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In fin dei conti, abbiamo 
un po’ di superpoteri 
anche noi. Con la macchina 
fotografica, per esempio: 
vi stiamo invitando per la 
nuova edizione di “Tutto 
in uno scatto”, il concorso 
fotografico di Quellochec’è. 
Ebbene: con la macchina 
fotografica basta un gesto 
piccolissimo, un clic, e 
un ricordo, un’emozione, 
un’idea si imprime per 
sempre. È un piccolo 
gesto: può fare grandi 
cose. Così come abbiamo i 
superpoteri quando usiamo 
i piccoli gesti quotidiani. 
Dire “buongiorno” per 
esempio. Sorridere. Sono 
microattimi capaci di 
diventare importanti. 
Duraturi. Soprattutto, 
oggi. Oggi che siamo 
tallonati costantemente 
dalle megacomunicazioni 
e l e t t o r a l i .  E  d a l l e 
ultranotizie che affollano le 
prime pagine delle nostre 
giornate sempre connesse. 
Siamo in mezzo ai corsi e ai 

ricorsi della storia. Ebbene: 
facciamo passare il pedone 
sulle strisce. Aspettiamo 
il vicino di casa per fargli 
prendere l’ascensore con 
noi. Sorridiamo al collega. 
Come con la foto, la nostra 
umanità si imprimerà in un 
clic nelle calde sensazioni 
di tepore empatico in 
quell’altra persona. Che 
per un momento può 
dimenticarsi i suoi affanni. 
E ritrovarsi ad essere felice, 
ancora una volta, di essere 
un essere umano...

Editoriale del Direttore
I superpoteri che tutti noi abbiamo

di Simone Ballocci

Editoriale dell’ Editore
Il tempo di Quello Che C’è…

di Guido Barlocco

C’è una bellissima frase di 
Maria Teresa di Calcutta 
che dice “non aspettare 
di finire l’università, di 
innamorarti, di trovare 
lavoro, di sposarti, di avere 
figli, di vederli sistemati, 
di perdere quei dieci chili, 
che arrivi il venerdì sera 
o la domenica mattina, 
la primavera, l’estate, 
l’autunno o l’inverno. Non 
c’è momento migliore di 
questo per essere felice”, 
frase di grande profondità 
che invita a pensare al 
nostro tempo, a quanto 
noi lo rincorriamo, e 
pensare che se stessimo 
fermi un giorno intero il 
tempo non finirebbe  mai! 
Ci accorgiamo di questo 
quando  non siamo in grado  
di gestirlo per problemi di 
salute: ecco in questo caso 
vorremmo accorciare il 
tempo, ma in realtà, anche 
in questo caso, il tempo 
è amico perché è grazie  
ad esso che avremo il 
tempo di guarire, il tempo 
di cancellare il dolore, il 

tempo di cancellare il male. 
Forse non può cancellare 
la traccia del male che è 
passato, può rimarginare 
una ferita, anche profonda, 
ma non può farla sparire, 
anche perché il ricordo 
è nemico del tempo. 
Il tempo è comunque 
e  sempre nostro amico 
perché è grazie anche 
a  lui che riusciamo a 
portare a termine ogni 
numero di Quello Che C’è!  
il tempo è nostro, siamo 
noi a gestirlo, è li fermo a 
nostra disposizione, è una 
fonte d’acqua inesauribile. 
Certamente dobbiamo 
essere capaci di gestirlo, 
a non perdere tutta 
quest’acqua  che abbiamo 
a disposizione… io ho 
sempre avuto il terrore di 
perdere tempo, di non fare 
mai abbastanza, di non 
riuscire ad utilizzare al 
meglio questo grande bene 
infinito. Amare il tempo 
significa amare se stessi e 
gli altri!
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Eventi in città
6mila majorettes in città!
Montecatini vince: nel 2020 
arriveranno i mondiali di 
majorettes 
Di Matteo Baccellini

MONTECATINI – La programmazione 
anche a medio e lungo termine come 
primo passo per un nuovo tipo di 
turismo, che porti in città anche 
manifestazioni di diverso taglio, 
inusuali o comunque mai viste a 
Montecatini. Con questo spirito e 
queste premesse, dalla città polacca 
di Opole è arrivata l’ufficializzazione 
dell’assegnazione a Montecatini Terne 
del Mondiali 2020 di majorettes. 
Un risultato non scontato, arrivato sul 
filo di lana contro la forte candidatura 
del Kazakistan.
«In finale ci siamo dovuti confrontare 
con un candidatura importante, che 
dalla sua aveva un budget di gran 
lunga superiore a quello a nostra 
disposizione», ha spiegato l’assessore al 
turismo Alessandra De Paola, fautrice 
di questa nuova manifestazione in 
città.
Il mondiale porterà a Montecatini più 
di seimila atlete provenienti da tutti 
i continenti che si sfideranno in oltre 

40 categorie. Restano ancora dubbi 
sulle date, che però saranno sviscerate 
sicuramente avvicinandosi al 2020.
La vittoria insomma non è stata facile 
o scontata e dalla Polonia Montecatini 
è uscita ulteriormente rinforzata 
a livello turistico internazionale. 

«Dalla mia ho la speranza 
e la bellezza della mia città: 
mi devono sparare per farmi 
mollare» ,  aveva scritto su 
Facebook l’assessore al turismo 
ben prima di sapere come 
sarebbero finite le cose. E in 
fondo immaginando un happy 
end che poi si è concretizzato 
e che va a fissare un evento 
importante nel calendario di 
eventi per tutta Montecatini 
dopo il  mondiale di  Maxi 
Basket dello scorso luglio e 
dopo i giochi nazionali Special 

Olympics, riservati ai ragazzi con 
disabilità intellettiva, che invece 
arriveranno nel prissimo giugno, dal 
4 al 10.
“La nostra è stata una candidatura 
portata avanti in silenzio – ha aggiunto 
De Paola - e con la collaborazione 
di Pam, Ranieri e Toscana Turismo 
& Congressi (Primavera) abbiamo 

ottenuto una grande vittoria.” Un 
successo collettivo, insomma, e 
una ventata di aria nuova: seimila 
majorettes in città siamo sicuri che 
porteranno vivacità e colore. Per 
vederle c’è solo da pazientare un po’.

Amministrazione e diritti
Montecatini. Approvata la 
Carta dei servizi scolastici 
comunali
Un’approvazione arrivata 
all’unanimità in Consiglio 
comunale

Di Carlo Giannetti
MONTECATINI – I bambini di oggi 
saranno gli adulti del Domani. In 
questa prospettiva va accolta la notizia 
dell’approvazione all’unanimità nel 
consiglio comunale di Montecatini, 
della Carta dei servizi scolastici del 
Comune. I cittadini in questo modo 
hanno la possibilità di conoscere 
precisamente tutti i servizi che il 
Comune fornisce, cioè ristorazione 
scolastica, trasporti, centri ricreativi 
estivi ed attività prescolastiche, a 
disposizione dei ragazzi dai tre ai 
13 anni frequentanti le scuole della 
città termale. Tutti i servizi saranno 
sottoposti a seri sistemi di controllo/
qualità, e dovranno rispondere a 
rigidi standard garantendo i tre 
princìpi fondamentali:  continuità, 
evitando interruzioni nell’arco del 
calendario scolastico, partecipazione 
e trasparenza, grazie ad una corretta 
informazione ed efficacia /efficienza.

LOCAL FLASH

L’Assessore Alessandra De Paola

speciale concorso fotografico 50

Le stelle brillano nella finale 
di “Tutto in uno Scatto”

GRANDE SuCCESSO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO DI QuELLO CHE C’È
di Francesco Storai

Centinaia di fotografie arrivate 
in redazione, migliaia di visua-
lizzazioni su Facebook, 30 im-

magini semifinaliste e 10 finaliste a 
giocarsi l’ambito primo premio. I nu-
meri del nostro concorso fotografico 
diventano ogni anno più grandi, con-
fermando “Tutto in uno Scatto” tappa 
fissa nel panorama fotografico della 
Valdinievole. La finalissima della sesta 
edizione si è tenuta nell’affascinante 
scenario del Palazzo Pretorio di Bug-
giano Castello sabato 8 aprile. La pre-
miazione è stata condotta dall’editore 
di Quello Che C’è Guido Barlocco che, 
insieme ai 5 giurati, ha dato vita ad un 
animato “talk show” ricco di spunti e 
osservazioni sulle fotografie in gara e 
non solo. La severa giuria ha visionato, 
commentato e valutato una ad una i 
10 scatti finalisti del concorso. Vedia-
mo più da vicino chi erano i 5 giurati: 
quest’anno la squadra di giudici era 
formata dal direttore del mensile Fran-
cesco Storai, dai fotografi professioni-

sti Emanuele Bonelli e Marco Sinibaldi, 
dall’architetto Simone Scardigli e dalla 
pittrice Daniela Cappellini. una giuria 
eterogenea, chiamata a giudicare ogni 
scatto sia da un punto di vista tecnico 
e qualitativo ma anche -e soprattut-
to- comunicativo. Intrigante più che 
mai il tema del concorso: “Quando la 
Valdinievole dorme – Luoghi e scorci 
caratteristici visti sotto una luce di-
versa”. I partecipanti si sono così po-
tuti sbizzarrire a cogliere i tantissimi 
scorci suggestivi del nostro territorio 
quando tutti (o quasi) dormono sonni 
beati. Qualcuno però si è anche muni-
to di inventiva, e si è concentrato non 
sui “classici” monumenti, ma su aspet-
ti altrettanto caratteristici della nostra 
zona: il mercato dei fiori all’alba, un 
fornaio al lavoro, la volta stellata sulla 
Valdinievole, la nuova ruota panora-
mica. L’inventiva e l’intuizione dei fo-
tografi non è mancata: ne è nata così 
una gara appassionata e combattuta 
fino all’ultimo voto, che ha messo in 
difficoltà i giurati chiamati a decidere 
“la più bella” di tutte le foto. Compito 
non facile, quando il livello delle fina-
liste è così alto! Alla fine del dibattito 
ha vinto Giuliano Vercelli con la sua 
splendida “Valdinievole vista dalla col-
lina di Montecarlo”.
uno scatto che potete gustare a pieno 
formato sulla copertina di questo nu-

mero, mentre a pagina 42 potete leg-
gere l’intervista all’autore della foto: 
Giuliano Vercelli ci ha svelato il segreto 
per ottenere una foto incredibile co-
me la sua, con quell’effetto “scia” delle 
stelle che gli è valso il primo premio. 
Scorrendo la top five, secondo classi-
ficato è stato Alessandro Sansoni, con 
il suo pittoresco scatto notturno al pa-
esino di Sorana. Terza la brava Claudi 
Ponziani, che con occhio attento è ri-

via pistoiese,105/b  BuGGiano  0572.70942  cHiuso la domenica pomeriGGio
info@recantoenoteca.com   www.recantoenoteca.com

“Bere bene spendendo il giusto”

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

   Capsule compatibili Nespresso

QCC_maggio2017.indd   50 30/04/17   20:01
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Sangue e volontariato
Il grande cuore di 
Altopascio
502 donazioni di sangue: è record 
per la Fratres
Di Francesca Chelucci

ALTOPASCIO 
-  502: il numero 
delle donazioni di 
sangue realizzate 
dal gruppo Fratres 
di Altopascio nel 
2017. Un record 
a s s o l u t o  n e l l a 

storia dell’associazione che conferma 
il trend di crescita delle donazioni, 
registrato negli  ult imi quattro 
anni. Questi risultati sono la giusta 
ricompensa per il costante impegno dei 
volontari che accompagnano i donatori 
nel loro percorso, dall’adesione al 
gruppo fino all’ospedale San Luca dove 
sono effettuate le donazioni. Le fila 
dei generosi donatori sono in costante 
crescita e tra loro ci sono moltissimi 
giovani che, appena raggiunta l’età 
minima per donare cioè diciotto anni, 
diventano parte integrante di quella 

grande famiglia che è Fratres. Questo 
record non è un traguardo solo per 
il gruppo di volontari impegnati in 
prima linea, ma è un successo per 
tutta la nostra comunità. Un successo 
che dimostra la capacità e la volontà 
di molte persone di donarsi agli altri 
e mettersi al servizio del prossimo. Un 
grazie da parte di tutti.

Territorio eccellente
Il Padule di Fucecchio 
protagonista su Sky
80 ore di girato per una serie di 
prossima realizzazione
Di Carlo Giannetti

VA L D I N I EVO L E  –  I l  P a d u l e  d i 
Fucecchio nei prossimi mesi sarà 
protagonista sui  canali  di  Sky. 

U n a  t r o u p e 
composta da tre 
cineoperatori del 
mega network 
televisivo, 
h a  g i r a t o  t r a 

Dicembre e Gennaio 80 ore di riprese, 
lavorando senza soste per 14 giorni. 
L’associazione Volpoca che monitora 
il Padule nel periodo invernale anche 
quando le condizioni meteorologiche 
sono particolarmente avverse, 
grazie alla sua ottima conoscenza del 
territorio ha svolto un importante 
ruolo di collaborazione ai video 
operatori di Sky, accompagnandoli 
nei luoghi di maggior interesse floro-
faunistico. Il Padule di Fucecchio, 
così, potrà essere conosciuto meglio 
sia in Italia che nel resto d’Europa e 
potrebbe alimentare la curiosità dei 
telespettatori inducendoli a visitarlo 
per vederne di persona le meraviglie. 
L’entrata del Padule in un itinerario 
turistico che comprenda tutte le altre 
attrazioni paesaggistiche e culturali 
della Valdinievole, porterebbe benefici 
enormi anche  livello economico a 
tutto il nostro territorio.

LOCAL FLASH

FOTO DEL MESE 
A cura di Guido Barlocco

Questa foto è stata scattata  nei pressi della Pizzeria “Pizza ed 
altri rimedi” a Santa Lucia di Uzzano. E’ stata una genialità 
dell’Architetto Simone Scardigli, dopo un ottima pizza e alcune 
birre insieme a Giuliano Vercelli e Marco Sinibaldi; in questa 
serata si è  deciso il tema del settimo concorso Fotografico di 
QuelloChec’è, in segno d’inizio dell’evento abbiamo voluto 
simulare  la copertina del disco Abbey Road dei Beatles. Era il 
1969 quando i Beatles presentavano il loro decimo album, e fu 
l’unica copertina senza nome e  senza titolo, indubbiamente 
una delle più famose dello storico gruppo.
Noi ci abbiamo provato… non  mi resta che svelarvi il tema del 
settimo concorso fotografico.
“Mercati e Volti  in Valdinievole”
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Aziende e conquiste
Habitat, una mixology che è 
un’autentica rivelazione!
Un bar montecatinese all’8° posto 
nel mondo ai Bar Awards 2017
Di Leonardo Soldati

MONTECATINI – Un’idea originale 
d i  t r e  g i o v a n i  i m p r e n d i t o r i , 
professionalità, accoglienza. Ecco 
che Luca Piattelli, Gioele Benedetti 
e Leonardo Gargini vedono la loro 
attività, Habitat drink & more… 
di Montecatini Terme – viale IV 
Novembre 35, all’8° posto nel concorso 
nazionale Bar Awards 2017 per la 
categoria “Bar rivelazione dell’anno” 
nonostante l’esercizio sia aperto da 
poco più di un anno. La finalissima si 
è svolta alla fine del 2017 con un Galà 
a Milano, in gara nella categoria tra i 
36 finalisti molte attività di metropoli 
come Roma o Milano, centinaia invece 
i concorrenti nella preselezione. 
Presentazione multimediale su 
grande schermo dei 10 finalisti 
migliori in Italia tra cui Habitat, 
l’unico bar emergente rappresentante 
la città termale. L’attività è frutto nella 
proposta di viaggi nel mondo dei suoi 

titolari, adeguando così eccellenze di 
differenti Paesi ad un louge – cocktail 
bar italiano. Il risultato ottenuto è 
la Mixology, ovvero la realizzazione 
di cocktail unici per genere e forma, 
originali e di qualità, con una propria 
storia ed una stagione di riferimento, 

opere d’arte per 
decorazioni, colori 
e servizio anche con 
ingredienti da noi 
destinati ad altri usi 
oppure fino ad oggi 
a noi sconosciuti, 
u n a  m o d a  d i 
provenienza 
statunitense diffusa 
ne l le  metropol i 
di tutto il mondo 
a t t r a v e r s o  i 
M i x o l o g y  b a r  e 
c l u b .  D a  q u i  i l 
nome “Habitat”, dal 

latino “egli abita”, indicante un luogo 
dotato di qualità di vita, nel bere e nel 
mangiare, in cui è possibile assaporare 
specialità di terre lontane mentre i 
turisti o chi comunque proviene da 
fuori città può conoscere i sapori 
di casa, con l’intento in prospettiva 
d’esportare il proprio prodotto. Altra 
recente soddisfazione per lo staff di 
Habitat ha riguardato il bartender 
Federico Filippelli, classificatosi alle 
finali nazionali del 42° concorso Aibes, 
p r o p o n e n d o  u n 
cocktail del locale. 
Il locale d’inverno 
p r e n d e  v i t a  d a 
ora di pranzo, in 
menù cibi toscani 
c o n  f o c a c c e r i a 
farc i ta ,  prodott i 
bio,  carpacceria, 
insalateria a cura 
Studio SmartWell 
d i  M o n t e c a t i n i , 

innovativo centro specializzato nella 
corretta alimentazione a tutela di 
forma fisica e benessere. 

Sicurezza
Dopo il Presepe annullato, 
incontro sulle norme 
antiterrorismo
Tutte le associazioni pesciatine a 
confronto
Di Carlo Giannetti

PESCIA -  I l  Presepe vivente  di 
Castelvecchio, dopo molti anni,  in 
occasione dello scorso  Natale non ha 
potuto svolgersi. Troppo complicate 
da attuare le norme antiterrorismo. 
Anche la tradizionale sfilata in 
un paesino di montagna è stata 
considerata a rischio. Per far luce sulla 
nuova normativa contro eventuali 
attentati e per trovare delle soluzioni 
comuni per attuarla è stata indetta 
dall’associazione Lucignolo presso 
i locali della Pubblica Assistenza 
di Pescia,  all ’ inizio di Gennaio, 
una riunione rivolta agli enti di 
volontariato  montanini, ai circoli, alle 
pro-loco ed a tutti coloro che operano 
per organizzare eventi nella nostra 
zona.  La nuova normativa rischia 
di soffocare sul nascere le iniziative  
organizzate dalle associazioni locali,  
ma, d’altro canto, il  pericolo di 
eventuali atti terroristici in luoghi 
affollati, non deve essere sottovalutato.

LOCAL FLASH

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto

Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione 

della miopia

viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it



I NOSTRI ORARI
lunedì pomeriggio                    15,30 - 19,30
dal martedì al sabato      09,00 - 13,00  e 15,30-19,30
venerdì orario continuato    09,00 - 19,30

gianninopescia@gmail.com

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

FIDELIZZATI CON LA G CARD...
USUFRUIRAI DI SCONTI E PROMOZIONI

LA VOSTRA FIDUCIA È LA NOSTRA FORZA

ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO INTIMO DONNA INTIMO UOMO 

E SPORTIVO
ABBIGLIAMENTO NEONATO

E BAMBINO
BIANCHERIA 

E ACCESSORI PER LA CASA

con sconti dal 20% al 50%

via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia)  telefono 0572.479691 | 342.8686408
  gianninopescia@gmail.com
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Lavoro e sicurezza
Festa della Polizia 
Municipale: “Il 
vostro è un lavoro 
importantissimo”
Il vicesindaco Rucco: “Da voi 
dipende la nostra sicurezza”
A cura della Redazione

MONTECATINI – “Un lavoro 
importante per la sicurezza 
della nostra collettività” quello 
de l la  Pol iz ia  Munic ipale , 
per usare le parole dette dal 
vicesindaco di Montecatini, Ennio 
Rucco, durante la festa del patrono del 
corpo celebrata lo scorso 20 gennaio. 
Durante i festeggiamenti, che hanno 
vissuto un primo momento religioso e 
poi una grande festa civile in Palazzo 
Comunale, il comandante Domenico 
Gatto, l’assessore Alessandra De Paola 
e lo stesso vicesindaco hanno premiato 
gli agenti, chiamati uno per uno, che 
hanno meritato i riconoscimenti 
speciali per il loro intenso lavoro nel 
2017. L’occasione è diventata una 
vera e propria festa dell’impegno e del 
dovere, anche grazie alla presenza di 
moltissimi comandi di altri comuni 
(ad essere rappresentati erano infatti, 
oltre Montecatini, anche i comandi di 

Pistoia, Capannori, Montecarlo, Pescia, 
Porcari, Pieve, Quarrata e Serravalle) 
alla presenza dei rappresentanti di 
tutte le Forze dell’Ordine.

Sanità locale
Ospedali di Pescia e Pistoia 
all’avanguardia nella 
chirurgia ortopedica
Un simulatore in 3D in funzione in 
entrambi i presidi
Di Carlo Giannetti

PESCIA/PISTOIA - Le sale operatorie 
degli ospedali Santi Cosma e Damiano 
di Pescia e San Jacopo di Pistoia si sono 
arricchite di un nuovo simulatore 
in 3D che permette ai chirurghi 
ortopedici di  programmare gli 

interventi nei minimi 
dettagli, dalla precisa 
comprensione del 
p r o b l e m a ,  f i n o 
all’esito finale, caso 
per caso. Il professor 
Maffei ed il dottor 
Michelangnoli 
i n s i e m e  c o n  l e 
loro equipe hanno 
modo di riuscire a 
personalizzare ogni 
singola operazione 
ed a ridurre,  f ino 
quasi ad eliminare, 

ogni rischio di errore. L’apparecchio 
è ormai indispensabile per l’impianto 
di protesi al ginocchio, all’anca, sintesi 
di fratture ed osteotomie e grazie alla 
possibilità di archiviare i dati di ogni 
singolo paziente e degli interventi a cui 
si è sottoposto, permette di rivalutare 
successivamente tutti i casi.

Solidarietà
Una panchina per Amatrice 
ed Accumuli
Da Altopascio al Centro Italia: un 
gemellaggio di impegni
Di Francesca Chelucci

ALTOPASCIO – Il 14 gennaio la Ciurma 
di Certaldo, gruppo di volontari nato 
a seguito del sisma che sconvolse il 
Centro Italia nel 2016, ha consegnato 
ai comuni di Amatrice e Accumoli 
le panchine donate dalla comunità 
di Altopascio. I fondi necessari per 
l’acquisto sono stati raccolti grazie 
all’amministrazione locale con il 
fondamentale sostegno di cittadini, 
i m p r e s e  p r i v a t e  e  d e l l e  v a r i e 
associazioni; inoltre il dono fa parte 
del più ampio progetto di gemellaggio 
tra Altopascio e i comuni di Accumoli e 
Amatrice. Il sindaco, Sara D’Ambrosio, 
è  orgogliosa di  questo gesto di 
solidarietà ed esprime un sincero 
ringraziamento a tutti coloro che 
sono stati coinvolti. La loro generosità 
e il loro impegno incondizionato 
dimostrano la grandezza, in termini 
di valori e non di dimensioni, della 
comunità di Altopascio.
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Sicurezza
A Pescia insediato il nuovo 
commissario
Floriana Gesmundo è entrata lo 
scorso 8 gennaio: proviene da Bari
Di Carlo Giannetti

PESCIA – Al commissariato di Polizia 
di Pescia, dall’8 Gennaio, ha preso 
il comando Floriana Gesmundo, 
Vice Questore aggiunto proveniente 
dalla Polizia postale di Bari. Dopo 
cinque anni, infatti, la dirigente 
Raffaella Papaciolli ha ottenuto un 
avvicinamento alla sua terra di origine 
ed ai suoi familiari, assumendo il 
ruolo di insegnante nella formazione 
dei giovani agenti nella lotta contro il 
crimine organizzato presso la scuola di 
polizia di Caserta. La dirigente uscente, 
originaria di Frattamaggiore (Na),  
prima di entrare in servizio a Pescia, 
dove sostituì la collega Lina Iervasi, ha 
operato presso l’Ufficio Immigrazione 
della Questura di Firenze. Anche  il 
Vice Questore Floriana Gesmundo, 

sua  at tuale  sost i tuta  presso  i l 
commissariato di Polizia della città dei 
fiori, nella sua carriera, a Teramo, ha 
ricoperto l’incarico di dirigente dello 
stesso Ufficio.

Cultura diffusa
Un premio per i booklovers 
di Pieve
La biblioteca comunale assegna i 
premi “miglior lettore”
Di Carlo Giannetti

PIEVE A NIEVOLE - Il 5 Gennaio 
scorso presso i locali della biblioteca 
comunale di Pieve a Nievole sono 
stati assegnati i premi 
“Miglior lettore 2017” 
r i v o l t i  a g l i  u t e n t i 
che hanno preso in 
prestito i l  maggior 
numero di libri. In un 
momento nel quale 
la lettura è ancora un 
bene primario non 
c o s ì  d i f f u s o  c o m e 
dovrebbe, iniziative 
del genere tendono 
a far avvicinare al 
modo tradizionale di 
leggere, sia i giovani 
che i meno giovani. Il 
premio è suddiviso in 
tre categorie bambini (fino a 15 anni), 
adulti (da 16 a 64 anni) e senior (oltre 
65 anni) ed è consistito – ovviamente, 
per rimanere in tema – in libri scelti 
dai vincitori.

Lotteria Italia
50mila euro vinti in 
Valdinievole
L’autogrill di Serravalle baciato 
dalla fortuna
Di Carlo Giannetti

Presso l’Autogrill di Serravalle è 
stato acquistato il biglietto numero 
G267830 della Lotteria Italia che 

ha donato al fortunato acquirente 
la non trascurabile cifra di 50mila 
euro. Al tagliando, infatti, è stato 
abbinato un premio  di seconda 
categoria. Quest’anno in Toscana è 
stato acquistato il 2,1% in meno di 
biglietti rispetto allo scorso, ma ciò 
non ha impedito che la dea bendata si 
fermasse a due passi da Montecatini 
p e r  d o n a r e  u n  b e l  g r u z z o l o 
all’anonimo vincitore.

Aziende eccellenti
La Cinelli Piume e Piumini 
protagonista nel mondo

Parigi e Monaco le 
prime due tappe
A cura della Redazione
B U G G I A N O  –  C i 
s o n o  a z i e n d e  i n 
Valdinievole che sanno 
farsi conoscere nel 
mondo. Una di queste 
è senz’altro “Cinelli 
P iume e  P iumini” , 
l’azienda leader del 
s e t t o r e  c h e ,  d a l l a 
sua storica sede di 
Borgo a Buggiano, sta 
per farsi conoscere 
nel mondo. “Il 2018 
inizia con numerosi 

appuntamenti per Cinelli Piume e 
Piumini. A gennaio – scrivono in 
un entusiastico comunicato stampa 
– l’azienda conferma la propria 
presenza a due importanti fiere 
internazionali: Maison&Objet a Parigi 
(dal 19 al 23 gennaio 2018 ) e ISPO 
(dal 28 al 31 gennaio 2018) a Monaco 
di Baviera. La partecipazione a 
queste manifestazioni – proseguono 
dalla Cinelli – testimonia l’impegno 
della realtà toscana nella crescita e 
consolidamento della propria identità 
a livello globale”.
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Sicurezza
Cinque nuove telecamere in 
città
Montecatini: “Aree sensibili sotto 
controllo”
A cura della Redazione

MONTECATINI – Da metà gennaio sono 
attive a Montecatini cinque nuove 
telecamere di videosorveglianza, 
cinque nuovi “occhi” fortemente 
voluti per aumentare il dispositivo di 
controllo e sicurezza e soprattutto per 
implementare la sensazione di ordine 
e attenzione alla cittadinanza. Per 
questo le nuove telecamere sono state 
posizionate in aree particolarmente 
sensibili: due a testa per i parcheggi 
scambiatori di via San Marco e via 
Cividale, una in via Marche.
Il parcheggio di via S.Marco, molto 
utilizzato dai pendolari che prendono 
il treno alla stazione, è stato dotato di 
due impianti ai due lati di ingresso; lo 
stesso vale per quello di via Cividale, 
a fianco al cimitero (terza e quarta 
foto), adesso monitorato dall’alto su 
entrambi i lati. La quinta telecamera 
è stata installata in via Marche per 

vigilare anche una delle principali 
strade della zona sud, in modo da non 
tralasciare questa importantissima 
zona della città.
L e  t e l e c a m e r e  s o n o  c o l l e g a t e 
costantemente con il comando di 
Polizia municipale che potranno così 
in tempo reale rendersi conto di cosa 
accada in moltissime parti della città: 
con questi cinque nuovi arrivi, infatti, 
il dispositivo di videosorveglianza 
montecatinese si dota, in totale, di ben 
52 postazioni fisse di controllo h24. 

Memoria e Territorio
Giorno della Memoria 2018 - 
Per non dimenticare…
Buggiano: a scuola storia e 
attenzione: “Mai più!”
A cura della Redazione

BUGGIANO - Il giorno della memoria 
2018 è stato lo scorso 27 Gennaio e l’IC 
Salutati-Cavalcanti di Borgo a Buggiano 
ha promosso una iniziativa rivolta agli 
alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I° grado con il patrocinio 
dell’amministrazione del Comune di 
Buggiano per sensibilizzare i nostri 
giovani studenti a non dimenticare 
cosa sia stato l’olocausto.
Nei giorni 26, 27 e 28 infatti tutte le 
classi terze hanno effettuato una gita 
scolastica in Germania, con visita 
guidata a Monaco e nella vicina 
Dachau, località dove si trova un 
campo di concentramento rimasto 
aperto dal 1933 al 1945 ed oggi adibito 

a museo.
“L’esperienza che questi ragazzi hanno 
potuto vivere”,  commenta Gabriele 
Conti, presidente del Consiglio di 
Istituto, “mi auguro sia uno stimolo 
importante per la loro crescita sia 
come individui e, soprattutto, sia come 
comunità.”

Aziende e territorio
Lo storico negozio Mode 
Marcella di Via Marruota si 
rinnova
Un servizio moderno e completo 
(sin dal 1964)
A cura della Redazione

MONTECATINI TERME - Lo scorso 
Sabato 13 gennaio, alla presenza 
di varie istituzioni del Comune 
di Montecatini Terme il negozio 
di  abbig l iamento  donna Mode 
Marcella ha inaugurato un locale 
co mple t ament e  r innov ato .  L o 
storico negozio di Via Marruota,133 
si rinnova per offrire alla clientela 
un servizio moderno e completo, 
mantenendo la storia e la tradizione 
che lo contraddistinguono dal 1964. 
Al suo interno possiamo trovare tutto 
per l’universo femminile, abiti sportivi 
ed eleganti per tutte le età da abbinare 
con accessori di ogni genere ed adatti 
a tutti i gusti. Buona fortuna a Marcella 
e Vania da tutta la redazione di Quello 
che c’è.
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Lutto
Pescia perde Attilio 
Fabbri, il re degli 
Asparagi
Era stato un nostro 
“personaggio del mese”

A cura della Redazione
PESCIA -  I l  13 dicembre scorso 
Pescia ha pianto Attilio Fabbri, 
l ’ u l t i m o  r i m a s t o  d e d i t o  a l l a 
c o l t i v a z i o n e  d e g l i  a s p a r a g i 
giganti di Pescia. E proprio per 
q u e s t o  n e l l ’ a g o s t o  d e l  2 0 1 3  è 
stato i l  nostro personaggio del 
mese:  r icordo i l  vol to  segnato 
dalla fatica,  abbronzato,  agile , 
c o m e  t u t t i  i  c o n t a d i n i .  N a t o 
come coltivatore di  f iori ,  come 
in tanti a Pescia del resto, lui era  
rimasto legato particolarmente 
ad un prodotto  molto  di f f ic i le 
da coltivare che la sua famiglia 
ha sempre curato:  l ’ASPARAGO 
di  Pesc ia .  Era  r imasto  l ’unico 
nel la  zona   a  co l t ivare  questo 
particolare prodotto e a produrne 

una qualità di grande eccellenza, 
con una dedizione, una pazienza 
e  u n  a m o r e  u n i c i .  L u i  e r a   i l  
“ Fa b b r i  d e g l i  A s p a ra g i ” ,  i l  R e 
degli  Asparagi.  Questi  asparagi 
rappresentavano la sua storia, 
la sua vita,  la sua famiglia,  che 
l i  p r o d u c e v a  s i n  d a l  1 9 3 2 .  L a 
speranza mia e di  tutti gli amanti 
de l l ’ecce l lenza  è  che  la  s tor ia 
continui e che con questa anche 
Attilio continui a vivere.
Le più sentite condoglianze alla 
famiglia e agli amici da parte della 
redazione.

Associazioni
La legge 104 e i malati 
oncologici: informiamoci
Incontro organizzato da 
Legambiente

A cura della Redazione
P E S C I A  –  L o  s c o r s o  2 7 
gennaio a Pescia si è tenuto 
u n  i n c o n t r o  o r g a n i z z a t o 
d a l l a  l o c a l e  s e z i o n e  d i 
L e g a m b i e n t e  s u l  t e m a 
d e l l a  L e g g e  1 0 4 / 9 2 ,  c o n 
particolare riferimento ai 
diri t t i ,  a l le  esenzioni  e  ai 
doveri  nei  loro  confront i 
d i  c u i  g o d o n o  i  m a l a t i 
o n c o l o g i c i .  C o n  l o  s c o p o  d i 

informare i molti intervenuti, si 
sono dat i  appuntamento  nel la 
sala conferenze della Banca di 
Credito Cooperativo, alla filiale 
degli Alberghi, Maurizia Malatesta 
e  A n t o n e l l a  M a s c a g n i ,  d u e 
professioniste (la prima, assistente 
sociale; la seconda, medico legale) 
che operano da anni nel settore. 
Pe r  maggio r i  in fo r maz ioni  su 
q u e s t o  t e m a  e  s u g l i  a t t i  d e l l a 
c o n f e r e n z a  b a s t a  s c r i v e r e  a 
karigeavaldinievole@gmail.com. 

Comunicazione pubblica
Il Comune di 
Montecatini ti manda le 
news su Whatsapp
Nuovo servizio di 
comunicazione diretta
A cura della Redazione

MONTECATINI  -  Le  not iz ie  del 
Comune di  Montecat ini  Terme 
a r r i v a n o  d i r e t t a m e n t e  s u 
Whatsapp. È stato attivato infatti 
u n  n u o v o  c a n a l e  i n f o r m a t i v o 
p e r  r a g g i u n g e r e  i  c i t t a d i n i 
direttamente sullo smartphone. Un 
servizio che si presenta come agile 
riassunto delle cose più importanti 

da sapere sulle attività, i servizi e 
gli intenti dell’Amministrazione 
locale,  con un testo molto agile 
e una serie di  l ink agli  articoli 
inerenti i vari temi. “Per attivare 
il servizio – scrivono dal Comune 
– bastano tre semplici passaggi: 
Installare Whatsapp sul telefono; 
salvare nel la  l is ta  dei  contatt i 
i l  numero 338 6420757; inviare 
i l  messaggio NEWS ON”. Tutti  i 
messaggi con un testo differente 
non porteranno all’iscrizione del 
servizio. “I recapiti telefonici degli 
iscritti – ci tengono a far sapere – 
saranno trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy”.
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Eventi in città
Special Olympics, al via la 
formazione dei volontari
La Società della Salute si fa 
carico del corso
A cura della Redazione

U Z Z A N O  –  U n a  f o r m a z i o n e 
complessa,  laboriosa,  per  fare 
dell’evento un momento perfetto: 
ecco cosa è avvenuto ad Uzzano 
l o  s c o r s o  2 0  g e n n a i o  q u a n d o , 
all’interno del Centro civico “Anima 
Nuget” si è svolta la prima giornata 
formativa, completamente gratuita, 
per 30 futuri volontari durante 
le “Special Olympics Italia 2018”, 
l’evento degli eventi sportivi in città 
che si terrà dal 4 al 10 giugno 2018 
a Montecatini Terme. “Si tratta – si 
legge nel comunicato che presentava 
la giornata da parte della Società 
della Salute della Valdinievole – 
del primo di una serie di corsi e di 
incontri dedicati alla formazione per 
preparare i volontari che daranno 
assistenza e accompagnamento agli 
atleti e alle loro famiglie durante 
le Special Olympics. Il corso, che 
prevede una giornata di formazione 
d i  8  o r e  t e n u t a  d a  u n  t e a m  d i 
esperti, è organizzato dai Comuni 
di Uzzano e di Montecatini Terme, 
in collaborazione con la Società 
della Salute della Valdinievole”. 
“Siamo onorati ed emozionati – ha 
commentato il  Presidente della 
Società  del la  Salute  Pier  Luigi 
Ga l l igani  –  d i  ospi tare  ques ta 
importante manifestazione e ci 
stiamo preparando perché tutto 
vada bene e perché gli atleti e le 
loro famiglie abbiano un’accoglienza 
e  u n ’ a s s i s t e n z a  a d e g u a t e  a l l e 
loro esigenze.  La formazione è 
un momento fondamentale che 
permetterà ai volontari di arrivare 
preparati all’evento”.

Associazioni
Cesvot e riforma del terzo 
settore: un incontro a 
raggi x
Importante seminario 
formativo a Pistoia
A cura della Redazione 

PISTOIA – Si  è  tenuto a Pistoia 
lo scorso 27 gennaio l ’ incontro 
organizzato da Cesvot per mettere 
sotto la lente di ingrandimento tutte 
le novità della riforma del terzo 
settore. L’appuntamento, rivolto 
alle associazioni, ai volontari e a 

tutti gli operatori del terzo settore, 
era  organizzato  su tre  ore  per 
avere indicazioni utili, pratiche, 
d a l  s i s t e m a  d e i  c o n t r o l l i  a l l e 
opportunità di finanziamento fino 

alla raccolta fondi (definita per la 
prima volta), con un importante 
spazio consulenza finale durante 
i l  quale ai  partecipanti  è  stata 
data l’opportunità di sottoporre 
a i  c o n s u l e n t i  p r o f e s s i o n i s t i 
intervenuti questioni e domande 
specifiche. La risposta di interesse 
e pubblico conferma la necessità 
di informazioni su questo tema 
nevralgico per il nostro presente e il 
nostro futuro. Ulteriori incontri sono 
in programma in tutta la Toscana 
sino al 28 febbraio (per info www.
cesvot.it). 

Sicurezza
Ancora led, 
attraversamenti pedonali 
più sicuri
Fioriscono le strisce 
ultrailluminate in Valdinievole
A cura della Redazione

MONTECATINI –  Att ivato negl i 
ultimi giorni del 2017 un nuovo 
a t t r a v e r s a m e n t o  p e d o n a l e 
ultraluminoso a Montecatini, in 

via Leonardo Da Vinci: 
stanno fiorendo un po’ 
su tutto il territorio della 
Valdinievole (soprattutto, 
n e i  c o m u n i  d i 
Montecatini e Pieve per 
ora) questi nuovi fari a 
led che offrono altissima 

visibilità notturna ai pedoni intenti 
ad attraversar la strada, attività 
sempre più “pericolosa” nella nostra 
zona a giudicare dai recenti fatti di 
cronaca.
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Corse campestri
Gp Montalbano, Atletica 
Pescia sugli scudi
Ottimi risultati della compagine 
valdinievolina a Prato

A cura della Redazione
P R AT O  –  O t t i m i  r i s u l t a t i  p e r 
l’Atletica Pescia nel GP Montalbano, 
l a  g a ra  d i  c o r s a  c a m p e s t r e  i n 
p r o g ra m m a  a  P ra t o  l o  s c o r s o 
20 gennaio e  seconda gara del 
programma. “Vanessa Buti – scrive 
su facebook la società – conferma la 
sua leadership in classifica generale 
tra le eso B, sebbene soltanto dopo 
due gare, conquistando il secondo 
posto in questo appuntamento, 
seguita  immediatamente dal la 
compagna di squadra, più piccola 
di un anno, Vittoria Bevilacqua”. 
Ulteriori soddisfazioni sono arrivate 
anche tra i maschietti: “Ottimo – 
scrive ancora l’Altetica Pescia – 
anche Emilio Piccinini che è 3° tra 
i maschi B, Ernesto Fromboli 5°, 
Lorenzo Castrogiovanni 9°, Bottaini 
Enea 13esimo, Mathias Panigada 
23esimo, Guastapaglia Niccolò 49° 
mentre Gianluca Telesco 51esimo”. 
Non male anche i risultati tra gli 
eso A, per essere un appuntamento 
di così grande risonanza: “Gioele 
Ciomei tra gli  eso A è 14esimo, 
26esimo Fredrik Frasnetti, 28esimo 
Luca Grazzini,  30esimo Giorgio 
G i a c o m e l l i  e  3 8 e s i m o  M a u r o 
Giffoni, in una gara che ha visto 
comunque partecipi molti atleti 
fuori provincia. Le femmine A si 
piazzano rispettivamente 28esima 
(Matilde Giglio) e 30esima (Sara 
Balestri), mentre tra gli eso C (i più 
piccoli) riescono molto bene Giorgio 

Zaccaria che giunge quarto, Massimo 
Spinetti 9° e Niko Bottaini 13° come 
il fratello più grande. Tra le ragazze 
Eva Bonini è 20esima”.

Ciclismo
La vie en rose in 
Valdinievole della 
squadra Michela Fanini
La squadra lucchese in ritiro 
invernale in Valdinievole
Di Francesca Chelucci

VA L D I N I E V O L E  -  L a  s q u a d r a 
lucchese Michela Fanini  è  una 
certezza del ciclismo femminile 
da oltre trent’anni.  Quest’anno 
per il ritiro invernale è stata scelta 
la Valdinievole; un momento per 
creare  lo  sp ir i to  d i  squadra  e 
pedalare sulle meravigliose strade 
locali prima di puntare lo sguardo 

verso la Spagna, dove la squadra 
esordirà a febbraio. Da sempre 
la zona della Valdinevole è meta 

di ciclisti del calibro di Vincenzo 
Nibali, vincitore di ben due edizioni 
del Giro D’Italia, un Tour de France 
e una Vuelta de España. Un esempio 
a cui ispirarsi per le ragazze della 
squadra Michela Fanini che stanno 
creando un gruppo omogeneo e 
forte e così il classico stereotipo sulla 
rivalità tra donne viene smentito da 
un gruppo di atlete unite dall’amore, 
tutto in rosa, per il ciclismo.

Nuoto
Coppa Brema, non male il 
Nuoto Valdinievole
Mezza classifica con tanti 
primati personali e record 
societari
A cura della Redazione

MONSUMMANO -  Molti  primati 
personali e record societari messi 

a segno dagli atleti della 
s q u a d ra  “ C a t e g o r i a ” 
del Nuoto Valdinievole 
alla fase regionale del 
campionato nazionale 
squadre “Coppa Brema”. 
A l l a  p i s c i n a  B a s t i a 
d i  L i v o r n o ,  i l  t e a m 
guidato dagli allenatori 
Federico Cambi e Toni 
Calistri ha realizzato in 
questo appuntamento 
messo in calendario nei 
primi giorni di gennaio 
u n  b u o n  p u n t e g g i o , 
c l a s s i f i c a n d o s i  a l 

d e c i m o  e  q u i n d i c e s i m o  p o s t o 
rispettivamente nella graduatoria 
generale femminile e maschile (su 
un totale di 22 società).

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

 la premiazione del Gp Montalbano
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Bocce
Matteo Franci (Montecatini 
Avis) trionfa nel primo 
torneo dell’anno
A Sesto Fiorentino vittoria nel 
trofeo “Bar il Boccino”: oltre 100 
formazioni in gara
Di Carlo Alberto Pazienza

SESTO FIORENTINO -  I l  g iorno 
dell’Epifania come ogni anno è la 
prima data utile per dare inizio alle 
competizioni legate allo sport delle 
bocce e il 2018 non ha fatto eccezione. 
A Sesto Fiorentino si è giocato il 5° 
Trofeo Bar il Boccino. A spuntarla 
su oltre 100 formazioni in gara è 
stata la Bocciofila Montecatini AVIS, 
guidata dal 18enne Matteo Franci che 
si è confermato prospetto di assoluto 
valore di questo sport in Toscana. Nel 
vivo della competizione, Franci non 
ha perso la concentrazione ed anzi, 
già ai quarti di finale ha sconfitto, 
seppur di misura, Fabio Matalucci 
compagno di squadra. Con una 
nuova ed eccezionale prestazione, 
in semifinale, ha ottenuto il successo 
al cospetto di Alessandro Desii. Nella 
corsia opposta Simone Milli rimandava 
ai box Roberto Mazzanti beniamino 
locale fra la delusione del pubblico 
presente. Nella sfida per il titolo 
assoluto, a dir poco entusiasmante, ha 
superato il rappresentante della Costa 
degli Etruschi. 

Calcio giovanile
Il Margine Coperta fa bella 
figura a Roma al Memorial 
Haider 
Prestazione maiuscola dei 2003
Di Carlo Alberto Pazienza

MARGINE COPERTA – Prestazione 
maiuscola dei Giovanissimi B 2003 
della Polisportiva Margine Coperta alla 
quarta edizione del Memorial “Halima 
Haider”,  torneo internazionale 
dedicato alla madre dell’ex calciatore 
della Lazio Fabio Liverani, che si è 
disputato dal 2 al 6 gennaio al centro 
sportivo della società Nuova Tor Tre 
Teste di Roma. La squadra di Luca 
Cordoni e Stefano Di Vita è uscita 
a testa alta da una competizione in 
cui si è dovuta misurare con società 
professionistiche e di assoluto livello. 
Con la Lazio, per esempio, è arrivata 
una sconfitta di misura per 1-0, con 
la selezione Canadian Academy gara 
persa 2-1 (a segno Grillo) ma solo allo 
scadere. Gli addetti ai lavori hanno 
poi eletto partita più spettacolare del 
Memorial l’ultima del girone, contro il 
Torino: il match è finito 2-2, Margine in 
vantaggio di due reti (timbri di Falsini 
e Fabiani), poi la rimonta dei granata 
con un rigore e un gol nel recupero. 

Podismo
Prestianni e Fabbro 
si impongono nella 
Scarpinata della Solidarietà
Quasi 450 partecipanti per un 
evento eccezionale
Di Carlo Alberto Pazienza

VANGILE - Nonostante la mattinata 
fredda e il fatto che si trattasse della 
vigilia di Natale, erano quasi 450 
podisti si sono dati appuntamento a 
Vangile per prendere parte alla 23^ 
Scarpinata della Solidarietà, gara 
podistica organizzata dal Gruppo 
Podistico Massa e Cozzile e dal Circolo 
Arci Vangile. La vittoria è andata 
a Antonio Prestianni (Podistica 
Castelfranchese ) che ha preceduto 
Simone Ferrali (Alpi Apuane) e Samuel 
Oskar Cassi (Atletica Calenzano).  
Nella gara assoluta donne primo 
posto per Rachele Fabbro (Lammari), 
posto d’onore per Rasa Lelyvite Baldi 
(Atletica Montecatini), gradino più 
basso per Bethany Thompson (Atletica 
Reggio). Nella classifica di società 
trionfo per il Gruppo Sportivo Run....
Dagi con 20 iscritti davanti a Silvano 
Fedi Pistoia (18), Podistica Misericordia 
Aglianese (17), Podistica Quarrata e 
Atletica Valdinievole con 16 iscritti.

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

 il Margine Coperta
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Allevamento dei Colombi
Un campione nazionale a 
Malocchio
Nicolaus Pappas è primo a livello 
regionale e nazionale
Di Carlo Alberto Pazienza

BUGGIANO – Non sarà mai una di 
quelle discipline sportive che finirà 
sulle prime pagine dei giornali (e 
difficilmente anche nelle rubriche 
degli  altri  sport).  E anche se vi 
sembrerà un po’ strano, noi di Quello 
che c’è abbiamo deciso di dedicargli 
uno spazio tra le pagine del nostro 
mensile. La disciplina in questione è 
l’allevamento colombi, pratica molto 
particolare e poco diffusa in Italia. 
Lo spunto ci è nato perché abbiamo 
scoperto che in Valdinievole, in 
località Malocchio, poco sopra Massa e 
Cozzile, risiede un campione regionale 
e italiano di questa “specialità”. Si 

chiama Nicolaus Pappas, è di origini 
greche da oltre 15 anni vive in Italia. 
Oltre alla passione per i colombi, 
gestisce un bed&breakfast nella casa 
in cui vive. Lo abbiamo raggiunto al 
telefono per saperne di più di questo 
insolito hobby: “Mi diverto ad allevare 
colombi sin da quando abitavo in 
Grecia. Ho una grande passione per 
gli animali e all’estero questo tipo 
di attività è molto più diffusa: anzi, 
per molti è un vero e proprio lavoro, 
visto che questi animali arrivano ad 
avere un valore anche di 20 o 30.000 
euro”. Nicolaus si è specializzato in 
una particolare razza di colombi, 
il Pavoncello, che negli anni gli ha 
regalato parecchie soddisfazioni. 
“Dal 5 anni sono campione regionale 
alla fiera che si tiene a Empoli e da 
tre anni a quella nazionale di Reggio 
Emilia. Per me ad oggi resta solo una 
passione: non c’è soddisfazione più 
grande che allevare questi animali che 
proprio in questo periodo tirano fuori 
caratteristiche e colori”. 

Volley giovanile
Tutte qualificate le 
squadre del Centro Tecnico 
Territoriale
Ottimi risultati di prospettiva per la 
compagine monsummanese
A cura della redazione
M O N S U M M A N O  – S o n o  t u t t e 
qualificate alle fasi successive dei 
rispettivi campionati le squadre 
giovanili del Centro tecnico territoriale 

Monsummano. L’Under 16 Elite di 
Antonio Galatà e Cesare Arinci era 
già sicura da tempo del primo posto, 
addirittura chiude il primo girone 
imbattuta.  Andamento di  poco 
inferiore per l’Under 16 Primo Livello 
allenata da Samanta Maestri, anche in 
questo caso già qualificata ai playoff 
da alcune giornate come seconda del 
girone A (a -3 dalla capolista Quarrata). 
La stessa squadra, con la vittoria 
3-0 sul Progetto Volley Bottegone 
ha staccato il pass per il prossimo 
raggruppamento del campionato 
Under 18: centrare il quarto posto 
è una grann bella soddisfazione. 
L’Under 14 Elite di Samanta Maestri 
e Alessandra Pellegrini ha avuto 
la certezza della qualificazione 
nell’ultimo turno classifcandosi 
seconda. 

Rally
Un Valdinievolino a 
Montecarlo
Daniele Michi, copilota, al rally più 
importante del mondo
MONTECARLO – È stato ancora della 
“partita” più attesa nel panorama 
rallistico mondiale, Daniele Michi. Il 
copilota di Chiesina ha preso parte, 
per la sesta volta in carriera, al Rallye 
di Montecarlo, gara inaugurale del 
Campionato del Mondo Rally. Un 
impegno che il nostro ha condiviso con 
il pilota ligure Manuel Villa (purtroppo 
al momento di andare in stampa il 
rallye non si era ancora corso. Ai 
prossimi numeri per il risultato).

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

 Le Under 16 primo livello

Daniele Michi
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Associazioni e cittadinanza
A.S.D. Cicloamatori 
Buggiano, passione per il 
ciclismo da 25 anni
Quando lo sport diventa passione e 
divertimento
A cura della Redazione

BORGO A BUGGIANO - La A.S.D. 
Cicloamatori Buggiano, nata nel 
1993 dall’idea dei dirigenti della 
P.A. AVIS di Borgo a Buggiano di 
formare un gruppo ciclistico in 
seno all’associazione con lo scopo 
primario di trovare con questa attività 
collaterale personale volontario da 
inserire nell’organico della P.A. AVIS, 
quest’anno compie 25 anni di attività. 
Da oramai un quarto di secolo i colori 
societari, il bianco, il blu ed il rosso, 
percorrono le strade delle province 
toscane sia con iniziative della 
società come le cicloescursioni sia per 
partecipare a manifestazioni sportive 
amatoriali. Questa attività ciclistica ha 
permesso di far conoscere la società 
Cicloamatori Buggiano e soprattutto 
di far conoscere i propri sponsor 
sempre numerosi e affezionati. 
Tutti i percorsi e le iniziative sono 
disponibili e consultabili sul sito www.
cicloamatoribuggiano.it.  Il presidente, 
Mirco Salvestrini, e tutto il Consiglio 
Direttivo, ricordando che è aperto 
il tesseramento 2018, ringraziano i 
propri atleti per lo spirito sportivo 
che ha animato in tutti questi anni la 
società confidando nella loro continua 
passione per questo sport.

Calcio giovanile
Un successo il memorial 
ARBI
Vince Altopascio, 16 le squadre 
iscritte
Di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO - È stato un successo 
sul campo e sulle tribune la quarta 
edizione del Memorial “Moreno Arbi”, 
che si è svolto sabato 6 e domenica 7 
gennaio al centro sportivo “Loik” di 
piazza Gentili, a Monsummano Terme. 
Tanto coinvolgimento di bambini 
e genitori e grande organizzazione 
dello staff  dei Giovani Granata 
Monsummano, che ha curato nei 
minimi particolari la manifestazione 
regionale di calcio giovanile dedicata 
al padre del presidente della società, 

Paolo Arbi. A vincere è stata la squadra 
del Tau Calcio Altopascio, che nella 
finalissima ha battuto i pari età del 
Prato. I padroni di casa dei Giovani 
Granata Monsummano, allenati da 
Rodolfo Salvestrini, si sono classificati 
al quarto posto, mentre sul gradino 
più basso del podio è salito il Maliseti. 
In tutto erano 16 le squadre iscritte 
al trofeo, divise in quattro gironi: il 
presidente Arbi, insieme alla Befana, 
ha premiato tutte le società e i giovani 
atleti. 

Volley
Torneo della Befana: terzo 
posto per l’U12 del Buggiano
Soddisfazioni per la compagine 
valdinievolina contro squadre forti
Di Carlo Alberto Pazienza

BUGGIANO - Un ottimo terzo posto 
per la formazione Under 12 del 
Volley Buggiano targato Dox Point. 
Le gialloblù hanno giocato con 
grinta e passione, dimostrando un 
miglioramento in tutti i fondamentali. 
Il torneo ha visto la partecipazione del 
Torretta Livorno, che ha confermato 
il pronostico chiudendo al primo 
posto; Peccioli, seconda; Dream Volley 
Giallo, quarta; Colle 2, quinta; e Colle 
1, sesta. Il terzo posto in questo torneo 
certifica il bel lavoro di mister Bagni, 
abile nel mettere insieme un gruppo 
di giovanissime atlete che si allenava 
e giocava insieme proprio da questa 
stagione.

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

 Il memorial Arbi

 la Cicloamatori Buggiano
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3 gennaio, NORD COREA
Kim Jong-un ora fa il pacifico (w le 
olimpiadi!): dopo mesi con il fiato 
sospeso sul suo “pulsante rosso” 
e sulle minacce profuse dal suo 
tracotante regime, adesso il dittatore 
nordcoreano si rifà il look e incontra 
il presidente della Corea del Sud per 
far partecipare due suoi atleti 
(due pattinatori sul ghiaccio) 
a l l e  p r o s s i m e  o l i m p i a d i 
invernal i  che  s i  terranno 
proprio nel Sud. A volte la 
pace si fa anche partendo da 
circostante fortunate. Speriamo 
sia il nostro caso...

4/5 gennaio, ITALIA
Impazza la polemica, le buste 
di plastica a pagamento stanno 
rovinando l’ultimo strascico 
di  fes te  agl i  i ta l iani .  Che , 
piuttosto che contro i rincari 
su praticamente tutte le tariffe 
di beni e servizi di prima necessità, 
usano i social come clave contro 
i centesimi richiesti per le buste 
biodegradabili (vedi la pagina del 
direttore per l’approfondimento sul 
tema). 

6 gennaio, STATI UNITI
Trump nel mirino: assistiamo al 
paradosso che mentre Wall Street 
festeggia con bei rialzi i tagli alle 
tasse decisi da Trump, il mondo dei 

media e i lettori di 
libri sono travolti 
dal successo di Fire 
and Fury di Michael 
Wolf f ,  in  cui  l ’ ex 
s tratega  e  sodale 
d i  T r u m p ,  S t e v e 
Bannon, spara a zero 
sul presidente.   

9 gennaio, ITALIA
L a  c a m p a g n a 
e l e t t o r a l e  p e r d e 
u n o  d e i  s u o i 

protagonisti: Roberto Maroni, attuale 
ipergovernatore della Lombardia, 
annuncia di rinunciare ad una sua 
ricandidatura. In rotta di collissione 
con l’attuale nomenklatura della 
Lega, adesso Bobo Maroni si tiene le 
mani libere per far accordi personali 

con Berlusconi? Vedremo...

13 gennaio, GERMANIA
L’Europa tira un sospiro di sollievo: 
trovato l’accordo per un governo di 
coalizione tra Cristiano-democratici e 
socialisti in Germania. Angela Merkel 
rimarrà cancelliere e governerà con i 
rivali della SPD (come è già successo 
negli scorsi anni). L’accordo viene 
applaudito da tutte le cancellerie 
d’Europa. E noi, dovremo fare come 

loro?

16 gennaio, ITALIA
Baby Gang, è allarme. 
Seguendo alla lettera 
i  (sensazionalist ici ) 
criteri di notiziabilità 
dei media post moderni, 
impazza l ’al larme a 
r e t i  u n i f i c a t e  s u l l e 
aggressioni delle baby 
g a n g ,  s o p r a t t u t t o 

napoletane. Si fa sentire anche un po’ 
di polemica su Gomorra (denuncia o 
glorificazione?). Poi tutto si sgonfia in 
pochi giorni.

16 gennaio, ITALIA
La “razza” torna nel dibattito politico: 
a 11 giorni esatti dal giorno della 
memoria (e proprio nell’ottantesimo 
anniversario delle leggi razziali 
volute dal fascismo) il candidato 
governatore del centrodestra per la 
Lombardia si appella al concetto di 
“razza bianca” per spiegare la sua 
idea di welfare. No comment.

23 gennaio, SVIZZERA
A Davos si riuniscono i paperoni 
del pianeta per parlare, con politici 
e affaristi, di economia. Il meeting 
si apre con i dati dell’ineguaglianza 

n e l l a  d i s t r i b u z i o n e  d e l l a 
ricchezza. Poi arriva Trump, 
e si prende la scena. Timide 
aperture megaeuropeiste di 
Macron e Merkel. Gentiloni 
rassicura.

25 gennaio, ITALIA
A Pioltello, alle porte di Milano, 
deraglia un treno carico di 
pendolari. Ci sono tre morti, 
e decine di feriti. L’incidente, 
dalla dinamica incredibile 
(secondo le prime ricostruzioni 
i l  treno avrebbe corso per 
due chilometri con diverse 
ruote fuori dai binari), getta 

grosse ombre sullo stato di salute 
delle infrastrutture dei pendolari. 
Agghiacciante.

Pagina chiusa il 27 gennaio 2018.

QUELLO CHE C’È STATO A GENNAIO 2018

le buste della discordia

Bobo Maroni

Lady Merkel
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Di Joselia Pisano
GIAPPONE - In Giappone presto i treni 
abbaieranno come i cani e bramiranno 
come i cervi. Sembra la solita notizia 
curiosa dal Giappone, ma in realtà 
porta con sé un intento molto serio: 
salvare la vita a centinaia di cervi che 
ogni anno vengono travolti dai treni 
che sfrecciano nelle zone rurali del 
paese, dove questi animali sono molto 
diffusi. 
Un motivo più che serio, quindi, per un 
sistema tanto rivoluzionario quanto 
semplice. Il treno emetterà un bramito 
per 3 secondi, seguito da un latrato 

della durata di 20 secondi, in modo 
da allontanare i branchi di cervi che 
spesso si avvicinano pericolosamente 
alle rotaie, rischiando di essere 
investiti. Basti pensare che gli incidenti 
di questo genere registrati solo nel 
2016 sono stati oltre 600. Ben 
185 casi in più rispetto all’anno 
precedente. 
I  cervi  hanno bisogno di 
assumere una grande quantità 
di ferro nella loro dieta, e si 
avventurano spesso a leccare 
le rotaie, su cui si posa in gran 
quantità il pulviscolo ferroso 
prodotto dalle ruote dei treni 
che sfregano sui binari. 
Il bramito che verrà emesso 
dal sistema di sicurezza dei 

treni servirà quindi a disperdere 
i cervi, mentre il latrato del cane 
contribuirà a dissuadere animali di 
altro genere dall’avvicinarsi alle rotaie. 
Le  zone rural i  e  montuose del 
Giappone sono infatti riccamente 
popolate da cinghiali, tanuki, volpi, 
cervi, antilopi, macachi e orsi, tanto 
che gli abitanti si ritrovano spesso a 
guidare molto al di sotto del limite 
di velocità per evitare di investire gli 
animali che corrono verso le strade. 
I cervi, in particolare, sono animali 
sacri secondo la religione scintoista, 
che li considera messaggeri divini, e 

in alcune zone del paese vivono quasi 
in simbiosi con gli esseri umani. Come 
nella città di Nara, ormai divenuta 
una vera e propria attrazione, dove 
“abitano” 1200 cervi che vivono 

indisturbati e gironzolano tranquilli 
tra negozi e ristoranti. 
La diffusione dei versi che saranno 
emessi dai treni, sperimentata su 
alcune tratte, ha permesso di ridurre 
della metà gli avvistamenti di cervi 
e altri animali selvatici, rivelandosi 
un sistema estremamente efficace 
per preservare i branchi di animali 
da una parte e per rendere sempre 
più efficace il servizio di trasporto dei 
passeggeri. 

Idee insolite
In Giappone i treni bramiscono come i cervi

Lo scopo: salvarli. Perché leccano le rotaie...

Il Giorno del Mese
La giornata internazionale della 
lingua madre
UNESCO: “Dimmi che lingua 
parli e ti dirò chi sei”
Di Joselia Pisano

UNESCO - Dimmi che lingua 
parli e ti dirò chi sei. Si potrebbe 
riassumere così il “significato” della 
Giornata Internazionale della 
Lingua Madre, celebrazione indetta 
dall’UNESCO il 21 febbraio per 
promuovere la diversità linguistica 
e culturale, la multiculturalità 
e l’apertura alle civiltà vicine e 
lontane.
Una giornata di profondo valore 
sociale e culturale, questa, che vuole 
porre l’attenzione sull’identità di 
un popolo, rappresentata dalla sua 
lingua, che va preservata e rispettata 
anche e soprattutto nelle sue forme 
minori e meno diffuse. Nella lingua 
madre, infatti, si ritrovano tradizioni, 
usi e costumi, radici storiche che 
contribuiscono a creare e rafforzare 
l’identità tanto di un popolo quanto 
dei suoi singoli individui. 
La Giornata, indetta per la prima 
volta nel 1999, viene celebrata ogni 
anno il 21 febbraio nel giorno in cui, 
nel 1952, molti studenti bengalesi 
vennero uccisi dalle forze dell’ordine 
durante una manifestazione 
organizzata a Dacca, nell’allora 
Pakistan, per sostenere il Bengali 
Language Movement per la difesa 
della lingua bengalese.

IL MONDO VISTO DA QUELLO CHE C’È
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Di Simone Ballocci
FIRENZE – Il cinema a teatro. E il teatro 
che diventa un cinema. Per raccontare 
con sguardo incognito e nuovo pezzi e 
angoli di mondo che fanno notizia, ma 
che non conosciamo mai abbastanza: 
questa l’idea che grazie alla fondazone 
Stensen sta andando in scena a 
Firenze tra lo scorso 23 gennaio e il 

prossimo 26 febbraio: una rassegna di 
6 film in totale anteprima nazionale 
pronti a mostrare visioni particolari e 
contemporaneità difficili, proiettandoli 
a metà tra la storica sala del Cinema 
Stensen di viale don Minzoni, 25 e la 
magnifica sala del Teatro Verdi, in via 
Ghibellina. 
Un connubio di sale, di arti e di 
mestieri pronto a svelare e far vedere 
la contemporaneità di due angoli di 
mondo che spesso fanno notizia, e 
che si trovano loro malgrado al centro 
dell’attenzione mondiale, ma che 
sicuramente non possiamo dire di 
conoscere: l’Egitto e la Corea del Nord. 
In particolare, l’Egitto violento nel film 
‘Omicidio al Cairo’ (che, a pochi giorni 
dall’anniversario della scomparsa di 
Giulio Regeni fa gelare il sangue nelle 
vene) e Corea che vive nella tensione 
nel nuovo Kim Ki Duk.
L’appuntamento con queste e altre 
magnifiche proiezioni, lo dicevamo, è 
descritto in un articolato programma 

di film/evento che si dipana a cavallo 
tra lo scorso gennaio e questo febbraio. 
La rassegna, infatti, è stata aperta 
martedì 23 gennaio proprio da 
“Omicidio al Cairo”, di Tarik Saleh, 
pellicola che si è aggiudicata il Gran 
premio della Giuria Sundance Film 
Festival. Questo intenso, mozzafiato 
film è un thriller politico che scorre 

lungo le strade 
d e l l a  c a p i t a l e 
egiziana,  dove 
c o r r u z i o n e  e 
autoritarismo si 
intrecciano. Un 
film crudo che 
mette in mostra 
la corruzione e 
la violenza della 
polizia egiziana, 
dai servizi segreti 
agli agenti della 
strada. 

Ma c’è – lo dicevamo – grande attesa 
anche e soprattutto per l’ultimo film 
della rassegna, in programmma 
proprio il 26 febbraio allo Stensen. 
‘Il prigioniero coreano’ di Kim Ki 
Duk è un film politico che racconta 
un Paese diviso dalla guerra e dalle 
frontiere, critica le ideologie delle 
due Coree e mostra, come lo stesso 
regista ha spiegato, “quanto siamo 

sacrificati dalla divisione in due della 
penisola coreana, e come questa 
divisione crei soltanto una infinita 
tristezza”. Il film narra le vicende di 
un povero pescatore che sconfina 
involontariamente dalla Corea del 
nord a quella del sud. Nulla sarà più 
come prima.
Scorrendo le altre date, si incontrano 
anche: ‘The woman who left’ di 
Lav Diaz (6 febbraio al Verdi), Leone 
d’oro Festival di Venezia, una storia 
al femminile ispirata a Tolstoj; ‘La 
camera azzurra’ (12 febbraio allo 
Stensen), adattamento cinematografico 
del grande classico dello scrittore 
giallista Simenon; ‘Egon Schiele’, 
il 20 febbraio, pellicola di Dieter 
Berner che racconta la vita e le 
opere del grande artista austriaco, 
morto prematuramente a 28 anni, 
lasciando dietro di sé una nuova 
iconografia femminile e un contributo 
fondamentale all’espressionismo.

Arti che si incontrano
Sei film per vedere il mondo che fa notizia 

come non lo abbiamo mai visto
Il cinema al teatro: rassegna/evento a Firenze

QUELLO CHE C’È DI SPETTACOLO

 un fotogramma di Omicidio al Cairo

 Il prigioniero coreano
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Strane origini
1818-2018: per due secoli 
torturati dal tapis roulant
La storia di un oggetto (che non ti 
aspetteresti mai)
Di Francesca Chelucci

INGHILTERRA - Il tapis roulant come 
lo conosciamo oggi venne lanciato sul 
mercato negli anni ‘70 da Bill Staub. 
Ammettiamolo, in molti crediamo 
che correre in pendenza sopra un 
implacabile macchinario sia un 
supplizio, anzi una tortura. Lo stesso 
pensiero passava per la testa dei 
detenuti inglesi nel 1818. Già, perché il 
tapis roulant che troviamo in qualsiasi 
palestra altro non è che la versione 
moderna di un crudele strumento 
ideato da William Cubitt per castigare 
i detenuti più “meritevoli”. L’antenato 
del tapis roulant era una grande ruota 
di scalini che i detenuti dovevano 
risalire come una scala senza fine. 
Non vi ricorda niente? Ma certo, la 
ruota per i criceti! Non credo che i 
detenuti la trovassero ugualmente 
divertente, soprattutto dopo 8 ore a 

correrci sopra. È nel 1968 che il tapis 
roulant entra nella nostra quotidianità 
come strumento, sempre infernale, 
per mantenersi in forma. Se i detenuti 
dell’800 potessero dare una sbirciatina 
nelle nostre palestre troverebbero 
nuovi strumenti di tortura e carcerieri 
in tuta chiamati personal trainer. 

Strane cure
Un bel volo e passa tutto!
La “cura dell’aereo”: quando la 
tecnologia sembra un miracolo
Di Francesca Chelucci

STATI UNITI - È il 1903 quando Flyer, 
il primo aeroplano si alza in volo 
per opera dei fratelli Wright. Nel 
1921 il medico americano Charles 
McEnerney crea la “cura dell’aereo”. In 
meno di vent’anni gli aerei si vedono 
attribuito un portentoso potere capace 
di guarire disturbi fisici e psicologici, 
in particolare sordità e mutismo. 
Proprio un muto fu il primo paziente 
di McEnerney: un reduce della prima 
Guerra Mondiale rientrato dal fronte 

privo della parola. La cura prescritta 
fu un volo in aereo, con la precisazione 
che “lo stesso effetto si potrebbe 
ottenere legando il paziente sui binari 
della ferrovia”, come dichiarato dal 
medico. La terapia si basava sullo 
shock provocato dalle pericolose 
acrobazie, dalla novità dell’esperienza 
e una buona dose di spavento, un po’ 
come far passare il singhiozzo con un 
improvviso urlo alle spalle. All’inizio 
si credeva che ci fossero dei risultati, 
ma con il tempo lo scetticismo ebbe la 
meglio e molti piloti civili trovarono 
impieghi più redditizi, perciò, negli 
anni Trenta, questa particolare terapia 
cessò di esistere.

Strani matrimoni
Papa Francesco sposa due 
assistenti di volo: “Volete 
sposarvi subito?”
La chiesa dei due distrutta dal 
terremoto
Di Simone Ballocci

CILE – Papa Francesco ancora Stupor 
Mundi: ha sposato due assistenti di 
volo, ed è il primo Papa a celebrare un 
matrimonio a 36mila piedi di altezza. 
I due, Carlos e Paula, sono sposati 
civilmente dal 2010 anno in cui la 
chiesa della loro parrocchia, dove 
avrebbero dovuto convolare a nozze, 
era stata spazzata via dal terremoto. 
Quando Francesco ha sentito, volando 
con loro, della loro storia, gli ha 
chiesto: “Vorreste sposarvi subito?”. I 
due, increduli, hanno subito accettato. 
E il loro amore è diventato famoso 
in tutto il mondo: “Gli atti sono stati 
firmati su un foglio A4” ha raccontato 
Antonio Spadaro, direttore di “Civiltà 
cattolica”, che ha postato “Papa 
Francesco ha appena sposato nel volo 
per Iqique una coppia di assistenti di 
volo!”.

QUELLO CHE C’È DI STRANO

Il primo volo dei fratelli Wright

 il tapis roulant di William Cubitt
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Salute
Servizi socio-sanitari: ecco 
il sondaggio online per dire 
quel che pensiamo
Attivo da gennaio il progetto 
“dialogo”

Cittadinanzattiva Toscana ha lanciato 
il progetto Dialogo, operativo dal 
mese di gennaio su tutto il territorio 
regionale e finanziato dalla Regione 
Toscana. Dialogo è un sondaggio 
online per aumentare nei cittadini 
toscani la conoscenza dei servizi socio 
sanitari e andare nella direzione di un 
loro migliore utilizzo, con particolare 
riguardo alla emergenze-urgenze. 
In questi giorni è stato lanciato un 
questionario on line e cartaceo, aperto 
a tutti i cittadini e agli operatori socio 
sanitari, per capire il livello attuale di 
conoscenza dei servizi socio sanitari. 
Sulla base dei risultati del questionario, 
saranno organizzati convegni, dibattiti 
pubblici e laboratori locali in tutte e tre 
le Asl della Toscana. Per partecipare 
basta linkarsi su internet cliccando su 
https://goo.gl/pwy38Z.

Lavori pubblici
Terza corsia A11, ora si fa sul 
serio
È uscito il parere positivo della 
Regione: vicino l’inizio dei lavori
Parere positivo dalla Regione Toscana 
sulla localizzazione dei lavori per 
la realizzazione della terza corsia 
lungo l’autostrada A11 nel tratto 
Firenze–Pistoia. La Giunta regionale 
ha dato il suo via libera all’opera, 
visti i pareri dei Comuni interessati e 
della Conferenza dei servizi, con una 
delibera approvata lunedì 8 gennaio. 
Con lo stesso atto la Regione ha 
invitato le amministrazioni comunali 
di Firenze, Campi Bisenzio, Sesto 
Fiorentino, Prato, Agliana, Pistoia, 
Pieve a Nievole e Monsummano Terme 
a vigilare sui lavori per controllarne la 
conformità. Soddisfatto l’assessorato 
regionale alle infrastrutture, che 
ha avuto un ruolo importante di 

coordinamento e di raccordo con 
Autostrade e con il Ministero per 
favorire l’intesa fra le parti. La 
realizzazione della 
terza corsia nel tratto 
tra Firenze e Pistoia, 
che comprende i l 
nodo di  Peretola , 
rappresenterà 
u n  g r a n d e  p a s s o 
i n  a v a n t i  p e r 
l’ammodernamento 
infrastrutturale della 
Toscana ed inoltre la 
realizzazione delle 
o p e r e  a c c e s s o r i e 
e  c o m p e n s a t i v e 
richieste dagli enti 
local i  permetterà 
l a  r i s o l u z i o n e  d i 
significative criticità. 
Noi – lo sapete – vigileremo...

Editoria
“Ricette e salute”, ovvero 
il ricettario timbrato dalla 
Regione
Lo scopo: “Certificare informazioni 
affidabili”
È  u s c i t o  i n  l i b r e r i a  i l  v o l u m e 
“Ricette e salute”, edito da Giunti 
e “timbrato” Regione Toscana, che 
coniuga l’interesse mediatico sulle 
tradizioni alimentari toscane con 
un’attenzione crescente ai valori di 
salute dei comportamenti alimentari. 
A tavola ci giochiamo gran parte 
delle chance di salute, se puntiamo 
su una combinazione vincente: più 

legumi, più verdura e frutta fresca, 
meno zuccheri e meno prodotti 
animali. L’idea di questo progetto 

e d i t o r i a l e  n a s c e 
dall’idea dell’Agenzia 
regionale di Sanità di 
proporsi come ente 
pubbl ico  garante 
d i  i n f o r m a z i o n i 
a f f i d a b i l i  e 
a c c r e d i t a t e .  D a 
anni, i toscani e gli 
i tal iani  in genere 
occupano posizioni 
d i  v e r t i c e  n e l l a 
classifica mondiale 
per aspettativa di 
vita: nell’immaginario 
collettivo ciò deriva 
d a  u n  s u g g e s t i v o 
mix di  eccel lenze 

mediterranee enogastronomiche, 
naturale bellezza e cultura diffusa, che 
non a caso fa dei nostri territori una 
meta ambita del “buon vivere”. Ma è 
proprio così? Leggere per credere.

QUELLO CHE C’È IN REGIONE



RECAPITI PER INFORMAZIONI, VALUTAZIONE ED ASSISTENZA
MONSUMMANO: Ambulatorio Misericordia, via Empolese, 74
MONTECATINI TERME: Pubblico Soccorso, via Manin, 22 
PESCIA: Ambulatorio Pubblica Assistenza, Piazza XX Settembre, 12

PER BATTERIE PERSONALIZZATE AUDIOMEDICAL IN VALDINIEVOLE
MONSUMMANO: Farmacia Dr. Satti, via Matteotti
MONTECATINI: Farmacia Le Terme, Piazza A. rossi, 4 
PESCIA: Ottica Goiorani, Borgo della Vittoria, 9 

RICEVE ANCHE:
AGLIANA, MONTALE, QUARRATA, SAN MARCELLO
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Di Simone Ballocci
E ra  l ’ i n i z i o  d i  g e n n a i o .  E  s i  è 
scatenata la battaglia dei sacchetti 
biodegradibili. Introdotta la norma 
che li rende obbligatori e, soprattutto, 
obbligatoriamente a pagamento, è 
infuriata  una polemica socio-politica 
come non se ne vedevano da anni 
(anche grazie al bombardamento dei 
social). 
Adesso, dopo qualche settimana, 
abbiamo l’occasione per farci qualche 
ragionamento. Con una sorpresa 
finale che viene da numeri veramente 
inaspettati... 

Ma è vero che: “Ce lo ha imposto 
l’Europa?” - NO
L’obbligo di utilizzo e pagamento 
dei sacchetti biodegradabili è stato 
introdotto in Italia da una legge 
ordinaria dello Stato, la 123 del 
2017, che il nostro Parlamento ha 
emanato recependo sì una direttiva 
dell’Unione europea, ma facendolo 
sostanzialmente a modo suo. Ovvero: 
nella direttiva dell’UE non c’era 
scritto che i sacchetti dovessero 
essere a pagamento, ma imponeva 
“degli obiettivi stringenti in termini 
d i  r i d u z i o n e  d e l l ’ u t i l i z z o  d e i 
sacchetti di plastica”. Per conseguire 
quell’obiettivo, gli stati membri 
potevano decidere se usare la leva 
economica (mettendoli a pagamento) 
o altre misure. 

Ma perché prima non li 
pagavamo? – LI PAGAVAMO 
ECCOME
Altra scoperta: abbiamo fatto polemica 

su un esborso che già sostenevamo. 
Solo che il loro costo era spalmato dai 
distributori sul prezzo degli ortaggi 
e della frutta sfusa. Quindi, era una 
spesa occulta. Metterne in evidenza 
il prezzo è stata un’idea – diciamo – 
educativa dei nostri parlamentari, per 
disincentivarci ad abusarne.

Le etichette rendono i sacchetti 
non biodegradabili? – 
EH SÌ
In effett i ,  non tutte  le 
etichette in circolazione 
sono adatte a finire nei 
r i f i u t i  n e l l a  r a c c o l t a 
d e l l ’ u m i d o  ( a n c h e  s e 
c i  s o n o  c a t e n e  c h e  s i 
sono dotate di etichette 
100% biodegradabil i  – 
chiedere per credere). Di 
conseguenza, per far meglio 
sarebbe un’ottima idea 
fissare le etichette sui manici della 
busta, per facilitarne l’asportazione. 

E se pesassimo la singola arancia? 
– PAGHEREMMO DI PIÙ

È Stata l’immagine simbolo della 
l o t t a  c o n t r o  i l  n u o v o  b a l z e l l o 
pluricentesimale: la foto con le arance, 
le banane o le zucchine pesate ed 
etichettate una ad una per fare a meno 
dello shopper. A parte grossi dubbi 
di igiene (avete pensato alla colla 
dell’etichetta applicata direttamente 
su un pomodoro?) l’idea è di per sé 
piuttosto opinabile: la cassiera, infatti, 
applica il minuscolo sovraprezzo 
centesimale in ragione al numero di 
etichette, non di sacchetti. Perché tutti, 
anche chi i sacchetti non li usa (per 
esempio, per prendere un melone) 
deve contribuire alla causa. 

E per finire, la sopresa: i numeri di 
un paradosso
Pochi giorni prima dell’uscita del 
nostro articolo è uscito uno studio 

paradossale: come conseguenza 
dell’obbligatorietà del pagamento 
c e n t e s i m a l e  d e g l i  s h o p p e r 
biodegradabili abbiamo comprato 
moltissima più frutta e verdura 
confezionata. Nei primi dieci giorni 
del 2018, infatti,  la rilevazione, 
eseguita da Monitor Ortofrutta di 
Agroter, ha fatto segnare un +12% 
negli acquisti di ortaggi, mele, pere e 
qualsivoglia vegetale dentro plafond 
di polistirolo e affogati in cellophane 
preconfenzionato. Altro che ambiente: 
abbiamo comprato il 12% in più di 
rifiuti. Pagandoli di più – perché di 
più costano – rispetto a quelli sfusi, e 
inquinando di più. Mah...

Politica e vita quotidiana
Sacchetti sì, sacchetti no: i “segreti” 

della guerra biodegradabile
È stata la battaglia social del mese: e ora? Arriviamo al paradosso...

PAGINA DEL DIRETTORE

l’immagine simbolo della protesta

 e noi compriamo le confezionate



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

Telefono 0572.950605
www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com
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Prodotti ecologici concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIrETTA 
A PrEzzI DI FABBrICA 

con 200 MQ DI ESPOSIzIONE!

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...

...E  TANTO ALTrO ANCOrA 
PEr LA CASA E PEr IL SETTOrE 

PrOFESSIONALE!

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

Prodotti specifici 
per il trattamento di 

cotto, marmo, parquet, 
metalli, eccetera.

LINEA TOVAGLIE IN CARTA 
A ROTOLO E TOVAGLIOLI IN 

VARI COLORI

QCC_maggio2017.indd   25 30/04/17   20:01
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di Guido Barlocco
Nel 2017, il GSD Rundagi ha iniziato 
un progetto di sensibilizzazione allo 
sport: questo giovane gruppo sportivo 
di Borgo a Buggiano ha deciso, infatti, 
di donare parte dei  proventi  delle due  
gare  da loro organizzate, la Rincorri 
Pescia e la Rundagiata,  alle scuole  
della Valdinievole, un nobile progetto 
per educare i ragazzi all’importanza 
dello sport nella vita. La società 
nel 2017 ha acquistato attrezzature 
sportive per un valore di 1000 € e le 
ha donate all’Istituto Comprensivo 
C. Salutati- A. Cavalcanti di Buggiano 
e all ’Istituto Comprensivo Levi 
Montalcini di Pescia - scuole primarie 
Simonetti.
Quest’anno la società ha stanziato 
900 € in attrezzature sportive per tre 
scuole: l’Istituto Comprensivo Don 
Lorenzo Milani di Ponte Buggianese, 
dove alla consegna, 
i l  18 gennaio u.s. 
i n s e g n a n t i  d i 
educazione fisica 
entusiaste ci hanno 
accol to  con gioia 
r i n g r a z i a n d o  d i 
poter  f inalmente 
mettere i  giovani 
n e l l e  c o n d i z i o n i 
di praticare sport. 
I l  1 9  g e n n a i o  a d 
accoglierci sono stati 
i 180 bambini delle 
s c u o l e  p r i m a r i e 
De Amicis di  Pieve a Nievole,  i 
quali ci hanno davvero fatto una 
grande accoglienza, e l’emozione 
non è mancata: ogni bimbo aveva 

preparato una bandierina con  scritto 
“Viva lo sport”, applausi, sorrisi e 
la  consegna di materassini, palle 
da volley e palle da basket… è stato 
bello cogliere negli occhi di questi 

bimbi la gioia di voler fare sport. 
Abbiamo concluso il progetto il 23 
gennaio presso la palestra del Centro 
Comunale Ricreativo Sportivo di 

Uzzano, consegnando il materiale 
all’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini  di Uzzano scuola 
primaria Bertolozzi-Pertini, e alla 
secondaria di primo grado dello 
stesso istituto. 
Ragazzi ed insegnanti  entusiasti 
ci hanno ringraziato per il nobile 
gesto 
Ai ragazzi di queste scuole come 
Presidente di questo gruppo 
sportivo ho detto che noi abbiamo 

un motto che è “Lenti ma fieri”, ovvero 
fieri di fare sport; molti dei nostri 
tesserati sono ex calciatori o ex sportivi 
che avevano già appeso le scarpe al 
muro e avevano perso l’entusiasmo 
di sentirsi vivi, di sentire il cuore 
che pulsa, i muscoli che reagiscono, 
la mente che produce neuroni di 
ottimismo, di allegria, di forza, e i 
Run…dagi li hanno letteralmente 
staccati dal divano, e fatti ringiovanire: 
loro hanno ritrovato lo spirito  
agonistico e anche la loro salute è 
migliorata, perché è importante 
entrare nella mentalità  di muoversi 
tutti i giorni e i bambini e i ragazzi 
sono nelle condizioni più favorevoli 
per poterlo fare. Ecco perché il nostro 
gruppo sportivo ha pensato a loro, 
perché è giusto che lo possano fare, 
perché lo sport è anche aggregazione 
ed amicizia, e sicuramente tiene 

lontani dall’uso eccessivo degli 
smartphone: quindi Viva lo sport e 
Viva i Rundagi.
E non dimentichiamolo mai: Sport = 
salute!

Il GSD  Run…dagi  continua il progetto  
di sensibilizzazione allo sport 
nelle scuole della Valdinievole

PAGINA DELL’EDITORE

IC Don Milani Ponte Buggianese

IC Rita Levi Montalcini 
Scuola Primaria e Secondaria di Uzzano

Scuola Elementare De Amicis Pieve a Nievole



Via privata delle rose-Chiesina Uzzanese (PT) Italy-Complesso Don Carlos-uscita A11

Info e prenotazioni 0572 411450/ 388 3075088                                                      

Abbiamo tante idee per stupire...
il tuo regalo di San Valentino

fallo con noi!



44

Pittori e territorio
“È tutta la vita che studio la luce”

Vita, arte e meraviglie di Roberto Pasquinelli, il “pittore delle vigne”
Di Simone Ballocci

MONTECARLO – “È tutta la vita che 
studio la luce”. Roberto Pasquinelli, il 
“pittore di Montecarlo”, ama la luce. 
L’ adora, la trasporta sulle sue tele 
con tutto l’amore e tutta la passione 
possibili. “E con tanto studio” ci 
racconta nel suo laboratorio/regno 
incantato incastonato come se fosse 
una pietra preziosa nel rosario di case 
e strade ferme nel tempo che sono 
il centro storico di Montecarlo. Ha 

chiamato “La stanza del Sole” il suo 
studio: un ulteriore atto d’amore verso 
il nostro astro, soprattutto verso la sua 
luce: “Io sono innamorato della luce del 
Sole, del suo illuminare le cose, del suo 
definirle”. Un amore che si vede, nelle 
sue tele, dove c’è tutta la delicatezza del 
suo animo gentile di fine osservatore e 
appassionato “lettore del territorio”.
Montecarlo, un destino – Un territorio 
del quale Roberto Pasquinelli non 
smette mai di farsi affascinare. “In 
effetti – mi risponde ad una domanda 
volutamente stringente sul tema – credo 
proprio che la necessità di dipingere 
mi sia venuta anche in nome di questo 
territorio, di questa Montecarlo che 
mi affascina, che adoro, e che ritraggo 
sempre”. Molti dei suoi quadri appesi 
alle pareti della “Stanza del Sole” 
ritraggono proprio questo borgo così 
ben conservato, dove il tempo scorre 
senza appiccicarvisi sopra, dove la 

valle sembra lontana e tutto è così 
affascinante. “Il territorio di Montecarlo 
è stato soprattutto il primo oggetto 
dei miei studi” mi racconta Roberto 
Pasquinelli, da tutti chiamato – appunto 
– il “Pittore di Montecarlo”.
Studiare, studiare, studiare – “Il verbo 
che cerca di fare suo è capire” scrive del 
maestro Pasquinelli il Bertoli in una sua 
ponderata recensione del suo lavoro. 
Una tensione al comprendere che fa 
sin da subito prediligere al “pittore 

delle vigne” una 
rappresentazione 
quanto più realistica 
possibile del soggetto 
paesaggistico: “Io 
voglio ritrasmettere 
agli altri le emozioni 
che provo, per me la 
pittura è soprattutto 
un movimento di 
comunicazione 
c o n  g l i  a l t r i . 
U n ’ a t t i v i t à  c h e 
necessita di molte 
ricerche”. Perché 
quello dell’artista-
pittore che ricerca 

l’“assoluto naturale” è un lavoro molto 
profondo, intenso, comparativo e 
contemplativo: “Il talento è necessario, 
ma non sufficiente: serve lavorare 
moltissimo, studiare, affascinarsi 
e provare, mettersi alla prova ed 

aggiornarsi sempre”. 
La vita da artista –  I l  maestro 
Pasquinelli, nella sua lunga carriera, 
ha vissuto momenti diversi: “La vita 
d’artista è complicata, soprattutto 
per chi, come me, decide di non farsi 
‘comprare’ da un gallerista, o da un 
affarista, rischiando di fare un proprio 
marchietto, e di rimanere quello che 
riproduce quel prodotto. È vero: da 
Montecarlo passano molti stranieri, 
moltissimi miei quadri sono finiti 
negli Stati Uniti, o in Inghilterra, ma 
con questa maledetta crisi non è più la 
stessa cosa...”. E poi c’è stato l’incontro 
con Sgarbi, che il maestro Pasquinelli 
ricorda con un sorriso: “Adoro il 
Professore, personalità eccezionale 
e un critico infallibile. E fu un onore 
essere recensito da lui”. Un onore che 
il “pittore di Montecarlo” tiene ben 
conservato nella sua “stanza del Sole”, 
in mezzo alle meraviglie che imprime, 
attento e delicato, sulle sue tele.

PERSONAGGIO DEL MESE

Il maestro Pasquinelli con Vittorio Sgarbi

Nel Vigneto



CENTRO FORMAZIONE PASTICCERIA E CUCINA

LABORATORI PER BAMBINI
Data: 2 appuntamenti al mese
Orario: 17.00-19.00
Prezzo: €20

COME DECORARE UNA TORTA DA 
CERIMONIA E MONUMENTALE SECONDO 
GIULIANO CASOTTI
Data: 28 febbraio-1 marzo 2018
Prezzo: €120

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

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT  PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA

Professione Pasticcere con GUSTAR puoi!
Corso base di pasticceria in partenza il 5 marzo 2018

STEFANO GATTI: PREPARIAMO IL PANE
Data: 22 febbraio 2018
Orario: 14.30-18.30 
Prezzo: €60

CORSO CIOCCOLATERIA E UOVA DI 
PASQUA CON MAURIZIO FRAU
Data: 19-20 febbraio 2018
Prezzo: €250

I SABATI DI MARZIA - TORTE 
ALL’ITALIANA ALLA PANNA
Data: 24 febbraio 2018
Orario: 14.30-18.30
Prezzo: €50

CORRADO CAROSI
COLOMBE PASQUALI CON LIEVITO MADRE
Data: 26 febbraio 2018
Orario: 09.00-18.30
Prezzo: €120
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Falso documentale, che 
successo per il convegno!
È stata baciata dal grande 
pubblico delle buone idee la 
giornata di formazione sui 
reati di falso documentale 
che si è tenuta a Pescia lo 
scorso 23 gennaio: “È stato 
un grande successo – si legge 
sul comunicato stampa 
comparso sul sito www.
comune.pescia.pt.it – vista 
l’affluenza: 100 partecipanti 
e altre 70 richieste non 
accol te  per  raggiunta 
capienza massima della 

sala ospitante la giornata 
di studio presso il museo 
Gipsoteca. L’organizzazione è 
stata gestita da “Associazione 
Agenti e Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria” e dalla Polizia 
Municipale  di  Pescia . 
Nell ’occasione è  stato 
annunciato dal Comandante 
della Polizia Municipale 
di Pescia, Giordano Luigi, 
la creazione di un “Ufficio 
Falso documentale” di cui 
faranno parte tutti i Comuni 
della Valdinievole e quelli 
confinanti.

Porta a porta: pronti, 
attenti, via!
È cominciata a Buggiano 
la raccolta dei rifiuti con 
modalità porta a porta. Dal 
15 gennaio scorso, infatti, 
i cassonetti e i raccoglitori 
de l la  carta  sono s ta t i 
piano piano dismessi . 
Contemporaneamente, 
l a  ra c c o l t a  d i  q u e s t o 
preziosissimo materiale 
particolarmente riciclabile 
è avvenuta con la modalità 
del porta a porta: giorni 

p r e s t a b i l i t i ,  p e r c o r s i 
c o n o s c i u t i ,  o r a r i  d a 
rispettare nel metter fuori 
scatole, cassoni e ingombri 
cartacei. Cliccando sul sito 
del comune di Buggiano, 
www.comune.buggiano.
pt.it, si possono trovare 
agilmente i  percorsi  e 
le  v ie  in teressate  da l 
passaggio dei capaci mezzi 
raccogl i tor i .  Per  ogni 
ulteriore informazione 
è  s e m p r e  b e n e  f a r 
riferimento al Comune. 

Sport a scuola, trovati i 
soldi anche per il 2018
Pubblichiamo, in questo caso, 
larghi stralci del comunicato 
stampa pubblicato su www.
comune.chiesinauzzanese.
pt.it. Ha preso inizio Lunedì 
15 Gennaio l’edizione 2018 
del Progetto “Sport e Scuola”, 
finanziato per il quarto anno 
consecutivo direttamente dal 
Comune di Chiesina Uzzanese, 
finalizzato all’avvicinamento 
dei nostri ragazzi allo sport. 
Quest’anno gli alunni delle classi 
terze, quarte e quinte della Scuola 

primaria potranno cimentarsi, 
provare e divertirsi negli 
impianti sportivi comunali con il 
basket, il calcio, la pallavolo, il tiro 
a segno e, da quest’anno, anche 
la pallamano.  “Per il quarto 
anno consecutivo abbiamo 
destinato a bilancio la somma 
necessaria per dare vita a questo 
progetto che per noi è sempre 
stato fondamentale” - dichiara 
l’Assessore allo Sport Federica 
Di Pasquale. “Ringraziamo il 
rinnovato impegno delle Società 
sportive che hanno creduto fin 
dall’inizio a questo progetto” 

Qualità dell’aria, due 
delibere e tanta paura
Sono state emesse dal 
Sindaco di Altopascio ben 
due delibere per cercare di 
contenere gli sforamenti 
dei livelli pericolosi PM10 
valevoli, per adesso, solo 
per gli ultimi giorni di 
gennaio. Come si legge 
sul sito, www.comune.
altopascio.lu.it, si tratta 
delle ordinanze: Ordinanza 
4674-2018 Limitazione 
aggiuntiva alla circolazione 

veicolare; e dell’Ordinanza 
4675-2018 Divieto di utilizzo 
di legna da ardere per il 
riscaldamento domestico 
degli edifici. In particolare 
l’ordinanza 4674  sulle 
limitazioni alla circolazione 
veicolare prevede il blocco 
dei mezzi euro 0, 1 e 2 per 
quattro giorni. Stringente 
anche il divieto di usare 
legna da ardere, che 
ovviamente non influisce 
sul normale utilizzo delle 
stufe al pellets. 

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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Nuovo scaffale in biblioteca 
di “italiano per stranieri”
Pubblichiamo di seguito larghi 
stralci del comunicato stampa 
linkato su www.comune.
monsummano-terme.pt.it: 
“La biblioteca Giuseppe Giusti 
arricchisce il suo patrimonio 
librario con una nuova sezione 
dedicata all’apprendimento della 
lingua italiana per stranieri. La 
nuova sezione propone materiale 
didattico sia per gli insegnanti 
che per gli apprendenti di 
italiano come seconda lingua. 

Con la presenza sempre più 
consistente di bambini, ragazzi 
e relative famiglie non italofoni, 
la necessità di offrire loro un 
supporto linguistico adeguato 
diventa punto imprescindibile 
per l’inclusione educativa, 
scolastica e sociale. I materiali che 
la biblioteca mette a disposizione 
si differenziano a seconda dell’età, 
e del grado di conoscenza della 
lingua italiana, così come prevede 
il Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza 
delle lingue”.

Acqua della Panzana, 
divieto di utilizzo
Il Sindaco di Pieve a 
Nievole, Gilda Diolaiuti, 
lo scorso 9 gennaio ha 
emesso un’ordinanza che 
vieta l’utilizzo della famosa 
fontana dellla Panzana, in 
via del tutto cautelativa, in 
relazione allo svolgimento 
dei lavori per il raddoppio 
della linea ferroviaria 
proprio lì sopra. Nello 
specifico il sindaco: “O R 
D I N A in via cautelativa, 

dalla data della presente 
ordinanza e fino a nuove 
disposizioni, il divieto di 
utilizzo, a scopo umano e 
a scopo irriguo su colture 
utilizzate a fini alimentari, di 
acqua prelevata dalla fonte 
della Panzana posta in Via 
Amendola”. Ovviamente 
fanno sapere dal Comune 
che non c’è motivo di 
preoccuparsi nel caso di 
utilizzo dell’acqua della fonte 
nelle ultime settimane: si 
tratta solo di cautela.

Reddito di inclusione 
ancora in prima pagina
Il sito del Comune di 
Lamporecchio riporta ancora 
in home page, tra le altre, la 
notizia della possibilità di 
presentare la domanda per 
il reddito di inclusione anche 
all’Ufficio Servizi sociali 
del proprio Comune. In 
particolare su www.comune.
lamporecchio.pt.it, si legge: 
“Dal 1 dicembre è possibile 
presentare presso l’Ufficio 
Servizi Sociali la domanda 

del Reddito di Inclusione 
(REI): una misura di contrasto 
alla povertà e all’esclusione 
sociale introdotta dal Governo 
ed erogato dall’INPS dal 1 
gennaio 2018.
La domanda di accesso alla 
prestazione potrà essere 
presentata presso i comuni 
o altri punti di accesso 
identificati, utilizzando un 
modello scaricabile dal sito 
dell’INPS oppure da ritirare 
presso gli uffici del nostro 
Comune”

Voto degli italiani all’estero, 
spiegazione
Come molti altri Comuni, anche 
quello di Larciano pubblica 
nella propria home page il 
testo dell’informativa per lo 
svolgimento del voto per le 
prossime elezioni politiche 
per i cittadini italiani residenti 
all’estero. In particolare su 
www.comune.larciano.
pt.it si legge: “Con Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 
209, pubblicato nella Gazzetta 
fficiale del 29 dicembre 2017, è 

stata determinata la data del 4 
marzo 2018 per lo svolgimento 
delle Elezioni Politiche. Gli elettori 
italiani che, per motivi di lavoro, 
studio o cure mediche si trovano 
temporaneamente all’estero 
per un periodo di almeno tre 
mesi nel quale ricade la data di 
svolgimento della consultazione 
elettorale del 4 marzo 2018, 
possono chiedere di votare 
per corrispondenza facendo 
pervenire al Comune italiano di 
iscrizione nelle liste elettorali la 
dichiarazione datata e firmata”.

AMMINISTRAZIONI IN VALDINIEVOLE
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Biblioteca, pubblicato il 
programma degli eventi 
di febbraio
La biblioteca di Montecatini 
ha già pubblicato sul sito del 
Comune, www.comune.
montecatini-terme.pt.it, il 
proprio programma di eventi, 
manifestazioni ed incontri 
per il mese di febbraio, “Un 
mese – promettono dalla 
biblioteca – ricco di eventi 
per bambini e adulti. Come 
sempre la partecipazione 
agli eventi è gratuita. Così 

come sempre si consiglia 
la prenotazione al numero 
telefonico 0572918700 
o inviando una email a 
biblioteca@mct.it oppure 
presentandosi direttamente 
presso la Biblioteca Comunale 
Forini Lippi di via Provinciale 
Lucchese (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
19:30, il sabato dalle 9:00 alle 
13:00). In programma letture, 
incontri, e attività di arte varia 
e di vario interesse per molte 
persone.

Diritto di voto e infermità, 
ecco le linee guida
Sul sito del Comune di Massa e 
Cozzile, www.comune.massa-e-
cozzile.pt.it, si trova ben spiegato 
il manifesto per la partecipazione 
al voto dei cittadini affetti da 
gravi infermità. Di preciso vi si 
legge: Il Sindaco informa che la 
norma prevede la possibilità, per 
gli elettori fisicamente impediti 
ad esprimere autonomamente 
il voto, di ottenere l’annotazione 
permanente del diritto 
al voto assistito, da parte 

dello stesso Comune. Tale 
annotazione, è apposta sulla 
tessera elettorale dell’elettore, 
dall’Ufficio comunale, previa 
richiesta corredata da apposita 
documentazione sanitaria 
attestante che l’elettore è 
impossibilitato ad esercitare 
autonomamente il diritto di 
voto. Quanto sopra, al fine di 
evitare all’elettore fisicamente 
impedito di doversi munire di 
volta in volta, in occasione di 
ogni consultazione, dell’apposito 
certificato medico.

Piano triennale 
anticorruzione  e 
protrasparenza
Sul sito del Comune di 
Uzzano si trova l’avviso: 
“L’Amministrazione 
comunale di Uzzano, su 
proposta del Responsabile 
dell’Anticorruzione e della 
Trasparenza, deve approvare il 
Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione (PTPC) 2018-
2020, contenente anche il 
Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (PTTI). 

Considerato l’intento di favorire 
il più ampio coinvolgimento 
degli stakeholders, dei cittadini 
e di tutte le associazioni o altre 
organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi RENDE NOTO 
CHE è avviata la procedura 
aperta di consultazione ai fini 
della formulazione di proposte 
di modifica o integrazioni al 
Piano di Prevenzione della 
corruzione e Programma 
Triennale per la Trasparenza 
e l’integrità 2017-2019 del 
Comune di Uzzano, disponibile 
sul sito internet del Comune 
nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Altri contenuti/
Anticorruzione”.

Qualità dell’aria, ancora 
in essere l’ordinanza 
antifuochi
Sul sito del Comune di Ponte 
Buggianese www.comune.ponte-
buggianese.pt.it ancora ampio 
risalto si dà all’ordinanza del 
Sindaco sulla qualità dell’aria che, 
in questo caso, è valida sino al 31 
marzo. Di preciso, tra l’altro, vi si 
legge: “È stata firmata dal Sindaco 
l’ordinanza per la tutela della 
qualità dell’aria: provvedimenti 
urgenti per contrastare il PM10. 
L’ordinanza, sarà in vigore dal 

1 novembre 2017 al 31 marzo 
2018 ed ha lo scopo di ridurre 
la concentrazione media 
giornaliera di polveri sottili, 
nello specifico il provvedimento 
prevede il divieto di accensione di 
fuochi all’aperto e abbruciamento 
di sfalci, potature, residui 
vegetali ed inviti a contenere i 
consumi energetici, evitando 
inutili sprechi, attraverso una 
corretta regolazione degli orari di 
accensione dei riscaldamenti ed il 
controllo della temperatura degli 
stessi; utilizzare il più possibile i 
mezzi pubblici.
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Una Doppia Bonta’!

via Biscolla, 15 - MASSA E COZZILE - Tel. 0572. 090488 
via Romana, Loc. Palandri - ALTOPASCIO (LU) - Tel. 0583. 264016

Produzione 
Propria
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A cura di Irene Giacomelli 
Alfredo Michelotti in “Vecchi castelli 
di Valdinievole” scrive: - Di Carnevale 
ogni scherzo vale! Così afferma un 
vecchio proverbio. Uno scherzo, però, 
non di quando, ai primi del 1928, al 
Borgo fu deciso 
di organizzare un 
Corso Mascherato 
che doveva aver 
luogo nel paese 
gli ultimi giorni 
di Carnevale. La 
notizia si diffuse 
un po’ ovunque, 
e  i n  t u t t a  l a 
Valdinievole ben 
presto si determinò 
uno stato di grande 
a s p e t t a t i v a  . . . 
perché si sapeva, 
ormai, che quando a Borgo a Buggiano 
si organizzava qualche cosa, essa era 
sempre di notevole interesse e perciò 
degna di essere vista.- Compie 90 
anni questo Carnevale, ma esistono 
testimonianze di feste e mascherate 
molto più antiche ed “il vecchietto” 
è più arzillo che mai! Quest’anno si 
svolgerà nelle domeniche 11 febbraio 
e 18 febbraio lungo il centro del paese 
da Piazza Mazzini alla Biblioteca 
Comunale e si presenta in una veste 
rinnovata, traendo tuttavia ispirazione 
dalle suggestive atmosfere del passato. 
Alcune fonti testimoniano che nel 1912, 

l’inizio dei festeggiamenti ebbe luogo 
con l’arrivo del “Re del carnevale”, 
che, giunto col treno da Pescia, fu 
ricevuto alla stazione del Borgo da 
una gran folla.
Il Re, su una berlina a sei cavalli, 

sfilò in paese 
durante il corso 
mascherato e di 
ciò se ne parlò a 
lungo in tutta la 
Valdinievole. 
Quest’anno, 
ispirandosi a questo 
episodio, si svolgerà 
l’elezione del Re 
del Carnevale, che 
verrà festeggiato 
con un ballo dalla 
Corte Carnevalesca 
al momento della 

sua incoronazione.
Il Carnevale 2018 offrirà inoltre la 3a 
edizione del Travestilibro: un concorso 
mascherato dedicato 
alla trasformazione 
d e i  c o n c o r r e n t i 
i n  p e r s o n a g g i  o 
tematiche particolari 
desunte da libri di 
qualsiasi argomento. 
Il concorso è stato 
ideato nel 2016 da un 
gruppo di genitori di 
bambini e bambine 
che frequentano 

le scuole del 
C o m u n e  d i 
Buggiano.
Si accetterà il 
travestimento 
consistente 
sia in un abito, 
ma anche in 
un accessorio e la partecipazione 
sarà libera e si rivolgerà a 
tutti, senza limite di età. Ai 

partecipanti si richiederà di presentare 
la copia dell’opera che ha ispirato il 
travestimento.
Il concorso premierà la maschera 
individuale o di gruppo di ciascuna 
delle 4 categorie in cui è strutturato che 
avrà ottenuto più voti dalla giuria.
L’iscrizione è gratuita e avverrà durante 
il carnevale presso la sede del concorso 
in Piazza Matteotti, davanti alle logge 
del Palazzo comunale.
Numerose saranno le offerte di 

a n i m a z i o n e :  c i 
saranno inoltre il 
gioco dei barattoli 
e  la  tombola dei 
bambini, per i quali 
è  s ta to  prez ioso 
i l  sostegno degli 
sponsor Pallavolo 
Buggiano, Conad 
C i t y ,  L i b r e r i a 
M i c h e l o t t i  e 
Cartoleria Snoopy, 
m a  a n c h e  b a by -
d a n c e ,  s c u l t u r e 
d i  p a l l o n c i n i , 
truccabimbi, musica 
dal vivo e spettacoli 
di giocoleria varia, 
o l tre  al le  golose 
offerte degli stand 

gastronomici. 
Insomma le aspettative di una bella 
festa di carnevale ci sono tutte.

11 E 18 FEBBRAIO TORNA 
IL CARNEVALE BORGHIANO! 
UNA TRADIZIONE CHE COMPIE 90  ANNI 

Una finestra sul Comune diBuggiano



Tutto partì 55 anni fa quando il 
borghigiano adottivo, Luca Molendi, 
uno con il Borgo nel sangue aprì un 
piccolo negozio di barbiere accanto 
al comune,  e forse non pensava che 
quelle forbici le avrebbe tenute in mano 
51 anni  e neppure che i suoi figli, Sonia 
ed Andrea, sarebbero diventati  il suo 
braccio sinistro ed il suo braccio destro.
È stato così bravo a trasmettere loro 
questa passione che questo mestiere 
è entrato inizialmente nei loro sogni 
e nel 1988 è diventato realtà con 
l’inaugurazione,  sempre a Buggiano, in 
Corso Indipendenza,  65  di un nuovo 
negozio unisex. Da quel momento  sono 

passati 30 anni! Luca è in pensione ma 
quasi ogni giorno  capita in negozio ad 
osservare i suoi figli, Sonia ed Andrea, 
che con la sua stessa passione seguono 
i clienti mettendoli sempre al primo 
posto.
In questi trent’anni il loro percorso 
professionale si è arricchito, hanno 
partecipato a concorsi regionali,  tra 
l’altro con un primo posto assoluto per 
le acconciature,  a servizi fotografici, 
sfilate di moda anche all’estero 
collaborando con Hair Stylist toscani 
ed inglesi, sempre a braccetto con 
due nomi importanti della coiffeur 
internazionale come l’italiana Elgon e 
l’innovativa Goldwell.
Luca, Andrea e Sonia ringraziano 
tutti i clienti che in questi trent’anni 

hanno sempre dimostrato affetto e 
fedeltà.
La loro promessa è quella di continuare 
a lavorare con la stessa professionalità 
e lo stesso impegno, offrendo servizi 
sempre alla moda e personalizzati per 
tutte le età!

Trent’anni  di attività e ancora 
mille diavoli per capello!

HAIR & COLOR UNISEX
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Dr. Nicola Fortunati
L’OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità), ha recentemente inserito 
l’idroterapia e le cure termali tra le 
strategie della medicina tradizionale 
2014 – 2023, riconoscendone in questo 
modo il valore sociale e culturale oltre 
a quello scientifico.
Tale risoluzione è il risultato di una 
importantissimo lavoro scientifico 
e di meta analisi internazionale, 
realizzato con il supporto di decine 
di paesi in tutto il mondo: lo “Studio 
Hydroglobe” che ha fornito ulteriori 
evidenze scientifiche sull’efficacia delle 
terapie termali sia sulle patologie che 
sulla capacità di mantenimento della 
salute attraverso una vera e propria 
azione di prevenzione primaria e 
secondaria.
Fra gli effetti più importanti delle 
cure termali vi è sicuramente quello 
antiinfiammatorio che fa delle terme 
il luogo ideale per la cura di patologie 
infiammatorie e degenerative croniche 
come i reumatismi articolari ed extra 
articolari, l’artrosi, gli esiti di traumi 
e le affezioni croniche dell’apparato 
respiratorio: rinite allergica, sinusiti, 
faringo laringiti e bronchite cronica.
Le cure termali non sostituiscono le 

terapie farmacologiche ma consentono 
di ridurre l’uso dei farmaci in quanto 
determinano una riduzione della 
frequenza delle crisi acute e la loro 
intensità. Questo porta un immediato 
beneficio alleviando i sintomi della 
patologia e un miglioramento della 
qualità della salute e della vita nel 
medio lungo periodo.
Le cure termali sono inserite nei LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza) e 
per questo ogni cittadino italiano ha 

la possibilità di effettuare un ciclo di 
terapia termale ogni anno con costi a 
carico del Servizio Sanitario Nazionale, 
a fronte del pagamento di una quota 
di compartecipazione (Ticket), con 
l’eccezione di alcune fasce di cittadini 
che ne sono esenti per età, reddito 
o perché appartenenti a categorie 
speciali come per es. gli invalidi.
La peculiarità delle cure termali è 
quella di essere molto efficaci e al 
tempo stesso dolci e usualmente ben 
tollerate da chiunque e in particolar 
modo da quelle componenti 
della popolazione più deboli 
come i bambini e gli anziani.
L’aumento dell’aspettativa 
di vita e la conseguente 
a u m e n t a t a  i n c i d e n z a 
di  patologie  croniche e 
degenerative a carico di vari 
organi e apparati fa delle 
terapie termali lo strumento 
ideale e in linea con i tempi 
per il miglioramento della 
condizione di salute di ampie 
fasce della popolazione 
riducendo i tempi di inabilità che 
spesso condizionano fortemente la vita 
sociale e relazionale dell’individuo, con 
conseguenze molto spesso aggravanti 
la patologia stessa.
Avere una struttura termale di 
eccellenza vicino casa rappresenta 
sicuramente un’opportunità unica per 
prendersi cura della propria salute, 
in maniera efficace e sicura. Grotta 
Giusti offre un’ampia varietà di cure 
termali, tutte convenzionate con il SSN, 
erogate con gli standard qualitativi più 
elevati richiesti dalla Regione Toscana. 
Per questa ragione infatti Grotta Giusti 
è classificata al più alto dei quattro 
livelli esistenti: il 1° livello Super.
Se poi, agli elevati standard qualitativi 
di erogazione delle prestazioni 
che sono definit i  sul la  base di 
elementi strutturali, organizzativi e 
professionali, aggiungiamo la presenza 
della grotta termale naturale più 
grande di Europa, comprendiamo 
come Grotta Giusti rappresenti una 
vera unicità nel panorama, non solo 
italiano delle strutture termali.

La grotta rappresenta la sintesi 
delle terapie termali e ne possiede 
tutte le caratteristiche e gli effetti 
benefici. Oltre alla suggestione unica 
di percorrere i suoi anfratti che la 
fecero definire l’ottava meraviglia 
del mondo da Giuseppe Verdi, il 
particolare microclima a medio calore 
(34°C) e ad alta umidità (fra il 90 e il 
100%) la rendono ideale per effettuare 
una vera e propria climatoterapia. 
L’organismo è  completamente 
avvolto e interamente stimolato e non 

meraviglia il fatto che l’antroterapia 
(terapia in grotta caldo umida) sia 
indicata sia nelle patologie respiratorie 
che in quelle artroreumatiche e 
dermatologiche.
Infine bisogna sottolineare che la 
terapia termale trova indicazione non 
solo per la cura di molti stati patologici, 
ma anche e, direi, soprattutto per il 
mantenimento di un ottimale stato di 
salute. L’efficacia antiinfiammatoria 
delle cure termali infatti è di aiuto 
nella attenuazione dei meccanismi 
infiammatori  asintomatici  che 
costantemente sollecitano il nostro 
o r g a n i s m o  e  c h e  l a  c o m u n i t à 
scientifica internazionale ormai 
riconosce come causa o concausa di 
molte serie patologie degenerative, 
come il Parkinson, l’Alzheimer e il 
cancro stesso. La cura termale quindi 
come strumento per combattere 
quello che gli scienziati e i ricercatori 
definiscono “The Secret Killer”, il 
killer silenzioso appunto, che mina 
la nostra salute senza che ce ne 
accorgiamo, l’Infiammazione.

GROTTA GIUSTI
la salute vicino a casa

IN COPERTINA
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FESTEGGIA L’AMORE
NEL GIORNO PIU’ ROMANTICO

DELL’ANNO
Mercoledì 14 Febbraio
dalle 20 a mezzanotte

Bagno sotto le stelle nella grande piscina termale 
a 34°C con idromassaggi subacquei

Bagno nel percorso termale Bioaquam 
con idromassaggi subacquei

Bagno di vapore termale a 34°C
nella grotta naturale

Ampie zone relax riscaldate
con accesso diretto alla piscina

Cena a buffet
con le romantiche delizie dei nostri chef

bevande incluse 

Lounge music

Esclusivo kit Grotta Giusti
con telo bagno e accappatoio

Ciabattine e cuffia in omaggio

€ 69,00
Sconto del 10% per le prenotazioni on line

Posti limitati. Si consiglia la prenotazione.
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Di Simone Ballocci
S a n  Va l e n t i n o .  L a  f e s t a  d e g l i 
innamorati .  Occasione (un po’ 
costruita,  un po’ voluta,  un po’ 
desiderata) per essere romantici e 
dolcemente lunatici. In quell’atmosfera 
un po’ così che è la fine dell’inverno, 
con le nebbie, le foschie, i perché dei 
giorni che si allungano un poco alla 

volta insieme all’aumentare 
delle ore di luce. Il freddo, 
perché è freddo, è più lieve, 
più dolce. E le coccole hanno 
la temperatura dei sogni e del 
tepore.
San Valentino è quel momento 
magico nel quale lasciarsi 
trasportare dall’atmosfera. 

Non è una festa enorme 
come il Natale, ma ne 
rammenta in qualche 
modo la dolce sensazione 
di  inerzia romantica (ve lo 
ricordate? L’idea di legare il 
Natale a San Valentino era venuta 
al Comune di Montecatini che 
l’anno scorso aveva lasciato accese 
le luminarie natalizie sino alla 
festa di Cupido. Risultato scarso, 
ma tentativo molto piacevole). 
Ecco: noi vogliamo assecondare 

con il nostro speciale quell’atmosfera. 
Questo speciale l’abbiamo scritto un 
po’ così: un po’ con un petalo di rosa 
tra le dita, a decidere la cadenza del 
ticchettio sulla tastiera. Abbiamo 
deciso, così, di raccontarvi le tradizioni, 
gli scrittori, i motivi e i poeti della 
festa grazie alla ricerca e alla cura 
della nostra Valeria Cappelletti; e poi 
ci siamo fatti un giro tra le movenze 

Speciali molto speciali
Uno speciale scritto con un petalo tra le dita

Introduzione ad un viaggio romantico

SPECIALE SAN VALENTINO
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e le fragranze del linguaggio dei fiori, 
così come tra le meraviglie del viaggio 
dei sensi, della mente e del cuore 
nella nostra Toscana assecondando le 
piacevoli digressioni romantiche della 
nostra Joselia Pisano. E, soprattutto, 
ci siamo fatti accompagnare per 
mano dalla vocazione all’amore di 
Don Gianluca Diolaiuti, freschissimo 
di ordinazione sacerdotale, che ci 
ha regalato due mezze pagine di 
semplicità meravigliosa. In quel 
mentre, abbiamo poi deciso di lasciar 
decidere a quel petalo di rosa le 
allusioni, le citazioni, le metafore e le 
canzoni di questo giorno così speciale 
dell’anno. Sperando che duri più di un 
giorno, che sia lungo come un anno 
intero. E anche di più.
Perché in effetti questo nostro speciale 
lo abbiamo pensato un po’ così: un po’ 
con quell’ingordigia romantica che ci 
affama di atmosfere. Rammentatevi 
il ricordo di un momento speciale, 
per esempio. Adesso coccolatelo, 
ritemprato di dettagli, completatelo 
con le consapevolezze del vostro 
mondo attuale. Completatelo con 
uno strato lunatico di glassa di sogno. 

Ecco: la sensazione di nostalgia e 
voglia, malinconia e tenerezza che 
state provando adesso è quella che 
vogliamo raccontarvi in queste pagine. 
Fatte della stessa consistenza dei dolci 
appena sfornati, o dei cioccolatini, 
con lo stesso rumore di fondo di un 
pacchetto regalo che si scarta.

Perché abbiamo deciso di regalarvi dei 
regali di romanticismo. Dei consigli? 
Ok, chiamiamoli consigli. Come se 
fossero degli spunti, diciamo, delle 
idee. Una tavolozza di colori intonsi 
e intensi ed un pennello candido di 
fianco. Il foglio è bianco, di fronte a 
voi. Coloratelo.

SPECIALE SAN VALENTINO

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

Un laboratorio dedicato solo 
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Di Simone Ballocci
Le canzoni d’amore. Da sempre sono 
al centro del nostro cuore e della 
nostra cultura fatta di motivetti, idee 
e rime sdolcinatamente, banalmente 
affascinanti declinate in “cuore 
– amore”. E come possiamo non 
abbandonarci all’ozio romantico di 
ricordare insieme a voi le più belle 
canzoni d’amore di sempre?
Lo scrivevamo poche pagine fa: questo 

speciale è scritto con un petalo di rosa 
tra le dita. Lo stiamo immaginando 
come una sorta di lista della spesa fatta 
di idee, pensieri, consigli.
Eccole, le prime idee. Costruite e 
disegnate lungo il corridoio del 
pentagramma. Perché in questi giorni 
così sanremesi dell’anno, chi sta 
preparando una sorpresa per il proprio 
amato o la propria amata non può non 
fare a meno di scegliersi una colonna 
sonora. Perché le canzoni d’amore 
hanno in effetti questo superpotere. 
Hanno il superpotere dei piccoli gesti, 
delle piccole sensazioni, del ricordo e 
del rivivere emozioni, idee, sentimenti, 
paure. Le forze di volontà che si fanno 
in due sono (quasi) sempre raccontate 
meglio che in qualsiasi altro modo con 
una canzone. 
Perché, però, costringersi a scegliere? 
Se, come ci consiglia Joselia Pisano 

tra qualche pagina, la nostra idea 
di sorpresa è portare il partner in 
un viaggio, beh allora di canzoni 
ne serviranno abbastanza (cosa c’è 
di meglio di una dolce playlist da 
ascoltare lungo il lento susseguirsi del 
panorama lungo l’autostrada?). E se, 
invece del viaggio, fosse una seratina? 
Lo stesso: sempre una play list di 
canzoni è necessaria per sottintendere 
e riempire atmosfere, spazi vuoti di 

Speciali molto speciali
La playlist del vostro San Valentino

Scegliamo insieme la vostra musica

SPECIALE SAN VALENTINO
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pensieri, intercapedini che si aprono 
tra petalo e petalo del bouquet 
comprato per l’occasione.

Quindi: dicevamo, una playlist. 
Compilarla per qualcuno d’altro, come 
siete adesso voi per noi, è sempre 
piuttosto complesso: perché le canzoni 

sono fatte della stessa materia di cui 
sono fatte le emozioni, e non credo 
esista niente di più personale. 

Lo stesso, però, vi vogliamo riempire 
il fiato di musica bella. O che, almeno, 
lo è per noi. Per volontà di sintesi, e 
per semplicità linguistica, abbiamo 

deciso volutamente di nominare solo 
canzoni italiane, in modo da capir 
subito di cosa si parli, o riconoscerle 
alla prima nota, al primo verso. Perché 
questo vogliamo per voi: un elenco 
di canzoni da consigliarvi. Anche 
perchè, pur mancando pochi giorni, il 
tempo per trovarle sulle piattaforme 
di downloading legale (ricordate, 
QuelloCheC’è odia la pirateria!) c’è 
ancora...
E quindi, canzoni italiane. D’amore. 
Speciali. 
Tipo “A te”, di Jovanotti. “A te che sei 
l’unica al mondo / L’unica ragione per 
arrivare fino in fondo / Ad ogni mio 
respiro”: così comincia questo testo. Se 
noi stiamo scrivendo con un petalo di 
rosa tra le dita, Lorenzo quando scrisse 
questo pezzo doveva averci un mazzo 
intero, di rose, tra le dita. Una canzone 
così scalda la coscienza e ti fa far pace 
con il mondo. 
Come “Meravigliosa creatura” , 
di Gianna Nannini, quella canzone 
d’amore come quelle canzoni d’amore 
che sanno di passione, di sudore, di 
desiderio: “Meravigliosa creatura / 
Un bacio lento / Meravigliosa paura / 

SPECIALE SAN VALENTINO

via Roma, 14 - BORGO A BUGGIANO
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Di averti accanto” (sì, se te le ricordi, 
canticchiale. Falle accendere nella tua 
mente mentre leggi. Cercale sulla tua 
piattaforma. Fai qualcosa con la tua 
musica...). 
Adesso, però, è venuto il momento di 
tornare adolescenti. Dai, appoggiamoci 
ai banchi di scuola, e facciamoci 
ancora tremare il cuore perché forse 
la compagna di banco o quello della 
terza fila ci ha guardati. E ascoltiamo 
“Più bella cosa”, di Eros Ramazzotti. 
“Cantare d´amore non basta mai / 
Ne servirà di più / Per dirtelo ancora 
per dirti che / Più bella cosa non c’è / 
Più bella cosa di te / Única come sei / 

Immensa quando vuoi 
/ Grazie di esistere...”. 
Avere avuto 13/14 anni 
(o 16, o 20) quando è 
uscita questa canzone, 
ragazzi ,  è stato un 
privilegio...
Come un privilegio 
è potersi godere un 
capolavoro come “Alta 
m a r e a ” .  Ve n d i t t i , 
quando l’ha scritta, 
doveva aver avuto una 
storia d’amore forte, 

intorno. Una storia d’amore fatta di 
viaggi, di attese, di scoperte. “Lo so, lo 
sai / La mente vola / Fuori dal tempo  
/ E si ritrova sola / Senza più corpo  / 
Nè prigioniera / Nasce l’aurora. / 
Tu sei dentro di me  / Come l’alta 
marea / Che scompare e riappare 
/ portandoti via. / Sei il mistero 
profondo  / La passione l’idea / Sei 
l’immensa paura che tu non sia 
mia”. (Sì, canticchiala. Lo puoi fare. 
Non ti vede nessuno. Canticchia 
questa poesia in musica. E se, 
invece, non la conosci: cercala. 
Impossibile non trovarla: c’è per 

forza. Cercala. E vedrai che cambiera 
il colore alla tua giornata). 
La nostra playlist oramai ha trovato il 
suo verso, la sua direzione. Diamole un 
ultimo colore con un’ultima canzone. 
Una canzone come “Una canzone 
per te”. Vasco, quando l’ha scritta, ha 
messo in fila una musica meravigliosa 
con un testo talmente semplice da 
essere di tutti: “Una canzone per te  / 
Non te l’aspettavi eh!  / Invece eccola 
qua  / Come mi è venuta  / E chi lo sa”.
E chi lo sa come fanno, queste canzoni, 
a riempirci d’amore il cuore. E chi lo sa 
come fanno, queste canzoni, ad essere 
come sono: di tutti. Di tutti noi. Buona 
playlist. E buona musica, sempre...

SPECIALE SAN VALENTINO
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Di Simone Ballocci
Continuiamo il nostro viaggio tra idee, 
pensieri, racconti. E quali racconti 
possono mai essere più belli, per San 
Valentino, di quelli fatti dentro ad 
un quadro? Perché, come le canzoni, 
anche i quadri hanno dei superpoteri. 
Dei superpoteri altrettanto universali. 

Così come universale è il messaggio di 
Cuore, il logo/disegno di Keith Haring. 
È vero, abbiamo preso una decisione 
un po’ strana: siamo partiti dalla fine. 
Cronologicamente, sicuramente. Ma 
dal punto di vista contenutistico, no. 
Abbiamo scelto di cominciare con 
questa immagine questo miniviaggio 
nell’arte pittorica romantica perché 
si coniugava bene con le canzoni di 
prima. Perché qui gli amanti ballano. 
Non è importante sapere chi siano: 
non sappiamo nemmeno se sono 
un maschio e una femmina... Ma è 
importante sapere che stiano ballando, 
alzando sopra di sé un cuore stupendo 
e universale che sprigiona in ogni dove 
un sentimento d’amore per tutti... 
Wow... I raggi di energia positiva che 
dipartono da questo cuore enorme, 
che sicuramente non per caso è l’unica 
parte colorata dell’opera, sono per 

tutti, non solo per la coppia. Un po’ 
proprio come l’Amore che, quando è 
sano e grande, parte dalla coppia, per 
colpire tutto quello che le sta intorno. 
Lo abbiamo detto: non è importante 
sapere chi siano i due... è importante 
sapere solo che si amano.

Così come non è importante sapere chi 
siano i due che si baciano nel quadro 

Speciali molto speciali
Amore, ti amo, e vorrei essere un pittore

Miniviaggio tra i pennelli del cuore

SPECIALE SAN VALENTINO

 Cuore di Keith Haring

Gli Amanti di René Magritte

Intimo, mare e abbigliamento uomo donna

via Empolese, 216 MONSUMMANO TERME telefono 0572.81848 
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di Magritte “Gli amanti”. Ovviamente, 
qui c’è più sofferenza. La mancanza 
di identità dei due protagonisti ci dà 
un senso, quasi, di angoscia, forse, di 
incompiutezza. Ma non per tutti è così. 
Secondo una lettura molto accreditata, 
ad esempio, l’intenzione creativa 
dell’eclettico surrealista era quella di 
raffigurare quanto l’amore sia cieco...

Così come cieco come la passione era 
stato l’amore di Paolo e Francesca, 
che Ary Scheffer rappresenta in 
questa illustrazione vergata per 
una copia della Divina Commedia 
un po’ particolare. L’amore di Paolo 
e Francesca non è romantico, non 

è limpido. È un amore sbagliato, 
sfortunato, eppur così bello, così 
crudelmente poetico. Dante, pur 
relegando le loro anime dannate 
nell’Inferno, sodalizza con i due 
amanti, facendoli vorticare insieme 
per l’eternità senza congiungersi mai, 

ma stando comunque sempre insieme. 
Così come insieme, intrinsecamente 
insieme li raffigura proprio Scheffer, 
che li avviluppa l’uno all’altra, quasi 
come se ci fosse una forza sovrumana 
che non permette loro di staccarsi.

Così come non hanno senz’altro 
nessuna intenzione di staccarsi 
i  Romeo e  Giul ie t ta ,  in  questa 
rappresentazione celeberrima di 
Sir Frank Dicksee. Quanta bellezza 
poetica nell’amore di questi due 
sfortunati amanti, costretti dal fato 
e dal destino ad appartenere a due 
famiglie inconciliabili.  La loro, 
comunque, è e rimarrà sempre – 
probabilmente – la più grande storia 
d’amore dell’umanità. Che qui il pittore 
riproduce nell’idillio sempreverde del 
primo bacio, del primo incontro, della 
prima carezza. Il fato, per loro, ha in 
mente un destino crudele. Ma questo 
quadro sta a dimostrare che possiamo 
anche fregarcene, di tanto in tanto, di 
quel che il fato  vuole per noi... O no?

SPECIALE SAN VALENTINO
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Di Joselia Pisano
Rose, orchidee, tulipani, ma non solo: i 
fiori sono il regalo che proprio non può 
mancare a San Valentino. La forma 
dei fiori che scegliamo, il profumo 
che emanano, i colori che presentano, 
tutto “parla” dei nostri sentimenti e 
comunica a chi li riceve un messaggio 
d’amore. 
Ma come scegliere? Quali sono i 
fiori che più di altri rappresentano 
al meglio i nostri i sentimenti? 
Quali sono i fiori più originali in 
alternativa alle classiche rose 
rosse? 
Il più romantico tra i fiori è 
sicuramente il tulipano, simbolo 
del  vero amore e  che come 
la rosa assume un significato 
diverso a seconda del colore: 
rosso per esprimere un amore 
t a n t o  p r o f o n d o  q u a n t o  l a 
tonalità dei suoi petali, giallo per 

rendere omaggio a un sorriso che 
illumina come il sole. Perfetto per una 
dichiarazione d’amore in piena regola. 
Le orchidee sono invece il regalo 
perfetto per un partner con cui si è, 
o si vorrebbe essere, in una relazione 
stabile: fiore bello ed elegante, a 
dispetto della sua natura delicata ha 
una incredibile capacità di crescere 

in climi anche avversi. Per questo 
secondo il “linguaggio dei fiori” 
l ’orchidea rappresenta l ’amore 
duraturo, in grado di sconfiggere gli 
ostacoli. 
Amore costante e desiderio di allargare 
la famiglia sono invece i messaggi che 
porta con sé il giglio bianco, simbolo 
di femminilità e fecondità. E ancora: 

gerani per chi ha perso la testa per 
l’atro, gardenie per dimostrare la 
propria sincerità d’animo, violette 
per persone semplici che fanno 
felice il vostro cuore ogni giorno. 
Infine,  se  vogliamo evitare 
figuracce facciamo attenzione ai 
ciclamini, fiori che simboleggiano 
la rassegnazione e preannunciano 
u n  a d d i o :  i n  q u e s t o  m o d o 
lasceremmo intendere alla nostra 
amata che vogliamo lasciarla!

Fiori romantici
San Valentino, ad ognuno il suo fiore

Idee (originali e classiche) per parlare del nostro amore

SPECIALE SAN VALENTINO
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Mentre mi stavo apprestando a 
scrivere questo mio intervento sulla 
festa di San Valentino mi è arrivata 
un’emai l  dal l ’a lbergo dove ho 
soggiornato per qualche giorno di 
vacanza nella scorsa estate, nella quale 
mi invitavano ad approfittare delle 
offerte speciali in occasione della festa 
degli innamorati.
L’ALBERGO E IL “SOLITO” SAN 
VALENTINO  –  Appena ho letto 
l’oggetto dell’email mi è venuto subito 
da cestinarla, visto che sono un prete 
non  ho da festeggiare San Valentino, 
ma poi preso dalla curiosità l’ho letta e 
l’ho trovata accattivante nei toni, nelle 
immagini (rose rosse, cuori, ecc…) e 
nelle parole usate: “amore nei gesti e 
negli sguardi, cena a lume di candela 
con specialità dedicate all’amore, 

ecc..”.
E il primo pensiero è stato: ma davvero 
sono questi gli ingredienti che rendono 
gli innamorati veramente innamorati? 
AMORIS LAETITIA – Allora mi sono 

messo a rileggere alcuni passi di 
“Amoris Laetitia” il documento che 
Papa Francesco ha dedicato all’amore 
nella famiglia.  Contrariamente 
all’opinione comune che pensa che 
la Chiesa sia contraria all’amore e 
alla sessualità, in quel documento 
si trova affermato espressamente 
che le passioni (desideri, sentimenti, 
e m o z i o n i )  o c c u p a n o  u n  p o s t o 
importante nella vita di coppia, si 
generano nel momento in cui l’altro si 
fa presente ed entra a far parte della 
propria vita. 
IL BENE L’UNO DELL’ALTRO - Questa 
passione rischia di essere ingannevole 
però se tende a rendere schiava la 
persona a cui dico di voler bene, e 
viene sfruttata per il proprio egoismo. 
Leggiamo spesso nelle notizie di 

Amore e impegno
“Buon San Valentino a tutti i veri innamorati!”

Don Gianluca Diolaiuti: “Amore è cercare insieme 
il bene dell’altro”

SPECIALE SAN VALENTINO

Don Gianluca Diolaiuti

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

via P. Gobetti, 14 -  MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 
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cronache di persone che pensano di 
amare tanto il partner da non riuscire 
ad accettare la fine di una relazione 
e compiono atti scellerati: credono di 
essere capaci di un grande amore solo 
perché hanno una grande necessità di 
affetto, ma non riescono a lottare per 
la felicità degli altri e vivono rinchiusi 
nei propri desideri. Allora ogni volta 

che due innamorati dicono “ti amo”, 
“ti voglio bene” alla base ci deve essere 
sempre l’impegno a cercare insieme il 
bene l’uno per l’altro, affinché l’amato 
viva in pienezza, a rendere l’unione 
sempre più intensa preservando 
le rispettive differenze e la propria 
dignità che è irripetibile.

SCEGLIERSI OGNI GIORNO - Ogni 
giorno gli innamorati sono chiamati 
a scegliersi di nuovo, a ritrovare il 
piacere di appartenere all’amato, a 
ricordargli che non è solo, che ha un 
compagno di viaggio nel cammino 
della vita con il quale affrontare le 
difficoltà e gioire e godere delle cose 
belle. 

IL  MATRIMONIO,  UN 
P R O G E T T O  C O M U N E 
–  D a  c r e d e n t e  p e n s o 
che il modo migliore di 
pensare questo rapporto 
sia nell’unione stabile che 
solo il matrimonio può 
garantire: gli sposi non 
potranno promettersi gli 
stessi sentimenti tutta la 
vita, ma avere un progetto 
comune,  l ’ impegno ad 

amarsi e vivere uniti fino alla morte, 
con una vita ricca di intimità.
D E C I D E R E  O G N I  G I O R N O  D I 
AMARE – Il mio augurio è che tutti 
gli innamorati possano vivere un 
amore che superi le emozioni e gli 
stati d’animo, a cui si fermano le 
immagini e le frasi che possiamo 

leggere in occasione della festa di San 
Valentino. Vivere un voler bene più 
profondo, prendere una decisione del 
cuore che coinvolge tutta la propria 
esistenza, mantenere ogni giorno 
viva la decisione di amare (perchè di 
questo si tratta: decidere ogni giorno di 
amare), di appartenersi, di condividere 
la vita intera e di continuare ad amarsi 
e perdonarsi.
San Valentino allora può essere ogni 
anno una sosta in questo cammino che 
gli innamorati fanno insieme, in cui 
crescono e cambiano, per celebrare e 
festeggiare l’amore vero.

Buon San Valentino a tutti i veri 
innamorati.

SPECIALE SAN VALENTINO

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

IDEE REGALO PER  SAN VALENTINO  
Ogni 50€ 

pennello trucco
omaggio 
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A cura di Simone Ballocci
In questa pagina un po’ speciale vogliamo regalarvi, dopo tante parole ponderate così bene da don Gianluca, 
un po’ di parole “silenziose”, ovvero, lasciate parlare per conto loro. Sono citazioni. Frasi celebri, e semplici 
affermazioni. Per consigliarvi pensieri. E fornirvi una mano per il bigliettino del bouquet

Speciali con le parole
Citazioni libere

Quando l’amore parla da solo

SPECIALE SAN VALENTINO

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

concessionario ufficiale

L’amore è 
composto da 
un’unica anima 
che abita due 
corpi -     Aristotele

“Non è incredibile come 
quando ti innamori di 

una donna ti sembra che 
lei viva d’aria, senza 

peso e senza fatica, senza 
nemmeno bisogno di 
mangiare, alimentata 
solo dalle sue qualità 

sorprendenti?” 
Andrea De Carlo

“ Il vero amore è una quiete accesa.” 
                                                                                                 Giuseppe Ungaretti

L’AMORE
È L’ARTEFICE 
DI TUTTE LE COSE

-PLATONE-
“Che l’amore è 

tutto, è tutto ciò 
che sappiamo 

dell’amore” 
Emily Dickinson

Quel che proviamo quando siamo innamorati è 
forse la nostra condizione normale.  
L'amore mostra all'uomo come dovrebbe essere
 – Cechov
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Di Joselia Pisano 
Viaggiare insieme alla persona 
amata è un’esperienza che 
anche le coppie di lunga data 
continuano a programmare 
con trepidazione.  Andare 
in viaggio insieme al nostro 
partner ci permette infatti di 
“staccare la spina” dalla routine 
quotidiana, prenderci del tempo 
da trascorrere insieme e vivere, 
seppur per pochi giorni, una vita 
diversa, in cui il tempo scorre 
più lentamente. 
E a San Valentino, la festa 
più romantica dell’anno, i “viaggi 
d’amore” rappresentano un’occasione 
in più per ricordare al nostro partner il 
sentimento profondo che ci lega e per 
dedicare del tempo a “noi due”. 
A lungo o a corto raggio, poco importa: 
ciò che conta è partire, viaggiare 
insieme, visitare posti nuovi o rivedere 

luoghi già conosciuti, ma con uno 
sguardo diverso e una visione più 
romantica, fatta di tramonti suggestivi 
e panorami che parlano direttamente 
al nostro cuore.  
La nostra bella Toscana è ricca di 
luoghi affascinanti che invitano gli 
innamorati ad una fuga romantica: 
dal paesaggio del mare in inverno al 

fascino della montagna, passando 
per i borghi medievali segnati dal 
tempo fino alla campagna con 
i suoi suggestivi colori, tutto in 
questa regione ci parla d’amore. 
E allora prepariamo le valigie, non 
c’è che l’imbarazzo della scelta: chi 
vede l’amore tra le morbide onde 
del mare porterà il proprio amato 
sul sentiero che sale su per una 
dolce collina sull’Isola del Giglio, 
fino a raggiungere il Faro degli 
Innamorati ed ammirare così il più 
romantico dei tramonti.
Ma se parliamo di romanticismo, 

cosa c’è di più romantico di un bel 
fuoco nel camino, davanti al quale 
scaldarsi in una baita di montagna? 
Magari sulla Montagna Pistoiese, 
dove il pittoresco borgo medievale di 
Cutigliano sembra essersi fermato nel 
tempo, o sul Monte Amiata, ad Abbadia 

Idee
La Toscana è uno scrigno di romanticismo

Viaggiare fuori porta: un toccasana per le coppie

SPECIALE SAN VALENTINO

Isola del Giglio

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

telefono  0572.520306 fax 0572.090076 info@acquariatlantis.it

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



V I N T A G E A T E L I E R
Il piacere di regalarsi un’ emozione

V I A  L I B E R O  A N D R E O T T I ,  1 3  –  P E S C I A  

CONCESSIONARIO

Dire “ti amo” non è mai 
stato così semplice...
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San Salvatore, dove il panorama 
mozzafiato sulla Val d’Orcia farà da 
sfondo a romantiche passeggiate a due. 
Andranno dritto al cuore anche i tanti 
borghi medievali toscani come Pienza, 
che con le sue “Via dell’Amore” e “Via 
del Bacio” invita gli innamorati ad una 
passeggiata mano nella mano, o come 
Lucignano, dove si trova ancora oggi 
l’Albero dell’Amore, un capolavoro di 
oreficeria gotica in oro alto più di due 
metri e mezzo, adornato con pietre 
preziose e rami di corallo, di fronte 
al quale, secondo la tradizione locale, 
le coppie vengono a giurarsi amore 
eterno.
Ma anche la campagna sa essere 

r o m a n t i c a  n e l l a  n o s t ra 
regione, così ricca di castelli 
che ci faranno sentire come 
i protagonisti di una favola 
d ’amore:  come resistere 
ad una notte da f iaba in 
una tenuta medievale per 
svegliarsi al mattino tra le 
mura secolari di un castello, 
inebriati dal silenzio della 
campagna e dai profumi di 
una natura ancora a misura 
d’uomo? 

Sempre in una località di 
campagna,  a  Semifonte , 
frazione di Barberino Val 
d’Elsa, si trova la piccola 
Cappel la  di  San Michele 
Arcangelo, sovrastata da una 
riproduzione in scala ridotta 
della Cupola del Duomo di 
Firenze. Secondo un’antica 
credenza contadina (“tre 
anelli intorno alla cupola e 
sarà eterno amore”), le coppie 
che si recano in questo luogo 
dovranno fare tre giri mano 
nella mano per scambiarsi una 
promessa d’amore per tutta la 

vita.  
Infine, oltre a far stare bene il cuore, 
non dimentichiamoci di prenderci cura 
anche del corpo, magari regalandoci 
per la festa degli innamorati un 
soggiorno da sogno in una località 
termale, dove il tempo scorrerà lento 
tra coccole e champagne, e dove il 
romanticismo di San Valentino si 
sposerà appieno, è proprio il caso 
di dirlo, con la raffinatezza di un 
ambiente glamour.

SPECIALE SAN VALENTINO

Cutigliano

Pienza

di Ilaria Zucconi

Piante e Fiori
Composizioni per 

tutte le occasioni
Tante idee 

per San Valentino
Consegne a domicilio

Via Gramsci, 24 - Loc. Traversagna MASSA E COZZILE (PT) telefono 0572 771167
APERTO LA DOMENICA MATTINA



Il nostro Cuore non poteva
che essere di Carta.

Idee regalo per
San Valentino
e non solo...
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di Valeria Cappelletti
C I O C C O L AT O ,  P E R C H É ?  -  S a n 
Valentino è la festa della dolcezza 
per eccellenza, non solo perché 
si celebra l ’amore, ma anche 
perché il regalo più diffuso tra 
gli innamorati è il cioccolato. Ma 
perché? C’è un preciso significato 
storico dietro questa tradizione, 
infatti, il cioccolato in passato era 
un prodotto molto prezioso che 
addirittura veniva usato come 
merce di scambio e come moneta e 
il suo valore era molto alto poiché 
arrivava dall’America e quindi 
era molto costoso. Il cioccolato, 
che in greco significa “bevanda 
degli dei”, proprio per il suo elevato 
costo, era un cibo destinato ai nobili 

quindi soltanto i ricchi potevano 
acquistarlo e possederlo. Nel corso 
dei secoli, quando il cioccolato è 

diventato un prodotto per tutte le 
tasche, è comunque rimasta questa 

tradizione, quindi lo si regala a San 
Valentino perché è considerato 
qualcosa di prezioso. Inoltre, non 

va dimenticato che il cioccolato 
contiene serotonina, una sostanza 
che ha effetti antidepressivi e, 
alcuni, sostengono anche che 
abbia proprietà afrodisiache, tutte 
caratteristiche ben auguranti. 
Si dice che Casanova, Mozart, 
Gabriele D’Annunzio e Madame de 
Pompadour usassero la cioccolata 
per finalità afrodisiache. 
GIAPPONE, PLATONE E ROSE: 
MITI E LEGGENDE - Come ogni 
festa, anche questa del 14 febbraio, 

si arricchisce di leggende e storie 
incredibili: tra queste, di grande 

Tradizioni, curiosità e leggende
Santi, amatori, filosofi e tradizioni: una festa 

che attraversa i secoli
Da Platone a D’Annunzio, da Casanova al Giappone: 

miti e leggende di San Valentino

SPECIALE SAN VALENTINO
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impatto, è quella del 
“Filo rosso del destino” 
diffusa in Giappone 
secondo la quale ogni 
p e r s o n a  f i n  d a l l a 
nascita possiede un 
invisibile filo rosso 
legato al mignolo della 
mano sinistra che lo 
lega alla propria anima 
gemella con la quale si 
incontrerà prima o poi. 
La data del 14 febbraio 
non è scelta a caso 
ma ha dei riferimenti 
storici: infatti il giorno 
dopo, il 15, i romani celebravano 
i “lupercalia”, antichi riti pagani 
dedicati al dio della fertilità Luperco 
che prevedevano festeggiamenti 
sfrenati tra cui quelli che vedevano 
le matrone romane farsi frustare 
da aitanti giovani completamente 
nudi, lungo le strade delle città. Per 
frenare questi riti che andavano 
contro la morale e l’idea cristiana, 
nel 496, Gelasio I, 49esimo vescovo 
di Roma e Papa, decise di spostare la 
festa al giorno prima, dedicato a San 

Valent ino che  così 
divenne il protettore 
d e g l i  i n n a m o ra t i . 
Un’altra storia legata 
a  S a n  Va l e n t i n o  è 
quella della “rosa della 
riconciliazione”: due 
innamorati stavano 
litigando, furono uditi 
dal Santo che subito 
andò loro incontro 
offrendoli una rosa 
che ebbe il potere di 
calmarli e di far cessare 
l a  l i t e .  U n a  s t o r i a 
racconta anche che il 

Santo, patrono di Terni, possedesse 
u n  g r a n d e  g i a r d i n o 
dove permetteva a tutti i 
bambini di giocare. Ogni 
sera scendeva in giardino 
e veniva accolto dai piccoli 
che egli benediceva, poi 
dava a ciascuno un fiore 
da portare alla propria 
mamma. Tra le storie 
legate all’amore ce n’è 
un’al tra  molto  bel la , 
piuttosto conosciuta, 

perché è riportata nel “Simposio” del 
filosofo Platone. Secondo un antico 
mito greco all’origine dei tempi gli 
esseri umani avevano quattro gambe, 
quattro braccia e due teste. Il loro 
comportamento però a lungo andare 
cominciò a infastidire gli dei che, 
volubili ed egoisti, decisero di separare 
le due parti con un fulmine, creando 
così esseri umani con due braccia, due 
gambe e una testa. Come conseguenza, 
ogni individuo cerca di trovare la 
propria metà perduta. Secondo il mito 
gli esseri umani uniti potevano essere 
due donne, due uomini o un uomo e 
una donna, non vi era dunque alcuna 
forma di omofobia.

SPECIALE SAN VALENTINO

Gabriele D’Annunzio

Il Simposio di Platone
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....PRONTI PER L'ESTATE !!!
ARRIVANO LE OFFERTE SPECIALI DE I VIAGGI DEL CAVALLINO 

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

OFFERTISSI
MA 

2X1OFFERTISSI
MA 

2X1 OFFERTISSI
MA 

2X1
CRETA LORET DE MARPALMA DI 

MAIORCA
VOLO DIRETTO DAI PRINCIPALI 

AEROPORTI ITALIANI 
+ 

APPARTAMENTI PARADISE 
CHANIA

QUOTA 7 NOTTI

GIUGNO DA  € 575 (A COPPIA)

LUGLIO DA € 785 (A COPPIA)

AGOSTO DA € 990 (A COPPIA)

SETTEMBRE DA € 605 (A COPPIA)

DISPONIBILI ALTRE STRUTTURE E 
SOGGIORNI BREVI

QUOTA 7 NOTTI

GIUGNO DA  € 655 (A COPPIA)

LUGLIO DA € 985 (A COPPIA)

AGOSTO DA € 1040(A COPPIA)

SETTEMBRE DA € 670 (A COPPIA)

DISPONIBILI ALTRE STRUTTURE E 
SOGGIORNI BREVI

QUOTA 7 NOTTI

GIUGNO DA  € 490 (A COPPIA)

LUGLIO DA € 800 (A COPPIA)

AGOSTO DA € 970 (A COPPIA)

SETTEMBRE DA € 520 (A COPPIA)

DISPONIBILI ALTRE STRUTTURE E 
SOGGIORNI BREVI

VOLO DIRETTO DAI PRINCIPALI 
AEROPORTI ITALIANI 

+ 
APPARTAMENTI VILANOVA 

PALMANOVA

VOLO DIRETTO DA TUTTA ITALIA 
+ TRANSFER 

+ 
HOTEL VILLA GARBI 

MEZZAPENSIONE

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

QUOTA COMPRENSIVA DI
VOLO + TRANSFER + APPARTAMENTO

QUOTA DI ISCRIZIONE/GESTIONE PRATICA €25 A PAX 
POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO FACOLTATIVA €20 / €30 A PAX

QUOTA DI ISCRIZIONE/GESTIONE PRATICA €25 A PAX 
POLIZZA MEDICO/BAGAGLIO/ANNULLAMENTO FACOLTATIVA €20 / €30 A PAX

QUOTA DI ISCRIZIONE/GESTIONE PRATICA €25 A PAX 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA €15 / €20 A PAX
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IL MONDO A PORTATA DI MANO…
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di Valeria Cappelletti
Il Carnevale è senza dubbio una 
delle feste più divertenti che trova 
gradimento sia tra i bambini che 
tra gli adulti. Le radici di questa 
festività affondano in antichi riti 
pagani come le celebrazioni greche 
in onore di Dioniso (la divinità del 
vino e dell’ebbrezza), i Baccanali (riti 
dediti a Bacco, la versione romana 
di Dioniso) o i Saturnali romani 
(festività che celebravano Saturno e 
che prevedevano grandi banchetti, 
sacrifici e feste che potevano arrivare 
anche a forme orgiastiche). “La 
voce carnevale – spiega Alessandro 
Bencistà, presidente del Centro 
Tradizioni Popolari Toscane - deriva 
dal latino Carnem laxare, che forse 
significa abbandonare le succulente 
l ibag ioni  invernal i ;  a  F irenze 
anticamente si definiva questa voce 
con Carnasciale,  a Pisa Carnem 

levare”. Infatti, questa festa era 
vista come una sorta di celebrazione 
della fine dell’inverno e con esso si 
abbandonava un’alimentazione a 
base di carne preferendo cibi più 
leggeri. Con l’avvento della religione 
cristiana, il Carnevale precedeva 
e precede tutt’oggi la Quaresima, 
periodo durante il quale vi è il divieto 

per i credenti di mangiare la carne, 
sebbene questa festa non abbia alcun 
legame con la liturgia cristiana. “Già 
nel Quattrocento – continua Bencistà 
- si svolgevano mascherate e sfilate 
di carri allegorici per celebrare la 
ricorrenza, ne dipinsero i bozzetti 

artisti come Vasari. Nelle feste oltre 
alle sfilate dei carri, venivano eseguiti 
canti popolareschi scritti dai maggiori 
scrittori fiorentini, dal Magnifico 
al Machiavelli, ad Anton Francesco 
Grazzini detto il Lasca che gli raccolse 
in volume. Si tratta di canti allegri 
diretti contro personaggi dell’epoca, 
donne, meretrici, mercanti, suore, 

lanzi, insomma tutta la società, in 
cui si faceva largo uso di metafore 
oscene”. Il desiderio di far baldoria è 
da sempre insito nel genere umano 
e il Carnevale è una delle festività 
che maggiormente rispecchia questo 
comportamento. Non solo i bambini 
partecipano a sfilate indossando 
costumi dai generi più svarianti, 
ma anche gli adulti: “I travestimenti 
che fanno parte del rito – prosegue 
Bencistà -  erano già nati con le 
figurazioni mitologiche che nonostante 
la Controriforma e la condanna 
della Chiesa si tramanderanno fino 
all’epoca moderna. Nel Settecento 
si allargheranno ad altri personaggi 
caratteristici della Commedia dell’Arte 
presente in tutta la penisola; ogni 
città avrà la sua maschera, citiamo 
fra tutte l’Arlecchino veneziano, 
Pulcinella napoletano, Dott. Balanzone 
bolognese”. 

LE MASCHERE E LA COMMEDIA 
DELL’ARTE
Parlando proprio di  maschere, 
quali sono quelle più insolite e 
caratteristiche che troviamo in giro 
per l’Italia e per il mondo? Intanto 
bisogna capire quando nascono e 
perché nascano. A crearle furono 

gli attori della Commedia dell’Arte, 
come già citato sopra, un genere 
teatrale nato in Italia a partire dalla 
metà del Cinquecento e che rimase 
in voga fino al Settecento. Queste 
maschere avevano la caratteristica di 
rappresentare determinati stereotipi, 
modi di fare o comportamenti tipici del 
genere umano. 

Quello che c’è  da sapere sul Carnevale
tra miti, chiacchiere e tante storie

SPECIALE CARNEVALE

Alessandro Bencistà, 
Presidente del Centro Tradizioni 
Popolari Toscane

Andrea Mazzi, 
Fondazione carnevale di Viareggio



75

LA TOSCANA, TRA BURLAMACCO 
E STENTERELLO
Così, per esempio, partendo dalla 
Toscana, in particolare da Viareggio, 
i due personaggi più rappresentativi 

sono: “Burlamacco e Ondina, creati 
dal pittore Uberto Bonetti nel 1930 – 
dice Andrea Mazzi della Fondazione 
Carnevale di Viareggio - Il primo è 
l’ultima maschera della Commedia 
dell’Arte con il suo trucco da clown 

e la tuta a rombi in stile futurista; la 
seconda, che è una ragazza in costume 
degli anni ‘30, incarna la stagione 
balneare”. “Buffalmaco o Burlamacco 
– dice Alessandro Bencistà - era un 
pittore trecentesco immortalato per le 
sue burle nel Decameron di Boccaccio 
ed è poi diventato l’icona simbolo 
del Carnevale di Viareggio”. Ma non 
solo: “In Toscana la maschera più 
caratteristica è Stenterello – continua 
Bencistà -  inventato dall ’attore 
fiorentino Oreste del Buono nella 
seconda metà del Settecento; portato 
in teatro dall’autore darà origine ad 
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un genere comico che prese il nome di 
Stenterellata, su cui si cimenteranno 
tutti gli attori, fino all’ultimo portato in 
scena da Giovanni Nannini”. Un’altra 
maschera toscana è il Cassandro 
senese, presuntuoso e avaro, vittima 
di numerose burle. 

IN ITALIA: QUANTE MASCHERE 
INSOLITE... 
Uscendo dai confini della nostra 
Regione, ed escludendo le maschere 

più conosciute come Pulcinella, 
Pantalone, Arlecchino, cerchiamo di 
concentrarci su quelle meno nominate, 
ma altrettanto divertenti. Nel Lazio, 
accanto a Rugantino c’è Meo Patacca, 
il classico attaccabrighe, il suo nome 
deriva dalla “patacca” cioè la misera 
paga del soldato. In Liguria troviamo 
Capitan Spaventa, spadaccino vanitoso 
e incline all’amore. Originarie del 
Veneto, accanto alle più conosciute 
Pantalone e Colombina, troviamo 
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Fracanapa, nata inizialmente come 
marionetta: aspetto curato, ama il 
vino e la buona tavola e Rosaura, figlia 
di Pantalone e che ha al suo servizio 
Colombina. Sandrone e Fagiolino sono 
invece le due maschere dell’Emilia-

Romagna. Il primo è un contadino 
ignorante ma furbo, rappresenta il 
popolo umile; il secondo è un monello 
che tiene un manganello con cui 
prende a bastonate chi se lo merita. 
Originario di Ancona (Marche) è 
invece Mosciolino: ragazzo orfano 
dedito alla pesca. In Campania, accanto 
al più famoso Pulcinella, trova posto 
Tartaglia, personaggio goffo, che 
soffre di una forte miopia ed è pure 
balbuziente. La Sicilia, per Carnevale, 
sfoggia la maschera di Beppe Nappa, 
amante del cibo, sciocco e svogliato, 
è tra le maschere più antiche della 
Commedia dell ’Arte.  Farinella, 
maschera simbolo del Carnevale di 
Putignano (Puglia), è una fusione tra 
il personaggio di Arlecchino e il Jolly 
delle carte da gioco. Indossa un abito a 
toppe multicolori, un gonnellino rosso 
e blu (colori della città) e un cappello a 
tre punte con campanelli, è il simbolo 
dei tre colli su cui sorge la cittadina 
pugliese. Il nome della maschera 
deriva dal piatto tipico della cucina 
putignanese la “farinella”, una farina 
finissima, ricavata da ceci e orzo prima 
abbrustoliti poi ridotti in polvere 

dentro piccoli mortai di pietra, che si 
sposa perfettamente con sughi e olio e 
sostituisce il pane nel sacro rito della 
“scarpetta”. Giangurgolo è invece la 
maschera principale calabrese, sempre 
dedita alle chiacchiere e ingorda, ma 
molto povera. In Piemonte, accanto 
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alle più conosciute Meneghino e 
Arlecchino, trovano posto Brighella 
e Gioppino. Brighella, servo, astuto e 
opportunista, bugiardo e attaccabrighe 
(come suggerisce il nome stesso), è un 
abile ballerino e musicista; Gioppino 
invece è un contadino buffo, dal 
linguaggio rozzo che non si separa 
mai dal suo bastone. Infine, Bartoccio, 
tipico della città di Perugia (Umbria), 

è un contadino benestante, rozzo ma 
saggio, indossa un corpetto rosso e un 
soprabito verde. 

NEL MONDO PAESE CHE VAI, 
MASCHERA CHE TROVI
Uscendo dal Belpaese incontriamo 
maschere altrettanto particolari: 
P ierrot ,  t ra  le  p iù  conosc iute , 
famosissima in Francia, dove approda 

nel ‘700 dopo essere nata in Italia alla 
fine del ‘500. Il nome originale era 
Pedrolino, poi trasformato in Pierrot 
dai francesi i quali fecero assumere 
al personaggio le caratteristiche di 
una maschera romantica e sognatrice. 
Innamorato di Colombina (che però 
amava Arlecchino) e della luna, 
entrambi amori impossibili e che 
lo facevano soffrire, viene spesso 
dipinto una lacrima sul volto. In 
Germania la maschera più famosa 
è Hasuvunst che significa “Gianni o 
Giovanni Salsiccia” e rappresenta un 
popolano un po’ rozzo e ignorante. 
In Grecia il personaggio principale 
è il “domino nero” che indossa con 
ampio mantello con cappuccio. 
Molto famosi sono anche i “tuxedos”, 
maschere tradizionali indossate dagli 
uomini. Tutti questi personaggi hanno 
una caratteristica di base che si lega 
al divertimento e allo scherzo, non 
ha caso è molto diffuso il detto: “A 
Carnevale ogni scherzo vale”. Questa 
usanza deriva dalle celebrazioni 
dei  Saturnal i ,  Baccanal i  e  r i t i 
carnevaleschi medievali, quando tutto 
era possibile, non c’erano più privilegi, 
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né diversità di classi, venivano meno le 
regole e i tabù, dunque tutto era lecito 
e quindi anche fare scherzi. 

 CARNEVALE: PANCIA MIA... 
Quando si parla di Carnevale il 
pensiero va inevitabilmente anche 
ai tipici dolci che allietano questa 
festa.  Sulle tavole italiane non 
possono mancare le specialità più 
rappresentative di ogni regione. 
Che vi troviate al Nord, al Centro 
o al Sud, non c’è Carnevale senza 
le chiacchiere, croccanti e delicate 
sfoglie fritte di forma rettangolare, 
arricchite con tanto zucchero a velo, 

considerati tra i dolci più conosciuti 
e amati dagli italiani nel periodo del 
Carnevale. Le chiacchiere assumono 
nomi diversi a seconda della regione: 
da noi in Toscana sono i cenci, sono 
chiacchiere e lattughe in Lombardia, 
frappe e sfrappole in Emilia, cròstoli in 
Trentino, galani e gale in Veneto, bugie 
in Piemonte. Forse vi state chiedendo 
perché vengono chiamate chiacchiere, 
perché con pochi ingredienti se ne 
possono fare moltissime, proprio come 
le chiacchiere. La loro forma simile a 
quella degli straccetti, ha fatto sì che 
in Toscana fossero chiamati cenci. 
Molto gustose sono anche le frittelle 

di riso, come vengono chiamate in 
Toscana, anche conosciute con il 
nome di castagnole: sono dei dolci a 
forma di pallina che vengono fritti 
nell’olio. Ci sono quelle che hanno la 
ricotta nell’impasto e quelle conosciute 
con il nome di Peschine, ripiene di 
liquore alchermes. Le frittelle hanno 
origini veneziane dove vengono 
chiamate fritole o fitoe, ma si trovano 
anche in altre parti d’Italia: in Sicilia 
per esempio vengono chiamate 
sfinciteddi o sfincitelli. A Napoli 
sono molto famose le graffe: soffici 
ciambelline dolci fritte, la cui origine 
è da ricercare nei krapfen austriaci 
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che, molto probabilmente, si diffusero 
nella città partenopea durante la 
dominazione austriaca in Italia. Altro 
dolce molto goloso, tipico soprattutto 
della Sardegna, è il raviolo fritto dolce 
che al suo interno contiene un ripieno 
che può essere di crema, ricotta, 
marmellata o cioccolata, l’importante 
è sbizzarrirsi. Nelle Marche invece si 

preparano gli arancini di Carnevale, 
da  non  confondere  con  quel l i 
siciliani. I dolci marchigiani, infatti, 
sono caratterizzati da pasta fritta 
al profumo di arancia e hanno una 
forma simile alla girella. Tra gli altri 
dolci, molto conosciuta, soprattutto 
in Abruzzo, Marche e Molise, ma 
diffusa anche in Umbria e a Roma, 

è la cicerchiata e si caratterizza per 
avere forma a ciambella, si compone 
di palline fritte in olio o in strutto e 
mescolate con miele bollente che, 
una volta raffreddato, le cementa 
tra loro. Lo strano termine con cui 
viene indicato questo dolce ha, molto 
probabilmente, origine medievale, 
deriverebbe dalla cicerchia, un 
legume simile al pisello e al cece, 
molto diffuso all’epoca nella zona 
umbro-marchigiana e anche in Italia 
meridionale, quindi “cicerchiata” 
vorrebbe dire: “mucchio di cicerchie”. 
In Molise sono diffusi anche i caragnoli 
al miele che vengono preparati sia 
durante il Carnevale sia durante le 
festività natalizie. Questi dolci, detti 
anche rosacatarre, sono golose frittelle 
a forma di elica ricoperte di miele.

OGNI CITTÀ HA IL SUO 
CARNEVALE
Così  come ogni  c i t tà  ha  le  sue 
prel ibatezze,  ognuna ha i l  suo 
Carnevale. Accanto a quelli più 
conosciuti come Viareggio, Cento, 
Venezia, Putignano, ci sono anche 
quelli che si distinguono per la loro 
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stravaganza e particolarità: ad esempio 
a Mamoiada, in Sardegna, i personaggi 
della festa non vestono con colori 
sgargianti, al contrario indossano abiti 
neri, pellicce di pecora, i loro volti sono 
tristi e le maschere sono anch’esse 
nere. Questi personaggi si chiamano 
Mamuthones e pare che la festa, già 
in voga nel 19° secolo, rappresentasse 
un modo per venerare gli animali e 
propiziare il raccolto. I Mamuthones 
portano sulle spalle una campana 
che muovono lentamente, sia per la 

pesantezza della stessa, sia per il peso 
degli abiti indossati. Accanto a loro 
sfilano gli Issohadores che invece 
sono vestiti con abiti dai colori più 
accesi e hanno maschere bianche. 
Loro girano con una fune e catturano 
le donne durante la sfilata, simbolo 
di buon auspicio di fertilità. Sempre 
in Sardegna, nel paese di Ulassai, 
in provincia di Nuoro, si festeggia 
il Maimulu, molto simile al rito del 
paese di Mamoiada. Maimulu è una 
variante di Maimone: l’antica divinità 

della mitologia sarda legata 
al culto dell’acqua e della 
pioggia, invocata da contadini 
e pastori. Le maschere hanno 
forme animalesche tra cui 
spicca  quel la  chiamata 
“ s u  M a i m u l u ” ,  c h e  s i 
caratterizza per la presenza 
di pelli di capra nera con 
un copricapo di pelle scura. 
Ad accompagnarla ci sono 
altri  tre personaggi:  “sa 
Ingrastula” che ha il volto 
dipinto di nero, avvolta da un 
lungo scialle, “sa Martinica” 
e “su Martisberri”. In questa 
festa sono presenti antiche 

danze propiziatorie della pioggia 
di chiara derivazione precristiana, 
ma è possibile riscontrare anche 
riferimenti al culto di Dioniso; il tutto 
caratterizzato da un’ambientazione 
tenebrosa e  da pazze danze.  A 
Tricarico, in Basilicata, a sfilare sono 
le maschere di mucche e tori segno di 
un profondo legame che questi luoghi 
hanno con il mondo animale. Si tratta 
di uno dei Carnevali più antichi della 
Basilicata e riconosciuto Carnevale 
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storico d’Italia dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e si caratterizza 
da una vera e propria invasione, per 
le vie del paese, di campanacci, una 
mandria vera e propria che si lascia 
andare a canti e a balli. Per alcuni 
questo Carnevale affonda le radici 
nella cultura greca, per altri invece 
è un’allegoria che intende celebrare 

gli animali e il loro santo protettore, 
Antonio abate. Il Carnevale di Ivrea, in 
Piemonte, è molto particolare, risale al 
1808, e si caratterizza per il fatto che 
tutti i partecipanti devono indossare 
un cappello rosso. Il Carnevale di Ivrea 
presenta un complesso cerimoniale 
che comprende evocazioni storico-
leggendarie, tra cui va ricordata la 

tradizionale “battaglia delle 
arance” in cui gli Aranceri, 
divisi in 9 squadre, si sfidano 
a colpi di arance, suddivisi 
tra coloro che sfilano sui carri 
e coloro che sfilano a piedi. 
Indossare il berretto rosso è 
molto importante per evitare di 
essere bersagliati dalle arance. 
Altrettanto folkloristico è il 
Carnevale di Bagolino, borgo 
medievale della provincia 
di  Brescia,  che per la sua 
particolarità ha attirato anche 
l’attenzione di vari studiosi di 
etnologia. La festa prevede la 
presenza di due figure: i Balarì 
(ballerini e suonatori) e le 
grottesche Maschér (maschere). 
I  B a l a r ì ,  1 2 0  i n  t u t t o , 
propongono danze complesse 

e musiche originali, accompagnate 
dal  viol ino che rappresenta lo 
strumento principale, eseguite lungo 
le strade e nelle piazze, e indossano 
una maschera priva di espressione 
di color avorio che nasconde loro il 
volto. I Maschér invece si muovono 
tra la folla in modo disordinato con il 
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volto coperto da maschere grottesche 
e a tratti paurose, con zoccoli di legno 
che producono un notevole frastuono 
lungo le strade percorse. Prendono 
di mira i passanti e li toccano nella 
zona dei genitali, rito che ricorda 

antiche usanze legate alla fertilità. Di 
solito si muovono in coppia e hanno 
una postura goffa, una camminata 
strascicata e la voce in falsetto. Non 
solo Italia, anche nel resto del mondo, 
le feste di Carnevale possono essere 

davvero stravaganti e insolite. A 
Colonia, in Germania, la festa risale 
al Medioevo, le donne al tipico saluto 
carnevalesco “Kölle Alaaf!”, tagliano 
la cravatta agli uomini che chiedono 
loro un bacio sulla guancia e, nel 
corso dei festeggiamenti, si svolge il 
“lunedì delle rose” con la sfilata dei 
carri allegorici e il lancio delle rose e 
di dolci ai cittadini che si trovano oltre 
le transenne a osservare la parata. Nel 
penultimo giorno del Carnevale, poi 
uno spaventapasseri di paglia viene 
fatto bruciare nella piazza cittadina. 
Anche Mundaka, piccolo villaggio che 
si trova in Spagna, propone una festa 
davvero particolare che vede le donne 
del borgo travestite da streghe con 
una parrucca bionda. Le celebrazioni 
iniziano con gli uomini vestiti di bianco 
con una federa in testa e proseguono 
con le donne vestite di nero che 
interpretano un’antica figura metà 
uomo e metà animale con arti inferiori 
che ricordano quelli di una capra o 
di un’anatra. La città di Solothurn, 
in Svizzera, durante il Carnevale, si 
trasforma in una piccola Honolulu con 
una festa tipicamente hawaiana che 
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ha origini antichissime, risale infatti 
al 15° secolo e fu pensata per dare 
l’addio all’inverno e celebrare l’arrivo 
della primavera. Tra le maschere 
principali del Carnevale di Solothurn 
c’è il Böögg, un enorme pupazzo di 
paglia che rappresenta l’inverno 
e che è considerato una specie di 
“uomo nero”, come spesso succede 
in questi casi, anche qui il pupazzo 
viene incendiato. È nella “danza delle 
spade” il culmine del Carnevale di 
Strání, cittadina ceca della Moravia. La 
danza, che si svolge nei boschi cechi, 
rappresenta metaforicamente la lotta 
all’inverno e al male. I protagonisti 
ballano con le sciabole e alla fine tutto 
termina con un banchetto a base di 
maiale. Ma il Carnevale non è solo 
balli, musica, risate e frastuono, nella 
piccola cittadina maltese di Nadur, si 
festeggia il Carnevale silenzioso perché 
coloro che vi partecipano girano 
incappucciati e mascherati per le vie, 
in silenzio per non farsi riconoscere. 
Di solito le maschere sono molto 

stravaganti e i carri sono alla buona, 
arricchiti con il tocco creativo dei 
cittadini stessi. Il Carnevale di Binche 

è il più celebre del Belgio e ottiene 
grande successo ogni anno, soprattutto 
dopo che la città è stata dichiarata 
patrimonio mondiale dall’Unesco nel 
2003. A sfilare lungo le strade sono 
oltre 900 Gilles, che danzano sull’aria 
di musiche tradizionali e suonate da 
una piccola fanfara. Tutto il Carnevale 
ruota attorno alla leggenda di un 
folletto discendente del popolo degli 
Incas e infatti i costumi indossati 
dai Gilles sono quelli tipici della 
popolazione inca che ne mantiene 
il fascino esotico. Indossato solo da 

uomini, questo costume è composto 
da una camicetta e da una tuta con 
pantaloni decorati con 150 disegni 
(stelle, leoni, corone di colore rosso 
e giallo), una casacca imbottita con 
paglia e alla vita una cintura rossa e 
gialla. A volte indossano una maschera 
con baffi e occhialini con lenti verdi e 
sempre un copricapo bianco. 
MA PERCHÉ CI MASCHERIAMO?
Ma perché questo desiderio di 
mascherarsi per Carnevale? L’usanza 
è molto antica, già ai tempi dei romani, 
mascherarsi era un modo per invitare 
i defunti a tornare in terra per fare 
baldoria e divertirsi avendo in cambio 
un raccolto abbondante. Inoltre, 
grazie ai travestimenti, ognuno poteva 
modificare la propria identità, non 
essere riconosciuto e lasciarsi andare 
a ogni sorta di piacere, anche fisico. 
Questa usanza è rimasta nel tempo, la 
festa ha mantenuto la sua valenza di 

divertimento anche sfrenato, ma ha 
abbandonato il riferimento al piacere 
fisico. A divertire sono anche i bizzarri 
carri allegorici che animano le strade e 
le piazze e che propongono tantissime 
figure costruite in cartapesta, da quelle 
dei politici, a quelle dei calciatori, 
fino ai personaggi del mondo dello 
spettacolo che sono al centro della 
cronaca e dell’attualità nazionale e 
internazionale. Nell’antichità, il carro 
ospitava la divinità, a volte seduta 
su un trono, che veniva portata in 
giro per le strade della città. Oggi la 
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realizzazione delle figure in cartapesta 
è affidata ad artigiani e maestri 
cartapestai. Esistono delle vere e 
proprie scuole nelle quali si insegna 

come realizzare queste gigantesche 
figure: la scuola di Viareggio o quella 
di Putignano, per esempio. Nella città 
pugliese i maestri usano argilla e gesso, 
carta e colori, e modellano le sculture 
per dare forma a un manufatto unico 
e irripetibile nel suo genere. Negli 
hangar putignanesi si contano più di 
20 quintali di carta e il lavoro costante 
di circa 20 artigiani 
per dare vita a un 
solo carro, opera che 
spesso supera anche 
i 15 metri di altezza. 
Un’arte tramandata, 
forgiata nel tempo 
e  c u s t o d i t a  d a i 
maestri cartapestai 
di  Putignano,  una 
maestria richiesta 
per lo sviluppo delle 
maschere di  tante 
altre manifestazioni 
i t a l i a n e  e d 
europee. Mentre a 
Viareggio nel 2015 
è nata Carnevalia, 
l ’Associazione dei 
Carnevali Italiani: 

“Che riunisce tutti i Carnevali da 
Nord a Sud –  dice Andrea Mazzi della 
Fondazione Carnevale di Viareggio - la 
cui presidenza è affidata al Carnevale 
di Viareggio e la vicepresidenza a 
quello di Venezia, con l’obiettivo di 
promuovere le attività di questa festa 
a livello nazionale e di rapportarsi con 
le istituzioni e il Governo”.
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TUTTO PER IL CARNEVALE

via delle Cerbaie, 48/50 – ALTOPASCIO (Lucca) tel. 0583.216064   www.gimmyz.it   info@gimmyz.it



86 A cura di Simone Ballocci

Carnevale, libertà e poesia
“A Carnevale ogni scherzo vale”

 (e molto altro ancora...)
Una festa lunga secoli riempie di detti, parole 

e filastrocche la nostra vita

In queste ultime due pagine di speciale vogliamo continuare a raccontarvi il Carnevale seguendo il filo rosso delle citazioni, 
delle filastrocche, delle immagini belle e giocose che questa  festa completamente fuori dagli schemi e altamente fuori dalle 
righe ci evoca,ci permette, ci ricorda. Per festeggiare insieme a voi e con voi un momento di giocosa libertà, abbiamo dato 
mano libera alle sapienti arti creative dei nostri grafici, per offrirvi due pagine che siano un po’ come il Carnevale stesso: 
fuori dagli schemi, dalle gabbie, dai preconcetti...

Carnevale, ogni scherzo vale.
Mi metterò una maschera da

Pulcinella
e dirò che ho inventato la

mozzarella.
Mi metterò una maschera da

Pantalone,
dirò che ogni mio sternuto vale

un milione.
Gianni Rodari

Al villano [...] di carnevale lascialo pur ballare 
e pur cantare che s’abbia da rallegrare, ma 
poco, che non si debba dimenticare che è a ‘sto 
mondo per faticare.
Dario Fo, Mistero buffo, 1969

Il Carnevale, in opposizione alla festa ufficiale, era il trionfo di una 
sorta di liberazione temporanea della verità dominante e dal regime 

esistente, l’abolizione provvisoria di tutti i rapporti gerarchici, dei 
privilegi, delle regole e dei tabù. Era l’autentica festa del tempo, del 

divenire, degli avvicendamenti e del rinnovamento. Si opponeva ad 
ogni perpetuazione, ad ogni carattere definitivo e ad ogni fine.

Michael Bachtin

Il ballo in maschera / finisce qui 
/ ma tu divertiti / ancora un po’ 
/ tanto è sempre carnevale / per 
chi non ha / le spine dentro al 
cuore.
Caterina Caselli, Il carnevale, 1968

− Papà mi compri i 
coriandoli?

− No! L’anno scorso li 
hai buttati via tutti!

Anonimo

A carnevale tutto il mondo è giovane, 
anche i vecchi. A carnevale tutto il 
mondo è bello, anche i brutti.
Nicolaï Evreïnov

Il successo del carnevale conferma il 
profondo bisogno di non essere sé stessi. 
Almeno per un giorno.
ChiaraBottini, Twitter

In tempo di carnevale anche ciò che è 
serio può apparire una buffonata.
Liomax D’Arrigo, Pensierini, 2014

Che altro è la vita se non una specie di commedia nella quale 
gli attori che si travestono con vari costumi e maschere 
entrano in scena e recitano la loro parte finché il regista li fa 
scendere dal palcoscenico.
Erasmo da Rotterdam

SPECIALE CARNEVALE
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Carnevale vecchio e pazzo
s’è venduto il materasso
per comprare pane e vino
tarallucci e cotechino.
E mangiando a crepapelle
la montagna di frittelle
gli è cresciuto un gran pancione
che somiglia ad un pallone.
Beve, beve all’improvviso
gli diventa rosso il viso
poi gli scoppia anche la pancia
mentre ancora mangia, mangia.
Così muore Carnevale
e gli fanno il funerale.
Gabriele D’Annunzio

Ogni falsità è una maschera, 
e per quanto la maschera sia 
ben fatta, si arriva sempre, 
con un po’ di attenzione, a 
distinguerla dal volto. 
Alexandre Dumas.

Chi non ride mai non é una persona seria. 
CHARLIE CHAPLIN

Ogni spirito profondo ha bisogno 
di  una maschera:  e  più ancora, 
intorno a ogni spirito profondo 
cresce continuamente una maschera, 
grazie alla costantemente falsa, cioè 
superficiale interpretazione di ogni 
parola, di ogni passo, di ogni segno di 
vita che egli dà. 
Friedrich Nietzsche

Festa di contestazione, di rottura, di 
rigenerazione sociale vissuta in un 
tempo ciclico di morte e di resurrezione, 
d’annientamento e di rinascita, il Carnevale 
esprime anche la voce dei gruppi sociali 
inferiori e l’opposizione della cultura 
popolare alle forme e alle immagini della 
cultura ufficiale.

Piero Camporesi

Il Carnevale sarebbe passato 
lontano dalla nostra strada se non 
ci fossero stati ragazzi a mettersi 
nasi e baffi finti e maschere di 
cartone da pochi soldi, ad andare 
su e giù facendo il più possibile 
schiamazzo con fischi di terracotta, 
le trombette colorate, i pezzi di legno 
usati come nacchere.
La brigata infastidì parenti e amici 
con i suoi coriandoli e infine, salito 
ciascuno nelle proprie stanze, 
gettarono un ponte di stelle filanti da 
finestra a finestra, attraverso la strada.
Ma la notte piovve e il ponte crollò.
Era il mercoledì delle Ceneri.
Vasco Pratolini

Siamo invitati 
a una perenne 

festa di specchi, un 
carnevale dove si mischiano 

familiarmente scaglie di 
coscienze e memorie, di amori 
e di disamori. Qualcuno, più 

ingenuo, perfino ammazza o si 
ammazza in questo girotondo 

di maschere senza aver 
sospettato l’equivoco.

Gesualdo Bufalino, 
Il malpensante, 1987

SPECIALE CARNEVALE
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Viale Marconi, 104
MONTECATINI TERME

30%
su tutti gli zaini

SPECIALE SALDI DI CARNEVALE

via Largo G. La Pira, 12 
TRAVERSAGNA

MASSA E COZZILE

Dal

20al 50%

fino al

70%
Piazza XX Settembre

MONTECATINI TERME

fino al

30%
su oro e gioielleria

via Buggianese, 24
PONTE BUGGIANESE

20%
via Giacomo Matteotti, 78
MONSUMMANO TERME

fino al

50%
ABBIGLIAMENTO

via Lucchese
Ponte all’Abate

PESCIA
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Altopascio
Uscita Autostrada

300 metri dir. Centro

50%
per i 25 anni di attività

SPECIALE SALDI DI CARNEVALE

fino al

50%
su prodotti

via Empolese, 70
MONSUMMANO

TERME

Via Ricasoli, 4
PESCIA

fino al

70%
su casalinghi e articoli da regalo

via Livornese di Sotto, 13
CHIESINA

UZZANESE

fino al

70%
dal 1967

fino al

70%
ABBIGLIAMENTO 0-16

Piazza Giusti, 369 
Monsummano
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Di Guido Barlocco
Siamo arrivati alla 
settima edizione 
d e l  c o n c o r s o 
Fotografico della 
nostra testata, e a 
questo punto non 
è più un’avventura, 
u n  t e n t a t i v o : 
siamo di fronte ad 
una solida realtà. 
Parlano i numeri di 
questi 6 concorsi  che hanno visto sei 
foto vincitrici in copertina di indubbia 
qualità, e (a parte le sperimentazioni 
del primo anno a tema libero) il nostro 
concorso ha sempre messo alla prova 

le vostre capacità espressive con temi 
e sfumatore del nostro grande amore: 
la nostra Valdinievole. L’abbiamo 
vista in tutte le sue forme, in tutte le 
sue bellezze: in sei anni abbiamo visto 
circa 600 fotografie, di 
cui ben 180 sono state 
giudicate in una finale. 
Di queste ben 60 sono 
state premiate e sei 
sono diventate storia 
del nostro giornale, 
s t o r i a  d e l  n o s t r o 
concorso fotografico, 
e un po’ storia anche 
d e l  r a c c o n t o  d e l l a 
Valdinievole stessa. Ho 
visto impegno, ho visto 
passione, ho visto amore 
verso la fotografia, ma 

soprattutto verso 
questa terra,  ho 
visto attaccamento 
alle tradizioni, 
a l l a  s t o r i a , 
a i  p a e s a g g i , 
a l  terr i tor io ,  
a i  m e s t i e r i , 
alla vita della 
VALDINIEVOLE.
Siamo pronti 
p e r  p a r t i r e 

con il settimo, con un tema che è 
nato davanti ad una buona pizza 
e una birra, un tema che ha come 
denominatore sempre la  Valdinievole: 

vogliamo raccontarvi un cuore 
che pulsa, un cuore antico che 
ogni mattina si sveglia quando 
ancora è buio, sia col freddo 
che col caldo: i mercati della 
Valdinievole, 
o g n i  g i o r n o 
in un comune 
diverso, ma non 
ci siamo fermati 
a i  m e r c a t i 
abbiamo voluto 
estendere 
i l  c o n c o r s o 
a  q u e i  v o l t i 

che rappresentano 
la Valdinievole, che 
l’hanno rappresentata, 
che hanno un qualcosa da poter stare 
in copertina sempre raffigurando un 

tratto identificativo di 
Valdinievole.
Ringrazio chi con me 
collabora per la buona 
riuscita di  questo 
concorso ogni anno, 
in  pr imis  S imone 
Scardigli e  Marco 
Sinibaldi in giuria 
s i n  d a l l a  p r i m a 
edizione, il nostro 
d ir e t t o r e  S imo ne 
ballocci, Paola Olmi, 
il nostro fotografo 
Emanuele Bonellli, la 

Pittrice Daniela Capellini, e quest’anno 
abbiamo inserito in giuria  il vincitore 
della sesta edizione Giuliano Vercelli, 

che  ormai  i l  fotografo  lo  fa  di 
professione, e la passione è tanta, 
ringrazio il Comune di Buggiano  che 
ogni anno patrocinia il concorso, 
e ci dà in uso Palazzo Pretorio, per 
la finale, e l’Associazione Buggiano 

Castello che ci prepara la stanza.
L’appuntamento è per il 14 aprile per 
conoscere il settimo vincitore di questo 
bellissimo concorso.

In bocca al lupo.

7° concorso fotografico “Tutto in uno scatto”
Ogni anno raccontiamo… la Valdinievole

Parlano i numeri: “In sei edizioni 600 fotografie, 
6 copertine diverse”

SPECIALE FOTOGRAFIA

vincitrice 2012 Foto  Rudargia D. Reef

vincitrice 2013 foto Federico Ferretti

Vincitrice 2014.Foto Daniela Pasquetti

vincitrice 2016. foto Gabriele Grandi

vincitrice 2015
foto Lara Disperati vincitrice 2017 foto Guliano Vercelli
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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. Il presente concorso non è 
soggetto ad autorizzazione ministeriale 
ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6.  L’ iscrizione 
avviene direttamente on 
line, mediante l’invio di 
una email all ’ indirizzo 
concorsofotografico@
quellochece.com, 
unitamente ai seguenti 
dati dell’autore:  nome, 
c o g n o m e ,  d a t a  d i 
n a s c i t a ,  r e c a p i t o 
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. 
L e  f o t o  d o v r a n n o  p e r v e n i r c i  
inderogabilmente entro la mezzanotte 
di sabato 24 marzo 2018.
ART.2 – TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è “Mercati e 
Volti in  Valdinievole”. Le fotografie 
dovranno riguardare quindi, situazioni 
dei mercati,  o delle fiere che si 
svolgono in Valdinievole, la foto deve 
presentare un tratto identificativo della 

Valdinievole-
Oppure vol t i 
d i  p e r s o n e 
che abitano in 
Valdinievole, ed 
anche in questo 
c a s o  v i e n e 
accettata la foto 

che presenta un identificativo della 
Valdinievole . Le foto che non hanno 
queste caratteristiche saranno scartate.
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.

ART.4 – VALUTAZIONE 
DELLE FOTOGRAFIE
La valutazione delle foto 
in concorso, ai fini della 
premiazione finale, avverrà 
unicamente tramite giudizio 
i n s i n d a c a b i l e  d i  u n a 
giuria tecnica nominata 
dall’organizzatore. La giuria 
si riserva di non ammettere 
a l  c o n c o r s o  e v e n t u a l i 
immagini ritenute non 
coerenti al tema proposto. 
Alla fase finale del concorso 

verranno ammesse 30 foto; 
tra queste, il giorno della 
premiazione, ne saranno 
scelte 10 dalla giuria che 
si contenderanno il 1°, il 
2° e il 3° posto in classifica. 
La giuria assegnerà una 
valutazione sulla base di 
criteri improntati a qualità, 
creat iv i tà ,  or ig ina l i tà 
e capacità espressiva e 
comunicativa rispetto alla 
tematica del concorso. 
Dal 30 marzo al 12 aprile le foto 
in concorso saranno pubblicate su 
una apposita fotogallery predisposta 
sulla nostra pagina www.facebook.
com/quellochecemensile  tramite la 
quale sarà possibile per tutti votare 
le foto preferite tramite lo strumento 
“mi piace”. Un premio speciale sarà 
riservato all’autore della foto con il 

maggior numero di “mi piace”.
ART.5 – PREMIAZIONE
La premiazione del concorso avverrà 
il 14 aprile 2018 a Buggiano Castello, 
presso la Sala Consiliare di Palazzo 
Pretorio, alle ore 16.00. 
Tutti i partecipanti ammessi alla finale 
riceveranno comunicazione per email, 
all’interno della quale troveranno 
anche le informazioni relative al luogo 
e all’orario della finale. 
A partire dal 17 aprile 2018, 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 2018 del mensile “Quello Che 
C’è”.
ART.6/7 – DIRITTI E 
RESPONSABILITA’ DEI 
PARTECIPANTI
Ogni partecipante è personalmente 
responsabile dell ’oggetto delle 
fotografie presentate, sollevando 

l’organizzatore da ogni 
r e s p o n s a b i l i t à  O g n i 
partecipante conserva la 
proprietà delle fotografie 
trasmesse, ma cede - senza 
ricompensa alcuna - il diritto 
d’uso non esclusivo delle 
immagini all’organizzatore, 
in qualsiasi forma e su 
qualsiasi mezzo o supporto, 
e all’utilizzo delle stesse a 
scopi promozionali senza 
l’obbligo del consenso da 

parte dell’autore, ma con il solo vincolo 
di indicarne il nome dell’autore. 
“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.
Regolamento completo su 
www.quellochece.com

REGOLAMENTO SINTETICO 7° 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 settimo concorso fotografico on-line denominato “Tutto in uno scatto”. La partecipazione al concorso prevede 
l’accettazione integrale del seguente regolamento.

SPECIALE FOTOGRAFIA



Foto OTTICA
L’Immagine

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

Di Simone Ballocci
MONSUMMANO - “La fotografia 
è un’arte”. Parola di Franco 
Canepari. Professione: fotografo. 
In pratica: un’istituzione. Per la 
sua Monsummano, dove il suo 
negozio è un punto di riferimento 
di piazza Martini; e per la 
Valdinievole intera e non solo, 
dove è conosciuto divulgatore 
tra le fila dell’Associazione 
Astrofili. È con la sua intervista 
che vogliamo chiudere il nostro 
speciale sulla fotografia. “Fare 
fotografia vuol dire trasferire 
emozioni, comunicare sensazioni 
con uno scatto”. Un’arte che 
cambia, con la tecnologia 
digitale? “No, secondo me no: 

la postproduzione digitale non 
ha cambiato il fatto che una 
bella foto derivi sempre da un 
bello scatto: quando su uno 
scatto mediocre si cominciano 
ad accumulare tante mani di 
lavorio digitale la foto diventa 
artefatta. L’occhio esperto 
se ne accorge, l’occhio meno 
esperto banalmente rimane 
indifferente, non sente niente, 
non si emoziona”. Ma con tutti 
questi smartphone che fanno 
foto il professionismo deve 
sentirsi in pericolo? “Ma no... Il 
professionista rimarrà sempre 
indispensabile quando non si 
vuole ottenere una semplice 
foto-ricordo. E, tra l’altro, questa 

fotografia diffusa comporta 
anche più lavoro di stampa e 
sviluppo, quindi...”. Ma, Franco, 
come si fa una bella foto? “Io 
cerco sempre di incontrare 
l’indole, il carattere del soggetto 
rappresentato. Devo riuscire a 
comunicarlo, a dargli il giusto 
spazio, il giusto valore profondo e 
importante. Poi, viene la tecnica, 
che è il saper fare necessario per 
fare una bella foto: lo studio, la 
ricerca, la costruzione, l’occhio. 
Tutto è necessario, niente però 
è sufficiente per fare una bella 
foto se dietro ad uno scatto 
non c’è la consapevolezza di 
star maneggiando un’arte 
interpretativa...”.   

Professionisti
La fotografia? “È un’arte interpretativa”

Parola di Franco Canepari di “Foto Ottica l’Immagine”, 
a Monsummano
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14,21,28 gennaio, 4 e 11 febbraio

UFFIZI DEL CARNEVALE A SAN 
GIOVANNI VALDARNO
Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info: 
news.prolocosangiovannivaldarno.it 
Quest’antica tradizione sangiovannese 
è festeggiata nelle cinque domeniche 
precedenti il  martedì grasso ed 
ha un’accezione religiosa; il suo 
significato, infatti, è quello di celebrare 
l’uffizio dei defunti, con offerte 
all’oratorio di Santa Maria delle 
Grazie, per le celebrazioni in suffragio 
dei defunti. Ancora oggi gli uffizi si 
svolgono nei locali della Basilica (i 
Saloni), con ricchi pranzi a base di 
ricette locali e del tipico Stufato alla 
Sangiovannese, preceduti dalla sfilata 
del carroccio con paggetti in costume, 
in ricordo della processione con cui 
venivano consegnate le offerte. Dopo 
la SS. Messa delle ore 11.00 avrà luogo 
la sfilata del Carroccio degli Uffizi, 
accompagnata dal Concerto Comunale 
di San Giovanni Valdarno (e da tanti 
bambini in maschera) e seguita 
dallo spettacolo degli Sbandieratori 
dei Borghi e dei Sestrieri Fiorentini, 
mentre alle ore 13.00 Pranzo nei 

Saloni della Basilica di SS. Maria 
delle Grazie con lo Stufato alla 
Sangiovannese.
CARNOVALE PORCARESE 2018
Dove: Porcari (LU) Per info: FB Il Carnovale 
Porcarese happyporcari@gmail.com 
L’ingresso al Carnovale Porcarese 
è gratuito. Il 4 e l’11 febbraio corsi 
mascherati dedicati al ballo con la 
scuola di ballo Emozione Danza 
e dell’Accademia L’Etoile. Tutte le 
domeniche intrattenimento con giochi 
sul palco, musica, gonfiabili carri del 
carnevale, bolle di sapone, bruco mela 
gratuito, bomboloni, pizza, pasta fritta, 
truccabimbi gratuito, la formica Milla 
con i suoi giochi e tanto altro ancora. 
21 e 28 gennaio e 4,11 febbraio

CARNEVALE DEI BAMBINI DI 
SAN MINIATO
Dove: San Miniato (PI) Per info: www.
casaculturale.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 11 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.
CARNEVALE DI VICOPISANO
Dove: Vicopisano (PI) Per info: www.
carnevalevico.it
Quattro domeniche di festa per 
quattro imperdibili appuntamenti 
per la nuova edizione del Carnevale 
dei Ragazzi di Vicopisano. Nella 
piazza centrale Guido Cavalcanti carri 
animati e tante attrazioni tipiche per 
il divertimento di grandi e piccini.  
Sfilate dal primo pomeriggio con carri 
allegorici interamente realizzati dai 
volontari locali al ritmo di musica 
e tutti potranno danzare lanciando 

EVENTI

Ho trovato un 
meraviglioso e 
ricco bouquet  

d’ eventi  
per voi

FOLKLORE E TRADIZIONE 
FIERE, MOSTRE & MERCATI

MUSICA, SPETTACOLI  
EVENTI CULTURALI 

EVENTI DEL SAPORE 
EVENTI SPORTIVI 

MERCATI & OCCASIONI 

Rubrica a cura di 
Chiara Torrigiani

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI
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in aria coriandoli e stelle filanti. Il 
Carnevale è organizzato dai volontari 
locali che ogni anno rinnovano 
l'appuntamento con il divertimento. 
Ingresso gratuito.
CARNEVALE DI VECCHIANO
Dove: Vecchiano (PI) Per info: www.comune.
vecchiano.pi.it 
Il Comitato Carnevale vecchianese 
organizza dei veri e propri pomeriggi 
di divertimento per grandi e piccini. 
I corsi mascherati si tengono la 
domenica pomeriggio dalle 15 alle 
18, nelle strade adiacenti la piazza 
Garibaldi, con sfilate di carri allegorici, 
maschere, filarmonica, bancarelle 
di articoli carnevaleschi, dolciumi, 
bomboloni e piccole attrazioni dello 
spettacolo viaggiante. 
21 e 28 gennaio, 4,11 e 13 febbraio

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI 
PONTEDERA
Dove: Pontedera (PI) Per info: 
carnevaledeiragazzi.pontedera@yahoo.it   Tel. 
339.8323068
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  d i  Pontedera  è  un 
appuntamento abituale per la città e 
il comprensorio pisano. L’omonimo 
C o m i t a t o  o r g a n i z z a  q u e s t a 
manifestazione per portare avanti una 
tradizione lunga oltre cinquant’anni. 
CARNEVALE BIENTINESE
Dove: Bientina (PI) Per info: www.
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. 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 MUGELLANO 2018
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) Per info: Tel. 
055.84966260
Sfilata di carri, maschere e coriandoli 

per le vie del paese. E’ già tempo di 
Carnevale con il “Carnevale Mugellano 
dei Ragazzi”, organizzato come ogni 
anno dall’“Associazione promozione 
Carnevale mugellano”. 
21, 28 gennaio, 4,11,13 e 18 febbraio

CARNEVALETTO DA TRE SOLDI
Dove: Orbetello (GR) Per info: www.carnevaletto.
it Tel.0564.868039-339.2990461
Ritorna i l  Carnevalet to  con la 
4 9 a  e d i z i o n e .  A p e r t u ra  d e l l a 
manifestazione domenica 21 gennaio 
con un grande spettacolo ed i l 
proclama di Re Carnevale. Anche 
quest’anno una manifestazione ricca 
di sorprese e novità Quest’anno, 
appunto, si partirà domenica 28 
gennaio con i carri che sfileranno 
tutte le domeniche fino al 18 febbraio. 
Ci sarà poi la notturna del martedì 
grasso, 13 febbraio. 
21,28 gennaio, 4,11 e 18 febbraio

CARNEVALE DEI BAMBINI DI 
ORENTANO
Dove: Castelfranco di Sotto (PI) – Loc. Orentano 
Per info: FB Ente Carnevale Orentano 
A n c h e  q u e s t ’ a n n o  i  b i m b i  s i 
produrranno in bellissimi e variopinti 
cortei capaci di sorprendere ed 
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MANIFESTAZIONI ED 
EVENTI
“MERAVIGLIA D’INVERNO” – 
TERME TETTUCCIO
N e l  m e s e  d i  Fe b b r a i o ,  p i ù 
precisamente nelle Domeniche 
che vanno dal 4 Febbraio al 18 
Marzo,  part irà  la  campagna 
p r o m o s s a  d a l l ’ A s s e s s o r e  a l 
Turismo Alessandra De Paola 
“Meraviglia d’Inverno” ,  una 
serie di aperture straordinarie 
invernali delle Terme Tettuccio, 
con un ricco programma di eventi 
e con la possibilità di effettuare 
visite guidate accompagnate (in 
italiano ed in inglese) della durata 
di circa 1 ora, fissate alle ore 10.45 
e 14.45. Di seguito riportiamo il 
programma completo relativo al 
mese di Febbraio: 
•  D o m e n i c a  4  F e b b r a i o  – 
“Passeggiata e presentazione 
di opere letterarie” a cura de 
“Istituto Storico Lucchese”;
•  D o m e n i c a  1 1  Fe b b ra i o  – 
“Carnevale per i bambini” a cura de 
“Angeli del Bello Montecatini Terme”;
• Domenica 18 Febbraio – “Visita 
guidata in italiano alle ore 10.45 
e visita guidata in inglese alle ore 
14.45” a cura de “Gruppo FAI Pistoia”; 
• Domenica 25 Febbraio – “Racconti 
frivoli di personaggi celebri” a cura 
de “Angeli del Bello Montecatini 
Terme”.      
L’ingresso allo stabilimento termale 
per l’occasione sarà gratuito per 
le fasce di età 0-17 anni ed over 
65, mentre per la fascia di età che 
va dai 18 ai 64 anni è previsto un 
contributo volontario pari ad € 3,00 
che sarà finalizzato al restauro della 
“Fontana dei Coccodrilli” di Sirio 
Tofanari. Si ricorda inoltre che sarà 
a disposizione dei visitatori il servizio 
bar e ristorazione offerto dal Bar 
Liberty delle terme ed inoltre sarà 
aperta eccezionalmente la galleria 
commerciale presente all’interno 
dello stabilimento termale.

FESTA IN MUNICIPIO CON LE 
NOZZE D’ORO
Come di  consueto  torna per  i l 
giorno di San Valentino la festa per 
le nozze d’oro in Municipio, ovvero 

la celebrazione degli  “sposini” 
che hanno raggiunto lo storico 
traguardo dei cinquant’anni di vita 
coniugale insieme. Nel pomeriggio 
di Mercoledì 14 Febbraio saranno 
presenti numerose coppie pronte a 
ricevere il giusto riconoscimento da 
parte del Sindaco Bellandi, 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 
TEATRO VERDI
Archiviato Gennaio, il palinsesto 
del Teatro Verdi di Montecatini 
Terme nel mese di Febbraio si 
arricchisce di quattro grandi 
appuntamenti all’insegna della 
danza ,  de l la  grande  musica 
italiana e della comicità dilagante.     
Si parte Domenica 11 Febbraio 
alle ore 16.00 con lo spettacolo 
per grandi e piccini “MALEFICA 
E LA BELLA ADDORMENTATA 
NEL BOSCO” con la Compagnia 
Never land.  Questo  musica l , 
liberamente ispirato alla celebre 
f iaba dei  fratel l i  Grimm “La 
Bella Addormentata” del 1812, 
catapulterà il  pubblico in un 
atmosfera suggestiva come quella 
del bosco fatato, tra fate ed elfi 

danzanti, per poi passare ad una 
selva oscura dove vive la perfida 
strega del male con orchi brutti e 
stolti. 

Appuntamento con la grande musica 
italiana Giovedì 15 Febbraio alle ore 
21.00 con il ritorno al Teatro Verdi di 
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Apertura straordinaria invernale dello stabilimento 
Terme Tettuccio: passeggiate di racconto liberty e non solo

Ogni Domenica dal 4 Febbraio al 18 Marzo
dalle ore 10:00 fino al tramonto.

Orari visite accompagnate: 10:45 e 14:45, durata 1 ora.

PROGRAMMA COMPLETO 
04/02 Passeggiata e presentazione di opere letterarie 

a cura de Istituto Storico Lucchese 
11/02 Carnevale per i bambini

a cura de Angeli del Bello Montecatini Terme 
18/02 ore 10:45 visita guidata in italiano

    ore 14:45 visita guidata in inglese
a cura de Gruppo FAI Pistoia 

25/02 Racconti frivoli di personaggi celebri
a cura de Angeli del Bello Montecatini Terme 

04/03 ore 10:45 e 14:45 visite guidate in italiano
 a cura de Gruppo FAI Pistoia 

11/03 Passeggiata Liberty
a cura de Istituto Storico Lucchese 

18/03 Giuseppe Verdi alle Terme di Montecatini
a cura de Angeli del Bello Montecatini Terme

INGRESSO
0-17 anni e over 65: Gratuito 

18-64 anni: Contributo Volontario € 3,00 finalizzato al restauro 
della Fontana dei Coccodrilli, opera di Sirio Tofanari.

INFO 
Intrattenimento a cura del Bar Liberty dalle 16:00 al tramonto.

Sono disponibili servizio bar e ristorazione, 
oltre alla galleria commerciale eccezionalmente aperta d’inverno. 

www.tomontecatini.com / info@tomontecatini.com / +39 393 223 42 90

In collaborazione con Sponsored by Realizzato da Con il contributo di Powered by



Montecatini Terme di Patty Pravo, 
per tutti “la ragazza del Piper”, una 
delle più  grandi ed amate cantanti 
italiane di tutti i tempi, che, dopo 
aver pubblicato un libro con la sua 
autobiografia, è pronta a tornare 
sul palcoscenico dei più importanti 
Teatr i  d ’ I ta l ia  con i l  tour  “LA 
CAMBIO IO LA VITA CHE”, che avrà 
come prima data la sua esibizione 
nella città termale. Lo spettacolo 
si  articolerà in due parti:  nella 
prima verranno proposte grandi 
interpretazioni dal suo repertorio 
francese, il tutto accompagnata dalla 
“Gaga Symphony Orchestra”, mentre 
nella seconda parte, accompagnata 
dalla sua storica band, farà scatenare 
tutto i l  suo pubblico con i  suoi 
successi Pop-Rock.

Raggiunto il traguardo dei 30 anni di 
carriera artistica e toccata la soglia 
dei 50 anni di età, l’attore-comico 
italiano Enrico Brignano torna agli 
albori portando in scena, Venerdì 16 
Febbraio alle ore 21.00, lo spettacolo 
teatrale “ENRICOMINCIO DA ME 
UNPLUGGED” ,  un viaggio nella 
sua comicità contagiosa, tra vecchi 
“sketch” e nuove esilaranti situazioni 
comiche. Varcato il traguardo del 
mezzo secolo, Enrico Brignano non 
smette di farsi domande e si chiede 
se ciò che è diventato è stato il frutto 

consapevole delle scelte fatte, un 
disegno del destino oppure una 
gran “botta” di cu...riosa casualità. 
Spettacolo in replica Sabato 17 
Febbraio alle ore 21.00. 

A chiudere infine la programmazione 
del Teatro montecatinese, Domenica 
25 Febbraio alle ore 17.00, troviamo 
il Centro Danza Motus di Uzzano, 
che, sotto la direzione artistica di 
Elena Cerboncini e con la preziosa 
collaborazione del Centro Opus Ballet 
di Firenze si esibirà nello spettacolo 
“OMAGGIO A BOB FOSSE” ,  un 
tributo al grande danzatore, regista 
e  coreografo  tra  i  p iù  amat i  e 
rappresentati nel mondo e ricordato 
inoltre per aver vinto l’Oscar nel 
1973 con il film “Cabaret” e la Palma 
d’Oro al Festival di Cannes con il suo 
musical “All That Jazz” del 1979.  

M0.C.A.
Sabato 10 Febbraio, in occasione 
del  Carnevale ,  dal le  ore  16.00 
alle ore 18.00, la Galleria Civica 
Montecatinese propone “Il MO.C.A. 
…in maschera!” ,  un divertente 
laboratorio dedicato ai più piccoli 
c h e  l i  v e d r à  i m p e g n a t i  n e l l a 
realizzazione di una “scultura” in 
cartoncino colorato ispirata alle 
forme del grande Mirò, per imparare 

e scoprire l’arte divertendosi. A 
seguire, breve sosta al “Burlamacco” 
di Giorgio Michetti, la maschera 
ufficiale del “Carnevale di Viareggio” 
rappresentata dal celebre pittore 
viareggino ultracentenario, che nel 
mese di Dicembre ha  raggiunto 
la veneranda età di 105 anni. Il 
laboratorio sarà a pagamento (€ 
3,00 a bambino) e  necessiterà di 
prenotazione da effettuare entro le 
ore 12.00 di Venerdì 9 Febbraio. Per 
info e prenotazioni: Tel. 366-7529702 
– www.mocamontecatini.it – e-mail 
mocamct@gmail.com  
Come oramai di consueto in ogni 
4^ Domenica del mese, infine, il 
25 Febbraio la Cooperativa “Le 
Macchine Celibi” vi aspetta per la 
personalissima “Visita guidata 
all’ultimo minuto!” ,  gratuita e 
libera da prenotazione, alla mostra 
“SGUARDI DI VERSI – Da Catullo 
a Jovanotti passando per Dante E 
Gaber. L’evoluzione della Poesia in 
venti secoli””, che, visto il grande 
successo ottenuto, sarà possibile 
visitare fino al 4 Marzo. 

CINEMA EXCELSIOR “LA 
GRANDE ARTE AL CINEMA – 
PARTE II”
Dopo il record della Stagione 2017, 
che ha totalizzato 400mila spettatori 
classificandosi come il ciclo sull’arte 
su grande schermo più visto di 
sempre,
Nexo Digital presenta la rassegna 
“LA GRANDE ARTE AL CINEMA – 
STAGIONE 2017-2018 PARTE 2”, un 
viaggio tra le Opere di Caravaggio, 
Hockney,  Van Gogh,  Cezanne e 
l ’ossessione nazista per l ’Arte. 
Martedì 20 Febbraio alle ore 21.15 
al Cinema Excelsior di Montecatini 
Terme verrà trasmesso il docu-film 
“Caravaggio – L’anima e il sangue”, 
un viaggio emozionante attraverso 
la vita,  le opere e i  tormenti di 
C a ra v a g g i o ,  p i t t o r e  g e n i a l e  e 
contraddittorio, che più di ogni altro 
ha raccolto in sé luci e ombre, genio 
e sregolatezza, generando opere 
sublimi. Prezzi d’ingresso: Euro 
10,00 BIGLIETTO INTERO - € 8,00 
BIGLIETTO RIDOTTO/CONVENZIONI.
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emozionare tutti i presenti. Nel corso 
della rassegna sarà possibile ammirare 
divertenti carri allegorici, maschere 
tradizionali, fantastici costumi e tanto 
altro ancora. Spazio anche al gusto 
con frittelle, cecina, pizza e altre 
specialità dolci e salate.
27 gennaio, 4,11,13 e 17 febbraio
CARNEVALE DI VIAREGGIO
Dove: Viareggio (LU) Per info: http://
viareggioilcarnevale.com  info@ilcarnevale.com 
V i a r e g g i o ,  l a  c a p i t a l e  d e l 
Carnevale italiano dà appuntamento 
ai cinque grandi Corsi Mascherati 
2018 sui Viali a mare. Per un mese, la 
città si trasforma nella fabbrica del 
divertimento tra sfilate di giganti di 
cartapesta, feste notturne, spettacoli 
pirotecnici ,  vegl ioni ,  rassegne 
teatrali, appuntamenti gastronomici 
e grandi eventi sportivi mondiali. Il 
triplice colpo di cannone è il segnale 
inequivocabile che a Viareggio inizia 
la festa. Sparato dal mare dà, ogni 
volta, il via alla sfilata dei carri. Come 
per magia i giganteschi mascheroni 
prendono v i ta  t ra  moviment i , 
musica e  bal l i .  Uno spettacolo 
sempre nuovo, entusiasmante ed 

affascinante. Cinque i Grandi Corsi 
Mascherati, concentrati in un mese 
unico di grandi festeggiamenti. 
Sabato 27 gennaio - Ore 16,00 - 1° 
CORSO MASCHERATO serale DI 
APERTURA. Al  termine Grande 
Spettacolo pirotecnico. Domenica 
4 febbraio - Ore 15,00 - 2° CORSO 
MASCHERATO. Domenica 11 febbraio - 
Ore 15,00. 3° CORSO MASCHERATO 
- Martedì 13 febbraio - Ore 17,00. 
4° CORSO MASCHERATO notturno 
DEL MARTEDI’ GRASSO - Sabato 
17 febbraio – Ore 17,00. 5° CORSO 
MASCHERATO notturno. Al termine la 
proclamazione dei vincitori. Grande 
Spettacolo pirotecnico finale
28 gennaio, 3,4, 10, 11 e 13 febbraio

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI 
CAVRIGLIA
Dove: Pistoia   Per info: FB Associazione 
Carnevale di Vaccherecchia
L a  p r i m a  u s c i t a  s a r à  f a t t a  i l 
giorno domenica 28 gennaio dai 
nostri amici di Castelnuovo dei 
Sabbioni (Cavriglia) dove il comitato 
C a s t e l n u o v o  Fe s t e g g i a m e n t i , 
DonSi  Imperiosi  e  Sara Simoni 
organizzeranno una grande festa 

c o m e  l o  s c o r s o  a n n o .  N o v i t à 
quest’anno sarà la sfilata nella piazza 
principale di Ponte alle Forche in 
collaborazione con gli amici del Centro 
Estivo Parrocchia Ponte Alle Forche – 
Porcellino il giorno sabato 3 febbraio. 
Poi avremo come di consueto le sfilate 
nel nostro bellissimo paese domenica 
4 febbraio dalle ore 14:30 poi la sfilata 
notturna di sabato 10 e il pomeriggio 
di domenica 11 febbraio dove al 
termine della sfilata saranno estratti 
i biglietti della lotteria. Come sempre 
per chiudere in bellezza ci troveremo 
in data martedì 13 febbraio a Cavriglia 
insieme ai nostri cari amici del 
Comitato festeggiamenti Perdono 
Cavriglia e Gabriele Parti.
28 gennaio, 4 e 11 febbraio

CARNEVALE DI VENERI
Dove: Veneri – Pescia (PT) Per info: www.
carnevalediveneri.it Tel. 328.3555021
Tutto pronto per la 37a 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 
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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. Musica con la Banda Bassotti 
Street Band e altri gruppi musicali, 
saltimbanchi e giocolieri, spettacoli 
con le Flowers Girl. E poi ancora 
trucca bimbi, animazione, giocoleria, 
clown. Stand gastronomici con i 
favolosi bomboloni del carnevale.
CARNEVALE DEI PICCOLI
Dove: Seravezza (LU) Per info: tel. 0584.757325
Tra coriandoli e stelle filanti, la 
bella sfilata dei carri in cartapesta 
arriva nel centro accompagnata 
dall'intrattenimento musicale della 
banda Filarmonica Versilia, dalle 
percussioni, dalla performance degli 
sbandieratori e dalle majorette. Le tre 
giornate, pensate a misura di bambino, 
prenderanno il via nel centro cittadino 
nel pomeriggio dalle 14,30 fino alle 
19,00 con ingresso libero. Il Carnevale 
dei Piccoli è organizzato dalla Pro Loco 
di Seravezza con la collaborazione 

dell'amministrazione comunale. 
Questa manifestazione vanta una 
lunga tradizione e da anni anima il 
periodo carnevalesco della Versilia.
IL CARNEVALE DI SANTA CROCE 
– CARNEVALE D’AUTORE
Dove: Santa Croce (PI)  Per info: www.
carnevalesantacrocese.it  carnevaledautore@
gmail.com 
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 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. Eventuale recupero 

domenica 18 febbraio. 
CARNEVALE SANROMANESE
Dove: Montopoli in Val d’Arno (PI)–Loc. San 
Romano Per info: FB carnevalesanromano 
Nella piccola località toscana dal 
primo pomeriggio ci saranno le 
caratteristiche sfilate allegoriche 
accompagnate  da i  bambini  in 
maschera. Ogni corso mascherato sarà 
preceduto dalla Baby Band, banda 
folkloristica composta da bambini che 
frequentano le scuole dell'infanzia. Il 
Carnevale Sanromanese è organizzato 
dall’Associazione Culturale Carnevale 
Sanromanese in collaborazione con 
le scuole materne di San Romano 
e Angelica. La storia del Carnevale 
risale al 1992, anno in cui alcune 
mamme fecero sfilare i loro bimbi con 
vestiti ispirati al mondo delle fiabe. 
Tema di quest’anno “I Minions a San 
Romano”…e buon divertimento!!!
CARNEVALE DI SAN MAURO A 
SIGNA
Dove: San Mauro a Signa (FI) Per info: www.
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 
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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 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 
a n c h e  i  t r e n i n i .  A l  C a r n e v a l e 
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.
28 gennaio, 4 e 11 febbraio

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI 
RASSINA
Dove: Castel Focognano (AR) – Loc. Rassina  
Per info: FB Comitato carnevale dei ragazzi di 
Rassina
Nel cuore della frazione toscana dal 
primo pomeriggio sfileranno i carri 
allegorici scortati da una folla di 
persone in maschera. Nelle vie del 
paese saranno allestiti degli stand 
gastronomici con le ghiottonerie del 
periodo. Durante il Carnevale dei 
Ragazzi di Rassina, poi, ci saranno 
tanti giochi dedicati a grandi e piccini 
tra cui l’albero della cuccagna.
CARNEVALE DI ASCIANO
Dove: Asciano (SI)  Per info: FB Carnevale di 
Asciano
L a  s t o r i a  d e l  C a r n e v a l e  d i 
Asciano risale al 1974, anno in cui 
la Pro loco organizzò una rassegna 
d e d i c a t a  a l  c i a b a t t i n o  M e i o , 
personaggio storico citato perfino 

nella Divina Commedia. Tutte le 
domeniche animazione per i più 
piccini con gonfiabili, attrazioni, 
musica e il  Trenino di Meio. In 
Purgatorio, dalle ore 12, si mangia e 
si beve al Ristoro di Meio. Dalle ore 
15 apertura della Città del Carnevale 
in Piazza Garibaldi. Nel corso della 
manifestazione sarà bruciato Meio, 
il fantoccio che rappresenta il re 
del  Carnevale di  Asciano. Ogni 
domenica, poi, gli stand allestiti in 
centro offriranno i prodotti tipici della 
zona e le ghiottonerie del periodo 
carnevalesco.
CARNEVALE SAVINESE
Dove: Monte San Savino (AR) Per info: FB 
Comitato Carnevale Savinese
T r e  g i o r n a t e  a l l ’ i n s e g n a  d e l 
divertimento nel piccolo borgo 
t o s c a n o ,  d o v e  p r o t a g o n i s t i 
a s s o l u t i  s a r a n n o  i  b a m b i n i 
mascherat i .  I l  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 
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alcune mostre tematiche, la musica 
live e l’immancabile truccabimbi. 
Non mancheranno, infine, i gustosi 
dolci del periodo carnevalesco. 
I l  C a r n e v a l e  S a n g i o v a n n e s e  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.
28 gennaio, 4-11 e 13 febbraio

CARNEVALE DI PAPERINO
Dove: Paperino (Po) Per info: fb Circolo Arci 
Paperino
A Paperino passano gli anni ma 
non la voglia di mascherarsi. Dopo 
oltre quarant'anni, dal lontano 1977, 
quando il carnevale rappresentava 
i l  m o n d o  c o n t a d i n o  m e n t r e  i l 
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 stero con le casse 
lungo tutto il paese fino all'animazione 
dal terrazzo del circolo. Aggregazione, 
s c a m b i o ,  c o i n v o l g i m e n t o , 
partecipazione sono gli elementi che 
tengono insieme la storia di questo 
carnevale che cresce ogni anno.
CARNEVALE DI DICOMANO
Dove: Dicomano (FI) Per info: info@
carnevaledicomano.it  Tel. 055.8385407
Il Carnevale di Dicomano è uno degli 
appuntamenti più attesi della zona e 
ogni anno richiama visitatori da tutta 
la Toscana. Dal primo pomeriggio 
i carri allegorici con le figure in 
cartapesta sfileranno per le vie del 
paese. Gli stand gastronomici allestiti 
in centro offriranno i prodotti locali 
e le ghiottonerie tipiche di questo 
periodo. Durante il Carnevale si 
svolgerà un concorso per maschere 
e gruppi mascherati chiamato "La 
Dicomaschera", e sarà attivo un 
piccolo luna park per i ragazzi.
28 gennaio-18 febbraio

VIVA IL CARNEVALE A PORTA A 
MARE
Dove: Livorno   Per info: Tel.0586.888156-
347.6357063
Riuniti sotto il titolo “ Vivi il Carnevale 
a Porta a Mare” i festeggiamenti 
prevedono: – domenica 28 gennaio 
“Sfilata delle maschere di Porta a 

Mare” con la prima sfilata di gruppi 
di maschere a tema. Grazie alla 
partecipazione dell’associazione 
Targa Cecina, 5 gruppi di maschere 
sfileranno a suon di musica per 
regalare una giornata di colori e 
divertimento a grandi e piccini. 
– domenica 18 febbraio “Sfilata dei 
carri in miniatura di Viareggio”. In 
collaborazione con l’Associazione 
Carri in Miniatura di Viareggio si potrà 
assistere ad suggestiva sfilata dei carri 
in cartapesta, ma in versione mignon, 
fedeli riproduzioni in scala dei più 
famosi carri viareggini. Dal 28 gennaio 
al 18 febbraio negli spazi di Palazzo 
Orlando è possibile visitare la mostra 
fotografica “L’arte del carnevale, 
tra sogno e realtà”. Il  fotografo 
Furio Pozzi, con la sua trentennale 
esperienza artistica, ha allestito un 
suggestivo percorso fotografico del 
Carnevale di Venezia e di Viareggio. 
Tantissime foto a colori ma anche 
video. Ingresso gratuito. Aperta tutti 
giorni dalle 15.30 alle 19.30. 
28 gennaio, 4,11 e 18 febbraio

CARNEVALE SULLE DUE RIVE
Dove: Vinci (FI) Loc. Spicchio e Sovigliana Per 
info: www.carnevalesulleduerive.it
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 evento unico 
e speciale. Alla costruzione dei carri 
partecipano fabbri, falegnami, pittori, 
elettricisti e non solo, che mettoono 
a disposizione il loro tempo libero 
per realizzare le opere, carri di 
dimensioni notevoli su cui possono 
salire bambini, genitori e nonni, per 
un divertimento assicurato. I corsi 
mascherati si svolgono sul Viale P. 
Togliatti, particolarmente adatto a 
questo genere di eventi.
CARNEVALMARLIA
Dove: Capannori (LU) – Loc. Marlia  Per info: 
www.facebook.com/CarnevalMarlia   
Allegria  in  primo piano anche 
quest'anno, a Marlia, con 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 
d i  Car nevale .  Nat ura l me nte  è 
d'obbligo salire sul palco e, soprattutto 
...divertirsi assolutamente!!!
28 gennaio, 4,11,18 e 25 febbraio

CARNEVALE DI FOIANO
Dove: Foiano della Chiana (AR)  Per info: www.
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. 
2,4,8,11,13,17,18 febbraio

CARNEVALE DI PORTO AZZURRO
Dove: Porto Azzurro (LI)  Per info: Tel. 
333.4980102-347.6676704
Domenica 4 febbraio, ore 15.00 
Veglioncino in Maschera con 1° sfilata 
di carri allegorici e gruppi mascherati, 
musica, gonfiabili, animazione e stand 
gastronomici. Giovedì 8 febbraio 
ore 15.00, Veglioncino per bambini 
con musica, gonfiabili, animazione 
e stand gastronomici. Direttamente 
dal Cavallino Matto il Robot Lino per 
uno spettacolo di intrattenimento per 
i più piccoli. Domenica 11 febbraio, 
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“Camminata di Carnevale” lungo i 
sentieri di Porto Azzurro e alcuni 
tratti della “Conquistadores Cup”, 
ritrovo ore 9.00 in Piazza Matteotti. 
Nel  pomeriggio Vegl ioncino in 
maschera con la 2° sfilata di carri 
allegorici  e gruppi mascherati , 
musica, animazione, gonfiabili e stand 
gastronomici. Martedì 13 febbraio, 
ore 15.00 Veglioncino per  bambini 
con musica, gonfiabili, animazione, 
stand gastronomici e divertentissimo 
spettacolo di bolle giganti e magia 
“Magic Bubbles Show”. Sabato 17 
e domenica 18 febbraio Torneo di 
Calcio a 5. Domenica 18 febbraio ore 
15.00, Veglioncino in Maschera con 
sfilata conclusiva dei carri allegorici e 
gruppi mascherati, musica, gonfiabili, 
animazione e stand gastronomici. 
Premio Franca Maria Pesciatini alle 
migliori maschere. 
3,4,10,11 e 13 febbraio

CARNEVAPE DI PITIGLIANO
Dove: Pitigliano (GR)  Per info: Tel. 0564.617111
Tanti eventi a Pitigliano per festeggiare 
il Carnevale Pitiglianese 2018: sabato 
3 febbraio, Festa in maschera per 
bambini, domenica 4 febbraio, Sfilata 
di carri allegorici, sabato 10 febbraio, 
Gran Veglione in Maschera, domenica 
11 febbraio e martedì 13 febbraio, 
sfilata di carri allegorici.  
4 e 11 febbraio

CARNEVALE DI VAIANO
Dove: Vaiano (PO)  Per info: FB Comitato 
carnevale dei ragazzi di Rassina
Per le strade di Vaiano dalle 14.00 
sfileranno i carri allegorici animati 
in compagnia dei gruppi mascherati. 
Durante il Carnevale di Vaiano si 
respirerà l’atmosfera tipica di questo 
periodo grazie anche alla musica 
e alle divertenti animazioni. I più 
piccoli,  poi,  vedranno sfilare le 
proprie creazioni forgiate nei giorni 
precedenti la manifestazione.
CARNEVALE DI SESTO 
FIORENTINO – IL PAESE DEI 
BALOCCHI
Dove: Sesto Fiorentino (FI) Per info: www.
prolocosestofiorentino.it  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 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  del la  celebre f iaba del 
burattino di legno. 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, 4 e 11 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.
CARNEVALE  DI IMPRUNETA
Dove: Impruneta (FI)  Per info: FB ProLoco 
Impruneta
Vi aspettiamo il 4 e l'11 Febbraio 
per la II^ Edizione del carnevale 
d i  I m p r u n e t a .  U n  p r o g ra m m a 
ricco di  eventi :   sbandieratori 
della signoria,  Piromanti,  Falò, 
mercatino, stand gastronomico, 
g iochi  gonf iabi l i ,  Misterbol la , 
sfilata mascherine, animazione e 
truccabimbi. Vista la grande affluenza 
della I^ Edizione, per quest'anno 
abbiamo deciso di  ampliare le 
proposte con nuovi spettacoli per 
rendere questi due giorni ancora 
più divertenti e indimenticabili. 
La manifestazione si svolge dalla 
mattina fino al tardo pomeriggio 
mentre gli spettacoli sono concentrati 
nelle ore pomeridiane, 14,30 - 18,00. 
CARNEVALE  DI STIA
Dove: Stia (AR)  Per info: FB Carnevale di Stia
Come da tradizione, torna a Stia 
l ' a t t e s o  a p p u n t a m e n t o  c o n  i l 
Carnevale, il concorso "Maschera 
D'Oro 2018La sfilata si svolgerà 
dalle ore 15 alle ore 19 con partenza 
da via Montalbano (la pace) fino 
ad arrivare in Piazza Tanucci , 
tradizionale e bellissima location 
dell 'evento.Durante il  percorso 
e all’interno della piazza stessa i 
partecipanti potranno esibirsi nelle 
forme ritenute opportune in modo 
tale che la giuria possa esprimere 
il proprio voto compiutamente. 
I vincitori del concorso saranno 
decretati Domenica 11 alla ore 18 
da una giuria composta da esperti e 
appassionati competenti nelle varie 
tipologie di costumi, che assegnerà 
i seguenti premi: maschera d’oro, 

maschera d’argento e maschera di 
bronzo ai primi tre classificati della 
categoria gruppo e della categoria 
maschera  s ingola .  Quest 'anno 
apriranno la sfilata i NUOVI CARRI 
ALLEGORICI realizzati durante l’anno 
dal gruppo dei volontari della Società 
del Carnevale.
4,11 e 13 febbraio

CARNEVALE DI MONTEVARCHI
Dove: Montevarchi (AR) 
Per info: vedi spazio a pag. 82

CARNEVALE SANGIOVANNESE
Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info: 
news.prolocosangiovannivaldarno.it 
Tornano nel pomeriggio i  corsi 
mascherati del Carnevale di San 
Giovanni  Valdarno (carnevale 
storico aderente all’Associazione 
“Carnevalia”) organizzati dalla 
Società del Carnevale Sangiovannese 
c o n  c a r r i ,  m a s c h e r e  e  t a n t o 
divertimento per grandi e piccini! In 
quest’occasione, inoltre, tutti potranno 
partecipare al  Concorso per la 
“Maschera più bella” con ricchi premi. 
CARNEVALE RUFINESE
Dove: Rufina (FI) 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.
4,11,13 e 18 febbraio

CARNEVALE  PIOMBINESE
Dove: Piombino (LI)  Per info: FB Carnevale 
Piombinese
4  febbraio ,  R io tor to  s f i la ta  in 
maschera; 11 febbraio, Piombino 
sfilata di carri allegorici, giochi e 
animazioni al Rivellino; 13 febbraio, 
Piombino, sfilata di carri allegorici e 
rogo di Cicciolo, giochi e animazioni 
al Rivellino; 187 febbraio, giochi e 
animazioni al Rivellino. 
4,8,11,14 e 18 febbraio

CARNEVALE BUTESE
Dove: Buti (PI) Per info: www.visitbuti.it 
Sono 5 gli  appuntamenti  con i l 
C a r n e v a l e  d i  q u e s t ’ a n n o ,  p e r 
bambini e per grandi. 4 Febbraio: 
intrattenimento per bambini in 
Piazza. 8 Febbraio (Giovedì grasso): 
l’immancabile appuntamento serale 
con il Caffè Chantal in Piazza
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11 Febbraio: la festa per i bambini in 
Piazza. 14 Febbraio (Martedì grasso): 
la festa del Martedì Grasso per grandi 
e piccini. 18 Febbraio: la Pentolaccia
4,11 e 18 febbraio

CARNEVALE DI RIO 
VALENZATICO
Dove: Quarrata (Pt) – Loc. Valenzatico Per info: 
ved. Spazio pag.79
Temi di base : l'allegria e la solidarietà. 
Allegria perchè carnevale è colore, 
suoni e frastuoni, solidarietà perchè 
l'Associazione Carnevale Valenzatico 
devolverà una parte del ricavato 
dell'evento alla Fondazione Meyer. 
I temi dei carri allegorici 2018 di 
questo carnevale giunto alla sua 
32a edizione saranno: "Scusate il 
Ritardo!", "Biancaneve e i 70...Nani" 
e "Fagioli Western". Naturalmente 
farà il suo ingresso trionfale anche 
Coriandolo, simbolo da sempre del 
carnevale di Valenzatico che aprirà 
la sfilata a cui succederanno i tre 
carri in concorso accompagnati da 
bande musicali. Il carro vincitore 
sarà decretato dal maggior numero di 
tagliandi (precedentemente distribuiti 
al pubblico) che saranno sommati 

alla valutazione della giuria tecnica. 
Ricordiamo la Lotteria del Carnevale 
di Valenzatico, che offrirà ricchi premi: 
1° premio Crociera di una settimana 
nel Mediterraneo per due persone, 
2° premio Poltrona Relax, 3° premio 
Condizionatore Daikin, 4° premio 
Buono Acquisto € 250,00 spendibile 
presso macelleria locale e 5° premio 
Buono Acquisto € 150,00 da spendere 
presso negozio di abbigliamento 
locale. Non perdetevi l'occasione di 
divertirvi e, nello stesso tempo, tentare 
la fortuna! L'Associazione Carnevale 
Valenzatico vi aspetta nei giorni 4,11 
febbraio a Valenzatico e il 18 febbraio 
a Quarrata. Estrazione lotteria sabato 
3 marzo. Orario corsi mascherati: 
14,30-18,30. Ingresso libero. I bambini 
potranno prenotarsi per salire sui 
carri rispettivamente a: per "Scusate 
il Ritardo" Elena tel. 333.3141150, 
"Biancaneve e i ...70 nani" Martina 
tel. 333.596134 e per "Fagioli Western" 
Sonia tel. 333.8700946.
CARNEVALE DI MONTEMURLO
Dove: Montemurlo (PO) Per info: www.comune.
montemurlo.po.it  
Tre domeniche in cui la goliardia 

carnevalesca animerà altrettanti 
luoghi del territorio comunale. 
I l  programma del  Carnevale di 
Montemurlo, infatti, prevede la sfilata 
di carri allegorici e mascherine a 
Bagnolo, il 4 febbraio dalle 15:00 alle 
18:00. La domenica successiva, 11 
febbraio sarà
 la volta della frazione di Oste, sempre 
dalle 15:00 alle 18:00 e  Domenica 
18 febbraio il Carnevale si terrà nel 
centro di Montemurlo, dalle 15:00 alle 
18:00 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
CARNEVALE DI CECINA
Dove: Cecina (Li) Per info: fb Targa Cecina
Un programma che riserverà molti 
eventi  che animeranno il centro a 
partire dalle ore 14,30 con sfilata dei 
sette carri allegorici rappresentativi 
dei rispettivi rioni, accompagnata 
da corsi mascherati e dalla gioia dei 
bambini. Truccabimbi, baby dance, 
pentolacce e bancarelle.  L'ingresso 
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al Carnevale è gratuito, mentre con il 
biglietto di € 5,00 si può anche salire 
sui carri, L'evento è organizzato 
dall'Associazione Targa Cecina. In 
caso di pioggia una delle uscite sarà 
recuperata la domenica successiva.
4,11,18 e 25 febbraio

CARNEVALE DI SAN 
GIMIGNANO
Dove: San Gimignano (SI) Per info: 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.
CARNEVALE FOLLONICHESE
Dove: Follonica (GR)  Per info: www.
carnevalefollonichese.it  Tel. 0566.52012
E ’  i n i z i a t o  i l  c a m m i n o  v e r s o 
il  Carnevale Follonichese 2018, 
giunto  alla sua 51^ edizione; e si 
parte subito con una succulenta 
novità: dopo il successo di pubblico 
del 2017,  l’Associazione Carnevale ha 
deciso  di portare a quattro le uscite 
invernali, sulla scia di quanto già 
succede in altre sfilate carnevalesche 
di portata simile a quella follonichese 
e considerata anche la continua 
crescita di dimensioni e di  interesse 
della manifestazione. I carri e le 
maschere degli otto rioni,  Capannino, 
Cassarello, 167 ovest, Centro, Chiesa, 
P ra t o ra n i e r i ,  S e n z u n o  e  Z o n a 
Nuova,  torneranno a sfilare nel 
tradizionale circuito sul lungomare 
nelle quattro domeniche di febbraio: 
primo appuntamento il 4 febbraio, 
poi a seguire sfilate anche l’11, 18 e 25 
febbraio, sempre nella fascia oraria 
pomeridiana a partire dalle ore 14,30. 
Per la seconda sfilata dell’11 febbraio 
è prevista la proclamazione della Miss 
Carnevale, per la terza sfilata del 18 
febbraio sarà a lavoro la giuria che 

voterà il miglior carro e la migliore 
mascherata. Passerella di festa invece 
per il 25 febbraio,  con l’omaggio ai 
vincitori e il saluto agli altri rioni: 
l’unico imperativo sarà quello di 
divertirsi e divertire il pubblico con 
l’arrivederci agli appuntamenti estivi. 
8 e 13 febbraio

CARNEVALE MASSETANO
Dove: Massa Marittima(MS) Per info: www.prolocomassamarittima.it 
Spettacolari sfilate mascherate 
a tema interpretate dagli alunni 
delle scuole cittadine. A fine della 
manifestazione, come da tradizione, le 
fiamme avvolgono il fantoccio di “Re 
Carnevale”. 
10-11 febbraio

MOTORADUNO DI CARNEVALE
Dove: Viareggio (LU) Per info: www.motop-erla.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. 
10, 11 e 13 febbraio

CARNEVALE STORICO DI 
BIBBIENA
Dove: Bibbiena (AR) Per info: FB Carnevale 
Storico Bibbiena
Il Carnevale Storico di Bibbiena si 
celebra dal 1350, anno in cui era 
al potere la famiglia dei Tarlati 
e  r i e v o c a  l a  l e g g e n d a  d e l l a 
b e l l a  p o p o l a n a  M e a ,  g i o v a n e 
lavandaia, contesa al fidanzato 
dal figlio del signore di Bibbiena. 
Alla f ine,  i l  Conte resti tuì  Mea 
al promesso sposo, iniziarono i 
festeggiamenti e venne dato fuoco al 
“Pomo della Pace” per sancire la fine 
delle ostilità e il ritorno dell’ordine in 
città. Per questo il Carnevale Storico 
di Bibbiena è anche conosciuto come 
la  Rievocazione della Mea e la città 
si anima come nelle feste medievali 
di allora quando c’erano mercati 

di animali e frutta, taverne aperte, 
giochi e spettacoli in piazza. Il primo 
giorno di festa è Sabato 10 Febbraio, 
giorno di apertura delle taverne che 
preparano al pubblico ricette antiche. 
Domenica 11 Febbraio, dal primo 
pomeriggio la celebrazione continua 
con il rapimento di Mea, sfilate ed 
esibizioni di sbandieratori. Il Martedì 
Grasso, quest’anno il 13 Febbraio, 
Mea viene restituita al fidanzato 
e infine viene bruciato l’albero di 
ginepro chiamato Pomo della Pace 
o  “Bello Pomo“, in ricordo della 
riappacificazione tra la famiglia del 
Conte e i cittadini di Bibbiena e in 
segno di buon augurio per i raccolti 
dell’anno.
11 febbraio

CARNEVALE A SAN MARCELLO
Dove: San Marcello (PT) Per info: www.co-mune-sanmarcellopiteglio.info 
Quest’anno per carnevale ci vogliamo 
proprio divertire siete tutti invitati 
a mascherarvi e volendo a creare il 
vostro mezzo mascherato (passeggini, 
biciclette, auto...) per festeggiare 
tutti assieme. Il ritrovo è fissato per 
tutti dalle 15:30 nel piazzale del copit 
per poi partire verso le 16.00 da lì e 
sfilare fino alla piazzetta della chiesa 
dove una giuria del posto sceglierà e 
premierà la maschera più originale; 
un premio speciale sarà dato a tutti 
i piccoli partecipanti mascherati. 
Ovviamente il divertimento è per tutti 
grandi e piccini ci sarà animazione, 
musica, tante cose buone da mangiare 
e la possibilità di trascorrere una bella 
giornata tutti assieme. Spargete la 
voce!
CARNEVAL FORNOLI 2017
Dove: Bagni di Lucca (LU) – Loc. Fornoli  Per info: 
FB Carneval Fornoli – l’Italia s’è desta
Il tema prescelto per la sesta edizione 
di questo evento è “Ciak si gira!!” 
riguardante il mondo del cinema, tutti 
i suoi aspetti e la sua storia. 
CARNEVALE AL CASTELLO 
DELL’IMPERATORE
Dove: Prato – Piazza delle Carceri Per info: Tel. 
0574.38207
Bianca Lancia, moglie dell'Imperatore 
Federico accompagnerà i piccoli 
partecipanti alla scoperta del Castello. 
Fra stelle filanti e coriandoli la 
consorte dell'Imperatore racconterà 
ai bambini la storia dell'edificio. I 
bambini potranno partecipare alla 
visita mascherati. Costo euro 5.00 a 
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partecipante (età 4-12 anni)
CARNEVALE MEDIEVALE DI 
CALENZANO
Dove: Calenzano (FI) Per info: http://web.comune.
calenzano.fi.it/
Dal primo mattino il centro storico 
del borgo toscano sarà teatro di una 
serie di iniziative legate al periodo 
carnevalesco e alle tradizioni locali. 
Il programma del Carnevale Medievale 
di Calenzano prevede dalle 10:00 la 
presenza di alcuni mercatini dedicati 
all’artigianato locale e alle leccornie 
del periodo. Alle 14:00, invece, il corteo 
dei figuranti in costume partirà 
alla volta di Calenzano. Per tutto il 
pomeriggio, poi, si terranno dei giochi 
a tema e uno spettacolo che precederà 
il rogo di Re Carnevale. La taverna 
medievale, infine, proporrà i migliori 
piatti della tradizione locale.
CARNEVALE DEI BAMBINI
Dove: San Casciano Val di Pesa (FI)  Per info: FB 
ProLoco San Casciano VP
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.
CARNEVALE DI RIGNANO 
SULL’ARNO
Dove: Rignano sull’Arno (FI) Per info: Tel. 
055.8347822
Festeggiamenti del Carnevale con la 
sfilata di carri e gruppi mascherati per 
le vie di Rignano sull’Arno. Il Trenino 
per i Bambini attraverserà le vie del 
paese. 
VEGLIONCINO DI CARNEVALE 
DEI BAMBINI
Dove: Marradi (FI) Per info: Tel. 055.8045005
Ve g l i o n c i n o  d i  C a r n e v a l e  d e i 
bambini dalle ore 15 al Teatro degli 
Animosi. Piccoli premi per tutti i 
bimbi mascherati e premiazione per 
categorie
CARNEVALE ITINERANTE 
CASTELLANO
Dove: Castelfiorentino (FI)  Per info: 
amicidicastello@gmail.com 
Carnevale a tema per le vie del 
paese.  I l  tema 2018:  “La spada 
nella roccia”. Partenza da Piazza 

Kennedy con punti spettacolo lungo 
il percorso fino a Piazza Gramsci. 
Ritrovo in Piazza Kennedy ore 14.30 
e a seguire percorso e sfilata da Via 
Bovio fino a Via Ferruccio (Costa); 
proseguimento per Piazza del Popolo, 
Via Tilli, Piazza delle Stanze Operaie, 
per poi terminare il percorso in 
Piazza Gramsci. Sfilata con percorso 
itinerante, seguendo la storia di “La 
spada nella roccia”, con punti di sosta 
per rappresentazione di parti della 
storia. 
11,13,18 e 25 febbraio

CARNEVALE PIETRASANTINO
Dove: Pietrasanta (LU) Per info: www.comune.
pietrasanta.lu.it 
Nel 2018 protagonista dell’immagine 
del Carnevale sarà Giuseppe Carta, 
pittore e scultore che ha esposto le 
sue opere nella grande mostra che si 
è tenuta a Pietrasanta nella passata 
primavera. Il clou si avrà ovviamente 
con i corsi mascherati che nelle 
domeniche dell’11, 18 e 25 febbraio 
calcheranno il classico percorso 
cittadino dalle 15 alle 17.30. Ai 
bambini sarà riservata la giornata di 
martedì grasso, il 13 febbraio in Piazza 
Matteotti. 
11 e 18 febbraio

CARNEVALE BORGHIGIANO
Dove: Borgo a Buggiano  Per info: FB Carnevale 
Borghigiano
Compie 90 anni questo Carnevale, 
che quest’anno si svolgerà nelle 
domeniche 11 febbraio e 18 febbraio 
lungo il centro del paese da Piazza 
Mazzini alla Biblioteca Comunale e 
si presenta in una veste rinnovata, 
traendo tuttavia ispirazione dalle 
suggestive atmosfere del passato. 
Alcune fonti testimoniano che nel 
1912, l'inizio dei festeggiamenti 
ebbe luogo con l 'arrivo del "Re 
del  carnevale" ,  che,  giunto col 
treno da Pescia, fu ricevuto alla 
stazione del Borgo da una gran folla. 
Il Re, su una berlina a sei cavalli, sfilò 
in paese durante il corso mascherato 
e di ciò se ne parlò a lungo in tutta la 
Valdinievole. Quest’anno, ispirandosi a 
questo episodio, si svolgerà l’elezione 
del Re del Carnevale, che verrà 
festeggiato con un ballo dalla Corte 
Carnevalesca al momento della sua 
incoronazione. Il Carnevale 2018 
offrirà inoltre la 3a edizione del 
Travestilibro: un concorso mascherato 

dedicato alla trasformazione dei 
concorrenti in personaggi o tematiche 
particolari desunte da libri di qualsiasi 
argomento. Il concorso premierà la 
maschera individuale o di gruppo 
di ciascuna delle 4 categorie in cui 
è strutturato che avrà ottenuto più 
voti dalla giuria. Numerose saranno 
le offerte di animazione: ci saranno 
inoltre il gioco dei barattoli e la 
tombola dei bambini, per i quali è 
stato prezioso il  sostegno degli 
sponsor Pallavolo Buggiano, Conad 
City, Libreria Michelotti e Cartoleria 
Snoopy,  ma anche baby-dance, 
sculture di palloncini, truccabimbi, 
musica dal  vivo e spettacoli  di 
giocoleria varia, oltre alle golose 
offerte degli stand gastronomici. 
11 e 18 febbraio

CARNEVALE BARAONDA 2018
Dove: Rosignano Solvay (LI)  Per info: FB 
Associazione Turistica Proloco Io Amo 
Rosignano Solvay
11 febbraio, Via Aurelia, sfilata 
Carri dei Rioni di Rosignano Solvay, 
Truccabimbi, Colori e Divertimento. 
I l  18  febbraio nel la  piazza del 
Mercato, Sfilata dei Carri dei Rioni di 
Rosignano Solvay, mercatino, street 
food, esibizioni varie, truccabimbi e 
laboratorio aquiloni. 
13 febbraio

CENA DE’ POERI
Dove: San Marcello-Piteglio (PT) – Loc. Lanciole 
Per info: prolocolanciole@gmail.com 
Tutti in maschera per la tradizionale 
cena a base di baccalà e ceci. 
14 febbraio

FESTA DELLA SALACCA
Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info: 
news.prolocosangiovannivaldarno.it 
In ordine di tempo ecco la "Salacca", 
festeggiata il giorno successivo al 
carnevalesco Martedì Grasso. Sulla 
riva destra dell'Arno si 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.
LA NOTTE DEI RIVOLTI
Dove: Cinigiano (GR)  Per info: Tel. 0564.994187
Dalle ore 18, in Largo di Via Italia, si 
festeggia il primo giorno di quaresima, 
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una tradizione che si porta avanti da 
anni e che sembra aver origini dal 
Venezuela. I ‘festaioli’ il primo giorno 
di quaresima, dopo aver festeggiato 
il Carnevale, iniziano a fare i rivolti 
(pietanza povera, ottenuta con farina 
e acqua). La cerimonia clou è il 
battesimo del maiale a baccalà: 
tutta la carne viene battezzata e 
trasformata in baccalà,  così  la 
quaresima può ritenersi salva. Quella 
2018 è un’edizione straordinaria 
perché coniuga la quaresima con 
San Valentino: per l’occasione, ecco 
‘L’amore si rivolta’, giochi di Cupido 
con in premio un cofanetto regalo 
smartbox per i vincitori.
17 febbraio

CARNEVALINO DI 
SANT’IPPOLITO
Dove: Vernio (PO)  Per info: Tel. 0574.950784
Mascherata tradizionale organizzata 
dall’antica “Compagnia dell’Aringa”. 
Viene offerta la pastasciutta condita 
col sugo di tonno come detta i l 
rituale e distribuita gratuitamente 
ai visitatori. Dalle ore 15. Ingresso 
gratuito.
CALCIO STORICO FIORENTINO: 
LA PARTITA DELL’ASSEDIO
Dove: Firenze – Piazza Santa Croce  Per info: Tel. 
055.2616055-055.2616054
Il Calcio Storico Fiorentino rievoca 
in piazza Santa Croce “La Partita 
dell’Assedio” : 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 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.
SANCARNIVAL PARTY 
Dove: San Casciano in Val di Pesa (FI) Per info:  
Tel.055.8256259 – 393.9829857
Festa di Carnevale con musica e 
intrattenimento. Musica, ballo e 
allegria nella tensostruttura dell’area 
del Poggione , sulla pista da ballo più 
calcata dell’inverno sancascianese. 
I giovani e i ragazzi sono invitati 
a mascherarsi e a partecipare al 

concorso "maschera più bella"
17-18 febbraio

RADUNO D’AUTO D’EPOCA – 2° 
CARNEVALE RUGGENTE A 
VIAREGGIO
Dove: Viareggio (LU) Per info: segreteria@
promo-terr.it Tel. 0584.32256
Raduno di auto d'epoca, collegato 
al Carnevale di Viareggio, inizio sabato 
17 Special Fiat 500 (aperto comunque 
a tutte le auto) continua il giorno 
dopo Domenica 18 con esposizione 
in Piazza Mazzini (con spettacolo e 
premiazione sul grande palco del 
carnevale). 
18 febbraio

PALIO DELLO STUFATO
Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info: 
news.prolocosangiovannivaldarno.it 
Giornata dedicata alla tradizione del 
Palio dello Stufato, IX edizione che 
quest’anno vedrà coinvolti i quartieri 
sangiovannesi, una vera e propria 
sfida tra i cuochi di ogni zona che 
utilizzeranno i propri mestoli come 
armi gastronomiche. Una tradizione 
che coinvolge i cittadini e anche 
i ragazzi delle scuole con, anche 
quest’anno, partner l’Istituto Vasari di 
Figline Valdarno. 

FIERE, FESTE & MOSTRE 
MERCATO

3-4,10-11,17-18 e 24-25 febbraio

FESTIVAL "MANI E MENTI"
Dove: Pontremoli (MS) Per info: cavelliniclara@
gmail.com
La storia delle mani per le menti 
del domani...negli antichi fondi 
lungo le vie che portano al Castello 
si svolgeranno laboratori didattici 
di arti e mestieri per condividere 
abilità manuali, patrimonio della 
nostra storia e risorsa per il futuro. 
Laboratori didattici con ceramista, 
cestaio, creatrice di gioielli, fabbro, 
tintura della lana, colterllinaio, 
lavorazione della lana, ricamatrice, 
lavorazione della pelle, arte del 
ricicloe della carta persta, restauro 
d i  m o b i l i  a n t i c h i ,  c o r n i c i a i o , 
sculture, orefice, falegname creativo, 
chiacchierino, scultura del marmo, 
cucito cerativo e creazione di testi per 
i panigacci (solo sabato 24 febbraio). I 
laboratori, rivolti ad adulti e bambini 
sono gratuiti ,  salvo se vengono 
utlizzati materiali finalizzati ad 

un'opera che verrà trattenuta dal 
partecipante (costo dai 3,00 ai 5,00 
euro).
9-10 febbraio

BUY WINE
Dove: Firenze – Fortezza da Basso  Per info: 
www.buy-wine.it 
La più grande iniziativa commerciale 
per il settore vitivinicolo  in Toscana. 
I vini toscani di nuovo protagonisti 
nel l ’o t tava  ediz ione  di  questo 
evento che rappresenta un punto di 
riferimento per gli importatori da tutto 
il mondo. Nel 2018 Buy Wine apre le 
porte a oltre 210 aziende toscane e 
circa 200 buyer, collegandosi anche 
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 febbraio

FLORENCE RADIOFEST 
- MOSTRA SCAMBIO 
RADIOAMATORIALE
Dove: Empoli (FI) Per info: tel. 333.7498419
Incontro tra privati appassionati, 
col lezionist i  ed amatori  per lo 
scambio fra privati di apparecchi 
radio, telefonici, strumentazioni, 
pubblicazioni specializzate, materiale 
elettronico e componenti d'epoca. La 
manifestazione si terrà come sempre 
presso il Palazzo delle Esposizioni 
di  Empoli.  Come per le passate 
edizioni, l'Ispettorato assicurerà la 
presenza di alcuni tecnici disponibili 
a mostrare agli utenti Radioamatori il 
mezzo allestito  e le apparecchiature 
utilizzate per i controlli radioelettrici 
effettuati nella Regione Toscana.
10-11 febbraio

FOOD ART ITALY 
Dove: Pisa – Arsenali Repubblicani  Per info: 
www.foodartitaly.it  
Fiera aperta al pubblico 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 
co mmer c ia l i  e  r i ceve re  nu ov i 
ordini. Sono presenti espositori di 
diverse aree tematiche Food, Wine 
& Beer, ristorazione, attrezzature 
professionali, Cake Design. Food Art 
Italy propone un fitto programma 
di dimostrazioni di cucina, seminari 
dedicati alle intolleranze alimentari, 
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alla celiachia, alla dietologia, Vegano, 
Bio; inoltre degustazioni di vino, birra, 
olio, caffè, formaggi tartufi e molto 
altro ancora. 
16-18 febbraio

TOURISMA – SALONE 
INTERNAZIONALE 
DELL’ARCHEOLOGIA
Dove: Firenze – Palazzo dei Congressi  Per info: 
www.tourisma.it 
Una manifestazione di tre giorni, negli 
spazi prestigiosi del centralissimo 
Palazzo dei Congressi. TourismA 
è  un momento  di  esposiz ione , 
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, 
ent i  d i  promozione ,  operator i 
turistici, categorie professionali, 
associazionismo.
16-19 febbraio

BENVENUTO BRUNELLO
Dove: Montalcino (SI) – Chiostri Sant’Agostino  
Per info: www.consorziobrunellodimontalcino.
net 
P e r  i l  s e c o n d o  a n n o 
consecutivo Benvenuto Brunello, 
l'anteprima del grande rosso toscano 
che si svolgerà a febbraio 2018 a 
Montalcino e che giunge alla 26 
edizione, apre le porte al pubblico. 
Grazie al la  col laborazione con 
Vivaticket, partner per i servizi di 
accredito e prevendita dei biglietti 
per gli operatori e i privati al costo 
di 40 Euro, i wine lovers potranno 
acquistare il biglietto d'ingresso, 
evitando code e attese. Domenica 
18  e  lunedì  19  febbraio ,  ne l la 
suggestiva cornice del Complesso di 
Sant'Agostino, si potranno degustare 
il Brunello di Montalcino 2013, la 
Riserva 2012, il Rosso di Montalcino 
2016, Moscadello e Sant'Antimo. 
La giornata di venerdì 16 febbraio 
sarà invece dedicata ai giornalisti 
accreditati.

17 febbraio

PROFUMO DIVINO
Dove: Pescia (PT) – ITAS D. Anzilotti  Per info: 
www.agrario.gov.it  Tel. 0572.49401
Convegno sul vino sabato mattina e 
la sera cena con degustazione (prezzo 
25€, 20€ per gli ex allievi). Dalle 15 alle 
17, Convegno “Avere cura del proprio 
cuore: stile di vita, sport, alcool e 
tabagismo”. Per ulteriori informazioni 
(orari, costi, ospiti, ecc.) visitare il sito 
www.agrario.gov.it o telefonare allo 
0572/49401 (Segreteria)
CONVEGNO NUMISMATICO 
MEDICEO
Dove: Scandicci (Fi) Per info: tel. 333.8975175
Presso la Sala Auditorium Palazzo 
Rogers a Scandicci (piazza della 
Resistenza) si terrà il XXIV Convegno 
Numismatico, filatelico e cartofilo. 
Collezionismo e Mostra Numismatica.  
dalle ore 9,00 alle ore 18,00. La 
location è facilmente raggiungibile 
dall'Autostrada A1uscita Scandicci 
o dalla Stazione SMN con linea 1 
tramvia fermata Palazzo Rogers. 
Ampio parcheggio adiacente.
17-18 febbraio

EXTRALUCCA
Dove: Lucca  – Palazzo Ducale Per info: www.
extralucca.it 
extraLucca, giunto alla sua sesta 
ediz ione ,  è  i l  sa lo t to  de l l ’o l io 
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 1000 mq. 
di esposizione nelle splendide sale e 
logge di Palazzo Ducale.
18 febbraio

MICIAMICI – 20a FESTA DEL 
GATTO RANDAGIO
Dove: Empoli (FI) – Palazzo delle Esposizioni  Per 
info: info@aristogatti.org 
Mostra felina con le seguenti categorie: 
1. maschio adulto a pelo lungo e a pelo 
corto, 2. femmina adulta a pelo lungo 
e a pelo corto, 3. cucciolo a pelo lungo 
e a pelo corto. Categorie Speciali: gatti 
di razza. Presenta l’evento Patrizia 
di Radio Lady. Programma: dalle 
ore 10,00 alle ore 15,00 ISCRIZIONI, 

ore 16.00 presentazione dei mici e 
premiazione dei primi classificati per 
ogni categoria. Durante lo svolgimento 
della manifestazione sarà effettuata 
la premiazione dei vincitori del 
concorso: “Pensieri…Felini”. La giuria 
sarà composta da esperti e medici 
veterinari. STAND GASTRONOMICO 
STAND OGGETTISTICA
22-25 febbraio

DANZAINFIERA
Dove: Firenze – Fortezza da Basso  Per info: 
www.danzainfiera.it  Tel.055.49721-0574.575618
Da dodici anni Danzainfiera è il 
più grande ed originale evento 
fieristico internazionale dedicato alla 
danza e al ballo. La manifestazione 
s i  è  c o n f e r m a t a  l ' e v e n t o  d i 
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. Danzainfiera è una 
piattaforma unica nel suo genere, 
dove gli spazi espositivi e i luoghi di 
incontro si alternano ai palchi ed alle 
aule per accogliere una vastissima 
programmazione che abbraccia tutti 
gli stili di danza. All’interno della 
manifestazione troverete stand dei 
migliori prodotti per la danza, lo sport 
e il benessere, aree dedicate a scuole, 
compagnie e associazioni, sfilate di 
presentazione nuove linee e collezioni, 
dalla dance fashion al settore tecnico, 
spettacoli, show ed esibizioni con 
grandi ballerini e compagnie nazionali 
e internazionali, lezioni aperte a tutti 
con importanti docenti, convegni, 
workshop e mostre per parlare e 
confrontarsi a 360°, incontri e talk 
show con personaggi famosi, gare 
e concorsi per vivere l'evento da 
protagonisti,  audizioni per accedere 
a percorsi professionali, casting per 
lavorare nel settore danza
24-25 febbraio

MANGIA LA FOGLIA
Dove: Pescia (PT) – ITAS D. Anzilotti  Per info: 
www.agrario.gov.it  Tel. 0572.49401
nella giornata di sabato ci sarà il 
convegno sulle erbe di campo con 
esperti del settore, e la domenica 
mattina raccolta in campo seguita dal 
pranzo. per ulteriori informazioni 
(orari, costi, ospiti, ecc.) visitare il sito 
www.agrario.gov.it o telefonare allo 
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0572/49401 (Segreteria)
FIERA DELL’ELETTRONICA LA 
SPEZIA 
Dove: La Spezia  Per info: info@prometeo.tv  Tel. 
0571.22266
L'appuntamento per gli appassionati 
d i  t e c n o l o g i a .  E s p o s i t o r i 
qualificati provenienti da tutta 
Italia proporranno prodotti che 
spazieranno dai consumabili per 
pc ( Dvd e Cd vergini, cartucce per 
stampanti e kit di ricarica), accessori 
pc, periferiche, navigatori satellitari, 
lettori multimediali, microcamere, 
lampade a risparmio energetico, 
apparecchiature radio, attrezzature 
fotografiche, telefonia, giocattoli e 
gadget elettronici e tanto altro ancora. 
Rispetto ai megastore di distribuzione 
elettronica, vengono offerti prodotti 
di grande qualità a prezzi incredibili, 
è proprio il caso di dire "Grande 
tecnologia a piccoli prezzi". L'orario 
della manifestazione 9.30 - 19.00 sia 
per il sabato che per la domenica. Il 
biglietto d'ingresso intero costa 6,00 
euro, 5,00 il ridotto, gratuito sotto 12 
anni. 
MOSTRA MERCATO SCAMBIO 
DISCHI-CD-FUMETTI
Dove: Calenzano (FI) – Centro Commerciale 
Il Parco - Carrefuor Per info: www.
fumettiedintorni.it 
Mostra mercato dedicata agli amanti 
dei dischi,  dei cd e dei fumetti. 
Occasione per i collezionisti che 
potranno completare le loro collezioni 
ma anche per chi vorrà acquistare 
l'oggetto introvabile. fumetti e musica 
per tutti i gusti e tasche, ma anche 
games e giocattoli
COLLEZIONARE A FIRENZE 
– ARTIGIANARTE MOSTRA 
MERCATO
Dove: Firenze – Obihall Per info: Tel.348.3396638
Collezionismo, piccolo antiquariato, 
Modernariato, Vintage, Collezionismo, 
Curiosità cartacee,  artigianato 
creativo. 
ESOTIKA EXPO AREZZO 2018
Dove: Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi  Per info: 
www.esotikaexpo.com  
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. 
25 febbraio

FESTA DEL CANE BASTARDINO
Dove: Empoli (FI) – Palazzo delle Esposizioni  Per 
info: Tel.0571.1580377-347.6100473
Categorie in mostra: il cane più 
p i c c o l o ,  i l  c a n e  p i ù  g r o s s o ,  i l 
cane più coraggioso, il cane più 
tranqui l lo ,  i l  cane  p iù  v iz ia to 
i l  c a n e  p i ù  s i m p a t i c o . 
Presenta Emiliano Geri di Radio 
Lady. Programma: ore 10 iscrizioni, 
ore 15 chiusura iscrizioni, ore 16 
sfilata dei cani e premiazioni dei 
primi classificati. Alla manifestazione 
saranno presenti i bambini delle 
scuole Materne, Elementari e Medie 
con i propri scritti e disegni inerenti 
il mondo canino. Saranno allestiti 
stand gastronomici e di oggettistica. 
La manifestazione si svolgerà anche 
in caso di pioggia. Ingresso gratuito. Il 
ricavato sarà interamente devoluto ai 
100 ospiti del canile.
25-28 febbraio

TIRRENO C.T. 2017 – OSPITALITA’ 
ITALIA
Dove: Marina di Carrara (MS) – Carrara Fiere  
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 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  
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 
i r r i n u n c i a b i l e  p e r  i n c o n t ra r e 
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. 
I l  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.
2-11 marzo

FIRENZE E CIOCCOLATO
Dove: Firenze – Piazza SS. Annunziata  Per info: 
www.fieradelcioccolato.it 
L’evento più buono di Firenze! 
Dieci giorni dedicati a sua maestà IL 
CIOCCOLATO. Dopo aver deliziato per 
13 edizioni tanti pubblici diversi ed 
essere già diventata un appuntamento 
imperdibile, quest’anno la Fiera del 
cioccolato artigianale torna in una 
veste completamente rinnovata. A 
cominciare dal nuovo nome “Firenze 
e Cioccolato” Il 2018 sarà un vero 
anno zero! Un’esperienza lunga 10 
giorni che stimolerà i vostri sensi 
coinvolgendovi a tutto tondo, in 
una kermesse di eventi, attività, 
personaggi e personalità, interventi ed 
approfondimenti. Tutto ciò che avete 
sempre voluto sapere su sua maestà il 
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Qualiy Food - Street Food - Beer Craft - Concerti in Villa - 3° ed. Camminata Degustativa
 HAND MADE MARKET “VICOLI DI BELLAVISTA” - BIKE TOUR PER FAMIGLIE - COOKING CONTEST

WWW.SGRANARPERCOLLI.IT

SGRANAR COLLIPE
R

SPC

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

sgranarpercolli@gmail.com

3 giorni di eventi a Villa Bellavista / ingresso gratuito

www.sgranarpercolli.it
ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO

vai sul sito
nella sezione espositori

1.2.3 giugno 2018
vintage edition

VESPA vs LAMBRETTA

          sgranar per colli

2 GIUGNO 2018

con tour e degustazione

1.2.3 giugno 2018

Artigiani
Brocante
Laboratori
Fatto a mano
Sorprese... SABATO 2 Giugno 2018

MTB SCHOOL PER KIDS

inbikepercolli

BIKE EDITION

1.2.3 giugno 2018

facebook.com/sgranarpercolli #sgranarpercolli
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Cioccolato, e anche di più!
4-5 marzo

TERRE DI TOSCANA, 
ECCELLENZA NEL BICCHIERE
Dove: Lido di Camaiore (LU) – UNA Hotel Versilia 
Per info: terreditoscana.info
Evento animato da 130 produttori 
importanti, tra vignaioli di nicchia e 
marchi di livello internazionale. Uno 
spaccato unico ed irripetibile, perché è 
raro incontrare nel medesimo contesto 
nomi tanto prestigiosi e piacevolmente 
fruibile grazie agli ampi ed eleganti 
spazi della location che lo ospita. 
L’evento più significativo a livello 
nazionale per i vini e i produttori di 
questa regione, nel 2018 giunge alla 
sua undicesima edizione. 

MUSICA, SPETTACOLI & 
EVENTI CULTURALI

10 febbraio, ore 16.45 e ore 20.45
MAGICFLORENCE
Dove: Firenze- Teatro Obihall  Per info: 
Tel.055.212320 
Novità assoluta per Firenze nel 
febbraio 2014, MAGICFLORENCE è 
uno spettacolo unico che diverte ed 
emoziona il pubblico di tutte le età. Per 
il quinto anno in scena con i migliori 
Illusionisti italiani all’opera, coordinati 
da Mattia Boschi, illusionista che come 
fin dalla prima edizione del 2014 
si esibirà insieme a loro durante la 
serata. Confermata la sede al Teatro 
Obihall, per dare modo agli artisti 
coinvolti di presentare i numeri più 
importanti. Il Cast comprenderà 
affermati professionisti da anni nel 
mondo dell’lllusionismo italiano, 
provenienti da trasmissioni tv e 
importanti spettacoli teatrali, come 
Andrea Fratellini, Vanni De Luca, 
Ernesto Planas Roldan e Shezan, 
già nel del cast della II edizione di 
MAGIFLORENCE, tutti presentati 
da Mattia Boschi.  L’il lusionista 
fiorentino è noto al grande pubblico 
per le sue apparizioni televisive 
nel programma Sketch Up in cui si 
esibisce come attore e prestigiatore, 
su Disney Channel e Rai1 accanto 
ad Antonella Clerici, nella veste 
di attore e prestigiatore, e anche 
come presentatore e illusionista in 
occasione della tournée dei ragazzi 
del programma Io canto di Canale 5 

insieme a Jacopo Sarno.
10 febbraio e 4 marzo

EMPOLI JAZZ FESTIVAL 2018
Dove: Castelfiorentino (FI)  Per info: www.
empolijazz.com 
Empoli Jazz Festival nasce nel 2009 
ed è organizzato dall’associazione 
Empoli Jazz, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Empoli, insieme a Apritichiostro, 
CAM e Centro Busoni. Si svolgerà 
quest ’anno,  nella sua edizione 
invernale, al Teatro del Popolo di 
Castelfiorentino . Il programma 
rispecchia la volontà di proporre 
una visione musicale varia, legando 
artisti che fanno parte della storia 
del jazz a progetti nuovi e di grande 
valore artistico. Sabato 10 febbraio, 
ore 21.00 Enrico Rava New 4tet. 
Domenica 4 marzo, ore 21.00, URI 
C A I N E  &  DAV E  D O U G L A S  d u o 
Present JOYS. 
11 febbraio

TEA DANCE ALLE TERME 
TETTUCCIO
Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: FB Tea 
Dance at Terme Tettuccio
Per  la  pr ima vol ta  in  assoluto 
un'occasione imperdibile a ingresso 
GRATUITO... la possibilità di ballare in 
uno dei luoghi più belli di Montecatini 
Terme, all'interno delle strepitose 
Terme Tettuccio: il Salone Portoghesi! 
Interamente costruito in legno 
lamellare a forma di albero ramificato, 
che forma una grande cupola rivestita 
da un lucernario a vetri: un ambiente 
davvero unico che vale la pena 
visitare. L'orario è rigido, per cui non 
fate tardi! Le danze apriranno alle h 
15.00 in punto e avranno termine alle 
h 19.00. Merenda organizzata dalla 
Caffetteria delle Terme. Dj set a cura 
di Swing Mood.
18 febbraio

DOMENICHE AL PLANETARIO
Dove: Monsummano Terme (PT)  – Museo della 
Città e del Territorio Per info: Tel. 0572.959500
P r o s e g u o n o  l e  d o m e n i c h e  a l 
Planetario, uno degli appuntamenti 
domenicali più attesi al Museo della 
Città e del Territorio di Monsummano 
Terme, organizzate in collaborazione 
c o n  l ‘A s s o c i a z i o n e  A s t r o f i l i 
Valdinievole “A. Pieri”.
Gli incontri iniziano alle ore 15.30 e 
come sempre saranno caratterizzati 
da una conversazione su un tema a 

carattere scientifico e astronomico 
di quarantacinque minuti, seguita da 
una lezione di quaranta minuti sotto 
il planetario. Tema dell’incontro del 
18 febbraio – IL CIELO DI PRIMAVERA, 
RELATORE: FRANCO CANEPARI. 
Tutti gli incontri sono rivolti sia agli 
adulti che ai bambini in età scolare, 
in quanto verrà usato un linguaggio 
semplice e di facile comprensione.
L’ingresso è gratuito ma è necessaria la 
prenotazione per la lezione, in quanto 
il planetario può ospitare al massimo 
25 persone per volta.
23-25 febbraio

FESTIVAL DEL GIALLO PISTOIA
Dove: Pistoia  Per info: fb Festival del Giallo
Torna l’evento dedicato agli amanti del 
giallo e non solo, che coinvolge grandi 
e piccoli, scrittori affermati e studenti 
di Pistoia e Provincia. Nel suo ottavo 
anno di vita, il Festival riserva non 
poche sorprese. In primis si affianca di 
importanti sostenitori, come la media 
partnership di RAI Radio 3, l'emittente 
radiofonica pubblica italiana edita 
dalla Rai e diretta da Marino Sinibaldi, 
e la collaborazione di RAI Teche, 
l'archivio del materiale prodotto e 
trasmesso dalla Rai nel corso della sua 
storia. Novità in arrivo anche sulla 
sessione mattutina della giornata 
di apertura del Festival (venerdì 24 
febbraio), a cura dell'associazione 
nazionale Funzionari di Polizia, 
che quest'anno si terrà nella sala 
maggiore di Palazzo di Giano e aprirà 
le danze con il tema centrale di questa 
ottava edizione: “Il commissario di 
Polizia tra fiction, cronaca e realtà”. 
A partire dal pomeriggio di venerdì e 
per le restanti date, il Festival tornerà 
invece ospite degli ampi e accoglienti 
spazi della Biblioteca San Giorgio di 
Pistoia. E se da una parte il Festival 
abbraccia il cambiamento, dall'altra 
invece mantiene le tradizioni, come 
quella del concorso letterario Giallo in 
Provincia, aperto a tutti, a cui possono 
partecipare racconti inediti (mai 
pubblicati, neppure sul web) di genere 
giallo, thriller, noir o poliziesco, redatti 
in lingua italiana. E gli scrittori?
Come sempre ci saranno anche loro, 
ma per la lista completa dei nomi, 
così come il programma definitivo del 
Festival del Giallo, consultate la pagina 
facebook dell’evento. 
23 febbraio e 2 marzo
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LE BUONE ERBE – ALLA 
SCOPERTA DELLE PIANTE 
ALIMENTARI
Dove: Larciano (PT)  – Centro Visite di 
Castelmartini  Per info: Tel. 0573.84540
Molte delle erbe spontanee che vivono 
nei nostri ambienti naturali offrono, 
a chi sa apprezzarle, una insolita 
materia prima per la preparazione di 
piatti sani e tradizionali; il corso, ha 
come tema il riconoscimento, l’utilizzo 
e la coltivazione delle piante di uso 
alimentare e delle piante aromatiche. 
Durante gli incontri, tenuti dal Dr. 
Raffaello Corsi (biologo, specializzato 
in scienza e tecnica delle piante 
medicinali), si presentano le specie 
principali con l’ausilio di immagini e 
materiale dal vivo; sono in programma 
anche tre uscite per il riconoscimento 
e la raccolta delle piante di uso 
alimentare in vari ambienti naturali. 
Il corso è realizzato all’interno del 
Sistema Educativo della Provincia 
di Pistoia ed è rivolto ad un numero 
massimo di 25 partecipanti. E’ prevista 
una quota di adesione di € 100,00 (€ 
90,00 per i soci Unicoop Firenze); 
una parte della quota di adesione 
viene devoluta al progetto “Il cuore si 
scioglie – Sostegno a distanza”. Venerdì 
23 febbraio, ore 21-23. Presentazione 
delle più comuni erbe alimentari 
e del loro utilizzo (parte prima). 
Lezione. Venerdì 2 marzo, ore 21-23. 
Presentazione delle più comuni erbe 
alimentari e del loro utilizzo (parte 
seconda). Lezione
25 febbraio

DAL SOTTERANEO AL 
ROMANICO: GITA A PISTOIA
Dove: Pistoia   Per info: www.itermentis.it  info@
itermentis.it Tel.328.1289087
A grande richiesta, nuova gita a 
Pistoia per conoscere la città: dalla 
parte ‘sotterranea’, alla maestosa 
Cattedrale di San Zeno e al Battistero, 
fino ad arrivare, dopo una passeggiata 
nel  centro  s torico ,  a l le  Chiese 
di  Sant’Andrea e San Giovanni 
Fuorcivitas.
26 febbraio

CANTAPALIO 2017/2018 – LE 
SELEZIONI
Dove: Fucecchio (FI) – Oratorio La Calamita Per 
info: info@prolocofucecchio.it  Tel.333.7442264
A Fucecchio torna il Cantapalio 
“cantando insieme” dopo la fortunata 
edizione dello scorso anno. Si tratta 
di un concorso canoro riservato 

a cantanti e gruppi musicali che 
potranno presentare sia canzoni 
originali che cover.
1-4 marzo

SESTO JAZZ FESTIVAL 2018
Dove: Sesto Fiorentino (FI) – Teatro della 
Limonaia  Per info: Tel. 055.440852
Il Sesto Jazz Festival si ripropone 
anche quest’anno con una serie 
di proposte di assoluto prestigio 
e di grande qualità e vedrà come 
protagonisti Chris Speed Trio (1 
marzo ore 21), Ernst Reiyseger (3 
marzo ore 21) ed infine per Jazz 
senza barriere - un progetto a cura 
di Stefano Tamborrino (4 marzo ore 
21.15) sul palco saliranno i Don Karate 
Trio special guest : i ragazzi del centro 
sociale “Felicittà”. Il 2 marzo a Villa 
San Lorenzo, alle ore 21.15, "Grande 
Festa del Jazz": concerto finale e 
jam session degli allievi e della Big 
Band della Scuola d Musica di Sesto 
Fiorentino. Special guest Nico Gori, 
sasssofono, clarinetto.
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3-4 e 10-11 febbraio

SAGRA DELL’OLIO NOVO DI 
GHIZZANO
Dove: Peccioli (PI) – Loc. Ghizzano Per info: FB 
Sagra dell’Olio Novo  Tel.0587.630091-630147
La Sagra che compie 42 anni,  è 
l'evento che caratterizza l'inverno 
valderese con due week end ricchi 
d i  appuntamenti  e  d i  prodott i 
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.
8,16,22,28 febbraio, 3,6 e 16 marzo

L’ARCIPELAGO DEL GUSTO
Dove: Varie città in Toscana, vedi programma di 
dettaglio  Per info: fb Vetrina Toscana
Parte dal mare uno dei primi viaggi 
che la Toscana propone nell’anno del 
cibo: otto ristoranti dell’Arcipelago 
in trasferta ospitati da colleghi della 
terraferma per raccontare attraverso 
i prodotti e i piatti la storia di un 
territorio. Otto serate che invitano i 

commensali ad un piccolo assaggio 
delle isole: un viaggio nei sapori che 
ci faccia immergere nell’atmosfera 
dell’Arcipelago, pur restando sulla 
terraferma. Il racconto scaturirà 
dalla viva voce e dalle mani di 
ristoratori e produttori. Ogni cena 
sarà incentrata su un prodotto locale 
e su un vino del territorio selezionati 
da ElbaTaste, il consorzio d’imprese 
c h e  s i  o c c u p a  d i  p r o m o z i o n e 
del l ’enogastronomia del l ’ Isola 
d’Elba e delle Isole dell’Arcipelago 
Toscano. Un gemellaggio all’insegna 
del gusto organizzato da Vetrina 
Toscana, i l  progetto di Regione 
e  U n i o n c a m e r e  T o s c a n a  c h e 
promuove ristoranti e botteghe che 
valorizzano i prodotti del territorio, 
in collaborazione con Confesercenti 
Provinciale di Livorno e la Camera 
di Commercio Maremma e Tirreno 
ed il patrocinio del Parco Nazionale 
de l l ’Arc ipelago  Toscano.   Una 
viaggio nel gusto che ci porterà a 
scoprire non solo la piacevolezza 
e n o g a s t r o n o m i c a ,  m a  a n c h e 
interessanti aspetti dell’economia 
locale e della cultura materiale 
dei territori.  Ecco il  calendario 
degl i  appuntamenti :  Giovedi  8 
febbraio “Il Pesce Briaco” di Lucca 
ospita Grazia Zerbini del Ristorante 
dell’Hotel Saracino dell’Isola di 
Capraia;  Venerdì 16 febbraio i l 
ristorante “Bagoga” di Siena ospita 
Giacomo Paoli del “Aguglia”dell’ Isola 
d’Elba; Giovedì 22 Febbraio “ PS – 
Ristorante” di Cerreto Guidi ospita 
Marco Olmetti del “Pepenero”di 
Portoferraio (Isola d’Elba); Mercoledì 
28  Febbraio  “Toscana Fair ”  d i 
Pis toia  ospita  Massimo Pol i  di 
“Montefabbrello”di Portoferraio 
(Isola d’Elba); Sabato 3 marzo il 
ristorante “La Gondoletta” di Marina 
di Grosseto ospita Santi Capitani di “Da 
Santi” dell’Isola di Capraia; Martedì 6 
marzo “Il Capriolo” di Prato ospita 
Alex Ohorodnic del “Teatro Bistrot”di 
Portoferraio (Isola d’Elba); Venerdì 
16 marzo l’ Osteria “Il Borro” di San 
Giustino Valdarno (Arezzo) ospita 
Fabio Molinari del “Tamata” di Porto 
Azzurro (Isola d’Elba). 
10-11 febbraio

TOURDAY-CARNIVAL EDITION
Dove: Pontremoli (Ms) Per info: cavelliniclara@
gmail.com
S e t t i m a  e d i z i o n e  d e l  t o u r 

EVENTI DEL SAPORE
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e n o g a s t r o n o m i c o  i t i n e r a n t e : 
due giorni di festa, gastronomia, 
divertimento e goliardia nel centro 
storico della città. Previste 14 tappe 
ed ogni partecipante (iscrizione anche 
on line), potrà decidere quante farne 
e l'ordine da seguire. Potrete decidere 
se partecipare ad entrambe le giornate 
di sabato 10 e domenica 11 oppure 
aderire ad una delle due. Importante 
è recarsi allo stand dell'organizzazione 
in piazza della Repubblica per 
ottenere un dettagliato libretto con 
la presentazione di tutte le mappe, 
ovvero i locali, i piatti e le bevande da 
degustare e su cui appore, dopo ogni 
tappa, il timbro del locale. Lo stesso 
libretto dovrà essere mostrato a fine 
tour per ottenere il dovuto premio. I 
piatti sono i più vari, ma tutti legati 
alla tradizione.
10-11, 17-18, 24-25 febbraio

 e 3-4, 10-11, 17-19 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE di 
BAGNO A RIPOLI
Dove: Bagno a Ripoli (FI)  Per info: pag.77

11 febbraio

CHIANTI LOVERS

Dove: Firenze – Fortezza da Basso  Per info: 
www.consorziovinochianti.it 
Oltre 100 aziende e 500 tipologie di 
vino pronte per essere degustate 
dagli oltre 2 mila visitatori attesi 
per  “Chiant i  Lovers”  la  nuova 
edizione dell’Anteprima promossa 
dal Consorzio Vino Chianti, per il 
quarto anno consecutivo aperta 
al pubblico, che quest’anno vedrà 
l’esordio della partecipazione del 
Consorzio di Tutela del Morellino di 
Scansano. Domenica 11 febbraio, dalle 
16 alle 21 (dalle 9.30 alle 16 l’apertura 
è riservata ai soli operatori del settore 
accreditati) porte aperte al padiglione 
Cavaniglia della Fortezza da Basso di 
Firenze. In ‘vetrina’ l’Annata 2017 e 
la Riserva 2015 che caratterizzeranno 
questa settima edizione per la seconda 
volta organizzata nel polo fieristico 
fiorentino che ospiterà le aziende 
del Consorzio, dei Consorzi di sotto 
zona, Rufina, Colli Fiorentini, Colli 
Senesi, Colli Aretini, Montalbano, 
Colline Pisane, Montespertoli. La 
novità di quest’anno l’eccezionale 
presenza del Consorzio di Tutela del 
Morellino di Scansano che ha deciso 

di organizzare la sua anteprima 
assieme al Consorzio del Chianti e 
che sarà presente con venti aziende 
che faranno degustare la loro Annata 
2017 e la Riserva 2015.  In programma, 
nell’ambito dell’anteprima, fra le 
varie iniziative un aperitivo con 
degustazione di vini abbinati al cibo e 
dj set. Tutti i partecipanti, grazie anche 
alla collaborazione con l’azienda di 
cristalleria FARA, avranno in omaggio 
il calice serigrafato #Chiantilovers in 
tiratura limitata.
14 febbraio

CENA DE’ POERI
Dove: Pescia (PT) – Loc. Vellano Per info: 
Tel.0572.409101 info e prenotazioni fino 
esaurimento posti 
Tradizionale CENA DE' POERI del 
mercoledì  di  Quaresima che i l 
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 2018 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 
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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, per divertirsi 
e digerire si balla con Christian Dj…
veramente una grande seratona!
18 febbraio

FESTA DELLA POLENTA
Dove: Vernio (PO) – Loc. San Quirico di Vernio 
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 
d is tr ibuzione  de l le  medes ime 
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.
24-25 febbraio

SAGRA DEL CHIODO DI MAIALE 
& FIERA DELL’AGRICOLTORE
Dove: Quercia di Aulla (MS) Per info: www.
parrocchiaquercia.it  silvio-sp@libero.it  Tel. 
0187.471399
Tutto pronto per la 30a 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.
3-4 e 10-11 marzo

SAGRA DEL CINGHIALE E DEL 
TORTELLO
Dove: Scarperia (FI)  Per info:  Tel.055.8430812
Si tratta di un'ottima occasione per 
gustare le specialità della cucina tipica 
del Mugello. Nel menù della sagra 
ricordiamo, tra i primi, i tipici tortelli 
mugellani, le pappardelle e la polenta 
al cinghiale. Tra i secondi consigliamo 
cinghiale in umido, cinghiale arrosto e 
spiedini di cinghiale. Per chi non ama 
la cacciagione ci saranno anche bistecca 
e rosticciana. Gli stand gastronomici, 
allestiti in ambiente coperto e riscaldato 
presso il Circolo MCL di Scarperia, 
resteranno aperti tutte le sere a cena dalle 
19:00 e la domenica anche a pranzo dalle 
12:00.

EVENTI DEL SAPORE
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10 febbraio

6  ̂SNOW RUN
Dove: Abetone (PT) Per info: info@
sportnellanatura.it Tel. 329.6503924 – 
335.5836736
La “Sci Montagna Pistoiese” Asd 
organizza questa gara competitiva sulla 
neve (corsa podistica senza utilizzo di 
attrezzature specifiche) di Km 6,5. 
Partenza (in linea) e arrivo nel Piazzale 
di partenza delle piste da sci dell’Ovovia 
alle ore 17.00. L’iscrizione comprende 
pacco gara, buono pasto per la cena 
e premiazioni di categoria (maschile, 
femminile) oltre ai premi a sorteggio.
11 febbraio 

4  ̂CIASPOLATA DELLA 
GARFAGNANA
Dove: Loc. Vianova – Careggine (LU) 
Per info: info@turismo.garfagnana.eu  
Tel.0583.661061/346.2719688
Una grande occasione per tutti gli 
appassionati delle escursioni con 
le racchette da neve. Ritrovo dei 
partecipanti a Vianova alle ore 9.30 per 
un percorso di circa 4 km, accessibile 
a grandi e piccini. E a tutti i gruppi 
partecipanti con almeno 20 iscritti 
in omaggio cesto con prodotti tipici 
della Garfagnana, mentre a quelli 

provenienti da fuori regione super 
cesto! A tutti gli iscritti verrà consegnato 
quale premio personale un paio di 
guanti touch-screen con stampa-ricordo 
della ciaspolata. Inoltre al termine del 
percorso ristoro finale per tutti gli 
iscritti.
5° SHORT TRAIL DEI 3 CONVENTI 
E 3° SHORT TRAIL DI SAN 
VALENTINO
Dove: Montefollonico (SI) Per info: info@
atleticasinalunga.it   Tel.  368.3156996 
A.S.D. e Onlus Atletica Sinalunga e 
A.S.D Arezzo Nordik Walking con 
il Patrocinio del Comune di Torrita 
di Siena in collaborazione con le 
associazione sportive e culturali di 
Montefollonico organizzano questa 
maratona competitiva di km 11 oltre 

ad una Passeggiata Ludico Motoria o 
Nordic Walking. A queste si aggiunge 
anche quest’anno, una  competitiva 
a coppie miste di genere di Km 11, 
in occasione di San Valentino (Festa 
degli Innamorati). Ritrovo ore 8.00, 
e partenza alle ore 9.30, in via del 
Pianello a Montefollonico. Previsti un 
rifornimento lungo il percorso e ristoro 
finale. La manifestazione si terrà con 
qualsiasi condizione atmosferica.
18 febbraio

15  ̂MEZZAMARATONA CITTÀ DI 
SCANDICCI: “DI CORSA CONTRO 
LE MAFIE”
Dove: Scandicci (FI) Per info: info@
podisticailponte.it Tel. 055.7591402/328.7052869
Gara podistica agonistica regionale, 
c o n  p a r t e n z a  a l l e  o r e  9 . 3 0  d a 
Piazzale Resistenza per un percorso 
di km 21,097; in parallelo a questa 
sono previste la “Scandicci Corre”, 
mani fes taz io ne  po dis t i ca  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 
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contro le mafie. Inoltre avremo il 5° 
Walking di km 5 guidato da Milena 
Megli. Iscrizioni per queste negli 
stessi punti della Mezza Maratona e la 
mattina della gara fino alle ore 9.15.
27  ̂ATTRAVERSO I PONTI DEL 
PONTE – GARA DEI CINQUE 
COMUNI
Dove: Loc. Molin Nuovo, Chiesina Uzzanese (PT) 
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, 7, 13 e 19. 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 libera, 
sempre da qui, fino alle ore 9.00.
14  ̂PUCCINI MARATHON 
– MEZZA MARATONA DI 
CARNEVALE 
Dove: Viareggio (LU) Per info: info@
puccinimarathon.it   info@versiliasport.com     Tel. 
339.5494845
In occasione  dell’ultimo corso del 
145° Carnevale di Viareggio si svolgerà 
questa corsa su strada di km 21,097. 
La partenza avverrà dalla Darsena, e 

da lì toccherà i punti 
più belli della città: la 
pineta di Levante, il 
Canale Burlamacca, 
la Passeggiata in Stile 
Liberty (in occasione 
dell ’ult ima sfi lata 
de l  Carnevale ) ,  i l 
Viale Europa e per 
f in ire  i l  V ia le  de i 
T i g l i ,  c h e  c o l l e g a 
Viareggio aTorre del 
Lago. Prevista inoltre 
u n a  c a m m i n a t a 
ludico-motoria 
d i  10  e  5  km i  cui 
partecipanti avranno 
l’onore di salire sul 
Palco principale della prestigiosa 
manifestazione per essere immortalati 
insieme alle maestose maschere di 
cartapesta realizzate dalle sapienti 
mani dei Maestri Carristi.
25 febbraio

13  ̂MEZZA MARATONA DI 
FUCECCHIO 
Dove: Fucecchio (FI) Per info: info@
mezzamaratonafucecchio.it Tel. 339.2579833-
348.0431844-333.9052289

L’Atletica Fucecchio 
e il Gs Pieve a Ripoli 
o r g a n i z z a n o  l a 
nuova edizione di 
questa gara di 21,97 
chilometri; partenza 
(alle 9.30) e arrivo, 
entro le 2 ore e mezza, 
in viale Gramsci, da 
ripetere due volte. E 
anche quest’anno sarà 
corso all’interno della 
Mezza Maratona il 
campionato regionale 
Uisp, il 7° campionato 
nazionale donatori 
di  sangue Fratres, 
l’8^ Walking guidata 

dalla campionessa mondiale di marcia 
Milena Megli, il campionato regionale 
Criterium, la prima staffetta mezza 
maratona in due (10 km + 11,097), 
nonché la consueta ludico motoria di 5 
e 10 chilometri e la gara per le scuole 
di 1,5 chilometri (iscrizione gratuita e 
omaggio a tutti gli iscritti). 
TERRE DI SIENA 
ULTRAMARATHON
Dove: Siena Per info: ultramarathon.siena@uisp.
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via Tagliamento, 7 - PIEVE A NIEVOLE
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it Tel. 0577.271567/340.3927634 - 335.497720 - 
331.4810620
Una manifestazione, cresciuta di anno 
in anno, che percorre la campagna 
della Val d’Elsa e del Senese lungo le 
strade bianche e asfaltate della Via 
Francigena, unendo San Gimignano, 
Colle Val d’Elsa e Siena su tre distanze: 
50, 32 e 18 km, toccando i caratteristici 
borghi medioevali della Val d’Elsa e 
della campagna senese.
2 marzo

5° FIRENZE URBAN TRAIL BY 
NIGHT
Dove: Firenze Per info: www.facebook.com/
ecotrailflorece  info@firenzeurbantrail.com
Urban trail di Km 13 e Walking di 
Km 10, con partenza alle ore 21.00 
dal Piazzale Michelangelo; il tutto in 
notturna, quindi obbligo di lampada 
frontale.
3 marzo

8° QUATTRO PASSI CON LA 
PUBBLICA ASSISTENZA
Dove: Chiesina Uzzanese (PT) Per info: 
camminandopubblica@libero.it   Tel. 
0572.48311/348.3809558
Una ludico-motoria (non competitiva 
quindi) di Km 10, 5, e 2,5 con partenza 
alle ore 14.30.

ECOTRAIL 
FLORENCE
Dove: Firenze Per info: www.
facebook.com/ecotrailflorece   
info@firenzeurbantrail.com 
P r i m a  e d i z i o n e 
dell’EcoTrail Florence 
(80 km), unica tappa 
italiana del celebre 
circuito internazionale 
degli EcoTrail, le cui 
gare si  svolgono in 
t u t t e  l e  p r i n c i p a l i 
c a p i t a l i  e u r o p e e . 
A b b i a m o  a n c h e  l a 
versione “maratona” 
di questo Trail, con 
‘solo’ 42 km, che, come 
la prima, partirà alle 8.30 da Piazzale 
Michelangelo per un bellissimo e 
suggestivo percorso che tocca varie 
località fuori Firenze per poi infine 
rientrare e arrivare al traguardo 
sempre in Piazzale Michelangelo.
4 marzo

GRAN FONDO STRADE BIANCHE 
2018
Dove: Siena Per info: rcsactiveteam@gmail.co Tel. 
06.36857813
Strade Bianche, l’unica Gran Fondo che 

ti fa vivere le emozioni 
dei suggestivi paesaggi 
delle colline toscane 
con 8 tratti di strade 
bianche, partirà dalla 
Fortezza Medicea ed 
arriverà in Piazza del 
Campo.  La  dec ima 
edizione delle Strade 
Bianche si articolerà 
s u  d i  u n  p e r c o r s o 
suggestivo, in questa 
terra fantastica, lungo 
129,8  chilometri, di cui 
ben 30 saranno sullo 
sterrato. Ma non solo 
ciclismo e non solo le 

ricchezze toscane: anche per l’edizione 
2018 verrà riproposto il Charity 
Program, realizzato in sinergia con Rete 
del Dono,  piattaforma di crowdfunding  
per la raccolta di donazioni online  a 
favore di progetti d’utilità sociale ideati 
e gestiti da organizzazioni non profit. 
Obiettivo dell’edizione di quest’anno 
sarà il sostegno alle donne vittime di 
violenze fisiche e morali, con l’iniziativa 
#Donnachiamadonna, dell’omonima 
associazione senese.
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4, 18 febbraio
LA SOFFITTA SOTTO IL 
CAMPANONE
Dove: Pontremoli (Ms) Per info: tel. 360.700360
Centro storico. Orario: 9,00-19,00
8,15,22 febbraio

900 IN VIA ROMA E DINTORNI
Dove: Pistoia Per info: tel. 0573.371938
Via Roma e dintorni. Orario: 9,00-19,00

10 febbraio
C'ERA UNA VOLTA
Dove: Tavarnuzze (Fi) Per info: tel. 3472916683
Centro storico.
10-11 febbraio

ANTIQUARIATO A BARGA
Dove: Barga (Lu) Per info: fb We Planner
Centro storico.
BOLGHERI ANTIQUARIA
Dove: Bolgheri (Li) Per info: 340.7241313
Centro storico.

ANTIQUARIATO A PIOMBINO
Dove: Piombino (Li) Per info: tel. 338.3798676
P.zza Cappelletti, Corso Italia. Orario: 
dalle 9,00
ANTIQUARIATO A PISTOIA
Dove: Pistoia Per info: tel. 0573.371905
Area Ex Breda. Orario: 9,00-19,00
11 febbraio

ANTIQUARIANDO
Dove: Montecatini T.me (Pt) Per info: Fb Toscana 
Quando
Piazzale Pietro Leopoldo – zona Stadio. 
Orario: 9,00-19,00

MERCATO ANTIQUARIO DEL 
FORTE
Dove: Forte dei Marmi (Lu) Per info: tel. 
0584.798661
Giardini di Piazza Dante. Orario: 9,00-
19,00
MAREMMANDO
Dove: Grosseto Per info: tel. 0564.21117
P.zza Dante
MEMORANDIA, LE COSE 
RACCONTANO
Dove: Anghiari (Ar) Per info: tel. 0575.749279
P.zza Baldaccio
FIERA ANTIQUARIA DEL 
VALDARNO
Dove: Terranuova Bracciolini (Ar) Per info: tel. 
055.919471
P.zza della Repubblica
LA SOFFITTA IN PIAZZA
Dove: Carmignano (Po) – Loc. Seano Per info: tel. 
055.8712468
Via Carlo Levi, prossimità Statale 66. 
Orario: 9,00-20,00
ANTIQUARIATO IN SANTO 
SPIRITO
Dove: Firenze Per info: tel. 055.2705233
P.zza Santo Spirito
MERCATINO DEL 
COLLEZIONISMO

MERCATI | PICCOLI TESORI

AUTODEMOLIZIONE 
AUTOVEICOLI 

RITIRO A DOMICILIO 
Vasto assortimento di 

ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  -  Tel. 0572.635473  Fax 0572.931469 
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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Dove: Vicopisano (Pi) Per info: tel. 050.796117
Piazza  Cavalca ,  Loggia  d i  San 
Domenico
14 febbraio

BANCARELLE IN SANTA TRINITA
Dove: Prato Per info: tel. 339.5423347
Via Santa Trinita. Orario: 8,00-19,00
17 febbraio

ARTI E MESTIERI
Dove: Firenze Per info: tel. 0571.245564
P.zza Tanucci
17-18 febbraio

FORTEZZA ANTIQUARIA
Dove: Firenze Per info: tel. 055.2705233
Giardini della Fortezza da Basso

18 febbraio
EGOLANTIQUARIA

Dove: San Miniato (Pi) – Loc. Ponte a Egola Per info: 
tel. 348.3810818
P.zza Spalletti, via XXIV Aprile. Orario: 
8,00-18,00
L'ALTRO SECOLO
Dove: Montecatini T.me (Pt)
Via Don Minzoni. Orario: 9,00-19,00
ANTIQUARIATO IN PIAZZA

Dove: Quarrata (Pt) Per info: tel. 0573.771212
P.zza Risorgimento
ANTIQUARIATO A CERTALDO
Dove: Certaldo (Fi) Per info: tel. 0571.661276
P.zza Boccaccio, via 2 Giugno. Orario: 
9,00-20,00
BROCANTAGE CHE PASSIONE
Dove: Vinci (Fi) Per indo: info@porteaperteweb.it
Centro storico. Orario: 8,00-19,00

MERCATINO A DICOMANO
Dove: Dicomano (Fi) Per info: tel. 055.8385426
P.zza Bunamici, via D. Alighieri. Orario: 
7,30-17,30

MERCATI | PICCOLI TESORI

www.mercatinolamansarda.it

VENDITA ON-LINE

per rinnovo magazzino

2000 MQ

DI ESPOSIZIONE

Via Occhibelli, Angolo via Brodolini, 42

CINTOLESE (PT)
Tel. 0572 452055 - 366 2883106

VENDITA OGGETTI 
E MOBILI DI OGNI TIPO
Oggettistica e accessori casa
Arredamento e antiquariato

Stanze complete arredate

SVENDITA

TOTALE
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TORRE DEGLI UPEZZINGHI
Dove: Calcinaia (Pi) Per info: tel. 0587.265438
P.zza Indipendenza. Orario: dalle 8,00
24-25 febbraio

IL MERCATINO DELLE 
CARABATTOLE
Dove: Lucca Per info: segreterialuccain@gmail.com
Foro Boario
MERCATO ANTIQUARIATO
Dove: Viareggio (Lu) Per info: tel. 0584.1841963
Dove: P.zza Campioni, P.zza D'Azeglio. 
Orario: 9,00-20,00
25 febbraio

PESCIA  ANTIQUA
Dove: Pescia (Pt) Per info: fb Toscana Quando
Borgo della Vittoria, via Andreotti 

Orario: 9,00-19,00
SOFFITTE IN STRADA
Dove: Bagni di Lucca (Lu) Per info: tel. 0583.809908
Centro Storico. Orario: 8,30-19,00
COLLEZIONARE IN PIAZZA
Dove: Prato Per info: tel. 333.8975175
P.zza San Francesco Orario: 8,00-19,00
MERCATINO DEL CORSO
Dove: Cecina (Li) Per info: tel. 339.5275225
Centro storico. Orario: dalle 9,00
RITORNO AL PASSATO
Dove: Cortona (Ar) Per info: www.giostraarchidado.
com

EMPOLI ANTIQUARIA
Dove: Empoli (Fi) Per info: tel. 0571757999
P.zza della Vittoria. Orario: dalle 9,00
LA PIAZZA DEL COLLEZIONISTA
Dove: Castiglion Fiorentino (Ar) Per info: tel. 
0575.658278
Corso Italia e giardini pubblici Orario: 
8,00-19,00
VIA DEI MUSEI
Dove: Montevarchi (Ar) Per info: tel. 331.7809686
Via dei Musei e centro storico.
CORTILE DEL COLLEZIONISTA
Dove: Firenze Per info: tel. 055.290832
Via dell'Agnolo. Orario: dalle 8,00
LA VIA DEL TARLO
Dove: San Sepolcro (Ar) Per info: tel. 0575.741271

P.zza Torre del Berta. Orario: 8,00-19,00
VETRINA ANTIQUARIA
Dove: Scandicci (Fi) Per info: tel. 055.750072
Via Pascoli P.zza Matteotti
3-4 marzo

MERCATINO ANTIQUARIATO
Dove: Follonica (Gr) Per info: fb tel. 0566.59111
Viale Italia Orario: 9,00-19,00
ARTI E MESTIERI
Dove: Castelnuovo Garfagnana (Lu) Per info: tel. 
0583.641007
Centro storico. Orario: 9,00-19,00
4 marzo

COLLEZIONISTI A SCARPERIA
Dove: Scarperia (Fi) Per info: tel. 055.8468165
Centro storico Orario: 8,30-19,30
ANTICHITA' IN PIAZZA
Dove: Pietrasanta (Lu) Per info: tel. 0584.795298
P.zza Duomo
ANTICHITA' E USATO
Dove: Sesto Fiorentino (Fi) Per info: tel. 055.4496286
P.zza Vittorio Veneto
MERCATO DELLE COSE DEL 
PASSATO
Dove: San Miniato (Pi) Per info: tel. 0571.418739
Loggiato di San Domenico. Orario: 
9,00-19,00

MERCATI | PICCOLI TESORI

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

PER VIVERE IN ESTERNO 
ANCHE IN INVERNO ...
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di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Anche i  pedoni possono essere 
contravvenzionati. Infatti l’articolo 
1 9 0  c o m m i  1 - 1 0  C d s  p r e v e d e , 
p er  i l  pedone  che  non  c i rco la 
s u l  m a r c i a p i e d i  o  i m p e g n a  l a 
carreggiata pur essendo in presenza 
d i  marc iapiede ,  una  sanzione 
amministrativa da Euro 25,00 a 
Euro 100,00, con pagamento entro 
60 gg di Euro 25,00 e di Euro 50,00 
oltre i 60 gg e con  la riduzione del 
30% se il pagamento avverrà entro 
5 gg dalla contestazione. Lo stesso 
articolo si applica in caso che il 
pedone circoli  fuori  dal centro 
abitato senza procedere nel senso 
opposto su carreggiata a due sensi di 
marcia e le sanzioni amministrative 
sono identiche a quelle già riportate 
precedentemente. Analoghe sanzioni 
amministrative vengono applicate 

al pedone che procede 
fuori dal centro abitato 
senza procedere sul 
m a r g i n e  d e s t r o 
s u  c a r r e g g i a t a 
a  s e n s o  u n i c o 
di circolazione 
o p p u r e  i n  o r e 
notturne quando 
unitamente ad 
al tr i  pedoni  su 
carreggiata priva 
di  i l luminazione 
c i r c o l a  s e n z a 
l’obbligo di marciare 
su una unica fila oppure 
ancora nel caso in cui attraversi 
l a  c a r r e g g i a t a  s e n z a  s e r v i r s i 
del l ’apposito  at traversamento 
p e d o n a l e  ( s o t t o p a s s a g g i o  o 
sovrapassagg io )  pos to  ad  una 
distanza inferiore a 100 metri. 
Ancora è sanzionabile con l’articolo 
190 c.2 e 10 e con le stesse sanzioni 

amministrative il pedone 
c h e  i n  a s s e n z a  d i 

passaggi pedonali 
a t t r a v e r s i  l a 
carreggiata 
senza rispettare 
l  ‘ o b b l i g o  d i 
procedere 
i n  s e n s o 
perpendicolare 

e con l’attenzione 
n e c e s s a r i a  a d 

evitare situazioni 
d i  p e r i c o l o  a l l a 

circolazione stradale. 
Viene sottoposto a sanzione 

amministrativa identica negli 
importi ai sensi dell’art.190 commi 
3 -  10 i l  pedone che attraversa 
diagonalmente una intersezione 
stradale oppure quando attraversa 
una piazza o un largo senza servirsi 
dell ’attraversamento pedonale 
esistente sul luogo.

Non dimentichiamo: 
il codice della strada salva la vita

MOTORI E GUIDA

AUTOFFICINA 
Iacoponi Alessandro & c.

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

Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

Per noleggio auto da rally
348.6045971



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

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

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

 0572.30331      335.6824450
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Tecnologia e società
Le innovazioni tecnologiche 
che ci rendono pigri
I Robot faranno di tutto: e noi?
Di Francesca Chelucci

MONDO - La tecnologia rende più 
facile la nostra vita di tutti i giorni, 
ma ora si prospetta addirittura un 
futuro di imbarazzante pigrizia grazie 
alle nuove invenzioni e ai robot di 
ultima generazione come Aeolus, 
un robot che con i suoi lunghi bracci 
meccanici è in grado di raccogliere 
gli  oggetti  da terra.  Basterà un 
comando vocale e Aeolus, spostandosi 
e superando ostacoli di ogni tipo, 
sarà capace di rimettere ogni cosa al 
suo posto mentre noi lo osserviamo 
sfacciatamente seduti in poltrona. 
A onore del vero è da precisare che 
questo robot impiega alcuni minuti 
per compiere un’operazione che noi 
siamo capaci di svolgere in pochissimi 
secondi ma, si sa, la pigrizia è sovrana 
e non bada a questi insignificanti 
dettagli. Esiste poi un robot in grado di 
ripiegare il bucato, dai pantaloni alle 
lenzuola. Massaie si prospettano tempi 
d’oro, sempre che vogliate spendere 
16mila dollari  per Laundroid , 
questo è il nome del portentoso robot 
casalingo che per piegare una cesta di 
panni impiegherà circa due ore. Per i 
viaggiatori più incalliti, ecco il trolley 
che si trasforma in un minuscolo 
scooter elettrico: basterà sedersi sopra 
la propria valigia e poi sfrecciare 
fino a raggiungere anche i 12 km/h. 
Modobag è in vendita a 1500 dollari, 
una cifra che chi conosce la fatica di 

spostarsi da un capo all’altro di un 
grande aeroporto sarà ben felice di 
pagare. Insomma, abbiamo davanti a 
noi un futuro di pigrizia e comodità 
inaudite che ci porteranno lontano 
senza bisogno di alzare un dito.
 

Mondo Social
“Buongiorno!”
Kit di riconoscimento della Social 
Fauna 
Di Giada Tommei

La giungla del web è un ambiente 
complesso ed insidioso: imparare a 
districarsi nella complessa “fauna” 
che la popol, è fondamentale. Gli homo 
technosocialus  che vi prolificano sono 
molti  e  meritano la 
dovuta catalogazione: 
ecco dunque,  in più 
p u n t a t e ,  u n  k i t  d i 
p r o n t o  s o c c o r s o 
p e r  r i c o n o s c e r e  ( e 
riconoscersi) nel mondo 
della virtualità, quando 
il solo tasto “ricarica 
p a g i n a ”  o  “ b l o c c a 
contatto”, non bastano...
Dare il buongiorno, a 
voce o per forma scritta, 
è un gesto cortese e 
di buona educazione. 
“ B u o n g i o r n o ”  è 
u n a  p a r o l a  e q u a  e 
tranquillizzante: qualcosa che si 
augura a tutti, con schietta semplicità 
e, a volte, quasi senza accorgersene. 
Ricordiamo i l  det to  “ i l  t roppo 
stroppia”? Bene, applichiamolo ora 

a questa graziosa parola. Anche il 
più quieto dei Buddha, al decimo 
buongiorno dopo 40 minuti dal 
risveglio, rischia un’occhiata storta 
che, nel mondo dei social, non è poi 
così diversa. ANZI. Aprire la bacheca 
di Facebook dalle ore 06.45 alle ore 
09.00 è per gente con nervi ben saldi. 

“L’amabile vicino di bacheca”, più 
presente della dirimpettaia che alle 5 
del mattino già pulisce il pianerottolo, 
augura premurosamente il buongiorno 
a tutti i suoi amici. Inutile opporsi: 
che sia un post diretto o un mi piace 
di un amico, lo vedrete. Ecco a voi un 
luminoso sole che sorge sul mondo 
in uno sfondo di cielo glitterato, un 
animaletto che si stiracchia con tanto 
di fumetto onomatopeico al suono 
di sbadiglio o un post che recita un 
cordiale quanto inutile “Ben svegliati!” 
scritto maiuscolo. “L’amabile vicino 
di bacheca” travolge il tuo risveglio 
di fiori e brilluccichii, per poi tacere 
tutto i l  giorno in un rispettoso 
silenzio. Che cosa faccia, non è dato 
saperlo. Lo ritroveremo alla sera, 
con stelle e papaline, a sussurrarci 
un’immancabile buonanotte: come 
un’abitudine, amata o odiata, la 
cui mancanza probabilmente ci 
mancherebbe.

TECNOLOGIA

Modobag, il trolley-scooter
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Tra breve la celebre citazione di Umberto Eco 
“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” sarà obsoleta; 
in questo articolo affrontiamo una tendenza 
che è sotto i nostri occhi ma che non tutti 
conoscono. Innanzitutto introduciamo 
i l  Deep Learning (Apprendimento 
Approfondito), che qualcuno definisce un 
passo oltre l’intelligenza artificiale: questa 
tecnologia richiede grandi investimenti 
e si applica al campo dei Big Data ovvero 
quei database statistici talmente grandi 
e ricchi di informazioni che non possono 
essere analizzati con i classici strumenti a 
disposizione. Per fare un esempio si stima 
che i dati raccolti ogni giorno da Facebook 
consistano in 136.000 foto caricate, 510.000 
commenti e 293.000 aggiornamenti di stato 
OGNI 60 SECONDI! Concettualmente un 
sistema così strutturato implica la costruzione 
di reti neurali artificiali che tentano di 
imitare il modo in cui il cervello (vivente) 
organico ordina e processa le informazioni. 
Il termine Deep indica l’uso di molti strati 
di reti neurali impilate l’una sull’altra. Tale 
configurazione di elaborazione dei dati è 
nota come una rete neurale profonda, e la 
sua complessità significa che è in grado di 
elaborare i dati in modo più approfondito 
e raffinato rispetto ad altre tecnologie di 
Intelligenza Artificiale che sono venute 

prima.Ma perché colossi come Facebook, 
Google o Amazon sono così interessati a 
sviluppare il Deep Learning? Semplice: 
funziona! Pensate a come sarebbe bello se 
mi chiamassi Mark Zuckenberg e avessi un 
sistema che interpreta il contenuto delle 
foto, il contenuto dei post e contestualizzasse 
gli stati d’animo che cambiano costruendo 
un perfetto profilo del singolo utente così 
preciso da proporre esattamente ciò che sei 
disposto a comprare in un esatto momento 
con una possibilità di vendita pari al 100%. 
Come abbiamo detto Google utilizza questa 
tecnologia per le sue applicazioni (vedi 
Google Now) ma quali posso essere le altre 
applicazioni? Vediamone brevemente alcuni 
esempi: il pilota automatico delle auto di 
prossima generazione in cui il DL interviene 
utilizzando i dati dei sensori dei veicolo 
come se si trattasse dei 5 sensi umani ma 
applicando le reazioni corrette con tempi di 
reazione superiori; in medicina potremmo 
creare un incredibile database di casistiche 

per riconosce con maggiore dettaglio ed 
attenzione i sintomi delle malattie percepiti 
anche solo dalle vibrazioni della voce del 
paziente; ma anche speciali software per 
interpretare e raccontare immagini a chi non 
le può vedere; ad esempio alcuni scienziati 
di Harvard hanno utilizzato Deep Learning 
per insegnare a un computer a eseguire 
calcoli viscoelastici utili nelle previsioni dei 
terremoti.
Bene e allora quali è la preoccupazione 
il Deep Learning sembra portare solo 
benefici! Come no! Purtroppo dobbiamo 
anche prepararci a chi vuole speculare per 
le implicazioni più ampie alla faccia di etica 
e privacy: il Deep Learning potrà essere 
applicato anche alle strategie commerciali 
e allora possiamo ipotizzare che la tua  
auto con autopilota farà una scorciatoia e 
ti farà passare di fronte a chi ha pagato per 
far notare la propria attività, l’industria 
farmaceutica ti propinerà il medicinale al 
primo accenno di voce tremolante dicendoti 
che potresti starnutire fatalmente e le voci 
che interpretano immagini potranno usare 
ogni tecnica di PNL commercialmente 
efficace.
Ripensandoci bene forse non dovremo 
togliere la scritta basterà semplicemente 
correggerla in “Il DEEP LEARNING è un 
sistema intelligente che aiuta ma solo nelle 
mani delle persone intelligenti”. Siamo pronti 
per questo caro Umberto?

Deep Learning
Le macchine ci stanno studiando!

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA

Hai una domanda da farci?
Scrivi a info@amicobit.com e ti risponderemo su queste pagine nelle prossime uscite!
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amicobit.com, oppure potete passare a trovarci nel nostro punto vendita di via Biscolla a Montecatini Terme.

via biscolla 33c • Montecatini Terme
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Ambiente e responsabilità
La Terra ci mette un sacco di 
tempo a “digerirci”
Distruggere i nostri scarti è un 
lavoraccio per l’ambiente
di Valeria Cappelletti

MONDO – La Terra ci mette un sacco 
di tempo a “digerire” i nostri scarti... 
E pensare che basterebbe ascoltare 
gli Indiani d’America, che nutrono un 
grandissimo rispetto per l’ambiente, e 
che pongono al primo posto dei loro 
dieci comandamenti questo precetto: 
“La Terra è la nostra Madre, abbi cura 
di Lei”. In effetti, negli ultimi venti 
anni il clima nel mondo è cambiato 
radicalmente, piove sempre meno 
oppure si verificano alluvioni che 
distruggono case e spazzano via tutto 
quello che si pone sulla loro strada; 

il  mare è sempre più inquinato 
con gravi rischi per la nostra salute 
perché ciò che galleggia nell’acqua 
finisce nello stomaco dei pesci che poi 
arrivano sulla nostra tavola e l’aria 
è sempre più preda delle terribili 
polveri sottili. Gettare una carta, 
un mozzicone di sigaretta, una 
gomma da masticare a terra o 
in mare è un gesto che non ci 
costa niente, basta una frazione 
di secondo e magari lo facciamo 
senza pensarci, senza pensare a 
quanto possa essere deleterio per 
l’ambiente. Forse non ci siamo 
mai veramente fermati a riflettere 
su quanto impieghi la natura a 
distruggere un oggetto che noi 
con noncuranza abbiamo gettato. 
Ebbene, se l’ambiente impiega, solo 
(si fa per dire), un mese per la carta 

igienica e tre mesi per 
un fazzoletto di carta, 
riflettiamo prima di 
disfarci di un chewing 
gum buttandolo sul 
m a r c i a p i e d e  o  s u 
un prato  perché c i 
vogliono 5 anni prima 
che si decomponga. 
Quando gustiamo una 
bevanda contenuta in 
una lattina di alluminio, 
non la  lasciamo su 
u n  m u r e t t o  o  a  u n 
angolo della strada 
p e r c h é  l ’ a m b i e n t e 
impiegherà tra i 10 e i 100 anni per 
distruggerla (ben 500 se viene gettata 
in mare). Anche le sigarette, che spesso 
invadono i marciapiedi delle nostre 
città, sono molto inquinanti, oltre a 

far male alla nostra 
salute,  fanno male 
anche all ’ambiente 
perché, se hanno il 
f i l t r o ,  r i m a n g o n o 
nell’ecosistema per 
un per iodo  che  va 
d a i  5  a i  1 2  a n n i  a 
seconda che venga 
ge t ta ta  per  s t rada 
o  in  mare.  Infat t i , 
il  filtro è composto 
d i  u n  m a t e r i a l e 
c h i m i c o  s i n t e t i c o 
m o l t o  r e s i s t e n t e . 
Quando poi parliamo 
di plastica i tempi si 
allungano in maniera 

inimmaginabile, quindi sarebbe 
meglio pensarci due volte prima di 
gettare una bottiglia o un sacchetto 
di plastica che impiegano tra i 100 e 
i 1000 anni, un tempo abissale, per 
essere decomposti, e lo stesso vale per i 

piatti e posate di plastica. Se la bottiglia 
invece è di vetro ci vorranno 400 anni, 
così come per un pannolino usa e getta, 
che in mare si allungherà a 1000 anni. 
Basterebbe solo un po’ di buonsenso e 
soprattutto ricordarsi che quello che 
stiamo trasformando in una discarica 
a cielo aperto, è il posto in cui viviamo 
e vivranno le generazioni future.

Ambiente e salute
Aiuto, in Italia c’è troppo 
rumore!
L’inquinamento acustico è la 
seconda causa di morti premature 
Di Simone Ballocci

ITALIA - L’Italia deve rispettare le 
regole Ue contro il rumore ambientale, 
e tracciare le necessarie mappe 
acustiche e i piani anti-rumore. 
È questo il monito lanciato dalla 
Commissione Ue, che ha aggravato 
la procedura d’infrazione aperta 
contro l’Italia con l’invio di un parere 
motivato. Il rumore ambientale è 
infatti la seconda causa di decessi 
prematuri dopo l’inquinamento 
atmosferico. La direttiva Ue del 2002 
prevede che gli stati membri adottino 

mappe acustiche sull’esposizione 
al rumore nei maggiori centri, 
lungo gli assi stradali e ferroviari 
principali e in prossimità degli 
aeroporti più importanti. Al nosto 
Paese mancano ancora mappe 
strategiche per 17 agglomerati e 
22 strade, e devono essere adottati 
piani d’azione per 32 agglomerati, 
858 strade e un asse ferroviario. 
Adesso abbiamo due mesi per 
rispondere, altrimenti rischiamo 
di finire alla Corte Ue.

AMBIENTE

l’inquinamento acustico è un problema molto serio
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eSCUrSione del 14 febbraio 2018
CIASPOLATA AL MONTE POGGIONE

Si parcheggiano le auto sullo spiazzo del Centro Visite 
Fonte di Pietra,a quota ml.1.180 slm, risalendo dopo 
pochi metri sulla destra il tracciato della vecchia 
Pista intitolata alla Poetessa Pastora Beatrice; non vi 
sono sentieri CAI ma segnali verdi su sfondo scuro 
della Forestale.A quota ml.1.350 circa si trova sulla 
destra un vecchio casotto in muratura dove un tempo 
arrivava lo skilift; si continua sulla pista ormai invasa 
dalla vegetazione, ormai in vista del monte Poggione 
deviando sulla destra per un ripido “muro” e si 
giunge in un bosco di abeti rossi,(siamo nella riserva 
naturale orientata di Campolino) e la pendenza si fa 
meno accentuata raggiungendo la costruzione  ormai 
pericolante, in bella posizione panoramica, a quota 
ml.1.678, che costituiva il Rifugio Flora Alpina.
Ancora uno sforzo su di un ampio pendio e si raggiunge 
la cima del Monte Poggione, a quota ml.1.771 slm, con 
una vista superba su tutto l’Appennino Settentrionale.
Difficoltà EAI – Dislivello ml.600 circa 
Tempo a/r circa 5 ore.
Referente di Gita Leonardo Guidi 

Assistente Mirna Migliorini
All’escursione possono partecipare anche i non soci, 
versando una quota di €. 10,00 per l’assicurazione 
infortuni.
eSCUrSione del 25 febbraio 2018

CIASPOLATA DAL CASONE DI PROFECCHIA AL 
MONTE GIOVARELLO
Dal Casone di Profecchia, piccola stazione sciistica 

situata lungo la provinciale per il passo delle Radici, 
inizia la nostra escursione su neve. Dopo aver 
parcheggiato nelle vicinanze del Ristorante Casone, 
a quota ml.1.310 slm, si prosegue a piedi lungo la 
Provinciale per circa trecento metri, per attraversarla 
poi ed iniziare il cammino su di una larga forestale 
dopo un primo dislivello non troppo ripido fino 
ad una costruzione; si entra nella foresta di faggi 
sempre sullo stradello aperto dalla forestale che in 
orizzontale incide il pendio del monte e con lievi sali-
scendi conduce ad una biforcazione segnalata da un 
piccola cappella in località passo delle Forbici, a quota 
ml.1.574 slm,  che in caso di maltempo può costituire 
un riparo per consumare le provviste; si lascia a 
sinistra il percorso che conduce al Rifugio dell’Abetina 
Reale, e procedendo in salita sotto il crinale del Monte, 
verso Est, dopo circa 500 mt si giunge al Passo del 
Monte Giovarello, ampia Sella con vedute verso la 
Catena delle Tre Potenze, il Monte Prato, Monte Cella, 
Monte Vecchio e le foreste dell’alta Garfagnana. Da 
qui si inizia a salire il ripido ma breve pendio sulla 
sinistra fino a intercettare l’ampia cresta quota 
ml.1.770 slm., che non presenta difficoltà tecniche, 
salvo possibili tratti ghiacciati o innevamento 
eccessivo. Il panorama qui è immenso, praticamente 
si tratta di uno “sperone” proteso verso le maggiori 
cime dell’Appennino Settentrionale Occidentale. Il 
ritorno avviene sul percorso dell’andata.
Difficoltà EAI – Dislivello ml.450 circa
Tempo a/r circa 5 ore.
Referente di Gita Leonardo Guidi 
Assistente Mirna Migliorini

All’escursione possono partecipare anche i non soci, versando una quota di €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

ESCURSIONI CON LE CIASPSOLE
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a cura di Massimo Martini 
Astrofilo e appassionato di astronautica
(www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna, pianeti visibili 
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A febbraio vi sarà Luna ultimo quarto 
il 7, nuova il 15 e primo 
quarto il 23. Da notare che 
questo mese, data la brevità, 
non  sarà  presente  una 
luna piena. Mercurio sarà 
visibile marginalmente al 
tramonto negli ultimi giorni 
del mese. Venere ricomincia 
ad essere visibile nelle luci 
del tramonto a partire dal 
giorno 6. Marte è visibile al 
mattino quasi tre ore prima 
dell'inizio dell'alba. Giove 
risulta visibile nella seconda 
parte della notte mentre 
Saturno aumenta la visibilità 
mattutina, osservandolo nelle 
ore che precedono l'alba 
sull'orizzonte sud-orientale, tra le stelle 
del Sagittario. La mattina del giorno 8 la 
Luna sarà in stretta congiunzione, circa 
3°, con Giove. La sera del 23, dall'Italia 
centro-settentrionale sarà visibile alla 

spettacolare occultazione di Aldebaran 
da parte della Luna al Primo quarto. 
L'occultazione sarà radente per Toscana, 
Umbria e Marche. Inizio ore 17:51, 
termine 18:33.
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, 

c o m e  l a  B u s s o l a  e  l a 
Macchina Pneumatica. La 
figura del Leone, sempre più 
alta verso sud, preannuncia 
da secoli l'arrivo sempre più 
imminente 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 

QUELLO CHE C’È NEL CIELO

via Cavour, 42  
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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: L'Orsa 
Maggiore. Questo mese 
inizieremo un viaggio fra le 
costellazioni principali visibili 
nel cielo boreale. L'Orsa 
Maggiore (in latino Ursa 
Major) è una costellazione 
tipica dei cieli boreali; le sue 
sette stelle più luminose, 
raggruppate nel famoso 
asterismo del Grande Carro, 
sono visibili per tutto l'anno 
nell'emisfero nord, e non 
tramontano mai a nord del 
41°N (la latitudine di Napoli, 
Madrid e New York). Questo 
gruppo di stelle è noto fin 
dai tempi più remoti, e le 
storie che ad esso si legano sono le 
più svariate, e percorrono non solo il 
tempo, ma anche gli spazi. Il riferimento 
all'asterismo come un orso (le quattro 
stelle orientali) inseguito da tre cacciatori 

(le tre di coda) è probabilmente il 
più antico mito a cui l'umanità faccia 
ancora riferimento. In altre parti del 
mondo vengono usati nomi diversi, in 
Nord America è il Grande mestolo, nel 
Regno Unito è l'Aratro, Septem triones, 

cioè i sette buoi, è invece il termine 
con cui gli antichi Latini definivano 
le sette stelle dell'Orsa Maggiore, 
descrivendone il loro lento movimento 
attorno alla stella polare. Da qui l'origine 

del termine settentrione, cioè nord. Le 
stelle del Grande Carro sono chiamate, 
in ordine da est ad ovest, Dubhe, Merak, 
Phecda, Megrez, Alioth, Mizar e Alkaid 
(o Benetnash), e sono state assegnate 
loro le lettere greche da α ad η. Mizar fa 

coppia con Alcor: le due stelle 
sono talmente ben separate 
che è possibile risolverle 
pure ad occhio nudo; Mizar 
tuttavia è a sua volta una 
doppia ma è necessario un 
piccolo telescopio per poterla 
risolvere. La Stella Polare può 
essere trovata disegnando 
una linea tra Dubhe e Merak, 
all'estremo del Gran Carro, 
e prolungandola di cinque 
volte. Altre stelle come Arturo 
(α Boötis) e Spica (α Virginis) 
possono essere trovate 
prolungando invece il lato 
lungo.

GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)  
http://www.astrogav.eu

UAI (Unione Astrofili Italiani) 
http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Febbraio_2018

Sito dell’osservatorio di Arcetri
https://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html
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Animali e ambiente
L’importanza di essere ape
FAO: “Di 100 colture essenziali, 71 
non esisterebbero senza di loro”
Di Francesca Chelucci

MONDO - Sono gialle e nere, operose e 
importantissime per il nostro pianeta. 
Sono loro: le api da miele. Un recente 
studio dell’Università di San Diego, 
in California, ha dimostrato che è 
grazie al loro incessante lavoro di 
impollinazione che molte delle piante 
non coltivate possono continuare 
a riprodursi,  diffondersi e così 
sopravvivere. Secondo le ultime stime 
della FAO, delle 100 specie di colture 
che forniscono il 90% dei prodotti 
alimentari in tutto il mondo, ben 71 
sono impollinate dalle api e a questo 
devono la propria sopravvivenza. 
Le api sono costantemente a diretto 

contatto con la vegetazione, 
i l  s u o l o ,  l ’ a c q u a  e  l ’ a r i a 
dell’ecosistema in cui vivono. 
Riescono a percorrere diversi 
chilometri per allontanarsi 
dal proprio alveare e fare la 
bottinatura, ossia il prelievo 
di  net tare  e  pol l ine  dal le 
fioriture. Il problema, però, 
è che in questo modo entrano in 
contatto anche con sostanze tossiche 
e altamente nocive come i pesticidi 
che si depositano su piante e fiori. 
Inoltre, appena i fragili equilibri della 
Natura subiscono dei danni, le api sono 
le prime a subirne le conseguenze 
e dimostrare così  che qualcosa 
nell’ecosistema non funziona come 
dovrebbe.

Animali e ambientalisti
La Norvegia chiude i suoi 
allevamenti per animali da 
pelliccia
Il Paese, un tempo primo 
produttore, vara la svolta
Di Joselia Pisano

NORVEGIA - Buone notizie per gli 
animalisti da sempre in lotta contro 
il mercato delle pellicce: il governo 
norvegese ha stabilito che entro il 2025 
sarà vietato nel paese l’allevamento 

di animali da pelliccia, 
promuovendo un piano 
d i  smante l lamento 
graduale degli oltre 
2 5 0  a l l e v a m e n t i 
attualmente censiti nel 
paese nordeuropeo. 
I l  p r o v v e d i m e n t o 
salverà ogni anno la 

vita di circa 700 mila visoni e 100 mila 
volpi. 
I numeri e la storia del mercato 
delle pellicce restituiscono già oggi 
una “fotografia” di come il mondo 
sia cambiato in questo senso: basti 
pensare che nel 1939 la Norvegia era il 
primo produttore di pellicce al mondo, 
con 20 mila allevamenti... 
Una vera e propria presa di coscienza, 
quella attuata dalla Norvegia, che 
va ad aggiungere un altro nome 
alla lista di paesi che, già da diversi 
anni, hanno intrapreso un linea dura 
contro gli allevamenti di animali 
da pelliccia: Olanda, Austria, Regno 
Unito, Croazia, Serbia, Slovenia, 
Macedonia, Repubblica Ceca e Bosnia. 
In Germania stanno chiudendo 
gli ultimi allevamenti, mentre la 
Svizzera ha reso impossibile aprirli, 
la Spagna aprirne di nuovi, la Svezia 
e la Danimarca hanno chiuso quelli di 
volpi.

ANIMALI E AFFETTO

ADOZIONE DEL CUORE: 
HOMER.
RAZZA: METICCIO 
ETA’: 1 ANNO 
TAGLIA: MEDIO 
CASTRATO: SI

Chi pensa che i cani non abbiano un’anima non ha mai guardato 
veramente un cane negli occhi. Guardate il nostro Homer. Homer ama 
le passeggiate, stare in compagnia, è molto affettuoso sempre a cercare 
le coccole. E’ bellissimo, va d’accordo con le femmine ma da provare con 
i maschietti e con i gatti!  Cerchiamo una famiglia per lui, è giovane non 
facciamolo crescere in canile.
ASSOLUTAMENTE NO BOX, RECINTI E CATENA, NO SOLO GIARDINO 
MA ANCHE VITA DI CASA E SOPRATTUTTO SI A UN COMODO DIVANO!

Controlli pre e poSt affido e firma del modUlo di adozione

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 19,00
 via Delle Padulette (già via S. Antonio) MONTECATINI TERME 

 334.6211610   www.canilehermada.it 
   canilehermada@gmail.com - consigliodirettivohermada@gmail.com 

Orario Passeggiate: 14.30 - 18.00 
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Saremmo in grado di riconoscere gli 
occhi dei nostri cani e gatti ovunque 
e anche loro sanno riconoscere noi, 
sanno distinguerci dal resto delle 
persone intorno a noi grazie ai loro 
sensi molto sviluppati. La vista non è 
infatti l’unico strumento che i nostri 
animali sono in grado di utilizzare 
ed è uno dei sensi che più facilmente 
riescono a compensare nel caso 
in cui si trovino gradualmente o 
all’improvviso a non riuscire più ad 
utilizzare. 
Proprio grazie alla  loro fortissima 
capacità di adattamento, è molto 
difficile comprendere  se il nostro 
amico  a  quat tro  zampe ha  dei 
problemi a vedere noi o il mondo 
che lo circonda, ma ci sono alcuni 
segni clinici che ci possono indicare 
l’esigenza di una visita approfondita. 
I nostri animali possono infatti trovarsi 
ad avere malattie oculari, dalle più 
acute come quelle traumatiche, 
alle più croniche e subdole che 
possono comparire lentamente ed 
aggravarsi notevolmente prima 
di potercene accorgere. A volte il 

problema  oculare evidenziato 

può rappresentare il sintomo di una 

malattia che non coinvolge solamente 
l’apparato visivo, ma anche altri 

organi o l’intero organismo ed è 
quindi sempre importante controllare 
gli occhi dei nostri animali ed i suoi 
comportamenti. Nel caso in cui si 
noti  qualcosa di anomalo come 
lacrimazione eccessiva, secrezioni 
anomale o un occhio chiuso, rosso 
o dolente è importante non perdere 

tempo e contattare un consulente in 

oftalmologia veterinaria per evitare 
che la patologia vada ad aggravarsi 
ulteriormente.
P e r  l o  s t e s s o  m o t i v o  è  m o l t o 
importante non somministrare 
farmaci o colliri senza un adeguato 
consulto medico ed è importante 
affidarsi a specialisti che si avvalgano 

degli strumenti e delle terapie più 
adatte a diagnosticare e curare il 
vostro animale.

ANCHE IL CANE HA IL SUO OCULISTA

PARLIAMO DI ANIMALI CON...

Dott. 

Balistreri Claudio
Dott.ssa 

Frugoli Alice
Dott. 

Bernardi Gabriele

L’Ambulatorio Veterinario Ponte 
dei Marchi è una struttura di 180 m² 

all’avanguardia, grazie alla professionalità 
dei veterinari, alle qualità della struttura e 

all’efficacia dei servizi...

A PESCIA E’ ARRIVATO

rep 24 ore 3403323208

Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336

SERVIZI
Reperibilità e Pronto Soccorso 24 ore al giorno,  365 giorni all’anno, festivi compresi 
Visite cliniche - Prevenzione - Radiologia - Ecografia - Lab analisi - Citologia - Oncologia - 
Endoscopia - Oculistica - Chirurgia - Degenza e Day hospital
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di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi
Quando mi  acc ingo  a  scr ivere 
qualcosa, mi piace girare in rete per 
vedere il “sentiment” sulla musica 
attuale. Mi sono imbattuto in tanti siti 
web che vorrebbero consigliare i dischi 
da “non perdere”, su quali basi mi 
piacerebbe saperlo, tanto 
che, quando vai a leggere 
“fisicamente” i motivi, 
non c’è un riscontro di 
ascolto di qualsiasi brano 
promozionale. Sono bravo 
anch’io a consigliare 
dischi “di qualità” di 
artisti come David Byrne, 
Thom Yorke o Joe Satriani, 
poi  però andrebbero 
ascoltati….. il che non è 
facile, perché  spesso questi lavori da 
musicisti a volte troppo egocentrici 
sono dei mattoni indigesti.
A questo punto infatti mi limiterei ad 
aspettare l’uscita di album, cosiddetti 
commerciali, che hanno già fuori 

dei brani in rotazione. Cominciamo 
da “Essere qui” il disco di EMMA 
(Marrone) nei negozi da pochi giorni, 
il singolo “L’isola” a me personalmente 
piace poco (anche commercialmente 
parlando), ma segue la ormai tendenza 
generale di non 
sparare il brano 
più significativo 
come singolo 
di apertura. Di 
sicuro è un cd 
m o l t o  a t t e s o 
d a g l i  a m a n t i 
dell’ “amici-di-
maria-sound”, 
io non sono uno di quelli (mi sembra 
giusto sottolinearlo) e perciò vi 

avverto, ma presuppongo 
che sarà un disco da 
classifica in tutto l’arco 
del 2018.
Sempre dal mondo talent 
arriva un altro album per 
FRANCESCA MICHIELIN, 

s i  c h i a m a 
2 6 4 0  e d  è 
u n  b u o n a 
raccolta di 
singoli destinati alle air-
play radiofoniche ma, 
come tanti prodotti post-
talent, personalmente 
l a  t r o v o  u n a  r o b a 
senz’anima ben costruita 
in studio ma che, almeno 
a me, lascia poco dopo 

l’ascolto, peccato perché vocalmente e 
musicalmente lei è veramente brava.
Sulla scena internazionale, sono 
rimasto colpito dal nuovo singolo 
di  JUSTIN TIMBERLAKE che ha 
presentato il nuovo album “Man of 

the Woods” (titolo e copertina 
alquanto mistiche), mi sembra 
una cosa molto audace e anche 
se la linea melodica ricalca il 
grande pop degli anni ’90, va alla 
ricerca di suoni nuovi. Addirittura 
l’altro singolo va ad esplorare quei 
suoni tipici della musica “trap” 
che tanto piacciono a chi compra 
i dischi ora, ma vedo almeno un 
sentimento di provare a mettere 

l ’anima in un lavoro musicale. 
Risultato finale…. Disco “pop” da 
ascoltare con rispetto, magari non 
piace, però dentro, almeno,  ci si sente 
qualcosa.
Ultimo, ma primo in classifica, è 

infine SFERA 
EBBASTA, 
grazie  al  suo 
“Rockstar”. Il 
solito disco di 
g e n e r e  t ra p , 
ritmiche simili 
(quasi uguali), 
da frate’, bella 
zi ’  e ti-stimo, 

testi che parlano di canne, soldi e 
donne di facili costumi….. insomma 

la solita roba da ragazzini 
pseudo-trasgressivi. Il 
tutto ovviamente piace ad 
un certo tipo di pubblico 
ma a me no di  certo, 
sapete sono vecchio e ho 
sentito troppi dischi rap 
neri e che giravano a 33 
giri.
Ma…. Sanremo ? Vi dico 
subito ,  non mi piace 

parlarne prima perché poi, se vince 
il Festival una canzone che nel testo 
cita la storia della scimmia nuda di 
D. Morris e il cui ritornello sembra 

un successo degli anni ’80 di Traci 
Spencer, come faccio a dirvi…. Io 
l’avevo detto che il Gabbani di turno 
era il super favorito ?
Allora, ritornando al “sentiment” con 
cui ho iniziato, vi saluto perché ora 
devo “tassativamente” andarmi ad 
ascoltare un cd dei CRANBERRIES….
ciao DOLORES, la tua voce è ancora 
unica,  inimitabile e rimarrà nei nostri 
cuori grazie alla musica.

GLI ALBUM DA NON PERDERE……

PAGINA DELLA MUSICA QCC
Cultur

a
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Di Simone Ballocci
L a  l e t t e r a t u r a  f a n t a s y  è ,  i n 
pratica,  un mondo. Un incontro 
sublime e sublimato e al contempo 
un’aspirazione: la voglia autentica e 
profonda di dar vita a quanto ci sia di 
mitologico, fantasioso, immaginario e 
immaginato dentro di noi. Diventando 
proprio dei distributori di sogni umani. 
E questo mese vi vogliamo proporre 
una sorta di introduzione consapevole 
a questo genere che, a noi, affascina 
stupendoci.

TEMI E IDEE  –  Prima di  tutto , 
part iamo dai  temi :  ebbene ,  la 
letteratura fantasy molto spesso 
parla di magia, creature mitologiche 
e avventure. Ovviamente, ben si 
capisce che tutto questo abbia una 
origine molto, molto lontana nel 
tempo, che affonda le proprie radici 
nel mito: la mitologia greca e romana 
(l’Iliade e l’Odissea, soprattutto, sono 
molto fantasy...) ma anche quella 
mesopotamica e quella indiana (per 
non parlare di Celti e scandinavi) 

h a n n o  t u t t e  u n  t r a t t o 
distintivo di soprannaturale, 
arte onirica, avventura. E 
queste provenienze, queste 
radici sono sempre ben 
presenti nella produzione 
fantasy. 
IL FANTASY PER BAMBINI 
– Facendo un bel  balzo 
avanti nel tempo, passando 
a t t r a v e r s o  l e  e p o p e e 
letterarie del Cinquecento 
e u r o p e o ,  e c c o c i  a  c a v a l l o  t ra 

l’Ottocento e il Novecento quando 
nasce un filone importantissimo 
del fantasy: quello per l’infanzia. 
Muovendosi partendo dalle fiabe 
popolari il fantasy che sembra 
scritto per i bambini ma che porta 
con sé grandiose storie anche 
per i grandi sforna in quegli anni 
capolavori assoluti come “Alice nel 
Paese delle Meraviglie” e il nostro 
“Le Avventure di Pinocchio”, per 
non parlare di “Peter Pan” o del 

“Meraviglioso mago di Oz”: quelli 
sono anni nei quali il fantasy diventa 
substrato culturale,  complesso 
valoriale condiviso, una sorta di 
cornice neo-classica alla quale far 
tutti riferimento quando si sogna, 
si immagina, si dà libero sfogo alla 
fantasia. 
FENOMENO DI MASSA: TOLKIEN  – Il 
1923 è un anno storico per il fantasy: 
viene infatti pubblicata la primissima 
rivista completamente dedicata al 
genere. Si tratta di Weird Tales, vera 

e propria capostipite di 
un filone editoriale che 
troverà linfa nelle voglie 
fantasiose della prima metà 
del Novecento, soprattutto 
anglosassone.  Finita la 
guerra vengono pubblicate 
le opere dell’autore forse 
più importante del genere: 
Tolkien, che dà al fantasy 
una sorta di manuale di 
istruzioni, fondando da solo 

il genere dell’high fantasy e dando 
a tutto il movimento una visiblità 
straordinaria. 
L E  S P E R I M E N T A Z I O N I 
CONTEMPORANEE – Tolkien ha 
involontariamente contribuito a 
rifondare e cofondare il genere, poi, sul 
finir di secolo e soprattutto negli anni 
2000: le trasposizioni cinematografiche 
delle sue opere (soprattutto,  la 
triologia de “il Signore degli Anelli”) 
hanno avuto un successo talmente 
enorme da ridare linfa e sviluppo al 
genere, fornendo voglia e penne alla 
sperimentazione contemporanea. 
Una  sper imentaz ione  che  s ta , 
probabilmente, dietro alla nostra 
voglia di raccontarvi questo mondo 
che passa attraverso le pagine di 
decine e decine di libri, così come gira 
intorno alle tavole di fumettisti dotati 
di talento straordinario e di scrittori e 
musicisti di ogni parte del globo. Un 
mondo in fermento. Che contiamo di 
raccontarvi sempre...

Linguaggi e generi
I distributori di sogni umani: 

l’epopea del fantasy
Quello che c’è da scoprire in un genere sensazionale
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Arte e istituzioni
Gli Uffizi diventano 
Archeologici
Si attiva il “patto per il museo 
archeologico”: e si entra “gratis”
Di Francesca Chelucci

FIRENZE - Dal 1 marzo sarà possibile 
visitare gratuitamente il Museo 
Archeologico di Firenze presentando 
il biglietto d’ingresso del Museo degli 
Uffizi. Un’iniziativa per valorizzare il 
patrimonio archeologico fiorentino 
che nasce dal Patto per il Museo 
Archeologico, sottoscritto il 17 gennaio. 
“L’accordo è un atto di solidarietà di un 
grande museo verso uno più piccolo, 
che di per sé non avrebbe abbastanza 
fondi per gli investimenti necessari 
così  da aprirlo a una fruizione 
più vasta”, dichiara Eike Schmidt, 
direttore degli Uffizi. Il Patto prevede 
anche collaborazioni scientifiche di 
ricerca e divulgazione, mostre su temi 
archeologici alle Gallerie degli Uffizi 
e laboratori didattici coorganizzati 
dai due musei. Il Museo Archeologico 
Nazionale si trova nel seicentesco 
Palazzo della Crocetta, in centro 
a Firenze, e vanta una notevole 
collezione di reperti provenienti da 
scavi in tutta Toscana, ma tra le opere 
più rinomate è doveroso nominare la 
bellissima Chimera d’Arezzo.

Arte e società
Il più grande progetto di 
crowdfunding per il Codex 
Purpureus
250mila euro di fondi raccolti online: 
Giancarlo Giannini tra i protagonisti
ROSSANO (CS) – Sarà il più grande 
progetto di crowdfunding civico mai 
realizzato in Italia, con il quale si 
contano di raccogliere ben 250mila 
euro per realizzare un docufilm 
unico: quello sul Codex Purpureus 
Rossanensis, manoscritto onciale greco 

risalente al VI secolo e contenente 
un evangeliario con testi di Matteo 
e Marco, un unicum al mondo nel 
suo genere e tra i più importanti 
documenti della Cristianità, custodito 
a Rossano. A lanciare questo ambizioso 
progetto di cultura sociale e condivisa 
sono il Comune di Rossano (CS) e la 
piattaforma di crowdfunding Ulule, 
che contano di mettere davanti 
alla telecamera il grande Giancarlo 
Giannini. 

Arte e linguaggio
Cwtch!, ovvero: l’abbraccio 
che ti riporta a casa
Ad ogni azione e sensazione la sua 
parola...
Di Giada Tommei

Continua la minirubrica, a cura di 
Giada Tommei, sulle piacevolezze 
s t r a n e  d e l l a  l i n g u a  e  d e l 
linguaggio, per scoprire e carpire 
i segreti e la bellezza dell’attività 
più umana che facciamo ogni 
giorno: parlare...
Nel grande regno del contatto 
umano centinaia di sfumature 
rendono ogni gesto un elemento 
unico  e  part icolareggiato . 
Conoscenti, passanti, sconosciuti, 
amici: nel momento stesso in cui 
apriamo gli occhi ogni mattina, 
sappiamo che sguardi, atti e parole 
saranno al la  base del la  nostre 
interazioni con il mondo. E non 
parliamo solo di baci, colossi del 
linguaggio affettivo, ma anche di 
comportamenti più “comuni”. Gli 
abbracci, ad esempio. Stringere 
qualcuno è un’azione sempre diversa 

e sempre di dissimile intensità: stringo 
i miei genitori prima di uscire di casa, 
un amico dopo una piacevole serata o 
un collega per ringraziarlo di un aiuto 
ricevuto. Ebbene, che esistano abbracci 
tra loro differenti è un fatto risaputo; 
che vi siano precise definizioni per 
inquadrare le loro diversità, invece, 
non lo è affatto. Almeno, non per 
noi. In Galles, ad esempio, si sentì 
l’esigenza di porre particolare accento 
su quell’abbraccio, unico tra tanti, che 
conferisce l’incredibile “sensazione 
di essere a casa”. Un abbraccio che 
ti fa sentire protetta, sperimentato 
ogni volta che la persona amata 
ci stringe tra le braccia. Cwtch, in 
gallese, definisce proprio questo: non 

una stretta qualsiasi ma qualcosa 
di davvero speciale. Una parola 
difficilmente esplicabile nella nostra 
l ingua,  tantomeno con un solo 
termine. Eppure, ben rende l’idea di 
un gesto d’amore quale forza enorme, 
indicibile, inspiegabile, indefinibile 
e, per l’appunto, intraducibile. Ad 
ognuno il suo Cwtch, dunque: grazie 
Gallesi!

ARTE

 la Galleria degli Uffizi

 Il Codex Purpureus Rossanensis
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Che numeri!
2017: per i musei italiano è 
stato un boom!
Su sia i visitatori che gli introiti: 
con la cultura si mangia
Di Simone Ballocci

ITALIA – Un vero e proprio wow: 
questa l’unica reazione possibile 

scorrendo i numeri della cultura 
italiana per l ’anno 2017. Più in 
particolare, dei nostri musei. Che 
hanno fatto segnare un numero 
straordinario di visitatori (che supera 
i 50 milioni) e di introiti (ben 200 
milioni di euro), con un incremento 
sul 2016 di quasi 5milioni di visitatori 
e di quasi 20 milioni di euro di 
incassi. I dati sono stati presentati 
dal ministro Dario Franceschini che 
ha illustrato il report dell’Ufficio 
statistica del Mibact sui risultati dei 
musei statali 2017. In un tripudio 
di statistiche, nomi e gongolamenti, 
part icolarmente eclatante è  la 
rinascita della Campania che strappa 
proprio a noi toscani il secondo posto 
del podio delle regioni più visitate 
(dopo al Lazio, con Roma che la fa 
da padrona), con più di 8 milioni di 
presenze. Tra i luoghi più visitati, 

primo indiscusso è senza dubbio 
il Colosseo (con quasi 7 milioni di 
visitatori) seguito da Pompei (3.4 
milioni) e i nostri Uffizi (2,2 milioni) 
e Accademia di Firenze (1.6 milioni). 
Allargando l’orizzonte un pochino 
più indietro nel tempo, il  balzo 
in avanti  fatto registrare dalle 
istituzioni museali italiane è a dir 

poco incredibile: nel 2013, infatti, 
i  visitatori erano stati “solo” 38 
milioni (quindi, +12 milioni) e gl 
incassi non arrivavano a 130 milioni 
di euro (quindi, +70 milioni). Dati 
che tra l’altro valgono doppio perché 
in questo campo, per una volta, 
siamo noi ad andare positivamente 
in controtendenza rispetto al resto 
dell’Europa: mentre noi cresciamo a 
due cifre (soprattutto al Sud) il resto 
del Continente rimane più o meno 
fermo al palo. 

Società 
Arte vs Bullismo
“Contaminare la bellezza per 
levar posto alla violenza”
Di Francesca Chelucci

AFRAGOLA (NA) - Sconfiggere la 
violenza e il bullismo attraverso 

l’arte: è l’idea della rassegna di 
Arte Contemporanea “Arte in 
Arte” della scuola secondaria 
Levi-Montalcini di Afragola, 
Napoli .  Opere di  importanti 
collezioni affiancate dai bellissimi 
lavori degli alunni, ma anche 
workshop e laboratori dedicati ai 
ragazzi e alle famiglie. Katia Iorio, 
consigliera metropolitana, ha 
dichiarato che il miglioramento 
delle capacità relazionali ed 
e s p r e s s i v e  d e g l i  s t u d e n t i  è 
tangibile. L’idea è contaminare 

con la bellezza tutti i partecipanti e 
dove ci sono bellezza e cultura non 
c’è spazio per la violenza.

Local
Il Mo.C.A. protagonista a 
Siena
Alcuen opere di Nidaa Badwan 
richieste dalla galleria 
Olmastroni
A cura della Redazione

MONTECATINI –  Continuano le 
acclamazioni  per  i l  Mo.C.A.  di 
Montecatini che è stato chiamato 
ad esportare alcuni suoi pezzi su 
un palcoscenico di caratura per lo 
meno nazionale: il Palazzo Patrizi 
di Siena, nella Galleria Olmastroni. 
Lì verranno esposte infatti alcune 
opere della collezione di Nidaa 
Badwan, l’artista-fotografa arrivata 
a Montecatini per la prima volta nel 
2015. Il trasferimento, che è avvenuto 
nel solco di una collaborazione tra 
Comune di Montecatini e Comune 
d i  S i e n a  e  c h e  è  s t a t o  a  t i t o l o 
completamente gratuito, permetterà 
di portare il nome del Mo.C.A. in un 
consesso così prestigioso per ben due 
settimane. Vivida la soddisfazione 
per questo ulteriore attestato di 
importanza  e  meri to  a  questa 
istituzione culturale cittadina – che 
proprio lo scorso mese ha compiuto 
5 anni di attività – e che aveva già 
in realtà trasferito alcune sue opere 
per delle mostre temporanee prima 
a Forte dei Marmi, poi a Buggiano e 
quindi a Chiesina Uzzanese.
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C’era una volta... - Un re! - diranno 
subito i miei “piccoli” lettori. No, cari 
lettori, avete sbagliato. C’era una 
volta un’idea. Non un’idea di lusso, 
ma un’originale idea d’architettura, 
di quelle che si mettono a nostra 
disposizione per accendere il fuoco 
del la  fantasia e  “r iscaldare”  le 
nostre emozioni… parafrasando 
il Valdinievolino Carlo Lorenzini 
alias Collodi. A questo punto  ci 
potremmo chiedere: ma che cos’è 
“un’idea d’architettura”? Io ritengo 
sia amore, applicazione, studio, 
fantasia e disciplina, creatività e 
rigore, astrazione e concretezza, 
t e c n o l o g i a  e d  e s t e t i c a .  L’ i d e a 
d’architettura parte da un impulso, 
da un luccichio della coscienza che 

reagisce relazionandosi con le criticità 
varie della quotidiana realtà, spesso 
sollecitate da richieste illuminanti 
di committenze deluse. Nel cuore 
scatta qualcosa che invade e pervade 
tutto ed ogni cosa. Un cortocircuito 
con l’anima, con il sogno... con quel 
cumulo di pensieri e di spazi 
possibili dei quali sentiamo 
t u t t i  i n d i s t i n t a m e n t e , 
forte il bisogno, che se ne 
sta  coperto ,  sopito ,  ma 
sempre vivo,  presente , 
i n c o n s a p e v o l e ,  d e n t r o 
ognuno di noi. All’architetto 
la sensibilità di restituirgli 
significato e compiutezza. 
Come scriveva nel 1999 sul 

testo universitario che concepimmo 
a quattro mani -PROGETTARE PER 
COSTRUIRE-  Maggioli Editore, il mio 
ammirato Maestro professore Enzo 
Legnante  Ordinario di Tecnologia 
dell ’Architettura c/o Ateneo 
Fiorentino, ”…una straordinaria 

i m p r e s a ,  f a t t a  d i 
materiali  concreti , 
mestieri dedicati e 
competenze di ogni 
tipo, protagonisti di un 
processo originato da 
sinapsi, talvolta anche 
impreviste, della nostra 
mente, cresciuto fino a 
diventare un organismo 
complesso, pensato in 
ogni sua parte fino al più 
piccolo dettaglio, fatto 

di cose e lavoro: un altro pezzo di 
“realtà” tangibile, immanente, che 
solo un attimo prima non esisteva.” 
-UN’IDEA- la cosa più immateriale 
che l’uomo possa concepire… si 
trasforma nel la  più  manifesta 

espressione della concretezza -IL 
COSTRUITO-. Ma veniamo più in 
specifico al concept progettuale 
dell’idea d’architettura paesaggistica 
d i  q u e s t o  m e s e .  L’ i n t e r v e n t o 
realizzato, in parte ancora in coming 
nella sua compiutezza definitiva, 
muove i primi passi concettuali da un 
imperativo assoluto, imprescindibile e 
preliminare a qualunque aspettativa 
“estetica” di gusto impressionista/
macchiaiola: autosufficienza idrica. 
L’idea perseguita dalla proprietà di 
ottenere un ambiente naturalistico 
carico di suggestioni visive, ambientali 
e paesaggistiche tipiche del luogo, 

del territorio e più in generale della 
“toscanità’”, caratterizzato dunque 
dalla ricchezza di varietà delle 
essenze arboree di alto e medio 
fusto “nostrane”, abbinate a bordure 
e cespugli peculiari della macchia 
mediterranea con funzione  di 
“contrassegno” stagionale, mediante 
fioritura o gemmazione, si scontrava 
con una carenza idrica di falda 
e freatica che il luogo da sempre 
presentava. L’area di intervento 
ha coperto una superficie di oltre 

10.000 mq (si presentava 
di insignificante valore 
testimoniale ambientale 
e  p a e s a g g i s t i c o )  a d 
integrazione ed ampliamento 
di un giardino con piscina 
g i à  i n  e s s e r e ,  i l  t u t t o 
a  c o r r e d o  d e l l a  b e l l a 
residenza: casa colonica ad 
impianto doppio, distribuita 
su due piani fuori terra 

“Grand Tour della Valdinievole”
“Armonie verdi” alla Monet... 

su un ettaro di Parco privato in Valdinievole. 1^ PARTE
Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe 
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:

Simone Architetto Scardigli, 20x20, olio 
su cartone, Rocco Normanno, 2015 (S.A.D. 
Buggiano - PT -)
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con annessi esterni, inclusioni ed 
aggregazioni  accessorie che con il 
corpo di fabbrica principale ormai ne 
conferiscono una immagine compiuta, 
unitaria. Da subito il progetto del 
parco/giardino si è orientato nella 
direzione dell’emungimento dai 
corsi d’acqua superficiali confinanti 
e della maggior raccolta e stoccaggio 
possibile ovviamente in una ottica 
di armonizzazione, compatibilità e 
congruenza naturalistica. Le matrici 
concettuali del master plan sono state 

sei: 1.asse dell’acqua: piscina-ruscello-
lago-ponticello-padiglione. Una linea 
immaginaria unisce il vecchio con 
il nuovo. Per mezzo dell’elemento 
naturale -acqua, si determina così una 
piacevole consequenzialità armonica 
dei luoghi. Il baricentro della piscina 
si allinea al centro del quadrilatero 
di cipressi neri toscani (cupressus 
sempervirens) e prosegue sull’asse 
geometrico del vialetto che conduce 
dritto dritto all’invaso d’acqua, 
realizzando un simpatico gioco di 
“intreccio” con il ruscello scenografico. 
Al più attento osservatore, non potrà 

sfuggire il significato simbolico di tali 
geometrie: anagramma dei nomi di 
battesimo dei componenti la famiglia 
M - V - L - M contrappuntati da piccoli 
getti simulanti polle e diversificata 
texture del “letto” di scorrimento. A 
questo punto Il ruscello, che svolge 
prioritariamente una funzione di 
ossigenazione, riconsegna le acque 
al laghetto con un piccolo salto 
accompagnato da un gradevole suono 
d’acqua “viva” in movimento (da 
sempre metafora di vita). Il progetto 

prevedeva  la 
realizzazione 
di un ponticello 
l i g n e o  ( a l l a 
Monet), sempre 
allineato sullo 
s t e s s o  a s s e 
generatore, per 
godere di una 
vista prospettica 
d’insieme 
sull’intero 
intervento, da 
u n a  v i s u a l e 
privilegiata, 
inusuale: 
centro lago, per 
p o i  c o n d u r c i 
velocemente, 

senza bisogno di  circoscrivere 
l’invaso, al “padiglione nativo” posto 
a terminazione ovest dell’impianto. 
Qualcosa di molto simile ad una 
edilizia spontanea tipica, ad esempio 
del ns. Padule di Fucecchio, dove 
potersi godere una sosta in pieno relax 
e/o conviviale. Quanti suggerimenti e 
stimoli offre ai nostri sensi il lauto 
territorio che ci ospita… intriso com’è 
di tradizioni, colori, materiali e vissuti 
riconducibili a quell’ambiente sobrio, 
rassicurante ed al contempo quasi 
“elitario” della cultura vernacolare 
toscana, valdinievolina,…; 2.percorso 

dell’arte: fontanelle scenografiche-
opere d’arte-punti acqua potabile-
punti sosta–cascatella scenografica 
o s s i g e n a n t e .  H a  g u i d a t o  l a 
riqualificazione paesaggistica ed 
ambientale del luogo in questa sua 
seconda matrice concettuale, seguendo 
i registri leonardiani di proporzione, 
armonia, esoterismo, sezione aurea... 
la presenza di un percorso pedonale 
(questa volta curvilineo, libero, 
organico) all ’occorrenza anche 
carrabile, che consente di poter 
raggiungere perimetralmente ogni 
punto significativo della proprietà. 
Concedersi una passeggiata, magari 
con un vecchio amico, al rientro 
da lavoro con un figlio, la moglie…
cogliere, passo dopo passo, scorci 
d’insieme sull’intera proprietà ed il 
contesto, o di dettaglio come sulla 
cascatella ossigenante e naturalistica 
(alimentata sia da acqua addotta 
“nuova” che da pompe di ricircolo 
ad attivazione elettronica), trovare 
ristoro e piacevolezza osservando 
le sei fontanelle scenografiche o le 
sei (6+6=12) basi lapidee potenziali 
stalli per opere d’autore (la cui 
collezione proseguirà stimolando 
più generazioni) o semplicemente 
ospitare le nostre più tipiche piante 
ornamentali come limoni, aranci, 
mandarini, cedri… azalee, camelie, 
ortensie…;
 (segue prossimo mese)

Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate, 
n a s c o s t e ,  r e s t a u ra t e  o  v i o l a t e 
contattami.

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE

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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20 febbraio ore 21.00
NEK MAX RENGA
NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE
Tre grandi artisti  della musica 
italiana insieme per uno straordinario 
progetto live! Tre amici. Tre grandi 
artisti. Tre carriere straordinarie. 

I protagonisti 
dell’imperdibile tour 
che caratterizzerà il 
2018 sui palchi dei 
principali palasport 
italiani! Sono stati 
colonna sonora di 
intere generazioni: 
M a x  P e z z a l i  h a 
venduto oltre 7 milioni 
di dischi, Nek é l'artista 
italiano più suonato 
dalle radio nell'ultimo 
a n n o ,  F ra n c e s c o 
Renga ha una carriera 
caratterizzata da 
oltre 1850 concerti… 
e in questo tour si 
m e t t e r a n n o  a l l a 
prova ancora una 
volta! Unendo le loro 
straordinarie carriere 
c r e e r a n n o  u n a 

miscela che si preannuncia esplosiva: 
sul palco, infatti, i tre protagonisti della 
musica italiana saranno sempre insieme, 
per tutta la durata dello spettacolo, 
reinterpretando i brani più significativi 
degli oltre 25 anni di carriera di 

ciascuno.
22 febbraio ore 21.00
08 marzo ore 21.00

RIKI
OBIHALL – FIRENZE

Il 25enne Riccardo Marcuzzo in arte Riki, 
dopo il secondo posto finale ottenuto 
nella scorsa edizione di ‘Amici’, pubblica 
l’album, “Mania”, che arriva dopo l’EP di 
esordio “Perdo le parole” uscito qualche 
mesi fa. Ora porterà le nuove canzoni in 
tour nei teatri e nei palasport italiani a 
partire dal prossimo mese di febbraio. 
26 febbraio ore 20.45

LEVANTE – CAOS IN TEATRO 
TOUR 2018
TEATRO VERDI – FIRENZE
Dopo un anno straordinario all’insegna 

CONCERTI IN TOSCANA QCC
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del successo dell ’ultimo lavoro 
discografico “Nel caos di stanze 
stupefacenti”, del suo primo romanzo 
“Se non ti vedo non esisti”, due tour 
da tutto esaurito e il debutto televisivo 
a X Factor, la cantautrice torna dal 
vivo in tour nel 2018 con un nuovo 
spettacolo:  Italia Levante porterà uno 
spettacolo più raccolto, più adatto 
all’atmosfera elegante dei teatri. “Caos in 
teatro tour 2018” sarà un tour composto 
da 14 concerti nei principali teatri 
italiani; i brani dell’artista proposti dal 
vivo avranno arrangiamenti del tutto 
inediti. 
27 febbraio ore 21.00

ABBAdream – THE ULTIMATE 
ABBA TRIBUTE SHOW
OBIHALL – FIRENZE
“ABBAdream – The Ultimate Abba 
Tribute Show" è il titolo dell'evento che 
farà cantare a squarciagola tutti i fans 
del gruppo svedese che ha venduto 
oltre 375 milioni di dischi in tutto il 
mondo. Nel 2014 si sono festeggiati i 
quaranta anni dalla storica esibizione 
degli ABBA all’Eurofestival con il brano 
“Waterloo” e l’inizio di una carriera 
folgorante con oltre 400 milioni di 
dischi venduti. Gli ABBA si formarono 
intorno al 1970 senza mai cambiare 
la loro formazione: Björn Ulvaeus, 
Benny Andersson, Agnetha Fältskog e 
Anni-Frid Lyngstad (meglio conosciuta 
come "Frida"). Le canzoni degli ABBA 
sono ormai considerate un vero e 
proprio 'cult', anche grazie al musical 
teatrale "Mamma mia!" ed al film di 
successo con Meryl Streep e Pierce 
Brosnan. ABBAdream ripropone le 

canzoni in versione originale, eseguite 
interamente dal vivo da una band che 
supporta le due voci femminili. Ma 
non è solo la musica a fare grande uno 
spettacolo: numerosi cambi di abito, 
luci, video, coreografie ...Un’occasione 
per riascoltare i grandi successi di una 
band che ha segnato la storia della 
musica pop.
27 febbraio ore 21.00

CHIARA CIVELLO
TEATRO PUCCINI– FIRENZE
Eclipse è il suo sesto album che la 
restituisce nuova e diversa. Gli elementi 
che da sempre caratterizzano la sua 
musica ci sono tutti, ma le sfumature 
sono inedite,  grazie anche alla 
brillante produzione di Marc Collin 
(a.k.a. Nouvelle Vague). Tra gli ospiti, 
Francesco Bianconi dei Baustelle, 
Cristina Donà, Diego Mancino, Pippo 

Kaballà, i giovani cantautori Dimartino e 
Diana Tejera, i grandi musicisti brasiliani 
Pedro Sà e Roubinho Jacobina. Il tour 
2018 la vedrà interprete del suo ultimo 
lavoro senza tralasciare i successi che 
l'hanno portata fino a qui.
2 marzo ore 21.00

ENNIO MORRICONE
NELSON MANDELA FORUM– FIRENZE
Nel corso dei concerti sold out tenuti 
all’ Arena di Verona, il leggendario 
compositore italiano di colonne sonore, 
ha ricevuto a sorpresa un premio 
dal proprio promoter GEA Live per 
celebrare il traguardo di oltre 500.000 
biglietti venduti per i suoi concerti 
a partire dal 2014. Il suo ’60 Years of 
Music Tour’ che vede oltre 200 musicisti 
e cantanti sul palco ha toccato arene sold 
out in tutto il continente. L’ottantottenne 
compositore ha diretto un vastissimo 
tour mondiale che è cominciato nel 
gennaio 2016, per celebrare il suo 
sessantesimo anniversario come 
professionista e direttore d’orchestra. 
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Il tour attuale che continuerà a visitare 
città europee nel corso dell’autunno 
2017, in combinazione con il tour del 
2014-5 ‘My Life in Music’, ha adesso 
raggiunto la soglia dei 500.000 biglietti 
venduti. 
3 marzo ore 21.00

ZUCCHERO “SUGAR” 
FORNACIARI 
NELSON MANDELA FORUM– FIRENZE
ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI torna 
con “WANTED - The Best Collection”, 
un’opera monumentale per celebrare 
una straordinaria carriera con il meglio 
di oltre 30 anni di musica, le immagini 
live dei concerti all’Arena di Verona, un 
docufilm con immagini di backstage, 
interviste e contenuti speciali e TRE 
BRANI INEDITI. E non finisce qui… 
dopo aver incantato durante il “Black 
Cat World Tour” oltre 1 MILIONE di 
spettatori in tutto il mondo con 137 

c o n c e r t i  i n  5 
c o n t i n e n t i  e 
aver realizzato il 
RECORD di ben 
22 show all’Arena 
di Verona in 12 
mesi, da febbraio 
ZUCCHERO 
T O R N A  L I V E 
i n  I T A L I A 
con “WANTED – 
Un’altra storia”, 
i l  T O U R  n e i 
PALASPORT delle 

principali città italiane. 
5 marzo ore 20.45

ROBERTO CACCIAPAGLIA
TEATRO VERDI– FIRENZE
Dunque, il compositore è pronto a una 
nuova avventura live, un’occasione 
imperdibile per ascoltare dal vivo 
brani che sono entrati di diritto nella 
storia della musica mondiale. In questo 
evento unico e irripetibile Roberto 
Cacciapaglia presenterà i brani del 
doppio CD “Quarto Tempo – 10th 
Anniversary Deluxe Edition” in una 
versione totalmente inedita, utilizzando 
un sistema di trasmissione del suono e 
una tecnologia innovativa che espande 
i suoni del pianoforte nello spazio, 
portando alla luce e rendendo udibili 
i suoni armonici che normalmente 
l’orecchio umano non riesce a percepire, 
quei suoni armonici che Pitagora 

definiva essenza dell’Universo. Sarà 
come se dal pianoforte raggi sonori si 
espandessero nello spazio circostante, 
creando un’esperienza di incanto, 
una relazione profonda tra ascoltatori 
e interpreti; Quarto Tempo, l’istante 
oltre passato, presente e futuro, 
dove convogliano le esperienze di 
esplorazione sonora e di presenza nel 
suono di tutta la lunga carriera del 
compositore.
5 marzo ore 21.00

GIANNI MORANDI
NELSON MANDELA FORUM– FIRENZE
E’ “d’amore d’autore” il titolo del 
40esimo album di inediti di Gianni 
Morandi, uscito a novembre. Dopo 53 
milioni di copie vendute in carriera e 
a quattro anni dal suo ultimo album, 
“Bisogna vivere”, Gianni Morandi torna 
con un nuovo disco di inediti d’autore, 
in cui sceglie di interpretare brani che 
hanno come filo conduttore l’amore. 
9 marzo ore 20.45

UMBERTO TOZZI
TEATRO VERDI– FIRENZE

Dopo il successo in tutta in Italia 
del “Quarant’anni che Ti Amo” tour 
culminato all’Arena di Verona,  Umberto 
Tozzi ritorna dal vivo nei teatri storici 
d’Italia e del mondo. Il cantautore 
torinese proporrà un nuovo spettacolo 
dove - oltre a tutti quei brani che lo 
hanno reso celebre come “Gloria”, “Si 
può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, 
“Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella 
Stai”, “Donna amante mia” - ci sarà 
spazio per interpretazioni più intime ed 
esecuzioni acustiche chitarra e voce. 
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SGUARDI DI VERSI – DA CATULLO 
A JOVANOTTI PASSANDO PER 
DANTE E GABER. L’EVOLUZIONE 
DELLA POESIA IN VENTI SECOLI
Dove: Montecatini Terme (PT) – MO.C.A.  Quando: 
fino all’11 febbraio 2018
Per info: www.mocamontecatini.it  mocamct@
gmail.com Tel. 366/7529702
Ideata e curata dal Prof. Bruno Ialuna, 
Assessore alla Cultura del Comune di 
Montecatini Terme, “Sguardi di Versi” 
è pensata per dare un volto ad alcuni 
di quei poeti che, incontrati sui banchi 
di scuola o conosciuti per diletto, 
hanno avuto, senza limiti di spazio o di 
tempo, il dono di regalare emozioni. In 
mostra, scatti di autori come Corleone, 
Lombardi, Cantini, Guidetti, Ciminaghi,  
e opere di grandi artisti dell’arte 
contemporanea come Joan Mirò, 
Marina Abramovic, Christo Javacheff, 
Claes Oldenburg,ect. abbinati a 
poesie che richiamano i loro lavori, 
in un gioco di riflessi che stimola il 
pensiero e la ricerca. Impreziosiscono 
la rassegna tre opere librarie di 
grandissimo valore, provenienti dalla 
Biblioteca Forteguerriana di Pistoia,  
frutto dell’ingegno di Dante Alighieri, 
Giovanni Pascoli e Giuseppe Giusti.

LEGATI DA UNA CINTOLA – 
IDENTITA’ DI UNA CITTÀ
Dove: Prato – Museo di Palazzo Pretorio  Quando: 
fino al 25 febbraio 
Per info: www.palazzopretorio.prato.it 
La cintura della Vergine, conservata 
nella Cappella del Duomo di Prato, 
sarà la protagonista di questa nuova 
esposizione presso il Museo di Palazzo 
Pretorio. La reliquia più preziosa 
della città di Prato, chiamata anche 
Sacro Cingolo, consiste in una striscia 
di circa 80 centimetri di lana color 
verde broccata d’oro che rappresenta 
dal lontano XIII° secolo, il simbolo 
dell’identità religiosa cittadina e fulcro 

dei molti dei suoi eventi.

GIORGIO DE CHIRICO – LA 
SCULTURA
Dove: Arezzo – Palazzo della Provincia Quando: 
fino al 04 marzo 2018
Per info: Tel. 333 3240813 dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00
A 130 anni dalla nascita e a 40 anni 
dalla morte di Giorgio de Chirico, 

Arezzo lo ricorda con una mostra 
d e l  s u o  l a v o r o  m e n o  n o t o :  l a 
scultura. L’esposizione è promossa 
dall’Associazione Culturale Arezzo Ars 
Nova con il patrocinio del Consiglio 

della Regione Toscana, 
d e l l a  P r o v i n c i a  d i 
Arezzo, della Camera di 
Commercio di Arezzo, 
e il sostegno di Chimet 
e Centro Chirurgico 
Toscano.  La mostra 
è  r e a l i z z a t a  c o n  l a 
collaborazione di Casa 
d’aste Farsetti, Poleschi 
Arte, Galleria Tega, e 
di collezionisti privati.
Fabio Migliorati, con 
la collaborazione di 

Giuseppe Simone Modeo, sceglie il 
suggestivo ambiente di un salone 
affrescato quale veste per evidenziare 
l’origine di un linguaggio che oggi, 
dalla seconda metà del Novecento, è 
divenuto riferimento iconografico e 
perfino stilema. L’uso dell’immagine 
adottata da Giorgio de Chirico è ancora 
capace di pronunciare un discorso 
linguistico varato sulla traccia del 
simbolo che, dal nulla dell’ordinario, 
diventa l’unicità straordinaria del 
tutto. In effetti per l’artista era 
fondamentale il “riconoscere” come 
azione della conoscenza, e quindi 
l’autore più vaticinante del XX secolo 
“sapeva” poiché poteva tradurre in 
modo nuovo il quotidiano.

DIRITTI NEGATI, DIRITTI 
SOGNATI: DA ITALIA DONATI A 
GIACINTA MARESCOTTI
Dove: Monsummano Terme (PT) – Museo della Città 
e del Territorio  Quando: fino all’11 marzo 2018 Per 
info: www.museoterritorio.it  Tel. 0572 959500 - 
954463
Mostra fotografica-documentaria 
“Diritti negati, Diritti sognati: da 
Italia Donati a Giacinta Marescotti” 
curata dall’Istituto Storico Lucchese 
Sezione Montecatini Monsummano 

Terme e dall’Istituto Storico della 
Resistenza di Pistoia. La condizione 
femminile e la violenza sulle donne 
sono temi attuali, ieri come oggi, oggi 
come ieri. Ieri come oggi ci sono casi 
di mobbing, di tentata molestia, di 
diffamazione. Situazioni pesanti che 
possono condurre le più sensibili 
al suicidio, come accadde a Italia 
Donati. E persone che hanno lottato 
per rafforzare il diritto delle donne a 
cercare e ottenere una vita autonoma, 
come Giacinta Marescotti Martini. 
La campagna del diritto di voto 
nasce qui, dalla consapevolezza che 
soltanto facendo sentire la propria 
voce è possibile garantire il rispetto 
dei propri diritti. Molti anche gli 
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eventi correlati alla mostra tra cui 
segnaliamo la visita gratuita alla Villa 
di Papiano e ai luoghi di Italia Donati, 
che si svolgerà domenica 28 gennaio 
2018 a cura di Carla G. Romby e Chiara 
Martinelli. Ritrovo presso la Villa in 
Via Montalbano 174, San Baronto. 
Turni ore 15 e ore 16. Prenotazione 
obbligatoria tel. 0572.959500
MOSTRA “CONFRONTO FRA 
ACCADEMIE DI BELLE ARTI”
Dove: Monsummano Terme (PT) – MAC,N – Museo 
di Arte Contemporanea e del ‘900 Quando: fino 
all’11 marzo 2018 Per info: www.pistoia17.it  
Tel.0572.952140
Il programma di Pistoia Capitale 
I ta l iana del la  Cul tura  2017 dà 
spazio all ’arte e alla creatività 
con un evento che oltrepassa le 
mura cittadine. In occasione della 
cerimonia di assegnazione del Premio 
Internazionale Biennale d’incisione 
Città di Monsummano Terme, giunto 
alla sua decima edizione, apre al 
pubblico la  mostra “Confronto 
fra Accademie di Belle Arti” -  a 
cura di Paola Cassinelli e Marco 
Giori - con opere di Pablo Picasso e 
Massimo Campigli, insieme a quelle 
di cinquantuno giovani incisori 
selezionati da ventuno Accademie di 
Belle Arti Italiane e dall’Universidad 
Complutense di Madrid. La Spagna 
è il Paese ospite dell’edizione 2017, 
anno in cui ricorrono l’ottantesimo 
dalla creazione di Guernica e il 
centenario del viaggio in Italia di 
Picasso. Del grande artista spagnolo si 
potranno ammirare quindici grafiche. 

Quindici anche le litografie del pittore 
Massimo Campigli che rappresenta, 
invece, l’Italia. Ispirati alla penisola 
iberica, saranno anche gli spettacoli 
teatrali, i concerti e gli incontri che 
si susseguiranno per l’intera durata 
dell’evento espositivo, che arricchisce 
il calendario culturale di Pistoia 
Capitale. 
IL CAPRICCIO E LA RAGIONE
Dove: Prato – Museo del Tessuto Quando: fino al 29 
aprile 2018
Per info: www.museodeltessuto.it  info@
museodeltessuto.it  Tel. 0574.611503
Una mostra unica 
ed esclusiva nel suo 
g e n e r e  c h e  v e d e 
e s p o s t i  o l t r e  1 0 0 
oggetti tra cui tessuti, 
abiti da uomo e da 
donna, porcellane, 
s c a r p e ,  b o t t o n i , 
g u a n t i ,  c a p p e l l i , 
dipinti ed incisioni 
c h e  ra c c o n t a n o  i 
continui  passaggi 
s t i l i s t i c i  c h e  s i 
susseguono in questo 
periodo, dai capricci 
esotici della prima 
metà del secolo fino 
alle classiche forme austere tipiche del 
movimento neoclassico. 
FELINI, ELEGANZA LETALE
Dove: Livorno – Museo di Storia Naturale del 
Mediterraneo Quando: fino al 13 maggio 2018
Per info: http://musmed.provincia.livorno.it/
Per la prima volta a Livorno una 
mostra spettacolare e particolare 
nel suo genere: sono esposti animali 

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

la domenica dalle ore 15,00 alle 19,00. 
E’ possibile prenotare visite guidate o, 
per le scuole, partecipare a laboratori 
didattici dedicati.
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9 febbraio

L’ALLEGRA VEDOVA CAFÉ 
CHANTANT
Dove: Lamporecchio (PT) – Teatro Comunale  
Quando: 9 febbraio, ore 21 Per info: Tel.0573.800627
rielaborazione testo originale di Victor 
Leon/Leo Stein, a cura di Bruno Stori 
e Maddalena Crippa, regia Bruno Stori 
con Giampaolo Bandini (chitarra), 
Giovanni Mareggini (flauto e ottavino), 
Mario Pietrodarchi (fisarmonica), 
Federico Marchesano (contrabbasso)
I n  u n o  s p a z i o  e s s e n z i a l e , 
accompagnata da un quartetto 
composto da chitarra, fisarmonica, 
flauto traverso e contrabbasso, 
Maddalena Crippa, nella doppia veste 
di narratrice e cantante, racconta 
la storia e interpreta le canzoni 
de La Vedova Allegra, evocando 
con leggerezza e divertimento le 
atmosfere dei cabaret berlinesi e dei 
café chantant parigini. Alternando le 
parti recitate, frammenti di dialoghi 
e monologhi tradotti dal libretto 
originale di Victor Leon/Leon Stein, 
alle parti cantate, arie e duetti, l’attrice 
si sdoppia e dà voce e carattere sia 
ad Anna Glavari che al principe 

Danilo. “Che cosa si nasconde dietro 
il successo di quest’operetta? Che cosa 
c’è di così appagante per il pubblico 
che da oltre un secolo affolla i teatri 
per applaudirla? La risposta è molto 
semplice: La Vedova Allegra è una 
fiaba a tempo di valzer e il valzer, si 
sa, provoca il rilascio delle endorfine, 
le molecole della gioia e dunque è 
un formidabile anti-stress, che non 
è poco. A cominciare da Canzonette 
vagabonde, dal repertorio italiano 
degli anni ‘20 e ‘30, a seguire poi 
con Sboom; le canzoni degli anni ’60 
da Paolo Conte, a Tenco, Jannacci, 

De André;  con A sud dell ’alma, 
dedicato ai grandi interpreti latino 
americani, E pensare che c’era il 
pensiero di Gaber e Luporini; senza 
dimenticare le interpretazioni di Irma 
la dolce, Schönberg Kabarett, Pierrot 
lunaire, L’opera da tre soldi, Femmine 
fatali, fino al più recente Italia mia 
Italia, una dedica spassionata al 
nostro paese, Maddalena Crippa ha 
tracciato un percorso nel teatro-musica 
all’insegna della qualità e della varietà, 
che approda ora alla Vedova Allegra”.
11 febbraio

MALEFICA E LA BELLA 
ADDORMENTATA NEL BOSCO
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 11 febbraio, ore 16
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  info@
teatroverdimontecatini.it   Tel. 0572.78903
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La Compagnia NEVERLAND presenta 
un musical di Simona Paterniani, 
m u s i c h e  e  l i r i c h e  d i  S t e f a n i a 
Paterniani. 
I l  musical  è l iberamente tratto 
dalla fiaba dei fratelli Grimm. “La 
Bella Addormentata” la storia della 
principessa Aurora segnata dal 
terribile destino inflitto dalla perfida 
strega del male Malefica.  E’ una 
fiaba del passato rivisitata e ricca 
di nuove avventure e personaggi 
per renderla ancora più magica.  
Una favola romantica e avventurosa 
ma che allo stesso tempo affronta temi 
d’ importanza sociale come l’amicizia, 
la fiducia, la speranza, il tradimento, 
l’ amore e il valore della Famiglia.  Il 
musical catapulterà il pubblico di 
bambini e adulti in un atmosfera 
suggestiva come quella del bosco 
fatato tra fate e elfi danzanti, canterini 
e vanitosi; e una selva oscura dove 
vive la perfida strega del male con 
orchi brutti e stolti, tra magia nera 
e incantesimi; sarà uno spettacolo, 
coinvolgente, incredibilmente magico 
e commovente perché l’ amore vero 
alla fine supererà ogni barriera, anche 
quella del tempo.
15 febbraio

NUDA E CRUDA
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini   Quando: 15 
febbraio, ore 21.15
Per info: www.teatropacini.it  info@teatropacini.it   
Tel.0572.490049-391.4868088
di Anna Mazzamauro, musiche originali di Amedeo 
Minghi, regia Livio Galassi
Un vero e proprio cavallo di battaglia 
p e r  A n n a  M a z z a m a u r o  c h e  i n 

questo spettacolo esorta il pubblico 
a spogliarsi dei cattivi ricordi, degli 
amori sbagliati, dei tabù del sesso, a 
liberarsi dalla paura della vecchiaia, ad 
esibire la propria diversità attraverso 
risate purificatrici. Uno spettacolo 
sagace e liberatorio, insolente e 
mite, audace e timido, ridanciano e 
impegnato che conduce il pubblico 
all’interno di se stesso senza filtri 
inibitori. 
16-17 febbraio

ENRICO BRIGNANO – 
ENRIcomincio DA ME 
UNPLUGGED
Dove:  Montecatini Terme (PT) –  Teatro Verdi  
Quando: 16-17 febbraio, ore 21
Per info: www.teatroverdimontecatini.it  info@
teatroverdimontecatini.it   Tel. 0572.78903

La Compagnia NEVERLAND presenta 
un musical di Simona Paterniani, 
m u s i c h e  e  l i r i c h e  d i  S t e f a n i a 
Paterniani. 
Varcato i l  traguardo del mezzo 
secolo, a 50 anni tondi tondi, Enrico 
Brignano non smette di farsi domande. 
Soprattutto, si chiede se ciò che è 
diventato è stato il frutto consapevole 
delle scelte fatte, un disegno del 
destino oppure una gran botta di cu… 
riosa casualità. Campione indiscusso 
del teatro italiano, amato dal pubblico 
che lo premia con la sua folta presenza 
a ogni spettacolo, Brignano è arrivato 
ai 30 anni di carriera. Ecco perché 
decide di rimettersi in discussione. 
Cosa lo ha condotto dov’è ora? Enrico 
intraprende un viaggio nel tempo, 
attraverso un’analisi attenta di ciò che 
è stato, ritrovando vecchie conoscenze, 
strane figure, forse ombre o forse 
realtà; rinfrescando brani storici 

della sua comicità, si pone di fronte 
a bivii da ripercorrere prendendo 
una strada diversa da quella già 
fatta, per il gusto di scoprire dove lo 
avrebbe condotto. Tra i suoi pezzi 
forti e nuove situazioni comiche, 
coadiuvato da strani personaggi dai 
mille volti, musiche accattivanti e 
originali scritte da Andrea Perrozzi 
e Federico Capranica, scene che 
attraversano il tempo insieme alla 
storia che viene raccontata, Enrico 
ricomincia dal principio, ricomincia 
dal palcoscenico… praticamente 
ENRICOMINCIA, per darsi la chance 
di guardarsi dentro, di ritrovarsi e 
rinnovarsi; per guardare al futuro che 
gli si prospetta davanti e poter dire a 

se stesso: “Stavolta ENRICOMINCIO DA 
ME!”.
18 febbraio

TEATRO DEI BAMBINI - 
CENERENTOLO
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini   Quando: 18 
febbraio, pomeridiana
Per info: www.teatropacini.it  info@teatropacini.it   
Tel.0572.490049-391.4868088
Scene e  costumi ,  marionette  e 
oggetti di scena di Patrizia Ascione. 
Testi, adattamenti e regia di Stefano 
Cavallini. Macchine da scena di 
Habanera Teatro. Musiche di Dmitri 
Shostakovich. 
Spettacolo per marionette a bacchetta, 
pupazzi e attore su nero liberamente 
tratto dalla Cenerentola di Perrault. 
24 febbraio

COPPIA APERTA QUASI 
SPALANCATA
Dove: Monsummano Terme (PT) – Teatro Yves 
Montand  Quando: 24 febbraio, ore 21
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Per info: Tel.0572.954474
di Dario Fo e Franca Rame, regia Carlo 
Emilio Lerici con Antonio Salines e 
Francesca Bianco e con Carlo Emilio 
lerici
Tra i testi più famosi e dissacranti 
di Dario Fo e Franca Rame, scritto 
nel 1983, è la storia grottesca di due 
coniugi alle prese con un matrimonio 
che s ta  andando al lo  s fascio  e 
che decidono di sperimentare la 
formula della “coppia aperta” per 
risolvere i  problemi della loro 
relazione. Ma la “coppia aperta” in 
realtà è un’invenzione del marito 
per giustificare le sue infedeltà 
di immaturo, vanaglorioso Don 
Giovanni (con comico strazio della 
moglie ridotta a maldestri tentativi di 
suicidio). Infatti, fino a che di questa 
libertà ne fruisce il maschio va tutto 
bene, ma cosa succede quando anche 
la donna, superate le iniziali ritrosie, 
decide di prendersi la sua parte di 
libertà trovandosi un altro, bello, 
intelligente, docente universitario, 
ricercatore nucleare, innamorato 
di lei? I ruoli si invertono: il marito 
strilla, va in crisi, vuole la mamma 

e minaccia il suicidio, salvo poi 
ringalluzzire precipitosamente non 
appena la moglie, impietosita, confessa 
di avere inscenato una situazione del 
tutto inventata. Naturalmente, a quel 
punto, non potrà mancare il classico 
colpo di scena… Straordinario sulla 
relazione di coppia, a trent’anni dalla 
prima rappresentazione, la forza e 
l’attualità di quest’opera sono più che 
mai evidenti. Si finge una parità, una 
normalità, ma le conquiste delle donne 
e il rapporto con l’altro, sono sempre 
al limite. La commedia, un’ora e dieci 
di puro divertimento, è una sorta 
di vaudeville sulla liberalizzazione 
della vita coniugale degno del miglior 

Feydeau, al quale l’ironia surreale di 
Fo sembra ispirarsi.
25 febbraio

GRAN GALA’ DELL’OPERETTA DI 
CARNEVALE
VIAGGIO NEL MERAVIGLIOSO MONDO 
DELL’OPERETTA
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini   Quando: 25 
febbraio, ore 16.00
Per info: www.teatropacini.it  info@teatropacini.it   
Tel.0572.490049-391.4868088
Scene e  costumi ,  marionette  e 
oggetti di scena di Patrizia Ascione. 
Testi, adattamenti e regia di Stefano 
Cavallini. Macchine da scena di 
Habanera Teatro. Musiche di Dmitri 
Shostakovich. 

QUELLO CHE C’È A TEATROQCC
Cultur

a

PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE
MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI

Vendita piante ornamentali a prezzi d’INGROSSO

Per info:
Tel. 339.1271487 - info@vivaipiantevannacci.it 

ANTICA
LAVANDERIA
M e u c c i  dal 1953

La storica 
lavanderia di 

Borgo a Buggiano 
dal 1953

Corso Indipendenza,102
Borgo a Buggiano 

Tel. 0572. 30833
Cell. 331.2737030
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Antologia di brani e duetti tratti da La 
Vedova Allegra, Cin Ci Là, Acqua Cheta, 
La Scugnizza, La Danza della Libellule, 
Al Cavallino Bianco, La principessa 
della Czarda, Il Paese del Sorriso, La 
Duchessa di Chicago, La Duchessa del 
Bal Tabarin Con Cosetta Gigli - Matteo 
Micheli, Franco Bocci - Paola Pacelli - 
Massimo Gentili
Elisabetta Della Santa - Fabio Ciardella 
- Dante Francesconi, Balletto: L’Allegra 
Operetta - Coreografie : Elisa Sani 
Direzione musicale: Stefania Casu
1 marzo

TEATRO DEI BAMBINI – PUPPAZIA 
SHOW LE QUATTRO STAGIONI
Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini   Quando: 1 marzo, 
pomeridiana
Per info: www.teatropacini.it  info@teatropacini.it   
Tel.0572.490049-391.4868088
Nuova Compagnia Russa. 
15 artisti, 30 bambole giganti, 10 effetti 
speciali. Una favola incredibile dove 
il pubblico, coinvolto attivamente 
imparerà a conoscere le leggi della 
natura. Il susseguirsi dell’autunno 
e dell’inverno, della primavera e 
dell’estate cattura il pubblico in un 
mondo ricco di colori. 
2,3 e 4 marzo

LUNGA GIORNATA VERSO LA 
NOTTE
Dove: Pistoia–Teatro Manzoni Quando: 2 e 3 marzo 
ore 21 e 4 marzo ore 16.00
Per info: www.teatridipistoia.it  atp@teatridipistoia.
it Tel. 0573.99161

d i  E u g e n e  O ’ N e i l l  c o n  M i l v i a 
Marigliano, Arturo Cirillo, Rosario 
Lisma, Riccardo Buffonini. Regia 
Arturo Cirillo. 
È sempre la famiglia quella che si 
mette in scena, come se il grande 
sogno americano non potesse se non 
partire da lì, dove tutto ha inizio e 
dove tutto a volte si conclude. Una 
lunga notte, ancora in compagnia di 

un fiume di alcol, questa volta con in 
più anche il senso di una malattia, e la 
dipendenza da droghe. Il capofamiglia 
è un attore, dalla carriera incerta, 
il suo primogenito è stato un attore 
senza motivazioni, ma costretto a 
recitare dal padre, desideroso di 
vederlo in qualche modo sistemato. 
Ma attori li possiamo considerare 
tutti  e quattro i  protagonisti  di 
questa rappresentazione di una 
lunga nottata, dove la nebbia è data 
dalla macchina del fumo, dove gli 
attori/personaggi escono e rientrano 
nel proprio camerino, come nella 
propria solitudine. Il testo di O’ 
Neill è come un’ enorme celebrazione 
dell’immaginazione, dove i personaggi 
hanno continuamente un doppio 
binario di menzogna e verità, ma 
per citare il titolo di un libro di Elsa 
Morante, a vincere è il sortilegio: della 
droga, dell’alcol, ma soprattutto del 
teatro.”
3 marzo

APERTURA DELLA KERMESSE 
“CIRCUSBREAK” CON LO 
SPETTACOLO “CLOWN IN 
LIBERTA’” 
Dove: Borgo a Buggiano (PT), Loc. Pittini – Teatro 
Buonalaprima   Quando: 3 marzo, ore 21.00 Per 
info e prenotazioni: www.buonalaprima.org  info@
buonalaprima.org  Tel.0572.30836-333.6812900
Di e con Leonardo Adorni, Jacopo 
Maria Bianchini, Alessandro Mori. 
Produzione Teatro Necessario
Clown in libertà è un momento di 
euforia e ricreazione per tre buffi, 
simpatici e ‘talentuosi’ clown che 
paiono col t i  da un’ecci tazione 

infantile all’idea di avere una scena 
ed un pubblico a loro completa 
disposizione. “Clown in libertà” 
racconta  i l  pomerigg io  un po ’ 
anomalo di tre clown che vogliono 
allestire uno spettacolo per divertire, 
stupire ed infine conquistare il 
pubblico, cercando con ogni mezzo di 
sorprenderlo, a costo di prevaricarsi 
gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli 
dispetti, finiranno per causare, a 
volte, il deragliamento dell’azione. 
Ecco quindi sequenze di duelli al 
rallentatore, intricati passaggi di 
giocoleria rubandosi ripetutamente di 
mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni 
e piramidi.
Ore  19 .30 :  aper i t ivo  musica le 
con gl i  Armonico ArbiTrio  nel 
carat ter is t ico  foyer  del  teatro 
(consigliata la prenotazione)
4 marzo

CIRCUSBREAK! Un’intera 
giornata dedicata ai bambini!
Dove: Borgo a Buggiano (PT), Loc. Pittini – Teatro 
Buonalaprima   
Quando: 3 marzo, ore 21.00 Per info e prenotazioni: 
www.buonalaprima.org  info@buonalaprima.org  
Tel.0572.30836-333.6812900
Maghi, bolle di sapone giganti, letture 
animate, teatro delle marionette, 
circensi, spettacoli e laboratori di arti 
magiche e clownerie si susseguiranno 
per tutto il giorno! Colazione in teatro 
e street food dalle 12 fino a chiusura! 
Una domenica immersi nella favolosa 
magia di CircusBreak!
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USCite del 1° febbraio 2018
THE POST

Regia di Steven 
S p i e l b e r g  c o n 
T o m  H a n k s , 
M e r y l  S t r e e p , 
Sarah Paulson, 
Bob Odenkirk , 
T r a c y  L e t t s . 
Genere biografico, 
drammatico.
Giugno1971: 
sostenendo 
coraggiosamente 

la pubblicazione di documenti e 
segreti governativi di quattro decenni 
di storia e presidenze americane, due 
responsabili di una testata giornalistica 
combattono contro il tentativo senza 
precedenti dell’amministrazione Nixon 
di limitare il Primo Emendamento 
sulla libertà di parola.
SONO TORNATO

Regia di Luca Miniero 
con Frank Matano, 
Massimo Popolizio, 
Stefania Rocca. Genere 
commedia.
Roma, giorni nostri. 
Dopo 80 anni dalla 
sua scomparsa Benito 
Mussolini è di nuovo 

tra noi. La guerra è finita, la sua 
Claretta non c’è più e tutto sembra 
cambiato, almeno all’apparenza. Il 
suo ritorno viene casualmente filmato 
da Andrea Canaletti, un giovane 
documentarista con grandi aspirazioni 
ma pochi successi. Credendolo un 
comico, Canaletti decide di renderlo 
protagonista di un documentario che 
finalmente lo consacrerà al mondo 
del cinema. I due iniziano così una 
surreale convivenza, tra viaggi per 
l’Italia, ospitate tv e curiosi momenti 
di confronto con gli italiani di oggi.

MAZE RUNNER: LA RIVELAZIONE
Regia di Wes Ball 
con Dylan O’Brien, 
Thomas Sangster, 
Kaya Scodelario. 
Genere animazione.
L ’ E r u z i o n e ,  l a 
misteriosa malattia 
m o r t a l e  c h e  h a 
decimato l’umanità, 
potrebbe avere  i 

giorni contati. La dottoressa Ava Paige, 
leader indiscusso dell’organizzazione 
C.A.T.T.I.V.O., è convinta di aver 
trovato una cura ma per metterla in 
atto sarà costretta a sacrificare la vita 
dei giovani rimasti immuni. Per evitare 
che l’amico Minho muoia, il giovane 
Thomas tenterà anche l’impossibile.
USCite dell’8 febbraio 2018

ORE 15:17 - ATTACCO AL TRENO
Regia di Clint Eastwood 
con Anthony Sadler, 
A l e k  S k a r l a t o s , 
Spencer Stone, Jenna 
Fischer, Judy Greer, 
Ray Corasani. Genere 
drammatico.
Nelle prime ore della 
sera del 21 agosto del 

2015, il mondo ha assistito stupefatto 
alla notizia divulgata dai media, di un 
tentato attacco terroristico sul treno 
Thalys 9364 diretto a Parigi, sventato 
da tre coraggiosi giovani americani 
che viaggiavano per l’Europa. Il film 
ripercorre le vite di questi tre amici, 
dai problemi dell’infanzia, alla ricerca 
del loro posto nel mondo, fino alla 
serie di sfortunati eventi che hanno 
preceduto l’attacco…
L’ULTIMA DISCESA
Regia di  Scott  Waugh con Josh 
Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, 
Kale Culley. Genere drammatico.
Uno snowboarder alla ricerca di 

adrenalina si perde nel 
mezzo di una grande 
tempesta invernale tra 
le montagne della Sierra 
Nevada. Si ritroverà 
a dover testare i suoi 
limiti di resistenza e 
a combattere contro i 

propri demoni personali in una dura 
lotta per la sopravvivenza.
CINQUANTA SFUMATURE DI 
ROSSO

Regia di James Foley 
con Dakota Johnson, 
Jamie Dornan, Arielle 
K e b b e l .  G e n e r e  
drammatico.
Capitolo finale della 
trilogia tratta dai 
r o m a n z i  d i  E . L . 
James.

I PRIMITIVI
Regia di Nick Park. 
Genere animazione.
L’eroe cavernicolo 
Dug e il suo miglior 
a m i c o  H o g n o b 
u n i s c o n o  l e  l o r o 
rispettive forze per 
combattere contro un 
potente nemico che 

minaccia il loro mondo. Dal regista di 
“Wallace e Gromit” e “Galline in fuga”.
USCite del 15 febbraio 2017

LA FORMA DELL’ACQUA
Regia di Guillermo 
del Toro con Michael 
Shannon, Richard 
Jenkins,  Michael 
Stuhlbarg, Octavia 
Spencer, Doug Jones. 
G e n e r e  f a n t a s y, 
drammatico.
N e l  1 9 6 3 
nell’America segnata 
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dalla guerra fredda, in un laboratorio 
governativo segreto ad alta sicurezza 
lavora la solitaria Elisa, muta dalla 
nascita e intrappolata in un’esistenza 
di silenzio e isolamento. La sua vita 
cambia però in maniera inevitabile 
quando con la collaboratrice Zelda 
scopre un esperimento classificato 
come segreto.
BLACK PANTHER

Regia di Ryan 
C o o g l e r  c o n 
Chadwick 
Boseman, 
M i c h a e l  B . 
Jordan,  Andy 
Serkis, Angela 
Bassett, Forest 
Whitaker, 
Martin 
Freeman. 
Genere fantasy, 

azione.
D o p o  l a  m o r t e  d i  s u o  p a d r e 
(mostrata in Captain America: Civil 
War), il giovane principe T’Challa 
torna a casa per salire sul trono di 
Wakanda, un’immaginaria nazione 
nel continente africano. Quando 
due pericolosi nemici cospirano per 
portare il regno alla distruzione, 
T’Challa è pronto a raccogliere l’eredità 
di suo padre ma anche ad indossare gli 
artigli di Black Panther.
LA VEDOVA WINCHESTER

Regia di Michael 
S p i e r i g ,  P e t e r 
Spierig con Helen 
M i r r e n ,  J a s o n 
C l a r k e ,  S a r a h 
S n o o k ,  A n g u s 
Sampson. Genere 
drammatico, 
horror.
E ’  l a  s t o r i a  d i 

Sarah Winchester, ereditiera della 

celebre industria delle armi. La donna 
convinta di essere perseguitata dalle 
anime uccise dai fucili dell’azienda di 
famiglia, dopo la morte improvvisa 
di suo marito e di suo figlio, si dedica 
giorno e notte alla costruzione di una 
enorme magione progettata per tenere 
a bada gli spiriti maligni. Ma quando 
lo scettico psichiatra Eric Price, viene 
inviato nella tenuta per valutare il 
suo stato mentale, scopre che la sua 
ossessione non è poi così folle. 
A CASA TUTTI BENE

R e g i a  d i  G a b r i e l e 
Muccino con Stefano 
Ac c o r s i ,  C a r o l i n a 
Crescentini ,  Elena 
C u c c i ,  T e a  Fa l c o , 
Pierfrancesco Favino, 
C l a u d i a  G e r i n i , 
M a s s i m o  G h i n i . 
Genere commedia.

Un’improvvisa tempesta blocca su 
una piccola isola una famiglia riunita 
per festeggiare le nozze d’oro dei due 
anziani genitori. I tanti parenti sono 
costretti a convivere sotto lo stesso 
tetto per due giorni e due notti, senza 
una via di fuga. E la tempesta che 
tormenta l’isola finisce inevitabilmente 
per agitare anche gli animi di tutti.
USCite del 22 febbraio 2018

SCONNESSI
Regia di Christian 
M a r a z z i t i  c o n 
Fabrizio Bentivoglio, 
R i c k y  M e m p h i s , 
Carolina Crescentini, 
Stefano Fresi. Genere 
commedia.
Quando gli eccentrici 
componenti di una 

famiglia allargata si ritrovano in un 
isolato chalet di montagna senza 
connessione internet, gli sfortunati 
“sconnessi” dovranno rispolverare 

r u d i m e n t i  d i  c o m u n i c a z i o n e 
diretta e tornare a confrontarsi 
gli uni con gli altri. L’unico a non 
risentire dell’assenza di rete è il 
capostipite Ettore, noto scrittore, guru 
dell’analogico e nemico pubblico di 
Internet, colpevole di aver organizzato 
la rimpatriata in occasione del suo 
compleanno. 
IL FILO NASCOSTO

Regia di Paul Thomas 
Anderson con Daniel 
D ay - L e w i s ,  L e s l e y 
Manville, Vicky Krieps, 
Camilla Rutherford. 
Genere drammatico.
Reynolds Woodcock 
è un rinomato stilista 
britannico che, insieme 

alla sorella Cyril, conosce il massimo 
del successo negli anni Cinquanta 
vestendo la famiglia reale e l’élite che 
conta. Dal punto di vista sentimentale, 
però, ha relazioni brevi con una serie 
di donne fino a quando non incontra 
Alma, destinata a divenire la sua 
amata e la sua musa. Innamorandosi, 
per la prima volta si ritroverà a 
dover conciliare vita personale e 
professionale.
NELLA TANA DEI LUPI

Regia di  Christ ian 
G u d e g a s t  c o n 
Gerard Butler, Pablo 
Schreiber, 50 Cent, 
O’Shea Jackson Jr. 
Genere azione.
N e l l a  c i t t à  d i  L o s 
Angeles, il cui tasso 
di rapine in banca è 

il più alto del mondo, si intrecciano 
le esistenze di una squadra di agenti 
d’élite e della più famigerata gang di 
ladri, che pianifica un colpo ai danni 
della filiale locale della Federal Reserve 
Bank.
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“Fiori sopra l’inferno” romanzo d’esordio di Ilaria Tuti
Ilaria Tuti tiene i lettori col fiato sospeso in questo  suo libro d’esordio caratterizzato 
da una serie di colpi di scena, di mutamenti di azione, all’interno di un’ambientazione 
e una vicenda ben delineata. La trama ci porta nella tranquillità dell’immaginario 
Travenì, piccolo paesino delle Dolomiti friulane, che viene turbata da una serie di 
omicidi. Le indagini vengono affidate a Teresa Battaglia, commissario sessantenne, 
personaggio emozionante che brulica di umanità. Profiler da sempre, eroina empatica 
ed emozionante, sotto un atteggiamento riservato e quasi ostile nasconde una fragilità 
fisica che rischia di farle perdere la sua arma più importante: la lucidità. E una volta di 
fronte alla follia omicida, non potrà che faticare per trovare un equilibrio e comprendere 
la psicologia del killer, e salvare l’ultima vittima facendosi guidare dal suo istinto e dal 
suo cuore.

John Grisham torna con “La Grande Truffa”
John Grisham con il nuovo romanzo La grande truffa mette a nudo gli interessi e i profitti 
che vengono maturati nel grande business delle scuole private. Gli studenti Mark, Todd e 
Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington con le migliori intenzioni e il sogno 
di cambiare il mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo anni di sacrifici e false 
promesse di un lavoro sicuro, capiscono che con ogni probabilità non riusciranno mai 
a passare l’esame di avvocato.  Dopo essersi coperti di debiti per poter pagare le rette 
salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si rendono conto di essere oggetto 
di una grande truffa. Ma forse c’è una via d’uscita: l’obiettivo è farla franca con i grossi 
debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. Fingendosi già avvocati.  

“Le linee rosse”, un’idea geografica per capire il mondo
Altra proposta, altra novità editoriale: poco prima di Natale è infatti uscito l’ultimo saggio 
di Federico Rampini, intitolato “Le linee rosse”. In questo libro lo storico corrispondente 
da mezzo mondo (ma soprattutto dagli Stati Uniti) di “Repubblica” lega in maniera 
molto originale le proprie esperienze personali di giornalista giramondo con molteplici 
considerazioni socio-culturali sul nostro presente (gettando luci e molte ombre sul nostro 
futuro). Veramente apprezzabile l’idea di rendere la geografia una cartina tornasole 
della realtà e della situazione mondiale, anche se in quel mentre talvolta escono un 
po’ troppo gli istinti autobiografici. Illuminante il capitolo su Trump, affascinante (e 
inaspettato) quello sulla Cina. Nel complesso, un saggio molto... saggio.

“Origin”, ovvero quando il finale salva un libro
Uno dei nostri consigli di lettura fa un salto nelle attuali classifiche di vendita e pesca 
“Origin” l’ultima fatica di Dan Brown (sì, è quello de “Il Codice Da Vinci”). L’ultima 
avventura di Robert Langdon è tutta dietro, di fianco e a volte avanti ad un annuncio. 
Un guru dell’informatica, nonché futurologo (che prende in prestito molti dei tratti 
distintivi da Steve Jobs) minaccia di minare alle fondamenta i concetti stessi di creazione 
divina, esistenza di Dio e destino dell’uomo: durante la sua fantastica presentazione 
avveneristica, però, viene ucciso. Da lì partono le “solite” vicissitudini di un romanzo 
di Dan Brown, che si lascia leggere e appassiona abbastanza, ma non come al solito. 
Almeno, fino al finale mozzafiato che incolla l’attenzione ad una domanda senza scampo 
sul nostro futuro fatto di tecnologie e sulla nostra capacità di contenerlo e governarlo. 
Forse.
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di Alessandro Petrocchi
Favolosi, mitici, straordinari, unici, 
irripetibili, fantastici….
Nel corso dei decenni successivi si 
sono sprecati gli aggettivi per cercare 
di descrivere l’epopea degli anni ’60. Io 
quel decennio me lo sono vissuto tutto, 
in lungo e in largo, ma ancora oggi non 
trovo le parole giuste per raccontare la 
magica atmosfera di quegli anni.
Troppo semplice dire che eravamo 
più giovani,  che erano gli  anni 
del  benessere economico e del 
boom demografico, che il Paese 
era popolato dagli italiani e non 
dagli extracomunitari, che il nostro 
ambiente era pulito anziché inquinato 
come oggi…..
Tutto vero ma c’era qualcosa di altro 
che non saprei dirvi esattamente. 
Ed allora, non essendo capace di 
farvi godere appieno né di rivisitare 
compiutamente i l  mito di  quel 
decennio, mi limiterò a passare in 
rassegna episodi e personaggi dei ’60 
che hanno colorato la mia gioventù e 
che vivono tuttora nei miei ricordi. 
Comincio dalle lunghe estati in 
Versilia, Viareggio, Pineta di Levante. 
La nostra casa del mare si trovava 
(e si trova ancora oggi) proprio 
davanti alla Pineta e tutte le mattine, 
immancabilmente, al cancello del 
giardino si affacciava la Robertona. 
Era una specie di donna cannone, 
ultracinquantenne (anche se ai miei 
occhi pareva assai più vecchia), con 
baffi, un filo di barba, la sigaretta in 
bocca ed una vociona cavernosa che 
metteva paura.
Appariva sempre a bordo di una 
biciclettona nera rinforzata sulla 
quale aveva fatto montare,  per 
contenere l’enorme fondoschiena, 
una robusta sella da ciclomotore. 
Fino a pochi anni prima aveva 
esercitato il mestiere più antico del 
mondo, almeno così si sussurrava nel 
vicinato, ma poi le ingiurie del tempo 
l’avevano costretta ad inventarsi 
un lavoro nuovo di pacca. Faceva la 
“poliziotta” del quartiere, ovviamente 
abusiva, e non era mica una cattiva 

idea se considerate che la zona della 
Pineta, piuttosto malfamata, non 
era un granchè frequentata dalle 
Forze dell’Ordine diciamo così…
regolari! Così la Robertona, sulla 
sua bicicletta carrozzata, faceva la 
ronda notturna per mettere in fuga 
eventuali  malintenzionati e garantire 
la tranquillità dei vacanzieri. E vi 
assicuro che il suo aspetto truce, 
specie di notte, era tale da scoraggiare 
il più incallito dei malviventi. Poi la 
mattina, di buon’ora, passava dalle 
case a raccogliere gli oboli, più o meno 
generosi, dei villeggianti.

“Buongiorno Avvocato, anche stanotte 
tutto a posto… che me la darebbe 
una sigaretta?” diceva con voce roca 
ma decisa a mio padre, intento  ad 
annaffiare il giardino. Ed il babbo, 
oltre alla sigaretta, le dava anche 
una buona mancia per il servizio 
notturno reso alla collettività. Dopo 
la Roberta voglio ricordare Raggio, un 
vecchio marinaio con la barba rossa 
che ci affascinava con le sue storie 
marinaresche vissute a bordo dei 
famosi “barcobestia” viareggini. Con 
Raggio andavamo anche a pescare, sia 
in mare aperto che nel vicino Lago di 
Massaciuccoli. Ma le “battute” di pesca 
più divertenti erano proprio quelle 
nel lago. Già perché dovete sapere 

che all’epoca la pesca nel lago era 
consentita con la canna e la lenza ma 
non con le reti a tramaglio, proprio per 
non impoverire il patrimonio ittico. 
Solo che i controlli erano pressoché 
inesistenti per cui i pescatori, in frode 
alla legge, all’imbrunire piazzavano i 
tramagli verticali nelle acque del lago 
per poi recuperarli pieni di pesci al 
mattino seguente. Ecco, questa pesca 
di frodo a Raggio proprio non andava 
giù. Lui si considerava un paladino 
della legalità, a modo suo ovviamente, 
per cui voleva farla pagare a chi, 
approfittando dell’omessa vigilanza, 

trasgrediva la legge. Ed allora la 
notte, guidati dal nostro paladino e 
convintissimi di essere dalla parte del 
giusto, scattava la nostra vendetta…. 
Si partiva verso le due di notte dalla 
Darsena Toscana a bordo della 
“Fiora”, la piccola barca da pesca di 
famiglia, e si percorreva il Canale 
Burlamacco in direzione est fino ad 
entrare nel lago pieno di tramagli, 
facilmente riconoscibili dalle boe con 
le bandierine poste alle estremità 
delle reti. Raggio faceva pochi discorsi, 
tirava fuori un coltellaccio con i denti 
seghettati e in nome della giustizia 
recideva di netto quelle reti abusive. 
La mattina dopo i pescatori avrebbero 
trovato una brutta sorpresa…..vi lascio 

A spasso tra i ricordi
Gli anni ‘60

A.A.A.A.ABBRONZATISSIMI, SOTTO UN RAGGIO DI LUNA…
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immaginare le loro imprecazioni!!! 
Solo che l’abbondante pescato non 
veniva rimesso in libertà, come 
sarebbe stato giusto fare, ma diventava 
il nostro ricco “premio” per aver 
compiuto quell’opera meritoria. Devo 
ammettere che in quel periodo ho 
scoperto come i pesci di lago, specie se 
cucinati alla griglia, fossero assai più 
gustosi e saporiti rispetto a quelli di 
mare. 
E  p o i  v o g l i o  c i t a r e  M a r i o , 
l ’ormeggiatore di  f iducia della 
Darsena (anch’egli abusivo), Lorenzo, 
il “Marinaro” della Rosticceria accanto 

a casa, Florio, il bagnino “cattivo” 
del Bagno Roma che ci sequestrava i 
palloni “Supertele” e ce li bucava senza 
pietà. Personaggi ce ne sarebbero 
ancora tanti ma lo spazio come sempre 
è tiranno per cui meglio tirare una 
riga. Anche perché voglio dedicare 
un po’ di ricordi ad alcuni episodi 
significativi, sportivi e non, di quegli 
anni. Nel 1960 ci furono le Olimpiadi 
di Roma che ancora oggi vengono 
ricordate per le memorabili imprese di 
Livio Berruti nei 200 metri, di Abebe 
Bikila nella maratona (a piedi scalzi!) e 
di Nino Benvenuti nel pugilato. L’anno 
successivo, il 27 maggio 1961, per 
la prima volta una squadra italiana 
di calcio si aggiudicò una coppa 
europea. Era la Fiorentina di Hamrin 
ed Albertosi che vinse la Coppa delle 
Coppe superando in doppia finale per 
4-1 la squadra scozzese dei Glasgow 

Rangers. Dopo, sempre negli anni 
’60, arrivarono i successi in Coppa 
dei Campioni di Inter e Milan ma il 
primo sigillo europeo resterà quello 
viola. Nel 1966 si giocarono i Mondiali 
di Calcio in Inghilterra dove si misero 
in mostra due campioni di prima 
grandezza come Pelè ed Eusebio. Per 
la spedizione azzurra quel Mondiale 
si concluse però con una beffa atroce 
poiché l’Italia venne eliminata dai 
dilettanti della Corea del Nord (la 
partita terminò 1-0 per i coreani con 
rete del dentista Pak Doo Ik, era il 19 
luglio 1966). La Nazionale di calcio 

si rifece però due anni più tardi 
allorché vinse il Campionato Europeo 
superando in finale la Jugoslavia. Io 
e mio fratello aspettavamo frementi 
di passione il babbo per vedere 
insieme la partita alla televisione 
ma all’epoca…… esistevano ancora i 
“fioretti”!!! Ed il nostro “fioretto”, visto 
che di lì a poco avremmo fatto la prima 
comunione, era quello di rinunciare 
a vedere la partita. La rinuncia fu 
molto dolorosa ma che gioia immensa 
quando il mattino dopo, al nostro 
risveglio, trovammo il biglietto che il 
babbo ci aveva messo sul comodino: 
c’era scritto “Italia-Jugoslavia 2-0, reti 
di Riva e Anastasi”, era il 10 giugno 
1968. Nel 1969, a degna chiusura 
di un decennio davvero fantastico, 
arrivò anche lo scudetto viola della 
mia Fiorentina. Ma non solo, il titolo 
venne conquistato a Torino sul 

campo nemico della Juventus che fu 
sconfitta per 0-2 con reti di Chiarugi 
e Maraschi, era l’11 maggio 1969. La 
domenica successiva, ultima partita 
di campionato Fiorentina-Varese 
3-1, lo stadio di Firenze si presentava 
strapieno in ogni ordine di posto ed 
anche le nuvole sopra Fiesole, quel 
giorno, erano colorate di viola.
Sul terreno da gioco campeggiava 
un meraviglioso scudetto floreale, 
composto con i garofani di Pescia 
bianchi, rossi e verdi. Ma l’emozione 
più grande degli anni ’60, ancora più 
forte delle vittorie della Fiorentina 
e della Nazionale, doveva ancora 
arrivare.
Era il 20 luglio 1969, una data storica 
per l’intera umanità, la conquista della 
Luna!
Per la prima volta un essere umano 
poggiava i piedi sul suolo lunare.
Ma la Luna era solo il primo passo, di 
lì a poco l’Uomo avrebbe raggiunto 
Marte, Giove, Saturno, Plutone e 
poi via…. alla conquista di nuove ed 
inesplorate galassie!!!
“Penso che un sogno così non ritorni 
mai più…..”  cantava Domenico 
Modugno in una famosissima canzone. 
Ecco, forse l’autentica magia degli 
anni ’60 è proprio lì, in quel sogno 
meraviglioso vissuto intensamente, 
attimo per attimo, con l’animo del 
fanciullino che è dentro ognuno di 
noi!!!

QUELLO CHE C’È DA RACCONTARE

Alessandro Petrocchi è un avvocato 
penalista, patrocinante in Cassazione, che 
da oltre trent’anni esercita la professione 
forense in Valdinievole continuando una 
tradizione familiare che risale alla fine del 
1800. Ma la grande passione di Alessandro, 
oltre ai codici, è sempre stata quella del 
giornalismo. Giornalista pubblicista dal 
1987 ha collaborato e collabora tuttora 
con numerosi quotidiani e testate locali tra 
le quali “L’Eco della Valdinievole”, di cui 
negli anni ‘80-’90 fu fondatore e Direttore 
responsabile.
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I l  M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e , 
del l ’Università  e  del la  Ricerca 
organizza per il prossimo 5 giugno 
un evento dedicato a Don Milani, a 
cinquant’anni dalla sua scomparsa e 
dalla pubblicazione di “Lettera a una 
professoressa”. 
Ci saranno, letture e approfondimenti 
sulla sua vita, sulla sua figura di 
educatore e sull’eredità culturale che 
ha lasciato alla scuola italiana, per 
renderlo protagonista di una memoria 
attiva. 
Con l’occasione, i docenti, gli studenti 
e la comunità scolastica intera sono 
invitati ad effettuare una rilettura della 
figura di Don Milani soffermandosi 
non solamente sulla più celebre 
“Lettera a una professoressa” ma 
estendendo l’approfondimento anche 
ad altri scritti che riflettono i principi 
e i valori cui si ispira il suo operato e 
che sono alla base di una concezione 
di scuola inclusiva e realmente 
democratica. 
Tra le pagine di quella Lettera, 
scritta dai ragazzi di Barbiana sotto 
la guida di Don Milani, si leggono le 

celebri frasi: “Non c’è nulla che sia 
ingiusto quanto far le parti uguali 
fra disuguali” e ancora: “La scuola 
ha un problema solo. I ragazzi che 
perde”. A cinquant’anni da quell’atto 
di accusa nei confronti di una scuola 
che si diceva obbligatoria e aperta 

a tutti ma che Don Milani riteneva 
ancora nei fatti  uno strumento 
burocratico di selezione delle classi 
sociali più deboli e disagiate, il suo 
insegnamento continua ad essere 
profondamente attuale, pur nel 
mutato scenario sociale e culturale. 

Oggi la società globalizzata in cui 
viviamo è caratterizzata da molteplici 
cambiamenti ,  da discontinuità 
e contraddizioni che producono 
disorientamento e nuove forme di 
emarginazione culturale e di fragilità. 
Continua, quindi, ad essere più che mai 

moderno il messaggio di una scuola 
che deve rivolgersi prioritariamente 
a tutti i Gianni che non hanno avuto 
la fortuna di nascere in un ambiente 
culturalmente stimolante e che non 
avrebbero altrimenti possibilità 
di emancipazione. “Ma se si perde 
loro, la scuola non è più scuola. È un 
ospedale che cura i sani e respinge 
i malati. Diventa uno strumento 
di differenziazione sempre più 
irrimediabile.” L’I care di Don Milani 
si traduce, quindi, in un’attenzione 
e in un’accoglienza nei confronti di 
tutti, in particolare di chi in classe 
può sembrare svogliato,  pigro, 
disinteressato. 
La ricorrenza dell’anniversario della 
morte di Don Milani può, dunque, 
essere l’occasione per una riflessione 
e  u n  r i p e n s a m e n t o  s u  q u e s t i 
concetti e sulle pratiche didattiche 
volte a realizzare una scuola per le 
competenze, inclusiva e contro la 
dispersione. 

IN RICORDO DI DON LORENZO MILANI

A cura Dr.ssa Chiara TorrigianiQCC NELL’ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE



 

  

  

  
    

  

facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni

Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

Un progetto educativo che 
risponde alle esigenze cognitive 
e di sviluppo del bambino, con 
attività socio-educative e 
relazionali, un servizio rivolto sia 
ai bambini che ai genitori.

“Giocare imparare 
e crescere insieme”

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

Via Francesca Vecchia, 23 
Semaforo degli Alberghi

51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113

Un posto ideale dove trovare il 
calore della casa e gli stimoli 
necessari alla crescita, un 
ambiente sereno e accogliente, 
con personale professionale 
e qualificato, tutto nella piena 
sicurezza dei piccoli ospiti.

Uno spazio gioco pensato per 
grandi e piccini, con laboratori 
di lettura e pittura, creatività e 
motricità, rispetto dell’ambiente 
e utilizzo di materiali riciclabili.
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Dall’anno scolastico 2018/2019, 
l’istruzione professionale cambia e 
si rinnova profondamente. Per dare 
risposte alla domanda diffusa di 
una formazione di qualità e fornire 

opportunità sempre più interessanti 
alle giovani e ai giovani, il processo 
di riforma si concretizza in un nuovo 
modello organizzativo basato su:
• Nuovi indirizzi: si passa da 6 a 11. 
Il profilo dei nuovi indirizzi è stato 
predisposto in modo innovativo e 
sempre più coerente con il sistema 
p r o d u t t i v o  c h e 
caratterizza il “Made 
in Italy”.
• Un nuovo modello 
didattico, basato sulla 
personalizzazione, 
s u l l ’ u s o  d i f f u s o 
e d  i n t e l l i g e n t e 
d e i  l a b o ra t o r i ,  s u 
un’integrazione piena 
tra competenze, abilità 
e conoscenze.
•  U n a  d i d a t t i c a 
o r i e n t a t i v a ,  f i n a l i z z a t a  a d 
accompagnare e  indirizzare le 
studentesse e gli studenti in tutto il 
corso di studi.
• Maggiore flessibilità.
• Materie aggregate per assi culturali.
• Un biennio sostanzialmente unitario, 

seguito da un triennio finalizzato 
all’approfondimento della formazione 
dello studente.
I cambiamenti sono stati previsti dal 
decreto legislativo 61 del 13 aprile 

2017, con l’obiettivo di rilanciare 
l’istruzione professionale, puntando 
ad aumentare la qualità educativa 
e con l’obiettivo fondamentale di 
formare cittadine e cittadini di domani, 

aiutando le ragazze e i ragazzi a 
maturare autonomia, consapevolezza  
e responsabilità e ad acquisire 
strumenti per crescere e costruirsi un 
futuro in ulteriori percorsi di studio o 
direttamente nel mondo del lavoro.
Per perseguire questi obiettivi, il 
sistema scolastico e formativo investe 
risorse finanziarie e professionali. 
Grazie alla riforma ci saranno:
• Più insegnanti tecnico-pratici, in 
piena integrazione con gli insegnanti 
curricolari.
•  P i ù  f o n d i  p e r  l a b o ra t o r i  e d 
attrezzature specialistiche.
•  Una maggiore valorizzazione 
dell’autonomia scolastica.
L’istruzione professionale punta a 
diventare un laboratorio permanente 
di ricerca e di innovazione, in continuo 
rapporto con il mondo del lavoro, 
motore di sviluppo e di crescita.

La nuova istruzione professionale, 
ecco tutte le novità

QCC NELL’ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE

Gli 11 indirizzi di Istruzione professionale
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; 
pesca commerciale e produzioni ittiche; industria 
e artigianato per il Made in Italy; manutenzione e 
assistenza tecnica; gestione delle acque e risanamento 
ambientale; servizi commerciali; enogastronomia e 
ospitalità alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; 
servizi per la sanità e l’assistenza sociale; arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie: odontotecnico; arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie: ottico.
Ogni scuola potrà declinare questi indirizzi in base alle 
richieste e alle peculiarità del territorio, coerentemente 

con le priorità indicate dalle Regioni. Il riordino punta ad una sempre maggiore 
personalizzazione degli apprendimenti in modo tale che le studentesse e gli 
studenti, attraverso un progetto formativo individuale, possano sviluppare 
e acquisire competenze che li aiutino nell’accesso del mondo del lavoro. Nel 
biennio vengono inseriti gli assi culturali, ovvero aggregazioni di insegnamenti 
omogenei che forniscono competenze chiave di cittadinanza alle giovani e ai 
giovani. 



145
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Scuola d’inglese. 
L’unica della Valdinievole. 

Corsi individuali e di gruppo.
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Agenzia iscritta alla Long List della Provincia di Pistoia 
dei soggetti operanti nel settore dell’educazione non formale degli adulti

Ripetizioni 
scolastiche 

di tutte le materie.

Scuola 
d’informatica 
base e specialistica.
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DETOSSINAZIONE DEL FEGATO
A cura Drs Francescsa Malloggi
Team Naturamente dox
Come ogni altro organo, anche il fegato 

può ammalarsi. Le patologie che lo 
colpiscono sono dovute principalmente 
al superlavoro che gli viene imposto 
da eccessi alimentari contenenti in 
particolare zuccheri nascosti e grassi 
trans insaturi , dall’inquinamento 
chimico presente negli alimenti, 
dall’alcool e da un consumo eccessivo 
di farmaci e sostanze eccitanti. Il fegato 
è un organo che viene sovraccaricato 
di lavoro e al tempo stesso è anche il 
più importante nella depurazione .Si 
tratta infatti dell’organo più complesso 
del corpo umano rispetto alla quantità 

e varietà delle funzioni. Per questo 
motivo fare una detossinazione del 
fegato è fondamentale per continuare 
a stare bene e avere il massimo delle 
energie.Pensate che la membrana 
cellulare delle cellule epatiche ci 
mette sei mesi per cambiare la sua 
composizione e rendere una cellula 
“rigida” ai recettori Come una donna 
rassegnata a tacere le ingiustizie 
subite dal marito prepotente, il fegato 
lavora e tace, finchè non ne può più. 
Pensiamoci prima. Pensiamoci oggi.I 
sintomi di un fegato ingrossato sono 
vari , l’ amaro in bocca, alito cattivo, 
bruciori gastrici,gonfiori, tensione 
addominale con colite: è il fegato che 

grida. A volte sentire anche un senso di 
peso in epigastrio destro, sotto le coste, 
a destra, lingua patinata 
biancogrigiastra,impurità 
della pelle, fatica a ingranare 
al  mattino. Spesso però 
è  anche asintomatico e 
educarsi all’igiene interna del 

corpo è una decisione 
d i  p r e v e n z i o n e 
fondamentale per la 
nostra salute. Nessuno 
è esente dalle tossine, 
anche se mangiate 
b e n e .  E  n o i  l o 
presumiamo. In sintesi 
estrema possiamo 
dire che il fegato produce la 
bile che serve per emulsionare 
i  grass i  e  rendere  quindi 
possibile il loro assorbimento 
da parte  del l ’ intest ino.  È 

responsabile della formazione del 
glucosio indispensabile per nutrire 
le cellule del corpo umano. Si occupa 
della sintesi del colesterolo che 
nelle quantità prodotte da un fegato 

sano è essenziale per la vita delle 
cellule del corpo e per gli ormoni. 
È responsabile della sintesi dei 
trigliceridi, una fonte di energia per la 
vita cellulare.Il fegato produce fattori 
di coagulazione come il fibrinogeno e 
la trombina, funziona quale deposito 
di emergenza per la vitamina B12, 
il ferro e il rame. Il fegato è anche 
un grande organo di filtro, il più 
importante, grazie al fatto che oltre 
a costruire e trasformare, distrugge 
le sostanze che non servono più una 
volta che queste hanno esaurito la loro 
funzione e sono state rimpiazzate da 
altre, più attive. Per questa sua azione, 
si può dire che il fegato demolisce 
e cattura le sostanze tossiche che 
il nostro corpo può assumere più 

o meno “accidentalmente”, infatti 
metabolizza farmaci e l ’alcool, 
regola il metabolismo e funzioni 
intestinali. Inoltre, ci protegge dagli 
agenti esterni ed interni ed è anche 
grazie al suo funzionamento che 
si possono trasformare alimenti in 
nutrienti ovvero assorbire i principi 
nutritivi contenuti negli alimenti 
che assumiamo attraverso la dieta 
quotidiana. Ecco perché tre volte 

anno può essere vantaggioso per la 
nostra salute eseguire un programma 
detossinante mirato a  questo 
meraviglioso organo, un percorso 
che ripulisca il fegato da sostanze 
tossiche e dannose. Se vuoi avere un 
fegato sano, fai una detossinazione 
ogni tanto!!!E se vuoi essere seguito 
da un professionista del mangiare 
salutare puoi rivolgerti a noi!

SALUTE E PROFESSIONALITÀ
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Ultherapy: il lifting non chirurgico
L’Ultherapy rappresenta 
l’unica procedura estetica, 
con 4 approvazioni della 
FDA americana, per un 
lifting non chirurgico, 
quindi non invasivo, di 
viso, collo e décolleté. E’ 
una tecnologia che utilizza 
ultrasuoni focalizzati 
ad alta intensità con 
visualizzazione, in quanto 
fornisce un immagine 
ecografica dei tessuti della pelle fino a 
8 mm di profondità.
Grazie ad Ulthera non vengono 
danneggiati in alcun modo né la 
pelle né lo strato sottocutaneo.  E’ un 
trattamento che non prevede alcun 
tempo di recupero, adatto a tutti i 
tipi di pelle e utilizzabile durante 
tutto l’arco dell’anno, anche d’ estate. 
Gli ultrasuoni vengono focalizzati 
a specifiche profondità (1.5mm, 
3.0mm, 4.5mm), fino a livello dello 
SMAS (fascia muscolo aponeurotica 
superficiale), creando dei punti 

di coagulazione termica 
dove vengono raggiunti 
temperature di 60/70°C.  In 
prossimità di questi punti, il 
collagene viene denaturato in 
maniera precisa e circoscritta, 
determinando l’inizio del 
processo di neocollagenesi, 
che porterà, con un solo e 
unico trattamento, ad un 
effetto finale e permanente 
di lifting e rassodamento 

cutaneo dopo 90/180 giorni. Più 
dell’80% dei pazienti arruolati in uno 
studio scientifico pubblicato nel 2011 
(S. Fabi et al.), è risultato soddisfatto 
dei risultati. Risultato eccellente per 
una metodica ambulatoriale, non 
invasiva e da un’unica seduta. Gli 
aggiornamenti apportati dagli inizi del 
2014 hanno ulteriormente migliorato 
la performance di Ultherapy  
riducendone consistentemente il 
fastidio. Infatti è stato provato che 
non sono necessarie energie elevate 
e che i migliori risultati si ottengono 

con passaggi multipli. La fascia 
muscolo aponeurotica superficiale 
(SMAS) è il tessuto che durante un 
intervento di lifting costituisce il 
piano di dissezione negli interventi 
di lifting facciale e che viene trattato 
per rassodare la struttura del viso. 
Questa fascia è visualizzabile grazie 
all’imaging ecografico di Ulthera, che 
può mettere in evidenza sia il platisma 
che la fascia temporale, la parte 
superficiale dei muscoli mimetici e la 
fascia superficiale cervicale al di sopra  
dello sternocleidomastoideo. Dopo 
avere individuato lo SMAS è possibile 
focalizzare gli ultrasuoni dando luogo 
alla retrazione dei tessuti e nei mesi 
successivi allo stimolo da parte dei 
fibroblasti della produzione di nuovo 
collagene.

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

professionalità e all’esperienza della Dr.ssa Barbara Giardi
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Laserterapia HPL BipowerCo2+IR
Elettroterapia analgesica

Ionoforesi
Tecarterapia
Ultrasuoni 
TERAPIE

Massoterapia
Rieducazione Motoria

Rieducazione Funzionale
Rieducazione Neuromotoria

Rieducazione posturale 
(RPG di Souchard)

Kinesiology Taping Therapy 
(le famose strisce colorate)

terapie a domicilio
Piazza Magrini, 9  PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste)
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NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione 
del ginocchio.

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

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

Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

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

corsetteria anche taglie forti ! 

SCONTI SUCALZATURE
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I  n e i  s o n o  d e l l e 
manifestazioni cutanee 
che nella maggior parte 
dei casi non comportano 
particolari attenzioni se 
non quella di proteggerli 
d’estate dall’azione diretta 
dei raggi solari tramite 
creme apposite. Ci sono 
però anche nei pericolosi, in grado 
di indurre gravi patologie quali il 
melanoma (il più aggressivo dei 
tumori della pelle) .  Per questo 
mot ivo  è  bene  far  contro l lare 
per iodicamente  dal  medico  di 
famiglia o da un dermatologo i 
propri nei, anche quelli nascosti dalla 
peluria o situati sul cuoio capelluto.
Esiste, comunque, una semplice 
regola che ci consente di autovalutare 
lo stato e l’evoluzione dei nostri nei, 
riassunta dall’acronimo ABCDE:  
A come asimmetria. Se tracciamo, 

infatt i ,  una l inea immaginaria 
che passa per il centro di un neo 
benigno, apprezzeremo due parti 
perfettamente speculari, o quasi. 
I n  u n  n e o  m a l i g n o ,  i n v e c e ,  s i 
nota immediatamente una netta 
discrepanza tra le dimensioni delle 
due porzioni. 
B come bordi .  Un neo benigno 
presenta bordi definiti e regolari, al 
contrario di un neo maligno, in cui 
sono discontinui come quelli di una 
cartina geografica. C come colore.  
Un neo benigno presenta un colore 
uniforme su tutta la superficie.  
D  c o m e  d i m e n s i o n i .   U n  n e o 

c h e  s u p e r i  i  6  m m  d i 
diametro deve essere fatto 
controllare e monitorare 
dal dermatologo durante 
tutto il corso della vita. 
E come evoluzione.  Un 
n e o  m a l i g n o  p r e s e n t a 
u n a  c r e s c i t a  a n o m a l a 
e  veloce.    Unitamente 

all’osservazione diretta ad occhio 
nudo, per incrementare la sensibilità 
diagnostica, in Centri di riferimento 
specialistico si utilizzano metodiche 
non invasive quali la dermatoscopia 
(semplice e digitale) che consentono 
l ’ o s s e r v a z i o n e  d e l l e  l e s i o n i 
pigmentate cutanee ad ingrandimenti  
maggiori (da 10 a 40 volte) insieme 
all’acquisizione ed all’archiviazione 
delle immagini,consentendo quindi la 
“mappatura” ed il controllo obiettivo 
nel tempo.

I nei: come riconoscere quelli 
potenzialmente pericolosi

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE

I NOSTRI REPARTI
ERBORISTERIA

DERMOCOSMESI
SANITARI

ALIMENTAZIONE SPECIALE
OMEOPATIA

VETERINARIA
PREPARAZIONI GALENICHE

I NOSTRI SERVIZI
AUTOANALISI: GLICEMIA, 

TEMPO DI PROTROMBINA,
 COLESTEROLO  HDL  E  LDL, 

TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE
EMOGLOBINA GLICATA

ELETTROCARDIOGRAMMA
TEST DELLA CELIACHIA

ESAME CHIMICO E 
   BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE

CONSULENZA PER SPORTIVI

TEST UDITO TEST PER 
   INTOLLERANZE ALIMENTARI   

Via Lucchese, 164  Ponte all’Abate 
COLLODI  PESCIA (PT)  tel. 0572.429007 fax. 0572.429624

    ti.itnagromaicamraf.www  ti.itnagromaicamraf@ofni
ORARI  9,00-13,00  15,30 - 20,00  CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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Lo studio Fisioterapico di Massa e 
Cozzile avviato da Maurizio D’Angelo 
10 anni fa ha cambiato sede, si è 
spostato  da Via Calderaio, poco più 
avanti, in  Largo La Pira, quindi 
ampi parcheggi, per un centro che 
già appena entri  percepisci la stessa 
sensazione di professionalità che poi 
ne hai conferma nel loro modo di 
operare con i pazienti. 
Del  res to  Mauriz io  D ’angelo  è 
quasi trent’anni che svolge questa 
professione e non è un caso che  sia  da 
15 anni in F.I.G.C (Federazione italiana 
gioco Calcio);con la sua professionalità ha saputo scegliere figure professionali 

di indiscusse capacità come  Remo 
Ambrosino  che è al suo fianco dal 2013 
, con oltre 13 anni di esperienza, si sta 
anche  specializzando in Osteopatia 
presso l’università di Madrid. Con 
loro da circa un anno collaborano due 
giovani e bravi fisioterapisti: Denni 
Buralli e Simone Francesconi.
Il  nuovo centro oltre ad essere 
specializzato in terapia manuale 

è  d o t a t o  d i  u n a  p a l e s t r i n a ,  d i 
r i e d u c a z i o n e  f u n z i o n a l e  c o n 
macchinari isoinerziali di ultima 
generazione,si eseguono inoltre terapie 
con strumentazioni all’avanguardia di 
Tecar Terapia, Onde D’urto Radiali, 
e il  sistema super induttivo, un 
macchinario che utilizzando un campo 
elettromagnetico ad alta intensità 
ottiene sollievo al dolore, rilassa 
l’articolazione bloccata, e potenzia 
muscolarmente.

Nuova sede per lo Studio  Fisioterapico  di 
D’Angelo Maurizio e Remo Ambrosino

NUOVA SEDE
LARGO GIORGIO LA PIRA, 4
MASSA E COZZILE
TEL. 0572.770722

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

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino
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Prof. Daniele Sorbello
Se ci pensi per un attimo ti accorgi 
che ci sono tanti segnali “di aiuto” 
che  i l  tuo  corpo t i  invia  quasi 
quotidianamente.  Tutto questo 
può inf luire  sul la  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  f ino 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?
•  m a l  d i  s c h i e n a  e  c e r v i c a l e ;  • 
r i g i d i t à  m u s c o l a r e  •  s t r a p p i 

muscolar i  •  tens ione  e  s tress  • 
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 nel la  zona 
l o m b a r e ,  c h e  i n d e b o l i s c e  g l i 
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 
d o l o r o s e  i n f i a m m a z i o n i  d e l l e 
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, 
i n  m o d o  c h e  o g n i  e s e r c i z i o  s i 
trasformi naturalmente, evolvendo 
nella sequenza successiva. Non 
avrai schede o tabelle generiche 
d a  s e g u i r e ,  m a  l e  l e z i o n i  t i 
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.

Non sottovalutare i segnali 
che ti manda il corpo!
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Studi Medici

Elenco degli specialisti, liberi professionisti 
che ricevono nei locali degli studi medici

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 318269

AFFITTASI STUDI MEDICI
Per info: 0572 30466

Via Gusci 3B/1-3   51011   BUGGIANO   (Pistoia)

Tel. 0572 318269
www.studiogiuntoli.com
info@studiogiuntoli.com 

Tel. 0572 30466
www.farmaciamagnini.it
info@farmaciamagnini.it 

Medicina generale
Dott. Riccioni Roberto
Medicina generale

Dott. Mochi Natalia
Dermatologa

Dott. Zanni Giada
Fisioterapista

Dott. Gori Vittor Ugo
Oculista

Dott. Megna Giovanni
Otorino

Dott. Signorini Giulia
Agopuntura

Dott. Balsimelli Emma 
Nutrizionista

Dott. Bonelli Serena
Psicologa

Dott.  Michelotti Francesco
Psicologo

Dott. Gori Beatrice
Psicologa

Dott. Ritondale Ida
Medicina generale

A�ttasi studio anche con lettino 
motorizzato per �sioterapia

Dott. Giardini Jessica
Biologo Nutrizionista

Ercolini Paolo
Audioprotesista

Dott. Niccoli Luigi
Ginecologia - Ostetricia

Dott. Ercolini Renato
Pediatra

Dott. Armocida M. Teresa
Psicologa

Dott. Alessandro Giuntoli | Dott. Fabio Giuntoli
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Specialista in ORTOGNATODONZIA
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CHE COS’È?

Dott. Giuseppe Gori
Via Berlinguer, 5 – Loc. Fornaci - Santa Lucia di Uzzano - Tel. 327.7452551 - Riceve su appuntamento

E’ una nuova e potente RIFLESSO TERAPIA PERSONALIZZATA.
È un’AGOPUNTURA del tutto diversa, oggettivabile scientificamente, efficace in tempo reale, semplice e raffinata, 
altamente personalizzata, già in uso da quarant’anni, praticabile anche senza aghi. 
La Medicina PD è basata su un Principio Generale unico: “Ad ogni sintomo di dolore o altro disturbo corrisponde 
sempre un PUNTO DOLOROSO di infiammazione nei tessuti molli indicati dal paziente come sede di tale sensazione”.
I PUNTI DOLOROSI (PD) sono concrete piccole Aree Dolorose di infiammazione variabili, indicate, tangibili ed 
ecografabili.
Trattando il PUNTO DOLOROSO con uno stimolo riflessogeno si riduce immediatamente il Punto, il sintomo, la 
malattia e i meccanismi che l’hanno indotta (senza farmaci).
Il PUNTO DOLOROSO contiene tutto il sintomo e la sua potenziale terapia più naturale e specifica.
La diagnosi medica tradizionale e le indicazioni del Paziente personalizzano la diagnosi e la terapia PD.
La Medicina PD è concreta e scientificamente validata da eminenti Medici Universitari e Ospedalieri di Padova, 
Bologna, Arezzo e dal suo ideatore Dott. Aldino Barbiero con Tac, Rmn, Ecografie, EMG, Test Psicometrici e 
Statistiche varie.
La Medicina PD si dimostra eccellente nelle:

CEFALEE
89% risultati positivi e 10.000 casi trattati. Guarisce 
le emicranie in % elevate.
LOMBOSCIATALGIE
88% risultati positivi e 20.000 casi trattati. Efficace 
non meno della chirurgia su ernie grosse stenosi 
serrate e sciatiche paralizzanti.

ARTROSI
I PD spesso sostituiscono Chirurgia Ortopedica 
(non oncologica) e Protesi. Decine di migliaia i casi 
trattati.
ANSIA, DEPRESSIONE E PANICO
Trattando il PD EMOZIONALE la Medicina PD 
può risolvere queste Patologie in tempi ridotti.

Quando si parla di gravidanza, l’attenzione 
è rivolta soprattutto alla mamma, ma che 
cosa significa per un uomo aspettare un 
figlio? La scoperta che c’è un bebè in arrivo 
scatena reazioni intense: per la donna le 
trasformazioni psicologiche seguono di 
pari passo quelle fisiche e la creazione di un 
rapporto con il bimbo, che cresce dentro di 
sé, avviene “naturalmente”, per il babbo è 
necessario un po’ di impegno e fatica in più: 
per vivere tale evento con consapevolezza, 
è importante compiere un cammino che 
lo porterà a mettersi in discussione come 
figlio, padre e persona. L’attesa di un figlio 
porta l’uomo a ripensare al rapporto con 
il padre (e la donna con sua madre) in un 
viaggio a ritroso tra sentimenti e episodi 
dell’infanzia, decidendo in cosa seguirne 
il modello o prenderne le distanze. La 
creazione di un’immagine mentale del 
bebè, che cresce nel suo grembo, è per la 
donna un processo naturale, per l’uomo, 
invece, si tratta di un percorso più difficile: 
è fisicamente escluso dalla relazione 
privilegiata madre-figlio ed è utile che la 
donna lo renda partecipe e che lui si faccia 

coinvolgere. La vicinanza e la condivisione 
tra futuri genitori è importante per la 
mamma che, grazie alla presenza del 
compagno, vive con serenità la gravidanza, 
ma è un’opportunità anche per l’uomo per 
conoscere il proprio figlio: sono di grande 
aiuto i primi movimenti del bebè che il papà 
potrà sentire posando la mano sul pancione 
e il bimbo imparerà a riconoscerne la voce 
e ad interagire con lui; anche i controlli 
ecografici possono facilitare l’interazione 
padre-figlio, creando uno scenario mentale 
più veritiero. Molto spesso, però, i padri 
possono avvertire la sensazione di essere 
esclusi: l’attenzione generale è rivolta alla 
mamma, alle sue esigenze, sensazioni 
fisiche ed emozioni; eppure anche l’uomo 
può aver bisogno di dare voce ai timori 
e alle emozioni. Nel caso in cui ciò crei 
un disagio significativo, può essere utile 
rivolgersi ad uno psicologo con il fine di 
rendere la gravidanza un’occasione per 
creare uno spazio di dialogo privilegiato 
nella coppia, dove potersi confrontare e 
sentirsi più vicini, prima e dopo la nascita 
del bebè.

Nascita di un amore importante: la gravidanza secondo i papà
L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

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

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza psicologica e psicoterapia 

individuale, di coppia e familiare
per info e appuntamenti

Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia) 
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198 

m.elena.feltrin@gmail.com 
www.psicofeltrin.it
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 www.progetto-assistenza.it      Progetto Assistenza Pescia     Pistoia@progetto-assistenza.it   

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

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

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133 
339.15.67.170 
Reperibilità telefonica continua

Pescia, P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT



172 salute e professionalità172 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

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme

368.7323886

QCC_maggio2017.indd   172 30/04/17   20:07
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Salute
Telecup                848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun. al ven. 
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

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

Ospedale
Pistoia    0573 3521
Pescia (Pistoia)  0572 4601

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

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

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

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

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

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme 0572 71352
Servizio 24 ore su 24  0572 72262

Servizio 24 ore su 24 
con servizio GPS su 
Montecatini e 
tutta la Valdinievole 02 5353

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

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

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme 0572 78551
Pescia   0573 444401
Pistoia   0573 21119

Aeroporto 
Firenze Peretola    055 315874
Pisa Galileo Galilei    050 849300
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Montecatini Terme
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti ,  144 - 
Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 02/02 a venerdì 09/02

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini 
Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 09/02 a venerdì 16/02

Farmacia Centrale Snc
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini 
Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 16/02 a venerdì 23/02

Farmacia di Montecatini
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme 
- Tel. 0572.78566
da venerdì 23/02 a venerdì 02/03

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini 
Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 02/03 a venerdì 09/03

Margine Coperta – Massa e Cozzile 
– Buggiano – Uzzano
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel. 
0572.32010
da sabato 03/02 a venerdì 09/02

Farmacia Dott. Casci & C. Snc
Via Primo Maggio, 25 – Margine 
Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 10/02 a venerdì 16/02

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 – Loc. tà Pittini, Borgo a 
Buggiano - Tel. 0572.33797
da sabato 17/02 a venerdì 23/02

Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel. 
0572.910685
da sabato 24/02 a venerdì 02/03

Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S. 
Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 03/03 a venerdì 09/03

Ponte Buggianese – Chiesina Uzzanese

Farmacia Casabianca
V i a  B u g g i a n e s e ,  1 0 8  –  P o n t e 
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 3/02 a sabato 10/01

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. 
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel. 
0572.635060
da sabato 10/02 a sabato 17/02

Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese 
- Tel. 0572.635004
da sabato 17/01 a sabato 24/02

Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo 
e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - 
Tel. 0572.489005
da sabato 24/02 a sabato 03/03

Farmacia Casabianca
V i a  B u g g i a n e s e ,  1 0 8  –  P o n t e 
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 3/03 a sabato 10/03

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 
0572.477987
da sabato 03/02 a venerdì 09/02

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel. 
0572.490092
da sabato 10/02 a venerdì 16/02

Farmacia Vecchio Mercato
V i a  A m e n d o l a  –  P e s c i a  -  Te l . 
0572.476111
da sabato 17/02 a venerdì 23/02

Farmacia Bertolai Anna
Via degli Alberghi – Pescia - Tel. 
0572.453134
da sabato 24/02 a venerdì 02/03

Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 
0572.477987
da sabato 03/03 a venerdì 09/03

Pieve a Nievole - Monsummano 
Terme - Larciano – Lamporecchio

Farmacia San Lorenzo
Via Mezzomiglio, 2 – Pieve a Nievole 
-Tel. 0572.73763
da venerdì 02/02 a venerdì 09/02

Farmacia Santo Stefano di Sandra 
Palandri & C.  S.a.s.
Piazza G. Falcone, 5 – Lamporecchio - 
Tel. 0573.803812
da venerdì 09/02 a venerdì 16/02

Farmacia Satti Dr. Carlo L. Satti & C. snc
V i a  G i a c o m o  M a t t e o t t i ,  3 5  – 
Monsummano Terme -Tel. 0572.53500
da venerdì 16/02 a venerdì 23/02

Farmacia di Cintolese – Dr. Alessio 
Sorini Dini
Via Francesca Cintolese, 126 – Cintolese 
-Tel. 0572.640155
da venerdì 23/02 a venerdì 02/03

Farmacia Dr. Venturini Piero & C. snc
Via G. Marconi, 54 – Larciano -Tel. 
0573.850161
da venerdì 02/03 a venerdì 09/03

Pistoia
Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia - Tel. 
0573.22183
da sabato 03/02 a venerdì 09/02

Farmacia S. Marco & C. S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9 – Pistoia - Tel. 
0573.452284
da sabato 10/02 a venerdì 16/02

Farmacia De’ Ferri Dott. Giulio 
Contavalli & C. S.a.s.  
Via Pacini Filippo, 53 – Pistoia – Tel. 
0573.33176
da sabato 17/02 a venerdì 23/02

Farmacia Nannucci 
Dott. R. Spinelli & C. S.a.s.
Via degli Orafi, Pistoia – Tel. 0573.20131
da sabato 24/02 a venerdì 02/03

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 Pistoia 
– Tel. 0573.20283
da sabato 03/03 a venerdì 09/03

FARMACIE DI TURNO FEBBRAIO 2018 Fonte: www.federfarmapistoia.it

FARMACIA LE TERME
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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La Corte Costituzionale, con sentenza 
n°268 del 14/12/2017 ha dichiarato 
costituzionalmente illegittima la legge 
n°210 del 1992 nella parte in cui non 
prevede il diritto ad un indennizzo in 
favore di chiunque abbia subito una 
permanente menomazione dell’integrità 
psico-fisica a seguito della vaccinazione 
contro il virus influenzale, purchè sia 
provato il nesso di causalità tra l’una e 
l’altra.
Le questioni di legittimità costituzionale 
erano state sollevate dalla Corte 
d’Appello di Milano nell’ambito di un 
giudizio promosso dal Ministero della 
Salute per impugnare la sentenza 
con cui il Tribunale di Milano aveva 
riconosciuto al ricorrente, in primo 
grado, il diritto all’indennizzo.
La Corte d’Appello di Milano, a fronte 
di un dato letterale inequivoco che 
non consente indennizzo se non in 

presenza di menomazioni permanenti 
derivanti da vaccinazioni obbligatorie, 
non riteneva di  condividere la 
decisione del Giudice di primo grado 
di riconoscere il diritto all’indennizzo 
attraverso una pretesa interpretazione 
c o s t i t u z i o n a l m e n t e  c o n f o r m e 
dell’articolo 1, comma 1, della legge 
n°210 del 1992.
Infatti la Corte rimettente riteneva 
che la materia trattata fosse rilevante 
per sollevare questione di legittimità 
cost i tuzionale  del la  medesima 
disposizione, per violazione degli 
articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, 
sussistendo ogni altra condizione 
per il riconoscimento del richiesto 
indennizzo, per altro limitato solo dal 
regime di applicabilità ai soli casi di 
vaccinazioni obbligatorie e non anche 
per quelle fortemente raccomandate. 
Né, sempre a detta della Corte di Appello 

di Milano, le questioni sarebbero non 
manifestamente infondate rispetto “al 
diritto-dovere di solidarietà di cui all’art. 
2 Cost., al principio di uguaglianza di cui 
all’art. 3 Cost. e al diritto alla salute di cui 
all’art. 32 Cost.”.
Chiamata a dirimere una criticità 
applicativa della disciplina indennitaria 
del 1992, legata al conflitto tra 
vincolatività dell’applicazione vaccinale 
ed opportunità della stessa, la Corte 
Costituzionale opta per la prevalenza 
della funzione causale della pratica 
di prevenzione rispetto alla volontà 
legislativa di discernere tra obbligo e 
semplice sollecitazione.

La tematica è indubbiamente attuale 
in quanto l’utilizzo dei social network, 
di internet e delle c.d. Mobile App, 
sta rivoluzionando le modalità di 
comunicazione tradizionali e i rapporti 
giuridici connessi. Lo scorso 27 giugno 
2017, infatti, il Tribunale di Catania ha 
ritenuto legittimo, sotto il profilo formale, 
un licenziamento comminato ad un 
lavoratore tramite WhatsApp. Ha destato 
stupore il passaggio dell’Ordinanza con il 
quale il Giudice adito ha riconosciuto un 
informale messaggio inviato dal datore 
di lavoro tramite WhatsApp, come valida 
comunicazione idonea a porre fine al 
rapporto di lavoro, si ricorda che la legge 
impone al datore di lavoro di comunicare 
per iscritto il licenziamento al prestatore 
di lavoro e che lo stesso deve qualificarsi 
come “atto unilaterale ricettizio che si 
perfeziona nel momento in cui giunge 
a conoscenza del destinatario”. Nel caso 
in esame, il Giudice ha affermato che la 
modalità utilizzata dal datore di lavoro è 
da considerarsi idonea “… in quanto la 

volontà di licenziare è stata comunicata 
per iscritto alla lavoratrice in maniera 
inequivoca …”, l’onere della forma 
scritta è stato ritenuto assolto in quanto 
il messaggio inviato a mezzo WhatsApp 
presenterebbe le caratteristiche peculiari 
proprie di un documento informatico 
dattiloscritto.Al di la dei contenuti 
innovativi di tale ragionamento, non 
è difficile immaginarsi problematiche 
in relazione al c.d. principio della 
certezza del diritto, in particolare 
potrebbe essere molto rischioso per 
un datore di lavoro affidarsi ad un 
mezzo di comunicazione informale 
che non garantisca, a livello giuridico, 
il momento di avvenuta consegna del 
messaggio al pari di una tradizionale 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
La c.d. “doppia spunta grigia” di 
whatsApp è pur sempre un’attestazione 
temporale propria dell’applicazione 
di  messaggis t ica  e ,  come ta le , 
non disciplinata peculiarmente 
nell’ordinamento giuridico italiano 

anche se, per il Giudice del Tribunale 
di Catania, di per se sufficiente. Ragioni 
di opportunità e di etica professionale 
suggeriscono, almeno in questa fase, 
di evitare di regolare un momento così 
delicato del rapporto di lavoro mediante 
comunicazioni che potrebbero far 
scaturire dubbi applicativi, non è 
difficile, infatti, immaginare, in ipotesi 
del genere, un notevole incremento 
delle strumentalizzazioni da parte 
dei lavoratori in merito all’effettiva 
conoscenza diretta della comunicazione 
di recesso con conseguente aggravio 
dell’onere probatorio a carico del datore 
di lavoro.

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Vaccino antinfluenzale 
menomazione permanente diritto ad indennizzo

Parte prima

Il licenziamento ai tempi di Whatsapp

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI

Avv. ta 
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02

fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Studio Dott. 
Stefano Casadio

Consulenza tributaria, 
commerciale e del lavoro

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

e-mail: casadio@studiocasadio.eu
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Pianta erbacea biennale ricoperta 
da una fitta lanuggine biancastra, 
vellutata, con steli alti fino a 180 cm 
che terminano con una fitta spiga di 
fiori gialli. Presente nella maggior 
parte delle regioni temperate d’Europa 
e dell’Asia occidentale. Frequente in 
terreni abbandonati, argini secchi, bordi 
delle strade. Gli usi medicinali di questa 
pianta erano noti fin dall’antichità 
e sono giunti fino ai giorni nostri 
quasi immutati, soprattutto quelli 
relativi al trattamento dei problemi 
delle vie respiratorie. Del verbasco 
si usano le foglie fresche o essiccate 
e i fiori. Alle foglie si riconoscono 
proprietà antinfiammatorie, risolutive, 
lenitive, cicatrizzanti e diuretiche. 
Tradizionalmente venivano usate 
in impacchi, preparati con foglie 
appena colte e schiacciate, applicati 
su ferite a guarigione lenta, piaghe 
ulcerate, emorroidi. I fiori essiccati, 

utilizzati in tisana, sono da sempre 
stimati come espettoranti, fluidificanti 
bronchiali, bechici (contro la tosse), 
antinfiammatori, antiallergici. La tintura 
madre, estratto idroalcolico della pianta 
intera fiorita fresca, ha tutte le proprietà 
descritte per i fiori e inoltre mostra 
attività immunostimolante, antivirale 
(virus influenzali A e B ed herpes 
simplex) tipo 1), sudorifera e drenante 
cutanea. Le indicazioni per cui viene 

consigliato sono: affezioni respiratorie, 
tossi, bronchiti di varia natura, bronchite 
asmatiforme, faringiti, laringiti, tracheiti, 
raffreddori, orticaria, dermatosi, 
patologie reumatiche. L’infuso o i decotti 
contenenti verbasco devono essere 
filtrati attraverso un panno a maglia fitta 
per rimuovere dal liquido i residui della 
lanuggine, potenzialmente irritante, che 
riveste la pianta. Il decotto della pianta 
nel latte era applicato come impiastro 
sul seno per screpolature e ragadi. 
L’oleolito ottenuto facendo macerare 
in olio di oliva i fiori di verbasco era 
applicato su ecchimosi, abrasioni, 
distorsioni, geloni, emorroidi. Il decotto 
delle foglie  in passato, era usato per 
sciacquare i capelli grassi e con forfora. 
Per i preparati di verbasco non sono 
noti effetti collaterali, controindicazioni 
o interazioni con altre piante o farmaci.

Verbasco (Verbascum thapsus)

L’ANGOLO DELLE ERBE E DEL GUSTO

ingredienti
Gr. 250    cocco rapè
Gr. 210    latte concentrato
Gr. 125    gocce di cioccolato

preparazione
Disporre tutti gli ingredienti in una bacinella e impastare 
bene, poi disporre dei piccoli mucchietti di impasto su una 
teglia con carta da forno.
Cuocere  a 220° per circa 5  minuti 

Da questo mese un nuovo gustoso appuntamento con i 
professionisti di GUSTAR, che ci accompagneranno alla scoperta 

di invitanti ricette da mettere immediatamente in pratica.  
Il Maestro Pasticcere, ospite d’eccezione di questo mese, è 

GASTONE PEGORARO, fondatore di GUSTAR Pistoia 

COCCOLE
Semplici e deliziosi bocconcini di cocco e cioccolato

le ricette di 
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Una delle semine da effettuare 
a febbraio, per avere un orto 
e s t i v o  c o l o ra t o  e  r i c c o  d i 
ortaggi deliziosi, è il peperone, 
appartenente al la  famiglia 
delle Solanaceae e originario 
delle Americhe (peperone e 
peperoncino arrivarono in 
Europa grazie a Colombo, che li 
riportò nel 1493 col suo secondo 
viaggio,  e destarono subito 
grande interesse culinario, anche 
perché si adattarono benissimo ai 
nostri climi, cosa che invece non 
succedeva, di solito, con le spezie 
orientali). Si tratta di una pianta 
che non ama né il freddo intenso né, 
contrariamente a quel che si crede, il 
caldo eccessivo: per questo motivo di 
solito si semina in semenzaio, in luogo 

protetto e luminoso (ad esempio 
dietro i vetri di una finestra esposta 
a sud, o sotto una veranda coperta) e 
dopo circa un mese o due si trapianta 
in piena terra, quando il rischio 
di gelate è scongiurato, le radici 
sono ben sviluppate e compaiono 
già le prime foglie. Il più venduto 
è quello a base quadrata perché 
rende molto anche in orti di piccole 
dimensioni, ma in commercio se 
ne trovano molte varietà. La scelta 
del terreno è fondamentale, perché 
il peperone ha bisogno di molti 
minerali, specie magnesio e calcio 
(infatti non andrebbe mai piantato 
per più di due anni nello stesso 

posto): da preferire un terreno a 
medio impasto, sciolto, ben drenante, 
a cui può essere aggiunto un buon 
concime per ortaggi. Per dare frutti 
saporiti la pianta ha bisogno di poca 

acqua ma con irrigazioni 
costanti, e sono da evitare 
i ristagni. Quando si sposta 
la piantina dal semenzaio 
in piena terra bisogna 
fare molta attenzione 
all’apparato radicale: le 
buche devono essere poco 
profonde e con il terreno 
ben pressato attorno ai 
fusti, tra pianta e pianta 
d e v o n o  e s s e r c i  u n a 
cinquantina di centimetri 
e la stessa distanza tra le 
file di piante. La posizione 

scelta deve essere riparata dal 
vento e dal sole intenso, che 
potrebbe macchiare i frutti. È 
bene anche sistemare nel terreno 
dei tutori a cui legare le piante 
durante la crescita, per impedire 
che il peso eccessivo le rompa, e 
eliminare via via le piante meno 
sviluppate per dare alle altre 
tutto il nutrimento possibile. Se 
il clima è troppo rigido rispetto 
ai parametri stagionali una 
pacciamatura fatta con un telo di 
plastica o della paglia quando le 
piantine hanno raggiunto i 40cm 
può proteggere adeguatamente 

la coltivazione. La raccolta può essere 
effettuata circa due mesi dopo il 
trapianto in piena terra, quindi tra 
fine primavera e inizio estate, in modo 
scalare visto che i frutti non maturano 
tutti allo stesso momento. I peperoni 
subiscono gli attacchi di alcuni funghi, 
per i quali sono necessari trattamenti a 
base di rame o di zolfo (contro l’oidio), 
e non vanno consociati con piante 
della stessa famiglia (meglio semmai 
scegliere carciofi, cavoli, insalata o 
finocchi). Un segreto per ottenere 
un buon raccolto è quello di tenere i 
semi a bagno in acqua tiepida per una 
o due notti e poi lasciarli asciugare 
bene prima di piantarli in semenzaio: 
l’acqua li ammorbidisce e facilita il 
processo di germinazione.

TEMPO DI PEPERONI!

QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E IN GIARDINO
a cura di   
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via delle Gavine, 29
BuGGIANO (Pistoia)

telefono 0572.30548
360.375034

PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale 

a 20,00 euro tutto compreso 
oppure menu alla carta

BATTESIMI, 
COMUNIONI, 

CRESIME, 
COMPLEANNI E 

FESTE IN GENERE

Cena a lume di candela nella splendida terrazza panoramica con MENU alla CARTA 

8 MARZO 2018
FESTA DELLA DONNA

Menu speciale € 20,00
oppure menu alla carta

SAN VALENTINO 2018
Ristorante Pizzeria S. Elena

Menu 
personalizzati per 

Ristorante Giuliani
Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela 
alla via principale del paese c’è il ristorante  “Giuliani”, che 
prende il nome proprio dalla famiglia che lo gestisce dal 
2008 con tanto amore. Lo chef, con 35 anni di esperienza, è 
il signor Alessandro, validamente supportato dall’aiuto del-
la moglie Antonella. In sala c’è il figlio Marco e la cameriera 
Lara. Il locale,  molto accogliente, è caratterizzato dalla con-
tinua ricerca della qualità. Il pesce è la loro grande passione: 
catalane di astice, bavette all’astice intero, senza dimenti-
care, comunque,la tradizione toscana della carne che si ac-
compagna in questo periodo al pregiato TARTUFO BIANCO 

o TARTUFO NERO. E’ da segnalare, 
inoltre, la ricca cantina che vanta 
ben 90 etichette d’autore, tra cui 

alcuni Champagne. Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo 
con i fiocchi, innumerevoli proposte, gustose e stuzzicanti. 
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il risto-
rante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, è il locale che fa per te. 

via Roma, 7  CHIESINA UZZANESE  
tel. 0572.411644 CHIUSO IL MARTEDI

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO con 

MENU alla CARTA



179RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Bellavista 
DA SEMPRE IN TAVOLA I SAPORI TOSCANI

Via Livornese - BORGO A BUGGIANO 
Tel. 0572.33053    CHIUSO IL MERCOLEDÌ

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 
p e r s o n a l i z z a t i 
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
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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

via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com

CHIUSO IL LUNEDI’



Ristorante
Monte a Pescia… 
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di
un panorama mozzafiato grazie alla splendida terrazza che
si affaccia sulla città di Pescia.  Gestito dal 1970 dalla famiglia 
Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di 
ferro per il fritto, il grande camino al centro della sala sempre 
acceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di 
carne fatto come un tempo al coltello, pasta fatta in casa, 
come i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una 
bistecca fiorentina da 10 e lode. 

In autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa e 
soprattutto i NECCI FATTI CON I TESTI ORIGINALI E LE FOGLIE DI CASTAGNA. 

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

A SAN 
VALENTINO 

SIAMO APERTI
con menu alla carta
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CHIUSO IL MERCOLEDI’
via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

VENERDÌ

2 febbraio, 9 febbraio,

16 febbraio, 23 febbraio

“IL PESCE”

Antipasto di Mare

Fritto Misto con patatine

Dolce, Acqua, Vino e Caffè

20,00 euro
è gradita la prenotazione



 

Venite a scoprire 
le nostre nuove proposte

per pranzo o cena
con menù da 

€13/€15

h7u Per San Valentino menù alla carta zX4
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Chiuso il lunedì – Via Vecchia Camporcioni 3- Di fronte DiniShopping - Ponte Buggianese Loc Casabianca - 342 8539168  0572930157

IL MARTEDÌ
Tutta la pizza che vuoi

 a 3 euro

IL MERCOLEDÌ
Maxi tagliere di terra 

per 2 a 10 euro a persona

IL VENERDÌ
antipasto, fritto misto 

e dolce a 15 euro 

Pizze da asporto cotte a 
legna e con la nostra  

Carta Fedeltà  
ogni 12 pizze 1 è GRATIS

PRANZI DI LAVORO  a partire da €6,50

PIZZA CON IMPASTO SPECIALE 

AD ALTA DIGERIBILITÀ

(Impasto lievitato 72 ore e 

mix di farine)

LA DOMENICA BISTECCA  a soli  € 2,50 all’etto

“un ritorno al passato ai tempi d’oggi”

Per San Valentino 
Menù alla carta con sconto del 15%  

per chi prenota !
Nel corso della serata estrazione della lotteria degli innamorati 

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

A SAN VALENTINO APERTI 
CON MENU ALLA CARTA 



 
  

 

Mercoledi’ 14 Febbraio 
San Valentino 

30€ a persona
Solo su prenotazione 

Antipasti
Carpaccio di Pesce Spada in Rosa

Capasanta Gratinata al Forno
Zuppetta di Mare Caldo

Primi piatti
Tagliolini con Scampi e Fragole

 Ravioli al Sapore di Mare
Secondo

Catalana di Gamberoni
Dessert

Tiramisù degli Innamorati

Vino Bianco, 
Gewurtztraminer del Trentino

Brachetto Piemontese
Acqua

Coperto 

Le Bollenti Note di MABEL 
renderanno il Menù 
ancora più Afrodisiaco… 

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

Ristorante Enoteca Bonfanti
Un San Valentino di “Buon” gusto

27€ a persona
Solo su prenotazione 

Antipasti
Zuppetta di Mare Caldo e Insalatina di Mare

Primi piatti
Tagliolini agli Scampi

Secondo
Grigliata Mista 
con Misticanza

Dessert
Dolce della Donna

Vino Bianco, Pinot Grigio del VenetoVino Dolce, Moscato di SiciliaAcqua, Coperto, Caffè

I Bellissimi Paolo e Giacomino ci faranno impazzire tutta la notte…

Giovedì 8 Marzo Festa della Donna
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Piazza Francesco Berni, 13 vicino al Comune LAMPORECCHIO Tel. 0573.1729240  - 345.3078958
 Ristorante BLU Marlin - www.blumarlin-lamporecchio.it

Pranzo di lavoro 

terra € 8.00 
mare € 10.00 

 

Menu di San Valentino
Fragole di Benvenuto con Prosecco

Carpaccio di salmone marinato agli agrumi con 
bronoise di verdure

Gambero in sfoglia aromatizzato alla paprika
Baccalà su vellutata di zucca

Scorfano su cuore di carciofo e crema di 
ravanello

Ravioli ripieni di branzino con bisque di 
gamberi scambi

Trancio di ombrina marinato con panatura di 
pistacchio e pangrattato accompagnato da 
cipolle caramellate e patate allo zafferano

Tortino di cuore cioccolato con salsa di lamponi

Acqua, Vino bianco Poggio 18 di Montecarlo 
e caffè

€28,00

SALA INTERNA ED ESTERNA

Menu alla Carta e specialità tipiche Pesciatine
Cioncia, Trippa, Farinata di Cavolo, Zuppa di Pane

SPECIALITÀ TIPICHE PESCIATINE

MENU ALLA CARTA

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 -  La trattoria di sebastiano brunelli
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SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE  
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

    via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

PIZZA DA ASPORTO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

IMPASTO PAPRIKA E 
PEPERONCINO

IMPASTO  
SENZA GLUTINE CON 
GRANO SARACENO

IMPASTO  
AL FARRO INTEGRALE 
CON LIEVITO MADRE

IMPASTO  
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO  
AL KAMUT

IMPASTO  
DIET PIZZA

IMPASTO  
ALLA CURCUMA

190 PIZZERIE E LOCALI InsOLItI

     PIZZERIA GASTRONOMIA 
ROSTIccERIA 

Pizza al taglio e da asporto 
Focacce ripiene | Cucina casalinga

Sala interna

via Cairoli, 84-86  PESCIA telefono 333-6507032

Consegna a domicilio 

IN CIMA DI PIAZZA

APERTIANCHE APRANZO

CHIUSO
IL MARTEDI

QCC_maggio2017.indd   190 30/04/17   20:07
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Natalino è un locale storico per Monsummano Terme, 
esiste infatti dal 1922, è stato poi Daniele Pagni che ha 
rilevato l’attività negli anni 80 specializzandosi  anche nel 
gelato, lasciando proprio la pizza e la focaccia i punti di 
forza dell’attività: Daniele ne ha ben oltre 50 tipi, e tutte 
si possono  avere con impasto  integrale. 
Le pizze e le focacce sono anche da asporto e sono pron-
te dalle 10 del mattino alla mezzanotte. 

Via Enrico Toti, 53  Monsummano Terme - tel. 0572.51257   CHIuSO IL MARTEDI’

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…
servito comodo comodo

Sabato e festivi aperti a pranzo

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

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

MENU PER COMPLEANNI & CENE
(su prenotazione) 
GIROPIZZA 
(a scelta del pizzaiolo) 
BEVUTA E PATATE FRITTE 
12 euro

ANTIPASTO TOSCANO
GIROPIZZA 
(a scelta del pizzaiolo)
E BEVUTA 
18 euro

Possibilità di IMPASTO CON FARINA DI KAMuT, 
FARINA INTEGRALE, FARINA DI FARRO

Il Martedì e la Domenica
Pizza + Bibita € 10,00
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Ogni mese 4 tipi di PIZZE 
in PROMOZIONE a soli 4,00€

FEBBRAIO 2018
Pizza Shakespeare

Pomodoro, mozzarella, 
melanzane, olive nere, 

prosciutto crudo, grana

Mozzarella, 
prosciutto cotto in forno,

pecorino, olio tartufato

Pizza Romeo

Mozzarella di bufala, 
zucchine, salamino piccante

Pizza Giulietta

Mozzarella, gamberetti, 
olive verdi, pesto della casa, 
rucola

Pizza San Valentino

Aperto a pranzo orario continuato 12,30-21,30
0572 451504

dal martedi al venerdi dalle 18,30 alle 21,00

Via Francesca Vecchia, 75
Loc. MOLINACCIO - UZZANO /PT)

CHIUSO IL LUNEDI

Via Biscolla, 57 - MONTECATINI TERME
 Tel. 0572.030636
 Bella Zio Bar Gelateria Artigianale

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA

via Cairoli, 84-86  PESCIA  (Pistoia) 

telefono 333-6507032

CHIUSO

IL LUNEDI’
APERTIANCHE APRANZO

Pizza al taglio e da asporto
Focacce ripiene
Cucina casalinga

Sala interna
FORNO A LEGNA

CARNE 
ALLA BRACE

CONSEGNA 
A DOMICILIO
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Pizza e focaccia al taglio e non…
dalle 12,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 21,30... 

Anche da asporto
LOCALE COMPLETAMENTE RINNOVATO!

piazza Mazzini, 90  PESCIA (PT)
telefono 0572.477949
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32 33

34 35

36 37 38 39

CRUCIVERBA   di T. Donzelli - SOLO ENIGMISTICA - Anno VII  N.37 ORIZZONTALI: 1. Si svolge anche in classe –  5. Vasta superficie 
uniforme - 11. Azienda agraria di montagna - 13. Località della 
Brianza famosa per i mobili - 14. Indicano le province - 15.  Bagna 
anche Casale Monferrato - 16. Quantità indeterminata - 17. Pieno di 
gioia ed esultanza - 20. Le vocali in casa - 21. Si contrappone ai sogni - 
22. Sono nel pruno e negli spini - 23. Si alternano in nota - 24. Atrocità, 
efferatezze - 25. Alta Tensione - 26. Hanno almeno un nipote - 28. Si 
succedono nei film - 29. Raccapriccianti e funeree - 30. Le hanno tram 
e taxi - 31. Eco infinita – 32. I suoi marroni contengono esculina - 34. 
Uomo che ignora Dio - 35. Il mitico cacciatore amato da Eos - 36. Il 
colore che predomina nei prati - 38. Il secondo numero dispari - 40. 
Una donna senza paura - 41. Polvere di giaggiolo usata dai profumieri.
VERTICALI: 2. Stati come il Bahrein - 3. Recarono doni a  Gesù 
Bambino - 4. Pianta sempreverde per corone - 5. Approva in Russia 
- 6. Cozzare uno contro l’altro - 7. Fine della serenata - 8. Istituto 
con personalità giuridica - 9. Una chiamata del sette e mezzo - 10. 
Corrispondente all’originale - 12. Un attore non protagonista - 14. 
Strofa di canzone o ballata - 15. Si immerge con lo scafandro - 18. Può 
indicarlo una ricetta - 19. Catena momtuosa della Grecia - 22. Si fa con 
la farina interale  - 27. Stile neoclassico fiorito – 30. Ordine di anfibi 
vermiformi ciechi - 32. Il percorso della pratica burocratica - 33. Gli 
sportelli dell’armadio - 34. Un antico saluto rivolto alla Vergine - 37. 
Nella legna e nei cementi - 39. Le ultime di Cannes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ORIZZONTALI: 1. Ha dato origine alla progenie - 2. Un cuculide 
rampicante americano - Lo sono i nati a Erevan  – 3. Un tifoso...del rock 
– L’isola che accoglie le spoglie di Garibaldi – 4. Le doppie in affetto – Fa 
aumentare il conto - 5. Deserto costituito da dune sabbiose – Formano il 
grappolo - Può essere “pay” – 6. I confini dell’Indiana – Tono aggressivo 
- Le prime in ragioneria - 7. Si parla anche a Zagabria – Simbolo della 
latitudine - 8. Apprestare, predisporre – Le gemelle di Tito - 9. Li studiano 
i divi – Questa con tre lettere - 10. Che spuntano in fuori - 11. I laici più 
radicali – Precede il dieci – 12. Un pò impedito - L’alluminio - Il creatore 
di Valentina.
VERTICALI: 1. L’alcaloide più bevuto - Un no senza speranze - 2. Si può 
cucinare all’arancia -  Iniziali dell’attore Capolicchio - La sigla del marchio 
di fabbrica - 3. Prodotto Interno Netto – Glenn de Le relazioni pericolose 
- 4. La rastrelliera della magiatoia - 5. Lo zucchero della barbabietola – 6. 
Segna il percorso di una gara di scii – 7. Un termine che fu coniato  da 
Konrad Lorenz - 8. Tassative e improrogabili - 9. Lungo digiuno che fa 
deperire – Un punto intercardinale in breve - 10. Bisogna stare attenti 
a quelli mancini - Va sempre rispettato guidando - 11. Una di Roma è il 
Colosseo - 12. Bambagia per imbottiture - Indica chi si è dimesso.

Devono essere annerite 23  caselle

MINI SENZA SCHEMA  da ENIGMISTICA PER ESPERTI – ANNO XXVI  N° 233
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123456789101112

1CA POSTIPITE

2ANIARMENI

3FA NCAPRERA

4FTACCREDITO

5ERGACINITV

6IA GRINTARA

7NCROATOLAT

8ALLESTIRETT

9COPIONISTA

10MSPORGENTI

11ATEIENOVE

12IMALCREPAX

TEMADISTESA

MALGACANTU

SIGLEPOTOT

TRIONFANTEE

AAREALTAPN

NTORRORIAT

ZIIIMMAGINI

AMACABREEC

IPPOCASTANO

ATEOORIONE

VERDEOTRE

EROINAIREOS
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4 3 9 1

1 6 8 2 7

3 9 1 8 5

8 4 7 3

3 8 7

4 6 3 5

1 4 8 5 9

6 7 1 8 3

8 5 4 6

SUDOKU Fonte SETTIMANA SUDOKU  - N° 585 REBUS da GENTE ENIGMISTICA  - Anno XXVI  N. 1

Frase: 8,6

Frase: 7,8

Frase: 8,3

SO
LU

ZIO
N

I PA
G
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C api; T olio; SC Uri = 
Capitoli oscuri

INF ermes; OCC orse = 
Inferme soccorse.

SP asso; sega G = 
Spassose gag.

478235961

516894273

239167485

684753129

351982647

792416358

143678592

967521834

825349716
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Vuoi essere visibile?
Vuoi farti conoscere?
CONTATTACI

www.quellochece.com

0572.33555

Il più grande periodico di 
eventi della Toscana

Vuoi fare gli auguri a qualcuno... ? Mandaci la foto
e il tuo messaggio info@quellochece.com

GIULIANO VERCELLI 
il 3 febbraio compie 49 anni: 
“Volevamo rendere il tuo 
compleanno speciale....speriamo 
di esserci riusciti.....tantissimi 
auguri Chiara, Leo, Stefania, 
Naike e Zoe”

Il 28 febbraio LINDA DIOLAIUTI 
taglia il fatidico traguardo dei 18 anni e 
un augurio speciale arriva dal fratello:  
“La vita è un enorme tela: rovescia su di 
essa tutti i colori che puoi. Auguri Linda 
per i tuoi 18 anni”.

Buon compleanno dalla G.S.D. 
RUN...DAGI ai RUN...DAGI

BIONDO 05/02

BARONE 09/02

TRAVA 11/02

PUNTOUNO 13/02

RICCIOLA 17/02

CAFIX 18/02

CASA 27/02

DUCA 27/02

Finalmente il 7 febbraio  
compie 18 anni  

SAMUELE NATALI!
“Diciotto anni non sono un punto di 
arrivo ma la partenza per un lungo 

viaggio: sei pronto a decollare e 
volare sempre più in alto?  

Tanti auguri! Da tutta la tua 
famiglia“

Auguri di cuore...



BAR VALERIO TABACCHI LOTTO
Via Guglielmo Marconi, 191
51018 Pieve A Nievole (PT)

TABACCHERIA DANÌ
Via Livornese di Sopra, 14
51013 Chiesina Uzzanese (PT)

TABACCHERIA BOLAFFI
via Amendola 54
51017 Pescia (PT)

Per ciascuna spedizione eccedente la misura 
sarà fatto preventivo personalizzato

Sconti per spedizioni numerose

Spedizioni anche in contrassegno al costo del 3%
dell’importo totale, con minimale di 4€

Tempi di consegna:
ITALIA: 24 ore  /  ISOLE (e zone geograficamente disagiate): 48 ore

Delivery Alert: su richiesta puoi ricevere un avviso al momento della
consegna al destinatario via sms o via mail. COMPRESO NEL PREZZO

CORRIERE ESPRESSO

IV
A 

IN
CL

US
A

Fino a 0,5 Kg (buste)

Fino a 2 Kg 
Fino a 10 Kg
Fino a 30 Kg
Fino a 50 Kg
Fino a 100 Kg

€ 6,90
 € 8,90 qualsiasi misura

€ 14,90
€ 19,90
€ 27,90
€ 37,90

€ 17,90
€ 22,90
€ 32,90
€ 43,90

PESO
Standard

somma lati max 150 cm
(larghezza+altezza+profondità)

Voluminoso
somma lati max 250 cm

(larghezza+altezza+profondità)

• Supplemento per isole minori e Venezia Lagunare aggiungere + 10,00€
• Consegna entro le ore 12 (per le località servite) aggiungere + 12,00€

Via Cividale ang. via Tripoli
Montecatini Terme (PT) - Telefono 0572.74811

DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 7.30 - 23.00

DOMENICA 7.30 - 13.00 - 15.30 - 23.00

Raccomandata semplice e A/R
Raccomandata 1
Assicurata
Prioritarie
Pagamento bollettini

CORRISPONDENZA

I TUOI PACCHI?
Spediscili da noi a prezzi mai visti prima!

Vuoi maggiori informazioni?
Passa a trovarci, oppure chiamaci per
fissare un incontro presso la tua sede.

www.pieriposte.it
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