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EdItorIalE dEll’EdItorE

La salute innanzitutto!
di Guido Barlocco - Ed.
Questo mese abbiamo voluto 
parlare della  nostra salute: fi-
sica, mentale  e perché no an-
che spirituale.
Che poi sostanzialmente cre-
do siano collegate, una di-
pende dall’altra, e 
se vogliamo la for-
za di una può com-
pensare l’eventuale 
debolezza dell’altra. 
la nostra salute è 
un bene prezioso, e 
sostanzialmente è 
l’unico bene prezio-
so che non coste-
rebbe molto mante-
nerlo. a volte vogliamo male 
alla nostra salute sentendo-
ci capaci di vivere come vo-
gliamo, perché ci sentiamo 
invincibili, ma non è così, an-
zi in quel momento ci sono 
probabilmente delle carenze 
nella nostra salute spirituale, 
e forse mentale perché invin-
cibili non siamo.
Credo sia fondamentale ac-
quisire uno stile di vita che 
amiamo perché se stiamo be-
ne e l’amiamo davvero nasce 
in noi la voglia di trasmetterlo 
agli altri. a volte occorre im-

pegnarsi per mantenerlo, ma 
in realtà non si tratta di un 
grande sacrificio perché ciò 
che si fa con amore non co-
sta fatica. la vita di oggi è ve-
ramente contro la nostra salu-

te, contro uno stile 
di vita corretto, al-
lontana in un certo 
senso da tutto ciò 
che è bene, ma gra-
zie a dio c’è sempre 
qualcuno che fa 
qualcosa per aiu-
tarci a vivere me-
glio, e, infatti, nel-
le pagine dedicati 

agli speciali di questo mese 
in molti ci hanno dato gran-
di consigli per far zampillare 
quella fonte di vita che è rin-
chiusa in quello spirito che è 
dentro di noi, e che immagino 
sia come una fonte di acqua 
pura, una forza inesauribile, 
che ci permette di affrontare 
con grinta la vita.
Bene diamo sfogo a questa 
forza che è dentro di noi e vi-
viamo la vita semplicemente, 
senza pretese, perché viverla 
bene costa davvero poco.
Buona vita a tutti!   

EdItorIalE dEl dIrEttorE

La cultura salva le anime
da NapolI uN ESEMpIo ChE CI IMpEgNa tuttI

di Simone Ballocci - Dir.
“Se trovi questo libro non get-
tarlo via! In un posto pubblico 
dove qualcun altro possa leg-
gerlo”. uno spazio bianco. poi: 
“Se avete libri da 
donare potete por-
tarli o spedirli alla 
Associazione An-
nalisa Durante, in 
via Vicaria Vecchia, 
23 Napoli”. 
Questo è il testo 
scritto su un fo-
gliettino che potre-
ste trovare dentro ad un libro 
apparentemente abbandona-
to in un luogo pubblico affol-
lato, a Napoli. libri in circolo. In 
nome di annalisa durante. una 
bella ragazza di quattordici an-
ni. Morta. Il 27 marzo del 2004. 
una pallottola vagante esplo-
sa durante un agguato di Ca-
morra l’ha uccisa. Ma non per 
sempre. da quel 27 marzo fac-
ciamo un salto e arriviamo ad 
undici anni dopo, ovvero a po-
chi giorni fa. a Forcella “dove è 
più facile comprare una pisto-
la che un libro” come ha det-
to il tg2, è stata inaugurata 
una biblioteca. Che al banco-

ne dell’ingresso ha una seggio-
la dove, seduto, sta giovanni 
durante, il padre di annalisa.
“la ferita è la mia, nessuno me 

la può rimargina-
re” mi dice. “Ma de-
vo lottare”. la sua 
lotta, giovanni, ha 
deciso di farla con 
i libri. “Io sono par-
tito da solo. 
E ora qui dentro 
c’è posto per cor-
si di fotografia, te-

atro, pc”. E, soprattutto, ci so-
no appunto loro, i libri. 
regalati da ogni parte della 
città, dell’Italia e del mondo 
(gliene facciamo arrivare an-
che dalla Valdinievole, che ne 
dite?). 
“Un ragazzo che legge non 
può diventare un camorri-
sta” è il mantra di giovanni. 
Il cui bigliettino di book cros-
sing (che chiama tutti, anche 
te, lettore, all’impegno) è chiu-
so con una frase quasi biblica: 
“La cultura salva le anime”. 
Vero ovunque. In via Vica-
ria Vecchia, come in centro a 
Montecatini.
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free flash, notizie dal mondo6

IL GIORNO DEL MESE
World Kiss Day ovvero: 

baciamoci!
di Joselia Pisano
MoNdo - Si celebra il 6 luglio la Gior-
nata Mondiale del Bacio: festa nata 
in Gran Bretagna nel 1990, ma presto 
diffusa in tutto il mondo con l’obietti-
vo di ricordare, con una giornata ad es-
so dedicata, quanto può essere impor-
tante un bacio.

Basta un bacio per esprimere senti-
menti e stati d’animo, non sempre 
correlati all’amore vero e proprio, ma 
anche all’affetto materno e filiale, tene-
rezza, simpatia, lealtà, gratitudine, com-
passione, gioia, o dolore. la giornata si 
propone di richiamare l’attenzione su 
un gesto tanto semplice quanto cari-
co di significato, che nella vita frenetica 
di tutti i giorni spesso viene sottovalu-
tato o peggio, dimenticato. Ecco perché 
è importante recuperare la spontanei-
tà e la bellezza di un gesto come quel-
lo di donare un bacio, intenso “consape-
vole”, ai nostri cari e alle persone a cui 

vogliamo bene o che amiamo. 
Ma quello di baciarsi può anche diven-
tare un gesto ricco di curiosità: forse 
non tutti sanno, infatti, che i paesi eu-
ropei in cui ci si baci di più sono Spagna 
e Francia, dove le coppie si scambiano 
anche fino a dieci baci al giorno. gene-
ralmente le teste si spostano verso de-
stra quando ci si bacia, mentre tra uo-
mini e donne c’è una netta diversità su 
come tenere gli occhi. I maschi li han-
no aperti, mentre la stragrande mag-
gioranza delle donne li chiude per gu-
starsi il bacio con più romanticismo e 
passione. 
provare per credere: ma non solo il 6 lu-
glio! 

Hong Kong in piazza 
nell’indifferenza mondiale

di Simone Ballocci
hoNg KoNg - Centinaia di persone 
hanno manifestato a hong Kong in vi-
sta del voto cruciale del parlamento 
sulla riforma elettorale, sostenuta da 
pechino, che lo scorso anno scatenò 
dure proteste. I sostenitori pro-demo-
crazia hanno sfilato per la città verso gli 
uffici governativi per appoggiare il ve-
to al pacchetto di riforme elettorali del 
governo. la proposta del governo pre-
vede per la prima volta elezioni dirette, 
ma anche che i candidati siano valutati 
da una commissione filo-cinese.

Vietato l’ingresso in ufficio… 
alle scimmie

di Joselia Pisano
INdIa - Succede a New dheli, in India, 
dove le scimmie sono diventate una 
vera e propria piaga per i palazzi go-
vernativi. Molte scimmie, infatti, circola-
no liberamente per le strade della ca-
pitale, intrufolandosi all’interno di uffici 

pubblici, disturbando gli impiegati go-
vernativi nello svolgimento del loro la-
voro e creando disagi ai passanti. 
per cercare di ridurre la presenza qua-
si infestante di questi animali, le autori-
tà del dipartimento delle foreste e del-
la fauna selvatica di New delhi hanno 
quindi diramato il divieto di nutrirli 
nei luoghi pubblici con multe pesan-
ti per i trasgressori sorpresi a dare da 
mangiare alle scimmie.
Molte di queste saranno inoltre cattu-
rate e portate nel vicino parco di aso-
la, alla periferia della città, dove verran-
no nutrite per impedire che tornino nel 
centro della città a caccia di cibo. 
una cuorsità? le scimmie sono conside-
rate sacre per gli induisti e sono spesso 
nutrite dai fedeli. I servizi comunali ave-
vano reclutato l’anno scorso degli ‘uo-
mini langur’, ovvero degli addetti che 
riproducevano i versi di un babbuino 
(langur) che ha il potere di spaventare 
i macachi. Ma questo “servizio” è stato 
presto soppresso a causa delle proteste 
degli animalisti. 

Un giudice donna alla Corte 
suprema afghana

di Simone Ballocci
KaBul - Il presidente ashraf ghani ha 
nominato per la prima volta una don-
na quale membro dell’alto Consiglio 
della Corte suprema dell’afghanistan, 
massimo organo giudiziario del paese. 
lo riferisce il portale di notizie Khaama 
press. 
Mantenendo una delle promesse fat-
te durante la campagna elettorale che 
lo ha portato alla presidenza, ghani ha 
nominato l’avvocatessa anisa rassou-
li. Il capo dello Stato ha proceduto alla 
nomina dopo aver consultato le auto-
rità religiose islamiche.

Forno a Legna | Aperto a Pranzo
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Cover Story – Gaza 1

Gaza 2014, “le accuse di crimini 
di guerra sono plausibili”

gINEVra - l’inferno di gaza del 2014 
sotto inchiesta. “l’ampiezza della de-
vastazione e della sofferenza uma-
na a gaza è stata senza precedenti 
ed avrà un impatto sulle generazioni 
future”. parola di giudice ovvero, paro-

la di Mary Mcgoawan davis, capo del-
la commissione di inchiesta onu sulla 
guerra perpetrata dallo Stato di Israele 
sulla striscia di gaza. “trovo credibili – 
si legge nelle conclusioni del giudice – 
le  accuse di crimini di guerra mosse 
verso Israele” oltre che verso i gruppi 
armati palestinesi. parole di fuoco mes-
se nero su bianco a livello planetario su 
una delle pagine più nere della storia 
mondiale recentissima. 
La risposta del governo israeliano -  
Non si è fatta attendere la risposta del 
governo d’Israele: “Il Consiglio dei di-
ritti dell’uomo di ginevra soffre di una 
singolare ossessione per Israele”. Que-
sta è stata (!!) la risposta ufficiale data 
dalle più alte sfere dello stato ebraico. 
ossessione, e mancanza di presunzio-
ne di innocenza, che per tel aviv risie-
derebbero evidentemente nel fatto che 
“nel rapporto non si facciano differen-
ze tra il comportamento morale tenuto 
dallo stato democratico ebraico a ga-
za rispetto alle organizzazioni terrori-

stiche che si è trovato avanti”. HAMAS 
vuole la Corte Penale Internaziona-
le -  ovviamente, hamas dal canto suo 
cavalca il pronunciamento: “Il rappor-
to dell’onu deve essere impugnato 
dall’anp presso la Corte penale inter-
nazionale” ha detto Sami abu Zuhri, 
uno dei portavoce del movimento a 
gaza. “risulta confermato – ha asserito 
sempre abu Zuhri così come riportato 
dall’aNSa – che l’occupazione israeliana 
si sia macchiata di crimini contro i civi-
li”. tutto questo servirà a dire, una volta 
per tutte, mai più?

Diritti e Legge – Gaza 2
Vittorio Arrigoni, fuggito 

uno degli omicidi
Sembra fuggito all’estero uno dei pa-
lestinesi condannati all’ergastolo a ga-
za per aver ucciso Vittorio arrigoni. ad 
affermarlo l’agenzia di stampa di gaza 
“akhbar Falastin”, a riprenderlo l’aNSa, 

secondo cui nei giorni scorsi uno de-
gli omicidi di Vittorio, Mahmud al-Salfi-
ti, avrebbe approfittato di uno speciale 
permesso concessogli in occasione del 
ramadan. da hamas finora non è giun-
to alcun commento.

Meditazione e Primati
Yoga da Record, sono due 

Guinness per l’India
NEW dElhI - durante la prima giorna-
ta internazionale dello Yoga, celebrata 

il 20 giugno dalle Nazioni unite, l’India 
è entrata nel libro dei primati guinness 
per due volte: sia con il maggior nume-
ro di partecipanti ad una sessione della 
disciplina (35.985), sia per il maggior 
numero di nazioni diverse (84) interve-
nute alla medesima sessione. l’annun-
cio è stato fatto a New delhi da Marco 
Frigatti, vice presidente del libro Mon-
diale dei primati guinness. 

Curiosità e diritti
Le quattro isole gay dove 

non ci sono gay
ISolE pItCaIrN (pacifico) – 4 piccole 
isole vulcaniche, 4 scoglietti immersi 
pieni nel pacifico meridionale, ufficial-
mente territorio britannico d’oltrema-
re. Eccolo il nuovo paradiso simbolo 
dei gay. I loro 56 abitanti, discenden-
ti degli ammutinati del Bounty sbarca-
ti in quel luogo alla fine del mondo nel 
lontano 1790, sono infatti liberi di spo-
sarsi anche se dello stesso sesso, aven-
do l’autorità locale legalizzato i matri-
moni omosex. la nuova legge infatti 
consente esplicitamente di convolare 
a giuste nozze qualsiasi coppia presen-
te sulle isole. 
Successo, come si diceva, simbolico 
più che pratico (con una velatura social 
oriented, da titolo ad effetto più che so-
stanziale): tra i 56 abitanti di pitcairn, in-
fatti, non risultano coppie gay deside-
rose di sposarsi...
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Osservatorio permanente 
QCC sul raddoppio ferroviario

uN artIColo al MESE 
SuI NoStrI BINarI

di Francesco Storai

Comincia questo mese il nostro Osser-
vatorio permanente sul raddoppio 
ferroviario, ovvero uno spazio, que-
sto, che dedicheremo tutti i mesi ai 
progetti, ai lavori e alle conseguenze 
della più grande opera pubblica rea-
lizzata in Valdinievole degli ultimi 90 
anni... 

I lavori per il tanto discusso raddop-
pio ferroviario tra Pistoia e Lucca 
non sono ancora cominciati che già 
l‘argomento tiene banco tra gli abitan-
ti e i commercianti di Montecatini non 
senza qualche preoccupazione: la città 
termale sarà quella che subirà più di 
tutte le modifiche alla viabilità oltre ad 
espropri e demolizioni di alcuni edifici. 
Ma quali saranno le reali conseguenze 
per la città e, soprattutto, per i residen-
ti? Il problema è proprio questo: a cir-
ca sei mesi dall‘inizio dei lavori non 
è ancora chiaro quale sarà il progetto 
esecutivo che porterà il secondo bina-
rio attraverso Montecatini. di sicuro c‘è 
che spariranno i numeri passaggi a li-
vello: rFI (la società che gestisce e cura 
l‘infrastruttura ferroviaria) vorrebbe rea-

lizzare due sottopassaggi per le auto ed 
un sovrappasso pedonale in aree non 
ancora individuate. Il comune di Mon-
tecatini avrebbe però individuato un 
piano B, che prevederebbe la costru-
zione dei due binari sopraelevati rispet-
to al livello stradale, in modo da tale da 
salvaguardare (almeno in parte) la via-
bilità cittadina e alcuni edifici. rFI anco-
ra non si è pronunciata ma è evidente 
che una decisione dovrà essere presa 
al più presto.

Intanto è ben più delineata la situa-
zione tra Pistoia e Montecatini, dove 
i lavori per il raddoppio inizieranno già 
nell‘ottobre 2015. Èstato infatti pubbli-
cato l’elenco completo delle proprietà 
coinvolte nelle espropriazioni nei co-
muni di pistoia, Serravalle pistoiese e 
pieve a Nievole. 
per il segmento di 14 chilometri tra il 
capoluogo di provincia e Montecatini 
verranno coinvolti 96 proprietari ter-
rieri nel comune di pistoia, 104 nel co-
mune di Serravalle e 54 a pieve a Nie-
vole.  l‘elenco completo è pubblico ed 
è visibile nell‘albo pretorio del Comu-
ne di pistoia, così come sui siti dei co-
mune di Serravalle e pieve a Nievole. 
Il raddoppio ferroviario della linea pi-
stoia – lucca sarà l‘opera più impor-
tante realizzata in Valdinievole dalla 
costruzione dell‘autostrada A11, con-
clusasi nel 1932. 

per questo, oltre che per il fatto d‘esse-
re il nostro lavoro, le terremo gli occhi 
addosso per voi.

Motori
Tuscan Regional Rally 2015

di Francesco Storai
ValdINIEVolE - a fine maggio la Val-
dinievole è stata al centro del mon-
do delle Harley Davidson grazie alla 
quarta edizione del tuscany regional 
rally 2015, svoltosi a Montecatini ter-
me dal 30 maggio al 2 giugno nell’a-
rea Mondovillage. Migliaia di moto-
ciclisti da tutta Italia, in sella alle loro 
rombanti harley davidson, hanno dato 
vita ad una spettacolare quattro giorni 
di motociclismo e voglia di stare insie-
me. oltre 7000 moto sono state espo-
ste e ammirate da altrettanti proprie-
tari e appassionati ma anche curiosi e 
molte famiglie con bambini. oltre alle 
tantissime Harley erano presenti stand 
gastronomici, piste da ballo nonché ri-
venditori di oggettistica e accessori per 
moto e motociclisti. l’evento, organiz-
zato da quattro chapter toscani (Chian-
ti, Firenze, tirreno e Versilia), è stato un 
grande successo di pubblico. Il tu-
scany regional rally, dicono gli orga-
nizzatori, verrà riproposto anche nel 
2016 con ancora più moto esposte e 
tante novità. 
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Cultura e territorio
La storia in Valdinievole 

come non l’avete mai vista
Di Francesco Storai
MoNtECatINI - la storia, in Valdinie-
vole come non l’avete mai vista prima: 
giovedì 4 giugno si è tenuta l’assem-
blea costitutiva della sezione territoria-
le “Montecatini terme - Monsummano 
terme” dell’Istituto Storico lucchese. 
lo spirito della neonata associazione è 
quello di divulgare la conoscenza dei 
territori della Valdinievole e della loro 
affascinante storia scandita da secoli di 
battaglie sanguinose e da evoluzioni 
politiche e sociali di grande interesse. 
un vero e proprio viaggio nella storia 
che la nuova associazione vuole porta-
re avanti grazie alla fattiva collabora-
zione con le amministrazioni di Mon-
tecatini e Monsummano e le rispettive 
biblioteche comunali “Villa Forini lippi” 
e “giuseppe giusti”

Quest’anno cade il 700esimo anniver-
sario della battaglia di Montecatini 
e sarà proprio la grande battaglia del 
1315 la protagonista di una giornata di 
studi che l’Istituto lucchese organizze-
rà nel mese di ottobre. 
l’evento coinvolgerà professori e stori-
ci da tutta la regione ma “il programma 
è ancora top secret – commenta Ele-
na gonnelli, la giovane direttrice della 
seziona valdinievolina – ma stiamo la-
vorando per mettere insieme un con-
vegno che faccia il punto su questa 
battaglia fondamentale per la storia dei 
nostri territori, attraverso testimonian-
ze di storici, archivisti e studiosi del te-
ma. Esporremo anche documenti e atti 
dell’epoca ma stiamo ancora cercando 
materiale per rendere questa giornata 
interessante e coinvolgente, per esper-
ti e non”. 
E dopo? “Nel 2016 presenteremo, in-
sieme ai sindaci Bellandi e Vanni, un 
ricco calendario di eventi culturali e 
storici sempre legati alla Valdinivo-
le” conclude gonnelli. l’Istituto Storico 
lucchese è presente su Facebook e sul 
sito web www.istitutostoricolucchese.
org. per qualsiasi ulteriore informazio-
ne su come associarsi e sulle iniziative 
della sezione si può scrivere all’indirizzo 
e-mail montecatini-monsummano.isl@
hotmail.com .

Scuola e territorio
Gli studenti del Marchi-Forti 
realizzano 4 siti web per la 
promozione del territorio

Di Carlo Alberto Pazienza
pESCIa - Quattro siti web, semplici ed 
intuitivi, per presentare al mondo le ec-
cellenze del nostro territorio. 

li hanno realizzati gli studenti dell’isti-
tuto Marchi-Forti di Pescia, nell’mabi-
to di un progetto proposto dal Comune 
che aveva come realizzare una vetrina 
virtuale per Expo capace di rappre-
sentare le aziende del territorio e al-
cuni percorsi enogastronomici. l’am-
ministrazione pesciatina aveva infatti 
chiesto alle scuole di realizzare qualco-
sa in grado di mettere in evidenza l’of-
ferta enogastronimica della Valdinie-
vole. la risposta, o meglio le risposte, 
sono state più che soddisfacenti, vista 
la qualità e la completezza dei 4 pro-
getti presentati. al momento i siti sono 
visionabili alla sezione “eventi” del sito 
della scuola all’indirizzo www.itcmar-
chi.it/sito/index.php/category/eventi/, e 
presto saranno consultabili autonoma-
mente.  gI progetti vanno continuati - 
ha detto il sindaco Oreste Giurlani alla 
presentazione - è importante che tut-
to quello che abbiamo messo in cam-
po non finisca con la fine di Expo, ma 
trovi il modo di proseguire anche in fu-
turo”. 
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Territorio e Associazioni
Al Sadaqa ha un nuovo 

presidente in vista dell’arrivo 
dei bimbi Saharawi

di Simone Ballocci
ValdINIEVoE - al Sadaqa ha un nuo-
vo presidente. È una giovane ragaz-
za, Sara Rossi, ventiquattrenne val-
dinievolina. Nell’ultima riunione del 
proprio direttivo, che si è tenuta alcu-
ni giorni fa, l’associazione che fa del-
la solidarietà verso il popolo saharawi 
la propria missione ha infatti rinnova-
to in parte il proprio vertice, con gio-

vani facce nuove a ricoprire molti dei 
ruoli-chiave. Il tutto a pochissime set-
timane dal periodo clou dell’anno per 
le attività dell’associazione stessa: l’e-
state. È infatti durante i mesi estivi che 
al Sadaqa organizza e gestisce la venu-
ta dei bimbi del popolo saharawi in 
provincia di Pistoia, bambini che du-
rante il resto dell’anno sono detenuti 
con le loro famiglie in esilio forzato nel-
la vicina algeria dall’occupazione della 
loro terra da parte del Marocco, vittime 

dimenticate di uno stallo internaziona-
le che va avanti da decenni e figli di un 
popolo che ha scelto da 24 lunghi anni 
la via della non violenza. per questo so-
no “piccoli ambasciatori di pace”, dico-
no da al Sadaqa. un’associazione che la 
nuova presidente, nonostante la giova-
nissima età, conosce molto bene: “Sono 
entrata in contatto con questa associa-
zione nel 2009 – racconta Sara – quan-
do ero ancora una studente del liceo 
“lorenzini” di pescia: doveva essere uno 
stage di 15 giorni, in realtà non ne so-
no più uscita!”. la nuova presidente stila 
subito un semplice progetto di manda-
to: “Voglio e vogliamo puntare in al-
to, partendo alla ricerca di nuove forze 
e nuove idee. abbiamo sicuramente bi-
sogno di persone che, come noi, sposi-
no la causa Saharawi, così come hanno 
fatto già tutti i nostri volontari, le asso-
ciazioni del territorio e tutte le ammini-
strazioni comunali che da diversi anni 
contribuiscono in maniera determinan-
te alla solidità del progetto ‘accoglien-
za’”. un progetto che vivrà il primo mo-
mento bellissimo della propria edizione 
2015 con la Cena di Solidarietà e Ben-
venuto per i bimbi saharawi il prossi-
mo 10 luglio alle 20.30 al Circolo di 
Vangile, l’occasione per dare il primo 
vero abbraccio ai “piccoli ambasciato-
ri di pace”. 

Territorio
Una mostra per non 

dimenticare la tormenta 
del 5 marzo

di Carlo Alberto Pazienza
MarlIaNa - una “bestia impazzita” 
nella notte tra il 4 e il 5 marzo ha im-
perversato su tutta la toscana. oltre al-
la città di pistoia, che ha perduto circa 
1600 alberi del proprio verde pubbli-
co, la devastazione ha colpito anche la 
montagna, distruggendo interi boschi 
e pinete. Il territorio di Marliana, ad 
esempio, ha cambiato letteralmente 
i suoi connotati. Il Comune, per ono-
rare la memoria dei propri alberi e far 
si che l’indifferenza non prevalga sulla 
rassegnazione, ha pensato di organiz-
zare una mostra fotografica con le im-
magini di chi ha potuto fissare con uno 
o più scatti quei momenti terribili. “L’o-
nore della memoria”, questo il nome 
della rassegna in esposizione  dall’11 
luglio al 16 agosto, farà tappa a panica-
gliora, a Marliana, a Casore del Monte 
per terminare a Serra pistoiese. le sette 
foto più votate saranno ulteriormente 
ingrandite per andare ad abitare in un 
luogo pubblico di ogni frazione.



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

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

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

venerdì  3 luglio  chiusura al pubblico 
sabato   4 luglio  Inizio vendita straordinaria Estiva con orario normale
lunedì     6 luglio  orario 9-13  e 16-20
giovedì   9 luglio  orario 9-13  e 16-20 e 21-24  
giovedì 16 luglio  orario 9-13  e 16-20 e 21-24
lunedì 20 luglio  orario 16-20
 
Da venerdì 17 luglio a venerdì 4 settembre no orario continuato
Riprenderemo da venerdì 11 settembre

FIDELIZZATI CON LA G CARD...

usufruirai di sconti e promozioni

la vostra fiducia è la nostra forza

I nostri orari
Martedì, Mercoledì, 
Giovedì e Sabato  9.00-13.00 e 16.00-20.00
Venerdì   Orario continuato 9.00-20.00
1° e 3° Lunedì del mese 16.00-20.00
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“Progetto T”: rilanciamo 
insieme la Porrettana

porrEtta-pIStoIa - la porrettana è 
nata nel 1864 e si è, fin dall’inizio, di-
mostrata un’impresa di difficile rea-
lizzazione, quasi folle. 99 chilome-
tri di ferrovia transappenninica, 35 
tra ponti e viadotti, 47 gallerie per 550 
metri di dislivello. panorami mozzafia-
to e stazioni in remoti paesini. Eppure 
da tempo vive una crisi che deve esse-
re superata, anche con iniziative quali 

“Progetto T”, da Pistoia a Porretta. Fi-
no al 19 luglio sarà possibile visitare in 
vari settori della stazione di Pistoia, la 
mostra fotografica “Tra pochi minuti”, 
opera dell’artista dello scatto gabriele 
acerboni. dal 9 luglio fino al 19 pres-
so l’area depositi rotabili storici, la com-
pagnia teatrale gli omini, presenterà lo 
spettacolo “Ci scusiamo per il disagio”. 

I viaggiatori della porrettana saranno 
trattati come dei gioielli rari e prezio-
si. la stessa ambientazione, offerta dal-
la Fondazione FS Italiane, suggerisce 
il tema della decadenza e dello sforzo 
di far ripartire la ferrovia transappenni-
nica, verso un futuro all’altezza dei fa-
sti del passato.

CULTURA
A Le Piastre il Campionato 

della bugia diventa 
internazionale

Sabato primo agosto e la domeni-
ca successiva, a le piastre, avrà luo-
go il tradizionale appuntamento con il 
Campionato della Bugia. Ma quest’an-
no vi sarà un’importante novità. per la 
prima volta, grazie al gemellaggio con 
l’analogo concorso francese di Moncra-
beau, il Campionato sarà aperto a di-
segnatori e scrittori stranieri. per par-
tecipare occorrerà inviare al massimo 4 
vignette per ciascun concorrente entro 
il 12 luglio ad accademiabugia@gmail.
com oppure spedirle a accademia del-
la bugia, Via della Chiesa 27, 51100 le 
piastre (pt). I due temi scelti dagli or-
ganizzatori per la sezione grafica sono 
quanto mai attuali: “Il terrorismo, le 
guerre, la pace” e “Il turismo in Italia 
ai tempo dell’Expo”. per la sezione let-
teraria (massimo 1800 battute entro il 
15 luglio),  invece, il tema sarà: “Storie 
di guerra e di pace”, a ricordo dei cen-
to anni dall’ingresso italiano nella pri-
ma guerra Mondiale. la giuria sarà pre-
sieduta dallo scrittore Sandro Veronesi.

ARTE ED EDUCAZIONE
Il Mo.c.a. aperto ai bambini

MoNtECatINI - Il Museo di arte con-
temporanea di Montecatini fino al 31 

luglio apre le porte ai bambini. termi-
nate le scuole è tempo di vacanze ed il 
Mo.c.a. offre ai più giovani la possibili-
tà di evitare di passare intere mattina-
te alla play,  sul tablet o col cellulare in 
mano. la cooperativa Giodò (gIovani 
donne), impegnata dal 2005 nel setto-
re educativo-culturale, infatti, all’inter-
no del museo della città termale, orga-
nizza le mattine d’arte “Moca for Kids” 
per bambini dai cinque agli undici an-
ni, bissando l’edizione dello scorso an-
no. Educare alla bellezza dell’arte per 
stimolare nei bambini curiosità e stu-
pore… questo è il tema dei laborato-
ri. dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al Ve-
nerdì, i bambini potranno giocare con 
l’arte, migliorare la propria creatività e 
sperimentare diverse tecniche. Inoltre 
potranno andare a spasso per Monte-
catini ed incontrare artisti della zona, 
vedendoli all’opera nei loro atelier. per 
partecipare alle attività ed avere mag-
giori informazioni sui programmi ed i 
prezzi è consigliabile prenotare all’in-
dirizzo giodocoop@gmail.com ed ai nu-
meri 3208034671 e 3937042631.



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 piani�cazione 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 �ducia e con 

rinnovato impegno alle s�de future dei mercati per essere sempre più competitiva a livello globale. 
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Foto dEl MESE
di Francesco Storai
la foto, scattata da Monte-
catini, è la rappresentazio-
ne di un “triangolo” forma-
to da uno spicchio di luna, 
da giove (il più piccolo) e 
Venere (a destra): “giove e 
Venere – spiega l’autore di 
questa meravigliosa foto, il 
nostro Francesco Storai – si 
sono avvicinati fino a quasi 
toccarsi la notte tra il 30 giu-
gno e il 1 luglio. 
Nel momento dello scat-
to, circa a metà mese, inve-
ce formavano questa rara 
composizione con un picco-
lo pezzettino di luna”.

SCUOLA E CREATIVITÀ
Oltre 700 alunni 

coinvolti nel progetto 
“La Scuola al cinema”

di Carlo Alberto Pazienza
MoNtECatINI tErME - Nei mesi di apri-
le e maggio i ragazzi delle scuole Chi-
ni di Montecatini sono stati coinvolti in 
un progetto del Comune che li ha por-
tati letteralmente al cinema per assiste-
re alle proiezioni di tre film con stretta 
attinenza ai programmi scolastici. “la 
scuola al Cinema”, questo il nome del 
progetto, è poi culminato con la visi-
ta romana negli studi di Cinecittà, gita 
che ha avuto lo scopo di far apprende-
re agli alunni il metodo comunicativo 
del grande schermo e delle sue nuove 
tecnologie. le classi terze montecatine-
si hanno così potuto vedere “la mafia 
uccide solo d’estate” di pif, pellicola che 

con delicatezza inusuale tocca il diffi-
cile tema delle uccisioni e delle stragi 
di mafia; le seconde hanno invece as-
sistito a “Quasi amici”, film francese del 
2011 che tratta il rapporto speciale che 
si crea tra un disabile e il suo assistente. 
Il tema dell’amicizia, stavolta tra ragazzi 
e animali, è stato rappresentato da “Bel-
le e Sebastien”, film mostrato alle classi 
prime nel quale si racconta lo struggen-
te rapporto che si crea tra un bambino 
e un cane ai empi del nazismo.

L’Appennino Tosco-Emiliano 
è un sito Unesco

di Simone Ballocci
FIrENZE - Il parco nazionale dell’appen-
nino tosco-Emiliano è entrato nell’elen-
co dell’uNESCo. 
“Siamo orgogliosi di un riconoscimento 
che premia il lavoro intenso di candida-

tura” ha detto il presidente della regio-
ne, rossi, dando grande parte di questa 
soddisfazione alla regione stessa. 

“Siamo la regione con più boschi in Ita-
lia – ha proseguito rossi – e con un ec-
cezionale patrimonio naturalistico e di 
biodiversità: ce lo meritiamo”. 
In effetti, la notizia è di quelle che ri-
empiono il cuore: l’intero territorio del 
parco più una fascia che lo salda sino al 
parco regionale delle alpi apuane so-
no entrati nell’elenco delle “riserve del-
la Biosfera” stilato dall’unesco sin dagli 
anni ‘70 elencando le aree di pregio 
universale in ottica della conservazio-
ne della biodiversità. ad oggi ve ne so-
no al mondo “solo” 631, di cui 10 in Ita-
lia e, adesso, anche una in toscana.
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Mezzi Pubblici
Aeroporti di Pisa e Firenze 
più vicini alla Valdinievole

di Francesco Storai
MoNtECatINI - gli aeroporti di Firenze 
e di pisa sono più vicini alla Valdinie-
vole. È stato infatti presentato il nuo-
vo servizio autobus shuttle che met-
terà in collegamento giornaliero, con 
cinque coppie di autocorse, la città di 
Montecatini con gli aeroporti interna-
zionali di Firenze e di Pisa. Il servizio 
prevede un tempo di percorrenza di cir-
ca 50 minuti tra Montecatini e pisa e di 
un’ora tra la città termale e quella di Fi-
renze. gli orari delle corse, consultabili 
sul sito http://www.shuttleaeroportua-
le.it/ sono stati studiati per poter garan-
tire le coincidenze con i principali vo-
li nazionali e internazionali in partenza 
dai due aeroporti. gli autobus “aero-
portuali” si attesteranno nel piazza-
le antistante la stazione ferroviaria di 
Montecatini Terme – Monsummano. 
Il prezzo per una corsa tra Montecati-
ni e uno dei due aeroporti toscani è di 
8 euro a persona, bagaglio compreso. 
I biglietti si potranno acquistare online 
sul sito sopracitato, a bordo del bus e 
nei punti vendita Sisal e lazzi di Mon-
tecatini, nonché all’agenzia viaggi ra-
nieri di corso roma.

Scuola e Tecnologia
Al Pacinotti arriva Nao, 

il robot amico degli studenti
di Carlo Alberto Pazienza
pESCIa - da aprile di quest’anno gli stu-
denti dell’Istituto Sismondi-pacinotti 
hanno un nuovo compagno di scuola. È 
alto 58 centimetri e pesa 4,3 chilogram-
mi. È in grado di presentarsi, ballare e ri-

petere le tabelline. Si chiama Nao e an-
che se nell’aspetto ricorda un bambino, 
in realtà si tratta di un robot umanoide 
dalla società francese Aldebaran Ro-
botics. la scuola di pescia ha deciso di 
acquistarne uno mettendolo a disposi-
zione degli studenti dell’indirizzo elet-
trico- elettronico, perché acquisiscano i 
principi della robotica attraverso un ap-
proccio pratico e non solo teorico. Nao 
può interagire con chi lo usa ed è pro-
gettato per assecondare le necessità e 
le aspettative di chi lo programma. Non 
solo fini didattici però, perché Nao può 
essere impiegato per scopi terapeutici: 
può infatti assistere i bambini autistici 
affinché imparino a superare i loro pro-
blemi di comunicazione. 

Sanità
Cordoni ombelicali: unità di 

sangue placentare dalla Ausl 3 
al resto del mondo

di Carlo Giannetti
pESCIa - Molte mamme che hanno par-
torito presso i centri della ausl 3, han-
no fatto la generosa scelta di donare 
il cordone ombelicale per permettere 
agli operatori preposti di ricavarne uni-
tà di sangue placentare, utile per l’ef-
fettuazione di trapianti di cellule sta-
minali per curare gravi malattie, quali 
le leucemie. 
Suddette unità di sangue, dopo essere 
state controllate accuratamente pres-
so i laboratori di Careggi, hanno anche 
varcato i confini nazionali, fino ad ar-
rivare addirittura negli Stati uniti d’a-
merica ed in giappone. la zona pistoie-
se è tra le prime in Italia per donazione 
di cordone ombelicale. 
tale procedura è innocua e indolore sia 
per la mamma che per il piccolo e viene 
suggerita, fin dai corsi pre-parto, dal-
le ostetriche degli ospedali e dei con-
sultori della Ausl 3 di Pistoia. anche le 
unità di sangue placentare non adatte 
ai trapianti di cellule staminali, potran-
no essere utilizzate per la produzione 
di un gel piastrinico utile per curare le-
sioni della pelle di difficile guarigione.
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I social network sono imbecilli?
uMBErto ECo, la tESI, l’aNtItESI E la SINtESI

di Simone Ballocci
un po’ come la tremenda lotta dei gio-
chi dei bambini tra i buonie i cattivi, c’è 
una diatriba che colpisce e devasta la 
nostra quotidianità con altrettanta par-
tecipazione e furore anche maggiore, 
ovvero: i social network fanno male?
Quella che fino a qualche anno fa era 
(solo) una guerra generazionale(tra i 
genitori sexsospettosi e i nativi digita-
li che rivendicavano la propria libertà 
d’espressione) è diventata piano piano 
una battaglia di valori iperconnessi e 
paleosociali, tra estensori delle poten-
zialità della rete e rivendicatori integra-
listi dei sani rapporti di persona.

tra le ultime voci tonanti (e parecchio 
autorevoli) che si sono espresse sul te-
ma occorre senz’altro citare Umber-
to Eco. quale, prendendosi una (enne-
sima) laurea honoris causa, ha detto: 
“Danno diritto di parola a legioni di 
imbecilli che prima parlavano solo al 
bar dopo un bicchiere di vino, senza 
danneggiare la collettività”. Il sogget-
to? ovviamente, i social network. 
Ebbene, come detto la sua posizione 
non è certo isolata. Molte sono infatti 
le grandi firme che prima (e anche più 
tragicamente) di Eco hanno infilzato la 

propria penna nelle languide, enormi 
falde della rete socialmente intesa. Jo-
nathan Franzen, ad esempio, scrisse di 
Twitter: “È stupido e crea dipenden-
za”. Walter Siti, nel corso di un interven-
to pubblico che tenne nel giugno del 
2013, andò più nel sottile: “I social net-
work sono l’espressione più subdola 
del potere. la censura si verifica infatti 
quando si nega l’accesso alla parola, ma 
anche quando se ne concede un ecces-
sivo diritto, come avviene sul web”. Ed 
ancora: “Sui social network tutti gri-
dano, ma nessuno ascolta”. 
ora, eseguendo alla lettera il comanda-
mento della santa trinità della filosofia 
hegeliana (tesi, antitesi, sintesi), ecco-
ci al punto di vista contrario (antitesi). 
per farlo, usiamo il sito internet de il-
Libraio.it sul quale, in un post molto 
ben argomentato sul tema, si riporta il 
pensiero di Francesco Pecoraro, scrit-
tore molto ma molto social-oriented. 
“Eco depreca l’informazione orizzon-
tale – dice pecoraro – a favore dell’in-
formazione verticale. dimenticando-
si così della imbellicità dei media, della 
manipolazione delle notizie. da nessu-
na parte si sfugge alla manipolazione, 
alla falsità, all’imbecillità”. Insomma, di-
ciamocelo: come antitesi non è granché. 
per difendere i social attacca gli old me-
dia, dicendo che, in fin dei conti, la cosa 
migliore da fare è non fidarsi di nessu-
no se non di se stessi, perché di imbe-
cilli è pieno il mondo... Meglio è, per fa-
re una antitesi come si deve, parlare 

delle possibilità. Internet, ancor prima 
dell’avvento dei social network, era già 
di gran lunga la più grande cosa cultu-
rale, contenutistica e intellettuale che 
l’uomo si fosse mai inventato. Con i so-
cial network, però, è cambiato tutto. 
tutti  siamo diventati capaci di dire la 
nostra su tutto. poi, c’è chi la sa dire me-
glio e chi la sa dire peggio (e in questo, 
una cosa imbecille in effetti c’è: giudi-
care in base al numero di “mi piace”...).
Insomma (sintesi): meglio scende-
re dalla cattedra. E immergersi nell’a-
gorà, nella piazza del mondo che, in 
questo momento, è senza dubbio la 
rete sociale. turandosi il naso di fron-
te all’imbecillità (e su questo come non 
capire Eco? È una manovra molto fati-
cosa). Ma anche esaltandosi della liber-
tà, patrimonio di noi altri, ovvero degli 
innamorati della democrazia. abbia-
mo sempre detto che partecipare alla 
piazza (prendendo la parola, confron-
tandoci, partecipando, facendo social-
mente) e aizzare quante più persone a 
fare lo stesso fosse la soluzione a tutti i 
problemi dell’uomo.
Forse, avevamo sempre 
avuto torto?
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1 gIugNo, ItalIa, 
Contador vince il giro.
Il giro d’Italia è stato vinto da alber-
to Contador. al secondo posto l’italia-
no Fabio aru . 24 anni, sardo, arrivato 
a meno di 2’ dal vincitore e autore di 
grandi imprese sulle montagne.

2 gIugNo, ItalIa, 
Regionali, 5-2, il Pd scricchiola.
Nel giorno della Festa della repubblica 
sono ufficiali i dati delle elezioni regio-
nali che si sono tenute il 31 maggio: fi-
nisce 5-2, Veneto e liguria (conquista-
ta) vanno al centrodestra. Scricchiola il 
consenso del pd, regge il M5S, sfonda 
la lega (in toscana vola quasi al 20%).
2 gIugNo, MoNdo, 
Blatter è caduto. 
una presidenza durata 17 anni, ieri Jo-
seph Blatter ha annunciato le sue dimis-
sioni dalla guida dalla Fifa. l’annuncio ar-
riva quattro giorni dopo la sua rielezione 
e nel mezzo di uno scandalo internaziona-
le che ha evidenziato vasti episodi di cor-
ruzione nella gestione della Federazione.

8 gIugNo, ItalIa, 
L’Italia si spacca sui migranti. 
Il presidente della lombardia, il leghi-
sta roberto Maroni , ha scritto una let-
tera ai prefetti per diffidarli «dal porta-
re nuovi clandestini» al nord. reazioni 
stizzite dal governo. 
8 gIugNo, turChIa, 
Erdogan, tracollo alle elezioni. 
Il partito del presidente turco Erdogan 
perde le elezioni e la maggioranza as-
soluta in un parlamento dove, per la 
prima volta, siederanno deputati curdi. 
11 gIugNo, KaZaKIStaN, 
AstroSamantha è tornata a terra.
alle 15.44 (ora italiana) l’astronauta Sa-
mantha Cristoforetti  è atterrata in Ka-
zakistan. È la donna rimasta più a lun-
go nello spazio: 200 giorni. 

14 gIugNo, ItalIa (Europa), 
Migranti, è guerra, 
è disperazione, è incapacità. 
Esplode il caso migranti: mentre in Ita-
lia le stazioni, soprattutto quelle di Mi-
lano Centrale e roma tiburtina, diven-
gono campi profughi senza regole né 
protezioni, la Francia schiera la gendar-
meria sul confine a Ventimiglia, dove 
decine e decine di persone si arrocca-
no su uno scoglio. È l’immagine sim-
bolica dell’incapacità europea, un tutti 
contro tutti tra disperazione, muri, dif-
fidenza, ignavia.

17 gIugNo, StatI uNItI, 
Spari contro una comunità, 
9 morti di odio razziale.
a Charleston, negli Stati uniti , nella 
Emanuel african Methodist Episcopal 

Church entra un ragazzo bianco e, do-
po un’ora di apparente ascolto del ser-
mone, tira fuori la sua pistola calibro 45 
e fa fuoco, uccidendo 9 persone. prima 
di andarsene ha detto a una donna: «ti 
lascio viva perché devi raccontare. do-
vevo farlo: voi neri violentate le nostre 
donne. State conquistando l’america . 
dovete andarvene».

25 gIugNo, ItalIa, 
Contratti statali, sono 
costituzionalmente da rifare.
la Corte costituzionale cancella il prov-
vedimento, in vigore dal 2010, del bloc-
co dei contratti nella pubblica ammini-
strazione. Ma la sentenza non ha valore 
retroattivo. I sindacati confederali ora 
chiedono al governo  «l’apertura del-
le trattative per rinnovare subito i con-
tratti di 3 milioni e mezzo di lavoratori»  
26 gIugNo, MoNdo, 
Il venerdì nero del terrorismo, 
il mondo in allarme.
Come se ci fosse un disegno comune, 
nel giro di poche ore tunisia, Kuwait, 
Somalia e Francia conoscono la paura 
del terrore. In tunisia è massacro di ba-
gnanti occidentali, in Kuwait e Soma-
lia attacchi suicidi in una moschea e in 
una base militare, in Francia ad essere 
colpita è una fabbrica (dove gli assali-
tori hanno fatto rinvenire una testa de-
capitata infilzata in una inferriata). Mo-
dalità differenti, numeri diversi, stessa 
matrice fondamentalista. Il mondo si in-
terroga: “C’è davvero una matrice unica 
dietro ai 4 distinti attacchi in luoghi così 
diversi?”. per il Kuwait è la prima volta. 
per la Francia è un orribile ricordo, a 4 
mesi da Charlie. per la tunisia una con-
ferma, dopo il Bardo, di essere nella li-
sta nera degli uomini neri. per la Soma-
lia la conferma di essere un paese senza 
pace. tutti e quattro, nel venerdì del ra-
madam, colpiti. a morte? Il mondo in-
tero si interroga. 
 
Pagina chiusa sabato 27 giugno
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Il piacere del movimento ci salverà la vita
NaSCE tra ValdINIEVolE E StatI uNItI l’IdEa ChE rIVoluZIoNErà 

pEr SEMprE Il CoNCEtto dI BENESSErE
di Simone Ballocci
una rivoluzione totale e bellissima del 
concetto di benessere. Questo è quan-
to promette l’idea nata a cavallo tra Val-
dinievole e uSa che vogliamo raccon-
tarvi questo mese. un’idea per la quale 
la stessa domanda: “Come ti senti, stai 
bene?” perde di significato e cambia la 
propria prospettiva. 

a raccontarcela è l’ideatore stesso, Da-
vid Mariani.
amico da anni della nostra testata, da-
vid è il patron di uno dei più nuovi e im-
portanti centri di fitness e wellness del-
la Valdinievole. Che, a domanda diretta 
in mezzo alla nostra chiacchierata fatta 
ad un tavolino della grande e luminosa 
hall del suo impianto, proprio del suo 
come di tutti gli impianti di wellness mi 
ha detto: “l’allenamento è per gli atle-
ti, il movimento per ogni essere uma-
no: per convincere tutti serve qualcosa 
di più sostenibile rispetto ai centri fit-
ness, centri che ovviamente continue-
ranno ad essere indispensabili essendo 
strutture fantastiche per l’attività fisica, 
ma che sono perfette solo per chi è già 
un po’ preparato...”. 
IL CONCETTO DEL BENESSERE – Co-
me è arrivato david Mariani, che da 36 
anni si occupa di proporre esercizio fi-

sico alle persone, ad una affermazione 
così? la chiacchierata dentro alla qua-
le quella frase è stata indubbiamente 
detta è stata lunga e interessante. Ed 
è cominciata così: “david – gli ho chie-
sto – mi hanno raccontato che questa 
tua nuova idea vuole cambiarmi la vi-
ta...”. lui ha sorriso, e con la semplicità 
di chi sa di avere ragione mi ha risposto: 
“È esattamente così...”. perché il pro-
getto di rivoluzione totale e bellissima 
del concetto di benessere parte proprio 
da qui, dallo scardinare una convinzio-
ne che decenni e decenni di abitudini 
ci hanno inculcato dentro: “la medici-
na tradizionale – dice david – ci ha per 
anni convinti che i sani fossero i non 
malati, ovvero che stare bene volesse 
dire assenza di malattia. ora: se io ti di-
cessi di prendere una bicicletta e anda-
re a Marliana, tu ce la faresti?”. la mia 
espressione doveva riassumere piutto-
sto bene tutti i miei personali dubbi sul-
la mia prestanza fisica, perché david ha 
proseguito: “Ecco, e tu diresti di esse-
re sano?”. Quindi: l’idea nuova di david 
Mariani parte da qui: da un concetto di 
benessere che spacchetta la parola, la 
rende come stare bene e la fa equiva-
lere ad un rapporto quotidiano con il 
proprio fisico fatto di naturalezza e ca-
pacità. 
LE CATTIVE ABITUDINI SONO UNA 
MALATTIA MORTALE – Capiamoci: 

non stiamo parlando semplicemen-
te di sensazioni: stiamo parlando della 
differenza che passa tra vivere e mori-
re. “Se ben ci pensi – mi fa osservare il 
Mariani – fino a non molte generazio-
ni fa il movimento era il nostro pane 
quotidiano. Il corpo umano è fatto per 
muoversi. anzi – avvalora convinto – ti 
dirò di più: il movimento era la stessa 
teoria evolutiva dell’essere umano. Co-
sa è cambiato? Sicuramente, non il no-
stro corpo, che più o meno è sempre lo 
stesso...”. E allora, cosa è cambiato? “So-
no cambiate le nostre abitudini. E ab-
biamo cominciato a prenderne di cat-
tive. abbiamo cominciato ad assumere 
un veleno a lenta effusione che, mentre 
si allungava la nostra speranza di vita, 
ha anticipato sempre di più il momen-
to in cui ci ammaliamo”. Sedentarietà, 
certo, ma non solo: anche alimenta-
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zione (con meno pasti più abbondan-
ti), rapporti umani diradati, tempo libe-
ro ridotto all’osso e a far pratiche poco 
sane. “Se ben ci pensiamo, ad esempio 
– interloquisce david Mariani – noi vi-
viamo un mondo in cui il nostro impul-
so alimentare  è annebbiato dalle abi-
tudini, e quindi ci capita spessissimo di 
mangiare senza essere affamati e so-
prattutto di non mangiare ciò di cui in 
quel momento sentiamo il bisogno”. In 
queste piccole considerazioni già si in-
travede l’idea nuova. Che a questo pun-
to è giunto il momento di farci spiega-
re per bene.
I DUE PULSANTI: PIACERE E DOLORE 
- “dentro alla nostra testa ci sono due 
pulsanti: uno è quello del piacere, l’altro 
è quello del dolore. Noi siamo program-
mati – spiega convinto david – per fare 
le cose che ci fanno premere il pulsan-
te del piacere e per non fare le cose che 
ci fanno premere il pulsante del dolore. 
Qui sta il motivo per il quale quello che 
abbiamo fatto fino ad oggi per propor-
re movimento alle persone è sbagliato: 
abbiamo alla fine fatto premere il pul-
sante del dolore, facendoci sentire, con 
le nostre schede, i nostri attrezzi, le no-
stre convinzioni, come un qualcosa di 
impegnativo, di faticoso, di innaturale. 
In queste condizioni, a pensarci bene – 
sorride – è già andata benissimo se cir-
ca il 10% della popolazione si è preso la 
briga di frequentare i nostri centri well-
ness, persone che non hanno bisogno 

della nostra riprogrammazione...”. E allo-
ra, ecco l’idea: “Noi fino ad oggi abbia-
mo detto alle persone: ‘Entra nel nostro 
mondo, e ti faremo muovere’. da oggi 
dovremo dirgli: ‘Fammi entrare nel 
tuo mondo, e ti farò muovere’. Il risul-
tato voluto è sempre lo stesso, quello 
di portare quante più persone possibi-
li a muoversi per farle stare bene, la dif-
ferenza è quale pulsante vogliamo far-
gli premere. la mia idea è quella di farti 
muovere premendo il tasto del piacere, 
senza sentire imposizioni, soprattutto, 
senza faticare. perché la fatica, la priva-
zione, la dieta fanno premere il pulsan-
te sbagliato...”.
ANGEL OVVERO: L’ASCOLTO - “Il pro-
getto che abbiamo stilato si basa pro-
prio su questo: ‘entrare nel tuo mondo’. 
Semplicemente, ascoltando”. Ed eccoci 
al mantra dell’idea. “Il sistema – mi spie-
ga david – si basa sulla figura dell’an-
gel, ovvero di una persona capace di 
ascoltare e di guidare, una specie di tu-
tor, un propugnatore del progetto nel-
la propria vita quotidiana, da incontra-
re una volta a settimana per nove mesi”. 
la durata non è stata scelta a caso: “No-
ve sono infatti i mesi – mi spiega david 
– che ci servono per nascere. Così co-
me nove mesi ci bastano per rinascere”. 
Eccoci: siamo arrivati a spiegare, final-
mente, U-Activ, ovvero, l’idea: “Sistema 

integrato, completo, naturale, sosteni-
bile e certificato – si legge sul volantino 
in fondo arancio che rappresenta in po-
che parole il metodo – per ritornare al-
la forma psico-fisica, conseguire un di-
magrimento definitivo e raggiungere il 
massimo potenziale di ogni individuo, 
senza privazioni. Il sistema – prosegue il 
volantino – è composto da una parte fi-
siologica, una psicologica e una alimen-
tare”. Il tutto da affrontare con il proprio 
angel. “una persona simpatica, prepa-
rata ed empatica – lo descrive david – 
capace di far capire alle persone che, in 
realtà, ogni risposta è dentro di loro. 
Il nostro corpo sa già tutto quello che 
ci serve sapere per stare bene. Basta ri-
accendere la radio di collegamento tra 
noi e il nostro corpo, rientrarci in con-
tatto, ricominciare a capirne gli stimo-
li, gli impulsi, le aspettative. Non servo-
no privazioni, servono emozioni, serve 
stare bene definitivamente”. 
Ecco perché sulla cover del volantino 
c’è scritto: “regalati un viaggio incredi-
bile per arrivare a vivere a qualsiasi età 
in modo sano, naturale e senza stress”. 
perché un viaggio alla scoperta del pro-
prio corpo, come quello che u-activ ci 
promette di farci fare, può essere dav-
vero il viaggio più bello della nostra vi-
ta... 

per info: www.u-activ.com/itwww.
u-activ.com/it  o contattare il centro 

affiliato più vicino.
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In diretta da

PESCIA
Polo multifunzionale, il Comune è più vicino
Ecco il testo della news pub-
blicata sul sito del comune di 
pescia, www.comune.pescia.
pt.it: l’amministrazione comu-
nale di pescia, con l’intento di 
avvicinarsi sempre di più alla 
cittadinanza e per agevolare i 
rapporti di interscambio con 
il cittadino-utente, ha provve-
duto all’apertura di un polo 
multifunzionale nella centra-
lissima piazza Mazzini ai civici 
21 e 23,  come sede degli uffici 
protocollo, urp, Suap, turismo e 

Sportello per gli amici animali. 
Il polo multifunzionale, deno-
minato “Comune dei Cittadini”, 
è stato inaugurato al pubblico 
dal Sindaco di pescia il 16 giu-
gno”. Con questa iniziativa il Co-
mune dà luogo al nuovo con-
cetto di vicinanza funzionale 
delle istituzioni che sono chia-
mate a dare ai cittadini risposte 
più semplici in luoghi più ido-
nei e più facili da individuare e 
raggiunere. 

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
Street ball, e il basket diventa un gioco di strada
Il sito del Comune di Chiesina 
uzzanese, www.comune.chie-
sinauzzanese.pt.it, si presenta 
come al solito non proprio ric-
chissimo di spunti e informa-
zioni. tra le poche selezioniamo 
la presentazione dell’evento, 
che si  tenuto gli scorsi 20 e 21 
giugno, di Street Ball, ovvero la 
tappa ufficiale chiesinese della 
#SummerBasket 2015 organiz-
zata da uisp nonch il momento 
di festa della locale societ spor-
tiva cestistica. Nel parco della 

libert di piazza pertini, tra le 15 
del 20 giugno e la tarda serata 
del 21 si sono disputate partite 
e allenamenti di basket su stra-
da divise in tre categorie (under 
16 e senior uomini, unica don-
ne), con il palio per i soli vinci-
tori la partecipazione ai master 
finali nazionali in programma a 
pesaro dal 24 al 26 luglio prossi-
mi. un bell’evento che avvicina 
lo sport alla vita di tutti i giorni.  

In diretta da

BUGGIANO
Buoni servizio asili nido
Il Comune di Buggiano pubbli-
ca sulla home page del proprio 
sito www.comune.buggiano.
pt.it una informativa su buo-
ni servizio per gli asili nido: la 
regione toscana finanzierà 
l’erogazione di buoni servizio 
per coprire le spese sostenute 
per mandare i propri figli agli 
asili nido (3-36 mesi) pubblici/
privati accreditati e convenzio-
nati. I bambini nati dal 1 gen-
naio 2013 ad oggi potranno 
frequentare strutture private, 

autorizzate e accreditate che 
diano la loro disponibilità, an-
che in zone limitrofe ed usu-
fruire di contributi economici. 
le richieste di erogazione dei 
buoni servizio devono essere 
compilate presso l’ufficio ser-
vizi scolastici, p.za Mercato Fo-
raggi, 14, improrogabilmente 
entro il 9 luglio 2015. per info: 
0572 317159 o all’indirizzo mail 
ufficioscolastico@comune.bug-
giano.pt.it. 

In diretta da

ALTOPASCIO
Una Guida interattiva per il mondo
presentato ad altopascio un 
nuovo sistema di utilizzo e fru-
izione turistica e funzionale dei 
luoghi e dei borghi ideato pro-
prio da un altopasciese, e a cui 
è stato dato ampio spazio sul 
sito dell’amministrazione www.
comune.altopascio.lu.it. dopo 
avere inquadrato il qrcode – si 
legge infatti nell’articolo redatto 
da lucia Bianchi - sarà possibile 
essere sempre a conoscenza di 
tutto quello che ci succede in-
torno, grazie al sistema “segui-

mi” messo a punto dal titolare 
del sito  www.qualcosadafare.
it   Stefano pirraglia. È questa la 
principale novità di un nuovo 
modo di concepire la comuni-
cazione di eventi e iniziative e, di 
conseguenza, la loro fruizione. 
Il tutto gratuitamente. per met-
tere a punto sul campo questa 
novità, che di fatto è una guida 
turistica interattiva assoluta-
mente semplice da usare, Stefa-
no pirraglia ha scelto altopascio, 
suo comune di residenza”.
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In diretta da

MONSUMMANO TERME
Mac,n, ancora un riconoscimento
“piccoli grandi Musei, il progetto 
di regione toscana ed Ente Cas-
sa di risparmio di Firenze nato 
per la valorizzazione del patri-
monio artistico del territorio, è 
dedicato quest’anno alla tosca-
na del ‘900 – si legge nel comu-
nicato stampa redatto per l’oc-
casione sul sito www.comune.
monsummano-terme.pt.it  un 
percorso, una guida, un’applica-
zione, mostre e tanti eventi – a 
partire dal 13 giugno fino al 31 
dicembre 2015 – per raccontare, 

attraverso mille voci, la storia 
di una regione e di un secolo. E 
il Museo di arte contemporanea 
e del Novecento di Monsumma-
no terme  si trova nella  guida 
toscana ‘900, edita da Skira, un 
immenso lavoro di ricerca di 300 
pagine, in italiano e in inglese, 
dove le opere monsummanesi 
fanno mostra di sé. Il museo ha 
una scheda di presentazione, un 
box con le informazioni tecniche 
e un bell’apparato iconografico”.

In diretta da

LAMPORECCHIO
Insetti e tigri, ordinanza contro le zanzare
Il Sindaco del Comune di lam-
porecchio ha emesso una ordi-
nanza piuttosto restrittiva, della 
quale non si trovano particolari 
riscontri sugli altri siti istituzio-
nali dei comuni valdinievolini, 
di contrasto al proliferare della 
zanzara tigre, ordinanza ovvia-
mente disponibile integralmen-
te sul sito del comune www.
comune.lamporecchio.pt.it. le 
restrizioni sono addebitate ai 
soggetti gestori, responsabili 
o che comunque ne abbiano 

l’effettiva disponibilit di aree 
strutturate con o senza sistemi 
di raccolta delle acque meteo-
riche  si legge nell’ordinanza  e 
quindi privati, amministratori 
condominiali, societ che gesti-
scono aree commerciali, ecc..  
le restrizioni riguardano ov-
viamente la regolamentazione 
dell’acqua stagnante, vero bro-
do primordiale delle zanzare, 
tigri e non.

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE
Bandi CRT, 140mila euro a Pieve
l’amministrazione comunale di 
pieve a Nievole dà ampio risalto 
sul proprio sito www.comune.
pieve-a-nievole.pt.it, con un 
apposito comunicato stampa, 
dei buoni risultati conseguiti in 
merito al bando Cantieri aper-
ti promosso dalla Fondazione 
Cassa di risparmio di pistoia e 
pescia. Sono stati accolti due 
dei tre progetti presentati  si 
legge nel comunicato  per un 
ammontare complessivo di 
140mila euro di cofinanzia-

mento. Vediamo nel dettaglio: 
il primo intervento riguarda i 
marciapiedi di Via Marconi e 
di adeguamento delle barrie-
re architettoniche in giro per 
il territorio (costo complessivo 
125mila euro di cui 80mila vinti 
nel bando); il secondo riguarda 
la scuola elementare de ami-
cis, oggetto di un intervento di 
manutenzione straordinaria da 
74mila euro di cui 60mila arri-
veranno dalla fondazione.  

In diretta da

LARCIANO
Incendio in fabbrica, divieto di ortaggi
 Il Comune di larciano ha prov-
veduto a pubblicare sul proprio 
sito internet l’ordinanza con la 
quale è stato istituito il divieto 
assoluto di consumare frutta e 
ortaggi provenienti da campi 
che si trovassero nel raggio di 
500 metri dalla ditta Standhall. 
Eccone il testo: “l’amministra-
zione Comunale, informa la cit-
tadinanza che, a seguito dell’in-
cendio avvenuto l’11/06/15 
presso la ditta Standhall,ubicata 
in Via Francesca Sud, poggio 

tempesti n. 78, loc. poggioni, 
comune di Cerreto guidi (FI), ha 
provveduto, ha emettere ordi-
nanza di divieto di consumo di 
verdure e ortaggi prelevati nel 
raggio di 500 metri dal luogo 
dell’incendio. raccomanda di 
provvedere al lavaggio accura-
to prima del consumo dei pro-
dotti ortofrutticoli raccolti nella 
fascia di terreno posta tra 500 e 
1000 mt. di distanza dal luogo 
dell’incendio”.

piazza Vittorio Veneto, 145 
telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti

telefono 0572.952255
via Marconi, 19

telefono 0572.80307

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049



32 amministrazioni in Valdinievole

In diretta da

MONTECATINI TERME
Shuttle aeroportuale, il Comune informa
Il Comune di Montecatini dà 
ampio risalto sul proprio sito uf-
ficiale www.comune.monteca-
tiniterme.it, della bella notizia 
per tutti i montecatinesi e tutti 
i valdinievolini di cui trovate 
menzione anche nelle nostre 
pagine dedicate alle local flash: 
shuttle aeroportuale per gli ae-
roporti di pisa e Firenze  si legge 
nella notizia pubblicata sul sito 
ufficiale lo scorso 15 giugno   
stato attivato il servizio di na-
vetta tra gli aeroporti di pisa e 

Firenze, con fermate interme-
die  prosegue  a Montecatini e 
a prato. la notizia  poi corredata 
da un’informativa completa su-
gli orari del servizio, e sul costo 
dei biglietti, nonch su dove sia 
possibile acquistare i titoli di 
viaggio. In effetti, questa  dav-
vero una buona notizia: il mon-
do, cos,  pi vicino a Montecatini 
e a tutta la Valdinievole. 

In diretta da

UZZANO
Abbruciamenti, nuove norme in Regione
Il sito ufficiale dell’amministra-
zione comunale di uzzano è 
quello che dà maggior risalto, 
anche se non è l’unico della 
Valdinievole a farlo, alle nuove 
norme emanate in regione sul-
la pratica degli abbruciamenti 
dei residui vegetali. Ecco il te-
sto dell’informativa pubblicata 
su www.comune.uzzano.pt.it: 
la regione toscana ha eviden-
ziato le nuove norme relative 
agli abbruciamenti dei residui 
vegetali, le norme sono state 

così modificate in relazione 
all’entrata in vigore delle modi-
fiche al regolamento Forestale 
(d.p.g.r. 8 agosto 2003 n. 48/r) 
che si è adeguato alla normati-
va nazionale (d.lgs 152/2006)”. 
l’informazione prosegue con 
una scheda redatta per l’occa-
sione nella quale si spiegano 
molto chiaramente le nuove 
norme in vigore con la distin-
zione tra periodi ad alto e basso 
rischio incendio.

In diretta da

MASSA E COZZILE
Soccorso pubblico di Traversagna, 70 candeline!
Il soccorso pubblico di traver-
sagna ha festeggiato a metà 
giugno le proprie 70 candeline. 
a darne notizie la stessa società 
di soccorso pubblico. I festeg-
giamenti si sono tenuti presso 
l’area verde del pattinaggio 
tanto cara ai cittadini di traver-
sagna come di molti altri paesi 
limitrofi. I festeggiamenti per 
i 70 anni dalla fondazione, av-
venuta nel lontano 1945, sono 
stati l’occasione per inaugu-
rare e presentare dei moderni 

manichini, più altri dispositivi, 
creati per l’addestramento dei 
volontari. “la manifestazione 
– scrivono dal Soccorso pub-
blico – ha visto presente l’am-
ministrazione comunale, con la 
quale ormai da anni il Soccorso 
pubblico di traversagna colla-
bora per progetti nel campo 
del sociale, ed esponenti della 
Fondazione Cassa di risparmio 
di pistoia e pescia”.

In diretta da

PONTE BUGGIANESE
Arriva l’estate? Ponte era in festa
Sul sito del Comune di ponte 
Buggianese, www.comune.
ponte-buggianese.pt.it  stato 
dato ampio risalto a arcobaleno 
d’estate 2015  ponte in festa, ov-
vero per gli appuntamenti mes-
si in calendario per valorizzare il 
territorio toscano  si legge nel 
bel post pubblicato per l’occa-
sione  ed accogliere insieme 
l’arrivo dell’estate. Moltissimi gli 
eventi messi in calendario, da 
un mercato straordinario, una 
Commedia teatrale, un concer-

to del gruppo pianeta Zero, un 
bel brindisi sotto le stelle e la 
tradizionale festa medioevale 
una manifestazione  si legge 
ancora sul sito  che far rivivere 
le tradzioni di un tempo oramai 
lontano, al fine di far conoscere 
a tutti un pezzo di storia e cul-
tura locale: spettacoli, costumi, 
musica medioevale, il tutto ac-
compagnato dalla possibilit di 
degustare i prodotti tipici locali 
di Filiera Corta. 

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445

David Giuntoli Coiffeur

via gramsci, 4
telefono 0572.74695

Stazione di servizio
MarChEttI luIgI

autolavaggio Self-Service

ponte Buggianese
telefono 0572.635381

viale IV novembre, 57/59
telefono 0572.79262



DOMENICA 13.09.15
Montecatini Terme - Pistoia Ritrovo Ore 7:30 presso

Casa color vernici - via boccaccio, 2/4
51016 Montecatini terme (PT)

Gara competitiva e nc km 9,5
partenza ore 9:30

marcia ludico motoria km 5
partenza libera dalle 8:00

PREMIAZIONI

Preiscrizioni: 8,00 € con premio di partecipazione
Preiscrizioni su www.mysdam.net (da pagare al ritiro del pettorale senza cauzione chip - chiusura 11.09.15)
Iscrizioni il giorno stesso: 10,00 € con premio di partecipazione.
Per la gara competitiva è obbligatorio esibire il tesserino e certificato medico agonistico al momento del ritiro 
del pettorale. Per la gara non competitiva è obbligatorio esibire un certificato medico. Senza i documenti 
indicati non sarà possibile partecipare alla manifestazione. Alla restituzione del chip verrà consegnato il premio 
di partecipazione.

Iscrizioni: 5,00 € con premio di partecipazione.
OMAGGIO senza premio di partecipazione.
Iscrizioni il giorno stesso direttamente alla partenza.

50 Assoluti Uomini  20 Assolute Donne
30 Veterani   10 Veterane
10 Argento   5 Argento
3 Oro
5 Società
Norme
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica e a percorso aperto al traffico. La manifestazione non competitiva sarà aperta a tutti rientrando nella 
disciplina della L.T.R. N° 35 del 09.07.2003 art. 1 C. 4 che definisce questa attività come motorio/ricreativa. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a 
persone o a cose prima, durante e dopo la manifestazione sportiva. Gli atleti sono obbligati a rispettare il codice della strada. DIRITTO DI IMMAGINE: con l’iscrizione alla 
manifestazione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione affinchè abbia diritto, unitamente ai “media partner”, ad utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle 
quali potrà apparire, prese in occasione dello svolgimento della manifestazione, su tutti i supporti, compreso i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per 
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

INFO e news

0572 911207 - run@casacolor.it - www.casacolor.it   evento CASACOLORUN’15  
 

pettorale personalizzato

 con nome o nickname

per i preiscritti entro il 04.09.15

DEPOSITO BORSE GRATUITO 

E CUSTODITO

RISTORO FINALE PER TUTTI

la manifestazione sarà ripresa dalle 
telecamere di canale 18 digitale terrestre

con il contributo fotografico

cronometraggio e classifica 
a cura di 



Mano dura contro i vandali. 
Il Sindaco andrea taddei, lo scorso 25 
giugno, ha convocato con la massi-
ma urgenza una riunione con le for-
ze dell’ordine del territorio per por-
re rimedio alla micro-criminalità che 
purtroppo ha caratterizzato il Comu-
ne di Buggiano nelle ultime settima-
ne. Sono recenti, infatti, diversi spia-
cevoli episodi come la sparizione del 
semaforo in via Falciano, il danneg-
giamento del gazebo in piazza Mer-
cato dei foraggi o la sparizione di 
alcuni cartelli segnaletici lungo il tor-
rente Cessana. 
In Municipio, alla presenza delle for-
ze dell’ordine, si è lavorato per indivi-
duare una strategia di azione comu-
ne, in grado di arginare questi fatti 
e risolvere il problema. gli obiettivi 
principali, emersi dal tavolo di con-
fronto, sono l’intensificazione dei 
controlli (diurni, ma anche notturni), 
il coordinamento tra le varie forze di 
polizia e l’avvio del progetto per l’in-
stallazione di un efficace sistema di 
videosorveglianza. 

al confronto hanno preso parte il 
Comandante della Stazione dei Ca-
rabinieri di Buggiano, i poliziotti del 
Commissariato di pescia, uomini del-
la polizia municipale e della guardia 
di finanza.
Fine modulo
“È stata una riunione positiva e molto 
proficua – ha commentato soddisfat-
to il Sindaco andrea taddei – durante 
la quale abbiamo riscontrato la piena 

volontà di collaborare con l’ammini-
strazione e favorire un lavoro sinergi-
co. Si tratta di un elemento essenzia-
le. Voglio ringraziare sinceramente le 
forze dell’ordine per la loro disponibi-
lità immediata e per aver accettato di 
prendere parte all’incontro.  
per quanto riguarda, i furti nelle abi-
tazioni e i gravi atti vandalici dell’ul-
timo periodo, gli autori sono al mo-
mento ignoti ma molto presto le 
indagini degli inquirenti daranno lo-
ro un volto. le famiglie di Buggiano 
meritano di vivere in serenità e sicu-
rezza”.

Parte il servizio civile nel 
Comune di Buggiano.

 Entro poche settimane, 9 ragazzi che 
non studiano e non lavorano, secon-
do quanto stabilito dal bando della 
regione toscana, inizieranno a svol-
gere le loro attività. Il primo dei due 
progetti per i quali sono stati selezio-
nati riguarda la comunicazione fra 
ente e cittadino. 
“Buggi@no 2.0” ha l’obiettivo di favo-
rire la digitalizzazione dei contenuti 
rivolti agli utenti, ridimensionare ul-
teriormente il gap tecnologico e fa-
vorire strumenti moderni per la dif-
fusione delle informazioni. Su questo 
progetto lavoreranno 6 giovani. 
gli altri 3 ragazzi, invece, dedicheran-
no le loro energie per “giù le Barriere”, 
con lo scopo di rendere la città acces-
sibile ad ogni cittadino e rimuove-
re gli ostacoli che impediscono una 
condizione di sicurezza e di reale au-
tonomia. 
Il Servizio Civile è un’esperienza for-
mativa retribuita che può risultare 
preziosa per la formazione e per l’af-
finamento di competenze. Si tratta di 
un’opportunità offerta ai cosiddet-
ti NEEt (Not engaged in Education, 
Employment or training) per cono-
scere luoghi di lavoro diversi e offri-
re il proprio contributo alla Comunità.

Gli  Eventi di Luglio
27 giugno fino al 19 settembre 
Buggiano Castello, palazzo pretorio: 
è aperta la MOSTRA FOTOGRAFI-

CA: LA PREGHIERA  DI  BORIS CHRI-
STOFF.

Sabato 11 luglio ore 21,30  :Buggia-
no Castello piazza pretorio: Cad città 
di pistoia presenta:” L’arte della com-
media” di Edoardo De Filippo.

Venerdì 17 luglio ore 21,30  Buggia-
no Castelllo piazza pretorio:” I Fratel-
li Marelli” presentano : “ Musica ad 
alta digeribilità”.



altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva 
e gestione 
del sinistro.

AUTOCARROZZERIA 
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

34 anni di esperienza 
nella carrozzeria  

restauro 
macchine 
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Mangiati l’estate con Quello che c’è
Frutta E VErdura: uN’aBBoNdaNZa dI MEraVIglIa

di Simone Ballocci
la cosa più bella da fare in estate è 
mangiarsela. Sì perché la terra in que-
sta stagione straordinaria diventa par-
ticolarmente ricca, rigogliosa, meravi-
gliosa. 
 Facendo un semplice gioco ci rendere-
mo conto che lo sappiamo da sempre. 
Se io infatti vi scrivo così, senza mezzi 
termini, la parola “ESTATE” e vi chie-
do di pensare immediatamente ad una 
immagine, alzi la mano chi, tra le pri-

me, non mette una gocciolante e lussu-
reggiante fetta di anguria, o una bella 
tavola imbandita con verdure fresche 
tagliate bene e ben lavate, con i loro co-
lori, i loro profumi, il loro insaziabile sa-
pore di benessere che impregna l’aria...
 la nostra immaginazione ci risponde 
così proprio perché, come dicevamo, lo 
sappiamo da sempre. la nostra tradi-
zione culinaria, impregnata com’è dal-
le nostre radici contadine, risponde alla 
parola estate con una ridda meraviglio-
sa di piatti tipici fatti a base di verdu-
ra. un nome per tutti? la panzanella. I 
nostri avi, non tanto per scelta – a dire 
il vero – quanto per necessità e per ab-

bondanza, avevano imparato benissi-
mo a beneficiare della tracotanza colo-
rata e buonissima della natura da loro 
finemente coltivata e valorizzata. Ebbe-
ne: siamo chiamati a fare altrettanto. 
Noi sì, per scelta, ed anche noi per ne-
cessità, per conseguire benessere e im-
parare a stare bene per davvero. 
 per farlo al meglio, noi abbiamo inter-
pellato per voi la nostra nutrizionista di 
fiducia, la dottoressa   Stefania Capec-
chi, i cui consigli sono oramai una pre-
senza saggia e costante nelle nostre pa-
gine. per mangiarsi l’estate noi, quindi, 
ci affidiamo alla scienza. E al buonsenso 
innato e innamorato della nostra terra.   
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I colori della salute
Dr.ssa Stefania Capecchi, Biologo nutrizionista
I colori della frutta e della verdura, oltre 
ad abbellire la nostra tavola, apportano 
sostanze benefiche per il nostro orga-
nismo: più sono colorati, più sono ric-

chi di sostanze utili per la nostra salute!
I prodotti ortofrutticoli,  infatti, sono 
un’ottima fonte non solo di zuccheri, 
vitamine, sali minerali e fibre, ma an-

che di fotocomposti, sostanze colorate 
che agiscono da antiossidanti (difendo-
no dai radicali liberi) oppure regolatori 
della proliferazione cellulare (antitumo-
rali) e della risposta immunitaria.
tuttavia, perché questi composti ve-
getali possano espletare la loro funzio-
ne protettiva nei confronti dell’organi-
smo, bisogna assicurarci un sufficiente 
apporto giornaliero di frutta e verdura. 
la dose minima quotidiana di frutta e 
verdura che ridurrebbe il rischio di svi-
luppare malattie è stabilita in cinque 
porzioni di frutta e di verdura di colori 
diversi. Infatti, i vegetali possono esse-
re suddivisi in 5 gruppi in base al colore: 
in ogni classe ci sono dei fotocomposti 
specifici,portatori di sostanze protettive 
e responsabili del colore del  vegetale:
BLU/VIOLA: (melanzane, frutti di bo-
sco, uva nera, fichi, radicchio) conten-
gono antociani e polifenoli, sostanze 
antiossidanti che riducono il rischio di 

DAL 1950
INGROSSO ORTOFRUTTICOLO

FUNGHI E SOTTOBOSCO FORNITURE PER NEGOZI, 
BAR, RISTORANTI E PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto  MONTECATINI TERME   
telefono 0572.71720 - 340.0644389
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malattie cardiovascolari, mantengono 
in salute il tratto urinario e miglio-
rano la memoria.
VERDE: (insalata, prezzemolo, 
basilico, asparagi, broccoli, 
spinaci, zucchine) conten-
gono clorofilla, magne-
sio, carotenoidi, luteina, 
polifenoli, tutte sostan-
ze fondamentali per la 
buona salute dei vasi 
sanguigni e della vista.
BIANCO: (cavolfiore, 
cipolle, aglio, finocchi, 
mele, pere) contengono 
oltre a polifenoli, sostan-
ze solforate, antiossidan-
ti e utili per la buona salute 
del nostro cuore
GIALLO-ARANCIONE: (arance, 
pesche, albicocche, melone, caro-
te, zucca) contengono flavonoide ca-
rotenoidi che rafforzano le difese immu-
nitarie.
ROSSO: (pomodoro, ravanelli, peperoni, 
anguria, ciliegie, fragole) contengono li-

co-
pene e antocianine che proteggono le 
cellule dai radicali liberi. È stata dimo-

strata un’attività preventiva del tu-
more della prostata da parte del 

licopene. E’ necessario utiliz-
zare esclusivamente verdu-

re e frutta di stagione per-
ché più ricche di sostanze 

salutari! per quanto ri-
guarda la cottura delle 
verdure, fresche e pos-
sibilmente da agricol-
tura biologica, va pre-
ferita quella a vapore.  
Se si preferisce la cot-
tura in acqua, usare 
poco acqua da reim-

piegare possibilmen-
te nella preparazione di  

minestre e ridurre al mini-
mo il tempo di cottura.  

un bel piatto di verdure cru-
de o cotte condite con olio ex-

tra vergine di oliva  e di frutta rap-
presenta una vera e propria arma nei 

confronti di malattie circolatorie, iper-
tensione, tumori, malattie degenerati-
ve e obesità.

 Ricevi 1 Stile di Vita
per ogni spesa da 20,00 euro

Il buono del biologico
   Con 10 Stile di vita sconto del 50%

  

via Cavour, 75  BORGO A BUGGIANO  telefono 0572.33718  carlomelosi@virgilio.it 

ORARIO
lunedì 8.30-12.00  

dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20

CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

fino al 31 agosto 2015
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CALENDARIO 
DEI PRODOTTI FRUTTICOLI FRESCHI
prIMaVEra-EStatE
Aprile:
Banane, Mele, Fragole, pere, pompelmi.
Maggio:
Banane, Ciliegie, Fragole, Nespole, pere, 
pompelmi.
Giugno:
albicocche, amarene, Ciliegie, Fichi, Fragole, 
Mele, Nespole, pere, Susine.
Luglio:
albicocche, amarene, anguria, Mele, lam-
poni, Meloni, Mirtilli, More, pere, pesche, Su-
sine.
Agosto:
albicocche, anguria, lamponi, Mele, Meloni, 
Mirtilli, More, pere, prugne, pesche, Susine. 

ingrosso ortofrutta

Il Paradiso della Frutta

via Bruceto, 17 | MASSA E COZZILE telefono 0572.72550 | edenfrutta@gmail.com

CALENDARIO DEGLI ORTAGGI FRESCHI
prIMaVEra-EStatE
Aprile:
asparagi, Broccoli, Carciofi, Carote, Ci-
coria, Cipolle, Fagiolini, Fave, Finoc-
chi, Indivia, lattuga, pasqualina, pa-
tate Novelle, piselli, porri, ravanelli, 
Scarola, Sedano, Spinaci, Verze, Zuc-
chine. 
Maggio:
asparagi, Bietole, Carciofi, Carote, Ca-
talogna, Cavolfiore, Cetrioli, Cipolle, 
Coste, Fagioli, Fagiolini, Fave, Finoc-
chi, Fiori di Zucca, Funghi, Insalate, 
Melanzane, patate, peperoni, pisel-

li, pomodori, porri, ravanelli, Verze, 
Zucchine. 
Giugno:
asparagi, Barbabietole, Bietole, Caro-
te, Catalogna, Cavolfiore, Cetrioli, Ci-
polle, Coste, Fagioli, Fagiolini, Fave, 
Finocchi, Fiori di Zucca, Funghi, Insa-
late, Melanzane, patate, peperoni, pi-
selli, pomodori, porri, ravanelli, Ver-
ze, Zucchine. 
Luglio:
Barbabietole, Bietole, Carote, Catalo-
gna, Cetrioli, Cipolle, Coste, Fagioli, 
Fagiolini, Fave, Fiori di Zucca, Insala-
te, Melanzane, patate, peperoni, pisel-
li, pomodori, porri, Zucchine. 
Agosto:
Barbabietole, Bietole, Carote, Catalo-
gna, Cetrioli, Cipolle, Coste, Fagioli, 
Fagiolini, Fiori di Zucca, Insalate, Me-
lanzane, patate, peperoni, piselli, po-
modori, Sedano, Spinaci, Zucca, Zuc-
chine. 
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Il pomodoro: per fortuna ci ha pensato Colombo!!
Dr.ssa Stefania Capecchi, Biologo nutrizionista
Sembra strano…ma è così: cinquecen-
to anni fa gli spaghetti al pomodoro e 
la pizza margherita non esistevano in 
quanto il pomodoro, caposaldo del-
la dieta mediterranea  e simbolo del-
la nostra cucina era ancora sconosciu-
to nel nostro paese.

Il pomodoro (nome scientifico Solanum 
Lycopersicum), pianta che dal perù si era 
diffusa in tutto il continente americano 
fino al Messico, è arrivato in Europa con 
i conquistadores spagnoli.
Il fitonutriente caratteristico di questo 
frutto è il licopene che è anche respon-

sabile del bel colore rosso del frutto. Il 
licopene è un potente antiossidante 
studiato per le sue proprietà preventi-
ve nei confronti delle malattie cardiova-
scolari e di alcune forme tumorali come 
il tumore alla prostata. agisce anche sul 
metabolismo del colesterolo, riducen-
done i livelli nel sangue,soprattutto per 
quanto riguarda la frazione ldl, dan-
nosa all’organismo. la quantità di lico-
pene contenuta nei frutti dipende da 
vari fattori: è sicuramente più elevata 
nei pomodori maturi rispetto a quelli 
verdi, in quelli coltivati all’aperto piut-
tosto che in serra e maggiormente in 
quelli di agricoltura biologica. la cottu-
ra facilita l’assorbimento del licopene.
Il pomodoro contiene anche altri an-
tiossidanti come il beta-carotene (pro-
vitamina a) e la vitamina C, ha poche 
calorie, è ricco di acqua e sali minerali, 
in particolare potassio. Mangiato crudo 
in estate è dissetante, diuretico e lassa-

tivo. Nella medicina orientale è utile per 
disintossicare il fegato e al contrario di 
quanto si crede, vista l’acidità del succo, 
è considerato un alimento con effetto  
alcalinizzante sull’organismo.
Il pomodoro è anche un protagonista 
della cucina degli avanzi assieme al pa-
ne raffermo: pensiamo alla panzanella 
o alla pappa con il pomodoro, piatti ti-
pici della cucina povera toscana. Com-
priamo pomodori freschi,ben maturi, 
preferibilmente di coltivazione biologi-
ca e limitiamone il consumo fuori sta-
gione!

. Pane cotto a legna 
  di Malocchio e Pietrabona,
. Salumi, Formaggi, 
. Frutta e Verdura 
   dei contadini locali

di Luca e Simonetta

via Bruceto, 43/D
MASSA E COZZILE 

telefono 0572.73411



speciale frutta e verdura 41

Un integratore naturale per l’estate...Il cocomero
dr.ssa Stefania Capecchi, Biologo nutrizionista
Il Cocomero (nome scientifico Citrullus 
lanatus) è una pianta delle Cucurbita-
cee, originario dell’africa tropicale: il fa-
moso esploratore david livingstone os-
servò piante di cocomero selvatico nel 
deserto del  Kalahari. 
Era coltivato dagli egizi nella valle del 
Nilo già 3500 anni fa e fu molto ap-
prezzato dagli arabi che gli attribuiva-
no proprietà disintossicanti.

È un frutto che fa bene agli sportivi: è 
infatti un ottimo idratante, ricco di ac-
qua alla quale si uniscono zuccheri, sali 
minerali e soprattutto potassio. un vero 
e proprio Energy drink  “naturale”, adat-
to a superare il caldo estivo!
l’elevato contenuto di acqua aiuta la 
funzionalità renale e permette a que-
sto frutto di esercitare quell’azione di-
sintossicante e depurativa già cono-
sciuta e apprezzata dal popolo arabo.
È ricco di licopene e di altri carotenoi-
di  precursori  della vitamina a, come la 
luteina. Il licopene, come abbiamo vi-
sto presente anche nei pomodori, è un 
antiossidante per eccellenza e proteg-
ge dalle malattie cardiovascolari, dimi-
nuendo il colesterolo.
grazie all’elevato contenuto di acqua, il 
cocomero ha un basso contenuto calo-
rico (15 kcal/100gr) e dunque è molto 
indicato per chi sta seguendo una die-
ta ipocalorica.

per gustarne a pieno l’aroma, è bene 
mangiarlo dopo averlo lasciato fuori 
dal frigo almeno per un’oretta. ottimo 
per le macedonie, per preparare frulla-
ti e sorbetti ed anche come base reci-
piente per la sangria!
un gustoso dessert ipocalorico può es-
sere preparato con pezzettini di coco-
mero ghiacciato ricoperti da granita al-
la menta. Servire con foglie di menta o 
altra erba aromatica. Buona estate!
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Vivere la montagna 
di Guido Barlocco
E’ per me sempre bello parlare di 
montagna e quest’anno abbiamo vo-
luto dare largo spazio a chi di mon-
tagna se ne intende davvero, e che 
ci ha dato importanti consigli ed in-
dicazioni per viverla meglio: il C.A.I. 
Pescia, che ringrazio per la collabo-
razione.
Non è così  semplice vivere la monta-
gna, è un po’  come vivere  con  una 
persona, che  se amiamo è la cosa più 
bella del mondo, ma se non amiamo 

cominciamo a trovare in lei mille di-
fetti, ci annoiamo e probabilmente  la 
lasciamo. perché io l’amo profonda-
mente? perché mi porta davvero lon-
tano dallo stress quotidiano, facendo-
mi inoltrare in quei silenzi unici che 
danno un senso di grande spirituali-
tà, perché ha una grandezza così im-
mensa e maestosa da lasciarmi spes-
so a bocca aperta, e le bellezze sono 
sempre diverse, perché ogni monta-
gna non assomiglia ad un’altra ma 
ha una sua storia, una sua tradizione, 
una sua conformazione unica.
l’amo perché ogni giorno mi dà una 
luce diversa, perché per viverla dav-
vero devo entrarci dentro, devo per-
correrla e devo guadagnarmela; più 
azzardo, più faccio fatica e più otten-
go, quindi diciamo che la montagna è 
giusta. Esige rispetto, ed è giusto dar-
glielo per  quanto ci può dare.

Credo sia importante interpretarla, 
saper ascoltare i suoi grandi silenzi e 
lasciarci cullare dalla sua grandezza, 
bellezza e maestosità.
a volte non occorre salire sulle vette, 
basta sedersi in un grande prato e os-
servarla da lontano.
Qui di seguito Il Cai ci dà anche im-
portanti indicazioni sui rifugi del no-
stro appennino per viverla più inten-
samente, e chissà che anche chi non 
pensa di amarla, conoscendola me-
glio non inizi a farlo.

la quiete dell’appennino, a 1000 metri sul livello del mare, 
l’aria fresca e frizzantina il profumo di castagneti ed abetaie 
che circondano questa oasi di 80 ettari.

le tue passeggiate saranno 
allietate da tanti animali 
che alleviamo (bovini, suini, 
ovini) per offrirti le carni 
migliori…e non solo!  

Vieni a trovarci…
goditi una giornata in 
completo relax e assapora 
i gusti montanari della 
nostra cucina.

Produzione di formaggi, 
salumi e carni in un ambiente 
incontaminato.I nostri prodotti li puoi trovare 
anche nel negozio “DAI CONTADINI” ad Altopascio 
in via Cavour 187.

località Montaglioni, 70 - SpIgNaNa (pistoia)
telefono 0573.677758 | www.agriturismomontaglioni.com 
lorenza 392.9782122 | Simone 392.9782500



Quello che c’è da sapere sulla nostra acqua
a cura di Acque Toscane S.p.A.

La mission di Acque Toscane
la Società acque toscane S.p.a., pre-
sente in Italia dal 1989, è detenuta al 
100% dalla holding italiana ondeo Ita-
lia, il cui principale azionista è Suez En-
vironnement, leader nella gestione 
del ciclo dell’acqua e del trattamen-

to dei rifiuti. di recente è stata avviata 
una campagna promozionale a livello 
mondiale per diffondere e promuove-
re il nuovo logo di Suez Environment, 
che sarà unico per tutte le società col-
legate al gruppo. acque toscane S.p.a. 
gestisce il servizio idrico integrato nel 
comune di Fiesole (FI) e la gestione del 
ciclo dell’acqua nel comune di Monte-
catini terme (pt) oltre a prestare assi-
stenza al servizio idrico nel comune di 
ponte Buggianese. acque toscane con-
ta attualmente 32 dipendenti e serve 
una popolazione di circa 50 mila abi-
tanti. Nel giugno del 1989 ha ottenuto 
l’affidamento in concessione per 30 an-
ni, del servizio di fornitura d’acqua del 

comune di Montecatini terme. due an-
ni dopo, le è stata affidata la gestione 
(sempre trentennale) del ciclo integrato 
delle acque del comune di Fiesole. Info:  
www.acquetoscane.it 

Consumare responsabilmente
per diffondere la cultura di un corretto 
uso delle risorse idriche, acque toscane 
Spa investe annualmente importanti ri-
sorse anche in eventi ad hoc. l’organiz-
zazione di un convegno in occasio-
ne della giornata Mondiale dell’acqua, 
istituita dall’onu, è divenuta negli an-
ni un appuntamento tradizionale per 

gli alunni delle scuole primarie, medie 
e superiori. Inoltre, grazie alla collabo-
razione con asvalt (associazione del-
la Valdinievole che si occupa della lot-
ta ai tumori) acque toscane promuove 
il valore del benessere, che parte pro-
prio dall’uso ragionato dell’acqua che 
sgorga dal rubinetto di casa: control-
lata, pura e buona da bere. Nella sede 
dell’asvalt, nel mese di giugno avvie-
ne la premiazione del concorso “Chia-
re, Fresche, dolci, acque toscane” che 
richiama in media, per ogni evento or-
ganizzato, oltre 400 ragazzi coinvolti 
nel progetto di educazione ambientale.

Produzione di formaggi, 
salumi e carni in un ambiente 
incontaminato.I nostri prodotti li puoi trovare 
anche nel negozio “DAI CONTADINI” ad Altopascio 
in via Cavour 187.
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via Statale Mammianese, 208
PRUNETTA (PISTOIA)

telefono 0573.672930

via del Podere, 2/A
PITEGLIO (Pistoia) – Loc. PRUNE TTA

telefono 0573.672500 – 328.2325829
emporiobicocchi@tiscali.it

Sicurezza in Montagna 
a cura del C.A.I. Pescia
la pratica della montagna richie-
de conoscenza, esperienza, prepa-
razione, capacità di valutazione e 
prudenza: non dimenticate che un 
approccio umile e rispettoso è il pre-
supposto per una buona riuscita! pri-
ma di partire è importante: informar-
si sulle condizioni della montagna e 
in base a queste scegliere l’itinerario, 
consultare i bollettini meteorologi-

ci, pianificare l’itinerario tenendo con-
to della lunghezza e del dislivello del  
percorso e adattarlo alle proprie condi-
zioni fisiche e capacità tecniche. Se non 
si è sicuri delle propria capacità rivol-
gersi ai professionisti della montagna e 
comunque allenarsi fisicamente, dotar-
si di equipaggiamento in perfetto stato 
di utilizzo ed abbigliamento adeguato, 
preparare lo zaino in modo funziona-

le e adattarlo alla gita che si fa, non di-
menticare un cellulare con batterie 
cariche, eventualmente un gpS, comu-
nicare a qualcuno (rifugista, familiare, 
amico) la meta, l’itinerario scelto e l’ora 
prevista del rientro. Saper rinunciare in 
caso di dubbio! 
Norme di comportamento: durante 
l’escursione considerate il variare del-
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le condizioni meteorologiche, stimate 
la vostra posizione e controllate i tem-
pi di percorrenza in funzione di que-
ste, nonché del proprio stato fisico e 
di quello dei compagni. ricordate: in 
montagna ci possono essere repentini 
cambiamenti climatici ed atmosferici, 
la temperatura si abbassa di 6/7 gradi 
ogni 1000 metri e i venti forti in quota 

determinano l’effetto “windchill”, ovve-
ro intensificano notevolmente la perce-
zione di freddo e la dispersione termi-
ca avviene maggiormente dalla testa, 
dalle mani e dai piedi, che necessitano 
quindi di un’accurata protezione. l’i-
potermia, infatti, sopravviene rapida-
mente e ha effetti su tutto l’organismo 
provocando congelamento con effetti 

rilevanti e accrescendo il degrado psi-
co-fisico. la fatica può essere contra-
stata solo da un idoneo allenamento: la 
preparazione inadeguata, il dispendio 
energetico, la disidratazione, la scarsa 
acclimatazione, causano un rapido de-
cadimento fisico con conseguenze sul-
la capacità di valutazione e di decisione 
in quota.  Il minor utilizzo di ossigeno 
presente nell’aria può provocare il ma-
le acuto di montagna caratterizzato da 
mal di testa, insonnia, stanchezza, nau-
sea e degrado psico-fisico fino a gravi 
complicazioni: è fondamentale un pre-
ventivo acclimatamento ed adeguate 
alimentazione ed idratazione. l’unica 
cura efficace è una rapida ma pruden-
te discesa!

Il Consiglio:
Crostone ai funghi 

Ravioli di spinaci al pepolino
Capretto nostrano al forno

Tagliata di funghi (in stagione)
Dolcetti di Fagiolino

via Carega, 1
CUTIGLIANO (Pistoia)
telefono 0573.68014

www.dafagiolino.it

Fiori e Piante 
da orto, giardino, 

terrazza
Vasi, terricci, 

semi e concimi
Mangimi 

per animali

Loc. La Colonna
MaMMiano Basso 

(Pistoia)
telefono 389.0796633
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Rifugi dell’Appennino 
a cura del C.A.I. Pescia
I rifugi, queste strane costruzioni che 
l’immaginario dei “valligiani” crede ap-
partengano solo alle alpi o altre grandi 
montagne, sono invece presenti, e nu-
merosi, anche sui nostri appennini. a 
volte a conduzione privata, altre gestiti 
da o per conto del Club alpino Italiano, 
costituiscono un’oasi che di volta in vol-
ta può essere di svago, rifocillamento, 
soggiorno ed anche, in caso di bisogno, 
centro di coordinamento per eventua-
li azioni di soccorso a chi, per sfortuna, 

casualità, a volte purtroppo anche in-
curia, si trova nelle condizioni di neces-
sitare di aiuto qualificato per uscire da 
situazioni anche pericolose. Soltanto  
sull’appennino tosco-Emiliano si con-
tano ben 9 rifugi gestiti dal C.a.I. e 16 
da privati, più uno attualmente gesti-
to da un’associazione locale, simile al 
C.a.I. Il più caratteristico, per la sua po-
sizione, è indubbiamente il duca degli 
abruzzi sul lago Scaffaiolo, aperto tut-
to l’anno anche se con orari differenzia-
ti. Crocevia importante, situato sul cri-
nale che separa la toscana dall’ Emilia 
romagna fu inaugurato il 30 giugno 
1878 grazie all’iniziativa congiunta del 
C.a.I. di Firenze e quello di Bologna. Il 
30 settembre 2001 è stato inaugurato 
il nuovo rifugio duca degli abruzzi, in 
muratura, con un impatto visivo deci-
samente migliore del precedente. altri 
rifugi degni di nota sono il giovo, Vitto-

ria e Marchetti, piccoli ma confortevoli 
sul lago Santo. In quelli dove si può per-
nottare, le camere sono per lo più rive-
stite in legno, fresche d’estate, grazie ai 
venti che soffiano nella zona durante il 
periodo estivo, calde e accoglienti du-
rante il periodo invernale. Il rifugio uso 
di Sotto è situato a 850 metri sul livel-
lo del mare, in una delle zone più inte-
ressanti della Montagna pesciatina  co-
stituisce più un luogo di svago da “fuori 
porta” che un punto di riferimento ed 

ALIMENTARI - MACELLERIA 
FRUTTA E VERDURA

INSACCATI DI PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA PRODOTTI LOCALI 

CONSEGNE A DOMICILIO

IN PIAZZA A SAN MARCELLO PISTOIESE 
TEL. 0573 630070 - Cell. 320.0989577

Macelleria, 
Piccolo Alimentari

Cucina Espressa, 
Dolci Artigianali

Consegna a domicilio

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona dal 1928

via Mammianese, 249  pIEtraBuoNa | pESCIa (pistoia) 
telefono 0572.408134

Rifugio C. Battisti

Rifugio Duca degli Abruzzi



viale Europa, 9 (Pistoia)
telefono e fax 0573.68024

telefono 348.5296288
www.hotelvillapatrizia.it  
giulianotonarelli@libero.it

HOTEL VILLA PATRIZIA
 UN OASI DI PACE E TRANQUILLITA’ PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE STAGIONI

Nella montagna pistoiese c’è un luogo talmente incantato da es-
sere stato in passato eletto a propria residenza estiva dal grande 
operista Giacomo Puccini durante le sue vacanze sulla monta-
gna pistoiese. L’Hotel Villa Patrizia situato all’interno di un’an-
tica villa del XIX secolo è gestito dalla famiglia Tonarelli da 
ben 4 generazioni. Dal 1951, seguendo i canoni del turismo 
e del tempo, Villa Patrizia ha consentito a villeggianti, sportivi e 
sognatori di avere un rinomato e panoramico punto di parten-

la montagna pistoiese sa donare a chiunque, in ogni momento 

dell’anno e della vita. L’Hotel si trova a soli 100 metri dalla par-
tenza della funivia che in 6 minuti conduce gli sciatori alle piste 
della Doganaccia e in primavera e in estate ai punti di partenza 
degli innumerevoli percorsi che si diramano dalla Croce Ar-
cana, per meravigliose passeggiate nei boschi di Faggio e sul 
crinale Tosco-Emiliano, da dove si può far viaggiare lo sguardo 
dal Mar Tirreno alle Alpi. L’Hotel Villa Patrizia è la meta più giusta 
per godere del sole, del verde, della natura incontaminata e 
delle delizie culinarie proposte dagli ottimi ristoranti della 
zona.

Pensione completa, da 59,00 a 79,00 euro;
Mezza pensione,  da 49,00 a 69,00 euro.

Guarda il listino prezzi sul sito 

www.hotelvillapatrizia.it

e scegli il tuo periodo preferito

Prenota la tua vacanza con il codice TG52
e avrai uno sconto del 10%

19, 20, 21, 22, 23 e 24 agosto 2015
pernottamento 
e prima colazione, a 
persona al giorno, sistemazione 
in camera doppia: Euro 39,00 

mezza pensione, 
a persona al giorno, 
sistemazione in camera doppia: 
Euro 59,00

pensione completa, 
a persona al giorno,
sistemazione in camera doppia:  
Euro 69,00

Per essere sempre aggiornati clicca
 sulla nostra pagina          «Hotel Villa Patrizia»

Bambini e ragazzi Terzo e Quarto Letto 
Bambini da 0 a 4 anni    gratuiti
Ragazzi da 5 a 10 anni    sconto 50%
Ragazzi da 11 a 14 anni   sconto 40% 

  
 

  1 giorno in regalo su 6 (paghi 5 giorni + 1 in regalo) 1 notte GRATIS

dai 15 anni in poi  sconto 20%
Supplemento Camera Singola Euro 10,00 
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orientamento. ultimo, ma solo cronolo-
gicamente, il rifugio portafranca, situa-
to a 1580 metri slm sopra l’orsigna, do-
ve il C.a.I. pistoia ogni anno organizza la 
sua festa sociale. 

Ecco qui di seguito un interessante elenco 
dei rifugi del nostro appenino: 
ELENCO RIFUGI
Rifugio Mariotti 
CaI parma  
loc. lago Santo parmense 
(m. 1508) 42 posti letto 
tel. 0521.889334   0521.887136 
tel. gestore 0521.853733

Rifugio C. Battisti 
CaI reggio Emilia  loc., lama lite 
(m. 1759) 30 posti letto
tel. 0522.897497  339.2245117
Rifugio Duca degli Abruzzi 
CaI Bologna  loc. lago Scaffaiolo 
(m. 1775) 28 posti letto 

tel. 0534.53390    051.796664
347.7129414
Bivacco Lago Nero 
CaI pistoia  loc. lago Nero 
(m. 1730) 6 posti letto

Rifugio Uso di Sotto

Rifugio MarchettiRifugio Mariotti

Capanna Lago Nero

Rifugio del Montanaro



speciale montagna 49

Azienda Bioagrituristica

deposito chiavi CaI pistoia
tel. 0573.365582-976418
Rifugio del Montanaro 
CaI Maresca  
(m. 1567) 12 posti letto 
info presso CaI Maresca 

tel. 0573.65074
Rifugio Portafranca 
CaI pistoia  loc. Valle d’orsigna 
(m. 1580) 26 posti letto 
tel. 0573.490338
Rifugio Alpino Vittoria 
loc. lago Santo Modenese 
(m. 1501) 23 posti letto 
tel. 0536.71509

Rifugio Capanna Tassone 
loc. Croce arcana
(m. 1317) 32 posti letto 
tel 0536.68364
Rifugio Casentini 
loc. Foce a giovo (m. 1230) 
tel. 0583.809098

Rifugio Giovo 
loc. lago Santo Modenese 
(m. 1510) 46 posti letto 
tel. 0536.71556
Rifugio Marchetti 
loc. lago Santo Modenese 
(m. 1501) tel. 0536.71253 
www.rifugiomarchetti.it

Rifugio Portafranca

Rifugio Alpino Vittoria

Rifugio Capanna Tassone

   Rifugio Casentini

Rifugio Giovo
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Natura, cultura e arte nella Montagna Pistoiese
uN’EStatE rICCa dI appuNtaMENtI CoN taNtE propoStE pEr graNdI E pICCINI

Con l’avvio della bella stagione tornano 
tutta una serie di iniziative e appunta-
menti nell’ambito dell’Ecomuseo della 
Montagna pistoiese. 
la prima vera bella notizia è la riaper-
tura dell’orto Botanico Forestale di 
abetone che fino al 6 settembre sarà 
aperto tutti i giorni con il seguente ora-
rio: dal lunedì al sabato, dalle 9.30 al-
le 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; la do-
menica orario continuato dalle 9.30 alle 
18.30. oltre alle visite guidate, che ven-
gono effettuate quotidianamente, per 
tutta l’estate saranno organizzati even-
ti quali percorsi trekking, conferenze, 
corsi e giornate dedicate ai più piccoli.
Nel mese di luglio sono previste una se-
rie di visite guidate e conferenze a te-
ma presso il Museo d’arte Sacra di po-
piglio, orario 17.30 – 19.00. Si comincia 
domenica 5 luglio, con La porpora e l’o-
ro: Parati liturgici e preziose oreficerie per 
i giorni di festa e per il quotidiano; dome-
nica 12 Echi romani a Popiglio. Percor-
si nell’arte romana. Giacinto Gimignani 
e Francesco Pincellotti; sabato 18 luglio 
per i bambini Scopri l’opera d’arte, un 
viaggio e un gioco per scoprire i tesori 
nascosti della pieve di popiglio; dome-
nica 19 luglio appuntamento con Pagi-
ne di bellezza e di devozione. L’arte della 
miniatura nel graduale di Popiglio. 
Sempre a luglio, sabato 25 ore 16.00, a 
palazzo achilli di gavinana, inaugura-
zione della mostra dedicata a uno dei 
protagonisti del fumetto italiano: Mo-
reno Burattini, sceneggiatore di Zagor. 
Domenica 26, ore 16, all’orto Botani-
co Forestale dell’abetone è previsto il 
concerto di Itinerari Musicali con En-
semble la primavera, in collaborazio-
ne con Estate regina (in caso di piog-
gia l’appuntamento è spostato all’hotel 
Boscolungo).

ad agosto, si comincia sabato 1 ore 
17.30, presso la Chiesa di San leonardo 
- Serra pistoiese, con il concerto di Iti-
nerari Musicali con Cameristi del Mag-
gio Musicale Fiorentino, in collaborazio-
ne con Estate regina; domenica 2, ore 
17.30 – 19.00, visita guidata al Museo 
d’arte Sacra di popiglio e conferenza I 

colori della devozione. Le pale d’altare di 
Popiglio; venerdì 7, ore 16.00,  a palaz-
zo achilli di gavinana, la presentazio-
ne del libro di Claudia Bartoli “Viaggio 
nella memoria”; sabato 8 al lago  Scaf-
faiolo (m 1775 – Cutigliano), alle ore 
8.30 il concerto di Itinerari Musicali con 
Nour Eddine trio; alle ore 16.00 il con-
certo con Zastava orkestar (la giorna-
ta è in collaborazione con Festival pi-
stoia Blues).

Sabato 15 agosto, sono previsti va-
ri appuntamenti: dalle 17.30 – 19.00, 
al Museo d’arte Sacra – popiglio visi-
ta guidata al museo e conferenza con 
breve concerto L’organo Testa-Agati di 
Popiglio. L’eccellenza dell’arte organaria 
sulla Montagna Pistoiese; visite guidate 
anche alla ghiacciaia della Madonnina 
- le piastre (ore 16.30 e 17.45), alla Via 
della Castagna e del Carbone - orsigna 
(ore 16.00 e 17.30) e all’Insediamento 

Medievale e riserva Naturale Biogene-
tica - acquerino (ore 15.00 e 17.00). 
Infine, sabato 22 agosto, al parco del-
le Stelle, osservatorio astronomico di 
pian de’ termini – gavinana, ore 17.30, 
il  Concerto di Itinerari Musicali Dall’Ap-
pennino al Mare con riccardo tesi, Mau-
rizio ger, Claudio Carboni, gigi Biolcati, 
Stefano Cocco Cantini, Valentina toni, 
Enrico rustici, in collaborazione con 
grey Cat Festival. produzione originale.
durante i fine settimana di luglio e 
agosto, infine, visite guidate ai poli più 
interessanti dell’Ecomuseo della Mon-
tagna pistoiese:

ghiacciaia della Madonnina a le pia-
stre: tutti i sabati e le domeniche ore 
16.30 e 17.45 (ritrovo alla pensilina 
dell’Ecomuseo della Montagna pisto-
iese).
percorso della Castagna e la via del Car-
bone a orsigna: tutti i sabati e le dome-
niche ore 16.00 e 17.30.
Insediamento Medievale e riserva Na-
turale Biogenetica, acquerino: (dal 5 
luglio al 16 agosto) ore 15.00 (ritrovo 
ponte a rigoli) e ore 17.00 (ritrovo all’In-
sediamento Medievale).
per tutte le informazioni e gli aggior-
namenti su eventi e iniziative: Ecomu-
seo della Montagna pistoiese, tel. 0573 
97461 - www.ecomuseopt.it; ecomuseo@
provincia.pistoia.it; www.sentieriacustici.
it - Facebook: associazione Ecomuseo 
della Montagna pistoiese.





ESCURSIONE del 26 luglio 2015
ANELLO DEL MONTE CAVALLO DALLA MADONNA DEL FAGGIO

partenza dal Santuario della Madonna del Faggio, nelle vi-
cinanze del paese di Castelluccio nell’appennino bologne-
se. Cammineremo attraverso boschi e prati, attorno Mon-
te Cavallo, con vista sul Corno alle Scale e sull’appennino 
pistoiese.
difficoltà E-dislivello ml. 500. 
tempo di percorrenza: ore 5,00.

ESCURSIONE del 2-3 Agosto 2015
TRAVERSATA DELL’APPENNINO: DALL’ABETONE A MARESCA

dall’abetone si prende il sentiero per salire alla foce del 
libro aperto. da qui inizialmente si ridiscende superando 
prima le cime tauffi, poi il passo della Croce arcana, oltre-
passato lo Spigolino e il passo della Calanca, si giunge al 
lago Scaffaiolo dove è previsto il pernottamento. Il matti-
no seguente si riprende per il passo dello Strofinatoio. 
da qui si svolta a sinistra per scendere al passo del Cancel-
lino e raggiungere il rifugio del Montanaro. 

Sosta per il pranzo, dopodiché in parte per sentiero in par-
te per strada forestale si discende fino a raggiungere l’abi-
tato di Maresca. 
difficoltà E/EE 
tempo di percorrenza a/r  6-7 ore + 6 ore - 

ESCURSIONE del 30 agosto 2015
ESCURSIONE SULL’APPENNINO PRATESE

Con partenza dal paese di Cantagallo, visiteremo la riser-
va Naturale acquerino Cantagallo, passando nei pressi del 
Faggione di luogomano e con percorso ad anello tornere-
mo al punto di partenza.
difficoltà E.

Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it  telefono 331.93.39.504   
dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it

All’escursione possono partecipare anche 
i non soci, versando una quota di Euro 10,00 

per l’assicurazione infortuni

Le escursioni del C.A.I.





Seguici su facebook!!
Sulawesi Viaggi e Turismo

www.sulawesiviaggi.it

BORGO A BUGGIANO
Via Circonvallazione, 67
tel. 0572 318485

segnoadv.com



PUGLIA
EDEN HOTEL RESORT
Fasano
PENSIONE COMPLETA
Da 555 Euro a persona

ABRUZZO
ONDA HOTEL
Silvi Marina
Formula Villaggio tutto compreso
Da 350 Euro a persona

CALABRIA
CLUB CALA LONGA
Montauro
Formula Villaggio tutto compreso
Da 409 Euro a persona

SARDEGNA
SEA VILLAS COUNTRY
Stintino
Formula Residence
Da 775 Euro ad appartamento

TOSCANA
LA CECINELLA
Cecina mare
Formula Residence
Da 775 Euro ad appartamento

PUGLIA
NUOVO VILLAGGIO GARGANO
Isola di Varano
Formula Villaggio tutto compreso
Da 325 Euro a persona

CALABRIA
SANTA CATERINA VILLAGE
Scalea
Formula Villaggio tutto compreso
Da 549 Euro a persona

BAMBINI DA 0 A 7 ANNI GRATIS e da 7 a 12 sconto del 50%

via Circonvallazione, 65  BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.318485 - 0572.318090
www.sulawesiviaggi.it
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Dalla tragedia all’impegno

Diremo ai ragazzi: 
‘Non buttate via la vostra vita’

MaSSIMIlIaNo MaSSIMI, CaraBINIErE E FoNdatorE dElla MaSSIMo MaSSIMI oNluS
di Carlo Giannetti
pESCIa – Quello che c’è ha scelto qua-
le personaggio del mese Massimiliano 
Massimi, comandante della Stazione 
dei Carabinieri di pescia, per il suo im-
pegno professionale e soprattutto co-
me fondatore dell’associazione  “Massi-
mo Massimi onlus”. Massimo, insieme 
con lorenzo guarnieri, gabriele Bor-
gogni e purtroppo molte altre persone  
su tutto il territorio nazionale, ha perso 
la vita a seguito di un incidente, causa-
to da un automobilista in preda ai fu-
mi dell’alcool.
 
Per cominciare le vorrei chiede-
re quali motivazioni l’hanno spin-
ta a scegliere la difficile professione 
del Carabiniere e quale è stato il suo 
percorso all’interno dell’ Arma.
Fin da quando ero un ragazzo ho avu-
to la fantasia di indossare una divisa e 
quando nel 1983 frequentavo il terzo 
anno delle superiori e appresi dell’o-
micidio del generale dalla Chiesa, che 
negli anni precedenti era stato uno 
dei protagonisti della vittoriosa lotta 
contro il terrorismo e per il quale ave-
vo sempre avuto una profonda ammi-
razione, sentii la necessità di diventa-
re anch’io Carabiniere. dopo il diploma 
mi iscrissi alla scuola sottufficiali di Vel-
letri e, dopo aver prestato servizio in 
varie località della Valdinievole ed a pi-
stoia dal 2009, sono approdato a pescia 
dove esercito tuttora quale comandan-
te di stazione dopo essermi laureato in 
scienze dell’amministrazione a Siena e 
in giurisprudenza a Napoli ed aver rag-
giunto il grado di luogotenente.

Dopo questa breve presentazione le 
vorrei chiedere dell’argomento che 
le sta più a cuore, ovvero la fondazio-
ne dell’associazione Massimo Massi-
mi onlus.
dal 23 ottobre dello scorso anno la mia 
vita e quella della nostra famiglia è sta-
ta stravolta. per la mia professione so-
no stato spesso costretto a dover reca-
re notizie di lutti a diverse famiglie e 
quando ho ricevuto la telefonata che 
mi annunciava che era successo un in-
cidente a mio figlio ho capito che si 
trattava di qualcosa di grave. Era usci-
to per prendere un gelato ed una per-
sona ubriaca al volante di una vettura 
me l’ha portato via. Fin da subito, insie-
me con la mia famiglia abbiamo deciso 
che Massimo non doveva rimanere una 
semplice statistica, una vittima in più 
sulle strade e ci siamo attivati perché 
le sue cornee potessero ridonare la vi-
sta a chi ne avesse bisogno. Il pensiero 
che qualcuno possa vedere con gli oc-
chi di Massimo ci fa pensare che sia an-
cora vivo. lui stesso era un promotore 
della donazione degli organi e noi ab-
biamo voluto fargli compiere un ultimo 
gesto di generosità. Con le offerte rac-
colte durante il funerale abbiamo do-
nato un defibrillatore alla pubblica assi-
stenza di ponte Buggianese.  Ma non ci 

siamo accontentati. Infatti è nata l’idea 
di creare un’associazione per le vittime 
della strada che portasse il suo nome.
Quali sono gli scopi e le finalità del-
la Onlus che prende il nome da suo 
figlio? 
la principale finalità dell’associazione 
è salvare vite umane tramite l’organiz-
zazione di eventi, conferenze, semina-
ri e corsi sulla sicurezza e l’educazione 
stradale, la cultura della legalità, della 
donazione degli organi e del sangue. 
Naturalmente siamo favorevoli all’in-
troduzione del reato di omicidio stra-
dale. abbiamo in progetto di andare 
nelle scuole e di convincere i ragazzi, 
tramite il dialogo, a non gettare via le 
proprie vite e quelle degli altri ubria-
candosi, drogandosi e poi mettendo-
si alla guida.
Lei è comandante della stazione dei 
Carabinieri di Pescia. Quanto è sta-
ta importante nel sopportare la tra-
gedia che l’ha colpita la sua appar-
tenenza all’Arma e quanto lo è stata 
fede? Ha avuto molte testimonian-
ze di amicizia e solidarietà.
abbiamo avuto molte testimonianze di 
amicizia e solidarietà. Mi telefonò il co-
mandante generale dei carabinieri. al 
funerale hanno partecipato ufficiali su-
periori ed inferiori, sottufficiali. l’arma 
tutta si è stretta intorno a noi, ma an-
che gli amici di Massimo, le scuole (è 
stata intitolata a Massimo l’aula di infor-
matica dell’istituto Sismondi-pacinotti), 
molte associazioni e tutta la popolazio-
ne. anche il Vescovo presenziò alla ceri-
monia. la fede mi ha aiutato molto. ho 
perdonato 
il responsa-
bile dell’in-
cidente, ma 
non potrò 
mai dimen-
t i c a r e  c i ò 
che ha com-
messo.
 









Ho trovato un meraviglioso e ricco
bouquet d’eventi per voi.

ruBrICa a Cura dI Chiara torrigiani

Proseguiamo con questa nuova 
formula che ci permette di offrirvi 
una rubrica degli eventi più ricca, 
più facile da consultare e 
organizzata in modo tale da avere 
tutto a portata di mano. 
Nelle pagine che seguono 
troverete TUTTI insieme gli eventi 
e le manifestazioni, suddivisi sulla 
base delle seguenti aree tematiche:

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

E allora non ci resta che augurarvi 
BUONA LETTURA e BUON 
DIVERTIMENTO!

FOLKLORE & TRADIZIONI

27-28 giugno, 3-5 e 10-12 luglio
XXV EDIZIONE FESTA MEDIEVALE 

DI MONTERIGGIONI
Dove:  Monteriggioni (SI)
Quando: 27-28 giugno, 3-5 e 
10-12 luglio
Per info: www.monteriggioniturismo.it  
info@monteriggioniturismo.it  
tel. 0577.304834
Monteriggioni di torri si Corona” è l’e-
vento dell’estate, articolato in tre fine 
settimana densi di appuntamenti. Nei 
giorni 27-28 giugno si terrà la “giostra”, 
gioco guerresco nato come esercitazio-
ne nell’arte della guerra tra cavalieri in 
armatura, con lance di sicurezza, che si 
affrontano in lizza “lancia in resta”. 
alla giostra si affiancano anche attività 
in tema come giochi d’arme a cavallo, 
battaglia fanti-cavalieri, giochi di ban-
diera e falconeria, e verrà rievocata la 
battaglia combattuta nel 1269 a Mon-
teriggioni tra le truppe senesi e quel-
le fiorentine, con chiusura di spettaco-
li pirotecnici e musica. Il secondo week 
end (3-4-5 luglio) è dedicato all’aspet-

to “Sacro” del mondo medievale nel-
la suggestione del Castello di Monte-
riggioni, tra liutai, intarsiatori, cantori, 
musici, pittori di immagini devoziona-
li, bancarelle di reliquie, poeti... e tut-
to cambia colore con il sopraggiungere 
della notte, grazie a spettacoli di strada 
di grande impatto e atmosfere coinvol-
genti che non fanno mancare al “Sacro” 
anche elementi di “profano”. Botteghe 
artigiane, saltimbanchi e giullari, bu-
rattini e spettacoli teatrali si susseguo-
no a partire dalle ore 15,30 fino a not-
te. Il terzo week end (10-11-12 luglio) 
è invece dedicato al “profano” per sot-
tolineare la labile linea di confine tra il 
naturale e il sovrannaturale del perio-
do medievale. Via quindi a cortei, gio-
coleria, giullari, giocolieri, cortei stori-
ci, spettacoli di teatro e di falconeria, 
ventriloqui e concerti (appuntamen-
to il 10 luglio con angelo Branduardi). 
Il divertimento, alla Festa di Monterig-
gioni, è assicurato, come lo è il sapien-
te abbinamento tra folklore e cultura, 
gioco e studio, ma soprattutto il clima, 
veramente autentico, che si respira. un 
clima medievale, naturalmente, in una 
XXV edizione assolutamente da non 

perdere.

27 giugno, 4,8,9,10 e 11 luglio
PALIO DEI RIONI

Dove: Camaiore (lu)  
Quando: 27 giugno, 4,8,9,10 e 11 luglio 
Per info: www.paliodeirionicamaiore.
it  tel. 347.4117566
l’estate camaiorese viene animata ogni 
anno dal palio dei rioni, evento molto 
atteso e seguito da tutta la comunità.   
la storica manifestazione ha ritrova-
to un immediato successo, riuscendo 
a coinvolgere anche tantissimi giova-
ni, che si sono buttati con entusiasmo 
in questa avventura. 
tanti gli eventi e le iniziative in pro-
gramma: la Maratonina, l’elezione di 
Miss palio e i tanti giochi tradizionali, 
che vengono sempre seguiti con entu-
siasmo e partecipazione. 
Ecco il programma generale: Sabato 
27 giugno 2015 - aspettando il palio; 
Sabato 04 luglio 2015 - sfilata , miss, 
corrida; Mercoledì 08 luglio 2015 -  1° 
sera – qualificazioni, finali; giovedì 09 
luglio 2015 - 2° sera – qualificazioni, fi-
nali; Venerdì 10 luglio 2015 -  3° sera – 
qualificazioni, finali; Sabato 11 luglio 
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2015 - 4° sera - finali, premiazioni.

4-12 luglio
L’OFFERTA DEI CENSI – FESTA MEDIEVALE

Dove: abbadia San Salvatore (SI) 
Centro storico 
Quando: 4-12 luglio
Per info: www.prolocoabbadia.it/offer-
tadeicensi/lofferta-dei-censi/ infoamia-
ta@terresiena.it   tel. 0577.241760
Si svolge il secondo fine settimana di 
luglio e ci rimanda nel tempo tra la 
seconda metà del XIII secolo e la me-
tà del XVI quando il paese di abbadia 
era diviso in tre terzi : Maggiore, Fab-
bri, Borgo e gli abitanti offrivano al Mo-
nastero censi in natura. la festa vuo-
le rievocare la cerimonia dell’offerta 
dei Censi ossia il pagamento dei tri-
buti all’abate del Monastero da parte 
degli abitanti del Castello di abbadia 
(1250-1350). 
Figuranti, nei costumi del tempo, fe-
delmente ricostruiti, agiscono in am-
bienti ricreati con rigore: il mercato 
sabbatico, le botteghe artigiane, le ta-
bernae, gli scorci del Borgo. altra occa-
sione della festa è la “Cena Medievale” 
ambientata nella splendida cornice del 
Chiostro dell’abbazia del SS. Salvatore.

4-5 luglio, 11-12 luglio, 18-19 luglio, 
30 luglio-2 agosto

LA GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO
Dove:  Sarteano (SI) 
Quando: 4-5 luglio, 11-12 luglio, 18-19 
luglio, 30 luglio-2 agosto
Per info: www.giostradelsaracino.it 
info@giostradelsaracino.it 
Il tempo scorre, le persone si avvicen-
dano, ma rimane sempre immutata la 
tradizione della giostra del Saracino. 
tradizione che si tramanda nei secoli. 
oltre quattro secoli di storia accompa-
gnano l’evoluzione dell’avvincente tor-
neo cavalleresco, le cui prime testimo-
nianze risalgono al 1583. 
Nei secoli successivi diviene sempre 
più stretto il legame fra Sarteano e 
giostra, fino ad arrivare al ‘900, con le 
interruzioni dovute alle due guerre e 
quella che ha caratterizzato il venten-
nio che va dal ‘62 all’ ‘82. Quindi forte-
mente voluta dai contradaioli guida-
ti da un manipolo di appassionati, la 
ripresa della manifestazione. Non so-
lo per i cittadini di Sarteano, ma anche 
per i numerosi turisti che ogni anno ac-
corrono numerosi, la giostra del Sara-
cino ha un significato davvero specia-
le. uno spettacolo che ci accompagna 

per tutta l’estate e che ha il suo stra-
ordinario epilogo nel giorno di ferra-
gosto, quando oltre quattromila per-
sone assistono agli attacchi portati al 
buratto dai cinque agguerriti giostra-
tori che, al galoppo, solcano la piaz-
za intufata con l’obiettivo di centrare il 
piccolo anello posto sullo scudo del sa-
raceno. programma del mese di luglio: 
4 e 5 luglio, Contrada della SS. trinità, 
Festa Estiva di Contrada – Chiostro di 
San Francesco; 11 luglio, provaccia del-
la giostra Straordinaria;  12 luglio gio-
stra del Saracino Straordinaria; 18 e 19 
luglio, Contrada di San Martino, Festa 
Estiva di Contrada – Mattonato; da gio-
vedì 30 luglio a domenica 2 agosto, CI-
VItaS INFErNalIS, giornate medievali 
nel centro storico. 

4, 16, 21, 25 luglio e 3 agosto
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN JACOPO

Dove: pistoia (pt ) – piazza Carrara  
Quando: 4, 16, 21, 25 luglio e 3 agosto
Per info:  www.tuttopistoia.it
Quest’anno la corsa di cavalli, che ne-
gli anni da un palio corso lungo un per-
corso in rettilineo era stata trasforma-
ta in Giostra, non ci sarà e, quindi, sarà 
un San Jacopo diverso, particolare. Il 

Ci siamo trasferiti in via Pratovecchio, 183 
A MonsuMMAno TerMe A soLI 500 MeTrI dALLA veCChIA sede

telefono 0572.958715 www.europhones.it 

il negozio del terzo millennio

ELETTRONICA 
TELEFONIA & ACCESSORI 
VIDEO SORVEGLIANZA 
ILLUMINAZIONE A LED

e inoltre
ACCESSORI PER IL TEMPO LIBERO 

E CAMPER



via S. giuseppe, 8 ChIESINa uZZaNESE telefono 0572.48404 
www.esteticamagnolia.it  || info@esteticamagnolia.it

“Sei pronta alla
   PROVA COSTUME?

Scopri i vantaggi
della fantastica EStatE
DiBi MiLanO
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patrono verrà comunque festeggiato 
con una serie di eventi che danno più 
spazio alla parte sacra della festa che 
non a quella profana. Il luglio pistoie-
se inizia il 4 luglio con la sfilata stori-
ca. I quattro rioni cittadini partiranno 
ognuno dalle proprie chiese di appar-
tenenza per confluire nel centro storico 
e, alla fine, grande cena tutti insieme 
a Montesecco. La vestizione del san-
to patrono verrà fatta il 16 luglio e il 
mantello sarà tolto il 3 agosto, pare 
perché queste date abbiano più senso 
a livello religioso visto che arrivano no-
ve giorni prima della festa e nove gior-
ni dopo durante il periodo della nove-
na. Il 25 luglio, giorno di San Jacopo, 
la mattina ci sarà la tradizionale sfilata 
storica che si concluderà con la mes-
sa in Cattedrale mentre nel pomeriggio 
si terrà un incontro con alcuni delega-
ti della città di Santiago di Composte-
la. dalle 19 alle 20.30, al posto della 
giostra dell’orso, in piazza del duomo 
verrà offerto dal Comune un’aperice-
na con prodotti locali. alle 20.45 ci sa-
rà la processione con il centro cittadino 
illuminato da sole fiaccole e l’esposi-
zione della reliquia del Santo di fron-
te al Battistero. alle 22, ancora festa 
in piazza con la proiezione d’immagi-

ni che avranno come tema la festa del 
25 luglio con alcuni riferimenti anche 
alla Giostra. 

6-12 luglio
141° PALIO DI CASOLE D’ELSA

Dove:  Casole d’Elsa (SI) 
Quando: 6-12 luglio
Per info: www.casole.it 
Inizia lunedì 6 luglio 2015 la settima-
na del 141° palio di Casole d’Elsa. Con 
spettacoli vari come il torneo di Cal-
cetto tra Contrade, Sfilata di moda: le 
spose di Casole di vestono da notte, 
giochi in piazza, presentazione del pa-
lio, batterie di qualificazione, il paliot-
to, cene nelle contrade fino ad arriva-
re a domenica 12 luglio con la disputa 
del 141° palio.

9, 11, 17, 18 e 19 luglio
PALIO DI SAN VALENTINO A BIENTINA

Dove: Bientina (pI) 
Quando: 9,11,17,18 e 19 luglio
Per info:  tel. 347.4117566
Il palio di Bientina o “palio di San Valen-
tino” si tiene nel caratteristico scena-
rio dei palazzi antichi che si affacciano 
sulla piazza principale del paese, piaz-
za Vittorio Emanuele II. 
Il 9 luglio alle 21.30, alla Villa Comunale 

pacini, presentazione del cencio; molto 
suggestivo è lo spettacolo in notturna 
del corteo storico, che si terrà saba-
to 11 luglio, dove i figuranti in costu-
mi medioevali sfileranno per le vie del 
centro, in rappresentanza di ogni con-
trada. 
Il 17 e 18 luglio prove generali del pa-
lio; il 18 luglio cena nelle contrade; il 19 
luglio, alle 10.30 Santa Messa con be-
nedizione dei fantini e del cencio; alle 
ore 17.30 XXIII edizione del palio di San 
Valentino in piazza Vittorio Emanuele II.

10-12 luglio
DISFIDA ARCIERI DI TERRA E DI CORTE

Dove:  Fivizzano (MS)  
Quando: 10-12 luglio
Per info: www.comune.fivizzano.ms.it  
tel. 0585.942175
la “disfida tra gli arcieri di terra e di 
Corte” rievoca una competizione av-
venuta nel 1572 tra gli arcieri di terra, 
il nucleo urbano, e quelli di Corte. 
per la prima volta nella storia della ma-
nifestazione si svolgerà su tre giorni, al-
lietati da figuranti, buon cibo, spetta-
coli mercatini e scenari mozzafiato. 
la disfida è fra gli arcieri di terra (Fiviz-
zano, nucleo urbano cinto da mura) e i 
“quartieri” di guardia, Verrucola, Fitta-





Festa dell’Unicorno : 
Viaggio in un mondo “Fantastico”

a fine mese (24-25-26 luglio) il centro 
storico di Vinci si appresta nuovamen-
te ad ospitare la kermesse a tema fan-
tastico, che per prima ha saputo creare 
quella particolare atmosfera da borgo 
incantato che l’ha resa il festival fan-
tasy italiano più ricco d’eventi ed attra-
zioni. dalla prima edizione, nel luglio 
2005, la festa è incredibilmente cresciu-
ta, proponendo ogni anno sempre nuo-
ve anteprime e rendendo la magia che 
la contraddistingue unica ed inimitabi-
le. Si riconfermano i tre giorni di even-
ti in cui elfi, fate e creature fantastiche 
invaderanno il centro di Vinci: dal ve-
nerdì 24 a domenica 26 Luglio i visi-

tatori potranno vivere un sogno ad oc-
chi aperti con oltre 250 tra spettacoli ed 
intrattenimenti di ogni genere. la più 
grande novità di questa edizione, sarà 
sicuramente l’estensione dell’area de-
dicata alle esibizioni, ai concerti ed alle 
esposizioni. lo splendido borgo tosca-
no che ha dato i natali al celebre  Leo-
nardo, moltiplicherà infatti i suoi spa-
zi pronto a regalare nuove emozioni ai 
sempre più numerosi visitatori della 
“Festa dell’Unicorno”. le aree tema-
tiche passeranno quindi dalle classiche 
cinque a ben sette. Sarà possibile ritro-
vare: la “Rocca Incantata” cuore della 
Festa con concerti e giochi di ruolo dal 
Vivo, dai quali la festa è nata, “Fumetti 
e Follie” dedicata ai Fumetti, al Cosplay 
e alla SCI-FI, la “Cittadella dei Cavalie-
ri” a tema medioevale, la “Baia dei Pi-
rati” e la “Corte dei Sogni” dove ogni 
sogno può diventare realtà. a queste si 
affiancheranno le nuove aree: il “Villag-
gio degli Gnomi”, un’area verde total-
mente dedicata ai bambini e “La Città 
degli Incubi” dove tra zombie e creatu-
re mostruose solo i più coraggiosi po-
tranno addentrarsi per farsi spaventa-
re a dovere. ognuna di queste aree sarà 

ricca di eventi, spettacoli di arti di stra-
da, animazioni, laboratori a tema, con-
certi e di eventi che hanno nel tempo 
reso unica la kermesse fantasy vincia-
na. Sul palco coperto della nuova zona 
concerti, partiranno i grandi concerti il 
venerdì con l’evento del gruppo Sym-
phonic power Metal “Rhapsody of Fi-
re”, gruppo da sempre ispirato e sugge-
stionato dalle tematiche Fantasy in stile 
Signore degli anelli. Continueranno il 
sabato con la conferma di Cristina d’a-
vena (per il terzo anno consecutivo) e si 
concluderanno domenica con la novi-
tà del concerto di giorgio Vanni, canto-
re delle sigle dei cartoni animati di una 
“nuova generazione” quali Dragon Ball 

e Pokemon. l’area cosplay, ingrandita 
e potenziata, si avvarrà del nuovo pal-
co coperto e vedrà ben due giorni di 
gare tradizionali e Fantasy. giurata di 
eccezione e madrina dei contest la co-
spalyer america Jessica Nigri e molti al-
tri ospiti di fama nazionale e internazio-
nale. Si riconfermano gli incontri con gli 
attori di una delle serie televisive ameri-
cane più seguite e amate di sempre, ma 
anche con fumettisti e autori italiani. 
per i bambini un’area lego, dinosauri, 
pirati, sirene e tanto altro ancora. Natu-

ralmente non saranno tralasciati i clas-
sici immancabili, come la poetica sfila-
ta degli elfi, il macabro e spaventoso 
“Vicolo della paura”, questo anno col-
locato dentro l’area tematica dedicata 
all’horror, il concorso di Bodypainting 
che ospiterà talentuosi artisti, la sem-
pre presente disfida di arti Magiche e 
l’originale concorso delle Creature Fan-
tastiche dove le bravissime associazio-
ni di grV Italiane sono pronte a mostra-
re il loro valore. la festa si chiuderà con 
il botto la domenica, con il rinnovato 
spettacolo dei fuochi d’artificio musi-
cali, preparati dallo Stregone grigio in 
persona, accompagnati da suggesti-
ve musiche e proiettati dalla splendida 
torre del castello.

Circolo Fantasy
via Cerretana, 77  Vinci (Firenze)

www.festaunicorno.com  
info@festaunicorno.com

telefono: alessio Veracini 340.7215121 
alessio Valenti 347.5497875
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disio, Montechiaro (contado).  

11-12 luglio
PALIO DELLA BALESTRA ANTICA 

IN ONORE DI S. PAOLINO
Dove: lucca  
Quando: 11-12 luglio 
Per info: www.compagniabalestrieri-
lucca.it  info@compagniabalestrieriluc-
ca.it  tel. 0583.462138 – 338.2371277 
una manifestazione da non perdere, 
perché veramente suggestiva e signi-
ficativa. Stiamo parlando del palio del-
la Balestra a lucca e della processione 
storica con gli sbandieratori. In occa-
sione della ricorrenza patronale del 
primo vescovo della città di lucca “San 
paolino di antiochia”, viene svolta l’11 
luglio nelle vie del centro storico della 
città una suggestiva processione not-
turna con  fiaccole accompagnate dal 
battito incessante e ritmico dei tambu-
ri, dal corteo con figuranti con costumi 
d’epoca (1443) seguiti dagli sbandiera-
tori che con la loro sapienza sventola-
no e lanciano le bandiere in maniera 
acrobatica. Il corteo farà tappa a piaz-
za San Martino. proprio in questa piaz-
za si svolge la messa e la benedizione 
del palio. al mattino seguente, il 12 lu-

glio il gruppo dei figuranti raggiuge la 
Basilica del Santo patrono dove avvie-
ne la celebrazione della festa. la sera 
del 12 luglio in piazza San Martino, si 
disputa un emozionante  e suggestivo 
torneo con tiro alla balestra. I parteci-
panti al palio sono i tiratori dei terzie-
ri di lucca: San paolino; San Salvatore; 
San Martino con una cerimonia finale 
di premiazione.

11-12 luglio
20a FESTA DI SAN DANIELE

Dove: pian di Novello (pt) 
prato Bellincioni 
Quando: 11-12 luglio
Per info: http://cutiglianovalsestaione.it/
Vero e proprio appuntamento fisso e 
fiore all’occhiello della zona, la festa 
trova la sua origine in una promessa 
fatta durante la Seconda guerra Mon-
diale. gli abitanti della Val Sestaione, 
sfollati dalle loro case, varcarono il cri-
nale all’altezza di prato Bellincioni per 
sfuggire alle truppe tedesche e, rifu-
giandosi in lucchesia, trovarono ami-
cizia e solidarietà. lì fecero la promessa 
che alla fine del conflitto si sarebbero 
ritrovati a prato Bellincioni per ricorda-
re i caduti e per festeggiare la fine del-

le ostilità. rinata negli anni ‘90 prese il 
nome del Santo patrono di quel gior-
no, San daniele. prato Bellincioni è una 
terrazza naturale nella Foresta Bioge-
netica di pian degli ontani al confine 
tra le province di pistoia e lucca con 
panorami mozzafiato sul Balzo Nero e 
magici sul Mare tirreno dove con un 
pò di fortuna si può scorgere le isole 
gorgona e Capraia fino alla lontana 
Corsica. I deliziosi piatti preparati di-
rettamente sul posto dalla pro loco, il 
clima goliardico e amichevole immer-
si in uno scenario naturale spettacola-
re, vi faranno trascorrere una giorna-
ta divertente e spensierata. (possibilità 
di arrivare a cavallo - possibilità di per-
nottamento con tenda e attrezzatura 
propria - possibilità di cenare il sabato 
precedente alla festa).

11,12, 19 luglio
EVENTI CUTIGLIANO

Dove: Cutigliano (pt) 
Quando: 11,12,19 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 53

12 luglio
COME UNA VOLTA…LA FESTA NELLE AIE

Dove:  Casola in lunigiana (MS) 
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regnano Villa  
Quando: 12 luglio
Per info: tel. 333.5348869
rievocazione storica della vita contadi-
na da inizio novecento fino alla secon-
da guerra mondiale. Nelle aie della fra-
zione regnano Villa vengono rievocati 
antichi mestieri e scene di vita conta-
dina dalla nascita alla celebrazione fu-
nebre, scene con materiale originale 
dell’epoca. la popolazione di regnano 
partecipa alla rievocazione apportan-
do, nel caso degli anziani, l’esperien-
za della loro vera vita giornaliera, ad 
esempio lavorazione della lana, siste-
mazione o “creazione” degli stessi at-
trezzi per il lavoro dei campi: “battitu-
ra della fera”, impagliatura delle sedie.  

18 luglio
ALLA CORTE DEL CONTE

Dove:  Chiusi della Verna (ar)  
Quando: 18 luglio
Per info: www.chiusidellaverna.info   
tel. 338.2718244
percorso enogastronomico itinerante 
medievale. dalle 19.30 in poi, il Con-
te orlando Cattani aprirà le porte del-
la sua corte a tutti coloro che vorranno 
fare un salto nel passato. 
I partecipanti saranno avvolti e coin-
volti da un’atmosfera surreale, tra da-
me, messeri, attori, mestieranti, musici, 
spettacoli e giullari e potranno gusta-
re pietanze gustose (antipasti, primi 
piatti, polenta e ricotta, porchetta, dol-
ci etc...) e bere del buon vino ai risto-
ri della Corte.  tra gli spettacoli ci sa-
ranno anche i lux arcana, che hanno 
partecipato all’ultima edizione di Ita-
lia’s got talent. 

TORNEO NAZIONALE DELLA BALESTRA
Dove: Massa Marittima (gr)  
Quando: 18 luglio
Per info: www.societaterzierimasseta-
ni.it  info@societaterzierimassetani.it
tel. 0566.903908
Sfida fra i Balestrieri di Massa Maritti-
ma, lucca e San Marino con balestre 
antiche all’italiana. gara di tiro in not-
turna preceduta da maestoso corteo 
storico delle città partecipanti e delle 
città amiche. 
Il tutto contornato da esibizioni degli 
Sbandieratori e Musici. 
Nella stessa giornata pranzo a cura di 
Slow Food cucinato come nel medioe-
vo senza sprechi e risparmiando ener-
gie. 
danze medievali durante il pranzo ed 
esposizione di minerali rari essendo 
stata  Massa Marittima un libero Co-
mune basato sul commercio dei mine-
rali.  

19 luglio
RIEVOCAZIONE STORICA

 LA TREBBIATURA DEL GRANO
Dove:  Barga (lu)
loc. San pietro in Campo 
Quando: 19 luglio
Per info: www.pontineltempo.it 
tel. 349.2516088
decima edizione di questa rievoca-
zione storica. una giornata per rivive-
re un momento saliente della vita con-
tadina di un tempo. un’intera giornata 
che sarà per i partecipanti un’esperien-
za suggestiva e coinvolgente immersi 
nella tradizione del mondo rurale. Il 
programma prevede alle ore 11 circa 
la partenza dal campo sportivo di Bar-
ga della sfilata dei mezzi agricoli di un 
tempo con arrivo in San pietro in Cam-
po verso le 12; alle ore 12 pranzo con 
minestrone di farro, maccheroni fat-
ti in casa, arrosti misti, piatto freddo 
ecc.; alle ore 14 crea il tuo spaventa-
passeri: sarà a disposizione il materia-
le per creare il proprio spaventapasse-
ri. alle ore 15,30 il fischio della storica 
locomobile a vapore della ditta hofher 
& Schrantz del 1911 darà inizio trebbia-
tura, sarà possibile vedere la trebbiatu-
ra con una vecchia trebbiatrice a mano, 
la battitura della segale a mano con la 
cerchia, la tostature dell’orzo e la pre-
parazione del pane. la serata si conclu-
derà con la cena ore 19,30 e ore 21 mu-
sica e ballo con orchestra. 

DONAZIONE DEL MONTE DELLA VERNA 
A SAN FRANCESCO

Dove:  Chiusi della Verna (ar)   
Quando: 19 luglio
Per info: www.comune.fivizzano.ms.it
corteo.laverna@virgilo.it 
tel. 338.2718244
dopo la festa a Corte della sera pri-
ma il Conte Cattani con tutta la sua 
corte ed il suo popolo (oltre 120 fi-
guranti) partirà alla volta del Monte 
Verna per incontrare Francesco d’as-
sisi e rinnovare il dono del Monte. In-
contro tra il Conte e Francesco d’as-
sisi nel suggestivo bosco della Verna. 
parteciperanno: I Cavalieri d’Etru-
ria, Sbandieratori e Musici di arezzo. 

18-19 luglio
LE CRONACHE DI ARNE BLANCA 

MANIFESTAZIONE FANTASY
Dove: Fucecchio (FI) 
parco Corsini e piazza Vittorio Veneto 
Quando: 18-19 luglio
Per info: www.facebook.com/sa-
grafpp/info
parco Corsini e piazza Vittorio Veneto si 
trasformeranno per due giorni in un 

villaggio fantasy grazie alla prima edi-
zione de “le Cronache di arne Blanca”. 
Il 18 e 19 luglio a Fucecchio giochi di 
ruolo, dal vivo e da tavolo, fumetti, tor-
nei di magici si alterneranno a concer-
ti, spettacoli e cosplay in un evento per 
grandi e piccini. 
la manifestazione vuole riprodurre per 
due giorni una “vita parallela” incentra-
ta sulla tematica del fantasy multiepo-
ca, dal medioevale allo steampunk, ca-
ratterizzando i luoghi della kermesse 
con architetture e spettacoli tipici del 
genere. 
la manifestazione ha trovato la presti-
giosa collaborazione della casa editri-
ce astorina e del disegnatore riccardo 
Nunziati, fumettista, illustratore e au-
tore dell’albetto fuoriserie di diabolik 
“Il prigioniero di porto azzurro”, nato 
da un’idea di giovanni del rosso, pre-
sidente dell’associazione culturale Fu-
metti e dintorni di Fucecchio. 
la manifestazione ad ingresso gratu-
to si svolgerà sabato 18 luglio a par-
tire dalle ore 15e domenica 19 luglio 
dalla mattina fino alle ore 20.

19 luglio-10 agosto
GRATICOLA D’ORO

Dove:  Marradi (FI)  
Quando: 19 luglio-10 agosto
Per info: http://lnx.pro-marradi.it  
info@pro-marradi.it  
a Marradi si svolge questa storica con-
tesa tra rioni per la conquista della 
graticola con sfilata di carri, giochi in 
acqua, la scarpinata da Campigno a 
Marradi, gare di ballo e canto

24-26 luglio
FESTIVAL DELL’UNICORNO

Dove: Vinci  (FI) 
Quando: 24-26 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 66-67

MEDIOEVO ALLA CORTE DEGLI UBALDINI 
IL VOLO DELLA FENICE

Dove:  palazzuolo sul Senio (FI) 
Quando: 24-26 luglio
Per info: www.osteghibellina.net  
info.osteghibellina@gmail.com  
tel. 334.8889910
tre giorni dedicati al medioevo con 
tanti eventi ispirati a questo periodo 
storico. protagonisti saranno i figuranti 
in costume d’epoca e gli stessi spetta-
tori. Il programma de Il Volo della Feni-
ce, infatti, prevede la possibilità di no-
leggiare un costume medievale presso 
la costumeria dell’oste ghibellina e im-
mergersi nelle rappresentazioni. Nel 
corso della manifestazione, poi, ci sa-
ranno spettacoli d’armi e dimostrazioni 
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di abilità con i dardi. per non parlare 
delle tante occasioni in cui si potranno 
degustare alcune pietanze dell’epoca. 
Il Volo della Fenice è una manifesta-
zione organizzata dal gruppo Storico 
oste ghibellina in collaborazione con 
i gruppi storici che parteciperanno. la 
tre giorni rievocherà alcuni scorci di vi-
ta medievale presso gli ubaldini, i si-
gnori feudali che un tempo dominava-
no il territorio.

24-26 luglio e 31 luglio-2 agosto
FESTA DELL’ESTATE E 

FESTA DELLA TREBBIATURA
Dove: Montepulciano (SI) – loc. Valiano   
Quando: 24-26 luglio e 31 luglio-2 agosto
Per info: mirella.mencacci@belvisi.it  
tel. 0578.724049
rievocazione storica della trebbiatura 
con menu tipici dell’epoca antica, sera-
te gastronomiche con musica, giochi e 
spettacoli. 

25-26 luglio
ALTOPASCIO MEDIEVALE

Dove:  altopascio (lu) 
Quando: 25-26 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 68

25-27 luglio
40° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL FOLKLORE
Dove:  Camporgiano  (lu) 
Quando: 25-27 luglio
Per info :  www.comune.campor-
giano.lu.it   info@lamuffrina.it tel. 
0583.618957
Il festival Internazionale del Folclore di 
Camporgiano, giunto alla 40^ edizione, 
è organizzato dal gruppo Folclorico “la 
Muffrina” in collaborazione con l’ammi-
nistrazione Comunale. Si svolge ogni 
anno presso l’anfiteatro comunale di 
Camporgiano, nelle vie e nelle piazze 
del paese. Nel periodo della loro pre-
senza a Camporgiano, i gruppi ospiti si 
esibiscono anche in altri Comuni della 
provincia di lucca e delle province vici-
ne. Essi sono portatori delle più auten-
tiche tradizioni del territorio di origine. 
gli spettacoli di danze, canti popolari, 
di riproposizione scenica di rituali e pe-
culiarità del mondo tradizionale popo-
lare, permettono il confronto fra cultu-
re diverse, consentono la realizzazione 
di scambi culturali, nell’ottica della sal-
vaguardia delle identità e della creazio-
ne di atmosfere consone alla diffusione 
di sentimenti di pace e solidarietà tra i 

popoli. Sono presenti gruppi in rappre-
sentanza dei cinque continenti. I grup-
pi non sono costituiti da professionisti, 
ma da amatori.

25 luglio e 1 agosto
FESTA MEDIEVALE I BANDITI DELL’ARIOSTO 

ALL’ORA DI CENA
Dove: pieve Fosciana (lu) – loc. Sillico 
Quando: 25 luglio e 1 agosto
Per info:  www.pontineltempo.it
passeggiata all’interno del paese do-
ve i figuranti rievocano la vita al tem-
po dell’ariosto, sono riproposte vec-
chie botteghe artigiane e osterie dove 
consumare la cena a base di specialità 
medievali. dalle ore 18.00

25 luglio-2 agosto
GIOSTRA DI SIMONE

Dove:  San giovanni d’asso (SI) 
loc. Montisi  
Quando: 25 luglio-2 agosto
Per info: www.comune.sangiovanni-
dasso.siena.it info@giostradisimone.it   
la giostra di Simone si corre la dome-
nica più prossima al 5 agosto, festa del-
la patrona montisana Madonna delle 
Nevi e rievoca la cacciata del feudata-
rio Simone Cacciaconti nel 13° sec. già 
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nel 1700 si teneva questa giostra che 
nel 1972 è rinata con 70 figuranti fra 
dame, Cavalieri, Massari, armige-
ri, tamburini, Chiarine, Sbandieratori. 
la giostra si svolge ora in un apposi-
to campo in cui si affrontano i cavalieri 
delle contrade, cercando di colpire un 
buratto effige di Simone.

1-2 agosto
CORSO DEI FIORI

Dove:  Chiesina uzzanese (pt) 
Quando: 1-2 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 64

CELEBRAZIONE E RIEVOCAZIONE 
STORICA DELLA BATTAGLIA DI GAVINANA

Dove:  San Marcello pistoiese 
loc. gavinana  
Quando: 1-2 agosto
Per info: rifugismi@irsapt.it   
tel. 0573.65724
85a edizione delle manifestazioni fer-
rucciane. Ecco il programma delle ce-
lebrazioni: 1 agosto – palio delle Bale-
stre manesche, rievocazione storica 
della Battaglia di gavinana, Cena sot-
to le stelle in piazza Francesco Ferrucci. 
2 agosto – gabella storica, Corteggio 
Storico con Calcio Storico Fiorentino, 
Compagnia Francesco Ferrucci: rappre-
sentanze di Volterra, radda in Chian-
ti, Empoli, Vicchio, lucca, pistoia. palio 
delle quattro porte. Commemorazione 
al Monumento e al Museo Ferrucciano. 

4-9 agosto
APERTURA DELLE CACCE

Dove: Montalcino (SI) 
Quando: 4-9 agosto
Per info: www.prolocomontalcino.com 
tel. 0577.849331
torneo di apertura delle Cacce. I quar-
tieri di Montalcino (Borghetto, ruga, 
travaglio, pianello) scendono in cam-
po per sfidarsi in una competizione di 
tiro con l’arco che rievoca tornei me-
dioevali. Si tratta di una versione ridot-
ta della Sagra del tordo

5 agosto
A CENA CON BEATRICE

Dove: Cutigliano (pt) 
Quando: 5 agosto
Per info: tel. 331.8481035
organizzata dal Centro Studi Beatri-
ce nell’ambito della serata si svolgono 
scenette e canti di lavoro e svago am-
bientati ai tempi in cui è vissuta Bea-
trice, poetessa pastora analfabeta del 
1800. Il tutto si svolge durante la de-
gustazione di una cena a base di piat-
ti tipici delle famiglie contadine dell’e-
poca.

7-9 agosto

TRE SERE NEL PASSATO
Dove:  Fivizzana (MS) 
Quando: 7-9 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 83

MEDIOEVO NEL BORGO
Dove:  roccastrada (gr) 
loc. roccatederighi   
Quando: 7-9 agosto
Per info: www.facebook.com/Medioe-
voNelBorgo tel. 333.713968
una delle feste medievali più ‘vec-
chie’ d’Italia che si svolge da 23 anni. 
la manifestazione dura 3 giorni ed è 
ambientata nel castello di roccatede-
righi, dove oltre 250 volontari riesco-
no nel ‘miracolo’ di riportare le lancette 
al 1300, mischiando storia, leggen-
de, giochi e gastronomia, proponen-
do ricostruzioni storiche dei mestieri, 
dei combattimenti, dei tribunali. tut-
to con criticità filologica. una macchi-
na del tempo per divertire e far tocca-
re con mano il XIV secolo.  

8-9 agosto
CASTIGLIONE NEL MEDIOEVO

Dove:  Castiglione di garfagnana (lu) 
Quando: 8-9 agosto
Per info: castiglionegarf.altervista.org   
prolococastiglionegarf@gmail.com 
durante le due giornate, i visitatori po-
tranno rivivere l’atmosfera medievale 
nel borgo animato da nobili, cavalie-
ri, damigelle e popolani. lungo la via 
principale saranno allestiti vecchi me-
stieri e bancarelle di artigiani. Sarà pos-
sibile degustare i prodotti tipici delle 
osterie “del Castello” e “dei Briganti” 
e dissetarsi nella taverna dei Frati. Nel 
percorrere le viuzze del borgo inca-
stellato, gli ospiti potranno assistere al 
corteggio, accampamento dei cavalie-
ri e ad animazioni con giullari, streghe, 
trampolieri, artisti di strada. 
SaBato 8 agosto: la festa inizia alle 
ore 19. oltre alle cene nelle osterie, gli 
ospiti potranno cenare prenotando la 
suggestiva cena servita nel sagrato del-
la chiesa di S. Michele, in una magica 
atmosfera. prenotazione obbligatoria 
presso il Bar Marcalli (tel. 0583/68508). 
la serata sarà allietata da animazioni a 
tema itineranti con SpEttaColo FINa-
lE pIrotECNICo Sul Borgo (Incendio 
in rocca). 
doMENICa 9 agosto: la festa inizia al-
le ore 16. durante il pomeriggio si sus-
seguiranno animazioni per le vie: mer-
catino, accampamento medievale, 
corteggio storico, animazioni, calcio 
storico. dopo le cene nelle osterie (dal-
le ore 19), spettacolo finale a tema nel-
la piazza del paese.

8-16 agosto
ESTATE A LANCIOLE

Dove: piteglio (pt) – loc. lanciole
Quando: 8 -16 agosto
Per info: tel. 0573.628091
348.8877693
E’ scoppiata l’estate a lanciole! Questo 
è il motto che, da anni, meglio rappre-
senta lo spirito della pro loco di lan-
ciole. un nutrito gruppo di volontari 
accomunati dalla passione per il picco-
lo borgo medievale assicurano, a pae-
sani e turisti, serate di svago ed eventi 
di intrattenimento. 8 agosto: “Lancio-
le Medievale”, venerdì 7-14-21 agosto: 
“Serate enogastronomiche” a tema, 
14 agosto: “Festa dei Giovani”, serata 
ballo con dj, 15 agosto: “Giochi senza 
Frontiere” per i più piccoli, 24 agosto: 
Festa di San Bartolomeo protetto-
re dei bambini con SS Messa e proces-
sione, sabato 5 settembre: “Festa della 
Birra”, con cena a base di stinco di ma-
iale, wurstel e crauti. durante, il mese 
di agosto tradizionale Torneo di Cal-
cetto a squadre presso il campo spor-
tivo “le panche” del Borgognoni g.C. 
ogni sabato sera la pro loco vi aspet-
ta per antipasti e pizze gustose accom-
pagnate da piano bar e discoteca.

9 agosto
RIEVOCAZIONE STORICA 

PARCO DEL MARMO
Dove:  Minucciano (lu) – loc. Seghe-
ria, gorfigliano 
Quando: 9 agosto,  dalle ore 15.30
Per info: gorfigliano@gmail.com   
tel. 346.6310940
Come da tradizioni un gruppo di anzia-
ni cavatori di marmo mostrerà al pub-
blico come si taglia il marmo con il filo 
elicoidale con acqua e sabbia, inoltre 
verranno mostrate le varie tecniche 
del quadratore, del lizzatore, del fili-
sta e tanto altro per un appuntamento 
che fa tornare alla memoria la dura vi-
ta dei cavatori del marmo. Il taglio del 
marmo durante la rievocazione è reale 
quindi i visitatori assisteranno in diret-
ta al taglio con il filo elicoidale di enor-
mi blocchi in marmo proprio come ac-
cadeva ad inizio 1900.
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FIERE, FESTE & MOSTRE 
MERCATO

2,9,16,23 e 30 luglio
SERATE ESTIVE A PESCIA

Dove: pescia (pt) – Centro storico
Quando: 2,9,16,23 e 30 luglio
Per info:  tel. 0572.476596
tutti i gIoVEdÍ di luglio, a pescia in centro 
storico, i negozi aprono in notturna fino al-
le 24.00 e organizzano  come CCN (Centro 
Commerciale Naturale ) animazioni con il 
contributo della Banca di pescia, il patroci-
nio del Comune e l’appoggio Confcommer-
cio. tutte le serate sono a tema: il 2 luglio è 
dedicata ai bambini con gonfiabili, trucca-
bimbo, clown, e la partecipazione di pinoc-
chio. Il 9 luglio serata dedicata alla storia, 
con mostra di auto storiche, combattimenti 
medioevali, esposizione e voli di uccelli ra-
paci e la commedia di una compagnia tea-
trale locale MErCaNtI di parolE comple-
tamente gratuita. Il 16 luglio, danza classica, 
flamenco,  tango, break dance, zumba, at-
letica, rugby e arti marziali. Si ringrazia-
no le attività che collaborano all’iniziati-
va quali: giobri, Meeting, atomic, tip tap, 
Kik box, Ninja Club, taicì, Kway karate, Val-
dinievole rugby, guarascio Break dancer, 
pescia Soft air, Elisa Carrara danza, duen-

de   flamenco lucca, Mas  tango pistoia, 
gimnic Center, atletica pescia, danza del 
Ventre. Il 23 luglio tutta la musica possibi-
le e immaginabile con street band, banda 
di pescia e cartoon band (musica dei miti-
ci cartoni animati Mazinga, goldraike ecc) 
Il 30 luglio serata a sorpresa. 

5,12 e 19 luglio
FESTA DELLA MONTAGNA

Dove:  Molazzana (lu) – loc. pianizza
Quando: 5,12 e 19 luglio
Per info: www.pontineltempo.it  
Festa della montagna all’ombre della pania. 
ore 12.00, pranzo al fresco con grigliata e 
tanto altro. ore 15.00, giochi per tutti e ga-
ra di briscola. ore 18.00, cena

8-19 luglio
LUGLIO SOVIGLIANESE

Dove: Vinci (FI) – loc. Sovigliana  
Quando: 8-19 luglio
Per info: www.porteaperteweb.it  
www.facebook.com/pages/lugli
Soviglianese/  
tel. 329.8565452 – 347.7769787
Siamo nuovamente all’appuntamento con 
il luglio a Sovigliana. Viale togliatti e i giar-
dini della Costituzione Italiana sono teatro 
di iniziative culturali, sociali, di socializza-

zione, di incontro, di giochi e aggregazio-
ne per piccoli, giovani e meno giovani. tut-
to con l’unico intento: unire la solidarietà e 
la cultura alla gioia e il divertimento. Il tutto 
promosso ed organizzato dell’associazio-
ne porte aperte oNluS col patrocinio del 
Comune di Vinci. ogni sera punto ristoro 
e mercatini. per il programma di dettaglio 
consultare il sito internet o il profilo facebo-
ok segnalato nelle info. 

10 luglio
METTI UNA SERA A CINTOLESE

Dove: Monsummano terme (pt) 
loc. Cintolese   
Quando: 10 luglio
Per info: www.confesercenti.pistoia.it   
tel. 0572.95736
 “Metti una sera a Monsummano”... ma an-
che a Cintolese! dopo due sere di diverti-
mento, eventi e negozi aperti a Monsum-
mano (giovedì 18 e giovedì 25 giugno) 
venerdì 10 luglio sarà la volta anche di Cin-
tolese: i negozi del centro rimarranno aper-
ti e saranno presenti intrattenimenti, esibi-
zioni di canto e ballo fino a mezzanotte. la 
manifestazione, organizzata da Confeser-
centi con la collaborazione del comune di 
Monsummano terme e del Credito Coo-
perativo della Valdinievole, vuole riporta-
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corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento 

per lane, filati, bottoni 
e intimo

Enogastronomia
Salumeria 

Pizzeria

Tutti giorni 
aperto dalle 6,30 / 21,00 
la domenica 7,00 / 13,30 

  00,12 / 00,71
CHIUSO IL LUNEDÌ

  inittiP .coL
BORGO A BUGGIANO 
telefono 348.1424220

Vieni a provare
gli stuzzicanti piatti

di Barbara

   via Empolese, 216  
MonsuMMAno TerMe

telefono 0572.81848         

     Pane&Tulipani

re Cintolese ad una dimensione più vicina 
ai propri cittadini. 

10-12 luglio
CARTOON VILLAGE

Dove: Manciano (gr) – Centro storico
Quando: 10-12 luglio
Per info: www.cartoon-village.com  
tel. 346.6007861
torna la manifestazione dedicata al mon-
do dei cartoons e dei fumetti. per tre giorni 
i vicoli e i palazzi del centro storico di Man-
ciano si trasformano fisicamente in quelli di 
un villaggio dei cartoni animati, dei fumetti, 
dei games e della fantasia. Come ogni an-
no spettacoli no-stop, laboratori di fumet-
to, animazione e doppiaggio, incontri con 
alcuni dei migliori disegnatori, doppiatori 
e musicisti italiani dei cartoon, anteprime 
editoriali, talk show, parate musicali, mo-
stre di fumetti, area games, giochi interat-
tivi, concerti e molto altro ancora. Il pro-
gramma dettagliato del festival, gli “Eventi 
Speciali” e il cast completo degli ospiti è di-
sponibile e in continuo aggiornamento sul 
sito www.cartoon-village.com.

10-12 luglio e 17-19 luglio
FESTA AMERICAN WESTERN

Dove:  Cascine di Buti (pI) – Zona sportiva 

Quando: 10-12 luglio e 17-19 luglio
Per info: www.spaziosagre.it  info@spazio-
sagre.it  tel. 0587.724710-2015 - ca per se-
rate davvero indimenticabili. 

10-19 luglio
FESTA DEI RIONI A TAVARNELLE

Dove:  tavarnelle Val d pesa (FI) 
Centro storico  
Quando: 10-19 luglio
Per info: www.tavernellechiantidavive-
re.it info@tavernellechiantidavivere.it tel. 
055.8077832
Settima edizione di “C’era una volta Festa 
dei rioni”, una vera e propria macchina del 
divertimento messa in moto da un miglia-
io di cittadini impegnati ad allestire una se-
quenza quasi giornaliera di feste, giochi, 
sfilate, mercati artigianali e serate gastro-
nomiche. protagonisti sono ancora una vol-
ta la fantasia, l’ingegno e le qualità sporti-
ve dei quattro rioni di tavarnelle: Bosco alla 
doccia, Fondaccio, Borghetto e Centro. per 
vincere la settima edizione della kermesse 
i campioni scelti dai rioni, dovranno infatti 
sfoderare il meglio delle loro abilità. ai tra-
dizionali giochi nati dalla creatività dal co-
mitato dei rioni che mescolano diverti-
menti di una volta a sfide contemporanee, 
come il tiro alla fune, il lancio dell’uovo e la 

gara delle botti e del tranvai, si aggiunge un 
nuovo gioco: il triathlon.

11-12 luglio
FUMETTI E DINTORNI

Dove: Empoli (FI) – Centro Empoli 
Quando: 11-12 luglio
Per info: www.fumettiedintorni.it   fumet-
tiedintorni@alice.it tel. 348.4410579
torna al centro Empoli sul porticato lato far-
macia, il mercatino scambio di fumetti e di-
schi. Vi aspettiamo per scambiare valutare, 
vendere o acquistare i vostri pezzi rimasti 
per chissà quanto tempo in soffitta! orario 
del Centro, dalle 9 alle 20 sia sabato che do-
menica.

16-27 luglio
FESTA DEL CENTRO STORICO DI BARGA

Dove:  Barga (lu) 
Quando: 16-27 luglio
Per info: www.prolocobarga.it  prolocobar-
ga@gmail.com  tel. 348.7339168
undici giorni di gastronomia, musica, diver-
timento, eventi artistici ed offerte cultura-
li d’eccezione per questa manifestazione 
che nel corso degli ultimi anni si è rifatta il 
look puntando soprattutto a migliorare la 
qualità delle sue proposte e divenendo un 
punto di riferimento indiscusso per la mo-
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Nel centro di Pescia il 
negozio multimarca di 
abbigliamento donna ele-
gante, sportivo e 
giornaliero. Con taglie 
dalla 38 alla 60.

dal 4 LUGLIO GRANDI SALDI
50 anni di attività

Piazza Mazzini 82
piazza Mazzini, 82
pESCIa (pistoia)
telefono 0572.477065

La Casa deL BaMBino
borgo della Vittoria, 30

pESCIa (pistoia)
telefono 0572.478597

GIOVEDì FESTIVAL
2, 9, 6, 23 e 30 luglio 

SHOPPING DI SERA
Aperti fino a
mezzanotte

vida di tutta la Valle del Serchio; richiaman-
do, di anno in anno, migliaia di visitatori e 
soprattutto tanti e tanti turisti. l’organizza-
zione sarà infatti a cura del Comune di Bar-
ga, della pro loco e del Barga Jazz Club, le 
principali anime di questa festa alla quale 
collaborano anche tante realtà paesane e 
sociali della cittadina e non. liveInBarga sa-
rà anche tanta e buona musica, di partico-
lare qualità e soprattutto dal vivo. un pro-
gramma studiato in ogni dettaglio grazie 
alla consulenza artistica ed all’organizzazio-
ne della cordata Barga Jazz Festival, Barga 
Jazz Club. durante la “undici giorni” si pre-
vedono più di quaranta  concerti che si ter-
ranno nei diversi luoghi della festa (piazzale 
del Fosso, piazza annunziata, piazza an-
gelio, terrazza Stanze della Memoria, or-
to della Misericordia, piazza delle Mura) e 
dove non mancheranno gruppi già noti al 
pubblico della festa di Barga, nomi e grup-
pi nuovi ed anche ospiti importanti come 
Nick Becattini o ancora i Meez pheet che 
hanno aperto il concerto dei Van der graaf 
al pistoia Blues.

17 luglio
CASTELNUOVO BY NIGHT 

 ESPOSIZIONE DI AUTO E MOTO STORICHE
Dove:  Castelnuovo garfagnana (lu) 

Centro storico 
Quando: 17 luglio
Per info: autostorichegarfagnana@vir-
gilio.it  tel. 348.3545178-335.5411268-
338.5976955
programma: dalle ore 18.30 alle ore 19.15 
ritrovo presso il Bar pellinacci a pieve Fo-
sciana per un apertivo. ore 19.15 partenza 
della sfilata verso il Centro di Castelnuovo 
di garfagnana con esposizione delle auto 
e moto in via Farini. ore 20.00 cena presso 
il ristorante Il Baretto, premiazioni e saluti. 
dopo la cena, serata libera per la visita del 
Centro storico e per lo shopping con negozi 
aperti fino a mezzanotte. Costo della cena: 
€ 20.00, è gradita la prenotazione. 

19 luglio
RADUNO MOTO, SCOOTER E SIDECAR D’EPOCA 

MEMORIAL GIUSEPPE MARTINELLI
Dove: pescia (pt) – loc. Vellano   
Quando: 19 luglio
Per info: tel. 0572.409101-0572.409090
333.5782717
un appuntamento che ormai da 17 anni 
fa parte della tradizione della Valleriana. 
le iscrizioni si apriranno la stessa mattina, 
a partire dalle ore 8.00; il programma del-
la giornata prevede, alle ore 10.30, un gi-
ro turistico lungo le strade della splendida 

montagna che sovrasta pescia, la “Città dei 
Fiori”, quella stessa montagna che già nel 
1800 affascinò l’economista e storico sviz-
zero Jean Charles léonard Simonde de Si-
smondi, che la ribattezzò “Svizzera pescia-
tina”. alle ore 11.30 il programma prevede 
una sosta presso il laghetto di ponte di Ca-
stelvecchio, per poi tornare a Vellano dove, 
alle ore 12.30, sarà organizzata, al circolo ar-
ci, una esposizione delle moto, degli sco-
oter e dei sidecar iscritti. lo stesso circolo 
ospiterà, a partire dalle ore 13.00, un ricco e 
gustoso pranzo sociale, cui farà seguito, alle 
ore 15.30, la cerimonia di premiazione. una 
splendida occasione per visitare una locali-
tà fra le più caratteristiche e intriganti, com-
piendo una piccola ma significativa incur-
sione nel cuore della toscana verde e rurale

FESTA D’ESTATE FRA PASSATO E PRESENTE
Dove: piteglio (pt) – loc. prataccio 
Quando: 19 luglio
Per info:  www.prolocoprataccio.it 
tel. 338.2641730
Cultura, tradizione e il buon vivere di mon-
tagna. Festa patronale con rievocazione di 
antichi mestieri, mostre di oggetti d’epoca 
dell’ artigianato montano, sfilata a tema sto-
rico folcloristico, gastronomia con prodotti 
tipici della montagna.
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SOS Fabbro Apertura, Sostituzione, Manutenzione   |  Infissi, Serramenti e Inferriate  |  Soluzione per Aziende e contenitori metallici
Cancelli  |  Balaustre, Parapetti e Ringhiere  |  Gazebi, Arredo Giardini e Tettoie  |  Cucce e recinzioni per cani

Arredo negozi e complementi d’arredo  |  Carpenteria Metallica su disegno  |  Scale

Paratie Antiallagamento  |  Cancelletti Estensibili  |  Zanzariere  |  Porte Basculanti  |  Balaustre in Alluminio e Vetro  
Serrande metalliche  |  Parapetti in Acciaio  |  Inox e/o Vetro  |  Persiane e Porte Blindate

Via tevere 14/a pIEVE a NIEVolE (pistoia) telefono/fax 0572.80093
lavorazioni cel. 347.0753978 alessio

ufficio cel. 347.2990403 Mery
www.ilfabbropistoia.it

orario luN-VEN 8.00-12.30  13.30-17.00

Vendita e installazione di

MUSICA, SPETTACOLI & 
EVENTI CULTURALI

15 giugno-31 luglio
MOCA FOR KIDS

Dove: Montecatini terme (pt)
Mo.Ca Contemporary art  
Quando: 15 giugno-31 luglio
Per info: giodocoop@gmail.com  
tel. 320.8034671
Sono in arrivo le vacanze, quindi è tempo 
delle storiche attività estive della giodò 
organizzate nei musei e spazi culturali! 
dopo il successo della prima edizione 
dello scorso anno, tornano al Moca Con-
temporary art le mattine d’arte “MoCa 
For KIdS” progettate e realizzate dalla 
giodò, con laboratori dedicati ai bambini 
e bambine dai 5 agli 11 anni, con l’inten-
to di favorire la creatività e l’educazione 
all’arte attraverso il gioco della scoperta 
e della pratica sperimentale. E’ in fase di 
affinamento il programma che compren-
derà uscite a spasso per la città e incontri 
ravvicinati con artisti del territorio maga-
ri visitando anche i loro studi e laborato-
ri. Intanto queste saranno le date: Mo-
Ca For KIdS ci sarà dal 15 giugno al 31 
luglio, da lunedì a venerdì dalle 9.00 al-
le 12.30, con possibilità di venire al mu-

seo a giocare con l’arte per un giorno co-
me per tutta la settimana. Ma al Moca c’è 
posto anche per tutti gli altri centri esti-
vi organizzati sul territorio che voglio-
no portare i loro bambini al museo sce-
gliendo tra una selezione dei laboratori 
dell’offerta didattica scolastica progetta-
ti dalla giodò, e che saranno disponibili 
anche per giugno e luglio. andiamo ol-
tre il semplice oziare vacanziero, il corpo 
si riposa ma la mente ha sempre fame!

1-21 luglio
26° VALDARNO JAZZ SUMMER FESTIVAL

Dove: Comuni del Valdarno (FI)  
Quando: 1-21 luglio
Per info :  www.valdarnojazzfesti-
val.wordpress.com  valdarnojazzfe-
stival@gmail.com tel. 339.4762352-
335.6919900
la kermesse jazzistica diretta dal sassofo-
nista daniele Malvisi e dal contrabbassi-
sta gianmarco Scaglia, in collaborazione 
con Music pool, si svolgerà nei comuni 
del Valdarno, situato tra Firenze ed arez-
zo, con sette appuntamenti a terranuo-
va Bracciolini, San giovanni Valdarno e 
Montevarchi. ad aprire il festival (1 luglio, 
Montevarchi, anfiteatro la ginestra) sa-
rà l’omaggio del sestetto di daniele Mal-

visi a Miles davis e ai suoi tanti modi di 
comporre, uno sguardo a 360° sulla sua 
opera in una genuina dichiarazione d’a-
more verso l’uomo e la sua eredità, da 
Nefertiti a Seven Steps to heaven, a Kind 
of Blue, fino ai meno noti amandla, tu-
tu, in un interplay contagioso. Il 6 luglio, 
a terranuova Bracciolini, in piazza libera-
zione, ecco il quintetto di un grande big, 
il sassofonista Kenny garrett, celebre per 
la sua partecipazione alla duke Ellington 
orchestra (condotta da Mercer Ellington) 
e per collaborazioni quali quelle storiche 
con Freddie hubbard, Woody Shaw, art 
Blakey & the Jazz Messengers e Miles 
davis. Nel programma, da non perdere 
l’appuntamento con la paolo Fresu Brass 
Bang! (11 luglio, San giovanni Valdarno, 
piazza Masaccio), in cui il celebre trom-
bettista incontrerà il sound di Steven 
Bernstein alla tromba, gianluca petrella 
al trombone, e Marcus rojas alla tuba, e 
quello con un altro grande sassofonista, 
Max Ionata, che sarà al VJ con gegè te-
lesforo, cantante e compositore, che ha 
attraversato 30 anni di storia della radio 
e tV con garbo, leggerezza e coerente 
amore per la sua passione di sempre: il 
jazz (9 luglio, Montevarchi, anfiteatro la 
ginestra). Completano la 26a edizione 
Enrico Merlin 4tet con ‘uN-Covered Mu-
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APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00
 e dal MARTEDI’ al SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00

Caffè l Pasticceria | Torte Monumentali l Cake Design

da noi puoi festeggiare 
COMPLEANNI e RICORRENZE IN GENERE,

in una SALA RISERVATA 
con BUFFET PERSONALIZZATI!

Via Matteotti 56  MONSUMMANO TERME  telefono 0572.51752

sic project’ (16 luglio, terranuova Braccio-
lini, piazza liberazione), Stefano Cantini 
e antonello Salis (18 luglio, terranuo-
va Bracciolini, castello di Montelugo) e 
puglia Jazz Factory (21 luglio, terranova 
Bracciolini, piazza liberazione). 

3-26 luglio
FESTIVAL DI SAN GALGANO

Dove: Chiusdino (SI) 
abbazia di San galgano 
Quando: 3-26 luglio
Per info: www.sangalganofestival.com   
tel. 0577.756738
Il Festival prevede musica leggera (New 
trolls e Black tunes di Martina Salsedo 
con ricky portera). le due serate saran-
no precedute dalle esibizioni di alcune 
Band di apertura dalle ore 19,30), mu-
sica etnica (notte celtica con musica e 
danze), lirica (Il Barbiere di Siviglia e ri-
goletto nonché il gran gala’ della lirica), 
musica classica (con i due concerti di pia-
no e l’esibizione dell’orchestra giovanile 
di SoaI, osaka) e, per finire operetta (la 
Vedova allegra). Ecco il programma di 
dettaglio: Venerdì 3 luglio NEW trollS- 
Il MIto; Sabato 4 luglio Black tunes di 
MartINa SalSEdo feat rICKY portEra; 
Venerdì 10 luglio  NottE CEltICa Irish 

Music – Morrigans wake – lowands Cei-
li dance group; Sabato 11 luglio Il Bar-
BIErE dI SIVIglIa di g. rossini; domeni-
ca 12 luglio recital pianistico MaurIZIo 
BarBoro; lunedì 13 luglio recital pia-
nistico aNtoNIo dI CrIStoFaNo; Vener-
dì 17 luglio rIgolEtto di g. Verdi; Saba-
to 18 luglio graN gala’ della lirica. arie 
e sinfonie d’opera. orchestra, Coro, Soli-
sti; Venerdì 24 luglio  Il BarBIErE dI SIVI-
glIa di g. rossini; Sabato 25 luglio gran-
de  orChEStra gIoVaNIlE giapponese 
di SoaI; domenica 26 luglio  la VEdoVa 
allEgra di F. lear

3 luglio-2 agosto
BLUETRUSCO

Dove: Murlo (SI) – Castello di Murlo 
Quando: 3 luglio-2 agosto
Per info: www.comune.murlo.siena.it  
turismo@comune.murlo.siena.it  
tel. 0577.814099
Spettacoli, degustazioni, incontri, mo-
stre e tante iniziative dedicate agli Etru-
schi, riflettendo sulle contaminazioni tra 
i popoli che hanno dato vita a grandi ci-
viltà Si chiama Bluetrusco l’evento, alla 
sua prima edizione, è ideato e organiz-
zato dal Comune di Murlo, con la colla-
borazione di Fondazione Musei Senesi, 

Soprintendenza per i Beni archeologici 
della toscana, archeo e associazioni lo-
cali. Sono coinvolte università e impor-
tanti istituzioni culturali internazionali, 
oltre a provincia di Siena e regione to-
scana Ci saranno Moni ovadia e david 
riondino, musicisti jazz, intellettuali e ar-
cheologi per il mese di eventi che si ter-
ranno al castello di Murlo. Si tratta di un 
“viaggio con gli Etruschi di ieri e di og-
gi” inserto nell’ambito delle “Notti dell’ar-
cheologia” della regione toscana e che 
si terrà in contemporanea alla campagna 
di scavi nella vicina poggio Civitate da 
parte della university of Massachusetts 
amherst. da non perdere le “veglie” con 
i residenti e le serate di jazz& wine con 
musicisti d’eccezione: direttamente da 
New York arriverà Nir Felder, oltre a Ste-
fano Cocco Cantini, ares tavolazzi e giu-
lio Stracciati. Bluetrusco è l’omaggio a un 
popolo che amava la musica, attraverso 
un colore che richiama il mistero, la not-
te, e che dà il nome alla nota “magica” di 
blues e jazz.

4-20 luglio
EVENTI A PIEVE A NIEVOLE

Dove: pieve a Nievole (pt) 
Varie location   
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Quando: 4-20 luglio
Per info: www.confesercenti.pistoia.it   
tel. 0572.95736
Quest’anno a pieve a Nievole ricorrono i 
110 anni dalla separazione dal comune 
di Montecatini. per questo motivo, anche 
nel mese di luglio nella località suddet-
ta vi sarà un programma  denso di ap-
puntamenti. da Sabato 4 a Venerdì 17, 
presso Villa pitti amerighi in via Cosimi-
ni, avrà luogo “arte in villa”, una mostra 
con protagonista l’ambiente organizza-
ta dalla Fondazione Carlo pepi e dall’as-
sociazione rossa grabau. Sabato 11 alle 
21,00 vi sarà una passeggiata al chiaro di 
luna verso poggio alla guardia alla sco-
perta del mondo dei pipistrelli, mammi-
feri volanti assai inquietanti, ma molto 
utili all’uomo. Venerdì 18 e Sabato 19 
con finale Domenica 20 si svolgerà un 
torneo di calcetto nel gabbione. ancora 
il 18 dalle ore 9,00 avrà luogo il campio-
nato nazionale Csi.

5-11 luglio
FESTIVAL MUSICA NEGLI HORTI

Dove: San Quirico d’orcia (SI) 
Quando: 5-11 luglio
Per info: www.musicaneglihorti.it  
capuano@musicaneglihorti.it   
6° Festival internazionale di Musica, let-
teratura, Vino, Cibo in Val d’orcia. Corni-
ce del Festival sarà come sempre la Val 
d’orcia, con i suoi paesaggi patrimonio 
dell’unesco, ed in particolare alcuni dei 
luoghi e dei monumenti più suggestivi 
del comune di San Quirico d’orcia. an-
che per quest’anno il Comune di San 
Quirico si conferma sostenitore della 
rassegna che, nondimeno, non potreb-
be aver luogo senza l’associazione ami-
ci di Musica negli horti e senza il soste-
gno di alcuni sponsor privati, e dei molti 
amici che si impegnano su base volon-
taria nell’organizzazione di questo even-
to. per il secondo anno masterclasses sa-
ranno tenute parallelamente al Festival 
nelle splendide sale di palazzo Chigi con-
sentendo agli studenti di fruire dell’espe-
rienza di artisti ed insegnanti di fama in-
ternazionale. Come sempre la musica 
non sarà l’unico ingrediente del Festi-
val: parte integrante del programma sa-
ranno anche i corsi di cucina, che ap-
profondiranno il tema della tradizione 
gastronomica toscana più autentica e la 
degustazione di vini in una nota azien-
da vitivinicola della zona. una festa dun-
que non solo per l’udito, ma anche per 
gli altri sensi e un invito a conoscere non 
solo le bellezze architettoniche, paesag-
gistiche e musicali, ma anche le tradizio-
ni gastronomiche ed enologiche che ca-
ratterizzano nel profondo l’identità di un 
territorio unico e prezioso.

5,19,26 luglio e 16,23 agosto
MONTECARLO JAZZ & WINE

Dove: Montecarlo (lu) – piazza Carrara  
Quando: 5,19,26 luglio e 16,23 agosto
Per info:  tel.0583.228881
ritorna a Montecarlo la tradizionale ma-
nifestazione dell’estate montecarlese 
“Montecarlo Jazz & Wine”, un ciclo di cin-
que serate per un “jazz da bere”, ove in-
neggiare musicalmente al sacro nettare 
di bacco. 
Con la preziosa collaborazione del Cir-
colo lucca Jazz ed il coordinamento ar-
tistico di giangi Zucchini, un invito alla 
scoperta delle origini del Jazz e dei suoi 
autori classici immersi nel centro storico 
del nostro borgo, estasiati dalla degusta-
zione dei vini doC del territorio, guida-
ta dai sommelier della FISar e dell’aIS. 
domenica 5 luglio, the Fifht avenue; do-
menica 19 luglio, Marco Cattani group 
latin Jazz; domenica 26 luglio, luca Bel-
lotti Quartet;  domenica 16 agosto, Mi-
chela lombardo Quartet, domenica 23 
agosto, giangi Zucchini Quartet.

8-11 luglio
FESTIVAL BALLET

Dove:  Marina di Massa (MS)  
Quando: 8-29 luglio
Per info: www.festivalballet.it  
tel. 320.0776603
torna la CItta’ dElla daNZa per le le-
zioni di danza classica, moderna, con-
temporanea ed hip hop. Battle, Spet-
tacoli ed il prestigioso Concorso a 
Montepremi. I docenti e giudici della 
decima edizione saranno: l’Etoile In-
ternazionale luciana Savignano, il Mai-
trè del Ballet Bruno Vescovo, i docenti 
patrizia Canini ed Emiliano piccoli, i dan-
zatori Kledi Kadiu e Francesco Mariottini, 
i coreografi Mauro astolfi, Max Sirto ed 
il brasiliano alan Falieri. Per la sezione 
HIP HOP, invece, saranno presenti: da-
niele Baldi (New Style), Nelson (poppin’), 
Sponky (hype), laccio & Shake (house), 
Massi di Massa (laboratorio Coreografi-
co), Kerrie della royal Family, Ilenja ros-
si e paola tricerri (New Style). BATTLE 
1VS1 gara coreografica a montepremi 
per Crew Stage, laboratori e workshop. 
Concorso a montepremi per solisti, cop-
pie e gruppi Special Events, djset & hap-
py hours. ... E LA GRANDE FINALE TE-
LEVISIVA!

8-29 luglio
FESTIVAL DELLE COLLINE. 
SIAMO TUTTI BELLISSIMI!

Dove:  prato – Colline della provincia  
Quando: 8-29 luglio
Per info: www.festivaldellecolline.com 
tel. 0574.531828

Spaziare, assaggiare, conoscere ed esse-
re sempre pronti a fare nuove scoperte. 
la curiosità è la benzina dell’intelletto. Ed 
è la strada che ha segnato il percorso del 
Festival delle Colline, rassegna pratese 
che in trentasei anni di storia ha sempre 
optato per proposte originali, formazio-
ni e artisti straordinari, da scoprire o da 
riscoprire. l’edizione 2015 segue la scia 
e prende il via mercoledì 8 luglio alla Vil-
la Medicea di poggio a Caiano con una 
produzione originale che vede insieme 
un senatore della canzone italiana qua-
le don Backy e la Filarmonica giuseppe 
Verdi di poggio a Caiano, di cui ricorre il 
150° della fondazione. dalla melodia al 
free jazz, al punk e alla post elettronica 
di Marc ribot, chitarrista eclettico e ricer-
cato, figura cardine della scena newyor-
kese dai 70 ad oggi, in concerto giovedì 
9 luglio al Centro per l’arte Contempora-
nea luigi pecci di prato. ritmi in levare e 
atmosfere circensi. accostamento ardito 
in cui si diletta, con risultati sorprendenti, 
l’ex voce dei radici nel Cemento, adria-
no Bono: “the reggae Circus” è lo spet-
tacolo che, tra mangiafuoco e acrobati, 
irrompe giovedì 16 luglio alla Villa gia-
mari di Montemurlo. dedicato a george 
gershwin invece il concerto che vede in 
scena uno degli ambasciatori del jazz ita-
liano, in pianista alessandro galati, mer-
coledì 22 luglio alla Chiesa di Bonistallo 
a poggio a Caiano: “g plays g” è il titolo 
dell’album/progetto. dalla sempre pro-
lifica Charlottesville (Virginia, un nome 
per tutti, dave Matthews Band) arrivano 
invece Morwenna lasko & Jay pun, violi-
no e chitarra acustica, un duo capace di 
coniugare il virtuosismo del jazz con le 
radici folk, blues e bluegrass, suggestio-
ni celtiche e atmosfere africane: venerdì 
24 luglio al parco del Bargo di poggio a 
Caiano (ingresso libero). E ancora, marte-
dì 28 luglio in piazza della Badia a Vaia-
no (ingresso libero) spazio al violoncello 
ribelle di rebecca roundman, strepito-
sa musicista sbocciata nella Baia di San 
Francisco. E sul filo del cross-over naviga 
anche la chitarra di Frankie Chavez, sur-
fer portoghese e artista giramondo, tra 
le rivelazioni del rock europeo degli ulti-
mi anni. rock, blues e folk sono le onde 
su cui sa far scivolare la sua sei corde. a 
lui il compito di chiudere il Festival del-
le Colline 2015, mercoledì 29 luglio alla 
rocca di Carmignano.

9-11 luglio
LUCI SUL LAVORO 2015 IMMAGINI, MUSICA E 

PAROLE CHE RACCONTANO IL LAVORO
Dove:  Montepulciano (SI) 
Quando: 9-11 luglio
Per info: www.lucisullavoro.com  
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info@lucisullavoro.com  
Seguendo la formula vincente delle edi-
zioni precedenti, anche il programma di 
luci sul lavoro 2015 è ricco di novità e 
appuntamenti da non perdere, soprat-
tutto in un momento storico in cui il te-
ma del lavoro assume un ruolo sempre 
più prioritario in ambito sia nazionale 
che internazionale. gli organizzatori han-
no, infatti, voluto concentrare l’attenzio-
ne dei convegni, dei workshop e dei di-
battiti proprio sui temi di più stringente 
attualità. Si parte giovedì 10 luglio con l’i-
naugurazione dell’evento, alle ore 15.00

9-12 luglio
CECINAUTORI 2015

Dove: Cecina (lI) 
Quando: 9-12 luglio
Per info: www.cecinautori.it  
info@fondazionegeiger.org 
Festival della letteratura, delle arti e del-
lo spettacolo che offre la possibilità di as-
sistere a interviste, incontri e spettacoli 
con scrittori, giornalisti, registi e cantau-
tori tra i più amati dal pubblico. la fascia 
di incontri delle 19.15 è dedicata in parti-
colare alla saggistica e all’intrattenimen-
to, l’area 23 tratta tematiche di frontiera, 
mistero e paranormale, mentre la prima 

serata ospita grandi nomi della cultura 
italiana. Ideale prosecuzione di Un Parco 
di Autori, fortunatissimo evento che per 
tre anni ha portato sulla Costa Etrusca tra 
i più grandi nomi della cultura italiana, il 
Festival ha ospitato nomi di spicco del 
panorama culturale nazionale. Cecinau-
tori è organizzato interamente dalla Fon-
dazione Culturale hermann geiger, en-
te senza scopo di lucro attivo nei settori 
della cultura e della promozione sociale. 
durante il periodo del Festival, nei locali 
della Fondazione adiacenti alla location 
di Cecinautori, sarà possibile visitare la 
mostra Jean tinguely. I Filosofi, che pre-
senta opere del maestro dell’arte cine-
tica e della moglie Niki de Saint phalle. 
In occasione del Festival, la Fondazio-
ne geiger conferisce il premio letterario 
hermann geiger all’opera prima di nar-
rativa – romanzo o raccolta di racconti 
di un autore italiano – ritenuta meritevo-
le da una giuria di esperti. la premiazio-
ne avviene durante la serata conclusiva 
di CecinAutori, alla presenza dell’auto-
re vincitore.

9-13 luglio
MAGNETIC FESTIVAL

Dove: Capoliveri (lI) 

Isola d’Elba – Miniera del ginevro
Quando: 9-13 luglio
Per info: www.aisoladelba.it 
prima edizione di questo progetto musi-
cale unico caratterizzato dalla presenza 
di gruppi musicali internazionali. Magne-
tic Festival inizierà giovedì 9 luglio con 
l’opera Il rigoletto di giuseppe Verdi, 
eseguita daFantasia in re una delle più 
brillanti e vitali realtà nel campo della 
lirica. Venerdì 10 l’anfiteatro di roccia 
ferrosa accoglierà la musica da camera 
barocca suonata da Il giardino d›amore 
Baroque orchestra, un coinvolgente 
gruppo di giovani musicisti provenienti 
da polonia, Italia, Spagna e Francia; Sa-
bato 11 luglio sarà la volta del quartet-
to d›archi Bond Quartet, artiste londine-
si famose per le loro contaminazioni tra 
la musica classica e il pop. domenica 12 
luglio sarà la Compagnia di operette al-
fafolies a deliziare il pubblico con le note 
de la Vedova allegra. la rassegna si chiu-
derà lunedì 13 luglio con le voci soprano 
di appassionante, tre giovani artiste 
che, in modo accattivante presentano 
l’energia della tradizione lirica italiana. 

9 luglio-8 agosto
VOX MUNDI FESTIVAL 2015 
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DALLE COLLINE AL MARE
Dove:  Follonica (gr)  
Quando: 9 luglio-8 agosto
Per info: www.voxmundifestival.org  
info@voxmundifestival.org  
tel. 0564.415886 – 335.5849911
dopo sette anni vissuti nelle colline 
dell’entroterra maremmano, Vox Mundi 
Festival si sposta al mare: sarà Follonica, 
luogo di mare e quindi punto di incon-
tro fra culture diverse, ad ospitare l’otta-
va edizione del Festival dedicato alle Mu-
siche dei popoli della terra. 
Il programma di Vox Mundi Festival 2015 
comprende sei spettacoli, dal 9 luglio 
all’8 agosto. un variegato caleidosco-
pio sonoro composto da Irish Music, rit-
mi africani, Classica, Etnica, gipsy Music, 
pizzica … anche quest’anno tante “Vo-
ci del Mondo” che ci faranno conoscere, 
confrontare ed apprezzare suoni e cul-
ture provenienti da ogni angolo del pia-
neta. Giovedì 9 luglio, ore 21,30. Fol-
lonica - Piazza a mare. Ingresso libero 
FullSet: “The finest in Irish traditional 
Music”. 
un formidabile gruppo formato da sei 
giovani e talentuosi musicisti, punto di 
riferimento nel panorama della musica 
tradizionale irlandese. Sabato 11 luglio, 
ore 21,30. Follonica - Teatro all’aper-

to Le Ferriere. Canzoniere Grecani-
co Salentino: “Pizzica indiavolata”. È 
il primo ed il più importante gruppo 
di musica popolare salentina: quello 
che ha fatto conoscere la Pizzica in 
tutto il mondo. Sabato 18 luglio, ore 
21,30. Follonica - Piazza a mare. In-
gresso libero Namvula: «Shiwezwa». 
Quello di Namvula è uno stile ibrido e 
personale con testi che utilizzano l’idio-
ma africano, l’inglese, il portoghese ed il 
francese ed influenze musicali che vanno 
dai ritmi tradizionali africani fino al jazz. 
Sabato 25 luglio, ore 21,30 Follonica 
- Teatro Fonderia Leopolda. MoZu-
luArt: “Mozart meets Zulu Music”. l’o-
riginale progetto di incontro fra la musi-
ca classica europea ed i canti tradizionali 
dell’africa Zulu, che dal 2004 stupisce ed 
incanta le sale concerto di tutto il mon-
do. giovedì 30 luglio, ore 21,30. Follo-
nica - Piazza a mare. 
Ingresso libero Vocal Sisters: “Twen-
ty Years”. le Vocal Sisters ripercorro-
no venti anni di attività, dall’esordio nel 
1995 come uno dei primi gruppi a cap-
pella tutto al femminile. una produzione 
originale con ospiti speciali tanti artisti 
incontrati in vent’anni di concerti dalle 
“Sisters” guidate da Carla Baldini.  Saba-
to 8 agosto, ore 21,30. Follonica - Piaz-

za a mare. Ingresso libero. Baro Drom 
Orkestar: “Power Gipsy dance”. un mix 
esplosivo e coinvolgente che unisce tra-
dizione ed innovazione: Klezmer, musi-
ca armena e balkan. Il tutto suonato con 
una formazione atipica: violino elettri-
co, fisarmonica e una solida base ritmi-
ca composta da contrabbasso elettrico 
e batteria modificata. 

10-11 luglio
LARS ROCK FEST

Dove: Chiusi Scalo (SI)
piazza XXVI giugno 
Quando: 10-11 luglio
Per info: www.fondazioneorizzonti.it/
lars/  info@fondazioneorizzonti.it  
tel. 0578.226273
una line up di grande qualità con headli-
ner del panorama nazionale ed interna-
zionale, una location di gran prestigio tra 
le colline toscane della provincia senese, 
due giorni di arte, cultura e spettacolo.  
VENErdI 10 luglIo -unknow Mortal or-
chestra, unica data italiana, drink to ME 
Crayon Made army +angie Back to Mo-
no dj-set. SaBato 11 luglIo - the Soft 
Moon, go!Zilla, Squadra omega, +angie 
Back to Mono dj-set. Street Food, Birre-
ria, mercatino, vinili con ingresso libero.
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via Cavour, 42  altopaSCIo  (lucca)  telefono 0583.264674

nuova gestione

La moda fashion per le donne eleganti
taglie dalla 40 alla 56

  11 luglio
INGORGO SONORO

Dove:  San piero a Sieve (FI) 
Centro storico 
Quando: 11 luglio
Per info: www.ingorgosonoro.it  
prolocosanpieroasieve@gmail.com  
tel. 055.8487241 sagre
Ingorgo Sonoro è la festa da non perde-
re! dal tramonto all’alba un intero pae-
se diventa discoteca. In consolle i miglio-
ri dj della toscana. la manifestazione, 
giunta nel 2015 alla XV edizione, richia-
ma l’attenzione di 30.000 persone, resi-
denti nell’area mugellana-fiorentina e 
tosco-emiliana. per una notte il centro 
storico di San piero a Sieve, caratteristi-
co borgo toscano, si trasforma in una di-
scoteca a cielo aperto, dando ai visitatori 
la possibilità di ballare e divertirsi ascol-
tando differenti tipologie di musica a se-
conda dei gusti. oltre 20 tra i migliori dj 
della toscana si alterneranno in 8 posta-
zioni con differenti generi musicali, oltre 
a 3 palchi dedicati esclusivamente alla 
musica live. un palinsesto musicale per 
tutti i gusti! Ingorgo Sonoro non è solo 
musica. durante la serata sarà possibile 
visitare un’area espositiva commercia-
le con prodotti di artigianato, abbiglia-
mento, bigiotteria, cibi e specialità italia-

ne ed estere. Inoltre, nel cuore della festa 
e in prossimità dei palchi saranno allestiti 
bar dove trovare cibo e bevande. Confer-
mata anche per il 2015 la realizzazione 
di una “zona decompressione” presso lo 
spazio dell’area Feste (adiacente al cen-
tro storico e al cuore della festa) como-
damente raggiungibile a piedi dalla zona 
della festa. dalle 3.00, prima di rimetter-
si alla guida, sarà possibile rilassarsi fa-
cendo colazione con pizze, cappuccini e 
brioches e ascoltando lounge music. Si 
rinnova inoltre per il 2015 l’iniziativa “lo-
ve life and drink responsibly” un invito al 
consumo consapevole di bevande alcoli-
che. la festa è aperta e godibile da parte 
di ogni target di età. Manifestazione ad 
ingresso libero

11 luglio-1 agosto
40° CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE

Dove:  provincia di Siena  
Quando: 11 luglio-1 agosto
Per info :  www.fondazionecantie-
re.it  info@fondazionecantiere.it  tel. 
0578.757089
opera lirica, concerti sinfonici e cameri-
stici, danza contemporanea, teatro, jazz 
e concerti di mezzanotte: 40 appunta-
menti dislocati su 8 centri delle terre di 

Siena nell’arco di 22 giorni, con oltre 
400 artisti internazionali coinvol-
ti. Il Cantiere Internazionale d’arte, ide-
ato nel 1976 da hans Werner henze, 
prevede l’interazione tra professioni-
sti internazionali e giovani talenti che si 
esprimono in una residenza creativa am-
bientata tra le ricchezze architettoniche 
e paesaggistiche di Montepulciano. l’e-
dizione numero 40 s’incentra su un te-
ma ambizioso: Terra, guerra e pace. la 
programmazione si pone diversi quesi-
ti culturali, a partire dalla riflessione sul 
centenario dall’entrata dell’Italia nella 
prima guerra Mondiale. dall’attenzione 
alla terra e alle terre, concetto che tra l’al-
tro ispira anche l’EXpo 2015, emerge lo 
spirito di un festival che si estende sugli 
scorci più pittoreschi di Cetona, Chian-
ciano Terme, San Casciano dei Bagni, 
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena 
e Trequanda. In scena la prima opera di 
teatro musicale dedicata a pier paolo pa-
solini. la Banda dell’aeronautica ricorda 
il centenario della grande guerra. tre ce-
lebri direttori d’orchestra per il Concerto 
di Chiusura 

14-19 luglio
JAZZ & WINE

Dove:  Montalcino (SI) - Fortezza  
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Quando: 14-19 luglio
Per info: www.prolocomontalcino.com  
tel. 0577.849331  
alcuni dei più grandi interpreti del Jazz 
italiano e internazionale trovano spazio 
nella suggestiva Fortezza trecentesca di 
Montalcino, sede delle esibizioni, dove lo 
spettatore può degustare vini prestigio-
si di Montalcino.

14 luglio-18 agosto
SERATE MUSICALI ALL’ANFITEATRO

Dove:  Castelnuovo Berardenga (SI) – 
pievasciata, parco Sculture del Chianti 
Quando: 14 luglio-18 agosto
Per info: www.chiantisculpturepark.it 
 info@chiantisculpurepark.it   
tel. 0577.357151
tornano per il sesto anno consecuti-
vo gli appuntamenti con la musica nel-
la suggestiva cornice del parco Scul-
ture del Chianti. lì, dove l’arte si sposa 
con il tipico paesaggio del Chianti Sene-
se, ogni martedì dal 14 luglio al 18 ago-
sto si susseguiranno concerti di jazz, fla-
menco, tango ed altro. tutti gli eventi 
si svolgeranno nell’anfiteatro del par-
co, una location particolarmente adatta 
ad ospitare la più universale delle arti: la 
musica. ad inaugurare le Serate Musicali 
2015 saranno Mya Fracassini e al piano-
forte Fabrizio Mocata. Il duo, molto ap-
plaudito negli anni precedenti questo 
anno presenterà uno spettacolo di tan-
go ispirato a celebri pellicole cinemato-
grafiche. Il 21 luglio il trio Mila ci emo-
zionerà con le loro arie d’ opera. Nadia 
de Sanctis il 28 luglio porterà sul palco 
un repertorio di Canzoni Napoletane. 
una serata di forte impatto emotivo e 
ricca di suggestioni sarà proposta dal 
trio Bossa Nova con musica tradiziona-
le brasiliana il 4 agosto. Il cantante José 
Salguero e antonio porro alla chitarra in-
sieme a quattro ballerini, tra cui Claudio 
Javarone, saranno sul palco dell’anfitea-
tro l’11 agosto per introdurci nel mondo 
affascinante del Flamenco. Chiude la ras-
segna il trio Moonra, proveniente dalla 
germania con una miscela accattivante 
e commovente di ritmi africani e suoni 
jazz. gli spettacoli si svolgono in prima 
serata con inizio alle ore 19 in un atmo-
sfera molto suggestiva che si crea quan-
do scende il tramonto e si diffondono le 
luci sulle quinte di marmo. dopo ogni 
concerto, come consuetudine, verrà of-
ferto un aperitivo.

15-19 luglio
MERCANTIA 2015 – XXVIII EDIZIONE

Dove: Certaldo (FI)   
Quando: 15-19 luglio
Per info: www.mercantiacertaldo.it  

tel. 0571.656721
gli spettacoli di quest’anno (circa 100 
eventi ogni giorno) ruoteranno intorno 
al tema de “le dieci direzioni”, concetto 
poetico-filosofico che fa perno sull’im-
portanza della ricerca, artistica e intellet-
tuale, attraverso i generi e i luoghi, fisici e 
mentali, in ogni direzione: i quattro pun-
ti cardinali, le quattro “vie di mezzo”, alto 
e basso. tra le tante decine di artisti che 
daranno vita a questa edizione di Mer-
cantia, conferme dei nomi di successo 
degli anni passati, ma anche tante novi-
tà. Conferme che non potevano manca-
re all’appello le street band: Badabim-
bumband con “Bandita”, spettacolo che 
compie 10 anni e vanta centinaia di re-
pliche in Italia e all’estero, la Zastava or-
ckestar, la large Street Band, la takabum 
band e altre ancora. E si riconfermano 
per il quinto anno consecutivo le danza-
trici in verticale Cafelulè, pluripremiata 
compagnia che si esibisce danzando in 
verticale sulle facciate dei più importan-
ti edifici storici italiani e che porteranno 
stavolta in scena uno spettacolo comple-
tamente nuovo, realizzato per Certaldo 
in coproduzione con il festival Mercan-
tia. Sempre sul versante novità, lo spet-
tacolo sui 100 anni di Spoon river a cu-
ra di Eviolins e Miosotys dans academy e 
la parata angelus, a cura de I Macelli No 
theater, con la fashion designer rebec-
ca Ihle, che si affiancherà alla parata dia-
bolus, che fu la novità del 2014: due pa-
rate itineranti che affiancano la moda al 
teatro, il modello/a all’attore/attrice per 
mettere in scena, con un’accezione che 
strizza l’occhio al mondo del fashion, gli 
archetipi collettivi di paura e fascino del-
la paura e quelli specularmente opposti 
del candore e della purezza. previsto an-
che il progetto di produzione e forma-
zione curato da “I Macelli No theater” 
(con Zaches teatro, attivisti della danza, 
Simona rossi, primavera Contu e loren-
zo Cianchi).

17-19 luglio
SERATE AL PARCO DEI COLOMBAI

Dove:  Buggiano (pt) parco dei Colom-
bai 
Quando: 17-19 luglio
Per info: tel. 334.8909678 FB 
parco Colombai
dopo il successo più che consolidato 
della “Juni Fest” o “Festa della Birra Bava-
rese” che si è svolta a giugno, sempre al 
fresco del parco, l’associazione parco dei 
Colombai organizza per voi tre serate  di 
buona musica con i “New Boys” (venerdì 
17) e “gli angeli” (Sabato 18) che accom-
pagneranno la Mostra Canina, aperta a 
tutti. domenica 19 il “duo gitana” farà da 

sfondo alla Mostra di Cani di razza che 
saranno valutati da giuria tecnica.

18 luglio
CONCERTO DEGLI ONTARIO

Dove: Kapuziner Bierstüeble Castelfran-
co di Sotto (pI) loc. Villa Campanile   
Quando: 18 luglio
Per info: www.kapuzinerbierstüble.com  
tel. 0583.289176
ECColo, è ufficialmente nato, FIOCCO 
VERDE in sala prove oNtarIo! dopo 9 
mesi di pura creatività il nuovo proget-
to musicale è pronto per il vostro indi-
spensabile e temuto giudizio: “PROTECT 
EARTH. OUR HEART !” (Proteggi la Ter-
ra. Il nostro cuore!”), 9 canzoni in italiano 
totalmente inedite nella tradizione oN-
tarIo frutto di una instancabile, mania-
cale e continua ricerca di perfette melo-
die musicali e vocali, il tutto tra folk-rock 
e pop; molti i temi trattati nei nuovi te-
sti: c’è l’ impegno ecologico senza ban-
diere di parte, un nuovo brano autobio-
grafico e l’ omaggio ai sempre presenti 
Nativi d’ america, esperienze di vita pas-
sata e speranze per quella futura, paro-
le ora chiare e semplici altre volte erme-
tiche ed intimiste con significati tutti da 
scoprire e di libera interpretazione! Non 
vediamo l’ora di presentarvelo nella cor-
nice stupenda del Kapuziner Bierstüeble!

SIENA GUITAR FESTIVAL – CASTLE MUSIC FEST
Dove:  Monteriggioni (SI) - Castello
 Quando: 18 luglio
Per info: www.facebook.com/sienagui-
tarfestival  tel. 0577.304834
Quattro eventi nella suggestiva cornice 
del Castello di Monteriggioni. E’ l’edizio-
ne 2015 del “Castle Music Fest” organiz-
zata dal Siena guitar Festival e firmata e 
diretta dal chitarrista e compositore bra-
siliano Marcio rangel e realizzata in col-
laborazione con il Comune di Monterig-
gioni, assessorato alla Cultura e l’ufficio 
turistico. Il 18 luglio JoY garrISoN fe-
at aMEdEo arIaNo trio. Jazz internazio-
nale, figlia d’arte di Jimmy garrison, con-
trabbasista di John Coltrane.

PREMIO LETTERARIO BANCARELLA 
SPORT 2015 52a EDIZIONE

Dove:  pontremoli (MS) 
Quando: 18 luglio
Per info: www.premiobancarella.it  in-
fo@premiobancarella.it tel. 0187.830676
Il Bancarella Sport è nato il 18 marzo 
1964 attorno ad un tavolo, quello de 
“la Manganella”, una delle tipiche trat-
torie pontremolesi, dove si erano dati 
appuntamento un gruppo di amici, so-
ci del panathlon di Carrara e Massa, per 
festeggiare il “ritorno” di Carletto Bardi, 
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Panificio, Pasticceria 
e molto altro…

via Lucchese, 274 UZZANO
telefono 0572.1900899
panxtesrl@gmail.com

        PAN X TE srl

panificazione 
con lievito madre

il primo segretario del premio, reduce 
da un periodo di convalescenza. anche 
quest’anno l’evento si svolgerà a pontre-
moli  con i seguenti finalisti: Enrico Briz-
zi con In piedi sui pedali (Mondadori), 
angelo Carotenuto con La grammati-
ca del bianco (Rizzoli), Franco Esposi-
to con Io vi voglio bene assai (Iuppiter) 
Flavio pagano con Senza paura (Giunti), 
Cino ricci e Fabio pozzo con Odiavo i ve-
listi (Longanesi), giorgio teruzzi con Su-
ite 200 (66thand2nd). Si rinnova dun-
que, anche quest’anno, la tradizione di 
una manifestazione che ha fatto storia 
e che quest’anno riconoscerà anche, al-
la carriera, un premio speciale a giam-
piero galeazzi.

18 luglio-8 agosto
XXI FESTIVAL MUSICALE SAVINESE

Dove:  Monte San Savino (ar)   
Quando: 18 luglio-8 agosto
Per info: www.monteutility.it  
tel. 0575.849418
raggiunge quest’anno la XXI edizione 
l’appuntamento musicale “fiore all’oc-
chiello” dell’intera vallata aretina. Monte 
San Savino, il suo corso ed i suoi edifici si 
animano di melodie che accompagnano 
il visitatore del paese e che si concludo-
no quasi ogni sera con un concerto orga-

nizzato nello splendido scenario del cor-
tile di palazzo di Monte o nei dintorni di 
Monte San Savino.

18 e 21 luglio
TOWERS FESTIVAL 

RASSEGNA MUSICALE E CULTURALE
Dove:  San gimignano (SI) 
piazza duomo 
Quando: 18 e 21 luglio
Per info: www.towerfestival.it  
info@towerfestival.it 
Il centro storico di San gimignano, di-
chiarato dall’uNESCo patrimonio Mon-
diale dell’umanità, accoglie la prima edi-
zione della rassegna musicale e culturale 
toWErS FEStIVal. I primi due appunta-
menti vedranno protagonisti il 18 luglio 
il grande violinista uto ughI e l’orche-
stra I Filarmonici di roma con il concer-
to di musica classica “Violino romantico”, 
e il 21 luglio goraN BrEgoVIC e la sua 
tradizionale Wedding & Funeral orche-
stra - un band gitana di fiati, percussio-
ni e voci bulgare - nell’ambito del tour “If 
you don’t go crazy, you are not normal!”.

19 luglio
PREMIO LETTERARIO BANCARELLA 2015 

63a EDIZIONE

Dove:  pontremoli (MS) 
Quando: 19 luglio
Per info: www.premiobancarella.it  in-
fo@premiobancarella.it tel. 0187.830676
la nascita del premio Bancarella è dovu-
ta alla tradizione dei librai pontremole-
si, fenomeno particolare e unico in Ita-
lia. In occasione del primo raduno dei 
librai pontremolesi nel 1952 scaturisce 
la decisione di dar vita al premio Banca-
rella, l’unico premio letterario gestito di-
rettamente dai librai. Nel mese di luglio 
nella suggestiva cornice di piazza del-
la repubblica di pontremoli viene pro-
clamato il vincitore del premio attraver-
so lo spoglio dei voti inviati dai librai di 
tutta Italia. Ecco gli autori vincitori del 
premio Selezione 2015 che si contendo-
no il premio: Enrico Ianniello, con la vi-
ta prodigiosa di Isidoro Sifflotin (Feltri-
nelli), Mallock, con I volti di dio (Edizioni 
e/o), giulio Massobrio, con rex (Bompia-
ni), Sara rattaro, con Niente è come te 
(garzanti), paolo roversi con Solo il tem-
po di morire (Marsilio), Simona Sparaco, 
con Se chiudo gli occhi (giunti).

20-26 luglio
FESTIVAL VOLTERRATEATRO

Dove:  Castelnuovo Val di Cecina, Mon-
tecatini Val di Cecina, pomarance, Volter-
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via Enrico Berlinguer, 13 
località lE ForNaCI di uZZaNo
telefono 0572.445445 
david giuntoli Coiffeur

parcheggio gratuito   .   aperto con orario continuato

Vorresti farti i capelli pagando METà PREZZOper sempre?chiedici come!

ra (pI)  
Quando: 20-26 luglio
Per info: www.volterrateatro.it  
info@volterrateatro.it  tel. 0588.80392
Festival Internazionale delle arti, diret-
to da armando punzo, giunge alla XXIX 
edizione. proponendo uno straordina-
rio percorso d’arte attraverso luoghi “vi-
cini all’infinito”, lì dove si sospende la vi-
ta quotidiana alla ricerca di uno spazio di 
incantamento, di contemplazione della 
bellezza, il festival innesca quest’anno un 
connubio fenomenale tra la meraviglia 
dei luoghi e la potenza delle opere ar-
tistiche scelte per abitarli. In questa edi-
zione, il festival intende riflettere sul con-
cetto di “sospensione” e di “città sospesa”. 
la Città Sospesa è una città laboratorio 
in cui si lavora a rifare l’uomo, una città in 
cui gli spettatori, sotto la guida di gran-
di maestri, sperimentano in prima perso-
na il gesto del sospendersi dal frastuono 
della contingenza, l’arte del togliersi dal-
la scena della vita ordinaria per collocarsi 
in una scena altra, ancora da inventare. 

24 luglio-2 agosto
RADICONDOLI FESTIVAL

Dove:  radicondoli (SI) 
Quando: 24 luglio-2 agosto
Per info: www.radicondoliarte.org  turi-
smo@radicondolinet.it  tel. 0577.790800
radicondoli festival, è una vetrina estiva 
che col passare del tempo si è conquista-
ta uno spazio nel panorama delle mani-
festazioni teatrali più importanti d’Italia, 
cercando un suo profilo originale e de-
finito, non omologato a quello di tanti 
altri festival estivi: teatro, musica, danza, 
nuova drammaturgia italiana e straniera, 
ma anche altre esperienze in un’osmo-
si e una comunicazione tra i diversi lin-
guaggi espressivi  e le diverse culture. 
Nove  giorni di festival, di suono armo-
nico per cercare di ascoltare il canto del 
mondo, il rumore lontano della guerra, 
le tragedie, le violenze, gli odi, ma anche 
silenzio della poesia e  voci soffuse del-
la nostra interiorità, nella ricerca di una 
speranza e di una armonia.

24 luglio-30 agosto
FESTIVAL PUCCINI

Dove:  Viareggio (lu) – torre del lago 
Quando: 24 luglio-30 agosto
Per info: www.luccaturismo.it  
turismo@provincia.lucca.it  
tel. 0584.48881
Il Festival puccini di torre del lago è uno 
degli eventi più attesi della ricca vita cul-
turale della toscana, uno dei festival più 
importanti d’Italia e l’unico Festival al 
mondo dedicato al compositore giaco-
mo puccini che si svolge ogni estate, nei 

mesi di luglio e agosto, proprio nei luo-
ghi che ispirarono al maestro puccini le 
sue immortali melodie. Nato nel 1930 
con il passare degli anni è diventato un 
appuntamento sempre più prestigioso 
e richiama migliaia di spettatori prove-
nienti da tutto il mondo che al Festival 
puccini possono ascoltare le più grandi 
stelle della lirica, sotto la direzione di im-
portanti direttori d’orchestra, ed ammi-
rare straordinari allestimenti curati dai 
più famosi registi dei capolavori pucci-
niani da Madama Butterfly, turandot, la 
Bohème, tosca a Manon lescaut. 
le opere di puccini vanno in scena in 
un grande teatro all’aperto di 3400 po-
sti, in riva al lago, circondato dal verde 
proprio davanti alla Casa Museo del ma-
estro puccini dove sono custodite le spo-
glie del musicista e dove si possono am-
mirare reperti e cimeli della vita e della 
gloriosa vicenda artistica di puccini. pro-
gramma: tosca – 24, 31 luglio, 15,21,30 
agosto; turandot – 25 luglio, 7,16,23,28 
agosto; Madame Butterfly – 1,8,14,22,29 
agosto. 

26 luglio
DANCE MEETING – BOLGHERI MELODY 2015

Dove:  Castagneto Carducci (lI) 
loc. Bolgheri – tea-
tro En plein air 
Quando: 26 luglio
Per info: 
www.aed.dance  
info@aed.dance  
tel. 0586.343111
la rassegna/spet-
tacolo è aperta alle 
migliori scuole del 
territorio/italiane 
che potranno esi-
birsi in un contesto 
di prestigio e qua-
lità. ad ogni scuola 
verranno assegna-
ti 8 minuti per pre-
sentare il proprio 
lavoro, possono es-
sere consecutivi 
oppure intervallati 
da altre esibizioni, 
solisti oppure core-
ografie di gruppo. 
Nel corso della se-
rata saranno asse-
gnate borse di stu-
dio agli allievi più 
promettenti per lo 
stage internazio-
nale di Capodanno 
2016. 

29 luglio-13 agosto
TORANO GIORNO E NOTTE 2015

Dove: Carrara (MS) loc. torano 
Quando: 8-19 luglio
Per info: www.toranonottegiorno.it to-
ranogiornoenotte@virgilio.it   www.face-
book.com/toranoNotteEgiorno   
dopo il surrealismo la rassegna scopre 
il lato glamour dell’arte contempora-
nea. la prossima edizione, la diciasset-
tesima, in programma tra luglio ed ago-
sto 2015 nel piccolo borgo che si affaccia 
sulle cave di Carrara, ha sulla carta, così 
come nelle intenzioni, tutte le caratteri-
stiche per trasportare i visitatori nella di-
mensione che fa più tendenza dell’arte 
nelle sue forme più diverse, coraggiose 
e innovative. Numerose le sorprese dal 
punto di vista artistico con l’esposizio-
ne di alcuni tra i più interessanti “pezzi” 
di arte glamour dei giorni nostri realiz-
zati appositamente per l’edizione 2015. 
la rassegna è promossa dal Comitato 
pro-torano e sostenuta dal Comune di 
Carrara e da importanti sponsor per la 
direzione artistica di Emma Castè. gli ar-
tisti parteciperanno con una o più opere 
ed installazioni al concorso, utilizzando 
qualsiasi tecnica (scultura, pittura, etc) 
restando però coerenti e collegati al te-
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ma della rassegna, il glamour appunto. 
In palio per il vincitore 1.000 euro oltre 
a premi speciali. previsti riconoscimenti 
per i partecipanti.

30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto
AMIATA PIANO FESTIVAL 2015

Dove:  Cinigiano (gr) – Forum Fondazio-
ne Bertarelli di poggi del Sasso  
Quando: 30-31 luglio e 1-2 agosto
Per info: www.amiatapianofestival.com  
tickets@amiatapianofestival.com  
tel. 339.4420336
al via l’undicesima edizione di que-
sta prestigiosa rassegna internaziona-
le. Intitolata EutErpE, la seconda se-
rie di concerti comincia giovedì 30 
luglio, orChEStra da CaMEra I FIatI 
dI parMa, direttore ClaudIo paradISo 
con la partecipazione di SIlVIa ChIESa, 
violoncello; MaurIZIo BaglINI, piano-
forte Françaix (hommage à l’ami papa-
geno per pianoforte e fiati), Betta (“prima 
assoluta”: Suite per violoncello, pianofor-
te e fiati), Gulda (Concerto per violoncello 
e fiati). Venerdì 31 luglio, SIlVIa ChIESa, 
violoncello; MaurIZIo BaglINI, piano-
forte; lorENZa Baldo, violoncello; aN-
drEa NoCErINo, violoncello; aXEl tro-
lESE, pianoforte con la partecipazione di 

guIdo CortI, corno. Beethoven (Sona-
ta per corno e pianoforte in Fa maggiore 
op. 17), Brahms (Quintetto op. 34, versione 
originale per 2 pianoforti), Schumann (an-
dante con variazioni per corno, 2 violon-
celli e 2 pianoforti op. 46). Sabato 1 ago-
sto, NaZZarENo CaruSI, pianoforte; 
FaBrIZIo BoSSo, tromba con la parte-
cipazione di ValENtINa CortESI, voce 
Programma a sorpresa. Domenica 2 
agosto, FraNÇoIS-FrÉdÉrIC guY, pia-
noforte con la partecipazione di MaurI-
ZIo BaglINI, pianoforte Beethoven (So-
nata n. 21 op. 53 “Waldstein”), Brahms 
(danze ungheresi a 4 mani; Sonata n. 3 
op. 5). Nell’intervallo di ciascun concerto 
pubblico e interpreti potranno  degusta-
re insieme i pregiati vini offerti dalla Can-
tina ColleMassari, Cantina dell’anno 2014 
nella guida ai vini d’Italia del gambero 
rosso. un brindisi con vista mozzafiato: 
il nuovo Forum Fondazione Bertarelli do-
mina le distese di vigneti e uliveti a per-
dita d’occhio della tenuta di proprietà 
della famiglia Bertarelli - tipa, che si tro-
va in una posizione panoramica unica al-
le pendici del Monte amiata.

31 luglio-2 agosto
ORCIA ROCK FESTIVAL

Dove: San Quirico d’orcia (SI) 
parco Sorbellini 
Quando: 31 luglio-2 agosto
Per info: www.orciarockfestival.org  
ufficioturistico@comune.sanquiricodor-
cia.si.it  tel. 0577.899728
rassegna di musica live con l’esibizione 
di band e gruppi legati alla grande tra-
dizione del rock e alle nuove tenden-
ze dell’avanguardia musicale. Venerdì 31 
luglio: - the Balaclavas arctic Monkeys 
tribute Band a seguire gli Snakechar-
mer_Italian rage against the Machine 
tribute Band Sabato 1 agosto: aprono 
i Nosober seguiti dai Quintorigo e dj set 
rock domenica 2 agosto: - il primo grup-
po sarà the Big Blue house e chiuderan-
no il festival i Norge, cover band dei led 
Zeppelin!!!!!!

31 luglio-9 agosto
FESTIVAL ORIZZONTI 2015

Dove: Chiusi (SI) 
Quando: 31 luglio-9 agosto
Per info: www.fondazioneorizzonti.it  
info@fondazioneorizzonti.it  
tel. 0578.227667-0578.226273
Questa del 2015 è la seconda edizione 
firmata e diretta dal vulcanico andrea 
Cigni, regista di opere liriche, ma anche 
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VIA MArCONI, 57  
PIEVE A NIEVOLE (PIsTOIA) 

TELEfONO 0572.031103
CHIUSO IL LUNEDI

Centimetri di troppo?
trAttAmENtO EXtrAmODELLANtE

1 SEDUtA DI rADIOFrEqUENZA 
+ FANGO rIDUCENtE 

AZIONE UrtO + mASSAGGIO

a 50 euro 
anziché 100 euro

via Cavour, 95 ALTOPASCIO
telefono 0583.269110

 

dal mese 
di LUGLIO 

saldi con sconti
%

nel 

aperture
serali

personaggio fuori dagli schemi e incredi-
bile trascinatore di talenti… Ci sono no-
mi importanti in cartellone. Veri e propri 
mostri sacri del teatro contemporaneo, 
della lirica e non solo, ma anche figure 
emergenti e un po’… off, rispetto ai cir-
cuiti tradizionali. Ne citiamo alcuni: pip-
po delbono che proporrà la versione de-
finitiva de “la notte”;  roberto latini che 
dopo il successo dello scorso anno con 
I giganti della Montagna di pirandello, 
vincitore del premio ubu, torna a Chiu-
si con “Metamorfosi”, da ovidio; poi Wal-
ter Malosti e gli “incauti” di Simone to-
ni o Eva robbins e la compagnia teatri 
di Vita…
per la lirica tiziana Fabbricini, soprano tra 
i più noti a livello nazionale, interprete 
della traviata di Muti, si esibirà nella “Voix 
humaine” di poulenc. E infine la tromba 
magica di paolo Fresu, insieme a roberto 
Cipelli, in un concerto esclusivo dedicato 
al tema del festival che è “Mediterranea”. 
Non mancheranno spettacoli sperimen-
tali, performance di attori e registi locali 
(laura Fatini e gabriele Valentini),  le “vi-
sitazioni” di palo panaro in luoghi inu-
suali come il lago, le torri o il labirinto 
sotterraneo; i  laboratori tenuti dagli ar-
tisti, anche per bambini, oltre a concerti, 
spettacoli di danza, mostre d’arte figura-

tiva… Il premio orizzonti 2015 sarà as-
segnato a Franca Valeri, regina indiscus-
sa del teatro italiano che a 95 anni sarà 
a Chiusi con pino Strabioli nella giornata 
conclusiva. Insomma un festival ricco di 
suoni, di colori, di espressioni artistiche.

2 e 4 agosto
TEATRO DEL SILENZIO 2015

Dove:  lajatico (pI)  
Quando: 2 e 4 agosto
Per info: www.teatrodelsilenzio.it  
tel. 334.7957870 – 334.7980410
I l   Teatro del Silenzio ,  l ’esclusi-
vo evento ideato da Andrea Bocel-
li sulle colline di Lajatico (Pisa), fe-
steggia la sua decima edizione. per 
celebrare questo importante anniver-
sario saranno due gli appuntamen-
ti previsti per il 2 e 4 agosto 2015. 
domenica  2 agosto   - prima data 
già sold out - Bocelli interpreterà la “Tu-
randot” di Giacomo Puccini con il Co-
ro e l’Orchestra dei Cameristi del Mag-
gio Musicale Fiorentino, diretti dal 
Maestro Zubin Mehta. Il 4 agosto in-
vece il tenore condividerà il palco con 
molti artisti di fama internazionale, per 
un concerto unico dedicato a sonori-
tà più Pop che intratterranno il pubbli-
co nell’incredibile scenario dell’anfiteatro 

naturale delle colline di lajatico, luogo 
dove il Maestro è nato. I primi ospiti 
confermati sono Elisa, Gianna Nan-
nini e il duo di violoncellisti 2CELLOS. 
dopo i grandi artisti internazionali de-
gli anni passati quest’anno il Teatro Del 
Silenzio non sarà da meno e offrirà un 
cast d’eccezione per animare il decimo 
anniversario dell’evento che ha richia-
mato oltre centocinquantamila spet-
tatori provenienti da ogni parte del 
mondo. le colline di lajatico sono de-
dicate alla coltivazione del grano e ogni 
anno in occasione del Teatro del Silen-
zio l’imponente palco scoperto è alle-
stito e disallestito subito dopo l’ultimo 
spettacolo, così da permettere un per-
fetto inserimento della struttura nel pa-
esaggio circostante per una produzione 
a “impatto zero” rispettosa delle bellez-
ze naturali della Valdera, il gioiello natu-
ralistico toscano che ogni anno ospita le 
suggestioni di un grande spettacolo fat-
to di musica, danza e arte. alle serate sa-
rà presente la Andrea Bocelli Founda-
tion con i suoi volontari, che come nelle 
passate edizioni, coglierà l’occasione per 
mostrare i progetti realizzati nel corso 
dell’anno e presentare le nuove iniziati-
ve a cui si dedicherà nel prossimo futuro.  
anche quest’anno Salotti del Gusto tra-
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sformerà l’area hospitality del concerto 
in un raffinato “salotto culinario” nel qua-
le prodotti e volti protagonisti del circui-
to celebreranno, con glamour e creativi-
tà, le eccellenze del Made in Italy.

3-5 agosto
LIRICA IN PIAZZA 2015

Dove: Massa Marittima (gr)  
Quando: 3-5 agosto
Per info: www.liricainpiazza.it  
lirica@comune.massamarittima.gr.it
tel.0566.906248-0566.906246   
un’edizione che vuole innovarsi “tecno-
logicamente”, continuando però la gran-
de tradizione lirica. Con “lirica in piazza 
2015” Massa Marittima ospiterà tre im-
portanti messe in scena: la “traviata”, la 
“turandot” ed “I pagliacci”. Il palcoscenico 
nella trecentesca piazza del duomo, do-
minata dalla Cattedrale di San Cerbone, 
vedrà in questa 30esima edizione - pro-
mossa e organizzata dal Comune di Mas-
sa Marittima in collaborazione con Euro-
pa Musica di roma - la direzione artistica 
di Maurizio Morgantini e con l’orche-
stra Sinfonica Europa Musica composta 
da 60 elementi e il Coro lirico Italiano. 
la proposta scenica dell’edizione 2015 
punta forte sull’uso della multimediali-
tà - in particolare video proiezioni, giochi 

di luci e scenografie costruite e non 
dipinte - per far avvicinare alla lirica un 
pubblico che normalmente non assiste 
a questo genere di rappresentazioni e in 
particolar modo il pubblico più giovane. 
Il programma vede il debutto per lune-
dì 3 agosto con la “traviata” di giuseppe 
Verdi, messa in scena con un grande 
allestimento tradizionale e moderno al 
tempo stesso che trascinerà il pubblico 
in un viaggio nella parigi dei primi anni 
del ‘900. Martedì 4 agosto tocca alla 
“turandot” di giacomo puccini, con la 
scenografia e la regia firmate da Enrico 
Stinchelli che prevede una grande co-
struzione formata di gradini sormonta-
ta da un imponente drago da cui usci-
rà il personaggio fantastico di turandot. 
l’ultimo spettacolo andrà in scena mer-
coledì 5 agosto, Si tratta dei “pagliac-
ci” di ruggero leoncavallo, con Canio 
che sarà interpretato dal tenore gianlu-
ca Zampieri, tonio dal baritono Stefano 
Meo, Silvio da un altro baritono, pierlu-
igi dilengite. l’orchestra sarà diretta da 
Claudio Micheli e la regia di andrea Sor-
rentino. Gli spettacoli iniziano tutti al-
le 21.15

PREMIO INTERNAZIONALE 
LETTERARIO “COLUCCIO SALUTATI” 

SBARCA A FIRENZE
Con l’organizzazione dell’associazio-
ne Culturale “Made in Buggiano”, il pa-
trocinio del Comune di Firenze e del 
Comune di Buggiano, il patron Sile-
no lavorini, indice la nona edizione 
del “premio Internazionale letterario 
Coluccio Salutati” che si annovera an-
che degli alti patrocini del presidente 
della repubblica, della direzione ge-
nerale della SIaE e della Croce rossa 
Italiana. 
la cerimonia di premiazione si ter-
rà nel mese di ottobre in Firenze nel-
la Sala Monumentale Brunelleschi 
del palagio di parte guelfa. Ci saran-
no tre sezioni, entrambe per adulti e 
giovani fino a 15 anni: poesia singo-
la a tema libero, libro narrativa inedi-
to e scatto fotografico pieno di poe-
sia. Non è richiesta nessuna quota di 
partecipazione.
per il bando integrale ed ulteriori in-
formazioni: www.facebook.com/ma-
deinbuggiano  info@madeinbuggia-
no.com 
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EVENTI DEL SAPORE
27 maggio -26 luglio
SAGRA DELLA PIZZA

Dove:  Castelfranco di Sotto (pI) 
loc. orentano  
Quando: 27 maggio -26 luglio
Per info: carnevaleorentano@gmail.com  
tel. 0583.23462
la sagra della pizza più famosa della tosca-
na. ogni sera dalle 19.00 stand gastronomi-
ci e menu completo, locale protetto da zan-
zariere, ampio parcheggio gratuito. dalle 21 
ballo liscio con musica dal vivo. Chiuso il lu-
nedì e il martedì. 

27-28 giugno, 2-5 luglio, 9-12 luglio, 
16-19 luglio, 23-26 luglio

30a SAGRA DEL CINGHIALE DI RISPESCIA
Dove:  rispescia (gr)  
Quando: 27-28 giugno, 2-5 luglio, 9-12 lu-
glio, 16-19 luglio, 23-26 luglio
Per info: www.sagracinghialerispescia.
it  info@sagradelcinghialerispescia.it   tel. 
0564.405414
Sono ormai 30 anni che a rispescia, nel cuo-
re del parco regionale della Maremma, si 
svolge la Sagra del Cinghiale, una tra le più 
rinomate e frequentate della Maremma to-
scana. oltre ai piatti a base di cinghiale, po-

trete gustare alcuni fra i più antichi piatti 
tipici della tradizione toscana, come ac-
quacotta e panzanella, una squisita carne 
locale cotta alla griglia, dolci e frutta di sta-
gione. la Sagra si svolge all’interno del cam-
po sportivo di rispescia dove vengono al-
lestiti, insieme agli stand gastronomici, un 
bar con gelateria artigianale, una pista ballo, 
uno spazio ludico dedicato ai più piccoli e 
un mercatino di prodotti tipici locali. l’a.S.d. 
rispescia, organizzatrice dell’evento, propo-
ne serate danzanti, sfilate, esibizioni di cor-
pi di ballo della provincia di grosseto e tor-
nei di briscola. 

1 luglio-4 agosto
5a EDIZIONE A VEGLIA SULLE 

AIE DI MONTESPERTOLI
Dove: Montespertoli (FI) –  varie località  
Quando: 1 luglio-4 agosto
Per info:  www.vegliedimontespertoli.com 
Montespertoli si mette in gioco per tre me-
si durante i quali tredici aziende apriranno 
le porte ai curiosi e agli amanti della buo-
na tavola offrendo il meglio della loro pro-
duzione e della loro ospitalità, perché più si 
conosce il territorio più lo si ama e le azien-
de agricole, essendone le custodi, sono le 
migliori testimoni della ricchezza che ci cir-
conda. dall’1/7 al 7/7 azienda agricola Bio-

logica podere gualandi, poppiano -  Mon-
tespertoli; dall’8/7 al 14/7 le Fonti a San 
giorgio, Montespertoli;  dal 15/7 al 21/7 
podere Sanripoli, Montespertoli; dal 22/7 
al 28/7, podere dell’anselmo, Montesper-
toli; dal 29/7 al 4/8, Montespertoli. 

2-19 luglio
SAGRA DEL PAPERO E DEL CINGHIALE

Dove: Cerreto guidi (FI) – Circolo a.r.C.I.  
Quando: 2-19 luglio 
Per info: www.sagradelpaperoedelcinghia-
le.it  info@sagradelpaperoedelcinghiale.it    
tel. 0571.55085 – 335.6229151
Questa sagra nasce all’interno del Circolo 
arci di Cerreto guidi per far conoscere le 
antiche tradizioni della battitura del gra-
no. Fino agli anni 60-70 la battitura avveni-
va sull’aia del casolare del contadino e per 
questo lavoro servivano tante persone ed 
era l’occasione in cui la massaia di casa cuci-
nava il papero, piatto prelibato, allevato dal 
contadino stesso. Inoltre, considerato che la 
nostra zona è ricca di cacciatori e il Montal-
bano è il luogo di caccia al cinghiale è stato 
inserito anche questo animale. per comple-
tare il tutto c’è anche la pizza della rinoma-
ta pizzeria arci. Il menù comprende: antipa-
sto toscano, antipasto con collo di papero e 
cipolle di papero, primi piatti a base di pa-
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pero e cinghiale, secondi piatti di papero, 
cinghiale o bistecche alla brace, cantuccini 
e vin santo e infine un buon vino delle col-
line cerretesi. 

2-5, 9-12, 16-19, 23-26 luglio
SAGRA DELLA PAPPARDELLA ALLA LEPRE

Dove: Staffoli (pI) 
Quando: 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 93

3-4, 10-11, 17-18 luglio
SAGRA DEI SAPORI TOSCANI

Dove:  Fucecchio (FI) – loc. galleno
Quando: 3-4, 10-11, 17-18 luglio
Per info: www.prolocogalleno.it  
info@prolocogalleno.it tel. 0571.299733-
348.6930408
Il programma della Sagra dei Sapori tosca-
ni non deluderà di certo le aspettative dei 
buongustai. a farla da padrona nei primi tre 
weekend di luglio, infatti, sarà la buona ga-
stronomia toscana. tutte le sere si potranno 
degustare i prodotti tipici della regione, sa-
pientemente preparati dai volontari locali. 
Nel corso della sagra, poi, è prevista la par-
tecipazione delle migliori orchestre da ballo 
toscane. la Sagra dei Sapori toscani si svol-
gerà presso gli spazi del campo sportivo, e 
per prender parte alle degustazioni è obbli-
gatoria la prenotazione. 

3-19 luglio
Baviera Fest 2014 ad Altopascio

Dove:  altopascio (lu)  
Quando: 3-19 luglio
Per info: www.bavierafest.com  info@ba-
vierafest.com
Il BavieraFest è una festa della birra itineran-
te, che punta alla valorizzazione dei prodot-
ti tipici della tradizione bavarese: birra tede-
sca, stinco di maiale, gli imperdibili wurstel, 
lo strudel ed il famoso e ricercato Brezel (pa-
ne bavarese). Mentre assaporate le delizie 
gastronomiche sorseggiando un boccale di 
birra,  come per magia vi ritrovate immer-
si in un padiglione dell’oktoberfest di Mo-
naco: tutte le sere musica bavarese alterna-
ta a musica internazionale, mentre in alcuni 
giorni della programmazione e tutti i fine 
settimana, una coinvolgente e tipica orche-
stra originale tedesca si esibirà alla festa del-
la birra e vi intratterrà con allegre musiche 
bavaresi, prosit e divertenti gag.

3-5 e 9-12 luglio
FESTA ALLA MADONNA DEL CERRO

Dove: Montepulciano (SI) – loc. tre Berte
Quando: 3-5 e 9-12 luglio
Per info: www.madonnadelcerro.altervista.
org  arci.acquaviva@libero.it  
tel. 320.4343980 
15ª edizione di questa festa con tante ini-
ziative e momenti dedicati al buon cibo. 

Il programma della Festa alla Madonna 
del Cerro prevede tutte le sere l’apertura 
dello stand gastronomico. dalle 19:30 si 
potrà cenare sotto i cerri e gustare i piatti 
tipici della gastronomia locale. le serate 
proseguiranno con eventi musicali, spetta-
coli e divertenti balli. Nel corso della Festa 
alla Madonna del Cerro ci sarà spazio anche 
per le attività all’aria aperta come le gare di 
caccia e pesca. I bambini, infine, potranno 
divertirsi con i giochi gonfiabili in un’appo-
sita area.

3-5 e 10-12 luglio
35A EDIZIONE DELLA SAGRA DEL PINOLO

Dove:  San piero a grado (pI)  
Quando: 3-5 e 10-12 luglio
Per info: www.sagradelpinolo.it   
sagradelpinolo@gmail.com  
tel. 050.960065
appuntamento imperdibile già da anni per 
alcune migliaia di persone che puntual-
mente riempiono i locali e gli stand nell’a-
rea adiacente alla Basilica. la ricetta è sem-
pre la stessa: specialità gastronomiche ad 
un prezzo modico con un servizio e una or-
ganizzazione che non ha niente da invidiare 
ai ristoranti convenzionali. In più tutta una 
serie di prodotti tipici del luogo che gira-
no attorno al pinolo Biologico prodotto nel 
parco Naturale di Migliarino, San rossore e 
Massaciuccoli. potrete trovare tanti stand 
differenti anche per le persone più esigen-
ti, come: ristorante, stand delle torte
stand dei Frati, stand del Vino, bar, piano-
bar/karaoke, giochi per grandi e piccoli, pal-
co e ballo.

SAPORI IN PIAZZA
Dove:  Fosciandora (lu) 
Quando: 3-5 e 10-12 luglio
Per info: www.pontineltempo.it  
info@pontineltempo.it  
Serate di degustazione prodotti tipici loca-
li, arte, musica e divertimento.

FESTA DELLA BIRRA
Dove: Borgo San lorenzo (FI) 
loc. luco di Mugello -grezzano 
Quando: 3-5 luglio e 10-12 luglio
Per info: tel. 331.5793273 – 339.3508990
Nuova edizione organizzata presso il cam-
po Sportivo S. Bini di grezzano dalla aS lu-
co Calcio a Cinque. In primo piano cucina 
tipica bavarese e tantissima buona birra da 
bere in compagnia (ven e sab ore 19-24; 
dom ore 17-23). ogni sera ci sarà musica 
dal vivo con le tribute band degli Iron Mai-
den, Bon Jovi e ligabue, senza dimenticare 
i raduni delle Fiat 500 e dei Bikers.

3-12 luglio
ATUTTABIRRA

FESTA DELLA BIRRA E DELLA MUSICA
Dove:  gambassi terme (FI) 

Quando: 3-12 luglio
Per info: www.atuttabirra.it   prolocogam-
bassi@libero.it  tel. 0571.639192
Evento dedicato a birra e musica con con-
certi di band note o emergenti. Festa ricca 
di musica, spettacoli, proposte gastrono-
miche con una vasta scelta di birre. diverti-
mento e buona cucina in un ambiente ide-
ale per tutti.

3-5 luglio, 10-12 luglio e 17-19 luglio
FESTA PAESANA DI TRAVERSAGNA

Dove: Massa e Cozzile (pt) 
loc. traversagna  
Quando: 3-5, 10-12, 17-19 luglio
Per info: info@parrocchiatraversagna.it tel. 
0572.766098
la festa si basa sulla buona cucina casalin-
ga la quale comprende menu riguardanti 
primi, secondi e grigliate sia di carne che di 
pesce. la ricerca di cibo di qualità e l’accu-
ratezza nel cucinarlo fanno sì che ogni an-
no la festa riscuota sempre un maggior suc-
cesso. la festa si svolge nell’area adiacente 
alla Chiesa parrocchiale dove oltre allo spa-
zio ristorante vi è anche un’area dedicata al 
ballo e alle attrazioni. 

SAGRA DELL’OLIVA DOLCE
Dove: Capannori (lu) - loc. Matraia
Quando: 3-5 luglio, 10-12 luglio e 17-19 lu-
glio
Per info: www.comune.capannori.lu.it
tel. 0583.4281
tra le diverse sagre che animano l’estate 
nelle varie frazioni del comune di Capan-
nori, quella di Matraia è la più antica, es-
sendo la prima edizione risalente al 1976. 
le olive dolci, molto comuni tra le colline 
che circondano il paese, sono alla base di 
varie ricette che sarà possibile gustare du-
rante la sagra. Sarà anche possibile acqui-
stare le olive in barattoli e l’olio extraver-
gine di oliva direttamente dai produttori 
della zona. Il menù della sagra è a base di 
specialità della cucina locale. tra le altre 
ricette che si potranno gustare ricordiamo 
la zuppa alla frantoiana, le penne, la carne 
alla brace, vari tipi di contorni, nonché le 
famose torte co’becchi e le immancabili 
olive indolcite.

4-5 e 11-12 luglio
SAGRA DEL RAVIOLO

Dove:  pieve Fosciana (lu) 
piazza Bersaglieri 
Quando: 4-5 e 11-12 luglio
Per info: www.pontineltempo.it  
info@pontineltempo.it  
Che estate sarebbe senza la Sagra del ra-
violo che, puntualmente, torna nel mese 
di luglio ad animare le sere di pieve Foscia-
na. la locale squadra di calcio, l’a.S.d. pieve 
Fosciana, organizza questa sagra presso la 
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Vino sfuso | Degustazione vini

Un mondo di...Vino 
e non solo

ENOTECA 
RECANTO

via pistoiese, 105/B  
BuggIaNo 

telefono 0572.70942
info@recantoenoteca.com 

tensostruttura di piazza dei Bersaglieri, ap-
puntamento fisso e gustoso per tantissima 
gente, sia locale che turisti o visitatori, che 
ormai conoscono il paese garfagnino per la 
specialità genuina dei ravioli ripieni di ricot-
ta e spinaci, grigliata di ottima carne, buon 
vino e tutte le sere musica dal vivo, ballo ed 
intrattenimento per i più piccoli.

4-5 luglio, 11-12 luglio, 18-19 luglio, 
25-26 luglio

SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA
Dove: Capannori (lu) – loc. Massa Macinaia 
Quando: 4-5 luglio, 11-12 luglio, 18-19 lu-
glio, 25-26 luglio
Per info: www.facebook.com/sagrafpp/info
Ventiduesima edizione di questa attesa e 
gustosissima sagra organizzata dalla Mise-
ricordia di Massa Macinaia e San giusto di 
Compito con i piatti tradizionali della buo-
na cucina lucchese, sapientemente prepa-
rati alla vecchia maniera dalle mani esper-
te di donne e uomini del nostro territorio: 
chi meglio di loro sa come farveli gustare 
in maniera sublime? tutte le sere si balla 
con le migliori orchestre. 

FESTA GIALLOROSSA E DELLA 
ZUPPA ALLA FRANTOIANA

Dove: Segromigno in piano (lu) 

Campo Sportivo 
Quando: -5 luglio, 11-12 luglio, 1
8-19 luglio, 25-26 luglio
Per info: www.comune.capannori.lu.it
Festa giallorossa e della Zuppa alla Franto-
iana promossa dall’usd Folgore Segromi-
gno in piano

9 luglio-9 agosto
IL BEER RENAI MUSIC SUMMER FEST

Dove:  Signa (FI) – parco dei renai  
Quando: 9 luglio-9 agosto
Per info: FB Beerrrenai Music Summer Fest
dopo il grande successo dell’anno scorso 
con la Festa di 10 giorni, quest’anno l’or-
ganizzazione triplica il periodo portan-
dolo a trenta giorni ricchi di birra, musi-
ca, divertimento. Nei 70 ettari del parco 
dei renai, dalle 17.00 fino a tarda notte: ci-
bo, birra, musica e tanto divertimento! E in 
più tante altre attività tutte gratuite! Con il 
patrocinio del Comune di Signa e in colla-
borazione con lo Stato libero dei renai - 
l’Isola dei renai S.p.a.

10-12 luglio
FESTA PAESANA NEL NOME DEL 

POETA GIOVANNI PASCOLI
Dove:  Castelvecchio pascoli (lu) 
Quando: 10-12 luglio
Per info: www.pontineltempo.it 

anche quest’anno i volontari della Miseri-
cordia e dei donatori di sangue di Castel-
vecchio pascoli organizzano questa sagra 
paesana che si terrà ogni sera presso la ex 
scuola elementare del paese. Il menu si pre-
senta ricco ed invitante e le donne del pae-
se si cimenteranno ancora nella gara delle 
torte, gara che ogni anno riscuote un indi-
scusso gradimento da parte della gente. 
ogni sera la cena sarà rallegrata da musica 
e ballo negli ampi spazi del campo poliva-
lente. grandi e piccoli potranno giocare in 
appositi spazi predisposti nonché “pescare” 
alla  fiera di beneficienza.

10-12 e 16-19 luglio
SAGRA DEGLI STROZZAPRETI

Dove:  roccastrada (gr) 
loc. Sticciano Scalo 
Quando: 10-12 e 16-19 luglio
Per info: www.prolocosticciano.it  prolostic-
ciano@gmail.com  
l’evento, giunto quest’anno alla 21ª edi-
zione, è organizzato dalla pro loco di Stic-
ciano e si terrà presso la nuova struttura 
polivalente. Il menù della sagra è a base 
di squisitezze tipicamente maremmane, 
assortite tra primi, secondi di carne e vini 
di produzione locale. tra tutti questi spic-
cano ovviamente gli strozzapreti, a cui la 
sagra è dedicata. Si tratta di un tipo di pa-
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ROSTICCERIA | DOLCI CASALINGHI
PIZZERIA anche da asporto 
FOCACCE | PANE COTTO A LEGNA  
MACELLERIA | SALUMERIA

SU ORDINAZIONE PREPARIAMO BUFFET 
per feste, compleanni ed eventi in genere

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) 
telefono 0572.80307

di Francesca e Alessandra Malucchi

VENErDI
Frittura di pesce, Cacciucco o paella

sta tipica della tradizione della Maremma 
grossetana, realizzata con ingredienti sem-
plicissimi come acqua e farina. Vengono 
conditi con sughi realizzati dalle sapienti 
mani delle cuoche di Sticciano, tutte don-
ne del luogo che per nove giorni all’anno 
diventano chef, prestando la loro sapien-
za culinaria in maniera del tutto volontaria. 
oltre agli stand gastronomici, nell’area sa-
ranno allestiti il palco per gli spettacoli, un 
mercatino di prodotti dell’artigianato e va-
rie zone verdi dove far giocare i bambini. 
Il ristorante apre ogni sera dalle 19:30. al-
le 21 iniziano invece gli spettacoli musica-
li, con le migliori orchestre della zona che 
si esibiranno del vivo.

10-26 luglio
SAGRA DEL PESCE

Dove:  Monteriggioni (SI) – loc. Badesse 
Quando: 10-26 luglio
Per info: www.sagradelpesce.net  
info@sagradelpesce.net tel. 335.5750826
torna a Badesse, frazione del comune di 
Monteriggioni (SI), la tradizionale Sagra del 
pesce, che giunge quest’anno alla 33ª edi-
zione. Il ricco menù di pesce permetterà 
di gustare specialità quali risotto alla 
pescatora, spaghetti allo scoglio, paccheri 
allo scorfano, chicche al branzino tra i pri-

mi, senza dimenticare lo squisito cacciuc-
co. Vasta scelta anche tra i secondi, tra i 
quali citiamo gamberoni al cognac, frittu-
ra mista, sarde alla brace e pesce spada o 
spiedini di pesce alla griglia. gli stand ga-
stronomici aprono ogni sera, eccetto il lu-
nedì, alle ore 20:00. le serate saranno allie-
tate dalla musica delle migliori orchestre 
della zona, grazie alle quali ci si potrà 
lanciare in balli scatenati. gli spettacoli 
iniziano alle ore 21:30. 

11 luglio
CARDOSO CON GUSTO

Dove:  gallicano (lu) – loc. Cardoso 
Quando: 11 luglio
Per info: www.pontineltempo.it 
16^ tour gastronomico Cardoso con gusto 
dalle ore 18.30. Mostra mercato di pittura 
estemporanea “paese di Cardoso” e alle ore 
17.30 esibizione dei Campanari di Cardoso 
e aperitivo

FESTA DEGLI ORTI 
Dove:  Castiglione di garfagnana (lu) 
loc. Cerageto 
Quando: 11 luglio
Per info: www.pontineltempo.it  
tel. 331.3873167 – 339.1066458
dalle ore 19.00 passeggiata degustativa a 
base di prodotti locali tra le vie del borgo 

del paese
11-12, 14 e 17-19 luglio

MEDICEA 2015
Dove: Cerreto guidi (FI) 
Quando: 11-12, 14 e 17-19 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 87

12 luglio
ANTICO BORGO IN FESTA 

A MERENDA DAL CONTADINO E MOTOMERENDA
Dove:  Castelnuovo garfagnana (lu) 
loc. palleroso 
Quando: 12 luglio
Per info: www.pontineltempo.it  
tel. 333.6977473
dalle ore 15.00 fino a tarda sera l’ evento 
che accomuna la passione per la moto a 
quella per la buona tavola, ai sapori con-
tadini e alle tradizioni locali. 
orE 15,00 -  apertura Mercatino contadino 
e Stands gastronomici. Sarà possibile visi-
tare un’antica casa contadina, sarà inoltre 
aperta una vecchia cantina dove poter de-
gustare ed acquistare vino locale.
la merenda, con piatti tradizionali e pro-
dotti locali,  è pensata come un  percor-
so degustativo, servito nei diversi e carat-
teristici angoli del paese,  dove i visitatori 
possono scegliere la singola portata o tut-
to il tour . 
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11-12 luglio
LE CONTEE DEL FARRO

Dove:  piazza al Serchio (lu) 
loc. Sant’anastasio 
Quando: 11–12 luglio
Per info: vedi spazio a pag. 91
a Sant’anastasio si tributa uno dei prodot-
ti più importanti di questa fertile terra che 
è la garfagnana: il farro Igp. Considerato il 
farro più buono del mondo, in questi due 
giorni sarà il protagonista principale, intor-
no al quale si articoleranno eventi e mo-
menti di intrattenimento sia religioso che 
artistico, con forti richiami alla tradizione 
culturale e artigianale della zona. l’organiz-
zazione è dovuta come sempre all’associa-
zione pecaso, con partenza dalle ore 16,00 
di sabato 11 luglio con la celebrazione del-
la Santa Messa e l’inaugurazione della Fon-
tana in Namola. In questi due giorni si po-
tranno rivivere i mestieri di un tempo grazie 
ad angoli dedicati all’artigianato: bancaio, 
battafera, picchiarino, stagnino, ombrella-
io, ricamatrici, sarte, segantini, spaccalegna, 
mulaio, fabbro, falegname, panaio. dalle ore 
19,00 apertura degli stand birreria e passeg-
giate mangerecce attraverso le aie dei paesi 
S. anastasio e petrognola illuminati da tor-
ce e fiaccole. la domenica 12 la festa si apri-
rà già dalla mattina alle ore 9,30 col mer-
catino di artigianato locale e prodotti tipici, 
mostra fotografica della tradizione contadi-
na, mostra attrezzi agricoli d’epoca e treb-
biatura del grano. Saranno garantiti giochi 
e intrattenimenti per bambini come il mi-
ni zoo con animali domestici e attività va-
rie. dalle ore 12,00 e dalle ore 19,00 verrà ri-
proposta la passeggiata gastronomica con 
omaggio ai partecipanti . Nel pomeriggio 
si terrà il “lancio del pallone” e, per chiude-
re, alle ore 22,00 “tatone il cantafole” vi fa-
rà rivivere le atmosfere contadine e musi-
ca per tutti.

14 e 21 luglio
MONTALE SOTTO LE STELLE…

Dove:  Montale (pt) 
Quando: 14 e 21 luglio
Per info: www.comune.montale.pt.it  
tel. 0573.991501
Cena contadina per le vie del centro città, 
negozi aperti, musica e ambientazioni del-
la tradizione montalese e toscana nelle vie 
del Centro Commerciale Naturale.

17-19 luglio
MAREMMA A TAVOLA

Dove: orbetello (gr) giardino Chiusi 
Quando: 17-19 luglio
Per info: www.tuttomaremma.com 
per tutti i giorni della manifestazione sarà 
aperta al pubblico, con ingresso gratuito, 
una mostra mercato di prodotti tipici eno-
gastronomici ed agroalimentari, con i pro-
duttori non solo della Maremma ma anche 

delle altre regioni italiane, che proporran-
no al pubblico degustazioni ed assaggi dei 
propri prodotti. ai prodotti agroalimentari 
verranno affiancati complementi per la cu-
cina ed artigianato a tema, con una gamma 
di proposte che parte dalle pentole di coc-
cio per arrivare alle erbe aromatiche.

FESTA DELLA BIRRA 2015
Dove: pieve Santo Stefano (ar)  
Quando: 17-19 luglio
Per info:  www.valtiberinaintoscana.it 
l’evento si articola in tre giornate e come 
sempre offre ai visitatori l’opportunità di de-
gustare vari tipi di birra, accompagnati da 
specialità gastronomiche e musica dal vivo.

17-19 e 23-26 luglio
SAGRA DEI MACCHERONI

Dove: Sillicagnana (lu) – Impianti Sportivi 
Quando: 17-19 e 23-26 luglio
Per info: asdsillicagnana@gmail.com 
una sagra che in garfagnana è ritenuta un’i-
stituzione. Basata sulla cucina tipica garfa-
gnina la Sagra dei Maccheroni propone 
piatti della tradizione garfagnina (i mitici 
Maccheroni al ragù di carne e i piatti freddi 
con i prodotti del posto) abbinati ai grandi 
classici delle sagre come la grigliata di carne 
e le varie fritture. ogni serata sarà accompa-
gna da buona musica per ballare e da altri 
eventi a tema.

18-19, 25-26 luglio e 1-2 agosto
SAGRA DELLA ZUPPA DI AQUILEA

Dove:  aquilea (lu) 
Quando: 18-19, 25-26 luglio e 1-2 agosto
Per info: www.facebook.com/sagradellazup-
pa.aquilea  comitatopaesanoaquilea@virgi-
lio.it   tel. 349.2824472
Immersa nelle colline lucchesi, aquilea è il 
luogo adatto dove passare dei freschi e pia-
cevoli momenti, grazie anche alle speciali-
tà della cucina morianese. Il piatto forte è 
ovviamente la Zuppa di aquilea, realizza-
ta dalle sapienti cuoche del paese, a base 
esclusivamente di verdure locali e insapo-
rita da una selezione di erbe spontanee ti-
piche della zona. 
la zuppa è una vera istituzione nella cuci-
na locale, prova ne sia la disfida della Zup-
pa che ogni anno mette a confronto gli 
chef di tutta la provincia. Il menù della sa-
gra offre anche altre prelibatezze, tra le 
quali citiamo i maccheroni fatti a mano e 
gnocchi di patate tra i primi, quindi grigliate 
miste e per finire dolci, tra i quali non può 
mancare la tipica torta co’ becchi. gli stand 
gastronomici aprono tutte le sere dalle 
19:00. 
ogni sera l’animazione è assicurata grazie 
alla presenza di musica per ballo liscio. È 
attiva inoltre un’area giochi per bambini. per 
concludere, non poteva mancare la fiera di 
beneficenza. 

19 luglio
37a FESTA DEI PASTORI

Dove: Cutigliano (pt) – loc. Melo
Quando: 19 luglio
Per info: rmalvezzi@interfree.it 
tel. 335.331718
l’iniziativa, organizzata dalla Comunità 
Montana appennino pistoiese, dalla Ca-
mera di Commercio, dall’associazione pro-
vinciale allevatori di pistoia, è ormai un ap-
puntamento fisso, nell’ambito della grande 
Mostra di ovini e Caprini, a rappresentare 
l’eccellenza delle produzioni enogastrono-
miche tipiche delle montagne e delle val-
li di pistoia. 

22-26 luglio
SELVAGGINA IN TAVOLA

Dove: Chianciano terme (SI) - parco Furcoli 
Quando: 22-26 luglio
Per info: arcichiancianoterme@gmail.com  
tel. 380.2546498
a cura del Circolo arCI Caccia di Chiancia-
no, ristorante con piatti tipici e specialità di 
selvaggina. Nei giorni della festa, mercati-
no artistico, collezionismo ed enogastro-
nomico. 

24-26 luglio e 31 luglio, 1-2 agosto
46a  SAGRA DELLE CRISCIOLETTE

Dove: Molazzana (lu) – loc. Cascio 
Quando: 24-26, 31 luglio, 1-2 agosto
Per info: vedi spazio pag. 64
Crisciolette, sembra quasi un vezzeggiati-
vo, una parola che mette di buonumore. di 
sicuro fa bene al palato... provare per cre-
dere! la Criscioletta nasce da un impasto 
non lievitato fatto di grano, farina di gra-
noturco, acqua e sale, cotto in caratteristi-
ci testi di ferro, proprio come veniva fatto 
un tempo. Il risultato è una focaccia sem-
plice ma molto gustosa, buona anche in 
purezza, che diventa un portento di sapore 
se accompagnata con pancetta o formag-
gio di vacca, ovviamente di produzione lo-
cale. a questa focaccia viene dedicata una 
sagra, oggi giunta alla 46a edizione, ogni 
anno un successo crescente. 
Viene svolta a Cascio di Molazzana (luc-
ca), un territorio già noto per le sue carat-
teristiche gastronomiche ai primi posti del 
mercato dei prodotti dop, nei giorni 24-25-
26-31 luglio e 1-2 agosto. E’, ad oggi, una 
delle sagre più antiche della terra garfa-
gnina grazie alla volontà dell’asr Cascio di 
mantenere viva una passione che dura da 
così tanti anni. alla sagra vi aspettano, ol-
tre alle Crisciolette, anche altre specialità 
del luogo con stand gastronomici a partire 
dalle ore 19,00 e con serate danzanti con 
musica e diversi spazi di intrattenimento.

16a SAGRA DEL FUNGO PORCINO
Dove:  Cascine di Buti (pI) – Campo Spor-
tivo 
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eventi del sapore

via Matteotti, 41 
PIEVE A NIEVOLE telefono 0572.524914

aperti dal Martedì alla domenica dalle 6.30 alle 13.30

via F.lli rosselli, 2 
c/o TUODI’    BORGO A BUGGIANO 

aperti tutti i giorni 8.30-20.00 orario continuato      
domenica 9.00-13.00

via Circonvallazione, 4 
BORGO A BUGGIANO - telefono 0572.32716 aperti 
dal Martedì alla domenica 6.30-13.30 e 16.30-20.30

MARTEDì 
e GIOVEDì

PIZZA TONDA 
a scelta + BIBITA

€ 5,00

3 Punti vendita per un’unica certezza di qualita’!

Quando: 24-26 luglio e 31 luglio-2 agosto
Per info: www.spaziosagre.it  
info@spaziosagre.it  tel. 0587.724710-2015 
- calendario sagre
una delle più tipiche manifestazioni delle 
nostre zone, offre a tutti coloro che si sie-
deranno ai suoi tavoli un piatto della tradi-
zione locale dove il fungo porcino lo si può 
gustare fritto, nella zuppetta, sopra i cro-
stoni di pane toscano arrostito alla brace, 
nella salsa boscaiola, in salsa quale condi-
mento di un delicato arrosto. Quindi fun-
ghi veramente in tutte le salse, ed inoltre le 
paste, condite con salse cucinate secondo 
le tradizioni di famiglia, e poi le carni cotte 
rigorosamente alla brace con contorni gu-
stosi, del buon vino locale e dolci freschi di 
pasticceria, il tutto in pochi minuti, espres-
so per voi al vostro tavolo

SAGRA DELLA FOCACCETTA
Dove: Fivizzano (MS) – loc. Soliera apuana 
Quando: 24-26 luglio e 31 luglio-2 agosto
Per info: tel. 0585.942138
Immersa nel verde del lago Fario, a due 
passi dal parco regionale delle alpi apua-
ne, la sagra di Soliera propone le tipiche 
focaccette lunigianesi, preparate a base 
di farina di grano e granturco e cotte nei 
testi di terracotta. Si potranno gustare ac-
compagnate a formaggi freschi e affettati. 

gli stand gastronomici resteranno aperti 
la sera a cena e la domenica anche a pran-
zo. Insieme alle focaccette verranno pro-
poste altre specialità della cucina lunigia-
nese. Non mancherà la musica dal vivo ad 
allietare le serate dei commensali.

25 luglio-2 agosto
FESTA D’ESTATE FRA PASSATO E PRESENTE

Dove: Camaiore (lu) – loc. Vado 
Quando: 25 luglio-2 agosto
Per info:  Tel. 347.4117566
a Vado di Camaiore Sagra paesana del ta-
gliarino co’ fagioli con cucina casalinga, de-
gustazioni Mercatino dell’artigianato, pro-
dotti tipici, area giochi per bimbi e ampio 
parcheggio.  

26 luglio
IL BOSCO GOLOSO

Dove: Cutigliano (pt) – loc. pian degli on-
tani (pt) – Foresta Biogenetica 
Quando: 26 luglio
Per info: http://cutiglianovalsestaione.it/
Nato come Mangialonga, poi Mangia e 
cammina, oggi Bosco- goloso è un ecce-
zionale percorso ecogastronomico all’in-
terno della Foresta Biogenetica di pian de-
gli ontani. potrete deliziarvi con gli ottimi 
assaggi preparati in collaborazione con i 
ristoranti di pian di Novello, passeggian-

do contemporaneamente all’ombra del-
la splendida faggeta fino al rifugio lagac-
ciolo, in un ambiente dove tranquillità, 
accoglienza e natura lussureggiante ed 
incontaminata vi accompagneranno alla 
scoperta dei sapori della nostra culinaria 
tradizione.

31 luglio, 1-2 agosto
KECOCOMERO

Dove:  Cerreto guidi (FI) – loc. Stabbia
Quando: 31 luglio, 1-2 agosto
Per info: kecocomerostabbia@gmail.com 
tel. 0571.586061
al via la 6° edizione della Sagra del Co-
comero di Stabbia ! Kecocomero Stab-
bia vi invita a passare con noi queste 
tre serate e tra eventi e musica per 
divertirci insieme e mettere le gambe 
sotto un tavolo;) VI aSpEttIaMo!!!! 
Venerdì 31 luglio: Sfilata ed esibizioni di 
ballo + pizzata in piazza. Sabato 1 agosto: 
Nomadi Cover Band e Cena su prenotazio-
ne. domenica 2 agosto: Cena in piazza e 
tanta musica!!!

31 luglio-16 agosto
SAGRA DELLA BISTECCA

Dove:  Fucecchio (FI) – loc. galleno
 Quando: 31 luglio-16 agosto
Per info: www.prolocogalleno.it  
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Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

DOLCE fOrNO di pieretti Stefano  via pietro Mascagni MONTECATINI TERME (pistoia) telefono 0572.773000

apErto la doMENICa orarIo 7,30-13,30  orarIo SEttIMaNalE 7,30-13,30 /18,30-21,00

Schiacciate con uva fragola, Muffin con nutella & Muffin con fragole, Pastiera, 
Torta ricotta e nutella & Torta ricotta e frutti di bosco, Pane, Grissoni e pizze anche da asporto

info@prolocogalleno.it tel. 348.6930408
Consueto appuntamento con la festa pa-
esana a galleno giunta alla 44a edizione. 
due settimane con stand gastronomi-
ci, degustazioni di prodotti tipici, musica 
e intrattenimento. appuntamento con la 
buona cucina, soprattutto con la bistecca 
che la fa da padrona, con primi caserec-
ci e pizza

31 luglio-1 e 2 agosto, 
7-9, 12-15, 28-30 agosto

SAGRA DEL PESCE
Dove: uliveto terme (pI) 
Quando: 31 luglio-1 e 2 agosto, 
7-9, 12-15, 28-30 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 91

1-2 agosto
CAMAIORE BIERFEST

Dove:  Camaiore (lu) 
piazza S. Bernardino  
Quando: 1-2 agosto
Per info: www.versiliainfo.com   
tel. 0584.617766
terza edizione del festival dedicato alla 
produzione di birra artigianale. I produttori 
espongono con i loro stand nel centro sto-
rico di Camaiore, con la possibilità di degu-
stare le loro specialità. ai boccali si accom-
pagnano i piatti della tradizione culinaria 

toscana e camaiorese.

LA DAMIGIANA IN FESTA 2015
Dove: Cutigliano (pt) – loc. pian degli on-
tani (pt) – Foresta Biogenetica 
Quando: 1-2 agosto
Per info: http://cutiglianovalsestaione.it/
“per quelli normali e per quelli un pò stra-
ni, per chi sta zitto e per chi protesta, l’1 e il 
2 agosto a pian degli ontani, torna per voi 
la damigiana in Festa”, recita così lo slogan 
della damigiana, una festa nata (un pò per 
scommessa, un pò per ripicca) dalla mente 
spensierata di un gruppo di giovani ragaz-
zi di pian degli ontani, per festeggiare all’in-
segna dell’amicizia e del divertimento senza 
pensieri..che è diventata ormai un appunta-
mento importante per i giovani del paese!

4-9 e 13-16 agosto
SAGRA DEL PANIGACCIO

Dove: podenzana (MS) 
Quando: 4-9 e 13-16 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 89

7-9 agosto
SI PUSIGNA IN VAL SESTAIONE

Dove: Cutigliano (pt) 
Quando: 7-9 agosto
Per info: tel. 331.8481035
la manifestazione, organizzata da proloco 

Val Sestaione col patrocinio del Comune di 
Cutigliano, si articola in tre giornate ricche 
di iniziative che si svolgeranno per tutto il 
paese e dintorni. “Si pusigna”, voce dialet-
tale che significa “assaggiare-degustare” le 
specialità tipiche della nostra zona. “Si pu-
signa” non è solo gastronomia ma è mo-
stra-mercato di prodotti artigianali e non, 
è spettacoli musicali, è momenti culturali, è 
scoperta della natura, è esibizioni e attività 
sportive.

SAGRA DELLA PULENDA
Dove: loro Ciuffenna (ar)
loc. poggio di loro  
Quando: 7-9 agosto
Per info: www.poggiodiloro.it  poggiodilo-
ro@poggiodiloro.it 
In un piccolo borgo montano la Sagra della 
pulenda vi permetterà di vivere antichi luo-
ghi e sapori tradizionali. la pulenda di fari-
na di castagne sarà una piacevole scoperta, 
insieme ai giochi per bambini e al concorso 
“finestre in festa”, gara di addobbi floreali.  

8 agosto
SAPERI E SAPORI

Dove: piteglio (pt) 
Quando: 8 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 51
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cicloidea-dVF
NEgOziO MuLTiMArCHE 

SPECiALizzATO iN bibLiCLETTE DA 
COrSA E MOuNTAiN-bikE

NOLEggiO | ASSiSTENzA ACCurATA
biCiCLETTE DA bAMbiNi ED ELETTriCHE

VUOI PROVARE
LA BICICLETTA DA CORSA?

LA NOLEGGIAMO
DA 1 GIORNO AD 1 MESE

VIA AMENDOLA, 38
LOCALITà LA COLONNA

PIEVE A NIEVOLE
TELEfONO E fAx 0572.952796

 
 

Schiacciate con uva fragola, Muffin con nutella & Muffin con fragole, Pastiera, 
Torta ricotta e nutella & Torta ricotta e frutti di bosco, Pane, Grissoni e pizze anche da asporto

EVENTI SPORTIVI
8 Luglio

19° TROFEO VIRGILIO DAGHINI 
7° TROFEO DAGHINI TIZIANA

Dove: Casalguidi (pt)  
Quando: 8 luglio
Per info: www.silvanofedi.com         
tel. 0573.527968 / 348.6972352
368.3046143
Il comitato della manifestazione ”pd in fe-
sta”, in collaborazione con il g.p. “la stanca”, 
organizza una gara podistica con una se-
mi-competitiva di km 8 e di km 4 con par-
tenza alle ore 20.15, su di un percorso aper-
to al traffico. l’iscrizione prevede un pacco 
alimentare per tutti i partecipanti. ritrovo 
alle ore 19.30 presso  lo spazio della  festa.

4^ STAFFETTA 3 x 3 LUGLIO 
ALTOPASCESE

Dove: altopascio (lu)  
Quando: 8 luglio
Per info: www.cronorun.it     
nilofranceschini123@gmail.com    
tel. 338.7407736
gara competitiva a staffetta di km 3 per 3 
frazionisti in un percorso cittadino, e una 
corsa non-competitiva anche per bambini 
fino a 11 anni, con medaglia ricordo per lo-

ro. Quest’ultima vedrà la partenza alle ore 
19:45, mentre alle ore 20:15 quella per le 
donne, le  miste uomo/donna e uomini ve-
terani e ultima, alle ore 21:00 per gli uomi-
ni; tutte da piazza tripoli. a ognuno pacco 
gara alla riconsegna del pettorale.

9 Luglio
6° TROFEO CITTÀ DI SAN MINIATO LA ROCCA 
CO’I FIATONE - 1° MEMORIAL LUIGI OCONE

Dove: San Miniato (pI)  
Quando: 9 luglio
Per info:  www.podismoilponte.it      
info@podismoilponte.it      
tel.   346.6941868 - 335.8081788 
l’aSd podismo “ Il ponte”, con la collabo-
razione del C.C.N. e la proloco di San Mi-
niato ed il patrocinio del comune, organiz-
za una staffetta competitiva di Km 2,200 x 
3 su percorso nel centro storico. Il ritrovo 
a San Miniato, in piazza del Seminario al-
le ore 19.30 e partenza alle ore 21.15. pre-
miazione  con prodotti tipici delle colline 
della zona e pacco gara con prodotti ali-
mentari  a tutti gli iscritti. per iniziare, però, 
alle ore 20.15 avremo il 4°trofeo Il ponte Ju-
nior, corsa aperta a ragazzi divisi in catego-
rie a seconda dell’età, fino ai 15 anni; anche 
per loro premi “alimentari”, oltre a una me-
daglia ricordo. 

10 luglio
25° TROFEO AVIS-COPIT 

9° TROFEO CIRCOLO ARCI TORBECCHIA
Dove: torbecchia (pt)  
Quando: 10 luglio
Per info: : www.podisticaaviscopit.it    
tel.  0573.477000 /  335.5820.334 - 
335.5788.871
la podistica avis Copit con il circolo ar-
ci torbecchia, in collaborazione con l’avis 
Comunale pistoiese, organizzano una gara 
podistica competitiva di Km. 9,200 e una 
passeggiata ludico-motoria di Km. 4/9,200 
(percorso tradizionale) con ritrovo ore 
18,15 presso il Circolo arci e con partenza 
ore 19,45 per tutti i percorsi, sempre dal Cir-
colo. da ricordare che le iscrizioni chiude-
ranno 15 minuti prima della partenza e per 
tutti i partecipanti un omaggio ..”alimenta-
re”. la gara si terrà con qualsiasi condizione 
atmosferica, e su di un percorso aperto al 
traffico. Saranno premiati con prodotti ali-
mentari i primi 30 assoluti, 15 Veterani, 10 
Veterani argento, 3 Veterani oro, 10 donne 
assolute, 5 donne Veterane. Saranno pre-
miate con coppe, trofei od altro, le prime 5 
Società più numerose. Il trofeo Circolo arci 
andrà alla Società con più iscritti. Il trofeo 
aVIS-Copit sarà assegnato alla 2^ Società 
più numerosa.
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11 luglio
2^ CORRI ALL’ALBA

Dove: Firenze  
Quando: 11 luglio
Per info: www.fulviomassini.com/corri-al-
lalba-alle-cascine mugnaini.giampaolo@
gmail.com   
tel.333.7179966 - 347.7959133
335.6846668
Il Club Sportivo Firenze e “runners e Benes-
sere” organizzano  questa corsa collettiva di 
8 km ed una camminata di 4 km per le vie 
del centro di Firenze, rese ancor più sug-
gestive dal sorgere del sole. la camminata 
sarà seguita dall’istruttore Filippo galantini 
e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungi-
mento del numero massimo di 800 iscritti. 
Si correrà obbligatoriamente con la maglia 
dell’evento, da ritirare entro le ore 5.20 al 
punto di ritrovo che sarà alle ore 4.45 pres-
so il Club Sportivo Firenze.  Successivamen-
te avremo la partenza alle ore 5.45 e ristoro 
finale. Saranno disponibili docce e spoglia-
toi.

12 luglio
34^ PRATO-ABETONE

Dove: prato  
Quando: 12 luglio
Per info: www.pratoabetone.com       
tel. 0574.583340
la 34ª prato-abetone prenderà il via do-
menica 12 luglio dal viale piave a prato e 
avrà come meta finale la piazza dell’abeto-
ne. una corsa che mobilita migliaia di ap-
passionati e dove ogni anno ci sono record 
e novità, eppure è nata così, per caso e per 
scommessa. Nemmeno in toscana, regione 
culla del ciclismo, è frequente trovare nel 
fitto panorama di iniziative un esempio di 
manifestazione capace di sfondare senza ri-
nunciare alle sue colorite origini. tre le ca-
tegorie: la granfondo prato abetone, la Ca-
tegoria unica per i partecipanti disabili e 
la Cicloturistica, questa con quota di par-
tecipazione comprendente un pacco gara 
con gadget vari, ristoro finale e il numero 
da applicare anteriormente alla bicicletta; 
non saranno muniti di dorsale ma avranno 
il chip per la classifica ufficiosa non-com-
petitiva in ordine alfabetico. Questa partirà 
alle ore 7.30 mentre la gara alle ore 08:00. 
due  percorsi per il circuito Master tricolo-
re: quello classico di 94 km con arrivo all’a-
betone e quello più corto di 62 km con ter-
mine al passo dell’oppio.

10^ SKY RACE DELLE ALPI APUANE
Dove: Fornovolasco (lu)  
Quando: 12 luglio
Per info: http://skyrace.jimdo.com/grazia-
nopoli1@virgilio.it       
tel. 347.3796343 – 347.5613186
la Skyrace delle alpi apuane è l’unica ma-

nifestazione sportiva in toscana con carat-
teristiche di una gara in quota (di 23 km di 
lunghezza). Questa di conseguenza si arti-
cola attraverso luoghi di straordinaria bel-
lezza, tra salite e discese in un panorama 
mozzafiato. organizzata dal gruppo podi-
stico parco alpi apuane  e, tra gli altri, dall’ 
unione dei Comuni della garfagnana, do-
po il ritrovo alle ore 7.00 presso gli impianti 
sportivi di gallicano, avremo la trasferta in 
navetta fino a Fornovolasco da cui la gara 
inizierà alle ore 9.30. Nel suo svolgimento, 
questa toccherà anche Monteforato, il rifu-
gio del Freo, la pania della Croce (il punto 
più alto della competizione) poi il rifugio 
rossi e la grotta del vento, da dove torna-
re al punto di partenza.

15 luglio
6^ STAFFETTA DI SERA D’ESTATE

Dove: Fucecchio (FI) 
Quando: 15 luglio 
Per info: buffettifucecchio@virgilio.it   
tel. 333.1449598 -  348.0431844
339.2579833
Il Comitato promotore della Mezza Mara-
tona Città di Fucecchio, il g.S pieve a ripoli 
e atletica Fucecchio organizzano, in colla-
borazione con il Comune di Fucecchio, nel-
la piazza g. Montanelli, cioè in un circuito 
interamente asfaltato nel centro del pae-
se, una competizione a staffetta 3 x 2330 
metri, vale a dire un giro di 2330 m. da fare 
per ogni frazionista. piazza nella quale av-
verranno il ritrovo alle ore 19:30 e la par-
tenza alle ore 21:00. le categorie saranno: 
Maschile- amatori, veterani, argento, oro (a 
seconda dell’età) --- Femminile / Miste uo-
mo donna- uniche. la gara sarà effettua-
ta con qualsiasi condizione atmosferica e, 
come di consueto, è previsto un pacco ga-
ra per ogni iscritto. premi in natura per tut-
te le categorie.

17, 18, 19 luglio
BASKET SOTTO LE STELLE

Dove: porcari (lu) 
Quando: 17,18,19 luglio
Per info: www.gladiatorius.eu    
info@gladiatorius.eu   tel. 349.0698102
331.5755099 340.8486067
Sarà una quinta edizione di ulteriore cre-
scita per il Basket Sotto le Stelle di porca-
ri, il torneo estivo di 3 contro 3 organizza-
to dai gladiatorius nel campo all’aperto del 
Cavanis. E’ stata infatti creata la Bsls Stre-
etball Events, un’associazione sportiva af-
filiata acsi che si occuperà dell’intera or-
ganizzazione dell’evento assieme alla paul 
garden Events in collaborazione con i gla-
diatorius; come sempre ci sarà l’affiliazio-
ne alla Fisb, la Federazione Italiana Street-
ball, che garantisce il patrocinio della Fip e 
l’accesso per i vincitori alle finali naziona-

li di riccione.
tra le novità, la nuova grafica e il nuovo lo-
go studiati per l’intera manifestazione, e la 
promozione del Baskin, il basket integrato, 
di cui i gladiatorius sono capofila in tosca-
na. a fianco al 3 contro 3, ci sarà infatti un 
torneo di questa disciplina che consente a 
tutti, senza alcuna distinzione di sesso, raz-
za e capacità fisiche e mentali, di giocare e 
misurarsi con la palla a spicchi.

19 luglio
XI^ CORSA DEI CAPITANI

Dove: Cutigliano (pt)  
Quando: 19 luglio
Per info prolococutigliano@gmail.com     
tel.  349.7741571
gara podistica organizzata dalla prolo-
co Cutigliano e dall’associazione Sportivo 
Culturale Silvano Fedi, composta da una se-
mi-competitiva di  km 14,3 e una non-com-
petitiva di km 6. ritrovo ore 9.00 in piazza 
Catilina, partenza ore 9.30. una gara podi-
stica di corsa in montagna, su strada e sen-
tieri, dove lo sport  ed il divertimento sono 
una cosa sola!

26 luglio
8^ STRACHIESINA

Dove: Chiesina uzzanese (pt)  
Quando: 26 luglio
Per info: gare@gpmassaecozzile.com   
tel. 347.8119817 - 335.7492961
la passeggiata di beneficenza (l’intero in-
casso andrà alla pubblica assistenza di 
Chiesina) lungo la Valle del pescia richiama 
gli appassionati di podistica e i runner più 
esperti (12.5km) ma anche chi vuole cam-
minare per 3 o 6 km. la Strachiesina par-
tirà da piazza Vittorio Emanuele a Chiesi-
na uzzanese, dove il ritrovo è previsto per 
le ore 8:00.

2 agosto
1^ DIAVOLO RUN

Dove: Borgo a Mozzano (lu)  
Quando: 2 agosto 
Per info: tel. 348.7350156 - 347.7772612
328.1356781
Il Valdiserchio running team, partito co-
me gruppo di amici della zona di Borgo a 
Mozzano appassionati di running, nel giro 
di un anno è cresciuto notevolmente ed è 
sempre presente nelle principali competi-
zioni regionali e nazionali. Il numero degli 
atleti iscritti è in costante crescita, come il 
loro livello. Il 2 agosto si svolgerà la prima 
gara ufficiale organizzata dal gruppo, la 1^ 
diavolo run, una competitiva di Km 9 con  
partenza alle ore 09:00 dal palazzo Comu-
nale, e che interesserà Borgo a Mozzano, 
compreso il suggestivo ponte del diavolo.
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MERCATI ED OCCASIONI
4-11-18-25 luglio e 1-2-9 agosto

MERCATINI DELLA 
MONTAGNA PISTOIESE A MARESCA

Dove: Maresca (pt) - 
Quando: 4-11-18-25 luglio, 
1-2-9 agosto
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347-333.8975175 
tutti i sabati di luglio e agosto, e, stra-
ordinariamente, domenica 2 e 9 agosto 
mercatino di piccolo antiquariato, col-
lezionismo, modernariato riservato agli 
hobbisti e alle opere del proprio inge-
gno.

5 luglio
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Dove: Carmignano (po) 
Quando: 5 luglio
Per info: www.carmignanodivino.prato.it 
tel. 055.8712468
Nel centro di Carmignano, tra piazza 
Vittorio Emanuele II, circa 90 espositori 
tra privati e artigiani vivacizzano il pa-
ese con bancarelle piene di curiosità 
provenienti da cantine e soffitte. gli in-
teressati potranno scoprire tutte le cu-
riosità sia all’aperto, quindi nella piaz-
za, che presso le cantine ex Niccolini.

5 e 19 luglio
LA SOFFITTA SOTTO IL CAMPANONE

Dove: pontremoli (MS) 
Quando: 5 e 19 luglio
Per info: 339.89027720
Mercatino di antiquariato, modernaria-
to e collezionismo oltre a tante curiosi-
tà si possono trovare nel centro stori-
co di pontremoli, cittadina toscana nota 
per i suoi librai migranti, che si riempie 
di banchi di oggetti che attirano colle-
zionisti e amanti dell’antiquariato ogni 
prima e terza domenica del mese.

5, 12,19, 26 luglio 
MERCATINI DELLA 

MONTAGNA PISTOIESE A GAVINANA
Dove: gavinana (pt) 
Quando 5, 12, 19, 26 luglio
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347-333.8975175 
per chi decide un fuori porta in mon-
tagna, la domenica si può fermare a 
curiosare tra le bancarelle di opere ar-

tigianali, piccolo antiquariato, collezio-
nismo, modernariato e opere del pro-
prio ingegno.

14,21,28 luglio e 4,11,18 agosto
MERCANTICO

Dove: palazzuolo Sul Senio (FI)  
Quando: 14,21,28 luglio e 
4,11,18 agosto
Per info: www.palazzuolosulsenio.it 
palazzuoloturismo@gmail.com 
tel. 055.8046124
Nuovo appuntamento, come ogni mar-
tedì d’estate a palazzuolo sul Senio, con 
Mercantico. dal 14 luglio al 18 agosto 
tutti i martedì sera decine di espositori 
e antiquari sparsi per le strade e le piaz-
ze del borgo daranno vita al Mercanti-
co; accanto a Mercantico si aggiungerà 
il consueto mercatino serale dei bam-
bini, il tutto a partire dalle 18. 

11-12 luglio
FIERA DEL VINTAGE E DEL VINILE

Dove: lido di Camaiore  
Quando: 11-12 luglio
Per info: www.versiliainfo.com 
tel. 0584.617766
Fiera promozionale di abbigliamento 
vintage, accessori vintage, mobili vin-
tage ma anche una sezione dedicata ai 
collezionisti di vinili, fumetti, giocatto-
li, scatole d’epoca. all’interno della fie-
ra ci saranno spazi con educatrici qua-
lificate e animatori che intratterranno i 
bambini, tre ore nel pomeriggio di sa-
bato e domenica. Sfilata di moda do-
menica sera alle ore 21,30. Eventi con 
abiti, accessori e acconciature vintage, 
la sera di sabato 12 presso piazza Mat-
teotti, ore 21,30. lungomare Europa  a 
lido di Camaiore, ore 9,00-24,00
 

12 luglio
HOBBY SENIO

Dove: palazzuolo Sul Senio (FI)  
Quando: 12 luglio
Per info: www.palazzuolosulsenio.it 
tel. 055.8046124
la seconda domenica del mese da giu-
gno a settembre, torna hobby Senio, 
fiera di hobbistica, antiquariato e mo-
stra-scambio, appuntamento annuale 
per chi ricerca negli oggetti tradizioni 
passate, per chi inventa con la fanta-
sia e la manualità e per chi raccoglie 

“scampoli di storia” attraverso gli ogget-
ti più disparati. dalla seconda domeni-
ca di giugno fino alla seconda dome-
nica di settembre, palazzuolo ospiterà, 
nella sua preziosa cornice ambientale 
e storica tutti coloro che, per passione, 
si rivolgono ad uno dei tre aspetti so-
pra descritti, per dare vita al mercato 
dell’antiquariato, dell’hobbistica e del-
la mostra/scambio.

16 luglio
STELLE E MERCANTI

Dove: greve in Chianti (FI) 
Quando: 16 luglio
Per info: 055.8545271
Mercatino di anticaglie e modernaria-
to che si svolge in notturna nella piaz-
za di Strada in Chianti potete girottola-
re tra le tante bancarelle in compagnia 
di musica e intrattenimenti vari. dalle 
ore 17,00 alle ore 23,00.

17,18,19,21 e 24 luglio
FIERA DEL PISTOIA BLUES

Dove: pistoia 
Quando: 17,18,19,21 e 24 luglio
Per info: tel. 0573.371908-371902 
annona@comune.pistoia.it
Il mercatino del Blues cambia look, e, 
facendo tesoro delle passate esperien-
ze, si svolterà in varie  parti della città, 
diventando una Fiera promozionale 
con l’obiettivo di promuovere, insieme 
alla bellezza dei luoghi, anche i prodot-
ti tipici e dell’artigianato tradizionale. Si 
svolgerà tra piazza San Francesco, via 
Curtatone e Montanara e piazza dello 
Spirito Santo. piazza San Francesco ac-
coglierà produttori di piante e fiori, ar-
ticoli per giardinaggio, arredi per giar-
dini, macchine agricole e prodotti di 
erboristeria, antiquariato, modernaria-
to, vintage.

19 luglio
MERCATO DI ANTIQUARIATO

Dove: Montaione (FI) – loc. Castelfalfi 
Quando: 19 luglio
Per info: info@castefalfi.it 
tel. 0571.891000
tutti gli amanti del vintage e dell’anti-
quariato, del collezionismo e l’artigia-
nato troveranno a Castelfalfi l’occasione 
per godersi una giornata intera all’inse-
gna delle curiosità in un’atmosfera dav-
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Cose vecchie e antiche…cose di ieri e di oggi che rivivono 
Oggetti nuovi, particolari, amarcord e curiosità

Vieni da noi…e gli daremo un valore.
E se non puoi venire, veniamo noi da te.

Il negozio AL MErCATINO DELL’UsATO
si trova nel piazzale dello Stadio 

in via Fratelli rosselli, 45  ALTOPASCIO (lucca) 
telefono 0583.25593 - 338.1541546 - 333.7920714

almercatinodellusato@alice.it

vero d’altri tempi dove sarà possibile 
trovare pezzi veramente unici. aperto 
dalle 10,00 alle 20,00.

24,25,26 luglio
CECINANTIQUA

Dove: Cecina (lI) 
Quando: 24,25,26 luglio
Per info: tel. 339.5275225-333.3129456
organizzato da oltre vent’anni, a Ceci-
na si mettono in piazza cose del passa-
to, per tutti gli amanti del collezionismo 
ma anche delle curiosità del moderna-
riato.

26 luglio
MERCATINI DELLA 

MONTAGNA PISTOIESE A LE REGINE
Dove: le regine – abetone (pt) 
Quando: 26 luglio  
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347-333.8975175 
appuntamento annuale nella piaz-
za delle regine, all’abetone, per vede-
re curiosità antiche e moderne grazie 

ai mercatini di piccolo antiquariato ed 
oggetti del proprio ingegno.

1-2 agosto
FIERA ANTIQUARIA DI AREZZO

Dove: arezzo 
Quando: 1-2 agosto
Per info: www.fieraantiquaria.org 
fieremercati@comune.arezzo.it 
tel. 0575.377475
la Fiera presenta al pubblico, ai colle-
zionisti e agli amanti del genere una 
grande quantità di oggetti che costitu-
iscono la storia e l’identità della nostra 
civiltà. In questi ultimi anni, la Fiera an-
tiquaria ha proposto una nuova imma-
gine di sé, più al passo con i tempi e si 
è proposta con attenzione ad un pub-
blico non solo nazionale ma anche in-
ternazionale, intercettandolo con vari 
mezzi mediatici e favorendo la diffusio-
ne della sua immagina anche in luoghi 
di accoglienza turistica, oltre che nel-
la circuitazione culturale. a seguito di 
una riforma interna, ha aperto i ban-

chi anche ai settori del modernariato, 
del vintage e dell’artigianato di quali-
tà, mantenendo, tuttavia, l’attenzione 
all’origine e alla pertinenza della mer-
ce esposta. dal 1968 è da considerar-
si la più grande e la più ricca tra le fie-
re del settore.

2 agosto
GRAN BAZAR - MERCANTE PER UN GIORNO

Dove: Buggiano (pt) 
Quando: 2  agosto  
Per info: fb “made in buggiano” 
tel. 320.9567154 – 334.8247977
Improvvisarsi mercante per un giorno è 
un modo alternativo e anche diverten-
te per liberarsi di oggetti e dare nuova 
vita alle cose non più utilizzate metten-
dole in vendita o semplicemente scam-
biandole. anche i più giovani avranno 
la possibilità di riciclare giochi e ogget-
ti scambiandoli o vendendoli grazie ad 
uno stand dedicato a loro. aperto dal-
la mattina alle 8,00 fino al tardo pome-
riggio ore 19,00.
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Tecnologia e Partecipazione
ChaNgE.org, uNa pEtIZIoNE da 100MIlIoNI

MoNdo - Change.org, la più gran-
de piattaforma di petizioni online, ha 
raggiunto il traguardo dei 100 milioni 
di utenti, di cui quasi quattro milio-
ni in Italia. “Credo sia un punto di svol-
ta che dimostrerà a decisori pubblici e 
aziende che non c’è altra scelta, se non 
quella di relazionarsi con la propria ba-
se elettorale e con i propri consumato-
ri attraverso Change.org”, spiega Ben 
rattray, fondatore e Ceo della piatta-
forma in una recente intervista rilascia-
ta all’aNSa.

In totale gli utenti hanno depositato 
sulla piattaforma 585 milioni di fir-
me. E 38 milioni di utenti hanno lan-
ciato o firmato una petizione vincente. 
Su Change.org vengono lanciate ogni 
giorno più di 1.000 petizioni, 25 solo in 
Italia, che ha 3.811.000 utenti. la piat-
taforma è sbarcata nel nostro paese nel 
2012. da allora sono molte le petizio-
ni che hanno raggiunto cifre di parte-
cipazione veramente rilevanti: tra que-
ste la campagna che chiedeva lo ‘Stop 
al Vitalizio’ lanciata da libera e gruppo 
abele (522.991 firme raccolte) o il rico-
noscimento dello status di “vittima del 
dovere” al poliziotto roberto Mancini, 
che ha pagato con la vita le sue indagi-
ni sugli ecoreati nella terra dei Fuochi.
“I 100 milioni di persone - aggiunge 
rattray nella medesima intervista - di-
mostrano che c’è grande voglia di im-
pegno civile e che quando le persone 
si mobilitano utilizzando gli strumenti 
giusti, i risultati ottenuti possono esse-
re incredibili”.

per celebrare i 100 milioni di utenti, 
Change.org ha anche reso disponibi-
le una nuova funzione. Si chiama Im-
pact e permette di tracciare l’impat-
to globale della community e scoprire 
quali sono le petizioni attive e le vitto-
rie più popolari. E c’è anche una mappa 
che mostra in tempo reale le firme che 
vengono aggiunte alle petizioni attive 
in giro per il mondo.

Tecnologia e informazione
NEWS laB, googlE 

a portata dI gIorNalIStI E 
NarratorI dI rEaltà

SIlICoN VallEY - a pochi giorni dal lan-
cio di Youtube Newswire, canale che 
verifica filmati su fatti d’attualità condi-
visi da internauti di tutto il mondo, Go-
ogle mette a disposizione dei gior-
nalisti (o di chiunque abbia interesse a 
raccontare il proprio mondo, quindi an-
che blogger, politici, liberi cittadini) un 
altro strumento. Si tratta di News Lab, 
un portale in cui più che nuove funzio-
ni, il team dell’azienda californiana rac-
coglierà indicazioni e suggerimenti su 
come sfruttare al meglio i servizi goo-
gle, dalle Mappe al motore di ricerca, 
per scrivere e illustrare notizie.
Collegandosi a News Lab i giornalisti 
e tutti i narratori potranno ad esempio 
seguire dei brevi tutorial video sull’uti-
lizzo di servizi creati apposta per le re-
dazioni, oppure informarsi su casi-stu-
dio di realtà editoriali già emancipate 

sul fronte multimediale. un portale che 
incoraggerà i media di tutto il mon-
do a usare strumenti firmati Google 
per raccontare le notizie e di conse-
guenza ne amplierà gli utilizzatori finali, 
i lettori. più utenti, attratti da contenu-
ti ricchi e documentati, significano per 
Big g anche più inserzioni pubblicitarie.
google non è l’unico colosso della Sili-
con Valley a investire sul mondo dell’in-
formazione. oltre all’ingresso diretto 
nel mondo editoriale - da apple News 
a twitter lightning - le aziende striz-
zano l’occhio agli stessi professioni-
sti del mondo dell’informazione. Fa-
cebook ha lanciato un anno fa la sua 
pagina Facebook Newswire che - in 
collaborazione Storyful di proprietà di 
News Corp, partner anche di Youtube 
Newswire - verifica i contenuti d’attua-
lità condivisi sul social da normali uten-
ti, ad uso dei giornalisti.
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Tecnologia e stelle

Un asteroide ci ha sfiorati 
(e non lo avevamo 

neanche visto)
Nella notte tra l’otto e il nove di giugno 
scorsi un asteroide è passato ‘vicinissi-
mo’ alla terra. la distanza è stata ovvia-
mente comunque sicura e senza rischi, 
ma è stata, al tempo stesso, davvero 
eccezionale. Questo sasso cosmico dal 
diametro di appena 10 metri è passato 
infatti a circa 195.000 chilometri dalla 
Terra, ossia circa a metà della distanza 
media fra il nostro pianeta e la luna. “È 
un passaggio davvero notevole e molto 
ravvicinato”, ha detto l’astrofisico gian-
luca Masi, responsabile del Virtual tele-
scope in una recente intervista.
Il massimo avvicinamento è avvenu-
to come detto nella notte, esattamen-
te alle 1,49 del 9 giugno. Consideran-
do le dimensioni ridotte dell’asteroide, 
chiamato 2015 LF, per vederlo da ter-
ra, pur sapendolo, sarebbe stato ne-
cessario un telescopio che avesse un 
diametro di almeno 400 millimetri. 
In alternativa è stato comunque possi-
bile osservare il passaggio ravvicinato 
via Internet, grazie al Virtual telescope.  
La diretta in streaming del partico-
larissimo strumento era in program-
ma a partire dalle 22,00, diffuso e 
trasmesso anche sul canale Scienza 
e Tecnica dell’ANSA.

l’asteroide 2015 lF è stato scoperto po-
chissimi giorni prima del suo passag-
gio: è stato individuato infatti appena 
il 7 giugno dal programma di osserva-
zione ‘Catalina Sky Survey’, dell’uni-
versità dell’arizona, e la circolare della 
scoperta è stata pubblicata nella stes-
sa serata. 

Tecnologia e cultura
Amazon pagherà gli autori 

in base alle pagine lette
Nuovo sistema di pagamento per gli 
autori di ebook da parte di amazon. Il 
colosso dell’e-commerce e dell’edito-
ria digitale ha infatti annunciato che 
gli autori indipendenti, quelli che 
pubblicano senza una casa editrice di-
rettamente sulla piattaforma Kindle di-
rect publishing, saranno pagati in base 
al numero di pagine effettivamente 
lette dagli utenti. la novità è entrata 
in vigore lo scorso primo luglio. Il nuo-
vo meccanismo punta ovviamente ad 
incoraggiare contenuti di qualità sulla 
piattaforma, ma anche di sostanza, vi-
sto che più il volume sarà lungo e più i 
proventi potranno essere alti. 
anche i soggetti e la scrittura dei libri 
dovranno essere interessanti e accatti-
vanti, perché se il lettore abbandone-
rà il testo all’inizio senza finirlo l’auto-
re riceverà una paga inferiore. amazon 
spiega sul suo sito che il cambiamen-
to è stato incoraggiato dalla comuni-
tà di scrittori, che chiedeva compen-
si più in linea con la lunghezza dei libri 
e con la quantità effettivamente let-
ta dagli utenti. Banditi eventuali “truc-

chi” per aumentare le pagine dei pro-
pri scritti, ad esempio usando caratteri 
molto grandi o immagini. amazon ha 
pensato infatti anche a questo, e presto 
adotterà un metodo di calcolo in grado 
di standardizzare le impostazioni di for-
mattazione del testo.

Tecnologia e social
Messanger diventa autonomo, 

e si rivoluziona
Facebook rivoluziona Messenger: per 
usare la chat incorporata al social net-
work non servirà più essere iscritti alla 
piattaforma ma basterà registrarsi con 
il proprio numero di telefono, come ac-
cade per altri servizi come Whatsapp. 
la novità messa in campo dall’azien-
da di Mark Zuckerberg per ora riguar-
da solo Stati Uniti, Canada e Vene-
zuela, ovvero una platea di stati scelti 
come campo di prova e applicazione 
della novità.

Messenger può contare oggi su oltre 
600 milioni di utenti, mentre Whatsapp 
- sempre di proprietà di Facebook - ha 
raggiunto quota 800 milioni di utenti. 
Il disegno di Facebook per ora è quel-
lo di far crescere Messenger in maniera 
distinta da Whatsapp. all’ultimo Mobi-
le World Congress di Barcellona l’azien-
da ha infatti introdotto una serie di no-
vità, facendo diventare la chat una vera 
e propria piattaforma che ospita più di 
40 applicazioni, permette gli acquisti 
online e lo scambio di soldi (in modo 
da differenziare l’offerta e avvalorare la 
propria posizione praticamente mono-
polistica sul campo).



Centro riparazioni 
Smartphone e tablet
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Assistenza e riparazioni pc
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L’olivo della strega, un monumento 
naturale di 3500 anni 

VIaggIo allE radICI dEl tEMpo E dEllo SpaZIo toSCaNo
di Gabriele Balducci, ingegnere

Questo è un viaggio. Un viaggio alla 
ricerca e al cospetto di una pianta 
mitica, meravigliosa, misteriosa: 
l’olivo della strega. È un viaggio 
che va alle radici del tempo e del-
lo spazio della nostra Toscana. Un 
viaggio che vi racconto dall’inizio.

le auto dei turisti sulla statale 74, che 
unisce il Monte argentario con or-
vieto, tagliando a metà la maremma 
grossetana, scorrono veloci,  ma come 
si devia sulle colline si prendono ritmi 
placidi, siamo sotto le prime colline di 
Magliano in toscana, prolungamento 
della Valdorcia sul mare; rilievi dolci 
che invitano a fermarsi, dominati dalle 
rovine dell’abbazia di San Bruzio, dove 
è bellissimo sedersi in attesa del tra-
monto.
La Toscana da cartolina, terra di gra-
no, cipressi e olivi.
l’olivo è presente in quasi tutto il ter-
ritorio della toscana, contraddistinto 
dalla presenza di un patrimonio ge-
netico che riunisce varietà di olivo si-
gnificative di una evoluzione biologica 
modellata dall’uomo e piante secolari 
che rappresentano le riserve radicate 
nel  territorio.

In Maremma in particolare l’occhio os-
servatore si accorge che le piante più 
vecchie di olivo sono tutte simili tra 
loro. Siamo in presenza, come si dice in 
gergo tecnico, di un’unica cultivar che 
la gente del posto chiama “Olivo della 
Strega”.
Il perché è presto detto: sono state tut-
te ottenute in vari periodi da un’unica 
pianta, l’“olivo della Strega” appunto, 
che vive appena fuori dalle mura di 
Magliano. 
È con queste premesse che mi avvio 
verso l’oliveto che circonda la chiesa 
romanica della Santissima Annunzia-
ta, dove mi dicono si trovi la pianta in 
questione. Scavalcato il muretto di re-
cinzione dell’oratorio, mi avvio nell’or-
dinatissimo oliveto. l’occhio scorre 
sulle piante, giovani alcune, vecchie 
altre, disposte secondo una scacchiera 
di circa 6 metri di lato, finché mi ren-
do conto che qualcosa non torna: un 
centinaio di metri dietro la chiesa la 
scacchiera è interrotta da una pianta, 
disposta irregolarmente, di dimensio-
ni maggiori. la chioma emerge da un 
enorme tronco con una circonferenza 
alla base di 8,50 metri, arrivando a 10 
metri di altezza. 
Ecco l’Olivo della Strega.
la pianta è composta da due individui, 

uno, il vecchio albero, con età intorno 
ai 3000-3500 anni, databile quindi in-
torno al 1000 a.C., che ha formato la 
gigantesca e particolare base su cui è 
nato circa tre secoli fa il pollone che dà 
vita alla chioma attuale. 
l’albero è considerato uno dei più 
vecchi d’Italia, forse d’Europa; la sua 
età, rilevata col metodo del Carbonio 
14, collocherebbe questo esemplare in 
un periodo storico anteriore a quello 
degli olivi dell’Orto di Getsemani di 
biblica memoria, considerati tra i più 
antichi al mondo. 
Caratteristiche sono la vigoria, il porta-
mento, la chioma ed i frutti che sono 
di un colore rosso vinoso, di forma al-
lungata e dimensione media, la foglia 
adulta ha forma ellittica; l’olio che si ot-
tiene si distingue dalla variabilità me-
dia toscana principalmente per l’acido 
palmetico molto elevato (16%), l’oleico 
abbastanza basso (66%) e linoleico in-
torno all’11% (7).
Questi i dati scientifici.
In un attimo penso però come dove-
va essere quest’olivo da giovane, 
in quello che al tempo degli Etruschi 
doveva essere un bosco rigoglioso. 
Secondo antiche leggende intorno 
all’albero si consumavano riti pagani 
durante i quali l’olivo si contorceva as-
sumendo forme inquietanti tanto che 
la cosa era considerata una specie di 
stregoneria ed anche per questo era 
chiamato olivo della Strega. 
Notizie storiche (quindi, scritte) dell’o-
livo si hanno in tempi recenti, quando 
la frequenza della Maremma diventa 
possibile a seguito delle bonifiche del 
fondovalle e quindi della sconfitta dal-
la malaria. E in tutte l’olivo in questione 
è definito “colossale”, “gigante”, “mara-
viglioso”. 
al di là delle storie di streghe e viag-
giatori, è emozionante trovarsi al co-
spetto di questo albero millenario cir-
condato da altri vecchi ulivi, un padre 
che guarda benevolmente i propri figli 
e chiunque le si avvicini da 3500 anni.
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Studi e allarmi

Italia: il clima sta cambiando, 
e ora ci sono le prove

roMa - Entro la fine del secolo in Ita-
lia i termometri potrebbero segnare fi-
no a 5 gradi in più. È quanto emerge 
dal rapporto “Il clima futuro in Italia” 
dell’Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (Ispra), che pre-
senta un’analisi delle previsioni del cli-
ma nel Belpaese nel corso del XXI se-
colo. 

Stando allo studio, in uno scenario ot-
timistico le temperature medie in Ita-
lia saliranno tra 1,8 e 3,1 gradi centigra-
di, mentre in uno scenario pessimistico 
l’aumento è stimato fra 3,5 e 5,4 gra-
di. Il cambiamento si farà sentire so-
prattutto in estate, con variazioni a 
fine secolo comprese tra 2,5 e 3,6 gra-

di nello scenario ottimistico, e tra 4,2 
e 7 gradi nello scenario pessimistico.  
tutti i modelli climatici, spiega l’Ispra, 
sono concordi nell’indicare una ridu-
zione dei giorni con gelo e una cresci-
ta di notti tropicali, giorni estivi e onde 
di calore. le notti tropicali sono previ-
ste in consistente incremento: in circa 
un secolo, l’aumento previsto va da un 
minimo di 15 giorni nello scenario otti-
mistico fino a un massimo di 59 giorni 
in quello pessimistico. I giorni con ge-
lo invece, potrebbero essere tra i 10 e i 
39 in meno all’anno. Nel contempo si 
prevede un marcato aumento dei gior-
ni estivi, da 19 a 56 in più.
l’Ispra ha diffuso contestualmente an-
che il rapporto “Gli indicatori del cli-
ma in Italia nel 2014”, da cui emerge 
che il valore della temperatura media 
nel 2014, con +1,57 gradi, è stato il più 
elevato dell’intera serie dal 1961, ben 
superiore al 1994 e al 2003 che aveva-
no segnato i record precedenti. l’au-
mento ha interessato più l’autunno, 
l’inverno e la primavera che l’estate, ed 
è stato più marcato al Nord (+1,93 gra-
di) rispetto al Centro (+1,63) e al Sud 
(+1,24). le precipitazioni cumulate an-
nuali del 2014 sono state complessiva-
mente superiori alla media climatologi-
ca del 13% circa. 

Ambiente e salute
Lo smog ci invecchia il cervello
MoNdo - Se ce ne fosse bisogno di tro-
varne, parrebbe proprio esserci un al-
tro motivo per cui bisognerebbe ridur-
re l’inquinamento dell’aria: accelera 
l’invecchiamento del cervello. uno 
studio dell’università della California, 
pubblicato sulla rivista annals of Neu-
rology, mostra infatti che oltre a causa-
re infiammazioni e danni al sistema va-
scolare, l’aria inquinata fa male anche 

al cervello. la ricerca è stata condotta 
su 1.400 donne senza demenza, coin-
volte in un vasto studio di salute tra il 
1996 e 1998. tra il 2005 e 2006, quando 
avevano tra i 71 e 89 anni, è stato misu-
rato il loro volume cerebrale tramite ri-
sonanza magnetica. usando i dati sul 
loro luogo di residenza e l’inquinamen-
to dell’aria, i ricercatori ne hanno stima-

to l’esposizione all’inquinamento tra il 
1999 e 2006, in particolare alle particel-
le di pm2.5 che penetrano facilmente 
nei polmoni. Si è così visto che, ad ogni 
aumento di 3.49 microgrammi per cen-
timetro cubo di esposizione cumulati-
va agli inquinanti, c’era un calo di 6,23 
centimetri cubi di materia bianca, pa-
ri ad 1-2 anni di invecchiamento del 
cervello. un dato rimasto costante pur 
considerando altre variabili, come età, 
fumo, attività fisica, pressione del san-
gue, indice di massa corporea, istruzio-
ne e guadagni. ‘’Ciò ci dice che il danno 
prodotto dall’inquinamento atmosferi-
co va al di là del sistema circolatorio - ri-
leva Jiu-Chiuan Chen, coordinatore del-
lo studio -. Le particelle dell’aria sono 
un ambiente neurotossico per l’in-
vecchiamento del cervello’’. 
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Italiani e auto, 
un mercato in profondo rosso che cresce

di Simone Ballocci
Il mercato dell’auto in Italia è in evi-
dente trend di crescita, ma si tro-
va ancora in profondo rosso. Questa 
la fotografia scattata dal centro stu-
di Fleet & Mobility che nel proprio 
rapporto “Mercato auto 2014 a Valo-
re” racconta per numeri e cifre un an-
no, il 2014, che ha fatto segnare una 
crescita del 7.3% rispetto al 2013, per 
un totale di giro d’affari di 25.4 mi-
liardi di euro. Spariamone un po’, di 
queste cifre. anzitutto la spesa me-
dia che abbiamo sostenuto per acqui-
stare una nuova auto, pari alla cifra – 
neanche poi tanto bassa – di 18527 
euro. un’altra cifra che possiamo spa-
rare è il 15.1%, ovvero sia il totale del 
valore totale di auto vendute in Italia 
detenuto da Fiat (che cresce al 20.3% 
se si considerano i volumi, segno che 

FCa in Italia vende sotto la media). 
per dirne un’altra, di cifra, possiamo 
dire -9%, ovvero la differenza di quo-
ta del fatturato del mondo dell’au-
tomotive detenuta da privati in Ita-
lia confrontando il 2014 con il 2007. 
ovvero: nel 2007 i privati possedeva-
no in Italia il 69% del parco macchine 
nuovo immesso sul 
mercato, nel 2014 
il 60%. raffronto, 
questo, che come 
dicevamo raccon-
ta ancora un mer-
cato in profondo 
rosso: tra il fattura-
to del 2007 e quel-
lo del 2014 c’è an-
cora una differenza 
di 19.5 miliardi (di 
cui 15.6 miliardi pa-

titi solo nel mercato privato, con un 
calo visibile anche nel noleggio, pari 
a quasi 1 miliardo di euro). Il mercato 
delle auto in Italia, quindi, anche se 
in crescita, ha un valore in pratica di-
mezzato rispetto agli anni prima del-
la crisi. Che sembrano ancora distanti 
una era geologica fa…
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A21: quel camion frena da solo!
di Simone Ballocci
È stata testata in Italia, a metà di giu-
gno, la tecnologia che permette al-
la Mercedes di mettere sul merca-
to mezzi pesanti che implementano 
già strumenti di guida autonoma. 
obiettivo: il 2025. Quello infatti l’an-
no nel quale la casa della Stella di 
Stoccarda conta di mettere in vendi-
ta il primo autotreno capace di gui-

darsi da solo. per adesso, in una cal-
da mattinata di primavera inoltrata, 
sull’a21, e più precisamente sul trat-
to tra Caorso e Cremona, un Mer-
cedes actros ha messo in mostra le 
proprie caratteristiche tecniche qua-
li il controllo radar della velocità di 
crociera, il sistema di mantenimen-
to della distanza di sicurezza e del-
la frenata automatica. Frenata che, 

in caso di necessità, è in 
grado di arrestare total-
mente il veicolo. un pac-
chetto di opzioni tec-
nologiche, quindi, che 
permettono all’autotre-
no di assistere, appunto, 
il proprio guidatore, au-
mentandone la sicurezza 
e diminuendone la possi-
bilità di errore.
Non solo: secondo Mau-
rizio pompei, il diretto-

re della divisione Trucks della filiale 
italiana della Mercedes, intervistato 
dall’aNSa, “l’evento di prova in col-
laborazione con polstrada del nuo-
vo actros ha permesso di presenta-
re quanto la tecnologia che permette 
al mezzo di eseguire azioni e opera-
zioni in autonomia sia già presente 
sui mezzi di oggi, aumentando mol 
115 0715, auto e motori tissimo la si-
curezza. Il problema – ha confessato 
– è insegnarne l’utilizzo. per questo 
puntiamo sui corsi della nostra profit 
academy”. Insomma: sicurezza e tec-
nologia vanno di pari passo sulle no-
stre strade. E risparmio, anche: “gra-
zie alla tecnologia di guida assistita 
– ha detto sempre pompei – si può ri-
sparmiare già sino al 10% dei consu-
mi che, considerano una percorrenza 
media di 600mila chilometri in cin-
que anni, è pari ad una cifra compre-
sa tra i 20 e i 25mila euro di gasolio”. 

     via Primo Maggio, 96  MASSA E COZZILE telefono 0572.772004 Garage Sprint
DA 20 ANNI…SEMPRE UN PASSO AVANTI!

APERTURE ESTIVE
Domenica 5 e 19 luglio
Domenica 2 agosto…

perché la sicurezza non 
va mai in vacanza!



116

ilcibodell’anima

Viaggio nell’arte locale: La 
Madonna di Piè di Piazza

di Carlo Giannetti
pESCIa - Se dal Comune di pescia si 
guarda sul lato opposto di piazza Maz-
zini, non si può fare a meno di notare 
una chiesa molto particolare, che sem-
bra sorgere da un palazzo assai più 
grande di lei, tanto da inglobarne an-
che il campanile. 

Si tratta della chiesa denominata Ma-
donna di piè di piazza. Il santuario ma-
riano venne edificato nel 1447 sembra 
su progetto di andrea Cavalcanti, det-
to Il Buggiano. 

CoMINCIaMo uN luNgo 
raCCoNto dI MuSICa 
NoStra
di Francesco Storai

Cominciamo con questo articolo un 
viaggio nella musica nostrana firmato 
da Francesco Storai che su queste pa-
gine durerà per i prossimi tre mesi. Una 
musica che racconteremo da molte an-
golature, prospettive, idee e... successi.

Mezzanotte passata, la luna illumina 
una villetta nelle campagne di lam-
porecchio. Scendo dall’auto e capisco 
subito, per una volta, di non aver sba-
gliato posto: tra i primi grilli e un ca-
ne che abbaia in lontananza si sente, 
soffuso ma inconfondibile, un velo-
ce tre quarti di batteria accompagna-
to da un bel basso ritmato... non ho 
dubbi, sono i Blank Insight che stan-
no provando le loro canzoni. l’appun-
tamento per l’intervista è qui. Suono il 
campanello. “Ehi! Ciao! Entra! Vuoi una 
birra?”. È Matteo, il bassista del grup-

po. Ci mettiamo al tavolo, poi arriva-
no gli altri quattro Blank Inisght an-
cora accaldati dalla sessione di prove... 
l’intervista per Quello che c’è può co-
minciare. 
Anzitutto: Chi siete? 
“Siamo i Blank Insight! ovvero riccar-
do lorenzini cantante chitarrista acu-
stico, il batterista Federico Vanti, Mat-
teo romani al basso, Francesca arena 
alla tastiera e Veronica arena chitarri-
sta solista. abbiamo tutti 24 o 25 anni 
e abbiamo all’attivo circa una trentina 
di concerti in tutta la toscana”.
Perchè Blank Insight?
“Insight è l’introspezione, lo sguardo 
interiore delle persone. Blank è vuoto, 
privo di contenuti. Ci abbiamo pen-
sato per una settimana: questo però 
suonava bene e alla fine crediamo di 
aver trovato un bel nome!”
Come vi siete conosciuti?
risponde riccardo: “la catena è inizia-
ta tra me e Federico, eravamo già ami-
ci da tempo, entrambi con la passione   

L’introspezione a 25 anni da compiere:
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Ma poco resta dell’opera originale, in 
quanto il tempio fu sottoposto a nu-
merosi restauri tra il 1920 ed il 1940 
con sostituzione di intere parti, quali 
cornici, mensole, fregi e pilastri. 
anche il bellissimo soffitto ligneo do-
rato con raffigurati la Madonna, tra i 
Santi pietro e paolo, non  è del XV se-
colo, ma è databile al 1609. al ‘400 ri-
salgono solo la  struttura a grandi ar-
cate e l’ affresco con la sacra immagine 
della Madonna col Bambino. 
all’interno della chiesa è presente an-
che una lastra in marmo con una cro-
ce, risalente al 1650.

Notti dell’archeologia: 
uno spettacolo da 

intenditori
di Simone Ballocci
FIrENZE – le Notti dell’archeologia, 
un appuntamento da cerchio rosso 
sul calendario per tutti gli appassio-
nati della cultura e dell’arte, tornano 
anche quest’anno, raggiungendo la lo-
ro quindicesima edizione. 
Si rinnova così l’offerta speciale di mu-
sei e raccolte che espongono collezio-
ni archeologiche, così come parchi e 
aree, per promuovere e valorizzare il 
proprio patrimonio antico e antichis-
simo ad un pubblico quanto più possi-
bile ampio. Il protagonista è, ovunque, 
il lontano passato, e la sua presenta-
zione originale è l’occasione di potersi 
immergere nell’enorme offerta cultu-
rale e formativa di tutta la nostra re-
gione. 
Fino al 2 di agosto in ben 80 strutture 
aderenti sarà possibile assistere a stra-
ordinarie aperture serali e notturne. 
tutti gli appuntamenti si trovano fa-
cilmente cliccando su www.regione.to-
scana.it/nottidellarcheologia. Info an-
che al numero verde 800 860070

per la musica. uno cantava, l’altro ac-
compagnava con la batteria. un gior-
no, quasi per scherzo, dicemmo al no-
stro amico Matteo: comprati un basso 
e imparalo a suonare. Ci prese sul serio 
e trovammo il bassista!”. Continua Vero-
nica: “poi siamo arrivate noi due, Vero-
nica e Francesca. Sapevamo già suona-
re il pianoforte e io prendevo lezioni di 
chitarra. degli amici mi dissero che un 
nuovo gruppo cercava un chitarrista... 
e mi presentai, ovviamente portando 
dietro mia sorella”. 
Primo concerto?
“a Santa lucia in piazza Costituzione 
nel 2011”
La vostra migliore (e peggiore) per-
formance?
I Blank discutono tra di loro per qual-
che minuto, poi le opinioni convergo-
no. prende la parola Federico: “al pon-
te del diavolo a Borgo a Mozzano. Era 
Halloween, faceva un freddo cane e 
non trovammo nemmeno il palco e la 
strumentazione! Suonammo davanti 
a pochissime persone, fu un disastro”. 
“la migliore performance invece – con-
tinua riccardo – è stata la finale del Kel-
ler Kontest a prato. Suonammo davanti 
600 persone e vincemmo la gara. Era-
vamo gasatissimi”. 
Quale festival o concerto del passato 
avreste voluto vedere dal vivo?

almeno quattro quinti dei Blank Insight 
non hanno dubbi: “Woodstock! Su quel 
palco c’era il meglio del meglio, quel fe-
stival ha chiuso l’età dell’oro nella mu-
sica, quella che non si piega alle rego-
le commerciali”. 
“Certo che anche il live a pompei dei 
pink Floyd meritava...” incalza Federico. 
“E l’ultimo concerto di Freddie Mercury 
dove lo mettiamo? Io rimpiango di non 
aver visto lui!” replica Veronica. 
A cosa si ispira il vostro look?
Francesca risponde secca: “Non abbia-
mo un look. 
Siamo casual, ci vestiamo come vestia-
mo nella vita di ogni giorno. 
raramente ci siamo vestiti in modo 
particolare per un concerto, non ci 
piacciono le maschere”.
E la vostra musica a cosa si ispira?
“Siamo tutti cresciuti negli anni ‘90 con 
la radio sempre accesa, siamo stati in-
fluenzati dalle canzoni di quel tempo. 
pop, rock, ma anche musica classica per 
chi di noi ha preso lezioni di musica... 
un mix di formazioni diversissime che 
si traducono in quello che suoniamo”.
Progetti a breve e lungo termine?
Registrare il nostro primo album. abbia-
mo le canzoni pronte ma dobbiamo 
trovare una sequenza ed un filo che le 
leghi. Non è facile ma questo è il no-
stro obiettivo!”.

  i Black Insight
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VIVE EL VERANO 2015 !
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi
hola chicas y chicos...quest’anno prepa-
ratevi perché incredibilmente sarà un’e-
state muy latina, sulle spiagge, in tante 
discoteche e sulle vostre radio preferi-
ti. Eh sì, perché il sound latino quando 
arriva l’estate è come una bella panza-
nella a mezzogiorno, vero? 

Nelle nostre giornate ormai “El MISMo 
Sol” di alvaro Soler (da poco uscito 
con un tradizionale Cd di 12 canzoni 
che si chiama Eterno agosto, guarda 
caso) la fa da padrone, e poi è torna-
to anche Enrique Iglesias insieme a Ni-
cky Jam (star del reggaeton caraibico) 
con “El pErdoN” altro pezzo destina-
to al “premio tormentone 2015” insie-

me a “doN’t WorrY” di Madcon (che 
voi conoscerete come colonna sonora 
spot Wind). ragazzi.. ma che male c’è.... 
l’estate è il momento della leggerezza, 
ci si esalta per delle canzonette che a 
cose normali non le sentiremmo man-
co venissimo pagati e quando en la pla-
ya se pone una mussica latina... subi-
to scatta il movimento ! Non fate i furbi 
poi, vi controllo eh, vi vedo nelle serate 
sotto le stelle impegnate con “limbo”, 
“redefinition”, “Colita” e “Caliente” quel-
le di anno scorso. 
a questo punto però torna il vendito-
re che c’è in me… “sì bravo ma se vo-
lessi comprare un cd compilation tipo 
la mitica Festivalbar cosa prendo?” Faci-
le, l’ennesimo capitolo della saga “hot 
partY” 2, cd a prezzo veramente spe-
ciale con 44 brani pop dance e qualche 
brano italiano come “BuoN VIaggIo” 
di Cesare Cremonini candidato anche 
questo a “disco dell’estate”. 
Ce ne sono anche altre di compilation, 
ma questa a me sembra (come qua-
si sempre) la migliore. Vedo che parte 
subito la discussione.... “MarIa SalVa-
dor” di J.ax dove la metti? 
Ne abbiamo già parlato e non volevo ri-
petermi, per quanto riguarda la grande 
musica quest’anno (a parte le polemi-
che lucchesi) mica ci vogliamo lamen-
tare, a livello di concerti ce li abbiamo 
qui vicini, fra pistoia lucca e Firenze, 
ora non dico ci siano tutti....ma siamo 
un bel pezzo avanti. 
Non sto a scrivervi i nomi perchè mi fi-
nisce lo spazio a disposizione e le chi-

cas qui al chiringuito sulla playa (bar-
retto tipico spagnolo dove oltre al bere 
c’è sempre musica a volume sostenuto) 
mi stanno portando il mojito all’ora del 
tramonto, ma una stoccata finale la vo-
glio dare al mondo dei rapper che tan-
to piacciono ai teenager nostrani : sie-
te troppo tristi! 
parecchi di voi sono anche bravi e vera-
mente affrontano delle tematiche non 
facili ma, non ridete mai.... siete più ne-
gativi dei cantautori “di protesta” de-
gli anni 70. dopo aver sentito una serie 
di vostri brani, ero pronto per il brac-
cio della morte.... quelli dei miei tem-
pi spesso invece andavano sul diver-
timento, ricordate il “tranqui Funky”, 
“Non m’annoio”, “Supercafone”, poi 
quando arrivarono le “posse” si andava 
anche sul tema socio-arrabbiato. 
ora vi saluto, stasera ho una sera-
ta adulti + giovani + ragazzi + matu-
sa, devo ripassare un pò di musica un-
derground (la canzone del sole, gloria, 
Non Succederà più, Il gatto e la vol-

pe......) perche si vuole “stare a veglia” 
e dopo magari ballare un pò........ ahora 
nos vamos, si juntos celebramos, aqui 
todos estamos bajo el mismo sol....... 
olè !
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DAL 1985
A BORGO A BUGGIANO

***

LABORATORARIO
GIOIELLERIA
OREFICERIA

OROLOGI

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO 
telefono 0572.33383

CONCERTI IN TOSCANA

15 LUGLIO ore 21.15
GIOVANNI ALLEVI

PIAZZA DUOMO - SIENA
giovanni allevi ha appena termina-
to il tour nei teatri e già riparte per il 
tour che lo porterà nelle piazze del-
le più belle città italiane. E inizia pro-
prio da piazza del duomo di Siena, 
luogo magico, ricco del fascino del-
la storia. Il Maestro giovanni allevi 

è uno dei maggiori compositori pu-
ri e incontaminati dell’attuale pano-
rama internazionale. È compositore, 
direttore d’orchestra e pianista. ha 
una laurea con lode in Filosofia e due 
diplomi di Conservatorio, conseguiti 
con il massimo dei voti in pianoforte e 
Composizione.

16 LUGLIO, ore 21.30
NICCOLO’ FABI

ANFITEATRO MUSEO PECCI - PRATO
dopo un anno straordinario condiviso 
con daniele Silvestri e Max gazzè, Nic-
colò Fabi decide di tornare sui palchi 
estivi accompagnato dal gnuQuar-
tet e per alcuni appuntamenti solisti.   
l’estate 2015 vedrà Niccolò alternarsi 
tra partecipazioni musicali in festival, 
appuntament i  t ra  let teratura  e 
musica e concerti accompagnato dal 
quartetto che è da tempo compagno 
d’avventura, grazie ad un a continua 
attenzione alla sperimentazione e ad 
una qualità tecnica assolutamente 
indiscutibile. Brani di repertorio con 

nuovi ed eleganti arrangiamenti, 
momenti intimi e acustici e alcune 
preziose novità.

21 LUGLIO, ore 21.30
CRISTINA DONA’ - COSI’ VICINI, 
SPECIAL SUMMER TOUR 2015

PIAZZA BARBERINI 
BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

lo spettacolo riparte con una grande 
spinta propulsiva grazie al successo dei 
concerti fatti e con i medesimi inten-
ti. Si mescoleranno momenti delicati e 
potenti, di grande vicinanza col pubbli-
co, per “guardarsi dritto negli occhi” co-
me l’incipit di “Così Vicini” esige. I nume-
rosi brani del repertorio, arrangiati per 
l’occasione, saranno affidati a una for-
mazione di musicisti dalle grandi capa-
cità espressive. la line-up è quella che 
ha accompagnato Cristina donà nello 

Saldi fino 
al 50%

Presentando 
questo coupon 

riceverai un 
ulteriore sconto 

del 5%

piazza G. Giusti, 369
MONSUMMANO TERME

telefono 393.1671114

FILATI
BOTTONI & CERNIERE

LANE
INTIMO

MAGLIERIA

via Provinciale Buggianese, 2
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

telefono 0572.635092
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GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA

ARTICOLI 
DA REGALO

via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

telefono 0572.51480

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su

INIZIA 
LA STAGIONE 

DEGLI SCONTI...
passa a trovarci !

 
ABITI DA 

BATTESIMO E DA 
CERIMONIA 

Pannolini 
TRUDI, CAM e CHICCO 

in PROMOZIONE!!!

“Special Electric tour” invernale: Saverio 
lanza, polistrumentista e produttore di 
“Così Vicini”, Emanuele Brignola al bas-
so (al fianco di Cristina dal 2007 ) e Cri-
stiano Calcagnile, batterista e percus-
sionista che l’ha accompagnata nei tour 
dei primi tre album.

23 LUGLIO, ore 21.00
LITFIBA 

TETRALOGIA DEGLI ELEMENTI LIVE
IPPODROMO DEL VISARNO - FIRENZE

a grande richiesta si aggiungono le da-
te estive per “tEtralogIa dEglI ElE-
MENtI live”, il tour dei lItFIBa che sta 
registrando un Sold out dopo l’altro 
e celebra uno dei manifesti della cultu-
ra rock italiana.

9 AGOSTO, ore 21.30
SPANDAU BALLET LIVE  IN CONCERT

GRAN TEATRO ALL’APERTO 
TORRE DEL LAGO (LU)

di nuovo in concerto insieme, per la 
prima volta dopo reformation, il loro 
tour che nel 2009/2010 aveva visto la 
band finalmente riunita, gli Spandau 
Ballet torneranno nel nostro paese rin-
novando il sodalizio con david Zard, 
che già nel 1985, 1986, 1987 e 1990 era 
stato l’organizzatore delle trionfali tour-

née che avevano consacrato il successo 
planetario della band.

 LUCCA SUMMER FESTIVAL 2015 
la cornice della città di lucca, all’inter-
no delle sue splendide mura, con i con-
certi in piazza Napoleone, piazza San 
Martino e piazza dell’anfiteatro rende 
magica l’atmosfera di ogni esibizione. 
hanno calcato i palchi del lucca Sum-
mer Festival band e solisti di valore na-
zionale ed internazionale riscuotendo 
sempre grande risposta dal pubbli-
co, a partire dall’esordio di Bob dylan 

abbigliamento            uomo donna

via romana, 97/a  loc. pescia Morta 
pESCIa (pistoia) telefono 0572.445537

SALDi Su TuTTA
LA MErCE
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fino alle magnifiche esibizioni di Ja-
mes Brown, Zucchero, ray Charles, Eric 
Clapton, Elton John o Ennio Morricone.
01 luglio – BoB dYlaN plus 
FraNCESCo dE grEgorI
05 luglio – JhoN lEgENd 
(unica data italiana) opening aCt FYFE
07 luglio – loS loBoS
08 luglio – paolo NutINI 
Special guest alaBaMa ShaKES
09 luglio – thE SCrIpt
10 luglio – BIllY Idol
11 luglio – EltoN JhoN aNd hIS BaNd
20 luglio – MS laurYN hIll
22 luglio – MarK KNopFlEr
23 luglio – roBBIE WIllIaMS
24 luglio – FEdEZ – JaX
26 luglio – lENNY KraVItZ 
Special guest garY ClarK Jr
28 luglio – SNoop dogg 
plus MarCuS MIllEr
per ulteriori informazioni 
www.summer-festival.com

PISTOIA BLUES 2015
Il pistoia Blues torna a luglio 2015 ricon-
fermandosi uno dei festival musicali più 
importanti del nostro paese. primo no-
me annunciato della 36° edizione Car-

los Santana, che il 21 luglio tornerà a 
esibirsi nella cittadina toscana dopo i 
successi del 1996 e del 2004. Il 24 sarà 
la volta di Sting, che per la prima vol-
ta salirà sul palco della manifestazio-
ne proponendo i più grandi classici del 
suo repertorio. tra gli artisti presenti in 
calendario anche i Counting Crows e 
passenger, presto ne saranno annun-
ciati altri. Ecco il programma della ma-
nifestazione.
01 luglio – MuMFord aNd SoNS
03 luglio – CouNtINg CroWS
07 luglio – hoZIEr
15 luglio – paSSENgEr 
17 luglio – ItalIaN BluES NIght 
Band vincitrici oBIEttIVo BluESIN
18 luglio – thE darKNESS
19 luglio – drEaM thEatEr
21 luglio – CarloS SaNtaNa
24 luglio – StINg
per ulteriori informazioni 
www.pistoiablues.com
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via Don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME
telefono 0572.766174

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME

telefono 0572.75169

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, Lovable, Sloggi, 

Liabel e Alpina

QUELLO CHE C’è A TEATRO
2-30 luglio

11LUNE A PECCIOLI
Dove:  peccioli (pI)  
Quando: 2-30 luglio
Per info: www.fondarte.peccioli.net  
comunica@fondarte.peccioli.net 
tel. 0587.672158
È giunta alla sua undicesima edizione 
11Lune a Peccioli, la rassegna che nel 
mese di luglio ospita grandi nomi del 
teatro e della musica. Giovedì 2 lu-
glio ore 21,30 arCa aZZurra tEa-
tro presenta alESSaNdro BENVENu-
tI in «Chi è di scena», Ingresso gratuito. 
Domenica 5 luglio ore 21,00 NatalIa 
paVloVa, MaSSIMIlIaNo FIChEra, dIE-
go CaVaZZIN, diretti dal M° Simone Va-
leri in «la traviata» di giuseppe Verdi, 
Spettacolo a pagamento. Giovedì 9 lu-
glio ore 21,30 BoBo roNdEllI in «Co-
me i Carnevali», ingresso gratuito. Do-
menica 12 luglio ore 21,30 BarBara 
dE roSSI in «Medea», Ingresso gratui-
to. Martedì 14 luglio ore 21,30 CoM-

pagNIa dEglI oNEStI, EMaNuElE Bar-
rESI E daNIEla MoroZZI in «la fortuna 
si diverte», ingresso gratuito. Lunedì 20 
luglio ore 21,30 BohEMIaNS poNtE-
dEra in «Notre dame», ingresso gratu-
ito. Mercoledì 22 luglio ore 21,30 Ma-
rIo BIoNdI & thE KolorS in concerto, 
spettacolo a pagamento. Venerdì 24 lu-
glio ore 21,30 gaEtaNo trIggIaNo in 
«real Illusion», spettacolo a pagamento. 
Lunedì 27 luglio ore 21,30 aMaNda 
SaNdrEllI in «alfonsina y el mar. Storie 
di tango e di passioni», ingresso gratui-
to. Giovedì 30 luglio ore 21,30, CoM-
pagNIa pECCIolItEatro, aNdrEa Bu-
SCEMI  in «la scuola delle mogli» di 
MolIÈrE, ingresso gratuito.

16-22 luglio
LXIX FESTA DEL TEATRO A SAN MINIATO

Dove:  San Miniato (pI) 
Quando: 16-22 luglio
Per info: www.drammapopolare.it  info@
drammapopolare.it tel. 0571.400955
 “passio hominis” è il testo scelto per la 
scena sacra di San Miniato. In scena li-
na Sastri insieme a grandi attori diretti 
da Calenda. I momenti di più alta inten-
sità del dolore individuale e collettivo li 
ritroviamo nella tragedia della Seconda 
guerra Mondiale, nei giorni del terrori-
smo, negli anni di piombo dell’Italia ca-
libro nove, del sequestro Moro e delle 
stragi. “la passione” ha interpretato gli 
accadimenti emblematici del Novecento 
ed è una riflessione, a sua volta, sulla pa-
rabola dell’esistenza, dei travagli di cui la 
storia è pervasa. Così quest’anno è l’ope-
ra “passio hominis” a diventare dramma 
popolare sulla scena di piazza duomo a 
San Miniato  dove dal 1947 si ripete un 
teatro che interroga le coscienze e chia-
ma l’uomo ad una riflessione sui grandi 
punti interrogativi che agitano l’animo. 

SALONE DEDICATO 
COMPLETAMENTE 

ALLA CURA DEI TUOI 
CAPELLI E DELLA 

TUA BARBA
#tagli personalizzati

 #servizio barberia tradizionale     
#oldschool

#ML Barber Shop

piazza G. Mazzini, 81 Pescia 
telefono 0572.477138
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. Come costruire la biblioteca di Quello Che C’e’

E se il CerchioWeb si mangia la tua vita?
di Simone Ballocci
Eccoci, è arrivata l’estate. 
Quella vera. Quella mare-
sole-ombrellone. 
Ed anche, per chi come me 
e voi che leggete questa 
rubrica è un appassionato 
di lettura, quella del relax-
tempolibero-libro. 
per questo imprimiamo 
questo mese una piccola 
modifica di percorso ai di-
sinteressati consigli di let-
tura che sono solito offrirvi 
su questa pagina, pescan-
do il titolo prescelto tra le 
(più o meno) novità pre-
senti in libreria.
Ecco: nelle ultime setti-
mane proprio 
in libreria mi 
è capitato tra 
le mani un li-
bro che ha at-
tirato subito la 
mia attenzio-
ne. Si tratta de 
“Il cerchio”, di 
D ave Eggers . 
un libro vera-
mente –  co -
me si è usi dire – al passo 
con i tempi. Si tratta infat-
ti della storia di una giova-
ne e promettente signori-
na che riesce, appunto, ad 
entrarci, nel Cerchio, ovve-
ro nella più importante e 
influente azienda a livello 
mondiale per la gestione 
delle informazioni web. 
un grandeFratello-agen-

ziadiStampa-Controllo-
Virtuale che domina i flussi 
informativi, nel quale tutto 
è ovviamente bellissimo.
la giovane e promettente 
signorina, tal Mae holland, 
ama fin dal primo istante 
tutto del suo nuovo po-
sto di lavoro: gli open spa-
ce avveniristici, le palestre 
e gli spazi fitness per i di-
pendenti disseminati per 
tutta la sede, le feste mira-
bolanti. 
E quindi accetta senza 
mezzi termini la richiesta 
dell’elite del cerchio, pur 
di farne parte: rinuncia-

re a pezzi con-
sistenti della 
propria priva-
cy per pubbli-
care sul web 
–  a l la  f ine – 
qualsiasi espe-
rienza perso-
nale. 
un bel  l ibro 
davvero, scrit-
to bene e ser-

rato, che non si abbando-
na alla reminescenza ma 
che bada dritto e caustico 
al sodo, che non vi consi-
glio se siete minimamente 
complottisti, ma che è per-
fetto per riflettere sulle di-
mensioni di internet, sui 
suoi influssi, i suoi bivi so-
ciali, le sue svolte epocali.

Classifica libri più venduti
giugno 2015

1 [10]
La giostra 
degli scambi
Autore: Camilleri 
Andrea
Editore: Sellerio, 
2015

2 [7]
La piuma
Autore: Faletti 
Giorgio
Editore: Baldini & 
Castoldi, 2015

3 [2]
Sette brevi 
lezioni di fisica
Autore: Rovelli 
Carlo
Editore: Adelphi, 
2014

4 [6]
Dimmi che 
credi al 
destino
Autore: Bianchini 
Luca
Editore: 
Mondadori, 2015

5 [4]
Cari mostri
Autore: Benni 
Stefano
Editore: 
Feltrinelli, 2015

6 [9]
il segreto 

degli angeli
Autore: Läckberg 

Camilla 
Editore: Marsilio, 

2015

7 [8]
La vigna di 

Angelica
Autore: Sveva 

Casati Modignani
Editore: Sperling 

& Kupfer, 2015

8 [-]
Santa degli 
impossibili

Autore: Bignardi 
Daria

Editore: 
Mondadori, 2015

9 [5]
Le mani della 

madre
Autore: Recalcati 

Massimo
Editore: 

Feltrinelli, 2015

10[-]
uomini senza 

donne
Autore: Haruki 

Murakami
Editore: Einaudi, 

2015

via GaRiBaLDi 56  BORGO a BUGGiaNO teLefONO 339.4358176 

acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero

MANUELA 
a c c O N c i a t U R e
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Jazz amore! Luglio 
mese di festival jazz - Perugia

di Francesca Masotti
piccolo gioiello dell’Italia centrale, pe-
rugia è una delle città più interessan-
ti del Bel paese, grazie alla sua atmo-
sfera unica e alla sua antica storia. pur 
essendo una città dal ricco passato, 
sono ben visibili numerose tracce del-
le civiltà che l’hanno abitata, tra cui 
etruschi e romani, perugia è una citta-
dina vivace che guarda al futuro. Nel 
corso dell’anno, infatti, si susseguono 
numerosi festival ed eventi e, a movi-
mentare ancora di più le cose, sta il 
fatto che perugia è una delle città uni-
versitarie italiane per eccellenza, gra-
zie anche all’università per Stranieri, 
che l’ha resa una delle mete italiane 
più conosciute a livello internaziona-
le. Il centro storico è un vero e pro-
prio museo a cielo aperto. punto di 
partenza ideale per scoprire perugia 
è piazza IV Novembre, al cui centro si 
trova il simbolo della città, la Fonta-

na Maggiore. 
Sulla piazza affacciano anche altre 
due perle dell’architettura cittadina, 
il palazzo dei priori, uno splendido 
esempio di edificio gotico, oggi se-
de del Municipio e della galleria Na-
zionale dell’umbria, e la Cattedrale di 
San lorenzo, una delle basiliche più 
belle d’Italia. tra gli altri monumen-
ti degni di nota, va ricordato il palaz-
zo del Capitano del popolo, un edi-
ficio in stile gotico situato in piazza 
Matteotti. 
Sulle verdi colline circondanti la città, 
si trova la Basilica di San domenico, la 
più grande di tutta l’umbria, che me-
rita indiscutibilmente una visita. 
a luglio si tiene in città uno degli ap-
puntamenti musicali più conosciuti a 
livello internazionale, l’umbria Jazz 
che, dal 10 al 19, ospita artisti prove-
nienti da ogni parte del globo. 

La cultura in diretta dall’Italia
di Francesca Masotti
Da Kirchner a Nolde-Genova (fino 
al 12/07). palazzo ducale di geno-
va presenta, in collaborazione con il 
Brucke Museum di Berlino e il goe-
the Institut genua, una mostra dedi-
cata alla nascita dell’Espressionismo 
tedesco. 
In rassegna, oltre centocinquanta 
opere tra dipinti, olii su tela, incisio-
ni, pastelli, acquerelli, stampe e dise-
gni dei fondatori del movimento, tut-
ti provenienti dal museo berlinese. 
Leonardo-Milano (fino al 19/07). pa-
lazzo reale di Milano rende omaggio 
ad uno dei più grandi artisti di tutti i 
tempi, leonardo da Vinci, sottoline-
ando l’importanza che la città di Mi-
lano ebbe nella crescita artistica del 
maestro, ospite della corte di ludovi-
co il Moro tra il 1482 e il 1499. 
accanto ad opere di importanza 
fondamentale, la mostra presenta al 
pubblico oltre cento disegni auto-
grafi dell’artista.
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Jazz amore! Luglio 
mese di festival jazz - Stoccarda

di Francesca Masotti
Circondata da vigneti e da verdi colline, 
Stoccarda è una splendida città, situata 
nel sud della germania, dove tecnolo-
gia, innovazione e rispetto dell’ambien-
te sono le parole chiave. 
una volta messo piede qui, vi rendere-
te conto di come Stoccarda sia una città 
a misura d’uomo, si può girare tranquil-
lamente a piedi o in bici senza stancarsi. 
per avere una visione d’insieme del suo 
splendore, basta salire sulla torre pano-
ramica della stazione. da qui si apre una 
vista mozzafiato sul centro storico: un 
susseguirsi di tetti rossi, palazzi baroc-
chi e antiche case a graticcio. Numero-
si sono anche i Castelli presenti sia in 
città che fuori. tra tutti, il Castello Nuo-
vo, sede di due ministeri, e quello Vec-
chio, sede del Museo Storico del land 
Württemberg. Entrambi affacciano sul-
la Schlossplatz, la principale piazza di 
Stoccarda. 

gli amanti dell’arte non devono man-
care di visitare il Kunstmuseum, un cu-
bo di vetro alto quasi trenta metri, al 
cui interno sono conservate spettaco-
lari opere d’arte contemporanea. 
Stoccarda è famosa anche per i suoi 
mercati come il Markthalle, il mercato 
coperto dove vengono vendute preli-
batezze locali, e il mercato dei fiori e dei 
prodotti tipici di Schillerplatz. l’atmo-
sfera caratteristica di questa città la si 
assapora nel Quartiere dei Fagioli, il più 
antico di Stoccarda, che un tempo ospi-
tava artigiani. poco lontano dal cento 
storico, il Museo Mercedes-Benz, sap-
piate che è qui che si trova la sede del 
famoso brand, racchiude in un edificio 
ultramoderno la storia dell’automobile. 
dal 3 al 12 luglio, Stoccarda si trasforma 
in capitale europea del jazz con lo Stug-
gart Jazz open, un festival dove suona-
no musicisti di fama internazionale. 

La cultura in diretta dal mondo 
di Francesca Masotti
Velàzquez-Parigi (fino al 13/07). Il 
grand palais di parigi è la location del-
la mostra dedicata al grande artista 
spagnolo, diego Velàzquez. l’esposi-
zione fa dialogare l’opera del maestro 
con altre tele di artisti che il pittore ha 
conosciuto e da cui è stato influenza-
to. particolare attenzione è dedicata 
alle variazioni di stile dell’artista che 
hanno comportato il passaggio dal 
naturalismo al caravaggismo. 
The EY Exhibition: Sonia Delaunay-
Londra (fino al 9/08). alla tate Modern 
di londra è ospitata la prima retrospet-
tiva nel regno unito dedicata all’ope-
ra di questa grande artista ucraina. la 
mostra, che vuole riassumere il talen-
to della pittrice, che può essere consi-
derata a tutti gli effetti come una delle 
più interessanti esponenti dell’astratti-
smo europeo, parte dal primo periodo 
figurativo, passando per gli inizi del XX 
secolo fino alle originali opere astratte 
degli anni Settanta.

        Gallery Shop  by Severi  Montecatini Terme                              
Corso Roma 105/c  - 0572 900 000 

www.galleryshop.it

Acqua dell’Elba Sport
Passione, Emozione, Eleganza
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QUELLO CHE C’E’...
AL CINEMA!

Uscite del 2 luglio 2015
DURI SI DIVENTA

Regia di Etan Cohen 
con Will Ferrell, Kev-
in Hart, Alison Brie, 
Dan Bakkedahl, 
Christopher Berry, 
Gary Owen. genere  
commedia.
un milionario vie-
ne condannato a 

un periodo di detenzione in un carce-
re di massima sicurezza. totalmente im-
preparato alla vita di prigione decide di 
assumere darnell, un uomo di strada, 
affinché lo renda un vero duro nei suoi 
ultimi giorni di libertà e lo prepari alla 
vita di prigione.

PREDESTINATION
Regia di Michael 
Spierig, Peter Spie-
rig con Ethan Haw-
ke, Noah Taylor, Sa-
rah Snook. genere 
fantascienza, thril-
ler.
tratto dal racconto 
“tutti voi zombie” 

del 1959 di robert a. heinlein, il film 
racconta la vita di un singolare agen-
te che deve affrontare una serie intrica-
ta di viaggi spazio temporali, progettati 
per garantire l’applicazione della legge 
per l’eternità. 
ora, al suo ultimo incarico, l’agente è 
all’inseguimento di un criminale che da 
sempre continua a sfuggirgli: l’obiettivo 
è salvare migliaia di vite messe in peri-
colo dai piani di questo terribile assas-
sino.

Uscite del 9 luglio 2015
TERMINATOR GENISYS

Regia di Alan Tay-
l o r  c o n  A r n o l d 
S chwar zenegger, 
Emilia Clarke, Ja-
s o n  C l a r ke,  M a t t 
Smith, Jai Courtney, 
J.K. Simmons, Lee 
Byung-huni. gene-
re avventura, azio-

ne, fantascienza.
Quando Kyle reese viene mandato in-
dietro nel tempo da John Connor per 
salvare la madre, minacciata dagli an-
droidi di Skynet, nulla è come ci ricor-
diamo: il luogotenente scoprirà final-
mente la vera storia di Sarah Connor, 
adottata proprio da terminator, e cre-
sciuta sotto la sua protezione, adde-
strata ad affrontare un destino a cui fi-
no all’ultimo cercherà di ribellarsi.

IL NEMICO INVISIBILE
Regia di Paul Schrader con  Nicolas Cage, 
Anton Yelchin, Irène Jacob, Alexander Ka-
rim. genere  thriller.
dopo essere stato costretto a ritirarsi in 
pensione a seguito dei primi segnali di 
demenza, l’ex agente della CIa Evan la-
ke (Nicolas Cage) scopre che il suo vec-
chio nemico, il jihadista Muhammad 
Banir, è stato trovato vivo dopo due 
decenni. Quando lake capisce che Ba-
nir sta ricevendo cure sperimentali per 
sopravvivere, chiede aiuto a un giova-
ne agente e da Bucharest arriva a Khar-
toum per confrontarsi con la vecchia 
nemesi.

GIOVANI SI DIVENTA
Regia di Noah Baumbach con Naomi 
Watts, Ben Stiller, Amanda Seyfried, Ad-
am Driver, Charles Grodin, Brady Corbet, 

Maria Dizzia, Dree Hemingway, Adam 
Horovitz. genere commedia, dramma-
tico.
Ben Stiller e Naomi Watts sono Josh e 
Cornelia Srebnick, una coppia di qua-
rantenni newyorkesi felicemente spo-
sati e impegnati in campo artistico. 
dopo aver provato senza successo ad 
avere dei figli, Josh e Cornelia hanno 
deciso di fermarsi e accettare la situa-
zione. Josh, che da diversi anni non ri-
esce neanche a terminare il laborioso 
montaggio del suo ultimo documen-
tario, è ormai consapevole che la spin-
ta artistica si è affievolita e sente di do-
ver dare una svolta alla propria vita. un 
giorno conosce Jamie (adam driver) e 
darby (amanda Seyfried), due spiriti li-
beri e indipendenti, fantasiosi e pieni 
di iniziativa, che anche nella vita priva-
ta fanno coppia, appassionati di vide-
ogame vintage e di animali domestici 
decisamente fuori dal comune – infatti 
allevano un pollo in casa. per Josh, l’in-
contro con Jamie significa poter riaprire 
uno spiraglio sulla propria giovinezza, o 
meglio, su quella che avrebbe deside-
rato avere. Senza troppe esitazioni Jo-
sh e Cornelia abbandonano gli amici di 
sempre, per seguire i due hipsters che 
ai loro occhi appaiono irresistibilmente 
liberi, disinibiti e pieni di vita...
uscite del 16 luglio 2015

SPY
Regia di Paul Feig 
con Melissa Mc-
Carthy, Jason Sta-
tham, Jude Law, 
Rose Byrne, More-
na Baccarin, Alli-
son Janney, Bobby 
Cannavale, 50 Cent, 
Carlos Ponce, Pe-
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ter Serafinowicz, Zach Woods. genere 
commedia.
Susan Cooper (Melissa McCarthy) è una 
normale analista della CIa e lavora du-
ramente dietro le missioni più pericolo-
se condotte dall’agenzia. Quando il suo 
partner (Jude law) è disperso e un al-
tro agente (Jason Statham) è compro-
messo, si offre volontaria per infiltrarsi 
sotto copertura nel mondo di un com-
merciante di armi di contrabbando per 
prevenire un disastro globale.

THE BABADOOK
Regia di Jennifer 
Kent con Essie Da-
vis, Daniel Henshall, 
Tim Purcell, Noah 
Wiseman, Michael 
Nightingale, Tiffany 
Lyndall-Knight, Car-
mel Johnson. ge-
nere drammatico, 

horror, thriller.
Sei anni dopo la morte violenta del 
marito, amelia (Essie davis) è ancora 
in lutto. lotta per dare un’educazione 
al figlio ribelle di 6 anni, Samuel (Noah 
Wiseman), un figlio che non riesce pro-
prio ad amare. I sogni di Samuel sono 
tormentati da un mostro che crede sia 
venuto per ucciderli entrambi. Quan-
do l’inquietante libro di fiabe Babadook 
arriva in casa, Samuel è convinto che il 
Babadook sia la creatura che ha sempre 
sognato. le sue allucinazioni diventano 
incontrollabili e il bambino sempre più 
imprevedibile e violento. amelia, seria-
mente spaventata dal comportamento 
del figlio, è costretta a fargli assumere 
dei farmaci. Ma quando amelia comin-
cia a percepire una presenza sinistra in-
torno a lei, inizia ad insinuarsi nella sua 
mente il dubbio che la creatura su cui 

Samuel l’ha messa in guardia possa es-
sere reale.

THE REACH
Regia di Jean-Baptiste Léonetti con Mi-
chael Douglas, Jeremy Irvine, Hanna 
Mangan Lawrence, Ronny Cox, Patricia 
Bethune, David Garver, Martin Palmer. 
genere  thriller.
Ben è un ragazzo di 25 anni, idealista 
e innamorato della natura. Conosce il 
deserto del Nevada come nessun altro 
e per professione accompagna i turisti 
attraverso quelle lande tanto solitarie 
quanto piene di pericoli. assoldato da 
John Madec, assassino senza scrupoli, 
Ben si ritrova, suo malgrado, vittima di 
un gioco al massacro perché unico te-
stimone di un omicidio.

Uscite del 23 luglio 2015
IL FIDANZATO DI MIA SORELLA

Regia di Tom Vaughan con Pierce Bro-
snan, Jessica Alba, Salma Hayek, Mal-
colm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben 
McKenzie, Marlee Matlin, Paul Rae, Ivan 
Sergei, Juliet Mills.  genere commedia, 
sentimentale.
richard (pierce Brosnan), brillante pro-
fessore di poesia a Cambridge, con una 
passione sfrenata per la poesia roman-
tica e per le belle donne, dopo aver in-
contrato la donna della sua vita (Sal-
ma hayek), si trasferisce in California e 
cerca di dare una regolata alla sua pas-
sione per il gentil sesso. le cose per ri-
chard, però, si complicano quando si 
scopre che Kate (Jessica alba), la sorel-
lastra di lei che studia al college, è rima-
sta incinta..
una divertente commedia romanti-
ca sull’amore, i desideri e la volontà di 
mantenere unita la propria famiglia... 
nonostante tutto.

Uscite del 30 luglio 2015
PIXELS

Regia di Chris Columbus con Adam 
Sandler, Peter Dinklage, Josh Gad, Mi-
chelle Monaghan, Kevin James. genere  
azione, commedia, fantascienza.
avreste mai pensato di vedere sul gran-
de schermo i classici arcade games de-
gli anni 80? Con pixels tornano pac-
Man, donkey Kong, Centipede e Space 
Invaders. una razza aliena scambia le 
immagini dei vecchi videogames per 
una dichiarazione di guerra e  attacca 
la terra usando i giochi stessi come mo-
delli per i loro assalti. Il presidente de-
gli Stati uniti chiama allora il suo amico 
d’infanzia Sam Brenner (adam Sandler), 
un campione di videogames negli anni 
80, per difendere la terra. Il destino del 
nostro pianeta è nelle mani di un im-
probabile team di nostalgici giocatori.

LEFT BEHIND
Regia di Vic Armstrong con Nicolas Ca-

ge, Chad Michael 
Murray, Ashley Ti-
sdale, Lea Thomp-
son, Nicky Whelan, 
Jordin Sparks, Quin-
ton Aaron, Martin 
Klebba, Laura Ca-
youette, William 
Ragsdale, Ga-

ry Grubbs, Shanna Forrestall  genere 
azione, thriller. tutto il mondo, milioni 
di persone svaniscono apparentemen-
te nel nulla, lasciando dietro si sé solo 
i propri abiti. tra i “lasciati indietro” che 
hanno subito la perdita dei propri cari 
ci sono ray, pilota di Boeing 747, sua fi-
glia Chloe, il pastore Bruce Barnes, che 
esaminando le Sacre Scritture capiscono 
che cosa sta succedendo...
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MOSTRE LUGLIO 2015

ARTE SULLE RIVE DELL’ARNO 
PICCOLO FORMATO 

EDIZIONE 2015
Dove:  pisa 
gaMeC CentroarteModerna di pisa  
Quando: Fino al 15 luglio 2015
Per info: www.centroartemoderna.com  
mostre@centroartemoderna.com   
tel. 339.3961536
l’evento ospita oltre 30 artisti e più di 70 
opere provenienti da tutto il mondo. In 
esposizione  quindi interessanti opere di 
scultura, pittura e grafica  e fotografia uni-
te da una originalità creativa ed elevata 
qualità tecnica unite da una dimensione 
contenuta. In questa edizione 2015 spic-
cano indubbiamente alcune opere di no-
ti autori pisani (e non) dedicate alla nostra 
città e territorio come le opere di alberto 
Berti,   leo Filippeschi, Francesca ghelar-
ducci, david giroldini, Marilena luongo, 
Fryderyk ognisanti, Silvia pierucci che si 
integrano con notevole interesse con le 
opere più figurative di Sergio andreozzi, 
Stefano Ballantini, laura Ballini, patrizia 
Cerella, graziano Ciacchini, Mimmo Cor-
rado, Fiorella Manzini, Eiryn Marchionna,  
Elsa petrongolo. Non potevano mancare 
sicuramente opere di genere più “moder-
no” e quindi “contemporaneo” tra le qua-
li segnaliamo quelle di Emanuele Bellini, 
tove Bruun Munch (Norvegese e nipo-
te de più celebre E. Munch ), Cinzia Me-
liani, Fryderyk ognisanti, lucia Sandroni,  
anna Maria taddei insieme ad un inte-
ressante gruppo di scultori/ceramisti co-
me  Catia Berni, Silvia Ferrante, Federico 
pozuelo (Madrid) e i fotografi Cinzia Cape-
ce, lorenzo Simonini. In esposizione inol-
tre opere di dei toscani gino Bonfanti, Fer-
ruccio Mataresi, alessandro Volpi, alberto 
Martini, andrea Bernardoni, Ferruzzio piz-
zanelli, Franco Banti, daniel Schinasi, Ma-
rio Meucci, aspreno Simonelli, giuseppe 
Biondi, giancarlo Carmignani, rolando 
Crociani ed altri ancora della collezione 
“archivio d’arte” del gaMeC Centroarte-
Moderna di pisa.

BURRI E PISTOIA. 
LA COLLEZIONE GORI E LE FOTO-

GRAFIE DI AMENDOLA

Dove:  pistoia – palazzo Sozzifanti  Quan-
do: Fino al 26 luglio 2015
Per info: www.mostrefondazionecrpt.it  
eventi@fondazionecrpt.it  tel. 0573 974226
a cento anni dalla nascita, molti paesi - e 
su tutti gli Stati uniti - renderanno omag-
gio al grande artista umbro che ha demo-
lito e riconfigurato la pittura occidentale. 
un anniversario che anche la città di pi-
stoia celebra con questa grande mostra. 
Il percorso espositivo presenta un nucleo 
significativo di lavori appartenente alla 
collezione di giuliano gori, grande amico 
di Burri fin dagli anni Sessanta, decennio 
in cui appaiono i “legni” le “Combustio-
ni”, i “Ferri”, le “plastiche” che definiscono 
in modo emblematico il rapporto di Bur-
ri con ‘la materia’ da trasformare in pittu-
ra. le opere in mostra sono affiancate da 
un ricco repertorio di fotografie di aure-
lio amendola, a lungo collaboratore e te-
stimone dell’azione artistica del Maestro. 
Istantanee che forniscono un fedele ritrat-
to dell’artista e dell’uomo. l’immagine più 
celebre di Burri proviene proprio dall’o-
biettivo di amendola: parte di una spet-
tacolare serie di scatti delle “Combustioni” 
realizzate nell’atelier di Morra nel 1976. le 
opere di Burri, in un ideale dispiegamen-
to dei suoi più significativi esiti, dai Catra-
mi alle Muffe, dai Sacchi alle Combustioni e 
ai Legni, dai Cretti fino ai Cellotex, rendono 
emblematica la grande lezione di questo 
Maestro che con la città di pistoia ebbe un 
particolare e amichevole rapporto, tuttora 
testimoniato dal Grande Ferro Celle, scul-
tura progettata espressamente dall’arti-
sta nel 1986 per lo spazio aperto lungo 
la strada che unisce Montale a pistoia, nel 
punto di accesso alla Fattoria di Celle di 
Santomato, sede della Collezione gori. 
perfettamente inserita nell’ambiente cir-
costante, la scultura, attraverso l’incrocio 
di ogive metalliche, dà origine a differen-
ti inquadrature e punti d’osservazione del 
paesaggio. Fa parte della serie di sculture 
che Burri soleva realizzare in occasione di 
avvenimenti straordinari quali la Bienna-
le di Venezia o Kassel.

IL REGNO ANIMALE 
DI UGO GUIDI 

SCULTURE IN ESPOSIZIONE
Dove:  pistoia – Fondazione Jorio Vivarelli  

Quando: Fino al 26 luglio 2015
Per info: www.ugoguidi.it  museougogui-
di@gmail.com  segreteria@fondazionviva-
relli.it   tel. 0573.477423
la mostra delle opere di ugo guidi (1912-
1977) comprende 17 sculture in marmo, 
pietra, terracotta, bronzo e ceramica e 5 
tra tempere e disegni che segnano il per-
corso di evoluzione artistica e stilistica del 
Maestro di oltre un trentennio, dagli anni 
‘40 ai ‘70. per chi è avvezzo a frequentare 
il panorama espressivo dell’arte contem-
poranea, con la sua varietà di linguaggi e 
la “spettacolarizzazione del quotidiano”, ri-
marrà particolarmente attratto da queste 
opere che nascono da un’indagine volta 
alla riscoperta dei valori della civiltà con-
tadina resa nella sua più autentica ge-
nuinità. le opere di ugo guidi rendono 
omaggio al rapporto umano e ancestrale 
con il suo territorio e fanno riflettere sul-
la frenesia dei tempi moderni, di una civil-
tà, come quella in cui viviamo, governata 
dalle macchine e dalla tecnologia. Capret-
ta del 1946, Maialino del 1944, Gatto che 
dorme del 1948 sono bellissime opere con 
le quali egli recupera stilisticamente quel 
linguaggio che prende le mosse dalla le-
zione del grande scultore libero andreot-
ti e del carrarese arturo dazzi autore, ad 
esempio, del Cavallino, 1927, (galleria Na-
zionale d’arte Moderna di roma). Si trat-
ta di un repertorio che ugo guidi cono-
sce bene per la sua formazione culturale, 
per l’esercizio continuo di docente in am-
bito accademico, ma anche per i rapporti 
con l’ambiente artistico della Versilia, par-
ticolarmente ricco di fermenti culturali nel 
primo Novecento, allorché la Versilia era 
frequentata da personaggi di fama inter-
nazionale quali d’annunzio, pascoli, puc-
cini, Campana, pea, ungaretti, Viani, No-
mellini, de Witt, solo per citarne alcuni.

IL MAESTRO PRESENTA 
L’ALLIEVO – VIII RASSEGNA D’AR-

TE CONTEMPORANEA
Dove:  Montignoso (MS), loc. piazza – Vil-
la Schiff – giorgini  
Quando: Fino al 25 luglio 2015
Per info: www.ugoguidi.it  museougogui-
di@gmail.com  tel. 348.3020538
Questa unica e innovativa rassegna d’ar-
te pensata per giovani artisti vede i do-
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centi delle accademie di Belle arti stata-
li italiane selezionare i loro migliori allievi 
e le opere. la rassegna riunisce in un’uni-
ca esposizione tutte le accademie apren-
do all’interscambio culturale e artistico, al 
dialogo e al confronto di tutte le città ita-
liane sedi delle Istituzioni accademiche. 
Sono invitate a partecipare solo le disci-
pline accademiche che richiedono labo-
ratorio: Scultura, pittura, plastica orna-
mentale, disegno, Incisione, decorazione, 
anatomia artistica, Scenografia, tecniche 
del marmo, tecniche dell›incisione, tec-
niche pittoriche. Come si evince dalle di-
scipline partecipanti, la rassegna ha la ca-
ratteristica di accogliere esclusivamente 
quelle arti che all›ideazione concettuali-
stica dell›operato associano l›abilità ma-
nuale. una giuria d’esperti d’arte con-
temporanea formata da storici, critici e 
galleristi assegnerà il “premio ugo gui-
di 2014”, bronzo a tiratura limitata di “Ca-
pra”, 1971 del Maestro ugo guidi (1912-
1977) e il “premio Campolonghi” ( blocco 
di marmo da assegnare all’opera vincitri-
ce) e un’esposizione di opere dei primi tre 
classificati presso il Museo ugo guidi dal 
7 novembre al 2 dicembre 2015, a cura di 
Enrica Frediani.

MOSTRA…LA ROCCA 
RASSEGNA D’ARTE E CULTURA

Dove:  roccastrada (gr) – loc. roccate-
derighi  
Quando: Fino al 26 luglio 2015
Per info: www.mostralarocca.it   
info@mostralarocca.it  tel. 392.1232061
Il progetto Mostra la rocca nasce nel 
2009 con l’intento di creare, nei mesi esti-
vi tra metà giugno e agosto, all’interno del 
nucleo medievale di roccatederighi, sulle 
Colline Metallifere che dominano dall’al-
to la Maremma grossetana, un percor-
so espositivo formato da una selezione 
di opere d’arte contemporanea. l’orien-
tamento che Mostra la rocca ha voluto 
imprimere alla rassegna è quello di privi-
legiare in ambiti artistici quegli interven-
ti espressivi e performativi che, attraverso 
una relazione ravvicinata con il territorio, 
siano capaci di penetrarne le strutture 
più intime restituendone un’immagine 
o un’interpretazione inedita e, in qualche 
modo, universalmente leggibile. In paral-

lelo Mostra la rocca ha esaltato il percor-
so espositivo con eventi multidisciplinari 
(conferenze e dibattiti su aspetti sociocul-
turali della contemporaneità e del passa-
to, concerti di musica classica jazz e rock, 
rappresentazioni teatrali e di danza con-
temporanea) ai quali hanno partecipato 
importanti studiosi, musicisti di fama ed 
emergenti, intellettuali, operatori cultura-
li, attori e registi. tutti hanno contribuito 
nel corso degli anni a creare un’attenzione 
sempre più grande e qualificata nei con-
fronti dell’evento caratterizzandolo a tutti 
gli effetti come rassegna di arti e Culture.

ARTISTI E ATTORI
 MOSTRA COLLETTIVA

Dove:  Firenze – Firenzeart gallery  Quan-
do: Fino al 31 luglio 2015
Per info: www.firenzeart.it  
tel. 055.224028
l’esposizione, suddivisa in due parti, of-
fre opere riguardanti il tema cinemato-
grafico, con dipinti riguardanti i più gran-
di attori del secolo scorso, realizzati per 
l’occasione da r.Sguanci, e le celeberri-
me digisculture di a.tirinnanzi, grazie al-
le quali si può rivivere tutta la magia del-
la stagione d’oro del cinema mondiale. 
Inoltre sono esposte opere di artisti che 
hanno fatto la storia dell’arte del ‘900. par-
tendo da primo Conti, gualtiero Nativi e 
Sergio Scatizzi si arriva a rodolfo Marma, 
Enzo pregno, Beppe Serafini e Nino tirin-
nanzi, passando per gino tili, graziano 
Marsili, lido Bettarini, remo Squillanti-
ni, Silvio loffredo e giampaolo talani, so-
lo per citare alcuni dei nomi presenti nel-
la collettiva.

LA SERAVEZZIANA 
2^ EDIZIONE

Dove:  Seravezza (lu), Via roma e piazza 
Carducci  
Quando: Fino al 29 agosto 2015
Per info: FB la Seravezziana 
accarezzata dalla brezza serale seravezzi-
na trasportata dalle note del fresco scor-
rere del fiume, ristoro dopo la calura del 
giorno ogni venerdì, eccetto l’ultima sera-
ta che si svolgerà sabato 29 agosto, dalle 
ore 20 alle ore 24 l’arte abbraccia Via ro-
ma e piazza Carducci. Numerosi artisti 
non solo allestiranno le proprie esposizio-

ni, ma organizzeranno e parteciperanno a 
vari eventi tematici, secondo i quali l’arte 
figurativa prenderà per mano tutte le al-
tre forme di espressione della sensibilità 
umana, come musica, danza, poesia, foto-
grafia e molto altro. l’obiettivo è quello di 
far sì che ogni forma artistica si faccia spa-
zio nella quotidianità e collettività del ter-
ritorio, favorendo la collaborazione tra va-
rie entità locali, quali artisti, cittadini, enti 
pubblici e privati, fornendo un’alternativa 
culturale al trascorrere delle serate versi-
liesi. tutto questo grazie all’accoglienza e 
all’organizzazione di riccardo e paola, ti-
tolari della Caffetteria la Seravezziana da 
Marco’s, rifugio nonché punto di ritrovo di 
molte delle realtà artistiche locali. Ma non 
solo pittura, dicevamo, ma danza, fotogra-
fia, musica popolare, mercatini scambio 
libri e tanto altro ancora sarà presente in 
calendario, come due aste di beneficen-
za, in cui i pittori metteranno a disposizio-
ne alcuni dipinti per due onlus, amata-
frica e Emergency. le aste si svolgeranno 
rispettivamente il 10 e il 31 luglio. l’even-
to si svolge con il patrocinio del Comune 
di Seravezza, della Fondazione terre Me-
dicee e del Museo ugo guidi, e con la col-
laborazione dell’associazione culturale Vi-
ta alla Vita.

ORI DI SIENA 
LA MAESTA’, LE CONTRADE

Dove:  Siena – palazzo pubblico  
Quando: Fino al 15 settembre 2015
Per info: www.comune.siena.it/La-Citta/
Cultura/Strutture-Museali/Museo-Civico
Il Comune di Siena, in occasione del set-
timo centenario della Maestà di Simone 
Martini espone con orgoglio, nella Sala 
del Mappamondo in palazzo pubblico, 
la mostra del noto artista-orafo percossi 
papi. Nel 1312, in un periodo di grande 
splendore politico ed economico per Sie-
na, il governo dei Nove aveva assegnato 
al senese Simone Martini l’importante in-
carico di realizzare una Vergine in trono 
circondata da angeli e da santi per la Sala 
del mappamondo nel palazzo pubblico, 
quando duccio di Buoninsegna aveva ter-
minato da poco la pala della Maestà per 
l’altare maggiore del duomo. Siena ha vo-
luto ricordare quindi gli ori di Martini con 
gli ori di percossi papi, ospitando ai piedi 
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bar . pizzeria al taglio e da asporto  . 
paninoteca  . primi piatti  .  pranzi 

di lavoro a buffet .  insalateria

via livornese di Sopra, 14 ChIESINa uZZaNESE
telefono 0572.48256 | luca pucci magico!!!

La colazione giusta per
 cominciare bene la giornata!

APERTO TUTTI I GIORNI
dal lunedì al giovedì dalle 

4.00 alle 20.00
dal venerdì alla domenica 

ORARIO CONTINUATO 24h su 24h 
per apertura straordinaria

per COLAZIONI NOTTURNE dopo discoteca

grazie a tutti per i nostri 
11 anni di attività

La bontà che ti salta in bocca!!

Al Carpe Diem 
dal “magico” assisti 

A tutte le dirette

della Maestà di Simone Martini 142 og-
getti d’arte e gioielli che rendono esplici-
to il legame tra il romano percossi papi e 
la città e il territorio di Siena.

LA TERRACOTTA ED  I SUOI AR-
TIGIANI. ALLA SCOPERTA DELLE 

ANTICHE FORNACI IMPRUNETINE
Dove:  Impruneta (FI)  
Quando: Fino al 31 ottobre 2015
Per info: www.fabbricaimpruneta.it   
prenotazioni@cscsigma.it  
tel. 055.243140
protagoniste di quest’appuntamento sa-
ranno proprio le fornaci del cotto dell’Im-
pruneta, che fino al 31 ottobre 2015 apri-
ranno i loro laboratori a tutti i visitatori. 
l’arte della terracotta rappresenta un pa-
trimonio di grande importanza per que-
sto luogo, che riconosce nella lavorazione 
della materia uno dei valori fondanti del-
la sua cultura. Non a caso in questi terri-
tori affonda le proprie radici la civiltà del 
cotto che ancora oggi è conosciuta e rino-
mata in tutto il mondo. Il percorso di visi-

ta si articola presso le fornaci stesse, di-
slocate attorno al centro città. Il visitatore 
avrà la possibilità di conoscere i luoghi di 
produzione, osservare dal vivo come vie-
ne realizzato un manufatto in terracotta, 
seguire l’artigiano durante le varie fasi di 
lavorazione dell’argilla e toccare con ma-
no il prodotto finito.

CREATIVA PRODUZIONE 
LA TOSCANA E IL DESIGN 

ITALIANO 1950-1990
Dove:  lucca – Fondazione centro Studi 
ragghianti, Complesso di San Micheletto  
Quando: Fino al 1 novembre 2015
Per info: www.fondazioneragghianti.it  in-
fo@fondazioneragghianti.it   
tel. 0583.4672056
attraversando l’opera di importanti desi-
gners italiani e stranieri, la mostra pone 
l’accento sul ruolo fondamentale delle re-
altà produttive della regione, sottolinean-
done le capacità nel selezionare e attrar-
re talenti, soprattutto dal mondo dell’arte 
e dell’architettura, e nel definire con loro 

la progettazione e la realizzazione di ar-
redi e oggetti d’uso. Il percorso espositi-
vo si articola tra vari settori di produzio-
ne: l’arredo, l’oggetto d’uso in porcellana, 
ceramica, vetro, argento e cristallo, il de-
sign del marmo e la grafica. Il design di 
ricerca, sviluppatosi dalla seconda metà 
degli anni Cinquanta in toscana, è stato 
anche influenzato dal lavoro di protago-
nisti della cultura progettuale come Mi-
chelucci, il gruppo toscano, gio ponti, an-
giolo Mazzoni, richard Neutra, adalberto 
libera, Corradino d’ascanio. trova spazio 
inoltre un’analisi di come si sia strutturato 
il mondo del graphic design in toscana e 
a lucca, ove ad esempio opera piero Me-
nichetti e lo studio di grafica ai granai. Il 
percorso espositivo approda infine ad al-
cune opere realizzate negli anni duemi-
la da giovani progettisti, che dimostrano 
come la “creativa produzione” sia ancora 
un’esperienza in atto.
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Studio dentistico

GIUNtOLI 
LEANDrO
Una equipe di professionisti
che con cortesia e grande
professionalità ti cura e
riesce a farti sorridere meglio.

Via Calderaio, 12
MaSSa E CoZZIlE (pistoia)

telefono 0572 910492

grazie a tutti per i nostri 
11 anni di attività

#DalìMeetsDante ovvero: 
Dalì e la “sua” Divina

 Commedia
di Simone Ballocci
FIrENZE - #dalìMeetsdante ovvero, l’in-
contro dell’arte surreale di dalì con le 
enormi suggestioni della divina Com-
media di dante. Questo è in mostra si-
no al 27 settembre, nella galleria del-
le Carrozze di palazzo Medici riccardi, 
a Firenze. 

una mostra proposta per il 750° anni-
versario della nascita di dante nata per 
un altro importante anniversario: nel 
1950, infatti, in vista del 700° comple-
anno del Sommo poeta che si sarebbe 
tenuto di lì a cinque anni il governo ita-
liano commissionò proprio a Salvador 
dalì una nuova illustrazione per la divi-
na. dalì aveva tempo, ma non gli bastò, 
visto che consegnò il lavoro ben nove 
anni dopo. Il frutto di quel lavorio insa-
ziabile è questa mostra, composta da 
100 acquarelli che rimarranno impres-
si per sempre nell’immaginazione del 
visitatore. 
 

“Come afferrare il vento”: 
mostra di Federico Gori

di Carlo Giannetti
a pistoia, presso palazzo Fabroni (pi-
stoia, via Sant’andrea 18), fino al 26 lu-
glio, sarà possibile visitare la mostra: 
Federico Gori/ Come afferrare il ven-
to. ogni opera del maestro è colloca-
ta in modo non casuale nelle sale del 
secondo piano del museo, in modo da 

formare un’unica grande,  installazione. 
L’artista si muove tra svariati mezzi 
espressivi e tecniche, dalle sculture ai 
video, dalle opere a parete ai lavori in 
rame, alle tele realizzate con cenere, er-
ba, carbone e terra, alle statue in ter-
racotta. temi delle opere sono la gra-
titudine del maestro verso la terra, la 
sua forza creatrice ed il ritorno ad es-
sa, quale radice della vita, la natura ed 
il tempo.
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INStallaZIoNI E MaNutENZIoNI
ascensori a risparmio energetico | Montacarichi
Servoscale | piattaforme Elevatrici per disabili

Strutture panoramiche | Cabine in vetro
ascensori chiavi in mano

via Buozzi, 8 - pESCIa
telefono 0572.476090 – 335.7548942/3

www.pegascensori.com
pega.ascensori@virgilio.it

PE.GA Ascensori Eff icienta 
Energeticamente e GRATUITAMENTE  

il tuo ascensore
Con il decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 
il Ministero dell’Economia in concerto con il Mini-
stero dell’ambiente stabilisce i criteri, le condizio-
ni e le modalità per la realizzazione di interventi di 
efficienza energetica su sistemi azionati da moto-
ri elettrici. 
tra gli interventi di efficientamento è possibile in-
tervenire su “motori elettrici a servizio di stazioni 
di pompaggio (elettropompe) con potenza nomi-
nale fino a 22 kW”, e quindi anche sugli impianti 
ascensori oleodinamici. Il progetto di efficien-
tamento energetico sarà realizzato dalla nostra 
azienda  senza alcun onere o spesa per il Con-
dominio, RISULTERA’ CIOE’ A COSTO “0”.
I costi relativi, quindi, all’acquisto, alla program-
mazione e all’installazione del dispositivo inver-
ter rimangono ad esclusivo carico della società 
ESCo(Energy Service COmpany). Il risparmio re-
alizzato a seguito dell’intervento, unitamente alla 
piena proprietà del dispositivo inverter, compe-
terà, invece, per intero al Condominio proprieta-
rio dell’impianto efficientato dalla società ESCo.

Ascensori & C s.a.s.

Laura Antonelli. La caduta di una stella.
di Carlo Giannetti
“Quasi si vergognava del successo, viveva come se dovesse 
espiarlo come una pena. Non le interessavano i beni mate-
riali ma solo la spiritualità”. Così laura antonelli, è ricordata 
dal cantante Simone Cristicchi, che negli ultimi anni ha stret-
to con lei una profonda amicizia. « Sono bassina, un po’ ton-
detta e ho le gambe piuttosto corte: chissà perché piaccio ? » 
questo diceva di se stessa laura antonaz, vero nome dell’at-
trice, istriana di nascita. raggiunse il massimo successo col 

film “Malizia” di Samperi e 
recitò al fianco di attori del 
calibro di Belmondo e Sor-
di e diretta tra gli altri da  
risi, Comencini, Visconti, e 
Scola.  una  vicenda giudi-
ziaria, il mancato successo 
del seguito del film Mali-
zia ed un’ errata operazio-
ne chirurgica provocarono 
in laura antonelli una pro-
fonda prostrazione ed il 
desiderio di essere dimen-
ticata, ma rimase nel cuo-
re di molte persone, dal-
la quali, però, rifiutò ogni 
aiuto.

“L’ultima cena – La nuova Cena”: 
il metateismo protagonista a Milano

di Simone Ballocci
Il movimento metateista, il cui fondatore davide Foschi è sta-
to un protagonista sulle nostre pagine alcuni mesi or sono, 
ha vissuto un nuovo, ennesimo momento di gloria. 
Il movimento artistico, da Foschi fondato, è stato infatti ce-
lebrato al Museo dell’arte e della Scienza di Milano, in piaz-
za Castello, dal 4 al 6 giugno scorsi, con la presentazione del 
quadro “l’ultima cena – la nuova cena”. 
l’eco dell’opera, che è diventata il simbolo della produzione 
di Foschi, ha dimostrato la capacità del movimento di diffon-
dersi nei più diversi campi sociali, culturali e politici, propu-
gnando la nascita di un Nuovo rinascimento italiano. 

Studio per “L’Ultima Cena” (olio su tela cm 60x80) 2014
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via del Salsero 125, 
MONTECATINI TERME  telefono 0572 70911

a cura dell’astrofilo e appassionato di 
astronautica Massimo Martini (www.
astronautica.us)

Eventi del mese: luna e pianeti
a luglio vi sarà Luna piena il 2, ultimo quar-
to l’8, nuova il 16, primo quarto il 24 e nuo-
vamente piena il 31. Quindi questo mese 
avremo per due volte la Luna piena, la ‘Blue 
Moon’, come la chiamano gli anglosassoni. 
Evento che si ripete, in media, ogni due an-
ni e mezzo. per i pianeti, Mercurio sarà pra-
ticamente non visibile per tutto il mese per 
la sua vicinanza prospettica al Sole. Vene-
re comincia ad avvicinarsi sempre più all’o-
rizzonte serale e, a fine mese, sarà pratica-
mente non più osservabile. Marte riappare 
al mattino, prima del sorgere del Sole, ma 
difficilmente visibile. Giove segue il destino 
di Venere. Saturno invece è ben visibile nel-
la prima parte della notte ma poi tramonte-
rà sempre più presto.
Costellazioni
Il cielo di luglio si presenta dominato dalla 
scia luminosa della Via Lattea, la Galassia 
alla quale apparteniamo. l’area di cielo visi-
bile ad est è sicuramente la più interessante: 
la Via Lattea attraversa il cielo da nord-est 

a sud, attraversata a sua volta da una banda 
scura longitudinale, la fenditura del Cigno; 
proprio nella costellazione del Cigno si trova 
la parte più intensa della Via Lattea dell’emi-
sfero boreale: è compresa tra le stelle Sadr e 
Albireo, che formano l’asse inferiore di quel-
lo che viene chiamato asterismo della Croce 
del Nord; con un semplice binocolo si pos-
sono osservare ricchissimi campi stellari, con 
varie associazioni di astri minuti e spesso dai 
colori contrastanti. l’asterismo del Triango-

lo estivo è un punto di riferimento irrinun-
ciabile per reperire le principali costellazioni: 
il vertice più settentrionale Deneb (la stella 
meno luminosa delle tre) domina la costella-
zione del Cigno, Vega, la più brillante, quella 
della Lira; la più meridionale, Altair, è l’astro 
principale della costellazione dell’Aquila. la 
Via Lattea prosegue verso sud, dove si tro-
va il rigonfiamento che indica il centro ga-
lattico compreso tra le brillanti costellazio-
ni dello Scorpione e del Sagittario. a nord 

corso Roma, 39
MONTECATINI TERME 

telefono 0572.71310

Dal 1950
via E. Toti, 53 

MONSUMMANO TERME 
Telefono 0572.51257

Chiuso il martedi

GELATO 
ARTIGIANALE

SEMIFREDDI
PIZZAAperti dalle 10,00alle 24,00
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dal 1991

prevale sempre l’asterismo del Grande Car-
ro, le cui stelle di coda possono essere usa-
te, scendendo a sud, per reperire Arturo, la 
stella rossa della costellazione del Boote, e 
Spica, nella Vergine. ad ovest, il Leone è 
tramontato, e si mostra ancora sopra l’oriz-
zonte la stella Spica, della costellazione del-
la Vergine; pure Arturo è visibile ad ovest, 
sempre più bassa sull’orizzonte.
Pillole di astronomia: Questo mese vi par-
lerò di Plutone. E’ stato considerato il no-

no pianeta del Sistema Solare, fino al 2006, 
quando venne declassato a Pianeta Nano. 
plutone venne scoperto nel 1930 da Clyde 
Tombaugh e la sua orbita interseca quella di 
Nettuno. data l’enorme distanza dalla Terra, 
oltre 5 miliardi di km, si conosce poco di que-
sto corpo del diametro di circa 2.360 km. Nel 
1978 venne scoperta la sua luna più grande, 
Caronte. E’ talmente grande, diametro di cir-
ca 1.200 km, che spesso si definisce il sistema 
Plutone/Caronte come un pianeta doppio. 

proprio a luglio di quest’anno, per la pre-
cisione il 14, la prima sonda spaziale invia-
ta dall’uomo, la New Horizons della NaSa 
eseguirà un veloce sorvolo del sistema for-
nendoci immagini ravvicinate in anteprima 
di questo lontano corpo ghiacciato. di Plu-
tone si conoscono altre quattro lune: Notte, 
Idra, Cerbero e Stige. tutte e quattro sono 
molto più piccole di Caronte (dai 10 ai 160 
km di diametro). plutone impiega 248 anni 
per completare un giro completo attorno al 
Sole, il suo ‘anno’.  tra gli oggetti del Siste-
ma Solare, Plutone è molto meno massic-
cio dei pianeti terrestri e la sua massa e me-
no del 20% di quella lunare. le osservazioni 
eseguite con il Telescopio Spaziale Hubble 
hanno portato a stimare che la sua compo-
sizione interna sia un mix di roccia e ghiac-
cio. la superficie risulterebbe composta per 
il 98% da ghiaccio d’azoto con tracce di me-
tano e monossido di carbonio e tenue atmo-
sfera degli stessi composti.

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

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

Sito dell’osservatorio di Arcetri : 
http://www.arcetri.astro.it/po/

Nuova Sede 
Via ugo Bassi 14 

MoNtECatINI tErME
telefono 0572.70342

www.fotosilvestri.it
fotosilvestri@fotosilvestri.it 
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Il cocomero: un frutto dalle molteplici virtù
Il cocomero è un frutto ottimo per 
combattere il caldo torrido dell’estate, 
essendo composto per il 95% di acqua, 
e meno difficile di quel che si pensi da 
coltivare nel proprio orto, a patto di ri-
spettare alcune semplici regole e ave-
re una buona dose di pazienza. Con-
tenente licopene, è un antitumorale 
naturale e un valido alleato contro i ra-
dicali liberi responsabili dell’invecchia-
mento cutaneo, ed è ricco di vitamina 
a, C, B e potassio. detto anche angu-
ria (soprattutto in Nord Italia) o melo-
ne d’acqua (al Sud), ha nome scientifico 
Citrullus lanatus, e appartiene alla fami-
glia delle Cucurbitaceae, come il cetrio-
lo e la zucca (infatti in greco tardo la 
parola angurion significava “cetriolo”).
È una coltura annuale, e ne esistono 
molte varietà (circa 1200 cultivar), tra 

cui anche quelle con frutti “baby”, che 
non arrivano agli 8 kg di peso (varie-
tà Crimson o Sugar Baby), consigliabi-
li a chi disponga di poco posto nell’or-
to.  Essendo una 
pianta originaria 

dell’africa tropicale, dove cresce anche 
in modo spontaneo, ha bisogno di tem-
perature elevate e di almeno 14 ore di 
sole al giorno; quindi, alle nostre latitu-
dini, va seminato alla fine della prima-
vera, tra aprile e maggio, per dare frutti 
a partire dalla prima quindicina di lu-
glio. la temperatura esterna e del terre-
no, infatti, non deve scendere al di sot-
to dei 15 gradi, per non arrecare danni 
irreparabili alla pianta. per mantener-
la costante si può ricorrere alla paccia-
matura del terreno, fatta di solito con 
un telo in plastica trasparente, con ta-
gli a distanza di almeno 1,5/2m l’uno 
dall’altro, sia lungo la fila che da fila a fi-
la: in pratica ogni pianta ha bisogno di 
un quadrato di 2 m di lato per crescere, 
dal momento che si sviluppa con anda-
mento strisciante a terra. 
Il terreno, meglio se alleggerito con 
sabbia per aumentarne la capacità 
drenante, andrebbe vangato a fondo 
(25/30cm) almeno qualche settimana 

prima della semina o della messa 
a dimora delle piante, per con-
sentirne l’aerazione e ripulirlo 
dalle erbe infestanti. un buon 
compost in questa fase lo ren-
derà fertile, e un buon con-
cime a base minerale al mo-
mento della semina favorirà la 

germinazione. Normalmente in 
un orto domestico si sceglie il si-

stema della messa a dimora di piantine 
acquistate presso i vivai, per anticipare 
la raccolta, che altrimenti richiedereb-
be quattro mesi. la terra attorno ai fu-
sti deve essere sarchiata per rimuovere 
le erbe infestanti, stando però attenti 
a non toccare l’apparato radicale bensì 
lavorando piuttosto in superficie. 
l’irrigazione è fondamentale e richiede 
costanza e metodo: il terreno non deve 
mai essere lasciato asciutto per più di 
qualche ora, perché una eventuale sic-
cità comprometterebbe lo sviluppo del 
frutto. le annaffiature però devono es-
sere interrotte quando il frutto è giun-
to a maturazione, per non guastarne il 
sapore. Come si fa a riconoscere un co-
comero maturo, e quindi pronto per il 
consumo, con una polpa zuccherina e 

croccante? Il peduncolo è secco, la buc-
cia ha un bel colore verde intenso e, se 
percosso, il suono deve essere cupo e 
sordo. 
Inoltre deve essere scomparsa la pru-
ina biancastra, una sostanza cerosa al 
tatto che rende opaca la buccia, impe-
dendo la disidratazione del frutto e ini-
bendo l’azione dei raggi ultraviolet-
ti. un trucco per ottenere cocomeri di 
forma regolare e belli da vedere è quel-
lo di ruotarli spesso, per impedirne lo 
schiacciamento e l’ingiallimento della 
parte che resta sempre a contatto col 
terreno; oppure si può mettere qualco-
sa di morbido sotto il frutto, come della  
paglia o un telo di plastica.





Lo stress e la salute della  bocca
a cura della Dottoressa Chiara Paoli,
Studio Dott. Paolo Zucconi
In questi tempi dif-
ficili da un punto di 
vista economico so-
no in molti ad esse-
re soggetti a stress 
che  se non viene te-
nuto sotto controllo, 
può ripercuotersi su 
mente e corpo, salu-
te orale inclusa.

lo stress è una risposta fisiologica a si-
tuazioni o problemi che hanno pesanti 
effetti a livello fisico ed emotivo.  
Essere sottoposti a situazioni di stress 
condiziona inevitabilmente lo stato 
emotivo. da uno studio pubblicato su 
Journal of periodontology risulta l’in-
fluenza negativa dello stress sulla ca-
pacità di lavarsi i denti e di utilizzare il 
filo interdentale in maniera efficace. 
Nel momento in cui l’igiene del cavo 
orale non viene curata, nel caso di ma-
lattie gengivali preesistenti, il problema 
può aggravarsi, se invece la salute orale 
è buona, il mancato utilizzo di spazzoli-
no e filo interdentale può comportare 
la comparsa di malattie gengivali e au-
mentare il rischio di carie.
lo stress può influire sulla salute orale 
provocando:

Insorgenza di afte e herpes labiale.  
le afte sono piccole ulcere che si svi-
luppano nella bocca per lo più in sog-
getti predisposti. l’herpes labiale è 
causato dal virus herpes simplex ed è 

caratterizzato da vescicole ripiene di li-
quido che fanno spesso la loro compar-
sa sulle labbra o intorno ad esse. 
Sia afte che herpes guariscono sponta-
neamente in 7-10 giorni  ma possono 
essere molto fastidiosi.

Problemi  articolari. Chi soffre di stress 
è spesso portato a scaricare la tensio-
ne sui denti specie. Si tratta di perso-
ne che possono digrignare o stringere 
i denti durante il giorno o anche duran-
te il sonno con problemi all’articolazio-
ne temporo-mandibolare.
Secchezza della bocca.  lo stress può 
influire sulla quantità di saliva prodotta.
Malattie gengivali o aggravamento   
di problemi gengivali già esistenti.  
Quando si è soggetti a stress, viene 

prodotto l’ormone cortisolo che si ac-
cumula e può contribuire a provocare 
problemi gengivali (gengiviti, parodon-
titi, piorrea). 
a favorirne l’insorgenza, anche il fatto 
che, molte persone sotto stress, hanno 

spesso cattive abitudini, come  l’uso di 
tabacco o alcool. Questi sono soltanto 
alcuni dei problemi di salute orale pro-
vocati dallo stress. 
In presenza di uno o più disturbi, è 
sempre consigliabile rivolgersi presso 
il proprio dentista. 
Si consiglia di provare  ad alleviare lo 
stress seguendo  con una dieta sana, un 
adeguato numero di ore di sonno per 
notte ed esercizi che aiutino a ridurre 
ansia e tensione.
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LA MENTE E IL CORPO IN EQUILIBRIO
a cura Prof. Daniele Sorbello
Mantenendo in uno stato di benes-
sere la salute mentale, l’individuo co-
sciente delle proprie capacità, riesce 
ad affrontare il normale stress della 
vita quotidiana. la mente è il motore 
principale il più importante che co-
ordina e determina anche uno sta-
to fisico. Non a caso si parla di equi-
librio tra corpo e mente, con cui J. 
pilates ha costruito il suo metodo di 
allenamento. lo stress, un alto livello 
di stress, sia fisico che mentale, por-
ta inevitabilmente ripercussioni sul 
fisico, infatti si ha un’eccessiva pro-
duzione di cortisolo, un ormone an-
tagonista al testosterone. Questi può 
portare all’aumento del grasso corpo-
reo, perdita di massa muscolare con 
conseguente abbassamento del me-
tabolismo, ipertensione, fragilità ca-
pillare, osteoporosi, ristagno di liqui-
di ecc.., insomma una catastrofe per 
chi vuole allenarsi e rimanere in for-
ma, anzi l’allenamento spesso in que-
sto caso specifico diventa uno stress 
ulteriore perché la risposta del fisico 
non è quella che ci aspettiamo a cau-

sa di esercizi o routine di allenamen-
ti sbagliati! In una situazione norma-
le l’allenamento isotonico non deve 
superare i 50/60 minuti per non cre-
are eccessiva produzione di cortisolo, 
in una situazione invece di sovraccari-
co psicofisico, questo tempo allenan-
te va notevolmente ridotto. 
In più si pensa, in maniera errata che 
più l’attività è massacrante e più ri-
sultati si avranno…niente di tutto 
ciò!! occorre un’attività che permet-
ta al corpo di rilasciare gradatamen-
te lo stress accumulato, ai muscoli di 
tonificarsi “depurandosi” dalle tossi-
ne accumulate e non “stressarli” ul-
teriormente con carichi o ripetute 
estenuanti!! E’ per questo che il pila-

tes come mezzo di allenamento è di-
ventato ormai riferimento per molti 
Fisiologi e Specialisti del movimento 
e della salute, in quanto racchiude nei 
suoi principi il meccanismo perfetto 
per combattere tutte le problemati-
che che scaturiscono dallo Stress fisi-
co e Mentale. E’ palese che per ovvia-
re a questo tipo di stato dovremmo 
eliminare tutti i fattori negativi che 
influenzano il nostro stato d’animo 
e magari partire per una meraviglio-
sa vacanza ai Caraibi !! Ma purtroppo 
a volte non è possibile !! Quindi co-
me era solito ripetere J. pilates, ama-
re se stessi è l’inizio di una lunga sto-
ria d’amore..
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La salute vien…mangiando
Dr.ssa Stefania Capecchi, Biologa Nutrizionista
oggi giorno è sempre più avvertita 
l’esigenza di alimentarsi in modo sa-
no ed equilibrato… 
l’abitudine di mangiare sempre di cor-
sa senza quasi masticare, scegliendo 
cibi salati, raffinati e grassi, accompa-
gnati da grandi quantità di dolci, por-
ta, negli anni, a sviluppare problemi di 
salute, diabete, disturbi cardiovasco-
lari, malattie degenerative e indeboli-
mento progressivo delle difese immu-
nitarie. alimentarsi in maniera salutare 
dipende solo da noi, da quanto vera-
mente teniamo a noi stessi e al no-

stro benessere; spes-

so è difficile comprendere il grande 
aiuto che deriva semplicemente dall’e-
liminare momentaneamente o ridur-
re al minimo alcuni alimenti che per 
anni abbiamo continuato a consuma-
re, abusandone, senza mai domandar-
ci quale influenza potesse avere tutto 
ciò sul nostro fisico ed anche sulla no-
stra psiche, insensibili dei segnali che 
il nostro corpo ci invia.
Il corpo umano è costituito da moleco-
le nutrienti diverse tra loro per quan-
tità e funzione, ricavate dal  cibo quo-

tidiano. la carenza o l’eccesso 
di queste sono in grado di 
generare salute o malattia:  

un tumore su tre 
è  c a u s a -

to da 

errata alimentazione e la principale 
causa di morte sono le malattie car-
diovascolari che sono che sono stret-
tamente collegate all’alimentazione.
la prima prevenzione si fa a tavola: at-
tuare, ogni giorno, una alimentazione 
consapevole vuol dire saper scegliere 
il proprio cibo quotidiano per vivere in 
forma, in salute e in armonia con le se-
colari tradizioni agro-alimentari, pae-
saggistiche e gastronomiche della ter-
ra dove siamo nati. Inoltre, pensare di 
dimagrire seguendo un’alimentazione 
ipocalorica è un grande errore che può 
avere, addirittura, carattere diseduca-
tivo: occorre scegliere gli alimenti giu-
sti…perché ricordiamoci che noi SIa-
Mo CIo’ ChE MaNgIaMo!

QuEllo ChE C’È 
da SapErE pEr 
la NoStra SalutE

L’analisi Bionergetica
l’analisi Bioenergetica è un approc-
cio psicocorporeo messo a pun-
to negli anni cinquanta dal medi-
co e psicoterapeuta americano a. 
lowen. 
Considera l’individuo nella sua to-
talità: mente, corpo e anima e per-
mette di ottenere una maggiore 
conoscenza e consapevolezza di 
sé e dei propri processi energetici 
aumentando il contatto con il pro-
prio corpo. 
Il lavoro corporeo bioenergetico, 
fatto di tecniche respiratorie, di 
esercizi fisici, e di posizioni corpo-
ree attraverso cui sperimentare le 
aree di tensione presenti nel pro-
prio corpo, unito alla terapia ver-
bale, offre strumenti potenti e del 
tutto naturali per alleviare il disa-
gio emozionale, riconoscere i pro-

pri bisogni, ritrovare il benessere 
psicofisico, aumentare la capacità 
di provare emozioni in modo calmo 
e rilassato approfondendo o risco-
prendo la capacità di dar loro voce. 
Non esiste nessuno schematismo 
rigido con il quale “dosare” lavoro 
corporeo e verbale. 
tutto viene modulato sulla ba-
se della persona che decide di in-
traprendere un percorso di analisi 
Bioenergetica, sulla sua motivazio-
ne e disponibilità a lavorare anche 
sul e con il proprio corpo. 
Sentendo meglio il proprio corpo, 
ovvero sentendosi meglio nel pro-
prio corpo, si può cominciare a ri-
conoscere e intervenire sulle mol-
te distorsioni che tutti portiamo nei 
nostri corpi: tensioni croniche che 
bloccano il fluire 
dell’energia nell’or-
ganismo, il respi-
ro, il contatto con 
la terra, la relazio-
ne con gli altri e la 

funzione sessuale; disarmonie, ma-
schere emozionali, e una miriade di 
modelli di comportamento che si 
collegano alla struttura corporea e 
alla vitalità con cui ci approcciamo 
alla vita. 
da un percorso di terapia corpo-
rea si esce in grado di vivere in mo-
do più sano e consapevole le diffi-
coltà e lo stress delle quotidianità, 
riconoscendo, esprimendo e pa-
droneggiando i propri bisogni e le 
proprie emozioni ed anche aumen-
tando la propria capacità di amar-
si e di amare. 

Sano stile di vita e costanti controlli pre-
ventivi sono i migliori alleati della no-
stra salute.



UDITO E QUALITà DELLA VITA
audiomedical pistoia è una realtà professionale e commer-
ciale che si è costituita a pistoia nel Marzo 1982.
Si occupa di problematiche uditive e della loro correzione 
per mezzo della tecnologia disponibile sul mercato.
dal 1982 collabora preferenzialmente con Oticon (per l’ac-
quisto dei dispositivi ed il know-how tecnologico) in un rap-
porto di stima reciproca, ma di completa autonomia econo-
mica e professionale.
Sostiene la cultura del buon udito incoraggiando la cono-
scenza e la corretta informazione. Si propone sul territorio 
fornendo prestazioni professionali assicurate da personale 
esperto e qualificato. E’ impegnata alla presa in carico del-
la persona in relazione al suo problema e alla ricerca del mi-
glior rapporto spesa-beneficio. 
Esegue misurazioni accurate ed approfondite in ambienti de-
dicati finalizzate alla prevenzione e alla valutazione audio-
protesica di ogni singolo caso. pianifica percorsi personaliz-
zati di riabilitazione uditiva sulla scorta delle conoscenze 
acquisite e delle esperienze maturate.
Fornisce servizi di assistenza continuativa nel tempo alla 
persona e al dispositivo.Si rende disponibile, nei limiti del-
le possibilità, a promuovere  sul territorio iniziative che in-
coraggino la cultura del buon udito nell’ottica della qua-
lità della vita.
ha installato senza costi per la Comunità, impianti di ascol-
to per deboli di udito (che fanno uso di apparecchi acusti-
ci) presso il Teatro Manzoni di Pistoia (2001), l’Auditorium 
Terzani della biblioteca san Giorgio di Pistoia (2006), ed il 
Teatro Pacini di Pescia (2013). 
Nel 2005 ha promosso, partecipato e sostenuto una ricer-
ca sulla “Comunicazione-relazione nelle persone deboli di 
udito che fanno uso di protesi acustiche” che è stata pubbli-
cata dalla associazione Nazionale audioprotesisti professio-
nali e disponibile integralmente sul sito www.uditovivo.com 
messo a punto nel 2004 ed in continuo aggiornamento.

la sede di AUDIOMEDICAL Pistoia è in via  Panciatichi, 16 
nel centro storico della città. dispone di recapiti ad orario fis-
so per assistenza e consulenza ad Agliana, Montale, Quar-
rata, s. Marcello Pistoiese, Monsummano, Montecatini e 
Pescia.

sono operativi in Audiomedical Pistoia: 

Elena Bernardini vive a pistoia. 
dopo una formazione universitaria di tipo 
umanistico, si è avvicinata alla realtà audio-
protesica nel 1985.  
E’ operativa in audiomedical dal 1999.

Elena Maltinti vive a pistoia. 
ha avuto esperienze di sostegno nei casi di 
sordità gravi e profonde. Conosce il linguag-
gio dei segni (l.I.S.). 
E’ operativa in audiomedical dal 2010.

Gilberto Ballerini vive a pistoia. 
laureato in tecniche audioprotesiche, 
esercita la professione dal 1980. Nel 1982 ha 
costituito audiomedical pistoia insieme a pa-
olo Cianferoni, pensionato dal 2005. 
ha promosso e partecipato alla ricerca pilota 
“Comunicazione e qualità della Vita”.

Giuseppe Marazia vive a Firenze. 
Vicino al mondo audioprotesico fin da pic-
colo, è operativo in audiomedical pistoia dal 
2005. laureato in tecniche audioprotesiche, 
esercita la professione dal 1994.

AgLiANA
Farmacia S. Niccolò - Via M. Magnino, 118
MONTALE
Amb. Misericordia - via M.L. King
QuArrATA
Amb. Misericordia - via Brunelleschi
Farmacia Sarteschi - piazza Risorgimento

SAN MArCELLO
Amb. Centro Fisioterapico - via P. Leopoldo
buggiANO
Farmacia Carlini - via Roma, 38
MONSuMMANO TErME
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

MONTECATiNi TErME
Pubblico Soccorso - via Manin, 22
Centro Eughenos - viale Rosselli
PESCiA
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9

Per informazioni, valutazioni e prove di adattamento assistite telefonare per appuntamento

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA
vIA PANCIATIChI, 16
TELEFONO 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail
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Massaggio NeuroMuscolare
cervicalgia, loMbalgia, sciatalgia

Massaggio coNNettivale
Massaggio Miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e coNtratture Muscolari Negli sportivi

periartriti Della spalla, epicoNDiliti, pubalgie, teNDiNite
trauMi e DistorsioNi Della caviglia e Del giNocchio

siNDroMi Da colpo Di frusta, colpo Della strega
cefalee MuscoloteNsive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe posturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNisco

 terapia MaNuale: MaitlaND, MulligaN, cyriax, 
sharMaNN, MaNipolazioNe fasciale

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

Ulterapy: il lifting non chirurgico 
l’ulterapy rappresenta l’unica procedu-
ra estetica, con 4 approvazioni della Fda 
americana, per un lifting non chirurgi-
co, quindi non invasivo, di viso, collo e 
dècolletè. E’ una tecnologia che utilizza 
ultrasuoni focalizzati ad alta intensità con 
visualizzazione, in quanto fornisce un im-
magine ecografica dei tessuti della pel-
le fino a 8 mm di profondità. grazie ad 
ulthera non vengono danneggiati in al-
cun modo né la pelle né lo strato sotto-
cutaneo.  E’ un trattamento che non pre-
vede alcun tempo di recupero, adatto a 
tutti i tipi di pelle e utilizzabile durante 
tutto l’arco dell’anno, anche d’ esta-
te. gli ultrasuoni vengono focalizza-
ti a specifiche profondità (1.5mm, 
3.0mm, 4.5mm), fino a livello dello 
SMaS (fascia muscolo aponeuroti-
ca superficiale), creando dei punti di 
coagulazione termica dove vengono 
raggiunti temperature di 60/70°C.  In 
prossimità di questi punti, il collage-
ne viene denaturato in maniera pre-

cisa e circoscritta, determinando l’inizio 
del processo di neocollagenesi, che por-
terà, con un solo e unico trattamento, ad 
un effetto finale e permanente di lifting 
e rassodamento cutaneo dopo 90/180 
giorni. più dell’80% dei pazienti arruo-
lati in uno studio scientifico pubblica-
to nel 2011 (S. Fabi et al), è risultato sod-
disfatto dei risultati. risultato eccellente 
per una metodica ambulatoriale, non in-
vasiva e da un’unica seduta. gli aggior-
namenti apportati dagli inizi del 2014 
hanno ulteriormente migliorato la per-

formance di ulthe-
rapy  riducendone 
consistentemente il 
fastidio. Infatti è sta-
to provato che non 
sono necessarie 
energie elevate e 
che i migliori risultati 
si ottengono con 
passaggi multipli.
la fascia muscolo 

aponeurotica superficiale(SMaS) è il tes-
suto che durante un intervento di lifting 
costituisce il piano di dissezione negli in-
terventi di lifting facciale e che viene trat-
tato per rassodare la struttura del viso. 
Questa fascia è visualizzabile grazie all’i-
maging ecografico di ulthera, che può 
mettere in evidenza sia il platisma che la 
fascia temporale, la parte superficiale dei 
muscoli mimetici e la fascia superficia-
le cervicale al di sopra  dello sternoclei-
domastoideo. dopo avere individuato lo 
SMaS è possibile focalizzare gli ultrasuo-
ni dando luogo alla retrazione dei tessuti 
e nei mesi successivi allo stimolo da par-
te dei fibroblasti della produzione di nuo-
vo collagene.

DOTT. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIrUrGO EsTETICO

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com

www.pagnimedicinaestetica.com



NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
deambulatori;
apparecchio per magnetoterapia;
apparecchio per riabilitazione 
del ginocchio.

Calze preventive e terapeutiche;
apparecchi elettromedicali;

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

Esame Baropodometrico.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

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

Bastiani M. Cristina
Tecnico Ortopedico

costumi 
da bagno
anche 
taglie 
forti!
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Furetto, ed è subito allegria!
Di Joselia Pisano
dinamici, simpatici, giocherelloni: i furetti sono tra gli anima-
li da compagnia più allegri e buffi, sempre pronti a nascon-
dersi, saltellare in giro per casa o inventarsi nuovi giochi da 
condividere con i loro padroni. 
averne uno intorno è una vera gioia per tutta la famiglia, 
ma come per ogni altro animale, prima di accoglierne in ca-
sa un esemplare, sarà bene informarsi sulle sue abitudini ed 
esigenze: in questo modo sapremo se è l’animale che fa più 
al nostro caso o se invece sarà meglio pensare di accogliere 
in famiglia una specie diversa. 
assolutamente inadatti alla vita di gabbia, i furetti amano 
stare con il resto della famiglia, e passare le giornate a gio-
care, nascondersi e soddisfare la loro natura estremamen-
te curiosa esplorando tutta, ma proprio tutta, la nostra casa. 
una delle prime cose da fare, quindi, sarà organizzare un am-
biente a “prova” di furetto e allestire uno spazio dedicato solo 
a lui: un recinto in cui potrà riposarsi e stare al sicuro mentre 
non siamo in casa e non possiamo “sorvegliarlo” costante-
mente. durante il resto della giornata, quando la casa sarà 

animata dai mem-
bri della famiglia, il 
furetto potrà stare 
con noi e convidive-
re senza alcun pro-
blema la vita quoti-
diana con bambini e 
adulti. ovviamente 
sarà particolarmen-
te importante l’edu-
cazione impartita 
durante i primi me-
si di vita dell’anima-

le, durante i quali sarà possibile insegnargli a non mordere e 
a sporcare in una lettiera per gatti. un consiglio fondamen-
tale da tenere bene a mente riguarderà inoltre la presenza 
di altri animali in casa: grandi amici di cani e gatti, i furetti 
non vanno mai accompagnati con conigli e roditori di ogni 
genere, loro prede naturali. la sua alimentazione predilige 
la carne fresca, ricca di proteine e grassi animali, e può esse-
re integrata da alimenti secchi e crocchette; assolutamente 
da evitare latte e cereali, mentre le verdure sono consentite 
in piccolissime quantità. 

Gatti online, li guardiamo tutti perché 
fanno bene all’umore

Di Simone Ballocci
guardare video di gatti online da oggi non potrà più essere 
considerata una perdita di tempo o solo motivo di intratteni-
mento, ma diventa ufficialmente un toccasana per il proprio 
umore e una sorta di pet therapy “low cost”. lo afferma uno 
studio dell’università dell’Indiana, pubblicato su Computers 
in human Behaviour, secondo il quale guardare clip di felini 
domestici stimola energia, emozioni positive e al contem-
po allontana dallo spettatore sentimenti negativi. 
I gatti sono grandi protagonisti di video che diventano vira-

li online. dalla ricerca americana emerge che solo lo scorso 
anno su Youtube sono stati pubblicati oltre 2 milioni di vi-
deo a tema, con un numero di visualizzazioni che ha sfiora-
to i 26 miliardi. I filmati “felini” hanno una media di visualiz-
zazioni per video che supera quella di ogni altra categoria 
di contenuti su YouTube. 
oltre alla piattaforma di google, gli altri servizi prediletti da 
chi cerca video di gatti sono Facebook, Buzzfeed e I Can has 
Cheezburger, spiegano i ricercatori. 
dallo studio, spiegano i ricercatori, è emerso che gli utenti 
si sentivano più “positivi” ed “energici” dopo aver guarda-
to video di gatti. 
avevano meno emozioni negative come ansia e tristezza e il 
piacere derivante dalla visione era superiore a qualsiasi sen-
so di colpa relativo alla “perdita di tempo” procurata. 
Evidenze importanti, sottolineano gli studiosi, che spingo-
no ad approfondire l’impiego di video di gatti online come 
forma low cost di pet therapy. 
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                      Vi presentiamo un amico del
urgENtISSIMa adoZIoNE pEr taNgo!
Quella di tango è un’adozione definita “dEl CuorE” cioè per 
persone veramente sensibili....vediamo quanti di noi rispec-
chiano queste caratteristiche? tango è un Breton di circa 15 
anni cardiopatico, operato di un tumore all’ano, ha passato 
tutta la vita in un recinto in condizioni igieniche sgradevoli...E’ 
buonissimo con le persone, va d’accordo con gli altri cani...
per lui cerchiamo una famiglia dal cuore grandissimo dispo-
sta ad accoglierlo nella sua casa facendogli conoscere l’amo-
re di una casa che in questi 15 anni non ha conosciuto per il 
resto del tempo che avrà da vivere!...
Vi prego di non passare oltre questo appello senza condivi-
dere e mi auguro che fra voi ci sia una persona sensibilissi-
ma che gli faccia passare l’ultimo periodo amato e coccola-
to come davvero si merita! tango si trova al Canile hermada 
e vi aspetta!

via delle padulette (già via S.antonio)
MoNtECatINI tErME 
telefono 334.6211610

orario passeggiate: 14:30- 18:00
per info: canilehermada@gmail.com 

oppure  www.canilehermada.it

Vuoi sapere se il tuo gatto è stressato?
Di Simone Ballocci
ha meno voglia di esplorare, di 
giocare, e tende a nascondersi 
per lunghi periodi di tempo? oppu-
re, in maniera più evidente, tende 
a ‘marcare’ maggiormente il terri-
torio con l’urina, o ancora si dedi-
ca in maniera compulsiva alla to-
elettatura e si gratta al punto da 
perdere i peli o diminuisce le inte-
razioni positive con gli altri gatti e 
gli uomini? Ecco: se il vostro gatto 
ha uno di questi atteggiamenti po-
trebbe essere stressato, secondo 
una ricerca di alcuni veterinari spa-
gnoli, dell’università autonoma di 

Barcellona. gli studiosi hanno an-
che individuato delle strategie per 
alleviare lo stress: comprare un gio-
cattolo che rappresenti una preda 
da cacciare, ad esempio. oppure of-
frire un punto di vista diverso della 
casa. Infine, può rivelarsi utile ave-
re una ciotola dell’acqua abbastan-
za grande in modo che i baffi non 
tocchino i lati e separare la lettiera 
dalla zona cibo e da quella dedica-
ta al relax. E, se proprio non si ve-
dono miglioramenti, tentare con la 
lavanda: secondo gli esperti, per i 
gatti è un meraviglioso antistress.

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito
Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

via Modigliani 4  PESCIA (Pistoia) 
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it
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La parola chiave è “speranza”
di Silvia Domini

Nel clima di crisi e 
pessimismo in cui 

attualmente ci 
troviamo, non è 
semplice né au-
tomatico mante-

nere la speranza. 
Quando i telegior-

nali continuano a parla-
re di deficit, disoccupazione e corruzio-
ne, una delle cose che si pensano più 
spesso è: “Qui non si può stare, bisogna 
andare all’estero e lasciare questo pae-
se disgraziato!”. 
Spesso l’ho pensato anche io, ma basta 
rifletterci un attimo per rendersi con-
to che si tratta di un pensiero tristissi-
mo. lasciare il nostro paese, il posto in  
cui si abbiamo vissuto per anni, dove 
siamo andati a scuola e dove abbiamo 
coltivato profonde amicizie per andare 
ad investire il nostro potenziale in paesi 
stranieri quando si potrebbe arricchire 
la nostra terra. È proprio vero che non 
ci sono altre soluzioni se non quella di 
emigrare? Secondo me no: è vero che 
le difficoltà ci sono, poi ammettiamo 
anche di essere stati un po’ sfortunati 
ad essere giovani in questo momento 
in cui le difficoltà possono pesare più di 
quanto non pesassero in altre epoche... 
ma la crisi non è eterna! 
Nel corso della storia ogni popolo ha 
avuto momenti di difficoltà dai qua-
li però si è sempre sollevato, e l’Italia 
non è un’eccezione. poi, noi italiani sia-
mo da sempre un popolo dotato di in-
gegno e spirito di adattamento, e (so-
prattutto noi giovani) non dobbiamo 
assolutamente lasciare che queste qua-
lità vengano sconfitte dal pessimismo 

che trasuda dalle notizie di ogni giorno. 
detto questo, però, non bisogna nem-
meno farsi ipnotizzare dagli elemen-
ti spesso distrattori (i social network, 
ma anche le spinte a spendere soldi 
che non abbiamo in cose a cui possia-
mo rinunciare) né farsi illudere da chi 
ci promette improbabili scorciatoie per 
raggiungere fantomatici traguardi: bi-
sogna quindi trovare una via di mezzo 
nel nostro atteggiamento e cercare di 
essere obbiettivi. Ma la cosa importan-
te è, secondo me, avere speranza. 
Come dice il detto, “la speranza è l’ul-
tima a morire”, ed è proprio questo il 
punto che dovremmo cercare di man-
tenere, soprattutto perché abbiamo 
ancora tantissimi anni davanti a noi e 
non possiamo permetterci di perder-
ci d’animo fin da subito. Spesso, inve-
ce, succede proprio il contrario, soprat-
tutto quando si comincia ad entrare nel 
mondo del lavoro: all’inizio, salvo alcuni 
casi, la gavetta è dura, e ai ragazzi sono 
richiesti orari estenuanti e sottopaga-
ti. Sembrerà ingiusto, ma personalmen-
te trovo che all’inizio debba funzionare 
proprio così: non possiamo pretendere, 
appena usciti da scuola, di avere in ma-

no il lavoro della nostra 
vita, di essere subito rico-
nosciuti  quanto una per-
sona che fa lo stesso la-
voro da cinque, quindici, 
trent’anni. Quando si co-
mincia a lavorare ci vuo-
le innanzitutto umiltà, e 
ci si deve rendere conto 
che, anche se poco paga-
ta, l’esperienza vissuta ci 

tornerà utile più dei soldi che avrem-
mo voluto guadagnare. Bisogna farne 
tesoro, perché i primi lavori servono 
intanto ad imparare a stare alle regole 
che spesso non ci piacciono, a rispetta-
re orari più rigidi rispetto a quelli a cui 
siamo abituati e a valutare il valore del 
lavoro stesso in rapporto alla vita. dico 
questo perché non dobbiamo perder-
ci d’animo di fronte a queste cose, per-
ché arrendersi subito non ci porta da 
nessuna parte. 

È quindi “speranza” la parola chiave: 
speranza nel futuro, speranza nel gene-
re umano e speranza di un futuro mi-
gliore. Ma non deve essere la speranza 
intesa come “Ma sì, io lascio fare al caso 
che tanto prima o poi qualcosa di buo-
no cadrà dal cielo anche per me”... no! 
Non è questo a cui mi riferisco. la spe-
ranza di cui sto parlando dovrebbe es-
sere “Io faccio meglio che posso e non 
mi perdo d’animo di fronte alle difficol-
tà e ai fallimenti, cerco di essere ottimi-
sta perché chi semina raccoglie”... que-
sto è ciò che voglio dire!
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Toscana Technologica e Smau. 
Firenze, Simoncini: 

“Innovazione al centro”
FIrENZE - torna anche quest’anno tosca-
na technologica, la due giorni organizzata 
dalla regione in collaborazione con Smau 
per mettere in contatto il mondo dell’in-
novazione e le imprese. l’evento è previ-
sto per il 14 e il 15 luglio alla Fortezza da 
Basso a Firenze.
“la scelta di puntare sull’innovazione del 
sistema produttivo – commenta - l’asses-
sore alle attività produttive credito e lavo-
ro gianfranco Simoncini – è una priorità 
nelle strategie economiche della regio-
ne ed è al centro del nuovo programma 
operativo toscano del Fesr per il 2014-20. 
al suo interno abbiamo destinato 250 mi-
lioni di investimenti dedicati a questo te-
ma. anche negli anni precedenti è in que-
sto settore, sull’asse dedicata a ricerca e 
sviluppo, innovazione e imprenditorialità 
che abbiamo registrato le migliori perfor-
mance. per questo abbiamo insistito per 
mettere a disposizione del nostro sistema 
produttivo strumenti per affrontare i tem-
pi della ripresa. 
E per questo abbiamo deciso di fare il bis 
con una manifestazione che ha contri-
buito, lo scorso anno, a diffondere i temi 
dell’innovazione nel mondo imprendito-
riale toscano”.    
l’assessore sottolinea come la toscana 
sia una regione dove ricerca e innovazio-
ne trovano le migliori condizioni per svi-
lupparsi, per attrarre e far crescere talenti, 
idee e capitali. “E’ importante creare per le 
nostre “eccellenze” le occasioni per entra-
re sul mercato e incontrare il mondo delle 
imprese, che da questo incontro possono 
beneficiare di nuovo know- how, creativi-
tà ed entusiasmo per rinnovarsi e svilup-
pare nuovi business”.

Fonte: Comunicato Stampa a cura di Bar-
bara Cremoncini - www.toscana-notizie.it 

Professioni, Simoncini: 

“Tante opportunità per 
professionisti e giovani 

professionisti in Toscana”
FIrENZE - tante opportunità per i profes-
sionisti e soprattutto per i giovani profes-
sionisti in toscana: per chi vuole mettere 
su un’attività in proprio, vuole formarsi e 
aggiornarsi o ingrandirsi. lo ricorda l’as-
sessore gianfranco Simoncini, commen-
tando l’annuncio del Ministero che pren-
derà spunto dal manifesto toscano per il 
lavoro sulla competitività delle libere pro-
fessioni.
“Fra le iniziative previste dalla legge 73 del 
2008, quella con cui la toscana ha voluto 
valorizzare il ruolo sociale ed economico 
delle professioni – ricorda Simoncini -, c’è 
l’istituzione di un fondo di garanzia per so-
stenere l’accesso al credito di chi vuole av-
viare una nuova attività: siano essi giovani 
professionisti, tirocinanti iscritti ad ordini 
e Collegi o prestatori d’opera con partita 
Iva”. C’è anche una misura per finanziare, 
fino ad un massimo di 100 mila euro, pro-
getti innovativi di ordini e Collegi e per 
dotare i soggetti professionali delle risorse 
necessarie ad affrontare le richieste di co-
finanziamento nei casi di partecipazione 
a progetti europei. “una recente modifica 
di legge consentirà ai giovani di accedere 
al credito bancario senza pagare interes-
si” aggiunge l’assessore, che poi ne appro-
fitta per ricordare la possibilità di piccoli 
prestiti fino a 3 mila euro ai professioni-
sti con partita Iva o l’opportunità del co-
working, con spazi e assegnazioni di vou-
cher finanziati grazie a 200 mila euro di 
risorse anticipate dalla regione sul fondo 
sociale del prossimo settennato a favore 
di chi vuole entrare nella rete. “E’ appena 
uscito anche il bando, in ambito garanzia 
giovani, per il sostegno ai processi di au-
toimpiego, che offre strumenti per la for-
mazione di coloro che intendono avviare 
un’impresa o lavoro autonomo” conclu-
de. Nell’ambito del programma operativo 

del fonso sociale europeo 2014-2020 so-
no state previste misure per la formazio-
ne continua rivolta ai professionisti e per 
la riqualificazione dei lavoratori (e quindi 
anche dei dipendenti degli studi profes-
sionali) coinvolti in situazioni di crisi, oltre 
a incentivi per agevolare le assunzioni.  I 
professionisti avranno inoltre voce nelle 
future decisioni. rappresentanti della 
Commissione regionale dei soggetti 
professionali parteciperanno infatti alla 
concertazione regionale e nei comitati di 
sorveglianza del Fse e del Fesr.

Fonte: Comunicato Stampa a cura di 
Walter Fortini- www.toscana-notizie.it 

Por Creo Fesr 2007-13, 
Simoncini: “Strumento di 
innovazione e sviluppo”

FIrENZE - Il programma operativo tosca-
no del Fondo europeo di sviluppo regio-
nale (por Creo Fesr 2007-2013) è ormai 
in dirittura d’arrivo. Il bilancio è positivo, 
con oltre 1 miliardo e 100 milioni di con-
tributi in sette anni, sono stati attivati in-
vestimenti per oltre 2 miliardi che hanno 
portato ad essere più competitivo il siste-
ma produttivo e a sostenere l’innovazio-
ne delle imprese, ammodernare le infra-
strutture e migliorare l’ambiente.
“un bilancio decisamente positivo – ha 
commentato l’assessore alle attività pro-
duttive credito e lavoro gianfranco Si-
moncini – che ci conferma la validità delle 
scelte fatte con la nuova programmazio-
ne 2014-2020, che sta partendo in que-
sti mesi. 
Non dimentichiamo che è stato grazie a 
questo strumento se abbiamo potuto, an-
che grazie a ragionate rimodulazioni, di 
dare un sostegno forte al mondo produt-
tivo investito dalla crisi economica peg-
giore degli ultimi decenni e a favorire, an-
che in tempi di restrizioni della spesa, i 
processi di innovazione, ricerca e svilup-
po, trasferimento tecnologico, ingegne-
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SALDI DAL 20% AL 50%

ria finanziaria per l’accesso al credito, tut-
ti fattori determinanti per gettare le basi 
di una ripresa”.
l’assessore sottolinea in particolare co-
me la scelta di puntare sull’innovazione 
del sistema produttivo che sta al centro 
del nuovo programma (con 250 milioni di 
investimenti dedicati a questo tema) sia 
stata anticipata nei precedenti sette anni. 
“E’ in questo settore, sull’asse dedicata a ri-
cerca e sviluppo, innovazione e imprendi-
torialità che abbiamo registrato le miglio-
ri performance.
E’ così che abbiamo messo a disposizione 
del nostro sistema produttivo strumenti 
per affrontare i tempi della ripresa e dimo-
strato di saper fare scelte strategiche e di 
prospettiva”. 
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Bar-
bara Cremoncini- www.toscana-notizie.it 

Giovanisì a Strasburgo 
al seminario del Consiglio 

d’Europa
FIrENZE - giovanisì è volato a Strasburgo: 
il progetto della regione toscana per l’au-
tonomia dei giovani ha partecipato dal 30 
giugno al 3 luglio scorsi al seminario “ac-
cess to social rights for all young people”. 
l’iniziativa è parte del progetto Enter! pro-
mosso dal Consiglio d’Europa, che vuole 
favorire l’accesso ai diritti sociali da parte 
dei giovani, soprattutto quando si trova-
no in situazioni di discriminazione, esclu-
sione e violenza. 
della delegazione di giovanisì faranno 
parte anche studenti, volontari di coope-
rative sociali e amministratori pubblici.
duecento partecipanti provenienti da tut-
ti i paesi d’Europa si sono incontrati a Stra-
sburgo per discutere su come migliorare 
l’accesso ai diritti sociali, nonché per con-
dividere ed acquisire buone pratiche pro-
mosse da altri paesi. 
al meeting non hanno preso parte sol-
tanto i giovani, ma anche rappresentan-

ti delle istituzioni locali e regionali e delle 
associazioni giovanili che operano nel set-
tore. l’obiettivo finale del meeting è stato 
quello di discutere la raccomandazione 
del Consiglio d’Europa agli Stati membri 
sull’accesso dei giovani da condizioni di 
svantaggio ai diritti sociali. 
la raccomandazione non solo ha getta-
to le basi teoriche per migliorare l’acces-
so ai diritti sociali dei giovani che vivono 
in condizioni di svantaggio, ma ha saputo 
anche responsabilizzare le autorità (loca-
li, istituzioni educative, ecc) sull’importan-
za di lavorare con i social partner al fine di 
sviluppare programmi in grado di suppor-
tare i giovani che vivono in condizione di 
esclusione sociale. Infine la raccomanda-
zione del Consiglio d’Europa ha permes-
so anche l’individuazione di metodologie 
applicabili sul territorio, al fine di favorire 
l’accesso ai diritti sociali da parte dei gio-
vani in condizioni di svantaggio. 
Cosa è Enter! - Il progetto Enter! nasce 
nel 2009 su iniziativa del settore giova-
nile del Consiglio d’Europa. Enter!, attra-
verso diverse tipologie di attività ed in-
terventi sui giovani, mira ad influenzare 
le politiche giovanile in Europa, passan-
do dal livello locale a quello nazionale. 
E’ proprio sulla scia di questo progetto 
che nel novembre del 2013 alla tenuta 
del parco San rossore di pisa si è tenuto il 
seminario “giovanisì incontra il Consiglio 
d’Europa. 
dalle opportunità delle politiche giovani-
li regionali e locali ad un accesso ai diritti 
sociali per tutti i giovani”. 
l’obiettivo principale dell’evento è stato 
quello di stimolare la condivisione ed il 
confronto sulle politiche giovanili e l’ac-
cesso ai diritti sociali a partire dallo scam-
bio delle buone pratiche promosse in 
alcune regioni e province italiane, così 
come in altre europee. 

Fonte: Comunicato Stampa a cura di re-
dazione- www.toscana-notizie.it 

Expo, 3000 disegni per la pace 
dai bambini di tutto il mondo

MIlaNo - Sono i “colori per la pace” che 
hanno chiuso in grande stile la presenza 
della regione toscana a Expo 2015. l’idea 
lanciata a marzo dall’associazione omo-
nima e dal parco della pace di Sant’an-
na di Stazzema ha raccolto un grandis-
simo successo: da tutto il mondo sono 
arrivati oltre 3 mila disegni di bambini. I 
ragazzi provengono da 53 nazioni e fre-
quentano 82 scuole. Molti vengono da 
paesi dove la pace non c’è, come il Ban-
gladesh, l’Iraq, la libia, il Camerun. Molti, 
purtroppo, non hanno potuto disegnare 
la pace. Qualcuno ha disegnato un plo-
tone d’esecuzione, qualcun altro, come 
in un disegno che viene dal Camerun, ha 
disegnato un uomo rannicchiato nella sua 
capanna che sgrana un rosario mentre al-
tri sparano: scene di guerra, con la speran-
za della pace. alcuni di questi disegno so-
no esposti su uno dei lati dello stand della 
toscana. 
“abbiamo scelto quelli che parlano di pa-
ce” spiega il presidente dell’associazione 
di Sant’anna, antonio giannelli, che  poi 
cede la parola alla sua giovane vicepresi-
dente, Elena Biasini, che legge alcune del-
le tante lettere giunta da tutto il mondo, 
insieme ai disegni. lettere che vengono 
dalla libia, dal Bangladesh, dall’Iraq. let-
tere che si scusano perché i “disegni for-
se sono troppi, ma li hanno fatti gli sfolla-
ti iracheni e i rifugiati siriani...”.  disegni che 
continuano ad arrivare.
“Faremo una grande esposizione, a 
Sant’anna di Stazzema” concludono gli or-
ganizzatori. Quando? dall’8 al 14 agosto, 
quando ricorre l’anniversario della strage 
nazifascista nella quale morirono 560 per-
sone, di cui 130 bambini, e molti rimase-
ro orfani.

Fonte: Comunicato Stampa a cura di Lau-
ra Pugliesi- www.toscana-notizie.it 
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Bocciato a giugno o promosso a settembre? 
Un successo rimandato

Dr.ssa Antonietta Giuntoli
una mia vecchia 
insegnante diceva 
che ai rimandati a 
settembre la scuo-
la piaceva talmen-
te tanto che aveva-
no fatto in modo di 
poter studiare per 

tutta l’estate…ed ovviamente era una 
battuta.
una mancata ammissione alla classe 
successiva è espressione di un insuc-
cesso per tutti, sia nel caso di una boc-
ciatura, sia nel caso del debito scolasti-
co. un insuccesso che vale la pena di 
analizzare, per comprendere cosa non 
ha funzionato e quali nuovi strumen-
ti adottare per avere un risultato diver-
so e positivo. 
Il primo passo da fare è proprio quello 
di etichettare la bocciatura o il debito 
scolastico come un risultato migliora-
bile e non come un fallimento, soprat-
tutto a livello personale e della famiglia.

Quello successivo è iniziare a farsi delle 
domande con valore positivo, che trag-
gano il buono che c’è in quella situa-
zione; quante volte una bocciatura per-
cepita come evento tragico ha portato 
invece ad una maturazione dello stu-
dente? Il carattere formativo della scuo-
la, infatti, deve non solo garantire delle 
competenze ma promuovere lo svi-
luppo della personalità. I giovani van-
no a scuola per educarsi, per formarsi, 
per autorealizzarsi, acquisendo cono-
scenze, capacità ed atteggiamenti, ed 
il compito della scuola è quello di age-
volare, favorire, rendere possibili i pro-

cessi apprenditivi e formativi. E talvolta 
abbiamo bisogno di uno stop per ripar-
tire alla grande.
Come fare per mettersi a studiare con 
carica positiva e motivazione, trovan-
do stimoli e alimentando la fiducia in 
se stessi, troppo spesso minata dai ri-
sultati scarsi? Importante è stabilire un 
rinnovato atteggiamento e un piano 
di azione ricco di nuovi elementi, che 
porteranno ad azioni e risultati diversi 
da quelli ottenuti in passato, poichè ri-
manere ancorati alle vecchie abitudini 
non può far altro che produrre gli stes-
si eventi.

rendi l’apprendimento un’esperienza entusiasmante 
con il metodo giusto, tutto è più semplice

via Ponte Buggianese,1/c-d  BORGO A BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572.33555  www.md-formazione.it
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PROVINCIA DI 
LUCCA CENTRI 
PER L’IMPIEGO
SELEZIONE OFFERTE 
LAVORO AZIENDE 
PRIVATE
N°1 PROGRAMMATORE INFORMATICO 
(Codice Offerta: 20150618-2518)
Scad. non specificata
Mansione: lavoro a domicilio per 
adattamento con programmi speci-
fici, di materiale didattico per com-
puter che utilizza il puntamento 
oculare. possibile, se non si cono-
scono i software di ausili, breve trai-
ning gratuito al funzionamento dei 
programmi.
Requisiti: Competenze di program-
mazione di base. 
Indispensabile conoscenza lingua 
inglese. Conoscenze informatiche: 
Corel draw, requisiti logici forma-
li per software applicativi, criteri re-
dazione testi per editoria elettronica, 
Word o altri prodotti di videoscrittu-
ra, tecniche di realizzazione di og-
getti Java, tecniche di gestione della 
posta elettronica, photoshop, sof-
tware per elaborazione di immagi-
ni, tecniche di configurazione di sof-
tware, Windows Nt – 2000, software 
per elaborazione video. 
richiesta competenza assodata di 
programmi per l’elaborazione di 
immagini (Corel draw, paint, gimp, 
Freehand o altri), di lavoro su piatta-
forma on line di condivisione (drive, 
googlegroups) e di utilizzo Internet-
posta elettronica. 
gradito aver già lavorato con the 
grid 2, Communicator, Symwriter, 
Symhelper o Bordmaker.  Esperien-
za non richiesta. 
Tipo di contratto: lavoro a domici-
lio. tele lavoro.
Titolo di studio: laurea del gruppo 
ingegneria (Ingegneria elettronica).
Zona di lavoro: Massarosa.
Orario:  part time: 3/4 ore giorna-
liere.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE
(Codice Offerta: 20150618-2516) 
Scad. non specificata
Mansione: preparazione di piatti a 
base di carne e pesce e preparazio-
ne di cucina celiaca e vegana.

Requisiti: Si richiede esperienza e 
completa autonomia. precisione e 
pulizia dell’ambiente di lavoro.
Tipo di contratto: tempo determi-
nato con possibilità di trasformazio-
ne a tempo indeterminato.           
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: part time. orario serale dalle 
16.00 alle 22.30 circa.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 BADANTE 
(Codice Offerta: 20150618-2512) 
Scad. non specificata
Mansione: Badante per coppia di 
anziani: uomo non autosufficiente e 
donna parzialmente autosufficiente.
Requisiti: richiesta esperienza e re-
ferenze. patente B, automunito.
Tipo di contratto: lavoro domesti-
co. durata contratto dal 12 al 31 ago-
sto 2015.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: part time, dal lunedì al saba-
to 8.30/11.30 e 19/21.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 LAVAPIATTI 
(Codice Offerta: 20150617-2506)
Scad. non specificata
Mansione: lavapiatti in stabilimen-
to balneare.
Requisiti: richiesta esperienza atte-
stata nella mansione.  patente B.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato.
Zona di lavoro: Marina di pietra-
santa.
Orario: part time. orario pranzo 12-
16 nei giorni di sabato e domenica 
fino a metà luglio, poi tutti i giorni 
fino a settembre.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20150616-2497) 
Scad. non specificata
Mansione: Impiegato/a ammini-
strativo/a: tenuta contabilità ordi-
naria (fino alle scritture prebilancio) 
e servizi telematici.
Requisiti: richieste: esperienza di 
almeno 5 anni maturata di recente 
presso studi professionali e cono-
scenza del team System. 
gradita esperienza in elaborazione 
buste paga. 
patente B. automunito.
Tipo di contratto: tempo determi-
nato con possibilità di trasformazio-
ne a tempo indeterminato oppure 
collaborazione con partita IVa.

Titolo di studio: amministrativo 
(Istituto tecnico commerciale).
Zona di lavoro: lucca.
Orario: Full time, lun/ven; spezzato 
o continuato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 BANCONIERE DI BAR 
(Codice Offerta: 20150616-2496)
Scad. non specificata
Mansione :  aiuto banconiere: 
addetto/a servizio bar, colazioni, 
aperitivi, giochi, pulizie generali.
Requisiti: richiesta buona esperien-
za nelle mansioni. 
gradita la conoscenza della lingua 
inglese; il/la candidato/a non deve 
essere stato assunto a tempo inde-
terminato nei sei mesi che precedo-
no l’assunzione (legge di stabilità). 
patente B; automunito.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
indeterminato.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: part time, lavoro a turni.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 AUTOTRASPORTATORE 
(Codice Offerta: 20150616-2493)
Scad. non specificata
Mansione: autista patente E per tra-
sporti nazionali.
Requisiti: richiesta esperienza ed 
ottima conoscenza della lingua ita-
liana. patente E.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
indeterminato.
Zona di lavoro: lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CAMERIERE DI RISTORANTE
(Codice Offerta: 20150615-2490) 
Scad. non specificata
Mansione: Cameriere per ristorante 
di nuova apertura a Vienna (austria).
Requisiti: richiesta minima espe-
rienza. Necessaria una buona cono-
scenza lingua tedesca. 
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
indeterminato. applicazione CCNl 
settore turismo.
Titolo di studio: preferibile qualifi-
ca alberghiera.
Zona di lavoro: austria. previsto al-
loggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°2 CUOCO DI RISTORANTE 
(Codice Offerta: 20150615-2488) 
Scad. non specificata

Mansione: Cuoco con pluriennale 
esperienza per un ristorante di nuo-
va apertura a Vienna (austria); cuci-
na italiana prevalentemente a base 
di pesce.
Requisiti: richiesta esperienza plu-
riennale e minima conoscenza lin-
gua tedesca.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
indeterminato. applicazione CCNl 
settore turismo.
Zona di lavoro: austria. previsto al-
loggio.
Orario:  Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 GRAFICO IMPAGINATORE WEB
(Codice Offerta: 20150615-2487) 
Scad. non  specificata
Mansione: realizzazione siti web.
Requisiti: richiesta esperienza e ca-
pacità di lavorare in completa auto-
nomia.
Tipo di contratto: 
Contratto di agenzia. partita IVa.
Zona di lavoro: lucca.
Orario: part time, full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CAMERIERE DI SALA 
(Codice Offerta: 20150612-2483) 
Scad. non specificata
Mansione: Servizio sala-bar presso 
ristorante di uno stabilimento balne-
are; aiuto nella preparazione di piatti 
freddi, insalate, focacce.
Requisiti: richiesta esperienza di al-
meno una stagione nella medesima 
mansione. Conoscenza lingua ingle-
se. Cordialità e aspetto curato. 
Tipo di contratto: apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere.
Zona di lavoro: pietrasanta.
Orario:  Full time. 
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°3 ADDETTI ALL’APPLICAZIONE
DI PANNELLI IN CARTONGESSO
(Codice Offerta: 20150611-2482) 
Scad. non specificata
Mansione: Montatore pannelli in 
cartongesso e stuccatore.
Requisiti: richiesta esperienza nel-
le mansioni. patente B; automunito.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato, 2/3 mesi con possibi-
lità di proroghe.
Zona di lavoro: lucca, pistoia.
Orario: Full time, dal lunedì al vener-
dì, occasionalmente anche il sabato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it



Il lavoro che c’è 157

N°1 ADDETTO ALLE PULIZIE 
DI INTERNI  
(Codice Offerta: 20150612-2480) 
Scad. non specificata
Mansione: addetta alle pulizie all’in-
terno di un agriturismo e preferen-
ziale anche aiuto in cucina (il titola-
re è disponibile a formare).
Requisiti: Serietà, aspetto pulito e 
ordinato. la figura ideale è una si-
gnora anche di mezza età abituata 
a fare le pulizie domestiche in casa 
propria o/e altrui. gradito domicilio 
o residenza in garfagnana perché la 
zona di lavoro è in alta garfagnana e 
l’orario di lavoro è flessibile e a volte 
la persona serve solo per poche ore. 
patente B, automunito.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato, per il periodo della sta-
gione estiva.
Orario: part time, lavoro con orario 
spezzato, lavoro nel fine settimana.
Zona di lavoro: Minucciano.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20150610-2472)
Scad. non specificata
Mansione: ruolo di responsabile 
relazione con la clientela con man-
sioni di gestione amministrativa e 
organizzativa della struttura che si 
occupa di consulenza e vendita di 
prodotti medicali.
Requisiti: Esperienza nel campo 
amministrativo/commerciale sia a li-
vello organizzativo che nello svilup-
po di nuovi canali. Spiccate capacita 
di relazione. attinenza per esperien-
za  lavorativa o percorso di studi (di-
ploma o laurea) con il settore sanita-
rio. Conoscenza della  lingua inglese. 
Conoscenze informatiche richieste: 
Word o altri prodotti di videoscrittu-
ra, access, Windows Nt – 2000, Excel, 
tecniche di gestione della posta elet-
tronica. richiesta disponibilità alle 
trasferte. patente B, automunito.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
indeterminato.
Titolo di studio: gruppo medico: 
corso di diploma, scuola diretta a fi-
ni speciali, scuola parauniversitaria. 
audioprotesisti: scuola diretta fini 
speciali, scuola parauniversitaria. In-
formatori medico scientifici: corso di 
diploma universitario.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CAMERIERE DI BAR 
(Codice Offerta: 20150611-2470)
Scad. non specificata
Mansione: addetto/a alle colazioni 
in albergo (allestimento buffet cola-
zioni e servizio ai tavoli).
Requisiti: richiesta esperienza di 
almeno due anni come cameriere/a 
di sala (bar e/o ristorante). l’azienda 
valuta anche profili con una minima 
esperienza; nel caso probabile in-
serimento iniziale tramite stage. ri-
chiesta ottima conoscenza lingua In-
glese. Empatia, capacità di problem 
solving, precisione, determinazione 
al costante miglioramento, aspetto 
curato, flessibilità ed affidabilità.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato con possibilità di tra-
sformazione in tempo indetermi-
nato.
Titolo di studio: richiesto diploma, 
gradito diploma alberghiero.
Orario: lavoro con orario spezzato, 
full time, lavoro a turni.
Zona di lavoro: lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ADDETTO AL FRONT OFFICE
IN AGENZIA DI VIAGGIO 
(Codice Offerta: 20150610-2463)
Scad. non specificata
Mansione: addetto/a alla vendita, 
contatti con i booking degli opera-
tori telefonici e online, prenotazione 
biglietteria aerea, marittima e ferro-
viaria.
Requisiti: richiesta esperienza ma-
turata in agenzie di viaggio di alme-
no 2 anni negli ultimi 3 anni e buona 
conoscenza pacchetto office, Inter-
net, posta elettronica; gradita cono-
scenza programmi Sabre, amadeus 
per la prenotazione della biglietteria 
aerea. richiesta buona conoscenza 
lingua inglese (parlata, scritta, letta). 
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato, 6 mesi per sostituzio-
ne maternità.
Orario: Full time, 9-13/15.30-19.30 
dal lunedì al sabato mattina (giorni 
liberi sabato pomeriggio, domenica 
e mezza giornata infrasettimanale).
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Le informazioni sono state tratte dal 
sito della Provincia di Lucca.

http://www.provincia.lucca.it/offer-
telavoro/cerca_offerta _view.asp

Lavoro, le idee prima del curriculum
di Joselia pisano
Si chiama “Just knock” 
(www.justknock.it), ed è 
un portale creato da due 
ragazze creative che si pro-
pone di permettere ai gio-
vani di “bussare alla porta” 
delle aziende per proporre 
le loro idee. Il solito sito di 
annunci di lavoro, che met-
te insime domanda e offer-
ta? No, Just Knock è molto 
più di questo: come spiega-
no Marianna e arianna, le 
giovani fondatrici del por-
tale, a differenza dei siti che 
puntano solo sulla quanti-
tà, loro puntano tutto sul-
la qualità, sull’idea in sé. Se 
la proposta fatta risulta in-
teressante per un’azienda, 
questa viene messa in con-
tatto con chi ha avuto quel-
la idea, al di là del suo cur-
riculum, del suo nome, del 
suo sesso, esperienze pre-
gresse o nazionalità. Na-
ta a febbraio a Milano, la 
start up ha 
già r ipor-
tato in po-
co tempo il 
suo primo 
successo, 
mettendo 
in contat-
to un gio-
vane stu-
dente di Economia della 
Bocconi di Milano con un 
vero e proprio “gigante”: 
la Adidas, interessata pro-

prio ad una idea scovata 
sul portale di Marianna e 
arianna, che hanno pron-
tamente messo in contatto 
azienda ed ideatore. Fun-
ziona proprio così, molto 
semplicemente: Il ragazzo 
o lo studente butta giù il 
progetto dell’idea dedica-
ta ad una specifica azien-
da. Just Knock contatta 
l’azienda, mandando un 
abstract dell’idea. Se que-
sta piace, l’azienda chiede 
più informazioni sullo stu-
dente a Just Knock, che in-
via un curriculum detta-
gliato. all’azienda quindi 
arriva in prima istanza so-
lo l’idea, che verrà valutata 
per la sua qualità oggetti-
va, e solo successivamen-
te si verrà a conoscenza di 
tutto il resto. In questo mo-
do, oltre a vedere tutelata 
la proprietà intellettuale 
della propria idea (cosa ve-

ramente po-
co comune), 
si ha la con-
sapevolezza 
di poter es-
sere valutati 
per la quali-
tà del poprio 
lavoro e delle 
proprie intu-

izioni, e non per il proprio 
nome o curriculum forma-
tivo o lavorativo. 
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Mantenimento minori: 
spese ordinarie e spese straordinarie

Nell’ambito dei delicati procedimenti 
di separazione e divorzio di una cop-
pia che ha figli molto spesso i genitori 
si trovano disorientati anche di fronte 
alla comprensione di quale spesa per i 
figli vada considerata parte del mante-
nimento ordinario e quale invece stra-
ordinaria. proprio per cercare di elimi-
nare le controversie negli anni insorte 
tra coniugi su tale questione, il tribu-
nale di pistoiaha delineato una precisa 
classificazione delle spese in riferimen-
to nel corpo del protocollo d’Intesa per 
i giudizi di separazione, divorzio e mo-
difiche che è stato adottato tra il tribu-
nale e il Consiglio dell’ordine degli av-
vocati di pistoia.
tale protocollo chiarisce che: le spese 
straordinarie che devono essere ripar-
tite fra genitori in percentuale pari al 
50%, salvo diverso accordo dei coniu-
gi o diverso provvedimento del giu-

dice, sono: spese mediche, sanitarie, 
e comunque relative alla salute, com-
presi i “tickets”; spese scolastiche, os-
sia rette, tasse d’iscrizione, libri di te-
sto, corredo di inizio anno scolastico, 
scuolabus o altro mezzo di trasporto, 
viaggi di studio ed istruzione, ripetizio-
ni, alloggio e relative utenze nella se-
de universitaria frequentata dai figli; 
spese per attività sportive, artistiche, 
ricreative e di svago, spese iscrizione 

e frequenza corsi ed attrezzature ed 
abbigliamento necessari; spese di cu-
stodia dei minori (baby sitter) in man-
canza di alternative gratuite. le spese 
straordinarie relative ai viaggi di stu-
dio devono essere concordate fra i co-
niugi. la quota parte delle spese soste-
nute, o da sostenere qualora vi fosse 
necessità dell’accordo preventivo, do-
vrà essere versata al genitore affidata-
rio entro quindici giorni dalla richiesta 
corredata da idonea documentazione. 
Quanto sopra deve intendersi applica-
bile anche alle ipotesi di mantenimen-
to dei figli naturali.

AVV.TA sErENA INNOCENTI
piazza XX Settembre, 21 

pESCIa (pistoia)
telefono 0572.318101/02 

Fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Unico 2015: ma quando devo pagare?
Di Francesco Salani – Tributarista
Bei tempi quando giugno era il mese 
delle dichiarazioni dei redditi, non c’era-
no le rateazioni e a luglio i contribuen-
ti pensavano solo a lavorare e ad orga-
nizzare le ferie. purtroppo i tempi sono 
decisamente cambiati e oltre ad un no-
tevole incremento della pressione fi-
scale, con conseguente predisposizio-
ne dell’opzione per la rateizzazione dei 
pagamenti, si è venuta a creare una si-
tuazione in  cui si crea un continuo ac-
cavallamento delle scadenze fiscali con 
il rischio di non capire più quando do-
ver pagare.
Ci stiamo avvicinando ai termini per pa-
gamenti delle dichiarazioni dei redditi 
percepiti nell’anno 2014 e come ogni 
anno in extremis arrivano le proroghe 
ed i rinvii. Se da un lato ciò concederà 
un ulteriore mese di tempo per i con-
tribuenti per far fronte ai pagamenti 
delle tasse, dall’altra va rilevato che ta-
le proroga è dovuta ai ritardi con cui il 
nostro governo riesce ogni anno a for-

nire i modelli ufficiali per i dichiarativi 
stessi. tranne alcune casistiche parti-
colari, per altro assai complessa la mo-
dalità per rilevarle,  di quasi tutti i di-
chiarativi, vengono prorogati i termini 
per il versamento al 06/07/2015 oppu-
re con una maggiorazione dello 0,4% 
al 20/08/2015. In pratica resteranno alla 
scadenza originaria tutti i contribuenti 
privati che non si sono avvalsi del mo-
dello 730 e coloro che seppur titolari di 
p.iva svolgono attività che non preve-
dono l’assoggettamento agli studi di 
settore. resta invariata la possibilità di 
usufruire del pagamento rateale delle 

tasse, naturalmente verrà modificato 
il numero delle rate a seconda del ter-
mine iniziale di pagamento. la proro-
ga è applicabile anche al diritto CCIaa 
in quanto una Circolare Ministeriale ha 
ribadito che il termine per il versamen-
to del diritto camerale è legato al ter-
mine di versamento del primo acconto 
delle imposte sui redditi. potrà essere 
prorogabile, infine anche l’iva, per co-
loro che hanno optato per il pagamen-
to congiunto in unico 2015 applicando 
una maggiorazione del 1.2% e nel caso 
si scelga la scadenza del 20/08 l’ulterio-
re maggiorazione dello 0.40%.
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parISI gIoVaNNI  VIa CIrCoNVallaZIoNE 66   Borgo a BuggIaNo (pistoia) - telefono 0572 32187  posta@giovanniparisi.it.

Arredare il tempo libero all’aria aperta è la nostra passione...

via provinciale lucchese, 358 uZZaNo
telefono 333.6785503 – 339.2829112

2fscavi@gmail.com

sopralluoghi e preventivi gratuiti

Lavori Edili Stradali
Sistemazione Aree a Verde

Movimento Terra
Acquedotti e Fognature

Scavi e Demolizioni
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via turati, 1 MaSSa E CoZZIlE (pistoia) 
telefono 0572.74763

realizzazione infissi in legno e 
mobili su progetto. Manutenzione e restauro 

infissi, zanzariere su misura.
Via della resistenza 64 MoNSuMMaNo tErME (pistoia)

Cellulare 348.8286627 - telefono e fax  0572.51224

• IMPIANTI ELETTRICI, 
   CIVILI ED INDUSTRIALI

• IMPIANTI D’ALLARME

• LINEE DATI PER UFFICIO

• AUTOMAZIONE

• AUTOMAZIONE DOMOTICA

di lENZI 
aNdrEa

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  telefono 0572.635473  fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it    email: valdinievole@libero.it



uomini del fare 161

IURI DEGL’INNOCENTI 
via B. Croce, 27 - Borgo a BuggIaNo (pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

serramenti a taglio termico 
certificati con i requisiti x la 

detrazione fiscale fino al 65% 
(scadenza 31/12/2015), tali

serramenti possono essere in 
alluminio o in pVC con sistemi 2d 
e l’innovativo 3D, il Top x l’isola-

mento termico, acustico e 
antieffrazione.

se abbinati a tali serramenti, rien-
trano nell’incentivo anche persia-

ne ed avvolgibili sia in PVC che Al-
luminio.  Le persiane in Alluminio 
modello Prestige e gli avvolgibili 

in PVC sUPEr,

o in Alluminio normale 
o alta densità.
dei sudetti serramenti  oltre che 
la fornitura e montaggio di nuovi 
si effettuano riparazioni su 
serramenti già esistenti.
Inoltre: cancelletti antintrusione in 
acciaio anche nei bellissimi modelli  
Europa e Florance, sostituzione
 chiavi e serrature, installazione ser-
ratura di sicurezza su serramen-
ti già esistenti, tende da sole, vene-
ziane, zanzariere (anche con rete 
polltEX) box doccia, porte blinda-
te classe 3, porte da interno ecc.

Tali prodotti sono ESCLUSIVAMENTE made in Italy
 Preventivi gratuiti a domicilio.

La tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge 

con serietà,  professionalità e precisione

tecnologia
di Giuliani Alessandro  

Impianti termoidraulici  
Impianti elettrici 
civili e industriali 

Impianti fotovoltaici 
Impianti solari termici 

Impianti di climatizzazione 
Assistenza tecnica caldaie  

Riparazioni & manutenzione

Via Vico, 8  Marliana | pIStoIa  tel. 329.7172135 
tecnologia.ag@libero.it

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC  
via Santovecchio, 49 

CaStEllarE dI pESCIa (pistoia) 
telefono 0572.444577  fax 0572.448070 

officinacarauto@alice.it

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, REVISIONI AUTO!

Riparazione 
e assistenza 
auto d’epoca





Numeri Utili
questa pagina, portala con te

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

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 uSl 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    0572.47007
  oppure 0572.476830
   349.4461870
   348.6972358
Monsummano terme  0572.53772 
  oppure 0572.53362
   348.0181237
lamporecchio e larciano 0573.81123
   348.7678352

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

112 Carabinieri
113 polizia
114 Emergenza Infanzia
115 Vigili del Fuoco
117 guardia di Finanza
118 Emergenza Sanitaria
1515 Emergenza ambientale
1518 CIS Viaggiare informati
1522  antiviolenza donna

TRASPORTO PUBBLICO

Taxi
Montecatini terme
Servizio 24 ore su 24  0572.71352
   0572.75161
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  

Dott. Alessio Orlandini

telefono 328 5434571 via Lucchese 310/L  PESCIA (Pistoia) P.IVA 01825700477
alessio@iltuoinfermiereadomicilio.it | www.iltuoinfermiereadomicilio.it

Iscritto al Collegio IPASVI di Pistoia n. 2234

...il tuo infermiere a domicilio in Valdinievole e Lucchesia



Montecatini Terme
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 
Montecatini Terme Tel. 0572.766632
da sabato 04/07 a venerdì 10/07

Farmacia internazionale
Piazza del Popolo, 37  
Montecatini Terme Tel. 0572.70082
da sabato 11/07 a venerdì 17/07

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10  
Montecatini Terme Tel. 0572.78539
da sabato 18/07 a venerdì 24/07

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4c 
Montecatini Terme Tel. 0572.78566
da sabato 25/07 a venerdì 31/07

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme Tel. 0572.70123
da sabato 01/08 a venerdì 07/08

Margine Coperta  Massa e Cozzile 
buggiano  uzzano
Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta  Tel. 0572.911831
da sabato 04/07 a venerdì 10/07

Farmacia Magnini
Via Gusci, 3 Loc. Pittini, 
Borgo a Buggiano Tel. 0572.33797
da sabato 11/07 a venerdì 17/07

Farmacia Sant’Antonio 
Dr. A. gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile 
Tel. 0572.910685
da sabato 18/07 a venerdì 24/07

Farmacia Corsaro 
Dott. M. grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia  Tel. 0572.444356
da sabato 25/07 a venerdì 31/07

Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta  Tel. 0572.911831
da sabato 01/08 a venerdì 07/08

Ponte buggianese 
Chiesina uzzanese  
Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese 
Tel. 0572.489005
da lunedì 29/06 a domenica 05/07

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese  
Tel. 0572.635060
da lunedì 06/07 a domenica 12/07

Farmacia 
Mainardi gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese Tel. 0572.635004
da lunedì 13/07 a domenica 19/07

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. Massimo e Maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3 
Chiesina Uzzanese  Tel. 0572.489005
da lunedì 20/07 a domenica 26/07

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese 
 Tel. 0572.635060
da lunedì 27/07 a domenica 02/08

Farmacia Mainardi gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese  Tel. 0572.635004
da lunedì 03/08 a domenica 09/08

Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia  Tel. 0572.477987
da sabato 04/07  a venerdì 10/07

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54
Pescia  Tel. 0572.490092
da sabato 11/07 a venerdì 17/07

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola
Pescia  Tel. 0572.476111
da sabato 18/07 a venerdì 24/07

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83
Pescia  Tel. 0572.477987
da sabato 25/07  a venerdì 31/07

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 
Pescia  Tel. 0572.490092
da sabato 01/08 a venerdì 07/08

Pieve a Nievole 
Monsummano  |  Cintolese
Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 120 
Monsummano Terme  Tel. 0572.640155 
Da sabato 04/07 a venerdì 10/07
Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 
Loc. Uggia,  Monsummano Terme  
Tel. 0572.640345
da sabato 11/07 a venerdì 17/07

Farmacia Dr. barone Paolo 
Via Pablo Picasso, 54 
Monsummano Terme  Tel. 0572.62283
da sabato 18/07 a venerdì 24/07

Farmacia biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65
Pieve a Nievole  Tel. 0572.80153
da sabato 25/07 a venerdì 31/07

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61 
Monsummano Terme  Tel. 0572.51030
da sabato 01/08 a venerdì 07/08

Larciano 
Lamporecchio
Farmacia Dott. Venturini Piero 
& C S.n.c.
Via G. Marconi 
Larciano Tel. 0573.850161
da lunedì 29/06 a domenica 05/07

Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano  Tel. 0573.849176
da lunedì 06/07 a domenica 12/07

Farmacia di San baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75
Lamporecchio Tel. 0573.88385
da lunedì 13/07 a domenica 19/07

Farmacia Dr. giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57 
Lamporecchio  Tel. 0573.82075
da lunedì 20/07 a domenica 26/07
Farmacia 
Dott. Venturini Piero & C S.n.c.
Via G. Marconi 
Larciano Tel. 0573.850161
da lunedì 27/07 a domenica 02/08

Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a
Larciano  Tel. 0573.849176
da lunedì 03/08 a domenica 09/08

Pistoia
Farmacia S. Marco & C. S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia  Tel. 0573.452284
da sabato 04/07 a venerdì 10/07

Farmacia De’ Ferri & C. S.a.s.
Via Filippo Pacini, 53 
Pistoia  Tel. 0573.33176
da sabato 11/07 a venerdì 17/07

Farmacia Nannucci 
Dr. r. Spinelli & C. S.a.s.
Via degli Orafi, 41 
Pistoia  Tel. 0573 20131
da sabato 18/07 a venerdì 24/07

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 
 Pistoia  Tel. 0573.20283
da sabato 25/07 a venerdì 31/07

Farmacia Dell’Arca 
Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 
Pistoia  Tel. 0573.22270
da sabato 01/08 a venerdì 07/08

Farmacie di Turno  luglio 2015
fonte: www.federfarmapistoia.it  

FARMACIA LE TERME

Dottori Marietta e Paolo lorenzi S.n.c.

DERMOCOSMESI - OMEOPATIA 
VETERINARIA - AUTOANALISI

piazza aldo rossi, 4 - Montecatini terme (Pistoia) - telefono 0572.70123 - info@farmacialeterme.it
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Saldi? Piccolo manuale alle tendenze più fashion
di Marta Tesi - Stilista
Ecco Luglio mes amies!! E con il sole, 
arrivano anche i saldi estivi, al via dal 
3 in tutte le città del nostro bel Stivale! 
Ma cosa comprare? Ecco qui una map-
pa di alcuni dei trend già protagonisti 
indiscussi di questa primavera, che riu-
sciranno a mantenere il loro appeal an-
che l’anno prossimo, almeno da quello 
che gli stilisti stanno facendo vedere 
sulle passerelle! Se siete indecisi sul-
la tinta da cercare, il black & white è 
una scelta sicura (guardare Mugler 
per credere), perché il bicolor non 
tramonta mai, specie se si opta per un 
bianco e nero a grafismi d’autore; spa-
zio poi al bomber collegiale (la ver-
sione di Gucci sarebbe decisamente 
il top), che spezza l’armonia di outfit 
convenzionali e un po’ troppo classi-
ci; al cappello a tesa larga  (anche re 
Giorgio non ha potuto non disegna-
re uno), con la tesa tanto larga da co-
prire il volto; e all’evening dress, tipo 

il blu notte di Zac Posen, per coccolar-
vi un po’, tanto l’occasione per indossar-
lo, arriverà… Si continua con la gonna 
anni ‘60 Carven; un paio di panta-
loni ampi e morbidi (Rosie Assoulin 

suggerisce un 
color albicoc-
ca iper legge-
ro), confortevo-
li e di tendenza; 
i l  plissè ,  sot-
to forma di abi-
to o gonna non 
importa, perfet-
to per un tocco 
collegiale-retrò 
del vostro look (Michael Kors lo valo-
rizza come nessuno), infine il top, tipo 
la versione ruffled di Antonio Marras 
, con i  volant, romantici e divertenti, 
a creare virtuali jabot, gorgere e balze: 
un vero capriccio romantico! Si chiude 
con lo  zaino, piccolo e compatto co-
me prescrive Fendi : sostituisce la it-
bag nelle occasioni meno formali, pe-
rò deve essere discreto e di vera pelle...
non si discute!! Titoli di coda gente...e 
buono shopping!!

Nuovo 
salone

gaudIhaIr Via Empolese, 17  
pIEVE a NIEVolE (Pistoia) telefono 0572.525178
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Come ottenere un’abbronzatura al top...
in tutta sicurezza!

a cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere
Con l’inizio della bella stagione si 
comincia anche a scoprire qual-
che centimetro di pelle in più e di 
conseguenza aumenta anche la 
voglia di tintarella. 
Ben controllato il sole è un otti-
mo alleato, ma se viene mal gesti-

to, diventa invece il nostro nemico numero uno, responsabi-
le di eritemi, scottature, invecchiamento e, nel peggiore dei 
casi, melanomi. Si parla tanto di SpF, ma quanti sanno dav-
vero cosa sono e a cosa servono? 
In realtà il nostro organismo ha già tutte le difese necessarie! 
una iper-protezione attraverso l’applicazione di schermi con 
fattori di protezione massimali fanno perdere alla pelle la sua 
capacità di adattamento che non va inibita, ma rieducata. la 
funzione principale della melanina è di difenderci dall’azio-
ne dei raggi ultravioletti, formando un vero e proprio scher-
mo protettivo, che respinge le radiazioni dannose. 
Ma come si fa ad allenare la melanina? Bisogna seguire pochi, 
semplici passi. Innanzitutto è molto importante la prepara-
zione: bisogna iniziare ad esporsi già dalle prime belle gior-
nate, così la melanina viene stimolata ed evitando l’impatto 
brusco del sole di agosto, si dà alla pelle la possibilità di abi-

tuarsi gradualmente al sole. È essenziale proteggere la cute, 
soprattutto durante le prime esposizioni, con prodotti ade-
guati che diano una mano alla nostra melanina per evitare 
scottature che danneggiano il dna cellulare provocando fo-
to-invecchiamento e iper-pigmentazione. 
Non è assolutamente vero che, applicando la crema solare 
ci si abbronza di meno: una tintarella consapevole è più uni-
forme, duratura e rapida. l’abuso di sole è pericoloso, ma lo 
è anche la sua carenza: è essenziale alla vita per il suo calore, 
la sua luce, la sintesi di Vitamina d e per la sua azione di “an-

tidepressivo” naturale. 
presso il nostro cen-
tro è possibile rice-
vere una consulenza 
personalizzata gratu-
ita per trovare il sola-
re Institut Esthederm 
più adatto e prepa-
rarsi nel modo giusto 
all’esposizione solare 
per tratte dal sole so-
lo i suoi benefici.

Cosa abbiamo in testa?
tuttE lE tENdENZE dEll’EStatE pEr l’uoMo E la doNNa

di Alessandro Lapucci di Parrucchieri Gemini
I principali saloni di bellezza sono d’accor-
do: questa EStatE si torna al passato, o 
meglio, al desiderio di ribellione misto 
a venature punk degli anni ‘70. Forbici 
alla mano, i capelli riscoprono un’anima 
vintage, ma sapientemente moderna 
grazie a scalature decise e ciuffi ribel-
li che scolpiscono il volto.
I volumi però si accentuano grazie a ric-
ci corposi e lisci che prendono forma in 
maniera asimmetrica lasciando scoperta 
solo una parte del volto. tra i corti torna a 
dettar legge il bob, che però acquista mor-
bidezza con onde rubate alla natura e cioc-
che scomposte. la perfezione del taglio 
d’ispirazione boyish incornicia il viso rega-
lando carattere, determinazione, ma rinno-
vata femminilità grazie anche a colorazioni 
intense e vibranti. Ma nello stesso tempo 
non dimentichiamo il BroNdE che illumi-
na i capelli e ricorda tanto l’effetto  natura-
le del sole sui capelli. al bando gli ultra lisci 

per quanto riguarda i lunghi effetto spiag-
gia tendenza di questa EStatE dove onde 
morbide e ricci definiti sono infatti espres-
sione di una ritrovata eleganza e indubbia 

sensualità. Leggero e vaporoso, il mos-
so torna ad ammorbidire anche i tratti dei 
volti più spigolosi cadendo dolcemente 
sulle spalle. 
la moda di gEMINI per l’ uomo si concre-
tizza in uno stile semplice ma allo stesso 
tempo chic. I tagli per questa stagione sa-
ranno mediamente corti ben pettinati e 
con riga di lato. In tale proposito gEMINI 
SI ISpIra all’attuale tendenza rudE BoY ri-
salente agli anni ’60 (subcultura giovanile 
nata in JaMaICa ed “esportata” in Inghil-
terra). un’altra icona della moda uomo è 
il BarBErINg dI oggI dove gEMINI col-
labora con BEar FaMlY (prodottI pEr 
BarBa) per dare la soluzione ad ogni esi-
genza di barba e per consigliare il migliore 
stile adattato ai diversi visi. Infine i miglio-
ri prodotti consigliati per controllare il vo-
stro style saranno BrIllaNtINE, paStE, CE-
rE, IN uNa lINEa StudIata pEr l’uoMo 
“MItCh dI paul MItChEll”
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Prima RincorriPescia: la GSD  Rundagi  
crea un organizzazione perfetta!!!  

di Guido Barlocco
Erano 37 anni che una corsa podistica 
competitiva non veniva fatta a pescia  e 
probabilmente mai con arrivo e parten-
za nella bellissima piazza Mazzini, e se 
il buongiorno si vede dal mattino direi 
che per un po’ si parlerà di questo even-
to, che organizzato dalla giovane gSd 
rundagi , punta fin da subito a diven-
tare  una classica importante nel pano-
rama del podismo regionale e chissà…
antonio travaglini, Fabio Bellandi e da-
lida Campioni i tre  tesserati pesciatini  
della gSd rundagi , che hanno spinto 
la società ad  organizzare questa corsa 
dicono: “l’obiettivo di noi rundagi era  
mettere questa bandierina a pescia  e 
darle  un impronta importante, da su-
bito, in virtù anche della grande tradi-
zione che questa città vanta per  que-
sto sport”.  

una tradizione lasciata orfana per 
troppo tempo per le competitive po-
distiche, e la gSd rundagi  è scesa in 
campo con tutte le sue forze, con quella 
passione ed il grande gruppo giovane e 
poliedrico che la contraddistingue.
ora che chi ha partecipato ha definito 
l’organizzazione perfetta ne siamo fieri .
personalmente come presidente del-
la gSd rundagi ho avuto non poche 
difficoltà a prendermi carico delle re-
sponsabilità, che in effetti non sono 
state poche, a partire dal percorso. Era  
fondamentale, infatti, lavorare per cre-
are un percorso avvincente, abbastanza 

veloce, che toccasse i punti storici del-
la città, che non sforasse i 10 km, e che 
potesse essere  soprattutto sicuro. l’o-
biettivo è stato raggiunto modificando-
lo almeno 10 volte, e poi  grazie soprat-
tutto a 40 angeli custodi rundagi che 
assieme a 8 della Croce rossa di pescia 
hanno reso possibile  un percorso  in 
assoluta sicurezza.
l’organizzazione è stata perfetta in tut-
to: iscrizioni, pacchi gara, ristori e pre-
mi… insomma si è visto molto cuore, 
lo stesso cuore degli sponsor che han-
no reso possibile l’evento, del Comune 
che ha dato la disponibilità della splen-
dida piazza Mazzini, dell’avis di pescia, 
e della protezione Civile che ha messo 
a disposizione la propria sede. 
la gara agonistica ha visto prevale-
re su tutti con il tempo di 32,24  un ex 
run…dagio, il bravissimo adriano Cu-
rovich (podistica Castelfranchese) che 
ha staccato di 2,12 il battagliero rober-
to ria (livorno team running) e Nicola 
Ciardelli (podistica rossini). primo pe-
sciatino è alessio Spelletti anche lui ex 
rundagio giunto sesto assoluto. tra i ve-
terani vince daniele giusti (atletica Vin-
ci) con il tempo di 36, 22. Negli argen-
to vince Ennio Carlini (pieve a ripoli), 
tra gli oro Michelangelo Speranza (pie-
ve a ripoli). tra le donne vince una pe-
sciatina anche lei ex rundagia Claudia 
astrella (atletica Castello) con il tempo 
di 39,08, tra l’altro reduce dalla “not-

turna di San giovanni a Firenze” corsa 
la sera prima alla quale è arrivata ben 
terza,  e tra le veterane si conferma la 

più forte antonietta Schettino (Massa 
e Cozzile). Molto carina è stata anche 
la Family run di 5 km che partendo da 
piazza Mazzini, percorreva la zona del 
duomo, San Francesco, spostandosi poi 
nella campagna circostante,  tornando 
in piazza Mazzini, toccando punti parti-
colari di pescia sconosciuti anche ai pe-
sciatini. E’ stato un grande giorno per la 
nostra società, quindi vogliamo pren-
dere già da ora l’impegno di organiz-
zare la seconda rincorripescia! a nome 
della società gSd rundagi  ringrazio 
tutti coloro che hanno vissuto e fatto 
vivere questo bell’evento sportivo.
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4° Trofeo Amatoriale Cicli GM 
poNtE BuggIaNESE: 

uN EVENto SportIVo pEr 
lE VIE dEl paESE

torna anche quest’anno un evento 
sportivo tra i più amati e riconosciu-
ti di tutta la Valdinievole: la gara Cicli-
stica in notturna di ponte Buggianese, 
corsa che è tornata a riprendere fiato 
un anno fa, una vera e propria istituzio-
ne nel ciclismo del nostro territorio, al-
la quale, negli anni, hanno preso parte 
atleti come riccardo Magrini, Simone 

Biasci (che, con addosso i colori della 
gS ponte Buggianese ne ha vinte ben 
sette edizioni), Michele Bartoli e mol-
ti altri. tanti i vip che la kermesse può 
vantarsi di mostrare nell’album dei ri-
cordi: non difficile era infatti imbattersi 
al ponte con Franco Ballerini, indimen-
ticabile Ct della Nazionale, o con Ma-
rio Cipollini. Basti pensare che la prima, 
primissima edizione, quella del 1972, la 
vinse tal Francesco Moser, allora acerbo 
dilettante. E’, in effetti, un vero e pro-
prio evento, molto ma molto sentito so-
prattutto al ponte e non solo. L’appun-
tamento dell’edizione 2015 è fissato 
per mercoledì 5 agosto con parten-
za alle ore 21.00. la gara si svolgerà in 
notturna all’interno del paese di pon-
te Buggianese, completamente chiuso 
al traffico. tutte le categorie correranno 
divise compresa la categoria doNNE e, 
per ogni categoria, ci sarà un timer che 
comanderà il tempo della corsa. ogni 
categoria correrà 30 minuti e, ogni 4 gi-
ri, ci saranno le volate. alla fine dei 30 
minuti suonerà la campanella che indi-

cherà l’ultimo giro con volata finale. Sa-
ranno premiati i primi cinque classifica-
ti di ogni categoria, tenendo conto dei 
punteggi ottenuti nel totale delle vola-
te. una serata dedicata allo sport di al-
to livello, all’insegna del divertimento 
e del relax!  



sport local 173

Escursioni
Programma delle 

escursioni di Luglio del 
CRDP del Padule

di Carlo Giannetti
ValdINIEVolE - Il Centro di ricerca, do-
cumentazione e promozione del padule 
di Fucecchio onlus quest’anno rivolge 
l’attenzione anche verso località della 
Valleriana, di grande interesse storico, 
naturalistico ed ambientale. domeni-
ca 12 luglio sarà proposta un’escursio-
ne nell’anello di Lignana, alla scoper-

ta del paesino 
fantasma del-
l a  S v i z z e r a 
pesciatina , 
tra castagne-
ti e viottoli la-
stricati .  do-
menica 19  la 
gita avrà co-
me meta San 
Quirico per-
c o r re n d o  i l 
sentiero che 

segnava il confine tra il granducato di 
toscana all’epoca della dinastia lorene-
se e la repubblica di lucca, con vista 
panoramica sulle dieci castella. tutte le 
escursioni si svolgono con una guida 
ambientale riconosciuta ai sensi del-
la l.r. 14/2005. la una quota di parte-
cipazione è di € 6,00 (€ 4,00 sotto i 18 
anni). per partecipare alle gite, che so-
no a numero chiuso, occorre iscriversi 
entro e non oltre il Venerdì precedente. 
per informazioni e prenotazioni è pos-
sibile contattare il Centro r.d.p. padu-
le di Fucecchio (tel. e fax 0573/84540, 
email  fucecchio@zoneumidet).

Volley giovanile
Monsummano medaglia 

di bronzo toscana under13
MoNSuMMaNo - un risultato di pre-
stigio per la formazione under 13 Bio-
medical dell’Enegan pallavolo Mon-
summano, che nella fase regionale di 
categoria si piazza al terzo posto fina-
le, conquistando la medaglia di bron-
zo a livello toscano. Nel gironcino del 

torneo giocato nel palazzetto del-
lo sport di arezzo, la squadra guidata 
da Eleonora paganelli e Valentina Ma-
lucchi ha “passeggiato” con le pari età 
del Cus Siena (battute 2-0) e pareggia-
to 1-1 nella gara successiva con il prato 
Volley project: i 4 punti totalizzati han-
no permesso alle biancoblù di accede-
re al girone delle finaliste, con in palio 
dal 1° al 3° posto in toscana. Nella pri-
ma sfida Monsummano e pallavolo Val-
darno hanno chiuso sull’1-1, poi Volley 
Euroripoli si è imposta 2-0 sulle termali, 
che hanno pagato un po’ di stanchezza 
accumulata fin dalla mattina. 
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Specialisti in Benessere & Buonumore

Quanto vale la tua salute?

Via Tagliamento, 7 - 51018  Pieve a Nievole (PT) -  Tel. 0572 952596 - www.marianiwellnessresort.it

passa l’estate al MARIANI WELLNESS RESORT
via Tagliamento, 7  PIEvE A NIEvOLE  telefono 0572.952596

www.marianiwellnessresort.it

Calcio
Berlino: quando la civiltà e 

il calcio fanno festa insieme
di Roberto Orsi
Questo mese abbiamo deciso di dare 
spazio ad un racconto, proprio qui nelle 
nostre pagine dedicate allo sport. per-
ché questo racconto è sport. Siamo a 
Berlino, finale di Champions. Roberto 
Orsi, amico di vecchia data della no-
stra redazione e, stavolta, nostro invia-
to per un giorno, era lì, bardato di tutto 
punto di colori bianconeri. E ha scatta-
to questa foto. 
 Eccolo, il suo racconto: “Qui siamo in 
alexanderplatz, il luogo demandato 
dagli organizzatori tedeschi a posto 
di ritrovo dei tifosi Juventini, ma co-
me potete vedere girarci con addos-
so la maglia del Barca non creava nes-
sun problema”. ora: roberto sarà anche 
nostro inviato per un giorno, ma di sta-
di ne ha visti tanti: “Io sono un assiduo 
frequentatore di stadi ed ho trovato 
stupendo il clima che c’era a Berli-
no: girando la città in lungo e in largo 

la mescolanza di maglie bianconere e 
azulgrana era una costante, anche sui 
mezzi pubblici, stivati all’inverosimi-
le: eravamo tutti insieme, gli uni e gli 
altri, a cantare cori da stadio creando 
un’ambientazione fantastica. anche se 
le guerriglie italiane spesso trovo sia-
no ‘esagerazioni’ 
dei media, l’aria di 
festa respirata a 
Berlino è stata co-
munque una no-
vità esaltante”. 
E, a questo pun-
to, il nostro invia-
to vuole usare la 
nostra pagina per 
dire anche di più: 
“Vorrei muove-
re una critica ai 
media che riem-
piono con fiumi 
di inchiostro e ti-
toli cubitali le lo-
ro prime pagine 
e trasmissioni al-

lorchè si manifesta un qualche even-
to violento ma difficilmente spendono 
poche righe quando migliaia di perso-
ne danno segno di maturità e civiltà. lo 
so, parlo da innamorato del calcio: for-
se per questo mi sembra che gettarci 
sopra sempre fango rischi di rovinarlo”.
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piazza della Resistenza, 7

MASSA E COZZILE
telefono 347.1136084

Saldi 
d’eState

vieni a 
scoprire 
i nostri 

set asilo
Grembiuli, 

bavagli e molto 
altro ancora!

Sport e istituzioni
Tiro a segno, grido di dolore 
per “A scuola di Giocosport”

di Simone Ballocci
È arrivato in redazione un vero e pro-
prio “grido di dolore” da parte del tSN 
di pescia: “È più di un anno – ci scrive 
gino perondi, sempre fonte molto più 
che attendibile – che siamo in trattativa 
con le varie Istituzioni, ma ancora non 
siamo riusciti ad ottenere le condizio-
ni per far partire, nel prossimo mese di 
Settembre, il progetto ‘Io gioco con lo 
sport’. Con il fondo rimasto  e che an-
cora  dovremmo avere dal C.S.I. di pi-
stoia, non riusciamo a farci nemmeno 
20 lezioni...”. Ma cos’è “a scuola con gio-
coSport”? “a Scuola di giocosport – ci 
spiega perondi – è un progetto ludico 
motorio polisportivo presente da cir-
ca tredici anni nella provincia di pisto-
ia, svolto in perfetta sinergia fra la de-
legazione del Coni provinciale, Comuni, 
Istituti Scolastici e Federazioni Sportive 
Nazionali del territorio con un obietti-
vo comune: presentare ai ragazzi delle 

scuole tutte le potenzialità del mondo 
sportivo locale”. la mancanza di fondi 
parte da lontano: da un taglio di fondi 
della regione. “Se non saranno stanziati 
altri fondi lo sport locale subir una gra-
ve perdita conclude perondi. 

Bocce
Il montecatinese Bagnoli 

si aggiudica il 5° trofeo 
“Ricordando l’amico Mirco”

di Carlo Alberto Pazienza
È stato un andrea Bagnoli irresistibi-
le quello che ha vinto domenica, la 5° 
edizione del trofeo ricordando l’ami-
co Mirco, gara nazionale individuale ri-

servata alle categorie a/1 e a andata 
in scena alla Bocciofila Vigasio di Vero-
na. dopo aver superato eliminatorie e 
quarti di finale senza difficoltà, in semi-
finale Bagnoli si è trovato di fronte l’ex 
campione italiano Mazzoni: il termale 
ha sfoderato una precisione da mae-
stro, una prestazione applaudita anche 
dall’ovazione generale che ha accom-
pagnato l’ultima stoccata del campio-
ne della Montecatini avis. Nella  finale 
a nulla sono valse le conoscenze di de 
Carli: Bagnoli si è confermato autenti-
co fuoriclasse di questa disciplina, ag-
giudicandosi il trofeo con il punteggio 
finale di 12-7. 
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Torneo Bcc: credito 
valdinievole prima in Toscana
Credito Valdinievole è arrivata prima tra 
le Bcc in toscana che hanno preso par-
te alla XIII edizione del torneo nazionale 
di calcio a 5 del Credito Cooperativo. la 
manifestazione, che si è  svolta ad agro-
poli (Salerno) dal 30 maggio al 2 giugno, 
ha visto la partecipazione di 70 squa-
dre di calcio delle Banche Cooperative 
provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il 
Credito Valdinievole si è classificato tra 
le prime otto squadre a livello naziona-
le e, appunto, prima in toscana arrivan-
do ai quarti di finale dove si è arresa 9-3 
contro Mantovana Banca (seconda clas-
sificata al torneo). Il risultato è stato rag-
giunto grazie alle sei vittorie conseguite 
nell’arco dei tre giorni della manifesta-
zione con un’importante partecipazio-
ne di tutti i dipendenti dell’istituto che, 
aggiornati in tempo reale, hanno soste-
nuto e motivato i colleghi sul campo. 
la squadra dell’Istituto era composta 

da: Simone Novelli, Francesco torracchi, 
Marco greggio, Stefano Baldanzi (capo-
cannoniere con 12 reti), alessandro Bar-
ni trampuz, alessio Cardinale, Simone 
anzuini, Federico tesi, Sandro di Mar-
co, Valerio Stranieri, Cristian toccafondi, 
gabriele Stefanelli, paolo Venturini (alle-
natore), Stefano giorgetti e luca deside-
ri (entrambi dirigenti accompagnatori).

Calcio
Il Cintolese promosso in 

seconda categoria 
alla fine è arrivato un pareggio, ma la fe-
sta per la promozione del Cintolese in 
seconda categoria Figc 
è partita lo stesso. l’1-
1 ottenuto al termine 
della finale contro ol-
mi, è bastato infatti agli 
uomini di avanzati per 
festeggiare il passag-
gio di categoria in virtù 
della miglior posizione 
in classifica. Succede 
tutto nei primi minuti 

di gioco, perché al gol di porrino, sem-
pre pericoloso e fra i migliori in campo, 
per il Cintolese al 1’, risponde subito Ma-
riottini direttamente su calcio piazzato 
al 7’. la gara è rimasta poi sul filo dell’e-
quilibrio per tutti i 90’: ai supplementa-
ri l’olmi ha fatto di tutto per vincere, ma 
ha dovuto fare i conti con i miracoli di un 
Isoldi in versione superman. 
promozione strameritata per il Cintole-
se, arrivata al termine di una stagione in 
cui gli azzurri di Monsummano hanno 
sempre lottato per il vertice e dimostra-
to di avere le qualità per fare il salto di 
categoria. 

Dal 4 luglio

SALDI

via Francesca Vecchia, 6  UZZANO (Pistoia) telefono 0572.451127
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Panini con Lampredotto | Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali | Porchetta...

via E. toti, 1 MoNSuMMaNo tErME  telefono 0572.950071

 ORARIO Dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 23.00

Martedì PAELLA
giovedì, 

Venerdì e Sabato 
CACCIUCCO

CHIUSO DOMENICA & LUNEDì

via dell’unità d’Italia, 60/64  
MoNSuMMaNo tErME

telefono 0572.81623
pescheria Federico

4 LUGLIO 
NOttE BIANCA

noi ci siamo!!!
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via delle gavine, 29
BuggIaNo (pistoia)
telefono 0572.30548

360.375034

Ristorante Pizzeria S. Elena
I SaporI toSCaNI alla porta dI BuggIaNo CaStEllo

ai piedi di Buggiano Castello, all’inizio della strada che 
porta ad acquavivola, troviamo il ristorante S. Elena  
gestito, ormai da 12 anni, da Mario Cortesi e la sorella 
Monica. dalla bella terrazza panoramica è possibile 
vedere buona parte della Valdinievole. la cucina è 
semplice e genuina, la classica toscana, a partire dall’ 
antipasto con gli affettati, le fantasie di bruschette e 
poi i primi con i tagliolini ai funghi porcini con lardo e 
pecorino, i maccheroni all’anatra, i ravioli alla mugellana, 
e poi il più classico dei secondi toscani come il gran fritto 

di terra con pollo, coniglio e verdure, la fiorentina, il 
filetto al pepe verde, la tagliata con misticanza e patate 
e per finire gustosissimi dolci tra cui la deliziosa torta 
casalinga di frutta e la fonduta di cioccolato fondente 
e frutta. un locale caratteristico, romantico per gustare 
tutto il buono e il bello della cucina toscana.

Menu personalizzati per battesimi, compleanni, 
cene di lavoro e ogni altro tipo di ricorrenza!

tutte le sere MENU SPECIALE tutto compreso 
Euro 25,00 oppure MENU ALLA CARTA

sEMPrE 
APErTO
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via Francesca Vecchia 38/b 
uZZaNo (pistoia) 

telefono 0572.444072

CONTINUANO LE NOSTRE OffERTE...

IL GIOVEDì  Tagliata + patate fritte 7,00  euro
IL VENERDì   Fritto misto + patate 7,00  euro

tutti i LUNEDì e MARTEDì la pizza 
SERVITA AL TAVOLO costa solo 3,00 euro

(tutte le pizze del menu ad esclusione delle ripiene) 

ed ancora...Giardino Estivo
APERTO

Ristorante Monte a Pescia… 
da palMIra
Situato sulle colline di pe-
scia questo storico locale, 
gode di un panorama moz-
zafiato grazie alla splendida 
terrazza che si affaccia sul-
la città di pescia. gestito dal 
1970 dalla famiglia ghilardi 

vanta una grande tradizione toscana: padella di ferro per 
il fritto, il grande camino al centro della sala sempre acce-

so per la brace, il classico anti-
pasto toscano, il sugo di carne 
fatto come un tempo al coltel-
lo, pasta fatta in casa, come i 
famosi malfatti ripieni di bieto-
la e ricotta, e poi una bistecca 
fiorentina da 10 e lode. 
anche i dolci sono fatti in casa, 
e fra questi sicuramente da se-
gnalare il tiramisù. 
d’estate si frescheggia al bor-
do della piscina degustando 
questi sapori che sono rima-
sti identici a quelli che palmira 
già nel 1970 faceva gustare ai 
pesciatini che venivano a pren-
der fresco a Monte a pescia.

Via del Monte ovest, 1 
pESCIa (pistoia)

telefono 0572.490000
www.ristorantemonteapescia.it  

info@ristorantemonteapescia.it



183

Enoteca Bonfanti

piazza V. Veneto, 145 larCIaNo telefono 0573.838691 | 349.6152734

Menu Degustazione 
Estate2015
ANTIPASTI
Carpaccio di tonno all’arancia
Insalatina calda di totani 
e pomodorini
Filetto di branzino su letto 
di verdura
gamberone spadellato
Mousse di peperoni 
con cozze

PRIMI
tagliolini all’aragostelle
panserotti al Salmone 
in bianco

SECONDI
gamberoni in guazzetto 
di cognac
Fritto misto con patatine

acqua, vino bianco 
Vermentino 
toscano e Caffè

euro 35,00 
a persona

APERTI SIA A PRANZO 
CHE A CENA DAL MARTEDI’ 

ALLA DOMENICA

Tutti i venerdì e le domeniche a cenaMENU PARTICOLARI a 20,00 europer tutti i dettagli consulta il nostro profilo FB Enoteca Bonfantioppure invia una mail all’indirizzo enotecabonfanti2@alice.it scrivendo: inserimento in mailing list
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CATERING 
LUCIGNOLO LE 
CERIMONIE DOVE VUOI 
TU!

a vostra disposizione bel-
lissime location per matri-

moni con uno 
SPECIALE PACCHETTO 
SPOSI ALL INCLUSIVE 

2015-2016
INForMaZIoNI 

335.1744019

PROVA GRATUITA PER GLI SPOSI

L’ApErICENA 
CHE NON C’ErA!

All’interno del bellissimo giardino vi 
aspetta un rICCO BUFFEt, COCKtAIL, 

WINE BAr fino alle ore 1,00 
Free EntryDrink € 5,00

[in collaborazione con ALEXBERTI DJ]

via amendola, 3  località S. luCIa  telefono 0572.444140

Tutti i martedì dalle ore 19.30

by night

Ristorante Giuliani
TARTUFO, PESCE, CARNE E FUNGHI AL RISTORANTE DI CHIESINA UZZANESE

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 fami-
glia che lo gestisce 
dal 2008 con tanto 
amore. 
Lo chef, con 35 anni 
di esperienza, è il 
signor Alessandro, 
validamente sup-
portato dall’aiuto 
della moglie An-
tonella. In sala c’è 

cameriera Lara. 
Il locale,  molto ac-
cogliente, è carat-
terizzato dalla con-
tinua ricerca della 
qualità. 
Il pesce è la loro 

grande passione: 
catalane di astice, 
bavette all’astice in-
tero, senza dimenti-
care, comunque, la 
tradizione toscana 
della carne che si 
accompagna al tar-
tufo bianco e, in 
questa stagione, al tartufo nero di San miniato.
È da segnalare, inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette 
d’autore, tra cui alcuni Champagne. 
A
proposte, gustose e stuzzicanti. 
E alla sera possibilità di cenare all’aperto!
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante 
Giuliani, a Chiesina Uzzanese,  è il locale che fa per te. 

Per coloro che sceglieranno il Ristorante Giuliani 
come location del loro ricevimento di nozze, 

gratuitamente a disposizione la MACCHINA D’EPOCA

via Roma, 7 
CHIESINA UZZANESE

telefono 0572.411644
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Lago Azzurro

Ristorante

Pizzeria
aperto dalle 19,00

PESCA 
SPORTIVA 
aperto dalle 
8 alle 23,00

aperto dalle 19,00 

via lucchese, 51b 
Borgo a BuggIaNo (pistoia)

telefono 0572 33704

CHIUSO 
IL MARTEDì
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VIa pErtICaIa 35 SErraVallE pIStoIESE
tEl. E FaX 0573 518066 CEll. 335 7017867

WWW.laMagIoNE.It  INFO@LAMAGIONE.IT

Ristorante Bellavista
da SEMprE IN taVola I SaporI toSCaNI

Il ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in località 
Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia poggetti, met-
te in tavola i sapori della tradizione popolare toscana, dai tor-
delli lucchesi al ragù fatti in casa come una volta alle pappar-

delle al cinghiale o 
alla lepre, la trippa, 
la cioncia, il bacca-
là San giovanni al-
la brace o alla livor-
nese, lo stoccafisso, i 
cinghiale con le oli-
ve,  le  grandi  gri-
gliate di carne al-
la brace, il venerdì il 
cacciucco e inol-
tre, su richiesta, frit-
ture di carne e ver-
dure, arrosti in forno 
e altri menu perso-
nalizzati a richiesta 
del cliente in base al-
le varie esigenze e 
r icorrenze speciali. 

ogni giorno, potete trovare il me-
nu turistico o di lavoro a euro 12,00 

e diverse proposte per gli intolleran-
ti al glutine. 

via livornese  Borgo a BuggIaNo  telefono 0572.33053

LOCALE CLIMATIZZATO
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Trattoria Pizzeria 
“da Nerone”

uN’oaSI dI guSto tra 
tradIZIoNE E INNoVaZIoNE!

alla trattoria pizzeria “da Nerone” il mangiar bene è 
un vizio di famiglia…che si concretizza in una con-
duzione familiare in grado di soddisfare le esigen-
ze di tutti! Il menu, che si rinnova continuamente 
conserva inalterati i piatti della cucina tradizionale: 
da segnalare e assolutamente da provare, i Festo-
nati alla Nerone e i Pesciatini al ragù di caccia e, 
soprattutto, gli immancabili funghi, che con i lo-
ro profumi e i loro sapori inebriano di gusto tutti i 
palati! E poi bistecche di alta qualità, anguille, ra-
nocchi, piccione e tanto tanto altro ancora, accom-
pagnati dai funghi e dai famosi fagioli di Sorana, 
coltivati pochi chilometri più sù! E tutto questo in 
una cornice naturale strepitosa, all’interno di un 
giardino estivo circondato dai monti e coccola-
to dall’acqua che sgorga ininterrottamente, per 
rinfrescare mente, anima e corpo.

CHIUSO IL 

MERCOLEDI



Serenoa (Serenoa repens o Sabal serrulata)
palma a crescita bassa, con foglie a ven-
taglio con denti spinosi lungo lo stelo, 
piccoli fiori in grappoli fitti, che danno 
origine a frutti blu o neri con un solo se-
me. Il palmetto della Florida cresce negli 
Stati uniti sud orientali, soprattutto lun-
go le pianure costiere.

la parte utilizzata è il frutto maturo es-
siccato. usata tradizionalmente dai po-
poli nativi della Florida e delle regioni 
sud orientali degli Stati uniti per infiam-
mazioni genito urinarie, disturbi dige-
stivi, dissenteria, infiammazioni dell’ap-
parato respiratorio e come tonico e 

afrodisiaco. I primi coloni appresero gli 
usi medicinali dagli indigeni e questi si 
sono conservati fino ai tempi nostri.
la Serenoa è oggi usata sia negli Sta-
ti uniti che in Europa soprattutto per la 
ben documentata capacità di alleviare i 
problemi delle vie urinarie della vescica 
e in particolar modo della prostata nei 
soggetti con iperplasia prostatica beni-
gna (ingrossamento progressivo della 
prostata legato all’età).
la moderna ricerca e sperimentazione 
ha dimostrato che la Serenoa è effica-
ce nella riduzione dei sintomi della iper-
plasia prostatica come urinazione fre-
quente e difficoltosa al pari del farmaco 
ufficiale utilizzato (finasteride) senza 
causare gli effetti indesiderati dello stes-
so (impotenza, ginecomastia). la Sere-
noa ha un fitocompesso (insieme dei 
principi attivi) che produce una azione 

farmacologica di inibizione della 5 alfa-
reduttasi, che catalizza la trasformazione 
del testosterone in diidrotestosterone. I 
perparati di Serenoa hanno mostrato 
effetti antinfiammatori e antiedematosi 
che giustificano gli usi tradizionali com-
presi quelli su asma e bronchiti. Il dottor 
gabriele peroni nel suo ottimo trattato 
di fitoterapia (drIopE ovvero il patto tra 
l’uomo e la natura) parlando della Sere-
noa dichiara “ho osservato notevoli ri-
duzioni di IpB (iperplasia prostatica be-
nigna), confermate da ecografie e dai 
valori di pSa, e soprattutto dallo stato 
di maggior benessere testimoniato dai 
pazienti...”
Questa pianta è quindi di notevole inte-
resse in presenza di adenoma prostatico, 
uretriti, cistiti, diminuzione della libido e 
non sono note controindicazioni ed in-
terazioni con altri farmaci.

di Claudio Tardelli,  Erborista

di Carlo Giannetti

Questo mese per l’angolo del gusto ci occuperemo di un piatto tipico pistoiese: i maccheroni di san Jacopo.

I           maccheroni di San Jacopo
San Jacopo (o giacomo a dir si voglia), 
patrono di pistoia, ricorre il 25 luglio 
e merita di essere celebrato con un 
piatto da leccarsi le dita: i macchero-
ni. Se non si ha tempo, questo forma-
to di pasta si può trovare in commer-
cio, la soddisfazione di prepararli da 
soli è impagabile. Versare la farina su 
una spianatoia, crearne una monta-
gnola con un foro in mezzo come un 
cratere, e porvi all’interno tante uova 
quanti sono i partecipanti al banchet-
to, mezzo bicchiere di  acqua tiepida, 
un cucchiaio d’olio ed un pizzico di sa-
le. a questo punto si può iniziare ad 
impastare, prima con l’aiuto di una for-
chetta e poi a mano amalgamandola 
bene, con molta pazienza, fino a quan-
do raggiunge una bella tonalità gial-

lo lucido. Chi preferisce può usare la 
macchinetta con i rulli per tirare la pa-
sta, fino al numero cinque. all’ultimo 
passaggio si consiglia di tirare legger-
mente la pasta per renderla più porosa 
e più adatta a trattenere il sugo. I mac-
cheroni pistoiesi devono essere lunghi 
intorno ai 30 cm e larghi 5. per il sugo 
occorrono: un’anatra muta, mezza co-
sta di sedano, un rametto di rosmari-
no, 500 g. di pomodori pelati, 2 spic-
chi d’aglio, 3 carote, 3 cipolle rosse, 
sale, pepe, olio evo, 1 bicchiere di vi-
no bianco. l’anatra, una volta pulita, va 
fatta in pezzi piuttosto grossi. una vol-
ta rosolati il rosmarino, l’aglio, le caro-
te, il sedano e le cipolle nell’olio si può 
aggiungere l’anatra, compresi le inte-
riora ed il fegato,  sale e pepe ed il bic-

chiere di vino a sfumare. Versare i po-
modori ed un po’ di acqua calda. Far 
cuocere per un’ora e mezza, facendo 
attenzione che il sugo non asciughi. I 
pezzi d’anatra migliori vanno messi da 
parte per essere serviti come secondo. 
Il resto va disossato e tritato insieme 
alle verdure, il fegato e le interiora fino 
ad ottenere un sugo ben omogeneo 
col quale condire i maccheroni.
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1° luglio 1961
Diana Spencer: viene ricordata dai 
sudditi di Sua Maestà e dall’opi-
nione pubblica mondiale sempli-
cemente come lady d, morì il 31 
agosto 1997 a parigi, in un terribile 
incidente automobilistico che co-
stò la vita anche al suo compagno 
dodi al-Fayed e all’autista.
4 luglio 1927
Gina Lollobrigida: Icona di fascino 
e bellezza del cinema italiano nel 
ventennio ‘50-’60, per anni è stata 
la principale antagonista di Sofia 
loren.
5 luglio 1947
Giancarlo Magalli: Noto autore e 
conduttore televisivo. 
7 luglio 1940
Ringo Starr: dal 1962 al 1970 ha 
fatto parte del famosissimo grup-
po dei Beatles e dopo lo sciogli-
mento del gruppo ha intrapreso la 

carriera da solista e attore.
14 luglio 1940
Renato Pozzetto: lanciato dal 
locale milanese derby salito alla 
ribalta verso la fine degli anni 
Settanta.
15 luglio 1982
Laura Chiatti: tra le attrici più ricer-
cate del panorama italiano.
20 luglio 1947
Carlos Santana: uno dei migliori 
chitarristi rock esistenti, ma anche 
uno degli artisti che in assoluto ha 
venduto più dischi: oltre 80 milioni 
in tutto il mondo.
21 luglio 1951
Robin Williams: le sue interpreta-
zioni risultano sempre di profonda 
intensità, sia quando commuove 
sia quando strappa un sorriso. 
Consumato dalla depressione, l’11 
agosto si toglie la vita nella sua 
casa a tiburon.

23 luglio 1946
Edoardo Bennato: artista e mu-
sicista eclettico, autore di testi 
dissacranti, da oltre mezzo secolo 
incarna l’anima rock del capoluo-
go partenopeo.
24 luglio 1957
Vincenzo Salemme: a teatro e sul 
grande schermo la sua ironia par-
tenopea lascia sempre il segno.
26 luglio 1943
Mick Jagger: Icona della storia 
della musica rock, modello uni-
versale per rockstar di ogni paese 
ed epoca.
28 luglio 1941
Riccardo Muti: direttore d’orche-
stra e direttore musicale del teatro 
alla Scala di Milano, è considerato 
un ambasciatore della cultura 
italiana nel mondo.

 “Mancia”
la mancia è una modesta somma di de-
naro che è consuetudine lasciare, oltre al 
dovuto, come ricompensa per un servi-
zio ricevuto. In particolare si usa nel setto-
re alberghiero e della ristorazione. l’origine 
deriva dal francese manche, cioè manica, e 
l’usanza si diffuse in tempi in cui la servitù 
non riceveva stipendio, ma solo vitto, al-
loggio e un vestito nuovo da far durare un 
anno. le maniche dell’abito, inevitabilmen-
te, erano le prime a consumarsi, perciò il 
padrone elargiva al servo una “mancia” per 
permettergli di comprare le maniche di ri-
cambio.

San Benedetto da Norcia Abate, patrono d’Europa 11 luglio (e 21 marzo), Norcia (perugia), 
ca. 480 - Montecassino (Frosinone), 21 marzo 543/560. È il patriarca del monachesimo oc-
cidentale. dopo un periodo di solitudine presso il sacro Speco di Subiaco, passò alla for-
ma cenobitica prima a Subiaco, poi a Montecassino. la sua regola, che riassume la tradi-
zione monastica orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre 
una via nuova alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di 
servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di dio 
e la lode liturgica, alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità fraterna e di 
servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle iso-
le centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pelle-
grini. due secoli dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua re-
gola. paolo VI lo proclamò patrono d’Europa (24 ottobre 1964). 
Patronato: Europa, Monaci, Speleologi, architetti, Ingegneri
Etimologia: Benedetto = che augura il bene, dal latino
Emblema: Bastone pastorale, Coppa, Corvo imperiale

Luglio è il 7° mese dell’anno nel Calenda-

rio gregoriano, e per i popoli a nord dell’e-

quatore (emisfero boreale) rappresenta il 

secondo mese dell’estate, per quelli a sud 

(emisfero australe) il secondo dell’inverno. 

Conta 31 giorni e segna il periodo dell’an-

no di maggiore floridezza della natura: è 

da sempre considerato il mese di massi-

ma fioritura e di abbondante raccolta dei 

frutti della terra. per questo motivo i ro-

mani lo consacrarono a giove, padre di 

tutti gli dei.

L’ALMANACCO DI QUELLO CHE C’E’

1° luglio 1908
SOS come segnale di 
soccorso: Furono i tede-
schi, i primi a ricorrere 
al segnale di soccorso 
SoS che, rispetto al 
vecchio CQd, risultava 
estremamente semplice 
da trasmettere nel codice 
Morse (tre punti, tre 
linee, tre punti) e quindi 
facilmente comprensibile 
anche per i meno esperti. 
13 luglio 1859
Primo numero de La 
Nazione di Firenze: Il 
più antico quotidiano 
italiano dell’era moderna, 
il cui destino, nella scelta 
del nome e della linea 
editoriale, fu legato a filo 
doppio con quello del 
nascente Stato sabaudo.
principale testimone dei 
fatti storici di Firenze, dal 
periodo sabaudo all’al-
luvione del 1966, il quo-
tidiano ospitò nel corso 

degli anni prestigiose 
firme della letteratura 
europea e del giornali-
smo italiano.
19 luglio 1992
Strage di via D’Amelio: 
pochi minuti alle cinque 
del pomeriggio, una 
tremenda esplosione 
scuote l’intera città di 
palermo. arrivano i primi 
soccorsi in via d’amelio e 
lo scenario è terrificante: 
un inferno di fiamme, 
morte e distruzione che 
divora i corpi ormai senza 
vita del giudice paolo 
Borsellino, procuratore 
aggiunto della repub-
blica di palermo, e degli 
agenti della sua scorta 
(Claudio traina, Emanuela 
loi, agostino Catalano, 
Vincenzo li Muli e Eddie 
Walter Cosina).
20 luglio 1969
L’uomo sbarca sulla 
Luna: «ha toccato». 

l’entusiastico annuncio 
del conduttore televisivo 
tito Stagno comunica ai 
telespettatori che l’apollo 
11 ha toccato il suono 
lunare alle 22,17, ora 
italiana. Mentre l’inviato 
da houston, ruggero 
orlando, riporta le rea-
zioni di gioia nel quartier 
generale della Nasa, 
sullo schermo passano le 
immagini dell’astronauta 
Neil armstrong, che, scesi 
lentamente i gradini della 
scaletta, tocca la super-
ficie lunare e inizia una 
storica passeggiata.
25 luglio 2000
Disastro Concorde: Il 
volo charter aF 4590, 
decollato dall’aeroporto 
di parigi “Charles de 
gaulle” e diretto a New 
York, precipitò qualche 
chilometro dopo il decol-
lo, schiantandosi su un 
albergo di gonesse.

a causare l’incidente, 
che costò la vita a 113 
persone (109 sull’aereo e 
4 nell’albergo), fu lo scop-
pio di un pneumatico 
(provocato da un detrito), 
che finì per danneggiare 
i serbatoi, provocando 
uno spaventoso incendio 
nella coda dell’aereo. 
l’episodio lo fece entrare 
in crisi fino al definitivo 
pensionamento del 2003.
31 luglio 2003
Nasce la TV satellitare 
Sky: Il parere favorevole 
della Commissione euro-
pea dà luogo alla fusione 
tra tElE+ e Stream tV, 
da cui nasce Sky Italia, 
piattaforma satellitare del 
gruppo News Corpora-
tion del magnate rupert 
Murdoch.
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ORIZZONTALI: 1. Fa stare sulle spine - 10. Una tazza priva 
di manico - 11. Fine di melodia - 12. Fornaio senza forno - 
13. Unità Coronaica - 14. Nella mano e nelle guance - 17. 
Fanno parte del club - 19. Un mobile in anticamera - 23. 
Coleotteri anche sacri - 24. E’ storico quello di Vienna - 25. 
E’...Santo Spirito nel Savonese - 26. Distruggere del tutto 
- 28. Per i cristiani è uno solo - 29. Fine della puntata - 30. 
Esempio scritto in breve - 31. Comprendono gli spagnoli - 
32. Può collegarle   una traversa - 35. Culmina nel Corno 
Grande - 38. Lusingare - 39. Canto sacro o patriottico - 40. 
Brani di musica da camera - 42. Il galateo li pretende buoni 
- 43. Opera come l ‘Odissea.

Cruciverba

vERTICALI: 1. L’Asimov celebre scrittore - 2. Iniziali di Che-
valier - 3. Avverbio che indica un rinvio - 4. Il nome della po-
etessa Negri - 5. In fondo alle stanze - 6. Mitologico figlio di 
Teodamante - 7. La Canalis dello spettacolo - 8. Si ripetono 
nell’ignoranza - 9. Attrezzo del carpentiere - 13. Autore di 
un delitto - 15. Un luogo per celarsi - 16. Distinguono i vei-
coli - 18. La virtù...specchiata - 20. Beffe, smacchi - 21. Un 
evangelista - 22. Contengono frasi incidentali - 25. Il bario in 
chimica - 27. Si trova a nord della Lettonia - 33. Fiume che 
scorre nel Punjab - 34. Passa per Grenoble - 36. La moneta 
che circola in Sudafrica - 37. Se si frattura, si igessa - 41. Si 
leggono sempre in rima.

rebus

Frase: 8 - 2 - 6

Frase: 7 - 7

soluzione:

soluzione:

sudoku

PAGAMENTO 
BOLLETTINI POSTALI E 

WESTERN UNION

via Provinciale Lucchese, 288  UZZANO  
telefono 0572.451204ORARIO 7.00-20.30
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15
:4

5

Gioco di logica  

Cinque dipendenti di una 
compagnia aerea, che 
ricoprono mansioni differenti, 
sono partiti nel corso dello 
stesso pomeriggio, per 
diverse destinazioni. In 
base alle indicazioni che vi 
vengono fornite, cercate di 
determinare, per ciascuno di 
loro, qual è la sua mansione, 
dove era diretto e a che ora 
era in partenza il suo aereo.

mansione

no
m

e

1^
 h

os
te

ss

Lo
nd

ra

Londra

14
:30

14:30

Enrico

M
al

di
ve

Maldive

15
:0

0

15:00

Fabio

N
ew

 Y
or

k

New York

15
:1

5

15:15

Gianni

Sa
n 

Fr
an

ci
sc

o

San Francisco

15
:3

0

15:30

Ivana

To
ky

o

Tokyo

15:45

Laura

2^
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ss

pi
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ta

2^
 p

ilo
ta

st
ew

ar
d

destinazione

de
st

in
az

io
ne

ora partenza

or
a 

pa
rt

en
za

MansioneNome Destinazione Ora Partenza

1. C’erano 45 minuti di differenza tra la partenza dello steward e quella, successi-
va, di chi era diretto alle Maldive.

2. la 2^ hostess è partita subito dopoEnrico e prima di chi era diretto a tokyo. 
Fabio non è partito alle 15.15

3. C’erano 15 minuti di differenza  tra la partenza di Ivana e quella, successiva, 
dell’uomo diretto a New York, ma erano più di quelli tra la partenza del pilota 
e quella, successiva, di lura.

4. gianni è partito 15 minuti prima della 1^ hostess e 30 minuti dopo la partenza 
per San Francisco.

5. Il 2° pilota è partito alle 15.30.
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soluzioni
Cruciverba:Gioco di Logica: 

rebus:

sodoku:

soluzione: 
t  Iran N 
ode pò sto 
= tiranno 
deposto.

soluzione: 
V e t   Era  nidi  g u  erra = Vete-
rani di guerra. 
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via Colligiana, 59  | poNtE BuggIaNESE loc. CaSaBIaNCa | telefono 0572.634907 | barcasabianca@alice.it

pagamento Bollettini postali
lottomaticard Bollo auto
ricariche postepay
ricariche telefoniche 
gratta e Vinci
lotto e Superenalotto



sabato 4 luglio 

Mary e Giovanni 

coronano il loro 
sogno d’amore. 

auguri da tutti coloro
 che gli vogliono 

bene.

Buon 
Compleanno 

dalla g.S.d. 
ruN…dagI 

ai ruN…dagI:

Rosco 4 luglio
Audax 7 luglio

Rapper 15 luglio
Caki 19 luglio

Snake 25 luglio
Tipografo 27 luglio

Monni 29 luglio
Polipo 30 luglio
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Prodotti ecologici concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,

detergenti professionali 
con certificazioni haCCp,
deodoranti per ambienti,

Carta igienica, rotoloni di carta,
dispenser per carta e saponi,

panni milleusi,
panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

...E  TANTO ALTRO ANCORA 
PER LA CASA E PER IL SETTORE 

PROFESSIONALE!

APERTI TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDì AL VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00

Prodotti specifici 
per il trattamento di 

cotto, marmo, parquet, 
metalli, eccetera.




