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Il  numero di questo mese è 
particolarmente ricco di interviste. 
Abbiamo parlato, infatti, con il nostro 
personaggio del mese, che per questo 
mese è Alessandro Martini, poliedrico 
personaggio Tv e non solo; con Tiziano 
Storai, che ci ha raccontato il suo libro 
“Lettere dalla Germania”, “brandello 
di memoria” essenziale da conoscere; 
con Daniele Tafuni, in arto Dado 
Martino, regista campano di nascita 
ma valdinievolino d’adozione con 
un film in uscita nelle sale e un altro, 
girato in Valleriana, pronto per essere 
girato; e con Paolo Pagni, uno sportivo 
capace di avventure straordinarie. 
Poi, ci sono gli speciali: quello, 
goloso d’occasioni, sui saldi; quello, 
goloso di sapori, sulla pizza; e quello, 
professionale e approfondito, sulla 
scuola e le sue scelte (tema sul quale 
abbiamo fatto la nostra originale 
copertina). Non ci siamo fatti mancare 
notizie locali di primissimo livello: 
siamo andati con le nostre inviate 
speciali dentro al Presepe di Pescia 
e dentro all’Evento Blu di Pistoia. E 
abbiamo inserito approfondimenti da 
Livorno e da Firenze, così da ampliare 
il respiro di Quello che c’è. Insomma: 
come al solito abbiamo fatto di tutto 
per darvi un mensile ricchissimo, nel 
quale ognuno possa trovare qualcosa. 
Buona lettura!

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

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

Seguimi su:
 guidodabuggiano
 guidodabuggiano

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

Seguimi su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

Piangevano. A Trento in tanti piangevano. 
C’erano i funerali solenni di Antonio 
Megalizzi, giornalista, europeista, giovane, 
morto colpito in testa a Strasburgo, 
nell’ultimo attentato europeo. L’11 dicembre 
Chérif Chekatt ha cominciato a sparare a 
caso in uno dei Mercatini di Natale più belli 
d’Europa. Ha ammazzato 5 persone, ne 
ha ferite altre 11. Tra quelle 5 c’era anche 
Antonio, detto “il Mega” dagli amici. È tragico: 
nella barbarie del suo odio inumano Chérif 
ha colpito alla testa proprio un ragazzo che 
con la sua testa stava cercando di combattere 
le ragioni del suo odio inumano. Forse, 
se invece di incontrarsi lì quei due quasi 
trentenni si fossero incontrati prima, anni fa, 
in un bar, adesso non staremmo piangendo. 
Sono sconvolto: sarei potuto essere io il Mega, 

con i miei anni, le mie utopie da giornalista 
e i miei ideali, a lavorare e sognare nel 
cuore dell’Europa. Poteva essere ognuno di 
noi, noi che in quella bandiera dell’Unione 
europea adagiata sul suo feretro abbiamo 
visto il simbolo di un’Europa non fatta di 
decimali, cravatte e incontri bilaterali, ma il 
simbolo di un’Europa che sia il compimento 
del più grande sogno politico, economico e 
sociale mai formulato e praticato nella storia 
dell’Umanità.  Stavolta dire “mai più” non 
mi può bastare. Dobbiamo chiamarci tutti 
a idealizzare un mondo nel quale esistano 
più bar dove far incontrare gli Antonio e 
gli Chérif. La soluzione non può che essere 
il dialogo, l’Europa, l’incontro. Altrimenti 
piangeremo ancora molte lacrime.  

Editoriale del Direttore L’Europa, il terrorista e il Mega

di Simone Ballocci

di Guido Barlocco

Quello che c’è si vuole proporre sempre di 
più come il punto di riferimento editoriale 
della Valdinievole, e non solo. Vuole essere la 
voce che racconta il bello della Valdinievole, 
ma anche il bello della Toscana, ed è facile 
perchè in questa estesa regione c’è tutto: una 
natura immensa, dal mare alla montagna, 
passando per le famose colline, un territorio 
magico dove l’olio e il vino sono tra i migliori 
al mondo, grandi coltivazioni di grano, di 
mais, migliaia di ettari di castagneti, per non 
parlare dell’arte, della cultura e della storia. 
Un’infinità di tradizioni che vivono grazie a 
uomini che le amano e che con fatica riescono 
a non farle morire. Ogni mese le raccogliamo 
e le raccontiamo per voi, ma non ci fermiamo 
qui perché Qcc entra nei paesi, vive tra la 
gente, in particolare della nostra Valdinievole, 
e li si sofferma. A volte entra nella parte 
più intima di questa valle, quella parte che 
pochi conoscono, trovando i personaggi che 
hanno fatto e che stanno facendo tanto per 

questo territorio, altri che sono diventati 
famosi nel mondo. Qcc parla dello sport, 
delle tante società che si impegnano in varie 
discipline, di tecnologia e di informatica, di 
astrologia, di sicurezza stradale e del mondo 
dei motori. Ogni mese dedichiamo due 
speciali ad argomenti di sicuro interesse e 
un ampio spazio alla cultura: musica, arte, 
teatro, cinema, libri. Non mancano le rubriche 
dell’avvocato, della psicologa, del consulente 
del lavoro, quella sugli animali, sulla salute, 
sulle erbe, sull’orto e il giardino. Una parte 
del nostro mensile è dedicata all’angolo 
del gusto, alla guida ai ristoranti e pizzerie, 
inoltre, su Qcc troviamo anche le aziende 
delle Valdinievole, gli artigiani, le attività 
commerciali, i professionisti, ovvero quelli 
che creano il PIL di questa valle. Grazie a loro 
Quello che c’è continua a vivere per nutrirvi 
di quell’informazione che credo, cari lettori, 
cercavate. Buona lettura di questo primo 
numero del 2019 e buon anno! 

Editoriale dell’Editore Pronti al 2019

   Capsule compatibili Nespresso
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Pistoia, capitale dell’emergenza
In città il Raduno nazionale 
della Protezione Civile
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Il 7 dicembre l’ospedale 
San Jacopo di Pistoia ha accolto i 
coordinatori della Protezione Civile di 
tutte le regioni italiane, un convegno 
studiato per integrare le attività 
sanitarie e quelle di protezione civile, 
unite dal forte collante del volontariato. 
Scegliere Pistoia come luogo d’incontro 
non è stato un caso: la città è sede del 
C.r.o.s.s., Centrale remota operazioni 
soccorso sanitario, come ricorda 
l’assessore Federica Fratoni, una 
struttura per le maxiemergenze che 
rappresenta un primato nel settore. 
L’incontro si è orientato su temi caldi 
come l’evoluzione dei modelli sanitari 
e la protezione delle fasce più fragili 

della popolazione, facendo il punto 
della situazione e lanciando spunti per 
il futuro. 

Monsummano
“M’istruisco, dunque sono” 
Di Carlo Giannetti

MONSUMMANO – Fino al 17 Marzo 
2019 presso il Museo della città e del 
territorio di Monsummano, avrà luogo 
la  retrospettiva “M’istruisco, dunque 
sono: iniziative d’istruzione nella 
Valdinievole ed oltre” a cura di  Carla 
G. Romby, Chiara Martinelli e Ilaria 
Agresti, in collaborazione con l’Istituto 
Storico Lucchese Sezione Montecatini-
Monsummano. Nell’ambito di questo 
importante evento culturale sono 
previsti numerosi incontri: Sabato 19 
gennaio, alle ore 16, “Stupri e molestie: 
la violenza sulle donne dall’Ottocento a 
oggi”, dal libro “Nove piccole storie di 

donne” di Chiara Recchia.  Sabato 16 
febbraio, alle ore 16, “Dall’America a 
Papiano: sulle tracce di Laura Merrick”,  
dal volume “Miss Merrick” di Stefania 
Corsini.  Domenica 17 febbraio, alle 
ore 15, visita guidata gratuita alla Villa 
di Papiano a cura di Carla G. Romby e 
Ilaria Agresti (su prenotazione).

Di Giada Bertolini
Il 29 novembre il cantautore Roberto 
Vecchioni è stato ospite del teatro 
Artè a Capannori per un incontro 
sul tema dell’impegno dei giovani 
nell’aiutare e sostenere i loro coetanei 
più in difficoltà. Il professore è infatti 
testimonial del convegno “Sogna 
ragazzo sogna” dedicato ai 20 anni 
del progetto Tutor e ai 3 anni del 
progetto Tacsi Doposquola promosso 
da Comune di Capannori, associazioni 
Itaca e Tucam e Cooperativa Sociale 
Odissea. Iniziative che promuovono 
la crescita scolastica e umana dei 
bambini e dei ragazzi puntando sul 

contributo offerto dai giovani del 
territorio. Un’esortazione ai giovani a 
non arrendersi di fronte alle difficoltà 
della vita e a credere senza timore ai 

propri sogni che Vecchioni ha espresso 
proprio nel brano “Sogna ragazzo 
sogna” pubblicato nel 1999. Durante 
la serata il cantautore ha raccontato la 
sua lunga esperienza di docente, prima 
al liceo e negli ultimi anni in varie 
università italiane, che gli ha permesso 
di rimanere in stretto contatto con 
i giovani. Vecchioni, tra aneddoti e 
ricordi, ha trasmesso l’entusiasmo 
che dovrebbe contraddistinguere 
tutti coloro che, nonostante le tante 
difficoltà, prendono per mano i 
ragazzi nel cammino verso la crescita 
culturale, umana e sociale.

Apertura
Roberto Vecchioni a Capannori: 

Quello che c’è c’era

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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Dieci intossicati a Pistoia
Clitocybe Nebularis: 
un fungo “birichino”
Di Francesca Chelucci

P I STO I A  -  N e l  m e s e  d i 
dicembre, dieci persone 
sono state ricoverate presso 
il  reparto Osservazione 
B r e v e  I n t e n s i v a  ( O B I ) 
dell’ospedale San Jacopo 
d i  P i s t o i a .  L a  c a u s a  è 
un’intossicazione dovuta al 
fungo Clitocybe Nebularis, 
conosciuto come Cimballo,  una 
s p e c i e  d i  c u i  è  s c o n s i g l i a t o  i l 
consumo e che può essere scambiata 
con i l  più pericoloso Entoloma 
sinuatum. I pazienti ora stanno 
bene grazie al lavoro dei micrologi 
che hanno individuato l ’esatta 
specie del fungo trovandone i resti 
tra i rifiuti. Nel primo semestre del 
2018 non si erano registrati casi di 
intossicazione nel pistoiese, anche 
grazie agli  sportell i  micologici 
d e l l ’ A s l  T o s c a n a  C e n t r o  c h e 
garantiscono assistenza gratuita ai 
cittadini per il riconoscimento dei 
funghi raccolti.

Ad Altopascio
Al bando la ludopatia!
Di Francesca Chelucci

ALTOPASCIO -  Ludopatia: 
d i p e n d e n z a  d a  g i o c o 
d ’ a z z a r d o .  È  q u e s t a  l a 
definizione esatta, ma dietro 
a questa patologia c’è molto 
di più e per questo il comune 
d i  A l t o p a s c i o  h a  c r e a t o 
un fondo comunale per la 
prevenzione, il contrasto e 
l’individuazione di incentivi 
per la lotta al gioco d’azzardo. 
È stato rilevato che circa 1.619 

euro pro-capite vengono spesi dai 
15.000 abitanti di Altopascio. Cifre 
allarmanti, affermano l’assessore al 
sociale Ilaria Sorini e il consigliere 
c o m u n a l e  F a b i o  C o p p o l e l l a , 
che hanno indotto i l  comune a 
fare qualcosa per contrastare il 
fenomeno. Oltre al fondo, il nuovo 
regolamento approvato dalla giunta, 
prevede il divieto di apertura di 
nuove sale da gioco a meno di 500 
metri dalle aree sensibili  come 
scuole, parchi e stazioni.

FOTO DEL MESE 
La  foto del mese di gennaio riguarda  il Presepe 
Vivente di Pescia, unico nel suo genere per il 
fatto che si svolge lungo il fiume Pescia, e sotto 
un arco del Ponte del duomo della città, e questa 
foto esprime tutto  il senso mistico del periodo 
e del momento con la Madonna, San Giuseppe 
e San Francesco, essendo questo un presepe 
Francescano; sono in attesa della nascita di 
Cristo che illuminerà questo ponte. Nella Foto si 
scorge anche il vescovo di Pescia Mons Roberto 
Filippini, ed altri figuranti. Bello vedere la città 
di Pescia sullo sfondo. La foto è stata realizzata 
da  Claudio Minghi  del Fotoclub il circolo di 
confusione.



GROTTA GIUSTI 
COMPIE 170 ANNI

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

dal 9 al 31 Gennaio percorso Acqua&relax 4=3                                               
                                                                     

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

THERMAL YOGA
IN GROTTA

LEZIONI INDIVIDUALI O DI GRUPPO SU PRENOTAZIONE

le lezioni si tengono
ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.30

e la domenica alle ore 9

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

Contattaci adesso per maggiori informazioni!

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

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
gennaio 2019
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Ponte Buggianese
Maxi stanziamento per il 
centro storico
Di Carlo Giannetti

PONTE BUGGIANESE -  Il  centro 
storico di Ponte Buggianese presto 
s u b i r à  i m p o r t a n t i  i n t e r v e n t i 
d i  r i q u a l i f i c a z i o n e ,  g ra z i e  a l 
cospicuo investimento di 475mila 
e u r o  a p p r o v a t o  e  s t a n z i a t o 
dall’Amministrazione comunale. 
Un primo progetto  che ammonta a 
165mila euro  riguarda il restauro 
della facciata del Municipio per porre 
rimedio ai danni causati dalle forti 

piogge che hanno lasciato ampie 
tracce di umidità e sarà attuato in 
Primavera Estate. 235mila euro 
saranno utilizzati per ripristinare le 
panchine, i giochi, alcune scacchiere ed 
una fontanella d’acqua potabile nell’ 
area verde di Piazza IV Novembre, 
devastata dall’impetuosa tempesta di 
vento del 2015 e che sarà completata 
dall’allestimento di un campo da bocce 
per i cittadini più maturi e non solo. 
Altri 75mila euro saranno adibiti per 
sostituire alcuni ruderi abbattuti in 
precedenza con nuove infrastrutture 
e  per  migl iorare  l ’ impianto  di 

i l luminazione lungo via Giusti , 
importante strada del centro cittadino.

Scuola e creatività
Il Presepe artistico di 
Chiesina è completamente 
made in ragazzi
Di Giada Bertolini

C H I E S I N A  U Z Z A N E S E  -  A n c h e 
q u e s t ’ a n n o  g l i  s t u d e n t i  d e l l a 
scuola media “Giacomo Leopardi” 
hanno portato avanti la tradizione 
presepiale, inaugurata nel 2014, 
grazie alla direzione artistica dei 
professor i  Mass imo Astore  ed 
Emil iano Vanacore.  I l  Presepe 
Art i s t ico  d i  Chies ina ,  inser i to 
a l l ’ in terno  de l  proget to  Terre 
dei presepi, è stato realizzato in 
maniera artigianale in tutte le sue 
componenti da un appassionato 

team composto 
d a i  d o c e n t i , 
d a g l i  a l u n n i 
e  d a l l e  l o r o 
famiglie. Ogni 
personaggio 
è  c u r a t o 
n e l  m i n i m o 
particolare: 
g l i  h a n n o 
d i s e g n a t o  i 
b o z z e t t i  d e i 
costumi in base agli  studi sulla 
tradizione napoletana del settecento 
realizzati in seguito dalle sarte-
mamme. Oltre ai costumi, i ragazzi 
hanno studiato ambientazione e 
dotazione utensile consentendo al 
gruppo di artigiani di realizzare 
i dettagli scenici della location. 
Tutti gli anni i ragazzi inseriscono 
elementi all’interno della natività, 
c o m e  p e r  e s e m p i o  i l  s a r t o ,  i l 
calzolaio, l’esattore del banco dei 
pegni, il monaco, la mugnaia e tre 
fanciulli, per arricchire e ampliare 
l’allestimento del presepe capace di 
sorprendere tutte le volte i visitatori. 
Un progetto che, oltre al valore 

artistico indiscusso, lega la scuola al 
territorio e all’intera comunità.

Montecatini
In città il primo convegno 
nazionale dei periti agrari
Di Carlo Giannetti

Il 13 e 14 Dicembre scorsi presso 
l’Hotel Croce di Malta di Montecatini 
s i  è  tenuto  i l  pr imo congresso 
nazionale dell’ Enpaia (Ente nazionale 
di previdenza e assistenza per gli 
impiegati dell’agricoltura)-gestione 
separata dei periti agrari e periti 
agrari laureati. A tale incontro hanno 
partecipato presidenti degli ordini 
provinciali ed interprovinciali e 
rappresentanti del governo italiano. 
Fulcro dell’incontro sono stati l’idea ed 
il progetto Fondazione e la redazione 
del suo Statuto. Tra gli argomenti 
trattati “Polizza sanitaria integrativa 
e Provvidenze Straordinarie” ed “Il 
nuovo Welfare: evoluzione e nuovi 
opportunità per la categoria”. La 
sera del 14 è stata proposta dallo chef 
Luca Natalini una cena speciale, il cui 
ricavato è stato devoluto all’ ospedale 
pediatrico Meyer.

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

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

Buone Feste
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Pescia
Più sicurezza per le strade 
col tele laser
Di Carlo Giannetti

PESCIA - L’Amministrazione comunale 
di  Pescia  ha deciso  di  mettere 
nuovamente in funzione il tele laser 
in dotazione alla Polizia municipale 
per contrastare il fenomeno della 
velocità eccessiva sulle strade cittadine 

che costituisce un grave rischio per 
l’incolumità di pedoni, automobilisti 
e tutti coloro che  le percorrono. Nel 
corso delle ultime settimane sono 
stati ultimati anche diversi passaggi 
pedonali protetti e sono cominciati 
i lavori di riqualificazione di via 
Amendola. Inoltre sono stati stanziati 
200 mila euro per implementare 
la videosorveglianza contro gli atti 
vandalici, attivare i varchi cittadini 
e riorganizzare la centrale operativa 
della Polizia municipale. Tutti coloro 
che scambiano le vie cittadine per 
autodromi sono avvisati:  multe 
salatissime e decurtazione dei punti 
della patente sono in arrivo.

La sosta di cortesia a Montecatini?
Confcommercio si dichiara 
soddisfatta
Di Francesca Chelucci

Montecatini fa passi avanti sul tema 
dell’accoglienza dei propri visitatori: 
l ’amministrazione comunale ha 
predisposto una gara per l’inserimento 
di nuovi parcometri nel centro della 
città che concederanno 15 minuti 
di sosta gratuita. La decisione viene 
accolta con piacere da Confcommercio 
che, da tempo, predicava la necessità 
di rendere il centro cittadino più 
accogliente. I tempi di realizzazione di 
questo progetto non sono ancora stati 
definiti, ma come afferma Nicola Pieri, 
presidente della delegazione locale 
di Confcommercio, c’è la speranza di 

vedere a breve l’installazione di questi 
dispositivi all’avanguardia grazie ai 
quali basterà digitare il proprio numero 
di targa per usufruire della sosta di 
cortesia, disponibile una volta al giorno.

Cultura
Che bella la seconda 
edizione di “Libremente 
Larciano!”
Di Giada Bertolini

LARCIANO – Il 7 dicembre si è 
conclusa “Libremente Larciano” 
l’iniziativa culturale, alla sua 
seconda edizione, che ha visto 
importanti ospiti salire sul palco 
nel segno della lettura. Quindici 
appuntamenti nell’arco di un mese 
e mezzo che hanno abbracciato 
diverse tematiche e un gruppo di 
autori molto eterogeneo, tra cui lo 
scrittore e divulgatore scientifico 
Marco Bianchi, il fondatore della 
onlus #vorreiprendereiltreno Iacopo 
Melio, la giudice Jacqueline Monica 
Magi. Nella serata conclusiva la 
giornalista Mariza D’Anna, che dal 
1996 dirige la redazione di Trapani 
del giornale La Sicilia di Catania, ha 
presentato il suo secondo libro “Il 
ricordo che se ne ha”. Un romanzo 
in parte autobiografico che racconta 
l’approdo della sua famiglia nella 
Libia italiana all’inizio del Novecento 
e la successiva cacciata nel 1970. 

“Ciao! Entro quest’anno 
sei diventato o diventerai 
maggiorenne. A diciotto 

anni si possono fare tante 
nuove cose, anche aiutare 

gli altri con un gesto 
semplice come donare 
il sangue. Ci avevi mai 

pensato? Donare il sangue 
è un gesto di grande civiltà, 

un atto prezioso, non solo 
per chi lo riceve, ma anche 

per chi lo compie”. 
Parola di Stefania Saccardi, 

assessore regionale alla 
Salute, dalla sua lettera ai 

diciottenni

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

VENDITA PROMOZIONALE 
CON SCONTI FINO AL 70%
SU ARTICOLI SELEZIONATI
per riduzione superficie vendita
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Furti nei vivai pistoiese
Gli imprenditori dicono 
basta
Di Francesca Chelucci

Il  vivaismo è una delle colonne 
portanti dell’economia pistoiese, 
lo sanno bene i ladri che stanno 
razziando le aziende tra Pistoia e 
Agliana. I furti indicano la presenza 
di un fiorente mercato nero del 
verde. Con l’ultimo colpo, effettuato 
a dicembre, sono spariti circa 1000 
piccoli aceri per un valore di 6.000 
euro. Paolo Chiti, del Comitato per 
il rilancio del vivaismo, spiega che i 
furti si ripetono continuamente e dai 
vivai spariscono circa 50.000 euro di 
piante alla settimana. La parvenza è 
quella di furti commissionati ad hoc: 
gli aceri rubati erano solo embrioni 
che necessitano ancora di anni di 

cure prima di poter essere venduti. 
La soluzione? Una rete di sorveglianza 
elettronica che controlli i movimenti 
notturni nei vivai.

Dal Salutati
Due studenti premiati per 
“Il campione della porta 
accanto”
Di Giada Bertolini

M O N T E C A T I N I  T E R M E  -  I n 
occasione dei suoi 70 anni l’Anaoai, 
l’associazione che riunisce i vincitori 
di medaglie d’oro ai Giochi Olimpici o 
ai Campionati Mondiali delle singole 
discipline, ha indetto un concorso 
grafico e letterario dal titolo “Il 
campione della porta accanto”. Il 
progetto rivolto alle scuole secondarie 
di secondo grado, in collaborazione 
con il Coni per diffondere i valori 
del lo sport ,  ha coinvolto molti 
studenti italiani. Sul secondo e sul 
terzo gradino del podio sono saliti 
Alex Mongelluzzi e Matteo Marchetti, 
della classe II C scientifico del liceo 
Salutati di Montecatini.  I due ragazzi 
sono stati premiati il 24 novembre 
a Tirrenia da Fiona May e Marino 
Bartoletti con due assegni validi per 
l’acquisto di volumi scolastici e testi 

letterari dal valore collettivo di 500€. 
Una bella iniziativa per riflettere sullo 
sport nella sua accezione più positiva. 

Dalla Regione
In arrivo mezzo milione per 
le strade valdinievoline
A cura della Redazione

FIRENZE – Mezzo milione: a tanto 
ammonta lo stanziamento dichiarato 
dalla Regione Toscana per lavori 
sulle strade valdinievoline. Più nello 
specifico, gli interventi saranno 
sia alla viarante della SR 435 (per 
capirsi, la nuova circonvallazione di 
Pescia) e il completamento della SP 
50, ovvero della via dei Fiori. Si tratta 
in questo caso di interventi di messa 
in sicurezza di tratti pericolosi ed 
eliminazione di attraversamenti dei 
centri abitati di Montecatini Terme e 
Pieve a Nievole.

Sorana di Pescia
Approvato il progetto di 
una nuova cooperativa di 
comunità
Di Carlo Giannetti

La Regione Toscana ha stanziato un 
milione e 400mila euro per finanziare 
25 progetti proposti da altrettante 
cooperative di comunità in otto 
province e 23 Comuni per combattere 
lo spopolamento delle borgate più 
isolate. In Valdinievole e precisamente  
a Sorana, nella Svizzera Pesciatina, 

è stato approvato il progetto di una 
nuova cooperativa di comunità che 
mira ad utilizzare un locale di 144 
mq per realizzarvi un piccolo negozio 
con cucina attrezzata, punto internet 
e sala riunioni. La coop avrebbe 
anche intenzione di affittare alcuni 
appezzamenti di terreno per adibirli 
ad orto di paese, ripulire sentieri 
perché vengano percorsi agevolmente 
dai turisti e prendere in gestione due 
strutture comunali per trasformarle 
una in ostello della gioventù o casa 
vacanze e l’altra in centro anziani. la splendida borgata di Sorana
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Le aziende ci raccontano

Capriccio2 raddoppia: è nato “Il capriccio”
A cura della Redazione

Eleononora Pellegrini oltre al negozio nel centro 
commerciale Ipercoop di Montecatini terme, l’otto 
dicembre ha inaugurato a Chiesina Uzzanese 
un nuovo negozio, che si chiama “Il capriccio” 
proprio all’uscita del casello autostradale di 
Chiesina Uzzanese, all’inizio della via Romana 
accanto al distributore. Il negozio è specializzato 
in intimo uomo-donna e taglie forti. Tanti amici 
e clienti all’inaugurazione. In bocca al lupo per 
questa nuova avventura dalla nostra redazione.

Ottica Goiorani ha festeggiato 85 anni
A cura della Redazione

85 anni e non sentirli: è il caso di 
Ottica Goiorani, il negozio di Ottica 
che da 85 prepara i nostri occhiali a 
Pescia avvalendosi delle più moderne 
e aggiornate conoscenze in campo 
optometrico e oftalmico, offre la 
massima profess ional i tà  senza 
tralasciare quella che è la filosofia del 
negozio “quando acquistare un occhiale 
diventa un piacere”. L’otto dicembre 
Fabrizio e Federico Michelotti hanno 
invitato tutti i clienti offendo loro uno sfiziosissimo buffet, per ringraziali della 
fiducia che le hanno sempre dato e festeggiare con loro questo importante 
traguardo.

Scuola
Giorno della Memoria: il 
Salutati – Cavalcanti non 
dimentica
A cura della Redazione

BUGGIANO - Il  29 gennaio sarà 
il  giorno della memoria 2019 e 
l’IC Salutati-Cavalcanti di Borgo a 
Buggiano ha promosso una iniziativa 
rivolta agli alunni delle classi terze 
della scuola secondaria I° grado con 
il patrocinio dell’amministrazione 
d e l  C o m u n e  d i  B u g g i a n o  p e r 
sensibil izzare i  nostri  giovani 
studenti a non dimenticare cosa 
sia stato l’olocausto. Nei giorni 26, 
27 e 28 infatti tutte le classi terze 
accompagnati da alcuni docenti 
andranno in visita al campo di 
concentramento di Dachau, rimasto 
aperto dal 1933 al 1945 ed oggi adibito 
a museo. Visiteranno poi la vicina 
Monaco. “Anche quest’anno siamo 
riusciti ad organizzare questa visita 
per permettere ai nostri ragazzi una 
esperienza che li porti a riflettere 
sulle vicende accadute negli anni 
della seconda guerra mondiale”, 
commenta Gabriele Conti, presidente 
del Consiglio di Istituto.

Lutti e speranze
Erika, la “sua” libreria vale 
1000 sogni
Di Simone Ballocci

Erika Galligani era una forza della 
natura. Così la racconta chi la conosceva 
bene. Ma adesso, purtroppo, Erika 
non c’è più: la sua giovane vita è stata 
spezzata sul più bello da una brutta 
malattia. E in suo ricordo è stata fatta 
una donazione molto speciale. Perché 
il suo temperamento risoluto e idealista 
Eirka lo tirava fuori soprattutto quando 

faceva il suo mestiere: assistente 
sociale. Ovvero: tutto per i bambini più 

in difficoltà. Ora, nella casa protetta 
“Piccoli Passi” di Monsummano, che 
accoglie bimbi che devono essere 
allontanati dalle loro famiglie tra gli 0 
e i 6 anni, c’è un pezzo di Erika. Anzi: 
un pezzo di casa è dedicato ad Erika. 
La libreria, che mamma Catia Pippi, 
volontaria da tempo nella struttura, ha 
voluto donare in nome della figlia per 
fare la cosa che lei avrebbe voluto di 
più: contribuire a liberare quei piccoli 
angioletti sfortunati. E cosa c’è di meglio 
di una caterva di libri?

Vendita al dettaglio di caffè in grani e polvere, 
cialde e capsule compatibili con tutte le 

macchine da caffè. Thè e tisane bio.

aperti dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. Domenica chiuso.
via Buggianese, 26 (accanto alla Conad) 51019 Ponte Buggianese - Tel. 331 2433046 alessandro90nannini@gmail.com - seguici su  �



Verinlegno S.p.A.    Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT)    Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 77360    info@verinlegno.it    www.verinlegno.it

Verinlegno da oltre quarant’ anni realizza con cura artigianale i propri prodotti, 
con criteri di ricerca, innovazione e  adattamento ai mutati parametri dell’economia e della società. 

La pianificazione di un’intensa innovazione produttiva, espressa da una gamma in continua evoluzione e la costante attenzione alle  
tematiche ambientali ed ecologiche, hanno portato, nel corso degli anni, ad un’ impresa sempre più strutturata in grado di rispondere 

tempestivamente alle esigenze del mercato e anticipare normative sempre più stringenti.  
Dal 1975, Verinlegno continua a portare con forza l’eccellenza Toscana in Italia e nel mondo ed oggi guarda con fiducia e con  

rinnovato impegno alle sfide future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale.
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Diocesi
Progetto Policoro, continua 
l’investimento su giovani e 
lavoro
A cura della Redazione

PESCIA - La Diocesi di Pescia da 5 
anni aderisce al Progetto Policoro, 
un’iniziativa della chiesa italiana che 
da più di vent’anni prova ad offrire 
risposte concrete al grave problema 
del lavoro e della disoccupazione 
giovanile. Il team diocesano formato 
da Caritas, Pastorale sociale e del 
lavoro e Pastorale giovanile offre il 
sostegno di una rete di soggetti a livello 
locale che, coordinati dall’animatore 
di comunità, sono capaci di sostenere 
il giovane nella realizzazione del 
proprio progetto, per aiutarlo ad 
emergere e provare a concretizzare 
i propri sogni e il proprio futuro. 

Nei compiti del progetto Policoro ci 
sono anche l’accompagnamento per 
la compilazione del curriculum e 
l’orientamento alla formazione. In 
questi cinque anni, il Progetto Policoro 
nella diocesi di Pescia ha già incontrato 
tante persone e con alcune ha iniziato 
il percorso di accompagnamento per 
creare impresa. Per informazioni 
366 8657490 oppure diocesi.pescia@
progettopolicoro.it.

Conflavoro
Luca Piattelli coordinatore 
di Categoria: “Una grande 
responsabilità”
A cura della Redazione

“Rappresentare al meglio gli interessi 
economici degli imprenditori in un 
confronto continuo e propositivo 
con le istituzioni di ogni livello, dal 
comune alla regione allo Stato. Trovare 
soluzioni ai problemi della categoria di 
riferimento e aiutare i datori di lavoro 
a sviluppare efficaci competenze 
gestionali”. Nasce con questi obiettivi 
il nuovo impegno di Conflavoro Pmi 
Lucca in favore dei settori chiave del 
territorio.  La provincia di Lucca sarà 
la prima a iniziare questo processo in 
un’ottica di stampo Nazionale, verso la 
costituzione degli organismi dei diversi 
settori merceologici. 
A coordinare ogni sezione è stato 
chiamato un imprenditore di spicco 
del settore in vista dell’elezione di un 
presidente e un vicepresidente, alla 
prima riunione utile, come spiegato 
dal Presidente Roberto Capobianco. 
Luca Piattelli, che coordinerà la 
categoria estetica e benessere, si 
dichiara estremamente onorato della 
responsabilità acquisita e fiero di 
portare avanti il progetto di sviluppo 
del proprio settore, mettendo a 
disposizione la stessa passione e 
dedizione che ogni giorno adopera 
nella propria impresa.

Commercio e storia
Maltagliati Abbigliamento: 
tra le licenze di vendita  più 
antiche in Valdinievole
A cura della Redazione

Siamo agli  albori del XX secolo 
quando Maltagliati apriva un’attività 
commerciale multiprodotti a Uzzano 
in Via Lucchese, pensate che nel retro 
dell’attuale negozio esiste ancora la 
vecchissima licenza datata 27/06 1900; 

il negozio  multiprodotti, negli anni 
trenta è stato trasformato da  Orazio 
Maltagliati in un negozio di soli tessuti, 
l’attività con gli anni si è sempre di più 
specializzata nell’abbigliamento, prima 
con Donato, poi Vittorio, ed infine 
Cesare Maltagliati, figlio di Vittorio, 
che oggi insieme alla mamma Silvia 
gestisce questo grande Negozio, a 
Santa Lucia di Uzzano dove è possibile 
trovare abbigliamento informale, 
elegante ed abiti da cerimonia e sposi. 
Un negozio che profuma di storia, 
passione, la stessa che i Maltagliati 
hanno sempre trasmesso ai loro clienti.

Vinci dal Fontanelli... scopri tutti i nostri giochi!
PONTE BUGGIANESE - VIA ROMA 12 - tel 3331569 -  - Self H24

Tabacchi, Sigarette e Dispositivi 
Elettronici

Ricariche telefoniche, ricariche 
Postepay, Paypal e molto altro

Pagamento bollettini, bollo auto, 
assicurazioni , F24, bonifici, pagamenti PA

Cartoleria, Edicola, biglietti Trenitalia, 
articoli da regalo



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

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

I SABATI DI MARZIA – A TUTTA PIZZA!
Date: 9 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 50

CORSO DI PANIFICAZIONE ” FOCACCE , 
SCHIACCIATE E PIZZE”
Date: 6-7 Marzo 2019
Orario: 19:00-22:30
Prezzo: € 120

NAKED CAKE E CREAM TART - NUOVE 
TENDENZE CON GIULIANO CASOTTI
Date: 11-12 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 120

CORSO DI FORMAZIONE PER BARMAN
Date: Dal 12 Marzo 2019 all’11 Aprile 2019
Orario: 15:00-18:00
Prezzo: € 450

TECNICA DI COTTURA SOTTOVUOTO E 
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Date: 14-15 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 120

PAELLA E TAPAS
Date: 21 Marzo 2019
Orario: 19:00-22:30
Prezzo: € 60

STEFANO GATTI: IL CARNEVALE 
“FESTEGGIANDO FRIGGENDO “
Date: 6-7 Febbraio 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 120

DOLCI E DESSERT PER SAN VALENTINO 
CON CORRADO CAROSI
Date: 28 Gennaio 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 60
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Cinema
Con Dado Martino i nuovi 
Don Camillo e Peppone 
sono della Svizzera 
pesciatina

Di Carlo Giannetti
Davide Tafuni alias Dado Martino 
è un regista, scrittore  ed attore 
che ha scelto la Valdinievole come 
località in cui risiedere. Dopo aver 
collaborato con Roberto Benigni ne 
“La vita è bella” , ha diretto diversi 
film. A Febbraio uscirà “Carta”, sulla 
vita dell’artista contemporaneo ed in 
Primavera inizierà le riprese di un 
nuovo film ambientato nella Svizzera 
Pesciatina che vedrà protagonisti il 
sindaco Giullare e il Donva, nuovi 
Peppone e Don Camillo. Occasione 
per scoprire nuovi talenti locali da 
affiancare ad attori di fama nazionale. 
Ma chi è Davide Tafuni e cosa lo lega 
alla Valdinievole? Sono un sognatore, 
un  v is ionar io .  A  16  anni  sono 
scappato di casa per andare a lavorare 
in un circo. Sono Napoletano ma ho 
sempre vissuto a Roma. Ho scelto la 
Valdinievole come location di un mio 
film e da allora mi sono innamorato 
della sua vita semplice, delle persone 

complicate che vi abitano e dei tanti 
paesi da cui è composta. Quale tra 
i film che ha girato ha amato di 
più? Ogni film è come un figlio ed è 
difficile preferirne uno ad un altro. 

Li amo e li odio perché 
quando li riguardo mi 
rendo conto degli errori 
fatti, grazie ai quali, però, 
riesco a migliorare quelli 
successivi. A Febbraio 
u s c i rà  i l  s u o  u l t i m o 
l a v o r o , “ C a r t a ” ,  p u ò 
raccontarne la trama? 
Il  14 uscirà nelle sale 
questo film drammatico 
e romantico che vede 
c o m e  p r o t a g o n i s t a 
Giuseppe Carta, artista 
contemporaneo famoso in 
tutto il mondo. Ho voluto 
raccontare non la storia 

dell’artista ma quella dei suoi amori, 
delle sue paure, perché dietro l’ artista 
c’è sempre l’ uomo.

Bellezza e spettacolo
Toscana Per Miss 
del Garda 2018: 
che festa a Villa 
Cappugi di Pistoia
Di Leonardo Soldati

Tre bellezze toscane 
rappresenteranno la 
Regione nel concorso di 
bellezza nazionale Miss 
& Mister del Garda for 
Italy 2018, con Patron 
Enrico Bianchini: Emily 
Bolognesi  17 anni di 
Pisa, Alessia Martini 17 
anni di Carmignano e 
Greta Casabona 20 anni di Livorno, 
selezionate nella finale Toscana Per 
Miss del Garda for Italy promossa 
dalla MG Moda Agency di Maria 
Grazia Giardi. L’evento, tenutosi il 

1° dicembre scorso all’hotel Villa 
Cappugi di Pistoia, è stato presentato 
da Serena Falbo con foto di Alex 
Pantò, riprese video TV Mia di Claudio 
Migliorini.  Intermezzi musicali 
del cantante Walter Gorgoni e di 
Virginia De Luca che ha interpretato 
“Sarò libera” di Emma ed “Il mare 
d’inverno” di Loredana Berté, sketch 
teatrali dell’associazione Mind Out 
con Isabella Gorgoni Gufoni, Daniele 
Gaudiano e Niccolò Sgrilli. Presente 
Jasmine Darii vincitrice Toscana Per 
Miss del Garda 2017 che ha passato 
il testimone, in giuria Andrea Testi 
di Tele Toscana Elba (canale 674 
Dgt),  Omar Monti del reality Tv 
Mediaset “La Pupa e il Secchione”, 
la giornalista Arianna Fisicaro “La 
Nazione”, Irene Rosati. Le tre finaliste 
toscane accederanno alla finalissima 
nazionale al Parco Termale Villa 
dei Cedri a Colà di Lazise sul Lago 
di Garda (VR). In gara nella finale 
regionale anche Silvia Garganti, 
Costanza Maestripieri, Giulia Baronti, 

Eleonora Moriti, Aurora Buonanno, 
Elizabeth Ferrer, Giusy Ricciardello. 
Fuori concorso Virginia Barsacchi, 
Greta Cerbai, Kirsia Mendez, Luna 
Ribeiro e Veronica Rossomandi.

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

NOVITA’
FISIOESTETICA RIABILITATIVA

MEDICINA ESTETICA
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, Kinesiology Taping Therapy
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Di Giada Bertolini
L’ e d i z i o n e  n u m e r o 
102 del  Giro  d ’ I ta l ia 
a t t r a v e r s e r à  a n c h e 
l a  To s c a n a ,  l ’ a r r i v o 
della seconda tappa a 
Fucecchio il 12 maggio 
e  partenza  i l  g iorno 
dopo da Vinci, in onore dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci, 
verso il  traguardo di Orbetello. 
Gli organizzatori hanno fatto un 
sopralluogo per definire il percorso e 
definire le aree più idonee ai palchi 
e al quartier generale della grande 
carovana rosa. Il prossimo anno il 

Giro passerà di nuovo nel 
nostro territorio ricco di 
tradizione ciclistica e di 
appassionati dopo essere 
stato escluso nel percorso 
del 2018. Nonostante 
la corsa toccherà solo 
la parte sud-est della 

Valdinievole, Montecatini, città che ha 
ospitato più volte il giro negli ultimi 
anni, sarà comunque coinvolta per 
quanto riguarda l’ospitalità delle 
principali squadre impegnate nella 
competizione dato la sua grande 
disponibilità di strutture alberghiere. 

Giro d’Italia 2019
La seconda tappa attraverserà  

la Valdinievole Est

Soddisfazioni 
Il Coni premia il 
Karate Kwai Pescia
Di Francesca Chelucci

PISTOIA La Biblioteca 
San Giorgio di Pistoia ha 
ospitato la premiazione 
della Giornata Olimpica, ospitando i 
delegati del Coni che hanno assegnato 
i vari riconoscimenti agli atleti. 
Grazie a questa iniziativa il Coni 
incarica la delegazione provinciale di 
consegnare i premi per risultati e merii 
sportivi rilasciati su autorizzazione 
ministeriale; un onore enorme per gli 
atleti. Tra i premiati ci sono anche due 
giovanissimi karateka del Karate Kwai 
Pescia: Elisa Rubagotti e Tommaso 
Scoti. Gli eccellenti risultati conseguiti 
dai due atleti Under 14 gli hanno fatto 
guadagnare l’onore del riconoscimento 
del Coni. Il Trofeo Coni, dedicato agli 

Under 14, è un’occasione 
per valorizzare il fair play 
ed avvicinare i giovani allo 
sport.

Park Run
Ogni sabato una 
gara podistica 

internazionale a pochi passi 
da casa
Di Giada Bertolini

MONTECATINI TERME – Dal  15 
dicembre anche Montecatini aderisce 
a Park Run aggiungendosi a Lucca 
e Firenze, le altre due città toscane 
inserite nel progetto nato a Londra 
quattro anni fa. Una manifestazione 
internazionale che ogni sabato 
mattina organizza una corsa di 5 km 
in tutti i parchi d’Europa che fanno 
parte del circuito. Il gruppo podistico 
Montecatini Marathon, responsabile 

dell’organizzazione dell’evento nella 
città termale, ha stabilito la partenza 
alle ore 9 presso lo stabilimento 
Tamerici per poi proseguire all’interno 
della pineta,  un vero e proprio 
centro di allenamento all’aperto. I 
partecipanti, muniti di codice a barre 
rilasciato durante l’iscrizione gratuita 
sul sito www.parkrun.it, vengono 
cronometrati alla fine dell’evento ed 
inseriti nella graduatoria complessiva 
di Park Run creando così una sfida a 
distanza con i podisti di ogni nazione.

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

Assistenza e Riparazione 
Macchine da Giardino e Agricole

SERVIZIO RITIRO E 
RICONSEGNA MACCHINE

Lavanderia Self Service
Stireria con servizio a domicilio
Riparazioni Sartoriali

via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile
tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410 - 
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Pubblichiamo di seguito il 
racconto della nuova avventura 
di un grande amico del 
nostro mensile, Paolo Pagni. 
Valdinievolino doc, oramai 
Paolo ci ha “abituati” ad imprese 
di altissimo livello che vi 
raccontiamo (in presa diretta, con 
le sue parole) con molto, molto 
piacere...
Partenza venerdì 16 Novembre. 
Bicicletta in macchina, destinazione 
Forte dei Marmi, dove Antony Ferrari 
mi aspetta con ansia per partire verso 
Valencia. Sì, proprio così, quest’anno 
ho un nuovo compagno di viaggio, 
ovvero forte maratoneta, che si è 
convinto ad accompagnarmi a Valencia! 
Il 17 Novembre tappa da Rapallo 
a Albenga: che meraviglia l’ottima 
visuale sul mare.. . . 
Nella tappa da Albenga 
a Nizza abbiamo poi 
percorso una ciclabile 
b e l l i s s i m a ,  u n a  e x 
ferrovia declassata, 
anzi direi PROMOSSA a 
ciclabile! Sono circa 20 
chilometri che uniscono 
la città di San Remo a 
San Lorenzo a Mare. 
Ne l la  tappa  poi  da 
Aubagne a Saint Martin 
de  Crau s iamo al la 
ricerca di una forbice 
o finestra temporale, 

ovvero uno spazio in cui il tempo possa 
essere clemente nei nostri confronti. 
Si conclude così la prima settimana 
del nostro viaggio e ci spostiamo da 
Gruissan a le Boulou. C’è il Sole e 
questo è già di buon auspicio! E ci 
godiamo le innumerevoli, bellissime 
ciclo vie francesi. Il 26 Novembre, 
acqua. Immaginatevi di pedalare e 
ricevere secchiate d’acqua, se potete... 
Acqua dal cielo, acqua dalla strada, 
acqua dai camion e dalle macchine 
che ci passavano accanto! Questa 
situazione si è perpetrata per circa 80 
chilometri, fino all’arrivo a Barcellona, 
che ci ha accolto con un 
bel sole! Giorno 12/Tappa 
da Barcelona a Tarragona: 
d o b b i a m o  c e r c a r e  d i 
mangiare 20 chilometri alla 
tappa di domani, e arrivare 
un giorno prima a Valencia, 

in modo da 
riposarsi 
p e r  l a 
maratona. Mercoledì 28 
Novembre altro lungo 
trasferimento, circa 
130 km per avvicinarci 
al l ’ult ima tappa da 
75 che ci  porterà a 
Valencia. La giornata è 
molto molto tranquilla, 
non c’è vento e c’è il 
sole! La stanchezza 
sulle gambe - dopo 14 
giorni - comincia a farsi 
sentire... Pausa pranzo e 

via, per 40 km verso il fine tappa. Ecco: 
i 1600 chilometri di bicicletta sono 
fatti. Ci rimane “solo” da affrontare la 
maratona ed i relativi 42,195 km. Le 

gambe sono stanche, ma 
molto allenate ed il fiato 
non mi manca, quello che 
mi manca sono i “lunghi”, 
l’ultimo risala alla maratona 
di Ravenna 21 giorni fa... 
devo cercare di sincronizzare 
nella testa il movimento delle 
gambe che  mi seguiranno 
per 42.000 passi... Il clima 

è perfetto: le giornate sono stupende, 
non mi rimane che andare allo start 
pieno di speranza (ma non troppa) e 
pieno di ambizione (ma non troppa)... Il 
mio obiettivo rimane quello di finire la 
maratona e di entrare ancora una volta 
nell’elenco dei finisher! L’atmosfera 
di Valencia è perfetta e la gente è 
stupenda. Sono riuscito a fare anche il 
mio “personale”: 3 ore e 44’ e le gambe 
hanno fatto il loro mestiere fino alla 
fine... Non mi resta che pensare alla 
prossima avventura...

Sport e personaggi
Che impresa! Da Forte dei Marmi a Valencia in 

bici (e poi, la Maratona!)
La nuova avventura di Paolo Pagni

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



dal 1982
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Di Matteo Baccellini
PISTOIA - Il consiglio direttivo del 
Comitato Uisp di Pistoia, Unione 
Sport per Tutti, si è riunito in questi 
giorni per approvare il bilancio 
dell’esercizio 2018. Un esito molto 
soddisfacente per l’anno appena 
concluso, se è vero che il volume 
di gestione passa dai 500mila euro 
del 2014, anno “in cui il comitato 
era economicamente un malato 
grave”, nel momento in cui l’attuale 
presidente Tesi rilevò una situazione 
debitoria assai complicata, con un 
patrimonio netto negativo per oltre 
115.000 euro, arrivando ai quasi 
700mila di questo fine 2018, con 
previsione di sforare gli 800mila euro 
per il 2019 con un patrimonio netto a 

oggi a di 16.000 euro.
“Tutto questo dimostra quanto la Uisp 
di Pistoia sia cresciuta e radicata sul 
territorio nel corso degli ultimi anni  – 

dice il presidente della Uisp Nicola Tesi 
– al 30 novembre abbiamo registrato 
oltre 500 tesserati in più rispetto a 
un anno fa, un dato che ci conforta 
molto e che è destinato a crescere, 
visto che sono in arrivo molte nuove 
adesioni per quanto riguarda ciclismo, 

atletica e motociclismo 
le cui attività stagionali 
partiranno a breve. In 
questo senso siamo una 
mosca bianca anche in 
Toscana, dove si registra 
u n  c a l o  i n v e c e  d e i 
tesserati in questo 2018”.  
Grandissima 
soddisfazione alla Uisp 
(ne abbiamo parlato 
due mesi fa su queste 
p a g i n e )  i n o l t r e  d a l 
c o r s o  A q u a s p l a s h 
c h e  d a  q u e s t ’ a n n o 

ha avuto anche la collaborazione/
sponsorizzazione di Farcom, Farmacie 
Comunali, e dall’incremento delle 
attività rivolte agli anziani soprattutto 

nei percorsi di Ginnastica AFA in 
tutta la provincia.
L a  c r e s c i t a  è  c o n f e r m a t a 
dall’aumento di nuove società nei 
vari sport, in particolare nel calcio 
a 11, dove le adesioni sono state 
davvero super, nell’atletica leggera, 
ed anche nella ginnastica, così 
come nella pallavolo (specialmente 
quella mista uomini e donne), 
dove i tesserati sono praticamente 
raddoppiati: un anno fa le società 
affiliate al comitato di Pistoia erano 

186, oggi sono dieci in più, il che attesta 
il nostro comitato al terzo posto in 
Toscana, con un aumento netto del 7%. 
Dati su cui incidono positivamente 
la nuova attività di pattinaggio a 
Massa Cozzile, nuove attività anche 
a Casalguidi, con l’avvio imminente 
dei corsi per arbitri di calcio, basket 
e giudici di ciclismo che andranno 
ulteriormente ad ampliare l’offerta 
sportiva della Uisp.
L’approvazione del bilancio consuntivo 
ha certificato un utile di oltre 18.800 
euro, in linea con quello del 2017, 
per un 2018 che ha segnato l’avvio 
della gestione di importanti impianti 
sportivi, come l’impianto di Bonelle, 
la struttura polivalente di Margine 
Coperta e del campo sportivo di 
Pontelungo che hanno inciso in 
maniera cospicua proprio per rendere 
le strutture adeguate ai parametri di 
gestione che tutti i fruitori conoscono 
ed apprezzano quotidianamente.

Mondo Uisp
500 tesserati in più: chiuso un bilancio 2018 

pieno di luci
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1 dicembre, NAPOLI – “Muore Ennio 
Fantastichini”. L’attore, atteso nel 
mese anche al teatro Buonalaprima 
di Buggiano, muore a 63 anni lottando 
con una grave forma di leucemia. Ha 
avuto una carriera non all’altezza della 
sua bravura.
2 dicembre, EUROPA – “Ecco il 
girone dell’Italia”. Sorteggiato il 
girone dell’Italia per le qualifcazioni al 
prossimo europeo. Dovremo vedercela 
con:  Bosnia,  Finlandia,  Grecia, 
Armenia e Liechtenstein. Sulla carta, 
fattibile. Speriamo. 

3 dicembre, FRANCIA – “Modric 
vince il Pallone d’oro” – Finisce il 
duopolio Messi-Ronaldo. Modric, 
che quest’estate era stato parecchio 
affiancato all’Inter, è il primo croato 
a  v i n c e r e  q u e s t o  a m b i t i s s i m o 
riconoscimento al  valore di  un 
calciatore.
4 dicembre, STATI UNITI – “E’ 
ufficiale, gli Usa usciranno dal 
trattato nucleare” - Durante un 
summit alla sede della NATO, il 
segretario di Stato americano Mike 
Pompeo ha annunciato ufficialmente 
che gli Stati Uniti si ritireranno dal 
trattato INF (da “Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty”), un accordo 
con la Russia che impedisce lo sviluppo 
di nuove armi nucleari. Sgomento.
7 dicembre, CORINALDO – “Strage 
in discoteca” – Sovraffollamento, 
mancato controllo, mancata vigilanza: 
un mix letale in una discoteca a 

Corinaldo dove stava per esibirsi Sfera 
Ebbasta. Ed è strage: la calca uccide, 
le mancate misure di sicurezza pure. 
Muoiono in sei. Italia sotto choc. 
8 dicembre, MADRID – “Il River Plate 
vince la Coppa (meno) Libertadores” 
– Nella surreale finale di Madrid il 
River vince il “derby” con il Boca e 
conquista la Libertadores meno libera 
della storia. Probabilmente, si poteva 
fare meglio.
10 dicembre, FRANCIA – “Macron, 
promesse” – La protesta dei gilet 
gialli vince e si sgonfia. Il Presidente 
Macron fa sue alcune proposte della 
piattaforma di protesta, lancia qualche 
slogan e depotenzia la protesta stessa, 
che piano piano sia affievolisce lungo 
il mese.
15  dicembre,  STRASBURGO – 
“Ancora terrorismo, ancora morte in 
Europa, ancora in Francia” – Ancora 
un attentato. Stavolta, ad essere colpito 
è il cuore dell’Europa. Strasburgo. 
Un giovane, francese immigrato di 
seconda generazione, spara a caso. 
Lascia sul terreno 5 morti, ne ferisce 
almeno 20. Tra le vittime, anche 
Megalizzi, giornalista italiano (su 
questo, vedi il mio editoriale a pagina 
6).

17 dicembre, GB – “Brexit, il voto 
scivola”  –  Una Theresa May in 
evidente difficoltà ha fatto sapere 
ai parlamentari britannici che il 
dibattito sul voto su Brexit si terrà a 
partire dalla settimana del 7 gennaio 

2019, mentre il voto su Brexit si terrà 
all’inizio della terza settimana.
19 dicembre, GENOVA – “Ponte, 
ha vinto Renzo Piano” – Assegnati i 
lavori per la ricostruzione del ponte 
sul Polcevera. Ricostruirà Italferr, 
in cordata con Fincantieri e Salini 
Impregilo. Il costo dell’opera, che 
prevederà un ponte senza stralli, 
dovrebbe avvenire entro 12 mesi 
dall’inizio dei lavori, fissato a marzo 
del 2019. Costo: 202 milioni di euro. 
19 dicembre, SIRIA – “Comincia 
lo sgombero dei militari USA”. 
Trump annuncia, Trump esegue. Gli 
Usa stanno dismettendo posizioni e 
approvvigionamenti in Siria. La Russia 
plaude.
23 dicembre, INDONESIA – “Un 
vulcano,  un altro tsunami” – 
In  Indonesia  non hanno pace . 
Un’eruzione provoca alcuni terremoti 
che danno inizio ad uno tsunami. 
Caos e distruzione tra i luoghi di 
villeggiatura.

23 dicembre, SICILIA – “L’Etna si 
risveglia, che paura” – L’Etna si 
risveglia e comincia ad eruttare. Molto 
intense anche e soprattutto le scosse 
prodotte. Una, del 25, è di magnitudo 
4.8.

PAGINA CHIUSA IL 26 DICEMBRE

• Riparazioni sartoriali 
• Creazioni e vendita biancheria per la casa  

• Creazioni personalizzate e ricami punto croce 
• Creazione di capi su misura

via P. Gobetti, 14 -  MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 



Prelevamenti contanti
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Libri e storia
L’orrore del Padule, in un 
romanzo di Bruno Ialuna
Di Francesca Chelucci

L’ultimo giallo di Bruno Ialuna, 
assessore alla cultura del comune 
di Montecatini Terme e curatore del 
MO.C.A, racconta, o meglio ricorda, la 
strage del Padule di Fucecchio del 23 
agosto 1944, giorno in cui i tedeschi 
rastrellarono la zona del Padule e 
uccisero più di 170 persone, per lo 
più donne, bambini e anziani. “Il 
collezionista dei ricordi” affronta il 
tema inserendo le memorie all’interno 
di una trama a tinte gialle per far 
appassionare anche i più giovani. 
“Ci sono molti saggi sull’eccidio più 
competenti e scritti meglio rispetto 
al mio libro– afferma l’autore – ma 
sono poco letti. Nella mia esperienza 
di professore ho notato che d’estate i 
ragazzi leggono volentieri i libri gialli 
e di sport, quindi ho usato questo 
stratagemma per incuriosire sia i 

lettori sia i media. Il mio intento è 
quello di recuperare storie che magari 
andrebbero perse”. Durante gli anni 
di insegnamento a Larciano, Ialuna 
si è innamorato del Padule, ha potuto 
conoscere a fondo la sua cultura e 

raccogliere le storie degli anziani 
che frequentano i caffè della zona. 
Ricordi di guerra, miseria e solidarietà 
fissati su carta nel parlato toscano 
dello scorso secolo per rinfrescare la 
memoria che purtroppo non sempre 
funziona. “La testimonianza che 
più mi ha colpito è stata quella delle 
figlie di Lia Parenti, una giovane 
donna uccisa dai nazisti mentre stava 
andando ad avvertire il marito”. 
Questo racconto, come altri libri dello 
scrittore, ha come protagonista il 
commissario Morini alle prese con un 
caso complicato: un killer di prostitute 
che si diverte a sfidare la polizia. 

Ieri e oggi
Vellano, la Fedora 
com’era e com’è
Di Caterina Giuliani

Al centro della 
Svizzera Pesciatina, nel paese 
di Vellano, un locale è ancora 
impresso nella mente di nonni 
e genitori: il ristorante, bar, 
alimentari La Pace Da Fedora. La 
terrazza panoramica affacciata 
sulla valle, a circa 580 m sul 
livello del mare, già nelle estati 
degli anni ‘50 ospitava complessi, 
cantanti e frotte di villeggianti 
che, fuggendo dall’afa delle città, 
animavano il paese. Agli storici 
proprietari Rito Sansoni e Fedora 
Fioresi, ritratti nella foto, sono 
succeduti poi il figlio Norberto e 
la moglie Manila che, in seguito, 
hanno affittato l’attività all’ultimo 
gestore Michele Langella, morto 
qualche anno fa all’età di 51 anni.
Fonte: Publio Biagini
Foto fornite da Norberto Sansoni



Piazza M azzini ,  82 PESCIA telefono 0572.477065

DA SABATO 5 GENNAIO

TOTALETOTALE
VENDITAVENDITA

Di tutto l’abbigliamento DONNA e BAMBINO
delle marche più prestigiose 
Nazionali ed Internazionali
con SCONTI fino al70%70%
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Storia e tradizioni
Il presepe vivente di Pescia 
In diretta da uno degli eventi natalizi più belli d’Italia
Di Giada Bertolini

PESCIA - Domenica 23 dicembre ho partecipato, come 
inviata speciale di “Quello che c’è”, all’evento natalizio più 
suggestivo della Valdinievole: la rappresentazione della 
natività del presepe vivente di Pescia. La XII edizione della 

“Città nel Presepe”, 
inserita all ’ interno 
del progetto “Terre 
di presepi”, ha visto 
impegnati tantissimi 
v o l o n t a r i  g r a z i e 
alla partecipazione 
d i  m o l t e  r e a l t à 
associative presenti sul 
territorio, tra cui alcuni 
ragazzi con difficoltà 
d e l  c e n t r o  s o c i o -
riabilitativo «Il Faro» di Veneri e gli studenti degli istituti 
Sismondi e Lorenzini. Dal 2006 l’associazione culturale 
“L’Officina delle Arti”, presieduta da Nicola Gentili, si 
occupa dell’allestimento della rappresentazione sacra 
trasformando il parco naturale lungofiume in un antico 
borgo del XIII secolo. La prima edizione fu ambientata, 
secondo la tradizione cristiana, nell’antica Betlemme 
dell’anno zero, successivamente gli organizzatori hanno 
voluto rendere omaggio a San Francesco collocando la 
rappresentazione nel 1233, anno in cui il Santo mise in 
scena per la prima volta la nascita di Gesù. I figuranti, 
dopo aver partecipato alla messa nella chiesa di san 

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

Arte, strada, città
Nel blu dipinto di blu(B)
“L’arte sa nuotare” di Blub in mostra a Pistoia
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Vincent Van Gogh ha detto: “Non c’è blu senza 
il giallo e senza l’arancione”. Chissà cosa ne avrebbe 
pensato delle opere blu di Blub, street artist fiorentino 
dall’identità segreta che con le sue opere tappezza le città 
toscane. La street art di Blub fa propri i volti e i personaggi 

famosi dell’arte e della cultura, possiamo così incontrare 
Dalì, Van Gogh e i Duchi di Urbino armati di maschere 

subacquee, sommersi 
d a l l ’ a c q u a .  D a 
Dicembre anche Pistoia 
ospita una mostra nella 
l ibreria  Lo  Spazio 
in via del l ’Ospizio 
e  per l ’occasione i 
collaboratori della 

Florence Urban Art hanno “inseminato” la città. Ma cosa 
significa? È l’attività che precede le esposizioni di Blub, la 

Una giornata 
particolare per Pescia
Una domenica ricca di eventi: 
alle ore 10 e 30 la messa nella 
Chiesa di San Francesco, 
a p e r t u r a  d e l l ’ o s t e r i a 
medievale  per  un r icco 
spuntino alle 12 e 30, alle 14 
e 30 il corteo storico per la 
rievocazione della natività. 

Informazioni Utili:
La mostra sarà visitabile 
fino al 12 gennaio, nei locali 
della libreria Lo Spazio in via 
dell’Ospizio a Pistoia, durante 
gli orari di apertura. 
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F r a n c e s c o ,  s i  s o n o 
trasferiti in corteo negli 
stand allestiti lungo il 
fiume che attraversa 
la città dando inizio 
alla manifestazione. La 
natività è stata collocata 
sotto l’arcata del ponte 
del Duomo, un luogo 
che sta ad indicare il 
riparo per i più umili. 
Una rappresentazione 

dal forte valore simbolico: “il bambino Gesù nasce sotto 
il ponte – spiega il comunicato dell’evento - significa che 
anche nel luogo più umile della terra può nascere la 
speranza per ciascuno di noi”. Uno splendido scenario in 
cui ammirare la nascita del bambin Gesù, consegnato da 
San Francesco al tenero abbraccio di Giuseppe e Maria.

La rievocazione storica ha coinvolto oltre cento figuranti 
che hanno reinterpretato nobili, pastori, contadini, 
filatori, allestendo anche un accampamento, un mercato 
medievale e una locanda ricca di pietanze tipiche 
dell ’epoca. Antichi 
mestieri ,  profumi, 
sapori e usanze della 
tradizione medievale 
locale per riscoprire 
i valori cristiani più 
cari al Santo. Al centro 
il tema dell’ambiente, 
motivo dominante 
della manifestazione 
dedicata quest’anno 
a  M a d r e  T e r r a . 
insegnamento che il 
Santo ci ha donato per 
il rispetto e l’amore 
verso la natura e tutte le forme viventi. Sull’argine 
del fiume i più piccoli hanno potuto intraprendere un 
divertente percorso ludico sotto la guida dei volontari 
dell’accampamento oppure passeggiare a cavallo nella 
zona dei nobili. Chi non ha potuto partecipare non 
si preoccupi, la rappresentazione sacra sarà ripetuta 
domenica 6 gennaio in occasione dell’arrivo dei Re Magi.

parte più sorprendente 
della sua creatività: i 
collaboratori attaccano 
le sue opere sommerse 
ai contatori del gas, 
i n s e m i n a n d o  c o n 
l’arte la città. Mauro 
Pompei, titolare della 
l ibreria  Lo  Spazio 
ha spiegato che Blub 
lavora direttamente 

sul lo  sporte l lo  del 
contatore, poi il lavoro 
viene scannerizzato 
e stampato per poi 
attaccarlo al suo posto; 
l’artista conserva tutti i 
suoi originali dai quali 
non vuole staccarsi. 
Alla mostra è possibile 
restare incantati da 
alcuni pezzi originali, 
p r o v e n i e n t i  d a l l a 
collezione dell’artista, 
che si alternano alle 
s t a m p e  u s a t e  p e r 
l’affissione nelle città. 
Al termine della mostra 

sarà organizzata una caccia al tesoro molto speciale: i 
partecipanti gireranno la città armati di fotocamera per 
scovare e catturare 
tutte le opere di Blub, 
chi le avrà trovate tutte 
vince una stampa di 
Blub. Sembra facile, ma 
le opere di Blub hanno 
sommerso tutta la città, 
inseminando anche i 
vicoli meno conosciuti. 
Un’occasione per girare 
Pistoia e scoprire le 
sue bellezze. Mauro 
Pompei è felice del 
successo riscosso dalla 
mostra e annuncia che 
il progetto per il 2019 
è di portare a Pistoia 
anche altri street artist 
per accoglierli e far avvicinare i cittadini a questa arte 
così comunicativa e sopra le righe. Sui social le foto delle 

opere di Blub sono marchiate 
dall’hashtag #lartesanuotare, che 
ormai raccoglie migliaia di foto 
scattate nei luoghi più disparati 
dell’Italia, immagini che donano 
valore al messaggio di fondo che 
guida l’opera di Blub: è possibile 
trovare la bellezza anche nei 
luoghi più disparati, come i 
contatori del gas.

San Francesco e 
Pescia
Un rapporto tra Pescia e San 
Francesco d’Assisi molto 
sentito oggi come nel passato. 
La storiografia racconta che il 
santo soggiornò per tre giorni 
a Pescia nel 1211 ospite della 
famiglia Orlandi che in suo 
onore costruì un oratorio e 
una piccola cappella per i frati 
francescani. 

Quello che c’è di 
curioso
 Le opere di Blub vengono 
attaccate agli sportelli dei 
c o n t a t o r i  d e l  g a s  e  p e r 
proteggerle viene usata una 
speciale mistura fatta di 
acqua, farina e zucchero. Una 
protezione dolcissima.

San Francesco e il 
presepe
A  S a n  F ra n c e s c o  v i e n e 
riconosciuta l’invenzione del 
presepe vivente. La prima 
natività con dei figuranti fu 
realizzata a Greccio nel 1223. 
Il Santo ricostruì la nascita di 
Gesù attualizzandola ai suoi 
tempi.  
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In diretta da Livorno
Livorno, una città da amare
Minitour introduttivo per un nuovo 
spazio di Quello che c’è
Di Valeria Cappelletti

LIVORNO - Livorno è la Terrazza 
Mascagni, uno dei luoghi simbolo della 

città. Noi abbiamo deciso di presentarvi 
proprio questo gioiello e condurvi in un mini tour. Dalla 

Terrazza Mascagni parte un percorso lungomare che 
procede per moltissimi chilometri. Poco distante dalla 
Terrazza dedicata a Pietro Mascagni, grande compositore 
livornese, si trova l’Acquario con 33 vasche espositive, un 
tunnel, una vasca tattile, un viaggio tra squali pinna nera 
e squali zebra, esemplari di pesce Napoleone, meduse, 
murene, tartarughe, coralli, stelle marine. Accanto alla 
Terrazza Mascagni si trovano i Bagni Pancaldi storici 
stabilimenti balneari che nell’Ottocento videro come 
ospiti anche il Principe Amedeo di Savoia e la consorte 
Maria Vittoria, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Pietro 
Mascagni. Davanti ai Bagni Pancaldi, ristrutturato dopo 
un lungo periodo di degrado, si erge l’Hotel Palazzo che 
accolse tra i suoi ospiti Re Umberto e la Regina Margherita 
di Savoia e Guglielmo Marconi che proprio in una delle 
piccole torri poste in alto compì i primi esperimenti sul 
telegrafo. Spostandoci all’interno, in via san Jacopo in 
Acquaviva, trova posto il parco di Villa Mimbelli sede del 
Museo Fattori. Il Museo Fattori conserva al suo interno 
una mostra permanente di opere di pittori macchiaioli 
e post macchiaioli tra cui Giovanni Fattori, Giovanni 
Bartolena, Silvestro Lega e Telemaco Signorini. E se dopo 
tutto questo camminare vi viene fame potete scegliere 
il fast food che si trova proprio alla Terrazza Mascagni 
che ricorda per lo stile il famoso ristorante della serie tv 
Happy Days.

In diretta da Firenze
Voa Voa, un progetto di 
“Gocce di Speranza” 
Nato a Firenze per tutta la toscana 
contro la Leucodistrofia

Di Joselia Pisano
È nato a Firenze ma, se riuscirà a 

raccogliere i fondi necessari, interesserà tutti 
i nuovi nati della Toscana: è il progetto di crowdfunding 
“Gocce di Speranza” promosso dalla onlus Voa Voa- 
Amici di Sofia, impegnata ormai da anni nella lotta 
alla Leucodistrofia Metacromatica e al sostegno dei 
bambini malati e delle loro famiglie. Attualmente, grazie 
alla ricerca scientifica, è in corso di sperimentazione 
avanzata una terapia molto promettente presso l’Istituto 
San Raffaele Telethon 
per la Terapia Genica, 
che ha già dato ottimi 
risultati nel rallentare, 
o addirittura guarire, 
bambini affetti da LDM.
A f f i n c h è  l a 
Terapia  Genica  s ia 
eff icace tuttavia ,  è 
indispensabi le  che 
venga somministrata 
prima della comparsa 
dei sintomi. Ad un anno dalla scomparsa della piccola 
Sofia, affetta da una terribile forma di LDM, l’associazione 
fondata dai suoi coraggiosi genitori, Guido De Barros e 
Caterina Ceccuti, si pone davanti ad una sfida tanto 
impegnativa quanto generosa: aiutare l’ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze e Telethon a sconfiggere la 
Leucodistrofia Metacromatica, grazie alla donazione 
dei 450.000 euro necessari per sostenere i costi della 

somministrazione del test a 75.0000 neonati che per 
tre anni saranno diagnosticati precocemente in tutta la 
Toscana. Tutti possiamo fare la nostra parte, donando 
anche la cifra più piccola che, come una goccia, appunto, 
rappresenterà una speranza per i bambini affetti 
da questa rara malattia. Per info e donazioni www.
goccedisperanza.it 



APERTI
6 gennaio 9,30/13,00 -16,00/20,00

e le domeniche 13/20/27
dalle 16,00 alle 20,00

Via S. D’Acquisto, 1 ALBERGHI – PESCIA | 0572.444960 | Paola Pippi   
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Di Simone Ballocci
Questo mese ho deciso di dedicare la 
mia pagina ad una petizione. Ad indirla 

è stato il MoIGe, ovvero il Movimento 
Italiano Genitori,  che chiede di 
prendere posizione in maniera 
evidente, forte, duratura sui fatti di 
Ancona, su quel locale incredibilmente 
pieno ed assurdamente non attrezzato 
per contenere in sicurezza così 
tante persone. “Tanto cosa vuoi che 
succeda...” è la frase che risuona nelle 
nostre teste, e che non vogliamo sentir 
dire mai più. 
È online “la petizione del Moige per dire 
basta a chi lucra irresponsabilmente 
sulla pelle dei nostri figli” scrivono. 
“Perché in questi giorni, emerge con 
forza una mancanza inaccettabile 
di responsabilità collettiva che non 
è soltanto a Corinaldo ma molto più 
diffusa sul territorio nazionale”. 
Prosegue il comunicato: “Il rispetto 
delle norme è fondamentale soprattutto 
per i gestori di locali e discoteche e per 
tutti coloro che entrano in contatto con 
i minori, organizzando eventi in cui 
spesso circolano droga, alcol e fumo, 
ed altre sostanze vietate. Per questo 
abbiamo lanciato una petizione per 
chiedere al Governo di approvare 
con urgenza misure più restrittive e 
più controlli per tutti i locali pubblici 
che vogliono organizzare eventi per 
minori. In particolare chiediamo di 
introdurre misure come l’obbligo di 
telecamere a circuito chiuso; controlli  
della polizia durante ogni evento 

pubblico dedicato ai minori; obbligo di 
apertura e chiusura in orari diversi dai 
locali per gli adulti; divieto di ingresso ai 
minorenni nelle discoteche per adulti; 

chiusura immediata e revoca della 
licenza per chi supera il numero di 
ingressi legalmente consentiti; revoca 
definitiva a chi vende oppure ospita 
individui che vendono ai minori  alcol, 
fumo, droghe  o  pasticche allucinogene 
e droganti. Crediamo che queste 
richiesta siano una base importante per 
garantire ai nostri figli un divertimento 
senza rischi e in sicurezza”. 
Per firmare basta cliccare su https://
www.citizengo.org/it/signit/167254/
view.

Punti fermi
Strage di Ancona: “Basta lucrare senza 

responsabilità”
Petizione del Movimento Italiano Genitori: “Mancanza di 

responsabilità collettiva”

I giorni del mese più assurdi del mondo
Di Joselia Pisano

Assurde, divertenti, commerciali: sono le giornate internazionali più bizzarre 
dell’anno. Accanto alle giornate mondiali istituzionali, ideate dalle Nazioni Unite 
per sensibilizzare la popolazione del mondo su temi importanti e grandi cause, 
negli ultimi anni sono sempre più le giornate internazionali nate dal web e che 
promuovono argomenti e iniziative tra le più disparate. Ce n’è per tutti i gusti e 
per tutti i mesi dell’anno, dal pizza day che si celebra il 17 gennaio alla giornata 
mondiale della lentezza da festeggiare il 27 febbraio, dal giorno del Pi greco (14 
marzo, ovviamente) al carbonara day istituito il 6 aprile, dalla giornata mondiale 
dell’ordine in ufficio (24 maggio) alla giornata dedicata agli Emoji (14 giugno), 
passando per la giornata mondiale degli avvistamenti extraterrestri (2 luglio), 
quella dedicata ai mancini (13 agosto), la giornata dei sogni (25 settembre). E 
ancora, non dimentichiamo la giornata della passeggiata (8 ottobre), la giornata 
dedicata al gabinetto (19 novembre), e quella dedicata alla montagna (11 
dicembre).



Buon 2019
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di Guido Barlocco
Il 2 dicembre scorso Dubin Sport di 
Uzzano ha festeggiato 70 anni, un 
traguardo importante per un’azienda 
che da sempre ha lavorato mettendo 
al primo posto la qualità. Tanti 
i  c l ienti  e  gl i  amici ,  che hanno 
partecipato al divertente e gustoso 
fun open day. Sul tavolo c’erano 70 
rose rosse che rappresentavano 
la bella storia di questa azienda; 
“Queste rose raccontano la bella 
s tor ia  di  questa  azienda”  dice 
Chiara Bini, nipote del fondatore 
Dunio “che dopo 70 anni è riuscita 
a rinnovarsi con la collezione BN48 
(acronimo del cognome della famiglia 
e dell’anno di fondazione). Abbiamo 
mantenuto vivi i principi che ne 
hanno ispirato le origini coniugando 

la tradizione e l’esperienza con 
uno stile tipicamente italiano e 
garantendo l’autenticità e l’eccellenza 
dei suoi prodotti con una collezione 
di abbigliamento “Outwear” uomo e 
donna per l’autunno-inverno.” Chiara 
raccontaci questa storia: “La nostra 

storia è la storia di una famiglia, 
prima che di un’azienda. Tutto ha 
inizio nel 1948 quando Dunio, mio 

nonno, sposa 
Lola e iniziano 
a  l a v o r a r e 
insieme in una 
piccola bottega 
artigianale 
d i  P e s c i a , 
producendo 
s c a r p e  e d 
abbigliamento 
d a  c i c l i s m o 
per i campioni 
del tempo tra 
c u i  C o p p i  e 
Bartali. Il vero 

amore di Dunio, però, 
è la montagna, dove trascorre il 
tempo libero sciando in compagnia di 
Zeno Colò, e da questa sua grande 
passione nasce l’idea di produrre 
abbigliamento sportivo per la 
neve. Un’idea così innovativa 
che, accompagnata alle grandi 

competenze acquisite nel 
tempo, porta la Dubin, 
negli  anni  ’80,  a  esser 
sponsor ufficiale delle 
nazionali di sci e sport 
invernali della Yugoslavia 
e della Nazionale Italiana 
che vanta campioni come 

Deborah Compagnoni e Alberto 
Tomba. Gli anni duemila si aprono 
all’insegna delle nuove collaborazioni 

con organizzazioni 
internazionali  e  di 
r icerca scientif ica, 
v e s t e n d o  t e a m 
d i  r i c e r c a t o r i  d e l 
circolo polare artico 
e d  a n t a r t i c o  d o v e 
s v o l g o n o  a t t i v i t à 
d i  e s p l o r a z i o n e  e 
r i c e r c a ” .  C h e  d i r e 
Chiara, siete davvero 
una  be l la  famig l ia 
che amate quello che 
fate, eh si possiamo 
d i r e  u n a  b e l l a 
eccellenza della nostra 

Valdinievole, complimenti! 

Dubin, un’eccellenza Valdinievolina che 
compie 70 anni

la preferita sport, dove tutto inizio nel 1948

Deborah Compagnoni, Albertville, 1992

Dunio con Cuccureddu e 
Virdis 1978 - Cervinia



         anni
di passione
e storia

70

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

DUBIN STORE SINCE 1948
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Di Simone Ballocci
Il nostro personaggio del mese di 
questo mese è un vero e proprio 
p e r s o n a g g i o  v a l d i n i e v o l i n o : 
Alessandro Martini, infatti, è prima 
di tutto una persona che sa prendersi 
la  s c e na .  I s t r ionico ,  tes tardo , 
affabile, sincero: Alessandro ha 
tutte le carte in regola per essere 
definito affascinante. Volto televisivo 
dai  tempi  in  cui  le  te levis ioni 
locali erano i luoghi della libertà, 
dell’intraprendenza e della  voglia 
di fare, Alessandro è il simbolo della 
persona che riesce nei suoi scopi 
conoscendo i propri mezzi e sapendoli 
far conoscere agli altri.
Dai cuginetti  alla TV – “Avevo 
5 / 6  a n n i ,  e  g i à  ‘ c o s t r i n g e v o ’  i 
miei cuginetti ad intavolare uno 
spettacolino per parenti e conoscenti. 
Io, ovviamente, ero il presentatore”. 
Un talento, insomma, che viene da 
lontano. E che passa da una prima 
esperienza dietro le quinte: “La mia 
prima volta in una televisione locale 
fu come tecnico, a TeleMontecatini: 
avevo sedici anni”. 
Gli inizi – Ad Antenna 40 la prima 
vol ta  davanti  a l la  te lecamera. 

“Fu un’idea dell’allora direttrice 
artistica”. Cominciano le conduzioni, 
i  programmi, i  primi show. Poi, 
in seguito ad una serie di eventi 
innescati dall’avere un fratello – 
Massimiliano – campione del mondo 
di ciclismo, ecco le prime esperienze 
da vero professionista. A TVL. 
“Domenica con noi” – Alessandro 
coglie l’occasione, e riesce a ritagliarsi 
uno spazio. Il più importante. Quello 
del contenitore domenicale. Siamo 

nei primi anni ’90, siamo negli anni 
di “Domenica con noi” su TVL, un 
vero e proprio programmone fatto di 
intrattenimento, approfondimento, 
spettacolo. E sono anche gli anni nei 
quali Alessandro comincia a girare 
nel mondo dei Vip, nei quali intavola 
una collaborazione prestigiosa per “50 
anni e dintorni” e nei quali diventa 
anche una voce, oltre che un volto, 
lavorando in quella Radio 4 (che 
sarebbe poi diventata Radio Bruno) 
dalla quale stavano passando i vari 
Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, 
Giorgio Panariello... Da lì, poi, le 
collaborazioni con TVR, TeleItalia, e il 
programma “Manikomio”, con il quale 
Alessandro Martini diventa un volto 
noto nel mondo della notte. 
Oggi – Da allora, molto è cambiato. 
La libertà delle tv e radio libere 
adesso si ha in un altro “luogo”: 
internet. Siamo nel 2014. “Io avevo 
bisogno di visibilità, e per farlo 
avevo bisogno di farmi di nuovo 
conoscere nel mio ambito locale”. 
Ed ecco che Alessandro diventa 
una presenza fissa online: “Io devo 
davvero ringraziare facebook: mi 
ha dato modo di rifarmi editore di 
me stesso, convincente in quanto 
convinto di essere una persona per 
bene, pulita, che può comunicare 
positività e professionalità”. Ed ecco 
che Alessandro ripercorre le vie della 
notorietà con un sacco di idee giuste  e 
di soddisfazioni (come il programma 
“I Belli della diretta” o il “Tolsciò”, 
con le collaborazioni con Tele Capri, 
poi con Di TV, il  compleanno di 
Montecatini, la direzione artistica 
del villaggio olimpico delle Special 
Olympics). “L’immagine pubblica 
deve essere coerente e credibile, 
ed è il frutto di tanto lavoro, tanto 
investimento su se stessi, tanta voglia 
di fare”. E di una convinzione nei 
propri mezzi invidiabile. Che fa di 
Alessandro Martini un personaggio 
veramente positivo.

Personaggi e idee
Un personaggio che sa prendersi  

divinamente la scena
Un caffè con Alessandro Martini, Tv-Man, personaggio, uomo

Alessandro Martini con Anna Tatangelo
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Una Doppia Bonta’!
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Una finestra sul Comune di Buggiano
9 gennaio 2019 - 13 febbraio 2019
Narrare, narrarsi: laboratorio di scrittura creativa con 
Fabrizio Silei 
La Biblioteca Comunale di Buggiano propone anche 
quest’anno ai propri utenti un laboratorio di scrittura 
creativa dal titolo “Narrare, narrarsi”. A coordinare il 
laboratorio lo scrittore Fabrizio Silei, affermato autore 
di narrativa (nel 2014 ha vinto L’Andersen Miglior 
Scrittore, nel 2018 è nella cinquina finalista del Premio 
Strega ragazze e ragazzi con il romanzo “L’università 
di Tuttomio”), con una consolidata esperienza nella 
direzione di corsi di scrittura e di espressione creativa. 
Il laboratorio partirà mercoledì 9 gennaio 2018, alle 
ore 20.30, nella sede della Biblioteca, e si articolerà 
in sei incontri di tre ore ciascuno, per concludersi 
con un incontro finale, aperto al pubblico, dedicato 
alla lettura dei testi scritti dai partecipanti durante 
il laboratorio. Le lezioni verteranno sulle tecniche e 
sulle strategie di scrittura (voce narrante, costruzione 
dei personaggi e della trama, ambientazione, testo e 
contesto, linguaggio e parole) con letture e analisi di 
testi esemplari che attraversano vari argomenti e generi 
del narrare. Ai partecipanti saranno di volta in volta 
assegnate prove di scrittura che saranno svolte a casa 
e poi lette ed analizzate collettivamente. Il laboratorio 
è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 iscritti, 

con precedenza per chi non ha frequentato il corso 
degli anni precedenti. La partecipazione è gratuita. Per 
le iscrizioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale (0572 
33553, e-mail: biblioteca@comune.buggiano.pt.it) a 
partire da lunedì 17 dicembre p.v.

12 gennaio 2019 Presentazione del volume 
“Valdinievole Studi Storici - 2018”
Sabato 12 gennaio 2019 alle ore 16.00, nella Sala 
consiliare del Comune, Piazza G. Matteotti 1, si terrà la 
presentazione del volume “Valdinievole Studi Storici vol. 
17 anno 2018”. L’evento, organizzato dall’Istituto Storico 
Lucchese e dal Comune di Buggiano in collaborazione 
con l’associazione “Andar per Colli”, verrà presentato 
dal Prof. Rossano Pazzagli dell’Università del Molise. Il 
volume contiene i contributi: “La viabilità buggianese 
settecentesca nell’area di strada Valdinievole” (Omero 
Nardini); “Il porto di Pescia. Appunti e documenti per 
una storia della viabilità della Valdinievole nel ‘700” 
(Carlo Vivoli); “La guerra partigiana a Pescia e l’azione 
del settore sud dell’XI a zona” (Massimiliano Ammatuna, 
Villa Cafaggio, Riccardo Maffei).

Programma incontri: 
Tutti i mercoledì a partire dal  

9 gennaio 2019, ore 20.30 
 

Sede degli incontri: 
BIBLIOTECA COMUNALE DI BUGGIANO 

B I B L I O T E C A  C O M U N A L E   
D I  B U G G I A N O  

 

Circolo di lettura 

LeggerMente. Lettura, scrittura e  quant’altro 

Narrare, narrarsi  
Laboratorio di scrittura creativa con 

Fabrizio Silei  
Un viaggio nel mondo delle tecniche di scrittura dal 
racconto breve autobiografico al romanzo di genere  

 
                   In collaborazione con  

PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI A: 
 

Biblioteca Comunale di Buggiano 
Corso Indipendenza 105  

51011 Borgo a Buggiano (PT) 
 

tel. 057233553 
E-mail: biblioteca@comune.buggiano.pt.it 

Il laboratorio si articola in sei 
incontri di tre ore ciascuno 
ed una serata finale, aperta al 
pubblico, dedicata alla lettura 
dei testi dei partecipanti. 
Saranno ammessi al 
laboratorio fino a 15 iscritti, 
dando precedenza a chi non 
ha frequentato il laboratorio 
dello scorso anno. 

Promozione dei servizi e delle collezioni—anno 2018 
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VASTO ASSORTIMENTO 
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Libreria Michelotti - C.so Indipendenza 106/108 - Borgo a Buggiano (PT)
Tel. 0572 32105 - Fax 0572 549018 -  libreriamichelotti@gmail.com -                 Libreria Michelotti 



SPECIALE SCUOLA48

Di Antonietta Giuntoli
Se s i  parla  di  scuola  in  questo 
periodo dell’anno, l’attenzione va 
alle iscrizioni per il nuovo anno 
scolastico, che si chiuderanno il 
31 gennaio. Ovunque si legge di 
orientamento. È tempo di decisioni 
importanti: la scelta dell’indirizzo 
d i  s t u d i   d o p o  l a  t e r z a  m e d i a 
rappresenta un momento delicato 
nella vita di ogni studente e della 
sua famiglia che cerca, insieme agli 
insegnanti, di supportarlo e aiutarlo 
a chiarirsi le idee, capire le proprie 
attitudini e compiere il fatidico passo 
limitando i danni di una eventuale 
scelta poco appropriata.
La parola d’ordine dovrebbe essere 
“scegli quello che ti piace”, perché 
di solito quello che piace  riesce più 
facile, meglio, e nel tempo dà buon 

esito e soddisfazione anche a livello 
lavorativo. In realtà, nella scelta della 
scuola dovremmo tener di conto 
anche di altri aspetti. 
Il mondo in cui viviamo cambia 

molto in fretta, alcune professioni in 
voga anni fa oggi non esistono più e  
ne sono invece apparse molte altre 
nuove. Il vero problema è che ci sono 
dei posti di lavoro che non riescono 
ad essere riempiti, perché non ci sono 
professionalità adeguate. In passato 
abbiamo assistito ad uno scollamento 

tra  mondo scolast ico  e  mondo 
lavorativo, la scuola ha continuato 
per un tempo abbastanza lungo 
a dialogare poco con le imprese, 

Speciale
Scegli oggi il tuo futuro

Quali saranno le competenze per poter dire la nostra  
nel mondo di domani

CHITARRA, PIANOFOR TE, 
FLAUTO TRAVERSO, VIOLINO, 

PERCUSSIONI ...
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creando un mare di disoccupati che 
si aspettavano, una volta diplomati 
o laureati, di potersi inserire nella 
società lavorativa. Negli ultimi anni, 
per fortuna, scuola e lavoro hanno 
iniziato a dialogare un po’ di più, ma 
sono emerse problematiche diverse, 
date al cambiamento dei tempi.

Siamo ormai arrivati alla Quarta 
Rivoluzione Industriale o Industria 
4.0, che vede come protagoniste 
l’intelligenza artificiale, la robotica e 
la biotecnologia. Queste comportano 
nuovi lavori, nuove competenze e 
un nuovo sistema di recruitment, 
perché bisognerà cercare persone 
con skill sempre più specifiche e 
aggiornate per ricoprire posizioni 
nuove, molte delle quali al momento 

probabilmente ancora non esistono.
Prepararsi per questa nuova sfida 
significa prendere dimestichezza con 
nuove attitudini, che secondo recenti 
studi saranno, nel giro di un paio di 
anni, importanti quanto saper fare 
bene il proprio lavoro. Si parla di 
una decina di skill fondamentali, che 
ogni persona dovrà 
s a p e r  m a s t i c a r e 
bene; la prima è la 
capacità di problem 
solving in contesti 
complessi, ovvero 
risolvere problemi 
in contesti sempre 
p iù  e terogenei  e 
articolati. Questo 

richiede elasticità mentale 
per trovare soluzione a 
problemi nuovi, mai visti 
prima, individuare nel 
minor tempo possibile 
l e  c r i t i c i t à  e  r i u s c i r e 
i n  q u a l c h e  m o d o  a 
intervenire e a fare la 
differenza.  Possedere 
questa capacità vuol dire 
avere una marcia in più, 
che si acquisisce con il 

tempo e l’esperienza, e la voglia di 
pensare fuori dagli schemi consueti. 
Al secondo posto c’è il pensiero 
critico, la capacità di utilizzare la 
logica e il ragionamento per venire 
a capo di un problema, individuando 
tutte le possibili soluzioni, i pro 

oramai viviamo nei tempi della 4 rivoluzione industriale

 la prima skill da imparare, il problem solving

ARREDI PER L’UFFICIO
POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO FINO A 

60 RATE E DI USUFRUIRE DELLA 
PROROGA DEL BONUS FISCALE
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e i contro, tutto nel minor tempo 
possibile. Le novità lavorative, le 
nuove tecnologie,  i  nuovi modi 
d i  l a v o ra r e ,  i  n u o v i  p r o d o t t i , 
richiedono persone più creative, 
per poter sfruttare al meglio tutte 
le occasioni che si presentano. I 
robot, pur utilissimi ad aiutarci a 
svolgere il lavoro più velocemente 
e con un minor margine di errore, 
non possono essere creativi come 
gli umani, almeno per adesso. Ecco 
che la creatività diventa essenziale, 
intesa come abil i tà  di  unire le 
informazioni a disposizione per 
elaborare nuove idee, presentare 
qualcosa di nuovo o una nuova 
versione di qualcosa già esistente. Per 
liberare la creatività di una persona 

bisogna innanzitutto essere curiosi e 
mettersi in gioco, senza giudizio; non 
esiste un solo modo di essere creativi, 
e tutti sono giusti. Nelle classifiche 
stilate qualche anno fa, la creatività 
era un requisito che si posizionava al 
decimo posto; posta ora come terza 
è un chiaro segnale di quanto sia 
diventata importante nel mondo del 
lavoro di oggi e ancor di più in quello 
del futuro. A chi pensa che il fattore 

umano diventerà meno importante 
si risponde dicendo che nonostante 
l o  s v i l u p p o  d i  a u t o m a z i o n i  e 
intelligenza artificiale, le persone 
rappresenteranno sempre la risorsa 
più importante di un’azienda. La 
gestione delle risorse è la quarta 
skill ritenuta fondamentale. Gli 
umani possono facilmente distrarsi 
o perdere la motivazione in quello 
che fanno e saper ottimizzare la 

 la seconda skill, il pensiero critico

avremo sempre più bisogno di creatività

LA COPISTERIA DELLO STUDENTE

Stampa digitale 
Grandi formati

Manifesti -  Volantini
Fotocopie a colori - Rilegature

Plastificazioni- Scansioni

COPYSYSTEM - Largo G La Pira, 3 Massa e Cozzile - Tel. 0572 904309 - Info@copysystem.eu





SPECIALE SCUOLA54

produttività, rispondere ai bisogni 
delle persone, motivare i team sarà 
di vitale importanza. Solo chi è in 
possesso di intelligenza emotiva, 
utile per capire come delegare i 
compiti e come sviluppare le risorse 
a disposizione sarà realmente capace. 
Per creare team di lavoro forti, le 
aziende stanno puntando molto 
sulle capacità relazionali, ovvero 
le persone che lavorano insieme 
devono relazionarsi bene fra di loro 
e all’esterno: le social skill si trovano 

infatti al quinto posto della lista. La 
collaborazione è un aspetto cruciale 
a cui i robot ancora non 
possono contr ibuire ; 
partecipa in maniera 
importante al livello di 
produttività e richiede 
forti doti comunicative 
e capacità di lavorare 
c o n  p e r s o n e  d i v e r s e 
d a  n o i ,  c o g l i e n d o n e 
g l i  a s p e t t i  p o s i t i v i  e 
g e s t e n d o  e v e n t u a l i 

conflitti derivanti da incongruenze 
caratteriali. Al sesto posto troviamo 
l’intelligenza emotiva, capacità 
utilissima nella gestione dei team, 
per comprendere le emozioni e gli 
stati d’animo dei  colleghi e gestire 
i propri per mantenere sempre un 
ambiente di lavoro ottimale, riuscire 
a lavorare con qualsiasi tipo di 
persona e in qualsiasi situazione, 
sempre con risultato positivo. Dote 
importanti a tutti i livelli, non solo 
per i dipendenti ma anche per i 
manager e gli imprenditori. 
Con lo sviluppo dei cosiddetti big 
data,  l ’enorme mole di  dati  da 
utilizzare per stabilire strategie e 
prendere decisioni importanti, la 

dobbiamo imparare a gestire la collaborazione

l’intelligenza emotiva ci dà una marcia in più

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME - telefono 0572.51752

Un laboratorio dedicato solo 
ed esclusivamente al
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Sede di Pescia

Due indirizzi, otto corsi di studio: Economia e Tecnologia, le carte vincenti nel mondo del lavoro

L'Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti”, di Pescia e Monsummano Terme, è l'unica scuola dei settori Economico e Tecnologico della 
Valdinievole. Al “Marchi - Forti” è possibile iscriversi all'indirizzo Economico nei corsi Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni 
Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali e Turismo. All'indirizzo  Tecnologico ci si può iscrivere ai corsi di Informatica e 
Telecomunicazioni, Elettronica, Tecnologie Cartarie. L'Opzione Tecnologie Cartarie, unica in Italia insieme all'Istituto Tecnico di  Fabriano,  è 
stato attivata   per rispondere alle richieste delle aziende del distretto cartario di Pistoia e Lucca, secondo polo  produttivo dopo gli Stati Uniti. 
Siamo dotati di laboratori all'avanguardia e specifici per  le lingue, l'informatica, l'elettronica e la grafica. Le attività curricolari ed 
extracurricolari,  che completano l'offerta formativa  con certificazioni delle competenze che si aggiungono al titolo di studio,  sono  svolte 
insieme ad Associazioni di Categoria, Enti Territoriali,  Professionisti, Banche ed Imprese del territorio. Per le famiglie e gli studenti sono previsti 
vari interventi integrativi l'offerta formativa come gli Sportelli Help e di supporto Psicopedagogico, i progetti di Educazione alla salute. L'utilizzo 
del Registro Elettronico consente di seguire, tramite WEB e SMS, assenze, valutazioni, programma svolto e ricevere eventuali comunicazioni. 
L'istituto, anche attraverso la formazione e il tirocinio in azienda, fornisce una solida preparazione per l'inserimento nel mondo del lavoro e per 
proseguire gli studi universitari.

SETTORE ECONOMICO
(SEDI DI PESCIA E MONSUMMANO T.)

• Amministrazione Finanza e Marketing: fornisce un’ alta formazione 
culturale e competenze professionali in campo economico.

• Relazioni Internazionali per il Marketing: integra le competenze 
dell’ambito economico con quelle linguistiche (tre lingue straniere).

• Sistemi Informativi Aziendali: integra le competenze dell’ambito 
economico con quelle informatiche (Informatica Gestionale).

• Turismo (Solo nella sede di Monsummano T.): fornisce competenze 
specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico.

SETTORE TECNOLOGICO
(SEDE DI PESCIA)

• Informatica e Telecomunicazione: fornisce competenze tecniche e 
professionali su sistemi informatici, reti e tecnologie Internet.

• Elettronica: fornisce competenze sui sistemi elettrici, elettronici,  
informatici per l’automazione industriale e robotica.

• Tecnologie Cartarie: fornisce competenze specifiche nelle tecnologie 
per i processi produttivi dei settori cartario e cartotecnico.

Sede di Monsummano Terme

SCUOLA APERTA

Presentazione degli Indirizzi di Studio. Incontri con Docenti e Studenti. 
Visita delle due sedi dell’Istituto. Workshop di Economia, Informatica, 

Elettronica, Robotica e Grafica.

   01 Dicembre  2018  (Sabato)   ore 15.00 - 18.00   
  16  Dicembre  2018  (Domenica)  ore 15.00 - 18.00        

  12 Gennaio  2019  (Sabato)  ore 15.00 - 18.00

Viale Marconi, 16 - Pescia (PT) - Tel. 0572.451565 - Fax 0572.444593
Via Caduti di Nassiriya, 87 - Monsummano Terme (PT) - Tel. 0572.950747

e-mail: itc.marchi@tin.it - istituto.forti@italway.it
Sito: www.itsmarchiforti.gov.it



Scuola COPPING svolge attività di 
formazione professionale da oltre 30 
anni nelle sue sedi di Prato, Pistoia e 
Montecatini Terme. Ha ottenuto l’ac-
creditamento dalla Regione Toscana 
per svolgere attività nell’ambito della 
formazione dell’obbligo, della forma-
zione continua e di quella superiore. 
Scuola Copping è anche Agenzia per la 
formazione esterna degli apprendisti. 
La Scuola ha ottenuto la certi�cazione 
ISO 9001:2008.
Scuola COPPING è da sempre forma-
zione professionale d’eccellenza!
Da quest’anno la Scuola propone un 
innovativo iter formativo introducendo 
una nuova modalità di didattica. Infat-

ti anche i moduli più teorici e 
più noiosi del Corso, saranno 
a�rontati attraverso più Attivi-
tà Pratiche.
 Tanti i laboratori con l’impiego 

di modelli e modelle per apprendere 
immediatamente la tecnica utile poi 
nel mondo del lavoro e cominciare da 
subito a fare pratica. Copping è at-
tenta alle esigenze degli studenti e 
dei lavoratori. Per questo, i Corsi della 
Scuola Copping vengono attivati più 
volte durante l’anno e le lezioni si ten-
gono mattina, pomeriggio e sera per 
dare a tutti la possibilità di frequenza. 
Scuola Copping o�re percorsi di suc-
cesso anche per coloro che  vogliono 
reinventare il proprio futuro lavorativo 
e cercano nuove soluzioni occupazio-
nali. Grande attenzione all’apprendi-
mento della pratica: tante le ore pre-
viste per le materie pratiche e gli stage 

formativi presso le aziende partner del-
la Scuola  Copping.
Scuola Copping è anche recupero an-
ni scolastici per aiutarti a diplomar-
ti nell’indirizzo di studio da te scelto 
permettendoti di recuperare il tempo 
perso. 
Il servizio è strutturato e personalizzato 
su misura del singolo studente. 
A disposizione tutor quali�cati che 
prepareranno il percorso di studio più 
congeniale e adatto alle tue capacità 
di apprendimento e alle tue esigenze. 
Il nostro compito è anche organizzare il 
tuo piano di studio per evitare sprechi 
di tempo, motivazione o energia. 
Ogni allievo può programmare gli 
orari, concordare i giorni di lezione 
da e�ettuare in sede.

Per info: recuperoanniscolastici.copping.it

SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE D’ECCELLENZA

Da oltre 30 anni Scuola Copping scommette 
sulla formazione e sul lavoro con ottimismo e professionalità!

     www.copping.it 

CORSO DI 
ASSISTENTE DI BASE

CORSO DI 
ASSISTENTE DENTISTA

CORSO FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA ESTETISTE

CORSO FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA TATUATORE

CORSO FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PIERCER

CORSO DI 
ACCONCIATORE

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
ACCONCIATORE

CORSO DI ESTETISTA 
QUALIFICA BIENNALE

CORSO DI ESTETISTA 
SPECIALIZZAZIONE

CORSO DI TATUATORE
CORSO DI PIERCER

Piccoli corsi alla portata di tutti!

• Ricostruzione unghie gel e acrilico
• Smalto semipermanente 
•  Art   e  livello
•  Art  Acrilico -  e  livello

• Extension Ciglia
• Infoltimento sopracciglia
• Cuntouring e Sculpting
• Smookey Eyes
• Trucco sposa
• Trucco semipermanente
• Pedicure e depilazione
• Epilazione laser e a luce pulsata
• Epilazione con il 
• Lavorante estetista

• Massaggio Activator
• Sea Breeze Massage
• Massaggio Ayurvedico
• Massaggio Shiatsu
• Massaggio emolinfatico
• Massaggio del fuoco
• Hot Stone
•  Plantare

• Aromaterapia
• Cristalloterapia
• Fiori di Bach
• Floriterapia
• Commesso erborista
• Commesso di farmacia

• Animal care• Impianti elettrici

• Extension con cheratina
• Extension con tessitura
• Tricopigmentazione
• Barber Academy
• Tendres Barba e Capelli
• Acconciatura da    

Gala e da Sposa
• Tagli asimmetrici moda   

estate autunno
• Lavorante parrucchiere

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato finale e una certificazione 
delle competenze acquisite in conformità al Protocollo Europeo di Lisbona.

MasterClass by Copping
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Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato finale e una certificazione 
delle competenze acquisite in conformità al Protocollo Europeo di Lisbona.

MasterClass by Copping
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capacità di giudizio e di decisione 
riveste  un ruolo apprezzabile , 
a l  s e t t i m o  p o s t o ,  v i s t a  l a 
sovrabbondanza di informazioni 
disponibili che può trarci in inganno.  
Evitare di perdersi tra  numeri e  
notizie di varia natura è possibile 
unicamente se con i nuovi strumenti, 
impariamo ad organizzarli e ad 
utilizzarli al meglio.
Ot tava  invece  è  la  capaci tà  d i 
r iuscire ad aiutare gl i  al tr i ,  la 
cosiddetta “service orientation”, 
che consiste nel saper individuare, 
riconoscere e analizzare i bisogni 
delle persone e soddisfarli al meglio, 

riuscendo anche ad anticipare i 
bisogni futuri.  Se guardiamo al 
mercato, questa capacità riguarderà 
soprattutto il riuscire ad intercettare 
e comprendere subito i  bisogni 
dei consumatori, possibili clienti, 
e creare un’offerta: individuare la 
domanda e fornire la risposta nel più 
breve tempo possibile. 
Nell’elenco troviamo poi alla nona 
posizione la capacità di negoziazione, 
essenziale per confrontarsi nelle 

varie situazioni della vita personale 
e lavorativa. Molte attività potranno 
essere automatizzate, molte altre 
richiederanno invece collaborazione 
e confronto. Chiude la lista delle 
soft skill  più richieste entro il 2020 
la flessibilità cognitiva, che consiste 
nell’avere una mente elastica per 
destreggiarsi tra sistemi e metodi di 
pensiero. Una vera e propria agilità 
mentale, che si attiva nel coltivare 
sempre nuovi interessi. 

nel 2055 la metà dei lavoratori italiani avrà un 
robot come collega

dovremo sempre più essere capace 
di aiutare gli altri

via Marconi, 41/b -  Telefono 0572.954307 -  PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)            
 ORARIO dal Lunedì al Sabato 06.00 - 20.00 | Domenica 06.00 - 13.00   Pasticceria Clarabella

Frittelle, castagnole
San Valentino e Carnevale…

DA NOI i prodotti 
senza glutine 

possono essere 
acquistati 

con i BUONI ASL 
per celiaci



LAVAGNE
 INTERATTIVE

PERSONAL 
COMPUTER

TABLET

SERVIZI 
SCUOLA - FAMIGLIA

RISORSE
DIDATTICHE

FORMAZIONE
DOCENTI

SCUOLA 
DIGITALE

La scuola al centro dei nostri progetti!

Via Luciano Lama, 101 Monsummano Terme (PT)
Tel. 0572 952000 • info@severi.it • www.severi.it
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Se un lavoro su 2 sarà affidato 
a i  r o b o t ,  s v i l u p p a r e  q u e s t e 
caratteristiche personali diventerà 
i m p o r t a n t e  p e r  n o n  r e s t a r e 
disoccupati .   Da una ricerca di 
McKinsey, società di consulenza 
internazionale, risulta che entro il 
2055 in Italia l’automazione avrà 
un impatto di circa il 30% sul 60% 
delle mansioni lavorative, ovvero 
in sei tipologie di lavori su 10 una 
buona parte dei compiti sarà eseguito 
da macchine.  Inoltre ,  sebbene 
solo il 5% dei lavori potrà essere 
completamente automatizzato, i 
lavoratori che dovranno fare i conti 
con l’automazione sono compresi 
tra il 49% e il 51% sul totale della 
forza lavoro in Italia, percentuali 
equivalenti  a ben 11 milioni di 
persone. I robot, tuttavia, non devono 
fare paura.  La trasformazione 
digitale sta cambiando le regole del 
gioco per tutti e quindi è necessario 
imparare a capire e a muoversi nella 
Skill Economy, delle cui competenze 
a b b i a m o  a d e s s o  p a r l a t o .  L e  5 
professioni a più alta crescita hanno 
tutte nomi difficili e ad oggi poco 

conosciuti, quali ad esempio quali 
‘machine learning engineer’, ‘data 
scientist’ e ‘big data developer’. La 
maggior parte delle persone non ha 
ancora tutte le competenze per fare 
questi lavori: cosa fare quindi per 
prepararsi? Studiare, sicuramente. 
Preparare la mente al cambiamento, 
a  g e s t i r e  l ’ i n f o r m a z i o n e ,  a 
memorizzare e a creare. La velocità 

del cambiamento costringe le aziende 
a rincorrere competenze non ancora 
formate. Qualunque sia la scuola 
che  scegl iamo adesso ,  saremo 
sempre in formazione continua. 
Alleniamo dunque la nostra mente 
con buone abitudini, studiando per 
noi, per la nostra realizzazione e per 
contribuire con valore alla nostra 
società. Il futuro è già oggi.

studiare ci darà sempre una marcia in più

Metodo 5 school parte dall’assunto che 
lo studio è un vero e proprio lavoro e 
si sviluppa tenendo conto di 5  aspetti 
principali,
partendo dall’organizzazione del 
lavoro da svolgere secondo una 
visione completa di medio periodo, 
affinchè motivazione e impegno siano 
autodeterminati, e la produzione 
dei risultati cercati contribuisca ad 
aumentare l’autostima e la fiducia in se 
stessi.
Aiutando gli studenti a trovare quello 

che realmente li stimola, li conduce a 
capire quale sarà il
loro ruolo nella società, attraverso il 
corso di studi scelto, da percorrere nel 
miglior modo possibile, nei
tempi giusti e con i risultati appropriati.

FORMAZIONE E CONSULENZA PER 
STUDENTI –GENITORI – INSEGNANTI
www.metodo5.it 
antonietta@metodo5.it
tel 3884791364

PER STUDIARE MEGLIO?  METODO 5
METODO 5

Dr.ssa Antonietta Giuntoli, 
Coach professionista e consulente 

per lo sviluppo, ideatrice del 
coaching per studenti “Metodo 5 
School”. Formatasi con i migliori 
trainer a livello internazionale, è 
esperta di metodi e tecniche che 
aiutano lo sviluppo e la crescita 
personale degli individui e delle 

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

Scuola 
d’informatica 
base e specialistica.

Scuola 
d’inglese. 

Ripetizioni 
scolastiche 

di tutte le materie.

Corsi individuali 
e di gruppo.

via Ponte Buggianese, 1/c-d - BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.33555
www.md-formazione. i t
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Di Simone Ballocci
La Regione Toscana è considerata 
una delle Regioni all’avanguardia 
nello sviluppo e nell’offerta di idee e 
proposte che servano a semplificare 
in qualche modo la vita dei ragazzi 
impegnati nella scelta della scuola 
superiore, anche se spesso la reale 
efficacia degli strumenti messi in 
campo viene ridimensionata rispetto 
alle aspettative e alle possibilità dalla 
mancata informazione. 

Ecco che allora abbiamo voluto 
dedicare a questo aspetto una parte 
non marginale del nostro speciale, 
per fornirvi qualche idea e qualche 
informazione in più su quanto sia 
disponibile qui, adesso, subito.

Facendosi un giro sul sito della 
Regione, www.regione.toscana.it, si 
scopre un’intera sezione, cliccabile alla 
pagina http://www.regione.toscana.
it/-/studiare-e-formarsi-in-toscana-
scegli-la-strada-giusta-per-te, nella 
quale, come vi si trova scritto, la 

Regione si attiva per fare informazione 
e orientamento. Nello specifico (e tutte 
le parti in grassetto sono link ad altre 
pagine dedicate): “Dal 7 al 31 gennaio 
2019 sono aperte le iscrizioni alle 

scuole secondarie di primo e secondo 
grado e ai percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) 
per l’anno scolastico 2019-2020. 
I n  q u e s t o  p e r i o d o  l a  R e g i o n e 
Toscana ritiene particolarmente 
importante supportare i ragazzi 
e  le  famigl ie  ne l la  scelta  del 
nuovo percorso di studi, alcuni 
dei quali sono promossi nell’ambito 
di Giovanisì, il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani. 

Orientamento
Le idee della Regione Toscana



Prenotazioni libri di test e le scuole
element

o e vendita di Tes olas

ARTICOLI
PER MANCINI

Sconti e tanti concorsi a premio per te!
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Ecco  quindi  a lcuni  strumenti 
predisposti per illustrare e mettere 
in chiaro tutte le opportunità offerte 
dai sistemi di istruzione e formazione, 
per proseguire gli studi dopo la 
scuola media e le superiori per 
l’anno scolastico 2019-2020: la pagina 
web >>> Orientamento alla scuola di 
secondo grado e al post-diploma. Le 
opportunità dei sistemi di istruzione 
e formazione, per proseguire gli studi 
dopo la scuola  media e le superiori; 
la brochure edizione 2019-2020  >>> 
Studiare e Formarsi in Toscana: 
scegli  la strada giusta per te , 

presente anche nella 
sopra citata pagina 
w e b  d e d i c a t a ,  c h e 
c o n t i e n e  t u t t e  l e 
informazioni relative 
all’offerta formativa 
e  a g l i  i n t e r v e n t i 
p e r  i l  d i r i t t o  a l l o 
s t u d i o  r i v o l t i  a g l i 
studenti meno abbienti 
e per il supporto alla 
frequenza di studenti 
c o n  d i s a b i l i t à ; 
la locandina 
dell’infografica >>> 

Studiare e Formarsi in Toscana: 
s c e g l i  l a  s t r a d a  g i u s t a  p e r 
t e ,  c h e  s i n t e t i z z a  l e  d i v e r s e 
opportunità  d i  s tudio dopo la 
scuola media e superiore; il video 

promozionale Studiare e Formarsi 
i n  To s c a n a :  s c e g l i  l a  s t ra d a 
giusta per te  pubblicato anche 
nella pagina “Orientamento alla 
scuola di secondo grado e al post-
diploma”. Soprattutto quest’ultima 
pagina risulta particolarmente 
interessante, visto che è incentrata 
proprio su tutti gli aspetti da tenere in 
considerazione per fare la scelta giusta, 
come “per scegliere devi tener conto 
soprattutto delle tue capacità, interessi 
personali, attitudini e inclinazioni. 
Si tratta di una scelta importante nel 
percorso della tua vita”. Insomma: è 
una finestra aperta. Su molti strumenti 
importanti ancora – spesso – troppo 
poco usati. 

INFOLINE: MARCO 346 4981724 - LARA 349 3182692
�

SELEZIONIAMO 
GIOVANI CON ESPERIENZA 

PER CORSI DI DANZA 
AI BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI

ISCRIZIONI APERTE



 

  

  

  
    

  

facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni

Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

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

“Giocare imparare 
e crescere insieme”

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

Via Francesca Vecchia, 23 
Semaforo degli Alberghi

51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113

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

Uno spazio gioco pensato per 
grandi e piccini, con laboratori 
di lettura e pittura, creatività e 
motricità, rispetto dell’ambiente 
e utilizzo di materiali riciclabili.
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Di Simone Ballocci
Quest’anno ci siamo voluti proprio 
divert ire  con i l  nostro  oramai 
tradizionale speciale pizza. Ci siamo 
voluti divertire scrivendolo a più 
mani possibile per permettervi di 
fare un viaggio davvero particolare: 
ogni pagina – o quasi – una tappa 
diversa, un’idea carina, una sfumatura 
particolare, un gusto accativante e 
intrigante. Perché la pizza questo è: 
un’esplosione di possibilità. In effetti, 
è il prodotto italiano più conosciuto 
al mondo. Perché la pizza sa essere 
un alimento, ovviamente, tra l’altro 
– in base alla ricetta – tra i più sani e 
benefici; ma sa anche e soprattutto 
essere un rito, un’idea, un valore 
aggiunto. Perché è capace di farsi pure 
sombolo, simulacro di convivialità, e si 
soddisfazione. “Un Oscar, il sesso, un 

gelato e una pizza… Se avessi questo 
ogni giorno per il resto della mia vita 
sarei felice”ha detto Dustin Hoffman, 

inserendo nel suo personalissimo 
elenco proprio la nostra amica rotonda 
e piena di sapore come vero e proprio 
“cibo degli dei” (e che la cioccolata non 
si offenda). E non è il solo: un’altra diva 
di Hollywood, Julia Roberts, ha infatti 
detto: “Ho una storia d’amore con la 
pizza… diciamo che è una specie di 
“pane e amore e carboidrati!”. 
In effetti, come dare torto poi a uno 

Il menù del nostro speciale
W la pizza

Alimento, rito, simbolo:  
tutto ma proprio tutto sul prodotto italiano più conosciuto al mondo

Dustin Hoffman, la pizza è il suo cibo degli dei

SPECIALIZZATI NEL SENZA GLUTINE…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE  
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

    via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO - telefono 0572.444085  pizza e altri rimedi

PIZZA DA ASPORTO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

IMPASTO PAPRIKA E 
PEPERONCINO

IMPASTO  
SENZA GLUTINE CON 
GRANO SARACENO

IMPASTO  
AL FARRO INTEGRALE 
CON LIEVITO MADRE

IMPASTO  
AL CARBONE VEGETALE

IMPASTO  
AL KAMUT

IMPASTO  
DIET PIZZA

IMPASTO  
ALLA CURCUMA
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come Pino Daniele, che da napoletano 
di pizza se ne intendeva, che in una 
sua canzone ha scritto: “Fatte ‘na pizza 
c’a pummarola ‘ncoppa / vedrai che il 
mondo poi ti sorriderà”. 
Dicevamo: vi proponiamo un viaggio. 
Per tappe. Si comincia, a pagina 68, 
ovviamente dall’inizio, con un po’ di 
storia della pizza in pillole, dandovi 
l ’occasione di scoprire notevoli 
curiosità (a partire dal nome, “pizza” 
appunto, che sembra incredibile ma 
par derivare da pinsa, ma non voglio 
anticiparvi troppo qui). Proseguendo, 

scopriamo a pagina 
6 9  c h e  s u l l a  p i z z a 
c ’ è  a d d i r i t t u ra  c h i 
h a  s c r i t t o  u n  v e r o 
e  proprio  teorema, 
dilettandosi a dettare 
regole geometriche tali 
da dividere finalmente 
equamente una bella 
p i z z a  i n  d u e  ( p u ò 
sembrare banale, ma 
non lo è, non lo è per 
niente). A pagina 70 poi 
scopriamo che la pizza 
è anche e soprattutto un 
simulacro sociologico, 

ovvero: un oggetto chiamato ad essere 
un termine di paragone per una teoria 
su un comportamento sociale (vedrete, 
più semplice a dirsi che a farsi). Poi ci 
siamo fatti intenerire da noi stessi e 
dalle nostre debolezze (pagina 72), ci 
siamo lasciati prendere dallo stupore 
di fronte a numeri incredibili (pizza 
e guinness dei primati, un rapporto 
ben più stretto rispetto a quanto ci si 
possa aspettare, e tutto da scoprire 
a pagina 74), e ci siamo immaginati 
di farci un giro nel primo museo al 

mondo dedicato interamente alla 
pizza (accidenti a loro, se lo sono fatto 
gli americani, come raccontiamo a 
pagina 76). Non solo: abbiamo scoperto 
che senza la pizza non sarebbe mai 
esistito Google (è tutto vero, ed è 
scritto a pagina 77); abbiamo visto e 
commentato il Campionato mondiale 
della pizza (torna ad aprile, e c’è 
già su quello che c’è, a pagina 78), e 
poi abbiamo chiuso con due note di 
sapore: una, sull’abbinamento tra 
pizza e vino (pagina 80) e l’altra su 
una tendenza sempre più diffusa: 
quella della pizza gourmet (tutta da 
scoprirea a pagina 81). Insomma: ci 
siamo sbizzarriti. Buon appetito...

Julia Roberts in Mangia Prega Ama mangia 
una margherita con evidente soddisfazione, e 
non era solo finzione cinematografica...

poteva esserci uno speciale pizza senza  
Pino Daniele?

PIZZA A DOMICILIO
assoluta novità del 2019

Bar - Pizzeria al taglio e da asporto

Impasto integrale

MARGHERITA +
 BIBITA 

(coca o fanta)
TUTTI I TIPI 

DI PIZZA 

€ 4.50 € 6.30

MARTEDÌ 
(escluso festivi)

TUTTI I GIORNI

nuova 
saletta interna
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Di Francesca Chelucci
La pizza accompagna la  storia 
dell’umanità fin dall’epoca degli 
Etruschi. Il termine pizza ha origine da 
“pinsa” verbo che significa schiacciare, 
pestare ed è legato alla forma della 
pizza che veniva usata come un piatto 
in cui servire la portata principale. 
Questo uso inizia a diffondersi in 
tutta l’area mediterranea e possiamo 
trovare esempi di focacce come la 
“coca” della Catalogna, la “pita” greca 
o la “piadina” romagnola. Spesso non 
venivano usate solo farine di grano 
nell’impasto, ma anche il farro, che 
era particolarmente apprezzato. 
Attorno al 500 d.C. , nei paesi del sud, 
nasce la “mastunicola”: una focaccia 
condita con aglio, strutto e sale grosso 
oppure con caciocavallo e basilico. 
Iniziamo ad avvicinarci al concetto 

di pizza come lo conosciamo noi: 
un impasto schiacciato e condito. È 
nel 1700 d.C. che entra nelle cucine 
italiane uno degli ingredienti principe: 
il pomodoro, importato dal Perù. Così 
nacque la pizza Margherita, dalle 
mani del pizzaiolo Raffaele Esposito 

che presentò il suo piatto alla corte 
dei Savoia in visita alla città di Napoli 
nel 1889. Umberto I e sua moglie 
Margherita assaggiarono tre varianti: 
la pizza alla Mastunicola con strutto 
formaggio e basilico, la pizza alla 
Marinara con pomodoro, aglio, origano 
e olio e la pizza pomodoro mozzarella 
e basilico, ideata per richiamare i 
colori della bandiera italiana. La 
regina Margherita apprezzò molto 
il gesto e ringraziò il pizzaiolo anche 
per iscritto e così Esposito decise 
di dedicarle la pizza che da allora 
si chiamò Margherita. Da questo 
momento la pizza inizia a diffondersi 
in tutto il territorio italiano e in tutto 
il mondo, grazie ai flussi migratori e 
nel 2018 la pizza diventata Patrimonio 
dell’Umanità.

Pizza e vicende
Storia del mondo, storia della pizza

Miti, storie e leggende del nostro simbolo nel mondo

La Regina Margherita - in suo onore 
Raffaele Esposito inventò la pizza più 
celebre del mondo
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Di Caterina Giuliani
Quando finisce il periodo delle feste 
inizia il periodo delle diete e anche 
del “ce la smezziamo una pizza?”. Ma, 
diciamoci la verità, ogni volta finisce 
che le due metà non sono uguali e un 
fortunato “smezzatore” mangia più 
pizza dell’altro.
Infatti, la prima cosa che ci verrebbe in 
mente di fare sarebbe quella di dividere 
la pizza a metà, seguendo una linea 
che passi per il centro. Tuttavia non 
è così semplice e spesso una “metà” 
lo contiene, la “metà” del fortunato 
mangione. Su questa base lo stesso 
risultato si ottiene tracciando uno o due 
tagli in più, ovvero dividendo la pizza 
in 4 o in 6, il risultato non cambia, e chi 
mangia il pezzo con il centro mangia 
necessariamente di più.
Era il maggio del 2009 quando due 

scienziati statunitensi, Rick Mabry e 
Paul Deiermann, fecero il loro grande 
annuncio: avevano risolto il problema 
che da sempre distrugge matrimoni, 
coppie di innamorati e amicizie, come 
dividere in modo equo una pizza.
Il Teorema della pizza sancisce che 
se il taglio viene eseguito seguendo 
una corda passante per il centro, 
l’equa divisione può essere ottenuta 
facilmente, ma se nessun taglio passa 

per il centro, come di solito accade, è 
possibile dividere una pizza in parti 
uguali solo con un numero pari di tagli.
A  dire  i l  vero ,  i l  pr imo goloso 
matematico a porsi il problema fu 
L. J. Upton nel 1968, il quale pensò 
di dividere la pizza in otto spicchi 
tutti con angolo di 45° attraverso 4 
linee passanti per un unico punto. 
Attraverso il passaggio di altre linee 
intersecanti gli spicchi, si creano dei 
sotto-settori uguali a due a due. A 
questo punto è sufficiente che uno dei 
commensali mangi un sotto-settore e 
l’altro il corrispondente per ottenere 
un risultato equo.
Insomma, senza tirare in ballo formule 
e teoremi, per la pace del cuore e 
dello spirito, il consiglio è di mangiare 
minimo una pizza a testa, così, per non 
saper né leggere né scrivere!

Pizza e geometria
Dividere una pizza in due? Niente di più 

difficile...

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

PIZZE ANCHE DA ASPORTO

L’impasto è preparato esclusivamente con farine italiane macinate a pietra
pomodori pelati toscani e materie prime di alta qualità

OLTRE 60 TIPI DI PIZZE
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Di Cateria Giuliani
L’effetto pizza (o pizza effect) è un 
termine usato in sociologia per 
indicare la tendenza che hanno 
le diverse culture a influenzarsi 
ciclicamente tra loro. In particolare 
si parla di effetto pizza nel momento 
in cui una componente locale ha 
successo prima all’estero che nel 
paese originario,  dove tuttavia 
viene successivamente reintrodotta, 
e  addiri t tura in una posizione 
socialmente più elevata. Sembra sia 
stato questo il caso della pizza; infatti 
se in Italia, prima dell’emigrazione 
di massa negli Stati Uniti, la pizza 
sarebbe stata vista come un alimento 
popolare e con nessuna specialità, una 
volta esportata all’estero e trasformata 
dal contatto con le differenti culture, 
sarebbe rientrata in madrepatria, e 
non come alimento di serie B, bensì 
come regina della dieta mediterranea. 
In particolare, i condimenti moderni 

della pizza sarebbero stati concepiti 
per la prima volta dagli immigrati 
italiani in America che, non avendo 
mai perso il legame con il paese 
d’origine, li avrebbero poi reintrodotti 
nello stivale.
A trattare per primo dell’effetto pizza 
fu l’antropologo austriaco Agehananda 
Bharati, il quale nel 1970 parlò di un 
fenomeno per cui la popolarità di 
un elemento si verifica nel paese di 
origine solo dopo che tale elemento 
è uscito dal paese stesso ed è stato 
trasformato dalle culture con cui è 
entrato in contatto (si pensi alle varie 
tipicità della pizza americana di New 

York, Chicago o Detroit). Solo in un 
secondo momento tale elemento verrà 
rimpatriato nella cultura madre, dove 
verrà accolto a braccia aperte e su 
una posizione socialmente più elevata 
rispetto a prima.
Secondo lo studioso lo stesso destino 
della pizza sarebbe stato condiviso 
anche dallo yoga e dalle altre discipline 
orientali, le quali, una volta diventate 
popolari in Occidente, sarebbero 
state reintrodotte e diffuse anche in 
madrepatria.

Pizza e sociologia
L’effetto pizza: “(Quasi) Nessuno è profeta in patria”

Ristorante Pizzeria

tel. 0572.520318
Chiuso il mercoledì 

via Empolese, 7 PIEVE A NIEVOLE

Antipasto misto + 
Giropizza a volontà + 

bevanda + caffè 
euro 15,00

Pizza di tradizione
napoletana

Impasto lievitato
naturalmente per

48 ore minimo

INGREDIENTI DI PRIMA QUALITÀ

Pizzeria selezionata da Slow Food        
per la provincia di Pistoia



 

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

0572 451504

CHIUSO IL LUNEDI

i nostri impasti
integrale, kamut,
senza lievito,  
carbone vegetale
e 7 cereali

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

GENNAIO 2019

FOCACCIA DELLA VERGINE
focaccia ripiena di fontina, 
prosciutto cotto o crudo e olio 
del frantoio.

LEONE
pomodoro, mozzarella, salami-
no piccante, peperoni, tabacco 
e rucola.

SCORPIONE
bufala, gorgonzola, porcini, 
prosciutto crudo.

SAGITTARIO
pomodoro, mozzarella, funghi, 
brie e pancetta.
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Di Giada Bertolini
Vi siete mai chiesti perché non 
riuscite a rinunciare alla pizza? 
Un cibo a cui è difficile dire di no 
anche durante le diete a cui molti 
ricorrono soprattutto in questo 
periodo successivo alle vacanze 
natalizie. La pizza è un piatto 
unico adatto in ogni occasione che 
incontra il gusto di tutti, grandi 
e piccoli. Ma perché la pizza, 
un prodotto apparentemente 
semplice, piace così tanto a tutte le 
generazioni? Per rispondere a questa 
domanda ci viene in aiuto la Cnn 
Health che in un approfondimento 
online ha analizzato i risultati di 
uno studio sulla dipendenza da 
pizza. Proprio così, la pizza è il cibo 
numero uno tra quelli che creano un 
sintomo associabile alla dipendenza. 
Gli ingredienti hanno senza dubbio 

un ruolo importante, così come lo ha 
perfino l’esperienza a cui associamo il 
suo consumo. Gli ingredienti base della 
ricetta contengono grassi, zucchero e 
sale, tutti elementi che soddisfano 
l’amigdala, l’area cerebrale che dà una 
sensazione di felicità. L’equilibrata 
c o m b i n a z i o n e  t ra  l a  p a s t a ,  l a 
mozzarella e la salsa di pomodoro cotta 

è un abbinamento complementare 
capace di soddisfare ogni palato. 
La croccantezza della base, la 
masticabilità della mozzarella 
e l’umidità della salsa non si 
sovrappongono ma si uniscono per 
creare un prodotto ben bilanciato. 
Inoltre, gli analisti sensoriali 
sottolineano l’importanza dei 
colori, in particolare il rosso 
profondo, capaci di far venire 
l’acquolina in bocca al pari del 
profumo inebriante che emana 

una pizza appena sfornata.  La 
sinfonia di ingredienti rende al meglio 
soprattutto se associamo la pizza a una 
serata tra amici davanti a una partita 
in Tv o con i nostri cari, quella che 
negli Statu Uniti viene chiamata “pizza 
experience”. Ora ci sentiremo meno in 
colpa quanto proveremo una voglia 
irrefrenabile di pizza.

Pizza e debolezze
La pizza, una dipendenza che rende felici

Entrando in questa pizzeria si percepisce la 
passione che il �orentino Franco Sestini ha 
per il vintage autentico, a partire da un 
vecchio jukebox funzionante. In ogni angolo 
del locale, in tutte le pareti è una continua 
scoperta di pezzi di storia;100 i posti a sedere 
con una stanza dedicata ai bambini. Le pizze 
non possono che mantenere la vera tradizio-
ne napoletana, con impasto anche senza 
glutine ed integrale, o con mozzarella vegan. 
Da non perdere la “Pizza Fiocco” ed altre 
ancora davvero  originali. Non mancano i 
dolci ovviamente fatti in casa, ed un’ampia 
scelta di birre artigianali.



La VERA pizza NAPOLETANA,
delle antiche tradizioni con farine macinate a 

pietra e Forno a legna.

NUOVA APERTURA
Via Empolese, 100 

PIEVE A NIEVOLE  
0572.505216

CHIUSO IL 
LUNEDI’

ORARIO 
18:00 – 24:00
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Di Francesca Chelucci
La pizza è una vera star, tutti la 
conoscono e tutti la amano. Calda e 
gustosa, ma anche esagerata: è la pizza 
da record. La prima pizzeria nasce a 
New York e risale al 1905 dall’idea 
dell’emigrante Gennaro Lombardi. 
La pizza vera e propria era nata solo 
15 anni prima, ma Gennaro non ha 
esitato a credere nel suo successo e 
aveva ragione. La pizza fece scalpore 

in America e la sua fama continua 
ancora oggi. Cosa ne direste di pagare 
126 milioni di euro per una pizza? È 
quanto ha pagato Laszlo Hanyecz, 
un programmatore che nel 2009 ha 
pagato 10mila bitcoin per due pizze 
consegnate a domicilio. Non ci resta 
che pensare che fossero buonissime. 
Pizze a domicilio più economiche 
vengono vendute da Pizza Hut, la 
prima pizzeria online aperta nel 1994. 

Un primato assoluto, 
non solo tra le pizzerie, 
ma per l’e-commerce 
in generale. Ordinando 
una pizza a domicilio 
corriamo lo spiacevole 
r ischio  di  r iceverla 
f r e d d a ,  r i s c h i o  c h e 
diventa molto probabile 
abitando a Nome, in 
Alaska. Fino a pochi 

anni fa la Airport Pizza spediva le 
pizze nei villaggi vicini usando un 
aereo. Erano necessarie almeno 30 
ordinazioni perché l’aereo si alzasse 
in volo per consegnare pizze gelate 
nei paesi vicini. Il pizzaiolo più veloce 
è l’americano Rene DeGuia che è in 
grado di impastare e infornare 3 pizze 

Pizza e Guinness
Quando le pizze battono tutti i record

 La Airport Pizza, servizio di pizze aeree a 
domicilio in Alaska

10mila bitcoin, 126 milioni di dollari, ecco quanto sono costate le 
pizze più care della storia

IN CIMA DI PIAZZA
PIZZERIA GASTRONOMIA ROSTICCERIA

via Cairoli, 84-86  PESCIA  (Pistoia)  telefono 333-6507032

CHIUSO

IL LUNEDI’ APERTIANCHE APRANZO

Pizza al taglio e da asporto - Focacce ripiene - Sala interna
FORNO A LEGNA

CONSEGNA A DOMICILIO 

CUCINA CASALINGA
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in 39 secondi per sfamare velocemente 
i più affamati. Rene ha ideato una 
tecnica  chiamata  “ f ionda” ,  un 
metodo rapidissimo per fare la pizza 
che si è trasformato in una tecnica 
standard usata nelle competizioni tra 
pizzaioli. Dopo la pizza più veloce, 
vi presentiamo la pizza più lunga: 1 
chilometro, 853 metri e 88 centimetri 
d i  f u m a n t e  p i z z a  M a r g h e r i t a . 
Primato riconquistato dai pizzaioli di 
Napoli che durante l’Expo di Milano 
erano stati battuti da una pizza di 1 
chilometro e mezzo. Ma si sa, Napoli 
è la culla della pizza e non poteva non 
battere un record anche con quella 
fritta. Così, nel 2018, 60 pizzaioli hanno 

tentato l’impresa riuscendo 
a cuocere una pizza fritta 
di 7 metri e 15 centimetri. 
Per realizzarla sono stati 
utilizzati 1500 litri di olio, 
123,5 chili d’impasto, 50 
chili di fiordilatte, 15 chili di 
ricotta, 7 chili di pomodoro, 
15 chili di ciccioli e q.b. 
di sale. A novembre, per 
la prima volta una pizza 
è stata preparata a 1275 
metri d’altezza. Basta unire 
una mongolfiera, una bella 
giornata e due pizzaioli d’eccezione 
come Luciano Sorbillo e Maurizio 
Stanco. Il volo è durato trenta minuti 

e la pizza era eccezionale, nonostante 
i pizzaioli soffrissero di vertigini. 
Spostandoci in Svizzera troviamo i 
ragazzi di una pizzeria locale che in 

24 ore hanno sfornato ben 10.065 
pizze conquistando un record 
mondiale più che meritato. 
Speriamo che gli  spettatori 
d e l l ’ i m p r e s a  n e  a b b i a n o 
approfittato e si siano mangiati le 
numerose pizze appena sfornate, 
perché qualsiasi sia il record 
battuto, la pizza resterà sempre 
la regina delle nostre tavole.

Rene DeGuia, il pizzaiolo più veloce del mondo
la pizza più lunga del mondo è di Napoli

la pizza fritta più grande è ancora di Napoli

dal 1994...

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

FORNO
A LEGNA
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Di Giada Bertolini
Il 13 ottobre è stato inaugurato il 
Museo della pizza (MoPi) nel centro 
di New York. La società Nameless 
Network, uno studio di design con 
sede a Brooklyn, ha voluto celebrare 
la pizza non solo come cibo ma come 
linguaggio universale. L’intento non è 
solamente gastronomico, gli ideatori 
hanno voluto sfruttare l’immagina 
della pizza per riflettere sui simboli 
dell’immaginario collettivo nell’era 
della comunicazione digitale. “La 
pizza è un fenomeno culturale che 
trascende la geografia e il linguaggio” 
con queste parole il curatore del MoPi 
ha presentato il progetto. Un tributo 
artistico alla pizza e alla sua valenza 
culturale, fonte d’ispirazione per l’arte 
contemporanea, che coinvolge tutti 
i sensi, non solo il gusto. Un grande 
smacco per l’Italia e in particolare per 

la tradizione napoletana 
che ha fatto conoscere e 
amare questo prodotto 
i n  t u t t o  i l  m o n d o .  L o 
scorso dicembre l’arte del 
pizzaiolo napoletano è stata 
riconosciuta Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. 
Adesso la pizza è diventa 
anche un’opera da esporre. 
Un museo dedicato all’arte, 
alla cultura, al divertimento 
e al cibo nella sua dimensione pop. 
Una struttura temporanea, aperta 
per circa due settimane ma che 
probabilmente si trasformerà in 
permanente, ha attirato molti visitatori 
incuriositi dal progetto stravagante. 
All’interno sale dedicate alla storia 
della pizza, un laboratorio, una galleria 
degli artisti con opere dedicate alla 
pizza, una «Pizza beach» e vari spazi 

dedicati a gioco e divertimento. C’è, 
ad esempio, una riproduzione della 
Venere di Sandro Botticelli che mangia 
una fetta di pizza mentre sbuca da 
una scatola da asporto invece che 
della conchiglia, oppure una grotta 
piena di mozzarella in silicone. Non 
è un museo del cibo, quindi, piuttosto 
un’avventura esperienziale della pizza.

L’arte della pizza
A New York il primo museo dedicato alla pizza

Via Enrico Toti, 53  Monsummano Terme - Tel. 0572.51257

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
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Di Caterina Giuliani
Se nel 2019 è all’ordine del giorno 
ordinare la pizza a domicilio dallo 
smartphone, fino a qualche anno fa la 
situazione era ben diversa.
Sergey Brin, classe 1973, co-fondatore 
di Google, prima dell’invenzione che 
ha rivoluzionato il nostro modo di 
vivere il web, sviluppò un servizio 
che consentiva di ordinare la pizza a 
domicilio attraverso la rete internet 
sfruttando il fax delle pizzerie.
Il sistema ideato da Brin nella prima 

metà degli anni Novanta 
consisteva nell’utilizzo 
della rete web e dei 
numeri fax dei ristoranti 
che erano già connessi 
a internet, un sistema 
“ e - c o m m e r c e ”  c h e 
permetteva di ordinare 
la pizza a domicilio 
tramite la  rete  web 
passando per il fax. 
L’imprenditore di origini 
russe aveva pensato infatti che questo 
sistema rivoluzionario sarebbe stato 
un successo, risultando più elegante 
e discreto rispetto alle ordinazioni 
telefoniche a domicilio molto diffuse 
negli Stati Uniti. 
Tuttavia negli anni Novanta, un 
periodo in cui non tutti possedevano 
un personal computer o altro mezzo 
per connettersi alla rete come uno 

smartphone o la rete Wi-
Fi, l’America e il mondo 
non erano ancora pronti 
a una novità del genere.
Ciononostante lo sforzo 
d i  Br in  non è  s ta to 
completamente vano e, 
da quanto emerge da 
un suo discorso a un 
summit di Google, fu da 
questo fallimento che 
comprese la direzione 

che stavano prendendo i tempi e 
che il fax non era di sicuro il mezzo 
migliore per semplificare la vita degli 
americani. 
In sostanza è da questa disfatta che 
è nato Google, àncora di salvezza di 
giovani affamati in cerca di pizzerie e 
di giovani studenti in cerca di versioni, 
traduzioni e ricerche da copiare.

Pizza e storie
Dalla pizza hanno origine un sacco di cose, 

come Google

Sergey Brin, il co-fondatore di Google che 
voleva far ordinare delle pizze

sarebbe stato questo il logo, forse

Via Biscolla, 57
MONTECATINI TERME

Tel. 0572.030636

Seguici su  
Bella Zio Bar Gelateria 

Artigianale
PER SCOPRIRE TUTTI I 

NOSTRI EVENTI

LA SERA…
NOVITA’ PIZZE 
PARTICOLARI 

(ANCHE GLUTEN FREE)

TAKE AWAY su ordinazione
CENA COMPLETA  10 €

PRANZI VELOCI
PIATTI ESPRESSI TIPICI 

TOSCANI

PRANZO SMART 
€ 6 (1 piatto a scelta)

PRANZO FULL € 9
(primo, secondo e contorno)

*Acqua e caffè compresi
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Di Caterina Giuliani
La 28a edizione del Campionato 
Mondiale della Pizza è alle porte. 
Dal 9 all’11 aprile 2019 pizzaioli e 
chef da tutto il mondo si sfideranno, 
come ogni anno, a colpi di farina e 
mattarello.
La sede della sfida è Parma, città 
incoronata dall’UNESCO Capitale 
mondiale della Gastronomia, ma il 

fenomeno coinvolge tutto il mondo 
tanto che tra i 773 iscritti dello scorso 
anno, si potevano contare belgi, 
svizzeri, tedeschi, spagnoli, francesi, 
austriaci ,  ungheresi ,  irlandesi , 
giapponesi, cileni, brasiliani, israeliani, 
bengalesi, australiani e argentini.
L e  c o m p e t i z i o n i  s i  s v o l g o n o 
individualmente, a squadre o a coppie 
e in ben 13 categorie che sono:
• La pizza classica, che può essere cotta 

a discrezione del concorrente in forni 
a legna oppure elettrici, deve essere 
tondeggiante e cotta direttamente 
sul piano refrattario con un tempo 
massimo di 12 minuti;

• Lo stile libero, in cui i concorrenti 
sono valutati sulla base di acrobazie, 
salti e piroette fatte fare ai dischi di 
pasta a ritmo di musica;

• La pizza senza glutine che sta 
riscuotendo sempre un maggior 
successo non solo tra intolleranti 
e celiaci, per la sua digeribilità e 
friabilità;

• La pizza in teglia ,  da cuocere 
necessariamente in forno a legna e 
con 30 minuti a disposizione;

• La pizza napoletana STG, ovvero 
Specialità Tradizionale Garantita, 

Ad Aprile
Parma, ecco il Campionato mondiale della Pizza

13 categorie, centinaia di iscritti: c’è un posto vuoto in giuria?



7979SPECIALE PIZZA

che deve essere cotta in forno a legna 
e secondo il Disciplinare della Pizza 
Napoletana STG depositato presso il 
Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, con soli 12 minuti di tempo 
a disposizione;

• La pizza in pala che deve essere 
cotta in forno elettrico, e infornata 
e sfornata con una apposita pala 
fornita dall’organizzazione;

• La pizza più larga che deve essere 
realizzata a partire da una pagnotta 

di 500 grammi e stesa esclusivamente 
a mano in soli 5 minuti. Il campione 
in carica, Daniele Pasini, vanta una 
pizza dal diametro di 104 cm;

• La pizza a due che deve essere 
preparata da un pizzaiolo che si 
occupi dell’impasto, e un cuoco che 
pensi alla ricetta;

• Il pizzaiolo più veloce che dove 
allargare cinque dischi di pasta da 
30 centimetri di diametro da 200 
grammi ciascuno, nel minor tempo 
possibile. Il campione in carica, 
Amendola Giuseppe, vanta il tempo 
record di 57 secondi;

• Il trofeo Heinz Beck che prende 
il  nome dallo chef stellato che 
ne presiede la giuria,  consiste 

nell’assegnare il titolo di “Miglior 
primo piatto... in pizzeria”;

• Il pizza triathlon che coinvolge i 
pizzaioli che abbiano partecipato 
ad almeno tre gare individuali tra le 
categorie gastronomiche, prendendo 
in esame i tre migliori risultati;

• Le gare per le nazioni estere che sono 
invece riservate ai concorrenti non 
italiani e tengono conto dei migliori 
risultati ottenuti dai concorrenti 
stranieri nelle gare gastronomiche.

I risultati si basano su un punteggio da 
1 a 100 che i giudici attribuiscono alle 
pizze presentate dai concorrenti i quali 
devono seguire un attento e scrupoloso 
regolamento. Ci sono forse posti liberi 
in giuria? 

Il GhiottoneIl Ghiottone
PIZZERIA AL TAGLIO

E DA ASPORTO
Forno a Legna

VIA TOTI, 25 MONSUMMANO TERME TEL. 328.0693961 - 392.6959851 - �

PRODOTTI ITALIANI
FOCACCE RIPIENE

CECINA

nuova saletta interna
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Di Francesca Chelucci
Una birra, solitamente è questo che 
beviamo insieme alla nostra pizza. 
Chiara, rossa, torba, filtrata, non ha 
importanza, conta solo che sia una 
birra fresca. E se vi dicessi che questo 
binomio non è poi così corretto? La 
birra contiene dei lieviti che rischiano 
di fermentare nello stomaco insieme 
all’impasto della pizza causando così 
quella familiare gonfiezza tanto odiata. 
Quindi, per una volta, proviamo 
a cambiare e prendiamo un bel 
bicchiere di vino per accompagnare 
la pizza. L’accostamento tra questi due 
prodotti è facile e divertente, possiamo 
sbizzarrirci nella scelta del vino che 
meglio si accosta al nostro piatto. 
In linea di massima le pizze rosso 
richiedono un abbinamento con vini 
bianchi, più o meno strutturati, perché 

l’acidità del pomodoro 
si sposa male con la 
ricchezza di tannino 
d i  m o l t i  v i n i  r o s s i . 
Facciamo alcuni esempi. 
U n a  p i z z a  q u a t t r o 
formaggi  è  r icca  d i 
grassi e saporita perciò 
possiamo orientarci 
verso un vino bianco 
d i  m e d i a  s t r u t t u ra 
come il Verdicchio, il 
Vermentino o una Ribolla Gialla. Se 
scegliessimo una pizza decisa come 
quella con il salamino piccante allora 
la nostra scelta dovrebbe ricadere 
su un vino corposo come il Tocai o il 
Greco di Tufo. Il vino rosso quando 
può essere abbinato? Con pizze 
senza o con poo pomodoro e condite 
con affettati allora scegliamo un bel 

Barbera, un Montepulciano oppure 
un buon Lambrusco. Se poi foste 
logorati dall’indecisione, allora optate 
per un fresco e frizzante Prosecco 
e non sbaglierete. In ogni caso, 
possiamo veramente sbizzarrirci e 
divertirci nell’accostamento pizza e 
vino, scoprendo un binomio ricco di 
sorprese.

Abbinamenti insoliti (?)
Pizza e vino: due protagonisti  
della cucina uniti nel sapore

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

Ogni MERCOLEDÌ ore 12.00
STREET FOOD
Pizza, Hot Dog, Hamburger,
Pasta fritta con stracchino e crudo

LUNEDÍ E MERCOLEDÍ
Ogni 2 asporti 
omaggio Fanta o Coca 
o Birra Moretti da 500 ml

MARTEDÍ E GIOVEDÍ
ogni 4 asporti “Pesca Pizza”
Vinci  a sorteggio 2 pizze 
da consumare in pizzeria
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Di Francesca Chelucci
Quando il pizzaiolo diventa cuoco, 
e viceversa, ecco che nasce la pizza 
gourmet: un’esplosione di sapori e di 
qualità eccellente. Ormai la cucina è 
un campo di continua innovazione 
volta alla ricerca del sapore, e questa 
tendenza ha pervaso anche uno 
dei capisaldi della cucina italiana: 
la pizza. Indubbiamente è stato lo 
chef stellato Carlo Cracco a lanciare 
l’amo con la sua versione gourmet 
dell’intramontabile pizza Margherita. 
Una rivisitazione che fece molto 
parlare, destando scalpore, ma anche 
curiosità. Ma cos’è veramente una 
pizza gourmet? Per essere definita 
tale, la pizza deve attenersi ad alcune 
specifiche caratteristiche. Obbligatorio 
è l’uso del lievito madre che dona 

morbidezza e  una consistenza 
perfetta all’impasto; deve essere 
altamente digeribile, perché un bravo 
pizzaiolo è come un chimico e deve 
orchestrare l’impasto tra idrolisi, 
temperatura, punto di fumo e maglia 
glutinica. L’attenzione agli ingredienti 
è fondamentale:  devono essere 
di qualità, locali e, possibilmente, 

biologici. Inoltre, la pizza gourmet 
viene servita tagliata a spicchi, come 
prescrive il galateo della pizza: in 
questo modo gli ingredienti sono 
perfettamente suddivisi e ogni morso 
è calibrato per regalare un’esplosione 
di gusto.  Per capirci meglio è bene 
parlare di alcuni famosi esempi di 
pizza Gourmet: la pizza con gambero 
rosso di Sicilia e misticanza, creata 
da Sirani oppure Simone Padoan con 
la sua pizza con scaloppa di foie gras 
in pan brioche, lardo, mozzarella 
di bufala, zest di pompelmo rosa, 
erbette selvatiche e nocciole tostate. 
La pizza gourmet è l’evoluzione della 
pizza, che resterà sempre un classico 
intramontabile.

Pizza e tendenze
Pizze gourmet: quando il pizzaiolo  

diventa pure cuoco (o chef)
Un mix d’eccellenza, tecniche e stravaganza

Pizza e focaccia al taglio e non…
 dalle 12,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 21,30... Anche da asporto
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di Valeria Cappelletti
Tutti pronti per i saldi? Come è 
ormai tradizione gli inizi di gennaio 
in tutta Italia vedono partire la 
corsa agli sconti, un momento della 
stagione che in molti attendono: c’è 
infatti la possibilità di acquistare 
abbigliamento e non solo a prezzi 
davvero vantaggiosi. Sono passati 
molti anni da quando a New York 
i grandi magazzini Macy’s, uno dei 
negozi più importanti della Grande 
Mela, decisero di provare a risolvere 
un periodo di vendite non proprio 
fortunate mettendo in atto una vera 
e propria campagna con fortissimi 
s c o n t i .  G l i  a c q u i r e n t i  f u r o n o 
talmente tanti che questa pratica 
cominciò pian piano a prendere 
piede quando si cercava un modo 
per smaltire merce accumulata. Era 
il 1913. Questa usanza arrivò anche 
da noi in Italia, Upim fu il primo 
magazzino a proporre sconti negli 
anni ‘30. Tuttavia, sebbene i saldi 
possano sembrare un dato positivo 
agli occhi del consumatore, in realtà 
tutto nasce da una palese crisi del 
mercato: troppa merce non venduta 
che  i  negoz i  devono  smal t i re . 
Intanto va detto che secondo il 
Codacons si prevedono vendite in 
calo secondo un trend che oramai va 
avanti da alcuni anni. Ma in questi 
anni di difficoltà economiche i saldi 
rappresentano un toccasana per il 
portafoglio degli italiani, vediamo 
quindi alcune semplici regole per 
affrontare gli sconti con attenzione 

e con occhio critico.
Come prima cosa è  bene avere 
le idee chiare su quanto si vuole 
spendere prima di  entrare nei 
negozi,  una volta cominciato il 
viaggio tra i capi di abbigliamento 
e trovato quello giusto prima di 

acquistarlo controllate che sia tutto 
in regola, insomma che sia un buon 
capo.
Girate molto prima di scegliere cosa 
volete comprare, non fermatevi 
mai al primo negozio che trovate 
e che propone sconti ma cercate 
sempre di confrontare i prezzi con 
i capi che sono esposti anche in altri 
esercizi commerciali, molto spesso 
più negozi hanno lo stesso abito 
ma il prezzo è più basso. Inoltre 
fate attenzione che sullo scontrino 
sia riportato sia il prezzo intero sia 
il prezzo con lo sconto, entrambi 
devono essere ben leggibili.
È preferibile cominciare andando 

nei vostri negozi di fiducia in modo 
da essere sicuri di non finire in 
truffe e nel caso di poter restituire 
il prodotto in tutta serenità se non 
risponde alle vostre esigenze.
Diff idate degli  sconti  che sono 
superiori al 50% perché spesso si 
può trattare di merce che non è 
nuova ma di qualche anno addietro. 
Un capo, poi, dovrebbe sempre poter 
essere provato prima dell’acquisto, 
ma non c’è l’obbligo e il negoziante 
può anche non farvi provare la 
merce, in tal caso è meglio diffidare 
e  non acquis tar l i .  Conservare 

sempre lo scontrino perché anche i 
capi in saldo si possono cambiare, il 
negoziante è obbligato a sostituire 
l’articolo difettoso, se non è possibile 
u n  c a m b i o  p e r c h é  l a  m e r c e  è 
esaurita allora potete chiedere la 
restituzione dei soldi, non accettate 
buoni. Come afferma il Codacons: 
“si hanno due mesi di tempo, non 
7  o  8  giorni ,  per  denunciare i l 
difetto e se pensate di avere preso 
una fregatura, rivolgetevi ai vigili 
urbani”. Ora che sapere le regole più 
importanti, tuffatevi pure nei saldi a 
caccia di veri e propri affari.

Commercio e dintorni
Tutti pronti per i saldi?

Un viaggio in una “tradizione” da scoprire
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fino al

50%
su prodotti

via Empolese, 70
MONSUMMANO

TERME
fino al

50%
via Cavour, 42 
ALTOPASCIO

(LUCCA)

Piazza XX Settembre
MONTECATINI TERME

fino al

70%

via P. Gobetti, 14  
MONSUMMANO TERME  

telefono 392.8401372

fino al

50%
su prodotti

fino al

50%
via Gobetti 52

MONSUMMANO TERME

fino al

30%
su oro e gioielleria

via Buggianese, 24
PONTE BUGGIANESE

fino al

40%
esclusi prodotti continuativi

corso Roma, 87
MONTECATINI  TERME
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20%
via Giacomo Matteotti, 78
MONSUMMANO TERME

fino al

50%
ABBIGLIAMENTO

via Lucchese
Ponte all’Abate

PESCIA

Via Cavour, 95 ALTOPASCIO
Tel. 0583. 269110

fino al

50%
su prodotti

ABBIGLIAMENTO MODA
BAMBINI E JUNIOR 0 -16 ANNI

Via Marruota, 133
MONTECATINI TERME 

Tel. 351.9887991

fino al

70%

fino al

50%
via Giacomo Matteotti, 108/A

Pieve e Nievole

MERCERIE LUISA

fino al

70%
su casalinghi

Via Ricasoli, 4
PESCIA

via Largo G. La Pira, 12 
TRAVERSAGNA

MASSA E COZZILE

20e 50%



DOPO LE FESTE DOVE ANDIAMO?
di più giorni

2/3 Febbraio  & 6/7 Aprile     
Roma e i Musei Vaticani      

da € 175

9/10 Febbraio     
Napoli  “Tra storia e 

Mistero”
da € 185    

16/17 & 23/24 Febbraio  2/3 
Marzo  

Carnevale  a Venezia   
da € 170 

14/17 Febbraio
Lourdes 

da € 335

23/24 Febbraio & 2/3 Marzo   
Carnevale in Costa 

Azzurra    
da  € 160 

9/10 Marzo    
I profumi della Provenza 

da € 185   

23/24 Marzo  
La Valtellina e il Trenino 

del Bernina   
da € 315

28/30 Marzo   
Budapest Parti 2 Paghi 1    

€ 589 a coppia 

Dalla mattina alla sera

10 Febbraio
Il Quirinale – Roma    

€ 80  

14 Febbraio   
Verona in Love 

€ 60

24 Febbraio  3 & 5 Marzo   
Carnevale a Venezia 
(vaporetto incluso)  

€ 75 

8 Marzo    
Fico &  Bologna   

€ 40 

8 Marzo    
Terme di Saturnia Festa 

della donna
€ 75    

10 Marzo    
La via Del prosciutto e 

del grana   
€ 85

5 Aprile   
Cenacolo Vinciano – 

Milano    
€ 68

14 Aprile   
La Val D’orcia  

€ 85

           PESCIA
0572 47183

PORCARI
0583 297603

BORGO A BUGGIANO
0572 318485
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           PESCIA
0572 47183

PORCARI
0583 297603

BORGO A BUGGIANO
0572 318485

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

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

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

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

CONOSCIUTA PER  LA RICCHEZZA DELLA  SUA  NATURA.

DAL 17 AL 24  
MARZO 2019

VIAGGIO DI GRUPPO A SHARM EL SHEIKH!!!

BRAVO NUBIAN VILLAGE                                                                               

EURO 830,00 
TUTTO INCLUSO                                                         
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EVENTI FOLKLORE & 
TRADIZIONE
Fino al 7 gennaio

ABBADIA CITTÀ DELLE 
FIACCOLE
Dove: Abbadia San Salvatore (GR). Per info: www.
thatsamiata.com
A d  A b b a d i a  S a n  S a l v a t o r e  l e 
fiaccole sono qualcosa in più di 
un semplice catasta di legna da 
ardere.  Un’esperienza unica  e 
memorabile: ‘Le Fiaccole’ di Abbadia 
San Salvatore sono una tradizione 
millenaria che accende le strade del 
centro durante la notte di Natale; grandi 
cataste di legna che ardono lungo le vie 
dell’antico borgo medievale, animate da 
canti natalizie e degustazioni di prodotti 
tipici. Molti gli eventi in programma 
durante le festività natalizie.
Fino al 9 gennaio

Natale a Lucca
Dove: Lucca. Per info: www.comune.lucca.it
Ultimi strascichi di Natale a Lucca con 
gli ultimo eventi in calendario nel 
ricchissimo programma di incontri, 
manifestazioni e momenti di curiosità 

in città. 
In questo scampolo di mese si potrà 
assistere a: Fino al 6 gennaio resta 
aperta alla Fondazione Ragghianti e 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca la mostra “Angeli, litografi a Lucca 
– La stamperia Angeli: quattro decenni 
di fotografie” a cura di Mauro Lovi. 
Appuntamento anche con la mostra dei 
presepi trasportabili, dall’8 dicembre 
al 6 gennaio, nella Chiesa di S:Maria 
Corteorlandini mentre, al Mercato del 
Carmine, dall’8 dicembre all’8 gennaio, 
sarà possibile visitare l’esposizione 
dedicata al 50esimo anniversario del 
Liceo Artistico “La casa dell’arte”. Un 
presepe con ambientazione antica sarà 
invece visitabile dal 16 dicembre al 7 
gennaio alla Piattaforma San Frediano 
a cura dell’associazione Historica 
Luchense. Dal 24 dicembre al 7 gennaio 
alla Pieve di San Pancrazio sarà possibile 
ammirare il presepe poliscenico (www.
presepiosanpancrazio.it); un altro 
presepe poliscenico sarà allestito anche 
a Ciciana (www.presepiociana.it). Dal 
7 dicembre al 9 gennaio inoltre nella 
chiesa di Santa Maria Corteorlandini 
sarà visitabile un presepe storico. 

Da dicembre fino a febbraio torna 
la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio 
in piazza Napoleone mentre piazza 
San Michele sarà il luogo in cui poter 
ammirare l’installazione natalizia a 
cura di dell’associazione Andare oltre 
si può. Dal 7 al 9 dicembre, in piazza 
Napoleone, la Manifattura del Sigaro 
Toscano organizza “Moving Club 
Toscano”: talk show e degustazioni per 
celebrare i 200 anni di attività della 
Manifattura Tabacchi. 
Fino al 13 gennaio 

Natale a Cortona
Dove: Cortona (AR) Per info: www.natale-cortona.it   
A dicembre nella bellissima città 
di  Cortona si respira aria di festa. 
  Il centro storico sarà scintillante di 
luce, le vetrine dei negozi luccicanti, i 
profumi si libreranno dalle casette dei 
mercatini nell’aria invernale, i colori 
delle decorazioni creeranno angoli 
suggestivi, i ristoranti manterranno vivo 
lo spirito natalizio con proposte a tema, 
la musica in giro per la città accenderà 
gli animi ma anche i tradizionali luoghi 
dell’arte e della cultura saranno pervasi 
dall’atmosfera del Natale.  

Ho trovato un 
meraviglioso e 
ricco bouquet  

d’ eventi  
per voi

FOLKLORE E TRADIZIONE 
FIERE, MOSTRE & MERCATI

MUSICA, SPETTACOLI  
EVENTI CULTURALI 

EVENTI DEL SAPORE 
EVENTI SPORTIVI 

MERCATI & OCCASIONI 

Rubrica a cura di 
Simone Ballocci

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
FINO AL 6 GENNAIO 
MONTECATINI E’ LA CITTA’ 
DEL NATALE
A Montecatini il Natale continua 
a gonfie vele. Tantissime infatti le 
famiglie che hanno eletto la città a 
meta di eccellenza nell’intrattenimento 
e nello shopping natalizio. Il “Santa 
Claus Village Show” e “La Baita di 
Babbo Natale” continuano a pieno 
ritmo a coinvolgere le famiglie e si 
preparano alle aperture consecutive 
con io giorno di Capodanno, e i lungo 
weekend da venerdì 4 a domenica 
6 gennaio 2019. Tanti, poi, gli eventi 
organizzati in questi giorni di festa, 
in attesa della chiusura del giorno 
dell’Epifania, con l’arrivo della Befana 
e l’estrazione finale del ricco concorso 
a premi organizzato per il terzo anno 
consecutivo da “In Montecatini – Le Vie 
dello Shopping” (info e regolamento 
su www.inmontecatini.it/concorso) 
che permette di vincere facendo 
shopping nelle attività in città aderenti 
l’iniziativa.

EVENTI CULTURALI E 
SPETTACOLO

Domenica 6 gennaio ore 16,30 
– MO.C.A. – MOntecatini 
Contemporary Art! – 
Finissage Mostra “Sergio 
Scatizzi 1918-2018”
In occasione del Finissage della 
rassegna, il M.o.C.A. propone una 
speciale visita guidata a cura di Alberto 
Diolaiuti, curatore della mostra. 
Un percorso tra i colori, la poesia e 
l’incredibile tecnica pittorica di Scatizzi 
per godere dell’opera del grande 
maestro di Gragnano, tra paesaggi 
affascinanti, raffinate nature morte e 
ardite sperimentazioni cromatiche. Per 
un pomeriggio con la grande Arte!
Evento gratuito e senza prenotazione 
Orario mostra 10,30-12.30/ 15,30-18,30.
Si ricorda che la Galleria Civica 
Mo.C.A MOntecatini Contemporary 
Art  rimarrà chiusa per allestimento 
nuova mostra “Mo.C.A. The Best” 
dal giorno lunedì 7 a domenica 20 
gennaio data in cui, alle ore 16,00,  

avrà luogo l’inaugurazione cui tutta la 
cittadinanza è invitata.

Sabato 12 gennaio ore 17,00  
- Hotel Montebello – 
I nau gurazione mostra Giorgio 
Quagliano “Ricerche..Ieri, oggi,..
domani?”
Giorgio Quagliano espone la rassegna 
dal titolo “Ricerche..Ieri, oggi,..
domani?”, caratterizzata da tecniche 
miste con l’utilizzo di pittura, carta, 
juta, legno e ceramica e si compone di 
30 opere a tema astratto che coniugano 
design e pittura. Da decenni studioso 
delle forme astratte, ricercatore 

del colore e dei suoi accostamenti, 
sperimentatore delle tecniche più 
disparate in arte povera,  è stato in 
passato protagonista di un’altra mostra 
personale presso l’Accademia Dino 
Scalabrino. 
La mostra, patrocinata dal Comune di 
Montecatini Terme ed allestita presso 
lo Spazio d’Arte Contemporanea 
dell’Hotel Montebello, sarà visitabile 
tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 
19,00 dal 12 gennaio al 3 febbraio 2019.
L’ingresso alla mostra è gratuito. 

Sabato 20 gennaio ore 16,00 
- MO.C.A. – MOntecatini 
Contemporary Art! - 
inaugurazione mostra 
“Mo.C.A. The Best” con il 
meglio del Mo.C.A.
I l  M o . C . A .  è  l i e t o  d i  i n v i t a r v i 
all’inaugurazione della nostra nuova 
temporanea dal titolo “Mo.C.A. The 
Best”.  Curata dall’Assessore Bruno 
Ialuna, la mostra vedrà esposti grandi 
artisti e grandi opere della collezione 
della Galleria Civica di Montecatini 
Terme: il “meglio” dell’arte  nella 
nostra città  che, in 6 anni di Mo.C.A., 
ci ha regalato grandi emozioni.
Evento gratuito e senza prenotazione.

Domenica 27 gennaio ore 
16,30 - MO.C.A. – Montecatini 
Contemporary Art! – torna 
la visita guidata all’ultimo 
minuto!
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Anche il nuovo anno si apre qui al 
Mo.C.A. con il consueto appuntamento 
con la visita guidata della domenica 
pomeriggio.  La nuova temporanea 
“Mo.C.A. The Best!”, dedicata ai pezzi 
più significativi della collezione 
vi aspetta… per iniziare l ’anno 
c on i l  meglio del la  nostra arte 
contemporanea.
Evento gratuito e senza prenotazione.
Mostra “Kandisky – Colore Experience” 
– Mostra multimediale che conduce 
lo spettatore nell’esperienza della 
pittura di Wassily Kandisky lungo 
un itinerario mentale e sentimentale 
carico di suggestioni. La mostra si terrà 
nei locali delle Terme Tamerici sino al 
13 gennaio 2019.  
Orari di apertura: lunedì - giovedì dalle 
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
e venerdì - domenica dalle 9:00 alle 
22:00; prevendite su Ticketone: www.
ticketone.it – infoline 0572/78903 o sul 
sito www.kandiskycolorexperience.it.

SPORT

Un mese di grande sport. 
torna la Montecatini Half 
Marathon
Domenica 20 gennaio alle ore 9 con 
partenza e arrivo dall’Ippodromo 
Sesana, scatta la seconda edizione 
della Montecatini Half Marathom, 
o rga nizzata  da l l ’assoc iaz ione 

Montecatini Marathon: sarà una corsa 
su due livelli, competitiva per 21 km 
e non competitiva sulla distanza di 
10,5 Km. Obiettivo superare il record 
di iscrizioni del 2018, quando furono 
ben 400. 
La medaglia di premiazione avrà come 
immagine rappresentativa la fotografia 
delle volte del Tettuccio che ha vinto 
di recente il concorso Wiki Loves 
Monuments.
www.montecatinimarathon.it

Basket, ancora due sfide al 
palaterme a gennaio
Dopo l’ultima giornata casalinga del 
2018, il 30 dicembre in casa contro 
Pavia, il Montecatiniterme Basketball 
si appresta a iniziare il 2019 con 
due match casalinghi di indubbia 
importanza: domenica 13 gennaio alle 
18 ci sarà la sfida contro la Sangiorgese 
e domenica 27, stesso orario, contro 
Varese. Sfide ambiziose per tastare il 
polso e confermarsi in zona playoff.
Sempre in tema basket torna il 
Memorial Rodolfo Romano, giunto 
alla sua quinta edizione, riservato 
ai ragazzi del minibasket, che si 
svolgerà al Palavinci dal 4 al 6 gennaio 
2018, secondo una formula ormai 
collaudatissima.
Il torneo della Befana è riservato 
alle categorie Under 13, Esordienti e 
Aquilotti., con questi ultimi in campo 
solo il sabato e la domenica. 
Per quanto riguarda il calcio, il primo 

match del 2019 di Eccellenza Toscana 
Girone A contro il Vorno, alle 14.30. 
Il secondo match per la formazione 
biancoceleste è il super derby del 
20 gennaio, sempre alle 14,30, allo 
stadio Daniele Mariotti contro il 
Pontebuggianese. 

Stage danza sportiva dal 18 al 
20 gennaio
Al Palaterme nel weekend dal 18 
al 20 gennaio si terrà uno stage di 
danza sportiva. Un lungo weekend 
di manifestazione in occasione 
del 17° trofeo” STELLA POLARE E 
WDSF Tuscany Open”, al quale sono 
previste almeno mille presenze più 
accompagnatori e esperti del settore 
che faranno da cornicead un evento 
unico nel suo genere.
Mostra “Kandisky – Colore Experience” 
- Mostra multimediale che conduce 
lo spettatore nell’esperienza della 
pittura di Wassily Kandisky lungo 
un itinerario mentale e sentimentale 
carico di suggestioni. La mostra si terrà 
nei locali delle Terme Tamerici sino al 
13 gennaio 2019. 
Orari di apertura: lunedì - giovedì dalle 
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
e venerdì - domenica dalle 9:00 alle 
22:00; prevendite su Ticketone: www.
ticketone.it – infoline 0572/78903 o sul 
sito www.kandiskycolorexperience.it.
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Di Guido Barlocco
Siamo arrivati all’ottava edizione 
d el  concorso  fotograf ico  del la 
nostra testata, e a questo punto non 
è più un’avventura, un tentativo, 
siamo di fronte a una solida realtà. 

A parlare sono i numeri di questi 
s ett e  concorsi  che hanno visto 
f o to  d i  indubbia  qual i tà  su l la 
copertina di Quello che c’è. A parte 
le sperimentazioni del primo anno 
in cui il concorso è stato a tema 
libero, il nostro progetto ha sempre 
messo alla prova le vostre capacità 
espressive con temi e sfumature 
sempre diverse su un grande amore 
che noi tutti condividiamo: la nostra 
Valdinievole. L’abbiamo vista in 
tutte le sue forme, in tutte le sue 
bellezze. In questi anni abbiamo 
ricevuto più di 700 fotografie, di cui 
ben 200 sono state giudicate durante 
le finali, di queste, 70 sono state 
premiate e 7 sono diventate storia 
del nostro giornale, storia del nostro 
concorso fotografico, e un po’ storia 

anche del racconto della 
Valdinievole stessa. Ho 
visto impegno, ho visto 
passione, ho visto amore 
verso la fotografia, ma 
soprattutto verso questa 

t erra.  Ho visto 
a t t a c c a m e n t o 
a lle  tradizioni, 
a l l a  s t o r i a ,  a i 
p a e s a g g i ,  a l 
t e r r i t o r i o ,  a i 
m est ier i  e  a l la 
vita della VALDINIEVOLE.
Quest’anno il tema è nato 
i n  u n a  f r e d d a  g i o r n a t a 
d i  d icembre,  degustando 
u n  b i c c h i e r e  d i  v i n o  i n 
compagnia di Simone Ballocci, 
il nostro direttore, e insieme, 
per motivi  organizzativi , 

abbiamo deciso di anticipare il 

periodo del concorso che partirà 
il 6 gennaio per poi chiudersi il 3 
febbraio, con la finale fissata per il 
16 febbraio. È stato il freddo a darci 
l’ispirazione, ma soprattutto abbiamo 
pensato di  farvi  fotografare la 
Valdinievole come non l’abbiamo mai 
vista, ovvero fredda, avvolta dal gelo, 
e cosi questo sarà il tema: Brrr…che 

freddo in Valdinievole. 
Ringrazio chi con me collabora per 
la buona riuscita di questo concorso 
ogni anno, in primis Simone Scardigli 
e Marco Sinibaldi, in giuria sin dalla 
prima edizione, il nostro direttore 

Simone Ballocci, i nostri fotografi 
Emanuele Bonellli e Giuliano Vercelli, 
la pittrice Daniela Capellini e la new 
entry Giada Bertolini, ringrazio, 
inoltre, il Comune di Buggiano che 
ogni anno patrocinia il concorso, 
e anticipatamente tutti voi che ci 
invierete le foto. 
L’appuntamento per conoscere 
l’ottavo vincitore di questo bellissimo 
concorso è per il 16 Febbraio.
In bocca al lupo a tutti!

8° concorso fotografico “Tutto in uno scatto”
Quest’anno racconteremo…  
il freddo della Valdinievole

vincitrice 2013. Foto Federico Ferretti

Vincitrice 2014. Foto Daniela Pasquetti

Vincitrice 2015. Foto Lara DisperatI

Vincitrice 2017. Foto Guliano Vercelli

Vincitrice 2016. Foto Gabriele Grandi

Vincitrice 2018 foto di Claudia Ponziani
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ART.1 – PARTECIPAZIONE 
E ISCRIZIONE 
La partecipazione al concorso è 
gratuita e aperta a tutti coloro che 
abbiano compiuto il 18° anno di 
età al momento dell’iscrizione, di 
qualsiasi nazionalità, purché non 
fotografi professionisti. Non possono 
partecipare gli amministratori o 
i  collaboratori a qualsiasi titolo 
di M&D Formazione. Il presente 
c o n c o r s o  n o n  è  s o g g e t t o  a d 
autorizzazione ministeriale ai sensi 
del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6.  L’iscrizione avviene 
direttamente on line, mediante 
l’invio di una email all’indirizzo 
concorsofotografico@quellochece.
com, unitamente ai seguenti dati 
dell’autore:  nome, cognome, data di 
nascita, recapito telefonico, indirizzo 
mail, esplicitazione del soggetto 
fotografato e luogo in cui si trova. 
Ogni concorrente potrà presentare 
i n  c o n c o r s o  D U E  S O L O  F OTO . 
Una email di risposta confermerà 
l’effettiva ammissione al concorso. 
L e  f o t o  d o v r a n n o  p e r v e n i r c i  
i n d e r o g a b i l m e n t e  e n t r o  l a 
mezzanotte di domenica 3 febbario 
2019
L’ o r g a n i z z a t o r e  d e c l i n a  o g n i 
r e s p o n s a b i l i t à  p e r  e v e n t u a l i 

p r o b l e m i  t e c n i c i ,  e r r o r i , 
c a n c e l l a z i o n i ,  m a n c a t o 
f u n z i o n a m e n t o  d e l l e  l i n e e  d i 
c omu nicazione  che  dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle 
fotografie. 

ART.2 – TEMA DEL 
CONCORSO
I l  t e m a  d e l  c o n c o r s o  è  “ B r r 
che freddo in Valdinievole”.Le 
fotografie dovranno riguardare, 
quindi, ambienti e situazioni che 
rapp resent ino  la  valdinievole 
a vvo lta   del  gelo.  La foto deve 
presentare un tratto identificativo 
della Valdinievole.  Le foto che 
non hanno queste caratteristiche 
saranno scartate. 

ART.3 – CARATTERISTICHE 
DELLE FOTOGRAFIE 
Le foto possono essere a colori o 
in bianco e nero, devono essere 
inedite e realizzate dal concorrente 
stesso. Le fotografie devono essere 

inviate in formato digitale “jpg”, 
realizzate con qualsiasi dispositivo 
digitale di almeno 2 MPixel e di peso 
non superiore a 6Mb. Le fotografie 
dovranno riportare l’exif originale 
del dispositivo che le ha scattate. 
Visto il tema proposto, si consiglia di 
non adulterare in maniera evidente 
l a  p r o p r i a  f o t o  c o n  e v e n t u a l i 
e lem enti  di  post -produzione o 
fotoritocco.
 

ART.4 – VALUTAZIONE 
DELLE FOTOGRAFIE

L a  v a l u t a z i o n e  d e l l e  f o t o  i n 
concorso, ai fini della premiazione 
finale, avverrà unicamente tramite 
giudizio insindacabile di una giuria 
tecnica nominata dall’organizzatore. 
L a  g i u r i a  s i  r i s e r v a  d i  n o n 
ammettere al concorso eventuali 
immagini ritenute non coerenti 
al tema proposto. Alla fase finale 
del concorso verranno ammesse 
30 foto; tra queste, il giorno della 
premiazione, ne saranno scelte 10 
dalla giuria che si contenderanno 

REGOLAMENTO SINTETICO 8° CONCORSO FOTOGRAFICO
“TUTTO IN UNO SCATTO”. TITOLO:

 BRR…CHE FREDDO IN VALDINIEVOLE
M&D Formazione di Guido Barlocco editore de la rivista mensile “Quello che c’è”, d’ora in poi definito “Organizzatore”, 
presenta l’ottavo concorso fotografico on-line denominato “Tutto in uno scatto”. La partecipazione al concorso prevede 

l’accettazione integrale del seguente regolamento. 
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il 1°, il 2° e il 3° posto in classifica. 
La giuria assegnerà una valutazione 
sulla base di criteri improntati a 
qualità, creatività, originalità e 
capacità espressiva e comunicativa 
rispetto alla tematica del concorso. 
Dal 4 febbraio al 10 Febbraio,le foto 
in concorso saranno pubblicate su 
una apposita fotogallery predisposta 
sulla nostra pagina www.facebook.
com/quellochecemensile  tramite la 
quale sarà possibile per tutti votare 
le foto preferite tramite lo strumento 
“mi piace”. Un premio speciale sarà 
riservato all’autore della foto con il 
maggior numero di “mi piace” 

ART.5 – PREMIAZIONE
L a  p r e m i a z i o n e  d e l  c o n c o r s o 
avverrà il 16 febbraio 2019, presso 
la Sala Consiliare del comune di 
Buggano. .  lTutt i  i  partecipanti 
ammessi alla finale riceveranno 
comunicazione per email, all’interno 
della quale troveranno anche le 
informazioni relative al luogo e 
all’orario della finale. 

La foto vincitrice del concorso, 
nominata ad insindacabile giudizio 
della giuria tecnica, sarà pubblicata 
s ul la  copert ina  del  numero di 
MARZO 2019 del mensile “Quello 
Che C’è” 
La lista completa dei premi del 
concorso e dei relativi sponsor, 
sarà comunicata successivamente, 
dandone esplicita comunicazione sui 
nostri canali telematici: sito web, e 
facebook. 
 

ART.6 – DIRITTI E 
RESPONSABILITA’ DEI 
PARTECIPANTI
Ogni partecipante è personalmente 
r e s p o n s a b i l e  d e l l ’ o g g e t t o 
d e l l e  f o t o g r a f i e  p r e s e n t a t e , 

s o l levando l ’organizzatore  da 
o gni  responsabi l i tà  anche  nei 
confronti dei soggetti raffigurati 
nelle fotografie. La partecipazione 
a l  concorso sot t intende che le 
immagini inviate non ledano alcun 
diritto di terzi. Ogni partecipante 
g a ra n t i s c e ,  p e r t a n t o ,  d i  a v e r 
ottenuto l’autorizzazione necessaria 
per le immagini che ritraggono 
persone e/o cose per le quali sia 
necessario ottenere uno specifico 
assenso (in particolare per i minori 
di età). Ogni partecipante garantisce 
di essere l’autore dell’immagine 
fotografica, di avere la proprietà 
esclusiva del materiale presentato 
e di essere interamente titolare dei 
diritti d’autore delle fotografie.  Ogni 
partecipante conserva la proprietà 
delle fotografie trasmesse, ma cede 
- senza ricompensa alcuna - il diritto 
d’uso non esclusivo delle immagini 
all’organizzatore, in qualsiasi forma 
e su qualsiasi mezzo o supporto, 
e all’utilizzo delle stesse a scopi 
promozionali senza l’obbligo del 
consenso da parte dell’autore, ma 
con il solo vincolo di indicarne il 
nome dell’autore.
 

ART.7 - DISPOSIZIONI 
GENERALI E 
INFORMATIVA D. 
LGS. 196/2003 SUL 
TRATTAMENTI DEI DATI 
PERSONALI
“Quello che c’è” si riserva il diritto 
di esporre, riprodurre, pubblicare 
e/o proiettare le fotografie ammesse 
a l  c o n c o r s o ,  s u  t u t t i  i  c a n a l i 
multimediali che riterrà opportuno.
Per quanto non espressamente 
previsto dal presente regolamento 

o g n i  d e c i s i o n e  è  r i m a n d a t a 
all’organizzatore. Con l’adesione 
a l  concorso  ogni  partec ipante 
a c c e t t a  i n t e g r a l m e n t e  e 
incondizionatamente il presente 
regolamento. Ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, l’invio dei dati autorizza 
l ’organizzatore al  trattamento 
d e i  d a t i  p e r s o n a l i  f o r n i t i  d a i 
concorrenti e all’utilizzazione degli 
stessi per tutti gli adempimenti 
relativi al concorso fotografico, 
l ’ individuazione dei vincitori e 
l’identificazione degli autori delle 
fotografie nelle occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate. 
Il concorrente potrà esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 della sopra 
citata normativa, rivolgendosi al 
titolare del trattamento. 
T itolare del  trattamento:  M&D 
Formazione di Guido Barlocco – via 
Ponte Buggianese, 1C/1D - Buggiano 
(PT) tel. 0572 33555

ART. 8 – MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO
L’ o r g a n i z z a t o r e  s i  r i s e r v a  d i 
apportare modifiche al presente 
r e g o l a m e n t o  s e  v o l t e  a d  u n a 
migliore realizzazione del Concorso 
s tesso.  Tali  modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito 
internet e sul profilo facebook.
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LA VIA DEI PRESEPI – 
CERRETO GUIDI
Dove: Cerreto Guidi (FI). Per info: Vedi fondo pezzo
Una suggestiva passeggiata per le vie del 
centro storico alla ricerca del sentimento 
che “la famiglia di Betlemme” ha 
creato in noi da bambini e continua 
a rinnovarsi ad ogni nuovo Natale: è 
quanto propone ‘La Via dei Presepi’ di 
Cerreto Guidi, che torna dall’8 dicembre 
al 13 gennaio 2019. I presepi saranno 
visibili in tutto il centro storico, da 
cercare e scoprire seguendo la mappa, 
non solo negli spazi appositi ma anche 
alle porte, finestre, balconi, chiese, 
vetrine, campanile e Villa Medicea, 
dal 8 Dicembre 2018 al 13 Gennaio 
2019. Di rilievo le piccole mostre di 
arte presepiali di di Laturini Claudio ( 
Emilia Romagna), Ivano Vecchio con la 
mostra “ritagli di Sicilia” (Sicilia), mostra 
presepiale di Terreni Claudio “Natale nel 
cuore”, “Presepe delle ombre” di Cinelli, 
Associazione Amici del Presepio e tanti 
altri artisti che faranno da contorno alla 
manifestazione con nuove opere, tutte 
da scoprire all’interno del centro storico 
nei musei e nei palazzi storici. La Via 
dei Presepi di Cerreto Guidi è anche 

“Arte da scoprire” con le visite guidate 
della Villa Medicea. Merita segnalare 
l’unicità del Presepe all’Uncinetto, il più 
grande che sia mai stato realizzato e che 
di anno in anno si arrichisce di nuovi 
dettagli. Organizzata dalla Parrocchia 
San Leonardo in collaborazione l’ass. 
CCN “Buontalenti”, Proloco, il Comune 
di Cerreto Guidi e tutte le associazioni 
attive sul territorio, ‘La via dei Presepi’ 
nasce nel 2011 come “Mostra-Concorso” 
aperta a tutti senza limite di età e senza 
limiti alla creatività, continuando la 
tradizione del concorso presepi nato 
negli anni ’60. Orari: Feriali e Festivi 
10:00 -13:00 15:00 – 19:00. Facebook: 
La Via dei Presepi di Cerreto Guidi 
info e prenotazioni gruppi e scuole 
-Tel.: 0571 906225 prenotazioni gruppi 
Villa Medicea – tel : 0571 55707 E-mail: 
v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

PRESEPE DI BADIA A 
SETTIMO (SCANDICCI)
Dove: Badia a Settimo 
(FI). Per info: http://www.
badiadisettimo.it/
Il presepe dell’Abbazia è da tempo 
un punto di riferimento anche per 

i più piccoli, grazie alle attività, che 
vengono proposte. Lo scenografo del 
Teatro Comunale di Firenze si è reso 
disponibile per fornire ancora un 
aiuto nella realizzazione del presepe. 
Una rappresentazione “aperta” 
della Natività, in uno scenario antico 
palestinese, nel quale non mancheranno 
quadri di personaggi in movimento 
collegati ai mestieri o ai piccoli gesti 
quotidiani. Ampio risalto, come 
sempre, agli animali e ai loro suoni, 
per attrarre i bambini più piccoli.Uno 
degli intenti principali è dare vita a una 
forma di identificazione tra la comunità 
parrocchiale e il territorio, coinvolgendo 
il tessuto produttivo locale.Orario: feriali 
dalle 17 alle 19; sabato dalle 15 alle 19; 
festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 
alle 19. 
Fino al 15 gennaio

NATALE A CASTELLO 
CASTELFIORENTINO
Dove: Castelfiorentino. Per info: 
rolococastelfiorentino@gmail.com
Il Natale a Castello di Castelfiorentino 
(Firenze): dal 23 novembre al 15 
gennaio, per la gioia dei bambini in 
piazza Gramsci ci saranno giochi, 

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17 
Margine Coperta 
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003 
Tel. e Fax 0572.904028
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luminarie, una pista da pattinaggio, 
un’area di divertimento con tanti eventi 
a tema diversi ogni fine settimana. Per i 
piccolissimi ci sarà uno spazio ludico con 
giostra con cavalli, una giostra lagunare 
baby e il classico dei classici, la pesca.
Fino al 20 gennaio

MERCATINI DI NATALE A 
MONTECATINI
Dove: Montecatini Terme. 
P resso  i l  Cas te l lo  de l le  Terme 
Tamerici, in una magica atmosfera 
natalizia di divertimento, Babbo 
Natale ha scelto di «costuire» la sua 
casa, proprio qui.La Casa di Babbo 
Natale è ricca di tante attivita’ come 
il laboratorio di cioccolato, un vero 
e proprio mondo di cioccolato dove 
si conoscerà la storia del cacao fino 
a preparare il proprio oggetto in 
cioccolato con i veri esperti cioccolatieri. 
Anche il Laboratorio LEGO è una novità 
per grandi e piccini. Infine non possono 
mancare spettacoli natalizi come i 
musical ispirati alle storie Disney. E 
poi ancora il villaggio degli Elfi, il 
raccontafiabe, i laboratori del legno, 
l’ufficio postale di Babbo Natale e le 

rilassanti terme per i grandi.

MOSTRA DEI PRESEPI 
Dove: Pieve Fosciana (LU). Per info: www.turismo.
garfagnana.eu
Mostra dei presepi a cura del gruppo 
Amici del Presepio con il patrocinio 
dell’Ass. Italiana Amici del Presepio 
Pievania San Giovanni Battista. Orari di 
apertura: Festivi: 14.30 - 18.00; Feriali su 
appuntamento. Per prenotare la visita 
telefonare ai seguenti numeri: 327 
7677871 - 327 7677919 - 328 6772886 - 
349 1649687 
Fino al 27 gennaio

PRESEPE ARTISTICO DI 
LECORE
Dove: Signa (FI) – Loc. Lecore  Per info: www.
presepedilecore.it
Il Presepe di Lecore è un presepe 
contemplativo e meditativo realizzato 
in una splendida Chiesetta nella piana 
delle Signe in Provincia di Firenze a 
pochi chilometri dalla Città dove il 
tempo sembra essersi fermato. Il tema 
di quest’anno è “Fidarsi di uno sguardo 
che cambia la vita”. Il presepe viene 
realizzato in tre mesi di lavoro da Sauro 
con l’aiuto di amici che, con passione e 
maestria, realizzano tutte le casette e 

tutti i personaggi come pezzi unici ogni 
anno in base al tema.  ORARIO PRESEPE: 
Festivi 15,30 -19,30, Prefestivi 17 - 19,30, 
altri giorni per gruppi su appuntamento 
al numero 3382062947.
Fino al 28 gennaio

GRANDE PRESEPE 
ARTISTICO DELLA 
PARROCCHIA DI OSTE
Dove: Montemurlo (PO) – Loc. Oste Per info: www.
parrocchiaoste.it Tel.0574.798667
Il grande Presepe artistico, oltre 
35 mq, è allestito all’interno della 
Chiesa parrocchiale di Oste in Piazza 
A mendola .  L’ambientaz ione  è 
impreziosita da effetti scenici e sonori, 
ogni anno sempre più particolareggiati, 
con una minuziosa cura dei dettagli. 
Quest’anno, inoltre, il presepe è 
cresciuto di dimensione raggiungendo 
una superficie di oltre 35 mq. Il Presepe 
di quest’anno, intitolato ‘Il seminatore 
uscì a seminare’, è ispirato alla celebre 
parabola del seminatore che troviamo 
nei vangeli di Matteo e Marco, e trova 
nuovamente ispirazione da una lectio 
divina del vescovo Mansueto Bianchi, 
scomparso lo scorso anno. Tutti i giorni 
dalle 9 alle 19.

via Largo G. La Pira, 12  - TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE(Pistoia) 
telefono 0572.767503

scarponcello in pelle Uomo - Donna - Bambino
1 Paio 30,00 Euro      2 Paio 50,00 Euro 
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18 – 20 gennaio

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

FUOCO DI SANT’ANTONIO
Dove: Filattiera (MS) Info: Tel.338.3140609- 
388.6358715
La località toscana celebrerà il protettore 
degli animali con un programma ricco 
di eventi religiosi e riti popolari. Nel 
pomeriggio ci sarà la processione 
di Sant’Antonio per le vie del paese. 
Dalle 18:00 nelle frazioni di Filattiera 
si accenderanno dei falò e, come da 
tradizione, ci sarà una gara per chi 

produrrà la fiamma più alta. Attorno 
al falò del centro storico, invece, 
si farà festa con canti, balli e tante 
ghiottonerie locali. Le origini del 
Fuoco di Sant’Antonio risalgono alle 
usanze rurali di un tempo: ancora oggi 
i contadini mettono un tizzone ardente 
nelle stalle per proteggere gli animali. 
Filattiera è una località che sorge nel 
cuore della Lunigiana e conserva le 
tradizioni di una terra legata al suo 
passato contadino.
20 gennaio

BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI
Dove: Fucecchio (FI) Per info: FB Proloco Fucecchio 
Tel. 335.5215303
Torna a Fucecchio il tradizionale 
appuntamento con la Benedizione 
d egl i  Animal i  d i  Sant ’Antonio 
A b a t e ,  u n  c o n n u b i o  t ra  f e d e , 
tradizione e amore per gli animali. 
Programma: ore 10.30 arrivo in centro 
dei Cavalvcanti del Padule provenienti 
dalla Via Francigena; ore 11.00 ritrovo in 
piazza V. Veneto; ore 11.30 Santa Messa 
sul sagrato della Collegiata e benedizione 
degli animali; a seguire un rinfresco per 
tutti i partecipanti. Iniziativa a cura de I 

Cavalcanti del Padule in collaborazione 
con l’Associazione Amici del Centro 
Storico e i Donatori di Sangue FRATRES 
di Fucecchio, col patrocinio del Comune 
di Fucecchio. Per informazioni Luca Del 
Corso 335 5215303
20 gennaio

PALIO DELLE CONTRADE DI 
BUTI
Dove: Buti (PI)  Per info: www.paliodibuti.org Tel. 
0587.722511
O g n i  a n n o  a  G e n n a i o ,  n e l l a 
Domenica che segue il  17, festa 
di Sant’Antonio Abate, a Buti si 
disputa il PALIO DELLE CONTRADE. 
Dopo la Santa Messa dei Cavallai, 
alle prime ore della Domenica, nelle 
Contrade e nelle tante osterie del borgo 
è usanza ritrovarci per la tradizionale 
trippata.
A metà mattina tutte le Contrade sfilano 
per il paese, fino a raggiungere il sagrato 
del Duomo, dove consegnati ai fantini 
giubba e berretto, vengono benedetti i 
cavalli che correranno il Palio. Intorno 
alle 14,45 iniziano le corse. Il tracciato 
interrato e adeguatamente protetto, 
di circa 750 m, presenta due leggere 
curve sul primo tratto e un’ultima 

Via Vecchia Francesca 26/D UZZANO - Tel. 0572.387762 - info@kaminfissi.it - 

PERSIANE, GRATE, FINESTRE E PORTE (anche blindate)

DURATA

COMFORT

RISPARMIO 
ENERGETICO

SICUREZZA

TENDE E PERGOLE DA ESTERNO



EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE 99

curva, prima della dirittura in leggera 
salita. Tre tribune con posti a sedere e 
tre maxi schermi consentono l’intera 
visione della corsa, anche se in linea. 
Si corrono la I° e la II° batteria dove 
vengono sorteggiati, in ognuna, tre 
cavalli e a seguire si corre la III° dove, 
oltre all’ultimo cavallo sorteggiato, 
ricorrono i secondi arrivati delle 
precedenti batterie.
I vincitori delle tre batterie disputano 
la finale. In tutto sono quattro corse 
ognuna di tre cavalli. Il mossiere dà la 
mossa sganciando l’elastico, dopo aver 
chiamato, secondo busta, i cavalli ai 
canapi. I cavalli vengono sellati.
Nella domenica che precede il Palio la 
Contrada vincitrice dell’ultima edizione, 
con un corteo che muove dalla Sede 
sino al Duomo, riconsegna il Drappo al 
Pievano che, col Presidente del Seggio, 
procede al sorteggio delle tre batterie.
Nelle sere di questa settimana , una 
sera a Contrada , viene celebrata una 
Santa Messa , nelle rispettive chiese, 
a cui segue un banchetto diverso per 
specialità - ogni contrada ha la sue - per 
tutti i presenti.
La vigilia del palio, nel pomeriggio 

visite veterinarie ai cavalli iscritti 
e  successivamente, nella piazza 
principale, presentazione dei fantini e 
del mossiere.
Si chiude la giornata con le cene di 
Contrada.
20 gennaio 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE 
E BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI
Dove: Massa Marittima (GR) Per info: www.
vivigrosseto.it 
Si tratta della tradizionale benedizione 
degli animali in onore del patrono 
dei contadini e degli allevatori e 
protettore degli animali domestici. 
L’evento, organizzato dalla Proloco 
con la collaborazione della Diocesi 
di Massa Marittima e Piombino ed i 
“Cavalieri delle Colline Metallifere”, con 
il patrocinio del Comune prevede alle 9 
la partenza dal piazzale della Piscina per 
una passeggiata a cavallo nei sentieri 
del bosco circostante, la sfilata di tutti i 
partecipanti con i loro animali che dalle 
11,30, scenderanno da viale Martiri e 
Corso Diaz verso via di San Francesco 
via Roma e Piazza Garibaldi.

BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI
Dove: San Giovanni Valdarno (Fi) Per info: www.
prolocosangiovannivaldarno.it
La domenica successiva al 17 gennaio 
– Sant’Antonio Abate- avviene la 
Benedizione degli animali. Tutti i 
cittadini sangiovannesi, ma anche tanti 
abitanti dei comuni vicini, portano 
in piazza Masaccio i loro animali 
domestici e da cortile, che, in ricordo 
di Sant’Antonio patrono degli animali, 
ricevono la benedizione del parroco 
della Basilica di Maria SS Delle Grazie.
23-26 gennaio

FESTA DELLA CANZONETTA 
E DEL TEATRO DIALETTALE 
PIETRASANTINO 2019
Dove: Pietrasanta (LU) – Teatro Comunale  Per info: 
www.comune.pietrasanta.lu.it 
Festa della canzonetta e del teatro 
dialettale pietrasantino: iniziato il conto 
alla rovescia. Adrenalina, tanta attesa 
e soprattutto tanta curiosità per i testi, 
le musiche e gli interpreti, ma anche 
per le scenette che si daranno battaglia 
sul palcoscenico del teatro comunale 
di Pietrasanta per quest ache è la 17° 
edizione di questo appuntamento 

 
 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
 

Comune di Montemurlo 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA  2019 
Pieve di San Giovanni decollato 

Rocca di  Montemurlo (PO) 
26 – 27 GENNAIO 2019  

 
 
 
 
 

 

....... 

 

 
«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è 
accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e 
oscurate: anche le nostre». 

Primo Levi: “Se questo è un uomo” 

 
 
 

Nella Giornata della Memoria si ricordano le vittime dell’Olocausto. È stata scelta questa data 
perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa arrivarono nei pressi della città polacca 
di Auschwitz (Oświęcim in polacco) scoprendo un enorme campo di concentramento e sterminio. 
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Servizi ITB, Voucher 
Inps, Bonifici Bancari

Stampe da PC, Sigarette 
elettroniche

i nostri servizi

via Matteotti, 87  MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.81272  seguici su 

CARTOLERIA  SALA SLOT

I Nostri servizi 

Capsule da Caffè  
Originali e 
compatibili 
multimarca

BIGIOTTERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

GIOCATTOLI

I Nostri servizi 

Capsule da Caffè  
Originali e 
compatibili 
multimarca

BIGIOTTERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

GIOCATTOLI

I Nostri servizi 

Capsule da Caffè  
Originali e 
compatibili 
multimarca

BIGIOTTERIA 
ARTICOLI DA REGALO 

GIOCATTOLI

Capsule da Caffè Originali e 
compatibili multimarca

IuRI DEgl’INNOCENTI 
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Fornitura e montaggio su misura di
Serramenti termici in Alluminio o Pvc,

persiane in Alluminio, avvolgibili, 
zanzariere e tende da sole

Blindatura e messa in sicurezza
Riparazioni in genere

Possibilità di detrazioni fiscali. 
Prodotti made in Italy

 Preventivi gratuiti a domicilio

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

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

Arezzo.

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

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

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

QCC_aprile2017.indd   135 03/04/17   04:03
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oramai entrato nel cuore di moltissimi 
appassionati. L’appuntamento con lo 
Sprocco (per la miglior canzonetta) 
e  la Scartocciata (per la miglior 
scenetta recitata in dialetto) aprono, 
come ogni anno, il calendario di 
manifestazioni carnevalesche promosse 
dall’amministrazione comunale e dalle 
contrade. 
26 gennaio

FIORITA DI SAN ZANOBI
Dove: Firenze – Piazza San Giovanni Per info: www.
comune.fi.it  Tel. 055.2616056
Cerimonia in ricordo della traslazione 
del corpo di San Zanobi. Il Corteo storico 
raggiungerà la colonna di San Zanobi, 
a lato del Battistero, deponendo una 
decorazione floreale sul luogo dove 
avvenne il miracolo dell’olmo.
31 gennaio

FALO’ DI SAN GEMINIANO
Dove: Pontremoli (MS) – Ponte della Cresa  Per info: 
falosangeminiano.blogspot.it
Ogni anno si ripete a Pontremoli una 
tradizione ancestrale, una sfida tra due 
parrocchie e due patroni che fanno a 
gara per il falò più grande e durevole, 
accatastando legna e arbusti in quantità. 

La rivalità medievale tra Guelfi e 
Ghibellini, che obbligò Castruccio 
Castracani a dividere la città in due 
con la fortezza di cui oggi solo rimane 
il Campanone, si riflette nei bagliori 
dei due falò. Due notti magiche che 
illuminano la notte pontremolese e si 
riverberano sulle case del centro storico. 
Il 17 gennaio la parrocchia di San Nicolò 
accende il suo falò nel greto del fiume 
Magra, mentre quella di San Geminiano 
il 31 gennaio in quello del Verde. 
9 Febbraio

CARNEVALE DI VIAREGGIO
Dove: Viareggio (LU) Per info: http://
viareggioilcarnevale.com  info@ilcarnevale.com 
V i a r e g g i o ,  l a  c a p i t a l e  d e l 
Carnevale italiano dà appuntamento 
ai cinque grandi Corsi Mascherati 
2019 sui Viali a mare. Per un mese, la 
città si trasforma nella fabbrica del 
divertimento tra sfilate di giganti di 
cartapesta, feste notturne, spettacoli 
p irotecnici ,  vegl ioni ,  rassegne 
teatrali, appuntamenti gastronomici 
e grandi eventi sportivi mondiali. Il 
triplice colpo di cannone è il segnale 
inequivocabile che a Viareggio inizia 
la festa. Sparato dal mare dà, ogni 

volta, il via alla sfilata dei carri. Come 
per magia i giganteschi mascheroni 
prendono 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. 
Il primo corso mascherato è fissato per 
il 9 febbraio. Alle 16, sarà l’evento di 
aperture del carnevale con spettacolo 
piromusicale.

FIERE, FESTE & MOSTRE 
MERCATO
Fino al 7 gennaio

ESPOSIZIONE PLAYMOBIL
Dove: Chianciano Terme (Si) Per info: tel. 
338.4765464
In questa mostra, potrete trovare opere 
uniche visitabili fino al 7 gennaio, 
per quella che è la 4° edizione di 
questo evento. “Dont Play-mobile 
but Playmobil” non è solo un gioco 
di parole ma sta a significare che 
possiamo utliizzare le nostre mani 
non solo per lo smartphone ma anche 
per manipolare oggetti ludici come ci 
insegna Playmobil, liberando la fantasia 
all’infinito. Riproduzioni di monumenti 

Via Lucchese  PONTE ALL’ABATE | PESCIA  0572.429010 | Seguici su 
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come il circo, il trenino e tanto altro 
ancora come una serie di automobili 
risalenti ai primi dei Novecento, il 
Grand Hotel, la torre dell’orologio 
mantenendo in armonia i rapporti in 
scala. Tanti personaggi e tanti modellini, 
tipici del brand tedesco della Playmobil 
che si sono trasformati sapientemente 
per rappresentare la realtà della 
stazione termale, ambientazioni 
che appassionano, stupiscono e 
meravigliano sia i bambini che gli adulti.

12-13 gennaio

TRA SOGNO MAGIA & 
BENESSERE
Dove: Pisa  – Palazzo dei Congressi  Per info: www.
alteregofiere.com Tel.050.551037
35a Fiera Nazionale di Arti per la 
salute, cultura e tradizioni orientali, 
discipline olistiche, artigianato, magia, 
esoterismo ed editoria. SEZIONE ARTI 
PER LA SALUTE - OLISTICA: Tui Na, 
Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, 
Hot Stone, Hawaiano, Californiano, 
I pnosi  regress iva ,  Rebirthing , 
Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, 
Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia 
del suono, Fiori di Bach, Artigianato 

Internazionale e Orientale, Cosmesi 
naturale, Cristalloterapia, Cromoterapia, 
Discipline non convenzionali, olistiche, 
orientali e bionaturali, Editoria 
specializzata, Erboristeria, Ethnic style, 
Mineralogia, Tattoo & Body Piercing, 
Degustazioni e cerimoniale del Tè, 
Cucina naturale, Nutrizione salutista 
vegana e vegetariana, e tante altre arti 
orientali. SEZIONE ARTI DIVINATORIE 
(Piano terra padiglione A): al piano 
terra in un unico ambiente appartato e 
circoscritto e nel rispetto della privacy 
è collocata la “Sala Arti Divinatorie”: 
Arti Divinatorie, Prodotti esoterici,  in 
cui tutti i giorni, nelle ore di apertura 
operatori di arti mantiche riceveranno 
anche senza appuntamento, inoltre 
saranno predisposti stand con prodotti 
attinenti al settore. 

AREZZO CLASSIC MOTOR 
2019
Dove: Arezzo  – Arezzo Fiere e Congressi Per info: 
www.arezzoclassicmotors.it  Tel.335.7072902
A n c h e  q u e s t ’ a n n o  s i  r i n n o v a 
l ’ a p p u n t a m e n t o  c o n  t u t t i  g l i 
appassionati di motori all’interno di 
questa Mostra Scambio di Veicoli da 

collezione, punto di incontro di tutti gli 
amanti e collezionisti dei motori di una 
volta, auto, moto e cicli d’epoca.  Sarà 
possibile trovare ricambi per veicoli da 
collezione, automobilia, accessori auto, 
moto e cicli d’epoca, modellismo, librerie 
specializzata, editoria specializzata, 
abbigliamento sportivo, opere d’arte con 
soggetto il veicolo d’epoca, oggettistica e 
materiale d’epoca strettamente inerente 
all’oggetto della manifestazione. Veicoli 
da collezione, in particolare: auto, 
camion, moto, cicli, barche e scafi 
d’epoca. 

VIAREGGIO SPOSI 2018
Dove: Viareggio (LU) – Gran Hotel Principe di 
Piemonte Per info: www.fierespositoscana.it  
18a edizione di Viareggio Sposi, 
preziosa occasione per i futuri sposi 
per organizzare la propria cerimonia 
di nozze passando una piacevole 
giornata, ammirando i raffinatissimi 
stand in armonia con le bellissime sale 
del Grand Hotel Principe di Piemonte.  
Tutti gli stand saranno allestiti con 
la massima cura ed eleganza dai 
professionisti del settore, che saranno 
a vostra disposizione per fornire 
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informazioni e preventivi di spesa. Il 
programma prevede momenti dedicati 
al look della sposa e alla dolcissima arte 
della realizzazione delle torte nuziali 
attraverso corsi e conferenze curate 
dalla cake designer TIA CAKE.
19-20 gennaio

MOSTRA SCAMBIO 
MILITOSCANA…AI PIEDI 
DELLA LINEA GOTICA
Dove: Pistoia – Cattedrale. Per info: info@prometeo.
tv  Tel.0571.22266 
La manifestazione giunta alla sua 
14^EDiZiONE si svolgerà presso La 
Cattedrale – Area Ex Breda in via 
Sandro Pertini a Pistoia a 300 m dalla 
stazione ferroviaria. Otre alla classica 
mostra scambio di Militaria, vi sono 
altri eventi collaterali come i convegni 
in collaborazione con i più noti storici 
ed a cui il pubblico della manifestazione 
può partecipare liberamente. Più 
di 100 Espositori proporranno una 
vasta scelta di materiale da collezione: 
elmetti, divise, buffetterie, decorazioni, 
equipaggiamento, editoria specializzata, 
ricambi per jeep e tanto altro ancora. 
La manifestazione si tiene nei locali 
de La Cattedrale – Area Ex Breda a 

Pistoia, 2500mq di area espositiva, 
facilmente raggiungibile sia con i mezzi 
pubblici che in auto.
20 gennaio

MERCATONE DEI SANTI 
FABIANO E SEBASTIANO
Dove: Castel del Piano (GR) Per info: 
Tel.0564.973511
C o m e  o g n i  a n n o  è  d i  s c e n a  l a 
tradizionale fiera di merci e bestiame, 
meglio nota come il “Mercatone”, 
appuntamento rilevante per la comunità 
amiatina che affonda le sue radici 
lontano nel tempo. E’ sempre stato, e 
continua ad essere, un momento di 
grande aggregazione delle popolazioni 
del Monte Amiata, che si riversano 
nelle vie del paese per proporre i loro 
prodotti o fare acquisti. Fino a non 
molti anni fa, principali protagonisti del 
“fierone” erano gli animali. Si attendeva 
con ansia l’avvenimento per concludere 
un affare, scambiare, vendere e 
acquistare bestiame. Tutto si svolgeva 
alla luce del sole ed era basato sulla 
piena fiducia. Ogni “contratto” veniva 
stipulato verbalmente e “sottoscritto” 
con la classica stretta di mano che i 
mediatori di professione proponevano 

ai contraenti. Le mani congiunte 
venivano dagli stessi mediatori 
“spezzate” ed era quello l’attimo in cui 
il “rogito” assumeva ufficialità e valore 
giuridico. Successivamente si procedeva 
alla segnatura, da parte del compratore, 
sugli animali o sulle merci acquistate.
23-27 gennaio

VINTAGE SELECTION
Dove: Firenze – Stazione Leopolda Per info: www.
vintageselection.it 
È il 2003 quando va in scena la prima 
edizione di Vintage Selection: una 
delle manifestazioni più prestigiose a 
livello internazionale per la moda e 
il design vintage & remake di qualità 
nata dall’idea di raccogliere, in un 
unico luogo, espositori e collezionisti 
di abiti e accessori vintage provenienti 
da tutto il mondo. Vintage Selection è 
organizzata da Stazione Leopolda srl, la 
società di Pitti Immagine impegnata a 
livello internazionale nella promozione 
dell’industria e del design della moda 
recentemente estesasi anche ai settori 
dell’enogastronomia e dei profumi. 
Non a caso Vintage Selection si svolge 
in concomitanza con Pitti Filati dando 
luogo ad una sinergia unica e speciale 
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che fa muovere ogni anno visitatori da 
tutto il mondo e importanti nomi del 
fashion business. Vintage Selection è 
un appuntamento imperdibile per tutti 
gli appassionati della cultura vintage, 
dai collezionisti e curiosi alla ricerca di 
capi originali, fino ad arrivare a stilisti, 
cool hunter e creativi delle grandi griffe 
internazionali alla ricerca di ispirazioni. 
L’attenta selezione degli espositori ed un 
vasto pubblico internazionale hanno 
reso nel tempo questa manifestazione 
un vero e proprio laboratorio di ricerca 
dove, due volte l’anno, la moda del 
passato si intreccia con le creazioni 
dei designer di oggi. Ma Vintage 
Selection non è solo moda: musica dal 
vivo, mostre e spettacoli offrono un 
panorama a 360 gradi della cultura 
vintage.
26-27 gennaio

SPOSI EXPO’
Dove: Arezzo –  Arezzo Fiere e Congressi Per info: 
www.arezzofiere.it  Tel. 0575.9361
Il salone degli Sposi offre un panorama 
completo di idee e proposte per il 
giorno più indimenticabile della vita. 
Ideale guida al matrimonio attraverso 
una ricca offerta espositiva, un nutrito 

calendario di sfilate di abiti e accessori, 
lezioni di make up ed acconciature, 
suggerimenti di galateo e bon ton per 
pianificare il matrimonio con serenità e 
cura dei dettagli. 

WE LOVE BIO – SALONE DEL 
BIO BENESSERE NATURA ED 
ECO-SOSTENIBILITA’
Dove: Firenze – OBiHall  Per info: info@prometeo.tv  
Tel.0571.22266 
W E LOVE BIO Il  Salone del  Bio 
Benessere Natura ed EcoSostenibilità. 
In programma il sesto appuntamento 
il 26-27 GENNAIO presso l’OBiHall di 
Firenze! L’evento nasce con l’intento di 
diffondere, sensibilizzare e promuovere 
tutte le realtà che operano nel settore 
biologico e non solo, racchiudendo 
attività che comportano giovamento 
psichico, benessere fisico per la persona 
ma anche realtà volte alla salvaguardia 
dell’ambiente ed al rispetto dei criteri di 
ecosostenibilità. All’interno del Salone 
si trovano aziende ed associazioni che 
operano in vari settori, dal mercato più 
forte e di maggior interesse dei prodotti 
biologici alle strutture turistiche come 
hotel ed agriturismi che rispettano 
criteri di eco sostenibilità. Saranno 

presenti inoltre ristoranti biologici e 
vegani, centri benessere, palestre, fonti 
di energia alternative, abbigliamento 
bio e molto altro. Nell’Area Palco 
sono organizzati una serie di eventi 
collaterali con: dimostrazioni di 
danza, corsi fitness, sfilate con abiti 
biologici e/o riciclati. Sempre nell’Area 
Palco vengono organizzate una serie 
di conferenze per sensibilizzare ed 
informare il visitatore dell’importanza 
dei prodotti biologici e degli effetti 
positivi che possono avere sulla persona 
e sull’ambiente..Nella manifestazione 
tramite stand ed espositori saranno 
presenti 3 aree principali: ECO – 
NATURA – BENESSEREECO: Eco-
sostenibilità con bio-edilizia e risparmio 
energetico, Turismo eco-sostenibile. 
NATURA: Prodotti biologici, prodotti 
km 0, biologici e vegani. BENESSERE: 
Centri benessere e di estetica, prodotti 
benessere naturali, centri fitness e SPA

WE LOVE CANAPA
Dove: ObiHall (FI). Per info: www.prometeo.tv
La prima edizione di  “We Love Canapa” 
si svolgerà il 26 e 27 gennaio a Firenze 
presso l’ ObiHall in via Lungarno Aldo 
Moro.

Via G. Matteotti, 108/A  PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.951080
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Abbigliamento, Maglieria e intimo 
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di Guido Barlocco
Martedì 11 dicembre a Ponte Buggianese, presso 
i locali storici della Dogana del Capannone 
del Padule di Fucecchio, è stato presentato 
ufficialmente il primo calendario del Padule di 
Fucecchio. Devo dire che c’è tutta la passione e 
l’amore che lega l’associazione Volpoca a questo 
territorio, l’associazione ideatrice del progetto che 
ha come obiettivo finale la riqualificazione del 
Porto Casin del Lillo (casotto compreso). I lavori, 
stagione e acqua permettendo, avranno inizio 
già dai primi di febbraio, uno sforzo economico 
non indifferente per l’associazione, che crede e 
ha sempre creduto in questo territorio. “Abbiamo 
lavorato un anno - dice Patrizio Zipoli presidente 
dell’associazione - grazie all’aiuto del fotografo 
naturalista Luigi Bellandi che ha proposto dodici 
scatti eccezionali che rappresentano la bellezza 
del padule in tutte le stagioni, il fascino di questa 
grande distesa di acqua, unica in Europa”. 
Durante la presentazione i calendari sono arrivati 
direttamente con Babbo Natale in barchino, 
in questo gesto ci vedo un atto di amore, 
quell’amore che lega fortemente l’associazione 
al territorio.  All’evento erano presenti il sindaco 
di Ponte Buggianese Nicola Tesi e il sindaco di 
Fucecchio Andrea Spinelli, Fabrizio Guerrisi e 
Pellegrini Paolo presidenti delle Associazioni 
Proprietari Pistoia e Firenze, il presidente 
dell’Associazione “La Dogana” Pietro Neri, il 
presidente dell’Associazione ciclo turismo Piero 
Pucci, l’assessora comunale Beatrice Giannanti, 
il consigliere comunale Riccardo Buonamici ed il 
naturalista Luigi Bellandi che ha regalato questo 
magnifici scatti.  
Gli interessati ad acquistare o prenotare il 
calendario (disponibile in numero limitato) con 
un contributo di 15 euro, possono rivolgersi 
presso la sede dell’associazione Volpoca sita 
in località Anchione o inviare una e-mail 
all’indirizzo associazionevolpoca@virgilio.
it.oppure telefonare direttamente al presidente 
Patrizio Zipoli al numero 3294340338. 

L’associazione Volpoca presenta gli splendidi 
calendari del Padule di Fucecchio
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La fiera offre un punto d’incontro per 
produttori, consumatori, coltivatori, 
distributori, negozianti, associazioni.
Attraverso stand, conferenze, mostre 
e laboratori si incontrano prodotti per 
coltivazione, tecniche di costruzione, 
strumenti per consumatori.
La manifestazione si svolgerà in 
contemporanea alla sesta edizione di 
” We Love Bio – Salone del Biologico 
Benessere e Natura”.  www.prometeo.
tv/eventi/we-love-bio-firenze-26-27-
gennaio/

MOSTRA DEL DISCO E DEL 
FUMETTO
Dove: Arezzo –  Centro Affari, via Spallanzani Per 
info: www.kolosseo.com  Tel. 051.19901432
Grande attesa per l’appuntamento 
aretino dedicato ad appassionati di 
fumetti e dischi da collezione. La Mostra 
del Disco e del Fumetto di Arezzo vedrà 
la partecipazione di oltre 100 espositori 
per un week end da dedicare alla 
propria passione per dischi e fumetti, 
ma anche per figurine, videogames, dvd 
e modellini. Ad organizzare la Mostra 
del Disco e del Fumetto di Arezzo è 
l’associazione culturale Kolosseo, gruppo 
di grande esperienza che da anni porta 

in tutta Italia eventi di questo genere con 
ottimi successi. Alla Mostra del Disco e 
del Fumetto di Arezzo sarà possibile fare 
acquisti davvero vantaggiosi e scovare 
alcune rarità fra la merce usata e da 
collezione degli espositori presenti.
2-3 Febbraio

FIERA ELETTRONICA 
FIRENZE
Dove: Firenze – OBiHall  Per info: info@prometeo.tv  
Tel.0571.22266 
Espositori provenienti da tutta Italia 
proporranno prodotti che spazieranno 
dai consumabili per pc ( Dvd e Cd 
vergini, cartucce per stampanti e kit di 
ricarica), periferiche, accessori per pc, 
lettori multimediali, apparecchiature 
radio, microcamere, articoli per 
spionaggio, lampade a led, telefonia 
anche con ricambi, ferramenta, 
batterie ricaricabili, giocattoli e gadget 
elettronici e tanto altro ancora. Rispetto 
ai megastore di distribuzione elettronica 
verranno offerti prodotti di grande 
qualità a prezzi incredibili, è proprio il 
caso di dire “Grande tecnologia a piccoli 
prezzi”. Un appuntamento imperdibile 
per gli appassionati di tecnologia … e per 
chi vuole risparmiare!

9 e 10 Febbraio

Natural-Mente Montecatini
Dove: Terme Excelsior Montecatini. Per info: www.
naturalmenteeventimagazine.it
Per la sua 3° edizione questo evento 
torna “a casa”, ritrovando in una 
location d’eccezione, le Terme Excelsior 
di Montecatini, uno dei suoi innegabili 
punti di forza. Il programma, in fase 
di definizione, porterà a Montecatini 
moltissimi nomi noti del benessere, della 
salute, e della ricerca continua di una 
alimentazione salutare e al passo con i 
tempi e con le esigenze. 

MUSICA, SPETTACOLI & 
EVENTI CULTURALI
Per tutto il mese

I CONCERTI 
DELL’ORCHESTRA DELLA 
TOSCANA
Dove: Toscana. Per info: https://www.
orchestradellatoscana.it
S a r à  u n  m e s e  r i c c h i s s i m o  d i 
appuntamenti con l’Orchestra della 
Toscana. Si comincia il 9 gennaio 
quando al Teatro Verdi di Firenze si 
esibirà, diretto da Kerem Hasan, Ziyu 

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

PER VIVERE IN ESTERNO 
ANCHE IN INVERNO ...



107MUSICA, SPETTACOLI & EVENTI CULTURALI

He (violino). Musiche di Montalti, 
Mendelssohn, Beethoven. Medesimo 
spettacolo, location diversa il giorno 
dopo: il 10 gennaio infatti sempr con 
la direzione di Kerem Hasan Ziyu He 
al violino sarà in scena ad Empoli. Il 25 
gennaio, invece, con la direzione di Eva 
Ollikainen si torna al Teatro Verdi di via 
Ghibellina, a Firenze, per l’esibizione di 
Amelia Jakobsson (soprano). Musiche 
di Mahler, Wagner, Reger. Medesimo 
spettacolo anche 4 giorni dopo: il 29 
gennaio sempre Amelia Jakobsson 
protagonista al Palazzo delle Esposizioni 
di Empoli. Infine, medesimo spettacolo 
bissato anche a Figline Valdarno: in 
programma il 30 gennaio, al teatro 
Garibaldi.
Fino al 6 gennaio

M’ILLUMINO D’INVERNO – 
PISTOIA
Dove: Pistoia. 
M’illumino d’inverno di Pistoia è un 
percorso di luci e arte che trasformerà 
il centro storico della città in una 
gigantesca installazione artistica, dall’1 
dicembre al 6 gennaio.
M’illumino d’inverno è un progetto 

ambizioso di videomapping realizzato 
dall’Associazione Culturale Spichisi 
con la collaborazione di artisti e 
professionisti, sia italiani che stranieri, 
p er  i l luminare  con proiezioni 
artistiche i monumenti simbolo della 
città. Quest’anno – dopo le proiezioni 
sulla facciata del Palazzo Comunale 
del dicembre 2017 – Spichisi torna a 
illuminare la città con un progetto più 
esteso e profondo che, sul tema “Storie 
condivise”, toccherà piazza Duomo, 
piazza San Bartolomeo, l’ex ospedale 
del Ceppo, il Giardino di Cino, la Chiesa 
di San Filippo e la Basilica dell’Umiltà 
creando tra questi luoghi un percorso 
che passa per vicoli e strade secondarie. 
Sarà una città nella città, unita da 
un’illuminazione unica e riconoscibile: 
un filo rosso caratterizzato da proiezioni 
e performance.

MONTEPULCIANO E LA 
CITTÀ ETERNA
Dove: Montepulciano. Per info: http://www.
museocivicomontepulciano.it
Roma e la campagna romana, così 
come Montepulciano e i suoi dintorni 
campestri rivivono negli oltre cento oli, 
disegni, acquerelli, incisioni d’epoca qui 

raccolti per cura di Roberto Longi. Tutte 
vedute delle due città o dell’ambiente 
agreste che le circondava. Fra gli autori 
Carlo Labruzzi, Michelangelo Pacetti, 
Giulio Aristide Sartorio, e i grandi 
acquarellisti Ettore Roesler Franz e 
Salomon Corrodi Non manca una serie 
di oggetti che accompagnava questi 
tour: dallo scrittoio alle farmacie da 
viaggio, dagli utensili per organizzare 
uno spuntino allo stira cravatte, e poi 
le scacchiere, i bastoni, le bussole, gli 
album da disegno… Inaugurazione 
sabato 14 luglio ore 18. Orario: tutti i 
gironi 10-19, chiuso mart.
Fino al 7 gennaio

Macchi – Gupta – Sugimoto 
– Galleria Continua, San 
Gimignano
Dove: San Gimignano. Per info: http://www.
galleriacontinua.com
Galleria Continua ospita le personali 
di Jorge Macchi (Buenos Aires, 1963), 
Shilpa Gupta (Mumbai, 1976) e Hiroshi 
Sugimoto (Tokyo, 1948). L’argentino 
M acchi  presenta ,  con  i l  t i to lo 
‘Suspension Points’, sculture di piccole e 
grandi dimensioni, dipinti a olio su tela, 
acquarelli, installazioni. L’indiana Gupta 
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ci offre opere complesse che includono 
sculture,  oggetti ,  performance, 
fotografie, disegni, video interattivi. Il 
fotografo giapponese Sugimoto propone 
il suo ‘An Italian Journey’: tappe del 
celebre viaggio di quattro ragazzi 
Tenshō che visitarono l’Italia fra il 1582 
e il 1590. Orario: lun-dom 10-13 e 14-19.
Fino al 10 gennaio

LAPIDARIUM DALLA PARTE 
DEI VINTI
Dove: Arezzo. Per info: https://arezzoaceves.
wordpress.com
Arezzo ospita “Lapidarium: dalla parte 
dei vinti”, una delle tappe fondamentali 
del suggestivo progetto itinerante e 
in continua evoluzione a cui l’artista 
lavora dal 2014. Una mostra imponente 
con oltre 200 opere realizzate in 
pietra, bronzo, resina, legno e altri 
materiali che verranno allestite in più 
luoghi del centro storico aretino (San 
Francesco, Sala Sant’Ignazio, Sagrato 
del Duomo, Piazza Vasari, Fortezza 
Medicea), sull’idea del viaggio, della 
migrazione. Con questo progetto 
infatti, Aceves, uno dei massimi 
interpreti dell’arte contemporanea 
a livello mondiale, intende ricreare 

idealmente le peregrinazioni della 
“Quadriga di San Marco”, opera che 
l’artista messicano, appena ventenne 
ebbe modo di ammirare nella sua Città 
del Messico, restandone folgorato. 
Erano gli anni ’70 e prima di essere 
musealizzati, quegli antichissimi cavalli 
bronzei provenienti da Costantinopoli, 
percorrevano un ultimo giro attorno 
al mondo, che avrebbe messo fine alla 
serie di migrazioni delle quali, sin dal 
XIII secolo, erano stati protagonisti. 
Da lì, per Aceves, l’idea di dare vita ad 
un’opera che potesse ripercorrere lo 
stesso itinerario fatto dalla “Quadriga di 
San Marco”: il suo Lapidarium propone 
statue dedicate al cavallo, simbolo che 
evoca il movimento, lo spostamento. 
Come nei classici lapidari museali, dove 
sono conservati frammenti di opere 
antiche con cui ricostruire la storia, 
anche l’opera di Aceves è caratterizzata 
dal “frammento”, elemento attraverso 
il quale ciascuno può recuperare le 
radici della propria storia. Il viaggio 
dei cavalli di Aceves è il viaggio dei 
popoli migranti, una tema di grande 
attualità, ma che in assoluto caratterizza 
ciclicamente l’intera storia dell’umanità. 

I suoi cavalli itineranti sono mutilati, 
scheletrici, sopravvissuti: una sorta di 
monumento equestre inverso, dedicato 
non ai vincitori ma ai vinti, agli antieroi 
di ieri, di oggi, di sempre. Non mancano 
poi i motivi per i quali Lapidarium: dalla 
parte dei vinti si sposa ad Arezzo, città il 
cui simbolo araldico è un cavallo e che 
ai cavalli affida la celebrazione della 
sua festa più importante: la Giostra del 
Saracino. Inoltre alla “Quadriga di San 
Marco” si legano due episodi importanti: 
nel 1364, fu l’aretino Francesco Petrarca, 
ospite d’onore ai festeggiamenti 
per la sottomissione di Candia alla 
Repubblica di Venezia, a dare annuncio 
dell’avvenuto trasferimento del gruppo 
equestre alla corte dei dogi veneziani. 
Infine la quadriga ha un rimando 
immediato a Costantino, figura 
importante per il percorso umano e 
intellettuale di Aceves la cui storia trova 
ad Arezzo la propria consacrazione 
racconto affrescato da Piero della 
Francesca. La mostra Lapidarium: 
dalla parte dei vinti è organizzata 
dalla Fondazione Guido d’Arezzo in 
collaborazione con il Comune di Arezzo.
Fino all’11 gennaio
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Volammo davvero in 
direzione ostinata e 
contraria
Dove: Atelier Elisa Marianini, San Piero a Sieve 
(Firenze)
A venti anni dalla scomparsa di Fabrizio 
De Andrè un viaggio pittorico nel 
suo universo poetico in una mostra 
che raccoglie trentacinque opere 
della pittrice e storica dell’arte Elisa 
Marianini eseguite nel corso di circa 
venti anni. Dipinti che ci raccontano 
e ci immergono nel mondo alto e 
terreno del poeta e musicista genovese. 
L’esposizione è allestita nell’atelier 
della Marianini. Ingresso libero. 
Ogni sabato alle ore 17 sono previste 
visite guidate gratuite alla mostra, 
gradita la prenotazione. Orario: mart e 
sab 9-13 e 16-19, lun e giov 16-19, dom 
su appuntamento.
Fino al 13 gennaio 

FANFARE E SILENZI
Dove: villa Bardini, Firenze. Museo Conti, Fiesole. 
Per info: www.villabardini.it
Le stanze di Villa Bardini, divise in 
otto sezioni, ripercorrono, attraverso 
un itinerario cronologico e tematico, 
l e  tappe della pittura di  Conti , 

arricchendosi del confronto con opere 
significative di altri artisti -maestri, 
amici, compagni di strada-, a suscitare 
atmosfere consonanti. Tale scelta 
è sembrata rispondere anche ad 
un’attitudine condivisa dall’artista 
stesso a serbare memoria non soltanto 
personale, ma anche collettiva di una 
stagione così straordinaria come quella 
fiorentina dei primi due decenni del 
Novecento; impulso da cui sarebbe 
nata l’impresa della Fondazione 
Primo Conti. FONDAZIONE PRIMO 
CONTI – FIESOLE, dal 11 OTTOBRE 
al 13 GENNAIO. A Fiesole, gli spazi 
del Museo Primo Conti, in linea con la 
presenza nella stessa sede dell’Archivio 
e del «Centro di Documentazione e 
ricerche sulle Avanguardie Storiche», 
sono dedicati ad un approfondimento 
degli anni di adesione al futurismo, 
scandito da quattro sezioni focalizzate 
su altrettanti temi caratterizzanti quel 
futurismo di seconda generazione, 
nato nel 1916 dopo la fine di «Lacerba», 
e variamente sviluppatosi fino al 
1919. Anche in questo caso le opere 
dell’artista sono pensate in dialogo con 
i rappresentanti di quella che Raffaello 

Franchi definì la «pattuglia azzurra» 
delle nuove leve fiorentine, divise fra 
l’ammirazione di Soffici e il rimpianto 
per Boccioni. COMUNE DI FIESOLE, 
dal 10 NOVEMBRE al 13 GENNAIO. 
La Sala del Basolato è infine dedicata a 
ripercorrere una straordinaria esistenza 
vissuta senza risparmio, dall’infanzia 
alla vecchiaia veneranda, attraverso 
scatti fotografici spesso intensi e vivi 
come veri e propri racconti.
Fino al 16 gennaio

CHIARI DEL BOSCO 
Dove: Galleria del Duomo, Carrara. Per info: www.
galleriaduomo.it
Mostra personale di Beatrice Taponecco 
(Sarzana, 1987), giovane artista che 
trae dalla natura l’ispirazione per il 
suo lavoro, utilizzando come mezzi 
espressivi la scultura, la fotografia ed 
il disegno. Nell’allestimento sculture 
in marmo statuario di Carrara e gessi, 
accompagnati da disegni, installazioni 
e fotografie stampate su tela e metallo 
composte in pannelli  di  grandi 
dimensioni, oppure presentate in due 
serie speculari, incorniciate con l’utilizzo 
di materiali diversi come il ferro ed il 
legno per ottenere diverse percezioni. 

Tutte le sere 
dalle 18.00 in poi
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Dal 15 dicembre al 16 gennaio. Orario: 
ven e sab 17-19 o su appuntamento. 
Info e pren.: 349.7252647 – www.
galleriaduomo.it
Fino al 20 gennaio

IL CODICE LEICESTER DI 
LEONARDO DA VINCI
Dove: Galleria degli Uffizi, Firenze. 
Le 72 pagine del Codice manoscritto, 
vergate tra il 1504 e il 1508 e fitte di 
annotazioni e di disegni, vengono 
esposte in originale, e rese integralmente 
visibili grazie a una tecnologia del tutto 
innovativa, il Codescope. I disegni e le 
teorie del genio di Vinci, che studiava 
soluzioni avveniristiche per rendere 
l’Arno navigabile, sono esplorati in 
una serie di studi scientifici che ne 
dimostrano l’attualità sconvolgente. 
La mostra è a cura di Paolo Galluzzi 
ed è un’anteprima delle celebrazioni 
leonardiane che si svolgeranno in tutto 
il mondo nel 2019 in occasione dei 500 
anni della morte. Orario: tutti i giorni 
8.15-18.50, chiuso lunedì.
Fino al 31 gennaio

MAGNIFICHE PRESENZE
Dove: Villa Paolina, Viareggio (LU). Per info: 

0584.966346 - 0584.966338
Magnifiche Presenze. Giacomo Puccini, 
Giovanni Pascoli, Gabriele d’Annunzio 
– Gli spiriti luminosi: approda a Villa 
Paolina questa mostra a cura di Franca 
Severini inclusa nel progetto artistico 
e letterario itinerante ideato insieme 
a Sandra Rigali, che presenta i suoi 
dipinti, e Caterina Salvi Westbrook con 
le sue fotografie. L’intento è quello di 
portare nel futuro le eredità dei grandi 
personaggi della cultura attraverso la 
conoscenza artistica e letteraria dei 
luoghi dove scelsero di vivere. Orario: 
tutti i giorni 18-23, chiuso lun, dal 1 
settembre merc-sab 15.30-19.30, dom 
9.30-13.30 e 15.30-19.30, chiuso lun e 
mart.
Fino al 3 Febbraio

RASSEGNA TEATRALE ANTEI 
DELLE MERAVIGLIE
Dove: Pratovecchio – Stia. Per info: www.comune.
pratovecchiostia.ar.it
Prosegue la rassegna teatrale per bimbi 
e ragazzi di tutte le età “Antei delle 
Meraviglie” con due spettacoli, uno in 
programma per il 13 gennaio, intitolato 
“Le Novelle della Nonna” (con Cristina 
Abati, Rossana Gay e Tommaso Taddei) 

messo in scena nel complesso della 
Gogmagog Teatro “progetto Fantastico 
mondo di Emma Perodi”; e l’altro in 
programma domenica 3 febbraio dal 
titolo “Cappuccetto Rosso, il lupo e 
altre Assurdità”, messo in scena da 
Mataz Teatro di e con Marco Artusi ed 
Evarossella Biolo. 
Fino al 24 Febbraio

BANSKY A FIRENZE: 
THIS IS NOT A PHOTO 
OPPORTUNITY
Dove: Palazzo Medici Riccardi, Firenze. Per info: 
https://www.palazzomediciriccardi.it/
Dal 19 ottobre 2018 al 24 febbraio 
2019 a Palazzo Medici Riccardi sarà 
visitabile la mostra BANKSY This is 
not a photo opportunity, a cura di 
Gianluca Marziani e Stefano S. Antonelli, 
promossa e prodotta da MetaMorfosi 
Associazione Culturale, con il patrocinio 
di Firenze Città Metropolitana e il 
sostegno della Regione Toscana e la 
collaborazione di Mus.e. Nessuno lo 
ha mai visto, nessuno conosce il suo 
viso, non esistono foto che lo mostrino: 
eppure BANKSY esiste in maniera 
dirompente attraverso le sue opere 
di inaudita potenza etica, evocativa 
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e mediatica. Originario di Bristol, 
genericamente inquadrato nei confini 
della Street Art, Banksy rappresenta 
il più grande caso di popolarità per 
un artista vivente dai tempi di Andy 
Warhol. Tra il 2002 e il 2009 Banksy 
pubblica 46 immagini su carta che 
vende tramite la sua “print house” 
Pictures On Walls in Commercial Rd. 
(Londra). Si tratta di immagini che 
riproducono alcuni tra i suoi famosi 
interventi stradali, documentando 
opere che sono diventate “affreschi 
popolari” ma che spesso sono state 
rimosse o rubate o semplicemente 
consumate dal tempo. La mostra di 
Firenze nasce da una rigorosa selezione 
con le migliori 20 immagini finora 
prodotte, quelle che hanno decretato il 
successo planetario di un artista tra i più 
complessi, geniali e intuitivi del nostro 
tempo. Banksy preferisce da sempre 
la diffusione orizzontale di immagini 
rispetto alla creazione di oggetti unici. 
Una lezione mutuata da Andy Warhol 
con il suo approccio seriale e l’uso 
metodico della serigrafia. A conferma 
di un legame quasi ereditario arriva, 
nel 2007, la mostra londinese “Warhol 
vs Banksy” al The Hospital in Covent 
Garden, prodotta da Banksy in persona. 
Come è stato ribadito da molte firme 
internazionali, Banksy rappresenta 
la miglior evoluzione della Pop Art 
originaria, l’unico che ha fuso assieme 
la moltiplicazione seriale, la cultura 
hip hop, il graffitismo anni Ottanta 
e gli approcci del tempo digitale. A 
Palazzo Medici Riccardi ci saranno le 
sue immagini più celebri, quelle che si 
sono guadagnate altissima popolarità 
attraverso la condivisione sui social 
media. Tra queste la serigrafia che 
raffigura una delle sue immagini più 
famose, quella della bambina con un 
palloncino rosso in mano (Balloon 
Girl), proprio in questi giorni al centro 
dell’attenzione mondiale per la sua 
clamorosa autodistruzione avvenuta 
subito dopo essere stata battuta 
all’asta per oltre 1 milione di euro. 
È un immaginario semplice ma non 
elementare quello di Banksy, perfetto 
per tempi e modi di produzione, 
confezionato per la comunicazione di 
massa: un nucleo di messaggi immediati 
che, affrontando i temi del capitalismo, 
della guerra e del controllo sociale, 
mette in scena le contraddizioni e i 
paradossi del nostro tempo. Per la prima 

volta una mostra esamina e analizza le 
immagini originali di Banksy all’interno 
di un quadro semantico esaustivo 
che ne veicoli origini, riferimenti, 
relazioni tra gli elementi, implicazioni 
e piani di pertinenza. A completamento 
del percorso espositivo, il pubblico 
avrà a disposizione un’infografica 
sulla cronologia dell’artista, ampie 
schede storiche sulle opere con 
documentazione fotografica, i “black 
books” originali, poster originali di sue 
mostre, banconote contraffatte e una 
selezione di video.
Fino al 10 marzo

L’arte di donare. Nuove 
acquisizioni del museo 
archeologico nazionale di 
Firenze.
Dove: Museo Archeologico nazionale di Firenze
L’esposizione presenta una raccolta 
di opere di arte e artigianato antico 
acquisite di recente. Un consistente 
i n s i e m e  d i  b e n  1 2 6  o p e r e  c h e 
arricchiscono ulteriormente una 
collezione già di enorme prestigio.

L’ITALIA AD HOLLYWOOD
Dove: Firenze, Museo Salvatore Ferragamo. Per 
info: www.ferragamo.com/museo/it/ita/mostre
Gli anni dal 1915 al 1927, trascorsi da 
Salvatore Ferragamo in California, 
sono la fonte d’ispirazione della nuova 
mostra al Museo Salvatore Ferragamo 
che analizza la presenza degli italiani 
in quella regione e l’influenza che 
esercitarono in svariati settori, dall’arte 
all’artigianato e alla nascente industria 
cinematografica. Il percorso ha inizio 
con la Panama-Pacific International 
Exposition a San Francisco nel 1915, 
dove il padiglione italiano progettato 
da Marcello Piacentini consolida 
l’apprezzamento degli americani per 
l’arte e l’architettura del Bel Paese. Sullo 
sfondo del fenomeno migratorio italiano 
in quelle terre e della Hollywood che si 
avvia a diventare la capitale mondiale 
del cinema, si narra di personaggi 
che già ai loro tempi erano circondati 
dall’aura del mito, come Enrico 
Caruso, Lina Cavalieri, Tina Modotti 
e Rodolfo Valentino; di film epocali 
quali Cabiria, Romola e Ben-Hur; dello 
Star System; del ruolo importante che 
ricoprirono i musicisti italiani anche 
nella nascita del jazz; e dei moltissimi 
immigrati provenienti dall’Italia che 
come Salvatore Ferragamo diedero un 
contributo essenziale alla creazione di 

Hollywood.
Fino al 14 marzo

CINECLUB 2019 – 10 NOMI DA 
SCOPRIRE E RICONOSCERE
Dove: Bagni di Lucca (LU) – Biblioteca 
Comunale “A. Betti”  Per info: http://www.
fondazionemontaigne.it/2019/cineclub-2019  
X edizione con  proiezioni a cura del 
Prof. Pier Dario Marzi. 7, 14, 21, 28 
febbraio; 7 e 14 marzo: queste le date 
delle proiezioni ancora da eseguire 
al momento di andare in stampa di 
pellicole di registi emergenti tutti da 
scoprire. Un caleidoscopio di possibilità 
visive che a Bagni di Lucca si fa proposta 
cinematografica di altissimo livello e 
prestigio. 
Fino al 24 marzo

RIGORE E LIBERTÀ. 
ALL’ORIGINE DEL GIOIELLO 
CONTEMPORANEO 
ITALIANO
Dove: Museo Marino Marini, Pistoia. Per info: 
www.comune.pistoia.it
La mostra. La Fondazione Marino 
Marini promuove una mostra che si 
afferma nello scenario mondiale come 
un’inedita pagina di storia dell’arte 
italiana che si dispiega dagli anni ‘50 
e attraversa oltre mezzo secolo di vita 
per raccontare la nascita e lo sviluppo 
del rapporto tra arte e gioiello. Si 
intitola “Rigore e libertà – All’origine 
del gioiello contemporaneo italiano”, 
la mostra prodotta dalla Fondazione 
pistoiese e curata da Marco Bazzini che 
tra le sale del Palazzo del Tau troverà 
un prestigioso allestimento, al fianco 
dei capolavori di Marino Marini, dal 
26 ottobre 2018 al 24 marzo 2019. 
L’esposizione sarà inaugurata venerdì 
26 alle ore 18.30 alla presenza degli 
artisti, del curatore e dello staff della 
Fondazione diretta da Maria Teresa Tosi. 
L’evento è organizzato in collaborazione 
con la Galleria Antonella Villanova di 
Firenze. Caratterizzata da due segni che 
si intrecciano, la semplicità e la qualità, 
impressi nell’opera di Mario Pinton e 
ripresi poi da Pavan e Babetto, la mostra 
si compone di un’ampia selezione di 
opere che raccolgono oltre 150 gioielli 
dai primi anni Cinquanta fino ai nostri 
giorni. “E’ una storia che vuole riportare 
all’attenzione – spiega il curatore Marco 
Bazzini - le origini, gli sviluppi di quel 
variegato fenomeno che è il gioiello 
contemporaneo e per la prima volta 
mira a riscoprire anche il ruolo avuto 
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da Marino Marini in questo specifico 
percorso artistico”. La mostra accoglie 
infatti alcuni pezzi, mai visti, realizzati 
in oro e in argento da Marino Marini 
negli anni ’70. Alcuni piccoli cavalli 
e veri e propri gioielli che Marino ha 
realizzato per la moglie durante la 
sua permanenza a Parigi. “Il carattere 
inedito di questo evento – dichiara la 
direttrice Maria Teresa Tosi -  risiede  nel 
valore artistico e affettivo delle opere in 
mostra, testimonianze inedite dell’ampia 
produzione di Marino; abbiamo 
l’occasione di valorizzazione un aspetto 
e  un volto nuovo del talento eclettico 
di Marino che si è cimentato nella 
lavorazione di questi preziosi materiali, 
tra cui i gioielli donati all’amata Marina 
e il ritratto di Stravinskij realizzato 
interamente in argento, già presente nel 
percorso museale”.
Fino al 31 marzo

VAN GOGH E I MALEDETTI. 
MOSTRA-EVENTO 
MULTIMEDIALE
Dove: Complesso Monumentale di Santo Stefano al 
Ponte (FI). Per info: vangogheimaledetti.com
Con il patrocinio del Comune di 
Firenze, dal 6 dicembre 2018 al 31 marzo 

2019 alla Cattedrale dell’Immagine, 
nel Complesso di Santo Stefano al 
Ponte, è in programma l’inedito show 
multimediale immersivo, Van Gogh e 
i maledetti, realizzata da Crossmedia 
Group per la regia di Stefano Fake. 
Si tratta di un racconto digitale di 
60 minuti, sviluppato per mezzo 
della multiproiezione a 360 gradi 
d’immagini ad altissima definizione 
e della diffusione in Dolby HD di 
un’avvincente colonna sonora originale. 
È una realizzazione che si prefigge di 
coinvolgere emotivamente il pubblico 
nella controversa vicenda umana e 
artistica di Vincent v an Gogh, uno degli 
artisti più celebri e amati di tutti i tempi, 
a cui fanno da contrappunto le vite ei 
lavori di alcuni grandi pittori a lui coevi, 
accomunati dall’esistenza travagliata 
e dall’anticonformismo, evidenti 
nelle seppur diverse forme espressive 
della loro produzione artistica. 
Insieme a Van Gogh, gli artisti compresi 
nella mostra sono: Paul Cézanne (Aix-
en-Provence 1839 - Aix-en-Provence 
1906), Paul Gauguin (Parigi 1848 - 
Hiva Oa 1903), Henri de Toulouse-
Lautrec (Albi 1864 - Saint-André-du-

Bois 1901), Chaïm Soutine (Smilovi č i 
1893 - Parigi 1942) e il toscano Amedeo 
Modigliani (Livorno 1884 - Parigi 1920); 
oltre a questi compariranno anche 
opere di altri artisti contemporanei che 
con le loro opere hanno contribuito alla 
rappresentazione della Parigi dell’epoca. 
Grazie all’utilizzo di tecnologie di 
ultima generazione, messe al servizio 
di un ritmo narrativo e un linguaggio 
contemporanei, Van Gogh e i maledetti 
propone un approccio proattivo 
alla divulgazione, che finalmente 
diviene spettacolare, immersiva ed 
esperienziale, andando così incontro alle 
mutate esigenze, abitudini e attitudini, 
del pubblico del terzo millennio. 
Arricchiscono l’esperienza multimediale 
una sezione didattico/introduttiva con 
infografiche e monitor, le postazioni 
con gli Oculus per sperimentare la realtà 
virtuale 3D di un viaggio sensoriale 
all’interno di alcuni famosi quadri e 
l’avvolgente caleidoscopio d’immagini 
della “sala degli specchi”, posta 
all’interno della sala immersiva, che 
per la prima volta arriva a Firenze dopo 
aver raccolto un gran successo a Roma 
con Klimt Experience e ora sta facendo 

I MIEI PRIMI PASSI

CRESCENDO INSIEME

Calzature e Abbigliamento 0-16
Piazza XX Settembre, 30 Montecatini Terme

Tel. 0572.71615 -  L’isola che non c’è

SALDI  
INVERNALI

TABACCHERIA 
CARTOLERIA • SALA SLOT 

IL GIGLIO d’ORO 
di Mirko Marini

i nostri servizi

Bigiotteria, 
Articoli da regalo 

Giocattoli

Via Matteotti, 87 
MONSUMMANO TERME 

Tel. 0572.81272 
Seguici su 
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altrettanto con Inside Magritte a Milano. 
Fino al 23 aPrile

MONTERIGGIONI PRIMA 
DEL CASTELLO
Dove: Monteriggioni (SI). Per info: www.
monteriggioniturismo.it
Sino al 23 Aprile 2019, presso il 
Complesso Monumentale di Abbadia 
Isola (Monteriggioni-SI), sarà visitabile 
il percorso espositivo “Monteriggioni 
prima del Castello. Una comunità 
etrusca in Valdelsa”. L’esposizione 
ripercorrerà la storia locale dall’età 
del Ferro (IX secolo a.C.) al tardo 
ellenismo (II-I secolo a.C.), con 250 
reperti locali in mostra provenienti 
dai musei di Firenze, Volterra e 
Colle di Valdelsa, accompagnati 
da ricostruzioni in 3D di materiali 
conservati a Berlino. Vi saranno inoltre 
ricostruzioni multimediali di alcune 
sepolture etrusche della zona, fra le 
quali la famosa tomba dei Calisna Sepu, 
rinvenuta alla fine dell’Ottocento con un 
ricco corredo di urne, vasi e suppellettili 
varie. L’esposizione, allestita presso i 
locali adiacenti la chiesa di Abbadia 
Isola (Sala Sigeico), è promossa dal 
Comune di Monteriggioni e dalla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Siena, 
Grosseto e Arezzo, in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Storiche e dei 
Beni Culturali dell’Università di Siena, 
il Museo Civico Archeologico Ranuccio 
Bianchi Bandinelli di Colle di Val d’Elsa 
e l’Antikensammlung di Berlino.
Fino al 25 giugno

IL MUSEO IMMAGINATO. 
STORIE DA TRENT’ANNI DI 
CENTRO PECCI
Dove: Prato. Per info: http://www.centropecci.it
La mostra, ideata dalla nuova direttrice 
Cristiana Perrella, rilegge le vicende dei 
30 anni di vita del Centro attraverso un 
percorso inedito di fatti, dati statistici, 
aneddoti, ricordi e opere scelte dalla 
sua collezione e dalla storia delle mostre 
realizzate. Una sorta di DNA del museo 
attraverso video, foto, documenti, tracce 
audio, poster e, naturalmente, le opere. 
Nell’atrio un recente lavoro di Martin 
Creed (UK, 1968) ‘Work No 2833: Don’t 
Worry, 2017’ che non appartiene alla 
storia del Pecci e invita a guardare 
al futuro con fiducia. Accompagna 
la mostra un programma di eventi 

che include rassegne teatrali, video 
programme, performance. Orario: tutti i 
giorni 10-20, ven e sab 10-23, chiuso lun.
11 gennaio

L’EMOZIONE DEL PUDORE – 
TEATRO
Dove: Teatro Magnolfi nuovo, Prato. Per info: 
https://www.metastasio.it
Di e con Massimiliano Civica. Attraverso 
la visione di tre video di Orson Wells, 
Nina Simone e Ettore Petrolini, 
l’attore spiega la natura delle emozioni 
che si provano a teatro mostrando come 
i grandi attori ci commuovono con il 
pudore dei loro sentimenti. 
11 e 12 gennaio

FESTIVAL DEI DIRITTI
Dove: Monte San Savino. Luoghi vari. Per info: fb 
Festival dei diritti
Due appuntamenti per il festival dei 
diritti volute dal Comune di Monte San 
Savino. 11 gennaio: proiezione di SULLA 
MIA PELLE. regia Alessio Cremonini; 
con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, 
Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea 
Lattanzi. L’ultima settimana della 
vita di Stefano Cucchi è un’odissea fra 
caserme dei carabinieri e ospedali, un 

19-20, 26-27 Gennaio
2-3, 9-10, 16-17, 23-24 Febbraio

2-3, 9-10, 16-17 e 19 Marzo

Martedì 19 Marzo dalle
ore 10,00 alle 19,00Via Roma, 30 - San Donato in Collina (Firenze)

333-6587709

Tutti i �ne settimana, sabato e domenica, tra il 19 gennaio e 
il 19 marzo a San Donato in Collina, frazione compresa tra i 
comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno (FI), si terrà la 
Sagra delle Frittelle. È una tradizione ormai ultra quaran-
tennale quella che vede le frittelle protagoniste al Circolo 
SMS di San Donato in Collina. La sagra come di consueto si 
apre subito dopo le feste natalizie e si chiude l'ultima 
domenica di marzo. Le squisite frittelle vengono preparate 
sul momento alla maniera tradizionale, con arance, latte, 
riso, zucchero e a scelta anche uvetta. Si potranno accom-
pagnare con l'ottimo vinsanto prodotto da un'azienda 
agricola locale. Da quest'anno sarà possibile anche trovare 
frittelle senza glutine. Gli stand gastronomici della sagra 
restano aperti il sabato dalle 9:00 alle 19:00 e la domenica 
dalle 8:30 alle 19:00. Un modo simpatico e appagante per 
proseguire in qualche modo il clima natalizio: un cartoccio 
di frittelle fumanti e tanta buona compagnia vi aspettano 
dal 19 gennaio al 19 marzo. Buona frittella a tutti

41° SAGRA DELLE FRITTELLE
Tutti i �ne settimana, sabato e domenica, tra il 19 gennaio e 
il 19 marzo a San Donato in Collina, frazione compresa tra i 
comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno (FI), si terrà la 
Sagra delle Frittelle. È una tradizione ormai ultra quaran-
tennale quella che vede le frittelle protagoniste al Circolo 
SMS di San Donato in Collina. La sagra come di consueto si 
apre subito dopo le feste natalizie e si chiude l'ultima 
domenica di marzo. Le squisite frittelle vengono preparate 
sul momento alla maniera tradizionale, con arance, latte, 
riso, zucchero e a scelta anche uvetta. Si potranno accom-
pagnare con l'ottimo vinsanto prodotto da un'azienda 
agricola locale. Da quest'anno sarà possibile anche trovare 
frittelle senza glutine. Gli stand gastronomici della sagra 
restano aperti il sabato dalle 9:00 alle 19:00 e la domenica 
dalle 8:30 alle 19:00. Un modo simpatico e appagante per 
proseguire in qualche modo il clima natalizio: un cartoccio 
di frittelle fumanti e tanta buona compagnia vi aspettano 
dal 19 gennaio al 19 marzo. Buona frittella a tutti
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incubo vissuto da un giovane uomo di 
31 anni. Alessio Cremonini ha scelto 
di raccontare una delle vicende più 
discusse dell’Italia contemporanea 
come una discesa agli inferi cui lo 
stesso Cucchi ha partecipato con quieta 
rassegnazione, sapendo bene che alzare 
la voce e raccontare la verità, all’interno 
di istituzioni talvolta più concentrate 
sulla propria autodifesa che sulla 
tutela dei diritti dei cittadini, sarebbe 
stato inutile e forse anche pericoloso. 
Cremonini sposa il racconto della 
famiglia Cucchi e la loro denuncia di 
un pestaggio delle forze dell’ordine, 
come causa principale della morte 
d el  detenuto aff idato al la  loro 
custodia e anche se non ci mostra 
direttamente la violenza ce ne illustra 
ampiamente le conseguenze. Nel 
corso della serata collegamento 
t e l e f o n i c o  c o n  l ’ A s s o c i a z i o n e 
Stefano Cucchi. 12 gennaio: Monica 
R o m a n o  p r e s e n t a  i l  s u o  l i b r o 
GENDER (R)EVOLUTION - ingresso 
gratuito. Dalla rivolta di Stonewall 
all’uccisione dell’attivista trans Hande 
Kader, passando per le battaglie del 
movimento LGBT italiano, Monica 

Romano racconta in prima persona 
la storia di quel lungo percorso di 
affermazione delle libertà individuali 
che ha visto protagonisti il movimento 
e la comunità transgender italiana e 
internazionale. Un libro di memorie 
che invita a riflettere e ad affrontare 
diffidenze e luoghi comuni, ma anche 
un testo informativo utile a chiarire 
significati e concetti, contro ogni 
mistificazione e pregiudizio. Monica 
Romano è un’attivista del movimento 
per i diritti LGBT. Laureata in Scienze 
Politiche, ha collaborato con Arcitrans, 
Crisalide Azione Trans e La Fenice, 
che ha fondato e presieduto fino al 
2009. Esperta di amministrazione 
del personale, si occupa anche di 
formazione sul tema della variabilità e 
non conformità di genere nella società e 
nel mondo del lavoro.
19 gennaio

B.L.U.E. – IL MUSICAL 
COMPLETAMENTE 
IMPROVVISATO
Dove: teatro Puccini, Firenze. Per info: http://www.
teatropuccini.it
Compagnia I Bugiardini. Al pubblico 
viene chiesto di suggerire un luogo 

dove ambientare il musical, e il titolo del 
musical che vogliono vedere: con questi 
soli suggerimenti, gli attori in scena 
creeranno all’istante il musical suggerito 
dal pubblico, supportati dalla band.
19 – 20 gennaio

INTERNATIONAL SKATE 
AWARDS
Dove: Firenze – Mandela Forum Per info: www.
skate-power.it Tel. 051.6272148-335.8244308
Si rinnova l’appuntamento con i 
fuoriclasse di International Skate 
Awards  -  pat t inaggio  art is t ico 
mondiale: il Mandela Forum di Firenze 
ospiterà per l’ottava volta uno degli 
eventi sportivi più amati. Uno show 
completo, anzi due considerando che 
gli spettacoli di sabato e domenica sono 
completamente diversi tra loro, con 
la possibilità di apprezzare le diverse 
sfumature di uno sport fatto di tecnica 
raffinatissima, velocità, acrobazia ma 
anche intensità interpretativa, eleganza, 
mimica facciale. Sono previsti anche 
momenti di “contaminazione” con 
discipline artistiche diverse come la 
danza aerea, la ginnastica artistica, la 
danza sportiva. 

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…
servito comodo comodo

Sabato e festivi aperti a pranzo
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GRAN GALÀ DELL’OPERETTA
Dove: Teatro Politeama Pratese. Per info: 
0574.603758 
Con Alessandro Brachetti, Silvia Felisetti, 
Susie Georgiadis, Elena Rapita, Antonio 
Colamorea, Domingo Stasi. Coreografie 
Salvatore Loritto. Regia Alessandro 
Brachetti. Con le arie più famose e le 
scene più divertenti dai capolavori della 
‘piccola lirica’. Domenica ore 16.

PRIMA NAZIONALE – I 
FRATELLI KARAMAZOV
Dove: Teatro Era, Pontedera. Per info: http://www.
teatroera.it
Prima nazionale. Di Fëdor Dostoevskij. 
Libera versione di Glauco Mauri e 
Matteo Tarasco. Con Paolo Lorimer, 
Pavel Zelinskiy, Glauco Mauri, Roberto 
Sturno, Laurence Mazzoni, Luca 
Terracciano, Giulia Galiani, Alice 
Giroldini. Regia Matteo Tarasco. La 
trama si sviluppa attorno alle vicende 
dei membri della famiglia Karamazov, 
al contesto in cui matura l’assassinio di 
Fëdor, il capofamiglia e al conseguente 
processo nei confronti di Dimitrij, sullo 
sfondo di una riflessione sul conflitto 
morale tra fede, dubbio, ragione, libero 
arbitrio. Domenica ore 17:30.

20 gennaio

PRIMA NAZIONALE DE “EL 
PUEBLO UNIDO JAMAS SERÀ 
VENCIDO”
Dove: Teatro Mecenate, Arezzo. Per info: http://
www.sostapalmizi.it
Prima nazionale. Di Alessandro 
Bernardeschi e Mauro Paccagnella. 
Con Alessandro Bernardeschi, Mauro 
Paccagnella e Lisa Gunstone. Uno 
spettacoli di minoranza, nei tempi bui 
dell’Europa e del mondo, che vuole 
rendere omaggio a coloro che hanno 
creduto nella possibilità di un mondo 
migliore.
27 gennnaio

GIORNATA DELLA 
MEMORIA
Dove: in tutta la Toscana. Per info: moltissimi siti, 
associazioni, incontri
Ricorre come ogni anno la giornata 
internazionale della memoria, 
istituita per mai dimenticare gli orrori 
dell’Olocausto. Moltissime, come 
ogni anno, le iniziative promosse da 
associazioni, scuole, giornali, riviste, 
istituzioni. Purtroppo, nel momento 
di andare in stampa non ci sono molti 
dettagli ancora presentati. L’unica 

iniziativa – logicamente – già ben definita 
è il “Treno della Memoria” (anzi, al 
momento di andare in stampa i biglietit 
per gli adulti risultano già sold out). 
Leggiamo sul sito: “L’idea del Treno della 
Memoria nasce nel 2004 e prende vita 
dalla fortissima la necessità di ragionare 
su una vera risposta sociale e civile da 
dare alle guerre e ai conflitti attraverso 
l’educazione alla cittadinanza attiva e 
la costruzione di un comune sentirsi 
cittadini europei. In questi anni abbiamo 
incontrato e viaggiato con partigiani ed 
ex deportati. Oggi anche gli ultimi di loro 
ci stanno salutando, lasciandoci con le 
nostre debolezze e fragilità”. Ed anche: 
“Il Treno della Memoria è innanzitutto 
un percorso educativo e culturale. Da 
sempre un’esperienza collettiva unica, 
un viaggio “zaino in spalle”. Non è una 
semplice gita scolastica, bensì un circuito 
di cittadinanza attiva in cui i giovani 
partecipanti negli anni diventano prima 
animatori e poi alle volte organizzatori in 
una catena di trasmissione dell’impegno. 
È un progetto di educazione informale 
e “alla pari” che sviluppa una strategia 
educativa volta ad attivare un processo 
naturale di trasmissione orizzontale di 

IN VIA TOSCANINI 14
PONTE BUGGIANESE 

TEL.366 1730780 -  

COLAZIONI
PRANZI DI LAVORO

APERITIVI   

VENERDI E SABATO PIZZA... 
anche da asporto!!!

TORTE PER CERIMONIE ED EVENTI
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conoscenze, esperienze ed emozioni 
svolto in un’ottica di cooperazione, 
rispetto reciproco e solidarietà. A ciascun 
gruppo educativo vengono affiancati 
due o più educatori con i quali, nei 
mesi precedenti il viaggio, si svolgono 
attività propedeutiche al viaggio stesso. 
Attività informali di laboratorio e lezioni 
frontali costituiscono l’impostazione 
del nostro decennale metodo volto 
alla formazione storica e sociale ed 
alla costruzione di un gruppo protetto 
che valorizzi le differenze e all’interno 
del quale ogni partecipante possa 
esprimersi liberamente.Nell’ambito del 
percorso sono costantemente incentivate 
e promosse forme di espressione 
creativa ed artistica (musicale, teatrale,  
video/fotografica e pittorica) volte a 
preparare e, successivamente, elaborare 
l’esperienza vissuta. Il percorso 
educativo e l’affiancamento proseguono 
lungo tutta la durata del viaggio e al 
rientro in Italia nei mesi successivi, nei 
quali vengono proposte, organizzate 
e realizzate attività di restituzione alla 
cittadinanza dell’esperienza vissuta a 
cura dei partecipanti. L’intero percorso 
di formazione è validato dal Comitato 

scientifico dell’Associazione Treno 
della Memoria, composto da docenti 
universitari, ricercatori e formatori 
provenienti da tutta Italia. Esso viene 
supportato da materiale educativo, 
didattico e bibliografico consegnato nel 
corso di ciascun incontro preparatorio.

LA LISTA: SALVARE L’ARTE
Dove: teatro dei Rozzi, Siena. Per info: 0577.292225.
Di e con Laura Curino. Un lavoro 
dedicato allo storico dell’arte noto 
per aver salvato durante la seconda 
guerra mondiale circa diecimila opere 
d’arte italiane dalla distruzione e dal 
saccheggio delle truppe naziste.

EVENTI DEL SAPORE
Fino a marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE DI 
SAN DONATO
Per info, vedi spazio a pagina 113.

6-8 gennaio

CERRETOCIOK – FESTA 
DELLA CIOCCOLATA
Dove: Cerreto Guidi (FI) – Piazza Umberto I Per 
info: www.prolococerretoguidi.it Tel. 0571.55671
L’attesissimo evento che rende 
p a r t i c o l a r m e n t e  a t t ra e n t e  l a 

passeggiata per le vie del centro 
storico di Cerreto Guidi all’inizio 
dell’anno nuovo è ‘Cerreto Ciok’, la 
festa del cioccolato artigianale di 
qualità , che si terrà nei giorni 5 e 6 
gennaio 2019 dalle ore 9 alle ore 20. 
L’iniziativa vedrà riuniti i migliori 
nomi del cioccolato italiano, in 
due giorni di dolcezza dedicati agli 
appassionati di cioccolato di tutte le età.  
D egustazioni ,  gustose pral ine, 
t a v o l e t t e  a l  l a t t e ,  f o n d e n t i  e 
aromatizzate, creme spalmabili, 
liquori al cioccolato e cioccolato caldo.  
L’iniziativa è inserita all’interno della 
manifestazione ‘La Via dei Presepi di 
Cerreto Guidi’.
18 – 20 gennaio

BIRRAIO DELL’ANNO
Dove: ObiHall Firenze. Per info: www.obihall.it/
I d e a t o  e  o r g a n i z z a t o  d a l 
network Fermento Birra, il premio, che 
riconosce il miglior artigiano della birra 
italiana.Giunto alla decima edizione 
l’evento vuole essere una “vetrina” 
per un settore che vanta eccellenze 
riconosciute e apprezzate a livello 
internazionale, un doveroso tributo 

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

Pane a LIEVITO MADRE
Farina di tipo 1 e integrale di 
grano duro MACINATA A PIETRA 
LAVICA

IL PANE CON L’UVA
Antico pane contadino toscano

Pasta da PANE TOSCANO
Farina integrale

Uvetta sultanina

e' anche Caffetteria



117EVENTI DEL SAPORE

a prodotti artigianali unici nati dalla 
maestria e dalla creatività dei nostri 
birrai, che durante la tre giorni saranno 
presenti all’evento pronti a raccontare 
la loro passione attraverso le loro birre.
25 – 27 gennaio

L’ORO VERDE DEL 
MONTALBANO – OLIO NOVO 
2017
Dove: Quarrata (PT)  Per info: agora@gmail.com  
Tel.347.0935980
Torna anche nel 2019 la manifestazione 
“Olio Novo” promossa da Agorà Cultura 
Politica con il patrocinio del comune di 
Quarrata e il contributo tra gli altri della 
Fondazione Giorgio Tesi Group, della 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della 
Lucchesia, frantoio Pam, circolo Acli di 
Montemagno. L’iniziativa, incentrata 
sull’olio quale prodotto caratterizzante 
la zona collinare del Montalbano 
offrirà anche il pretesto per portare un 
ragionamento sul territorio, sulla sua 
conoscenza, sulle sue caratteristiche e 
risorse. Scade il 25 gennaio il termine 
ultimo per portare campioni di Olio 
da far partecipare alla vera e propria 
competizione. La premiazione è 
fissata per domenica 27 gennaio in 

seno a “Olio Novo 2019”, organizzato 
dall’associazione Agorà Aps presso villa 
Zaccanti a Valenzatico. 
26 – 28 gennaio

WINE & SIENA – 
CAPOLAVORI DEL GUSTO
Dove: Siena – P.zzo Salimbeni – G. Hotel 
Continental e P.zzo Com.le  Per info: 
www.wineandsiena.it  
Wine&Siena è l’evento che inaugura 
i l nostro anno di appuntamenti 
enogastronomici. Una manifestazione 
voluta dalle menti organizzatrici 
del Merano WineFestival, organizzata 
insieme alla Confcommercio di Siena, 
Camera di Commercio Siena – Arezzo 
e Comune di Siena, per celebrare a 
Siena, città simbolo della viticultura 
italiana, le eccellenze enogastronomiche 
premiate The WineHunter Award.
Un evento in cui la città diventa 
protagonista, immergendo produttori 
e visitatori in un’atmosfera unica al 
mondo, dove la storia della terra si 
rispecchia nei luoghi: Rocca Salimbeni, 
sede del Monte dei Paschi, Palazzo 
Comunale, Grand Hotel Continental 
Siena – Starhotels Collezione, il Palazzo 

del Rettorato, Palazzo Squarcialupi e 
Palazzo Sansedoni. L’organizzazione 
di Wine&Siena – Capolavori del Gusto 
e esperti professori e ricercatori 
dell’Università di Siena collaborano 
a due convegni che mettono a tema 
opportunità e sfide per il mondo 
del vino. Location: Aula Magna 
Rettorato Università degli studi di 
Siena. SCHEDULE: Venerdì 25 gennaio 
1 0 . 1 5  –  1 3 . 0 0 .  C a m b i a m e n t i 
c limatici e sostenibilità:  nuove 
sfide per le imprese vitivinicole e 
le istituzioni. Sabato 26 gennaio  
14.30 – 17.00 Nuovi orizzonti del vino 
italiano fra mercati asiatici, rivoluzione 
digitale e biologico. Sabato 26 gennaio. 
11.00 – 12.00: Conosciamo la birra? 
Tecniche di degustazione di birra 
artigianale. In collaborazione con UDB. 
17.00 – 18.00. Conosciamo i distillati? 
Tecniche di degustazione di grappe e 
acquaviti. In collaborazione con ANAG. 
Domenica 27 gennaio. 11.00 – 12.00. 
Conosciamo l’Olio Extra Vergine? 
Tecniche di degustazione dell’Olio EVO. 
In collaborazione con AICOO.

Pizza levitazione naturale

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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6 gennaio 

25^ MARATONINA DI 
CARNEVALE 
Dove: Santa Croce Sull’Arno (PI) Per info: 
marcomancini2002@libero.it Tel. 348.3161609 
/ 0571.35259 
Non competitiva di Km 20, 15, 7 e 3 
con partenza alle ore 08.00/08.30 c/o 
la Mensa Sociale Oredodici in Via 
San Tommaso 145.
13 gennaio

8^ PASSEGGIANDO E 
CORRENDO PER I BOSCHI 
DI CERRETTI-8° TROFEO 
MARCO NOVELLI 
Dove: Cerretti, Santa Maria a Monte (PI) Per 
info: Tel. 347.0054626 – 328.8648807 
Marcia ludico-motoria di 18, 12, 
6 e 4 km,  con partenza dalle ore 
08.00 alle ore 08.30 c/o la piazza di 
Cerretti. Iscrizioni presso il Centro 
Parrocchiale; pacco alimentare per 
tutti i partecipanti e ristori previsti 
sia durante il percorso sia all’arrivo. 
Manifestazione che avrà luogo anche 
in caso di maltempo.

40^ PASSEGGIATA A 
COPPIE DELLA BEFANA
Dove: Acquacalda (SI) Per info: podismo.

siena@uisp.it  Tel. 340.3927634
L ’  A . s . d .  S .  P .  T o r r e  d e l 
M a n g i a  o r g a n i z z a  a  S i e n a , 
u na  mani fes t az io ne  po dis t i ca  
c ompetit iva di  Km 11,545 (con 
tempo max di  ore 2)  aperta ad 
atleti,  uomini e donne, a coppie 
stabilite all’atto dell’iscrizione dagli 
atleti o dai dirigenti della Società 
d i  appartenenza .  La  partenza 
partenza prevista per le ore 09.30 
c/o la Piscina di Acquacalda, via 
Fausto Coppi, verrà data per tutte 
le coppie contemporaneamente. 
Le coppie possono essere maschili, 
femminili, miste (uomo-donna) e 
di diversa società. I due atleti per 
essere classificati devono tagliare 
il traguardo insieme, non possono 
a iutars i  t ra  d i  loro  con  mezzi 
meccanici, corde o con qualsiasi 
a ltro mezzo,  pena la squalifica 
(saranno effettuati controlli lungo 
i l  percorso) .  E  le  premiazioni 
avverranno anch’esse per categorie, 
o ltre a premi per le società e a 
pacco gara per ogni coppia arrivata. 
Manifestazione che avrà luogo anche 
in caso di maltempo, e con obbligo 

per gli atleti di rispettare il codice 
della strada.
19-20 gennaio

INTERNATIONAL SKATE 
AWARDS – PATTINAGGIO 
ARTISTICO MONDIALE
Dove: Firenze Per info: info@mandelaforum.it 
info@rollergp.org  Tel. 055.678841
Il tradizionale appuntamento con i 
fuoriclasse del pattinaggio artistico 
torna al  Mandela Forum (oltre 
10.000 spettatori lo scorso anno) per 
l’unica tappa italiana dello show. 
Due spettacoli diversi, ugualmente 
emozionanti: sabato sera alle 21.00 
le straordinarie performance dei 
Top Champions Skate Awards e 
domenica alle 16.00 il Musical “On 
The Dark Side” con i campioni del 
pattinaggio, musica live ed artisti 
vari.
20 gennaio

 7° MUGELLO GP RUN 
Dove: Borgo San Lorenzo (FI) Per info:  
mugellogprun@gmail.com   Tel. 055.0670240
L’ A s d  M a r a t o n a  M u g e l l o  c o n 
l ’ a p p r o v a z i o n e  d e l l ’ U I S P,  c o l 
patrocinio dell’Amministrazione 

APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000

SABATO E  
DOMENICA

PASTICCERIA 
FRESCA

Dolce Forno

L’ARTE DI FARE 
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
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Comunale di Scarperia e San Piero, 
della Città Metropolitana di Firenze 
e  della Regione Toscana indice 
ed organizza, con inizio alle ore 
11.00, la 7^ edizione di Mugello Gp 
Run, gara podistica competitiva 
(di Km 10,490) e camminata ludico 
motoria (di Km 5), internazionale, 
individuale maschile e femminile, 
misurata e autorizzata UISP.  I l 
g iorno prima si  svolgeranno le 
gare dei bambini (di max 15 anni) 
presso il  “Mugellino” (pista go-
kart adiacente l’area paddock)  nel 
pomeriggio con inizio alle ore 15.00. 
Le iscrizioni apriranno in loco dalle 
ore 14,30 e tutti gli iscritti verranno 
omaggiati di simpatici gadget in 
r icordo dell ’evento oltre ad un  
prodotto “Poggio del Farro”

MONTECATINI TERME 
HALF MARATHON 
Dove: Montecatini Terme (PT) Per 
info:montecatinimarathon@gmail.com 
mezzamct@montecatinimarathon.it  Tel. 
393.0564934 
U na compet i t iva  di  Km 21 ,097 
e ludico motoria di Km 10 e Km 
5  c o n  p a r t e n z a  a l l e  o r e  0 9 . 0 0 
d a l l ’ i p p o d r o m o  S e s a n a - S N A I 

di Montecatini Terme. Saranno 
disponibili un ampio parcheggio e 
servizio docce.
26-27 gennaio

9^ RONDA GHIBELLINA
Dove: Castiglion Fiorentino (AR) Per info: 
info@rondaghibellina-trail.com 
T ra i l  c o m p e t i t i v o  c o n  d i v e r s i 
percorsi: di Km 70 (Ghibellina Plus),  
di  45 (Ghibellina),  di  25 (Super 
Assassina), oltre ad una marcia, 
camminata non competitiva di 9 
km ed il Baby Ring di  Km 0,7 cioè 
un mini percorso trail per bambini 
dai 6 ai 15 anni.  Il giorno prima 
previsto un percorso, con partenza 
dopo il tramonto (ore 18) di 10 km. 
Partenza alle ore 06.00 per l’ultra 
trail (Ronda Ghibellina Plus) da 70 
km; a seguire dalle 8.00 alle 9.20 
le partenze per gli altri percorsi 
sempre dal Palazzetto dello Sport 
“F. Meoni”. L’organizzazione gestirà 
dei posti di rifornimento in cui i 
concorrenti potranno trovare cibo 
e bevande lungo ogni percorso. 
Dal pomeriggio di sabato (dove 
avremo il ritiro pettorali, il pasta 
party e briefing pregara) e durante 

t u t t a  l a  m a n i f e s t a z i o n e  d e l l a 
domenica, saranno in funzione 
stand con prodotti enogastronomici 
tipici, artigianali e non solo. Sarà 
possibile acquistare e degustare 
specialità del territorio e della 
cucina tipica Toscana. In caso di 
cattive condizioni meteorologiche 
e / o  p e r  r a g i o n i  d i  s i c u r e z z a , 
l’organizzazione si riserva il diritto 
di sospendere la prova in corso, 
ritardare la partenza, variare il 
percorso o di modificare le barriere 
orarie.
27 gennaio

29^ TRA LE COLLINE 
EMPOLESI - 25° TROFEO 
CITTÀ D’EMPOLI
Dove: Empoli (FI) Per info: info@
podisticaempolese.it  p.pisacane@alice.it  Tel. 
333.4683796 - 329.2064088
Corsa podistica competitiva di Km 
15,  con partenza alle ore 09.00 
c/o il Circolo Arci Le Cascine, via 
Meucci 67.  Previsto pacco gara 
alimentare con l’iscrizione mentre le 
premiazioni saranno sia per gli atleti 
(categorie, maschili e femminili) sia 
per le prime 10 società per n. di 

ALTROPASCIO - PARCO ALDO MORO, 4 (ZONA PARCHEGGIO)
TEL. 0583.572526 - info@run1.it - www.run1.it

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

CAMMINO TREKKING CORSA TEMPO LIBERO

TANTISSIME OFFERTE PER

ORARIO APERTURA Lunedì > 15:30/19:30 - Martedì-Venerdì > 10:00/13:00 - 15:30/19:30
Sabato > 09:30/13:00 - 15:30/19:30 - Domenica > CHIUSO
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iscritti.
3 Febbraio 2019

9° TROFEO T.I.A.M.O. 
CARNEVALE - BABY RUN
Dove: Viareggio (LU) Per info: 
tiamocarnevale@gmail.com angelo@
maratonando.com Tel. 0584.928988 
/340.8016305 
Gara podistica su strada di 10 km, 
oltre al 1° Nordic Walking Golden 
Cup con una competitiva e una non 
di 5 km di nordic walking oltre ad 
una corsa e camminata ludico-
motoria sempre di 5km. Inoltre 
avremo una mini-run per bambini 
da 0 a 10 anni. Manifestazione che 
si tiene, come sempre, la domenica 
precedente l’inizio del carnevale di 
Viareggio le cui quote d’iscrizione 
sono devolute al la  Fondazione 
T i A M O  O n l u s  ( T u t t i  I n s i e m e 
A ssoc iaz ioni  Malat t ie  Orfane. 
Le malattie orfane sono quelle 
patologie che non rappresentano un 
comune oggetto di ricerca, quelle 
per le quali non sono disponibili 
terapie specifiche, e quelle che sono 
di interesse limitato per ricercatori 
e medici. Di conseguenza, sono state 

denominate “orfane” per lo stato 
di abbandono a cui sono lasciati i 
pazienti nel mondo dell’assistenza 
m e d i c a ) .  U n  a l t r o  i m p o r t a n t e 
progetto che questa manifestazione 
sosterrà è i l  Dynamo Camp. La 
partenza della gara è prevista per le 
ore 9.30 (10.30 le altre ) sempre da 
piazza Mazzini, dove vedremo anche  
l’arrivo.

33^ MARATONINA CITTÀ 
DI VINCI
Dove: Vinci (FI) Per info: info@atleticavinci.it  
Tel.  0571.56025 / 329.0931708 - 338.5000848
L’Atletica Vinci, col patrocinio del 
Comune e di UISP-Sportpertutti, 
organizza questa nuova edizione 
della corsa podistica competitiva su 
strada di Km 14,5 con passeggiata 
ludico-motoria di  6 km. Il ritrovo 
è previsto per le ore 8.00 presso 
l a  Pales tra  Comunale  in  p .zza 
G aribaldi ,  mentre  la  partenza 
avverrà dal Bar/Ristorante Nicchio  
in via Renato Fucini alle ore 09.15. 
Previsti ristori lungo il percorso e 
all’arrivo...con dolci fatti in casa! 
I partecipanti, a cui andrà, come 
omaggio, pacco alimentare, saranno 

tenuti a rispettare (come sempre 
in questo tipo di manifestazioni 
sportive) il codice stradale. Premi 
per atleti uomini e donne, divisi in 
varie categorie (assoluti, veterani, 
argento...), oltre a premi anche per 
le prime 10 società.

33° TROFEO OLTRARNO
Dove: Firenze Per info: info@
polisportivaoltrarno.it  Tel. 339.8825016 - 
320.0314380
C o r s a  p o d i s t i c a  c o m p e t i t i v a 
(valevole per il Trofeo Provinciale 
UISP E.Camangi) di Km 14 e non 
competiva/nordic walking di Km 
8 oltre a marcia ludico motoria di 
Km 4. Ritrovo (ore 8.00) e partenza 
alle ore 09.00 presso la Polisportiva 
Oltrarno Circolo Vie Nuove, in viale 
Giannotti  13.  Preiscrizioni  per 
singoli e società fino al 1 febbraio, 
ore 22.00. Altrimenti entro le 8.30 
del giorno della manifestazione, 
che avrà luogo con ogni condizione 
atmosferica. Previsti sia premio di 
partecipazione per tutti gli iscritti 
sia,  al termine come d’abitudine, 
premi per singoli atleti e società.

Portici Gambrinus - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572 75196
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5 e 6 gennaio

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

6 e 20 gennaio

LA SOFFITTA SOTTO IL 
CAMPANONE
Dove: Pontremoli
Per info: 360 700360
Nel centro storico di Pontremoli, una 
vera e propria fiera di occasioni. 
Orario dalle 9 alle 19.

9 gennaio

BANCARELLE IN SANTA 
TRINITA
Dove: Prato
Per info: 339 54233347
Bancarelle in Santa Trinità è i l 
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.

10, 17, 24 e 31 gennaio

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 
P i s to ia  e  de i  co mmer c iant i  d i 
V i a  R o m a  c o n  l ’ o b i e t t i v o  d i 
incrementare la frequentazione 
di quest’area della città anche nei 
giorni infrasettimanali. Il centro, 
nelle giornate del mercatino, si 
a nima di  bancare l le  r icche  d i 
curiosità e di antichità, gestite da 
operatori specializzati in oggetti di 
antiquariato e collezionismo, che 
provengono da tutta la Toscana. 

Info: Consorzio Ambulanti Toscana, 
+39 0573 991554

12 e 13 gennaio

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.

BOLGHERI ANTIQUARIA
Dove: Bolgheri (LI). Per info: 340 7241313
Nel centro storico di  Bolgheri , 
cantato pure dal Poeta Carducci, 
ecco un mercatino antiquario tra i 
più seguiti, apprezzati e desiderati 
della Toscana. 

MAREMMANDO
Dove: Grosseto Per info: 0564 21117
I l  C o n s o r z i o  c e n t r o  s t o r i c o 
dell’Ascom Confcommercio con il 
patrocinio del Comune di Grosseto 

UZZANO (Pistoia)
via Francesca Vecchia, 6 - telefono 0572.451127  

APERTURE STRAORDINARIE
DOMENICA 6 / 13 / 20 GENNAIO

09.00-13.00 e 15.30-20.00
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organizzare l’appuntamento mensile 
con la mostra mercato dedicata 
ai prodotti tipici e all’arte della 
Maremma. Piazza Dante farà da 
scenario agli oggetti d’antiquariato, 
collezionismo, artigianato artistico, 
hobbistica ma anche e sopratutto ai 
prodotti agroalimentari e biologici 
della Maremma. 

ANTIQUARIATO A PISTOIA
Dove: Pistoia (Area Ex Breda) Per info: 0573 371905
Il Mercato Antiquario Città di Pistoia 
si svolge la seconda domenica di 
ogni mese e il sabato antecedente, 
con esclusione dei mesi di Luglio 
ed Agosto. L’orario di apertura al 
pubblico in entrambi i giorni va 
dalle 9 alle 19. I posteggi disponibili 
sono attualmente 76.  La merce 
esposta è estremamente variegata 
e comprende mobili, libri, preziosi, 
stoffe, tendaggi ed oggettistica varia. 
Gli espositori provengono nella 
quasi totalità dalla Toscana e dalla 
Liguria, anche se non è raro poter 
incontrare venditori occasionali 
provenienti dal resto d’Italia ed 
anche dall’estero. 

20 gennaio

EGOLANTIQUARIA
Dove: San Miniato (PI)
A Ponte a Egola, frazione di San 
Miniato (PI), si terrà Egolantiquaria, 
mostra mercato/scambio dedicata 
all’antiquariato, il modernariato, 
i l  collezionismo e l ’artigianato. 
C ome ogni  terza domenica del 
m ese ,  i l  centro  de l la  f raz ione 
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 
d i  p e r s o n e  a l l a  r i c e r c a  d e l l a 
merce desiderata.Egolantiquaria 
è organizzata dall’Associazione 
C u l t u r a l e  “ L a  R u g a ”  i n 
collaborazione con il Rione Il Ponte. 

27 gennaio

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 
c a s e  i n  c u i  r i t r o v a r e  t u t t o  i l 
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



124 MOTORI E GUIDA

di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Art.41 c.6 e art.146/3 CDS Alla guida 
di velocipede impegnava l’area dell 
intersezione nonostante il semaforo 
specifico emetteva luce rossa o 
gialla. Tale violazione comporta una 
sanzione amministrativa da Euro 
163,00 a Euro 652,00 con pagamento 
in forma ridotta del 30% se pagata 
entro cinque giorni di Euro 114,10, 
di Euro 163,00 se  pagata entro 60 
gg e di Euro 326,00  se pagata oltre 
60 gg. Importante aspetto è che 
in simile circostanza vi è anche 
una decurtazione di 6 punti sulla 
patente. Se questa violazione viene 
c ommessa  dopo le  ore  22 :00  e 
prima delle ore 07:00 la sanzione 
è di Euro 217,33 con pagamento 
oltre 60 gg di Euro 434,67 e ridotto 
del 30% ossia di Euro 152,13 se 

a vviene entro  c inque gg  dal la 
contestazione o notificazione. E’ 
importante chiarire che ci sono 
delle lanterne semaforiche per 
velocipedi in corrispondenza 
di piste ciclabili e che in 
assenza di tali  piste si 
utilizzano le normali 
lanterne pedonali in 
quanto i conducenti 
d i  v e l o c i p e d e 
d evono  osser var e 
un comportamento 
identico a quello dei 
pedoni.  Quando ci 
sono attraversamenti 
c i c l a b i l i ,  q u a l o r a 
semaforizzati, devono 
e s s e r e  r e g o l a t i  c o n 
lanterne semaforiche per 
velocipedi. In assenza di 
piste ciclabili vanno adottate 
le normali lanterne pedonali.

L’inosservanza delle segnalazioni 
semaforiche per i cicilisti

AUTOFFICINA CAR AUTO 
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

L’esperienza di 40 anni nella riparazione e nell’assistenza stradale di:
 autovetture  autoveicoli industriali  autocarri  camper  mezzi agricoli

 macchine movimentazione terra  assistenza gomme
e inoltre, REVISIONE AUTO!

Riparazione e assistenza auto d’epoca
AUTOFFICINA CAR AUTO SNC

via Santovecchio, 49 - CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
Tel. 0572.444577 - fax 0572.448070 - o�cinacarautojd@gmail.com - www.auto�cinacarauto.com 



CAR
 WRAPPING

AUTOCARROZZERIA  

BELLAVISTA 
di Stefano Corradi 

 
via Molinetto 4 

BORGO A BUGGIANO 
 

 0572.30331 

 335.6824450 

40 anni
 
di esperienza
 
nella carrozzeria
ALTRI SERVIZI 
assistenza gomme 
assistenza meccanica 
soccorso stradale 
assistenza legale 
auto sostitutiva 
gestione del sinistro
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Social e società
Camihawke e la sconfitta dei 
“cyberbulli”
Di Veronica Massaro

O ggi  i  social  media sono parte 
integrante della nostra routine 
quotidiana. Più passano gli anni, 
più la popolazione presente sui 
s o c i a l  e  l e  v a r i e  p i a t t a f o r m e 
a u m e n t a  i n a r r e s t a b i l m e n t e . 
Sebbene in alcuni casi, vengono 
usati  in maniera errata,  c’è chi 
possiamo definire un angelo bianco 
del web: Camihawke. Una giovane 
influencer di Milano, che attraverso 
i  suoi spassosissimi video come 
”L’occamisù” o “l’Oroscophawke” 
è riuscita a regalare una versione 
umile della Ferragni a tutti quei 
seguaci che ogni tanto hanno voglia 
di sdrammatizzare una giornata 
storta o semplicemente, farsi due 
r isate  davanti  a  uno schermo, 
sapendo che in giro per il mondo 
non ci sono solo super modelle, 
ma anche persone normali  che 
molto spesso, come noi, vanno in 
giro con la sfiga. Nonostante la sua 
i larità e simpatia coinvolgente, 
Camihawke non è stata risparmiata 
dal mondo nero che pervade tutti i 
social, popolato dai così detti haters, 
coloro che attraverso le offese più 
orripilanti cercano di screditare un 
profilo qualsiasi. Dopo aver ricevuto 

offese di  qualsiasi  t ipo,  alcune 
molto colorite, per una sua foto, 
la risposta che ha voluto mandare 
Camihawke ai suoi haters è un video 
in cui risponde a coloro che hanno 
lasciato i commenti al vetriolo. Un 
video che vuole insegnare che è 
possibile difendersi se si sa parlare 
con educazione e intelligenza, che le 
cose vanno affrontate senza infilare 
la testa sotto la sabbia, perché no, 
magari ironizzandoci anche! Chi 
conosce i suoi pregi ma soprattutto 
i  suoi difetti,  non può temere il 
giudizio degli altri, perché saranno 
sempre e comunque giudizi scontati 
e superficiali.

#Tendenze 2018
Noi siamo i nostri hastag
Di Giada Bertolini

Dicembre è mese di  bi lanci  un 

po’ per tutti ,  anche per i  social 
n e t w o r k  c h e ,  n o n o s t a n t e  l e 
difficoltà affrontate quest’anno, 
h a n n o  s t i l a t o  u n a  l i s t a  d e i 
fenomeni, degli hashtag e degli 
eventi che nel 2018 si sono imposti 
maggiormente nel grande flusso 
della rete. L’hashtag di Instagram 
in maggior crescita negli ultimi 
12 mesi è #fortnite, il videogioco 
e sploso di  recente ,  mentre  tra 
quelli che hanno saputo aggregare 
gli utenti a supporto di una causa 
comune ci sono #metoo, #timesup 
e #marchforourlives. Il filtro più 
utilizzato nelle storie è Heart Eyes, 
ovvero quello che trasforma i nostri 
occhi in cuoricini rossi. In Italia 
il tweet che ha ricevuto più like e 

condivisioni è stato quello postato 
da Cristiano Ronaldo, star assoluta 
del  calcio e  personaggio ancor 
più irraggiungibile sui social, per 
ufficializzare il proprio passaggio 
alla Juventus. Nella top ten dei 
profili più citati nel nostro paese 
ci sono molti esponenti politici, in 
cui domina Matteo Salvini seguito 
da Di Maio, Renzi e il Pd. Al primo 

posto tra gli  hashtag postati  su 
Twitter troviamo #amici18, mentre 
i n  s e c o n d a  p o s i z i o n e  s p a z i o 
n u o v a m e n t e  a l l a  p o l i t i c a  c o n 
#salvini. Facebook si è focalizzato 
sugli  eventi e sulle attività che 
hanno generato più dibattito per 
pubblicare una propria classifica 
del 2018. L’8 marzo, per il secondo 
anno di fila, si posiziona al numero 
uno, i post sul Mondiale di calcio 
hanno invaso il social anche nel 
nostro paese nonostante la mancata 
p a r t e c i p a z i o n e  d e g l i  a z z u r r i . 
Riflettori puntati anche sul royal 
w e d d i n g  t ra  H a n r y  e  M e g h a n 
Markle, evento seguito da tutto il 
mondo.

 il tweet con più reazioni è stato il primo di 
Cristiano Ronaldo alla Juve

l’hastag più instagram 
è fortnite
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Come sappiamo Microsoft rende 
d isponibi l i  due t ipi  di  update: 
aggiornamenti qualitativi, che includono 
anche gli aggiornamenti della sicurezza 
e generalmente sono rilasciati una 
volta al mese (patch tuesday) e 
aggiornamenti delle funzionalità, che 
includono aggiornamenti qualitativi 
e nuove funzionalità di Windows 10 
e generalmente sono rilasciati due 
volte all’anno come in questo caso. 
Purtroppo questo rilascio ha dovuto 
superare diverse avversità rispetto 
alla normale routine infatti dopo la 
prima release è stata subito ritirato a 
seguito della scoperta di importanti bug 
relativi soprattutto alla compatibilità 
hardware e alla cancellazione di alcuni 
file nelle cartelle utenti. Oggi le politiche 
di marketing scandiscono il ritmo 
anche delle release e il ritardo rispetto 
al calendario ha imposto di saltare 
alcune fasi del processo di controllo 
immettendo sul mercato un prodotto 
dannoso. Dopo questo primo passo 
falso, in occasione del patch tuesday 
di novembre, è stato nuovamente 
r e s o  d i s p o n i b i l e  i l  d o w n l o a d 
dell’aggiornamento. Il consiglio di 
AmicoBIT è quello di aspettare ancora 
un paio di mesi (il tempo di rendere la 
release completamente stabile) prima 
di procedere all’aggiornamento con 
questa patch soprattutto se si tratta di 

un computer aziendale. Ma se non hai 
nessun problema a mettere a rischio 
il contenuto del tuo pc è sufficiente 
avviare windows update manualmente 
per godersi  le novità di  questo 
aggiornamento:
La nuova applicazione “Il tuo telefono” 
permette di interagire in modo avanzato 
con il proprio smartphone Android o 
iOS. E’ infatti possibile vedere dal PC 
le ultime 25 foto scattate e trasferirle 
con facilità; su Android è addirittura 
possibile inviare SMS da remoto. Lo 
sviluppo futuro di questo software 
prevede che gli utenti in possesso di uno 
smartphone Android potranno utilizzare 
qualsiasi applicazione presente sul 
proprio dispositivo, direttamente sul 
display di un PC equipaggiato con 
Windows 10.
Il nuovo cattura schermo si attiva 
premendo Win+Shift+S sulla tastiera, 
oppure usando l’apposito pulsante 
rapido nel Centro Notifiche. Si potranno 
catturare porzioni di schermo anche non 
geometriche.
Clipboard in cloud Se usate il tasto 

CTRL+C sappiate che tutto il contenuto 
copiato sarà in cloud al fine di 
permettere la copia su tutti i dispositivi 
associati al vostro account Microsoft.
Molto migliorata la funzione ricerca 
che presenta un popup più chiaro e una 
suddivisione in schede.
Windows update ottimizzato: Microsoft 
ha deciso di sfruttare il machine learning 
per ottimizzare i download, si avranno 
quindi download di dimensioni ridotte 
e ottimizzati in base alle problematiche 
riscontrate da configurazioni a rischio.
La proiezione wireless è adesso 
supportata da un banner in alto che 
permette 3 modalità: game mode, 
video mode e productivity mode 
che gestiscono la latenza al fine di 
ottimizzare la proiezione per l’uso.
Tema scuro per Esplora File: Coloro che 
volessero provare questa impostazione 
è sufficiente andare in Impostazioni-
>Personalizzazioni->Colori ed flaggare 
il tema scuro. Ebbene prima Esplora file 
non si attivava in modalità scura, adesso 
si.
Esistono poi ancora tutta una serie 
di modifiche minori che sono state 
applicate sia per quanto riguarda 
le impostazioni, Microsoft Edge e 
applicazioni predefinite. AmicoBIT oltre 
ad augurarvi uno splendido nuovo anno 
resta come sempre a disposizione per 
ogni supporto necessario.

Anno nuovo patch nuova (versione 1809)

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

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

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

a soli 100 mt. dal McDonald’s

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

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

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili 
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A  gennaio vi sarà Luna nuova il 6, 
primo quarto il 14, piena il 21 ed 
ultimo quarto il 27. Il 21 gennaio 2019 
ci sarà un’eclissi totale di Luna 
che sarà visibile dall’Italia 
dalle 3:37 alle 6:42 del mattino. 
La fase massima di eclissi 
sarà alle 6:11 del mattino, un 
orario tutto sommato non 
troppo scomodo per uscire 
a mettere il naso all’insù in 
una fredda alba di gennaio. 
M ercurio è  sempre meno 
visibile ed a fine mese sarà in 
congiunzione superiore con il 
Sole. Venere invece prosegue la 
sua ottima visibilità mattutina 
c on la  mass ima dis tanza 
angolare dal Sole il giorno 
6. Marte tende ad anticipare 
il tramonto serale ma sarà ancora 
visibile benché molto piccolo. Giove 
è in costante miglioramento della 
visibilità anticipando il sorgere del 
Sole al mattino ma è ancora basso 

sull’orizzonte. Saturno non è più 
visibile perché in congiunzione con il 
Sole.
Costellazioni. Il cielo di gennaio 
a ppare dominato dal la  grande 
figura di Orione, dalla stella Sirio e 
dall’asterismo del Triangolo Invernale. 

Orione è in assoluto la protagonista 
del cielo: la sua caratteristica forma 
a clessidra, le tre stelle allineate della 
cintura e la sua posizione a cavallo 
dell’equatore celeste ne fanno il punto 

di riferimento per gli osservatori del 
cielo di tutto il mondo. Prolungando 
in direzione sud-est la linea tracciata 
dalle tre stelle della cintura si giunge a 
Sirio, la stella più luminosa dell’intera 
volta celeste; questa stella, assieme 
a Betelgeuse e Procione, un astro 

notevole nella costellazione 
del Cane Minore, costituisce 
il Triangolo Invernale. A sud 
di Sirio, il corpo del Cane 
Maggiore è segnato da una 
catena di stelle che prosegue 
verso sud-est, terminando 
i n  un  tr iangolo .  A  nord 
del Triangolo Invernale si 
evidenzia bene la costellazione 
dei Gemelli, le cui stelle sono 
disposte secondo un rettangolo 
inclinato verso nord-est, quasi 
a voler “sfuggire” dal gruppo 
di stelle di Orione. Ad nord-
ovest di quest’ultimo, in alto 
nel cielo, si estendono il Toro 

e l’Auriga.
Ad est, la brillante stella Arturo inizia 
a mostrarsi, rasente l’orizzonte col 
suo colore rossastro, che i bassi strati 
atmosferici fanno virare sul giallo-

Via Marruota, 133
MONTECATINI TERME

Tel. 351.9887991 - 

di Vania Rondini

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

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

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

CORREDINO NASCITA

Nuova collezione abbigliamento 
delle migliori marche

eventi fiere e mostre mercato108

scopri il 
TRATTAMENTO ATTIVATORE 

DELLA MELANINA 
e preparati ad un’abbronzatura 

sicura ed uniforme

Via Lucchese, 208 Ponte aLL’abate | PeSCIa
telefono 338.8821955        artesia estetica

CHIUSo IL LUneDI

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

un piccolo mercatino.

STArCONCOMICS 2017
Dove:  Chianciano Terme (SI) – Palamontepaschi 
Quando:   27-28 maggio
Per info: www.starconitalia.it  
Tel. 051.6390102 – 339.2492000
STARCONCOMICS è un’importante mostra mer-
cato del fumetto che farà da cornice alla Star-
con Italia 2017; un salone dedicato al Fumetto, 
Comics, Quadrinhos, Bande dessinèe. Al Pa-
lamontepaschi di Chianciano si alterneranno, 
mostre, incontri con gli autori e performance 
dei cosplayers. Starconcomics vuole divulgare 
e fare conoscere più approfonditamente tutte 
le sinergie e i feedback che il mondo dei co-
mics ha con cinema, musica, teatro, cinema di 
animazione, cultura cosplay, andando incontro 
alle richieste di tantissimi fan.

28 maggio
DOG PrIDE DAY
Dove:  Montecatini Terme (PT)  
Quando:   28 maggio
Per info: www.dogprideday.it  info@dogprideday.it 
12° Raduno di amici a due e quattro zampe 
con il solo fine di raccogliere fondi a favore 
degli “ospiti” del canile di Montecatini Terme. 
Programma: ore 9.00, raduno nel piazzale del-
lo stabilimento Torretta; ore 9.30 partenza per 

la passeggiata nel centro cittadino; ore 10.30, 
sul prato grande della pineta esibizioni cinofile 
di Obbedienza e Condotta, Agility Dog, Sheep 
Dog, Disc Dog, Polizia di Stato, etc.; ore 12.30 
fine manifestazione. Madrina 2017 Lisa Mar-
zoli, conduttrice Rai uno, ospite d’onore Pino 
Quartullo. Sarà presente il Corpo Musicale Don 
Francesco Martini di Villa Basilica. 

CErrETOLI FrA COLOrI ED ANTICHI SAPOrI 
FESTIVAL DELLE FrAzIONI
Dove:  Castelnuovo di Garfagnana (Lu) 
Loc. Cerretoli  
Quando:   28 maggio
Per info: FB Festival delle Frazioni - Mercati-
no e Merenda Itinerante ale.pedreschi@libero.
it  Tel. 333.6977473. Fra i banchi del mercatino 
le “delizie gastronomiche “ di Cerretoli. Navetta 
gratuita da Castelnuovo di Garfagnana

1-4 giugno
16a MOSTrA MErCATO SAPOrI DI FIVIzzANO
Dove:  Fivizzano (MS)  
Quando:  1-4 giugno
Per info: www.comune.certaldo.fi.it 
Per l’occasione numerosi produttori della Lu-
nigiana e di tutta la provincia di Massa Carra-
ra si riuniranno a Fivizzano ed esporranno per 
le vie della città. Nel corso della festa si terran-
no anche vari spettacoli ed eventi collaterali. 

Gli stand gastronomici proporranno le migliori 
specialità locali come testaroli, focaccette, pat-
tone, polenta e capra e molto altro. 

2 giugno
CASOLE ANTIQUA
Dove:  Casole d’Elsa (SI) 
Quando:   2 giugno
Per info: vedi spazio pag. 115
Anche quest’anno a Casole d’Elsa si svolgerà 
la mostra mercato “Casole Antiqua” alla quale 
partecipano espositori provenienti da tutta la 
Toscana con oggettistica, mobili, quadri e altre 
curiosità che faranno da contorno al centro sto-
rico della nostra pittoresca cittadina medioeva-
le che è la location perfetta per questo tipo di 
manifestazione. Apertura ore 9:00 fino alle ore 
20:00 circa con ingresso gratuito. Nell’occasio-
ne potrete visitare il Museo Civico Archeologi-
co e della Collegiata che espone due bellissime 
collezioni, una artistica e una archeologica e 
ammirare la bellissima collegiata di Santa Ma-
ria Assunta. Il museo sarà aperto dalle ore 10:00 
alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00.  

2-4 giugno
BENESSErE & DINTOrNI
Dove:  Lucca – Real Collegio 
Quando:   2-4 giugno 
Per info: vedi spazio pag. 111

QCC_maggio2017.indd   108 30/04/17   20:04



129QUELLO CHE C’È NEL CIELO

arancio; sale inoltre la figura del 
Leone, di forma trapezoidale, con la 
brillante Regolo sulla parte sud-ovest. 
Il campo a sud-est appare invece privo 
di stelle, in direzione della grandissima 
Idra e di altre costellazioni minute.
A nord, il Grande Carro inizia 
ad elevarsi sull’orizzonte, 
d i s p o n e n d o s i  q u a s i 
verticalmente, mentre al suo 
crescere segue, dalla parte 
opposta alla Stella Polare, il 
declino d Cassiopea.
Pillole di astronomia :  I l 
Toro (in latino Taurus), è una 
costellazione di dimensioni 
m e d i o - g r a n d i  s i t u a t a 
nell’emisfero celeste boreale, 
facile da individuare e ben 
nota. La sua caratteristica 
più conosciuta in assoluto 
è la presenza del brillante 
ammasso delle Pleiadi, il più 
luminoso ammasso di stelle 
dell’intera volta celeste; le Pleiadi, 
riconoscibili con facilità anche dai 
meno esperti, si trovano nella parte più 
occidentale della costellazione e sono 
ben visibili anche dai cieli cittadini. Il 

Toro continua in direzione est-sudest 
verso un altro gruppo di stelle molto 
noto e luminoso, quello delle Iadi: 
queste sono sparse su un diametro 
di cinque gradi quadrati e sono 
apparentemente dominate da una 

stella arancione di magnitudine 0,98, 
chiamata Aldebaran, la più brillante 
della costellazione e che costituisce 
l’occhio del Toro  (la sua distanza è 
stimata sui 66,6 anni luce).

Verso oriente si estendono poi le corna 
dell’animale, rappresentate dalle 
stelle β Tauri (El Nath, di magnitudine 
1,65, distante 131 anni luce) e ζ Tauri 
(magnitudine 2,97 e distante 417 
anni luce), poste sul bordo della scia 

luminosa della Via Lattea.
Lo sfondo della costellazione 
del Toro è pervaso da un gran 
numero di stelline di quinta 
e sesta magnitudine, molte 
delle quali appartenenti alle 
Iadi e ad altre estesissime 
associazioni stellari; tuttavia, 
esplorando la regione con 
u n  b i n o c o l o  s i  n o t a  c h e 
scarseggiano notevolmente 
le stelle di magnitudine 7 e 8, 
specialmente sul lato nord; 
ciò è dovuto alla presenza 
di grandi banchi di polveri, 
facenti parte della Nube del 
Toro.

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

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

Gennaio_2019
Sito dell’osservatorio Arcetri :  

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

via E.Toti, 57/67 - Monsummano Terme (PT) 
Tel. 0572.51480

GIOIELLERIA 
 

OREFICERIA 
 

OROLOGERIA 
 

ARTICOLI 
DA REGALO

via Marruota, 124 - 51016 MONTECATINI TERME 
TEL. 0572.506686

Filati, Lane, Bottoni
Tutto per la scuola e l’asilo

Intimo Uomo, Donna e Bambino
Playtext, Lovable, Sloggi e Alpina

La Merceria
di Serena



130 ANIMALI E AFFETTO

Di Francesca Chelucci
G l i  a n i m a l i  d o m e s t i c i  s o n o  i 
nostri migliori amici quindi non 
ci sorprenderà scoprire che è in 
espansione un settore del mercato 
tecnologico dedicato proprio a 
loro. Accessori high tech ideati 
appositamente per i nostri animali 
domestici, studiati per essere utili 

e molto tecnologici. Un esempio 
è il Tractive Gps: un localizzatore 
satellitare che ci indicherà sullo 
smartphone l’esatta posizione di 
cane o gatto. È anche possibile creare 
un “recinto” virtuale, al di là del 
quale scatta un allarme che avvisa 
il proprietario. Siete stufi di pulire la 
lettiera del vostro gatto? Vi salverà 
PetSafe Scoopfree,  una lettiera 
automatica che immagazzina i rifiuti 
in uno scomparto chiuso sotto la 
lettiera. Se poi il vostro amico a quattro 
zampe fosse un po’ in sovrappeso, 
ecco Actijoy Pet Tracking System: un 
sistema che monitorizza il suo grado 
di attività e regola di conseguenza 
la quantità di cibo e acqua da dargli. 
Possibile che con questo gadget il 
vostro cane inizi ad odiarvi, ma potete 
rimediare con un osso high tech dotato 
di un software intelligente che gli 
permette di muoversi autonomamente 
oppure di essere pilotato tramite 

app. La vera rivoluzione però è “No 
more Woof ”, un dispositivo con 
cuffie da mettere in testa al cane per 
interpretarne l’attività celebrale. I 
segnali vengono poi tradotti in frasi 
di senso compiuto pronunciate da 
una robotica voce umana: possiamo 
ufficialmente parlare con i nostri 
animali. 

Gadget
Quattro zampe tecnologiche

ADOZIONE DEL CUORE
di MARGOT
La dolce e timida Margot  è rimasta 
sola, ha perso  sua sorella, il suo  
punto di riferimento,  per fortuna l’hanno adottata, i 
giorni passano e lei si  accovaccia  sempre più in fondo 
alla gabbia, come se volessi dire, tanto a me non mi 
vuole nessuno…
Bellissima e giovane meticcia di circa un anno, all’inizio 
un po’ timida ma molto dolce.
Vi invitiamo a conoscere questa anima fragile e vi 
consigliamo di portarla via, se siete alla ricerca di un 
peloso buono, dolce e veramente bisognoso di calore e 
di una bella famiglia.

 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 

Aperto tutti i giorni dalle 14,00 alle 18,00
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La Leptospirosi è una malattia molto 
contagiosa, che colpisce sia gli animali 
che l’uomo. Questa patologia è causata 
da un batterio la Leptospira, che ha il suo 
habitat ideale in un clima caldo-umido, 
soprattutto in acque stagnanti, canali, 
terreni umidi e fogne.
Il cane, essendo un animale che vive in 
moltissimi casi a stretto contatto con 
l’uomo, può rappresentare una fonte 
di contagio per quest’ultimo. Il gatto 
invece si ammala più raramente. Sono 
maggiormente esposti al pericolo di 
contrarre la Leptospirosi i cani che 
vivono in campagna a causa dell’elevata 
presenza di topi, i maggiori responsabili 
della diffusione della malattia. A rischio 
anche i cani che vanno a caccia e che 
di solito hanno l’abitudine di bere nelle 
raccolte d’acqua piovana, che possono 
essere state contaminate per esempio con 
l’urina dei topi.
L’infezione si realizza anche per contatto 
diretto o indiretto, attraverso escoriazioni 
della cute o attraverso la mucosa degli 
occhi, del naso e della gola, con materiale 
contaminato, principalmente l’urina. 
L’incubazione della malattia dura dai 3 
ai 15 giorni e sono colpiti soggetti di tutte 
le età, senza predilezione di razza. Dal 
punto in cui penetra nell’organismo, il 
batterio guadagna rapidamente il circolo 
ematico, qui si moltiplica intensamente 
dando poi luogo alle prime manifestazioni 
della malattia. Successivamente in “fase 
di localizzazione” il batterio si propaga 
nei vari organi e tessuti (soprattutto rene 
e fegato).
La diagnosi di Leptospirosi è effettuata 

dal Medico Veterinario sulla base della 
sintomatologia, anche se a volte questa 
puo’ essere aspecifica e il cane manifesta 
solamente un “malessere generalizzato”. 
Quindi è possibile confermare la diagnosi 
effettuando un esame sierologico per la 
ricerca degli anticorpi contro il batterio.
I sintomi principali sono febbre, anoressia, 
dolorabilità muscolare, congestione della 
mucosa congiuntivale, spesso anche 
vomito. Quando poi si ha la localizzazione 
dei batteri nelle loro sedi di elezione 
(fegato e reni) si può avere epatite, ittero, 
disturbi della funzionalità renale ma 
anche gastroenterite. La mucosa buccale 
e congiuntivale assumono un colorito 
decisamente caratteristico giallo-arancio, 
inconfondibile. Di solito si hanno anche 
alterazioni a carico delle cellule ematiche 
con anemia, aumento dei globuli bianchi, 
qualche volta diminuzione delle piastrine.
Contro la Leptospirosi esiste una terapia 
a base di antibiotici (in particolare 
Penicillina G), che però è efficace solo 
nella fase precoce dell’infezione, ossia 
quando il batterio è nel circolo ematico. 

È consigliabile anche la somministrazione 
di fluidi e supporti vitaminici. Molto 
importante risulta essere la prevenzione 
dell’infezione tramite la vaccinazione dei 
cani fin da cuccioli.  
Esistono tipi diversi di leptospirosi, 
definiti in termini tecnici sierovarianti, 
che hanno nomi molto complicati, 
come per esempio Leptospira canicola 
oppure Leptospira bratislava. Oggi è a 
disposizione per la prevenzione della 
malattia un vaccino che protegge il cane 
per i principali tipi di Leptospira. Come 
indicato da recenti pubblicazioni, il 
vaccino è in grado di ridurre l’infezione, 
prevenire i sintomi della malattia e 
ridurre la colonizzazione del batterio 
a livello renale. Inoltre fornisce una 
protezione per ben quattro sierovarianti 
di Leptospira e l’immunità dura molto 
di più, fino a dodici mesi. Esistono 
diverse modalità di vaccinazione (detti 
protocolli vaccinali) a seconda dei casi, 
da concordare con il proprio Medico 
Veterinario di fiducia.

LA LEPTOSPIROSI CANINA:  
PREVENIAMOLA CON IL VACCINO 

Dott. 

Balistreri Claudio
Dott.ssa 

Frugoli Alice
Dott. 

Bernardi Gabriele

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

dei servizi...

rep 24 ore 3403323208

Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336

SERVIZI
Reperibilità e Pronto Soccorso 24 ore al giorno,  365 giorni all’anno, festivi compresi 
Visite cliniche - Prevenzione - Radiologia - Ecografia - Lab analisi - Citologia - Oncologia - 
Endoscopia - Oculistica - Chirurgia - Degenza e Day hospital
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A cura di Pierluigi Gigi Dj Pardocchi
... con tutti questi artisti “usciti” 
nel periodo natalizio, lo passeremo 
ad ascoltare degli album “targati” 
(come si diceva negli anni ‘80) 2018. 
Cominciamo cosi’, tranquilli, che 
n e  pensate  di  “Springsteen on 
Broadway” del mitico Boss ? Un 

Live che contiene il riassunto di 
una serie di concerti  tenuti fra 
l’ottobre 2017 al giugno 2018 in un 
teatro di circa 1000 posti, il Walter 
Ken Theatre sulla Broadway a New 
York. La cosa bella, oltre l’atmosfera 
del piccolo teatro “underground” 
è sentire ogni canzone introdotta 
d a  m o n o l o g h i  e  r a c c o n t i  c h e 
r e n d o n o  q u e s t o  d i s c o  u n i c o  e 
suggestivo, anche se i brani sono 
solo accompagnati con la chitarra 
o il pianoforte. Proseguendo con 
un altro “live”, come non essere 
attratti da “Live in Buenos Aires” 
dei COLDPLAY, racconto di una 
magica tournee con sold out in 
tutto il mondo in cui il fantastico 
gruppo capitanato da Chris Martin 
ripercorre i brani del loro ultimo 
p e r i o d o  c o n  u n a  i n c r e d i b i l e 
scenografia. Brani come “A sky full 
of stars”, “hymn for the weekend” e 
“viva la vida” sono perle fantastiche 
in questo concertp e non solo tutto 
da vedere in dvd ed ascoltare in cd.
A proposito di dvd, a dicembre è 
uscito “fatti sentire ancora” un box 
di LAURA PAUSINI in cui si trova 
oltre il video del concerto al Circo 
Massimo, una nuova versione del cd 
uscito qualche tempo fa con in più 
nuovi brani ed il duetto con Biagio 
Antonacci, fra l’altro poi ha avuto 
un inaspettato successo di vendita 

nel periodo natalizio. 
Altro artista italiano sugli scudi 
ultimamente è MARCO MENGONI, 
i l  s u o  “A t l a n t i c o ”  è  u n  a l b u m 
d i  r e s p i r o  i n t e r n a z i o n a l e  i n 
cui spicca “hola (I  say)” in duo 
con la rivelazione pop scozzese 
T o m  Wa l k e r  i n  c u i  t r o v i a m o 

s o n o r i t à  s e m p r e 
a l l ’ a v e n g u a r d i a , 
s e p p u r  l e g g e r e  e 
senza fronzoli ,  dove 
l a  s u a  b e l l a  v o c e 
v i e n e  v a l o r i z z a t a , 
c o m p l i m e n t i 
( . . .  p e n s a t e  c h e 
personalmente lui a me 
piace il giusto...).
Ma ora io vi propongo 

la vera rivelazione di fine 2018, 
“ L’ inf ini to”  i l  nuovo a lbum di 
R O B E RTO  V E C C H I O N I ,  q u e s t o 
disco, a perte la partecipazione 
straordinaria di Francesco Guccini, 

a  p a r t e  c h e  n o n  è  d i s p o n i b i l e 
sulle (tanto odiate....) piattaforme 
digitali, ti fa tornare finalmente alla 
grande canzone d’autore italiana, 
quella che ha fatto la nostra storia. 
Una canzone dietro l’altra in un 
concetto artistico musicale che il 
“nostro” professore è riuscito a 
creare con stile, che intriga anche 
chi ha altri gusti in fatto musicale, 
in poche parole.... bello bello.
Da contraltare poi vi propongo “La 
fine del mondo ep”, l’album che 
ANASTASIO, vincitore di X.Factor 

2018 ha dato alle “stampe” come da 
contratto. Il singolo commerciale 
“la fine del mondo” è il classico 
brano da radio contemporanee, 
come comanda il mercato, ma a 
me piace di lui come ha scelto di 
rifare in tutti i sensi “generale” di 
Francesco De Gregori, lo aspettiamo 
al varco..... non si sa mai. 
Cambiando genere e andando sui 
c lassici ,  come non può saltarci 
a l l ’occhi  la  co lonna sonora  d i 
“Bohemian Rhapsody” il film sulla 
storia dei Queen, Non è una banale 
raccolta di quei brani che appaiono 
nel film, contiene la performance 
al mitico concerto “Live Aid” del 
1985 e una bella rivisitazione di 
un classico come “don’t stop me 
now”, vale la pena aggiungerlo alla 
propria collezione. Purtroppo lo 
spazio a mia disposizone è finito 
e onestamente non ce l’ho fatta 
a presentravi tutta la musica che 
avrei voluto, non me ne vogliate 
se non ho scritto del vostro artista 
preferito... sarà per la prossima 
volta!

MA LA TV... HA DETTO CHE IL NUOVO ANNO...
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11 gennaio

Tributo a Fabrizio De André
Dove: Auditorium Flog (FI), dalle 22.15.

La “Via del Campo Tribute Band”, 
composta da Riccardo Mori (voce e 
chitarra); Davide Cammelli (chitarre); 
Vincenzo Iacobelli (tastiere); Salvatore 
Sciarretta (Sax e percussioni); Gabriele 
Vinci (basso) e Francesco Sapora 
(Batteria) organizza una serata-tributo 
per il genio della musica italiana 
venuto a mancare vent’anni or sono 
(su questo, vedi il pezzo di Veronica 
Massaro nell’arte).

Rancho Bizzarro
Dove: Caffé Albatros. Pisa 

I Rancho Bizzarro sono un gruppo 
d i  q u a t t r o  m u s i c i s t i  c o n  d u e 
chitarre (Matteo Micheli and Marco 
Gambicorti), un basso (Izio Orsini) e 
una batteria (Federico Melosi). Rock e 
psichedelici, sentono forti le influenze 
della miglior musica degli anni ’70 
e ’80. Come background dichiarano 
Brant Bjork, MC5, Black Sabbath.
18 gennaio

Sonoristan – Riccardo Onori 
ft Hindi Zahra
Dove: Auditorium Flog (FI), dalle 22.15
«Dopo tanti anni passati ad affiancare 

grandi artisti ho pensato di fare il 
mio disco e farmi aiutare da grandi 
artisti con cui ho avuto la fortuna 
di collaborare durante la mia lunga 
carriera. La mia esigenza di tradurre 
in musica la meravigliosa esperienza 
di conoscere persone straordinarie 
d i  varie nazionalità,  riuscire a 
comunicare con loro attraverso la 
melodia di un brano o il ritmo di un 
altro, questo mi ha fatto pensare 
che tutti questi musicisti potrebbero 
costituire una nazione che non ha 
bisogno di permessi di soggiorno. 
L’idea di avere un tunisino che canta 
un ritornello insieme a un giovane 
rapper italiano, un chitarrista cantante 
del Mali che registra a Bamako e 
mi spedisce i file per realizzare una 
canzone, scrivere un brano con una 
marocchina che vive a Parigi. Tutto 
questo è Sonoristan, la nazione che 
io abito, che non ha nessun confine 
geografico.» (Riccardo Onori, intervista 
a La Nazione, 30 giugno 2018)
19 gennaio

Beatles Nigh con Beatlestory 
Show
Dove: Auditorium Flog (FI), dalle 22.15
Serata-tributo per i Beatles con i 
BeatleStory Show, la band-tributo più 
acclamata in Italia e non solo.
21 gennaio

Tiromancino in concerto
Dove: Teatro Verdi, Firenze, dalle 21.00
I  Tiromancino sono un gruppo 
i taliano di Roma, storicamente 
guidato da Federico Zampaglione. 
La loro musica è improntata alla 
commistione tra forma canzone e, 
rispetto alla musica leggera italiana, 
ricerca di sonorità non convenzionali. 
All’epoca della pubblicazione del loro 
primo album, Tiromancyno, erano 
chiamati, appunto, con quel nome. 
Nel 2018 viene pubblicata una nuova 
versione del brano Due destini, cantata 
in duetto con Alessandra Amoroso, che 
anticipa l’uscita del nuovo album Fino 
a qui, in uscita il 28 settembre 2018, 
contenente 14 delle canzoni più 
significative del gruppo, riarraggiate 
e reinterpretate insieme a vari artisti 
italiani.
23 gennaio

Mr. Rain
Dove: Obihall Firenze. Dalle 21.00
Dopo il successo dei suoi singoli 
Ipernova (Disco di Platino), I grandi 
non piangono mai (Disco di Platino) 
e Carillon (Doppio Disco di Platino) e 
oltre 100 milioni di visualizzazioni su 
YouTube, Mr.Rain arriva sui palchi 
italiani con Giorni di pioggia, tour 
di quattro date a gennaio 2019 per 
presentare le canzoni del suo ultimo 
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album BUTTERFLY EFFECT 2.0. Il 
rapper, un artista “one man band” 
che scrive i testi, produce la musica 
e gira i video dei suo brani, si esibirà 
con la sua band martedì 22 gennaio 
all’Alcatraz di Milano, mercoledì 23 a 
Firenze all’Obihall, giovedì 24 a Roma 
all’Orion per chiudere venerdì 25 a 
Bologna all’Estragon.  A settembre è 
uscito BUTTERFLY EFFECT 2.0, una 
nuova versione del suo primo album 
uscito a gennaio che ha debuttato 
direttamente al 3° posto della classifica 
degli album più venduti in Italia. Il 
disco è arricchito da 4 nuovi brani tra 
cui il remix del duetto con Annalisa Un 
domani, OPS colonna sonora del libro 
di Elisa Maino e due tracce inedite 
Giorni di Pioggia e L’errore più grande 
feat. Osso.
26 gennaio.

Giulia Galligani Mag 
Collective in concerto
Dove: Teatro Regina Margherita Marcialla (FI). 
Dalle 21
Nasce da un’idea di Giulia Galliani, 
cantante e cantautrice, il cui proposito 
è quello di ripercorre e sviluppare 
la vicinanza di Joni Mitchell al Jazz 
mediante una rilettura che enfatizza 

il significato intrinseco dei testi, 
attraverso la libertà propria del 
linguaggio jazzistico. Il coinvolgimento 
di ottimi musicisti come Giovanni 
Benvenuti (sax), Matteo Addabbo 
(pianoforte/organo hammond), 
Andrea Mucciarelli (chitarra), Marco 
Benedetti (basso e synth), Andrea 
Beninati  (batteria/percussioni/
violoncello) rappresenta la forte 
volontà di muoversi su un sentiero 
solido e qualitativamente elevato che 
ha portato alla registrazione del loro 
primo disco nel settembre 2017.

Diaframma in concerto

Dove: Auditorium Flog. Dalle 22.30
I Diaframma sono un gruppo musicale 
formatosi a Firenze tra la fine degli 
anni settanta e i primi anni ottanta. 
Ancora in attività dopo numerosi 
cambi di formazione e un temporaneo 
scioglimento, l’unico componente 
d e l l a  f o r m a z i o n e  o r i g i n a l e 
rimasto è il cantante, chitarrista e 
autore Federico Fiumani. Agli esordi 
alla voce si sono avvicendati Nicola 
Vannini e Miro Sassolini.
7 Febbraio

Maldestro in concerto
Dove: Sala Vanni, piazza del Carmine, Firenze. Dalle 
21.00
Maldestro, pseudonimo di Antonio 
Prestieri (Napoli, 11 marzo 1985), è 
un cantautore italiano.
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 tra le quali 
“Sopra al tetto del 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[1], 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 al Festival di Sanremo con 
i l  brano Canzone per Federica, 
classificandosi al secondo posto fra le 
“Nuove Proposte” e vincendo il Premio 
della Critica del Festival della canzone 
italiana “Mia Martini”relativo a tale 
sezione, il Premio Lunezia, il Premio 
Jannacci, il Premio Assomusica e il 
Premio Miglior Videoclip. Il 24 marzo 
2017 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.

CONCERTI IN TOSCANA
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Musica d’autore
Vent’anni senza Fabrizio
Un ricordo, un genio
Di Veronica Massaro

Sono passati venti anni. Venti anni 
in cui Fabrizio De Andrè non ha 
più messo in musica le sue poesie. 
Omaggiamo una pietra miliare della 
musica italiana, genio indiscutibile 
c h e ,  a t t ra v e r s o  i  s u o i  d i s c h i , 
regalava emozioni di pura poesia 
in musica. Testi importanti, a volte 
brutalmente crudeli, altre volte 
pieni amore, accompagnati da un 
sottofondo strumentale pulito e ben 
composto. Dischi, i suoi, che sono un 
po’ come il vino… più invecchiano 
e più acquistano valore. Eterne 
melodie mai fuori moda, il tempo 
passa ma non si arresta. De Andrè, 
ha saputo tessere, attraverso le sue 
parole popolari, dei capolavori che 
arrivano al cuore di molti ascoltatori 
proprio per la fruibilità di quei testi, 
le corde di una semplice chitarra, 
un tamburello ,  gl i  strumenti  a 
f iato che fanno subito pensare 
al folklore popolare, senza età e 
senza che il tempo ne intacchi la 
bellezza. Una personalità anarchica 
e rivoluzionaria capace di assorbire 
tutto ciò che aveva intorno per 

t rasformarlo in un capolavoro 
musicale. 

Arte e internet
“Wiki Loves Monuments” 
ama la Toscana
La premiazione a Pistoia
Di Francesca Chelucci

Si è svolta a Pistoia la premiazione 
d i  “ W i k i  L o v e s  M o n u m e n t s ” , 
concorso fotografico incentrato sui 
monumenti e il patrimonio culturale 
del territorio; le foto sono archiviate 

su Wikimedia Commons, il deposito 
multimediale di Wikipedia. La legge 
prevede che il riuso commerciale 
di foto di beni culturali sia legale 
solo previa autorizzazione del 
proprietario: nella consuetudine la 
legge non viene seguita, ma WLM 

richiede l’autorizzazione e Pistoia 
è la prima provincia a partecipare, 
modificando la licenza di utilizzo 
d e l l e  i m m a g i n i  d e i  s u o i  b e n i 
culturali. Il vincitore regionale è 
Carlo Cattaneo con “San Quirico 
d’Orcia”; a livello nazionale il primo 
posto è stato conquistato dalle 
vetrate del Tettuccio di Montecatini 
di Francesco Marraccini.

Pistoia capitale
Dialoghi sull’uomo, 
presentata la decima 
edizione
A cura della Redazione 
su Comunicato Stampa

i l  f e s t i v a l  P i s t o i a  –  D i a l o g h i 
sull’uomo si prepara a festeggiare 
u n compleanno importante:  la 
decima edizione,  che si  terrà a 
Pistoia dal 24 al 26 maggio 2019. Il 
tema scelto dalla direttrice Giulia 
Cogoli è Il mestiere di con-vivere: 
intrecciare vite, storie e destini. 
Intellettuali e pensatori italiani e 
internazionali saranno chiamati 
a riflettere sui linguaggi e sulle 
pratiche del vivere insieme: con-

vivere significa “vivere con”, vivere 
assieme nel rispetto dell’altro. Come 
e perché noi umani stiamo insieme? 
Come ci rapportiamo con gli altri 
esseri viventi e, più in generale, con 
il mondo in cui ci è dato vivere, con 
gli animali e la natura? Da gennaio 
inoltre torna inoltre il consueto ciclo 
di incontri con le scuole al Teatro 
Manzoni per avvicinare gli studenti 
al tema del festival. Il mini corso 
di antropologia contemporanea è 
affidato quest’anno all’antropologo 
Marco Aime (30 gennaio), il genetista 
Guido Barbujani (26 febbraio) lo 
storico Carlo Greppi (2 aprile).
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Ci voleva proprio questo bagno di 
pulizia totale alla facciata del nostro 
Santuario! Aveva già dato più volte 
segno di pericolosità con la caduta 
dall’alto di scorie di pietra e laterizio. 
Lo studio molto allettante, offerto 
dall’Architetto Simone Scardigli nella 
guida storico-artistica in occasione 
del Sesto Centenario del miracolo 
del Crocifisso (1399-1999), oggi è 
diventato progetto architettonico e 
quello che allora, con felice intuizione 
già si prevedeva, oggi è diventata 
sorprendente realtà. La realizzazione 
del progetto ha trovato in Attucci che ha 
messo a disposizione dei professionisti 
entusiasti, infaticabili, maestri pazienti 
e soddisfatti, il suo “Salone di bellezza”. 
Al loro genio artistico fatto di esperienza 
va oggi il nostro grazie per la gioia di 
poter ammirare e gustare il fondersi 
di tre momenti storico-architettonici 
in un’armonia che eleva la mente, la 
fede per incontrarci e adorare il nostro 
miracoloso Crocifisso. La facciata del 
Santuario, oltre che memoria storico-
artistica è sempre, come il passato, forte 
e nuovo invito-messaggio per entrare e 
trovare il Dio che ci attende e con il quale 
possiamo gustare non solo le meraviglie 
dell’arte umana ma la bellezza di un 
Salvatore eterno in Cristo Crocifisso. Un 
grazie a tutti coloro (…)Con gratitudine 
e affetto.  IL PARROCO Mons. Franco 
Luigi Sbrolli  Vicario Generale Diocesi di 
Pescia.
Questo nuovo inizio d’anno ho voluto 

aprirlo con la gratificante, profonda e 
rassicurante freschezza delle parole di 
Padre Franco che così apriva il Convegno 
(e la pubblicazione di sintesi) sui lavori 
di Restauro della facciata del Santuario 
del SS Crocifisso di Borgo a Buggiano 
nell’ottobre del 2005. Una facciata che 
ci racconta, narra, riferisce, rievoca 
ed espone con paziente, perpetua 
eloquenza, il mutamento morfologico 
della pieve di borgo in chiesa e poi in 
santuario (imprescindibilmente legato 
alle condizioni storiche, culturali, 
economiche e sociali del paese) con 
un preciso inizio ed una fine ancora 
“incerta”… aperta. Per niente dissimile 
dal nostro destino terreno. Dunque! 
Inizia l’anno e... comincia il racconto. 
“(...)Questa chiesa, già oratorio di 
un antico ospedale che trovavasi 
ad essa contiguo, ad est, in origine 
doveva avere impianto romanico, 
secondo quanto è possibile capire dai 
resti incorporati nella base della sua 
attuale facciata. Questa, in verità - 
esclusa la parte alta che reca i segni di 

successivi rimaneggiamenti di grande 
impegno - risulta di assai difficile e 
incerta lettura, perché le varie tracce 
(portali, nicchie e finestre richiusi) non 
sono tanto bene identificabili nella 
funzione avuta precedentemente alla 
prima trasformazione della chiesa 
avvenuta nel 1324, come testimonia 
una iscrizione su pietra ove si legge 
-A.D. MCCCXXIIII HOC OPUS FECIT 
FIERI TOMASCHUS BENETTI- I conci 
della facciata, fino alla modanatura 
aggettante, sono disposti a filaretto e 
possono essere considerati una prova 
provata della primitiva architettura 
romanica. Oltre a questi, purtroppo, 
nient’altro ce ne dà testimonianza, a 
parte il fatto che l’oratorio stesso doveva 
essere orientato con l’ingresso a ovest, 
dal lato opposto di quello dell’annesso 
ospedale...”. Rispetto a questo estratto 
una lettura più attenta della facciata, 
tuttavia, può in effetti suggerire una 
migliore analisi e quindi sviluppare una 
ipotesi più articolata della probabile 
trasformazione storico-architettonica 
del prospetto fronte nord dall’impianto 
tardo romanico (sec. XIII) all’ultimo 
ampliamento avvenuto in epoca 
neoclassica (sec. XVIII). Lo stesso fronte 
ha accresciuto negli anni una aggiuntiva 
valenza di documentazione storica per 
il paese, grazie alla presenza di “(...)
testimonianze che fregiano la consunta 
facciata - stemmi a ricordare i popoli 
che, uniti, vinsero contro Fucecchio e S. 
Croce la secolare questione delle chiuse 
sull’Usciana a Ponte a Cappiano e un 
pezzo di catena, come trofeo di quella 
vittoria (anno 1412)”. Diciamo subito 
che quando parliamo del Santuario di 
Borgo a Buggiano è d’obbligo citare: 1°. 
la miracolosa effusione di sangue (18 
agosto1399) dal costato del simulacro 
ligneo del Crocifisso qui custodito ed 
ancora venerato da tutto il popolo della 
Valdinievole e non solo; 2°. la riunione 
di tutti i responsabili delle Comunità 
valdinievoline che Coluccio Salutati 

Semiotica di una facciata… 
saper leggere i prospetti  PARTE 1^

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

Simone Architetto Scardigli,  
20x20, olio su cartone, Rocco Normanno, 
2015 (S.A.D. Buggiano - PT -)
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Una bella doccia e un po’ di sano 
riposo…vi aspetto per la prossima 
tappa “belli e pimpanti”, non troppo 
distanti da qui, non molto lontani da 
ora.

(Stignano 1331 - Firenze 1406, sul podio 
con i più grandi umanisti al fianco di 
giganti del calibro di Dante, Petrarca 
e Boccaccio - nonché cancelliere della 
Signoria Fiorentina per trent’anni), 
vi indisse nel 1386, per convincerli a 
non opporsi alla richiesta di nuove 
imposizioni fatte da Firenze. La Chiesa di 
S. Pietro Apostolo, la maggiore del borgo, 

elevata al grado di Pievania nel 1592, 
anche più recentemente (il 10 dicembre 
1970 sotto la guida rassicurante, sicura 
ed autorevole di “Monsi“ l’indimenticato, 
i n d i m e n t i c a b i l e  d o n  V i t t o r i o 
Mazzoncini) in aggiunta ai privilegi 
già acquisiti nel passato addirittura ad 
opera di Pontefici, ha potuto beneficiare 
di un ulteriore ambito riconoscimento 
da parte dell’autorità ecclesiastica: fu 
infatti insignita del diritto “di potersi 
e doversi nominare Santuario del SS. 
Crocifisso”. Un trentennio più tardi, 
nei primi anni duemila, un cruccio, un 
tarlo rodeva la mente di Padre Franco. 
Un’altra granitica guida spirituale che 
il Signore ci  ha offerto l’opportunità 
di seguire. Ma procediamo con ordine. 
Immediatamente dopo il suo arrivo 
a Borgo aveva avviato la completa 
ristrutturazione della canonica contigua 
al Santuario andando incontro a 
comprensibili complesse problematiche 
di cantiere non sempre propriamente 
lievi. È la volta poi dei locali parrocchiali 
e dell’ex teatro Cavalcanti, magari 

meno densi di testimonianze storiche 
ed architettoniche, ma presenti e 
significativi nei ricordi e nella storia di 
tutti noi borghigiani. L’approssimarsi 
del 18 Agosto 1999, ricorrenza del sesto 
centenario dell’evento miracoloso, 
porta Mons. Sbrolli -come l’etimologia 
canonica da poco suggeriva venisse 
chiamato- ad ideare e promuovere le 

opere interne 
di restauro del 
Santuario ed al 
posizionamento 
d el le  vetrate 
a r t i s t i c h e  a 
memoria della 
r i c o r r e n z a 
( o p e r a z i o n e 
questa, ad onor 
del vero, da me 
mai pienamente 

condivisa, ed ancor più, motivo di 
immediati, momentanei fermi dissapori. 
VEDI 2^3^PARTE). Da lì molteplici 
interventi ancora, 
fino al 2004 quando 
riuscì a metanizzare 
l’impianto termico 
del Santuario e dei 
locali dell’oratorio 
p a r r o c c h i a l e 
c o n  i l  d e c i s i v o 
f i n a n z i a m e n t o 
Comunale. Qualcosa 
p e r ò  m a n c a v a 
ancora. Parlando con padre Franco 
emergeva  ricorrentemente una frase: 
“Sono caduti altri calcinacci, dovremmo 
fare qualcosa...” quasi una provocazione 
a se stesso: vi ho colto più volte un 
insperato quanto ameno desiderio. Il 
carattere “amiatino” unito alla lunga 
esperienza “formativa lucchese” al 
termine ebbe la meglio. Convinse tutti 
della necessità impellente di intervenire. 
Un bando per l’ammissione al plafond 
della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Pistoia e Pescia, e tutto ebbe inizio! 
Una corsa contro il tempo per rispettare 
i termini per la presentazione del 
progetto e l’arruolamento del gruppo 
tecnico di lavoro composto oltre che 
da me, dal collega Massimo Neri, Paolo 
Papini, dal geom. Andrea Taddei e 
l’intervento prese consistenza... da 
lì… la provvidenza! L’istanza viene 
accolta. L’Amministrazione Comunale 
si confermò pronta a cooperare 
condividendo il progetto con la Diocesi, 
l’impresa Attucci specializzata in 
questo genere di opere intraprese, 
il gruppo tecnico di lavoro operò, la 
Soprintendenza ai beni Architettonici 
nella persona dell’amico arch. Valerio 
Tesi  più volte presenziò e visitò il 
cantiere dispensano consigli e lodi. Tutto 
procedette con ordine e competenza 
offrendo altresì la rara opportunità di 
riportare alla luce, svelare dopo secoli 
di oblio, un arco a tutto sesto del 1200 a 
conci lapidei arenari, rimasto nascosto 

sotto una tamponatura in laterizi orditi 
a coltello e pillole… una emozione che le 
sole parole fanno fatica ad esprimere ma 
che, posso assicurarvi, ancor oggi vibra 
intensa dentro me. (SEGUE 2^ PARTE)
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Mostra “Kandisky – Color 
Experience”
Dove: Montecatini (Terme Tamerici). 
Quando: fino al 13 gennaio. Per info: www.
kandiskycolorexperience.it

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

“Calendario” a Villa 
Argentina
Dove: Villa Argentina (Viareggio). Per info: 0584 
1647600. Quando: fino al 13 gennaio
Nella rassegna saranno esposti recenti 
dipinti di dodici tra i più significativi 
artisti che negli anni hanno partecipato 
alle mostre promosse dalla galleria 
viareggina, attiva dal 1996: Simone 
Bortolotti (Firenze, 1963), Annamaria 
Buonamici (Lucca, 1954), Daniela 
Caciagli (Bibbona, 1962), Riccardo Corti 
(Firenze, 1952), Beppe Francesconi 
(Marina di Massa, 1961), Marco 
Manzella (Livorno, 1962), Guido Morelli 
(La Spezia, 1967), Gianluca Motto 
(La Spezia, 1965), Armando Orfeo 
(Marina di Grosseto, 1964), Lisandro 
Rota (Lucca, 1946), Riccardo Ruberti 
(Livorno, 1981) e Valente Taddei 
(Viareggio, 1964). I dodici autori - che 
vantano nutriti curricula, con personali 
e collettive in tutta Italia e all’estero 
- seppur diversi tra loro per cifra 
stilistica e formazione estetica, sono 
accomunati da un profondo spirito 
di ricerca nell’ambito della pittura 
figurativa contemporanea. Il progetto 

espositivo prevede che a ciascun 
pittore sia riservata una distinta stanza 
della Villa. La mostra, curata da Gianni 
Costa, è organizzata in collaborazione 
con la Provincia di Lucca, il Comune 
di Viareggio, la Fondazione Banca del 
Monte di Lucca e con l’adesione della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio di Lucca e Massa Carrara. 
E’ aperta fino al 13 gennaio 2019, dal 
martedì alla domenica, con orario 10 - 
13 / 15 - 18.30.

MO.C.A. the best!
Dove: MO.C.A. Montecatini (palazzo Comunale). 
20 gennaio, ore 16 (mostra aperta sino al 
31/03/19)
Inaugurazione mostra “Mo.C.A. 
The Best” con il meglio del Mo.C.A. 
I l  M o . C . A .  è  l i e t o  d i  i n v i t a r v i 
all’inaugurazione della nostra nuova 
temporanea dal titolo “Mo.C.A. The 
Best”. Curata dall’Assessore Bruno 
Ialuna, la mostra vedrà esposti grandi 
artisti e grandi opere della collezione 
della Galleria Civica di Montecatini 
Terme: il “meglio” dell’arte nella 
nostra città che, in 6 anni di Mo.C.A., 
ci ha regalato grandi emozioni. Evento 
gratuito e senza prenotazione.

MARINA ABRAMOVIC
Dove: Firenze – Palazzo Strozzi  Quando: fino al 
20 gennaio 2019
Per info: www.palazzostrozzi.org Tel. 
055.2645155
Una grande mostra dedicata a Marina 
Abramović, una delle personalità 
più celebri e controverse dell’arte 
contemporanea, che con le sue opere 
ha rivoluzionato l’idea di performance 
mettendo alla prova il proprio corpo, 
i suoi limiti e le sue potenzialità di 
espressione. L’evento si pone come 
una straordinaria retrospettiva che 
riunirà oltre 100 opere offrendo una 
panoramica sui lavori più famosi 
della sua carriera, dagli anni Settanta 
agli anni Duemila, attraverso video, 
fotografie, dipinti, oggetti, installazioni 
e la riesecuzione dal vivo di sue 
celebri performance attraverso un 
gruppo di performer specificatamente 
formati e selezionati in occasione 
della mostra. L’esposizione nasce dalla 
collaborazione diretta con l’artista 
nella volontà di proseguire – dopo Ai 
Weiwei e Bill Viola – la serie di mostre 
che hanno portato a esporre a Palazzo 
Strozzi i maggiori rappresentanti 

dell’arte contemporanea. Il palazzo 
verrà nuovamente utilizzato come 
luogo espositivo unitario, permettendo 
a Marina Abramović di confrontarsi 
per la prima volta con un’architettura 
r i n a s c i m e n t a l e  e  i n  c u i  v e r rà 
sottolineato lo stretto rapporto che ha 
avuto e continua ad avere con l’Italia.

Giorgio Quagliano 
“Ricerche..Ieri, oggi,..
domani?”
Dove: Spazio d’arte Hotel Montebello, 
Montecatini. Dal 12 gennaio al 3 febbraio 2019

Giorgio Quagliano espone la rassegna 
dal titolo “Ricerche..Ieri, oggi,..
domani?”, caratterizzata da tecniche 
miste con l’utilizzo di pittura, carta, 
juta, legno e ceramica e si compone di 
30 opere a tema astratto che coniugano 
design e pittura. Da decenni studioso 
delle forme astratte, ricercatore 
del colore e dei suoi accostamenti, 
sperimentatore delle tecniche più 
disparate in arte povera, è stato in 
passato protagonista di un’altra mostra 
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personale presso l’Accademia Dino 
Scalabrino. La mostra, patrocinata 
dal Comune di Montecatini Terme 
ed allestita presso lo Spazio d’Arte 
Contemporanea dell’Hotel Montebello, 
sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 
16,00 alle ore 19,00 dal 12 gennaio al 3 
febbraio 2019. L’ingresso alla mostra è 
gratuito. 

Da Magritte a Duchamp. 
1929: il grande surrealismo 
dal Centre Pompidou
Dove: Palazzo Blu (Pisa). Per info: www.
palazzoblu.it. Quando: fino al 17 febbraio
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 
s i  priva,  essendo esposti  nel la 
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 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.

Oasi, Giovanni Fattori, la 
villa e l’arte contemporanea
Dove: Monsummano, Mac,n. Quando: fino al 17 
marzo 2019. 

Per info: www.macn.it
Dopo novanta anni dalla scomparsa del 
mecenate 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 (1825-
1908), Eugenio Cecconi (1842-1903), 
Niccolò Cannicci (1846-1906), Angelo 
Torchi (1856-1916), Luigi Gioli (1854-
1947) e Francesco Gioli (1846-1922). 
Nei dodici dipinti sono rappresentati 

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

Il museo immaginato. Storie 
di trent’anni di Centro Pecci.
Dove: Prato. Per info: www.centropecci.it. 
Quando: fino al 25 giugno 2019
ll Centro per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci compie trent’anni: per 
l ’occasione, la mostra Il  museo 
immaginato. Storie da trent’anni di 
Centro Pecci ne rilegge le vicende 
attraverso un percorso inedito di 
fatti, dati statistici, aneddoti, ricordi 
e opere scelte dalla sua collezione e 
dalla storia delle mostre, ideato dalla 
nuova direttrice Cristiana Perrella. 
Più che una celebrazione, un racconto 
in forma di autofiction, in cui la realtà 
di quanto accaduto si alterna a una 
visione immaginativa del museo che 
reinterpreta e configura il passato 
alla luce della sensibilità del presente, 
proiettandolo in un futuro possibile.
P r i m a  i s t i t u z i o n e  d e d i c a t a  a l 
c ontemporaneo ad esser  s tata 
costruita ex novo in Italia, dalla sua 
inaugurazione il Centro Pecci si è 
distinto come centro di produzione 
culturale impegnato nella ricerca 
artistica in senso ampio: dal 1988 ha 
presentato oltre duecentocinquanta 
tra mostre di arte, design, moda, e 
un fitto programma di eventi legati 
alla letteratura, alla musica, alla 
performance e al teatro. Sotto la 
direzione di Cristiana Perrella, entrata 
in carica a marzo 2018, il Centro 
Pecci si presenta oggi in una nuova 
‘veste’, sempre più accogliente e 
aperta alla città. Il trentennale è stato 
infatti inteso come l’occasione per 
rileggere e riattivare spazi e funzioni 
del Centro Pecci dopo l’ampliamento 
inaugurato nel 2016. Accompagnerà 
la mostra un programma di eventi - 
rassegne teatrali, video programme, 
performance.
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11, 12, 13 gennaio

“Viktor Und Viktoria”
Dove: Teatro Manzoni (Pistoia)
commedia con musiche liberamente 
i s p i r a t a  a l l ’ o m o n i m o  f i l m 
di Reinhold Schunzel
versione originale Giovanna Gra
regia Emanuele Gamba con Veronica 
Pivetti e con Giorgio Borghetti, Yari 

Gugliucci e Pia Engleberth, Roberta 
Cartocci, Nicola Sorrenti
scene Alessandro Chiti
costumi Valter Azzini
luci Alessandro Verazzi
m u s i c h e  o r i g i n a l i  e 
arrangiamenti Maurizio Abeni
I l  mondo del lo  spet tacolo  non 
è  sempre scintil lante e quando 
la crisi colpisce anche gli artisti 

devono aguzzare l’ingegno. 
Ecco allora che Viktoria, 
t a l e n t u o s a  c a n t a n t e 
d i s o c c u p a t a ,  s i  f i n g e 
V i k t o r  e  c o n q u i s t a  l e 
platee… ma il suo fascino 
a n d r o g i n o  s c a t e n e r à 
p r e s t o  c u r i o s i t à  e 
s o s p e t t i .  T r a  b a t t u t e 
d i  spiri to  e  divertenti 
e q u i v o c i  s i  l e g g e  l a 
c r i t ica  ad una società 
b igot ta  e  superf ic ia le 
( l a  n o s t r a ? )  s e m p r e 
pronta a giudicare dalle 
apparenze. La Berlino 
degli Anni Trenta fa da 
sfondo ad una vicenda 
c h e ,  c o n  l e g g e r e z z a , 

arriva in profondità.  Veronica 
P ivett i  s i  c imenta nel l ’ insol i to 
doppio ruolo di Viktor/Viktoria, nato 
sul grande schermo e per la prima 
volta sulle scene italiane nella sua 
versione originale.  Ricordiamo 
anche il remake cinematografico del 
1983, per la regia di Blake Edwards, 
protagonista Julie Andrews.
13 gennaio

I due Moschettieri
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Dove: Teatro Yves Montand, Monsummano
l iberamente ispirato  al l ’opera 
di Nizza & Morbelli ,  Alexander 
Dumas,
Tommaso Landolfi, Jason
testo Giovanni Guerrieri
regia Giovanni Guerrieri, Giulia 
Gallo
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano
ideazione e costumi Guido Bartoli
realizzazione costume robot Andrea 
Alfani 
Associazione Teatrale Pistoiese 
C entro di  Produzione Teatrale 
I Sacchi di Sabbia
Seconda tappa del progetto che I 
Sacchi di Sabbia, tra le compagnie 
più originali e creative della scena 
contemporanea, hanno dedicato a I 
4 moschettieri «parodia di Nizza e 
Morbelli con musiche di E. Storaci», 
la storica trasmissione radiofonica 
degli Anni Trenta, che divenne un 
vero e proprio fenomeno di massa, 
I due moschettieri (domenica 13 
g ennaio ,  ore  21) ,  l iberamente 
l iberamente anche all ’opera di 
A l e x a n d e r  D u m a s ,  T o m m a s o 
Landolfi e dell’autore di graphic 
novel, Jason, stemperano la comicità 
del precedente spettacolo – che era 
proposto al pubblico dei più piccoli 
– in un’ironica malinconia. Il tempo 
è passato e ritroviamo due vecchie 
conoscenze: Athos e Aramis. Porthos 
e D’Artagnan sono solo un ricordo 
remoto, come le gesta d’un tempo, 
come gli  antichi  amori ,  come i 
nemici che ora vengono a mancare. 
I moschettieri sopravvissuti sono 
alla ricerca di una ragione di vita… 
Cappa e spada, fantascienza, farsa 
e melodramma sono gli ingredienti 
di questo piccolo pastiche che vede 
nuovamente la  complicità  de I 
Sacchi di Sabbia con il pittore Guido 

Bartoli.
18, 19 e 20 gennaio

Il Gabbiano
Dove: Teatro Manzoni, Pistoia
di Anton Čechov
versione italiana DanilO Macrì
regia Marco Sciaccaluga
con Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, 
Elsa Bossi, Eva Cambiale,
Andrea Nicolini, Elisabetta Pozzi, 

Stefano Santospago, Roberto Serpi,
Francesco Sferrazza Papa, Kabir 
Tavani, Federico Vanni

scene e costumi Catherine Rankl
musiche Andrea Nicolini
 luci Marco D’Andrea
In esclusvia regionale
R i f less ione  su  Arte  e  V i ta .  Un 
classico del teatro moderno, capace 
di parlare con linguaggio attuale 
a tutte le generazioni: ai giovani 
vittime del loro dolore esistenziale e 
agli adulti che stentano ad accettare 
il trascorrere degli anni. Ritratto ‘dal 

vivo’ di un’umanità autentica e vera.
D o p o  i l  s u c c e s s o  d i  c r i t i c a  e 
pubblico ottenuto al suo debutto, 
nel marzo del 2017, Il gabbiano di 

Lilliput presenta 
la nuova linea Bimbo di 

Via Bruceto, 65
Massa e Cozzile

Tel. 0572.910092
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Anton Čechov, affronta nel 2018 la 
sua tournée italiana. Per la prima 
volta in Italia Il gabbiano viene 
rappresentato nella versione del 
1895, quella precedente alla censura 
zarista, la cui traduzione è curata da 
Danilo Macrì.
« G u a r d a n d o  i l  v o s t r o  t e a t r o , 
bisogna essere dei mostri di virtù 
per amare, compatire, aiutare a 
vivere queste nullità, questi sacchi 
di trippa che siamo… Vedete, a me 
pare che trattiate gli uomini con il 
gelo del demonio!». Con folgorante 
s i n t e s i ,  c o s ì  s c r i v e v a  M a k s i m 
Gorkij a Čechov, dopo aver assistito 
ad una rappresentazione di Zio 
Vanja. A me pare che stia proprio 
lì l’essenza del genio di Čechov: la 
feroce denuncia del nostro nulla, 
coniugata in una continua altalena 
di ridicolo e patetico, diventa uno 
stringente invito a compatire, ad 
amare questi  esseri  inuti l i  che 
siamo. Il palcoscenico di Čechov 
è la forma più gentile, condivisa, 
ironica di spietatezza. Il suo ‘Teatro 
della Crudeltà’ è il più ‘umano’ che 
io conosca.”
(Marco Sciaccaluga)
18 gennaio

GIORGIO PASOTTI in 
“FORZA, IL MEGLIO E’ 
PASSATO…”
Dove: Teatro Buonalaprima, Buggiano
Regia di Davide Cavuti
L’attore Giorgio Pasotti arriva al 
teatro “Buonalaprima” con “Forza, il 
meglio è passato…”, dove attraversa 
la storia di alcuni personaggi del 
teatro e della letteratura, a noi 
ben noti, e le varie epoche in cui 
hanno preso forma, cogliendo gli 
aspetti della vita dell’Uomo quali 
l ’essere,  l ’apparire,  l ’amore,  la 
politica, il futuro. Le innumerevoli 

contraddizioni dell’Individuo, di 
come dover vivere le ingiustizie, i 
dolori, il destino saranno messi in 
scena con ironia e anche con una 
profonda analisi dell’umano sentire 
in rapporto alle problematicità della 
vita quotidiana. Il messaggio di 
difesa della vita, che va assaporata 
nella sua beatitudine e ammirata 
nella sua bellezza, sarà il  tema 
della seconda parte dello spettacolo 
intriso di “tragico e umoristico”: 
salvando lo spazio concesso ai nostri 
sogni, la nostra speranza diventerà 
un segno di libertà.
Info e biglietti: 0572 30836 – 333 
6812900
25 gennaio

Stanotte ho saputo che 
c’eri
Dove: Teatro Pacini, Pescia
“Stanotte ho saputo che c’eri: una 
goccia di vita scippata dal nulla.”: 
è la frase con cui la protagonista 
del breve romanzo della Fallaci 
comincia il suo lungo monologo 
rivolto all’ipotetico bambino che 
porta in grembo e a cui tenta di 
spiegare la complessità del mondo.

Tratto dal romanzo di Oriana Fallaci 
“Lettera a un bambino mai nato” 
– regia di Mariella Gravinese – con 
Franco Oppini, Adriana Palmisano, 
Rita Pasqualoni e Mariella Gravinese 
– musiche originali di Mino Freda.

1 Febbraio

Ulisse ed Io
Dove: Teatro Pacini, Pescia
( t r a t t o  d a l  s i t o  d e l  C o m u n e 
d i  P e s c i a ) .  I l  p r i m o  f e b b ra i o , 
u n  a l t r o  a p p u n t a m e n t o 
importante al  Teatro G.  Pacini 
con “Ulisse ed io” di Alessandra 
P i z z i  c o n  S e b a s t i a n o  S o m m a . 
Nell’autrice, l’idea nasce da una 
p a s s i o n e  p e r  i l  m i t o  e  p e r  l e 
figure femminili della storia. “... 
Penelope è consegnata alla storia 
come simbolo della pazienza e 
della devozione, caratteristiche, 
entrambe, apparentemente “poco 
adattabili” ai modelli femminili 
contemporanei, eppure persistenti. 
Alla base dell’idea c’è il desiderio 
di rileggere la storia, di provare 
a  capire  se  quel l ’aspetto  del la 
femminilità incarnato da Penelope 
è figlio di una costruzione sociale 
prevalentemente maschilista, quindi 
il mito è destinato a scomparire nel 

AZIENDA CERTIFICATA 
N. 26117

Via Livornese di Sopra, 73 – Borgo a Buggiano(PT)
                                Tel. 0572.33723 - Cell. 335496194 - www.autolavaggiobellavista.it - roberta@autolavaggiobellavista.it

AUTO CAMION BONIFICA CISTERNE



143QCC
Cultur

a QUELLO CHE C’È A TEATRO

tempo, o se è intrinseco nella natura 
e quindi adattabile al tempo. La 
figura di Penelope è rivista in una 
chiave insolita: tra tutte le donne 
mitologiche, è straordinariamente 
“contemporanea” ed è anche per 
questo che le si vuole dare  il giusto 
onore che, nonostante le apparenze, 
l a  l e t t e ra t u ra  n o n  l e  h a  d a t o . 
Penelope è stata consegnata alla 
storia come simbolo della devozione 
coniugale e della pazienza, ma la 
letteratura classica non si è mai 
spinta oltre,  a considerare che 
Penelope è soprattutto una donna e 
che come tale è portatrice di amore 
e di dolore...”
1,2 e 3 Febbraio

Così è se vi pare
Dove: Teatro Manzoni, Pistoia

di Luigi Pirandello
regia Filippo Dini
con (o.a.) Francesca Agostini, Mauro 
Bernardi, Andrea Di Casa,
Filippo Dini, Ilaria Falini, Mariangela 
Granelli, Dario Iubatti,
O r i e t t a  N o t a r i ,  M a r i a  P a i a t o , 
Nicola Pannelli, Benedetta Parisi, 
Giampiero Rappa
scene Laura Benzi
costumi Andrea Viotti
luci Pasquale Mari
musiche Arturo Annecchino
assistente alla regia Carlo Orlando
assistente ai costumi Eleonora Bruno
Filippo Dini dirige e interpreta un 
Pirandello (il suo primo) che guarda 
a  Buñuel.  In un claustrofobico 
interno borghese, il mistero della 
signora Frola e del signor Ponza, suo 
genero, assume i contorni surreali di 
un sogno. I veri pazzi? I pettegoli che 
stanno a guardare.

Il signor Ponza, la sua misteriosa 
moglie e la suocera, signora Frola, 
sono i  protagonisti  della trama 
da poliziesco che Luigi Pirandello 
c ostruisce  nel  1917 con Così  è 
(se vi pare). Un gioco di enigmi 
sul tema, caro al  drammaturgo 
s i c i l i a n o ,  d e l l a  d i m e n s i o n e 
sempre tragicamente soggettiva 
della verità, che non esclude una 
potente dimensione grottesca. A 
sfidare questo classico del teatro 
i t a l i a n o ,  c o n  i l  q u a l e  s i  s o n o 
cimentati mostri sacri e mattatori, 
è il pluripremiato Filippo Dini (Il 
discorso del Re e Ivanov, andati 
in scena al Carignano), interprete 
e anche regista di questa nuova 
produzione targata Teatro Stabile di 
Torino. Il quarantacinquenne artista 
genovese scardina la tradizione del 

“pirandellismo” con un Pirandello 
che guarda a Buñuel: il confronto 
tra i personaggi si consuma come 
un gioco al  massacro,  violento 
e  crudele,  in un claustrofobico 
interno borghese. L’allestimento si 
muove in una dimensione onirica 
e surreale: non c’è realtà, non c’è 
verità, se non quella mutevole e 
soggettiva dell’inconscio, del sogno. 
Nel palleggio di attribuzione della 
pazzia su cui Pirandello fonda la 
sua commedia/thriller (il folle è 
il signor Ponza che crede defunta 
la moglie ancora viva o è matta la 
signora Frola che ha perso il senno 
dopo la morte della figlia?) Dini 
indica una strada alternativa: pazzi 

sono i borghesi del paese, gretti e 
pettegoli, che osservano e giudicano 
dal di fuori, simili agli spettatori di 
un grande show permanente. Come 
del resto è il mondo attuale.
3 Febbbraio

 “UNA STORIA A TEMPO DI 
JAZZ” - Fondazione AIDA
Dove: Teatro Buonalaprima, Buggiano
Età consigliata: dai 5 anni in su
È possibile raccontare il Jazz ai 
bambini in un modo completamente 
inconsueto, nuovo e assolutamente 
naturale,  come si  racconta una 
favola o si legge una filastrocca? 
Certo che sì, le sue origini saranno 
spiegate ai bambini come in una 
favola: viaggiando sul Mississippi, 
dove i neri, lavorando da schiavi dei 
bianchi, hanno spezzato le catene 
proprio attraverso la musica che fa 

volare. Per raccontare questa storia 
e per spiegare com’è fatto il jazz, 
useremo PAROLA e MUSICA. Ecco 
che la parola diventerà spesso voce 
e suono, e il suono dello strumento 
musicale spesso parola. I bambini 
del pubblico – e gli adulti con loro 
–  saranno sempre att ivamente 
coinvolti in questo gioco scenico, 
diventando parte integrante del 
grande concerto.
Info e biglietti: 
0 5 7 2  3 0 8 3 6  –  3 3 3  6 8 1 2 9 0 0 
Teatro Buonalaprima: via Terra 
Rossa Fonda, 168 – Buggiano (loc.
Pittini)
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uscite del 3 gennaio 2019
AQUAMAN

Regia di James Wan con 
Jason Momoa, Amber Heard, 
Willem Dafoe, Nicole Kidman. 
Genere fantasy, avventura, 
azione.
A d a t t a m e n t o 
cinematografico delle 
avventure di un altro 
s u p e r o e ,  s t a v o l t a 
targato DC Comics 

creato nel 1941. Arthur Curry, alias 
Aquaman, è restio a prendere il suo 
posto di sovrano a guida di Atlantide. 
Ma ben presto  dovrà garantire, in 
quanto figlio dei due mondi, la pacifica 
convivenza tra gli umani, che pure 
minacciano il suo universo, il mare, e 
gli abitanti di questo, che progettano 
segretamente di invadere la superficie.
SUSPIRIA
Regia di Luca Guadagnino con Dakota Johnson, 
Tilda Swinton, Mia Goth. Genere thriller, horror. 
Rivisitazione del classico di Dario 
Argento; è ambientato negli anni 
‘70 in Germania, dove una ballerina 
iscritta  alla Tanz Akademie scopre, 
dopo la misteriosa sparizione di 
diverse ragazze, che tale istituto è in 
realtà stato fondato da una potente e 
malvagia strega e che serve a lei come 
copertura per lo studio delle scienze 
occulte.

VICE  - L’UOMO NELL’OMBRA
Regia di Adam Mckay con Christian Bale, Amy 
Adams, Sam Rockwell. Genere biografico, 
drammatico.
L a  s t o r i a  d i  D i c k  C h e n e y , 
vicepresidente di George W. Bush, 
considerato da molti il vero “numero 
uno” della sua amministrazione. Si 
racconta la sua ascesa come uomo 
“nell’ombra” e come poco  a poco abbia 
preso in mano le redini del gioco.
VAN GOGH - SULLA SOGLIA 
DELL’ETERNITA’
Regia di Julian Schnabel con Willem Dafoe, 
Oscar Isaac, Mads Mikkelsen. Genere biografico, 
drammatico.
A distanza di più di 20 anni da 
“Basquiat” Schnabel torna a parlare di 
arte, descrivendo gli ultimi tormentati 
a nni  di  Vincent Van Gogh,  dal 
burrascoso rapporto con Gauguin fino 
al colpo di pistola che gli tolse la vita a 
soli 37 anni.
uscite del 10 gennaio 2019

BENVENUTI A MARWEN
Regia di Roger Zemeckis con Steve Carell, Eiza 
Gonzalez, Diane Kruger. Genere drammatico.
Ispirato da un documentario del 
2010 racconta la storia vera della 
disperata lotta di un uomo che, dopo 
una violenta aggressione e ormai 
psicologicamente distrutto, scopre 
come l’immaginazione artistica possa 
contribuire  a guarire lo spirito.

CITY OF LIES
Regia di Brad Furman con Johnny Depp, Forest 
Whitaker, Toby Huss. Genere drammatico
Un ex-detective e un reporter dll’ABC 
conducono dopo 20 anni una nuova 
indagine sugli omicidi  di due star 
del rap, Tupac Shakur e Notorious 
B.I.G. Casi irrisolti a  cui entrambi 
all’epoca si dedicarono, il secondo 
con un documentario che gli valse un 
Emmy Award. Cercheranno stavolta di 
smascherare il coinvolgimento della 
corrotta polizia di Los Angeles.
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
Regia di Massimiliano Bruno con Alessandro 
Gassman, Marco Giallini, Edoardo Leo, Ilenia 
Pastorelli. Genere commedia.
Tre amici, nel loro “tour criminale” 
accalappiaturisti nella Roma dei 
luoghi che videro le gesta della Banda 
della Magliana, si ritrovano veramente 
catapultati indietro negli anni ‘80, nei 
giorni del Mondiali di Spagna. Qui si 
vedranno di fronte i membri della 
stessa Band che all’epoca gestiva le 
scommesse clandestine sul calcio, 
oltre ad altri personaggi singolari  che 
rischieranno di rendere ancora il tutto 
più folle e strampalato.
HOLMES AND WATSON

Regia di Etan Cohen con Will 
Ferrell, John C. Reilly, Ralph 
Fiennes. Genere avventura, 
commedia.
R i v i s i t a z i o n e  i n 
chiave comica delle 
avventure create da 
A.C. Doyle, col celebre 
duo che si troverà 
qui a fronteggiare di 

nuovo il malvagio Professor Moriarty, 
che progetta di uccidere la Regina 
d’Inghilterra.
uscite del 17 gennaio 2019

GLASS
Regia di M. Night Shyamalan con James McAvoy, 
Bruce Willis, Samuel L. Jacson. Genere thriller, 
azione, fantastico.
Crossover/sequel di due film dello 
stesso autore, Unbreakable e Split. Qui 
lo spietato “uomo di vetro” cercherà 
d i  arginare la furia distruttiva 
dell’assassino soprannominato “Orda” 
per via delle sue molteplici personalità.
MARIA REGINA DI SCOZIA
Regia di Josie Rourke con Saorsie Ronan, Guy 
Pearce. Genere biografico, drammatico.
Maria Stuarda regina di Francia a 16 
anni e vedova a 18 torna nella natia 
Scozia governata con l’Inghilterra 
dalla cugina, Elisabetta I. Ciascuna 
delle due giovani percepisce l’altra 

Perché “Bohemian Rapsody” è un film da 
vedere assolutamente...
Di Veronica Massaro
Il 24 Ottobre a Londra c’è stata la prima proiezione del film 
sui Queen, o per meglio dire sulla storia del loro iconico 
frontman Freddy Mercury, deceduto nel 1991 per l’aids. 
In Italia il film, è uscito nelle nostre sale pochi giorni dopo 
l’anniversario della sua morte. Di seguito, andiamo ad 
elencare i principali motivi per cui è un film che vale la pena 
vedere. Il primo motivo è la musica. “Bohemian Rapsody” è 

incentrato sulla carriera stellare di Freddy Mercury ma soprattutto sulla musica, 
che riusciva a scrivere solo con il suo gruppo, i Queen. Senza di loro non era che 
un semplice cantante. I Queen erano il credo e la sua seconda famiglia; l’amore, 
vero ed eterno per la sua Mary, la sua “Love of my life”: storica fidanzata, con 
cui ha condiviso parte della sua vita, nonostante la fine della loro relazione, non 
ha mai smesso di amarla. Gli amori, quelli che hanno arso e bruciato realmente 
dentro di noi, non se vanno mai realmente; la forza, intesa come forza spirituale 
che Freddy mostra di avere davanti a una malattia, quella dell’aids. Una forza 
che vuole a tutti i costi godersi la vita nonostante le difficoltà. Per ultimo, non 
per importanza, la famiglia. Il ritorno alle proprie radici e gli affetti dei suoi 
cari. Durante tutta la durata del film, i suoi familiari vengono tenuti in disparte, 
estromessi dalla vita del cantante, ma non si può rinnegare le nostre origini, 
bisogna allontanare le paure e prendere consapevolezza che nessuno al mondo 
ci amerà mai come i nostri genitori.
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come minaccia e rivale, sia per il 
potere sia in amore. Sovrane in un 
mondo tutto maschile le due dovranno 
allora decidere tra il matrimonio e 
l’indipendenza.
L’AGENZIA DEI BUGIARDI
Regia di Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, 
Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo 
Ruffini. Genere commedia.
Membro di una strana agenzia che 
crea alibi ai propri clienti, Fred si 
troverà per errore  in vacanza con Clio 
la fidanzata, il padre di questa, suo 
cliente, la moglie di questi e...l’amante, 
da Fred nascosta a tutti per incarico. 
Ovviamente la situazione si farà 
comicamente esplosiva.
uscite del 24 gennaio 2019

COMPROMESSI SPOSI
Regia di Francesco Miccichè con Diego 
Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lorenzo Zurzulo. 
Genere commedia.
Il colpo di fulmine e la repentina 
decisione di sposarsi di due giovani, lei 
del sud lui di Bergamo, verranno messi 
in discussione dai rispettivi padri, un 
ricco imprenditore del Nord e un 
rigido sindaco del Mezzogiorno, tra cui 
scocca invece l’odio a  prima vista. Ce 
la farà la giovane coppia a coronare il 

proprio progetto d’amore nonostante 
l’avversa coalizione dei due genitori?
CREED II

Regia di Steven Caple Jr. con 
Sylvester Stallone, Michael 
B. Jordan, Dolph Lundgren, 
Tessa Thompson. Genere 
drammatico.
Il ritorno di Adonis 
Creed sul ring per 
combattere la sfida 
decisiva, affrontando 
un avversario legato 
al passato della sua 

famiglia. Al suo fianco come allenatore 
sempre Rocky Balboa, che col giovane 
pugile scoprirà, in una sorta di ritorno 
alle origini, ciò per cui vale la pena 
davvero lottare e combattere nella 
vita.
LA FAVORITA
Regia di Yorgos Lathimos con Emma Stone, Rachel 
Weisz, Nicholas Hoult. Genere dramma storico.
Inghilterra, inizi del 18° secolo: mentre 
imperversa la guerra con la Francia,  i 
favori della fragile ed instabile regina 
Anna saranno contesi tra Lady Sarah, 
colei che di fatto governa il regno, e 
Lady Abigail, nuova arrivata a corte.
uscite del 31 gennaio 2019

IL PRIMO RE
Regia di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, 
Alessio Lapice, Fabrizio Rongione. Genere 
avventura, drammatico.
La storia di due fratelli in un mondo 
antico ed ostile, dove dovranno sfidare 
non solo gli uomini ma anche il volere 
implacabile degli dei. Dal loro sangue 
nascerà la  capitale del più grande 
impero mai esistito, Roma. La loro 
storia è leggenda, il loro nome Romolo 
e Remo.
GREEN BOOK

Regia di Peter Farrelly con 
Viggo Mortensen, Linda 
Cardellini, Mahershala Alì. 
Genere drammatico.
1962: in viaggio da 
New York agli stati 
del Sud, ancora ostili 
ai diritti della gente 
di colore, un rude ex-
buttafuori assunto 

come autista dal famoso pianista 
jazz Don Shirley vede quest’ultimo 
orientarsi durante  il tragitto con The 
Negro Motorist Green Book, mappa dei 
luoghi dove gli afroamericani sono ben 
accetti. Piano piano i due inizieranno a 
conoscersi e rispettarsi a vicenda.

rICHIEDI UN PrEVENTIVO GrATUITO SU
www.dataservicemontecatini.it
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Dall’autrice 
d e  L a 
r a g a z z a 
n e l  p a r c o , 
2 0 0 . 0 0 0 
c o p i e 
v e n d u t a , 
u n  n u o v o 

trhiller ad alta tensione psicologica.
Metropolitana di New York. Un 
video sgranato, girato col cellulare 
da un passante, mostra una donna 
che salva un ragazzo da una caduta 
fatale sui binari. Una notizia che 

fa gola ai giornali locali, perché 
la donna, subito dopo, scompare 
s enza lasc iare  traccia .  Come i 
suoi colleghi, anche la giornalista 
M cKenna  Jordan  è  a  cacc ia  d i 
s tor ie .  D ’a l t ra  par t e ,  do po  un 
passato da assistente procuratore 
distrettuale che non ama ricordare, 
questa è la sua vita adesso: cercare 
notizie barcamenandosi tra fonti 

inaffidabili e scoop passeggeri. Ma 
quando le capita tra le mani quel 
video, ciò che vede la lascia senza 
fiato. Un thriller scritto bene, molto 
“americano” e contestualizzato nella 
sua ambientazione. Scrittura serrata, 
ottima verve espositiva e idea – trita 
e ritrita – de ‘la nuova vita di...’ 
sviluppata in modo molto originale. 
Da consigliare.

Consigliato da Quello che c’è
L’ultima volta che ti ho vista

Di Alafair Burke

La collina dei conigli
Di Richard Adams
Un grande classico per tutte le età ritorna 
in libreria grazie all’esordio di una serie 
televisiva in onda su netflix dal 23 dicembre. 
Nel sud dell’Inghilterra, sulle colline del 
Berkshire, vive in pace una numerosa 
comunità di conigli. Una notte il piccolo 
Quintilio ha un terribile sogno premonitore: 
una minaccia sta per abbattersi sulla sua 
gente, e la loro conigliera è in serio pericolo. 
Purtroppo nessuno vuole credergli, 
nemmeno il Coniglio Capo, così Quintilio 

decide di fuggire lontano con il fratello Moscardo e un gruppo di amici 
fidati, come Parruccone, Argento, Mirtillo, Dente di Leone. I giovani e 
coraggiosi conigli si imbatteranno così in trappole, pericoli di tutti i tipi 
e strani personaggi, in un viaggio attraverso territori sconosciuti alla 
conquista della libertà e di una nuova possibilità di vita. Un racconto di 
eroi e nemici, di grandi gesta e piani geniali. Una fiaba epica senza tempo 
a metà tra Tolkien e Orwell, in grado di conquistare, di generazione in 
generazione, grandi e bambini.

Consigliato da Quello che c’è
Navi a perdere
Di Carlo Lucarelli
Cargo che si arenano su coste isolate 
e per avarie misteriose, container che 
spariscono, investigatori che muoiono 
per cause dubbie. Sono solo alcuni 
degli episodi su cui si concentra Carlo 
Lucarelli cercando di seguire il filo 
rosso di un commercio illegale e poco 
conosciuto. Il suo è un romanzo-
inchiesta, avvincente come un giallo, 
che dagli anni Ottanta arriva fino a oggi. 
Sviluppando una tesi già orchestrata e 
strombazzata da “le Iene”, la penna 
e la professionalità investigative di 
Carlo Lucarelli danno ampie visuali 
e raccapriccianti ricostruzioni di 
una verità che pare incontestabile: 
affondare navi può essere un business. 
Bella, bellissima l’idea di non farne un 
“saggio”, ma un “quasi-romanzo” un po’ 
“inchiesta” che appassiona e affascina.

Il tunnel
Di Abraham Ben Yehoshua
Come può un uomo che è sempre stato 
affidabile e solido, un punto di riferimento per 
famiglia e amici, un ingegnere, scendere a patti 
con il proprio inevitabile declino mentale? 
Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? 
Come ci si comporta di fronte alla razionalità 
che lentamente svanisce? E come si affronta 
la paura? Yehoshua costruisce intorno a 
queste domande una toccante meditazione 
sull’identità e sull’amore, sui gesti che è 
necessario compiere prima di congedarsi. Una 

vicenda intima e privata che s’intreccia a doppio filo con quella collettiva 
e politica del popolo palestinese e di quello israeliano, vicinissimi eppure 
cosí distanti dal trovare un modo per esistere insieme.
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Di Simone Ballocci
“Trovarsi Carabiniere a Spalato, dopo 
l’8 settembre, forza occupante ‘nemica’ 
degli occupanti veri, e impelagati nelle 
lotte interne di una nazione ostile nella 
quale si combatte una latente guerra 
civile dentro una guerra mondiale. 
Ecco: queste erano le condizioni in 
cui mio padre, Cordelio Storai, è stato 
internato dai tedeschi”. Da quella 
situazione incredibile comincia la 
vicenda umana di un uomo che è stata 
raccontata e dettagliata per filo e per 
segno da un altro uomo, suo figlio, 
Tiziano Storai. Raccontata e dettagliata 
grazie ad uno strumento unico nel 
suo genere: “Un carteggio”. Ovvero: 
la corrispondenza tra il Cordelio 
internato dai tedeschi in un campo in 
Germania e la sua prima moglie Rita. 
Un interscambio di carte, cartoline e 
stralci che, ricomposto e completo nelle 
mani di Tiziano, è un vero e proprio 
cimelio incredibile: “Un ricordo di 
famiglia della cui completezza non 
eravamo certi sino a quando non mi 
sono messo a lavorarci per scrivere 
questo libro” ci racconta Tiziano 
Storai, padre di Francesco (che è stato 

il nostro direttore dal 2015 al 2017) e 
figlio di quel Cordelio autore di una 
vita di guerra incredibile. Un carteggio 
segnato dalla censura: “Bisogna 

esser capaci di leggere tra le righe 
perché il contenuto è evidentemente 
consapevole di un controllo ferreo 
da parte dei tedeschi”. Un cimelio 
che racconta una micro-storia, fatta 
delle vicende di due singole persone, 

ascrivibile nel macro-cosmo della 
macro-storia: “Il rapporto tra la micro-
storia, le vicende delle persone, e la 
macro-storia è un rapporto difficile. La 
somma tra i vari pezzi di micro-storie è 
molto più grande del medesimo pezzo 
di macro-storia. Eppure, dobbiamo 
essere capaci di sapere, raccontare, 
conoscere pezzi di storie piccole 
che diventano grandi quando sono 
assommate, quando sono svelate, 

quando vengono rimesse in luce”. Un 
vero e proprio compito che ha voluto 
assolvere: “Sì. Io credo che in questo 
momento sia indispensabile capire 

quanto ogni brandelllo di memoria 
sia importante. Oggi sembra legittimo 
il tentativo di mettere un velo sulle 
nostre radici, su quelle stesse radici da 
cui dobbiamo trarre la consapevolezza 
e l’autorevolezza dei nostri valori. 
Non conoscere quello che è successo 
equivale a togliere la nostra capacità 
di discernimento tra quello che è 
giusto e quello che è sbagliato”. Una 
consapevolezza che passa dal nostro 
passato: “Sono molto contento che 
questo libro venga presentato il 28 
gennaio a Pistoia presso il museo 
M arino Marini  e  i l  31  gennaio 
nella biblioteca di Monsummano, 
in prossimità e in occasione delle 
celebrazioni per la giornata della 
Memoria: perché – come scrisse Primo 
Levi – chi non conosce il proprio 
passato è destinato a riviverlo”. 

Libri e storia locale
“Ogni brandello di memoria è importante”

“Lettere dalla Germania” di Tiziano Storai: “Non facciamo mettere 
un velo sulla nostra storia”

“Chi non conosce 
il proprio passato 

è destinato a 
riviverlo”

Primo Levi.

“Lettere dalla Germania” sarà 
presentato i prossimi 28 gennaio, 
alle 18, presso il museo Marino 
Marini di Pistoia; e 31 gennaio, 
alle 21, alla Biblioteca comunale di 
Monsummano Terme. 
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A cura della Redazione
Ancora troppo alto risulta il consumo 
di antibiotici in età pediatrica nel 
nostro Paese. Solo lo scorso anno sono 
state acquistate 12 milioni e 800 mila 
confezioni di questi medicinali. E in 
totale sono oltre 2,8 
milioni di bimbi che 
li hanno utilizzati. 
N u m e r i  r i l e v a n t i 
che collocano l’Italia 
a i  p r i m i  p o s t i  i n 
Europa. Per invertire 
questa tendenza la 
Federazione Italiana 
Medici Pediatri (FIMP) 
promuove da alcuni 
mesi la campagna nazionale I Consigli 
di Mio, Mia e Meo. “Da ottobre ad oggi 
abbiamo distribuito circa 210.000 
opuscoli e flyer con informazioni 
utili a bambini e genitori italiani – 

afferma il dott. Paolo Biasci, presidente 
nazionale FIMP, intervistato da 
www.meteoweb.eu -. Obiettivo della 
campagna è insegnare un uso corretto 
di farmaci importanti e che non 
vanno assolutamente demonizzati. 

Sono, infatti ,  util i 
e d  e f f i c a c i  p e r 
contrastare malattie 
molto diffuse tra i 
giovanissimi come le 
infezioni respiratorie. 
L’utilizzo eccessivo 
e  i n a p p r o p r i a t o 
p u ò  d e t e r m i n a r e 
l’antibiotico-resistenza 
e  d i  c o n s e g u e n z a 

anche effetti negativi sulla salute sia 
del singolo paziente che dell’intera 
collettività”. “In Europa 25.000 persone 
ogni anno muoiono a causa di infezioni 
da germi resistenti – prosegue il dott. 

Mattia Doria, Segretario Nazionale 
alle Attività Scientifiche della FIMP 
-.  In particolare bisogna far capire 
ai genitori che le infezioni virali 
guariscono spontaneamente nell’arco 
di 4-5 giorni e senza bisogno di una 
terapia antibiotica. Ci siamo poi 
rivolti anche ai pediatri di famiglia 
con attività formative specifiche. 
Vogliamo aumentare l’appropriatezza 
diagnostica e prescrittiva attraverso 
l’utilizzo della migliore pratica clinica”. 

Salute e medicine
I nostri bimbi usano ancora troppi antibiotici

I NOSTrI rEPArTI
ERBORISTERIA

DERMOCOSMESI
SANITARI

ALIMENTAZIONE SPECIALE
OMEOPATIA

VETERINARIA
PREPARAZIONI GALENICHE

I NOSTrI SErVIzI
AUTOANALISI: GLICEMIA, 

TEMPO DI PROTROMBINA,
 COLESTEROLO  HDL  E  LDL, 

TRIGLICERIDI, ESAME DELLE URINE
EMOGLOBINA GLICATA

ELETTROCARDIOGRAMMA
TEST DELLA CELIACHIA

ESAME CHIMICO E 
   BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE

CONSULENZA PER SPORTIVI

TEST UDITO TEST PER 
   INTOLLERANZE ALIMENTARI   

Via Lucchese, 164  Ponte all’Abate 
COLLODI  PESCIA (PT)  tel. 0572.429007 fax. 0572.429624

    ti.itnagromaicamraf.www  ti.itnagromaicamraf@ofni
OrArI  9,00-13,00  15,30 - 20,00  CHIUSUrA SETTIMANALE DOMENICA
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Finite le feste... le cene e i pranzi 
natalizi generalmente le persone 
vengono assalite da sensi dicolpa o 
sentono la necessità di rimettersi in 
forma. Questo porta tante persone 
a voler raggiungere i risultati 
sperati nel minor tempo possibile 
e “massacrando” il proprio corpo 
con routine di esercizie di attività 
non adatte alle loro possibilità...che 
portano un effetto completamente 
opposto sulcorpo e quindi sulla 
mente...
Il Pilates invece ti accompagna a 
prendere consapevolezza dei tuoi 
mezzi e su quelli lavoraportandoti 
in breve tempo ad avvertire che 
qualcosa sta cambiando nel tuo 
aspetto e nella tuaautostima.Spesso 
le persone mi chiedono quale sia il 
momento migliore della giornata 
per fare pilates.Ritengo che la 
scelta di quando svolgere attività 

fisica dipenda soprattutto dalla 
preferenzaindividuale, e spesso 
è legata allo stile di vita. Ci sono 
persone più mattutine e persone 
che invece preferiscono praticare 
attività fisica di sera,alla fine della 
loro giornata lavorativa. In larga 
misura le persone scelgono di fare 
attività fisica di sera, ma non è 
detto che questo sia ilmomento in 
cui si ha la migliore prestazione 
possibile. Infatti in un’attività come 
il Pilates, spesso è richiesta a chi lo 
pratica molta attenzione e controllo 
motorio nell’eseguire gli esercizi, 
coordinazione e consapevolezza 
del proprio corpo, e di sera allafine 
di una lunga giornata di lavoro 
potrebbe risultare più difficile. 
Ecco perchè potrebbe essere la 
mattina il momento migliore per 
fare Pilates, c’è maggior attenzione, 
la concentrazione è alta, il corpo è 

più riposato, c’è un maggior vigore 
muscolare edetto in maniera molto 
semplicistica, fare attività sportiva 
al mattino è la cosa migliore per 
innalzare il metabolismo per il resto 
della giornata. Infine, cosa non 
trascurabile, il rilascio di endorfine 
durante l’attività fisica produce uno 
stato dibenessere psicofisico che lo 
accompagnerà per tutto il giorno.
Nel nostro centro facciamo Pilates e 
allenamento funzionale...mettendo 
la persona al centro del programma 
e costruendo con lei un percorso 
che ti accompagnerà per sempre…
le nostre lezioni sono su piccoli 
gruppi ad orario su appuntamento 
per personalizzare al massimo le 
esigenze individuali...
Ricordati: le più belle e forti 
costruzioni nascono dall’assemblare 
mattoncino dopo mattoncino…

PILATES: un buon proposito per il 
nuovo anno

Al Centro Pilates del Prof. Daniele Sorbello ed Emanuela Di 
Vita le attività vengono svolte con professionalità in 
ambiente esclusivo.
Tutto possono praticarlo senza limiti di capacità o di età, il 
metodo è rigoroso, ma �essibile, e adattabile a qualsiasi 
esigenza e caratteristica del corpo.
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a cura del Dr. Claudio Benedetti 
Team NaturalMenteDetox ed ed 
“Insieme per il Ben-Essere” (Pescia)
drbenedetti6056@gmail.com

L o  s c o r s o  m e s e 
abbiamo iniziato 
s p e c i f i c a n d o  i l 
termine epigenetico 
c o m e  q u a l c o s a 
c h e  n o n  a l t e r a 
l a  s t r u t t u ra  d e l 

gene ma la sua attivita’ ed e’ un 
cambiamento ereditabile. Abbiamo 
poi  terminato la prima parte del 
discorso segnalando quale puo’ 
essere l’ ABC per la epigenetica della  
nostra salute, oggi ripetiamo che le 
nozioni importanti da tenere a mente 
sono essenzialmente due,  una che 
l’ambiente, ovvero il nostro stile di 
vita, l’alimentazione, le relazioni 
personali, lo stress cronico, l’attivita 
fisica, il lavoro, il contatto con sostanze 
nocive dell’ambiente determina in 
modo inequivocabile e consistente 
il nostro stato di malattia, due che e’ 
possibile cambiare l’espressione genica 
grazie a determinate scelte di vita che 
agiscono nel breve-medio termine. 
Se e’ vero che i nostri geni si possono 
raramente modificare, si e’ capito che 
non siamo schiavi di una assoluta 
chiave genetica predeterminata, infatti 
negli ultimi trenta anni tutti i mass 

media ci hanno abituato a credere che 
i geni determinano il nostro destino, 
le malattie cui andiamo incontro, 
il carattere, la storia personale, il 
livello intellettivo e creativo, ci hanno 
indotto a credere che questi “dati” 
siano immutabili, inevitabili e fissati 
una volta per tutte il che’ ha portato 
ad un proliferare, dal punto di vista 
medico, di analisi cliniche e screening 
diagnostici di ogni tipo per conoscere 
il nostro “destino” come se questo non 
si relazionasse continuamente con la 
dimensione ambientale e culturale. 
Questa corsa alla medicalizzazione in 
funzione “anti-genetica” puo’ anche 
sfociare in asportazione chirurgica 
preventiva dei seni in presenza di 
determinate caratteristiche genetiche, 
mentre oggi si conosce che piu’ del 
70 % dei geni che codificano la salute 
e la longevita’ sono sotto il controllo 
epigenetico.  
S e  d o v e s s i m o  e l e n c a r e  l e 
s celte migliori  per intervenire 
sull’espressione genica, oltre ad una 
alimentazione il piu’ possibile naturale 
ed integrale, con poche proteine 
animali, possiamo senz’altro ricordare 
le tecniche di gestione dello stress tipo 
la meditazione, lo yoga ed il tai chi. 
Nel campo alimentare la restrizione 
calorica e l’integrazione con DHA 

animale o algale, i settori di cui ci 
occupiamo, hanno dato buoni risultati 
cosi come il ricorso giornaliero a cibi 
che contengano sostanze specifiche 
tipo la curcumina, il resveratrolo ed 
il te’ verde che inibendo l’attivazione 
d i  e n z i m i  m e t i l a n t i  b l o c c a n o 
l ’infiammazione, al contrario di 
zuccheri semplici,  cibi lavorati 
dall’industria e proteine animali in 
eccesso compresi i formaggi possono 
portare ad una ipermetilazione di 
alcune aree cerebrali favorendo 
malattie degenerative (J.Phsysiol. 
Pharmacol. vol 90, 2012, Genomic and 
Epigenomic insights into nutrition 
and brain disorders and  “Nutrients” 
vol 5, 2013 ). Infine, ma non ultimo, 
l’esercizio fisico vero grande assente 
delle nostre vite che in gran parte si 
svolgono tipo “Matrix il film” in uno 
stato di “sonno verticale”. L’essere 
umano non e’  stato certamente 
progettato per rimanere seduto, 
sdraiato o inattivo per lungo tempo. 
L’attivita fisica riduce notevolmente 
l ’ i n v e c c h i a m e n t o  d o v u t o  a l l a 
metilazione correlata alla eta’, si 
favorisce una maggiore espressione 
del gene che porta alla formazione 
di sostanze dette citochine che 
hanno effetti infiammatori diretti 
e tutti sappiamo quanto contano 
i “dolori” nell’invecchiamento. Di 
fronte a queste conoscenze e’ chiara 
la nostra responsabilita di operatori 
sanitari nel suggerire ai propri 
pazienti norme comportamentali 
ed alimentari specifiche evitando di 
abusare di farmaci che, per fortuna 
esistono ma hanno effetti collaterali 
importanti e spesso sottovalutati. 
Spesso i pazienti preferiscono la via 
rapida dell’antinfiammatorio piu’ che 
spingersi a farsi carico maggiormente 
dei consigli sopra detti con scelte sane, 
coerenti e durature ma solo quelli 
che interpreteranno la malattia come 
“benattia” riusciranno ad uscire da 
questo perverso meccanismo.
Buon  2019, anno in Salute per tutti. 

EPIGENETICA : IL DNA NON E’ PIU IL NOSTRO 
DESTINO

(2^ Parte)
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Claudia 339.7219588  |  Francesca 339.8111449

9



152 SALUTE E PROFESSIONALITÀ

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  

La Mastoplastica additiva per il  
rimodellamento della mammella

Per chi fosse interessato, informo 
che abbiamo attivato un sistema 
di rateizzazione automatico con 
addebito mensile su carta di credito 
di un importo scelto dal paziente.

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

• Tecarterapia
• Onde d’urto radiali
• Terapie del dolore col 

sistema super induttivo

• Terapie manuali per ogni 
tipo di problema muscolare 

• Massaggi per sportivi 

Largo Giorgio La Pira, 8 - Massa E Cozzile - Tel. 0572.770722
Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento

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

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

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

Chiama i numeri telefonici

366.46.52.133 
339.15.67.170 
Reperibilità telefonica continua

Pescia, P.zza Giuseppe Mazzini, 75 - 51017 Pescia PT
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A cura della Redazione
N on s i  t ra t ta  d i  essere  t roppo 
esigenti e neppure di non guardare 
al sodo. Quello che si prova verso 
il luogo in cui si risiede è molto 
i m p o r t a n t e ,  t a n t o  d a  i n f l u i r e 
s ul la  nostra  salute .  E  in  modo 
indipendente da una valutazione 
oggettiva del quartiere e anche di 
quando accade dentro le quattro 
mura domestiche. In altre parole, 
il senso di appartenenza alla zona 
dove si  vive e  la  percezione di 
non ostilità hanno dei profondi 
effetti sul benessere e la salute di 
un individuo. Non essere, invece, 
soddisfatti porta a conseguenze 
del tutto simili a quelle derivanti 
d a l l ’ a b i t a r e  i n  u n  q u a r t i e r e 
disagiato. Lo sostengono i ricercatori 
dell’University College di Londra, 
dell’Università di Edimburgo e del 
Sussex in un lavoro pubblicato 
s u l la  r iv is ta  Heal th  and 
Place e condotto su 11mila 
b r i tannic i  con  p iù  d i  50 
a n n i  g i à  r e c l u t a t i  n e l l o 
Studio Longitudinale Inglese 
sull’Invecchiamento ELSA 
(da English Longitudinal 
S tudy of  Ageing) .  Per un 
p eriodo di  12  anni ,  ogni 
due anni, i partecipanti allo 
studio hanno risposto a dei 
questionari sulla propria 
salute e sulla percezione 
del proprio quartiere, inclusa la 
propria soddisfazione nel vivervi. 
L’insoddisfazione è stata misurata 
dai punteggi nelle risposte alle 
domande sul senso di appartenenza 
a un’area, sulla percezione di atti 
di vandalismo, della sicurezza, 

dell’affidabilità e della cordialità 
e  disponibi l i tà  dei  vic ini .  Al le 
v alutazioni  personal i ,  quindi , 
i  ricercatori  hanno aggiunto le 
caratteristiche oggettive dell’area. 

La situazione del quartiere è stata 
valutata sulla base degli indici di 
deprivazione del Department for 
Communities and Local Government 
(DCLG) britannico, che considera 
dati come informazioni su reddito, 
occupazione, salute e disabilità, 
istruzione, barriere all’abitazione 
e ai servizi, criminalità. «Mentre 
s a p p i a m o  c h e  g l i  a n z i a n i  c h e 
r i s i e d o n o  i n  q u a r t i e r i  p i ù 
oggettivamente svantaggiati hanno 
m aggior i  probabi l i tà  d i  avere 
una salute peggiore,  i  r isultati 
m ostrano che  es is te  una forte 
associazione anche con il modo 
i n  c u i  p e r c e p i s c o n o  l ’ a r e a  i n 
cui vivono, indipendentemente 

dallo stato del quartiere e dalle 
circostanze individuali» ha spiegato 
S tephen Jivraj  dell ’ Institute of 
Epidemiology & Health dell’ateneo 
londinese. «Abbiamo esaminato 

le caratteristiche oggettive 
e soggettive del quartiere 
s u l l a  s a l u t e  e  a b b i a m o 
scoperto che sono entrambe 
associate alla salute degli 
a nziani ,  quindi  pensare 
c h e  i l  t u o  v i c i n a t o  s i a 
d i  q u a l i t à  p i ù  s c a d e n t e 
potrebbe essere altrettanto 
g r a v e  q u a n t o  l a  s c a r s a 
qualità». Secondo gli autori 
- «il degrado del quartiere 

e la soddisfazione di chi vi abita 
influiscono sulla salute attraverso 
percorsi causali diversi» tanto che, 
scrivono nelle loro conclusioni, 
« e n t ra m b i  p o t r e b b e r o  e s s e r e 
affrontati dai responsabili e decisori 
politici  interessati  a ridurre le 
disuguaglianze sanitarie attraverso 
iniziative basate sulle varie aree».

Salute e società
Se ti piace il tuo quartiere starai meglio



Calzature anatomiche, predisposte a plantare e specifiche per diabetici. 

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

NOLEGGIO

E VENDITA

PLANTARI SU MISURA

Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;

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

Esame Baropodometrico.

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

NOLEGGIO E VENDITA

NUOVA COLLEZIONE

CALZATURE
AUTUNNO-INVERNO

corsetteria anche taglie forti ! 
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EVENTI INVERNO 2019
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT AMASIA

Attività riservate ai soci in regola con la quota associativa 2019

LA GESTIONE DELLO STRESS 
ore 19,30 – 20,30 – Marco Cappellini 
giovedì 24/01; giovedì 7/02; 
giovedì 21/02; giovedì 7/03; giovedì 21/03

LE COSTELLAZIONI 
FAMILIARI
Chiara Pardini 
domenica 20/01 ore 10,00 – 19,00

LE RELAZIONI PERICOLOSE
ore 21,00 – Andrea Menconi 

Mercoledì 30/01
Madri e figli 
Mercoledì 6/02
Padri e figli 
Mercoledì 13/02
Le relazioni di coppia 

Mercoledì 20/02
Le relazioni di coppia (non) cambiare 
insieme 
Mercoledì 27/02
Io e l’altro  

ENNEAGRAMMA: STUDIO 
DEL CARATTERE E DELLA 
PERSONALITÀ 
Chiara Pardini 
domenica 10/02 ore 10,00 – 19,00 

RISVEGLIO
Nerella Petrini 
ore 21:00 – 22:30

Martedì 12/02
Gurdjieff – i suoi insegnanti, i suoi 
discepoli 
Martedì 02/04
Le leggi che regolano noi e il mondo; il 
mondo e noi 

Martedì 07/05
L’intuizione 
Martedì 04/06
Dobbiamo vergognarci della ricchezza? 
Martedì 02/07
Il lavoro su di sé come porta per la 
magia

CONFERENZE GRATUITE

SEMINARI E CORSI A NUMERO CHIUSO

GENNAIO 
giovedì 10/01 ore 19,30

GESTIONE DELLO STRESS - Marco 
Cappellini 
venerdì 11/01 ore 18,00

TATUAGGI: COME FARLI,  COME 
RIMUOVERLI – Anna Claudia Butera, 
Simone Capecchi, Marco Cappellini, 
Cristiano Morini, Nerella Petrini 
giovedì 17/01 ore 21,00

MUSICOTERAPIA – L’UOMO SONORO 
INCONTRA LA MUSICA IN SÉ – Fabio 
Circelli 
venerdì 18/01 ore 21,00

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA: 
TANTI STRUMENTI DIVERSI PER 
LA CRESCITA PERSONALE – Chiara 
Pardini 

martedì 22/01 ore 21,00
I L  CERCHIO DELLA LUNA DEL 
F E M M I N I L E  S A C R O  –  Ye l i t z a 
Altamirano Valle 
mercoledì 23/01 ore 21,00

NESSUN UOMO E’ UN’ISOLA – Andrea 
Menconi 
sabato 26/01 ore 17,00

MECCANICITÀ E RISVEGLIO – Nerella 
Petrini 
giovedì 31/01 ore 21,00

M USICOTERAPIA –  STATI  NON 
O R D I N A R I  D I  C O S C I E N Z A  E 
RISONANZE MUSICALI – 
Fabio Circelli 

FEBBRAIO 
martedì 5/02 ore 21,00

ACCOGLIERE IL MASCHILE SACRO – 
Yelitza Altamirano Valle 

sabato 9/02 ore 17,00 acne
GUARIRE CON LA LUCE – Anna Claudia 
Butera, Cristiano Morini, Nerella 
Petrini 
martedì 26/02 ore 21,00

IO RESPIRO – Michela Giuntoli, Nerella 
Petrini

MARZO 
sabato 2/03 ore 17,00 

CAMOUFFLAGE: IL TRUCCO CHE SI 
PRENDE CURA DEI TUOI DISAGI - 
Anna Claudia Butera, Cristiano Morini, 
Nerella Petrini, Michela Giuntoli



CREIAMO INSIEME UN 
FUTURO MIGLIORE 

Associazione No Profit 

Via Amendola 25 Pescia (PT)
Programma delle attività rivolte ai soci su www.amasia.it

info@amasia.one    Amasia
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La circolazione venosa degli arti 
inferiori svolge la fondamentale 
f u n z i o n e  d i  d r e n a r e  i  l i q u i d i 
dalle estremità degli  arti  verso 
i l  cuore .  La  pato log ia  che  p iù 
frequentemente interessa questa 
circolazione è l’insufficienza venosa 
o l’incontinenza (quando le vene 
non riescono a drenare il sangue 
verso l’alto); questa problematica 
s i  manifesta con gambe gonfie, 
edematose e vene varicose. Le vene 
varicose - dal caratteristico aspetto 
dilatato - sono la manifestazione 
superficiale di un’insufficienza 
v enosa  e  possono  comportare 
complicazioni importanti come 
s anguinamento da una varice , 
infiammazione del vaso (flebite), 
forme di dermatite, cellulite con 
ulcerazione e tromboflebite (sangue 
coagulato all’interno del vaso). 

L’Ecocolordoppler Venoso degli Arti 
Inferiori è lo strumento diagnostico 
fondamentale per la valutazione 
d el la  funzionali tà  circolatoria 
delle gambe. Attraverso un’analisi 
morfologica e funzionale del vaso 
sanguigno, permette di individuare 
e studiare le principali disfunzioni 
del meccanismo circolatorio venoso, 
quali incontinenza, reflusso (flusso 
i nverso r ispetto  a l  normale)  e 
presenza di trombi (ostruzioni) 
venosi  superficiali  o  profondi. 
Questo esame è efficientissimo 
nell’effettuazione dello screening 
del sistema circolatorio venoso, 
data la sua grande attendibilità 
diagnostica nell’individuazione 
ed identif icazione dei  disturbi 
circolatori. 
Con questo strumento, il medico 
specialista esamina il paziente per 

riscontrare varici, capillari dilatati, 
m acchie del la  pel le  e  gonfiore 
dell’arto; a completamento della 
valutazione, è poi possibile stabilire 
il livello di ostruzione dei vasi venosi 
superficiali e profondi e la corretta 
funzionalità della parete del vaso e 
delle valvole poste al suo interno.
L’Ecocolordoppler Venoso degli Arti 
Inferiori viene eseguito con una 
sonda ecografica lineare, non è un 
esame né doloroso né invasivo e non 
ha nessun tipo di effetto collaterale 
o  c o n t r o i n d i c a z i o n e ,  p o i c h é 
sfrutta ultrasuoni e non radiazioni 
ionizzanti. E’, quindi, una diagnostica 
che può essere eseguita su qualunque 
tipologia di paziente (anche donne in 
stato di gravidanza) e ripetuto tutte le 
volte necessarie senza problematiche 
legate all’eccessiva frequenza.

Ecocolordoppler: lo strumento fondamentale 
per il check-up circolatorio venoso.

Qual è la prima cosa che viene naturale fare 
quando si prova paura? Scappare! E quando 
un evento tocca nel profondo provocando 
un dolore intenso? Scappare! E quando una 
situazione è così monotona e ripetitiva da 
causare una noia mortale? Scappare!
A ben guardare la fuga, ossia l’evitamento, 
è una delle modalità più ancestrali e più 
potenti che l’uomo abbia a disposizione 
per rispondere a varie condizioni di 
disagio. Quando sperimentiamo dolore, 
paura, noia, sconforto, impotenza, senso 
di inadeguatezza, fatica o rabbia, la fuga 
è spesso la prima risposta che viene 
automatico adottare.
In effetti è molto efficace, ma, allo stesso 
tempo, quando sono in gioco paura e dolore, 
o, peggio ancora, il loro intreccio, produce 
degli “effetti collaterali” più potenti della 
condizione emotiva che intende estinguere: 
per esempio la crescita esponenziale della 
condizione di disagio di partenza e la 
minaccia della propria autostima.
Il primo ‘effetto collaterale’ si può 
esemplificare con il caso dell’esame 
scolastico: se evito di affrontare quella prova, 
perché il timore è troppo intenso, la volta 
successiva la paura sarà ancora più forte, e 

l’esame ancora più difficile da affrontare. 
Tutto ciò che non affronto, per paura o 
perché troppo doloroso, lo ritroverò, ancor 
più “potente”, nel proseguo del mio percorso 
di vita. 
M a  un  e f fe t t o  p iù  minacc io so 
dell’evitamento sta nelle conseguenze 
che comporta per l’autostima, ossia per la 
considerazione che ognuno di noi ha di sé 
stesso. Osservare la propria incapacità di 
affrontare la paura o il dolore, prima ancora 
di ciò che ne è causa, retroagisce come un 
boomerang su di noi e sulla nostra vita, 
minando alla base l’idea che abbiamo di noi 
stessi.
Tirando le fila del discorso possiamo 
esprimerci in questi termini: l’evitamento 
e la fuga, come tutte le modalità 
comportamentali che madre natura ci ha 
messo a disposizione, sono una risorsa 
perché possono toglierci da situazioni 
spiacevoli in men che non si dica, però, sono 
da utilizzare con parsimonia e con una 
consapevolezza completa di ciò che si sta 
facendo, perché gli “effetti collaterali”, come 
per i farmaci più potenti, possono essere più 
pericolosi dei benefici.

Scappa, scappa… Ma cosa accadrà dopo?
L’ANGOLO DELLA PSICOLOGA

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

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Consulenza psicologica e psicoterapia 

individuale, di coppia e familiare
per info e appuntamenti

Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia) 
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198 

m.elena.feltrin@gmail.com 
www.psicofeltrin.it
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Decisione a seguito di ricorso di una 
coppia formata da un cittadino romeno 
e uno americano. Riconosciuti di fatto i 
matrimoni soltanto “ai sensi della libera 
circolazione delle persone”
I l coniuge rimane tale anche se 
appartiene a uno Stato che non riconosce 
i matrimoni tra persone dello stesso 
sesso. Con una sentenza storica la Corte 
di giustizia dell’Unione Europea ha di 
fatto riconosciuto i matrimoni tra persone 
dello stesso sesso “ai sensi delle regole 
sulla libera circolazione delle persone”. Il 
ricorso era stato presentato alcuni mesi fa 
da un cittadino romeno e dal suo consorte 
americano. I Giudice di Lussemburgo 
hanno stabilito che la nozione di 
“coniuge”, ai sensi delle disposizioni 
del diritto dell’Unione sulla libertà di 
soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei 
loro familiari, comprende i coniugi dello 
stesso sesso.

Quindi gli Stati membri sono liberi 
di autorizzare o meno il matrimonio 
omosessuale, ma non possono ostacolare 
la libertà di soggiorno di un cittadino 
dell’Unione rifiutando di concedere al suo 
coniuge dello stesso sesso, cittadino di un 
paese non Ue, un diritto di soggiorno sul 
loro territorio.
Con la loro sentenza, i giudici di 
Lussemburgo hanno constatato che, 
“nell’ambito della direttiva relativa 
all’esercizio della libertà di circolazione, 
la nozione di “coniuge” che designa una 
persona unita ad un’altra da vincolo 
matrimoniale è neutra dal punto di vista 
del genere e può comprendere quindi il 
coniuge dello stesso sesso”. Secondo la 
Corte, lo stato civile delle persone a cui 
sono riconducibili le norme relative al 
matrimonio è una materia che rientra 
nella competenza degli Stati membri 
ed il diritto dell’Ue non pregiudica tale 

competenza. Spetta dunque agli Stati 
membri decidere se prevedere o meno il 
matrimonio omosessuale.
Tuttavia i giudici di Lussemburgo hanno 
stabilito che il rifiuto da parte di uno Stato 
membro di riconoscere, ai fini del diritto 
di soggiorno derivato, il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso legalmente 
contratto in un altro Stato membro, è 
atto ad ostacolare l’esercizio del diritto di 
circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio dell’Ue. La libertà di circolazione, 
infatti, varierebbe da uno Stato membro 
all’altro in funzione delle disposizioni 
di diritto nazionale che disciplinano il 
matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il 31 ottobre 2018, nell’ultimo giorno di 
un difficile periodo transitorio, mentre 
stavamo tirando un sospiro di sollievo, 
la circolare più volte annunciata si è 
materializzata. Appare subito curioso, 
quanto inutile, il contenuto del punto 3 
della circolare stessa, titolato “Periodo 
transitorio”, difficile apprezzare il 
contenuto di un paragrafo intero 
dedicato a chiarimenti applicativi di 
un periodo esaurito, un modo come 
un altro per non sentirsi in colpa. Il leit 
motiv di tutta la circolare n. 17/2018 
del Ministero del lavoro è quello dei 
12 mesi come termine massimo per 
lo svolgimento del rapporto di lavoro 
temporaneo: tanto diretto, quanto 
utilizzato tramite agenzia. I chiarimenti 
e le ipotesi applicative risultano talmente 
rigidi che prevaricano addirittura i più 
ampi spazi lasciati da una normativa, 
questa sì, incompleta. Il nuovo scenario 
è di aperto contrasto con la normativa 
precedente; non si tratta, infatti, di una 

mera riforma mossa dal nobile scopo 
della soppressione del precariato, bensì 
di una vera e propria rivoluzione.
Il Decreto Dignità assegna, infatti, 
al contratto a termine il marchio di 
colpevole del precariato nel nostro 
Paese, riducendone significativamente 
le possibilità temporale di accesso e 
vincolandone il ricorso a condizioni, a 
parere di molti interpreti, quantomeno 
improponibili. Gli esempi utilizzati 
nella circolare sono vere e proprie 
forzature, si apprende, infatti, che, 
in caso di rapporto a termine svolto 
per un periodo inferiore a 12 mesi, 
lo spazio per un successivo rapporto 
in somministrazione con lo stesso 
utilizzatore richiederà sempre e 
comunque l’immediata indicazione delle 
condizioni, stesso dicasi viceversa. 
Trattasi di un’interpretazione creativa, 
che non trova riscontro nella norma, 
ma che ci aiuta a comprendere come 
l’organo ispettivo agirà in sede di 

verifica considerando, gli spazi di 
utilizzo in successione delle 2 diverse 
tipologie negoziali, come un rinnovo 
l’una dell’altra. Il ministero conclude 
reinterpretando il concetto di rinnovo 
consolidatosi in giurisprudenza, adesso 
la proroga del contratto a termine con 
variazione della motivazione “darebbe 
luogo ad un nuovo contratto a termine 
…”, a niente rileva che “continuazione 
del rapporto” e “rinnovo” siano due 
termini incompatibili. Come non 
rilevare che la prassi amministrativa, 
che dovrebbe aiutare ad interpretare, 
legifera a sua volta creando un’ulteriore 
restrizione ad una norma di legge che 
già limitava l’accesso al lavoro a termine.

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’ANGOLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO

MATRIMONI GAY, SENTENZA DELLA CORTE UE: GLI STATI NON 
POSSONO OSTACOLARE IL SOGGIORNO DEL CONIUGE

Quando la prassi va al di là... della legge

Avv. ta 
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02

fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Studio Dott. 
Stefano Casadio

Consulenza tributaria, 
commerciale e del lavoro

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

e-mail: casadio@studiocasadio.eu

L’ANGOLO DEI PROFESSIONISTI



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

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

www.romualdi.it

SIMONI PIERO
Cintolese | Monsummano Terme

368.7323886



161NUMERI UTILI

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

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

Ospedale
Pistoia    0573 3521
Pescia (Pistoia)  0572 4601

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

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

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

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

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

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme 0572 71352
Servizio 24 ore su 24  0572 72262

Servizio 24 ore su 24 
con servizio GPS su 
Montecatini e 
tutta la Valdinievole 02 5353

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

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

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme 0572 78551
Pescia   0573 444401
Pistoia   0573 21119

Aeroporto 
Firenze Peretola    055 315874
Pisa Galileo Galilei    050 849300

numeri utili 173
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via Provinciale Lucchese, 358 uZZANO telefono 333.6785503 – 339.2829112    2fscavi@gmail.com
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Montecatini Terme
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme - 
Tel. 0572.78539
da venerdì 28/12 a venerdì 04/01
Farmacia Montecatini di Emme Erre S.a.s.
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini Terme - Tel. 
0572.78566
da venerdì 04/01 a venerdì 11/01 
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini Terme – 
Tel. 0572.70123
da venerdì 11/01 a venerdì 18/01
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 - Montecatini 
Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 18/01 a venerdì 25/01
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini Terme – 
Tel. 0572.70082
da venerdì 25/01 a venerdì 01/02
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini Terme - 
Tel. 0572.78539
da venerdì 01/02 a venerdì 08/02
Margine Coperta – Massa e Cozzile – 
Buggiano – Uzzano
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano - Tel. 
0572.33797
da sabato 29/12 a venerdì 04/01
Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile - Tel. 
0572.910685
da sabato 05/01 a venerdì 11/01
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S. Lucia - Tel. 
0572.444356
da sabato 12/01 a venerdì 18/01
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel. 
0572.32010
da sabato 19/01 a venerdì 25/01
Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 – Margine Coperta - Tel. 
0572.911831
da sabato 26/01 a venerdì 01/02
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano - Tel. 
0572.33797
da sabato 02/02 a venerdì 08/02
Ponte Buggianese – Chiesina Uzzanese
Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo e 
Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel. 
0572.489005
da sabato 29/12 a venerdi 04/01/19

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. 
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel. 
0572.635060
da sabato 29/12 a venerdi 04/01/19
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. 
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel. 
0572.6350671
da sabato 05/01 a venerdi 11/01
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel. 
0572.63500
da sabato 12/01 a venerdi 18/01
Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo e 
Maria Clara Checchia????
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese - Tel. 
0572.489005
da sabato 19/01 a venerdi 25/01
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte Buggianese - Tel. 
0572.63500
da sabato 19/01 a venerdi 25/01
Farmacia Casabianca
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte Buggianese 
- Tel. 0572.634671
da sabato 26/01 a venerdi 01/02
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott. 
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel. 
0572.6350671
da sabato 02/02 a venerdi 08/02
Pescia
Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel. 0572.476225
da sabato 29/12 a venerdì 04/01
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 05/01 a venerdì 11/01
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 – Pescia - Tel. 0572.490092
da sabato 12/01 a venerdì 18/01
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel. 0572.476111
da sabato 19/01 a venerdì 25/01
Farmacia Bertolai
Via Alberghi, 24 – Castellare di Pescia – Tel. 
0572.453134
da sabato 26/01 a venerdì 01/02
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel. 0572.477987
da sabato 02/02 a venerdì 08/02
Pieve a Nievole - Monsummano Terme - 
Larciano – Lamporecchio
Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 – Monsummano Terme - 
Tel. 0572.51030

da venerdì 28/12 a venerdì 04/01
Farmacia Grotta Parlanti
Via Francesca Nord, 556 - Monsummano 
Terme – Tel. 0572.387714
da venerdì 04/01 a venerdì 11/01
Farmacia Santo Stefano Dr.ssa Sandra 
Palandri
Via Montalbano, 57 - San Baronto - Tel. 
0573.88385
da venerdì 04/01 a venerdì 11/01
Farmacia Della Pieve Snc
Via Donatori del Sangue, 16 - Pieve a Nievole 
- Tel. 0572.951062
da venerdì 11/01 a venerdì 18/01
Farmacia Dott. Venturini Piero & C.  S.n.c.
Via G. Marconi – Larciano - Tel. 0573.850161
da venerdì 11/01 a venerdì 18/01
Farmacia Di Lamporecchio
Via Antonio Gramsci, 57 – Lamporecchio – 
Tel. 0573.82075
da venerdì 18/01 a venerdì 25/01
Farmacia San Lorenzo Snc
via Roma 47, Strada Statale Francesca - Pieve 
A Nievole - Tel. 0572.73763
da venerdì 25/01 a venerdì 01/02
Farmacia Comunale n°7 
Via Statale Francesca, 2824/a - Larciano - Tel. 
0573.849176
da venerdì 25/01 a venerdì 01/02
Farmacia Santo Stefano Dr.ssa Sandra 
Palandri
Via Montalbano, 57 - San Baronto - Tel. 
0573.88385
da venerdì 01/02 a venerdì 08/02
Pistoia
Farmacia Banci S.a.s.
Via degli Orafi, 22 – Pistoia - Tel. 0573.22183
da sabato 29/12 a venerdì 04/01
Farmacia San Marco snc
Via Padre Antonelli, 17 – Pistoia -Tel. 
0573.452284
da sabato 05/01 a venerdì 11/01
Farmacia De’ Ferri
Via F. Pacini, 53 - Pistoia – Tel. 0573.33176
da sabato 12/01 a venerdì 18/01
Farmacia Nannucci sas
Via degli Orafi, 7 - 22 – Pistoia - Tel. 
0573.20131
da sabato 19/01 a venerdì 25/01
Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 - Pistoia – Tel. 
0573.20283
da sabato 26/01 a venerdì 01/02
Farmacia Nuova
Via B. Sestini, 123 c/o Panorama – Pistoia - 
Tel. 0573.452218
da sabato 02/02 a venerdì 08/02

FARMACIA LE TERME
DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

DOTTORI MARIETTA E PAOLO LORENZI S.N.C.

Piazza Aldo Rossi, 4 - Montecatini Terme (PT) - Tel. 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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Le fave, appartenenti alla famiglia delle 
leguminose, si piantano da ottobre a 
marzo, e gennaio alle nostre latitudini è 
solitamente un buon momento per farlo 
in piena terra, perché è meno probabile 
il rischio di gelate notturne. Questo 
ortaggio teme infatti il freddo, e muore 
se la temperatura scende sotto i -5 gradi. 

Per quanto siano facili da coltivare, e 
richiedano pochi accorgimenti, bisogna 
innanzitutto scegliere bene il terreno, sia 
come composizione che come posizione. 
Il migliore è quello di medio impasto, 
neutro o alcalino, con pH da 5,5 in su. 
Il terreno deve essere argilloso: quello 
sabbioso fa defluire troppo l’acqua, 
ma la fava ha bisogno di irrigazione 
abbondante e costante, anche se vanno 

evitati i ristagni alle radici, che portano 
marciumi e malattie. Un buon modo per 
impedirli è aggiungere compost o letame 
maturo decomposto, che migliora la 
tessitura del terreno e lo ossigena. Non 
servono invece fertilizzanti, perché le 
fave arricchiscono il terreno di azoto, 
infatti una volta colte è buona regola 
lasciare le radici interrate. Per quanto 
riguarda la posizione, le piante non 
devono essere troppo esposte al vento, 
perché hanno fusti esili  e arrivano 
anche al  metro di  altezza (in zone 
ventose si possono predisporre dei 
sostegni a cui legare le piante con lo 
spago, come si fa con i fagioli); inoltre, 

cercano il sole, quindi è bene metterle 
in luoghi dove non ci siano strutture o 
altre piante che facciano loro ombra. 
Solitamente le fave si seminano a filari; 
tra le file ci deve essere uno spazio 

di 50-70cm; le buche si fanno a una 
ventina di cm l’una dall’altra, e i semi 
devono essere interrati solo a 4,5cm 
dalla superficie, non meno, perché 
altrimenti potrebbero essere mangiati 
dagli insetti. Se prima di seminarli si 
tengono un po’ in acqua, il guscio si 
ammorbidisce e la germinazione sarà 
più facile. Il terreno va poi mantenuto 
pulito dalle erbacce con zappettature 
regolari, e le piante, specie quando sono 
ancora piccole, vanno rincalzate per 
proteggerle dal freddo. Una buona prassi 
è la pacciamatura: il terreno attorno ai 
fusti può essere coperto con uno strato 
di foglie o erba secche, in modo da 

trattenere meglio l’acqua e soffrire meno 
l’azione diretta dei raggi del sole. 
Tra i nemici delle piante di fava ci sono 
l’afide nero e il tonchio: il primo è detto 
“afide della fava” perché si manifesta 
con facilità, danneggia le parti apicali e 
si diffonde in vere e proprie colonie, il 
secondo è un coleottero che danneggia 
il frutto scavandovi gallerie all’interno. 
P er evitarlo è  bene seminare solo 
fave che abbiano il  guscio integro, 
scartando quelle danneggiate. Le fave 
si consociano bene un po’ con tutto 
perché sono piante arricchenti: porri, 
cipolle, scalogno e aglio, oppure patate e 
lattuga. Dopo le fave, invece, è bene non 
piantare altre leguminose, ma sfruttare 
l’arricchimento di azoto che portano per 
altre coltivazioni. Le fave si raccolgono 
scalarmente da aprile a agosto: i semi 
non devono essere completamente 
s v i luppat i  per  non essere  t roppo 
coriacei. Si possono consumare fresche 
o essiccate al sole, per poi conservarle 
sottovuoto o congelate come si fa per 
i  fagioli:  prima di consumarle sarà 
necessario semplicemente tenerle un 
po’in acqua per ammorbidirle.

Due piccioni con una fava

a cura di   
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Se c’è una pianta che caratterizza 
il paesaggio agricolo dei territori 
antropizzati dei paesi del bacino 
del mediterraneo questa è senza 
dubbio l’olivo. Questa pianta ha per i 
popoli mediterranei una importanza 
storica e simbolica unica.  Si ritiene 
che l’olivo derivi da una specie 
progenitrice che circa 12000 anni 
fa era già presente sugli altopiani 
e  sui  monti  del l ’Armenia e  del 
Kurdistan. Da lì, l’olivo coltivato, si è 
diffuso nel bacino del Mediterraneo 
a partire dal IV millennio a. C. Le 
popolazioni delle zone litoranee 
del mediterraneo a partire dalle 
regioni delle attuali Siria e Palestina 
circa 6000 anni fa cominciarono la 
selezione della varietà selvatiche 
migliori e maggiormente produttive. 
Col passare dei secoli tutti i popoli 
antichi, Babilonesi, Egizi, Fenici, 
Greci importarono e coltivarono 
diffusamente l’olivo, proseguendo 
l’opera di selezione e miglioramento 
varietale. In Italia l’olivo si diffuse 
a  p a r t i r e  d a l  X V  s e c o l o  a .  C .  
inizialmente in Sicilia, a seguito 
delle espansioni fenicie e greche, 
e successivamente in Campania e 
nel resto della penisola. In tutta 
la letteratura e nelle leggende di 
Egizi, Ebrei, Arabi Greci e Romani 
abbondano i riferimenti all’olivo e 
ai suoi frutti come oggetti di culto 
o  avvolti  in un alone di magia.                                                                                                
Albero simbolo di pace per tutte le 
antiche popolazioni mediterranee, 
che lo utilizzavano nei negoziati di 
pace e per adornare le statue delle 
divinità; per i greci era pianta sacra 
a Minerva e portatrice di pace e 
prosperità. Nell’Antico e nel Nuovo 
Testamento sono molti i passi in cui 
si fa riferimento all’olivo, alle sue 
foglie, ai suoi frutti o all’olio di oliva.                                                                                                        
L’uso a scopi medicinali dell’olivo è 
certo a partire dal XV secolo. I due 
maggiori autori rinascimentali, 
i l  Mattioli  e  i l  Durante e i  loro 
contemporanei lo consigliavano per 
svariati usi sia interni che esterni. 
Ai nostri giorni dell’olivo si usano 

le cortecce, le foglie, i frutti (drupe), 
le gemme e i  giovani getti.  Alla 
corteccia si riconoscono proprietà 
toniche, febbrifughe e astringenti. 
A l le  fogl ie  secche uti l izzate in 
decotto sono riconosciute proprietà 
ipotensive, toniche, febbrifughe, 
diuretiche e astringenti. Dai rametti 
fogliuti freschi per macerazione in 

una soluzione di acqua ed alcool 
si ottiene la tintura madre a cui si 
attribuiscono proprietà ipotensive, 
i pol ipidemizzant i ,  d iuret iche , 
coronaro-dilatatrici, antiaritmiche, 
ipoglicemizzanti, spasmolitiche, 
antipiretiche, antiossidanti.  La 
tintura madre viene comunemente 
u t i l i z z a t a  n e l l ’ i p e r t e n s i o n e 
a r t e r i o s a ,  n e l l a  t a c h i c a r d i a 
sopra ventricolare associata ad 
i pertensione,  nel l ’ iperl ipemia 
( t r i g l i c e r i d i ,  c o l e s t e r o l o ) ,  n e l 
d i a b e t e ,  n e l l a  f e b b r e .  L’ o l i o 
extravergine di oliva dal punto 
di vista nutrizionale e salutistico, 
dato il suo equilibrato rapporto 
di tra grassi saturi/monoinsaturi, 
polinsaturi (ω 6) e polinsaturi (ω 
3), è considerato il più salutare. 
Inoltre l’alto valore nutrizionale 
di questo olio è dato anche dalla 
presenza al suo interno di vitamine 

e  sostanze antiossidanti.  L’olio 
di oliva mostra inoltre proprietà 
lassative,  colagoghe (favorisce 
lo svuotamento della colecisti e 
l’immissione della bile nel duodeno) 
ed emollienti. Il macerato glicerico, 
ottenuto macerando giovani getti 
freschi in acqua, alcool e glicerina, 
h a  p r o p r i e t à  v a s o d i l a t a t r i c i , 

ipotensive, ipocolesterolemizzanti, 
i p o g l i c e m i z z a n t i , 
antiaterosclerotiche, antinevralgiche 
e d  a n t i n e v r o t i c h e .  Q u e s t e 
qualità possono essere sfruttate 
validamente nel trattamento di 
ipertensione, ipercolesterolemia, 
ipetrigliceridemia, iperglicemia, 
d iabete  di  t ipo 2  (del l ’adulto) , 
aterosclerosi, sclerosi vascolare 
c e r e b ra l e ,  n e v ra l g i e ,  n e v r o s i 
fobiche e nevrosi ossessive. L’olivo 
è una pianta che mostra proprietà 
importanti associate a un grado di 
sicurezza altissimo, non richiede 
particolari attenzioni nel suo uso. 
Solo per il decotto concentrato delle 
foglie, è consigliata l’assunzione a 
stomaco pieno, dato che in soggetti 
delicati potrebbe irritare la mucosa 
gastrica (data la grossa presenza 
di sostanza amare stimolanti le 
secrezioni gastriche).                                     

Olivo (Olea europaea) 



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

orentina da 10 e lode. In autunno e in inverno qui si possono gustare i sapori tipici 
toscani in generale e pesciatini in particolare, come la cioncia e la trippa e soprattut-
to i NECCI FATTI CON I TESTI ORIGINALI E LE FOGLIE DI CASTAGNA  ,

 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
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ingredienti

le ricette di 

Acqua 1 L
Farina di ceci 300 gr
Olio di arachide 100 gr
Sale 10 gr
Pepe nero 2 g

PreParazione
Mettere a bagno la farina nell’acqua per almeno 3 ore (meglio se un’intera 
notte).
Aggiungere il sale, l’olio di semi e cuocere in forno 40 minuti a 200°C.
Cuocere in teglia di rame. 
Si può gustare anche come farcitura nella schiacciata toscana.

Una dei piatti più antichi delle tradizione Toscana preparata dal 
pizzaiolo Alessandro Billone

LA CECINA 

ingredienti

gr. 500 baccala ammollato
gr.   200 patate bollite
gr.   300 latte

gr.   50 vino bianco
gr. 200 olio evo
rosmarino , aglio , sale e pepe

PreParazione
Baccala bollito senza pelle in metà acqua e metà latte, sliscare e mettere in 
planetaria (robot da cucina) con 1\3 di patate bollite e passate.Aggiungere 
a filo olio aromatizzato al rosmarino e montare con olio evo aromatizzato 
a filo

crema di ceci
Ceci bolliti mixati con crema di sesamo, limone,  sale, aglio.
Servire il baccala con la crema di ceci.

La seconda ricetta è un piatto  di semplice  realizzazione, che si 
presenta molto bene, ed è squisito, e a presentarcelo è Maccioni 
Roberto chef e direttore di Gustar 

BACCALÀ MANTECATO



 
  

 

Mercoledi’ 14 Febbraio 
San Valentino 

33€ a persona
Solo su prenotazione 

Antipasti
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 ca�è

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

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

Ristorante Enoteca Bonfanti
Un San Valentino di “Buon” gusto

30€ a persona
Solo su prenotazione 

AntipastiMousse di Cipolla con le Cozze, Insalatina di Mare FantasiaPrimi piatti
Paccheri all’Astice

Secondo
Fritto Misto con Patatine

Dessert
Dolce della Donna

Vino Bianco, Vermentino del Castello di CoianoVino Dolce, Moscato del VenetoAcqua, Coperto, Ca�è

I Bellissimi Paolo e Giacomino ci faranno impazzire tutta la notte…

Giovedì 8 Marzo Festa della Donna



168 RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

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

o TARTUFO NERO. E’ da segnalare, 
inoltre, la ricca cantina che vanta 
ben 90 etichette d’autore, tra cui 

alcuni Champagne. Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo 
con i fiocchi, innumerevoli proposte, gustose e stuzzicanti. 
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il risto-
rante Giuliani, a Chiesina Uzzanese, è il locale che fa per te. 

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

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO con 

MENU alla CARTA

via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

VENERDÌ
11 Gennaio

18 Gennaio

25 Gennaio

“IL PESCE”

Antipasto di Mare

Fritto Misto con patatine

Dolce, Acqua, Vino e Caffè

20,00 euro
è gradita la prenotazione
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Le Botteghine del Maialetto

Panini con Lampredotto, Hamburger del Maialetto,
Hot Dog Artigianali, Porchetta... 

dalle 10,00 alle 22,30

corso Roma, 68 - MONTECATINI TERME 
telefono 0572.772626

Via E. Toti, 1 - MONSuMMANO TERME
tel. 0572.950071
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Menu alla Carta e 
specialità tipiche Pesciatine...
Cioncia, Trippa, 
Farinata di Cavolo, 
Zuppa di Pane

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 - CHIUSO IL LUNEDI’ SERA Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli 
per scoprire tutte le novità

TUTTI I GIORNI
PRANZI DI LAVORO
a 10 €

MENU BISTECCA
Primo, bistecca, contorno, 
1/4 di vino, acqua, caffè e 
ammazzacaffè 
a € 15 

MENU TUTTO PESCE 
Primo, secondo, contorno, 
1/4 vino, acqua, caffè e 
ammazzacaffè 

a € 15 

MARTEDI SERA GIRO 
PESCE
Antipasto, primo, 
secondo, contorno, 
calice di vino bianco 
e acqua 
a € 20 

MERCOLEDI E 
DOMENICA SERA 
ANTIPASTO E PIZZA 
a € 10



www.ristorantesimonealmare.it
333.3789421

 

Si organizzano cene tutto pesce a partire da 25,00 €
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VIA POGGIO BALDINO I°, 21 - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583. 286540  www.trattoriadanatale.it  CHIUSO IL MERCOLEDÌ

CUCINA CASALINGA

Piatti Tipici Toscani 
e Lucchesi
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Avvenimento Giorno Mese

 D
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 Armando 1
 Cecilia 2
 Elisabetta 3
 Giovanni 4
 Lorenzo 5
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 Marzo 6
 Aprile 7
 Maggio 8
 Giugno 9
 Settembre 10

G
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   5 11
 10 12
 17 13
 24 14
 29 15

Nome Avvenimento Giorno Mese

L’ANNO SCORSO
Durante lo scorso anno, a cinque persone 
diverse sono accaduti fatti molto importanti, 
in giorni e mesi differenti. In base alle 
indicazioni fornite cercate di stabilire, per 
ciascun personaggio, che cosa gli è accaduto 
e in quale giorno e mese è successo.
1. Né l’avvenimento del 5 aprile, né quello del 

giorno 24 hanno riguardato Cecilia.
2. L’uomo che ha acquistato la sua prima 

auto lo ha fatto 2 mesi e 5 giorni prima 
dell’avvenimento che ha riguardato 
Elisabetta.

3. L’avvenimento che ha coinvolto Armando, 
che non si è sposato, è accaduto dopo il mese 
di aprile.

4. Giovanni è stato licenziato 3 mesi e 7 giorni 
dopo che una donna ha effettuato il suo 
primo viaggio in aereo.

NomeAvvenimentoGiornoMese
ArmandoDivorzio24Maggio
Cecilia Matrimonio29Marzo
ElisabettaPrimo volo10Giugno
GiovanniLicenziamento17Settembre
LorenzoPrima auto5Aprile

SO
LU

ZIO
N

I
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42

CRUCIVERBA 
di E. Villa - ENIGMISTICA PER ESPERTI - Anno XXVI N. 233

ORIZZONTALI: 1. Vola tra le arnie – 3. Ha preceduto l’euro – 5. Lo 
stato abitato dai mormoni – 8. Vero...ma solo per metà – 9. L’indice 
della bussola -10. Iniziali di Belafonte – 11. I limiti di Norberto - 12. 
Minuscolo Stato (sigla) - 14. Popolo della Nuova Zelanda – 17. Alberi 
da frutto - 19. Scorre verso l’alto Adriatico - 20. Ha per capitale 
Providence - 22. La borsa per il trucco - 24. Sono pari nell’acume - 
26. Città del Canada - 27. La nota Massari del cinema - 29. Voci come 
quella di Domingo - 31. Il divo del cinema Flynn – 33. A...vale in 
abbondanza - 34. Materiale plastico per catini - 36. Comunicarsi – 
38. Primogenito di Sem – 39. In fondo alla gerla – 41. Articolo tedesco 
– 42. Passate ai raggi X.
VERTICALI: 1. Avanzare a sinistra – 2. Segno che moltiplica - 3. 
Principio di eguaglianza - 4. Condotte a termine - 5. Inebriarsi...col 
vino - 6. Sigla di Ancona - 7. L’antenato...”sapiens” - 9. Il nome di 
Minghi - 10. La Mecca del cinema - 13. E’ proprio un affettato! - 15. 
Italiani sulle rive di una Dora - 16. Indimenticata Anna del teatro- 
18. Città e porto degli Usa - 19. Era il partito della quercia (sigla) 
- 21. Chiudono la cantina - 23. Liquore dalle proprietà medicinali 
- 25. Mario, “re della sceneggiata” - 28. Eroe nazionale dei magiari 
- 30. ll metro inglese - 32. Ermanno che ha diretto L’albero degli 
zoccoli - 35. Era il simbolo del fiorino olandese - 37. Una partita a 
tennis – 40. Il principio di Archimede.

1 S 4 5 6 7 3 5 6 6 5

2

 
E

8 8 9 6 2 10 9 7 5

3 R 1 6 2 6 9 10 4 7 9

4 I 1 2 10 7 4 6 2 10 7 4

8 5 10 7 9 10 5 7 5 11

12 5 3 7 4 8 9 11 5 8

4 7 9 3 2 3 4 7 5 8

5 6 9 2 4 5 11 4 10 2

10 5 3 4 9 11 13 3 5 11

13 10 4 7 5 3 4 8 5 1 7

3 4 5 3 1 9 12 5 7 7 4

5 2 4 11 11 2 4 5

SO
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N
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CRUCIVERBA CRITTOGRAFATO
Di E.Ruzzu - SOLO ENIGMISTICA, Anno VII - N. 37

APEEECUUTAH
VEAGOHBNO

RSMMAORIM
PNESPOLIPO
RHODEISLAND
OBEAUTYCASE
CMOTTAWAL
LEATENORILI
ERROLIOSAS
MOPLENDIRSI
ELAMLADER
RADIOGRAFATE

SIAMTRAMMA
ECCOMENOTA
RSMEMONITO
ISENTIMENTI

CANTONATAL
PARTICOLAC
ITORERITAC
AMOEIALINE
NARIOLURAL
UNITARICAST

RIARSOPATTI
AEILLEIA
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Frase: 11,7

Frase: 3,5,2,4

Frase: 9,1,6

REBUS da ENIGMISTICA PER ESPERTI - Anno XXIV - N. 220

2 9 4

3 1

5 7 1 3

7 2 1 9

1 3 8 6 2 7

7 9 1 5

8 4 5 1

4 7

6 3 7

SUDOKU Fonte SETTIMANA SUDOKU  - N° 585

132987654

964532817

587641392

856724139

413896275

729315486

378469521

245178963

691253748

Tende N; zio Sam AN; OV Ra = 
Tendenziosa manovra.

F ara; bus O; divi NO = 
Far abuso di vino.

Collo C; area RI; Po SO = 
Collocare a riposo.
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Joselia Pisano
Fiorentina d’adozione, siciliana nel cuore. 
Adora scrivere (è giornalista pubblicista dal 
2005), ama cucinare (è una buona forchetta), 
va matta per gli animali (se abbaiano è 
meglio), e ha tante passioni: legge, viaggia, 
dipinge.

Davide Domini
Quello che c’è parla di quello che amo, e mi 
è sempre piaciuto come giornale, mi occupo 
del  commerciale e  della distribuzione 
Poi quellochec’è… da fare lo faccio…

Chi c’è  dentro 

Valeria Cappelletti
Vive a Livorno, giornalista pubblicista,  
direttore responsabile di un giornale online 
di Livorno. Due lauree magistrali in Scienze 
della Comunicazione conseguita a Roma e 
nel settore del cinema, teatro e spettacolo 
conseguita a Pisa. Appassionata di cultura e 
di cinema horror. Si diletta nella scrittura, 
nel 2008 ha pubblicato un libro di racconti 
del terrore intitolato “Le vie del male”.

Carlo Giannetti
Ho 50 anni, coniugato e con un figlio. Sono 
il secondo savonese di Qcc dopo Guido 
Barlocco. Scrivo per il giornale dal 2014 ed 
in questi anni mi sono occupato di qualsiasi 
argomento. Mi piace immaginare il lettore 
che sorride quando legge i miei pezzi. 
Lavoro come animatore in una casa di 
riposo. 

Veronica Massaro
Ciao, sono Veronica adoro leggere e l’odore 
delle pagine dei libri. Vorrei viaggiare il più 
possibile per imparare a vivere, senza la 
musica non saprei affrontare le giornate e 
scrivere mi aiuta ad esprimermi al meglio. 
Sogno di vivere in un mondo bucolico 
popolato da gatti.  

Matteo Baccellini
40 anni, è giornalista professionista dal 2008, 
ha lavorato per tre stagioni alle redazioni 
di Milano di Sky Sport e di un inserto della 
Gazzetta dello Sport, poi a varie redazioni 
toscane del Tirreno. Dal 2014 è Ufficio 
Stampa del Comune di Montecatini. Le sue 
grandi passioni: il basket, il suo cane bracco 
Thelma e i viaggi.

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

Simone Ballocci
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.

Caterina Giuliani
Amante di viaggi e avventure, il mio motto 
è “il mondo è così grande che una vita 
sicuramente non basta a visitarlo tutto”. La 
scrittura, amica da una vita, mi ha sempre 
accompagnata ovunque e ad oggi il fatto 
che qualcuno impieghi due minuti del suo 
tempo per leggere quello che scrivo è un 
immenso onore.

Leonardo Soldati
Laureato in Scienze Politiche ed in Storia 
Contemporanea, giornalista pubblicista 
dal 2008. Collabora con diverse testate 
giornalistiche, nel 2007 è tra i secondi 
classificati nel concorso nazionale di 
narrativa “Un racconto per San Marcello” 
promosso dalla sezione Cultura della 
Società operaia di  mutuo soccorso “Alfredo 
Baccarini”, con il racconto “L’arcobaleno di 
San  Marcello P.se”.    
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Massimiliano Massimi
Presidente e fondatore della Massimo 
Massimi Onlus, è tra i principali fautori della 
legge sull’omicidio stradale. Plurilaureato a 
Siena e Napoli, è divulgatore e consulente di 
educazione stradale per mezza Italia, nonché 
il creatore del motto “Rispetta le Regole / 
Sorridi alla Vita” di cui è titolare la onlus 
intitolata a suo figlio Massimo.

Non posso che essere orgoglioso di questa squadra, uomini e donne che impreziosiscono questa rivista. Ho 
piena fiducia in ciascuno, perché ognuno di loro fa una parte fondamentale, piccola o grande che sia non ha 
importanza, per la sua realizzazione. La chiave, credo, sia lavorare con AMORE verso quello che si fa, perché se 
così non fosse Quellochec’è non sarebbe quello che è…
GRAZIE A TUTTI!

Francesca Chelucci
Mi chiamo Francesca e sono nata 25 anni 
fa sotto il segno dello scorpione. Mi piace il 
vento, i piccoli borghi sperduti, camminare 
nei boschi e fin da piccola ho amato scrivere. 
Soffro di vertigini, ma credo che non ci sia 
cosa più bella del volare sopra le nuvole.

Simone Scardigli
Laureato in Architettura nel 1992, già docente 
a contratto c/o la Facoltà di Architettura di 
Firenze, professore di Storia dell’Arte. Esercita 
la Libera Professione co-fondando nel 1993 
lo STUDIO ASSOCIATO DOMUS in Buggiano. 
Direttore del Presidio Universitario Salesiano 
in Montecatini.  Scrive articoli per magazine e 
riviste specializzate, dispense e libri universitari. 
Crede nella Libertà e nei Vincoli, nel valore 
della trasmissione di Identità, Bellezza e Valori, 
nell’UOMO DIO PER GLI UOMINI.

Andrea Marchetti
Classe 1977, Andrea Marchetti e’ giornalista 
pubblicista. Ha frequentato il “Master 
Biennale in Scrittura e Storytelling” alla 
Scuola Holden di Torino, dove si è diplomato 
nel 2012. Ama il cinema, la lettura e scrivere 
racconti. E’ ideatore di “Parole Guardate”, 
evento culturale che si svolge a Peccioli (Pi), 
nell’ambito del quale è il docente dei corsi di 
scrittura creativa.

Massimo Martini
Astrofilo ed appassionato di astronautica, 
ed in fondo di tutto quello che si trova nello 
spazio infinito, fin da quando mio padre 
mi fece accostare l’occhio ad un telescopio. 
Amo anche la fantascienza, alla quale non 
smetterò mai di essere in debito per avermi 
fatto conoscere la mia altra metà. Collaboro 
con Quello che c’è dall’aprile 2013. 
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Pierluigi “Dj Gigi” Pardocchi  
Dj dal 1984 e proprietario dello storico 
negozio di Dischi MALTAGLIATI fino al 2013. 
Per lui la musica è quella su vinile e non 
sopporta gli artisti contemporanei che fanno 
“trap”. Ama il bel calcio e fare “conferenze” 
con gli amici durante una buona cena, 
vorrebbe dimagrire ma….. è dura.

Paralleloweb Srl
Siamo nati nel 1996, quando in Italia 
internet ce l’avevano in pochi.
Nel 2003 abbiamo aperto il reparto di 
grafica pubblicitaria riuscendo così ad 
ampliare la nostra gamma di prodotti.
Nel 2017 abbiamo iniziato la nostra 
avventura con il mensile QCC che ha 
permesso di esprimere al meglio la 
nostra creatività e rafforzare la nostra 
collaborazione.

Maurizio Papalini
Nel mondo dell’informatica da oltre 30 
anni: già docente in corsi di formazione, 
già programmatore e tecnico hardware 
e software, collabora con Guido Barlocco 
di M&D Formazione da più di 20 anni. 
Attualmente si occupa di sviluppo siti web, 
e-commerce, Seo, Web Marketing, Social 
Media, Consulenza informatica.

Giada Bertolini
23 anni, ancora studentessa, ma con il 
traguardo della laurea magistrale vicino. 
Aspirante giornalista con la passione per lo 
sport. Curiosa e scettica, sempre in cerca di 
luoghi e storie da vivere e immortalare.    



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

Mario Cortesi il 15 gennaio 
compie 59 anni, tanti auguri 

da parte di tutta le redazione di 
Quello che c’è

Goso Marisa il 12 gennaio compie 
89 anni, ed essendo la mia mamma 

eccomi qui con lei per fargli un 
mondo di auguri e chapaux alla tua 

grinta, forza e grande Fede. 
Auguri da Guido Antonella e Federica

Mario e Silvana anniversario 6 Gennaio 2019:
50 anni di matrimonio sono davvero tanti, avete 
creato una meravigliosa famiglia che col tempo 

si è ingrandita. Il vostro esempio e l’amore che ci 
dimostrate ogni giorno  hanno tracciato la nostra 

strada. Ed è per questo che noi figli e le nostre 
famiglie, vogliamo ringraziarvi e farvi tantissimi 

auguri per il vostro anniversario, un grande 
traguardo! 

 L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,  
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…

Questo mese voglio dedicare lo  spazio  degli artisti al Prof Bruno 
Niccolai, per quello che fa per il paese di Borgo a Buggiano; l’otto 
di Dicembre ha organizzato presso la chiesa del SS Crocifisso di 
Borgo a Buggiano una serata straordinaria, invitando Musicisti e 
poeti Borghigiani, e questa serata pensate la fa da 22 anni. 
Io invitato come poeta a questo evento ho dedicato a lui una 
poesia che lascio qui  a ricordo di questa bella serata. 
Grazie bruno!

Le mani volano
su quel pianoforte,
ed e il suo sguardo attento
vola con loro
quelle mani raccontano
la sua storia
la sua passione
il grande amore
verso la sua musa :
la musica
amore che ha saputo trasmettere
a giovani e meno giovani,
tra loro anche il sindaco
Taddei di Buggiano;
paese che ama 
come la sua vita
e se solo Buggiano
potesse parlare…
ma ecco, improvvisamente
nelle sue camminate 
Interrotte dalle tante 
costruttive chiacchierate..
Si sente Strattonare..
ehi tu Bruno..
si proprio te
Bruno Niccolai, 

il maestro di Musica
io sono Buggiano,
sono il cuore del paese
che vive grazie a persone 
come te
tu mi hai fatto passare
22 Natali meravigliosi,
mi hai commosso tante volte,
mi hai dato lustro,
hanno parlato bene di me
conosci tutto di me, 
anzi a volte, non ci crederai
ma ti leggo,
e a dirti la verità
tutto di me… non lo ricordo
ma tu melo rammenti
poi il libro su Padre Franco
amato da tutti…
che Dio te ne renda Merito!
e credo lo farà sicuramente
Bruno! mi spaventa
il tuo maniacale fare bene,
fare molto bene,
la tua attenzione
il tuo essere un ottimo critico
del bello

sì! ami le cose che toccano 
l’anima 
ami le cose che nascono 
dall’anima
ami le cose che fanno sussultare 
i cuori sensibili
i cuori sensibili come il tuo
caro Bruno-
sai Bruno, noi paesi
possiamo nascere e morire 
anche giovani
oppure vivere per sempre,
bè anche noi fino a che 
il Buon Dio vorrà
Tu hai contribuito
e continui a contribuire
alla mia vita
sono…
le persone come te
che non fanno le cose 
per sé
che allungano la vita
cari Borghigiani tutti,
tenetelo stretto quest’uomo,
ha un valore inestimabile
e poi è buono, schietto
e peli sulla lingua non ne ha

che oggi cari miei
è cosa rara
In tanti li tengono li e muoiono
con loro…
Bruno no!
Il tuo amore verso le cose belle
verso le cose fatte con amore
è troppo grande, la tua eleganza, 
il tuo essere uomo di classe…
insomma io non vedo difetti
poi ci saranno e lo spero caro 
Bruno
ma fatti abbracciare
e ringraziare
per tutto quello che fai per me,
perché io sono il tuo paese
fatto anche delle persone che ci 
vivono
e so che ti vogliono bene , molto 
bene
Buon Natale!Buon Natale di 
cuore Bruno! dal tua amato 
paese!
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Tavoli, sedie, tovagliato, posateria, 
piatti, calici, allestimenti e tanto altro


