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Questo nuovo numero di Quello che c’è
vi porta, come sempre, in giro. In giro
per eventi, prima di tutto, con tantissimi
bellissimi Carnevali presentati con
dovizia e cura, uno per uno confermati
dagli organizzatori nei programmi, nei
modi e negli intenti. E poi vi porta in giro
con lo speciale San Valentino, tra le mille
e una curiosità di questa festa bella, dolce,
rossa e romantica come nessuna. Per
l’occasione, vi portiamo anche a Verona, e
sul Lago di Garda, dove ci sono gli eventi
“...in love” più importanti d’Europa (e
dove potevano essere, se non sotto al
balcone di Giulietta?). Questo è un numero
chiuso nei “giorni della memoria”, che noi
abbiamo celebrato con la testimonianza
arrivataci direttamente in redazione dal
Comprensivo di Buggiano, protagonista
con i propri ragazzi di un viaggio tremendo
e fortissimo a Dachau. Abbiamo deciso di
aprire le nostre local con una bella storia
giovane e dinamica che viene dalla nostra
montagna, come dalla montagna arrivano
le foto storiche di un Carnevale che
non dobbiamo dimenticare, quello che
avveniva a Vellano. Sfogliando le pagine,
poi, troverete pure il nostro editore, Guido
Barlocco, sul palco del Buonalaprima
con Giorgio Pasotti (ad intervistarlo, non
a recitare, per ora), più un sacco di altre
curiosità dal territorio e non solo. Con
penne vecchie e nuove, su Quello che c’è
c’è sempre tutto quello che ci deve essere...

La rivista più letta in Valdinievole.
Vuoi essere visibile?
Vuoi farti conoscere?
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EDITORIALI
Editoriale del Direttore

Elogio alla carta stampata

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

Seguimi su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

Io questo mese voglio elogiare la carta,
specialmente quella stampata. Lo so: ho una
p o s i z i o n e u n p o ’ s t ra n a . P e r c h é d a
trentacinquenne dovrei essere, come
fratello maggiore / padre dei millennials
nativi digitali, tendenzialmente più
“giovane”. Non solo: è strano elogiare la
carta stampata su un foglio di carta che è
stato stampato. Ma, tant’è: lo voglio fare.
Perché credo in questo strumento che,
quando ci stampiamo sopra notizie,
curiosità, stralci di vita, buona volontà, è un
elogio al lavoro e alla lentezza. Badate: se
questo editoriale fosse scritto per un sito
forse non starei così attento a scriverlo bene,
perché lo potrei sempre correggere. E devo
rispettare, per scriverlo, una scadenza ben
precisa entro la quale il nostro mensile deve

essere pronto per essere stampato e
arrivarvi in tempo in mano. Cosa che non
c’è nel digitale, dove il “tutto e subito” ha
tolto di mezzo orari, procedure, professioni.
Eccola, la seconda parte dell’elogio: l’ho
detto, voglio elogiare la lentezza. La lentezza
anti “tutto e subito”, la lentezza che ho
potuto avere nel decidere il tema del mio
editoriale, condividerlo con il mio editore,
buttarlo giù, leggerlo e rileggerlo mille volte
finché non “suonava bene”. E la lentezza
vostra nel leggerlo, senza notifiche pronte a
disturbarvi. E allora: affezioniamoci tutti
quanti alla nostra carta. Che è un pezzo
importante di tutti noi.

Editoriale dell’Editore

Buon Compleanno Quello Che c’è!

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

Seguimi su:
 guidodabuggiano
 guidodabuggiano

Il 5 febbraio QuelloCheC’è compie 8 anni,
ovvero: la seconda edizione ne compie 8,
perchè in realtà quello era il numero 0 della
seconda edizione di una testata che esiste da
quasi 17 anni. Non potrò mai scordarmi
quanto fu roccambolesca quella prima
uscita: poteva benissimo non uscire ma
credo proprio che Dio abbia voluto così,
abbia deciso di dar vita a questa testata,
fatta principalmente di due anime, io e
Simone Ballocci che, insieme ad altre che
con noi collaborano, ogni mese diamo vita a
questa rivista che ancora qualcuno persiste
in modo affettivo a chiamare “giornalino”.
A me fa l’effetto di quando il genitore
chiama la propria figlia di 20 anni, “la mi
bimba”... Voi chiamatelo come vi pare,
importante è che gli vogliate bene perché
noi ogni mese cerchiamo, e con fatica, di
darvi una rivista a distribuzione gratuita
unica nel suo genere, capace di fare

giornalismo, di dare informazioni, di
raccogliere tutti (o quasi tutti) gli eventi
della Toscana, raccolti per voi cari lettori, un
lavoro immenso, che solo su questa rivista
potete trovare. Cultura, salute, cinema,
teatro, lettura, sport, food, uomini e donne
che hanno fatto e rappresentato il motto
principale della nostra rivista: vita,
eccellenza e buonumore, quel motto da cui
siamo partiti, per fare una rivista che
arricchisca gli animi della gente, che
trasmetta qualcosa di bello agli altri, e ogni
mese vogliamo continuare a farlo perchè lo
facciamo con amore, quello stesso amore
che ci ha permesso il 5 febbraio del 2011 di
darvi in mano quel primo numero che
sembrava un brutto anatroccolo ma che
aveva già lo stesso cuore di questo numero.
G ra z i e a t u t t i q u e l l i c h e c r e d o n o e
sostengono questo “giornalino”. Buon
Compleanno QCC!

Capsule compatibili Nespresso

E’ arrivata la Fiera del Bianco da Giannino!!!
Una tradizione annuale, un occasione per rinnovare
la biancheria di casa e la biancheria intima!!!
ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO

INTIMO UOMO
E SPORTIVO

INTIMO DONNA

ABBIGLIAMENTO NEONATO
E BAMBINO

BIANCHERIA
E ACCESSORI PER LA CASA

FIDELIZZATI CON LA G CARD...

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

ORARI:

il lunedì pomeriggio
dalle ore 15,30 alle ore 19,30
dal martedì al sabato
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30

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

il venerdì orario continuato dalle 9,00 alle 19,30
via Cesare Battisti, 20 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.479691 | 342.8686408

gianninopescia@gmail.com
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LOCAL FLASH

Speranze

“La terra è bassa, ma i sogni volano alto”
Di Veronica Massaro

VENERI (PESCIA) - Appartenuta alla
famiglia Garzoni, passata poi nelle
mani della famiglia Pacini e
successivamente abbandonata, questa
azienda agricola è diventata la sfida di
cinque giovani ragazzi, che da qualche
anno stanno cercando di portare la
fattoria agli albori antichi. Questo
vuole essere un racconto di vita di
coloro che, a dispetto dei tempi in cui
viviamo e alla loro giovane età, hanno
deciso di rimboccarsi le maniche e
intraprendere la strada dell’antico
mestiere del contadino, in tempi in cui
il mondo e lo sviluppo tecnologico
avanzano alla velocità della luce. Noi
abbiamo parlato con Elena, l’unica
nota rosa del gruppo, che si occupa
della parte commerciale e crea le
etichette dei loro prodotti,
rigorosamente biologici, mentre gli
altri quattro ragazzi Niccolò,
Alessandro, Michele e Federico si
occupano sia della parte

Scuola
Inaugurazione di un nuovo
laboratorio di informatica al
Liceo Lorenzini
Di Giada Bertolini

PESCIA - Lunedì 14 gennaio è stato
inaugurato il nuovo laboratorio di
informatica per il liceo delle scienze
umane presso l’ex distretto dell’Istituto
“C. Lorenzini”. Il laboratorio
all’avanguardia, che va a sostituire per
intero quello ormai fatiscente e non
più utilizzabile, prevede 25 postazioni

amministrativa, sia delle terre e degli
animali, producendo prodotti caseari e
vino. Un’azienda agricola di quaranta
ettari, a Veneri, vicino Pescia, che sta
ritornando al suo antico splendore
grazie all’impegno dei ragazzi che con
il loro lavoro, insieme ai fondi europei
per i giovani imprenditori agricoli,
stanno facendo un grosso intervento di
bonificazione del territorio. Una bella
sfida, ben vista anche dagli abitanti
intorno alla fattoria che mettono a
disposizione la loro esperienza in aiuto
dei ragazzi, prestando macchinari per
le lavorazioni del terreno, dispensando

dotate tutte di personal computer e
una lavagna interattiva multimediale.
L’intervento che rientra nel bando
“Scuole in movimento” è stato
realizzato con il contributo della
Fondazione Cassa di Rispramio di
Pistoia e Pescia, che ha partecipato al
70% dell’investimento complessivo.
Alla cerimonia inaugurale erano
presenti i docenti e gli studenti, coloro
che hanno fatto emergere il bisogno di
nuovi strumenti informatici idonei alla
didattica, il presidente della

consigli e facendo anche attenzione a
coloro che entrano abusivamente per
rubacchiare. Il sogno futuro di questa
cooperativa? Ci risponde Elena, la
portavoce del gruppo, dicendoci che lo
scopo è quello di crescere,
rivalorizzare il territorio attraverso le
loro giovani e fresche idee e
preservando la bellezza del posto,
creando anche nuovi posti di lavoro.
Un vecchio detto recita: “la terra è
bassa” ma i sogni.. volano alto!!

Fondazione Luca Iozzelli, il Sindaco
Giurlani, il vice sindaco Guidi.

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
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LOCAL FLASH
FOTO DEL MESE

Questa foto scattata a Buggiano non è
straordinaria, ma è straordinario l’evento,
perché l’ho scattata il 31 gennaio alle ore
10,30 quando la Valdinievole si è
imbiancata tutta. In quasi trent’anni
davvero raramente ho visto nevicare in
questa valle, oggi è successo e quindi è un
evento, andava immortalato, tra l’altro a tre
giorni dalla scadenza del nostro 8°
concorso fotografico dal tema Brr…che
freddo in Valdinievole… segno del
destino? Prossimo mese vi presenteremo
i vincitori

Cultura
Tornano anche nel 2019 le
“Domeniche al planetario” a
Monsummano
Di Giada Bertolini

complesso ma spiegato con un
linguaggio semplice per coinvolgere
tutti nell’affasciante mondo della
astronomia. I partecipanti hanno
potuto visitare anche la mostra
documentaria “M’istruisco, dunque
sono: iniziative d’istruzione nella
Valdinievole ed oltre”, ospitata
all’interno del museo fino al 17 marzo
2019.

Cultura / 2
Leggere tanto ti premia
Di Carlo Giannetti

MONSUMMANO - Proseguono le
domeniche al Planetario, uno degli
appuntamenti domenicali più attesi al
Museo della città e del territorio di
Monsummano Terme, organizzate in
collaborazione con l’Associazione
Astrofili Valdinievole “A. Pieri”. Il
primo appuntamento del 2019, dal
titolo “L’esplorazione dei corpi minori
del sistema solare” si è tenuto
domenica 13 gennaio. Un pomeriggio
dedicato agli asteroidi e alle missioni
alla ricerca dei materiali organici e
chimici di cui sono costituiti. Un tema

PIEVE A NIEVOLE - Per il terzo anno
consecutivo, lo scorso 7 Gennaio,
presso la biblioteca comunale di Pieve
a Nievole, sono stati premiati i lettori
più assidui, divisi in tre categorie:
bambini, adulti e senior. Tra i più
piccoli ha vinto Elisa Orlacchio, con la
bellezza di 87 libri letti in un anno.
Per gli adulti (sotto i 65 anni) ha
primeggiato Michela Volpi. Tra i
seniores ha trionfato, per il terzo anno
consecutivo, Fiorella Disperati.
Ciascuno dei tre vincitori ha ricevuto
come premio un libro, edito
recentemente, scelto in base al genere
da loro preferito. Il concorso, anche

quest’anno, ha avuto come fine
l’incentivazione della lettura di libri
cartacei e grazie all’iniziativa “L’ora
del racconto”, la media anagrafica
d e g l i u t e n t i è c a l a t a
considerevolmente.
Nel numero di gennaio di Quello
che c’è, la foto a corredo dell’articolo
di pagina 32 relativo al libro “il
Collezionista di Ricordi” si riferisce
alla presentazione del romanzo
per iniziativa della Sezione Soci
Valdinievole di Unicoop Firenze,
nella sala dell’ Ipercoop di
Montecatini, avvenuta il 5 dicembre
2018. La signora ritratta è la dott.
ssa Angela Taddei, consigliere della
sezione, che ha presentato l’autore.

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
febbraio 2019

SAN VALENTINO IN PISCINA
GIOVEDÌ 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 in 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
Posti limitati. Richiesta la prenotazione.
Prenotazioni on line sconto 10%

LE TERME DEL SABATO SERA
SABATO 23 FEBBRAIO
DALLE 20 A MEZZANOTTE

Piscina termale
Percorso Bioaquam a 34° con idromassaggi
Bagno di vapore in grotta 20'
Apericena a buffet con aperitivo
€ 39,00
Prenotazioni on line sconto 10%

GROTTA GIUSTI
COMPIE 170 ANNI
per il 170° anniversario dalla scoperta della Grotta
ogni mese un'offerta esclusiva:
Dal martedì al giovedì sconto del 50% sulla Grotta
e del 20% sui trattamenti

UN REGALO PER TE
Vieni a Grotta Giusti e trascorri il giorno del tuo compleanno
in completo relax. Per te sconto 50% sull'ingresso alla piscina
e 10% su tutti gli altri trattamenti!
*Promozione valida solo per il giorno del compleanno, è
necessario esibire un documento di identità
Info & prenotazioni
Tel. 0572 9077992 | spabooking@grottagiustispa.com | grottagiustispa.com
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LOCAL FLASH
Padule
Larciano, un workshop
sul disegno naturalistico
direttamente in Padule
Di Giada Bertolini

LARCIANO - Il Centro di Ricerca,
Documentazione e Promozione del
Padule di Fucecchio ha iniziato il 2019
con un evento davvero imperdibile:
un workshop di disegno naturalistico.
Due giorni fra cui scegliere, domenica
13 e domenica 20 gennaio, nel quale i

partecipanti si sono immersi nella
Riserva Naturale del Padule di
Fucecchio per una intera giornata. Il
laboratorio presso il Centro Visite di
Castelmartini tenuto da Alessandro
Sacchetti era suddiviso in due moduli:
la mattina una brevissima

introduzione teorica su aspetti
fondamentali come la luce e il volume,
seguita dalle prime prove pratiche in
bianco nero e a colori; nel primo
pomeriggio lavoro sul campo per
dipingere gli animali dal vivo nel loro
ambiente naturale, il paesaggio
invernale, l’acqua, e semplici elementi
naturali presenti nel padule. Grazie
anche agli insegnamenti di
Alessandro Sacchetti - illustratore
naturalistico e profondo conoscitore

della natura, è infatti, anche un
appassionato ornitologo, e collabora a
numerosi progetti di studio
dell’avifauna locale – i partecipanti
hanno applicato quanto appreso in
studio a tavolino, ognuno secondo le
proprie preferenze. Un’immersione

diretta nel disegno e nella natura per
esprimere al meglio le proprie abilità
espressive.

Comune di Lamporecchio e
Centro del Padule di Fucecchio:
segnali di riavvicinamento
Di Carlo Giannetti

LAMPORECCHIO - Sembrano superate
le motivazioni per le quali il Comune
di Lamporecchio nel 2014 si era
distaccato dal Centro di Ricerca,
Documentazione e Promozione del
Padule di Fucecchio Onlus, grazie
all’impegno di quest’ultimo a
ridimensionare le spese ed agevolare
così un netto miglioramento dei
bilanci economici. Il Comune è
intenzionato a rientrare come socio,
anche se non sembra che questo
ritorno possa essere immediato. Il
Centro di Ricerca del Padule, ente
sorto nel 1991 per volere della
Provincia di Pistoia al fine di favorire
la collaborazione tra numerose
associazioni ed i Comuni della zona,
ha contribuito a salvaguardare il
territorio palustre ricco di storia e
bellezze naturalistiche, habitat ideale
per volatili migratori e stanziali e a
renderlo fruibile ai turisti ed alle
scolaresche.

Scuola e progetti
“Sì… Geniale! La scienza ti fa
volare!” e lo fa con 2000 studenti
Di Francesca Chelucci

Sulla scia del successo della prima
edizione del 2018, torna “Sì… Geniale!
La scienza ti fa volare”, un concorso a
cui partecipano 2mila studenti, 95
classi e 26 istituti scolastici pistoiesi.
Numeri da record che ci fanno
guardare con gioia al futuro della
scienza. Perché è proprio la scienza, e
la bellezza racchiusa in essa, il fulcro di
questa iniziativa. A guidare gli studenti

tra scoperte ed invenzioni è Eleonora
di Nezza, vincitrice nel 2015 del Premio
dell’Unione Matematica Italiana e
“Maitre de Conference” alla Sorbona di
Parigi. Il percorso si concluderà ad

aprile quando gli scienziati in erba
esporranno i propri lavori; una giuria
premierà i tre migliori per ognuno dei
quattro gradi di scuole coinvolte.
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Eventi
Carnevale medievale, il tempo si
ferma e gioca a Montecatini
Di Giada Bertolini

per i bambini: gli spettacoli degli
sbandieratori, dei giocolieri e dei
saltimbanchi, in attesa dell’arrivo del
Re del Carnevale e dei suoi assistenti
che faranno partile i festeggiamenti
con danze e canti. Domenica 10 marzo,
giornata dedicata al carnevale degli
animali, sarà premiata la maschera
migliore degli amici a quattro zampe.
Compreso nel biglietto d’ingresso, ci
s a r à l a We l c o m e C a r d d e l C c n
InMontecatini con sconti e promozioni
per chi fa shopping in città (e per
ulteriori informazioni, guarda lo
spazio a pagina 87).

per dimostrare la propria vicinanza a
Michael. Durante la serata sono state
messe in palio le maglie dei campioni
che, come lo “Squalo” Nibali, hanno
voluto dare il loro contributo per la
raccolta fondi e per sostenere il
coraggioso Micheal che non smette di
lottare, giorno dopo giorno.

Trasporti e cultura
Viva la Porrettana, una storia
che corre su rotaie
Di Francesca Chelucci

Solidarietà
L’emozione della solidarietà,
una serata per Michael Antonelli
Di Francesca Chelucci

MONTECATINI TERME – Questo
carnevale i bambini potranno
immergersi nel Medioevo allo
stabilimento La Salute di Montecatini
tutte le domeniche dalle 10 alle 17 a
partire dal 17 febbraio fino al 10
marzo. La manifestazione, intitolata
“La leggenda del Re Carnevale”,
metterà in scena spettacoli, musiche,
figuranti e danze per un evento ludico
- didattico dedicato alle famiglie Un
viaggio nella cultura medievale
attraverso dame e cavalieri, arcieri,
fabbri e tessitori. Un’opportunità per
conoscere e sperimentare in prima
persona gli antichi mestieri, incontrare
gli armigeri con cui poter anche
allenarsi o combattere. Oltre a fare
un’esperienza a cavallo, sarà possibile
anche osservare da vicino il volo dei
falchi e di altri rapaci. Un
appuntamento ricco di intrattenimenti

LAMPORECCHIO – Il 7 gennaio il
circolo Arci di Mastromarco, a Pistoia,
ha ospitato una serata speciale
organizzata per manifestare la
vicinanza a Micheal Antonelli. Il
giovane ciclista della Mastromarco
Sensi Nibali rimase coinvolto in un
brutto incidente durante la FirenzeViareggio del 15 agosto scorso e da
allora è in stato di coma.. La vicinanza
degli amici e dei parenti si è unita alla
presenza di numerosi ospiti, come il
noto ciclista Vincenzo Nibali, accorsi

PISTOIA - La Ferrovia Porrettana, che
collega Pistoia a Porretta Terme, non è
solo una linea ferroviaria, ma un
elemento storico da conservare e
soprattutto da valorizzare in quanto
espressione del nostro territorio. Si fa
portavoce di questa realtà la mozione
approvata all’unanimità in
Commissione Ambiente e che impegna
la Giunta a finanziare il bando per la
valorizzazione delle linee minori. Sin
dal 2011 la Regione si è impegnata in
tal senso sottoscrivendo un primo
protocollo di intesa tra Comune e
Provincia e nel 2016 la creazione di
“Transapp”, associazione per la
promozione sociale della Porrettana, è
stato un altro passo in tale direzione.
Ora è necessario portare a termine gli
impegni presi che ritraggono la
ferrovia come patrimonio culturale da
tutelare.

AUMENTANO GLI SCONTI!
ULTERIORE SCONTO DEL 20%

SU ARTICOLI CASALINGHI IN PROMOZIONE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4 - PESCIA -  Barsanti Casa

16

LOCAL FLASH

Scuola e civiltà
Ventunesima edizione di
“Società e cittadino”, coinvolti gli
studenti pistoiesi
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Il tema di quest’anno è
“Vivere la scuola”, un’occasione per gli
alunni delle scuole superiori di Pistoia
per affrontare il tema della società. Il
primo incontro si è tenuto il 10 gennaio
al Piccolo Teatro Bolognini: circa 300
studenti hanno partecipato alla
proiezione del film “Freedom writers”
di Richard Lagravenese e poi ad uno
scambio di opinioni con Filippo
Corsini, psicologo e psicoterapeuta. La
scelta di questo tema è stata dettata
dall’esigenza di chiarire i bisogni
educativi degli studenti, facendo luce
sulle relazioni esistenti tra le varie
strutture della scuola. Un secondo
incontro è previsto a febbraio e a
maggio gli studenti presenteranno
l’elaborato conclusivo di questo
percorso di riflessione e studio.

Territorio
Svizzera pesciatina, ecco i
bandi comunali contro lo
spopolamento
Di Carlo Giannetti

La Valleriana, denominata Svizzera
pesciatina da Simonde de Sismondi,
economista, storico e critico letterario

elvetico per la somiglianza con la sua
t e r ra n a t i a , è r i c c a d i b e l l e z z e
artistiche, storiche e naturalistiche che
andrebbero maggiormente valorizzate
e, come molte zone un po’ fuori mano,
rischia di essere abbandonata
d a i g i o v a n i a t t ra t t i d a l l e
comodità dei centri urbani. Per
questo motivo il Comune di
Pescia, dopo aver riaperto la
scuola di Calamari, ha emesso
tre bandi pubblici per
l’assegnazione della gestione di
tre strutture municipali: la ex
scuola di Pontito, l’ex asilo di
Sorana ed il rifugio Uso di Sotto
a San Quirico. Tre associazioni
hanno già espresso il proprio interesse:
il G.A.R.S. (Gruppo Autonomo di
Ricerca Scientifica) per la prima
struttura, la onlus “IL GHIARETO”,
associazione dei piccoli produttori del

Fagiolo di Sorana, per quella di Sorana,
con l’intenzione di aprirvi un Museo
sulla storia del pregiato legume e la
“Valdinievole Cooperativa Sociale a r.l”
per il rifugio “Uso di Sotto” .

Eventi
Marliana pronta ad accogliere
i fuoristrada nel XVIII raduno
nazionale
Di Carlo Giannetti

MARLIANA - Domenica 24 Febbraio le
strade del paese montano di Marliana,
in occasione del XVIII Raduno
N a z i o n a l e 4 x 4 by F I F , s a ra n n o
percorse da numerosissimi
fuoristrada. I piloti potranno scegliere
tra uno dei tre percorsi preparati per
l’occasione: Rosso Hard, per
fuoristrada in grado di uscire da ogni
situazione senza necessità di assistenza
esterna, Arancio con varianti Hard, più
semplice del precedente ma con tratti
altrettanto impegnativi e Giallo, per
4x4 con gomme da fango. La presenza
di rami e fronde potrebbero
danneggiare auto con carrozzeria
lucida, per cui l’organizzazione ne
sconsiglia la partecipazione. Le
iscrizioni saranno effettuate in Piazza
del Popolo a partire dalle 8,00. Il primo
fuoristrada prenderà il via mezz’ora
dopo. Per informazioni ed iscrizioni
contattare valdinievole4x4club@
virgilio.it.

Scopri i nostri prodotti su shop.brandani.it
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Scuola

A Dachau nel Giorno della Memoria
A cura della redazione

Temperature rigide e clima
decisamente invernale hanno fatto
da sfondo alla visita che i ragazzi
delle classi terze della scuola
secondaria di I° grado dell’IC
Salutati-Cavalcanti di Borgo a
Buggiano, iniziativa promossa anche
c o n
i l
p a t r o c i n i o
dell’amministrazione del Comune di
Buggiano, hanno fatto lo scorso 26,
27 e 28 gennaio al campo di
concentramento di Dachau, oggi
adibito a museo.
L’intento della visita è stato quello di
sensibilizzare i nostri giovani
studenti a non dimenticare cosa sia
stato l’olocausto e renderli partecipi

in prima persona a quanto hanno
studiato sui libri di storia. Le
testimonianze raccolte dai ragazzi
sono di grande tristezza e di tante
domande alle quali in questi decenni
è stato difficile dare delle risposte,
anche ad un semplice “perché?”.
Le foto, che ci sono state fornite

direttamente da Gabriele Conti,
vicepresidente del Consiglio
d’Istituto, così come le parole, da lui
stesso ispirate, non bastano e non
possono bastare a raccontare la
tremenda forza di quanto i ragazzi
abbiano vissuto in quei giorni.

La cultura a portata di mano
Pistoia apre le porte del Palazzo
Comunale

godersi una straordinaria passeggiata
nella storia basta prenotare la visita al
numero verde di Pistoiainforma.

sta prendendo gusto. Un “talento” che
non scopre solo ora, comunque, visto
che è stato anche da piccino un volto
per un libro “ciuffetto vagabondo”. E
d a b ra v o ra g a z z o , o v v i a m e n t e
protagonista del nostro territorio, non
poteva mancare una sua presenza
sulla nostra rivista. E bravo Marco!

Di Francesca Chelucci

Il Comune ha deciso di dare vita ad un
ciclo di sette appuntamenti che
apriranno al pubblico le porte del
patrimonio storico del Palazzo
Comunale e del Museo civico. Così ogni
seconda domenica del mese, da
gennaio a luglio, il pubblico avrà
l’occasione di visitare aree
normalmente chiuse e godersi la
meraviglia artistica racchiusa nelle
sale del Palazzo Comunale, detto anche
Palazzo degli Anziani. L’edificio
domina piazza del Duomo, affiancato
d a l l a C a t t e d ra l e d i S a n Z e n o e
fronteggiato dal Palazzo Pretorio;
costruito nel XIII secolo, ha ospitato
personaggi di spicco delle varie epoche
fino a giungere ai nostri giorni. Per

Spettacolo
Un Borghigiano a “i soliti Ignoti“
con Amadeus
Di Guido Barlocco

BUGGIANO - È Marco Giuliani il
trantatreenne borghigiano che lavora
presso il Il pastificio Toscano di
Capannori” ad aver partecipato
martedì 15 gennaio alla trasmissione “I
soliti ignoti” condotta da Amadeus.
Marco ha ben figurato con piena
disinvoltura, era infatti lui che “faceva
i Maltagliati”, così come scritto
nell’indizio ben poco tale per chiunque
non sia toscano... Già avvezzo al
piccolo schermo dopo l’esperienza a
“Buona a Sapersi “ con la Isoardi, circa
un anno fa, Marco evidentemente ci
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Dalle aziende

Luca Piattelli, un nuovo anno ricco
di entusiasmanti progetti
A cura della Redazione

CHIESINA UZZANESE - Il 2019 è
iniziato e con esso tanti nuovi progetti
per un anno ricco di sorprese, dedicate
alla bellezza, ma soprattutto ai nostri
amati clienti che giorno dopo giorno
crescono sempre più, insieme a noi, e
ai quali non possiamo che dire grazie.
Ogni progetto è interamente dedicato
a loro, pensato per loro, per dare
sempre qualcosa di più. Bellezza sì,
ma anche qualità di vita, benessere,
esperienzialità, emozione.
Da sempre Luca e Katia hanno deciso
di investire sul territorio, passo dopo
passo, scommettendo in tempi difficili

Spettacolo
Giorgio Pasotti al Buonalaprima
Di Guido Barlocco

Il 18 gennaio a Borgo a Buggiano in un
Teatro Buonalaprima gremito l’attore
di caratura nazionale e internazionale
Giorgio Pasotti si è messo in scena con
“Forza il meglio è passato”. La sua

e condividendo oggi grandi successi,
traguardi e nuove avventure. E così,
dopo l’esperienza del Cinema di
Venezia, il lancio della linea borse
firmate Luca Piattelli al Just Cavalli
di Milano, le entusiasmanti iniziative
organizzate con le amministrazioni
comunali come il concerto dei Cugini
di Campagna offerto per la città di
Chiesina Uzzanese, la partecipazione
a Ballando con Noi ad Altopascio, la
sfilata locale organizzata con amici
imprenditori della zona, tante altre
bellissime iniziative vi attendono
protagonisti nell’anno appena
iniziato. Tra le novità più recenti,

un nuovo importante cammino
con la nuova grande partner Wella
Professional che ci accompagnerà
verso nuove entusiasmanti sfide.
Il prossimo appuntamento che ci
vedrà protagonisti: il programma
tv Magazine7 su La7. Tutto questo
è dedicato a voi, che ci ispirate e
gratificate, ripagando il nostro
impegno quotidiano. Buon 2019
amici!!

bravura, la sua ironia, la sua capacità
di coinvolgere il bel pubblico vede il
bravo attore sotto una veste inedita,
che mette in luce il suo essere vero e
grande cavallo di razza, capace di
filtrare con ironia la storia di alcuni
personaggi del teatro e della letteratura
e le varie epoche in cui hanno preso
forma, cogliendo gli aspetti della vita
dell’uomo quali l’essere, l’apparire,
l’amore, il futuro. Le innumerevoli
contraddizioni dell’individuo, di come
dover vivere le ingiustizie, i dolori e il
destino, sono messi in scena con ironia
e anche con una profonda analisi
dell’umano sentire in rapporto alle
problematicità della vita quotidiana. Il
messaggio di difesa della vita, che va
assaporata nella sua beatitudine e
ammirata nella sua bellezza, è il tema

della seconda parte dello spettacolo è
intriso di tragico e di umorismo. Un
monologo coinvolgente e da applausi
che si incastona perfettamente in una
stagione, quella del Buonalaprima, che
si conferma di caratura davvero
importante.

CO
N
A
I
B
L
E
FIERA D
CONTINUANO
I SALDI...

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su 

LIEVITATI E SFOGLIATI DOLCI PER LE
VOSTRE COLAZIONI E MERENDE CON
CORRADO CAROSI

I SABATI DI MARZIA – TUTTO BISCOTTI

LIEVITATI PASQUALI E COLOMBE CON
LIEVITO NATURALE CON IL CAMPIONE
DEL MONDO FABRIZIO DONATONE

GOLOSAMENTE SANI - MEDICI E
FARMACISTI CI INSEGNANO A RISCOPRIRE
IL SANO GUSTO DI MANGIARE

NAKED CAKE E CREAM TART - NUOVE
TENDENZE CON GIULIANO CASOTTI

FRANCESCO FAVORITO - CORSO GLUTEN
FREE LE NUOVE TENDENZE

STEFANO GATTI: LA BIGA IN
PANIFICAZIONE, PRODUZIONE DI:
CIABATTA, ZOCCOLETTI, FOCACCIA ARABA
E AL PIANO SECCHE FARCITE

APERITIVI E SPRITZ NUOVE TENTENZE

Date: 11-12 Febbraio 2019
Orario: 19:00 – 22:30
Prezzo: € 120

Date: 25–26 Febbraio 2019
Orario: 09.00–18:00
Prezzo: € 350

Date: 11-12 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 120

Date: 23 Febbraio 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 50

Date: 28 Febbraio 2019
Orario: 19:00-22:30
Prezzo: € 40

Date: 11-12 Marzo 2019
Orario: 09:00-18:30
Prezzo: € 300

Date: 20 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 50

Date: 13 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30 Prezzo: € 60

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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Musica valdinievolina
MoniKà da Ponte Buggianese
a Sanremo Rock

PONTE BUGGIANESE - La
Va l d i n i e v o l e p r o t a g o n i s t a d i
Sanremo Rock 2019. La cantante
Monica Bacci di Ponte Buggianese,
in arte MoniKà, è stata scelta per
le semifinali della kermesse nella
città della canzone italiana,
accompagnata dalla Fico Band, in
programma a Giugno prossimo al
teatro Ariston, grazie alla
selezione tenutasi al Santomato
Live Club di Pistoia. L’artista non è
nuova ai palcoscenici sanremesi
avendo già ricevuto il premio
Awards della Musica al Gran Galà
Sanremo Music Awards, evento
andato in onda su Rete 4, Sky e
ra d i o n a z i o n a l i . I l s u o s i n g o l o
“Stanze chiuse” esce su tutti gli
stores, promozionato durante la
settimana sanremese. Nei giorni
del Festival della canzone è ospite
di Sanremo Sol in diretta tv e
radiofonica, dove presenta il
brano “Nel gioco dell’amore”
musicato da Renato Droghetti e
Manuel Auteri, per il quale ottiene
un riconoscimento al Casinò di
Sanremo durante il premio “Lucio
Battisti”, presentato dalla cantante
Jo Squillo ed in onda su Rete 4, La
5 e circuito Sky. Il videoclip del
secondo singolo, disponibile su

Pagina a cura di Leonardo Soldati

Yo u T u b e , v i e n e s c e l t o p e r l a
partecipazione a Montecatini
International Short Film Festival.
Roberta Mucci di Borgo a Buggiano
è la sua manager, co-autrice di
testi delle canzoni racchiuse nel
primo album “I colori della mia
anima” e regista dei videoclip.
MoniKà, inoltre, si è classificata
quarta nel premio “Lucio Dalla”.

Lutto a Pistoia
Muore Franco Freda, maestro
truccatore di cinema

PISTOIA - Ci ha lasciato Francesco
Freda detto Franco, 94 anni,
truccatore del grande cinema del
Novecento che negli ultimi anni
viveva a Pistoia. Aveva sposato la
pistoiese Anna Allegri, titolare
d e l l a s a r t o r i a “A n n a m o d e ” d i
Roma tuttora operante anche nel
cinema e teatro con la direzione
del nipote Simone Bessi.
O r i g i n a r i o d i Fo l i g n o m a p o i
stabilitosi a Roma, Freda inizia a
lavorare nella settima arte negli
anni ’40 come assistente
truccatore, divenendo uno dei
professionisti più affermati non
solo in Italia. Collabora con grandi
registi da Mario Soldati, Antonioni,
Germi, Petri, Rosi, a Scola,
Bolognini, Steno, Comencini,
Corbucci, Bava, Billy Wilder,
Monicelli, truccando celebri volti

Franco Freda con l’attrice Annalisa Papa

come quelli di Katharine Hepburn,
Mastroianni, Sophia Loren,
Stefania Sandrelli, Jack Nicholson,
Ava Gardner. La sua sensibilità,
oltre alla professionalità, gli
permette di maturare un’amicizia
personale con alcuni di loro come
Scola, Mastroianni, Loren. Quattro
i libri pubblicati, “50 anni allo
specchio senza mai guardarsi”,
“ L’ a m o r e n o n h a f i n e ” ra c c o l t a
poetica dedicata alla moglie,
“L’artigiano della bellezza”, “Una
vita senza trucco – I mie primi 90
anni di cinema”.
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Pagina a cura di Giada Bertolini

Pallavolo
Il Ctt Monsummano Under 14
vince il Volley Cecina Cup

MONSUMMANO - Il Centro tecnico
territoriale Monsummano trionfa alla
18° edizione del “Volley Cecina Cup”
disputato il 3 e 4 gennaio. La
formazione Under 14 vince la rassegna
nazionale e porta anche a casa il
premio miglior giocatrice della
competizione grazie alle grandi
prestazioni di Giulia Caseti. Una due
giorni, iniziata con una sconfitta contro
Igor Novara per e biancoblu, che ha
dimostrato ancora una volta l’ottimo
livello raggiunto dal Ctt. Dopo il primo
passo falso, le ragazze allenate da
Cesare Arinci hanno travolto tutte le
formazioni che si sono trovate sul loro
cammino, tra cui la selezione di Roma
e la Nottolini Capannori lper uno
scontro tutto toscano. Le biancoblu,
dopo aver battuto in semifinale l’Igor

Novara, si aggiudicano la finalissima
contro Siena con un netto 2-0, 25-5 nel
primo set e 25-20 nel secondo e ultimo
set che ha decretato il trionfo delle
valdinievoline.

Nuoto
Monsummano, il Salvamento
del’Asd Valdinievole brilla a
Milano e a Civitavecchia

MONSUMMANO – Ottimi risultati per
il Salvamento dell’Asd Nuoto
Va l d i n i e v o l e n e i p r i m i d u e
appuntamenti della stagione 2019. Ai
campionati assoluti invernali di
Milano, Gaia Parlanti, classe 2001, e
Irene Martino, classe 2002, hanno
conquistato la qualificazione ai
campionati italiani giovanili invernali
che si terranno a febbraio a Riccione.
Le due ragazze si sono messe in luce
rispettivamente nei 100 metri
manichino pinne e torpedo e nei 200
super lifesaver e nei 100 torpedo. Al
35° trofeo nazionale Daniele Conte di
Civitavecchia la squadra allenata da
Carlo Bernava ha ottenuto tre
medaglie individuali (due bronzi ed un
argento) e cinque di staffetta (quattro
argenti ed un bronzo). Gli ottimi
piazzamenti conquistati dai giovani
atleti hanno portato l’Asd Valdinievole
al settimo posto su 21 nella classifica
generale della manifestazione.

Ciclismo
Lamporecchio, la Neri Sottoli
entra fra i professionisti nel
mondo del ciclismo

LAMPORECCHIO - Il team manager
Angelo Citracca e il direttore sportivo
Luca Scinto hanno presentato la
squadra Professional della
Valdinievole per il 2019 pochi giorni
prima della stagione iniziata il 27
gennaio con la Vuelta a San Juan
(Argentina). L’ex Wilier Triestina –
Selle Italia diventa Neri Sottoli – Selle
Italia – KTM con il ritorno dell’azienda
di Lamporecchio come sponsor
principale e la partnership con il
nuovo fornitore di biciclette. La
squadra del presidente Giuliano
Baronti. composta da 17 corridori
giovani ma di grande talento, è
capitanata da Giovanni Visconti, si
tratta anche in questo caso di un gran
ritorno per il ciclista siciliano. Tra i
nuovi arrivati Dayer Quintana, fratello
minore di Nairo, l’olandese Etienne
Van Empel, e Francesco Manuel
Bongiorno che riprende a correre dopo
aver annunciato un anno fa il suo
addio al ciclismo professionistico.

26

QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

Ciclismo
Un anno di eventi con la A.S.D.
Ciclomatoribuggiano
A cura della Redazione

BUGGIANO - Con l’assemblea sociale
dello scorso 22 gennaio la A.S.D.
Cicloamatoribuggiano ha presentato ai
propri iscritti il bilancio consuntivo del
2018 e il calendario degli eventi per il
2019. Lasciando alle spalle un 2018
pieno di iniziative per festaggiare il 25
anno di attività, il calendario 2019
prevede fin da aprile la partecipazione
ad eventi nazionali ed internazionali.
In Aprile infatti sarà organizzata la
partecipazione alla più antica corsa
delle classiche del Nord, la Liegi
Bastogne Liegi, per amatori per poi
assistere anche alla gara dei
professionisti che si terrà il giorno
successivo a quella amatoriale.
L’evento si terrà dal 26.04 al 28.04.
Sempre in aprile la partecipazione alla
Gran Fondo Città di Montecatini
“Riccardo Magrini”. In maggio non
mancherà la partecipazione alle due
tappe toscane (Fucecchio e Vinci) del
Giro d’Italia 2019 per poi in giugno
passare alla Randonee di Pinocchio in
MTB. In luglio tutta la società sarà
impegnata nell’organizzazione della
Cronoscalata di Avaglio valida per la
Coppa Cronoscalata U.I.S.P.. Sul sito del
gruppo sportivo saranno presenti i giri
del fine settimana. L’occasione della
serata ha permesso anche le elezioni
del Consiglio Direttivo per il prossimo
biennio 2019/2020 ed il risultato è

pubblicato sempre sul sito. Ricordando
che il tesseramento 2019 è aperto, che
ogni giovedì sera presso dalla sede P.A.
AVIS di Borgo a Buggiano, dalle ore
22:00 circa i membri del consiglio
direttivo sono disponibili per
informazioni. Ulteriori dettagli sono
c o n s u l t a b i l i s u l s i t o w w w.
cicloamatoribuggiano.it.

l’ospedale fiorentino, un’eccellenza
nazionale per la medicina e la
chirurgia pediatrica.

Ciclismo
Giro d’Italia Under 23 a
Montecatini per una tappa
frizzante e piena di ricordi
Di Francesca Chelucci

Calcio e solidarietà
Il Montecatini scende in campo
con la Fondazione Meyer per i
più piccoli
Di Giada Bertolini

MONTECATINI TERME –Il Montecatini
Valdinievole Calcio e la Fondazione
Meyer hanno sancito la propria
collaborazione per la raccolta di fondi
per la lotta contro le malattie che
affliggono nello specifico i bambini.
Durante la conferenza al Grand Hotel
Plaza della città termale, il club
biancoceleste ha presentato le nuove
maglie con la scritta “Io Sto col Meyer”
e gli eventi collegati alla bella
iniziativa, tra cui manifestazioni
benefiche per l’acquisto di macchinari
utili per la diagnostica. Alla
presentazione hanno partecipato la
Dott.sa Ilaria Pagnini ed il Prof.
Gabriele Simonini del reparto di
Reumatologia pediatrica, oltre al DG
del Montecatini Calcio Giovannini ed al
DS Biagini, promotore del sodalizio con

MONTECATINI TERME - Tanta voglia di
crescere e di realizzarsi per i giovani
che nel 2019 prenderanno parte al Giro
d’Italia Under 23, uno degli
avvenimenti più importanti della
categoria a livello internazionale. Per
la prima volta il giro passerà anche
dalla Toscana fermandosi a
Montecatini Terme che, sabato 15
giugno, ospiterà l’arrivo di tappa. Il
Giro avrà luogo dal 13 al 23 giugno e
sarà composto da 11 tappe organizzate
dalla società Nuova Ciclistica Placci
2013, guidata da Marco Selleri. L’arrivo
di tappa a Montecatini riporta alla
memoria il Giro d’talia del 2003: anche
in quell’occasione la città termale
ospitò l’arrivo della tappa che partiva
da Arezzo, giornata dominata da Mario
Cipollini. Da non dimenticare anche i
Campionati del mondo di ciclismo su
s t ra d a d e l 2 0 1 3 c h e s i s v o l s e r o
interamente in Toscana coinvolgendo
anche Montecatini Terme, ma ora non
ci resta che guardare al futuro e vedere
cosa ci riserverà il Giro Baby del 2019.

Soluzioni Informatiche Avanzate
www.demo.it | 0572.32000 | info@demo.it

dal 1982
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Mondo Uisp
Gran fondo “Riccardo Magrini”,
presentata una corsa sempre più
importante
Di Matteo Baccellini

È stata presentata da pochi giorni al
G ra n d H o t e l C r o c e d i M a l t a d i
Montecatini la sesta Gran Fondo
“Riccardo Magrini”, organizzata da
Montecatini Terme e Sport con il
patrocinio del Comune, che si correrà
sotto l’egida della Uisp. È uno degli
appuntamenti principali messi in
cantiere dalla Uisp nel fitto calendario
di corse ciclistiche, sport mai come
quest’anno ricco di iniziative. Il 9
giugno si correrà infatti la Gran Fondo
Magrini, con l’inserimento di due
inediti percorsi di mountain bike che si
snodano sulle colline di Montecatini. I
percorsi su strada sono tre: corto 54
km con dislivello di 420 metri; medio
98 km con dislivello di 1440 metri;
lungo 130 km con dislivello di 2450
metri. I percorsi Mtb sono sono due:
corto 21 km con dislivello 650 metri e
lungo 43 km con dislivello 1350 metri.
Tante le novità, a partire dai percorsi
con nuovi tracciati, il corto da 55 Km, il

medio da 96 Km e il lungo da 133 Km.
Alla presentazione non è mancato il
presidente provinciale Nicola Tesi, con
il vicesindaco di Montecatini Rucco:
tanti anche gli ospiti che hanno
omaggiato Riccardo Magrini, vero
mattatore della serata: c’erano gli ex
pro Luca Scinto, Angelo Citracca,
Andrea Tafi, Paolo Fornaciari, che
hanno già ritirato il numero
assicurando la loro presenza alla
manifestazione del 9 giugno, con il
p r e s e n t a t o r e Wa l t e r S a n t i l l o ,
conosciutissimo e popolare autore
televisivo. “Sarò al via sia della Gran
Fondo che della pedalata benefica del
sabato - ha detto Magrini,
commentatore televisivo per
eccellenza, che ha tenuto fede alla sua
indole goliardica parlando anche però
di cose molto serie - Lo sport farà
infatti da traino a un’iniziativa
benefica i cui introiti saranno devoluti
interamente alla Fondazione Fibrosi
Cistica”. Oltre alla corsa di giugno, da
febbraio come detto ci saranno tante
corse: si comincia il 2 febbraio con la
quarta corsa valida per il giro Uisp, che
sarà effettuata a Larciano anziché a
Forte di Marmi. Proseguendo sempre
di sabato, ma il 16 febbraio, con la
quinta prova del giro Uisp – Papeka
Caffè di Larciano. Il 24 marzo sarà la

volta di un’altra
importante corsa organizzata dalla
Uisp Ciclismo di Pistoia, ovvero il
Tuscany Bike Challenge su strada, terza
prova. Ed ad aprile due corse il giorno
7: il Trofeo dei Comuni di Mountain
Bike a Castello di Larciano, e la prima
prova del giro della Provincia di
Pistoia. Per puntare dritti su un giugno
che prevede anche la decima edizione
della Gran Fondo Edita Pucinskaite.I.

Calcio
Match in tribunale per la
Pistoiese femminile 2016
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Fischio d’inizio della gara del

campionato femminile d’Eccellenza tra
tra Pistoiese 2016 e Marzoco
Sangiovannese, ma le avversarie delle
arancioni non si presentano al campo
Hitachi; l’arbitro e le atlete della
Marzocco si trovavano, invece, al
Frascari. Un imprevisto nato perché la
società di Pistoia aveva deciso il
cambio di campo comunicandolo alla
Federazione, ma sul bollettino ufficiale
la partita risultava ancora in
programma al Frascari. La società
Marzocco ha sporto un reclamo accolto
dal giudice sportivo che ha punito
severamente la Pistoiese: perdita
dell’incontro a tavolino per 0-3,
penalizzazione in classifica di un punto
e un’ammenda di 100 euro. Una partita
decisamente sopra le righe.

TRATTORIA

BAVARESE

…Ein Prosit,ein Prosit, der Gemütlichkeit…

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

Aperto dalle 19,30 alle 00,30 sab e dom 19,30 /02,00 Chiuso il lunedì
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Valdinievole in alto

Andrea e Ranieri Truocchio,
2 fratelli = 2 talenti del volley italiano
Due ragazzi alti due metri, con la testa a posto
pronti a volare tra le nuvole e la rete
Di Giada Bertolini

È possibile saltare sempre più in alto e
allo stesso tempo mantenere saldi i
piedi per terra? Se sul campo di
pallavolo ci sono i fratelli Truocchio,
che fanno dell’impegno e dell’umiltà la
loro carta vincente, la risposta è
sicuramente affermativa nonostante le
leggi della fisica.
Ranieri classe 2004, il più piccolo di
casa – piccolo solo anagraficamente
visti i suoi 197 centimetri – è tornato
dal torneo Wevza con la medaglia più
prestigiosa. In Portogallo la Nazionale
Italiana under 17 è salita sul primo
gradino del podio vincendo la finale
per 3 a 2 contro la Francia. “È stata una
bella esperienza, per me poi si trattava
della prima competizione con la
maglia azzurra. Fino ad allora con gli
azzurrini avevo giocato solo qualche
amichevole e poi non avevo mai preso
un aereo, in pochi giorni ne ho presi
ben quattro” aggiunge sorridendo
Ranieri. Con questa vittoria l’under 17
si è qualificata ai Campionati Europei
di Sofia che si svolgeranno a luglio.
Nonostante le ottime prestazioni,
Ranieri sa di dover lavorare duro.
“Devo farmi trovare pronto per
aggiudicarmi di nuovo un posto tra gli
atleti della Nazionale che saranno

foto di Alberto Marinelli
selezionati per partecipare agli
Europei, sono tutti molto bravi e non
c’è niente di scontato”. L’azzurro ha
imparato la lezione dal fratello che, la
scorsa estate, pur essendo tra gli atleti
selezionati da Monica Cresta per far
parte della Nazionale Italiana under
20, non è poi partito per gli Europei
svoltisi in Olanda. Una piccola
delusione che, come sottolinea suo

foto di Alberto Marinelli

padre Luca, “forma il carattere e ti fa
volare basso. I ragazzi non devono
pensare di essere unici, essere atleti di
interesse nazionale è già una
bellissima soddisfazione e questo deve
motivarli per andare avanti con
determinazione”.
Quest’anno Andrea, classe 2000 per
206 centimetri, si sta mettendo in luce
come “centrale” del Modena Volley nel

Prelevamenti contanti
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campionato di Serie B. Julio Velasco lo
ha addirittura convocato in prima
squadra per 5 partite in Serie A e una
in Champions League. All’età di 18
anni entrare nei palazzetti gremiti a
fianco di Zaytsev e compagni è
un’opportunità che non capita a tutti.
Ranieri invece, tesserato con Avis
Volley Pistoia, gioca per quest’ultima
come “banda” nel campionato under
18 ed è in prestito al Volley Prato per
disputare le gare del campionato
under 16, due valide società di volley
maschile del nostro territorio. Il
ragazzo ha però le idee chiare sul
futuro, “vorrei fare il percorso che ha
fatto mio fratello. Mi hanno chiamato
diverse squadre per affrontare la
prossima stagione agonistica, a breve
dovrò fare delle scelte. La speranza
sarebbe quella di andare insieme a lui
anche per semplificare le trasferte dei
nostri genitori”. A questo punto
interviene Luca dicendo: “Ho
comprato da poco un’auto a metano
per seguire i figli ma è già fusa! Anche
per Andrea è tempo di decidere,
l’obbiettivo è quello di passare dalla
serie B alla serie A. La prospettiva
potrebbe essere nuovamente Modena
oppure un’altra squadra, l’importante
è progredire e migliorare
tecnicamente”. Una vita dedicata allo
sport senza trascurare la scuola.
Quest’anno i due fratelli hanno potuto

accedere al progetto ministeriale in
ambito scolastico per atleti ad alto
livello. “A giugno Andrea ha l’esame di
maturità – racconta Luca – quindi è
molto impegnato nello studio. I buoni
risultati scolastici sono fondamentali

anche per progredire nella pallavolo.”
Ranieri, che frequenta l’Istituto Tecnico
Agrario D. Anzilotti di Pescia, aggiunge,
“il buon andamento scolastico ci aiuta
tanto. Se vai bene a scuola non hai il
pensiero negativo di dover recuperare,
riesci ad essere tranquillo e a dare il

meglio in campo”. Parlando con Luca
Truocchio ho scoperto, con mia grande
sorpresa, che la pallavolo è stata una
scoperta casuale. “I ragazzi
provengono dal nuoto. Andrea,
stancatosi della piscina, ha provato
vari sport per poi arrivare alla
pallavolo, praticata anni fa da mia
moglie proprio con la società sportiva
di Borgo a Buggiano che ancora oggi è
un’ottima realtà per la pallavolo
femminile della nostra provincia.
Quando i ragazzi hanno toccato il
pallone da volley è scattato qualcosa
che non saprei spiegare. È stato forse
un caso fortunato!” Ranieri ha iniziato
a giocare nel 2015, “all’inizio non mi
piaceva molto questo sport, ho visto un
allenamento di mio fratello, poi ho
provato e non ho più smesso”.
Due ragazzi quindi con grande talento
e con saldi valori alle spalle, merito
della famiglia ma anche dello sport.
“ L’ a l l e n a t o r e d e l l a n a z i o n a l e –
risponde Ranieri alla mia domanda sui
valori che gli ha trasmesso lo sport - ci
dice sempre di non arrendersi mai e
che nella pallavolo devi pensare che c’è
sempre un compagno che ti aiuta per
continuare il gioco. La fiducia nei

compagni è fondamentale. In questo
gioco tocchi la palla solo una volta
quindi devi collaborare con gli altri per
forza, questo insegna a non essere
presuntuosi ed egoisti, a saper chiedere
aiuto”.
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Le inviate speciali di Quello che c’è
Valdinievole
Half Marathon 2019: Montecatini è stupenda per
correre
Una “giornalista di corsa” all’evento podistico
termale

Domenica 20 gennaio sveglia presto direzione
Montecatini Terme per partecipare alla Half Marathon
2 0 1 9 . I s c r i z i o n e e r i t i r o p a c c o g a ra , u n p o ’ d i
riscaldamento e poi pronti alla partenza all’Ippodromo
Sesana-Snai, nuova location per la seconda edizione della
mezza maratona organizzata dalla Montecatini Marathon
ASD. Un’idea, quella di portare la mezza maratona nella
città termale, nata lo scorso anno in seno ai giochi estivi
Special Olympics. Lo start, alle 9 in punto, da parte del
sindaco Giuseppe Bellandi ha fatto scattare più di 600
atleti ed appassionati
che hanno colorato il
circuito del trotto con
maglie sgargianti e
p a l l o n c i n i c o l o ra t i
pronti a volare in cielo.
Un misto di euforia e
c o n c e n t ra z i o n e h a
invaso le strade della
città termale. Come
giusto che sia, la
competizione si faceva
sentire anche prima
della gara, la corsa è
una sfida prima di tutto
contro sé stessi, un
esercizio fisico e

Pistoia
A tu per tu con la dolcezza
Parla con noi Corrado Carosi, “il più grande
pasticcere”

PISTOIA - In vista dell’appuntamento più dolce dell’anno
(W San Valentino!) sono andata alla Gustar, il rinomato
centro di formazione di arti bianche, cucina e pasticceria
di Pistoia per vedere all’opera Corrado Carosi. Carosi,
conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione
al programma “Il Più Grande Pasticcere”, è un grande
talento della pasticceria, un’arte che ha coltivato con
grande passione e impegno nello studio. “All’età di 16
anni, mentre frequentavo l’istituto alberghiero, ho iniziato
a lavorare come apprendista in una pasticceria. Una volta
diplomato mi sono iscritto alla St. George University di
Brescia, dove ho frequentato il corso di Scienze
dell’Alimentazione settore pasticceria, e in parallelo
lavoravo a Saint Vincent. Per migliorarmi ho seguito, e
seguo tuttora, anche molti corsi di aggiornamento”. A soli
24 anni ha aperto, insieme a Carlo Dorgia, la pasticceria
la “GiuBea” a Sarzana, attività che si è ampliata nel 2013
con l’inaugurazione di
“GiuBea 2.0” a La Spezia.
Oltre al lavoro nelle due
pasticcerie, Corrado è
molto impegnato a tenere
corsi di pasticceria sia nel
suo laboratorio sia in giro
p e r l ’ I t a l i a . “A m o
insegnare soprattutto ai
giovani e a tutti gli
appassionati, mi piace
descrivere quello che
faccio, la mia passione. Per
fare questo mestiere è
fondamentale avere tanta

SPECIALE WEDDING

per il mese dell’amore

pacchetto SPOSA all inclusive.
IN REGALO PER TE
Il 15% di sconto sul tuo pacchetto.
Il 50% di sconto su un LUSSUOSO RITUAL
a tua scelta da usufruire quando vorrai.

info@lucapiattelli.com
parrucchierilucapiattelli.it
Chiesina Uzzanese - (PT)
Strada Privata delle Rose
0572 411450 / 388 3075088
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mentale che necessita di massima concentrazione. Oltre
alla gara competitiva l’organizzazione ha aggiunto, oltre
al classico di 5 km (Walk4Wellness), la Run4Fun, un
percorso non competitivo sul primo giro della mazza di
circa 13km. Una buona occasione per coloro che praticano
questo sport a livello amatoriale per mettersi alla prova
su tracciati meno impegnativi sentendosi comunque parte
della manifestazione.
Il primo atleta a presentarsi all’arrivo davanti alle tribune
dell’ippodromo è stato Jury Picchi dell’Atletica Vinci che
si aggiudica il primo posto nella classifica assoluti
maschile con il tempo di 1h16’04’’. Nella categoria
veterani uomini vince il bolognese Claudio Barsotti in
1h21’37’’, mentre il primo posto argento uomini va a
Rinaldo Sabatini dei Run....dagi di Borgo a Buggiano con
1h24’20’’. La classifica assoluta femminile vede sul primo
gradino del podio un’altra atleta dell’Atletica Vinci,
Damiana Lupi, che conclude la mezza maratona in
1h29’07’’, tempo di 1h37’08’’ per Eva Grunwald nella
categoria donne veterane e vittoria di Roberta Stefani
nelle donne argento con il tempo di 1h58’18’’.
Tutti i runners hanno ricevuto, al termine della
competizione, la bellissima medaglia ispirata al soffitto
Liberty delle Terme tettuccio, fotografate dal pistoiese
Francesco Marraccini vincitore del premio nazionale
“Wikilovesmonument”. Le medaglie sono state disegnate
e realizzate dalla designer fiorentina Susanna Alisi.
“Abbiano più che raddoppiato gli iscritti competitivi –
dichiara soddisfatta Antonietta Schettino, presidente della
Montecatini Marathon – la cifra è stata molto superiore
alle nostre aspettative, segno che questa mezza maratona
piace sia per location sia per tipo di tracciato. La nostra
idea è quella di realizzarla su di un unico giro che possa
coinvolgere più comuni (eventualmente il Padule) e che
sia veicolo promozionale per il turismo, non solo sportivo,
di tutta la Valdinievole. Il grande sogno sarebbe quello di
portare la Montecatini Terme Half Marathon a livelli
nazionali”. Un successo, non solo di iscrizioni ma, anche
di pubblico che ha seguito la gara con grande
partecipazione lungo tutto il percorso. Una mattina di
sport, energia e grande divertimento sicuramente da
ripetere!
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Crostata moderna
Frolla alla vaniglia:

farina debole 335g; burro 200g;
zucchero a velo 135g; tuorli 55g;
sale q.b; bacca di vaniglia q.b.
Procedimento: mettere in
planetaria il burro con la vaniglia
e la farina debole, amalgamare bene ma non montare.
Aggiungere i rossi d’uovo con il sale e infine lo zucchero a
velo, mescolare poco. (metodo sabbiato). Far riposare in
frigo almeno 5 ore prima dell’utilizzo.

Cremoso al mango:

polpa di mango 250g; amido di riso 30g; cioccolato bianco
100g; zucchero 40g; gelatina 3g. Far bollire la polpa con
l’amido di riso mescolando, versare sopra agli altri
ingredienti (gelatina precedentemente reidratata) e
mixare il tutto. Far riposare in frigo per almeno una notte
(cristallizzare).

Crema leggera alla vaniglia:

crema pasticcera 200g; gelatina 5g; panna 470g; zucchero
a velo 30g; bacca di vaniglia q.b. Montaggio:
Stendere la pasta sfoglia allo spessore di 3 mm. coppare
con cerchio e cuocere in forno 16 minuti a 175°.
Una volta che la frolla è cotta e raffreddata , con sac a
poche fare degli spuntoni , sul fondo della frolla , coprire
con altro disco di frolla e fare spuntoni con la crema
leggera , decorare a piacimento con frutti di bosco.
passione, è un lavoro impegnativo e stancante, poi per
migliorarsi è necessario studiare e avere anche un po’ di
estro, alla fine la cucina è una vera e propria arte”. Carosi
si descrive come un professionista che non è mai
contento, sempre in continuo movimento e in cerca di
nuove conoscenze per portare le proprie creazioni ad un
livello superiore. “Ho collaborato con tanti maestri che mi
hanno fatto crescere. La più grande lezione che mi hanno
insegnato è sicuramente l’umiltà, senza quella non si può
crescere. La pasticceria è un mondo talmente vario che
c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare”. Nel corso di
4 ore, organizzato da Gustar e tenuto dall’ottimo
pasticcere ligure, sono stati presentati tre dolci, tutti
rigorosamente a forma di cuore, perfetti per festeggiare
San Valentino. Una cheesecake ai frutti di bosco con fondo
di baci di dama, una mousse al cioccolato fondente con il
cuore di lampone e una crostata moderna con cremoso al
mango. Ecco a voi la ricetta della crostata moderna, una
creazione di Carosi dello scorso anno, che lui definisce
“spaziale”.

I consigli di Carosi

“Seguite passo per passo il procedimento della ricetta e
pesate tutti gli ingredienti. Attenzione alla cottura della
frolla, non deve essere né cruda né troppo cotta. Il
cremoso deve riposare una notte in frigo prima del
dressaggio sulla torta. Mentre per quanto riguarda la
crema leggera alla vaniglia, fate sciogliere la gelatina e
mescolatela bene con la crema pasticcera per non creare
dei grumi che potrebbero rovinare la buona riuscita
della crostata”.

selva-nido.pdf

1

30/01/19

08:22

 

IL RANOCCHIO

 

 

 
C

M

Y

CM

MY

CY

VIA IL CIUCCIO
 

   

CMY

K

 




    

 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

0572.33624
INFO@SELVACOOP.IT
WWW.SELVACOOP.IT

38

LE INVIATE SPECIALI DI QUELLO CHE C’È
Da Livorno
La storia d’Italia, la mafia, le
morti: Letizia Battaglia in
mostra in città
Oltre 50 scatti raccontano
un pezzo di Storia che non
possiamo dimenticare
Di Valeria Cappelletti

I G ra n a i d i V i l l a M i m b e l l i ( v i a S a n J a c o p o i n
Acquaviva, 65), ospitano una mostra fotografica
imperdibile che raccoglie oltre 50 scatti della
fotoreporter palermitana Letizia Battaglia. Immagini
cariche di sentimento, di emozioni, che raccontano la
storia dell’Italia, la mafia, le morti, la povertà, la sua
amata Palermo.
Tra gli scatti in esposizione ci sono anche quelli che
ritraggono l’uccisione di Piersanti Mattarella, fratello
dell’attuale presidente della Repubblica, l’arresto del
boss Leoluca Bagarella e di Vito Ciancimino e
l’uccisione di Michele Reina segretario Provinciale
della Democrazia Cristiana. Letizia Battaglia, 84 anni,
è stata una fotografa di trincea e le immagini esposte
nella mostra hanno l’obiettivo di mescolare il sublime
e il dolore di tutti quegli istanti che ha immortalato
con la sua inseparabile macchina fotografica. Battaglia
non ama il colore e infatti tutte le foto sono in bianco
e nero: “ancora oggi il solo pensare al rosso del sangue
mi fa star male. Penso che il bianco e nero sia più
silenzioso, solenne, rispettoso. Anche quando guardo
la fotografia degli altri cerco il bianco e nero”. La
mostra resterà aperta al pubblico fino al 15 marzo.
Orari: venerdì-domenica ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00,
ingresso 5 euro, gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni;
visite guidate chiamando lo 0586824607 - 0586808001
o per e-mail a infomuseofattori@comune.livorno.it.
Costo gruppi e scolaresche 4 euro (min. 15 persone e
su prenotazione). Supplemento per visite guidate (su
prenotazione): 2 euro a persona.
di Letizia Battaglia la morte di Piersanti Mattarella

Da Firenze
Liliana Segre è fiorentina
onoraria
Voto unanime in consiglio
comunale
Di Joselia Pisano

FIRENZE - È stato un voto unanime
quello con cui il consiglio comunale di
Firenze ha espresso la volontà di conferire la
cittadinanza onoraria a Liliana Segre per l’opera di
testimonianza e mantenimento della memoria della
Shoah, di cui fu vittima, per l’impegno per i diritti
umani e per la sua battaglia contro l’indifferenza.
Liliana Segre fu deportata all’età di 13 anni nel campo
di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove fu
impiegata in una fabbrica di munizioni. Sopravvissuta
allo sterminio della sua famiglia, Liliana superò 4
selezioni durante il periodo trascorso nel campo di
concentramento, per poi affrontare la “marcia della
morte” verso la Germania fino al campo di Malchow.

Liliana Segre cittadina onoraria

Tornata a casa dei nonni materni, per moltissimi anni
non volle parlare in pubblico della sua terribile
esperienza, di quel numero di matricola 75190 tatuato
sull’avambraccio, degli orrori visti e vissuti. Comincia
a raccontare la sua esperienza di sopravvissuta agli
inizi degli anni Novanta, e diventa una vera e propria
testimone pubblica degli fatti drammatici
dell’Olocausto.
Da allora ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed
onorificenze per il suo impegno, tra cui la nomina a
senatrice a vita avvenuta nel gennaio del 2018, in
occasione dell’80° anniversario delle leggi razziali
fasciste. Adesso anche Firenze rende merito al
c o ra g g i o d i u n a d o n n a c h e h a f a t t o d e l l a s u a
drammatica esperienza passata un monito per il
presente, affinchè in futuro non accadano più orrori
come quelli avvenuti nei campi di concentramento
nazisti.

DUBIN STORE

SINCE 1948

70 anni

di passione
e storia
Via A.Gramsci, 8 - 51010 S.Allucio, UZZANO (PT)
Tel +39 0572 1902343 - info@binigroup.it - www.bn48.it
APERTO TUTTI I GIORNI COMPRESA LA DOMENICA DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.30 ALLE 19.30
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Inutili a chi?
Le lauree umanistiche trampolino di lancio per la carriera.
Purtroppo, in Inghilterra...
Di Simone Ballocci

“Troppi giovani scelgono lauree
umanistiche”. O anche: “Sarebbe
meglio chiuderle, così magari qualche
ragazzo in più non perderebbe tempo”
o ancor meglio “studierebbe qualcosa
di pratico”. Ecco cosa si dice, nei bar
ma non solo nei bar, in Italia rispetto
alle lauree umanistiche. Paradosso:
l’Italia, patria della humanities,
ghettizza il proprio “petrolio”. Di più:
lo sbeffeggia. Eppure, i numeri dicono
il contrario. Ci sono moltissimi
manager, direttori di centri
commerciali, dipendenti o
indipendenti ricchi di esperienze e col
portafoglio gonfio che hanno appeso in
casa una laurea in filosofia, o in lettere,
o in scienze politiche. In Italia? Forse.
In Inghilterra? Sicuramente.

Ce lo ha fatto scoprire qualche
settimana fa Luigi Ippolito su Corriere.
it. Che da corrispondente all’ombra di
Sua Maestà ha sintetizzato: “Se hai
seguito buoni studi umanistici, in cui ti
sei distinto con profitto, puoi
intraprendere qualsiasi carriera: non
ci sono preclusioni. E gli esempi – ha
aggiunto – sono innumerevoli”. Per
esempio: la più importate donna

manager britannica, Emma Walsmley,
a capo del colosso farmaceutico
GlaxoSmithKline, è laureata in lettere
classiche a Oxford. La donna più
famosa della finanza, Helena
M o r r i s s e y, h a f a t t o f i l o s o f i a a
Cambridge. La direttrice della
comunicazione di Mittal (il gruppo
dell’acciaio che si è comprato l’Ilva),
Nicola Davidson, è una pianista
classica diplomata in musica, che poi
ha cominciato la carriera facendo
comunicazione finanziaria. PWC, il

gigante della revisione contabile e
consulenza manageriale, compra
pagine di pubblicità sui giornali dirette
ai laureati in materie umanistiche:
venite a lavorare da noi, dicono, siete i
benvenuti.
Quindi: forse sarebbe bene che
concorsi, selezioni e colloqui non si
mettessero dei paletti prima,
riscoprendo l’apertura mentale e la
capacità di ragionamento e di
interconnessione che contraddistingue
i laureati umanisti. Per cercare di (ri)
scoprire il nostro petrolio.

Le giornate del mese

13 febbraio, la Giornata mondiale della
Radio
Di Joselia Pisano

È una festa di recente istituzione, nata solo nel
2012, ma celebra un mezzo di comunicazione
tanto storico quanto potente: è la Giornata
mondiale della Radio, che viene celebrata il 13
febbraio, giorno in cui, nel 1946, venne fondata
la Radio delle Nazioni Unite. Il tema di
quest’anno, “Dialogo, Tolleranza e Pace”, pone l’attenzione sulla necessità di
incrementare il dibattito democratico su temi come migrazione e violenza sulle
donne, attraverso un mezzo di comunicazione, la radio appunto, che promuove
l’accesso all’informazione, la libertà di espressione e l’uguaglianza di genere
in tutto il mondo. Le scorse edizioni della Giornata hanno affrontato temi come
lo sport, i giovani, il ruolo della radio in situazioni umanitarie e di calamità.
Nonostante l’avvento di internet, la radio il mezzo di comunicazione più
diffuso ed utilizzato nel mondo, sopratto nelle aree più povere e non “coperte”
dai mezzi più tecnologicamente avanzati.
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Eventi

Dentro un presepe…non c’ero mai stato
Racconto da “dietro le quinte” del Presepe vivente di Pescia
Di Guido Barlocco

PESCIA - Il 23 dicembre 2018 un amico
mi ha fatto vivere un’esperienza che
mi ha permesso di vestire l’abito di un
Santo a cui sono molto legato, e come
me tanti in Italia, si perché San
Francesco d’ Assisi, rappresenta il
Vangelo di Gesù Cristo in tutto e per
tutto, al punto che un Papa nel lontano
1200 non ha potuto fare a meno di
riconoscere l’ordine dei Francescani,
un grande esempio di santità, di una
vita dedicata a Dio, sacrificandosi per
gli altri. Una sorta di imbarazzo
iniziale per me ad accettare una
rappresentazione così importante, che
ho poi accettato con entusiasmo di
essere presente al Presepe francescano
di Pescia che si è svolto il 23 dicembre.
Non ci si sente mai all’altezza di
indossare un abito così soprattutto
nella circostanza del presepe di cui lui
è stato l’ideatore, il primo ideatore nel
lontano 1223 a Greccio in Umbria.
Decise di realizzarlo per far capire
meglio quello che è stata la Natività, la
nascita di Cristo in una grotta accanto
ad un bue ed un asinello, i pastori, i
mestieri dell’epoca , Maria e Giuseppe.
Tutto vero, e a Pescia lo è stato davvero
tutto vero, come il calore che ho sentito
quando una bimba di 13 anni,
Benedetta, che interpretava l’angelo,
mi mette tra le braccia questo bimbo
bellissimo e lo metto in braccio alla

mamma (Letizia Bonvicini), ovvero la
Madonna. Accanto a lei c’è il marito
Esvaldo D’Ulivo che interpreta la
figura di Giuseppe. I nostri occhi sono
lucidi, il cuore batte più forte, la
musica, l’ambiente reso così reale dal
bravo regista Nicola Gentiliti ci fanno
sentire dentro il presepe, un’emozione

va cercata. La gente, a guardarci, è
tanta, si accalca lungo i muri del fiume
Pescia che fa da cornice allo spettacolo,
poi comincia ad avvicinarci alla
capanna, guarda la scena, e sente la
vera forza del Natale.
Il 6 gennaio torno dentro il presepe
sotto una veste completamente

unica, diversa. In quel momento ho
saputo di essere San Francesco, troppo
per me, cerco di essere concentrato,
faccio del mio meglio per interpretare
semplicemente la figura, i gesti che
posso immaginare, che mi vengono
abilmente suggeriti da Nicola che
segue la scena vestito da frate, con
trepidazione e un’attenzione
fantastica. Il bimbo Raffaele è Gesù,
prima dorme, poi sorride e viene
coccolato da babbo e mamma, ecco…
arriva il popolo, i pescatori con i pesci
veri, ognuno fa visita alla capanna, che
pensate si trova sotto un arcata del
Ponte del Duomo di Pescia, e tra di noi
c’è un bue ed un asinello, un bimbo
che nasce povero per far capire che la
ricchezza è nel cuore degli uomini e lì

diversa, la mia figura è quella del Re
Magio, una figura nuovamente di
grande responsabilità, quel giorno
lungo la Pescia c’erano migliaia di
persone a veder quella scena. Ho in
mano l’incenso e devo portarlo alla
grotta assieme agli altri due Re Magi
dove ci aspetta il bambino con Maria e
Giuseppe. Ho capito che è tutto vero:
questo presepe è un film vero di questa
nascita che ha sconvolto il mondo,
perché il mondo forse si aspettava un
Re che conquistasse i territori con la
forza, ma invece è arrivato un Re che
ha conquistato il mondo con l’amore,
quello stesso amore che si sente forte
in questi momenti che io ho avuto la
fortuna di vivere.

• INTIMO UOMO-DONNA
• TAGLIE FORTI
• SPECIALIZZATI IN
REGGISENI CON COPPE
DIFFERENZIATE
DALLA D ALLA H/I
• MODA MARE

.
.
.
.
y
v
r
u
c
a
!
d
à
o
t
i
m
d
o
m
o
c
e
e
z
n
e
d
n
te

• PIGIAMERIA

44

STORIA DELLA VALDINIEVOLE E PISTOIA

Storia e tradizioni

Il Carnevale vintage di Vellano

Di Caterina Giuliani

VELLANO - In molti conoscono Vellano
come una delle Dieci Castella della
Valleriana. Tuttavia, in pochi sanno
che fino a qualche anno fa ospitava
uno dei carnevali più tipici e
apprezzati della zona. Secondo le
testimonianze sembrerebbe che in
paese il Carnevale sia sempre stato
festeggiato, Con brevi interruzioni
durante le due guerre. Un particolare
lascito in ricordo della vecchia società
agro-rurale di Vellano e dell’antico
Carnevale è senz’altro Beo, il fantoccio
che veniva bruciato fino a pochi anni
fa in Piazza della Resistenza, nel centro
del paese, una volta concluso il corteo
della banda. Beo veniva bruciato il
Mercoledì delle Ceneri, il giorno

successivo al Carnevale, per dire addio
alla stagione fredda e alle vecchie
abitudini, e per accogliere al meglio la
nuova stagione ricca di frutti e bel
tempo. Il falò era accompagnato da
una cantilena: “Finito il Carneval /
finiti i suoni /persa la dama / e finiti i
quattrini”. A conclusione della giornata
venivano poi offerti a tutti baccalà e
aringhe cotti sulla brace del povero
Beo, tradizione che ha dato origine
all’attuale “Cena dei Poveri”. Era poi il
1946 quando nacque, se pur per poco,
un comitato addetto alla costruzione
dei primi carri mascherati di Vellano, e
dal 1952 i festeggiamenti vennero
trasferiti tra i due teatri paesani e i
locali del Circolo Ricreativo. Poi, nel

1970, un gruppo di vellanesi riesumò la
tradizione del corteo che,
accompagnato della banda, tra carri
allegorici e costumi teatrali, durò fino
agli anni ‘90.
Fonte: Publio Biagini
Foto fornite da: Paolo Biagini

Storie di strade

La “strana” toponomastica pistoiese
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Ogni città presenta nomi di
vicoli e di strade che colpiscono
l’attenzione per la loro particolarità e
Pistoia è uno scrigno di storie. Un
esempio? Il vicolo Brontola che venne
chiamato così nel XIX secolo per via
della sua conformazione tortuosa:
quando il vento di tramontana vi soffia
dentro crea strani suoni simili, infatti,
a dei profondi brontolii. Ancora più
particolare la storia di Via Abbi
Pazienza che si collega a quella di due
famiglie pistoiesi in lotta tra loro: i
Panciatichi e i Cancellieri. La leggenda
narra che, in una notte di tempesta, un
uomo si appostò nel vicolo per assalire

un membro della famiglia avversaria.
Appena sentì i passi iniziò a colpire lo
sciagurato che si rivelò essere un suo
amico. Non appena comprese l’errore
non gli restò altro che scusarsi dicendo

“Abbi pazienza”. Il nome di via di
Stracceria, che collega Piazza della Sala
a via Roma, è legato all’antichissima
parola “stracaria” cioè merce di bassa
qualità, stracci. Su questa via, infatti, si
affacciavano moltissime botteghe che
vendevano stracci poco costosi. Nelle
vicinanze possiamo percorrere via del
Lastrone in cui, nel Quattrocento, si
vendeva il pesce: il lastrone è proprio
il tipo di bancone adibito a questa
attività: una lastra di pietra all’esterno,
riparata da grandi tettoie di legno;
conformazione architettonica che
possiamo vedere ancora oggi in Piazza
della Sala. Le strade sono l’anima della
città e saperle leggere è una scoperta.
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Una finestra sul Comune di

Buggiano
rifiuti, spazzamento e pulizia strade,
raccolta ingombranti; effettuare
segnalazioni e prenotazioni. Lo
sportello informativo di Alia dedicato
ai cittadini di Buggiano è aperto presso
l’URP, situato al piano terra del Palazzo
Comunale di Buggiano, ogni 4° martedì
del mese dalle 8.30 alle 13.

CARNEVALE BORGHIGIANO

Illuminazione in via
Tamburlana

Dopo il successo della scorsa edizione
ritorna il Carnevale Borghigiano che
quest’anno si svolgerà domenica 24
febbraio lungo il centro del paese, da
Piazza Matteotti fino alla Biblioteca
Comunale. Numerose saranno le
offerte di animazione e golosissimi gli
stand gastronomici, il Re del Carnevale
2018 cederà lo scettro al nuovo eletto
che verrà festeggiato dalla Corte
Carnevalesca e ritornerà il
Travestilibro, giunto ormai alla quarta
edizione, durante il quale i personaggi
dei libri più amati usciranno dalle
pagine scritte e prenderanno vita per
partecipare a questo originale
concorso mascherato. Coriandoli,
musica e giocolieri coloreranno le vie
del paese lungo le quali sfilerà anche la
Filarmonica G.Puccini con i suoi artisti
e le Majorettes.

Il 1 marzo A Buggiano M’illumino
di Meno

Alcune associazioni del territorio in
collaborazione con il Comune di
Buggiano e l’Istituto Comprensivo C.
Salutati Cavalcanti, hanno organizzato
per il prossimo 1° Marzo 2019,
l’adesione all’iniziativa M’illumino di
meno, promossa dalla trasmissione di

Radio2 CATERPILLAR.
Dalle 21 alle 23 verrà spenta
l’illuminazione pubblica in alcune
delle piazze e vie principali di Borgo a
Buggiano .
E’ stata organizzata una sfilata di tutti
i partecipanti con partenza da piazza
A.Moro e ritorno nella stessa piazza
dopo aver percorso le vie “buie del
paese”: nonostante il buio ne vedremo
di tutti i colori (lampade fluorescenti
realizzate dai ragazzi delle scuole,
sentiremo molti rumori (la banda e le
Giovani note con strumenti speciali),
assaggeremo al buio molti sapori (olio,
formaggi, ricotta e necci e bomboloni)
e perchè no.... giocheremo con il nostro
“tatto”, RI...useremo i nostri vecchi
vestiti per festeggiare il carnevale e
utilizzeremo i nostri occhi per
osservare le stelle... ad occhio nudo e
con l’ausilio di telescopi.
Una serata speciale per parlare di
risparmio energetico, inquinamento
luminoso, uso e riuso, stili di vita
sostenibili.

Attivo l’Alia Point del Comune di
Buggiano

È attivo dallo scorso 29 gennaio l’Alia
Point del Comune di Buggiano, una
risposta concreta a tutti i cittadini del
Comune riguardo dubbi,
problematiche e consigli sulla gestione
della raccolta differenziata porta a
porta. Alia Point è il punto informativo
che Alia mette a disposizione dei
propri utenti per: ricevere
informazioni sulle diverse modalità di
raccolta differenziata; richiedere
materiale informativo; ricevere
informazioni sui servizi di raccolta

È entrata in funzione martedì 29
gennaio, senza cerimonia di
inaugurazione ma nei fatti, l’impianto
di illuminazione pubblica di via
Tamburlana a Buggiano. L’intervento
è consistito nel posizionamento di 6
pali a led su una lunghezza di 250
metri. I lavori sono iniziati e terminati
secondo i tempi contrattuali e hanno
compreso l’installazione di un nuovo
punto fornitura, con cabina e allaccio,
a t t ra v e r s o i l q u a l e E n e l e r o g a
l’alimentazione a tutto l’impianto. “La
c h i u s u ra d e l l a v e r t e n z a c o n l a
compagnia assicuratrice per i danni
causati dal maltempo del marzo 2015
- spiega il Sindaco Andrea Taddei - ha
consentito alle casse comunali di poter
finalmente realizzare un’opera
pubblica. Si tratta di un intervento
importante, atto ad aumentare la
sicurezza stradale e pubblica di quella
zona”.

“Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano
quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno compagnia senza
essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla.” (Tiziano Terzani)

Libri Scolastici e Universitari, Libri di Varia - Ritiro Libri Scolastici Usati
Vasto assortimento di cartoleria e idee regalo
Libreria cattolica e articoli religiosi
Libreria Michelotti - C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)
Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 - libreriamichelotti@gmail.com -

Libreria Michelotti
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Le nostre idee

Buon San Valentino a tutti!
Breve guida ad uno speciale davvero... speciale
Di Simone Ballocci

Q u e s t ’ a n n o p e r S a n Va l e n t i n o
abbiamo deciso di seguire un po’ il
nostro percorso “speciale”, ovvero:
raccontarvelo a più voci. Per potervi
presentare la festa degli innamorati
secondo le sensibilità, gli occhi e le
esperienze di (quasi) tutta la
redazione. E soprattutto per potervi
presentare una delle feste più
dibattute dell’anno, sospesa com’è tra
atmosfere romantiche e corse
consumistiche, con quel tocco
originale e speciale che pensiamo di
saper dare ad ogni nostro speciale.
Per questo, con la nostra Caterina
Giuliani, abbiamo cominciato
dall’inizio, ovvero: “Ma chi è San
Valentino?” (ce lo chiediamo a pagina
50), con un dibattimento storicosociologico sui miti, i falsi e le

leggende che aleggiano intorno alla
figura del Santo protettore degli
innamorati.
Abbiamo proseguito, poi, con la mia
presentazione di un paio di libri
speciali con i quali poter raccontare
l’amore, quello vero, quello che
speriamo sia festeggiato ogni anno a
San Valentino, e non solo. Ho scelto

due libri, riprendendo un articolo che
avevamo già pubblicato nel 2015, due
libri “insoliti” e “testardi”: da un lato,
“Parlami d’Amore”, che Silvio
Muccino ha scritto con Carla
Vangelisti, che ha per protagonista un
amore impossibile, bello, incredibile
come quello tra un ragazzo e una
signora; e dall’altro “La Neve se ne
frega” nel quale Luciano Ligabue (sì,
proprio lui, il rocker di Correggio) fa
fare all’amore il lavoro grande, sporco
e importante di dare umanità a dei
p e r s o n a g g i m e ra v i g l i o s a m e n t e
tratteggiati in un futuro
fantascientifico fatto di regole, misteri
e perdizioni.
Poi, seguendo le nostre intenzioni più
“vacanziere”, ci siamo dilettati nel
riprendere un articolo nel quale
portarvi in giro per le città
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romantiche per eccellenza, sia in Italia
che nel mondo. Eccoci, quindi, a
Venezia, Matera, Parigi, Vienna e non
solo, alla ricerca delle atmosfere più
belle da cogliere “last minute”.
A pagina 54 ancora una volta Caterina
Giuliani ci riporta indietro nel tempo:
eccoci alla scoperta del fatto che la
festività di San Valentino ha radici
p r o f o n d i s s i m e , c h e a d d i r i t t u ra

scendono nei solchi della storia fino
ad arrivare alla fondazione di Roma.
A pagina 56 ecco Francesca Chelucci
che, con la sua penna gioviale, ci
ra c c o n t a c o m e i l c o n n u b i o t ra
cioccolato e romanticismo non sia
assolutamente un’invenzione della
Perugina: già gli Atzechi conoscevano
il legame prelibato tra cacao e legame
amoroso, per non parlare di

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752
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Casanova...
A pagina 57 ecco un surf sulle onde
della musica grazie alla sensibilità
della penna vivace di Veronica
Massaro: le storie d’amore del rock
sono da leggere (ed ascoltare) tutte
d’un fiato...
A pagina 60 torniamo a girare il
mondo. Grazie alla accuratissima
Giada Bertolini possiamo infatti far
frullare il mappamondo alla ricerca
dei regali perfetti da fare a San
Valentino sui 5 continenti. Scoprendo
curiosità insolite e tradizioni lontane,
si capisce la meravigliosa coscienza
della bellezza dell’amore, ovunque
esso accada...
A pagina 63 il gusto sopraffino di
Carlo Giannetti ci fa assaggiare le idee
dolci che vengono a San Valentino in
diverse parti del mondo: e non sono
solo storie di cioccolatini, anzi...
Infine, ancora un’idea “vacanziera”
(che abbiamo scelto appositamente
per chiudere in bellezza): “Verona in
Love”, ovvero, l’evento d’amore più
grande d’Europa. E dove poteva
accadere, se non sotto al balcone di
Giulietta?

50

SPECIALE SAN VALENTINO

Curiosità

Chi è San Valentino?
Storia e tradizioni del Santo degli innamorati
Di Caterina Giuliani

I racconti che motiverebbero
l’identificazione della figura di San
Valenti come santo protettore degli
innamorati sono molteplici e di varia
natura. Si racconta che il vescovo di
Terni Valentino, consacrato Santo
martire da Papa San Feliciano nel 197,
fu il primo ministro della Chiesa a
celebrare il matrimonio tra una
cristiana e un pagano. In particolare si
parla della giovane Serapia,
gravemente malata, e del centurione
romano Sabino. Una volta giunto al
capezzale della fanciulla, il soldato
venne battezzato e il vescovo Valentino
celebrò il matrimonio, subito prima
che i due giovani cadessero in un
sonno profondo. Nei paesi
anglosassoni si narra che Valentino
fosse solito passeggiare nei suoi

giardini e che un giorno, sentendo
litigare due giovani fidanzati, li
raggiunse porgendo loro una rosa. Li
pregò di fare pace, di stringere
contemporaneamente il gambo del
fiore, facendo attenzione alle spine, e
di pregare insieme il Signore affinché
li aiutasse a restare insieme e a
mantenere ardente il loro amore per
sempre. Quando i due si sposarono e
l’aneddoto si diffuse, furono molti i
pellegrini che si recarono a Terni a

chiedere la benedizione del vescovo e
così, il 14 di ogni mese venne dedicato
alla consacrazione degli innamorati. In
seguito si scelse di limitare la festa al
solo mese di febbraio, poiché San
Valentino morì proprio il 14 febbraio
273, vittima delle persecuzioni contro i
Cristiani ordinate dall’imperatore
romano Aurelio. Tuttavia sembra che,
in epoca moderna, la figura di San
Valentino protettore degli innamorati
sia stata introdotta dal poeta Geoffrey
Chaucer (1343-1400) che alla fine del
XIV sec., in occasione del matrimonio
tra Riccardo II d’Inghilterra e Anna di
Boemia, scrisse un poema dal titolo “Il
Parlamento degli Uccelli” in cui si
raccontava che nel giorno di San
Valentino tutti gli uccelli si recavano in
una radura per scegliere un compagno
e trovare l’amore.
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Amore e letture

Un romanzo di due romanzi d’amore
“Parlami d’Amore” e “La Neve se ne Frega”:
per innamorarsi delle parole
Di Simone Ballocci

Un po’ come un gioviale, bellissimo
intermezzo tra i nostri articoli d’amore,
ecco che incastono qui, con molto
diletto e altrettanto gusto un romanzo
di due romanzi d’amore.
In effetti, un libro può benissimo
essere un’ottima idea di condivisione,
un dono giusto, la scelta bella di un
oggetto che è, insieme, concreto e
astratto, piccolo e immenso, tangibile e
insindacabilmente fatto di nuvole
grandi quanto i pensieri. Eccoci qui, a
consigliarvi, così, delle storie belle fatte
d’amore.
Il primo è senza dubbio alcuno La
Neve se ne frega, scritto (e cantato
pure) da Luciano Ligabue. Ebbene sì: il
rocker di Correggio impugna
benissimo la penna anche per stilare
storie (poche, in realtà, nella sua lunga

carriera di creatore di
emozioni). In questo
romanzo ci permette di
incontrare un amore nato
e cresciuto nella
impossibilità della
fantascienza. Ambientato
infatti in uno spazio e in un
tempo quasi orwelliani in
cui una dittatura della
programmazione decide
coppie, tradimenti e
assenza di figli, i due
protagonisti vivono di un
amore
incondizionatamente
enorme. Che poi, sul finire della storia,
li fa combattere insieme contro la più
grande delle ingiustizie.
Il secondo, invece, è Parlami d’amore,
scritto a quattro sapienti mani da Silvio

Muccino e Carla Vangelisti
e dal quale lo stesso
Muccino ha pure tratto un
film. Questo è un romanzo
che non poteva mancare
nel nostro “tutto” con cui
abbiamo voluto raccontare
“l’amore che c’è”: perché è
la storia di un amore
impossibile, al cui interno
stanno vent’anni di
differenza di età e storie
immani che si intrecciano
in un dedalo raccontato
sapientemente a due voci.
Bellissimo, davvero, come
bello è l’amore, sì, tutto l’amore che
c’è…
Questo articolo è già uscito su Quello
che c’è, sul numero di febbraio 2015.

Wedding floral artist

PRENOTA SUBITO LA TUA FLOWER BOX
(fiori e colazione consegnati a casa)
PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 FEBBRAIO

ORDINI PER SAN VALENTINO

Vi aspettiamo nel nuovo store in Via Primo Maggio, 118/A - Margine coperta
 0572.091826  Il piccolo fiore  Sarinailpiccolofiore  sara@ilpiccolofioredisara.com
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Amore in viaggio

That’s Amore: sì, ma dove?
Le città si vestono a festa per farci innamorare
Di Francesca Masotti

Da nord a sud l’Italia è ricca di
destinazioni dove festeggiare con il
proprio partner la festa degli
innamorati. La regina indiscussa è,
ovviamente, la città di Venezia, da
sempre meta per questa speciale
occasione. Girare per gli stretti vicoli e
percorrere in gondola i famosi canali
che l’hanno resa famosa in tutto il
mondo, è una delle cose più
romantiche da fare a San Valentino.
Senza allontanarsi troppo, in Toscana

si trova un’altra ideale destinazione:
Firenze. Il capoluogo nostrano, infatti,
è una valida alternativa a Venezia,
perché rappresenta una delle mete
privilegiate dagli innamorati di tutto il
mondo. Il modo migliore per
accorgersene? Passeggiare mano nella
mano sul Ponte Vecchio e sui lungarni
al tramonto. Altra città vicina è
Perugia. Il delizioso capoluogo umbro
si rivela essere un luogo perfetto per

celebrare questa festività pagana.
Come? Rilassandosi nella splendida
cornice di piazza IV Novembre e
visitando la suggestiva Rocca Paolina.
Scendendo si trovano altre due
romantiche destinazioni. La prima è la
capitale. Nonostante la sua grandezza,
sono infiniti i luoghi a Roma dove
ritrovare un po’ di romanticismo e
intimità, ma tra tutti uno è imperdibile:
il quartiere di Trastevere con le sue
case colorate e ricoperte di edera che
gli donano un’atmosfera da favola.
L’altra, invece, è la capitale europea

gioielleria oreficeria
orologeria

Articoli da regalo

via E.Toti, 57/67 MONSUMMANO TERME (Pistoia) telefono 0572.51480
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della cultura 2019, Matera. La città dei
sassi, da luogo sottovalutato si è nel
corso degli anni trasformata in una
delle più interessanti destinazioni
italiane. Quale momento migliore che
scoprirla che il weekend di San
Valentino?
Per chi, invece, preferisce recarsi
all’estero e cambiare un po’ aria, grazie

19
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ai numerosi voli low cost in partenza
dai nostri aeroporti, sono sempre di
più le città europee che si possono
raggiungere facilmente. San Valentino
quest’anno si trasforma nell’occasione
ideale per fare una gita fuori porta.
Atmosfera d’altri tempi, e prezzi

decisamente contenuti, si ritrovano
nella strepitosa capitale portoghese. A
Lisbona non c’è niente di più
romantico che passeggiare per l’antico
quartiere Alfama e gustare i prelibati
pastéis de nata, i dolcetti portoghesi
per eccellenza, vicino alla Torre de
Belém. Altra interessante destinazione
nella penisola iberica, è la città di
Siviglia. Tra ritmi andalusi e perle
dell’architettura araba, Siviglia si
rivelerà perfetta per godersi appieno
questo weekend. Classica meta degli
innamorati è, ovviamente, Parigi con i
suoi inconfondibili simboli dell’amore,
noti in tutto il mondo, come la Torre
Eiffel e il quartiere di Montmartre. Chi
non sogna di passeggiare per il famoso
quartiere e trascorrere un weekend
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nella città più romantica del pianeta?
Degne rivali del capoluogo francese in
questo periodo dell’anno, sono altre
due città rinomate per la loro
atmosfera romantica: Vienna e Praga.
Nella città dei musicisti, imperdibile
una visita al Castello di Schönbrunn e
ai suoi giardini per respirare l’antica
atmosfera imperiale, mentre nella
capitale della Repubblica Ceca non c’è
niente di più romantico che
soffermarsi sullo spettacolare Ponte
Carlo e passeggiare lungo le strette
viuzze del centro.
Per questo numero abbiamo deciso di
riportare questo bellissimo articolo di
Francesca Masotti, uscito sul nostro
numero di febbraio del 2015.

A FEBRRAIO

San Valentino, cenci e frittelle
Tutte le notti vi aspettiamo con paste calde e panini
Dal lunedì al giovedì dalle 3,30 venerdì e sabato dalle 3,00
v i a C a l d e r a io , 1 0 T RAV E R S A G N A M A S S A E C O Z Z I L E | t e l e f o n o 0 5 7 2 . 7 5 3 81

via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.75381
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Feste e tradizioni

A San Valentino siamo tutti “pagani”
La festa degli innamorati ha un antenato antichissimo: i “lupercali”
Il 14 febbraio in tutto il mondo si
festeggia l’Amore, ma in pochi sanno
che la festa di San Valentino ha origini
veramente molto antiche. Introdotta
da Papa Gelasio I nel 496, tale festività
ha sostituito i festeggiamenti pagani
che avevano luogo il 15 febbraio: i
Lupercalia.
Nel corso della giornata, rituali
propiziatori tipici della cultura
a g r o p a s t o ra l e s i a l t e r n a v a n o a
cerimonie di purificazione per
celebrare l’arrivo della primavera. I
Lupercalia avevano il fine ultimo di
ingraziarsi gli dei per ottenere la
fertilità della terra, degli animali e

le vestali offrivano focacce fatte con le
prime spighe di grano dell’ultima
mietitura, due giovani patrizi nominati
Luperci, accompagnando il rito con
preghiere e inni, dovevano sacrificare
una capra ed essere segnati in fronte
con il coltello bagnato del sangue della
bestia, come simbolo della loro morte.
Dopodiché, una volta ripuliti con un
panno di lana imbevuto di latte,
simbolo della loro rinascita, dovevano
ridere come atto di piena fioritura e
vitalità. Dopo aver portato a termine
tale rituale purificatorio, i due Luperci
indossavano, completamente nudi, la
pelle dell’animale sacrificato, ne
ritagliavano poi due strisce, dette

delle donne.
Tali costumi sarebbero derivati dal
culto pagano per Faunus Lupercus, il
dio capra, antica divinità protettrice
della fertilità, raffigurata come un
Fauno dall’aspetto caprino, con corna
e zoccoli.
I L u p e r c a l i a , t ra d i z i o n a l m e n t e
introdotti da Romolo e Remo,
permettevano in un certo senso di
purificarsi per accogliere la primavera
e i suoi frutti. La celebrazione aveva
luogo presso il Lupercale, la grotta
sacra dove sarebbero stati ritrovati i
gemelli allattati dalla lupa. Lì, mentre

februa, e correndo intorno al colle
Palatino frustavano i passanti,
specialmente le giovani spose che vi si
prestavano desiderose di figli,
ritenendo che tali gesti simbolici le
avrebbero rese più fertili.
Tuttavia, in origine sembra che questa
corsa sfrenata intorno alla città fosse
compiuta dai pastori intorno al loro
gregge per proteggerlo dai lupi in una
sorta di cerchio magico.
Per la stessa occasione si dice che in
un’urna venissero inseriti i nomi delle
donne e degli uomini devoti al dio
Fauno. Successivamente un bambino

Di Caterina Giuliani

avrebbe dovuto estrarre alcuni nomi a
formare delle coppie che avrebbero
vissuto per un anno in intimità così da
portare a termine il rito della fertilità.
Ovviamente tutta questa sfrenatezza
non era in linea con la dottrina della
chiesa cristiana e per questo nel 496
papa Gelasio I scrisse un trattato per
chiedere l’abolizione dei Lupercalia
stabilendo che il 14 febbraio si sarebbe
festeggiato San Valentino, il protettore
degli innamorati e quindi in un certo
senso della fertilità.
Tuttavia, anche se storicamente
vennero sostituiti dal San Valentino, i
Lupercalia sembrano, piuttosto,
lontani parenti del nostro Carnevale.
Caratterizzati da sfrenatezza e ilarità,
ma anche da un intento espiatorio e
propiziatorio, tali festeggiamenti
raccolgono le note tipiche delle feste di
fine inverno, del periodo di transizione
verso la nuova stagione.

V I N TAG E AT E L I E R

Il piacere di regalarsi un’ emozione

CONCESSIONARIO

Per un
San Valentino
più bello…
VIA LIBERO ANDREOTTI, 13 – PESCIA 

56

SPECIALE SAN VALENTINO

Amore e gusto

San Valentino di cioccolata
Usata da Casanova e dagli Aztechi, un dolce afrodisiaco.
Di Francesca Chelucci

S a n Va l e n t i n o , l a c e l e b ra z i o n e
dell’amore, la festa delle coppie, ma
anche la giornata più ricca di
cioccolata di tutto l’anno. Da dove
deriva la tradizione di regalare dei
cioccolatini per la festa degli
innamorati? Forse dal fatto che
questo goloso alimento è dolce,
buonissimo e invitante? Forse, ma
facciamo un passo indietro fino ad
arrivare all’epoca degli Aztechi.
Questa antica popolazione del sud
America ben conosceva il cioccolato
e le sue proprietà benefiche.
L’imperatore Montezuma, che
aveva un intero harem di spose,
riteneva il cacao un alimento
afrodisiaco. Veniva consumato come
bevanda e a volte si univa del
peperoncino al cacao, per aumentare

l’efficacia dell’alimento. Fino a tutto il
‘700 il cioccolato veniva consumato in
tazza, sotto forma di bevanda, e lo

ritroviamo in particolar modo nelle
coffee house veneziane dove il “cacao
cibo degli dei” era molto apprezzato.

Sembra che uno dei suoi estimatori più
famosi fosse Giacomo Casanova, il Don
Giovanni per antonomasia, che lo
usava come elisir d’amore per
inebriare le sue amanti. Il cioccolato
è afrodisiaco a causa di alcuni
alcaloidi contenuti dal cacao che
provocano il rilascio di endorfine. Il
cioccolato è da considerarsi un bene
di lusso: già ai tempi delle civiltà
amarinde dei Maya e degli Aztechi,
il cacao era il cibo dell’élite e il suo
valore era così alto che veniva usato
come valuta di scambio. Anche le
famiglie nobili ed altolocate
dell’Europa cinquecentesca
apprezzarono subito il gusto e il
valore economico della cioccolata
che divenne un pegno di amore
importantissimo in quanto bene di
lusso molto prezioso.
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Amore e musica

Quando il Rock suona,
l’Amore (inaspettatamente) risponde...
Di Veronica Massaro

“All you need is love ..love is all you
need” cantavano I Beatles facendo
innamorare milioni di persone che
ascoltano ancora oggi le loro canzoni
d’amore. Ma anche per loro, come gran
parte dei rockers, i testi dei loro
capolavori nascevano con l’ispirazione

delle loro storie personali, creando dei
pezzi che ancora oggi, restano dei
capolavori indiscussi. Poco importa se
chi ispirava loro fossero soubrette già

affermate, groupie in cerca di fama o
semplici ragazze di campagna. Ognuna
di loro ha contribuito a scrivere la
storia della musica rock.

PER SAN VALENTINO
REGALA UN
MASSAGGIO!
Il secondo e’ a
meta’ prezzo!!!

Stanza benessere
antistress
con cromoterapia
NUOVA SEDE!
Via Colligiana 46, Ponte Buggianese

 057230606 - Seguici su 
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John Lennon e Yoko Ono

Potremmo definirla la storia d’amore
per eccellenza. Quelle storie da favola
( in questo caso una favola rock) dove
due anime che si trovano, iniziano a
fondersi e insieme condividono tutto:
dal lavoro, scrivendo canzoni insieme,
all’impegno sociale per combattere le
guerre e professare il loro inno di pace.
Due artisti, che fanno si che il loro
amore sia d’esempio per tutti
attraverso canzoni come “Love” o
“Jealous guy” che John dedica alla sua
Yoko, il loro amore singolo da vita a
qualcosa di universale. L’arte diventa
amore e viceversa, donando al mondo
capolavori come “Imagine”, un inno
alla vita che sconfigge tutte le guerre.

Eric Clapton e Pattie Boyd

alle pene d’amore passate.

Syd Vicious e Nancy

Definito da tutti come “l’amore più
punk della storia” quella tra i due fu
una storia d’amore folle, che consuma
le anime coinvolte scavandole e
portandole alla distruzione reciproca,

Lui, lo slowhand per antonomasia,
taciturno e con un carico di sofferenza
importante sulle spalle, lei modella,
bionda e bellissima, già sposata con
George Harrison, chitarrista e cantante
dei Beatles. Si conoscono così, tramite
il legame di amicizia che Clapton
instaura con George. Lui si innamora
di lei quasi subito, ma glielo confessa
qualche anno dopo, facendole leggere
il testo di una canzone, canzone che
sancisce anche l’inizio della sua
notorietà: “Layla”. Inizialmente Pattie
fugge, ma alla fine cederà al cuore.
Dopo aver divorziato da Harrison,
Pattie ed Eric si sposano, mettendo fine

PRESENTA LE TORTE DI SAN VALENTINO

Produzione Propria SENZA GLUTINE
APERTO dalle 15.00 alle 21.00 SABATO E DOMENICA anche dalle 11.00 alle 13.00. CHIUSO IL GIOVEDi’

Via Cavour, 1 BORGO A BUGGIANO - Tel. 347 9900484
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tant’è che come Romeo e Giulietta,
culmina con la morte di entrambi.
Inseparabili, due personalità
profondamente irrequiete e sensibili,
si amavano in maniera smisurata ma
poco sana. Un amore tossico nel vero
senso della parola, entrambi facevano
uso di stupefacenti, che culmina con la
morte prima di Nancy, per mano di Syd
e un anno dopo con il suicidio di lui
per overdose.

David Gilmour e Polly Samson

Polly Samson per David Gilmour non
è la semplice compagna di vita e
moglie, bensì è la donna che ha
contribuito a scrivere i testi delle sue
canzoni da solista e di ben sei pezzi
contenuti nell’album “The division
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bell” dei Pink Floyd. La loro, una storia
semplice, di amore puro e sincero fatto
di chitarre e parole. Gilmour è la
mente con la musica, Polly il cuore con
le sue parole. Un connubio perfetto,
destinato a proseguire a lungo.

Johnny Cash e June Carter

C’è chi dice che sia stata la più grande
storia d’amore del ventesimo secolo
quella tra la star della musica country
e la rispettabilissima cantautrice, che
scrisse “Ring of fire” pensando proprio
a come si sentiva ogni volta che
guardava Johnny Cash, a come l’amore
che nutriva segretamente per lui la
facesse ardere al punto da sentirsi
“come caduta in un pozzo di fuoco e
stessi bruciando viva”. Il loro legame
dura ben 35 anni, ed è così forte e
assodato che quando June muore, Cash
morirà 4 mesi dopo. D’altronde Cash lo
sostenne per una vita intera. Non era
neanche lontanamente disposto a farsi
un viaggio senza la sua June.
Questi sono alcune delle storie d’amore
che hanno contribuito a regalarci
canzoni che percorrono le nostre
d’amore personali, dove noi ci

OT T IC A

rispecchiamo e identifichiamo i nostri
sentimenti, le nostre paure e le nostre
sofferenze. Attraverso l’amore si
costruisce intorno la vita. Come
cantava John Lennon “Love is you. You
and me”

BORGO A BUGGIANO
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Regali e tradizioni

Il regalo perfetto per San Valentino? Mica facile,
dipende in quale paese vivi...
Di Giada Bertolini

La festa degli innamorati, che risale
agli antichi Romani, è stata esportata
dall’Europa in tutto il mondo. Oggi San
Va l e n t i n o s i f e s t e g g i a i n t u t t i i
continenti, ma i modi differiscono a
seconda delle tradizioni e delle
consuetudini di ogni singolo paese, ed
alcune sono davvero insolite.
Partiamo dalla classica usanza di
inviare biglietti d’amore alla persona
verso la quale proviamo un forte
sentimento. La tradizione è nata in
Inghilterra con i celebri Valentine del
XV secolo, quando il re francese Carlo
D’Orleans, allora prigioniero nella
torre di Londra, scriveva lettere per la
sua amata moglie chiamandola “ma
tres doulce Valentinée”. Ancora oggi è
possibile ammirarle nella British
Library di Londra.

Anche in Danimarca e Norvegia,
l’amore nel giorno di San Valentino
torna alle vecchie usanze, lasciando
stare per un giorno i social networks e
i sentimenti urlati pubblicamente
tramite i post che invadono le nostre
bacheche sociali. Gli ammiratori qui,
compongono dei piccoli poemi
divertenti, chiamati gaekkebrev. In
questo caso vige la regola
dell’anonimato, l’univo indizio è
fornito da una firma formata da un
numero di punti corrispondenti alle
lettere del suo nome. Se la ragazza
riuscirà ad indovinare l’identità
dell’ammiratore, a Pasqua riceverà un
uovo in dono, altrimenti, in segno di
scusa, sarà costretta a regalarlo lei.
In Sudafrica, l’anonimato non sembra
essere una strategia adatta per il
giorno di per San Valentino: le persone

Re Carlo d’Orleans, il primo autore di bigliettini

indossano una spilla a forma di cuore
sulla manica con scritto il nome della

Novità

via Roma, 14 - BORGO A BUGGIANO
TEL. 0572.33383
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in Danimarca e in Norvegia si compongono i
gaekkebrev

persona amata in modo che sia ben
visibile da tutti e che, chissà, venga
notato anche dal diretto interessato.
Durante questa celebrazione spesso gli
innamorati sono soliti regalare una
scatola di cioccolatini al proprio
partner. Oltre che per le note proprietà
afrodisiache, nei secoli passati reperire
del cioccolato era molto costoso data la
sua lontana provenienza dalle
Americhe del Sud. Ricevere dei
cioccolatini, dunque, era un’occasione
molto rara e di grande valore.
Il Ghana, uno dei paesi più importanti
nella produzione di fave di cacao, il
San Valentino qui non può che essere
sinonimo di un’unica parola:
cioccolato. Tanto che il governo, a
partire dal 2007, ha deciso di istituire

la giornata nazionale del cioccolato
proprio il 14 febbraio con lo scopo,
ovviamente, di promuoverne il
consumo e favorire l’industria locale
nel giorno più dolce dell’anno.
In Giappone si ribaltano i ruoli: sono le
donne a offrire agli uomini dei
cioccolatini. Attenzione però a quale
tipo di cioccolato si tratta, ognuno
indica un diverso tipo di relazione. Il
cho-giri choco, ad esempio, significa
letteralmente “cioccolato d’obbligo” ed
è pensato per colleghi, capi, amici e
parenti. Si tratta di un cioccolato

in sudafrica portano la spilla con il nome
dell’amato
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nel ghana il 14 febbraio è la festa nazionale del
cioccolato

economico che generalmente viene
indirizzato a persone di cui non ci
interessa particolarmente, ma verso le
quali sarebbe poco carino non porgere
nulla. L’honmei choco, invece, esprime
veri sentimenti ed è quello che si
regala ai fidanzati e ai mariti, o alle
persone verso le quali si nutre
interesse.
In Germania altro che bigliettini,
cioccolatini e cuoricini, qui a farla da
padrone è un piccolo maialino rosa,
simbolo di buona fortuna e desiderio.
I Gallesi celebrano San Valentino un
pochino prima, ovvero il 25 gennaio,
scambiandosi Lovespoons,
caratteristici cucchiai d’amore. Questa
tradizione è da far risalire fino al XVII
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s e c o l o , q u a n d o g l i a m m i ra t o r i
donavano alla donna dei loro sogni un
cucchiaio di legno lavorato a mano, per
dimostrare al padre della ragazza la
capacità nel lavorare il legno e, più in
generale, di provvedere alla famiglia. I
cucchiai, lavorati a mano, possono
raffigurare diversi simboli, ciascuno
con il suo significato. Lo zoccolo di
cavallo significa fortuna, la croce sta
per fede, le campane per matrimonio,
il cuore per amore, la serratura per
protezione, le palline racchiuse nella
superficie il numero di bambini

In Giappone ad ognuno il suo cioccolato, il chogiri choco, per esempio, è quello per colleghi ed
amici

e
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o
La B egalo
del R
Corso Roma, 105
Montecatini Terme (PT)
www.galleryshop.it


i Lovespoons, ovvero il regalo perfetto per San
Valentino nel Galles

desiderati.
In Sud Corea l’amore non viene
celebrato solo il 14 febbraio, le giornate
dedicate all’amore sono ben tre. Una
per il sesso femminile, il giorno di San
Valentino, quando sono le donne a
offrire cioccolatini agli uomini, che un
mese dopo, durante il White Day,
possono ricambiare il favore. Il terzo
giorno è dedicato, invece, a chi ha
fallito nei due tentativi precedenti: si
chiama il Black Day e cade il 14 aprile.
In quest’occasione tutti i single devono
indossare capi di colore scuro,
mangiare cibo nero – i Black Noodles,
ovvero noodles ricoperti con salsa di
fagioli neri – e commiserarsi l’un
l’altro. Anche in Argentina, patria del

tango e della passione, un giorno di
San Valentino non basta: per questo gli
argentini gli dedicano un’intera
settimana, la “Sweetness Week”. Si
tratta di una settimana che va dal 13 al
20 luglio che si aggiunge al consueto 14
febbraio. Durante i 7 giorni stabiliti, gli
amanti si scambiano baci in cambio di
sorprese e dolci. L’ultimo giorno è il
Friendship Day, dedicato agli amici. Il
sentimento a prevalere in Finlandia ed
Estonia non è l’amore: il San Valentino
è più che altro una celebrazione
dell’amicizia, ovvero un’occasione in
cui scambiarsi regali e pensieri di ogni
tipo con le persone più care.

in Argentina un solo San Valentino non bastava,
ecco allora la Sweetness Week
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Le idee più dolci per San Valentino
Di Carlo Giannetti

Terminate da poco le feste natalizie
ricche di panettoni, pandori, panforti
e tante altre delizie dolci, nel pieno del
periodo carnevalesco, con i suoi cenci,
le chiacchiere, le bugie e chi più ne ha
più ne metta, ecco arrivare il 14
Febbraio, San Valentino, quando tutti
coloro che abbiano una persona da
amare si sentono più romantici e dolci.
Dolci come i cupkakes decorati con
glassa, panna montata e pasta di
zucchero che si può modellare a forma
di piccoli cuori. Oppure i Cookies,
biscotti all’americana da fare usando
stampi a forma di cuore, con gocce di
cioccolato, cioccolato fuso ed ancora
cuoricini colorati. Un’altra idea sono i
muffin al cioccolato, con glassa rosa e
zuccherini colorati. Tre dolci che
possono essere disposti in piccole
scatole, ideali come dono per
sorprendere il partner o da servire a
termine della cena o per una
romantica colazione a letto. Tra i

dessert gustosi per la festa degli
innamorati, non può mancare la
mousse al cioccolato con le fragole.
Eccellente ed originale è l’omelette
all’arancia, che si
prepara come una
classica omelette
salata, ma che si
condisce con
zucchero a velo e
arancia caramellata.
Molto semplici da
realizzare sono le
fragole ricoperte al

cioccolato. Basta far fondere
quest’ultimo, al latte o fondente
secondo i gusti, a bagno maria,
versarlo in una tazzina e intingervi le
fragole per qualche istante per poi
gustarle, magari ad occhi chiusi, per
assaporarle meglio. Queste sono solo
alcune delle ricette che possono essere
condivise tra gli innamorati a San
Valentino, ricche di dolcezza e passione
ed in esse non possono mancare,
escluse poche eccezioni, il cioccolato, le
fragole e la panna, ingredienti che
possono avere anche effetti afrodisiaci.

di Ilaria Zucconi
A SAN VALENTINO ORARIO
CONTINUATO 08:30 – 20:30

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
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Idee romantiche

San Valentino: il romanticismo fa tappa a Verona e
sul lago di Garda
scaligera ospita la 15esima edizione
della manifestazione interamente
dedicata all’amore: Verona in Love. In
programma tanti eventi legati al tema
dell’amore: visite guidate, performance
teatrali e musicali, caccie al tesoro e
tanto altro a cura del comune di
Verona e del comitato per Verona.

Di Giada Bertolini

Non avete ancora trovato l’idea giusta
per sorprendere l’anima gemella per
questo San Valentino? Il sito del
comune di Verona vi viene in aiuto:
“Se ami qualcuno portalo a Verona…
perché Verona è la città dell’amore!”
Semplice non trovate? Con questo
slogan il comune promuove il turismo
nella città divenuta famosa in tutto il
mondo grazie all’opera scritta da
William Shakespeare sui due
sfortunati amanti, ambientata proprio
tra i palazzi di questa affascinante
città. Esiste qualcosa di più romantico
di un San Valentino nei luoghi di
Romeo e Giulietta? Non credo,
s o p ra t t u t t o s e Ve r o n a , l a c i t t à
dell’amore per eccellenza, si trasforma
con luci, suoni e colori per la festa degli
innamorati. Come da tradizione,

a Verona c’è il balcone di Giulietta

durante tutto il weekend più
romantico dell’anno, il centro storico si
illumina di passione con le luminarie
d’amore. Le strade, le piazze e i suoi
antichi monumenti si tingono di rosso
con romantiche decorazioni per creare
un’atmosfera magica capace di
coinvolgere tutti, anche i meno
sentimentali.
Dal 9 al 17 febbraio 2019, la città

Arena di Verona

SAN
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2019

via Empolese, 70 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.52231| ilmughetto.thun@alice.it | il mughetto 
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Parallelamente per le vie del centro
cittadino si sviluppa l’evento
Dolcemente in Love: mercatini di
prodotti tipici e tradizionali locali,
mastri cioccolatai, pasticceri, opere del
proprio ingegno, musica, balli,
presentazioni di artisti e libri. Negli
stessi giorni, al Teatro Ristori l’atteso
ritorno di Schermi d’Amore, il festival
che ha celebrato, per quindici anni, il
cinema romantico internazionale.
Verona, simbolo dell’amore più
profondo narrato da Shakespeare,
diventa il palcoscenico ideale per
mostrare i propri sentimenti alla
persona amata. Per coloro che cercano
atmosfere ancora più suggestive e il
c o n t a t t o c o n l a n a t u ra , a p o c h i

chilometri di distanza, sul Lago di
Garda, dal 14 al 17 febbraio troverà un
altro evento dedicato agli innamorati,
Lago di Garda in Love. Cerca la
caratteristica scritta LOVE a Peschiera
del Garda, Castelnuovo del Garda,
Lazise, Bardolino, Garda e Torri del
Banaco e scatta una romantica foto,
oppure lascia nella bacheca del cuore
un messaggio d’amore, gli
organizzatori hanno messo in palio dei
premi per le frasi più belle. Per gli
sportivi è stata organizzata la
passeggiata dell’amore tra Bardolino e
Garda, lungo il percorso di tre km
sarete guidati da Cupido con cuoricini,
stendardi e poesie d’amore.
Alla fine della camminata ad
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attendervi in piazza del Municipio a
Garda e sul lungolago di Bardolino un
padiglione dove poter gustare piatti
tipi, tra cui il risotto del cuore al
radicchio di Verona IGP, la torta
s b r i s o l o n a a l ra d i c c h i o , n o d i n i
d’Amore, sfogliatine di Villafranca e
vino Chiaretto di Bardolino.
L’immancabile grande cuore rosso sarà
allestito in piazza Calderini nel centro
di Torri del Benaco, un simbolo che
porterà fortuna a tutti coloro che si
baceranno al suo interno. Alcuni
monumenti simbolo dei paesi del lago
si illumineranno di rosso sul far della
sera per creare un’atmosfera
irresistibile. Ora non resta solo che
scegliere l’evento che fa per voi!

L’amore è…

Seguici sui social..
Ti aspettiamo a Borgo a Buggiano in Corso Indipendenza, 149
Tel. 057233037 – caroleriasnoopysnc@libero.it

Stagione Sposi 2019/2020

NOI TI FACCIAMO IL REGALO piu' importante
Prenota il tuo viaggio da favola e noi pensiamo a pagarlo!

Nessun acconto
al momento della conferma

BORGO A BUGGIANO
0572 318485

PORCARI
0583 297603

PESCIA
0572 47183

CROCIERE DI GRUPPO

DAL 1 AL 8 NOVEMBRE 2019 DAL 19 AL 26 OTTOBRE 2019

COSTA FORTUNA

COSTA LUMINOSA

€ 520
€ 750
GENOVA - MARSIGLIA - BARCELLONA VALENCIA - CIVITAVECCHIA - LA SPEZIA GENOVA

VENEZIA - TRIESTE - DUBROVNIK KATAKOLON - ATENE – BARI – VENEZIA

partenze di gruppo con bus da Borgo a Buggiano,
proprio di fronte all'Agenzia Sulawesi!
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

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

Carnevale: una festa incredibile
tra storia, arte e gusto
Di Valeria Cappelletti

Tempo di spasso e di baldoria, il
Carnevale è una delle feste più allegre
e divertenti che piacciono sia agli
adulti che ai bambini. Sarà perché
tutti possiamo travestirci e diventare
supereroi, personaggi delle fiabe,
maghi e streghe, pirati e cowboy, sarà
perché questa festa ci fa pensare alla

il 5 marzo. L’aggettivo grasso attribuito
a questi due giorni sarebbe da
ricercarsi nel fatto che segnano la fine
del Carnevale e l’inizio dei 40 giorni (il
martedì, è l’ultimo giorno del
Carnevale, segue il mercoledì delle
ceneri) di digiuno e proprio per questo
venivano consumati piatti abbondanti
e gustosi.

Carnevale forse deriva da Carnem Levare

Pasqua e quindi all’arrivo della
primavera e della bella stagione. Il
Carnevale indica il periodo di
festeggiamenti che precedono la
Quaresima cristiana cioè i 40 giorni di
penitenza che conducono alle festività
della Pasqua. In molti affermano che il
termine Carnevale derivi da carnes
levare (“togliere la carne”) o carne
vale (“carne, addio”) alludendo
proprio ai digiuni quaresimali, in
particolare caratterizzati dall’assenza
della carne. A questo si lega l’aggettivo
grasso in riferimento a martedì e
giovedì. Ma perché? Intanto
quest’anno giovedì grasso sarà il 28
febbraio, mentre martedì grasso sarà

RITI PAGANI - Questa festa, come
Halloween per esempio, si collega ad
antichi riti pagani legati alle
celebrazioni greche di Dioniso, il dio
del vino o ai Baccanali in onore del Dio
Bacco, versione romana di Dioniso.
Entrambe le celebrazioni si
caratterizzavano per l’abbondanza di
vino che portava le persone a essere
allegre, a fare scherzi e a partecipare a
banchetti luculliani. Ma forse, la festa
che più si avvicina al Carnevale è
quella dei Saturnali romani che
c e l e b ra v a n o S a t u r n o . S e c o n d o
un’antica leggenda, Saturno era stato
il dio dell’età dell’oro, quando gli

uomini vivevano felici,
nell’abbondanza e nell’uguaglianza,
tali condizioni venivano rievocate nei
giorni dei Saturnali. Nel corso dei
festeggiamenti in onore del Dio
Saturno tra i vari partecipanti se ne
sceglieva uno che avrebbe dovuto
rappresentare la classe nobile e
doveva vestirsi con abiti dai colosi
sgargianti e indossare una buffa
maschera, anche in questo vediamo
dei chiari riferimenti al Carnevale.
ANTICA ROMA - Nell’Antica Roma
durante i festeggiamenti una
confraternita di celebranti chiamati
Luperci (“lupacchiotti”) si riuniva in
una grotta vicino al Palatino chiamata
Lupercale, circondata da un fitto bosco
dove, secondo la leggenda, la lupa
aveva allattato Romolo e Remo.
Durante la cerimonia venivano uccise
alcune capre, poi ai giovanotti nobili
che dovevano essere purificati veniva
toccata la fronte con il sangue degli
animali. I giovanotti, chiamati
lupacchiotti, indossavano maschere e
pelli di lupo, durante la celebrazione
tagliavano le pelli delle capre uccise in
strisce sottili e le arrotolavano come le
nostre stelle filanti, poi correvano
lungo la Via Sacra e le signore che
volevano avere figli si facevano
colpire ripetutamente dalle strisce
filanti.
MEDIOEVO - Nel Medioevo il
Carnevale continua a essere celebrato
con feste e banchetti, molto in voga era
l’antico detto latino: “semel in anno

il martedì grasso, il giorno prima delle ceneri

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

Tel. 0572.78178

ampia scelta di

vestiti di carnevale
Corso Matteotti, 122 MONTECATINI TERME tel. 0572.78178
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licet insanire” che significa: “è lecito
essere folli una volta l’anno”.
RINASCIMENTO - Il Rinascimento,
segna un periodo molto importante
per questa festa: poiché, senza badare
alla classe sociale di appartenenza,
veniva concesso ai cittadini la

possibilità di partecipare a feste e
spettacoli indossando una maschera,
così il povero poteva assumere le
sembianze del ricco e viceversa, in
questo modo ognuno aveva piena
libertà e poteva dedicarsi ai piaceri del
cibo e del corpo. Particolarmente
famose erano le mascherate su carri,

chiamate “trionfi”, accompagnate dai
canti carnascialeschi, organizzate per
esempio a Firenze (che in questo
periodo era città di grande prestigio)
da Lorenzo de’ Medici che cantava:
“Quant’è bella giovinezza, che si fugge
tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia del
doman non c’è certezza”. Giorgio
Vasari dipinse i bozzetti di carri e
maschere e i canti venivano composti
dai maggiori scrittori fiorentini come
Niccolò Machiavelli. Si tratta di canti
allegri che potevano essere diretti
contro personaggi dell’epoca, donne,
meretrici, mercanti, suore insomma
tutta la società, con largo uso di
... o forse con i Saturnali, le celebrazioni
per il dio Saturno

Le origini del Carnevale sono pagane, con i Baccanali...

sfiziose
O
PAUSE PRANZ

ne naturale
Pizza levitazio

24 ore

Aperti dalle 5,00 di mattina

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

Pizza anche da asporto
tutti i gusti
dalle 17,00 fino a chiusura
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metafore oscene.
Nel 1600 il Carnevale, grazie agli
spettacoli teatrali della Commedia
dell’Arte, vede la nascita di personaggi
con determinate caratteristiche e che
diventeranno le famose maschere che

tutti noi oggi conosciamo: Arlecchino,
Pantalone, Balanzone e così via.
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le maschere vengono introdotte nel Rinascimento
per livellare le classi sociali

CARNEVALE IMPERSONIFICATO - Nel
corso dei secoli,e ancora oggi, il
Carnevale non è stato solo un qualcosa

è nel Medioevo che il Carnevale diventa il momento di follia tollerato durante l’anno

di astratto, spesso ha assunto
sembianze umane, come per esempio
quelle di un fantoccio che di solito
viene confezionato con vecchi abiti e
rimpinzato di paglia. In Sardegna il
fantoccio si chiama Giorgio, a Siena
Beo, Paulinu in Puglia e Nannu in
Sicilia. Può anche assumere le
sembianze di un animale, in
particolare di un orso, ma anche di un
gallo e di un tacchino. La maschera
dell’orso la troviamo anche in molte
località straniere per esempio in
Francia, accoppiata al personaggio

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI
Tutte le sere
dalle 18.00 in poi

DEGUSTAZIONI
Eccellenze di vini, un mondo di bollicine
dallo Champagne al Franciacorta, i migliori distillati del mondo
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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Carnevale, c’è anche quella secondo
cui in antichità le popolazioni si
mascheravano per permettere agli
spiriti dei defunti di tornare sulla
Terra con la possibilità di divertirsi, in
cambio di un raccolto abbondante.
Non a caso questa festa si legava alle
celebrazioni della fertilità e del
raccolto, dopo il risveglio dal sonno
invernale, la terra feconda doveva
nutrire gli animali e gli esseri umani.

le maschere tradizionali sono seicentesche, con la Commedia dell’Arte

femminile di Rosetta, o in Siberia. Di
solito la figura femminile rappresenta
la Quaresima e generalmente è
raffigurata come una vecchia. Tra le
rappresentazioni più antiche del
Carnevale c’è quella della parodia di
un vero e proprio processo, molto
diffusa in Europa occidentale e
centrale: troviamo l’imputato (un
fantoccio che rappresenta il
Carnevale), l’avvocato difensore, il
pubblico ministero e tutto termina con

la condanna a morte del Carnevale sul
quale vengono convogliati tutti i mali
e i peccati del vecchio ciclo annuale.
La condanna a morte del Carnevale
può avvenire in vari modi, per
annegamento, impiccagione, ma la più
diffusa è il rogo su cui viene arso il
fantoccio, un atto purificatore, così si
distruggono le influenze malefiche e
dannose. Spesso tutto è accompagnato
da danze e canti. Infatti, tra le altre
ipotesi relative all’origine del

il Carnevale diventa fantoccio, o animale, in
moltissime parti del mondo
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SABATO E
DOMENICA
PASTICCERIA
FRESCA
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DEMONI E SPIRITI - Poco sopra
abbiamo accennato alle maschere,
difficile capire quale sia la loro origine,
molti affermano che si rifanno
all’antichità classica, altri dicono che a
crearle furono gli attori della
Commedia dell’Arte, come dicevamo

L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000
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Carnevale, accanto alle più conosciute,
ce ne sono altre meno note, scopriamo
quali possiamo trovare nelle regioni
d’Italia. In Piemonte c’è Gianduja, un
contadino in po’ rozzo nei modi ma
dall’animo generoso e dalla lingua
arguta. Indossa una parrucca con il
codino rivolto all’insù, giubbone
marrone orlato di rosso, panciotto a
righe colorate, calzoni corti verdi,
calze rosse, scarpe con fibbie, ampio

Carnevale dei Demoni, come i Mamuthones sardi.

prima, 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. C’è poi chi invece le riconduce
a esseri demoniaci e infernali,
caratteristica che ritroviamo in
antiche maschere tipiche di alcune
regioni italiane. Citiamo, per esempio,

i Mamuthones sardi che indossano un
corpetto rosso, calzoni bianchi,
maschera nera, campanacci sul dorso
e sonagli al collo talmente pesanti che
devono muoversi lentamente; o gli
Issohadores, anch’essi sardi, il cui
abbigliamento prevede pantaloni
larghi, cappello sardo con nastri,
camicia di tela e corpetto rosso.
LE MASCHERE E LA TRADIZIONE - Le
maschere rappresentano il cuore del

ci sono molte maschere poco conosciute, come
Bartoccio, in Umbria

LINEA PARTY | ARTICOLI DA REGALO | CREATIVE BALLOON

Rendi più bella la tua casa…
TUTTO PER IL CARNEVALE

TANTE IDEE PER SAN VALENTINO

via delle Cerbaie, 48/50 – ALTOPASCIO (Lucca) tel. 0583.216064 www.gimmyz.it info@gimmyz.it
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mantello e l’inseparabile ombrellone
verde, sua moglie si chiama
Giacometta. Bartoccio è invece la
maschera tipicamente umbra, nonché

mettere alla berlina i cattivi
amministratori e i cattivi costumi
attraverso le celebri “bartocciate”.
Mezzettino è invece un servo astuto,
imbroglione e spregiudicato. Abile
musicista, grande amatore e disposto
ad aiutare, con ogni mezzo (da qui il
nome), il proprio padrone nel
risolvere intricate vicende amorose.
Indossa un costume a strisce verticali
bianche e rosse e non porta la
maschera, è un personaggio che
ritroviamo un po’ in tutta Italia e fa la

Tartaglia,
una maschera
campana

simbolo della città di Perugia, nata
intorno al 1600, questa maschera si
ispira alla figura di un contadino
benestante con corpetto rosso e
soprabito verde, un po’ rozzo ma allo
stesso tempo saggio, il cui compito era
di dare voce a chi non poteva, di

Beppe Nappa,
maschera
siciliana

Meo Patacca,
da Trastevere

sua comparsa alla fine del 1600. In
Campania c’è Tartaglia, ometto goffo,
con una forte miopia e balbuzia, per
questo si chiama Tartaglia. Beppe
Nappa invece è siciliano ed è tra le
maschere più antiche della Commedia
dell’Arte. Ama mangiare, è un po’
sciocco e svogliato. Nel Lazio troviamo
Meo Patacca, originario del quartiere
Trastevere, il suo nome deriva dalla
“patacca” cioè la misera paga del
soldato, viene spesso raffigurato con
un fiasco in mano ed è un

e' anche Caffetteria

La qualità e la tradizione dei
dolci tipici di Carnevale
e San Valentino…
Pane a LIEVITO MADRE

Farina di tipo 1 e integrale di grano
duro MACINATA A PIETRA LAVICA

Via Salvo D’Acquisto, 27 - Pescia (PT) - tel. 0572 45 61 38 - seguici su 
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attaccabrighe di professione.
Fracanapa e Rosaura sono venete. In
Liguria troviamo Capitan Spaventa,
spadaccino vanitoso e incline
all’amore. Creato dall’attore Francesco
Andreini (1548-1624) è in netta
opposizione con un altro capitano: lo

sbruffone Capitan Matamoros.
Sandrone e Fagiolino sono tipiche
dell’Emilia-Romagna. Fagiolino è un
ra g a z z o b i r i c h i n o c h e t i e n e u n
manganello e bastona tutti, Sandrone
è un contadino furbo. Originario di
Ancona (Marche) è invece Mosciolino:
ragazzo orfano, dedito alla pesca. In
Toscana la maschera più caratteristica
è Stenterello inventata dall’attore
fiorentino Luigi del Buono nella
seconda metà del Settecento; portato
in teatro dall’autore dette origine ad
un genere comico che prese il nome di

Capitan Spaventa è ligure

Sandrone e Fagiolino, dall’Emilia Romagna
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stenterellata. Possiamo trovare una
targa a Firenze in Borgo Ognissanti
dove sta scritto: “In questo palazzo
ebbe sede dal 1778 il Teatro
Borgognisanti dove Luigi Del Buono
(1751 – 1832) creò la maschera di
Stenterello”. Continuando con le
maschere a Putignano in Puglia c’è
Farinella, personaggio che ricorda un
po’ Arlecchino e un po’ il Jolly delle
carte da gioco. Farinella indossa un
abito a toppe multicolori, un
gonnellino rosso e blu (i colori della
città) e un cappello a tre punte con

Pane alla curcuma e pa

ne tedesco

Pane ai 5 cereali e al Ka

mut

e naturale, pane di noci,
Pane macinato a pietra e a lievitazioncin
ieni, frittelle, cenci!
pizze, strudel di mele, biscotti, cantuc i rip

DOLCE FORNO via Petrarca, 3/5 - BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.32643
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saraceni andarono via risparmiando
la città. Oggi la farinella è una
specialità della cucina di Putignano e
uno dei prodotti tipici pugliesi.

ecco il nostro Stenterello

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 di ceci e orzo che
veniva consumata dai contadini. Ma
come è nata questa maschera? Tutto
parte da lontano, sì perché per un
luogo periodo fino al XIV secolo,
Putignano era sottoposta a costanti
invasioni da parte dei Saraceni che
portavano distruzione e povertà. Un
giorno, quando stava per abbattersi
sulla città una nuova razzia un fornaio
di nome Farinella ebbe un’idea per
spaventare i ladri: propose a tutti gli
abitanti di cospargersi il corpo di
farina, che aveva un colore
particolare, per far credere ai Saraceni
che fosse in atto un’epidemia di peste
cospargendosi. L’idea ebbe successo, i

MASCHERE INQUIETANTI - Ma se
andiamo indietro negli anni
scopriamo che esistono maschere
anche piuttosto inquietanti che
v e n g o n o u t i l i z z a t e a n c o ra o g g i
durante le feste di Carnevale. A
Venezia, per esempio, ce ne sono
diverse: troviamo quella del Dottor
Peste che si rifà all’abito indossato dal
medico che si recava a visitare i malati
di peste. La maschera si compone di
una sorta di tonaca nera lunga che
arriva fino alle caviglie, un paio di
guanti, un cappello, una maschera sul
volto con un grande naso a forma di
becco, aperture per gli occhi e una
sciarpa sulla testa. Il cappello serviva
per farsi riconoscere come medico, la
maschera proteggeva il volto del

dottore dalla malattia e il grande becco
conteneva all’interno spezie ed erbe
che purificavano l’aria che il medico
respirava. Il Volto o Larva è una
maschera bianca, che ricorda il volto
di un fantasma. Ha una forma ovale
che copre tutto il viso e ha solo i ritagli
per gli occhi ma non per la bocca. La
Bauta poteva essere indossata sia
durante il Carnevale che durante la
vita di tutti i giorni come comune
accessorio e ovviamente la sua
funzione era di nascondere il volto. La
Bauta è molto simile alla Larva, in
questo caso però non ha forma ovale,
lascia scoperto il mento e gli zigomi
sono ben evidenziati, ha i ritagli solo
per gli occhi e termina con una forma
simile a un becco, in questo modo la
voce viene alterata e quindi chi la
indossava non veniva riconosciuto.
C o m p l e t a v a n o l a m a s c h e ra u n
cappello nero largo e una veste nera
lunga fino a sotto il ginocchio. Infine,

a Venezia tutti tremano per Dottor Peste

SPECIALITA’ DI CARNEVALE

Nuovo Punto Vendita
in via Pineta, 527
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e pantomime. L’obiettivo era quello di
far ridere i fedeli e rallegrare gli animi
prima della tristezza della lunga
Quaresima e per far questo venivano
lanciati dall’altare salsicciotti e
castagnole. L’usanza aveva anche un
altro scopo: le burle rendevano i fedeli
più attenti ad ascoltare gli
insegnamenti religiosi.

Da dove viene il detto Scherzo da Prete

la Moretta o Muta, inizialmente più in
voga tra le donne, di forma ovale, che
lasciava scoperto il mento, era tenuta
sul volto tramite un bottoncino che
veniva stretto tra i denti.
CARNEVALE E SCHERZI - Quando si

parla di Carnevale si parla di scherzi,
esiste il famoso detto: “scherzo da
prete” ma da dove arriva? Si tratta di
una tradizione piuttosto bizzarra
diffusa durante il Medioevo secondo la
quale il prete della zona organizzava
una serie di burle, scherzi, barzellette

A CARNEVALE OGNI CIBO VALE - Dopo
aver presentato alcune delle maschere
d’Italia, parliamo di cibo guardando
all’estero, partendo dal paese per
eccellenza del Carnevale: il Brasile e in
particolare Rio De Janeiro. Cosa
mangiano i brasiliani tra una sfilata di
maschere e un corteo di carri? Le
Espetinhos, pezzetti di carne cotta sul
barbecue e insaporita con salsa
piccante o pomodoro fresco, il Queijo
Coalho ovvero spiedino al formaggio
grigliato, le Kibe piccole polpette di
carne accompagnate dal grano bulgur
molto diffuso in Turchia e in altri paesi
del Medio Oriente, il Brazilian Feijoada
stufato con vari tagli di maiale e fagioli
neri, peperoncino, riso e fette
d’arancia e infine io Brigadieros da
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Carnevale, vengono preparati i
Churros, dolci fritti che hanno una
forma allungata, guarniti con una
spolverata di zucchero e poi immersi
in una tazza di cioccolata calda. In
Belgio i dolci tipici sono le Gaufres,
cialde che somigliano a waffel. Negli
Stati Uniti molto diffusa nelle feste di
Carnevale è la King Cake, si tratta di
un ciambellone intrecciato e ricoperto
di una glassa che presenta vari colori:
verde, viola, oro. La carne e i formaggi
sono i due piatti tipici di Cipro, in
particolare lo stufato di maiale
speziato chiamato Afelia, mentre i

Escocia, molto popolari soprattutto tra
i bambini, si tratta di dolcetti rotondi
preparati con latte condensato e cacao
in polvere. Nella Repubblica Ceca, il
piatto tipico è l’arrosto di maiale
accompagnato da crauti e da birra o
vodka; in Portogallo invece riscuote
molto successo il Papo de anjo dolce
tipico di questa festa che ha come
ingrediente principale il tuorlo d’uovo

con panna, caramello, frutta e liquori,
oppure nella variante salata con
formaggio, verdure e carne. Nei paesi
freddi (Svezia, Norvegia, Islanda,
Danimarca) il dolce tipico è il Semla,
un grosso bignè a base di grano,
speziato con il cardamomo e farcito
con crema alle mandorle e panna Nei paesi anglosassoni Carnevale
fa rima con Pancake.
montata. Il Belgio, invece, propone le
Oliebollen, sono bomboloni a base di dolci si chiamano Bourekia e sono
uvetta, arancia candita e mele fritte ripieni di formaggio fresco e poi fritti.
nello strutto o
nella margarina
patrocinio
bollente, vengono
della Regione Toscana
e della Provincia di Pistoia
serviti con una
e con l’aiuto delle
Associazioni
spolverata di
zucchero e spesso
accompagnati da
una tazza di caffè.
C.R.I. Piana Pistoiese
In Germania la
fanno da padrone
VAB Quarrata
i Krapfen, dolci
rotondi simili a
bignè, ripieni di
marmellata o
dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Corsi in Maschera
crema e si
trovano sulle
INGRESSO GRATUITO con Banda Musicale
tavole anche di
altri paesi come la
Spagna dove si
chiamano
Buñuelos, in
Francia dove
sono i Beignets.
S e m p r e i n
Germania ci sono
le Quarkbällchen,
palline di pasta
MARZO
MARZO
QUARRATA
ripiene di
( In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata alla Domenica successiva)
formaggio fresco
e fritte. In
Spagna, durante il

Carneval
Rio de
Valenzatico

arnevalde Rio
CValenzatico

Brasile, patria del Carnevale e delle Le Espetinhos

battuto, cotto e poi bollito in sciroppo
e zucchero, una specialità molto
diffusa anche in Brasile. In Inghilterra
e nei paesi anglofoni Carnevale fa
rima con Pancake: un tempo lontano
le massaie per prepararsi al digiuno
quaresimale si disfacevano di burro,
latte e zucchero e lo facevano
preparando una grande quantità di
pancake in tutte le variazioni possibili:

24

3

Centro Commerciale Naturale Quarrata

(Agliana - Montale - Quarrata)
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e in Spagna si mangiano i Churros

CARNEVALE A TAVOLA IN ITALIA - E
invece il nostro paese? Ogni regione
ha le sue pietanze e i suoi dolci,
andiamoli a scoprire: il dolce tipico in
assoluto del Carnevale è rappresentato
dalle croccanti e delicate sfoglie fritte
spolverate con tanto zucchero a velo,
in Toscana li chiamiamo cenci, per la
loro forma simile a quella degli
straccetti, sono le chiacchiere ole
lattughe in Lombardia, frappe o
s f ra p p o l e i n E m i l i a , c r ò s t o l i i n
Trentino, galani e gale in Veneto, bugie
in Piemonte. Ma perché si chiamano
chiacchiere? Perché con pochi
ingredienti se ne possono fare
moltissime, proprio come si possono
fare molte chiacchiere. Altrettanto
gustose sono le frittelle di riso, come

vengono chiamate in Toscana, anche
conosciute con il nome di castagnole:
hanno la forma tipica di una pallina,
vengono fritte nell’olio, possono avere
la ricotta nell’impasto o essere ripiene
di liquore alchermes. Le frittelle
hanno origini veneziane dove
vengono chiamate fritole o fitoe. A
Napoli sono molto famose le graffe:
soffici ciambelline dolci fritte, la cui
origine è da ricercare nei krapfen
austriaci 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 ripieno di crema, ricotta,

Scandinavia, patria degli Semla
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in Belgio a Carnevale si mangiano gli Oliebollen

marmellata o cioccolata. Nelle Marche
si preparano gli arancini di Carnevale,
niente a che fare con quelli siciliani. I
dolci marchigiani, infatti, sono
caratterizzati da pasta fritta al
profumo di arancia e hanno una
forma simile alla girella. Tra gli altri

Colazioni, Piatti Veloci,
Aperitivi, Panetteria
Pizza anche da asporto
Degustazioni di taglieri

Apericena
Sala privata per feste
Buffet e dolci per eventi

Specialità di
Carnevale
Piazza Mazzini 26, Pescia - Tel. 0572 476222 -  Bistrot Franco
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dolci, molto conosciuta, soprattutto in
Abruzzo, Marche e Molise, ma diffusa
anche in Umbria e a Roma, è la
cicerchiata con 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
le graffe napoletane

Chiacchiere, Cenci o Bugie - chiamateli come volete, sono buonissimi

probabilmente, origine medievale,
deriverebbe dalla cicerchia, un legume
simile al pisello e al cece, molto diffuso
all’epoca nella zona umbromarchigiana 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.

nel sud Italia Carnevale è il tempo della cicerchiata

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

SI REALIZZANO
COSTUMI
DI CARNEVALE!

via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 - 
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LE FESTE DI CARNEVALE - Ecco di
seguito una carrellata delle feste di
Carnevale più belle della Toscana, al
primo posto naturalmente c’è il
Carnevale di Viareggio che quest’anno
omaggerà il cantante Jovanotti, ad
aprire tutte le date delle sfilate sarà
infatti un carro fuori concorso con la
musica del cantante romano.
L’iniziativa si lega al Jova Beach Party
il tour che quest’estate vedrà Jovanotti
esibirsi in alcune delle principali
spiagge italiane e per ben due volte a
Viareggio. Il Carnevale di Follonica che
quest’anno festeggia le 52 candeline si
terrà domenica 10, 17 e 24 febbraio e
domenica 3 marzo. I carri e le
maschere dei rioni Capannino,
Cassarello, 167 ovest, Centro, Chiesa,
Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova
torneranno a sfilare sul lungomare a
partire dalle ore 14.30. A Siena
saranno ben 17 i carnevali perché ogni
contrada organizza il proprio ed è
un’occasione per immergersi nello
spirito tutto particolare della città. Il
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a Firenze torna il veglione alla Pergola, celebrazione per il Carnevale

pomeriggio sarà dedicato ai bambini
con giostre, giochi, spettacoli di magia
mentre la sera agli adulti, con veglioni,
musica dal vivo e spettacoli. Molti gli
incontri enogastronomici, come la
tradizionale ‘cenciata’ nella contrada
della Chiocciola. Il pomeriggio di

Lorenzo jovanotti, a lui sarà dedicato il carro di apertura di Viareggio

BAR - TABACCHI

giovedì grasso (28 febbraio) e il
martedì grasso (5 marzo) tutti si
ritroveranno in Piazza del Campo che
si trasformerà in un grande teatro
all’aperto con musica, giochi e
animatori a ingresso libero. Il
Carnevale di Arezzo, conosciuto con il
nome di Carnevale Aretino
dell’Orciolaia si svolgerà dal 17 e il 14
febbraio e il 03 marzo. Tante le sfilate
con maschere, ma il personaggio
assoluto della tradizionale sfilata è Re
Giocondo, sovrano del Carnevale. Re
Giocondo imbottito di petardi viene
bruciato nella piazza principale con
l’impiego di lanterne alla fine della
festa. Il Carnevale di Pitigliano si
svolgerà domenica 24 febbraio,
domenica 3 marzo e martedì 5 marzo.
La città del tufo ospiterà sfilate di
maschere, feste e veglioni. Infine
Firenze che anche quest’anno
presenta il veglione al Teatro della
Pergola, qui dame e cavalieri, sovrani
e signori di corte si uniranno in balli
regalandola magia di un’epoca
elegante e unica nel suo genere.

CASABIANCA
Pagamento Bollettini Postali
Lottomaticard Bollo Auto
Ricariche postepay
Ricariche telefoniche
Gratta e Vinci
Lotto e Superenalotto

via Colligiana, 59 | PONTE BUGGIANESE Loc. CASABIANCA | telefono 0572.634907 | barcasabianca@alice.it
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Ho trovato un
meraviglioso e
ricco bouquet
d’ eventi
per voi

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

Rubrica a cura di

Simone Ballocci

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

Febbraio e marzo
(date in via di definizione)

CARNEVALE DEI BAMBINI DI SAN
MINIATO

Dove: San Miniato (PI) Per info: www.casaculturale.
it Tel.0571.42233

Purtroppo, al momento di andare in
stampa il programma e il calendario di
questo seguitissimo evento carnevalesco
non erano ancora definitivi. Quello che si
sa è che tutti i giorni in cui si farà festa
(con molta probabilità durante i week
end di febbraio e fino a martedì grasso, 5
marzo), 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. Dovrebbe essere
confermato anche l’oramai tradizionale
lancio di Pinocchio 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. Per avere maggiori
informazioni sul programma di questo
evento conviene collegarsi al sito
dell’associazione o alla loro pagina
facebook.
Fino al 24 febbraio

Firenze Winter Park

Dove: Firenze, ObiHall. Per info: 334.6035780

L’impianto è composto da una pista di
pattinaggio principale “MASTER”
coperta, che misura 18 metri x 38 metri; ed
una pista “RIVER”, di dimensioni più
ridotte 10 metri x 20 metri sempre coperta,
pensata per i più piccoli e per coloro che si
avvicinano per la prima volta al
pattinaggio, e sulla quale sarà possibile
praticare l’Ice Stock uno sport della stessa
famiglia del Curling adatto a grandi e
piccini, che non richiede l’utilizzo dei
pattini. Tutte le piste sono prenotabili in
esclusiva per compleanni e feste private e
aziendali.
La pista Master e la pista River, fornite da
INTERCOM DR. LEITNER sono
interamente coperte da due

tensostrutture, 40×20 m. per la Master e
10×30 m. per la River, hanno angoli
stondati e sono utilizzabili anche in caso di
pioggia. L’accesso alla pista di pattinaggio
è con card magnetiche che l’utente può
acquistare versando un deposito
cauzionale di € 5,00, rimborsabile a fine
turno o in seguito in qualunque momento
qualora non si voglia più usufruire del
servizio della pista di pattinaggio. Con la
card, si potranno caricare uno o più turni,
ingressi ad abbonamento a seconda delle
proprie esigenze.  Una volta acquistata la
card, si potrà dirigersi al bancone per la
consegna dei pattini, dove, dopo aver
ricevuto un gettone per il ritiro del proprio
numero, si potrà passare ad una comoda
zona di cambio riscaldata dove lasciare le
proprie scarpe. A disposizione del
pubblico c’è un guardaroba custodito ed a
pagamento.  L’ingresso alle piste del
ghiaccio è controllato da un tornello
computerizzato, che tramite il passaggio
della tessera magnetica ne permette
l’accesso. La pista è organizzata a turni con
fasce orarie. L’acquisto del biglietto da
diritto a pattinare esclusivamente durante
un turno. Sulle piste di ghiaccio potranno
accedere grandi e piccini anche se non
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hanno mai calzato le lame, grazie alla
professionalità di maestri della società
sportiva “Il Giglio Bianco” che organizza
corsi di pattinaggio meglio descritti nella
sezione Scuola di pattinaggio. Sono a
disposizione di tutti dei pinguini o delfini,
dei veri e propri tutor meccanici, che
facilitano l’utilizzo della pista per i
principianti. Sarà possibile noleggiare la
pista di pattinaggio (negli orari di chiusura
al pubblico) per gruppi organizzati, scuole
o aziende, o semplicemente per festeggiare
il proprio compleanno o il proprio evento,
telefonando al 334.6035780 o scrivendo
una mail a info@Firenzewinterpark.it, o
anche direttamente presso la nostra
struttura. Spettacoli sportivi, show di
pattinaggio, attività ludica, aggregazione e
festa sono gli ingredienti scelti dalle
Aziende che partecipano alla creazione e
conduzione di Firenze Winter Park con
professionalità ed impegno continuo per
assicurare a ciascuno il pieno successo
delle iniziative. Ai soci coop che
presenteranno la tessera alla cassa il
martedì , giovedì e venerdì non verrà fatto
pagare il noleggio dei pattini. Per
prenotazioni chiamare il 334.6035780
oppure scrivere una mail a info@
firenzewinterpark.it.
3, 10 e 17 febbraio

CARNEVALE DI VENERI – “I NOSTRI
MESTIERI”

Dove: Veneri – Pescia (PT) Per info: www.
carnevalediveneri.it o vedi in fondo al pezzo

Riportiamo di seguito la corposa
presentazione della 38° edizione di questa
vera e propria istituzione del Carnevale
toscano e nostrano che si trova sul sito. “E
siamo alla 38° edizione del Carnevale di
Veneri. Ebbene si, ci siamo anche per
quest’anno... la crisi e la disoccupazione ci
hanno fatto meditare, pertanto abbiamo
dedicato un carro ai... MESTIERI
(dall’attuale ai più antichi in forma
goliardica). Ci sarà sempre il Carro
dedicato alla FORMULA UNO e abbiamo
pensato di omaggiare il fumetto di MASHA
e ORSO & Co. E salperemo con tutti voi
sulla mitica BARCA DI RACCOLTA RIFIUTI
DEL MARE, nelle acque infestate da
coriandoli e allegria. Sono dieci i carri che
sfileranno per le vie del paese, di cui sei
dedicati a vari temi che richiamano le
favole, le maschere, i cartoni (BRAVE e il
Castello.. Il mondo dei PUFFI“...) sui quali
potranno salire e giocare i ragazzi che
verranno trasportati per tutto il percorso.
Il Magico Trenino guidato da una

fantasiosa locomotiva, per l’occasione
avvolto da tante Luci che ci ricordano i
colori dei coriandoli, del mondo delle
favole e dei SuperEROI, e con i simpatici
vagoni che possono accogliere le festanti
mascherine... tutto questo dedicato ai
principali attori del carnevale: I BAMBINI.
E’ utile ricordare le numerose sorprese che
accompagneranno la nostra
manifestazione... si alterneranno, nelle tre
domeniche, il gruppo di animatori di
BUONA LA PRIMA, che intratterranno i
piccini con la Baby dance, trucca bimbi e
giocoleria … la C&J Eventi presenterà IL
CASTELLO DI FROZEN: Elsa, Anna e Olaf
vi aspettano per gli spettacoli Live tratti dal
Film “ Frozen e il regno del Ghiaccio... e
per l’ultima domenica già stanno
preparando una nuova storia di cui
saremo i primi spettatori!!! Saranno
presenti anche gli IGNES FATUI, la
compagnia dell’Alto Fuoco con spettacoli
da strada... ed inoltre D’ARTAGNAN, il
Mago delle Bolle, che ha ottenuto 3
GUINNES WORLD RECORDS per le sue
creazioni artistiche con le bolle di sapone.
Non mancheranno le attrazioni
rappresentate dalle giostre, dalla Pesca a
Sorpresa, oltre che dai giochi gonfiabili...e,
per far divertire insieme genitori e figli, il
gioco della“ Palla al Centro”. Sfileranno
anche i ragazzi del gruppo giovanile
parrocchiale insieme ai ragazzi del Centro
Socio Riabilitativo IL FARO, in una
mascherata che ricorda le attività di una
s t a g i o n e t ra s c o r s a : I L M O N D O
CONTADINO. Come non ricordare le
bande musicali: “ LA BANDA BASSOTTI “
di Nozzano, la Street Band PEDRASAMBA
con le sue magiche percussioni, e gli
animati spettacoli di ballo delle “FLOWERS
GIRLS”. Il giorno 3 Febbraio avremo
anche la diretta di RADIOSTAR. Avremo il
tradizionale stand gastronomico, che
sforna squisitezze per tutti i palati e per
tutti i gusti.. torte, bomboloni, pizze, cenc,
panini.. il tutto annaffiato da buon vino,
bevande varie e…l’ottima Acqua di Veneri.
Particolare attenzione per l’alimentazione
sarà garantita a chi è affetto da
CELIACHIA. Insomma,  un’imperdibile
festa all’insegna del divertimento, della
musica, del colore: un appuntamento con
la gioia e l’allegria concepito a misura di
bambini e famiglie ad INGRESSO
GRATUITO. Per maggiori
informazioni, chiamare il 3283555021 o
scrivere a lupaldo61@gmail.com o visitare
il sitowww.carnevaleveneri.altervista.
org”.
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3, 10, 17 e 24 febbraio

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. La
manifestazione affonda le radici agli inizi
del secolo scorso: la prima edizione risale
infatti al 1927. Durante il Carnevale le
strade del paese, chiuse al traffico, sono
un tripudio di colori: grandi e piccini
mascherati ballano e cantano per le vie
intorno alla piazza. I carri e il trenino
sfilano lentamente con varie soste che
consentono ai bambini di salire e
scendere. Bancarelle di dolci e articoli
carnevaleschi sono sistemate fuori dalla
piazza. I carri allegorici, in stile
viareggino, sono il frutto dell’abile ed
appassionato lavoro artigianale di
maestri della cartapesta e di artisti, i quali
iniziano a lavorare in settembre in
previsione dell’inizio della
manifestazione. Le date 2019 sono: 3, 10,
17 e 24 Febbraio.

CARNEVALE DEI BAMBINI DI
VITOLINI

Dove: Vitolini (comune di Vinci, FI). Per info: Comune
di Vinci

Nei giorni 3, 10, 17 e 24 febbraio nella
frazione del Comune di Vinci (FI) si terrà
la 34ª edizione del Carnevale dei Bambini
di Vitolini.Tutte le domeniche dalle 14:30
c i s a ra n n o i t ra d i z i o n a l i c a r r i
allegorici che animeranno la piccola
località toscana. Protagonisti assoluti
della manifestazione saranno i più
piccoli, che si divertiranno tra canti, balli
e la tipica goliardia carnevalesca. Durante
il Carnevale dei Bambini di Vitolini ci
saranno tanti giochi per grandi e bambini
tra cui la tradizionale pentolaccia in
piazza. Il Carnevale di Bambini di Vitolini
è organizzato dalla Compagnia degli
Ortacci di Vitolini che dal 1985 valorizza
la storia e le tradizioni della frazione
toscana. Vitolini è un piccolo centro a
pochi chilometri da Vinci, e nel corso
dell’anno ospita altri interessanti eventi.
3, 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo
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Comune di MONTECATINI TERME

La città degli eventi

EVENTI E
MANIFESTAZIONI

EVENTI CULTURALI E
SPETTACOLO

Carnevale medievale alla
salute

Corso di storia dell’arte a cura
dell’associazione “a regola
d’arte” – sala del consiglio
comunale, palazzo comunale
di Montecatini Terme – da
martedì 12 febbraio

Dopo il riuscito periodo
natalizio con l’allestimento per
piccini, ma anche per grandi,
della Baita del Natale, lo
stabilimento della Salute, nella
zona del mercatino del Grocco,
torna protagonista anche da
febbraio: lo storico edificio e il
parco che lo circonda sono
stati ceduti in gestione
triennale alla società Alena srl,
s e d e a P ra t o m a “ a n i m a ”
montecatinese. cente passato
ha organizzato diversi
mercatini), da domenica 17
febbraio torna con la “prima”
dell’evento ludico legato al
Carnevale (in questo caso in
versione Medievale) che si
protrarrà poi fino al 10 marzo,
con orario di apertura tutte le
domeniche dalle 10 alle 17.
Si chiamerà “La leggenda del Re
Carnevale”, manifestazione
organizzata con il Centro commerciale
naturale): tra una maschera
tradizionale e una più moderna,
l’obiettivo dell’evento è quello di
raccontare ai bambini come ci si
divertiva e come si viveva nel
Medioevo». Tra danze, canti e stand
gastronomici, si potrà assistere ai
combattimenti degli armigeri,
ammirare antichi mestieri, vedere
spettacoli di sbandieratori e conoscere
l’arte della falconeria.
Festa nozze d’oro in municipio
Torna la festa degli innamorati in
Municipio con la consueta cerimonia
di premiazione delle nozze d’oro,
ovvero degli sposi che si sono uniti in
matrimonio 50 anni fa: il sindaco
Bellandi e l’assessore Ialuna saranno
presenti anche n questo 2019, come
avviene ormai da dieci anni, con le
quasi 50 coppie che nel 1968 si dissero
il fatidico sì e che quindi hanno da
poco festeggiato..appunto, le proprie
nozze d’oro.

Carnevale alla Misericordia

Torna, visto il successo riscosso
negli anni passati, il Corso di Storia
dell’Arte curato dall’Associazione
“A Regola d’Arte” e curato dalla
Dott.ssa Silvia Rondini. ’edizione
2019 sarà dedicata al tema “Storie
d’Arte, storie d’Amore: i volti ed i
gesti dell’amore nell’arte” e si
svilupperà in 12 lezioni.
L’appuntamento è nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale il
martedì pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 17.00.
Si comincia martedì 12 febbraio:
“L’amore nell’arte medievale. Tra
corpo e spirito”, per proseguire
martedì 19 febbraio con “Madre e
figlio: l’amore materno nel
rinascimento” e infine martedì 26

Domenica 17 febbraio anche la zona
sud si vestirà a festa per il Carnevale
con la manifestazione
organizzata dalla
Misericordia di via
Cairoli, assieme al
Comune di Montecatini, a
cui parteciperanno anche
le nuove attività del Pop
ASSESSORATO ALLA CULTURA
Up Lab di via Marruota,
con la collaborazione della
inaugurato lo scorso 4
Associazione Culturale
dicembre con sette nuove
attività commerciali per
p u n t a r e a l l a
rigenerazione urbana del
UNIVERSITA' DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO 2019
quartiere. Domenica 17 ci
SALA CONSILIARE – martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00
sarà la sfilata delle
maschere e dei carri,
Corso di Storia dell'Arte
merenda gratis per tutti i
ciclo di incontri ideato e realizzato dalla Dottoressa Silvia Rondini
“Storie d’Arte, storie d’Amore: i volti ed i gesti dell’amore nell’arte”
bambini, con inizio dalle
CALENDARIO LEZIONI
14/14,30:partenza di
maschere e carri da
1. Martedì 12 febbraio: “L’amore nell’arte medievale. Tra corpo e spirito;”
2. Martedì 19 febbraio: “Madre e figlio: l’amore materno nel rinascimento” ;
Piazza del Popolo per
3. Martedì 26 febbraio: “Raffaello e Margherita Luti detta “La Fornarina”;
4. Martedì 5 marzo: “Artemisia Gentileschi e Francesco Maria Maringhi, storia di
proseguire verso via
un amore sensuale”;
5. Martedì 12 marzo: “Rembrandt, la moglie Saskia e...le governanti!”;
Marruota e arrivo nel
6. Martedì 19 marzo: “Monet e l’indimenticabile Camille”;
piazzale della
7. Martedì 26 marzo: “Dante Gabriele Rossetti e Elizabeth Siddal, un amore
bohémien”;
Misericordia, dove si
8. Martedì 2 aprile: “Modigliani e Jeanne, i colori della passione”;
9. Martedì 9 aprile: “Van Gogh e l’amore per Sien: una donna sola”;
svolgerà la festa di
10.Martedì 16 aprile: “Gustav Klimt e la sua musa Emile Flöge”;
11.Martedì 30 aprile: “Picasso e Dora Maar, l’amore morboso”;
Carnevale a vera e
12.Martedì 7 maggio:“Dalì-Lear, un “ménage spirituale”;
propria per tutti i
bambini.

La città degli eventi
febbraio: “Raffaello e Margherita Luti
detta “La Fornarina”.
Data inizio corso: martedì 12 febbraio.
Costo del corso € 40,00. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’Ufficio Cultura del Comune di
Montecatini - tel. 0572/918299 o
all’indirizzo e-mail cultura@mct.it.

Domenica 24 febbraio - mo.c.a.
– Montecatini Contemporary
art – ore 16.30 - visita guidata
all’ultimo minuto!

Anche a Febbraio vi aspettiamo al
MOCA per il nostro consueto
appuntamento con la visita guidata
“all’ultimo minuto”. Protagonista la
nuova temporanea “MOCA The Best”
con il meglio della Collezione Civica.
Un’incredibile panoramica su
prestigiose opere … “dal ‘600 a Banksy,
passando per Chini e Mirò”. Evento
gratuito, senza prenotazione.L’
appuntamento è alle ore 16.30. Evento
gratuito che non necessita di
prenotazione.

Mostra “Mo.C.A. The Best” –

Una mostra dedicata al meglio delle

Comune di MONTECATINI TERME

85

opere del Mo.C.A. che in
questi anni hanno
contraddistinto la nostra
Galleria Civica: la rassegna
sarà visitabile dal 20 gennaio
2019 al 31 marzo 2019 negli
orari di apertura del Mo.C.A.
dal martedì al venerdì dalle
10:00 alle 12:00 e sabato e
domenica dalle 10:30 alle
12:30 e dalle 15,30 - 18,30 –
(orario invernale) – 16,00 19,00 (orario estivo) http://
www.mocamontecatini.it/;
Tel. 366/7529702 (in orario
d’apertura) E-mail:
mocamct@gmail.com.

Mostra “Kandinsky –
Colore Experience”

– A seguito del grande
successo riscosso - sono stati
oltre 20 mila i visitatori l’esposizione immersiva
allestita alle Terme Tamerici
è stata prorogata fino al
prossimo 1° maggio.
La mostra multimediale che
conduce lo spettatore nell’esperienza
della pittura di Wassily
Kandinsky lungo un
itinerario mentale e
sentimentale carico di
suggestioni.
Orari di apertura: venerdì sabato – domenica/ festivi e
prefestivi dalle 9:00 alle
20:00; prevendite su
Ticketone: www.ticketone.it
– infoline 0572/78903 o sul
s i t o
w w w .
kandiskycolorexperience.it.

SPORT
Basket al palaterme,
due appuntamenti nel
mese di febbraio

Il momento non è di quelli
più semplici, ma la lotta per
la salvezza passa anche da
q u e s t e p a r t i t e :
Montecatiniterme Basketball
torna a giocare per due volte
in casa nel mese di febbraio,

e lo farà i giorni 3 e 17 affrontando nel
primo caso un delicato derby, quello
con Piombino che al momento occupa
il secondo posto in classifica. La
seconda partita casalinga del mese
sarà quella contro il fanalino di coda
Domodossola, squadra della stessa
fascia di Montecatini e quindi a
maggior ragione sfida da vincere per
centrare due punti chiave dopo le
sconfitte rimediate in serie con Cecina,
Vigevano, Varese che hanno fatto
scendere in classifica la formazione di
Tonfoni fino al 13° posto, in piena zona
playout. In entrambi i casi si giocherà
di domenica alle 18.

Torna la danza sportiva a
Montecatini il 9-10 febbraio

Dopo il successo dell’evento di gennaio,
torna a anche a febbraio, nel weekend
9-10, la danza sportiva, che tante
presenze e tanto divertimento sa
portare in città, con l’evento al
Palaterme intitolato 20° TROFEO
“CITTA’ DI PISA”, organizzato da NEW
AURORA DANCE: ancora un’occasione
per ammirare da vicino tanti bravi
ballerini.
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CARNEVALE DEI BAMBINI DI
ORENTANO

Dove: Castelfranco di Sotto (PI) – Loc. Orentano Per
info: FB Ente Carnevale Orentano

Anche quest’anno i bimbi si produrranno
in bellissimi e variopinti cortei capaci di
sorprendere ed 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. Nella località
t o s c a n a p r o t a g o n i s t i s a ra n n o i
bambini che sfileranno per le vie del
centro. Dalle 14:30 i corsi
ascherati animeranno le strade con
allegri costumi. Durante la sfilata dei carri
allegorici, poi, saranno riproposte alcune
tradizioni paesane e la tipica goliardia
toscana. La storia del Carnevale dei
Bambini di Orentano risale al 1956,
quando il parroco del paese don Livio
Costagli decise di organizzare un corso
mascherato interamente composto di
bambini. Da allora l’appuntamento
carnevalesco si è rinnovato ogni anno,
fino a diventare uno dei più belli della
Toscana. Il Carnevale dei Bambini di
Orentano è organizzato dall’Ente
Carnevale di Orentano. Durante la
manifestazione si potranno visitare il
centro storico e il Museo Archeologico.
3, 10, 17, 24 febbraio e 3 e 5 marzo

CARNOVALE PORCARESE 2018

Dove: Porcari (LU) Per info: FB Il Carnovale Porcares

L’ingresso al Carnovale Porcarese è
gratuito. 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. Il 5
marzo è poi prevista una bellissima e
affascinante uscita in notturna, con
giocolieri fuochisti e meravigliosi ballerini
brasiliani. Moltissimi gli eventi speciali
messi in programma: il 10 febbraio, ad
esempio, si esibirà il bravissimo mago (e
grande amico di Quello che c’è) Daniele
Cecchini. Mentre il 14 febbraio e il 3
marzo sono previsti in piazza dei
bravissimi giocolieri sui trampoli,
impegnati anche a dilettarsi e dilettare
con le bolle di sapone.
3, 17, 24 febbraio e 3 marzo

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
Domenico Cavalca 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 in aria coriandoli e
stelle filanti. Il Carnevale è organizzato
dai volontari locali che ogni anno
rinnovano l’appuntamento con il
divertimento. Ingresso gratuito.
9 febbraio

CARNEVALE CON CORTEO
STORICO

Dove: Tavernuzze (Impruneta, FI). Per info: sito del
Comune di Impruneta

Il corteo storico di Tavarnuzze insieme ad
altri Comuni del Chianti, sarà la vera
novità di quest’anno della festa di
Carnevale di Tavarnuzze che si svolgerà
nella frazione sabato 9 febbraio.
L’Assessorato alle Politiche per lo
Sviluppo con la collaborazione della Pro
Loco, della Pubblica Assistenza e del
Centro Commerciale Naturale di
Tavarnuzze e dell’Associazione “Tavolo
Sociale”, ha deciso di recuperare
quest’anno l’antica tradizione del corteo
storico, abbandonata da anni.
L’organizzazione dell’evento ha richiesto
prima di tutto un lavoro di ricerca degli
abiti e delle suppellettili del corteo storico
che sono stati “riesumati” e rimessi a
nuovo per l’occasione. All’iniziativa ha
finora aderito con il suo corteo storico il
Comune di Bagno a Ripoli. Ma alla storica
sfilata sono attese le adesioni di altri
Comuni del Chianti. Come ogni anno sarà
offerta dai commercianti la schiacciata
a l l a
f i o r e n t i n a .
Alcune anticipazioni sul calendario di
primavera: promosso dall’Asssessorato
alle Politiche per lo Sviluppo e
organizzato dai commercianti di
Tavarnuzze, con la Pro Loco e con il
Centro Commerciale Naturale, torna a
marzo “Lo Sbaracco”. Sabato 2 e
domenica 3 marzo si terrà a Tavarnuzze
la due giorni di vendite promozionali.
Saranno allestiti anche banchi fuori dai
negozi aperti nel weekend. Per
l’occasione anche spettacoli di
intrattenimento, mercatini e degustazioni

d i p r o d o t t i t i p i c i .
A seguire domenica 10 marzo la Festa
della Cioccolata in piazza Buondelmonti
a Impruneta. Stand, degustazioni,
laboratori del cioccolato e intrattenimenti
per bambini, animeranno per tutta la
giornata il centro storico. Una mostra
mercato su artigianato e collezionismo
farà da cornice alle specialità artigianali
che saranno proposte dai migliori
cioccolatai del territorio.
9, 17, 23 febbraio, 3 e 5 marzo

CARNEVALE DI VIAREGGIO

Dove: Viareggio (LU) Per info: http://
viareggioilcarnevale.com info@ilcarnevale.com

Viareggio, la capitale del
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, veglioni,
rassegne teatrali, appuntamenti
gastronomici e grandi eventi sportivi
mondiali. I CORSI MASCHERATI: 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 vita tra
movimenti, musica e balli. Uno spettacolo
sempre nuovo, entusiasmante ed
affascinante. Cinque i Grandi Corsi
Mascherati, concentrati in un mese unico
di grandi festeggiamenti. Ecco il
programma completo: Sabato 9 febbraio;
ore 15 - Cerimonia di inaugurazione; 1°
C O R S O M A S C H E R ATO s e ra l e D I
A P E RT U R A - o r e 1 6 ; S p e t t a c o l o
piromusicale; Domenica 17 febbraio - ore
15; 2° CORSO MASCHERATO, Sabato 23
febbraio - ore 17; 3° CORSO
MASCHERATO; Domenica 3 marzo - ore
15 4° CORSO MASCHERATO; Martedì 5
marzo ore 14,50 Anteprima del Corso ore
16,30 5° CORSO MASCHERATO. Al
termine la proclamazione dei vincitori e
grande Spettacolo pirotecnico finale. Per
celebrare degnamente il Carnevale più
i m p o r t a n t e d ’ I t a l i a , g ra z i e a l l e
informazioni contenute nel sito www.
ilturista.info, tracciamone un po’ di storia.
Perché il Carnevale di Viareggio è unico
nel suo genere anche nelle origini. A
differenza, infatti, di molti degli altri
principali carnevali italiani, che hanno
un’origine prettamente popolare, quasi
contadina, quello di Viareggio nacque nel
1873 per volere d’un altezzoso, goliardico
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e dirompente gruppo di borghesi che
istituirono una spettacolare sfilata
mascherata sui viali al Mare dell’elegante
cittadina, capitale della Versilia. Solo dopo
comparvero i carri allegorici, che qui a
Viareggio sono diventati un emblema, e
un simbolo per trasportare la creatività e
la conoscenza della Toscana e dell’Italia
nel mondo. Fu poi dopo la Prima Guerra
Mondiale, in occasione della quale
l’evento si fermò per sei anni, che fu
migliorata la tecnica di costruzione,
introducendo la cartapesta come materia
prima ben più duttile del legno, usato in
precedenza. Nel 1930 nacque il
Burlamacco, maschera-simbolo
dell’evento, ispirata e tratta dai
sempiterni personaggi della Commedia
dell’Arte.

sommeliers. L’ingresso è riservato a
stampa e operatori fino alle ore 15, poi
aperto al pubblico con ingresso gratuito.
Ore 10,30: “Mare Antico e Mare Moderno:
legami particolari sul filo del
mediterraneo. Ansonica e Vernaccia di
San Gimignano”. Degustazione condotta
dal giornalista e critico enogastronomico
Leonardo Romanelli – Sala Dante del
Palazzo Comunale, riservata ai
giornalisti accreditati. Oltre alla Vernaccia
di San Gimignano 2018 e alle Riserve
2017, si presentano anche i vini di annate
precedenti che i produttori sottopongono
ad un affinamento in cantina e bottiglia
più lungo rispetto a quanto previsto dal
disciplinare di produzione prima
dell’uscita sul mercato.

10 febbraio

CARNEVALE DI CECINA

FESTA DI SAN GUGLIELMO

Dove: Vetulonia (GR). Per info: http://www.comune.
castiglionedellapescaia.gr.it

Il 10 febbraio è il dies natalis di San
Guglielmo e a Vetulonia, nella domenica
più vicina a questa data, si onora il Santo
Guerriero portando i suoi simboli (le
armi, lo stendardo, il dipinto e la reliquia)
in processione per le vie del paese. Dopo
la processione, degustazioni di prodotti
locali (tra cui il dolce tipico locale, la
cialda di San Guglielmo).
10 e 13 febbraio

ANTEPRIMA DELLA VERNACCIA
Dove: San Gimignano. Per info: 0577.940108

Domenica 10 e Mercoledì 13 Febbraio
appuntamento per wine lovers e
operatori al Museo di Arte Moderna e
Contemporanea De Grada, dove i
produttori di San Gimignano
presentano le nuove annate di Vernaccia
di San Gimignano, i prodotti della
vendemmia 2018 e le Riserve 2017.
Quaranta i produttori presenti e circa
cento le etichette di Vernaccia di San
Gimignano in anteprima proposte ai
banchi di assaggio, molte altre quelle di
annate precedenti. Programma:
Domenica 10 Febbraio. Ore 14 –
19: Degustazione di Vernaccia di San
Gimignano ai banchi di assaggio con i
produttori. Aperta al pubblico e operatori
di settore con ingresso gratuito. Mercoledì
1 3
F e b b r a i o
Ore 9 – 17: Degustazione di Vernaccia di
San Gimignano ai banchi di assaggio con
i produttori e nella sala riservata alla
stampa con servizio di

10 e 17 febbraio
Dove: Cecina. Per info FB La 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 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.
10, 17 e 24 febbraio

CARNEVALE D’AUTORE DI SANTA
CROCE

Dove: Santa Croce sull’Arno. Per info: Comune di
Santa Croce

Nei giorni 10, 17 e 24 febbraio e 3 marzo
(recupero) si terrà il Carnevale d’Autore
di Santa Croce sull’Arno (PI).
Il programma del Carnevale
Santacrocese sarà all’insegna del
massimo divertimento. Dal primo
pomeriggio ci saranno i corsi mascherati
per le vie del centro. Durante le sfilate i
f i g u ra n t i s f o g g e ra n n o c o s t u m i
interamente fatti in pelle: un modo per
ricordare il connubio tra questo materiale
e la città. I quattro gruppi che sfileranno
appartengono ad altrettante fazioni
cittadine: gli Spensierati, la Nuova Luna,
la Lupa e il Nuovo Astro. Nel corso della
manifestazione carnevalesca ci saranno
altri eventi legati alla cultura e alle
tradizioni locali. La storia del Carnevale
di Santa Croce sull’Arno risale al 1928,

anno in cui alcuni santacrocesi decisero
di ravvivare l’inverno indossando delle
maschere. Oggi le sfilate allegoriche
coinvolgono centinaia di persone che
dedicano molte ore alla creazione dei
costumi.

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 dai 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 PIETRASANTINO

Dove: Pietrasanta. Per info: http://www.comune.
pietrasanta.lu.it/

Nel contesto dei grandi festeggiamenti
per il Carnevale (il cui pezzo forte sono
sicuramente le canzoni del festival di
gennaio) ecco i corsi con manifesti, carri,
figuranti, mastri e mestieri. Dalle 15 alle
17.30 lungo un meraviglioso percorso
cittadino ecco i corsi per la città.

CARNEVALE DEI RAGAZZI
Dove: Figline Valdarno.

I carri in maschera sfileranno lungo le vie
del centro storico di Figline con partenza
dall’Oratorio Don Bosco, in via Roma, per
concludere in Piazza Marsilio Ficino dove
rimarrano fino alle 17,15.
10, 17, 24 e 3 marzo

CARNEVALE FOLLONICHESE

Dove: Follonica. Per info: Comune di Follonica

Nei giorni 10, 17, 24 febbraio e 3 marzo si
terrà la 50ª edizione del
tradizionale Carnevale di Follonica(GR).
Il programma del Carnevale
Follonichese è ricco di eventi che
animeranno la località rivierasca. Dal
primo pomeriggio sul Lungomare
Carducci ci saranno le sfilate dei carri
allegorici e le mascherate a terra, in un
clima di assoluta festa. Ogni domenica
una banda musicale allieterà i momenti
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carnevaleschi, e al termine saranno
premiati il miglior carro e la migliore
m a s c h e ra a t e r ra . I l C a r n e v a l e
Follonichese è organizzato
dall’Associazione del Carnevale di
Follonica in collaborazione con il Comune
e la Pro loco. La storia di questa
manifestazione risale ai primi del ‘900,
ma soltanto alla fine degli anni ’70 ha
assunto le dimensioni attuali.

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
ECORINASCIMENTALE

Dove: Parco d’Arte Pazzagli, Firenze. Per info: http://
www.ecorinascimento.com/

Il “Carnevale EcoRinascimentale” si terrà
nel Parco Enzo Pazzagli, uno dei più
importanti Parchi di Arte Contemporanea
della Toscana, nel quale sono esposte
oltre 200 sculture. L’Associazione
culturale artistica e ambientalista
“EcoRinascimento” invita al Carnevale
ecologico. Saranno esposte le divertenti
“Maschere Singole” del Carnevale di
Viareggio. La costruzione di queste vere e
proprie opere d’arte è lunga e complessa:
nascono da un idea ironica che diventa
una scultura in creta, poi uno stampo in
gesso nel quale viene stesa carta di
giornale ed acqua mista a farina come
collante, i pittori con i colori le fanno
vivere, ed in ultimo lo smalto protettivo
per le intemperie. Durante il Carnevale ci
sarà animazione, intrattenimento,
truccabimbi, laboratori e tanto
altro…  Durante il carnevale ci saranno
due concorsi: Il primo concorso premierà
i costumi più belli e divertenti. Il secondo
concorso “Crea il tuo costume con l’Arte
del Riciclo”, premierà le Maschere più

creative ed ecologiche realizzate con
materiali riciclati. Tale concorso
promuove l’importanza del “Riciclo”,
della “Creatività” e del “Lavoro
Manuale”. Le maschere saranno
premiate nei Concorsi giornalieri durante
il Carnevale. Per accedere all’evento è
richiesto un contributo minimo di €8 a
persona, a sostegno del Parco e delle
spese di organizzazione.  Ingresso
gratuito per bambini sotto due anni e
persone diversamente abili. In caso di
maltempo il Carnevale si terrà in tendone
riscaldato, l’ingresso sarà fino a
esaurimento posti e si consiglia la
prenotazione. Informazioni e
prenotazioni:  Associazione Culturale
“EcoRinascimento”.   Tel. 3899988456 –
3477335332 - ecorinascimento@gmail.
com – www.ecorinascimento.com
10, 17, 24 febbraio, 3 e 5 marzo

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI
PONTEDERA

Dove: Pontedera (PI) Per info: carnevaledeiragazzi.
pontedera@yahoo.it Tel. 339.8323068

Nei giorni 10, 17 e 24 febbraio, 3 e 5
marzo a Pontedera (PI) si terrà
il Carnevale dei Ragazzi. La città toscana
come ogni anno ospiterà gli eventi
carnevaleschi in Piazza del Gelso.
Le sfilate allegoriche, tutte previste in
Piazza Cordificio Billeri, animeranno
Pontedera con canti, balli e musiche
tipiche del periodo. In caso di Maltempo,
il recupero ci sarà domenica 10 marzo. Il
Carnevale dei Ragazzi di Pontedera è un
appuntamento abituale per la città e il
comprensorio pisano. L’omonimo
Comitato organizza questa
manifestazione per portare avanti una
tradizione lunga oltre mezzo secolo. Il
Carnevale dei Ragazzi di Pontedera
giunge quest’anno alla sua 52ª edizione e
vede come sempre la partecipazione di
tanti volontari del luogo.

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. Ecco il
programma completo: - 10 Febbraio
Corso Mascherato con Gruppo
Folkloristico “I Bassotti”; 17 Febbraio
Corso Mascherato con Gruppo
Folkloristico “La Filibusta”; 24 Febbraio
Corso Mascherato con Gruppo
Folkloristico “La Ranocchia”; 3 Marzo
Corso Mascherato con Gruppo “I Clown
del Circo”; 5 Marzo ore 9.30 12 Carnevale
per le scuole presso Stadio ed anche Corso
Mascherato di chiusura. Tutte le
domeniche sfilerà il Gruppo Folkloristico
dei BIENTINACCI. I Corsi Mascherati si
svolgeranno a Bientina in Piazza Vittorio
Emanuele II°

CARNEVALE MUGELLANO 2018

Dove: Borgo San Lorenzo (FI) Per info: Tel.
055.84966260

Sfilata di carri, maschere e coriandoli per
le vie del paese. È già tempo di Carnevale
con il “Carnevale Mugellano dei Ragazzi”,
organizzato come ogni anno
dall’“Associazione promozione Carnevale
mugellano”. Bellissimi come ogni anno
saranno i moltissimi carri allegorici
preparati per l’occasione, che sfileranno
per il Paese interamente agghindato a
festa. Particolare di questo carnevale su
per il Mugello sarà la cerimonia di
chiusura: l’associaizone promozione
Carnevale mugellano, infatti, ha
organizzato per il 6 marzo una
meravigliosa, goliardica,
abbondantissima polentata, ovvero una
festa a base di polenta per tutti i
convenuti che, rispettando i dettami della
tradizione per il giorno delle Ceneri, si
divertiranno anche un mondo salutando
il carnevale del 2019.
10, 17, 24 e 28 febbraio, 2, 3 e 5 marzo

CARNEVALE DI PORTO AZZURRO –
ISOLA D’ELBA

Dove: Porto Azzurro (LI) Per info: Tel. 333.4980102347.6676704

E come per tradizione le sfilate
domenicali con carri e gruppi mascherati
a #portoazzurro, saranno ben 3. Grandi
sorprese e novità per un edizione
straordinaria, con la partecipazione di
scuole, asilo e non solo di Porto Azzurro....
pian piano vi sveleremo le news. Prendi
la Maschera e vieni a #PortoAzzurro. Vi
Aspettiamo numerosi per trascorrere
giornate all’insegna del #divertimento.
Non solo: Accompagnati dalla
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storica Orchestra CASTELLINA PASI le
maschere torneranno ad animare il
carnevale longonese come tanti anni fa,
in una nuova location al coperto, per
venire incontro alle esigenze attuali.Fuori
al tendone verranno allestiti stand
gastronomici.
10, 17, 24, 28 febbraio, 3 e 9 marzo

CARNEVALETTO DA TRE SOLDI

Dove: Orbetello (GR) Per info: www.carnevaletto.it
Tel.0564.868039-339.2990461

Ritorna il Carnevaletto con la 50a
edizione. Apertura della manifestazione
domenica 10 febbraio con un grande
spettacolo di inaugurazione. Tutte le
domeniche bellissimi corsi mascherati
con carri allegorici, maschere e
intrattenimenti. Giovedì 28 febbraio,
giovedì grasso, festa del bambino
mascherato, con premi e divertimenti per
i più piccoli che devono essere
rigorosamente in maschera. Sabato 9
marzo, anche se oramai martedì grasso
sarà passato da un pezzo, bellissimo corso
mascherato conclusivo di questa 50esima
edizione in notturna, con gran finale e
proclamazione del “Carrissimo”. Sì
perchè il Carnevaletto da Tre Soldi è,
prima di tutto, una competizione. Tra i

rioni. «Siamo emozionati per questo
50esimo anniversario – ha detto il sindaco
di Orbetello, Casamenti, in una recente
intervista rilasciata a www.ilgiunco.net - i
carri sono tutti bellissimi e si annuncia
una delle migliori edizioni di tutti i tempi.
Ora siamo ansiosi di vedere sfilare i carri
che, con grande impegno, sono stati
realizzati dai maestri carristi».
10, 17 e 24 febbraio, 3 e 10 marzo

CARNEVALE DI FOIANO

Dove: Foiano della Chiana (AR) Per info: www.
carnevaledifoiano.it Tel. 349.8734595

Nei giorni 10, 17, 24 febbraio, 3 e 10
marzo si terrà la 480ª edizione
del Carnevale di Foiano della Chiana (AR).
A Foiano della Chiana si festeggerà il
Carnevale più antico d’Italia con
un programma ricco di eventi. Ogni
domenica sfileranno i quattro carri
allegorici che corrispondono ad
altrettante fazioni cittadine: Azzurri,
Bombolo, Nottambuli e Rustici. I corsi
mascherati inizieranno alle 12:00 e
dureranno fino al tardo pomeriggio. I più
piccoli saranno protagonisti con
il Carnevale dei Bambini: tutte le
domeniche sfileranno assieme ai piccoli
carri allegorici e alle giocose animazioni.

Da non perdere, poi, la cremazione di Re
Giocondo in programma domenica 10
marzo. Il Carnevale di Foiano della
Chiana riserverà anche altri eventi.
Durante i giorni delle sfilate saranno
attivi degli spazi per gustare i prodotti
tipici del luogo. Le origini del Carnevale di
Foiano risalgono al XVI secolo. La prima
edizione recente si tenne invece negli
anni ’30 in ricordo delle antiche
celebrazioni carnevalesche.

CARNEVALMARLIA

Dove: Capannori (LU) – Loc. Marlia Per info: www.
facebook.com/CarnevalMarlia

Nei giorni 10, 17, 24 febbraio, 3 e 10
marzo a Marlia, frazione del Comune di
Capannori (LU), si terrà il CarnevalMarlia.
Lungo le vie della località toscana dal
primo pomeriggio sfileranno i carri
allegorici animati da adulti e bambini in
maschera. L’allegria tipica del periodo
carnevalesco contagerà come sempre le
migliaia di visitatori con canti e balli.
Come da tradizione, quattro carri
appartenenti ad altrettanti rioni si
contenderanno il premio per le migliori
allegorie in cartapesta. Ma tutti
cederanno il passo a Marillone, la
maschera che rappresenta la
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facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini
dai 3 mesi ai 3 anni
Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

“Giocare imparare
e crescere insieme”
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.

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.

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

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.

Via Francesca Vecchia, 23
Semaforo degli Alberghi
51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113
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manifestazione e che sfilerà per prima. Il
CarnevalMarlia si svolge a oltre 100 anni
dalla prima edizione. Negli ultimi anni
questa manifestazione è cresciuta in
dimensioni e prestigio, divenendo un
riferimento nella Piana di Lucca. Il
Comitato CarnevalMarlia si occupa
dell’organizzazione e ogni anno coinvolge
decine di persone, impegnate nella
creazione dei carri allegorici.
16, 17 e 23, 24 febbraio

CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO –
CASTIGLION FIBOCCHI

Dove: Castiglion Fibocchi (AR). Per info: http://www.
carnevaledeifiglidibocco.it/

Tra le colline dell’aretino, in uno
splendido borgo medievale che vale da sé
il motivo del viaggio, ecco uno dei
carnevali più emozionanti di tutta la
Toscana. Il “Carnevale dei Figli di Bocco”,
organizzato dall’omonima associazione
culturale, mantiene una antichissima
tradizione, che l’associazione fa risalire
addirittura al XII secolo, in quanto si sa da
documenti originali dell’epoca che nel
castello e nel borgo di Castion Fibocchi si
festeggiava un “Carnevale de Filiis
Bocchi”, ovvero una festa a base di balli,
danze e abbandono di ogni freno
inibitorio, il tutto in onore di Bocco,
signorotto locale. Questa tradizione
ultrasecolare è stata poi ripresa negli anni
’90 dall’associazione culturale che si è
fatta carico di riportarla in vita
organizzando questo meraviglioso
carnevale medievale, raggiungendo
proprio quest’anno la propria ventesima
edizione. La forza di questo evento
risiede nella scelta, molto suggestiva, di
farne un evento maestoso, solenne,
barocco, bellissimo, con una straordinaria
vivacità e spettacolarità delle maschere e
dei costumi proposti. Sono circa duecento
i figuranti coinvolti, primo tra tutti –
ovviamente – Re Bocco, signore che
aprirà il castello e che incanterà i turisti e
i convenuti con storie e favole sulla vita
del Castello. Non solo: quest’anno
l’associazione ha deciso di dedicare
l’evento ai 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci, promettendo sorprese
sul tema. Per avere maggiori
informazioni sul programma dettagliato
dei moltissimi eventi in calendario
conviene cliccare sul sito
dell’associazione, riportato nelle note:
scarno, ma completo.
17 febbraio

CARNEVALE DEI BAMBINI

Dove: San Casciano in Val di Pesa. Per info: vedi a fine
spazio

Domenica 17 febbraio 2019 torna
l’allegria del Carnevale dei Bambini a San
Casciano in Val di Pesa. Maschere di ogni
genere e colore, divertimento, sorprese, le
risate dei bambini che corrono e le urla
delle madri che rimproverano i loro figli
perché quel cappotto appena comprato e
adesso imbrattato di schiuma non
tornerà più come prima…è così che
prende forma la nuova edizione del
carnevale dei bambini. Informazioni:
www.sancascianovp.net; www.facebook.
com/prolocosancasciano.

LA PARTITA DELL’ASSEDIO
Dove: Firenze. Per info: 055.2616055

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 mesi dalle
truppe imperiali, mise su
un’improvvisata partita di calcio dando
l’impressione di non considerare
l’esercito dell’Impero degno di attenzione.
Il Comune di Firenze, in collaborazione
con l’Associazione 50 minuti e il Calcio
Storico Fiorentino, segna questa data
come la rievocazione storica alla quale si
riferiscono le gesta dell’istituzione storica
del Giuoco del Calcio fiorentino.
Orari:
Ore 14.30 – Partenza del corteo dal
Palagio di Parte Guelfa verso Piazza Santa
Croce
Ore 15 – Arrivo del corteo, ingresso nella
chiesa e benedizione dell’autorità
religiosa
Ore 15.30 – Ingresso in campo del corteo
e sbandierata
Ore 15:45 – Inizio della partita rievocativa
di Calcio fiorentino
Ore 16:35 – Termine della partita e rientro
del corteo storico al Palagio di Parte
Guelfa con lo stesso percorso dell’andata.
17 e 24 febbraio, 3 marzo

CARNEVALE SAVINESE

Dove: Monte San Savino (AR) Per info: FB Comitato
Carnevale Savinese

Tre giornate all’insegna del divertimento
nel piccolo borgo toscano, dove
protagonisti assoluti saranno i bambini
mascherati. Il programma del Carnevale
Savinese prevede i corsi mascherati per

bambini e adulti a partire dalle 15:00. Il
lungo corteo di maschere e coriandoli
rallegrerà le vie del centro storico di
Monte San Savino. Oltre ai carri allegorici,
poi, ci saranno alcune mostre tematiche,
la musica live e l’immancabile
truccabimbi. Non mancheranno, infine, i
gustosi dolci del periodo carnevalesco. Il
Carnevale Savinese 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.

CARNEVALE ARETINO ORCIOLAIA

Dove: Arezzo Per info: www.carnevalearetino.it FB
Carnevale orciolaia Tel.0575.28353

Nei giorni 17 e 24 febbraio e 3 marzo ad
Arezzo si terrà il tradizionale Carnevale
Aretino Orciolaia. Come ogni anno, il
centro storico aretino ospiterà tanti carri
allegorici e divertimenti per tutte le età.
Il programma del Carnevale Aretino
Orciolaia prevede la sfilata dei carri
allegorici per le vie di Arezzo, in
compagnia di centinaia di grandi e
bambini in maschera. A divertire i più
piccoli, poi, ci penseranno anche i trenini.
Al Carnevale Aretino Orciolaia il
divertimento è “obbligatorio” ma alcune
cose sono vietate, come le bombolette
spray e i manganelli. In questo modo tutti
si spasseranno e nessuno si farà male! Il
Carnevale Aretino Orciolaia è organizzato
dall’omonimo comitato in collaborazione
con i tanti volontari che ogni anno
prendono parte alla manifestazione.

CARNEVALE DEI PICCOLI

Dove: Seravezza (LU). Per info: Pro Loco Seravezza.

Tra coriandoli e stelle filanti, la bella
sfilata dei carri in cartapesta arriva nel
c e n t r o a c c o m p a g n a t a
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.

CARNEVALE DI SAN MAURO

Dove: San Mauro a Signa (FI) Per info: www.
prolocosigna.it Tel.055.8739048 – 055.8790183

N e i g i o r n i 1 7 e 2 4 f e b b ra i o e 3
marzo nell’omonima frazione di Signa

Fai della tua casa
come fai con la tua vita:
un capolavoro!

Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole
Tel 0572 950133
info@paceceramiche.it
PACECERAMICHE
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(FI) si terrà la 53ª edizione del Carnevale
di San Mauro. Come da tradizione, anche
quest’anno per le vie della piccola località
toscana sfileranno i carri allegorici
“scortati” da tanta allegria. Il programma
del Carnevale di San Mauro prevede dalle
14:30 la sfilata dei carri allegorici,
realizzati dai molti volontari che tengono
in vita la manifestazione. Durante le
sfilate, poi, sono previsti
tanti divertimenti e musica per grandi e
bambini. I carri ospitano divertenti
allegorie in cartapesta, frutto di mesi di
lavoro presso i capannoni di San Mauro.
Nella piccola frazione di Signa, infatti, già
da settembre i volontari iniziano a
modellare la cartapesta per dar vita a
carri allegorici di grande livello artistico.
L’ingresso al Carnevale di San Mauro è
gratuito, ma è gradita un’offerta per
sostenere i costi della manifestazione.

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI
RASSINA

Dove: Rassina (AR). 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.
Il Carnevale dei Ragazzi di Rassina vanta
una storia che parte dal secondo
dopoguerra. La manifestazione è
organizzata dall’omonimo Comitato, ente
che da anni promuove gli eventi
carnevaleschi e la cultura locale. Rassina
è una piccola frazione legata alle
tradizioni del territorio aretino.

CARNEVALE DI ASCIANO

Dove: Asciano (SI) Per info: FB Carnevale di Asciano

La storia del Carnevale di Asciano risale
al 1974, anno in cui la Pro loco organizzò
una rassegna dedicata al ciabattino Meio,
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 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. E quest’anno
o s p i t i e c c e z i o n a l i : 1 7 Fe b b ra i o
filarmonica Puccini di Papaia (PI); 24
Febbraio Vicchio folk band; 3 Marzo
banda dei carrettieri Premilcuore (FC).

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.

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028

GIUNTOLI
PESCIA
PIAZZA MAZZINI 61-63
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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.
17 e 24 febbraio, 3 e 5 marzo

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 il mondo
contadino mentre il paese stava
diventando artigianale, si è giunti a delle
vere e proprie scenografie su carro. Dai
vestiti che ironizzavano su caratteristiche
di alcuni personaggi reali, si è arrivati a
privilegiare forme e colori dei vari e
numerosi gruppi mascherati. Dai tamburi
si è passati prima alla banda, poi
all’impianto stero con le casse lungo tutto
il paese fino all’animazione dal terrazzo
del circolo. Aggregazione, scambio,
coinvolgimento, partecipazione sono gli
elementi che tengono insieme la storia di
questo carnevale che cresce ogni anno.

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).
23, 24 febbraio e 3 marzo

CARNEVALE DI VACCHERECCIA

Dove: Vacchereccia (San Giovanni Valdarno). Per
info: FB @carnevaledivacchereccia

17 e 24 febbraio, 3 e 10 marzo

Le nostre uscite a Vacchereccia: sabato 23
febbraio in notturna dalle ore 21:00 con
vendita di panini caldi e vin brulè;
domenica 24 febbraio e 3 marzo dalle
14:30 alle 18:00 con merenda offerta ai
bambini; vendita di cenci e frittelle;
premiazione dei bambini con le maschere
più belle; estrazione della sottoscrizione
interna a premi. Conclusione martedì 5
marzo: saremo ad animare il Carnevale di
Cavriglia. Al mattino per i bambini
dell’asilo e delle elementari e nel
pomeriggio sfilate dei carri per tutti.
Inoltre, Salvo imprevisti, l’associazione
Carnevale di Vacchereccia ci fa anche
sapere che domenica 17 febbraio saranno
ad animare con alcuni dei carri il
Carnevale di Castelnuovo dei sabbioni.

CARNEVALE SULLE DUE RIVE

24 febbraio

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.
23 febbraio

RADUNO D’AUTO D’EPOCA – 3°
CARNEVALE RUGGENTE A
VIAREGGIO

Dove: Viareggio (LU) Per info: segreteria@promoterr.it Tel. 0584.32256

iMODA’ SHOW

Dove : Hotel Villa delle rose, Pescia. Per info :
Massimoguiditvofficial@gmail.com Tel. 3425187888

Domenica 24 Febbraio dalle ore 20, nella
splendida cornice di Villa delle rose a
Pescia, Mario Betti de Imoda’
parrucchieri, organizza un nuovo ed
intrigante evento con un fantastico
apericena. Una serata all’insegna della
moda e della bellezza, presentata da
Alessandro Martini , vedrà Mario Betti in
un “servizio” inedito e l’esibizione di
artisti del calibro dei Jalisse, (direttamente
dal loro tour “Ora” ) Mark Cucchelli, ( in
promozione con il suo album “Ho
seminato amore” scritto dagli autori di
Mina, Celentano, Loredana Bertè e molti
altri ) Serena Rigacci (seconda classificata
a Xfactor Ungheria) e la partecipazione di
Mister Italia Riccardo Pagan. Grazie al
contributo de “ iMODA’ parrucchieri” di
Pescia, “Gabriella abiti da sposa” di Ponte
buggianese, “Ottica Goiorani” di Pescia e
sotto la direzione artistica di Massimo
Guidi verranno eletti Miss and Mister
iMODA’ con premio una giornata Relax
Asmana.

CARNEVALE ITINERANTE
CASTELLANO

Dove: Castelfiorentino (FI) Per info: amicidicastello@
gmail.com

Carnevale a tema per le vie del paese. Il
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.

CARNEVALE BORGHIIGIANO

Dove: Borgo a Buggiano. Per info: FB Carnevale
borghigiano

Dopo il successo della scorsa edizione
ritorna il Carnevale Borghigiano che
quest’anno si svolgerà domenica 24
febbraio lungo il centro del paese, da
Piazza Matteotti fino alla Biblioteca
Comunale. Numerose saranno le offerte
di animazione e golosissimi gli stand
gastronomici, il Re del Carnevale 2018
cederà lo scettro al nuovo eletto che verrà
festeggiato dalla Corte Carnevalesca e
ritornerà il Travestilibro, giunto ormai
alla quarta edizione, durante il quale i
personaggi dei libri più amati usciranno
dalle pagine scritte e prenderanno vita
per partecipare a questo originale
concorso mascherato. Coriandoli, musica
e giocolieri coloreranno le vie del paese
lungo le quali sfilerà anche la Filarmonica
G.Puccini con i suoi artisti e le Majorettes.
Quest’anno, oltre ai classici divertimenti
pomeridiani, si festeggerà anche in
notturna venerdì 1 marzo in piazza Aldo
Moro in adesione all’iniziativa M’illumino
di Meno promossa da Radio Due. Per
restare aggiornati sull’evento e sulle altre
novità di quest’anno seguite la pagina
Facebook “Carnevale Borghigiano”.
24 febbraio e 3 marzo

CARNEVALE DI SESTO
FIORENTINO

Dove: Sesto Fiorentino. Per info: http://www.
prolocosestofiorentino.it

L’appuntamento con il Carnevale di Sesto
Fiorentino è per il 24 febbraio e il 3
marzo.
Sottotitolo del Carnevale di Sesto è ‘Il
paese dei balocchi’, sottolineando il
legame tra il comune sestese e il romanzo
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dal gruppo teatrale del “ Cafè Chantal”. Per
la notte di “Martedì Grasso” viene
proposta la serata “ Maschere in libertà”
per ragazzi e adulti.
24 febbraio, 3 e 5 marzo

CARNEVALE SANGIOVANNESE

Dove: San Giovanni in Val d’Arno (AR). Per info:
www.valdarno24.it

Svelato in anteprima l’allestimento dei
quattro carri allegorici che sfileranno il 24
febbraio, il 3 e 5 marzo. Il primo prenderà
il nome di “Polli del Valdarno” e si collega
alla satira politica locale. “Ci sarà il nostro
sindaco, Maurizio Viligiardi che sputa
coriandoli e noi cittadini che, come polli,
becchiamo. La politica infatti è tutta una
chiacchiera – ha detto, sorridendo,
Bighellini, del comitato promotore -. E noi
vogliamo ironizzare su questo aspetto”. Il
secondo carro sarà a carattere culinario e
si rifà alla tradizione dei pranzi e delle
cene nei saloni della Basilica, che proprio
domenica ha ospitato l’edizione 2019 del
Palio dello Stufato. “Si chiamerà Tutti a
tavola alla Trattoria da Gigi – ha
annunciato Bighellini -. Sullo sfondo ci sarà
proprio la nostra splendida Basilica con la
scalinata. Saranno raffigurati una botte
con prosciutto e salami e due di noi vestiti

da cuoco, con il grembiule”. Il terzo carro
sarà molto particolare ed è legato alla pura
goliardia. E’ stato rappresentato uno degli
storici organizzatori del Carnevale
Sangiovannese, Mauro Miniati, con la
faccia nera, vestito da troglodita e
circondato da due donne. “Tutti e tre
cuoceranno metaforicamente in pentola
uno dei nostri amici, membro, per giunta
dei Ragazzi d’Arnolfo, il Ciabino. Il carro si
chiama infatti “Giovedì trippa, venerdì
Ciabino”. Ci sarà infine il “Carro della
Pace”, dedicato ai bambini. Sono
raffigurati i giovani che si tengono per
mano in segno di fratellanza e sarà a
disposizione di tutti i ragazzi che vi
potranno salire.

CARNEVALE DI PITIGLIANO

Dove: Pitigliano (GR) Per info: Tel. 0564.617111

Sta per arrivare a Pitigliano il periodo delle
feste più pazze dell’anno, quelle
del Carnevale Pitiglianese 2019 che si
svolge domenica 24 febbraio, domenica 3
marzo e martedì 5 marzo (martedì grasso).
Oltre alle sfilate di carri allegroci e
maschere nelle date appena citate, nel fine
settiman dell’1, 2 e 3 marzo ci saranno altri
eventi carnevaleschi. L’associazione
Carnevale di Pitigliano e la Pro Loco

invitano a partecipare al loro carnevale
per vivere giornate di pura allegria in
piazza e sotto la tensostruttura allestita per
l’occasione.. Ecco qualche anticipazione
sugli eventi in programma: Venerdì 1
marzo: Cena spettacolo di
autofinanziamento in piazza; Sabato 2
marzo: Veglione mascherato in piazza;
Domenica 3 marzo: Dopo la sfilata dei
carri ci sarà la festa per bambini con
merenda.
24 febbraio, 3 e 10 marzo

CARNEVALE DI RIO VALENZATICO

Dove: Quarrata (Pt) – Loc. Valenzatico Per info: ved.
Spazio pag.78

Trentatreesima edizione del Carneval Rio
de Valenzatico che propone la prima
sfilata Domenica 24 Febbraio a
Valenzatico, Domenica 3 Marzo ancora a
Valenzatico e Domenica 10 Marzo a
Quarrata (in caso di maltempo sarà
rimandata alla Domenica successiva).
Temi di base: l’allegria e la solidarietà.
Allegria perché carnevale è colore, suoni
e f ra s t u o n i ; s o l i d a r i e t à p e r c h é
l’associazione Carnevale Valenzatico
devolverà una parte del ricavato
dell’evento alla Fondazione Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze. Dalle 14 alle

NOVITA’!
Prelievo GRATUITO
con carte Intesa San Paolo
Bonifici gratuiti
Pagamento PA

Bonifici bancari
Pagamento F 24 ( IMU, TASI, TARI )
Ricariche Postepay & Paypal
Pagamento bollettini postali & bancari
Sigaretta elettronica e dispositivo iqos
& molto altro…
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19 (ingresso gratuito) i corsi mascherati
saranno protagonisti insieme alla Banda
Musicale e ai carri e alle coreografie in
concorso: “la cicala e la formica”,
“#dragolandia” e “coco”. I carri verranno
giudicati da una apposita giuria
congiuntamente ai voti espressi dal
pubblico tramite l’apposito tagliando
unito al biglietto della lotteria.
1, 2, 3, 4 e 5 marzo

CARNEVALDARSENA – LE CENE (e
non solo)
Dove: Viareggio. Per info: www.carnevaldarsena.it

l 20 Febbraio del 1971 debuttava, con
successo immediato e travolgente, un
nuovo modo di vivere il Carnevale di
Viaregio: la festa rionale. Nasceva il
Carnevaldarsena, secondo una formula
semplice e vincente: luci e musica per
strada, addobbi, gente protagonista
esuberante e pronta a mascherarsi, a
vivere in prima persona la festa
carnevalesca. La ricetta, di immediato
successo , veniva completata da un
importante aspetto gastronomico: padelle
e pentoloni giganti sfornavano portate di
pesce per tutti. Anche i luoghi
contribuivano all’affermazione di questa

Emozioni floreali …
Allestimenti per matrimoni
e altre cerimonie

novità: la via Coppino- la via principale
della Darsena- con la suggestione delle
barche che dondolavano nel porto e dei
sui cantieri navali, garantiva un ulteriore
motivo di interesse. Il Carnevaldarsena
apriva la fase delle feste rionali, presto
altri quartieri si aggiunsero ragiungendo
il tetto dei dieci rioni nel 1981. Dal 1971 il
Carnevaldarsena ha avuto un successo
sempre maggiore, fino ad essere
soprannominato dalla stampa locale “ il
secondo carnevale d’Italia “ dopo quello
di Viaregio per presenze stimate; ma
anche periodi di difficoltà dovuti
principalmente al crescendo degli
inghippi burocratici e alla crisi
economica. Il rione oggi: Oggi
l’associazione Carnevaldarsena può
contare su oltre 100 volontari coinvolti a
vario titolo – principalmente allo
sporzionamento dei pasti ma non solo–
un consiglio direttivo composto da 9
membri largamente rinnovato e
ringiovanito recentemente ( settembre
2016 ), un “comitato” giovani che
collabora tutto l’anno, propone ed
organizza eventi per la manifestazione.
Durante le serate di festa nel 2017 sono
state stimate circa 50 000 presenze ( fonte

Siae ) con la somministrazione di circa 13
000 piatti dalle cucine del Rione.
2 e 3 marzo

MOTORADUNO DI CARNEVALE

Dove: Viareggio (LU) Per info: www.motoperla.com
Tel. 0584.962626

Evento consolidato che gode del
patrocinio della Provincia di Lucca, del
Comune di Viareggio, della Fondazione
carnevale e la collaborazione di SALT e
Aci Lucca. Il fitto programma di
appuntamenti ha come obiettivo quello
di far conoscere agli ospiti delle due ruote
i luoghi più caratteristici del territorio
versiliese regalando loro una vacanza
memorabile, grazie anche ad itinerari
studiati ad hoc in cui sono previste sia
visite di carattere culturale, sia eventi
ricreativi e manifestazioni goliardiche
legate al carnevale. Il raduno è aperto a
qualsiasi tipo di moto.
2, 3 e 5 marzo

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

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

Composizioni
per San Valentino…

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

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE
famiglia dei Tarlati e rievoca la leggenda
della bella popolana Mea, giovane
lavandaia, contesa al fidanzato dal figlio
del signore di Bibbiena.
Alla fine, il Conte restituì 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 il 2 marzo, giorno
di apertura delle taverne che preparano
al pubblico ricette antiche. Il 3 marzo dal
primo pomeriggio la celebrazione
continua con il rapimento di Mea, sfilate
ed esibizioni di sbandieratori. Il Martedì
Grasso, quest’anno il 5 marzo, 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.

3 marzo

CARNEVALE MEDIEVALE DI
CALENZANO

Dove: Calenzano (FI). Per info: vedi in fondo allo spazio

Domenica 3 marzo 2019 a Calenzano
torna il Carnevale Medievale, promosso
dal Comune e dall’Associazione Turistica.
Un’intera giornata all’insegna della
spensieratezza e del divertimento in
compagnia di dame e cavalieri delle
contee di Calenzano. La sfilata di solito
parte alle 14, ma già dal mattino per le vie
del borgo di Calenzano Alto si troveranno:
mercato arte ed ingegno e prodotti
artigianali e giochi medievali per
bambini. I figuranti si ritroveranno alle
13.30 in piazza del Comune e alle 14
partirà il corteggio accompagnato dagli
sbandieratori “Alfieri e Musici della
Valmarina”, che ne scandiranno il
cammino al ritmo dei loro tamburi. Il
corteo percorrerà le vie del centro
cittadino per arrivare al Borgo Medievale
di Calenzano Alto, dove le contee si
sfideranno nei tradizionali giochi. Alla
proclamazione della contea vincitrice, cui
verrà consegnata la Torre e il Torrino
d’Oro, seguirà alle 17.30 il Rogo di Re
Carnevale. Informazioni: http://web.
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comune.calenzano.fi.it; www.facebook.
com/atc.calenzano
6 marzo

FIERA 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,
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
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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.
Fino al 19 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE

Dove: Rignano sull’Arno (FI). Per info: vedi in fondo
allo spazio

Tutti i sabati e le domeniche dal 19
Gennaio al 19 Marzo 2019 a San Donato
in Collina di Rignano sull’Arno (FI) si
svolge la Sagra delle Frittelle. La sagra
delle frittelle è una tradizione che si ripete
ogni anno da più di 30 anni, per circa 3
mesi all’anno, dopo le festività natalizie e
fino alla domenica che precede la Pasqua.
In questo periodo dell’anno, ogni sabato
e domenica si possono gustare presso gli
stand dell’S. M. S. di San Donato in
Collina frittelle artigianali fresche,
prodotte all’interno dei locali
dell’associazione, con la ricetta
t ra d i z i o n a l e c h e p r e v e d e c o m e
ingredienti arance, latte, riso e zucchero.

Vengono proposte anche frittelle con
l’uvetta. Il tutto da assaporare in una bella
cornice paesaggistica, magari con del
buon vinsanto. Informazioni:
Tel.055699250 www.facebook.com/
smssandonato.incollina; www.comune.
rignano-sullarno.fi.it

FIERE, FESTE & MOSTRE
MERCATO
2 e 3, 9 e 10, 16 e 17, 23 e 24 febbraio

FESTIVAL “MANI E MENTI”

Dove: Pontremoli (MS) Per info: http://www.comune.
pontremoli.ms.it

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 di mobili
antichi, corniciaio, sculture, orefice,
falegname creativo, chiacchierino, scultura
del marmo, cucito cerativo e creazione di
testi per i panigacci. 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).
L’ASSOCIAZIONE “MANI E MENTI:
laboratori didattici di arti e mestieri della
Lunigiana storica” si èformalmente
costituita a Pontremoli, comune della
Toscana in provincia di Massa Carrara,
all’insegna del motto …. …“le mani di oggi
per le menti del domani”. GLI
OBIETTIVI che si pone l’associazione sono
di: promuovere attività formative teorico/
pratiche al fine di tramandare alle future
generazioni tutto ciò che afferisce
alle antiche arti e mestieri del
territoriostorico della Lunigiana, offrire la
possibilità di riscoprire il piacere e la
passione di creare un oggetto con le proprie
mani  e proporre delle alternative che
aiutino a distogliere l’attenzione da nuove e
subdole forme di  dipendenza come
quella da computer e dal gioco d’azzardo.
L’associazione persegue il proprio obiettivo
attraverso L’ORGANIZZAZIONE DI
LABORATORI rivolti a: bambini, ragazzi,
adulti, insegnanti, operatori sociali, persone
portatrici di disagio sociale o di handicap
, in questo ultimo caso, i laboratori saranno

PER VIVERE IN ESTERNO
ANCHE IN INVERNO ...

via Circonvallazione, 66 - BORGO A BUGGIANO - www.giovanniparisi.it
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svolti solo dai soci abilitati per questa
attività o in presenza del relativo insegnate
di sostegno. L’ASSOCIAZIONE È
COMPOSTA DA: O.P.I.
( persone ufficialmente registrate presso
l’Unione dei Comuni della Lunigiana ed
altri Comuni come Operatori del Proprio
Ingegno creativo), liberi professionisti che
operano nell’ambito dell’artigianato
e  semplici cittadini.
8 e 9 febbraio

BUY WINE

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info: www.
buy-wine.it

BuyWine è la più grande iniziativa
commerciale per il settore
vitivinicolo in Toscana.I giorni 8 e 9
febbraio 2019 i vini toscani saranno i
protagonisti nella 9°edizione, un
appuntamento di riferimento con
importatori da tutto il mondo (190 nella
passata edizione). 215 produttori da tutta
la Toscana, selezionati tramite bando
regionale, incontreranno in 2 giorni
buyer internazionali. Gli appuntamenti
sono fissati attraverso un sistema di
preselezione on line. Buyer e Seller
potranno visitare i profili e scegliere chi
incontrare. BuyWine è collegato

alle Anteprime di Toscana, le
presentazioni delle nuove annate
dei Consorzi di Tutela che guidano
giornalisti ed operatori alla scoperta dei
loro territori.
8 – 17 febbraio

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 Cioccolato, e anche di più!
9, 10 e 11 febbraio

EXTRALUCCA

Dove: Lucca – Palazzo Ducale Per info: www.
extralucca.it
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Sono le nuove sfide che renderanno
extraLucca 2019 ancora più ricca e
stimolante. A partire dalla nuova
location: il Teatro del Giglio di Lucca, il
fulcro culturale della città, dove in 350
anni di attività, sono state espresse le
migliori attività culturali e artistiche. Solo
40 aziende esclusivamente italiane,
potranno presentare le nuove frangiture
e i loro prodotti legati all’olio extravergine
di qualità. Nel foyer del teatro o tra i
palchetti in stile borbonici, nel ridotto o
salendo i gradini del palco reale, l’ospite
potrà dialogare con il produttore e
respirare la cultura dell’olio in ogni sua
forma artistica e culturale. Da quest’anno
anche il lunedì si potrà degustare l’olio
extravergine, e vari prodotti della terra,
consentendo la partecipazione a tutti i
cuochi, ai proprietari di pubblici esercizi
e agli appassionati che vogliono scoprire
nuovi giacimenti gastronomici o avere
conferme da oli eccellenti creati da
produttori provenienti da tutta Italia.
Nelle tre giornate, il palco del Teatro del
Giglio di Lucca diventerà la sede naturale
per ascoltare conferenze e incontri tra

Farmacia
del Duomo
I NOSTRI SERVIZI
Prenotazioni CUP - Attivazione tessera sanitaria
Ricarica mensa scolastica e pagamento trasporto/asilo
Consegna a domicilio
Preparazioni galeniche - Fitoterapia - Omeopatia - Dermocosmesi - Veterinaria

Viale Europa, 22 - PESCIA - Tel. 0572 476225 -  Farmacia del Duomo Pescia
Fax 0572.499317 - Email:farmaciadelduomo.pescia@gmail.com
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produttori, premiazione delle Corone
Maestrod’olio 2019 e ascolti musicali.
9 e 10 febbraio

FIERA DELL’ELETTRONICA DI
FIRENZE

Dove: Firenze (Obihall). Per info: www.
tempodielettronica.it

Mostra mercato, espositori selezionati da
ogni parte d’Italia e non solo, con tutte le
più recenti novità.

NATURALMENTE FESTIVAL
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Dove: Montecatini (Terme Excelsior). Per info: www.
naturalmenteeventimagazine.it

Torna a Montecatini, all’interno del
padiglione espositivo delle Terme
Excelsior, Naturalmente Festival della
Salute e del Benessere. Questo evento, che
riporta nella città termale un format
collaudato in altre edizioni e location,
segna una storia di eventi fatti col cuore
per raccontare attraverso l’eccellenza la
bellezza che abbiamo dentro. Gli
organizzatori promettono di raccontare
Benessere, Alimentazione, Salute per
coinvolgervi in un viaggio oltre ogni
limite del vostro concetto di “stare bene”.
Un format, quello di NaturalMente che
nel 2016, nel 2017 e nel 2018 ha inanellato
successi, da Prato a Montecatini, da Pisa
alle piazze di mezza Toscana. Decine e
decine di espositori esperti, centinaia di
ore di approfondimenti, musica, incontro
di culture, animazioni, spettacoli. Un
format bellissimo perché capace di
adattarsi a location, idee, proposte
sempre nuove... Confermata la presenza
di decine di espositori da tutta Italia e non
solo, esclusivamente del mondo del
benessere. In programma anche
workshop, conferenze, dibattiti e incontri.
14 – 17 febbraio

FOOD ART ITALY

Dove: Firenze (Centro commerciale San Donato). Per
info: http://www.foodartitaly.it/

Per gli amanti della buona cucina, quella
dove anche l’occhio vuole la sua parte,
Food Art Italy vuole diventare un punto
di riferimento, un’occasione per
diventare amanti della buona tavola.
Fiera aperta al pubblico ed agli operatori
nazionali ed internazionali, offre ai
visitatori la possibilità di acquistare i
prodotti direttamente in fiera e agli
espositori l’occasione per sviluppare
importanti contatti commerciali e
ricevere nuovi ordini. Saranno 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, alla
celiachia, alla dietologia, Vegano, Bio;
inoltre degustazioni di vino, birra, olio,
caffè, formaggi, tartufi e molto altro
ancora.
21 – 24 febbraio

DANZAINFIERA

Dove: Firenze – Fortezza da Basso Per info: www.
danzainfiera.it Tel.055.49721-0574.575618

Da tredici anni Danzainfiera è il più
grande ed originale evento fieristico
internazionale dedicato alla danza e al
ballo. La manifestazione si è
confermata l’evento di riferimento in
termini di numero di espositori, visitatori
e superficie. Questo appuntamento
imperdibile dedicato a professionisti del
settore, ballerini, scuole, compagnie di
danza ed aziende si rinnova ogni anno
a Firenze.
Cosa offre Danzainfiera?
• una panoramica sui nuovi trend del
settore
• nuove opportunità di carriera e
formazione ad ogni livello
• numerosi opinion leader dell’universo
danza
• un contesto specializzato per
la promozione e la crescita delle attività
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.
Cosa si trova a Danzainfiera?
• 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
22 – 24 febbraio 2019

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 esposizione, divulgazione e confronto
di tutte le iniziative legate alla
comunicazione del mondo antico e alla
valorizzazione delle sue testimonianze.
Per fare di tourismA un grande momento
di incontro degli operatori e degli
appassionati del settore è stata scelta una
delle città europee più legate all’idea dei
beni culturali come valore identitario e
motore di promozione economica. Il
Salone Internazionale dell’Archeologia è
rivolto a tutte le realtà culturali ed
economiche attive nel settore
archeologico-artistico-monumentale:
istituzioni di ricerca pubbliche e private,
parchi e musei, enti di promozione,
operatori turistici, categorie professionali,
associazionismo.
23 e 24 febbraio

FIERA DELL’ELETTRONICA LA
SPEZIA

Dove: La Spezia Per info: info@prometeo.tv Tel.
0571.22266

L’appuntamento per gli appassionati di
tecnologia. Espositori 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.

ESOTIKA EXPO AREZZO 2019

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. 18.000 mq dedicati

30%
fino al

50%
fino al

su prodotti

via P. Gobetti, 14
MONSUMMANO TERME
telefono 392.8401372

20%
via Giacomo Matteotti, 78
MONSUMMANO TERME

su oro e gioielleria
via Buggianese, 24
PONTE BUGGIANESE

50%
fino al

ABBIGLIAMENTO
via Lucchese
Ponte all’Abate
PESCIA
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al mondo animale. Da quello acquatico ai
volatili, passando dai terrestri. Senza
dubbio, una delle più grandi fiere
Nazionali dedicata a tutti gli animali di
compagnia: per conoscere da molto vicino
l’affascinante mondo animale e imparare
ad amare i nostri piccoli amici. Un evento
importante da trascorrere all’insegna del
rispetto e della convivenza reciproca. Due
giorni formativi e didattici dove si
potranno osservare da vicino gli animali e
imparare ad apprezzarli e soprattutto a
prendersi cura di loro nel modo migliore:
dall’habitat all’alimentazione. Grande
presenza di allevatori nel settore “Rettili ,
Acquariologia Cani & Gatti”, nel quale
qualificati allevatori professionisti e di
grande esperienza hanno saputo
diffondere conoscenza e passione per
questi particolari animali con grande
personalità. In grande ascesa anche il
settore “Ornitologico, Esposizione Rapaci,
dei Furetti e del Verde”, dove anche per
questa nuova edizione non si
risparmieranno
nelle novità con concorsi, campionati e
conferenze a tema.
24 – 27 febbraio

TIRRENO C.T. 2019 – 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 2019

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 irrinunciabile per
incontrare direttamente i protagonisti
dell’intero comparto. Nelle tre
macrocategorie il Salone espone il meglio
dell’intera filiera delle soluzioni da esterni,
delle tecnologie, del complemento; dal
progetto al prodotto, dal progettista
all’impresa, per spiagge e piscine, per spazi
esterni privati e pubblici. Il Turismo
balneare e turistico alberghiero coinvolge
ogni anno 30 milioni di persone con un
indotto di dimensioni così estese da essere
difficilmente calcolabile. Per questi motivi
l’industria italiana del mare e della
ricettività sono maggiormente sensibili a
soddisfare le nuove esigenze di mercato,
attento sempre di più alla ricerca di servizi,
tendenze e scelte competitive.
Fino al 28 febbraio

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SESTA
EDIZIONE DEL CONTEST “BLOGS &
CRAFTS”

Dove: Firenze Per info: www.
osservatoriomestieridarte.it

Aperte le iscrizioni (fino al 28 febbraio
2019) per partecipare alla VI edizione di
BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il
web, promosso da ARTIGIANATO E
PALAZZO e rivolto ad artigiani under 35
ed a blogger. “Se vogliamo salvaguardare
il valore del fatto a mano, dobbiamo
guardare con attenzione alle giovani
generazioni che, con il loro approccio
curioso e innovativo, riescono a dare
nuova vita alle lavorazioni tradizionali”,
spiegano Giorgiana Corsini e Neri
Torrigiani, promotori della Mostra
fiorentina. Il contest – che negli ultimi
cinque anni ha ricevuto centinaia di
richieste di partecipazione internazionali
– ha tra i suoi obiettivi quello di porre
l’attenzione sul ruolo centrale che oggi
rivestono le nuove tecnologie ed il web,
per la promozione dell’artigianato in Italia
e all’estero. I 10 giovani artigiani
selezionati, scelti da un’apposita Giuria per
la loro capacità di sapere esprimere in
maniera innovativa il lavoro
manuale Made in Italy, avranno la
possibilità di partecipare gratuitamente
alla 25° edizione di ARTIGIANATO E
PALAZZO dal 16 al 19 maggio 2019, in
un’area a loro dedicata nel Giardino

Corsini di Firenze. Ad affiancarli alcuni fra
i migliori blogger ed influencer, esperti di
artigianato, lifestyle, moda, turismo e
cultura, che racconteranno live blogging la
loro esperienza, svelando i segreti degli
abilissimi maestri artigiani riuniti al
Giardino Corsini, oltre a documentare tutti
gli eventi della prossima edizione di
ARTIGIANATO E PALAZZO. I blogger
saranno ospitati a Firenze per una notte da
Starhotels e riceveranno un pacchetto
benessere offerto da BodyCare. I termini
per l’invio delle domande di iscrizione
sono rispettivamente il 28 febbraio per i
giovani artigiani ed il 22 marzo 2019 per i
blogger/influencer. Inoltre, tra i 10
artigiani partecipanti sarà selezionato
anche il vincitore del “Premio SOURCE”:
l’artigiano che si esprime al meglio
attraverso tecnologie sostenibili sarà scelto
per esporre i suoi lavori durante l’evento
organizzato da SOURCE – Design &
Networking Agency che mette in
connessione giovani talenti con il mondo
della produzione e delle imprese – per
l’edizione 2020 del Fuorisalone di Milano.
I moduli di partecipazione sono scaricabili
da BLOGS&CRAFTS 2019 e
successivamente inviare
a blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it
3 e 4 marzo

TERRE DI TOSCANA, ECCELLENZA
NEL BICCHIERE

Dove: Lido di Camaiore (LU) – UNA Hotel Versilia Per
info: terreditoscana.info

Terre di Toscana è animato da 130
produttori importanti, fra vignaioli di
nicchia e marchi di livello internazionale.
Uno spaccato unico e irripetibile, da che è
raro incontrare nel medesimo contesto
nomi tanto prestigiosi, e piacevomente
fruibile grazie agli ampi ed eleganti spazi
della location che lo ospita da ormai
undici anni. L’evento più significativo a
livello nazionale per i vini e i produttori
di questa regione, nel 2019 giungerà alla
sua DODICESIMA edizione.

MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI
CULTURALI
Fino al 10 marzo

L’Italia a Hollywood – Museo
Salvatore Ferragamo

Gli anni americani di Salvatore
Ferragamo, dal 1915 al 1927, sono
celebrati in una mostra a cura di Stefania
Ricci, direttrice del Museo Ferragamo.
L’allestimento, aperto dal dipinto di

ORE 16,30
SALA CONSIGLIARE COMUNE BUGGIANO
(INTERNO PALAZZO COMUNALE)
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EVENTI DEL SAPORE

Raffaele Gambogi ‘Emigranti’ (1894),
comprende opere d’arte, spezzoni di film,
fotografie, scarpe e abiti, soffermandosi
sull’influenza che la nostra cultura ha
avuto in una parte del Nord America.
Orario: tutti i giorni 10-19.30

a Firenze Mattia Boschi, illusionista che
come fin dalla prima edizione del 2014 si
esibirà insieme a loro durante la serata.

Compton).

22, 23 e 24 febbraio

Fino al 10 febbraio

7 febbraio – 9 marzo

Una full-immersion di tre giorni nelle
atmosfere del giallo e noir, in
collaborazione con gli Amici del giallo di
Pistoia, che ogni anno - tra la fine di
gennaio e gli inizi di febbraio - raccoglie a
Pistoia gli appassionati del genere da tutta
la Toscana. Ogni edizione ruota attorno
ad una tematica diversa, offrendo una
particolare chiave di lettura dell’universo
giallo. L’ingresso è libero. Tra gli ospiti del
Festival “Il Giallo incontra la Storia” vi
anticipiamo che domenica 24 febbraio
concluderà il programma Valerio
Massimo Manfredi, il famoso scrittore,
storico, archeologo, docente universitario,
conduttore televisivo, mentre sabato 23
febbario, sarà ospite del Festival, la
scrittrice inglese Alex Connor, autrice tra
l’altro dei romanzi “Cospirazione
Caravaggio”, “Maledizione Caravaggio”,
“Caravaggio Enigma”, “Il dipinto
maledetto” (tutti pubblicati da Newton

EMPOLI JAZZ FESTIVAL 2018

Dove: Empoli (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. Al
monento in cui andiamo in stampa, ci
sono già delle date sold out.
9 febbraio

INCANTO, SPETTACOLO DI MAGIA
Dove: Teatro Puccini

Dopo i successi di Magic Florence, ttorna

FESTIVAL DEL GIALLO PISTOIA
Dove: Pistoia Per info: fb Festival del Giallo

EVENTI DEL SAPORE
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 43 anni, è l’evento
che caratterizza l’inverno valderese con
due week end ricchi di appuntamenti e
di prodotti locali buoni da gustare, dove
non mancheranno l’ottimo olio e il vino
della zona, vi aspetta sabato a cena e
domenica sia a pranzo che a cena. Tanti
gli spettacoli e gli eventi che
incorniciano questa sagra. La
manifestazione si svolge nel nuovo
centro polifunzionale “Il Pallaio” ed è
organizzata dall’A.S.D. “La Ghizzanese,
il circolo ANSPI “La Terrazza” con il
patrocinio del comune di Peccioli.
11 e 12 febbraio

CHIANTI CLASSIOC
COLLECTION

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

Le etichette del Gallo Nero in una

TABACCHERIA
CARTOLERIA • SALA SLOT

IL GIGLIO d’ORO
di Mirko Marini

i nostri servizi

Servizi ITB, Bonifici Bancari
Stampe da PC, Sigarette elettroniche
Via Matteotti, 87 MONSUMMANO TERME - Tel. 0572.81272 - Seguici su 

Bigiotteria,
Articoli da regalo
Giocattoli

EVENTI DEL SAPORE
degustazione unica al mondo
L’11 e 12 febbraio a Firenze si terrà la
più grande degustazione di Chianti
Classico. In anteprima alla stazione
Leopolda le ultime annate di Chianti
Classico nelle sue tipologie Annata,
Riserva e Gran Selezione con la
presenza di oltre 190 produttori. Sarà
presentato in assaggio anche l’Olio DOP
Chianti Classico raccolto 2018.
2 marzo

TOURDAY-CARNIVAL EDITION

Dove: Pontremoli (Ms) Per info: cavelliniclara@
gmail.com

To r n a i l Fo o d To u r p i ù p a z z o e
divertente d’Italia! Tour Day, giunto alla
sua nona edizione, ritorna ad indossare
gli abiti da carnevale per la versione in
maschera dell’evento! Venite a trovarci
sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 in
Piazza della Repubblica a Pontremoli,
con o senza costume, non importa!
L’unica caratteristica richiesta è la
curiosità. Grandi novità, tanta allegria e
spettacoli goliardici animeranno la
golosa due giorni alla quale non si può
proprio mancare. Registrati subito sul
nostro sito per garantirti un posto al
Tour Day! Tutte le informazioni, il

regolamento e le risposte che cercate
su www.tourday.it. !!! ATTENZIONE!!!
La nona edizione di Tour Day sarà a
NUMERO CHIUSO! Vi invitiamo
pertanto a registrarvi GRATUITAMENTE
sul nostro sito (https://www.tourday.it/
registrati/). Una volta raggiunto il limite
massimo di iscrizioni, non sarà
purtroppo più possibile partecipare
all’evento. Quindi registratevi on-line!
Non costa nulla, ci vuole un minuto e,
inoltre, avrete la priorità in sede di
ritiro del tourdèpliant, lo speciale
passaporto che vi permetterà di iniziare
il vostro viaggio nei sapori della
tradizione lunigianese! Stay hungry,
stay nostrano!
10 marzo

FESTA DELLA POLENTA

Dove: Vernio (PO) – Loc. San Quirico di Vernio Per
info: Tel.0574.957458

Nella giornata di domenica 10
marzo a San Quirico di Vernio (PO) si
terrà la 443ª edizione della storica Festa
della Polenta. L’evento è certamente un
momento di celebrazione di uno dei
piatti tipici della Valle del Bisenzio,
ovvero la polenta dolce a base di farina
di castagne. Denominata anche Festa
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della Miseria o Pulendina, è però anche
un importante momento
di rievocazione storica, che si tiene in
paese da oltre 400 anni, all’inizio della
Quaresima. La Rievocazione storica
della Festa della Polenta infatti celebra
un fatto avvenuto nel 1512, quando
tutto il pratese e la Val di Bisenzio
furono colpiti da una terribile carestia e
dall’invasione degli spagnoli in guerra
contro Firenze. La popolazione di
Vernio si salvò da questa terribile
situazione grazie alla generosità
dei Conti Bardi, che distribuirono
gratuitamente alla gente polenta di
castagne, aringhe e baccalà. Ed è
proprio di questi tre cibi che avverrà la
distribuzione negli stand
gastronomici durante la giornata della
festa. Negli stand delle attività locali si
potranno gustare anche altri prodotti
tipici come necci, castagnaccio e frittelle
dolci. Il momento clou della festa è
il corteo storico previsto nella mattinata
dalle 9:30. Nel resto della giornata sono
in programma altri momenti come le
esibizione dei gruppi storici, oltre che la
presenza di bancarelle di prodotti tipici
e artigianato.

COLAZIONI - PRANZI DI LAVORO - APERITIVI

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

CHE
BONTA’
IN VIA TOSCANINI 14 - PONTE BUGGIANESE - TEL. 366.1730780 -  
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EVENTI SPORTIVI

9 febbraio

CORRI ALLE VALLICELLE

Dove: Livorno Per info: www.facebook.com/
events/352664258864544 info@survivaltrailrunners.
it Tel. 329.3543653

appassionati delle escursioni con le
racchette da neve. Careggine vi aspetta
per la quinta edizione della Ciaspolata
della Garfagnana. Ritrovo dei
partecipanti a Vianova alle ore 9.30 per
un percorso di circa 4 km, accessibile a
grandi e piccini. In premio a tutti i gruppi
partecipanti con almeno 20 iscritti un
cesto con prodotti tipici della Garfagnana.
Mentre ai gruppi 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. Infine
per questi al termine del percorso ristoro
finale.

BRUNELLO CROSSING

Dove: Montalcino (SI) Per info:www.facebook.com/
brunellocrossing/ info@brunellocrossing.it Tel.
393.8656521

Trail running autogestito di Km 11 con
partenza alle ore 15.00 da via del
Limoncino.
10 febbraio

5^ CIASPOLATA DELLA
GARFAGNANA

Dove: Loc.tà Vianova – Careggine (LU) Per info:
info@turismo.garfagnana.eu montesumbra@gmail.
com - Tel. 0583.661061/346.2719688

Una grande occasione per tutti gli

Una competitiva di Km 13, 23 e 44 oltre ad
una passeggiata Nordic walking di Km 13.
Partenza ore 09.00 dalla Fortezza di
Montalcino. Evento questo nato da un
gruppo di appassionati dello sport e
amanti del territorio di Montalcino, che
riunitisi hanno sviluppato un’idea che va
molto più in là di una semplice gara
competitiva. Sarà infatti anche una visita
guidata alle cantine e un occasione per

provare prodotti alimentari provenienti
dalla filieria locale. Con questi sarà infatti
preparato il pranzo degli atleti della
domenica ed allestiti i vari ristori lungo i
percorsi competitivi e non a sottolineare
l’ottimo connubio fra sport, territorio,
cibo e vino...tutto ovviamente di qualità!

36° TROFEO CASA CULTURALE

Dove: San Miniato Basso (Pi) Per info:
podismocasaculturale@hotmail.it
sabatinomascagni@gmail.com Tel. 333.9073586 347.6907981 - 340.5906434

Una non competitiva di Km 20,16, 12 ,6 e
3 con partenza dalle ore 08.00 alle 08.30
dal Circolo in via Pizzigoni.

1^ CORSA DEL SORRISO DI SILVIA

Dove: Pescia (PT) Per info: info@rundagi.it Tel.
329.0519646 - 393.4296123

Competitiva di Km 10 e ludico motoria di
Km 8 e Km 6. Partenza alle ore 09.30 (la
ludico motoria dalle ore 08.30) c/o il
Mercato Nuovo dei Fiori, in via Salvo
d’Acquisto, Pescia. Vedi su questa corsa
pagina 117

7^ MARATONINA DI CARNEVALE

Dove: Dicomano (FI) Per info:www.facebook.
com/podisti.dicomano sauromegli@alice.it
Tel.339.2381539

Competitiva di Km 15 e ludico motoria di
Km 5 con partenza alle ore 09.30 c/o gli
Impianti Sportivi in via Ciro Fabbroni.

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

il lunedì e mercoledì dalle 21 alle 23
Tutti possono partecipare

UN METODO FATTO ED ADEGUATO
ALLE ESIGENZE DI OGGI

Per info Romeo Michelotti tel. 330.95.96.42

EVENTI SPORTIVI
17 febbraio

16^ MEZZAMARATONA CITTÀ DI
SCANDICCI: “DI CORSA CONTRO
LE MAFIE”

Dove: Scandicci (FI) Per info: scandiccicorre@
podisticailponte.it info@podisticailponte.it

Tel. 055.7591402/328.7052869
Gara podistica agonistica regionale,
con partenza alle ore 9.30 da Piazzale
Resistenza per un percorso di km
21,097, ma con una novità: staffetta
competitiva di 21 km in due, ovvero
due frazioni rispettivamente di 10Km
e 11,097Km per due concorrenti. In
parallelo a queste sono previste la
“Scandicci Corre”, manifestazione
podistica non competitiva sulla
distanza di Km 10.5; una mini-run
gratuita per i minori di 14 anni di km
0,800 e una “Passeggiata della legalità”,
non agonistica di km 5. Parte del
ricavato di questa passeggiata andrà
all’associazione “Libera” per la lotta
contro le mafie.

33^ SCARPINATA I’
GRANOCCHIO

Dove: Agliana (PT) Per info: www.facebook.
com/IGranocchio info@podisticaaglianese.it
Tel.338.4346453

Una competitiva di Km 13,2 e non

competitiva di Km 8 e 3. Partenza ore
09.00 c/o Circolino di S. Niccolò, via M.
Magni.

5° TRAIL CITTÀ DI CORTONA

Dove: Cortona (AR) Per info: www.facebook.com/
sporteventscortona Tel. 380.3917551 - 339.6139436

Gara di trail running competitiva su 3
distanze: ultra trail di 45 km valido per
il campionato nazionale Ultratrail 45
km AICS (il 1° assoluto e la 1° assoluta
riceveranno il pettorale per i mondiali
di trail running che si terranno in
Catalogna); trail di 24 km; short trail 15
km. Partenza per le ore 08.30 (il
percorso di km 45), e le ore 09.00 (per i
percorsi di km 24 e 15) e ore 09.15 (per
i 10 km della eco-camminata – walk
trail) da piazza della Repubblica.

6^ GARA DEI CINQUE COMUNI

Dove: Loc. tà 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.
24 febbraio

TERRE DI SIENA
ULTRAMARATHON

Dove: Siena Per info: ultramarathon.
siena@uisp.it podismo.siena@uisp.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. Otre alla non
competitiva di 8 km che si svolgerà nel
centro storico della città.

2° FIESOLE SOCIAL TRAIL

Dove: Fiesole (FI) Per info:iscrizioni@socialrun.it
segreteria@socialrun.it Tel. 347.6679930

La Firenze Social Runner Asd
organizza questa gara non competitiva
di 11 km (con annessa una camminata
ludico-motoria di 5 km) a fine
benefico. Infatti tutto il ricavato
(detratte le sole spese organizzative)
sarà donato all’Associazione Holi

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi

PER IL TUO BENESSERE - PER LA TUA SALUTE
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)
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NOVITA’

FISIOESTETICA RIABILITATIVA
MEDICINA ESTETICA

LINFODISTROFIE, LIPODISTROFIE,
PANNICULOPATIE, CRONO
INVECCHIAMENTO, CICATRICI,
POST CHIRURGICO

Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste) 

EVENTI SPORTIVI

Onlus. L’iscrizione, per cui è richiesta
una donazione minima di € 10,
comprensiva di pacco gara, potrà essere
fatte sia online che sul posto, la mattina
del 24 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore
9.00. Mentre la partenza della corsa è
prevista per le ore 9.30 dalla palestra
della scuola “Mino da Fiesole”, in via del
Pelagaccio, dove si terrà anche il ritrovo
iniziale. Previsto numero max di 400
partecipanti.

CORRI SUL CRINALE DI
MONTALBANO

Dove: Loc. tà Poggio alla Malva,
Carmignano (PO) Per info: www.facebook.
com/events/771890023196676 info@
survivaltrailrunners.it Tel. 329.3543653

Trail autogestito riservato a trail runners
esperti, con un buon allenamento. Si
esploreranno nuovi sentieri a cavallo
delle provincie di Parto e Firenze,
sull’altopiano del Montalbano, dove
troveremo i classici percorsi della
campagna toscana.10 i posti disponibili.

3° WHITE MARBLE MARATHON

Dove: Carrara (MS) Per info: info@
whitemarblemarathon.com Tel. 339.8459428

Previste una maratona, una mezza
maratona competitiva ed una staffetta
4x10,548 oltre ad una non competitiva di
Km 10. con partenza alle ore 09.00 da
Piazza Gino Menoni a Marina di Carrara.
Più di quarantadue chilometri (e 195
metri) in un suggestivo percorso tra mare
e monti, con partenza e arrivo da Marina
di Carrara (passando da Marina di Massa,
dove si concluderà il percorso della
mezza maratona), fino a toccare il centro
storico di Massa. Un percorso veloce e
suggestivo, interamente pianeggiante, in
grado di far conoscere la nostra provincia
in un periodo ideale per chi intende

3 marzo
iniziare di buon grado la stagione
podistica. Mezza Maratona 21,097 km,
partenza Marina di Carrara, arrivo
Marina di Massa, Piazza Francesco Betti.
Corsa/Camminata non competitiva di
10Km.

40^ SCARPINATA EMPOLESE

Dove: Empoli (FI) Per info: info@
podisticaempolese.it Tel. 329.2064088 333.4683796

La Podistica Empolese organizza la 40′
edizione della “Scarpinata Empolese”,
con una ludico motoria di Km 2, 6, 12 e
18 con partenza alle ore 0800/08.30 c/o
Circolo Arci Cascine in via Meucci.

14^ 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
organizzano la nuova edizione di questa
gara competitiva di Km 21,097, staffetta
in due (10+11,097) e ludico motoria di
Km 10 e Km 5 con partenza alle ore
09.30 da Viale Gramsci.

40^ SCOLLINATA CASCIANESE

Dove: Casciana Alta (PI) Per info: Tel.320.6982892

Una ludico motoria di Km 15 ,10, 5 e 2
con partenza alle ore 07.30/08.30 c/o
Frantoio Fratelli Caprai.

PASSIONI

Al centro delle vostre

Sciarpe
Borse

Maglie
Ufficiali

Palloni

Linea
Scuola

Portachiavi

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

designed by GraficaPro.it
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MERCATI | PICCOLI TESORI

3 e 17 febbraio

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

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

BANCARELLE IN SANTA
TRINITA

mesi di Luglio ed Agosto. L’orario di
apertura al pubblico in entrambi i
giorni va dalle 9 alle 19. I posteggi
disponibili sono attualmente 76. La
merce esposta è estremamente
variegata e comprende mobili, libri,
preziosi, stoffe, tendaggi ed
oggettistica varia. Gli espositori
provengono nella quasi totalità
dalla Toscana e dalla Liguria, anche
s e n o n è ra r o p o t e r i n c o n t ra r e
venditori occasionali provenienti
dal resto d’Italia ed anche
dall’estero.

giunti da tutta la Regione e non solo
per un’occasione irrinunciabile.

Free market di Pistoia

EGOLANTIQUARIA

Dove: Prato Per info: 339 54233347

Bancarelle in Santa Trinità è il
mercatino che si tiene tutti i 2°
mercoledì del mese, una ventina di
banchi arricchiranno la già di per se
bella, Via Santa Trinità nel centro di
Prato. Tra i banchi della mostra
mercato sarà possibile
trovare piccolo antiquariato,
collezionismo,
modernartiato artigianato ed opere
del proprio ingegno.
7 e 21 febbraio, 7 marzo

MERCATINO ‘900 IN VIA
ROMA E DINTORNI
Dove: Pistoia

Il Mercatino ‘900 e dintorni si svolge
in Via Roma ed è stato ideato su
richiesta del Comitato
Commercianti Centro Storico
Confcommercio Pistoia e dei
commercianti di Via Roma con
l’obiettivo di incrementare la
frequentazione di quest’area della
città anche nei giorni
infrasettimanali. Il centro, nelle
giornate del mercatino, si anima di
bancarelle ricche di curiosità e di
a n t i c h i t à , g e s t i t e d a o p e ra t o r i
specializzati in oggetti di
antiquariato e collezionismo, che
provengono da tutta la Toscana.
Info: Consorzio Ambulanti Toscana,
+39 0573 991554
9 e 10 febbraio

Mercato dell’Antiquariato e
dell’Usato

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

Il Mercato Antiquario Città di
Pistoia si svolge la seconda
domenica di ogni mese e il sabato
antecedente, con esclusione dei

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

Si svolge in Piazza della Sala,nella
seconda domenica del mese,escluso
Luglio e Agosto. E’una fiera
promozionale specializzata in
piccolo artigianato ed opere
dell’ingegno a carattere creativo.

MERCATINO ANTIQUARIO DI
BARGA
Dove: Barga. Per info: FB WePlanner

Sono esposti per la vendita oggetti
dell’artigianato locale, toscano e
lucchese nonchè d’antiquariato, da
collezzionismo, oggetti vecchi ed
antichi di tutte le epoche. Potrebbe
essere anche l’occasione per una
visita al Duomo di Barga.

MAREMMANDO

Dove: Grosseto Per info: 0564 21117

Il Consorzio centro storico
dell’Ascom Confcommercio con il
patrocinio del Comune di Grosseto
organizzare l’appuntamento
m e n s i l e c o n l a m o s t ra m e r c a t o
dedicata ai prodotti tipici e all’arte
della Maremma. Piazza Dante farà
da scenario agli oggetti
d’antiquariato, collezionismo,
artigianato artistico, hobbistica ma
a n c h e e s o p ra t u t t o a i p r o d o t t i
agroalimentari e biologici della
Maremma.
16 e 17 febbraio

MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO

Dove: Follonica (GR). Per info: 0566 – 59111

In viale Italia, dalle 10.00 alle 20.00,
una festa di tradizioni, colori e
possibilità con moltissimi espositori

17 febbraio

Fiera Promozionale di
Sant’Agostino

Dove: Pistoia. Per info: http://
consorzioambulantitoscana.it/
Dato il previsto afflusso di pubblico
e per consentire il regolare
svolgimento della manifestazione,
verrà sospeso momentaneamente il
transito e la sosta dei veicoli in
alcune vie e nelle zone circostanti.

Dove: San Miniato (PI)

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

MERCATI | PICCOLI TESORI
organizzata dall’Associazione
Culturale “La Ruga” in
collaborazione con il Rione Il Ponte.

IL MERCATINO DELLE PULCI
“DE’ CIOMPI”
Dove: Firenze. Per info: www.ilturista.info

Preziosi pezzi unici di antiquariato,
vecchi grammofoni d’ottone, libri
antichi, servizi di porcellana,
militaria, elementi di arredo unici e
soli ed anche oggetti strani,
curiosità, ammenicoli: c’è
veramente di tutto al mercato “De’
Ciompi”, che un progetto di
riqualificazione urbana varato dalla
Giunta ha voluto spostare
dall’omonima piazza alla vicina
piazza Annigoni. Ma, nonostante il
cambio di location, il mercato
continua a riunire le “magnifiche
cianfrusaglie de’ ciompi”, come
diceva il poeta.
24 febbraio, 3 marzo

Fiera della Toscana

Dove: il 24 febbraio a Castel Maggiore,
il 3 marzo a Prato. Per info: http://
consorzioambulantitoscana.it/

l Mercato della Toscana è una fiera

promozionale a cui partecipano
venditori su aree pubbliche,
imprenditori commerciali,
artigianali ed agricoli iscritti in
Camera di Commercio. Questi tipo
di fiera prevede la partecipazione di
un vasto numero di imprenditori (a
partire da 40) attentamente
selezionato sulla base
delle caratteristiche qualitative del
prodotto esposto e delle modalità
espositive. Altro criterio di
selezione è rappresentato dal voler
proporre una gamma di prodotti
variegata che risponda alle
aspettative dei visitatori,
appassionati di mercato toscano. Il
Mercato della Toscana viene
generalmente organizzato nei centri
storici o in importanti aree
commercialicon l’obiettivo di
sviluppare una proficua sinergia
con le attività commerciali in sede
fissa che vogliano aiutare a
diffondere la tradizione del mercato
toscano. Il filo conduttore
dell’offerta merceologica presentata
d a l M e r c a t o d e l l a To s c a n a è l a
qualità del prodotto e la sua tipicità.
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24 febbraio

PESCIA ANTIQUA
Dove: Pescia

La 4^ domenica del mese torna
l’appuntamento con Pescia
Antiqua, con antiquariato,
tradizioni, cultura e spettacoli,
CartArte, filiera corta
agroalimentare, negozi aperti.
Dalle ore 9.00 fino alle ore 19.00
quella che fu la storica sede del
mercato pesciatino tornerà a
trasformarsi in un’immensa
vetrina, nella quale espositori
provenienti da tutta la Toscana
proporranno sulle proprie
variopinte bancarelle un’immensa
scelta di oggetti carichi di storia e di
ricordi: mobili di ogni foggia ed
epoca, quadri, monete, giocattoli,
francobolli, libri, abiti che, mentre
cercano nuovi proprietari, nuove
case in cui ritrovare tutto il passato
splendore, raccontano la vita dei
precedenti proprietari.
Informazioni: Cell. 3914121018

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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MOTORI E GUIDA

Veicolo con assicurazione falsa
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Articolo 193 commi 2 e 4 bis CdS
(veicolo con assicurazione falsa) Il
conducente e proprietario di veicolo
che circola sprovvisto della prescitta
copertura assicurativa perchè dagli
accertamenti esperiti emergeva che il
conducente era munito di documenti
assicurativi falsi. Il veicolo viene
sottoposto a sequestro amministrativo
con ritiro immediato della carta di
circolazione e affidato in custodia
senza facoltà d’uso. La patente di guida
viene ritirata ed inviata alla Prefettura
per il provvedimento di sospensione.
La sanzione amministrativa prevista è
da Euro 849,00 a Euro 3.396,00 ed il
pagamento entro 60 giorni non è
consentito prevedendo come sanzione
accessoria la confisca del veicolo e la
sospensione della patente di guida per
1 anno. Il verbale di contestazione

deve essere trasmesso alla Prefettura
del luogo dove è stata
commessa la violazione
entro 10 giorni.
Quanbdo viene
accertata la
falsificazione o la
contraffazione del
documento
assicurativo ed il
veicolo sia condotto
dal proprietario la
sanzione accessoria
della confisca
amministrativa diventa
obbligatoria anche quando
il proprietario ha adempiuto agli
obblighi previsti dall’articolo 193
comma 4 terzo periodo CdS. Nel caso
in cui invece il veicolo sia condotto da
persona diversa dall’intestatario
continuano a trovare piena
applicazione le disposizioni del

richiamato articolo 193 comma 4 CdS.
Salvo che debba essere disposta
la confisca ai sensi
dell’articolo 240 Codice
Penale è sempre
disposta la confisca
amministrativa del
veicolo intestato al
conducente
sprovvisto di
copertura
assicurativa quando
sia fatto circolare con
documenti assicurativi
falsi o contraffatti (si
applica la procedura
prevista dall’articolo 213 CdS) .
Nei confronti di colui (chiunque) che
abbia falsificato o contraffatto i
documenti assicurativi è sempre
disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della
patente di guida per 1 anno.

AUTOFFICINA

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

40 anni

di esperienza
nella carrozzeria
ALTRI SERVIZI

assistenza gomme
assistenza meccanica
soccorso stradale
assistenza legale
auto sostitutiva
gestione del sinistro

RIA
AUTOCARROZZAE
BELLAVIST adi
di Stefano Corr
via MolinettoIA4NO
BORGO A BUGG

 0572.303310
 335.682445

CAR

WRAPPING
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TECNOLOGIA

Tecnologia e vita
Le app solidali che aiutano i
vicini, evitano lo spreco di cibo e
supportano i disabili

Un robot archeologo
L’intelligenza artificiale che
ricompone i puzzle
Di Francesca Chelucci

Di Giada Bertolini

INTERNET - La tecnologia a volte può
essere uno strumento utile di
solidarietà e supporto grazie a delle
app. Nextdoor, per esempio aiuta a
migliorare il proprio quartiere
consentendo di organizzare diverse
attività, dal trovare una babysitter a
discutere iniziative. In pochi mesi
l’applicazione è usata in 132 città
italiane, con oltre 1200 quartieri attivi.
Avanzi Popolo 2.0, una app nata a Bari
premiata anche da Mattarella, serve a
condividere con chi ne ha bisogno il
cibo che rischia di finire sprecato. Il
recupero e la ridistribuzione di
alimenti coinvolgono per ora oltre 620
iscritti che hanno recuperato 11.000
chili di cibo. Moby, il primo progetto di
mobilità condivisa per chi si muove in
sedia a rotelle, mette in collegamento
una serie di dispositivi completamente
elettrici che permettono agli
utilizzatori di muoversi in città più
facilmente.

HAIFA - I ricercatori dell’Università di
Haifa hanno elaborato un potente
algoritmo capace di riassemblare i
frammenti dei manufatti antichi,
aiutando così gli archeologi nel loro
delicatissimo lavoro. La sfida è ardua:
i vari pezzi risultano erosi dal tempo e
danneggiati, per questo i bordi spesso
non combaciano e trovare una
corrispondenza rasenta l’impossibile.
L’algoritmo studiato ad Haifa riesce a
ovviare a questo problema grazie
all’uso di immagini digitali abbinando
forme e colori. Il sistema ha avuto il
suo banco di prova sui reperti e gli
affreschi conservati al British Museum;
il risultato è stato stupefacente e le
implicazioni pratiche di questo
algoritmo aprono la strada a nuove e
strabilianti possibilità di ricerca.

Tecnologia e tutela
Tecnologia schierata con il
biologico, un’idea a tutela dei
prodotti siciliani
Di Francesca Chelucci

L’Associazione nazionale Città del Bio

s i è i n c o n t ra t a c o n l ’ A s s e s s o r e
regionale siciliano Edy Bandiera per
portare alta la bandiera della sua
missione: potenziare il biologico sul
territorio nazionale partendo dalla
splendida Sicilia. L’idea è quella di
sviluppare il progetto “Italia del Bio”:
un marchio di qualità relativo alla
tracciabilità dei prodotti locali. Grazie
alla tecnologia i consumatori potranno
accedere ad un’app che attraverso
immagini, video e documenti
testimonierà il percorso biologico e
l’origine del prodotto. La Sicilia sarà
solo il punto di partenza di una nuova
idea di prodotto biologico, un concetto
declinabile regione per regione al fine
di creare un network fatto di qualità e
di contatto con la filiera da parte del
consumatore.

Fake news
Citare la fonte, Twitter “copia” i
giornalisti
Di Simone Ballocci

Ancora una misura di Twitter per le
fake news e per i profili falsi. La
piattaforma sta testando una nuova
funzione che renderà più semplice
risalire all’autore di una
conversazione: sotto il nome
dell’utente che twitta per primo
comparirà la dicitura ‘Original
Tweeter’. La nuova funzionalità secondo il sito TechCrunch - è in fase di
test per alcuni utenti e rende più
semplice individuare i post di chi ha
dato inizio alla conversazione. “Lo
scopo di Twitter è aiutare la
conversazione pubblica. Stiamo
valutando nuovi strumenti per
contestualizzare le discussioni
evidenziando le risposte rilevanti,
come ad esempio quelle del primo
autore di un tweet”, ha spiegato a
TechCrunch Sara Haider, direttore
Product Management della
piattaforma.

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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L’analisi-costi benefici del mio website
Biglietto da visita o reale fonte di guadagno?
Nell’era delle analisi-costi benefici
strumentalizzate vorremmo farne una
veramente utile a fronte delle numerose
richieste che il nostro staff riceve. Non
vuole essere questo l’articolo che
risponderà in modo esaustivo e tecnico
alle domande del singolo “Mi serve un
website?” oppure “Il mio attuale website
è utile?” ma sicuramente può essere una
prima indicazione per aiutare a riflettere
chi non mastica la materia. Il web è in
continua evoluzione e con questo anche
i linguaggi di programmazione web, la
prima domanda da farsi è quindi “quanti
anni ha il mio website?”, se la risposta è
“qualche anno” è possibile che ci sia
qualcosa da rivedere in quanto sebbene
all’apparenza tutto funzioni
regolarmente è probabile che esso
contenga vecchie tecnologie come Flash
e Frame che sono ormai viste di pessimo
occhio dai motori di ricerca. Avete
provato ad aprire il vostro website con
uno smartphone? La pagina si adatta allo
schermo? Se alcune parti della
visualizzazione vengono tagliate significa
che il website non è responsive e questo
è un problema dal momento che, come
confermano gli osservatori ComScore
per il 2018, gli italiani che accedono a
Internet dal proprio smartphone sono
31,1 milioni e che nel nostro paese oltre il
62% del tempo speso su internet è da
mobile. Il prefisso del vostro website è
HTTP o HTTPS? Nel primo caso valutate

l’acquisto del certificato SSL non tanto
per una questione di indicizzazione
quanto per il fatto che i browser
cominciano a segnalare all’utente i siti
HTTP (che raccolgono dati personali,
come password e numeri di carte di
credito) come “siti non sicuri” purtroppo
anche a discapito della percezione di
affidabilità. Diciamo che questi sono
veloci spunti per chi ha già pensato alla
propria visibilità online, vediamo adesso
chi invece fino ad oggi è riuscito ad
evitare il web. Il nostro unico e semplice
consiglio è quello di cercare la vostra
attività sul web; ecco voi siete per il
mondo le informazioni che avete trovato,
corrette o sbagliate che siano. La risposta
alla vostra domanda è quindi molto
semplice: se per voi è sufficiente quello
che vedete, se vi rappresenta bene, se le
informazioni sono tutte corrette ed
esaustive e se i vostri prodotti e servizi
sono resi come voi li vedete allora potete
andare avanti così. Se invece ci sono
informazioni errate, i vostri prodotti
sono presentati con scarsa cura e
casualmente e pensate che sarebbe utile
avere un catalogo, oppure potrebbe
essere importante presentare i nuovi
servizi e le vostre idee o ancora avete
bisogno di un punto di contatto con i
potenziali clienti o assistenza post
vendita...allora fateci un pensierino. Il
costo di un website? Beh può partire
dalle poche centinaia di euro in su ma

vogliamo sfatare un falso mito
assicurandovi che se chi vi assiste è in
grado di fare un’analisi corretta di cosa vi
occorre la spesa non può essere che
proporzionata alla reale utilità del
website. Quello che sarebbe importante
capire è che investire nella visibilità
online non può essere una spesa una
tantum per essere a posto con la propria
coscienza digitale, ma che deve essere
una spesa, anche minima, misurata e
continua perché il rischio è che quella
che può essere una bellissima e attraente
opportunità di visibilità si trasformi in
una vecchia e poco invitante vetrina
polverosa. Concludendo possiamo
affermare che non esiste una risposta
univoca alla domanda iniziale, ma
ricordate diffidate dei tuttologi, oggi il
mondo web è sempre più complesso e
richiede competenze molteplici e
specifiche. Ecco infatti che sempre più
spesso le aziende che fanno questo di
lavoro hanno capito che occorre formare
reti di professionisti specializzati in
grafica, codice, SEO, SEM, etc. per avere
risultati efficaci. Se vi fidate (e fareste
bene!) noi di AmicoBIT siamo a
disposizione con i nostri professionisti
del web per dare una risposta più
approfondita ai questi dell’articolo in
relazione alla vostra attività; è sufficiente
contattarci per fissare un appuntamento,
la consulenza è gratuita naturalmente.

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

Hai una domanda da farci?

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

AmicoBIT Computer Shop

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

oppure seguici su
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QUELLO CHE C’È NEL CIELO

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

Eventi del mese: Luna, pianeti
visibili a occhio nudo e fenomeni
interessanti.
A febbraio vi sarà Luna nuova il 4
febbraio, primo quarto il 12,
piena il 19 ed ultimo quarto il
26 febbraio. Mercurio,
inosservabile fino al giorno 8,
riappare tra le luci del
t ra m o n t o p e r l a m i g l i o r e
visibilità serale dell’anno.
Venere rimane l’oggetto più
brillante del cielo mattutino
ma la sua visibilità è in
costante diminuzione. Marte è
visibile di sera e tramonta
verso le 23. Giove è visibile al
mattino in Ofiuco e la sua
levata si anticipa sempre più
fino ad arrivare, a fine mese,
a quasi 3 ore prima del
crepuscolo. Saturno, inizialmente
visibile all’alba, migliora
progressivamente anticipando, nel
corso del mese. la sua levata. Il
giorno 2 una sottilissima falce di

l u n a c a l a n t e o c c u l t e rà S a t u r n o
mentre, la mattina del giorno 18,
Giove si troverà in congiunzione con
Venere e Saturno.
Costellazioni. Il cielo di febbraio
appare dominato dal celeberrimo

asterismo del Grande Carro e dalla
figura del Leone. Le costellazioni che
erano state dominanti nei mesi
scorsi ora appaiono sempre più
basse verso occidente, e vengono

pian piano rimpiazzate da nuove; i
grandi e luminosi asterismi
dell’inverno vengono così a lasciare
un vuoto, in particolare verso sud, in
direzione della grandissima
costellazione dell’Idra e di altre
piccole costellazioni di difficile
individuazione, come la
Bussola e la Macchina
Pneumatica. La figura del
Leone, sempre più alta verso
sud, preannuncia da secoli
l’arrivo sempre più
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. 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
Cefeo e Cassiopea. Verso ovest,

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

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

CORREDINO NASCITA

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



QUELLO CHE C’È NEL CIELO
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: I
Gemelli (in latino Gemini), è
una delle costellazioni del
cielo settentrionale,
attraversata dall’eclittica. Nel
cielo boreale fanno parte del
cielo invernale, trovandosi
tra il Toro a ovest e il poco
luminoso Cancro a est, con a
nord l’Auriga e la quasi
invisibile Lince, e a sud
l’Unicorno e il Cane Minore.
La figura della costellazione è
facile da rintracciare in cielo,
grazie alla coppia di stelle
brillanti, che hanno il nome
dei due gemelli Dioscuri della
mitologia greca: Castore (α
Geminorum), una ben nota stella
binaria telescopica (in realtà
composta da sei stelle) di
magnitudine 1,59 e lontana 51 anni
luce, e Polluce (β Geminorum) di
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magnitudine 1,15 e lontana 33,7 anni
luce, che nonostante la lettera greca
assegnatale è la più brillante della
costellazione. A queste due fa da
c o n t ra l t a r e l a s t e l l a A l h e n a ( γ
Geminorum) di magnitudine 1,95 e

allineate su due tratti paralleli che
tracciano i confini di un rettangolo
che si estende verso sud-ovest, in
direzione di Orione. La parte
occidentale dei Gemelli giace sulla
Via Lattea, pertanto in questa
direzione abbondano gli
oggetti galattici; nonostante
ciò, la densità delle stelle di
fondo osservabili nei Gemelli
a occhio nudo è un po’
inferiore rispetto a quella
delle costellazioni adiacenti.
Durante le notti dell’inverno
boreale i Gemelli sono una
delle costellazioni dominanti
del cielo, assieme all’Auriga,
a l To r o , O r i o n e e i l C a n e
Maggiore. Nel 1930, il pianeta
nano Plutone fu scoperto in
questa costellazione, vicino
alla stella Wasat (δ
Geminorum).

lontana 105 anni luce, situata dal
lato opposto della costellazione. Le
altre stelle sono relativamente
deboli (solamente alcune sono
visibili da una città), e si presentano

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

UAI (Unione Astrofili Italiani)

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_
Febbraio_2019

Sito dell’osservatorio Arcetri :

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

La Merceria
di

Serena

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

Filati - Maglieria
Merceria - Accessori

via Marruota, 124 - 51016 MONTECATINI TERME
TEL. 0572.506686

Piazza Giusti 387
Monsummano Terme
Tel. 0572/52296
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ANIMALI E AFFETTO

Animali e inverno

Come proteggere dal freddo i nostri amici pelosi
Di Caterina Giuliani

Con il freddo glaciale degli ultimi
tempi, siamo corsi tutti ai ripari,
bardandoci come omini Michelin nella
speranza di scampare ai mali di
stagione. Ma quando si tratta dei nostri
amici pelosi, siamo veramente in grado
di capire i loro bisogni e di proteggerli
dal freddo?
Prima di tutto, proprio come noi, anche
gli animali bruciano più calorie con

l’abbassarsi delle temperature. Per
questo motivo è buona abitudine
adeguare la loro dieta alla stagione
invernale aumentando l’apporto
calorico attraverso un’alimentazione
ricca di grassi, proteine, vitamine e sali
minerali. Attenzione poi all’acqua che
non deve essere mai troppo fredda ma
tiepida, così da non rischiare di
provocare disturbi gastrointestinali.
Quando i nostri animali vivono
all’aperto hanno inoltre bisogno di un
luogo asciutto e protetto dal freddo
dove possano rifugiarsi e dormire.
Soprattutto sarà necessario fare
attenzione affinché la cuccia,
eventualmente isolata con prodotti
non tossici come schiume a base di
ingredienti naturali, sia leggermente
rialzata da terra e con l’accesso rivolto
in direzione opposta rispetto alle
correnti d’aria. È importante poi che
sul pavimento siano adagiate coperte
calde e morbide, che dovranno essere

regolarmente cambiate soprattutto
dopo la pioggia. Attenzione inoltre al
sale antighiaccio che spesso viene
sparso sulle nostre strade. Se rimane
incastrato sotto le zampe dei nostri
pelosi e viene ingerito può provocare
disturbi gastroenterici, perciò sarà
necessario avere la premura di pulire
le zampette di cani e gatti ogni qual
volta si ritenga necessario.

ADOZIONE DEL CUORE
di RUDY
Meticcio di taglia medio-grande!
Rudy aspetta da otto anni la sua famiglia, è davvero tanto
tempo che è in canile, possibile che nessuno si innamori di lui?
Rudy è insicuro nell’approccio, se confrontato in modo troppo diretto dall’altro cane,
può reagire ringhiando e abbaiando nel tentativo di tenerlo alla larga. Se invece gli si dà
modo di conoscerlo, con i tempi giusti e nella maniera corretta, può diventare un buon
compagno di gioco. Al guinzaglio è solitamente educato, tira di rado e ignora cani e
persone che rimangono a distanza. Se qualcuno si avvicina quando è legato, si mette
sulla difensiva, per cui, al momento dell’incontro occorre guidarlo correttamente per
fargli capire che non si deve preoccupare. Il nostro Rudy ha necessità di attività
tranquille, come lunghe passeggiate, e giochi che lo aiutano a rilassarsi e concentrarsi,
come le ricerche olfattive. La sistemazione ideale è con una persona o una famiglia
senza figli o con figli grandi, senza animali o con un cane femmina. Non adatto come
primo cane ma perfetto per chi ha voglia e tempo da dedicargli per creare un buon
rapporto di fiducia e per seguire un breve percorso insieme a lui.
Controlli pre e post affido e firma del modulo di adozione.

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

PARLIAMO DI ANIMALI CON...

127

La Clinica Veterinaria Ponte dei Marchi è
una struttura di 180 m² all’avanguardia,
grazie alla professionalità dei veterinari, alle
qualità della struttura e all’efficacia dei
servizi...

IPERTIROIDISMO FELINO: QUANDO ESSERE
IPERATTIVI NON VUOL DIRE STARE BENE
Con l’ingresso nell’età geriatrica il
metabolismo del nostro amico gatto subisce
delle alterazioni, in particolare tendono a
ridursi gli ormoni tiroidei allineandosi alle
minori richieste. A volte pero’ capita che un
gatto anziano manifesti inaspettata vitalità
e aumento dell’appetito davvero
consistente.
I segnali come, inaspettata vitalità e un
aumento dell’appetito, possono essere
travisato da chi vive con i gatti, nel senso
che si potrebbe pensare ad una condizione
di benessere e di salute. In realtà l’aumento
di appetito, graduale o improvviso, in un
gatto senior è sempre un segnale di
malattia, anche perché spesso si associa ad
una perdita di peso. Alla base di questo
fenomeno e di tanti altri segnali di malattia,
alcuni semplici da osservare (aumento
della sete), altri più complessi (malattie
cardiache), vi è un’iperattività della tiroide,
con liberazione incontrollata di ormoni.
L’eccesso di ormoni tiroidei, chiamato
ipertiroidismo, è causato da un tumore ad
una o entrambe le ghiandole tiroidee, che
sono sul collo e normalmente sono
impossibili da apprezzare con le dita. In
caso di ipertiroidismo possono invece
formarsi dei veri e propri noduli. Questi
tumori compaiono più spesso negli animali
anziani e solitamente sono di natura
benigna e non vanno incontro a metastasi,
ma portano ad una grave perturbazione
dell’intero organismo, perché stimolano in
modo anomalo un organismo che era
destinato ad un fisiologico “rallentamento”.
Per questo motivo nei gatti anziani è
consigliato un check up annuale, con esami
di laboratorio che comprendono un esame
emocromocitometrico, un profilo

Dott.
Balistreri Claudio

Dott.ssa
Frugoli Alice

biochimico esteso, l’esame delle urine,
integrati con i dosaggi ormonali del T4 e fT4
per poter intervenire in tempo prima che il
nostro gatto stia male. Cosa si osserva in un
gatto colpito da questa comune malattia?
Abbiamo già riferito dell’aumento
dell’appetito e della perdita di peso, che si
associano in modo variabile ad incremento
della sete, respiro affannoso, diarrea,
vomito, cambiamenti del carattere e delle
abitudini, iperattività ed altre
manifestazioni. Il veterinario può poi
individuare altre alterazioni con esami del
sangue. In alcuni gatti la presentazione è
insidiosa, perché lo stato di malattia è
talmente grave che il gatto invece di essere
iperattivo perché “dopato” dagli ormoni,
appare abbattuto e smette di alimentarsi, a
testimoniare un complessivo degrado della
situazione generale. La diagnosi è semplice
e si realizza con la misurazione degli
ormoni circolanti, che in caso di
ipertiroidismo risultano aumentati. È
consigliabile eseguire un dosaggio di T4
totale (tT4) e T4 libero (fT4) in tutti i gatti
oltre i 9-10 anni di età, sia in quelli che

Dott.
Bernardi Gabriele

possono essere ammalati sia in quelli
(apparentemente) sani. Non si deve mai
dimenticare che i gatti manifestano uno
stato di malattia solo negli stadi terminali e
tentano di mascherare ogni problema fino
all’ultimo.La maggior parte dei gatti affetti
da ipertiroidismo viene trattata con dei
farmaci che riducono la produzione di
ormoni da parte della ghiandola. La terapia
deve essere mantenuta a vita e purtroppo
non sempre è ben accetta dai nostri felini
di casa e non sono rari effetti collaterali.
Una recentissima alternativa al trattamento
con farmaci è data da una alimentazione
specifica con un cibo industriale reso
carente di iodio che non permette al
tumore tiroideo di produrre ormoni in
modo incontrollato. Non sempre, quindi,
essere iperattivi e con buon appetito
significa salute. Se il nostro gatto ci sembra
troppo in forma sarà meglio chiedere una
valutazione del medico veterinario, che
ancor più potrà aiutarci in caso di riscontro
di uno stato di ipertiroidismo nel corso di
un check-up, quando le possibilità di cura
sono molto più elevate.

SERVIZI

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

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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A FEBBRAIO CI SAREBBE SANREMO MA PRIMA...
A cura di Gigi Dj

Prima pagina scritta in quest’anno
dispari, onestamente non so da che
parte cominciare. Ho appena sentito
alla radio “Luci d’America” il nuovo
singolo di LIGABUE che preannuncia
l’album in uscita a Marzo. Si ritorna
alle atmosfere da “Lambrusco e

popcorn” alla voglia di quell’America
in salsa emiliana che tanto ha fatto le
fortune del “rocker” di Correggio, come
canzone alla radio si ascolta bene,
aspettiamo l’album. Sempre in radio,
sento molto spesso “sale
amore e vento”, una bella
c a n z o n e
d i
TIROMANCINO (che
giusto qualche settimana
fa era in concerto a
Firenze), che fa parte di
“fino a qui” una sorta di
retrospettiva musicale
della sua carriera insieme
a tanti bei nomi della
nostra musica con due “inediti”, un
disco da rivalutare.
Come poi non aver ascoltato per radio
“Holding out for you” il nuovo pezzo
dance “italo-rap-internazionale” di
FEDEZ che presenta il suo nuovo
lavoro che si chiama “Paranoia
Airlines”. Una roba piena di

collaborazioni italiane e internazionali
come Takagi & Ketra (quelli di Amore
e Capoeira) alla produzione e duetti
classici con Emis Killa e, stavolta,
Annalisa come artista pop. Un lavoro
senza bisogno di concetti, almeno dice
lui, fatto per il gusto di fare musica, La
differenza con gli altri ?
Dietro a questo album e al tour,
che comincerà il 15 di marzo
proprio al Mandela Forum di
Firenze, ci sarà (guarda caso) un
merchandising da paura..... di
tutto di piu !
Nel mentre scrivo sento nelle
orecchie un paio di brani molto
orecchiabili, tipici singoli come
“è sempre bello” di COEZ, tipico
brano di stile commerciale
italiano che si lascia ascoltare ed un
altro single un po’ più sofisticato, che è
“Posso” di CARL BRAVE insieme a MAX
GAZZE’ dove il rapper cuce addosso al
bravo Max un brano da canticchiare in
libertà.
Insieme poi vi segnalo
due brani internazionali,
uno è di MARK RONSON
(quello di uptown funk)
che ha affidato alla voce
di Miley Cyrus un
motivetto accattivante da
risveglio mattutino,
“Nothing breaks like a
heart”, testo volutamente
e ironicamente sole-cuore-amore ma
che penso lo sentiremo in giro per
molto tempo. E ora..... cari miei ci
sarebbe il pezzettino latino da usare in
palestra, si chiama “Calma” e ci arriva
d a P e d r o C a p o e Fa r r u k o , d u e
personaggi che nel mondo latino
girano spesso con le loro hit. Mondo
latino a cui strizza l’occhio il nostro
EROS nazionale che si gioca il duetto
con “mr. Despacito” Luis Fonsi, “per le

strade una canzone” è un mix ItaliaP o r t o r i c o m a , c o n s i d e ra n d o l a
stagione, lo vedo un po’ fuori tema.....
A questo punto vedo che trepidate....
due paroline su “ADRIAN” da parte
mia le volete sicuramente. Tecnica
cartoonistica eccellente con Milo
M a n a ra , b e l l i s s i m e m u s i c h e d i
accompagnamento di Nicola Piovani,
belli i classici di Celentano piu
inquietanti come “i want to know...”
ma..... inquietante è la parola che piu
mi si avvvicina alla prima puntata di
questa “Celentaneide” alla quale il
molleggiato nazionale sta lavorando da
anni. Personalmente mi aspettavo una
cosa del genere, non una cosa da
intrattenimento puro come, pochi, si
auspicavano. Non è facile da
commentare e chi si aspettava delle
apparizioni Live, visto che c’è un Cd
abbinato alla serie, è rimasto deluso.
Le canzoni ci sono, ma sono animate,
almeno nelle prime 2 puntate che ho
visto, leggo in rete che qualcuno si è
addirittura annoiato...
E ora il FESTIVAL di SANREMO !
Quando leggerete il mio pezzo o sarete
nel bel mezzo della rassegna oppure
sarà già finita. Purtroppo dovendo
scrivere pochi giorni prima, mi ci
vorrebbe la palla di vetro per scrivere
qualcosa di ficcante ma tanto con “il
festival” chi ci ha mai indovinato ?
Prima Gabbani, poi Lo Stato Sociale e
chi li avrebbe dati come rivelazione.....
Quest’anno personaggi come al solito
ce ne sono ma io non mi sbilancio
perchè ci ho sempre preso ma... dopo
aver ascoltato le canzoni... Facile eh,
voi direte, ma la musica è cosi, hai
voglia il personaggio, hai voglia lo
scoop ma se la canzone non c’è... non
c’è !
Ne riparliamo non solo a fine Festival,
ma anche dopo!
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7 febbraio

Maldestro in concerto

Dove: Sala Vanni, piazza del Carmine. Firenze

Martini”relativo a tale sezione,
il Premio Lunezia, il Premio Jannacci,
il Premio Assomusica e il Premio
Miglior Videoclip. Il 24 marzo 2017
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prestigioso premio Top Jazz nel 2005,
2008 e 2011, Livio Minafra suona
soprattutto in piano solo ed ha al suo
attivo numerose e importanti
partecipazioni come pianista,
compositore, arrangiatore e
fisarmonicista (MinAfric Orchestra,
Kocani Orkestar, Canto General,
Radiodervish …) e possiede 4 lauree
(Pianoforte, Musica Jazz,
Strumentazione per Banda e
Composizione).
«Quella di Minafra ė una musica di
scambio e contaminazione, ricca di
echi orientali, di contenuti
minimalistici, dai rimandi etnici,
definirla jazzistica può starci ma per
certi versi è definizione limitativa.
Certo ė che l’improvvisazione,
l’istantaneità ne rimangono le travi
portanti» dice di lui il giornalista
Amedeo Furfaro. A 37 anni ha già
suonato in tutti i continenti ed è
docente di Pianoforte Jazz al
Conservatorio Piccinni di Bari.
10 febbraio

Per il “Mia madre odia tutti gli uomini
tour ”, ecco Maldestro in città, a
Firenze. Comincia giovanissimo a
studiare pianoforte ma durante
l’adolescenza si avvicina al teatro e da
quel momento decide di dedicarsi
completamente alla recitazione, alla
regia ed alla drammaturgia. Scrive
oltre quindici opere e vince numerosi
premi e riconoscimenti. Nel 2013
decide di pubblicare alcune canzoni
t ra l e q u a l i “ S o p ra a l t e t t o d e l
comune” e “Dimmi come ti posso
amare”, brani che gli faranno vincere
tra il 2013 e il 2014 numerosi premi
tra i quali il Premio Ciampi, De André,
SIAE, AFI, Palco Libero e Musicultura)
e che saranno poi contenuti nel suo
primo album Non trovo le parole,
pubblicato il 14 aprile 2015 e con il
quale è arrivato secondo alla Targa
Tenco come miglior album d’esordio.
Maldestro è stato inoltre inserito
nell’album del Club Tenco dedicato a
De André. Nel 2017 partecipa
a l Fe s t i v a l d i S a n r e m o c o n i l
b ra n o C a n z o n e p e r Fe d e r i c a ,
classificandosi al secondo posto fra le
“Nuove Proposte” e vincendo
il Premio della Critica del Festival
della canzone italiana “Mia

pubblica il secondo album, I muri di
Berlino. Il disco contiene fra gli altri il
brano Abbi cura di te, che viene
inserito nella colonna sonora del
film Beata ignoranza. Il 9 novembre
2018 pubblica il suo terzo disco di
inediti Mia madre odia tutti gli
uomini. L’album, uscito per Arealive
con distribuzione Warner Music,
viene anticipato dal singolo Spine. Ad
oggi Maldestro è uno dei migliori
cantautori emergenti della musica
italiana.

Livio Minafra a Empoli Jazz

Dove: Auditorium del Palazzo Pretorio di Empoli

Compositore e pianista vincitore del

Arcadia Trio Feat Robin

Eubanks a Pisa Jazz 2019

Dove: Teatro Sant’Andrea in via del Cuore, Pisa

Arcadia Trio è il nuovo progetto di
Leonardo Radicchi costruito insieme
a l c o n t ra b b a s s i s t a Fe r d i n a n d o
Romano e al batterista Giovanni Paolo
Liguori. Il trio ha sempre raccontato
la propria musica come un manifesto,
in cui il jazz è vissuto come elemento
culturale che può fare la differenza
nel sociale. Le composizioni originali
firmate dai componenti della band
sono plasmate su fatti, persone, idee
che lasciano il segno: “Il jazz è la
musica che meglio di ogni altra può
aiutarci a rappresentare, sublimare e

130

QCCa

CONCERTI IN TOSCANA

comprendere la complessità dell’età
contemporanea.” Robin Eubanks è
considerato universalmente il più
importante trombonista della sua
generazione. Nato da una famiglia di
musicisti ha iniziato presto la sua
formazione per poi trasferirsi a New
York dove ha iniziato una carriera
ricca di collaborazioni con Dave
Holland, Michael Brecker, Art Blakey,
Elvin Jones, Sun Ra, Barbara
Streisand, Rolling Stones… Ha vinto
due Grammy per le sue performances
sui dischi Wide Angles di Michael
Brecker e What Goes Around and
Overtime di Dave Holland. Nel 2014
ha vinto il Jazz Times Critics Poll come
miglior trombonista ed è stato eletto
più volte trombonista dell’anno nelle
Readers e Critics Polls di Downbeat.
Ha vinto anche riconoscimenti per le
sue composizioni da Chamber Music
America e dalla ASCAP. La sua musica
è eclettica e stilisticamente varia,
qualità rese possibili da una grande
padronanza strumentale e il talento
innato. Radicchi lo ha dimostrato con
l’album del 2013 intitolato – non a
caso – “Riot” e attraverso esperienze
fortemente volute con Emergency: il
progetto Ebola (in Sierra Leone) e il
progetto War Surgery (Afghanistan), a
cui è seguita l’attività in un centro per
richiedenti asilo della Toscana.
Esperienze che cambiano il modo di
vedere la vita, che rafforzano il
sentimento di riscossa e operatività.
Storie raccontate nel libro “In fuga”,
pubblicato nel 2016 da Rupe Mutevole
(collana Letteratura di Confine) e
attualmente in ristampa.

Cultur

I giardini di Mirò

02 marzo

I Giardini di Mirò sono un gruppo
musicale rock italiano, proveniente
dalla cittadina di Cavriago,
in provincia di Reggio
Emilia.
L a f o r m a z i o n e
comprende Jukka Reverberi
(chitarra, voce), Corrado
Nuccini (chitarra, voce),
Luca Di Mira (tastiere) e
Mirko Venturelli
(basso, clarino, sax),
Emanuele Reverberi
(violino, tromba). In passato
il batterista era Lorenzo
Lanzi, sostituito dal 2003 da
Francesco Donadello,
dal 2011 da Andrea Mancin,
dal 2013 Lorenzo Cattalani.

Nouvelle Vague

Dove: Auditorium Flog – Firenze

Dove: Auditorium Flog, Firenze

20 febbraio

Kokoroko

Dove: Teatro Lumiere di Pisa

KOKOROKO è una giovane band
formata da 8 elementi con base a
Londra guidata dalla trombettista

16 febbraio
Sheila Maurice-Grey. Si ispirano a
maestri come Fela Kuti, Ebo Taylor e
To n y A l l e n e d a i g r a n d i s u o n i
provenienti dall’Africa Occidentale. Il
loro stile prende forma dalle loro
ra d i c i N i g e r i a n e e We s t A f r i c a
mescolate ai suoni urbani Londinesi.
Dal vivo KOKOROKO hanno costruito
la loro ampia fama – divenendo quasi
leggenda – catturano il pubblico
attraverso la bravura musicale e la
presenza scenica della band. Le
bellissime composizioni soul e
spiritual della band sono cibo per
l’anima e fanno muovere il corpo!

N o u v e l l e Va g u e è u n p r o g e t t o
musicale francese di Marc
Collin e Olivier Libaux che si propone
di eseguire cover di diversi classici
della new wave e del punk anni
ottanta, reinterpretandoli in
stile bossanova. Il nome del progetto è
un gioco di parole che indica in primo
luogo la nazionalità del gruppo,
facendo riferimento al celebre
movimento del cinema francese dagli
anni sessanta (la Nouvelle
Vague appunto); in secondo luogo
Nouvelle Vague è la traduzione
francese dell’inglese new wave e
allude alla bossa nova. Il primo album
discografico del gruppo è chiamato
p r o p r i o N o u v e l l e Va g u e e d è
pubblicato nel 2004. Ai tre album
pubblicati hanno partecipato
numerosi e diversi artisti tra
cui: Anaïs Croze, Camille
Dalmais, Phoebe Killdeer, Mélanie
Pain e Marina Céleste. Fin dal primo
album Nouvelle Vague sono due le
principali caratteristiche del gruppo:
la presenza di cover di canzoni degli
anni ottanta riarrangiate in stile
bossanova e la presenza, oltre che dei
due ideatori del progetto, di molte
altre figure musicali di diversa
nazionalità e stile (sei francesi,
uno brasiliano e un newyorkese).
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agosto il raduno celebrativo dei
cinquant’anni di Woodstock omaggerà
l’ormai lontano festival del 1969 e,
inutile dirlo, l’area dove si terranno le
tre giornate di concerti è stata già
presa d’assalto e alcune delle strutture
ricettive adiacenti sono al completo da
almeno due anni. Si preannuncia come
un altro evento memorabile!

Curarsi con i libri
L’idea geniale della “Piccola
Farmacia Letteraria”, a Firenze
Di Francesca Chelucci

FIRENZE – I libri sono molte cose:
amici fidati, compagni di viaggio e, da
oggi, anche medicine. In via Ripoli, a
Firenze, è possibile entrare in una
“Piccola Farmacia Letteraria” capace di
curare lo spirito e rinfrancare la
mente. Qua troviamo la titolare e
ideatrice, Elena Molini, che ha fatto
della sua esperienza come libraia il
fondamento per un concetto nuovo di
lettura il cui motto è “soluzioni
letterarie per problemi reali”. Le
persone, spiega Elena, spesso chiedono
consigli sui libri basandosi sui propri
stati d’animo e da questo è nata l’idea
di un catalogo di circa 4.000 titoli
capaci di diventare cura. Come ogni
vero farmaco anche i libri sono dotati
di bugiardino in cui vengono indicate
le dosi, i benefici e anche gli effetti
collaterali, ovviamente tutti positivi.
Elena somministra consigli di lettura,
forte della sua esperienza, ma gli stessi
clienti-pazienti possono dare il proprio
contributo scrivendo nuovi bugiardini

o aggiornando quelli già esistenti. Una
bellissima idea per un regale molto
particolare? Un farmaco libresco
correlato dal suo bugiardino creato ad
hoc per l’occasione. Leggere è un
toccasana, ora più che mai.

Storie di musica
I Def Leppard, ovvero: come
suonare la batteria senza un
braccio

La musica che fa la storia
Cinquant’anni fa, Woodstock...
Di Veronica Massaro

Sono passati cinquanta anni da
quando, per la prima volta nella storia
della musica, si è svolto un festival
musicale, ribattezzato come il più
grande festival di musica rock di tutti i
tempi. Era una calda e torrida estate
quando nel mese di agosto del 1969 in
un piccolo paesino nella contea di
Ulster viene organizzato un festival
dove per tre giorni, cinquecentomila
persone si rifugiano in aperta
campagna, vivendo un’esperienza tra
il mistico e l’epocale, dove la musica fa
da sottofondo all’amore vissuto in
libertà e in pace con il resto del mondo
(pare che circa 25.000 americani
rivendicano con orgoglio di essere stati
concepiti durante quei giorni a
Woodstock). Quest’anno dal 15 al 18

Rick Allen alla sua batteria
Di Veronica Massaro

Già dal loro nome, la band inglese nata
nel 1977 inizia a conoscere il successo
solo nei primi anni ottanta propagando
con il suo stile rock metal, aggressivo e
q u a s i s e m p r e s o p ra l e r i g h e , a
testimoniare che non era solo il nome
che ruggiva, ma soprattutto la loro
musica. Una band che non si è mai
arresa davanti a nessuna difficoltà,
soprattutto dopo il tragico incidente di
auto che costò il braccio al batterista
Rick Allen ma che fu per il gruppo una
svolta epocale per la loro carriera. Il
genio dell’elettronica Pete Hartley,
costruì una batteria speciale per Rick,
dove al posto di usare la mano per
battere sul rullante, poteva essere
usato un pedale con il piede. Dopo che
ebbe provato per cinque mesi di
seguito ad imparare a suonare con il
suo nuovo kit, chiuso in una minuscola
stanzetta senza permettere a nessuno
di ascoltarlo, Rick Allen era pronto a
tornare dai suoi “Leopardi sordi” e
ricominciare a fare musica. Tra le
reazioni sbalordite, dopo molta fatica,
il gruppo tornò finalmente a fare
musica e, qualche anno dopo il loro
album “Hysteria” divenne uno dei
dischi rock più innovativi di tutti i
tempi.
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Semiotica di una facciata…
saper leggere i prospetti PARTE 2^
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:
(…)Tra anamnesi e terapia, l’’intervento
di consolidamento conservativo e
ricostruttivo, nato dallo studio dello staff
Domus di Borgo (pubblicato nel giugno
1999 sulla “guida storico-artistica del
Santuario” Nardini-Niccolai) coadiuvati
dall’arch. Massimiliano Giachini di
Pescia che in quegli anni collaborava con
noi, decollò nel 2005. Si è articolato
prevalentemente nell’ambito del
restauro del materiale lapideo e laterizio
presente sulla facciata della Chiesa di S.
Pietro Apostolo, nel tentativo di restituire
una corretta lettura della stratificazione
storico-architettonica. Proviamo insieme
allora a riconoscerne i 3 passaggi
principali! Nella parte inferiore sono
presenti: un bozzato a filaretto, due
portali con architravature e stipiti a
cardinaletto con scalini (in foto
ricostruzione del marcapiano e degli
stipiti deteriorati), il marcapiano ed una
parasta, il tutto in pietra arenaria
testimonianze tardo romaniche sec. XIII
di indubbio pregio stilistico ed
architettonico(1^ foto). La parte
superiore invece, è caratterizzata da altri
due più significativi “momenti” anch’essi
facilmente individuabili: al primo
registro troviamo una muratura in
mattoncini fino al vecchio piano di posa
della copertura a capanna con inserite
due finestre con stipiti e architravature
ancora a cardinaletto e un rosone
circolare in asse, oggi tamponate,
testimonianze della dimensione
raggiunta a seguito dell’ampliamento del
1324 (2^foto), certamente destinata a

Simone Architetto Scardigli,

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

supporto di strati liminari superficiali
(scialbature ormai totalmente cadute), e
un secondo momento caratterizzato da
un opus incertum fino al bottaccio di
sotto gronda anch’esso a capanna.
Anche in questa 3^ partitura sono
ravvisabili componenti stilistiche come i
due occhi -piccoli rosoni- simmetrici
rispetto all’asse speculare longitudinale,
oggi tamponati (3^foto). Questa tessitura
farebbe presupporre invece, per la
propedeuticità del supporto e per
l’epoca, ad una tecnica di finitura
superficiale più ambizio¬sa sempre
prorogata nel tempo, tipo “rivestimento
marmoreo” (4^foto). Il fatto che nei
secoli le geometrie, i materiali e le
cromie abbiano rafforzato la percezione
della facciata connotandone in modo
peculiare e caratterizzante la sua
riconoscibilità architettonica, ci ha fatto
propendere, di concerto con la
Soprintendenza di Firenze, per il
mantenimento del faccia-vista,
atteggiamento questo certamente meno
“manualistico” ma dai contenuti
decisamente più profondi in termini
semantici e quindi di testualità e
comunicazione visiva. La facciata potrà
così continuare ad essere letta proprio
come sfagliando un vecchio caro libro.
Il mio personale grazie all’insostituibile
Jacopo, ingegnere dello Studio, per il
miglior chiarimento offerto dalle 4
splendide rielaborazioni grafiche che ha
realizzato partendo dalle schede
originali della “Ipotesi sintetica di
accrescimento storico-architettonico”.

Più affascinante, piacevole e facile così
calarsi nel clima culturale delle diverse
epoche con l’inserimento di figuranti
c o e v i : R O M A N I C A protoRINASCIMENTALE NEOCLASSICA. Divertente e stimolante
poi anche la ludica (ma non troppo!)
conclusiva 4^ ipotesi a proposito di
quanto dicevo nella 1^ PARTE: inizio
sicuro… fine ancora incerta! Più in
dettaglio:”(...) prospiciente la strada e
compresa fra due paraste, doveva aprirsi

un ingresso laterale (proprio quello
testimoniato dall’arco riportato alla luce
con questo intervento), certamente di
più immediato uso per coloro che
(transitando sulla via Cassia che univa
Pistoia con Lucca), avesse deciso di
entrare per una preghiera, dotata ad est
-come da canone- di un’abside e ad
ovest, sopra l’ingresso principale, di un
piccolo campanile a vela. Vi ricordo che
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nel basso medioevo (1000-1492) entrare
in chiesa simboleggiava la solennità
dell’ingresso in Terra Santa, in
Gerusalemme. Altro elemento su questo
fronte poteva essere una monofora dal
caratteristico arco a tutto sesto, con
funzione di soffusa illuminazione della
zona presbiteriale. Questo orientamento
giustifica sia il coronamento a mensola,
in pietra più scura, della tessitura
parietale romanica (1^foto), che aveva
infatti la funzione di trabeazione degli
spioventi del tetto la cui presenza non
sarebbe diversamente comprensibile nel
linguaggio della facciata, sia il
prolungamento, sulla destra,
dell’apparato murario più antico per un
tratto oltre il limite in larghezza della
fabbrica attuale, osservazione che si
consolida nell’assenza della parasta
destra come soluzione d’’angolo. (...)La
chiesa assume l’orientamento attuale
quindi, nel 1324, proprio quando il più
antico edificio venne ricostruito per
corrispondere alle nuove esigenze di un
Borgo in rapida crescita. Questa
trasformazione ci viene testimoniata,
torno a sottolineare, da una iscrizione
incisa su una pietra a sinistra del portale
di ingresso (A.D. MCCCXXIIII. HOC OPUS

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
FECIT FIERI TOMASCHUS BENETTI). E
sempre bello riflettere su come i
prospetti in effetti, proprio come i nostri
volti, risultino incredibilmente
identificativi e caratterizzanti! Qui il
fronte nord venne quindi riutilizzato e
rialzato sovrapponendo la parte
superiore in laterizi. Strato su strato...
proprio come nella preparazione di un
gigantesco “tiramisù”! In occasione di
questi lavori si aprì un altro ingresso,
prolungando fino a terra la monofora
già presente. Sulla facciata si trova
un’altra iscrizione, distribuita su due
pietre e ricopiata in tempi più recenti su
una lapide in marmo, il cui testo recita:
MCCCCXII di Dicembre al tempo di
Arrigo del laureato Messer Coluccio
Salutati, podestà di Buggiano, furono
disfatte le chiuse e le mulina di
Fucecchio e S. Croce per li detti quattro
comuni. (...)”. L’inserimento sulla
facciata dei fregi di queste testimonianze
storiche, coincise presumibilmente con
la chiusura della piccola porta a
sinistra(...) L’attuale configurazione del
prospetto invece risale ai “(...) grandi
lavori di restauro e di ampliamento che
iniziarono nel 1761 (3^foto) con il
concorso economico di un gran numero
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di soggetti e che si conclusero dieci anni
dopo nel ‘71. Il progetto fu affidato
all’architetto Antonio Zanone, Ticinese,
autore tra l’altro della chiesa di
Montecatini Alto. L’edificio, dopo questi
radicali lavori si presenta con un aspetto
del tutto nuovo all’interno e nei volumi.
Anche la facciata subisce sostanziali
modifiche che prevedevano un
rivestimento di finitura ancora atteso:
ma l’arte non ha fretta! Viene chiusa la
vecchia porta di accesso a tutto sesto e se
ne aprono due, una grande centrale (che
interferisce con l’imposta Sx del vecchio
arco intersecan¬dosi con esso) ed una
più piccola sulla destra; forse allora si
tampona defini¬tivamente anche l’altra
finestra a tutto sesto; l’edificio viene poi
note¬volmente rialzato, chiu¬dendo le
aperture esistenti al di sopra della
tessitura parietale romanica pensando
ad una illuminazione naturale mediante
finestre aperte in alto sulle pareti dei
fianchi laterali.” Quelle sulle quali sono
state poste nel 1999 le vetrate policrome.
Ecco adesso ben chiari i perché circa le
mie contrarietà. I vetri policromi
richiamano il verticalismo esasperato
del GOTICO nord europeo e la necessità
di “scaldare” la tipica luce grigia di
quelle latitudini. La nostra chiesa, al
contrario, era divenuta in virtù di questo
intervento, un pregevole esempio di
gusto NEOCLASSICO in una Toscana
riconoscibile proprio perché da sempre
avvolta in una morbida luce dorata.
(SEGUE 3^PARTE)
Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate,
nascoste, restaurate o violate
contattami.
Una bella doccia e un po’ di sano
riposo…vi aspetto per la prossima
tappa “belli e pimpanti”, non troppo
distanti da qui, non molto lontani da
ora.
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Fino al 17 febbraio

Da Magritte a Duchamp. 1929: il
grande surrealismo dal Centre
Pompidou

Dove: Palazzo Blu (Pisa). Per info: www.palazzoblu.it.

Dopo la prima grande collaborazione
nell’ambito della mostra “Modigliani et
ses amis” che nel 2015 ha riscosso un
grande successo di critica ed ha portato
a Palazzo BLU oltre 110.000 visitatori, la
Fondazione Palazzo BLU, il Centre
Georges Pompidou di Parigi e
MondoMostre tornano a collaborare
per proporre un nuovo grande evento
espositivo al pubblico italiano, in
occasione del decennale anniversario
della Fondazione Palazzo BLU. Per
“Da Magritte a Duchamp. 1929: il
Grande Surrealismo dal Centre
Pompidou”, per la prima volta in Italia,
l’istituzione francese presterà una serie
di capolavori di cui difficilmente si
priva, essendo esposti nella collezione
permanente di quella che è la più
importante istituzione europea dedicata
all’arte del Novecento. La mostra ha il
Patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, della
Regione Toscana e del Comune di Pisa.
Il percorso espositivo e la selezione
delle opere è frutto della curatela
di Didier Ottinger, Directeur adjoint du
Centre national d’art et de culture
Georges-Pompidou, Musée national
d’art moderne di Parigi.Ottinger, tra i
luminari dell’istituzione museale
francese, curatore di fama
internazionale, tra i massimi esperti al
mondo dell’opera di Magritte, di Picasso
e del Surrealismo quale movimento, ha
messo insieme per quest’occasione
un’impeccabile corpus di capolavori
che accompagneranno i visitatori di
Palazzo BLU a scoprire le meraviglie di
quel Surrealismo che ha
profondamente mutato l’arte del XX
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secolo. Sono circa 90 le opere, tra
capolavori pittorici, sculture, oggetti
surrealisti, disegni, collage, installazioni
e fotografie d’autore in arrivo a Pisa per
mostrare la straordinaria avventura
dell’avanguardia surrealista, attraverso
i capolavori prodotti al suo apogeo e
dunque intorno all’anno 1929, come
vedremo, un’annata cruciale per il
gruppo di artisti che in quegli anni
operava in quella Parigi fucina delle
Avanguardie e capitale dello sviluppo
artistico mondiale. Magritte, Dalí ma
anche Duchamp e Picasso appaiono
quali i protagonisti indiscussi della
rassegna pisana a cui si aggiungono
diversi altri celebri surrealisti per una
presentazione esaustiva di questa ricca
stagione creativa.
Fino al 17 marzo

Oasi, Giovanni Fattori, la villa e
l’arte contemporanea

Dove: Monsummano, Mac,n. Per info: www.macn.it

Dopo novanta anni dalla scomparsa

d e l
m e c e n a t e
e
intellettuale Ferdinando Martini (1841
- 1928), ritorna, in questa villa il più
importante dipinto del ciclo
commissionato ai pittori macchiaioli
del periodo. L’opera di Giovanni
Fattori, dal titolo “La raccolta delle
foglie”, era collocata, con altri undici
tele, nei lacunari del soffitto
dell’ingresso monumentale. Sei gli
artisti toscani scelti dall’illustre
committente: Giovanni Fattori (18251908), Eugenio Cecconi (1842-1903),
Niccolò Cannicci (1846-1906), Angelo
Torchi (1856-1916), Luigi Gioli (18541947) e Francesco Gioli (1846-1922).
Nei dodici dipinti sono rappresentati
soggetti bucolici, campestri e di caccia
e ricordavano i mesi dell’anno con le
loro cicliche mansioni agricole.
Fino al 24 marzo

Rigore e libertà, all’origine del
gioiello italiano

Dove: Pistoia. Per info: http://www.
fondazionemarinomarini.it

Un‘esposizione di gioielli realizzati da
tre dei maggiori artisti dell’oro a livello
internazionale: Mario Pinton,
Francesco Pavan e Giampaolo Babetto,
che con Marino Marini hanno
condiviso amicizia o ricerca artistica.
Purezza della forma, un’idea della
materia come ispiratrice del gesto
artistico ed equilibrio delle
proporzioni, mediato dall’uso sapiente
della geometria accomunano le
creazioni dei tre artisti.
Fino al 31 marzo

Mo.c.a. The Best: il meglio della
collezione civica

Dove: Montecatini. Per info: http://www.
mocamontecatini.it/

Il pezzo forte della mostra, è un quadro
che rischiava di essere dimenticato per
sempre. L’opera risale al Seicento ed è

Assistenza e Riparazione Macchine da Giardino e Agricole
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QCCa

MOSTRE D’ARTE

Cultur

stata ritrovata, in modo quasi casuale,
nella cappella dove sorgerà il nuovo
commissariato di Polizia in viale Adua.
Durante i lavori di costruzione, è
tornato a galla questo ritratto di San
Girolamo penitente e attribuito alla
scuola del Cigoli, pittore toscano
dell’epoca. Si tratta di un olio su tela,
restaurato con massima attenzione e
restituito al pubblico. “È affascinante
per alcuni particolari – ha spiegato
l’assessore Bruno Ialuna – come il
cappello rosso che si potrebbe
prendere dalla tela e mettere in testa,
tanto è reale. E poi il bellissimo leone
che ricordo un episodio leggendario
della vita del Santo: questi avrebbe
tolto una spina dalla zampa
dell’animale, che poi gli sarebbe
rimasto accanto ovunque in segno di
eterna gratitudine”. Il dipinto non è
l’unica novità della galleria civica
inaugurata nel 2012. La rassegna
“Moca the best” raccoglie tutto il
meglio della collezione, passando
attraverso quattro sale a tema diverso:
la prima è dedicata alla scultura e al
disegno, la seconda alla fotografia, la
terza alle opere legate al territorio e
alla street art, l’ultima alla celebre tela
di Joan Mirò “Donna avvolta in un volo
d’uccelli”. Nel settore dedicato alla
fotografia, sono esposte le immagini
scattate nella sua stanza dalla
palestinese Nidaa Badwan per
protestare contro le violenze subite da
Hamas e già ospite di Montecatini
Terme con una mostra nel 2015. Tra gli
altri saranno esposti anche i lavori di
Rocco Normanno, Aleandro Roncarà,
Antonio Possenti e Banksy, uno degli
artisti contemporanei più apprezzati al
mondo. “L’accostamento fra le opere
del Seicento e quelle di Banksy – ha
concluso Ialuna – non è affatto casuale.
Ci ricorda che l’arte ha sempre unito
etnie e culture diverse e che, al di là

delle apparenze, ciò che conta davvero
è creare relazioni e provare emozioni”.
Fino al 31 marzo
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Magritte.
Fino al 25 giugno

Van Gogh e i maledetti

Il museo immaginato. Storie di
trent’anni di Centro Pecci.

Van Gogh e i maledetti è un racconto
digitale lungo 60 minuti eseguito per
mezzo della multiproiezione a 360° di
immagini ad altissima definizione e
alla diffusione in Dolby HD della
colonna sonora. Lo spettacolo immerge
lo spettatore nella drammatica vicenda
umana e artistica di Vincent Van Gogh,
messa a confronto con la vita e le opere
di artisti a lui coevi come Paul
Cézanne, Paul Gauguin, Henri de
Toulouse-Lautrec, Chaïm Soutine e
Amedeo Modigliani. Oltre a questi
compariranno anche opere di altri
artisti contemporanei che con le loro
opere hanno contribuito alla
rappresentazione della Parigi
dell’epoca. Ad arricchire l’esperienza ci
sarà una sezione didattico-introduttiva
con infografiche e monitor, postazione
dotate di Oculus Rift per provare la
realtà virtuale e fare un viaggio
all’interno di famosi quadri.
Assolutamente da non perdere, tra
queste esperienze immersive, la “Sala
degli Specchi”, per la prima volta a
Firenze dopo il successo riscosso a
Roma nello spettacolo dedicato a Klimt
e a Milano in quello dedicato a

ll Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci compie trent’anni: per
l’occasione, la mostra Il museo
immaginato. Storie da trent’anni di
Centro Pecci ne rilegge le vicende
attraverso un percorso inedito di fatti,
dati statistici, aneddoti, ricordi e opere
scelte dalla sua collezione e dalla storia
delle mostre, ideato dalla nuova
direttrice Cristiana Perrella. Più che
una celebrazione, un racconto in
forma di autofiction, in cui la realtà di
quanto accaduto si alterna a una
visione immaginativa del museo che
reinterpreta e configura il passato alla
luce della sensibilità del presente,
proiettandolo in un futuro possibile.
Prima istituzione dedicata al
contemporaneo ad esser stata costruita
ex novo in Italia, dalla sua
inaugurazione il Centro Pecci si è
distinto come centro di produzione
culturale impegnato nella ricerca
artistica in senso ampio: dal 1988 ha
presentato oltre duecentocinquanta tra
mostre di arte, design, moda, e un fitto
programma di eventi legati alla
letteratura, alla musica, alla
performance e al teatro. Sotto la
direzione di Cristiana Perrella, entrata
in carica a marzo 2018, il Centro Pecci
si presenta oggi in una nuova ‘veste’,
sempre più accogliente e aperta alla
città. Il trentennale è stato infatti inteso
come l’occasione per rileggere e
riattivare spazi e funzioni del Centro
Pecci dopo l’ampliamento inaugurato
nel 2016. Accompagnerà la mostra
un programma di eventi - rassegne
teatrali, video programme,
performance.

Dove: Firenze. Per info: https://www.ctcrossmedia.
com/

Dove: Prato. Per info: www.centropecci.it.
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Sabato 9 febbraio, alle 21.30

Frankestein Junior The Musical
Teatro Shalom, Empoli

Atmosfere cupe, una bara fumosa,
rintocchi di campane che
ammoniscono che nulla sarà come

Pagine a cura di Simone Ballocci

prima… già… perché il Dottor
Frankestein decide di dar vita al lavoro
del suo visionario nonno!Frankestein
di Mary Shelley è certamente entrato
nell’immaginario collettivo, tante volte
rappresentato, trasposto in pellicola,
portato in teatro e rielaborato in modo
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creativo da grandi personalità. Da
questa profonda ammirazione per un
capolavoro letterario nasce l’idea di
riproporre in modo del tutto personale
questa eccentrica quanto macabra
figura con un’impronta e un gusto
targato Sganzisgatto: a suon di musica
e risate dunque nasce questa
commedia musicale per tutta la
famiglia completamente inedita,
suonata, cantata e ballata dal vivo!La
colonna sonora diventa voce portante
dello spettacolo e riesce a plasmare
tutte le anime contenute in esso, da
quella ironica a quella noir, in un
fluire giocoso e pieno di energia con
una forte connotazione rock a tratti
dura come le pietre del castello, a tratti
delicata come la melodia del violino.L’
allestimento, connubio tra moderni
effetti speciali e poesia di scenografie
interamente dipinte a mano, farà da
cornice ad uno spettacolo irresistibile,
già vincitore dei premi Gradimento del
pubblico, e Miglior attore non
protagonista al concorso nazionale
L’estate di San Martino 2010, svoltosi a
San Miniato (PI).
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classico, volgendo lo sguardo anche ad
un repertorio più contemporaneo, in
linea con le esigenze del pubblico
odierno.

Sabato 9 febbraio, alle 21

Il lago dei cigni

Teatro Manzoni, Pistoia
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Domenica 10 febbraio, alle 16

Il borghese gentiluomo
Teatro Pacini, Pescia

Domenica 10 febbraio 2019 alle ore
16.00 avrà luogo presso il teatro Pacini
di Pescia lo spettacolo teatrale “Il
borghese gentiluomo” - regia di
Orlando Forioso -, in salsa pop ispirata
all’opera di Moliere, ma trasportata nei
favolosi anni ‘70 del XX° secolo. Il
borghese che sogna di diventare un
gentiluomo è, nella cultura letteraria
europea, un archetipo: è il modello
esemplare e imprescindibile del nuovo
ricco, dell’arrampicatore sociale,
dell’ambizioso che pretende di
comprare col denaro quei meriti e quei
titoli che non avrà mai .
Domenica 17 febbraio, alle 17.30

È l’uomo per me
Teatro Shalom, Empoli

A grande richiesta, dopo lo
straordinario successo ottenuto nella
stagione 2017/2018, le stelle della
danza classica russa tornano ad
aggiungersi all’organico del Moscow
State Classical Ballet: Alexey Konkin,
Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei
Fedorkov, solo per citarne alcuni.
Artisti eclettici, formati in patria e
scelti accuratamente dalla maestra,
étoile e produttrice Liudmila Titova,
che sarà la loro capofila e impreziosirà
il cast con le sue performance.
Il Moscow State Classical Ballet by
Titova è una delle più prestigiose
compagnie di balletto classico di tutta
la Russia, ed è conosciuta ed
apprezzata a livello internazionale.
Attualmente diretto da Liudmila
Titova, la Compagnia si pone come
principale obiettivo quello di far
conoscere al mondo lo splendore della
secolare tradizione russa del balletto

L’alto livello artistico e la qualità del
repertorio hanno portato la
Compagnia a calcare i maggiori
palcoscenici al mondo portando in
scena l’essenza dell’arte coreutica
russa con intramontabili capolavori
come “Il Lago dei Cigni” e “Lo
Schiaccianoci”, oltre a titoli celebri
come “Giselle” , “La Bella
Addormentata”, “Cenerentola”,
“Romeo e Giulietta”, “Don Chisciotte”,
“Carmen” e “Spartacus”.
Il risultato è una tecnica pulita e
raffinata esibita sul palco con grande
naturalezza ed impreziosita dalle
eccelse doti espressive dei ballerini,
che contribuiscono a rendere
l’interpretazione impeccabile in tutte
le sue sfaccettature, facendo godere a
pieno allo spettatore l’eterea bellezza
delle opere caposaldo della storia del
balletto classico.

Lilliput presenta
la nuova linea Bimbo di
Via Bruceto, 65
Massa e Cozzile
Tel. 0572.910092

“Un affresco, esilerante quanto
spietato, sullo star system americano.
Ed anche una commedia al
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fulmicotone sull’amore, in cui Galeotto
fu il provino e chi lo propose. La
trasformazione intima e accorata dei
personaggi colpisce il pubblico a
tradimento tra le righe della comicità.
E l’ironia ricercata e di difficile
equilibrio tra la parola scabrosa e
quella allusiva, tra il grottesco e il
surreale, conserva comunque il
glamour e lo humor americani”.
Domenica 17 febbraio, alle 16

Le novelle della nonna

Dove: Teatro Montand, Monsummano

Il lavoro ha avuto origine da un
laboratorio rivolto a ragazzi dai 6 ai 12
anni, realizzato a San Casciano in Val
di Pesa, dal titolo In viaggio tra le fiabe.
Proponendo diverse storie, e lavorando
con loro attraverso il linguaggio del
teatro, abbiamo sceltodue tra le 45
novelle della raccolta: l’Incantatrice e Il
diavolo che si fece frate sono diventate
il corpo drammatico del nostro
spettacolo.
L’invenzione letteraria di nonna
Regina di Farneta in Casentino, che da
impareggiabile affabulatrice fa
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fondeva con sapienza popolare,
precetti morali, religione,
superstizione, rapporto tra bene e
male, tra maschile e femminile.
Nonna Regina racconta, all’interno di
un cornice eticamente presidiata,
storie incredibili di diavoli, fate,
cavalieri, santi ed eroi. Avventure
straordinarie per svelare la trama della
nostra vita quotidiana alimentata dal
desiderio di bellezza, pace, benessere,
amore, giustizia, dal “sogno di una vita
migliore” come ci diranno i
protagonisti delle due novelle.
Venerdì 22 febbraio

Luna

Dove: Teatro Pacini, Pescia

Le Novelle della Nonna di Emma
Perodi, pubblicate per la prima volta
nel 1893, hanno ottenuto subito un
grande successo consolidatosi in
innumerevoli ristampe, sino ai giorni
nostri. In occasione del centenario
della morte dell’autrice toscana (1918),
la compagnia Gogmagog ha inteso
restituire l’atmosfera fantastica
dell’opera con uno spettacolo rivolto
all’infanzia.

sognare a bocca aperta grandi e piccini
riuniti davanti al focolare, ci è
sembrata da subito molto importante.
Questa invenzione della Perodi si
ispira alle ricerche antropologiche
condotte sul campo alla fine
dell’ottocento, sopratutto in Toscana.
Le donne, principali depositarie della
cultura orale di un territorio,
trasmettevano un sapere antico
-fantastico e insieme concreto- che

Coloro che amano il teatro e l’impegno
sociale e che dal palcoscenico vogliono
vedere arrivare divertimento e
provocazione non possono perdersi
Luna, la pièce teatrale costruita in
forma di monologo dall’attrice e
autrice Barbara Bovoli. “Luna”, gli
italiani visti dalla Luna, è uno
spettacolo che viaggia su un doppio
binario. Il primo, ci narra di una donna
albanese – Batuna all’anagrafe – che
emigra in Italia dopo averla conosciuta
attraverso un canale televisivo che
trasmette nella sua Nazione. Arriva nel
Belpaese su una carretta del mare, in
modo molto fortunoso, inseguendo il
sogno di un riscatto sociale e di
un’affermazione personale, ma finirà
vittima di abusi e violenze, affrontando
così tematiche serissime:
l’immigrazione e lo sfruttamento delle
donne. Parallelamente con questo
primo binario ne viaggia un’altro, che
ci svela piano, piano, i veri protagonisti
dello spettacolo: noi, “l’Italiano medio”,
sviscerato e ironizzato da una donna
finita sulla strada; ottimo punto
d’osservazione. E la tematica serissima
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è analizzata sotto la lente dell’ironia. Il
racconto di Luna è infatti comico,
graffiante, perfino satirico. Una
rappresentazione varia, che gioca tra
l’erotismo, il drammatico,
l’avanspettacolo e il faceto, ricco di
musiche, balli, cambi di scena e
personaggi inaspettati che fanno
capolino con le loro goffaggini, per
farci ridere di noi stessi, e di una
piccola Italia in cui la televisione
rischia di diventare uno specchio delle
illusioni.
Un atto unico, che ci relega sullo
sfondo il degrado e l’abbandono,
vissuto da una straniera emigrata in
Italia in cerca di fortuna, e che ci vede
come dalla luna.
Dal 22 al 24 febbraio

Don Giovanni di Mozart secondo
l’orchesta di piazza Vittorio
Dove: Teatro Manzoni, Pistoia

Il Don Giovanni di Mozart secondo
l’Orchestra di Piazza Vittorio è il nuovo
lavoro firmato dall’Orchestra più
multietnica d’Italia; dopo essersi
cimentata in maniera originale e
imprevedibile nel Flauto magico
mozartiano e nella Carmen di Bizet, ha
presentato il Don Giovanni – che Le
Monde ha definito “glamour e
iconoclasta” – in prima assoluta al
Festival Les nuits de fourvière di Lione
che lo ha prodotto insieme alla
Fondazione Teatro di Napoli – Teatro
Bellini e all’Accademia Filarmonica
romana.
Il lavoro parte da un sorprendente Don
Giovanni, che è affidato ad una voce
femminile: quella di Petra Magoni che
era già stata l’indimenticabile Regina
della notte del Flauto magico
mozartiano. Capace di mille
travestimenti e abile a muovere in
scena le fila di tutta la vicenda, intorno
a Petra Magoni/Don Giovanni si
sviluppa tutta la drammaturgia
musicale dello spettacolo che è il filo
conduttore di questa rielaborazione
contemporanea del mito settecentesco.
Domenica 3 marzo, alle 17.30

Leila della Tempesta
Teatro Shalom, Empoli

Uno spettacolo in cui vive un incontro
– scontro tra due culture, di religioni
forse contrapposte. Dentro il carcere di

Bologna, da anni, ha luogo un progetto
prezioso di dialogo con i detenuti
stranieri a partire dalle loro radici. In
“Leila della tempesta”, che racconta
quattro anni di incontri con i detenuti
e le detenute in lingua araba, emerge
proprio il rapporto con una di loro,
Leila, una ragazza tunisina molto
speciale.
Sabato 9 e domenica 10 marzo

CircusBreak! Un tuffo nel circo

al teatro Buonalaprima di Buggiano
SABATO 9 MARZO ORE 21.00: Ugo
Sanchez Jr “RIO BOOM BOOM”. Ugo
Sanchez Jr. si contraddistingue dalla
sua eleganza e stravaganza
imponendosi sul palco con una
determinazione tagliente quanto
assurda, diventando il “giullare
supremo” di quello spazio. Il pubblico
si lascia travolgere e sopraffare dalla
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sua capacità di persuasione tanto da
diventare protagonista e fautore della
sua mente bizzarra. Un clown
irriverente che fa da specchio alla
nostra società con le sue contraddizioni
e le sue assurdità. Rio Boom Boom è
come un bombardamento mediatico,
così come una canzone che diventa un
tormentone e non si riesce a smettere
di canticchiare tanto facilmente.
DOMENICA 10 MARZO DALLE 10.00
ALLE 20.30. Maghi, acrobati, giocolieri,
mimi, teatro dei burattini, bolle di
sapone ed artisti di strada si
alterneranno sul palco e nel foyer del
teatro. Numeri spettacolari vi
trascineranno in un viaggio magico e
straordinario.
Per informazioni e per il programma
completo della giornata scrivere a
info@buonalaprima.org
Prenotazione consigliata
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Uscite del 7 febbraio 2019

IL CORRIERE – THE MULE

Regia di Clint Eastwood con
Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Laurence Fishburne,
Michael Peña, Dianne
Wiest, Andy Garcia. Genere
drammatico .

L’ o t t a n t e n n e E a r l
Stone costretto a
chiudere la sua
attività
imprenditoriale si
ritrova solo e senza soldi. La sua unica
possibilità di salvezza sembra legata a
un lavoro che gli viene offerto, un
lavoro per il quale è richiesta
unicamente l’abilità di guidare
un’auto. Il compito sembra dei più
semplice, ma, a sua insaputa, Earl è
appena diventato il corriere della
droga di un cartello messicano.

REMI

Regia di Antoine Blossier con
Maleaume Paquin, Daniel
Auteuil. Genere drammatico.

Tratto dal romanzo di
Hector Malot racconta
le avventure del
piccolo Remi e la sua
vita al fianco del
musicista girovago
Vitalis e dei suoi
inseparabili compagni: il fedele cane
Capi e la scimmietta Joli-Couer.
Un’emozionante viaggio attraverso la
Francia, fatto di incontri e nuove
amicizie che porteranno Remi a
scoprire le sue vere origini.

BOY ERASED - VITE
CANCELLATE

Regia di Joel Edgerton
con Nicole Kidman, Lucas
Hedges, Russell Crowe, Joel
Edgerton. Genere biografico,
drammatico.

La vera storia della
crescita, della presa
di coscienza e della
dichiarazione della
propria
omosessualità di
Jared Eamons, figlio di un pastore
battista di una piccola città
dell’America rurale, che all’età di 19
anni ha deciso di aprirsi con i suoi
genitori. Così viene spinto a
partecipare ad un programma di
terapia di conversione. Ma mentre è lì,
Jared entra in conflitto con il suo
terapeuta e inizia per lui il viaggio alla
ricerca della propria voce e per
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accettare il suo vero io.
Uscite del 14 febbraio

ALITA: ANGELO DELLA
BATTAGLIA

Regia di Robert Rodriguez
con Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Jennifer Connelly,
Ed Skrein, Mahershala Ali.
Genere fantastico.

Alita, un cyborg
malridotto, viene
scoperto in un
deposito di rottami dal
dottor Daisuke Ido.
Senza alcun ricordo
della sua vita precedente, fatta
eccezione per l’incredibile
addestramento nelle arti marziali
memorizzato dal suo corpo, Alita
diventa una spietata cacciatrice di
taglie, sulle tracce dei peggiori
criminali del mondo.

COPPERMAN

Regia di Eros Puglielli con
Luca Argentero, Galatea
Ranzi, Antonia Truppo,
Tommaso Ragno. Genere
drammatico.

Il film ruota attorno al
tema dell’autismo, per
raccontare come un
elemento di diversità
possa trasformarsi in
un arricchimento. Abbandonato dal
padre, che lui crede un supereroe,
Anselmo vive con la madre che a forza
di ripetergli quanto sia “speciale”, se ne
è convinto anche lui. E proprio come
Forrest Gump ha conservato nel tempo
una purezza infantile e il candore
disarmante di chi non conosce la
diffidenza.

BEAUTIFUL BOY

Regia di Felix Van
Groeningen con Steve
Carell, Maura Tierney, Jack
Dylan Grazer, Oakley Bull,
Timothée Chalamet. Genere
drammatico.

Il racconto di un
ragazzo, serio e
tranquillo, che però
comincia molto presto
a conoscere le droghe,
eroina soprattutto, e la battaglia dei
g e n i t o r i p e r t i ra r l o f u o r i d a l l a
dipendenza.

UN’AVVENTURA

Regia di Marco Danielin con Laura Chiatti, Michele
Riondino. Genere commedia.

Anni ‘70: il romantico percorso che
Matteo intraprende per conquistare
Francesca, suo amore da sempre

ritornata nel paese natio ma assai
diversa dalla ragazzina che se ne andò
anni prima, diventa la scusa per
ripercorrere, attraverso spettacolari
coreografie e una delicata regia, i più
grandi successi musicali di Battisti e
Mogol.

LA PARANZA DEI BAMBINI

Regia di Claudio Giovannesi. Genere drammatico.

Ragazzini allo sbando in una realtà che
sembra non lasciare scampo.
L’obiettivo è avere soldi e potere. Dal
bestseller di Roberto Saviano.
Uscite del 21 febbraio

WESTWOOD - PUNK. ICON.
ACTIVIST.

Regia di Lorna Tucker. Con
Vivienne Westwood. Genere
biografico.

Vivianne Westood ed
il suo viaggio, dalle
proteste punk degli
anni ‘70 al suo
successo
internazionale, al
fianco di Gucci, Dior e
McQueen, tutt’ora impegnata in
battaglie per la difesa dell’ambiente.
Ma solo lei però possiede e gestisce il
suo impero ed oggi combatte per
mantenere l’integrità e l’eredità del suo
marchio

INSTANT FAMILY

Regia di Sean Anders con
Mark Wahlberg, Rose Byrne,
Isabela Moner, Octavia
Spencer, Eve Harlow. Genere
commedia.

Una coppia prende la
decisione di adottare
dei bambini ma la
loro decisione sarà
difficile da affrontare:
i nuovi arrivati sono tre ragazzini
scatenati. E quando la madre naturale
dei ragazzi richiede a un giudice la
custodia dei figli, Pete ed Ellie
rischiano di perdere la loro nuova
famiglia così faticosamente costruita.

LA VITA E’ UN ATTIMO

Regia di Dan Fogelman, con
Olivia Cooke, Olivia Wilde,
Oscar Isaac, Samuel L.
Jackson, Mandy Patinkin.
Genere drammatico,
sentimentale.

Una storia d’amore
che attraversa le
generazioni e i
continenti, da New
York alla campagna
spagnola. Il film esamina i pericoli e i
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benefici della vita quotidiana in una
saga multi-generazionale servendosi di
un cast di attori internazionale

MODALITÀ AEREO

Regia di Fausto Brizzi con
Paolo Ruffini, Pasquale
Petrolo, Violante Placido,
Dino Abbrescia, Caterina
Guzzanti. Genere commedia.

Un giorno, poco prima
di imbarcarsi su un
volo per Sidney, Diego
(bello, ricco, famoso)
dimentica il prezioso
telefonino nella toilette vicino al gate.
Ivano (semplice operaio delle pulizie)
lo trova... ma non lo restituisce. Ha un
giorno di tempo per cambiare in
meglio la sua vita, utilizzando il
telefonino di Diego. Dopo quelle
fatidiche ore trascorse in “modalità
aereo”, le vite di entrambi non saranno
più le stesse.

THE FRONT RUNNER - IL VIZIO
DEL POTERE

Regia di Jason Reitman con Hugh Jackman, Vera
Farmiga, Molly Ephraim, Kaitlyn Dever, J.K.
Simmons, Sara Paxton. Genere drammatico.

1988:Il senatore Gary Hart è in corsa
per la presidenza ma la sua relazione
con una modella interrompe la sua

carriera politica. Il
film ha il merito di
ricordarci un’epoca in
cui la trasgressione a
una norma offendeva
la coscienza, scioccava
l’opinione pubblica e
bloccava la corsa del
senatore di turno.

THE LEGO MOVIE 2

Regia di Mike Mitchell,
Trisha Gum. Genere
animazione.

I mattoncini più
famosi di sempre
ritornano al cinema
dopo il successo del
primo episodio.

Uscita del 28 febbraio

I VILLEGGIANTI

Regia di Valeria Bruni Tedeschi con Valeria Bruni
Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino. Genere
drammatico.
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servizio, la donna
deve riuscire a gestire
la recente fine del suo
matrimonio e la
preparazione del suo
prossimo film. Dietro
alle risate, alle
discussioni e ai
segreti emergono
paure, desideri e rapporti di potere

THE VANISHING - IL MISTERO
DEL FARO

Regia di Kristoffer Nyholm
con Gerard Butler, Peter
Mullan, Gary Lewis, Ólafur
Darri Ólafsson. Genere
thriller.

Mandati su un’isola a
fare i guardiani del
faro per sei
settimane, tre uomini
cominciano a perdere
l’equilibrio mentale e
a lottare per sopravvivere alle loro
paranoie.

Anna si reca con la figlia in una villa
isolata sulla riviera francese per alcuni
giorni di vacanza. In mezzo ai
familiari, agli amici e al personale di
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Guida

L’amica geniale, dalla carta alla Tv, storia di un
successo editoriale
“L’amica geniale” è il primo
romanzo dell’omonima serie
di quattro che hanno dato alla
scrittrice Elena Ferrante un
successo enorme di critica e
pubblico, in Italia e in tutto il
mondo. La caratteristica della
“Saga Geniale” è infatti quella
di essere avvincente
raccontando le vite comuni di
due protagoniste in cui è fatale
immedesimarsi. Da
novembre, la saga dell’autrice
più misterisa di sempre è arrivata
anche in TV con una serie firmata da
Saverio Costanzo e prodotta da HboRai Fiction e Timvision. I primi due
episodi (la prima stagione ne conta 8)
sono stati presentati con successo alla
Mostra del Cinema di Venezia e sono
stati proiettati al cinema l’1, 2 e 3
ottobre grazie a Nexo. E tutto è così
avvolto nel mistero... anche perché la
sceneggiatura è stata scritta dalla
stessa Ferrante insieme a Saverio

Costanzo, Laura Paolucci e Francesco
Piccolo. Costanzo ha dichiarato di non
aver mai visto l’autrice, ma di avere
avuto con lei uno scambio fittissimo e
“felice” di email. Le protagoniste della
serie sono attrici sconosciute, scelte per
inpersonare le due protagoniste del
libro dall’infanzia all’età adulta: Elisa
Del Genio (Elena bambina) e
Margherita Mazzucco (Elena
adolescente) assieme a Ludovica Nasti
(Lila bambina) e Gaia Girace (Lila
adolescente).

La serie verrà trasmessa a
novembre su rai1 e in
contemporanea diverranno
disponibili su Timvision.
Di Elena Ferrante non si
conosce il volto né l’identità:
l’autrice è una persona assai
riservata, non esistono sue
fotografie pubbliche, e
secondo alcuni il suo sarebbe
soltanto uno pseudonimo (ma
di chi? Mistero.). A noi,
comunque va bene così:
l’importante è che lei continui a
scrivere romanzi belli come questi.

“Amore, zucchero e fantasia”: una guida pratica per bambini sognatori

“Amore, zucchero e fantasia”, scritto da Giovanna Hernandez (pratese d’adozione) con la
collaborazione di Sabina Manes per FrancoAngeli editore, è un libro piuttosto insolito. Ve lo
consigliamo proprio per questo: perché è dolcemente eccentrico, zuccherato e fantasioso. Non
è un libro di ricette, anche se ce ne sono di buonissime. Non è un libro (solo) di racconti, anche
se ce ne sono di bellissimi. E non è un libro solo per bambini, anche se ci sono moltissime
illustrazioni bellissime. Quello che è questo ricettario/saggio/raccontastorie ce lo dice – in
parte – il sottotitolo: “Cake design con i nostri bambini: favole e dolci per nutrire il loro mondo
interiore”. Ecco: “Amore, zucchero e fantasia” è un viaggio interiore, buono come un dolce,
amorevole come una mamma, preciso come una ricetta. E molto altro ancora...

“Home Scary Home”, case stregate in cerca d’autore

Per gli amanti del genere horror e in particolare delle case stregate è uscito da pochi giorni,
online e nelle librerie, il saggio “Home Scary Home” della “nostra” Valeria Cappelletti edito da
Nero Press Edizoni. Il tema della casa stregata affonda le radici in epoche lontane, addirittura
Plinio il Giovane ci ha lasciato una testimonianza. Nel libro l’autrice livornese analizza in
maniera dettagliata la casa maledetta soffermandosi in particolare sul cinema horror americano
(ma accennando anche al cinema italiano). Uno studio che affronta l’aspetto sociologico e
antropologico della casa come luogo di riparo, per poi analizzare gli elementi horror ricorrenti
e le varie tipologie che trasformano l’Home Sweet Home della tradizione in Home Scary Home,
una dimora insidiosa, terrificane e piena di pericoli.
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Libri e territorio

“A spasso tra i ricordi” di Alessandro Petrocchi
Un libro che racconta quello che non immaginiamo con 7 racconti
Di Guido Barlocco

Il 25 gennaio Alessandro Petrocchi per
la prima presentazione del suo libro “A
spasso tra i ricordi” ha voluto scegliere
il luogo dove il libro è nato, ovvero la
storica Tipografia Benedetti della
famiglia Necciari, un luogo che
racconta la storia della carta stampata,
come i ricordi che Alessandro ha
raccontato nel suo libro, presentato poi
ufficialmente il 26 gennaio in un altro
luogo storico per la città di Pescia,
ovvero Il Palazzo del Palagio (ed è da
allora disponibile presso le Libreria il
tempietto e Alma di Pescia). Quella di
Alessandro è una penna leggera e nello
stesso tempo profonda capace di farci
vivere quei momenti che i nostri
nonni, e di nostri bisnonni hanno
vissuto con quella passione e
quell’attaccamento alla nostra Toscana
e alle tradizioni che non si possono
dimenticare. Alesssandro ricorda
questi momenti in un modo
straordinario: ma chi mai conosceva e
sapeva chi erano “le caldaiole” eppure
negli anni ‘20 era uno dei mestieri più
diffusi in Valdinievole... Le “caldaiole”
erano delle operaie che lavoravano il
baco da seta, ma c’è un prima e un
dopo della lavorazione sensazionale,

Alessandro Petrocchi

A spasso tra i ricordi
Racconti e memorie
tra un secolo e l’altro

EDIZIONI “BENEDETTI” - PESCIA

tutto da leggere in uno dei sette
racconti che Alessandro presenta. Ci
catapulta in quelle epoche con una
fantasia che stupisce per quanto sia
reale, per come porti il lettore a vivere
quei momenti storici: un mondo fatto
di ardore, concretezza, passione vera,
grande sacrificio. Chi poteva sapere la
grandezza del bisnonno di Alessandro,
Giulio Bernardini, che a 23 anni per le
feste di maggio realizzò un opera
straordinaria: con un sistema di dighe,
rese la Pescia navigabile, organizzando
una regata. Ma c’è veramente di tutto
in questo libro: la bella Versilia degli
anni ‘60, con i suoi personaggi che
Alessandro ha conosciuto di persona.
Un vero e proprio libro di storia in
diretta frutto dei racconti che sono il
risultato dei ricordi tramandati dalla
famiglia Petrocchi, una famiglia
importante per la storia di Pescia,
molto legata alla città e alla Fiorentina.
In onore dell’amore viscerale per la
squadra di Firenze, campione d’Italia
nel ‘56, ecco il racconto nel quale ci fa
vivere quei momenti, al punto da farci
realmente scendere in campo il 15
aprile del ‘56 con quegli undici
calciatori che il batterono il grande
Milan e che poi a distanza di pochi

mesi salirono sul tetto d’Italia. Ecco
perché “A spasso tra i ricordi” è un
libro che un toscano deve avere nella
sua libreria: è un libro che tocca il
cuore, la mente e crea in ciascuno di
noi la voglia di vivere o far rivivere
quelle epoche.
Alessandro ci fa forse capire quanto ci
siamo allontanati da quei momneti, ci
fa capire che è importante essere legati
alla nostra terra, ricca di tradizioni, di
cultura, di storia. Si percepisce nel
racconti un particolare attaccamento
al nonno paterno Giuseppe Petrocchi
a l q u a l e A l e s s a n d r o t ra l ’ a l t r o
assomiglia particolarmente. Ecco
sembrerebbe che sia stato proprio
questo nonno a fargli scrivere questi
racconti, mi sento di scrivere che è
come se Alessandro fosse
un’incarnazione del nonno per quanto
ha saputo raccontarci queste epoche
che non ha vissuto. Io sono felice che
Alessandro abbia raccolto questi
racconti perché fui forse tra i primi a
leggerli assieme a Luca Silvestrini
Editore del Cittadino, entrambi
abbiamo pubblicato buon a parte di
questi racconti sui nostri giornali e ne
siamo fieri perché forse abbiamo dato
lo stimolo ad Alessandro per far
nascere “ A spasso tra i ricordi”. Grazie
Alessandro Petrocchi!

disegno del maestro Parrini
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Salute e stili di vita

Corri, salta, nuota e il cervello ti ringrazia
Lo sport è un toccasana neurologico
venne individuata nei muscoli
scheletrici dei topi da un gruppo di
ricercatori di Harvard; ci furono
numerose polemiche circa questo
studio perché il metodo di ricerca
usato non era replicabile per cercare
l’irisina anche nei muscoli umani. Ora
però gli stessi ricercatori sono riusciti
ad individuarla in un campione di 10
persone dimostrando che è presente in
quantità minore negli individui
sedentari e viceversa.

Di Francesca Chelucci

Attività fisica e benessere. Due
elementi che il più delle volte vanno a
braccetto e che da oggi si legano al
concetto di salute cognitiva. Una
ricerca ha confermato che allenarsi
con costanza aiuta a mantenere in
salute il nostro cervello, rinforzando
memoria e concentrazione. Ma perché
succede? Perchè lo sport cambia la
struttura e la funzione del cervello:
favorisce la nascita e la formazione di
nuovi neuroni in un cervello adulto,
minando l’insorgere di problemi legati
all’età. Per avere dei risultati visibili è
necessario che l’esercizio fisico venga
protratto per almeno 45 minuti, più
volte la settimana, con regolarità. Altro
fattore legato allo sport è la produzione
di irisina, l’ormone dello sport. Questa
molecola sembra avere dei poteri
strabilianti: viene prodotta dai muscoli

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

durante lo sforzo fisico ed è in grado di
accelerare il metabolismo. Ovvio che
tale ormone potrebbe essere usato per
curare malattie metaboliche gravi
come il diabete e l’obesità.
Inizialmente la proteina dello sport

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

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

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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IL PILATES NEL GIOVANE CALCIATORE
A cura del Prof. Daniele Sorbello

L’importanza di avere un corpo
equilibrato per chi fa uno sport
agonistico è maggiormente avvertita
da chi, come nel calcio, sottopone il
corpo a movimenti per la maggior
parte incontrollati evariabili a causa di
un attrezzo da “controllare”, la palla, e
avversari da contrastare. Le
ultimestatistiche ci dicono che sono in
esponenziale aumento gli infortuni sia
muscolari che articolari e,udite udite,
sono in aumento le problematiche alla
colonna vertebrale (mal di schiena,
lombalgia,sciatalgia, ernia al disco).
Per contrastare l’aumento di questi
dati negativi uno dei rimedi con più
alte probabilità di successo è quello di
“costruire” dei corpi pronti a sostenere
i carichi violenti che colpiscono il
corpo del calciatore. E come in ogni
buon progetto di costruzione edilizia,

si comincia sempre dalle fondamenta,
che in questo caso sono rappresentate
dal giovane calciatore, ossia da quel
corpo in accrescimento ancora non del
tutto “contaminato” da posture o
atteggiamenti di compenso che
p o r t e ra n n o i n e v i t a b i l m e n t e a d
infortuni più o meno gravi. Il Pilates
Classico fa proprio questo, costruisce
corpi forti e flessibili, pronti a
contrastare le forze o gli atteggiamenti
negativi e a prevenire l’insorgenza di
fastidi articolari, che portano, a lungo
andare, ad assumere posizioni
corporee sbagliate a scapito di muscoli
sempre più corti e rigidi. Ogni giovane
calciatore, per non dire anche i
“vecchi”, dovrebbe eseguire almeno
una volta a settimana una routine di
Pilates Matwork a corpo libero come
prevenzione e rafforzamento del
proprio corpo, ed integrare anche con

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

una lezione specifica sui macchinari
del Pilates (Reformer e Cadillac) se già
sono presenti problematiche muscolari
(poca flessibilità, rigidità, spalle curve,
corsa poco fluida). Le società stesse
dovrebbero “investire” in questi
programmi, consentendo ai propri
tesserati di crescere in maniera
ottimale non solo tecnicamente ma
anche fisicamente, perchè, come
diceva J.Pilates, solo un corpo efficiente
può esprimere le massime capacità che
possiede. Sono ormai più di 10 anni
che nel mio studio vengono giocatori di
ogni categoria, dai professionisti ai
ragazzini, e i risultati che abbiamo
ottenuto ci spingono a continuare
ancora di più su questa strada.
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La Mastoplastica additiva per il rimodellamento
della mammella
A cura del Dottor Luca Pagni

L’aumento di volume delle mammelle, ed
il loro rimodellamento e’ un trattamento
molto richiesto in chirurgia estetica e
l’effetto estetico e’ di grande soddisfazione
sia per la paziente che per il suo partner.
L intervento si esegue in regime di day
hospital e consiste nel creare una tasca
al di dietro del muscolo pettorale per
inserire una protesi apposita del volume
e forma desiderate. Esistono infatti
protesi di qualsiasi volume, da piccole a
molto grandi, e la loro forma può essere
rotonda, utilizzate soprattutto per avere
un decolleté riempito bene anche in alto,
oppure anatomica, utili soprattutto nelle
persone di eta’ più matura. Per la massima
naturalezza del risultato e’ importante
che il volume della protesi mammaria sia
proporzionato alla forma e dimensioni
del torace oltre che naturalmente
rispecchiare i desideri della paziente.

L’ accesso per il posizionamento
delle protesi può avvenire dal
solco sottomammario oppure
per via periareolare; in entrambi
i casi la cicatrice residua dopo
alcuni mesi e’ scarsamente
visibile.
Le protesi devono essere di
eccellente qualità e garantite a
vita: risparmiare alcuni euro ed usare
prodotti di mediocre qualità non e’ molto
saggio in medicina e chirurgia estetica.
Questo intervento non compromette la
capacità di allattare in caso di gravidanza
poiché la ghiandola mammaria non viene
alterata e soprattutto non compromette
la possibilità di eseguire i normali
controlli ecografici e mammografici
proprio perché la protesi e’ al di dietro del
muscolo e non compromette la visibilità
radiologica della ghiandola mammaria.
L’aumento del volume può essere fatto

anche con impianto del proprio
grasso corporeo.
L’intervento dura circa un’ora e la
dimissione solitamente avviene
dopo poche ore dall’intervento.
E’ importante, come sempre,
affidarsi a medici esperti e che
operino in cliniche di qualità per
la massima sicurezza e per un
risultato di grande soddisfazione.

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 - cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
Per chi fosse interessato, informo
che abbiamo attivato un sistema
di rateizzazione automatico con
addebito mensile su carta di credito
di un importo scelto dal paziente.

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

Centro dotato di palestrina di rieducazione funzionale
con macchinari isoinerziali di ultima generazione

• Tecarterapia
• Onde d’urto radiali
• Terapie del dolore col
sistema super induttivo

• Terapie manuali per ogni
tipo di problema muscolare
• Massaggi per sportivi

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

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento
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Assistenza alla persona anziana e disabile sia
domiciliare che ospedaliera, diurna e notturna,
sia per un’ora che per 24 ore.
Consulto e tutela familiare.
Aiuto al pasto e alla deambulazione.
Bagno ed igiene personale.
Aiuto domestico.
Servizi di accompagnamento presso
ambulator
Servizio infermieristico.
Integrazione e sostituzione badanti.

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133
339.15.67.170
Reperibilità telefonica continua

Pescia: P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT
www.progetto-assistenza.it

Progetto Assistenza Pescia

Pistoia@progetto-assistenza.it
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umano considerato come un “intero”,
un insieme complesso di psiche e
soma. Nella civiltà primitiva l’uomo si
considerava immerso nella natura
sotto tutti i suoi aspetti; oltre che
immerso, l’uomo sentiva la natura
come forza superiore a se stesso, la cui
volontà poteva essere determinante
rispetto alla sua stessa vita. È in questa
dimensione che ritroviamo la figura
dello sciamano, del guaritore che si
poneva come una sorta di
intermediario, messaggero che si
muoveva tra il mondo degli umani e il
mondo delle forze superiori.

Considerazioni
Frutta e verdura di stagione: veri
e propri toccasana
Di Caterina Giuliani

Febbraio è il mese in cui si festeggia il
Carnevale e si celebra l’amore.
Ciononostante, mentre c’è chi fa fe-sta
e chi si sbaciucchia innamorato, molti
sono coloro che giacciono a letto tra
uno starnuto e l’altro, messi KO
dall’influenza e dai mali di stagione.
Ma attenzione, a venirci incontro in
questo periodo difficile è pro-prio
Madre Natura che ci fornisce frutti
colorati e ortaggi salutari.
Per esempio, tra la frutta di stagione
troviamo gli agrumi: il pompelmo,
ricco di sali minerali, il limone, al-leato
del sistema immunitario come fonte di
vitamina C, l’arancia, ricca di
antiossidanti, la clementina, il
mandarino e il
mandarancio, una
mano santa per il
nostro organismo.
Non dimentichiamoci
poi del kiwi, un altro
frutto di stagione ricco
di sali minerali e di
vitamina C, ne cont i e n e a d d i r i t t u ra i l
doppio rispetto
all’arancia.
Tra gli ortaggi di
stagione amici della
nostra salute
ricordiamo le carote e
l a z u c c a ; e n t ra m b e
ricche di beta-carotene,
antiossidante che aiuta
la vista ed evita la
formazione dei radicali

liberi, i maggiori responsabili della
comparsa di tumori.

Fermiamoci e pensiamo
Mente e corpo: le parole della
salute
Di Francesca Malloggi

La mente e il corpo sono due entità
affascinanti, in continua evoluzione e
trasformazione con le situazioni e i
casi della vita che ogni giorno
affrontiamo. Mente e corpo sono in
continuo adattamento rispetto alle
sfide e ai problemi legati alla nostra
esistenza e ancora troppo spesso
vengono considerate come entità
separate e distinte. A questo proposito
è importante ricordare che le società
primitive avevano una concezione
della ma lattia intesa come una
condizione di disagio dell’essere

Nella contemporaneità invece l’uomo
è abituato a fronteggiare problemi di
tipo emotivo con la repressione,
problemi che conseguentemente
sfociano in disturbi corporei come
l’acidità di stomaco, la tensione osteoarticolare, e sul sistema immunitario.
Lo stress è un esempio concreto di
questo processo di somatizzazione
delle problematiche esistenziali. Per
questo motivo spesso sentiamo dire
che “La mente può mentire, ma il
corpo non mente!”. Le parole del corpo
sono i sintomi, sintomi che arrivano
dalla rimozione di paure, conflitti e
situazioni che generano stati di ansia e
angoscia generalizzata. Purtroppo il
dialogo e la libera espressione nella
coppia così come in tante altre realtà
sociali genera una conflittualità che
spesso non è tollerata dalle parti.
Tuttavia non dovremmo dimenticare
che il prezzo da pagare quando non
abbiamo l’opportunità di essere “noi
stessi” è il più alto perché la salute è
sempre il frutto di un rapporto
armonico rispetto a se stessi e al
mondo.

GGIO
E
L
O
N NDITA
E VE

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

NOLEGGIO E VENDITA

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

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici.

NOI CI PRENDIAMO CURA
DEI TUOI PIEDI
CALZATURE SPECIFICHE
PER OGNI TIPO DI PROBLEMA

corsetteria anche taglie forti!

CONVENZIONATO ASL

PESCIA

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

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

150

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA NOSTRA SALUTE

MELANOMA CUTANEO: fattori di rischio,
prevenzione e diagnosi.
Il melanoma cutaneo è una neoplasia
derivante dalla mutazione dei
melanociti, cellule dello strato più
profondo della pelle e che sono
interessate nella produzione della
melanina; queste cellule, in condizioni
normali, formano spesso agglomerati
cutanei di colorazione scura, ovvero i
nei (o più propriamente nevi). I
melanomi possono originare sia da nevi
preesistenti che da cute integra; sono
più diffusi in età adulta, ma avendo
un’evoluzione molto lenta possono
derivare da lesioni anche molto vecchie,
come ad esempio scottature avute in età
pediatrica. I fattori di rischio legati alla
formazione dei melanomi sono una
ridotta funzionalità del sistema
immunitario, malattie ereditarie e
soprattutto un’esposizione eccessiva alla
luce ultravioletta veicolata dai raggi
solari (ma anche dalle lampade e dai

lettini abbronzanti). Un aumento del
rischio di degenerazione dei melanociti
in forma tumorale è anche correlato alla
presenza di lentiggini, ad un elevato
numero di nei ed a caratteristiche
peculiari come occhi, capelli e pelle
chiara. C’è poi, come in tutte le
neoplasie, la componente di familiarità
che rimane un fattore di primaria
importanza nel rischio di comparsa
della patologia. Oltre ad un’attenta
valutazione dei fattori di rischio è anche
importante conoscere quei
comportamenti che possono avere una
decisiva azione preventiva e
determinare una riduzione del rischio
di sviluppare melanomi. Primo fra tutti
è l’esposizione moderata alla luce solare
(o ad altre fonti di raggi UVA e UVB),
evitando le ore più calde, indossando
cappelli e occhiali da sole e utilizzando
creme protettive di buona qualità ed

adatte alla propria pelle. È poi
importante ed opportuno monitorare
l’aspetto dei propri nei, rivolgendosi al
proprio medico o allo specialista in caso
di cambiamenti di dimensioni, forma e
colorazione oppure in caso di comparsa
di un nuovo neo. Dal punto di vista
specialistico, invece, la visita prevede
completo esame visivo della pelle,
maggiormente accurato in caso venga
effettuata la dermatoscopia
(osservazione dei nevi per mezzo di un
dermatoscopio digitale). La diagnosi
definitiva, in caso di evidenza di nevi
sospetti, è affidata poi ad un esame
bioptico sul campione di tessuto
sospetto. La diagnosi precoce del
melanoma aumenta sensibilmente le
probabilità di intervenire efficacemente.
Le informazioni contenute in questa
pagina non sostituiscono in alcun modo
il parere del medico.

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

Il cambiamento in psicoterapia
Esistono parole a cui attribuiamo una
valenza positiva, altre sensazioni e
ricordi spiacevoli o dolorosi ed altre
ancora che restano “neutre” sul piano
emotivo. La parola “cambiamento” è
una di quelle a cui inevitabilmente si
associano significati connotati
emotivamente, sia in senso positivo che
negativo: per alcuni rappresenta
qualcosa di piacevole e desiderabile,
mentre ad altri può suscitare sensazioni
spiacevoli, dolore psicologico o
preoccupazione. Tale differenza può
essere ricercata nella storia personale,
nelle esperienze che hanno costruito
dentro di noi quella rete di significati e
valenze emotive che restano
inconsapevoli ma che sottendono ogni
parola che usiamo e la colorano di una
tonalità emotiva del tutto soggettiva.
Nell’ambito di ogni percorso psicologico
il cambiamento è l’aspetto più
importante ed impegnativo ma anche
quello meno conosciuto e più frainteso.
Spesso accade che le persone, che si
rivolgono allo psicologo, lo facciano con
l’idea che la fonte delle loro sofferenze

siano gli altri e su di essi spostano
l’attenzione e le loro aspettative di
cambiamento; gli altri, però,
indipendentemente dalle loro
mancanze, sono come sono e così
restano finché lo desiderano, mentre
noi possiamo cambiare. Il fine della
psicoterapia è di avviare un processo di
crescita interiore. Il cambiamento, così,
assume un significato diverso:
p e r m e t t e , i n f a t t i , a t t ra v e r s o l a
consapevolezza e la conoscenza di sé, di
modificare gli schemi e gli automatismi

responsabili dei comportamenti
disfunzionali, e indirettamente, grazie
alla maturazione di una realizzazione
personale più libera e completa, di
operare scelte relazionali più sane e
adatte a sé. Inoltre, imparare a
cambiare, adattandoci alla realtà che
cambia, è un passo fondamentale per la
crescita personale; i tentativi di restare
agganciati ad una situazione nella
speranza che non cambi mai, sono non
solo destinati a fallire, ma anche molto
faticosi e dolorosi.

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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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

Fondamenti dei Diritti dei Minori
Il legislatore ha, nei primi tre commi
dell’art. 315-bis c.c. e nel primo
comma dell’art. 337-ter c.c., scolpito
una visione sensibile alla tutela ed
agli interessi dei minori ponendo in
luce i diritti dei figli non a caso
anteposti logicamente all’art. 316 c.c.
concernente la responsabilità
genitoriale ed al secondo comma
dell’art. 336-bis c.c. concernente i
provvedimenti giudiziari inerenti i
minori.
Ai sensi dell’art. 315 bis primo
comma c.c. il figlio ha diritto di
essere mantenuto, educato, istruito e
assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue
inclinazioni naturali e delle sue
a s p i ra z i o n i . I l s e c o n d o c o m m a
prevede che il figlio ha diritto di
crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti.
Ai sensi del primo comma dell’art.

337-ter c.c. il figlio minore ha il
diritto di mantenere un rapporto
e q u i l i b ra t o e c o n t i n u a t i v o c o n
ciascuno dei genitori, di ricevere
c u ra , e d u c a z i o n e , i s t r u z i o n e e
assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale.
In quest’ottica la definizione di
responsabilità genitoriale collide con
quella della antica potestà genitoriale
ove si leggeva che il figlio è soggetto
alla potestà paterna.
Infatti non si legge più alcuna
soggezione del figlio ai genitori.
Oggi l’art. 316 c.c. dispone che
entrambi i genitori hanno la
responsabilità genitoriale che è
esercitata di comune accordo
tenendo conto della capacità, delle
inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio.

Dispone inoltre sempre il primo
comma dell’art. 316 c.c. che i genitori
di comune accordo stabiliscono la
residenza abituale del minore.
Il terzo comma dell’art. 337-ter c.c.
dispone che la responsabilità
genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori e che le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione, alla
salute e alla scelta della residenza
abituale del minore sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al
Giudice.
Avv. ta
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Ultima parola al datore di lavoro in materia di ferie
Capita spesso che, per difficoltà
organizzative da parte dell’azienda, il
lavoratore dipendente accumuli
numerose giornate di ferie arretrate,
questo nonostante il DLgs. 66/2003
preveda che debba fruire di un
periodo minimo di 4 settimane annue,
di cui 2 entro l’anno di maturazione e
le altre 2 entro i successivi 18 mesi
fatte salve diverse previsioni dei
contratti collettivi di lavoro. Ma il
lavoratore può comunque assentarsi
per ferie senza il consenso del datore
di lavoro, ovvero può decidere di
godere delle ferie a suo piacimento
oppure è sempre necessario l’accordo
con il l datore di lavoro? Se le parti non
riescono a trovare un accordo sulla
fruizione delle ferie, il lavoratore non
può assentarsi a suo piacimento, in
quanto, l’art. 2109 c.c. prevede che
“l’imprenditore stabilisce” il periodo
annuale di ferie sulla base delle
esigenze dell’azienda e degli interessi

del prestatore. Se il lavoratore si
assenta per ferie senza il consenso
datoriale, il datore di lavoro può
disporre sanzioni disciplinari, le ferie
fruite illegittimamente sono, difatti,
equiparate a tutti gli effetti alle assenze
ingiustificate. Nel dettaglio, il datore di
lavoro può scegliere come collocare le
giornate di ferie del dipendente anche
senza il suo consenso, purché ne
consideri le esigenze, assicuri il
godimento del periodo minimo di 2
settimane di ferie previsto dalla legge
nell’anno di maturazione, assicuri che
il restante periodo di ferie sia goduto
entro i successivi 18 mesi e comunichi
al lavoratore la collocazione delle
giornate spettanti con sufficiente e
congruo anticipo. In caso di un
eventuale comportamento omissivo da
parte del datore di lavoro il lavoratore
non acquisisce comunque il diritto di
interrompere l’attività a piacere, ma
solo il diritto al risarcimento del

danno. E’ quanto mai opportuno
segnalare, inoltre, che Il datore di
lavoro può anche modificare le
giornate di ferie già concordate e
addirittura richiamare il lavoratore
assente per ferie nel caso in cui si
verifichino esigenze eccezionali e
imprevedibili ma anche nel caso in cui
valuti le necessità sopravvenute
dell’azienda. Il legislatore ha dunque
riservato all’argomento “ferie” un
trattamento meno garantista nei
confronti del prestatore di lavoro,
rispetto a quanto avviene di solito nel
diritto del lavoro, salvaguardando il
potere organizzativo dell’imprenditore
già tutelato anche costituzionalmente.
Studio Dott.
Stefano Casadio

Consulenza tributaria,
commerciale e del lavoro
Via Amendola, 93 - Pescia
Tel. +390572477421
Fax +390572499161
e-mail: casadio@studiocasadio.eu

Dal 1966 l’impresa funebre Romualdi Andrea
opera con professionalità nel settore delle onoranze
funebri. Offre, oltre ai servizi consueti di vestizione,
cremazione, tanatocosmesi, articoli cimiteriali , la
disponibilità di cappelle singole per la veglia funebre,
anche a bara aperta, con ampi locali preposti alla
lunga sosta anche in caso di attesa per cremazioni o
trasporti all’estero.

CAPPELLE DEL COMMIATO

Contratti in vita

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

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

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

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

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

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

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

0572 460497
oppure 349 4461870

Monsummano Terme
0572 53772
oppure 0572 53362
348 0181237
Lamporecchio e Larciano 0573 81123
348 7678352

Buggiano
Chiesina uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
uzzano

SiCurezza
Stazione Carabinieri
Pistoia
Montecatini Terme
Monsummano Terme
Ponte Buggianese
Buggiano
Pescia
Lamporecchio
Marliana
Larciano

0572 31711
0572 41801
0573 80061
0573 85811
0572 928311
0572 9591
0572 9181
0572 4920
0572 95631
0572 93211
0572 44771

0573 9721
0572 940100
0572 81721
0572 635007
0572 32040
0572 477923
0573 82005
0572 66113
0572 84130

numeri di emergenza

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
Antiviolenza donna

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

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

02 5353

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

Agenzie e Bigliettere

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

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

uoghii
soprallllu
ngthivi
soepprareveon
tivi
e prgervaetuiittii
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

Lavori
Edili StradaliTerra
| Sistemazione
Aree a Verde
| Taglio erba
e manutenzione
giardino
Movimento
| Acquedotti
e Fognature
| Scavi
e Demolizioni
Movimento Terra | Acquedotti e Fognature | Scavi e Demolizioni
via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112 2fscavi@gmail.com
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FARMACIE DI TURNO FEBBRAIO 2019

Montecatini Terme
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 01/02 a venerdì 08/02
Farmacia Montecatini di Emme Erre
S.a.s.
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 08/02 a venerdì 15/02
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 15/02 a venerdì 22/02
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 22/02 a venerdì 01/03
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 01/03 a venerdì 08/03

Margine Coperta – Massa e
Cozzile – Buggiano – Uzzano
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano
- Tel. 0572.33797
da sabato 02/02 a venerdì 08/02
Farmacia Sant’Antonio Dott. A.
Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile Tel. 0572.910685
da sabato 09/02 a venerdì 15/02
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S.
Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 16/02 a venerdì 22/02
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 23/02 a venerdì 01/03
Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 – Margine
Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 02/03 a venerdì 08/03

Ponte Buggianese – Chiesina
Uzzanese

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi &
Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.6350671
da sabato 02/02 a venerdi 08/02
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte
Buggianese - Tel. 0572.63500
da sabato 09/02 a venerdi 15/02
Farmacia Checchia Snc – Dott.
Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese
- Tel. 0572.489005
da sabato 16/02 a venerdi 22/02
Farmacia Casabianca
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 16/02 a venerdi 22/02
Farmacia Casabianca
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 23/02 a venerdi 01/03
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi &
Dott. Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 02/03 a venerdi 08/03

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987
da sabato 02/02 a venerdì 08/02
Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel.
0572.476225
da sabato 09/02 a venerdì 15/02
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987
da sabato 16/02 a venerdì 22/02
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel.
0572.490092
da sabato 23/02 a venerdì 01/03
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel.
0572.476111
da sabato 02/03 a venerdi 08/03

Pieve a Nievole - Monsummano
Terme - Larciano – Lamporecchio
Farmacia Santo Stefano Dr.ssa Sandra
Palandri
Via Montalbano, 57 - San Baronto Tel. 0573.88385
da venerdì 01/02 a venerdì 08/02
Farmacia Satti snc
Via Matteotti, 35 – Monsummano
Terme - Tel. 0572.53500
da venerdì 08/02 a venerdì 15/02
Farmacia Di Cintolese
Via Francesca Cintolese, 126 Cintolese – Tel. 0572.640155
da venerdì 15/02 a venerdì 22/02
Farmacia Dott. Venturini Piero & C.
S.n.c.
Via G. Marconi – Larciano - Tel.
0573.850161
da venerdì 22/02 a venerdì 01/03
Farmacia Dr. Ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 –
Monsummano Terme - Tel.
0572.640345
da venerdì 01/03 a venerdì 08/03

Pistoia
Farmacia Nuova
Via B. Sestini, 123 c/o Panorama –
Pistoia - Tel. 0573.452218
da sabato 02/02 a venerdì 08/02
Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110 – Pistoia - Tel.
0573.21159
da sabato 09/02 a venerdì 15/02
Farmacia dell’Arca
Piazza Leonardo Da Vinci, 27 –
Pistoia -Tel. 0573.22270
da sabato 16/02 a venerdì 22/02
Farmacia della Vergine
V i a B . C r o c e , 2 3 - P i s t o i a – Te l .
0573.33067
da sabato 23/02 a venerdì 01/03
Farmacia Le Fornaci
Piazza N. Mandela, 22 – Pistoia - Tel.
0573.964601
da sabato 02/03 a venerdi 08/03

FARMACIA LE TERME

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA
VETERINARIA - AUTOANALISI

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it

a cura di

QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO
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BELLIS PERENNIS
Febbraio è il mese giusto per piantare
nei nostri giardini una specie che
cresce spontanea nei prati dell’area
mediterranea, ed è da noi
ingiustamente sottovalutata in quanto
considerata infestante: la margherita
comune, detta appunto “pratolina”,
della specie Bellis perennis,
appartenente alla famiglia delle

Asteracee. Presente da sempre nei
giardini inglesi, è adattissima per aiole,
bordure, angoli rocciosi, si sviluppa in
colonie e ha pochissime necessità, e
regala un manto bianco che può essere
abbinato felicemente a chiazze più
variopinte di nontiscordardime o
primule. Ne esistono diverse cultivar:
una delle più comuni, dal fiore di
piccole dimensioni, è la Dresden China,
il cui colore vira al rosa. La scelta della
posizione è facile: le margherite
prediligono il sole pieno o, se le estati
sono molto calde, la mezz’ombra. Più
che le temperature possono essere il
vento o le grandinate estive a
danneggiarle, per via dello stelo sottile,
quindi è meglio piantarle vicino a
alberi di grandi dimensioni o
prevedere un riparo per le specie più

alte (esistono molte varietà
ornamentali che possono arrivare al
mezzo metro di altezza, ma quelle più
comuni sono alte al massimo una
ventina di centimetri). In inverno il
gelo non costituisce un grosso
problema: le pratoline sopravvivono
anche a temperature di molto inferiori
allo zero, basta avere l’accortezza di
pacciamare il terremo con foglie
secche, paglia, felci o con un telo di
plastica da giardinaggio. Il terreno più
adatto, su cui si semina a spaglio, è
quello a medio impasto, dalla
consistenza sabbiosa e leggera, che può
essere migliorata mescolandovi della
pietra pomice sminuzzata: l’acqua
deve defluire bene, per impedire il
formarsi di marciumi radicali che
potrebbero portare alla morte della
pianta (la pratolina, essendo molto
rustica, subisce raramente attacchi
fungini e ha veramente pochi nemici in
natura, ma il più comune è proprio il
ristagno idrico. Un altro problema è
costituito dagli afidi che si nutrono
della linfa dei fiori e indeboliscono le
piantine). Il terreno può essere
arricchito con sostanze organiche:

compost oppure semplicemente un
concime liquido per piante da fiore da
somministrare con le innaffiature ogni
dieci giorni circa, seguendo le
indicazioni scritte sulle confezioni per
la quantità necessaria. Le
concimazioni si protraggono fino a
qualche settimana prima dell’apertura
dei fiori, che avviene in primavera.
L’acqua è importante, ma può bastare
q u e l l a p i o v a n a d u ra n t e i m e s i
invernali, mentre in estate l’apporto
idrico può diventare quotidiano. La
regola è irrigare il terreno quando
appare del tutto asciutto. Per
prolungare le fioriture le cure
principali richiedono un po’ di
pazienza, per eliminare i capolini

sfioriti e lasciare alle piante vigorose le
sostanze nutritive del terreno. Le
bordure andrebbero comunque rifatte
ogni due anni, di preferenza durante la
primavera: nonostante le margherite
siano piante perenni il loro aspetto
tende comunque a impoverirsi a lungo
andare. Se si dispone di semi la
moltiplicazione delle piantine va fatta
all’inizio dell’estate, ricoprendo i semi
con poca terra e ripicchettando le
piantine appena spuntano.
Una curiosità: la pratolina è una pianta
commestibile, e può essere usata sia
fresca in cucina, per la preparazione di
insalate, che in infusi o decotti dalle
numerose proprietà.
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L’ANGOLO DELLE ERBE

Bardana (Arctium lappa)
Pianta biennale della famiglia delle
Asteraceae, con fusto vigoroso,
robusto, scanalato che diventa semilegnoso, alto da 50 cm a 2 metri; la
pianta fiorisce dal secondo anno con
grandi capolini muniti di piccoli uncini
che consentono alla sua infruttescenza
di impigliarsi al vello di pecore e capre
e alle vesti e in questo modo di essere
trasportati e disseminati; le foglie sono

depurativo, e cicatrizzante delle ferite
infette. Si ritrova inserita in uno dei
primi erbari medievali, L’Herbarium
Apulei che la descrive come un
rimedio contro moltissime malattie.
Santa Ildegarda di Bingen la riteneva
efficace nel trattamento dei tumori
maligni. Nel XVI secolo Castore
Durante consiglia la radice per coloro
che sputano il sangue e la marcia

verdi sopra, bianco grigiastre e
vellutate sotto; le basali molto grandi a
forma di cuore picciolate, con bordi
dentati, le caulinari superiori più
piccole, sovente sessili; fiori rosa,
porpora che fioriscono da luglio a
settembre, con dei grandi capolini
peduncolati raggruppati in corimbi
espansi, sferici contornati da brattee
verdi. Radice lunga fittonante, carnosa
bruna all’esterno e all’interno bianca
di sapore amaro dolciastro. La radice
del primo anno (poi diventa fibrosa e
legnosa) e le foglie giovani sono
commestibili. In Giappone le radici di
varietà selezionate e coltivate sono
consumate come ortaggi, con il nome
di gobo. La Bardana è pianta
conosciuta e citata fin dall’antichità;
Virgilio ne descrive i frutti che si
impigliavano al vello delle pecore e alle
vesti. Galeno la riteneva un rimedio
contro i disturbi digestivi, efficace

(essudato purulento) e per calcoli della
vescica, renella, dissenteria, ferite,
fratture, ulcere, febbre, morsi di
serpenti. L’uso popolare della Bardana
è continuato nei secoli, le fogli fresche
scaldate o imbevute con aceto e sale
erano applicate sulle parti dolenti a
causa di reumatismi. Il decotto delle
foglie nel latte, era applicato come
empiastro nelle emorroidi, con la
stessa preparazione ma con le foglie
spappolate nel liquido a fine cottura si
spalmava la cute del capo nella crosta
lattea. Con le foglie fresche di Bardana,
Cavolfiore e Verza cotte nel latte si
preparava un decotto da applicare
sull’Herpes zoster (Fuoco di S.
Antonio). Con le foglie fresche
schiacciate si confezionava un impacco
vulnerario da applicare sopra ulcere e
ferite, o da strofinare sulle punture di
insetti per ridurne prurito e dolore.
Attualmente della Bardana si

utilizzano le radici e le foglie, entrambe
hanno azione depurativa, diuretica,
uricosurica (aumenta l’escrezione degli
acidi urici), sudorifera, astringente,
cicatrizzante, vulneraria (riparatrice
dei tessuti), antibiotica, antibatterica
(Staphyilococcus ecc.), antimicotica,
drenante cutanea, disintossicante
generale, ipoglicemizzante, stimolante
l’attività biliare ed epatica. Le
indicazioni terapeutiche per cui si
utilizza la Bardana in forma di tintura
madre (estratto idroalcolico di pianta
fresca) o in altre forme galeniche
(infusi, decotti, polveri, estratti fluidi,
estratti secchi ecc.) sono:
• Dermatosi varie (acne, seborrea,
eczemi, foruncolosi, crosta lattea)
• Iperglicemia, affezioni prediabetiche
e diabetiche
• Malattie esantematiche
• Seborrea del cuoio capelluto, forfora
• Iperuricemia, gotta
• Stasi biliare e disturbi digestivi
correlati
Recentemente nella radice è stata
isolata arctigenina, una sostanza ora
allo studio perché ha mostrato una
azione inibente la crescita dei tumori,
avvalorando scientificamente l’uso
antico descritto da Santa Ildegarda di
Bingen. Gli estratti di Bardana entrano
nelle formulazioni cosmetiche
purificanti e normalizzanti per pelli
seborroiche tendenzialmente acneiche,
con punti neri e comedoni e in quelle
di lozioni e shampoo per capelli grassi.
La bardana è pianta di assoluta
sicurezza, non sono noti effetti tossici,
indesiderati o interazioni con farmaci.

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È
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4

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO

La Polveriera, da SOPRA la collina passa

SOTTO in città e diventa SOTTOSOPRA...

MONTECATINI - Via Ponte dei Bari, 5 - c/o MONDOLANDIA VILLAGE - tel 0572.911089
PRANZI VELOCI menù STREET FOOD DA GIOVEDI A DOMENICA... LA SERA... ANCHE menù ALLA CARTA

MENÙ STREET FOOD - MENÙ DEGUSTAZIONE - ASTICI E ARAGOSTE DALL’ACQUARIO
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l’ANGOLO DEL GUSTO

Un dolce (nonostante il nome) tipico fiorentino e perfetto per il
periodo di Carnevale, con i consigli di Gastone Pegoraro.

SCHIACCIATA FIORENTINA
INGREDIENTI
I° lievito
Farina 360/380 600g
Lievito di birra
200g
Latte intero 400g
II° lievito
Farina lievitati 1400g
Zucchero semolato 600g

Strutto o burro 600g
Uova 750g
Sale 20g
Cannella liquida 6g
Aroma arancio in pasta o scorza
grattugiata q.b.

PREPARAZIONE
Preparare il I° impasto e far lievitare per circa un’ora e mezzo a
30°. Preparare un impasto aggiungendo il primo impasto e tutti
gli ingredienti del secondo impasto e far lievitare per due ore
circa. Poi, pesare l’impasto in forme da gr.600 e disporre su teglie
e stenderlo in tre riprese intervallate da 5 minuti.
Infornare a 210°C per 20 minuti. Spolverare con zucchero a velo.

Dall’antico dolce di origine francese Corrado Carosi ne fa una
prelibata “rivisitazione”.

TORTA CRÉME BRULÉE
INGREDIENTI
Panna 500g
Zucchero 125g
Tuorli 140g
Vaniglia, sale.

PREPARAZIONE
In una bacinella mescolare i tuorli con lo zucchero, il sale e la
vaniglia, dopo aggiungere la panna liquida e mescolare il tutto.
Versare il composto sullo stampo foderato di pasta frolla.
Cuocere a 180° x 40 min circa.

Ristorante

Monte
a Pescia…
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di
un panorama mozz ato grazie alla splendida terrazza che
si a accia sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia
Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di 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

orentina da 10 e lode. In autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa e soprattutto i NECCI FATTI CON I TESTI ORIGINALI E LE FOGLIE DI CASTAGNA ,
per esaltare quei sapori che sono rimasti identici a quelli
che Palmira già nel 1970 faceva gustare ai pesciatini…
Via del Monte Ovest, 1 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it info@ris torantemon teapescia.it

A SAN VALENTINO

menu alla carta
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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

CHIUSO IL LUNEDI’
via della Repubblica, 70 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com

Ristorante Enoteca Bonfanti
Un San Valentino di “Buon” gusto

Mercoledi’ 14 Febbraio
no
San Valenti
ti
Antipas
Mousse di Ceci con le Vongole,
Sformatino di Pesce,
Zuppetta di Mare Caldo
Primi Piatti
Lasagna di Mare
Tagliolini con Scampi e Fragole
Secondi
Catalana di Gamberoni
Dessert
Crema Catalana degli Innamorati
Vino Bianco,
Gewurtztraminer del Trentino
Moscato Veneto
Acqua
Coperto caffè

33€ a persona
Solo su prenotazione

Le Bollenti Note
di Paolo e Giacomino
renderanno il Menù ancora
più Afrodisiaco…

Giovedì 8 Marzo
Festa della Donna
A

ntipasti
Mousse di Cipo
lla con le Cozze
,
Insalatina di Ma
re Fantasia
Primi piatti
Paccheri all’Astic
e
Secondo
Fritto Misto con
Patatine
Dessert
Dolce della Don
na
Vino Bianco,
Vermentino del
Castello di Coia
no
Vino Dolce, Mo
scato del Veneto
Acqua, Coperto
, Caffè

30€ a person
a
Solo su prenot
azione

I Bellissimi
Paolo e Giacom
ci faranno impa ino
zzire
tutta la notte…
piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
per essere inseriti nella mailing list inviare una richiesta all’indirizzo enotecabonfanti2@gmail.com
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Ristorante Giuliani

Al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela
alla via principale del paese c’è il ristorante “Giuliani”, che
prende il nome proprio dalla famiglia che lo gestisce dal
2008 con tanto amore. Lo chef, con 35 anni di esperienza, è
il signor Alessandro, validamente supportato dall’aiuto della moglie Antonella. In sala c’è il figlio Marco e la cameriera
Lara. Il locale, molto accogliente, è caratterizzato dalla continua ricerca della qualità. Il pesce è la loro grande passione:
catalane di astice, bavette all’astice intero, senza dimenticare, comunque,la tradizione toscana della carne che si accompagna in questo periodo al pregiato TARTUFO BIANCO

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO con
MENU alla CARTA

o TARTUFO NERO. E’ da segnalare,
inoltre, la ricca cantina che vanta
ben 90 etichette d’autore, tra cui
alcuni Champagne. Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo
con i fiocchi, innumerevoli proposte, gustose e stuzzicanti.
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, è il locale che fa per te.

via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE
tel. 0572.411644 CHIUSO IL MARTEDI

Ì
VENERDio

8 Febbraraio
22 Febb

E”
“IL PESC are

di M
Antipasto patatine
to con
Fritto Mis , Vino e Caffè
qua
Dolce, Ac

ro
u
e
0
0
,
0
2
zione
la prenota
è gradita

A San Valentino
MENU’ ALLA CARTA oppure
2 proposte con un menù di carne e
un menù di pesce
comprensivo di antipasto, secondo, contorno,
dolce, acqua, vino, caffè

25,00 euro
è gradita la prenotazione

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

Proposte San Valentino
Menù san Valentino

salatine,
in
su
to
a
in
ar
m
e
on
lm
sa
di
o
ci
carpac
Code di gamberi alla catalana
acqua, 1 flute prosecco, caffè

€ 20,00 Menù alla carta
o Pizzeria

www.ristorantesimonealmare.it

333.3789421

164

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

San Valentino
Menù alla carta
Tutti venerdì
Pappardelle al cinghiale
Cinghiale in umido
con polenta
Dolce

15 €

bevande escluse

Ristorante Pizzeria S. Elena
SAN VALENTINO 2019
Cena a lum
candela nelle di
splendida te a
panoramicarrazza
MENU alla C con
ARTA
PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale
a 20,00 euro tutto compreso
oppure menu alla carta

8 MARZO 2019
FESTA DELLA DONNA
Menu speciale € 20,00
oppure menu alla carta

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

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

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Per San valentino Menù alla carta

CUCINA CASALINGA

Piatti Tipici Toscani
e Lucchesi

VIA POGGIO BALDINO I°, 21 - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583. 286540 www.trattoriadanatale.it CHIUSO IL MERCOLEDÌ
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Menu alla Carta e
specialità tipiche Pesciatine...
Cioncia, Trippa,
Farinata di Cavolo,
Zuppa di Pane
MENU TUTTO PESCE
Primo, secondo, contorno,
1/4 vino, acqua, caffè e
ammazzacaffè

TUTTI I GIORNI
PRANZI DI LAVORO

a 10 €

MENU BISTECCA
Primo, bistecca, contorno,
1/4 di vino, acqua, caffè e
ammazzacaffè

a € 15

a € 15

MARTEDI SERA GIRO
PESCE
Antipasto, primo,
secondo, contorno,
calice di vino bianco
e acqua

a € 20

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 - CHIUSO IL LUNEDI’ SERA

MERCOLEDI E
DOMENICA SERA
ANTIPASTO E PIZZA

a € 10

Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli
per scoprire tutte le novità

LA FORNACE
RISTORANTE

SPECIALITA’ PESCE
si organizzano cene tutto pesce a partire da 25 €

Via Berlinguer 3 Santa Lucia di Uzzano- Loc La fornace
Tel 0572451721 - 3293021896 Edison
CHIUSO IL LUNEDI’, APERTO LA DOMENICA A PRANZO
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SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE

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

IMPASTO PAPRIKA E
PEPERONCINO

IMPASTO
SENZA GLUTINE CON
GRANO SARACENO
IMPASTO
AL KAMUT

IMPASTO
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO
DIET PIZZA

IMPASTO
AL FARRO INTEGRALE
CON LIEVITO MADRE

PIZZA DA ASPORTO

IMPASTO
ALLA CURCUMA

GIOVEDI’ SAN VALENTINO APERTI
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

Cerimonie
Compleanni
Cene Aziendali
Eventi

Via Mattonaia, 20 - Montecarlo (LU)

Tel. +39. 0583. 22024 - 347. 3491322 - 347. 1576479

www.casolaredeifiori.it - info@casolaredeifiori.it

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI
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Menu San Valentino
Antipasto del cuore
Pizza dell’amore
Frittelle della passione
Tutto accompagnato da un buon vino
rosso e dal caffè offerto da “Il Ghiottone”.

Forno a Legna

€ 18,00 a persona
* Gradita la prenotazione.

Menu festa della donna
Antipasto: formaggi con confetture,
pera, noci e affettati accompagnati
dalle nostre focacce calde
Pizza a piacere - Torta mimosa
bevande e caffè
€ 18,00 a persona

PIZZERIA AL TAGLIO
E DA ASPORTO
PRODOTTI ITALIANI
FOCACCE RIPIENE
CECINA

VIA TOTI, 25 MONSUMMANO TERME TEL. 328.0693961 - 392.6959851
Seguici su  per scoprire tutti gli eventi e i menu particolari di Carnevale e della Festa della donna

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

€10

cucina casalinga

Venerdi A pranzo Pesce
Sabato Sera
Pizza anche da asporto

Ricche colazioni

dolce e salato anche gluten free
Aperto tutti giorni dalle 6,30 alle 20,00
Via Francesca Vecchia 43/F - Alberghi di Pescia - Tel 0572452198
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La VERA pizza NAPOLETANA, delle antiche tradizioni, con farine
macinate a pietra, impasti a lunga lievitazione e forno a legna.

CHIUSO IL
LUNEDI’

ORARIO

Via Empolese, 100 PIEVE A NIEVOLE 0572.505216

18:00 – 24:00

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

Impasto integrale
MARTEDÌ TUTTI I GIORNI
(escluso festivi)

TUTTI I TIPI
DI PIZZA

€ 4.50

MARGHERITA +
BIBITA

(coca o fanta)

€ 6.30

nuova
saletta interna

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

dal 1994...

FORNO
A LEGNA

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO
Prova il vero Impasto con farina di KAMUT!

Disponibili anche pizze grandi! Orario : 15:30 – 21:30
 Spazio Pizza Pieve a Nievole

PIÙ DI 50 TIPI DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO INTEGRALE
con oltre 70 posti a sedere
APERTI DALLE 10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ
Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
Tel. 0572.51257

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…
servito comodo comodo
Sabato e festivi aperti a pranzo

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

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it
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IN CIMA DI PIAZZA

...RADDOPPIA

PROSSIMA APERTURA

RISTORANTE PIZZERIA L’INCONTRO
Via Del monte est, 61 4 strade di Bientina
Tel. 0587090643 – 3336507032
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Nome
Giorno
Classifica

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
1
2
3
4

5

4

K L M N O

3

1

J

2

Sabato

Venerdì

G H I

Classifica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SOLUZIONI

Nome
Antonello
Clara
Giovanna
Laura
Paolo

Martedì

Giovedì

Martedì

Violino

Pianoforte

Flauto

Giorno

A B C D E F
Antonello
Clara
Giovanna
Laura
Paolo

Giorno
Mercoledì
Martedì
Sabato
Venerdì
Giovedì

Cinque giovani musicisti hanno partecipato
recentemente ad un concorso per entrare in
una grande orchestra. In base ai dati forniti,
cercate di determinare per ciascuno dei
musicisti lo strumento che suona, come si è
classificato e in quale giorno è stato ascoltato
dalla giuria.
1. Chi suona il violoncello non è stato
ascoltato di sabato, e non si tratta né di
Antonello né di Clara.
2. Giovanna suona il pianoforte. La ragazza
che si è classificata al 4° posto è stata
ascoltata per prima.
3. Paolo si è classificato al 3° posto ed è stato
ascoltato prima di venerdì.
4. La ragazza che suona il clarinetto,
classificata subito dopo chi suona il violino
e subito prima di chi ha suonato il flauto
mercoledì, si è piazzata due posizioni
dopo chi ha suonato il pianoforte.

Clarinetto

CONCORSO MUSICALE

Violoncello

Strumento

Mercoledì

Nome

Classifica

Giorno

5
4
2
1
3

Classifica

Strumento
Flauto
Clarinetto
Pianoforte
Violoncello
Violino

Strumento
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di C. Tramaglino – SOLO ENIGMISTICA - Anno VII N. 37
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Di E.Ruzzu - SOLO ENIGMISTICA, Anno VII - N. 37
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ORIZZONTALI:1. Pancia prominente – 4. Commissario Unico – 5.
Si alternano in mano – 7. Membro di una dinastia – 8. Diede fama
a Barnum -10. Proverbialmente quello bello dura poco – 12. Come
il mare in burrasca - 14. Ormai fuori moda - 15. Sviluppa calore
– 16. Il nome di Pacino – 17. Maleducati, villani- 18. Collocato a
fianco - 20. Promette sempre...di essere breve - 22. Un luogo
biblico - 24. Saggio psicologico - 26. Prodotti...ingrassanti - 27. Il
musicista Piazzolla - 29. Fu matematico e fisico - 31. In giro – 32.
Sedili...a dondolo - 35. Vento freddo e secco che spira da NordOvest - 36. Cuore...di scoiattolo.
VERTICALI: 1. Si spegne nell’aria – 2. In geometria si studia quello
greco - 3. Ideò il radiogoniometro - 4. Addolorato, pentito - 5.
Lettera - 6. Persona importante - 7. Liquori molto dolci - 9. Ha il
padre...cornuto - 10. Condurre...l’azienda - 11. Tipo di foglia
carnosa - 13. Condurre le bestie...a mangiare - 14. Circolava in
Perù - 15. Ortaggio che si mangi anche grattugiato - 18. Le
“leggono” i radiologi – 19. La sigla scritta su certi pozzi petroliferi
- 21. Valico delle Alpi Retiche - 23. La bella che fu causa della
guerra di Troia - 25. Versa le acque nel Caspio - 28. Quello
“musqué” è una pregiata pelliccia- 29. E’ bella quella del
centenario - 30. Echeggiano nell’arena - 33. Iniziali della Rivelli 34. L’alieno di Spielberg.
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medievale
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Espressioni dialettali
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Frase: 6,3,6
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Frase: 6,9
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Chi c’è dentro
Guido Barlocco

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

Davide Domini

Quello che c’è parla di quello che amo,
e mi è sempre piaciuto come giornale,
mi occupo del commerciale e della
distribuzione
Poi quellochec’è… da fare lo faccio…

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

Matteo Baccellini

40 anni, è giornalista professionista dal
2008, ha lavorato per tre stagioni alle
redazioni di Milano di Sky Sport e di un
inserto della Gazzetta dello Sport, poi a
varie redazioni toscane del Tirreno. Dal
2014 è Ufficio Stampa del Comune di
Montecatini. Le sue grandi passioni: il
basket, il suo cane bracco Thelma e i viaggi.

Valeria Cappelletti

Caterina Giuliani

Carlo Giannetti

Leonardo Soldati

Veronica Massaro

Joselia Pisano

Vive a Livorno, giornalista pubblicista,
direttore responsabile di un giornale online
di Livorno. Due lauree magistrali in Scienze
della Comunicazione conseguita a Roma e
nel settore del cinema, teatro e spettacolo
conseguita a Pisa. Appassionata di cultura e
di cinema horror. Si diletta nella scrittura,
nel 2008 ha pubblicato un libro di racconti
del terrore intitolato “Le vie del male”.
Ho 50 anni, coniugato e con un figlio.
Sono il secondo savonese di Qcc dopo
Guido Barlocco. Scrivo per il giornale
dal 2014 ed in questi anni mi sono
occupato di qualsiasi argomento. Mi
piace immaginare il lettore che sorride
quando legge i miei pezzi. Lavoro come
animatore in una casa di riposo.

Ciao, sono Veronica adoro leggere e
l’odore delle pagine dei libri. Vorrei
viaggiare il più possibile per imparare a
vivere, senza la musica non saprei
affrontare le giornate e scrivere mi aiuta
ad esprimermi al meglio. Sogno di
vivere in un mondo bucolico popolato
da gatti.

Amante di viaggi e avventure, il mio
motto è “il mondo è così grande che una
vita sicuramente non basta a visitarlo
tutto”. La scrittura, amica da una vita,
mi ha sempre accompagnata ovunque e
ad oggi il fatto che qualcuno impieghi
due minuti del suo tempo per leggere
quello che scrivo è un immenso onore.

Laureato in Scienze Politiche ed in Storia
Contemporanea, giornalista pubblicista dal
2008. Collabora con diverse testate
giornalistiche, nel 2007 è tra i secondi
classificati nel concorso nazionale di
narrativa “Un racconto per San Marcello”
promosso dalla sezione Cultura della Società
operaia di mutuo soccorso “Alfredo
Baccarini”, con il racconto “L’arcobaleno di
San Marcello P.se”.

Fiorentina d’adozione, siciliana nel
cuore. Adora scrivere (è giornalista
pubblicista dal 2005), ama cucinare (è
una buona forchetta), va matta per gli
animali (se abbaiano è meglio), e ha
tante passioni: legge, viaggia, dipinge.

CHI C’È DENTRO QUELLO CHE C’È
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Non posso che essere orgoglioso di questa squadra, uomini e donne che impreziosiscono questa rivista. Ho
piena fiducia in ciascuno, perché ognuno di loro fa una parte fondamentale, piccola o grande che sia non ha
importanza, per la sua realizzazione. La chiave, credo, sia lavorare con AMORE verso quello che si fa, perché
se così non fosse Quellochec’è non sarebbe quello che è…
GRAZIE A TUTTI!

Giada Bertolini

Maurizio Papalini

23 anni, ancora studentessa, ma con il
traguardo della laurea magistrale
vicino. Aspirante giornalista con la
passione per lo sport. Curiosa e scettica,
sempre in cerca di luoghi e storie da
vivere e immortalare.

Nel mondo dell’informatica da oltre 30
anni: già docente in corsi di formazione,
già programmatore e tecnico hardware
e software, collabora con Guido Barlocco
di M&D Formazione da più di 20 anni.
Attualmente si occupa di sviluppo siti
web, e-commerce, Seo, Web Marketing,
Social Media, Consulenza informatica.

Francesca Chelucci

Massimo Martini

Andrea Marchetti

Pierluigi “Dj Gigi” Pardocchi

Mi chiamo Francesca e sono nata 25
anni fa sotto il segno dello scorpione. Mi
piace il vento, i piccoli borghi sperduti,
camminare nei boschi e fin da piccola
ho amato scrivere. Soffro di vertigini,
ma credo che non ci sia cosa più bella
del volare sopra le nuvole.

Classe 1977, Andrea Marchetti e’ giornalista
pubblicista. Ha frequentato il “Master
Biennale in Scrittura e Storytelling” alla
Scuola Holden di Torino, dove si è
diplomato nel 2012. Ama il cinema, la
lettura e scrivere racconti. E’ ideatore di
“Parole Guardate”, evento culturale che si
svolge a Peccioli (Pi), nell’ambito del quale è
il docente dei corsi di scrittura creativa.

Simone Scardigli

Laureato in Architettura nel 1992, già
docente a contratto c/o la Facoltà di
Architettura di Firenze, professore di Storia
dell’Arte. Esercita la Libera Professione cofondando nel 1993 lo STUDIO ASSOCIATO
DOMUS in Buggiano. Direttore del Presidio
Universitario Salesiano in Montecatini.
Scrive articoli per magazine e riviste
specializzate, dispense e libri universitari.
Crede nella Libertà e nei Vincoli, nel valore
della trasmissione di Identità, Bellezza e
Valori, nell’UOMO DIO PER GLI UOMINI.

Massimiliano Massimi

Presidente e fondatore della Massimo
Massimi Onlus, è tra i principali fautori
della legge sull’omicidio stradale.
Plurilaureato a Siena e Napoli, è
divulgatore e consulente di educazione
stradale per mezza Italia, nonché il
creatore del motto “Rispetta le Regole /
Sorridi alla Vita” di cui è titolare la onlus
intitolata a suo figlio Massimo.

Astrofilo ed appassionato di astronautica,
ed in fondo di tutto quello che si trova
nello spazio infinito, fin da quando mio
padre mi fece accostare l’occhio ad un
telescopio. Amo anche la fantascienza,
alla quale non smetterò mai di essere in
debito per avermi fatto conoscere la mia
altra metà. Collaboro con Quello che c’è
dall’aprile 2013.  Maxi062

Dj dal 1984 e proprietario dello storico
negozio di Dischi MALTAGLIATI fino al
2013. Per lui la musica è quella su vinile
e non sopporta gli artisti contemporanei
che fanno “trap”. Ama il bel calcio e fare
“conferenze” con gli amici durante una
buona cena, vorrebbe dimagrire ma…..
è dura.

Paralleloweb Srl

Siamo nati nel 1996, quando in Italia
internet ce l’avevano in pochi.
Nel 2003 abbiamo aperto il reparto di
grafica pubblicitaria riuscendo così ad
ampliare la nostra gamma di prodotti.
Nel 2017 abbiamo iniziato la nostra
avventura con il mensile QCC che ha
permesso di esprimere al meglio la nostra
creatività e rafforzare la nostra
collaborazione.

L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…

Questo mese l’artista è un pittore che lavora e vive a Ponte
Buggianese, si chiama Giacomo Asaro, ha 31 anni ed è già stato
sulla nostra rivista nel mese di agosto presentando una delle sue
opere, ne vogliamo presentare un’altra .Si tratta di una natura
morta eseguita in studio dal vero nelle aule dell Accademia
di belle arti di Firenze nel 2008. Il professore di allora gliela
bocció all’ esame dicendo che si trattava di un opera incompleta
ed eseguita male. Giacomo non si è scoraggiato e credendo
fortemente nella qualità della sua opera partecipò ad concorso
a Porto Sant Elpidio.( durante i suoi studi nelle marche)e vinse
il premio internazionale del concorso: un esposizione a Villa
Baruchello di Diego Della Valle-Questa è l’arte!

Giuliano Vercelli 50 anni

Il 3 febbraio, Giuliano Vercelli ha compiuto
50 anni, una dedica speciale da parte di
Stefania:
“A QUELLO CHE SEI...BUON
COMPLEANNO GIU’”
... STEFANIA.

Nanni Alba compie 82 anni
il 21 febbraio Nanni Alba compie 82
anni. Auguri dal marito Leopoldo, e
dai figli Mario, Monica e Marzia

E un acrilico su tela 50x60

Nozze d’oro per Alda e Publio
Il 18 gennaio scorso è stata una
giornata speciale per questi due
sposini che hanno festeggiato il
50esimo anniversario di matrimonio.
Tanti auguri per questo importante
traguardo.

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

