assetto biomeccanico utilizzato dal ciclista sia

idoneo alla propria anatomia ed
alle eventuali problematiche fisiche.
L’assetto deve rispettare parametri ben precisi, angoli di escursione articolare idonei e assi
di movimento definiti; solo un

professionista ha le conoscenze e le capacità per prendere in
considerazione e gestire efficacemente tutti questi parametri
e rapportarli ad eventuali problematiche fisiche già esistenti.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza individuale, di coppia
e familiare, Mediazione 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

CHECK-UP
BIOMECCANICO

certificato da scheda tecnica
Valutazione e
trattamento osteopatico
(fondamentale per valutare e
correggere gli squilibri posturali
già presenti che falserebbero
la valutazione)
COBI: Indice di ottimizzazione
biomeccanica ciclismo
Misurazione
antropometrica
Valutazione, Scelta
e regolazione appoggi
(tacchette, sella, manubrio)
Elaborazione parametri assetto
Videoanalisi della pedalata,
tramite apposito software
Progettazione telaio ideale
e/o ricerca taglie ideale

Dr. Giacomo Licheri
Laureato in Scienze Motorie,
Osteopata ed operatore professionale in Biomeccanica
applicata al ciclismo.

riceve a:
		
contatti:

A richiesta:
Solette ergonomiche
termoformabili personalizzate
(solo per scarpe da ciclismo)
Test di soglia
con ciclo-simulatore
professionale Technogym

Centro Funzionalità e Movimento eSseBi Via Circonvallazione, 75 - BUGGIANO
Centro Salus Via Gusci 3/B – BUGGIANO
telefono 328.6767817 osteopatalicheri@yahoo.it

IL PASSATO

IL PRESENTE

Via Panciatichi, 16

www.uditovivo.com
email: info@uditovivo.com
buggiano
Farmacia Carlini - via Roma, 38
Monsummano TERME
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

pescia
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9
MONTECATINI
Per informazioni, valutazioni e prove
adattamento assistite: Pubblico Soccorso,
Via Manin 22

batterie:
Farmacia CENTRALE Dr. Severi,
Corso Giacomo Matteotti, 10
Farmacia LE TERME Piazza Aldo Rossi, 4

RICEVE ANCHE:
agliana, montale, quarrata
E san Marcello
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Novità in medicina estetica:

i fili da biostimolazione ed i fili da trazione per il mini-lifting senza chirurgia”

ecentemente in medicina estetica
si sono iniziati ad usare i cosiddetti
“fili” di cui spesso si parla sui rotocalchi come nuova metodica per riportare un pochino indietro il tempo e l’età
della nostra cute. Cerchiamo di capire
più nel dettaglio di cosa si tratta.
Anzitutto i “fili” che vengono oggi utilizzati sono in materiale riassorbibile: ciò
significa che una volta impiantati restano dove il medico li ha messi e nel giro
di alcune settimane vengono riassorbiti
per via naturale, biologica; uno dei materiali riassorbibili più utilizzati
per questi fili,
noto da molti
anni e sicuro, è il
polidiossanone,
utilizzato anche
per le suture
chirurgiche. I
fili poi si suddi-

vidono in 2 categorie principali: i fili da
biostimolazione ed i fili da trazione. I fili
da biostimolazione servono soprattutto a stimolare la rigenerazione del collagene e quindi a migliorare la texture ed
elasticità della cute della zona trattata.
I fili da trazione invece sono dotati di
piccole appendici lungo il loro decorso
che consentono un ancoraggio al tessuto attraversato e quindi consentono
di riposizionare la cute nel posto più fisiologico, solitamente indietro e verso
l’alto. In poche parole i fili da trazione
sono in grado di dare un effetto “lifting”
alla cute della zona trattata e per tale
ragione la loro diffusione è in costante
ascesa insieme a quella dei filler e del
botulino per ripristinare volumi e superfici perdute e quindi migliorare l’aspetto
sia del viso che del corpo. Tali procedure
infatti non si eseguono soltanto sul viso
ma possono applicarsi anche ad altre
regioni quali l’interno delle braccia, le

cosce, i glutei, le ginocchia e comunque
in quelle zone dove la cute sia troppo
rilassata e se ne voglia recuperare tono
e fermezza. In cosa consiste la procedura di impianto di questi fili? Sia i fili da
biostimolazione che quelli da trazione
richiedono una semplice procedura di
impianto attraverso un ago molto sottile poiché il filo ha all’incirca il diametro
di un capello e quindi molto sottile; non
è necessaria pertanto anestesia locale.
Il tempo richiesto è di pochi minuti e
non ci sono particolari norme da osservare dopo l’impianto, mentre il risultato
dura diversi mesi ed è ripetibile senza
alcun problema.
Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO
via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino
Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

Massaggio Neuromuscolare
Cervicalgia, lombalgia, sciatalgia
Massaggio connettivale
Massaggio miofasciale
Massaggio sportivo
Dolori e contratture muscolari negli sportivi
Periartriti della spalla, epicondiliti, pubalgie, tendinite
Traumi e distorsioni della caviglia e del ginocchio
Sindromi da colpo di frusta, colpo della strega
Cefalee muscolotensive
Linfodrenaggio manuale metodo “Dr. Vodder”
Rieducazione posturale globale
Rieducazione funzionale dei legamenti e del menisco

	Terapia manuale: Maitland, Mulligan, Cyriax,
Sharmann, Manipolazione fasciale

Dott. Paolo
Zucconi

Dania
Morganti

Medico Chirurgo
Odontoiatra

Assistente

Dott.ssa
Elena Ricca

Michela
Stagi

Ortodontista

Assistente

Dott.ssa
Stefania
Lazzerini

Dott. ssa
Giulia
Marraccini

Igienista dentale

Igienista dentale

Dott.ssa
Annalisa
Rotulo
Odontoiatra

Dott.ssa
Chiara
Paoli
Odontoiatra
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quello che c’è a Pistoia capitale italiana della cultura

2017 Pistoia Capitale Italiana della Cultura

D

a cura di Chiara Torrigiani

a questo mese una nuova rubrica dedicata al grande evento di Pistoia Capitale Italiana
della Cultura, che ci accompagnerà
per tutto il 2017. Un riconoscimento
importante per la nostra provincia,
premiata non solo per la ricchezza del
suo patrimonio artistico e architettonico, ma anche per l’impegno con cui
promuove e sostiene progetti e ini-

ordini professionali, case editrici, istituti universitari. Per tutto il 2017, poi,
la città sarà animata da fiere e rassegne dedicate all’antiquariato, all’enogastronomia e alla valorizzazione dei
sapori e prodotti locali e accoglierà
nel suo calendario anche gli appuntamenti culturali dei comuni della
provincia.

ANTEPRIMA ARTE E MUSEI
A Palazzo Fabroni in programma le
mostre: “Prêt-à-porter” del pittore
Giovanni Frangi (5 febbraio-2 aprile)
e “Marino Marini. Passioni visive” (16
settembre 2017-7 gennaio 2018). Altre due esposizioni saranno dedicate
ad altrettante figure emblematiche di
Pistoia: l’architetto di fama mondiale Giovanni Michelucci (25 marzo-21
maggio) e il missionario gesuita Ippolito Desideri. Il Museo Civico ospiterà invece dal 28 ottobre 2017 al 7
gennaio 2018 una mostra intorno
all’opera La presentazione di Gesù
Durante tutto il 2017 Pistoia offrirà al Tempio del pittore settecentesco
occasioni di confronto e di conoscen- fiorentino Anton Domenico Gabbiaza in diversi ambiti disciplinari, appro- ni. Colonne portanti della vita cultufondimenti organizzati in collabora- rale cittadinasono le biblioteche San
zione con enti pubblici e privati, con Giorgio e Forteguerriana. La prima,
ziative che ne valorizzano l’identità
e le tradizioni. In questo nostro spazio, quindi, parleremo di quello che
accadrà, in termini di eventi, percorsi
ed iniziative nella nostra bella e “acculturata” provincia…l’occasione giusta
per conoscere meglio tutto ciò che di
bello e di buono esiste ad un passo
da noi, nel “mondo” che ci gira intorno. Cominciamo, quindi, con una presentazione generale dell’anno che ci
aspetta, con una sintesi degli appuntamenti più significativi, assolutamente da non perdere!

si distingue per le oltre mille iniziative proposte per il 2017: il Festival del
giallo (febbraio), il convegno sulle Human Libraries (ottobre) e il Forum del
Libro (novembre). La Forteguerriana,
non sarà da meno: nel 2017 presenterà “La primavera del libro francese” (marzo), il convegno “Cultura e biblioteche” (settembre) e la mostra “La
città che scrive” (14 ottobre-17 dicembre), per uno sguardo sulle principali
esperienze di scrittura nate a Pistoia
o a essa legate, dal Medioevo con Cino da Pistoia alla contemporaneità di
Tiziano Terzani e Francesco Guccini.
Manoscritti, pergamene e testi a stampa saranno protagonisti del percorso
espositivo “L’archivio e la città. Tesori
dell’Archivio Capitolare di Pistoia” (Battistero di San Giovanni in Corte, 23 settembre-10 dicembre), che accoglierà i
testi più diversi: registri medievali, codici manoscritti dei canonici, una raccolta di testi musicali che vanno dal
XVI al XX secolo e documenti pontifici.
ANTEPRIMA FESTIVAL,
MUSICA E TEATRO
Nutritissimo il programma di festival,
musica e teatro per Capitale italiana
della Cultura 2017. Dal 6 al 9 aprile
si terrà a Pistoia la quinta edizione
di Leggere la città, evento annuale
dedicato alle piccole e medie città
d’Europa, nelle quali si manifestano
i processi più significativi della contemporaneità. Il filo rosso dell’ottava
edizione del festival di antropologia
del contemporaneo Pistoia – Dialoghi sull’uomo, in programma dal 26
al 28 maggio, sarà invece “La cultura
ci rende umani. Movimenti, diversità e scambi”; come sempre saranno in programma incontri, letture
e conferenze per un pubblico interessato all’approfondimento e alla
ricerca di nuovi strumenti e stimoli per comprendere la realtà di oggi.

quello che c’è a Pistoia capitale italiana della cultura
Ancora: Pistoia Blues è atteso a giugno
e luglio con un cartellone ampliato,
mentre la Fondazione Promusica ha
in calendario di dieci concerti della Stagione di musica da camera (da
gennaio a giugno); i Concerti Brandeburghesi di Bach (marzo); la XIII
Stagione Sinfonica Promusica, che si
chiuderà il 26 maggio con l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven,
a inaugurazione di Pistoia - Dialoghi
sull’uomo. Il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, nel suo ottantesimo
anniversario, renderà omaggio a Pistoia, uscendo per la prima volta dai
confini fiorentini, con la messa in scena dell’Idomeneo di Mozart al Teatro
Manzoni (26 e 30 aprile, 3 e 6 maggio).
Il 5 luglio in Piazza del Duomo l’Orchestra e il Coro del Maggio si esibiranno
nella Sinfonia n.2 in Do minore “Resurrezione” di Mahler. L’Associazione
Teatrale Pistoiese animerà la città con
vari progetti, tra cui Pistoia Teatro Festival (19-25 giugno) con ospiti di fama internazionale, come il coreografo
Virgilio Sieni con un progetto ispirato
alle opere di misericordia illustrate nel
Fregio Robbiano o il regista Federico
Tiezzi con il suo nuovo lavoro da Schnitzler; Progetto T, dedicato alla ferrovia Porrettana, coinvolge il gruppo
teatrale Gli Omini, che a dicembre realizzerà un vagone-teatro adattato a
spazio scenico. Il cartellone del Teatro
Manzoni proporrà la migliore drammaturgia classica riletta alla luce della
contemporaneità, come lo spettacolo
Odissea A/R di Emma Dante. Una realtà pistoiese di respiro internazionale è il Funaro, che coniuga il capillare
lavoro sul territorio cittadino alle migliori esperienze internazionali dello
spettacolo dal vivo: tra i progetti del
2017, il ritorno in residenza di Daniel
Pennac per lo sviluppo di Un amore
esemplare.
ANTEPRIMA IL VERDE
E LA VIVAISTICA
La provincia di Pistoia è il cuore del vi-
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“La Corsa in…parole”, nasce il concorso letterario della Pistoia-Abetone
Concorso letterario ideato dall’organizzazione dell’ultramaratona in occasione
dell’anno di Pistoia Capitale della Cultura e abbinato alla 42a edizione. Protagonista principale dell’iniziativa è la corsa e tutto ciò che le ruota attorno:
sensazioni, emozioni, luoghi, persone, amicizie, eventi e situazioni legate ad
una gara, vissute in prima persona o da osservatore. I partecipanti potranno
dedicare il proprio elaborato alla Pistoia-Abetone in particolare o alla corsa in
generale, la scelta non influirà in alcun modo in sede di giudizio. Il concorso è
aperto a tutti i maggiorenni di qualsiasi nazionalità ed è diviso in due sezioni:
narrativa (racconto, reportage, diario, testimonianze) e poesia; i lavori possono
essere anche già editi, purché non premiati in precedenti concorsi. Le opere
devono essere consegnate entro il 30 maggio, i vincitori saranno premiati il
24 giugno nel corso di “Benvenuti a Pistoia” Expò Pistoia-Abetone al centro
espositivo “La Cattedrale” di via Pertini. Ulteriori dettagli, regolamento e scheda d’iscrizione sono reperibili sul sito web www.pistoia-abetone.net.
John Mayall, il leggendario Bluesman al Teatro Manzoni il 23 febbraio
Per l’anno di Pistoia Capitale italiana della Cultura, il blues invade la città
anche in inverno. Non è un caso che sia stata scelta Pistoia per il concerto di
uno tra gli interpreti più autentici del blues mondiale: John Mayall farà infatti
due sole apparizioni in Italia, proprio nelle due città – Mantova e Pistoia –
nominate capitali della cultura per gli anni 2016 e 2017. Il concerto di John
Mayall a Pistoia sarà una prima, importantissima tappa di avvicinamento al
festival blues del luglio 2017 e una degna anteprima del calendario musicale estivo dell’anno di Pistoia Capitale della Cultura. L’ottantaquattrenne
polistrumentista inglese si mette nuovamente in gioco con una formazione
che vede la presenza del bassista Greg Rzab e del batterista Jay Davenport.
Forte del nuovo album, la dimensione live ci restituisce un musicista integro
perfettamente a suo agio fra nuove composizione e brani recuperati dal suo
ricco carnet in bilico fra richiami elettroacustici di grande spessore. Inizio
concerto ore 21.30. Per info: info@bluesin.eu Tel. 0573.994659
sarà la manifestazione Vestire il paesaggio (11-17 giugno), la cui quarta
edizione coinvolgerà gli spazi verdi
della città come luoghi di confronto
e discussione. A due giornate di convegno se ne affiancheranno altrettante da vivere direttamente nei vivai,
che apriranno le porte e mostreranno
le loro rarità e i loro segreti produttivi.
In programma inoltre itinerari nei parchi, giardini e chiostri della città, una
“Biciclettata verde” e un omaggio al
contrabbassista pistoiese di fama internazionale Franco Petracchi.
vaismo italiano, un territorio unico, in
cui si possono trovare piante tipiche
di tutte le zone del mondo. Momento
chiave per esplorare questo territorio

INFORMAZIONI
Il sito ufficiale di Pistoia Capitale italiana della Cultura 2017 è www.pistoia17.it.

lavoro e formazione
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Febbraio: tempo di valut-azione

Dr.ssa Antonietta Giuntoli

uando si fa una valutazione
delle cose è come fare una
fotografia: per quanto oggettiva possa essere nel cogliere lo stato
della situazione, molto dipende da
come la si guarda, e dal giudizio che
sta nella mente di chi guarda. Se poi
la valutazione si riferisce alla scheda
di valutazione scolastica, quante variabili vanno ad influenzare un giudizio
oggettivo! Ogni anno, quando arriva
il mese di febbraio, gli insegnanti si affannano a compilare le schede di valutazione preoccupati di esprimere un
giudizio obiettivo sui progressi o sulle eventuali carenze che ogni alunno
evidenzia nel proprio percorso scolastico. Con un voto sbrigativo o con un
discorso altisonante, alunni e genitori
di solito non hanno la stessa chiave di
lettura di chi li ha scritti, e questo può
innescare meccanismi a volte poco

chiari sul da farsi. Come può la scheda di valutazione assolvere al suo vero
scopo di strumento diretto ed efficace
nella comunicazione fra scuola e famiglia? I genitori di solito si soffermano
sulla valutazione relativa alle singole
discipline, perché lì riescono a trovare
la chiave di lettura per comprendere
qual è il reale profitto scolastico del
proprio figlio, lasciando poco peso al
giudizio globale. I voti hanno una loro importanza se li consideriamo un
momento di sintesi del percorso fatto fino a questo momento e devono
essere spunto di riflessione non tanto
per il genitore, che già dovrebbe essere al corrente dell’andamento scolastico, ma soprattutto per lo studente.
Noi non siamo il voto che prendiamo, quello è unicamente il risultato
di un percorso. Mettiamo attenzione
sull’impegno, su eventuali difficoltà in-

contrate e, perché no, anche sui punti
di forza! E poi muoviamoci, facciamo
azione. La pagella è una foto del momento, che oramai è passato, e ci dice quanto le azioni messe in pratica
finora sono state produttive ed in linea con l’obiettivo da raggiungere. E se
quello che vediamo non ci piace, evitiamo di fare come quando mettiamo
la foto nel cassetto, aspettando che sia
il tempo ad aggiustare le cose. Facciamo qualcosa.
Dr.ssa Antonietta Giuntoli, Coach professionista e consulente per lo sviluppo, ideatrice
del coaching per studenti “Metodo Cinque”.
Formatasi con i migliori trainer a livello internazionale, è esperta di
metodi e tecniche che
aiutano lo sviluppo e
la crescita personale
degli individui e delle
organizzazioni.

Siamo in 2 ma ci

facciamo in 3 per te
via Palestro 3
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78953

via Primo Maggio 81
MARGINE COPERTA
telefono 0572.904080

l’angolo dell’avvocato
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Separazione
Assegno di mantenimento e capacita’ lavorativa del coniuge debole

U

Parte Prima

na delle questioni più ricorrenti
nella separazione tra coniugi è
quella relativa alla determinazione dell’assegno di mantenimento
che il coniuge economicamente più
forte è tenuto a corrispondere al coniuge “debole”.
L’articolo 156 del Codice Civile prevede che il giudice stabilisca, a vantaggio del coniuge a cui la separazione
non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al
suo mantenimento qualora egli non
abbia adeguati redditi propri.
L’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge richiedente un
tenore di vita analogo a quello che
la coppia aveva in costanza di matrimonio ma che tenga conto dell’effetto
economico negativo che, fisiologica-

La prova dell’attitudine al lavoro
dell’ex coniuge, intesa come capacità
di guadagno, è indispensabile sia per
escludere il dovere di contribuzione
dell’altro coniuge che per attribuire
lo stato di bisogno esclusivamente
all’inerzia ingiustificata del soggetto
mente, la separazione comporta nella nel ricercarsi un’attività lavorativa. Di
gestione del menage familiare.
conseguenza, sulla parte onerata al
Nella determinazione dell’assegno versamento dell’assegno di mantenidi mantenimento poi “deve essere mento ricade l’obbligo di dimostrare
valutata la capacità di guadagno del specificatamente quali offerte di laconiuge richiedente” poiché questa voro l’altro coniuge avrebbe rifiutato
è una delle circostanze, menzionate ingiustificatamente.
dall’art. 156 c.c., delle quali il giudice
deve tenere conto. Pertanto, la capaAvv. ta Serena Innocenti
cità lavorativa del coniuge richiedenPiazza XX Settembre, 21 Pescia
te deve essere apprezzata dal giudice
telefono 0572.318101/02
in termini concreti e non meramente
fax 0572.318191
astratti e ipotetici.
s.innocenti@donneavv.com

l’angolo del consulente del lavoro

Welfare aziendale e flexible benefit

L

Dr. Stefano Casadio, Consulente del lavoro

a Legge di Bilancio, approvata in
data 7 dicembre 2016, introduce
sostanziali novità relativamente alla redditualità del lavoratore dipendente,
in particolare in merito ai sistemi di welfare aziendale e flexible benefit anche a
seguito di opzione per il premio sociale
anziché monetario. L’intervento è rivolto
ad estendere sotto l’aspetto soggettivo
la detassazione del premio di risultato,
ad incrementare la misura detassabile del
premio di produttività ed i servizi oggetto
di opzione, ad ampliare sia le esenzioni di
particolari servizi in caso di devoluzione
del premio monetario che i servizi di welfare aziendale esente ed, infine, a dare un
nuovo impulso alla contrattazione nazionale e territoriale.
La detassazione viene potenziata in quanto potranno usufruirne i percettori di un
reddito non superiore nell’anno precedente a 80.000 euro per premi fino al limite

di 3.000 euro incrementabile a 4.000 euro
ove presenti forme partecipative dei lavoratori agli utili dell’impresa.
Contemporaneamente si incentiva anche l’opzione per trasformare il premio
monetario in premio sociale, da un lato
estendendola ai benefit di cui al comma
4, articolo 51, Tuir (auto ad uso promiscuo,
alloggi, prestiti, servizi di trasporto ferroviario), dall’altro prevedendo alcune fattispecie di servizi che non concorrono ad i
limiti di esenzione sopra evidenziati.
In particolare, ad esclusione del buono pasto che ha ragioni particolari di sostenibilità, in caso di trasformazione del premio
monetario in contribuzione a previdenza
complementare, casse sanitarie o in azioni
gratuite il limite proprio delle predette disposizioni può essere superato, estendendo di fatto la misura agevolativa. Nuovo
impulso, inoltre, è dato ai servizi di welfare
aziendale, in particolare si prevede la non

concorrenza al reddito dei contributi e
premi versati dal datore di lavoro a favore
della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche
in forma assicurativa, aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il
rischio di gravi patologie.
Infine, si prevede che le opere e i servizi di
utilità sociale ex articolo 100 Tuir possono
essere riconosciuti da datori di lavoro, del
settore privato o pubblico, in conformità
a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, territoriale e/o aziendale.
Studio Dott. Stefano Casadio
Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421 Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme
368.7323886

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 telefono 0572.636753 | 335.5866650
www.romualdi.it

numeri utili
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questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni Valdinievole

848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun. al ven.
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento
e dalla violenza: 		
0573 21175
Pronto Salute ASL 3
800 861213

Ospedale
Pistoia 			
Pescia (Pistoia)		

0573 3521
0572 4601

Guardia Medica
Montecatini Terme
0572 909033
		oppure 0572 75567
			348 0714119
			349 0714108

0572 460497
oppure 349 4461870
			
Monsummano Terme
0572 53772
		oppure 0572 53362
			348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
			348 7678352
Pescia		

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
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

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

02 5353

Pescia			
0572 444474
Pistoia			
0573 509530
Numero verde gratuito
per rete fissa
800 661855

Agenzie e Bigliettere

Per informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
Pistoia,
Via XX Settembre, 71
0573 363243
Montecatini Terme,
Piazza Italia, 		
0572 911781
Pescia,
Piazza XX Settembre,
0572 4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia			
Pistoia			

Aeroporto

Firenze Peretola		
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

ghi
sopralluontivi
e preve iti
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale Lucchese, 358 UZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
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fonte:www.federfarma.it

Montecatini Terme
Farmacia Ascioti & C. Snc
Via U. Foscolo, 4c
Montecatini Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 03/02 a venerdì 10/02
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Montecatini Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 10/02 a venerdì 17/02
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 17/02 a venerdì 24/02
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 24/02 a venerdì 03/03
Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 03/03 a venerdì 10/03
Margine Coperta , Massa e Cozzile,
Buggiano, Uzzano
Farmacia Sant’Antonio
Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile - Tel. 0572.910685
da sabato 04/02 a venerdì 10/02

Farmacia Dott. Casci & C. Snc
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 25/02 a venerdì 03/03

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 11/02 a venerdì 17/02

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini,
Borgo a Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 04/03 a venerdì 10/03

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 18/02 a venerdì 24/02

Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 30/01 a domenica 05/02

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola
Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 25/02 a venerdì 03/03

Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo
e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 06/02 a domenica 12/02
Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635060
da lunedì 13/02 a domenica 19/02
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - Tel. 0572.635004
da lunedì 20/02 a domenica 26/02

Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 11/02 a venerdì 17/02

Farmacia Checchia Snc
Dott. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese - Tel. 0572.489005
da lunedì 27/02 a domenica 05/03

Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38
Buggiano - Tel. 0572.32010
da sabato 18/02 a venerdì 24/02

Pescia
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 04/02 a venerdì 10/02

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 04/03 a venerdì 10/03
Pieve a Nievole, Monsummano Terme,
Larciano, Lamporecchio
Farmacia Della Pieve Snc
Via Donatori del Sangue,16
Pieve a Nievole - Tel. 0572.951062
da sabato 04/02 a venerdì 10/02
Farmacia Dott. Giovanni Petra & C. Snc
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio - Tel. 0573.82075
da sabato 11/02 a venerdì 17/02
Farmacia San Lorenzo Snc
via Roma 47, Strada Statale Francesca Pieve A Nievole - Tel. 0572.73763
da sabato 18/02 a venerdì 24/02

Farmacia Di Cintolese Dott. Alessio
Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126
Cintolese - Tel. 0572.640155
da sabato 04/03 a venerdì 10/03
Pistoia
Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia -Tel. 0573.20283
da sabato 04/02 a venerdì 10/02
Farmacia Dell’Arca
Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 11/02 a venerdì 17/02
Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
Pistoia - Tel. 0573.21159
da sabato 18/02 a venerdì 24/02
Farmacia Dott. Mario
de Candia e C. Snc
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia – Tel. 0573.368180
da sabato 25/02 a venerdì 03/03
Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22
Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 04/03 a venerdì 10/03

Farmacia Satti
Dott. Carlo Luigi Satti e C. Snc
Via Giacomo Matteotti, 35
Monsummano Terme - Tel. 0572.53500
da sabato 25/02 a venerdì 03/03

FARMACIA LE TERME
Dottori Marietta e Paolo Lorenzi s.n.c.

dermocosmesi - omeopatia
veterinaria - autoanalisi

piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (Pistoia) - telefono 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

quello che c’è nell’ orto e in giardino
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a cura di:

S

Elleboro o Rosa di Natale
come coltivarla

e non avete bambini o cani che
frequentino il vostro giardino
potreste decidere di piantarvi
l’elleboro: i fiori, le foglie e soprattutto le radici di questa pianta contengono infatti sostanze alcaloidi altamente tossiche, pericolose se maneggiate
(meglio indossare sempre i guanti, du-

rante le operazioni di giardinaggio) o
ingerite. Eppure, veder spuntare i suoi
fiori bianchi, rosati o porpora da sotto la neve invernale è uno spettacolo
da non perdere, e trattandosi di una
perenne, alcune varietà a foglia sempreverde, un giardino di ellebori non
sarà mai lasciato completamente spoglio. Esistono molte varietà di questa
pianta, originaria dell’Europa e dell’Asia meridionale e appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae: la più comune è la cosiddetta “Rosa di Natale”,
perché ha i colori della rosa canina e
fiorisce intorno a dicembre, ma oggi in
commercio se ne trovano varietà anche meno comuni e ibridi caratterizzati da nuovi colori, dimensioni e andamento, anche se bisognosi di qualche
attenzione in più. L’elleboro comune
è in effetti una pianta molto rustica,
facile da coltivare e semplice da ge-

stire. Non teme il freddo, tanto che si
trova spontaneamente anche in zone
montane e dove la temperatura scende di parecchi gradi sotto lo zero. La
sua posizione preferita è la mezz’ombra del sottobosco: in giardino meglio
dunque posizionarla laddove possa
ricevere alcune ore di luce al giorno,
meglio se al mattino, e il terreno non
possa mai seccarsi completamente a
causa dell’eccessivo calore. L’apporto
idrico deve essere regolare in primavera e estate, e meno frequente nei
mesi piovosi: bisogna evitare il marciume delle radici, e un buon sistema
per alleggerire la comune terra del
giardino è quello di vangarla bene e
mescolarvi della pietra pomice o della
ghiaia. L’impasto del terreno deve essere soffice, ben aerato, e il substrato
migliore è quello a pH neutro o leg-

germente acido. Non è infrequente
comunque che gli ellebori si adattino
anche a terreni molto acidi o argillosi:
in questo secondo caso è bene piantarli in zone più esposte a luce e calore
che possano asciugare maggiormente
il terreno. Una pacciamatura organica
servirà a proteggere il colletto delle
piante in fase di crescita.

Di norma si acquistano le piantine nei
vivai, e si trapiantano in terra nei mesi
autunnali dopo aver lavorato bene il
terreno; l’apparato radicale è piuttosto profondo, quindi è buona regola
fare un’ampia buca di semina e ammorbidirne le pareti, con i rebbi di
un forcone o uno zappetto, in modo
che le radici penetrino nella terra con
facilità Tra un esemplare e l’altro, per
permettere una crescita equilibrata, è
bene lasciare almeno 30 o 40 cm. Sul
fondo della buca si può disporre del
concime organico, come il compost
o lo stallatico: in seguito si potrà utilizzare del concime granulare a lenta
cessione una o due volte l’anno, ma
generalmente gli interventi di arricchimento del terreno sono molto limitati, e già il terriccio universale permette
di ottenere ottimi risultati. Trattandosi
di piante molto resistenti hanno bisogno anche di pochi interventi di manutenzione: nei mesi invernali vanno
tolti i fiori appassiti e le foglie troppo
vecchie o macchiate. I peggiori nemici dell’elleboro sono gli afidi, contro i
quali si usano insetticidi da contatto.
Lumache e chiocciole di notte possono attaccare i germogli e le foglie per
cibarsene: in quel caso è bene proteggere la pianta spargendovi attorno un
po’ di cenere o, nei casi più gravi intervenire con un lumachicida.
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Cardamomo (Elettaria cardamomum)
Il Cardamomo è una grossa pianta erbacea perenne alta 1,5–5 mt., che cresce nelle
foreste umide del sud di India e Sri Lanka,
coltivato anche in Malaysia, Burma, Cina,
in Guatemala ed El Salvadore ed in molte altre parti del mondo. I frutti di questa
pianta sono capsule triloculari contenenti
15–20 semi bruno-neri, questi semi sono
la parte utilizzata sia per uso erboristico
che alimentare. Nella medicina ayurvedica è considerato aperitivo, stimolante gastrico, digestivo, favorente l’eliminazione
dei gas e dei parassiti intestinali, aromatico utile per eliminare i cattivi odori dalla
bocca e dal corpo, fluidificante dei catarri,
diuretico, tonico, stimolante utile in caso
di debilitazione generale. Tradizionalmente è utilizzato per tosse, asma, urinazione
difficile e dolorosa, calcoli, ridotta capacità digestiva, nausea, vomito, indigestione, coliche addominali, flatulenza, parassiti intestinali, alitosi e sapori alterati in
bocca, mal di testa, vertigini, confusione
mentale, debolezza cardiaca, debolezza
fisica. La moderna ricerca scientifica ne ha

confermato le qualità come epatoprotettore, antinfiammatorio, analgesico, antispasmodico, antimicrobico, antimicotico,
balsamico, fluidificante. Le più frequenti

di Claudio
Tardelli,
Erborista

di urinazione di assumere cardamomo e
ginger con succo di melograno. Nel vomito un altro antico testo (Cakradatta) consiglia l’uso della polvere dei semi. Questa
polvere può rivelarsi utile anche nelle nausee di altra natura.I semi di Cardamomo,
col loro caratteristico aroma, masticati a
fine pasto puliscono la bocca, favoriscono
la digestione, in particolar modo dei formaggi e migliorano l’alito. Esiste una varietà di cardamomo a frutti grossi, botanicamente distinta (Amomum subulatum)
che presenta molte caratteristiche ed usi
terapeutici simili a quelli del cardamomo
di cui abbiamo parlato.

applicazioni terapeutiche moderne sono
nelle indigestioni, nell’alitosi, nei dolori
addominali, nella nausea, nelle bronchiti,
nelle affezioni delle alte vie respiratorie,
nel mal di testa e nel mal di denti. Un testo ayurvedico antico (il Sushruta samhita)
consiglia come rimedio in caso di difficoltà

di Carlo Giannetti

Quant’è difficile e quanto tempo ci vuole per tirare bene la pasta, colmarla col ripieno e sigillarla senza che si rompa. Perché non evitare
tutto ciò e mangiare direttamente il ripieno senza dover preparare la sfoglia? Ecco l’ideona di alcuni contadini toscani del Mugello e
della Maremma: gli gnudi.

Gli gnudi toscani.

Gnudo in lingua toscana significa nudo,
infatti, come detto, si tratta di uno gnocco fatto di ricotta e spinaci spogliato della pasta e cotto nell’acqua bollente così
com’è. Per preparare gli gnudi occorrono circa 700 g di spinaci, 45 g di farina,
1 uovo, circa 30 g di olio, uno spicchio
d’aglio, 350 g di ricotta di pecora, 50 g di
parmigiano reggiano, sale, pepe e noce
moscata qb. Per prima cosa pulire bene
gli spinaci, lavarli, asciugarli e porli in una
pentola piuttosto grande nella quale era
stato fatto imbiondire uno spicchio d’aglio. Gli spinaci vanno cotti coperti per
meno di 10 minuti. A questo punto si può
eliminare l’aglio, scolare per bene le ver-

dure aiutandosi con un colino e ripetere
l’operazione con la ricotta. Uniti la ricotta
e gli spinaci, vanno insaporiti con il pepe,
il sale e la noce moscata. Aggiungiamo
adesso il parmigiano, l’uovo e la farina.
Si mescola bene il tutto, si prende in una
mano un po’ di composto e si modella a
forma di pallina che va a sua volta infarinata e posta su una teglia ricoperta con
carta da forno dove verranno adagiati
anche gli altri gnudi. Essi vanno messi in
acqua bollente fin quando non vengono
a galla, scolati e posti in una padella dove
era stato fatto sciogliere del burro con la
salvia.
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Pizzeria Osteria

Pescheria, Friggitoria,
Griglieria, Osteria Federico

Da 25 anni pizza
con forno a legna e
cucina tipica toscana
aperto a pranzo
da martedi al sabato
a cena
dal giovedi al sabato

Chiuso il mercoledì
Corso Indipendenza, 127 Borgo a Buggiano

telefono 0572.32186

CHIU
DOME SO
N
& LUN ICA
EDì

martedì paella
giovedì, venerdì
e sabato cacciucco

via dell’Unità d’Italia, 60/64 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.81623
Pescheria Federico

bar studio 73

PIZZERIE e Luoghi Insoliti
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Più di 50 tipi
di pizze e focacce,
anche con impasto
integrale

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

Torniamo ai prezzi
del 2007 con la qualità
di sempre!
Alcuni esempi:
Pizza Margherita €4,50
Pizza Napoli € 5,00
Dolci tutti € 2,50

Tutti i martedi e
le domeniche, pizza
+ dolce + bevanda
euro 10,00

Aperti dalle 10.00
alle 24.00
Chiuso il martedì

PIZZA GLUTEN FREE

CHIUSO IL MERCOLEDI
via Francesca Vecchia 38/b UZZANO (Pistoia) tel. 0572.444072

Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
telefono 0572.51257

Ristorante Pizzeria

Pizza
di tradizione
napoletana

Impasto lievitato
naturalmente per
48 ore minimo
Pizzeria selezionata da Slow Food

per la provincia di Pistoia

Antipasto misto +
Giropizza a volontà +
bevanda + caffè
euro 15,00
via Empolese, 7 Pieve a Nievole
tel. 0572.520318
Chiuso il mercoledì
PIATTI DI CARNE E DI PESCE

i nostri impasti

Ogni mese 4 tipi di PIZZE
in PROMOZIONE a
soli 4,00 euro

PROMOZIONE
DI febbraio 2017
Pizza Sanremo

Mozzarella, pesto alla genovese,
pomodoro pachino, olive nere,
grana

integrale, kamut,
senza lievito,
carbone vegetale
e 7 cereali
NEDI
U
L
L
I
O
S
CHIU

Pizza Carnevale

Pomodoro, mozzarella, radicchio,
scamorza, prosciutto crudo

Pizza Peppa Pig

Pomodoro, mozzarella, ¼ pancetta, ¼ salame toscano, ¼ salsiccia,
¼ prosciutto cotto

Pizza Cupido

Bufala, salmone, zenzero, limone
(tutto messo a crudo)

Aperto a pranzo | orario continuato 12,30-21,30

0572 451504

PIZZERIE e Luoghi Insoliti
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Il tuo luogo di conversazione
Per la tua gustosa colazione, per una pausa pranzo, per una torta fatta in casa, una cioccolata calda... un ricco aperitivo... e poi continua il ciclo
“tra arte e musica”...
Scopri le nostre serate su

la bottega del caffè

piazza del popolo, 239 monsummano terme
(Pistoia) telefono 392.5181125

PIZZERIE e Luoghi Insoliti
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6

Promozione
TEGLIA FAMIGLIA
Piccola euro 8,00,
Media euro 10,00,
Grande euro 15,00
con una lattina da 500 cl
in OMAGGIO
Il LUNEDÌ e il MERCOLEDÌ
ogni 2 pizze da asporto una
lattina in OMAGGIO
Il GIOVEDÌ GIRO PIZZA

Via Lucchese, 98 BORGO A BUGGIANO (Pistoia) tel. 366.5220004

Ogni settimana una
PIZZA SPECIALE in
PROMOZIONE
a 4,00 euro

cecina, focacce farcite, hot dog, hamburger…

Pizza e focaccia al taglio e non...
dalle 12,30 alle 14,00
e dalle 16,00 alle 21,30
Anche da asporto

Via Santa Maria, 13/A || BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318264 CHIUSO IL MARTEDÌ

telefono 0572.477949 CHIUSO IL MARTEDI

Pizze al taglio e da asporto

piazza Mazzini, 90 PESCIA (Pistoia)

PIZZERIE e Luoghi Insoliti
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Pizza senza glutine per

intolleranti (no celiaci)

TUTTE LE SERE PIZZA
NAPOLETANA AL TAGLIO
E DA ASPORTO
Aperto tutti i giorni 18,00 - 23,30

TUTTI I TIPI DI PIZZA
MARTEDI
(escluso i festivi)
euro 4,50
euro
TUTTI
I
GIORNI
MARGHERITA + BIBITA
6,30
(cola o fanta)

APERTI A PRANZO e dalle 16,45 alle 22,45

Viale Simoncini 15 Montecatini Terme
tel. 0572.031904 371.1406777
pizzeria amici della pizza

B
BAR
BAR
BAR
IIGEMELLI
GEMELLI I GEM

Andrea, Pa
I GEMELLI
Andrea,Paola
Paola &&Giovanna
Andrea,
Giovanna

Andrea, Paola & Giovanna
Bar | Pizza al taglio | Gelateria | Sala Giochi | Sala Carte | Partite di calcio | Sala fumato
Bar | Pizza al taglio | Gelateria | Sala Giochi | Sala Carte | Partite di calcio | Sala fumatori

Bar | Pizza al taglio | Gelateria
Giochi
Sala Carte
| Partite di calcio
fumatori
Bar| Sala
| Pizza
al|taglio
| Gelateria
| Sala| Sala
Giochi
| Sala Ca

anni
0
5
i
n
n
a
d 0
ann i 0

via Matteotti, 2 PONTE BUGGIANESE tel. 0572.930130
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SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE CON AUTORIZZAZIONE
IMPASTO
DI KAMUT
PIZZA VEGANA
IMPASTO
DIET PIZZA
PIZZA DA ASPORTO

CHIUSO il GIOVEDI
via Provinciale Lucchese, 248
Santa Lucia UZZANO telefono 0572.444085
pizza e altri rimedi

Pizza al taglio
e da asporto
Impasti speciali
Pizza a domicilio
con consegna
gratuita

PROMOZIONE
DI FEBBRAIO*

monopoli

Se prendi DUE pizze la
terza la paghi la METà!

dimensioni 94 x 123 mm
*dal martedì al giovedì compresi

Pizzeria Monopoli
sceglie

le farine ideali per
PIZZE DI QUALITà
NUOVA GESTIONE

via degli Alberghi, 74 PESCIA telefono 0572.451240 |
366.9338079
Pizzeria Monopoli nuova gestione
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Ristorante Villa Garzoni

Le luci delle candele e il suggestivo scenario dello Storico Giardino Garzoni...
luogo ideale per festeggiare il Vostro San Valentino e dichiarare il vostro amore.
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Ristorante Pizzeria S. Elena
SAN VALENTINO 2017

Menu
personalizzati per

Cena a lum
candela nelle di
splendida te a
panoramicarrazza
MENU alla C con
ARTA

BATTESIMI,
COMUNIONI,
CRESIME,
E
scana,
toCOMPLEANNI
della tradizioneFESTE
ti
at
pi
e
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r
te
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ve
IN
GENERE
do
no
Uno splendido e fresco giardi

”
o
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a
C
a
d
a
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t
n
a
C
a
L
“
Ristorante

PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale
a 17,50 euro tutto compreso
oppure menu alla carta

8 MARZO 2017
FESTA DELLA DONNA
Menu speciale € 18,00

via delle Gavine, 29
BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.30548
360.375034

oppure menu alla carta

Ristorante
Pizzeria

La Cantina
da Caino

MANO TERME
via Picasso, 3 MONSUM

l
Da non perdere le tradiziona
e di Caino
el
m
di
lle
te
it
fr
t.it
ne
ali
isc
@t
72.53173 | dacaino

| telefono 05

San Valentino
Menu tutto carne
oppure
Menu tutto pesce

€ 25,00

via Picasso, 3 MONSUMMANO TERME telefono 0572.53173 dacaino@tiscalinet.it
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Ristorante Bellavista
Da sempre in tavola i sapori toscani

Il Ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in località Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia Poggetti,
mette in tavola i sapori della tradizione popolare toscana,
dai tordelli lucchesi al ragù fatti in casa come una volta alle
pappardelle al cinghiale o alla lepre, la trippa, la cioncia, il
baccalà San Giovanni alla brace o alla livornese, lo stoccafisso, il cinghiale con le olive, le grandi grigliate di carne alla
brace, e inoltre fritture di carne e verdure,
arrosti in forno e altri
menu personalizzati
a richiesta del cliente
in base alle varie esigenze e ricorrenze
speciali. Ogni giorno potete trovare il
menu turistico o di
lavoro a euro 12,00
e diverse proposte
per gli intolleranti al
glutine.

da noi puoi vedere tutte le
partite di Campionato della
Serie A e la Champions League

via Livornese BORGO A BUGGIANO
tel. 0572.33053 CHIUSO IL MERCOLEDI

Osteria Il maialetto

La tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri
Tutte le
domeniche
a pranzo

il MITICO
BOLLITO

SO
ì
CHIU
luned
il

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...

nuova veranda esterna
via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME tel. 0572.950071

Ristorante Enoteca Bonfanti

San Valentino e Festa della Donna di “Buon” gusto
MERCOLEDI’ 8 MARZO

Festa della donna

Menù di
San Valentino

Antipasti
Carpaccio di pesce spada
con pepe rosa su pompelmo rosa
Gratinée di branzino
Polentina morbida
con ragù di pesce
Primi piatti
Risotto con scampi fragole
e champagne
Paccheri all’astice
Secondo
Catalana di Gamberoni

Antipasti
Zuppetta di Mare Caldo
e
Capasanta Gratinata al Fo
rno
Primi piatti
Paccheri all’Astice
Secondo
Gamberoni in Guazzetto
di Rhum e Patate Mascé
Dolce della Donna

Vino Bianco, Falanghina
della
Campania Vino Dolce,
Moscato di Sicilia
Acqua, Coperto, Caffè

25,00 € a persona

Il bellissimo MABEL ci fa
ra’
IMPAZZIRE tutta la no
tte..

Dolce degli innamorati
Acqua, vino bianco
Gewurztraminer del Trentino
Vino dolce brachetto
del Piemonte, Caffè

30,00 € a persona
Solo su prenotazione

La serata sarà riscaldata
dalle dolci note di Mabel

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti
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Questo mese lo chef è Bruno Silvestri del Ristorante Il Cucco di Pescia che ci propone un piatto
della più antica tradizione toscana….

Piccione disossato al forno

Ingredienti per 4 persone
Per i Piccioni
disossarli, viscerarli (conservare cuore e fegatini)
Per il fondo di Piccione
3 litri di acqua
800gr di Piccione
400gr di ghiaccio a cubetti
200gr di Cipolle bianche a pezzi
300gr di Vino rosso corposo
100gr di Porto rosso
150
Carote a pezzi
100gr di Sedano verde a pezzi
2
Pomodori ramati
rosolare le carcasse di piccione in una teglia con olio e le verdure scolare dal grasso e tostare in forno a 170 per 10 minuti, trasferire in una casseruola calda, unire i pomodori, rosolare bene
e sfumare con il vino, coprire con acqua e ghiaccio, riportare in
cottura lentamente per 6 ore, avendo cura di schiumare continuamente la superficie, freddarlo, sgrassarlo e ridurlo a 400 gr.

Per il Patè
2 scalogni
100 gr. di Porto rosso
Tritare gli scalogni e farli appassire, aggiungere i fegati e il
cuore e il porto, ridurre e frullare, mettere da parte
Cottura Piccione
Tostare dalla parte della pelle in una padella antiaderente, inserire in forno a 165 per 30 minuti, farli riposare in
un punto caldo e salarli
Inserire un contorno a piacere e BUON APPETITO!

Aperto anche Pranzo

La tradizione incontra l’innovazione

Il Cucco Via Roma, 4 PESCIA tel. 0572.490904 - 331.7342174

Menu San Valentino
3 crostini alla pescatora

Salmone scozzese
pesce spada marinato con insaelatina
fresca
Tagliata di orata al forno all’ortolana
Tiramisù della casa
Acqua, caffè, una bottiglia
di vino in due

20,00 €

coperto incluso

oppure
MENU ALLA CARTA

Si organizzano cene tutto pesce a partire da 25 euro
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UN PEZZO DI ROMA IN VALDINIEVOLE
Massimo e Sonia Jacopini hanno porta- stata arredata con un gusto, che sembra
to ormai da un po’ di anni un pezzo di davvero di entrare in una osteria di TraRoma in Valdinievole con una piccola stevere. Poi i piatti raccontano la storia
tipica osteria romana in tutto e per tut- della tipica cucina Romana:la carbonara,
to, prima erano in centro a Collodi, ora il cacio e pepe, l’abbacchio, la coda alla
si sono trasferiti in via Lucchese loca- vaccinara, i salti in bocca alla romana,
lità Cardino, quindi nella via che porta le puntarelle, il filetto di baccalà… non
a Collodi arrivando da Pescia, con un manca poi la pizza, e piatti di carne e peampio parcheggio al lato sx, l’osteria è sce. L’osteria è aperta a pranzo e cena.

Ponte all’Abate Località Cardino
Via Lucchese 74 tel 0572428631
CHIUSO IL LUNEDI

Trattoria Pizzeria Da Nerone
RDÌ
TUTTI I VERNAEIO
DI FEBB

“IL PESCE”
e
Antipasto di Marat
ine
Fritto Misto con poate Caffè
Dolce, Acqua, Vin

0 eotuazionro
20ad,0
e
ita la pren
E’ gr

Nelle serate funziona
ERIA e
anche il servizio PIZZ
MENU ALLA CARTA

via Mammianese, 153
loc. Pietrabuona - PESCIA
tel. 0572.408144
Da Nerone
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Ristorante Giuliani

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela
alla via principale del paese c’è il ristorante “Giuliani”, che
prende il nome proprio dalla famiglia che lo gestisce dal
2008 con tanto amore. Il locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla continua ricerca della qualità. Il pesce è la loro
grande passione: catalane di astice, bavette all’astice intero,
senza dimenticare, comunque, la tradizione toscana della
carne, che si accompagna al tartufo bianco e nero. Da segnalare la ricca cantina che vanta ben 90 etichette d’autore, tra
cui alcuni Champagne. Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo
con i fiocchi, innumerevoli proposte, gustose e stuzzicanti.
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, è il locale che fa per te.

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO con
MENU alla CARTA

MARTEDI’ 8 MARZO
FESTA DELLA
DONNA con MENU
ALLA CARTA
via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE
tel. 0572.411644 CHIUSO IL MARTEDI

Scegli il Ristorante Giuliani per il tuo RICEVIMENTO di NOZZE e avrai GRATUITAMENTE a disposizione una MACCHINA D’EPOCA

passa il tempo con quello che c’è
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cruciverba

ORIZZONTALI: 1. Tipica specialità giapponese – 6. Radar subaqueo 11. Che può aumentare di volume - 13. Contengono gas - 14. Ispido o
difficoltoso - 15. Affronto, oltraggio - 16. Una roccia calcarea - 18. Poco
loquace -19. Un’attrattiva di Salsomaggiore - 20. Parte laterale del palazzo - 22. Magnate, imprenditore - 23. Bagna Novosibirsk e sfocia nel mare
di Kara - 24. Lo prolunga un ponte - 26. Li calzava Killy - 27. Trascurato,
dimenticato - 28. Lo Stevens di Wild World - 29. Rendere legalmente
idoneo - 30. Le hanno tram e taxi - 31. Ormai passati di moda – 32. Il placido fiume dei cosacchi - 33. Relative alla febbre - 35. Il comico Dix - 36.
Bocche da fuoco.
VERTICALI: 1. Arriva sempre dopo il quinto – 2. All’uscio manca ciò - 3.
Riferire apertamente cose riservate - 4. Ha interpretato Lezioni di piano e
Pulp Fiction- 5. Captate indebitamente - 6. Indica assenso - 7. Strumenti
dell’orchestra con doppia ancia - 8. Addormenta con nanna - 9. Elevato
socialmente - 10. Danilo, insigne pianista jazz - 12. Scavalcati, superati - 17. Famoso sovrano ostrogoto - 18. Il centro di alba - 21. Li conta il
censimento - 24. Ragnatela...telematica - 25. Santo del 1°settembre - 26.
Un terzo di scozia - 27. I nuclei antisofisticazioni dei CC – 32. Li ospitava
l’Olimpo - 33. Quello “greco” ha un suo valore in geometria - 34. L’emoglobina (simbolo).
sudoku							

rebus

5-9-7

9-3-7

11 - 8

BR avo; GI oca;
TO reca RI oca =
Bravo giocatore
carioca.
D issa P; ori T;
raspo S in I =
Dissapori tra
sposini.
di ST; orsi O;
nido L; O rose =
Distorsioni
dolorose.
soluzioni

labirinto

passa il tempo con quello che c’è
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Auguri di cuore...
Un caldo benvenuto
alla piccola ANASTASIA
nata il 12 gennaio e
felicitazioni a babbo Alessandro
e mamma Raffaella per questo
lietissimo evento!

Il 1 febbraio EMANUELE PACE
ha compiuto 28 anni. Tanti auguri
da babbo e mamma, dalle sorelle
Eugenia e Cristina e il
fratello Giuseppe.

Il 21 febbraio
Tommaso Bartolozzi
compie 19 anni. Tanti auguri sei il
nostro amore siamo orgogliosi di te!
Mamma Sabina e Babbo Massimo,
la nonna Valda, gli zii, i cugini.

Il 22 febbraio Valda Cardelli
compie 72 anni. Tanti auguri
dai figli Sebastiano e Sabina, da
Massimo e Francesca, dai nipoti
Tommaso, Marco, Greta, Emma
e da Marino.

Buon
compleanno
dalla G.S.D.
RUN…DAGI ai
RUN…DAGI
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Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ?
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