Seguici su

MARZO 2019 copia gratuita

Firenze Fantasy
Fortezza Da Basso
15-16-17 Marzo 2019
Vince la
Svizzera Pesciatina
di Alessandro Sansoni

n. 3 anno XVII - Editore M&D formazione di Guido Barlocco - Stampa TIBER S.p.A. Brescia - Impaginazione Paralleloweb - www.quellochece.com

Cosa c’è su Quello che c’è?

SOMMARIO MARZO 2019

6 Editoriali
8 Local flash
24 Quello che

94 Musica,

c’è di sport in
Valdinievole
30 Valdinievole e
Pistoia Vintage
32 Le inviati
speciali di Quello
che c’è
40 Personaggio del
mese
42 Pagina del
Direttore
44 Pagina
dell’Editore
46 Una finestra sul
comune Buggiano

48 Speciale

Il più grande periodico di eventi della Toscana

Concorso
Fotografico
54 Speciale
Primavera
68 Speciale Festa
della Donna
74 Speciale Festa del
Papà
82 Eventi del
Folklore &
Tradizione
84 In Copertina:
Firenze Fantasy
86 Montecatini Città
degli Eventi

spettacoli &
eventi culturali
103 Eventi del
Sapore
107 Fiere, Feste &
Mostre Mercato
114 Eventi sportivi
118 Mercati
120 Sicurezza
Stradale
122 Tecnologia
123 Informatica
124 Quello che c’è
nel cielo
126 Animali e affetto
128 Pagina della
musica con Dj
Gigi
129 Concerti in
Toscana
131 Arte
132 Viaggio artistico
in Valdinievole
134 Mostre d’arte
136 Quello che c’è a
teatro
140 Quello che c’è al
cinema
142 Quello che c’è da
leggere
144 Salute &

di Simone Ballocci, Direttore

Professionalità
151 L’Angolo dei
professionisti
153 Numeri utili
154 Farmacie di
turno
155 Quello che c’è
nell’Orto e nel
Giardino
158 L’Angolo delle
erbe
160 L’Angolo del
Gusto
161 I RISTORANTI di
Quello che c’è
168 Pizzerie e locali
insoliti
173 Passatempi
176 Chi c’è dentro
Quello che c’è
178 Auguri di cuore

Questo è un mese meraviglioso. E noi
lo abbiamo voluto celebrare. Prima
di tutto, con il trittico di speciali che
abbiamo preparato per voi, uno per
ogni giorno eccezionale che ci aspetta.
L’8, la festa della donna; poi il 19,
con la festa del papà; infine il 21, con
l’inizio della primavera. Una vera e
propria sequenza stupenda di giorni
importanti che sentiamo talmente
tanto da farci venir voglia di dirvi
“buone feste...” (anche se sembra un po’
fuori stagione). Senza dimenticare la
giusta celebrazione del nostro concorso
“Tutto in uno scatto”, il cui epilogo,
lo scorso 16 febbraio, ci ha regalato
una meravigliosa foto vincitrice. Poi
ci abbiamo messo la nostra solita,
imperdibile, completamente verificata
carrellata di eventi che in questo
marzo 2019 sono un po’ in bilico tra la
fine dei festeggiamenti per il Carnevale
e l’inizio degli eventi che tutti quanti
vogliamo vivere avvicinandoci alla
Santa Pasqua. Inoltre ci abbiamo
messo la nostra voglia di raccontarvi
il territorio. Che questo mese
esplicitiamo allargando ulteriormente
il novero delle città rappresentate dai
nostri “inviati speciali”: grazie a due
preziosissime new entry in redazione,
andiamo anche a Pisa e a Lucca. E poi
interviste, curiosità, notizie, aneddoti,
storie, vicende. Come sempre: su
Quello che c’è, c’è di tutto!

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

W la Primavera! (quella vera però)

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

Seguimi su:
 Simone Stayhuman Ballocci
 Simone Stayhuman Ballocci
 @SimoneBallocci

C’è un’atmosfera particolare, in questo fine
di febbraio. C’è caldo, prima di tutto, il Sole
batte forte e ci sostiene, con diversi alberelli
che già fanno comparire le prime gemme.
Ma è un Sole che, in quel mentre che ci
ritempra, ci sovrasta pure, e ci induce a
qualche domanda. La prima di tutte, è
semplice: “Ma sarà normale?”. Cioè: sarà
normale veder ragazzi di tutte le età uscir di
scuola a maniche corte il 20-21-22 di
febbraio? Sarà normale sentire notizie di
interi comprensori sciistici messi in
ginocchio dalla penuria di neve? Siamo stati
giorni interi a guardarci intorno, con una
domanda che ci attanagliava: “Ma che devo
fare il cambio di stagione ora?”. Insomma: ci
avevano detto – per spaventarci – che le
variazioni climatiche ci avrebbero sconvolti

intorno al 2030 – 2050. Forse, si sono
sbagliati. E già nel 2019 abbiamo di che
preoccuparci... Vero: i climatologi ci
spiegano che, in realtà, questo febbraio
eccezionale è stato l’effetto di un anticiclone
strano, fuori posto, diverso. Eccezionale
sembra richiamare un qualcosa “diverso dal
solito”: ne siamo sicuri? Ancor di più: siamo
sicuri d’essere ancora in tempo? Ecco:
sarebbe finalmente il momento di fare
queste domande in ogni momento della
nostra vita: quando compriamo, quando
leggiamo, quando ci informiamo, quando
votiamo. Eppure: non ne parla (quasi)
nessuno. Il che non fa che amplificare la mia
preoccupazione...

Editoriale dell’Editore

Quel miracolo del risveglio…

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

Seguimi su:
 guidodabuggiano
 guidodabuggiano

Diamo per scontato che con marzo tutto si
risvegli. La prima a svegliarsi, oltre ai
fiori di albicocco che ahimè facilmente si
possono bruciare per il classico colpo di
coda dell’inverno, è la mimosa, fiore
simbolo della festa della donna, che mai
come quest’anno è pronta per l’otto
marzo. Quest’anno un buon freddo ci ha
accompagnato, così la mimosa ha
aspettato. Ha saputo aspettare nel
bell’inverno, si è trattenuta dal suo bel
fiorire così che quando Qcc sarà in
distribuzione potremo vedere nelle nostre
campagne queste chiazze giallo oro. La
mimosa ci ricorda che la donna nasce per
essere regina, nasce per amare molto più
di noi uomini, nasce per mettere alla luce
dei figli che diventano anche nostri figli e
quindi già solo per questo va amata, ma
soprattutto rispettata. Marzo è un mese
che ci regala il primo sole che scalda
davvero, di cui abbiamo bisogno per
dimenticare il freddo tagliente del

sottozero, quando la brina avvolge i nostri
paesi e tutto dorme davvero.
Improvvisamente i primi fiori fanno
capolino, gli animali si risvegliano e il
nostro albicocco ormai tutto in fiore
potrebbe resistere, eh sì, il 21 marzo è
davvero primavera! La stagione che più di
tutte dimostra la forza della natura, dove
ciò che è morto ritorna in vita, dove tutto
ricomincia. Anche l’uomo potrebbe
ricominciare ad amare di più, ad ascoltare
il proprio cuore, Gesù Cristo ci dice i
propri nemici ma se non si arriva a così
tanto almeno provare a non serbare
rancore, a non essere invidiosi. In fondo,
io credo ogni “uomo” abbia bisogno di
amore, anzi è il bisogno più grande.
Proviamo a stupire sorridendo a chi non
ci sorride, anche questo è un grande gesto
di amore. E con questo spirito vi consegno
questo grande numero di primavera, dove
trovate tutto Quello Che c’è da sapere…
Grazie a tutti i bravi collaboratori.

Tabacchi, Sigarette e Dispositivi
Elettronici

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

Ricariche telefoniche, ricariche
Postepay, Paypal e molto altro

Cartoleria, Edicola, biglietti Trenitalia,
articoli da regalo

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

ABBIGLIAMENTO
DONNA

ABBIGLIAMENTO
UOMO

INTIMO UOMO
E SPORTIVO

INTIMO DONNA

ABBIGLIAMENTO NEONATO
E BAMBINO

BIANCHERIA
E ACCESSORI PER LA CASA

FIDELIZZATI CON LA G CARD...

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

ORARI:

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

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

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

gianninopescia@gmail.com
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LOCAL FLASH

Walk of Fame

Pennac e la sua borchia inaugurata... di persona!
Di Matteo Baccellini

MONTECATINI - Lo scrittore francese
Daniel Pennac (al secolo Daniel
Pennacchioni) è arrivato in visita alla
galleria civica MO.C.A. di Montecatini
assieme a un gruppo di turisti francesi
e alla sua famiglia. L’autore del ciclo
del “Signor Malaussène”, tra cui
figurano “Il paradiso degli orchi”, “La
fata carabina”, “La prosivendola”, “La
passione secondo Thérèse”, e di
romanzi per ragazzi come “Signori
bambini”, “Abbaiare stanca”, è stato
accolto con entusiasmo per una

Passione giovane
A Pistoia, “Ma che musica
maestro!”
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - L’Associazione Culturidea è
sempre stata molto sensibile al tema
dell’educazione alla musica dei più
giovani. In tal senso si orienta la sua
ultima iniziativa: una serie di concerti e
incontri con le scuole che avranno come
protagonisti gli studenti del Liceo
Musicale Forteguerri. Nell’ambito del
XVI Festival della Musica e delle Arti si
svolgeranno4 incontri tra le classi di
seconda media delle scuole pistoiesi e gli
alunni del Liceo Musicale Forteguerri. I
musicisti si rivolgeranno ai loro coetanei,

speciale visita al museo che ospita fino
al termine di marzo la temporanea
“MO.C.A The best”. Lo scrittore
francese ha assistito assieme ad un
gruppo di 70/80 persone alla lectio
magistralis dell’assessore Ialuna sulle
opere migliori della collezione, da
quelle della fotografa-artista Nidaa
Badwan, agli street artist che occupano
la terza sala, fino al gigantesco dipinto
di Mirò “Donna avvolta in un volo
raccontando la loro esperienza con la
musica e la scuola; per 4 venerdì
consecutivi l’arte regnerà sovrana
nell’Aula Magna del Seminario Vescovile
e parlerà al cuore di questi giovani
talentuosi, invitandoli alla scoperta della
musica.

Monumenti
Al Parco della Rana concorso per
il monumento ai paracadutisti
Di Carlo Giannetti

PISTOIA - Tutti gli alunni della scuole
superiori pistoiesi potranno partecipare
al concorso di idee indetto
dall’Associazione paracadutisti d’Italia
col patrocinio del Comune di Pistoia per

d’uccelli”, dove tutti gli intervenuti
sono rimasti a lungo, “rapiti” dagli
aneddoti e dai racconti dell’assessore.
Pennac ha ringraziato per l’attenzione
ricevuta e ha poi ricevuto dalle mani
del sindaco Bellandi e dello stesso
Ialuna la borchia dorata della Walk of
Fame che sarà posizionata a breve su
viale Verdi, mostrando gratitudine per
il riconoscimento offerto dalla città di
Montecatini: anche lui si iscrive
dunque nella celebre lista dei
personaggi d’oro che hanno visitato la
città.

la realizzazione di un monumento in
ricordo del Sacrificio dei paracadutisti
morti per la Patria che verrà eretto nel
Parco della Rana. Gli studenti dovranno
inviare il progetto sotto forma di disegno
e/o modello, una relazione e la scheda di
partecipazione, scaricabile dal sito www.
comune.pistoia.it entro le ore 12 del 29
Marzo all’indirizzo pistoia@assopar.it,
per posta raccomandata o brevi manu
(su supporto informatico) all’indirizzo
A . N . P. d ’ I . S e z . d i P i s t o i a – V i a
Michelangelo Buonarroti n. 17, 51031
Agliana (PT). Il premio sarà una borsa di
studio di 1500 Euro, 500 per l’alunno
vincitore e 1000 per la scuola di
appartenenza.

Esame della Vista
Applicazione Lenti a Contatto
Lenti Progressive Personalizzate
Lenti notturne per la riduzione
della miopia
viale Marconi, 14/C PESCIA - telefono 0572.451288 - www.otticabelpassi.it - info@otticabelpassi.it
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LOCAL FLASH
FOTO DEL MESE

Questo mese la nostra foto rappresenta il nostro
concorso fotografico “Tutto in uno scatto”, sono
infatti rappresentati i tre vincitori con le foto
vincitrici, e i 4 componenti della giuria di qualità:
Simone Scardigli, Marco Sinibaldi, Daniela Cappellini,
Giuliano Vercelli, che voglio ringraziare per la loro
professionalità e passione che ogni anno ci regalano,
nello scegliere tra mille difficoltà le foto più
rappresentative al tema del concorso fotografico,
basato su tre criteri di scelta, la bellezza, l’originalità
e creatività , e la capacità espressiva e comunicativa.
Anche quest’anno abbiamo reso la Valdinievole più
bella grazie a tutti voi che avete partecipato.

Arte
Che bella la mostra su Pinocchio
al FICO!
A cura della Redazione

È cominciato lo scorso 23 febbraio, e
p r o s e g u i rà s i n o a l 1 0 m a r z o , i l
percorso della mostra che

impreziosirà il Fico, ovvero il parco
tematico dedicato al cibo più grande
del mondo, a Bologna. Interamente
dedicata al personaggio più amato da
grandi e piccini, Pinocchio, la mostra
conta di 32 meravigliose tele
realizzate dagli artisti
dell’Associazione culturale Tusco
Artis, che celebrano in maniera
esaustiva ed originale il rapporto tra il
burattino più famoso del mondo e il
territorio che gli ha dato i natali – il
nostro!! – attraverso soggettive,
particolari, percorsi. Un vero e
proprio successo d’arte valdinievolina
di ieri – con Carlo Collodi – e di oggi –
con i pittori della Tusco Artis – che si
fa vedere in una delle vetrine più in
vista del mondo in questo periodo.

Padule
Gite in barchino, si ricomincia
A cura della Redazione

Già operative le gite in barca nel
Padule di Fucecchio,lo comunica il
presidente dell’Associazione Volpoca
Patrizio Zipoli. Il fascino dell’ambiente
e le bellezze naturalistiche di fauna e
flora del Padule, anche se soltanto per
2 ore di visita, riescono davvero ad

incantare. “Lo dimostra il fatto –
continua Patrizio Zipoli nel breve
comunicato scritto sotto all’inatteso
solicino della metà dello scorso
f e b b ra i o – c h e q u e s t a a n o m a l a
primavera anticipata, ci ha gia’ fatto
registrare un boom di prenotazioni di
visite in barca senza precedenti per
quanto riguarda il mese di febbraio.
P e r i n f o o c o n t a t t i : w w w.
associazionevolpoca.it
associazionevolpoca@virgilio.it
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Scuola e polizia

Prevenzione sul web, dieci anni di progetti
Di Simone Ballocci

PONTE / CHIESINA - L’Istituto Italiano
Criminologia torna a scuola per il
decimo anno consecutivo: a inizio
febbraio, infatti, si sono tenuti gli
incontri, nelle scuole di Ponte e di
Chiesina, sui rischi del web e sulla
prevenzione e repressione del
cyberbullismo. Le lezioni, tenute da
Lelio Cassettari, sostituto commissario
della Polizia di Stato ed elicotterista,
possono essere definite – come le
definisce lo stesso Cassettari, che
abbiamo sentito con molto piacere,
“attività primaria di prevenzione”.
Frutto della stretta collaborazione tra
l’Istituto Italiano Criminolgia, partner
dell’Associazione CSI:Forensic, e

Pepe (e) Fotonico per gli Under 18
Corsi di avviamento
professionale a Pistoia
Di Francesca Chelucci

PISTOIA - Entro il 18 marzo, per gli
under 18 di Pistoia e provincia, sarà
possibile iscriversi ai corsi inseriti
nell’ambito del progetto Giovanisì. I
posti disponibili sono 30, divisi in due
corsi di differente indirizzo
professionalizzante: “Pepe” e
“Fotonico”. Il primo è dedicato alla
gastronomia ed è realizzato con il
contributo formativo dell’Istituto
alberghiero di Montecatini Terme. Il
secondo è orientato nel campo
dell’elettronica, grazie al fondamentale
contributo dell’Istituto Pacinotti. Le ore
di formazione saranno 2.100, di cui 800
dedicate allo stage in azienda per poter

l’Istituto Omnicomprensivo Don
Milani, il progetto ha portato nelle
scuole temi che altrimenti faticano un
po’ ad entrarci. “Anche se – ci racconta
Cassettari – devo dire che ho incontrato
moltissimi insegnanti sensibili. Ed è
molto importante perché la mancata
consapevolezza sulle reali trappole
presenti online rende sempre più
vulnerabili i ragazzi” ci racconta. E i
r a g a z z i ? “A n c h e s e s p e s s o l i
consideriamo piccini – e ovviamente in
prima e seconda media ancora lo sono
– quando sento di ricevere da loro dei
feedback è davvero una grande
soddisfazione. Questa è prevenzione,
che credo sia ben più importante e più
efficace della repressione”.

Lelio Cassettari, il sostituto commissario
anti cyber

mettere alla prova le competenze
acquisite. La novità inserita quest’anno
è quella del “gamification”:
apprendimento attraverso giochi di
squadra.

Formazione estetica
Corso gratuito “Accademia” al
Pacinotti
Di Carlo Giannetti

Lunedì 18 Marzo alle ore 12,00 scadrà
il tempo per presentare domanda di
iscrizione al corso gratuito
“Accademia” dedicato ai giovani dai 16
ai 18 anni organizzato con i fondi
regionali dall’agenzia formativa Percorso, che si terrà presso l’istituto
Pacinotti di Pescia. Al termine di 2100
ore (delle quali 650 di laboratorio e 800
di alternanza scuola-lavoro) ed

ottenuto a seguito di un esame il
diploma per addetto acconciatore, i 15
allievi saranno abilitati a lavorare
come parrucchieri, barbieri ed esperti
di trattamenti tricologici
complementari che non siano
appannaggio delle figure sanitarie. Per
informazioni: dal lunedì al giovedì
dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore
9 alle 13 a Per-Corso Agenzia
Formativa, 0583/33.33.05, segreteria@
per-corso.it.

Prelevamenti contanti
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Cucina
Il ben mangiare della
Valdinievole a Striscia la notizia
Di Carlo Giannetti

ristorante che è diventato uno dei più
amati della metropoli lombarda: “Il
Luogo di Aimo e Nadia” di via
Montecuccoli. La figlia Stefania, con

dedicata ai prodotti tipici italiani in
un’ottica di tutela ambientale e
sicurezza alimentare “Sostenibilità”
ambientale. “Fare Rete” per creare reti
con l’ artigianato tradizionale il mondo
digitale, il turismo e la ricerca. “Noi
per il sociale” e “Creatività”.

Centro e proposte
A Pistoia tutti, ma proprio tutti in
centro!
Di Francesca Chelucci

Striscia la Notizia, programma satirico
di Canale 5 specializzato nello scoprire
e denunciare scandali italiani di ogni
genere e che alcune volte, purtroppo,
non ha risparmiato la Valdinievole, per
una volta ha esaltato la nostra terra
nelle persone di Aimo e Nadia Moroni.
Ospiti di Ficarra e Picone, hanno
raccontato la loro storia. Aimo partì da
Pescia nel 1946 a 12 anni e si trasferì a
Milano. Senza aver studiato e povero
in canna, si mise a vendere
caldarroste. Nel ’52, da Chiesina
Uzzanese, lo raggiunse Nadia, di 5 anni
più giovane ed insieme aprirono un

l’aiuto degli chef Negrini e Pisani, ha
dato vita ad altri due locali nella città
meneghina: “Il Bistrò” e “Voce”. Così,
con l’eccellenza della sua cucina, la
Valdinievole ha conquistato i Milanesi.

Giovani e campagna
Al via l’Oscar per gli agricoltori
green
Di Carlo Giannetti

PISTOIA – Molti giovani negli ultimi
anni hanno scelto di tornare a lavorare
la terra per vivere a stretto contatto
della natura ed abbandonare lo stress
delle città. Ad essi è rivolto il premio
“Oscar green” ideato dalla Coldiretti
Giovani Impresa. Per poter competere
occorrerà iscriversi fino al 18 Marzo
accedendo ai siti giovanimpresa.
coldiretti.it, www.oscargreen.it
oppure contattando gli uffici zona della
Coldiretti Pistoia (www.pistoia.
coldiretti.it). I premi assegnati saranno
sei: Impresa3.Terra”, per aziende
capaci di coniugare tradizione e
innovazione. “Campagna Amica”

Scopri le
profumazioni
del mese con il
25% di sconto
Tel. 0572.477989 - Via Ricasoli, 4
PESCIA -  Barsanti Casa

Il centro di Pistoia è uno scrigno di
meraviglie: architettoniche, culturali e
di bellezza. Ma, come uno scrigno, è
poco accessibile. Da qui nasce la voglia
di rendere il cuore di Pistoia più
accogliente, più fruibile e facilmente
a c c e s s i b i l e . L’ i n c o n t r o t r a
Confcommercio, commercianti del
centro e Assessore alla Mobilità ha
visto nascere una serie di proposte a
beneficio dei turisti e di chi vuole
accedere al centro cittadino. Una
segnaletica stradale più chiara e
facilmente leggibile, ma anche
internazionale grazie all’uso della
lingua inglese a fianco di quella
italiana. Un aggiornamento di Google
Maps che preveda l’inserimento di ZTL
e divieti d’accesso, così da fornire le
giuste informazioni per una corretta
navigazione in città.

dal 1982
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Dalle aziende
Luca Piattelli al Senato della
Repubblica
A cura della Redazione

La sua escalation non è certo passata
inosservata e i suoi successi
imprenditoriali in Cina e in generale
nel mondo, partendo dal suo atelier di
Chiesina Uzzanese, rappresentano un
esempio importante. È per questo
motivo che Luca Piattelli è stato
invitato lo scorso 6 Febbraio 2019, alla
presentazione al Senato di una
importante iniziativa nazionale di

Conflavoro Pmi , voluta dal
sottosegretario agli Affari Esteri
Manuel Vescovi, che conosce molto
bene le vicende toscane e quindi anche
quanto sta facendo Piattelli. “Sono
stato molto onorato di partecipare
all’iniziativa, in una sede così
prestigiosa – commenta lo stilista Luca
Piattelli- , per un progetto che mette a
disposizione di tutti le varie
conoscenze in un settore delicato come
quello dello sviluppo internazionale
dei nostri prodotti. Il mio caso
dimostra che se si offre un prodotto di
qualità, il marchio italiano esercita
sempre un importante interesse nel
mondo. Difficile è districarsi nella
complicata parte burocratica e di
rapporti che ti possano permettere di
penetrare nuovi mercati o
semplicemente avere l’opportunità di
fare conoscere la tua proposta.
Certamente, in questo, il mio impegno
professionale e la mia esperienza
possono aiutare altri imprenditori”.
Come si ricorderà, Luca Piattelli, in
qualità di stilista si è aperto da tempo
ai mercati esteri, e come sempre
insieme a sua moglie Katia Carmignani
guarda al futuro costruendo e
realizzando progetti che, come quelli
già in essere, potranno ottenere gli
stessi, brillanti risultati.

Tradizioni
Vellano, cena de’ po’eri e tanta
musica
Di Carlo Giannetti

VELLANO - Mercoledì 6 Marzo in
occasione del Mercoledì delle ceneri
che dalle nostre parti prende il nome
di Carnevalino, presso il circolo Arci di
Vellano, a partire dalle ore 19,00, è
stata servita ai commensali la
tradizionale cena de’ po’eri. Questo
evento affonda le radici nel dopo
guerra quando a Vellano erano attivi

due teatri ed il circolo che
richiamavano molti abitanti dei paesi
vicini con le loro serate danzanti al
termine delle quali, spesso, i danzatori,
colti dallo sfinimento ed a causa delle
abbondanti libagioni, restavano a
dormire fino a pomeriggio inoltrato,
quando, prima di tornare a casa,
consumavano una cena frugale. In
occasione di questo 6 Marzo, il menù
ha visto come protagonista il baccalà
alla griglia con ceci conditi con l’olio
bono. La serata si è conclusa con la
musica di Manolo Strimpelli e della
Naitorkestra che si sono esibiti fino a
notte fonda.

Spettacolo
Miss e Mister iModà: che
successo la bellezza a Pescia
A cura della Redazione

PESCIA – Un vero e proprio successo di

pubblico, partecipazione e spettacolo è
stata la serata di Miss e Mister iMOdà
che si è tenuta a Pescia lo scorso 24
febbraio: un vero e proprio evento di
costume, spettacolo e bellezza baciato
dal pubblico delle grandi occasioni.
L’evento è stato salutato dal proprio
direttore artistico, Massimo Guidi, da
un lungo post su facebook nel quale ha
dimostrato tutta la propria
soddisfazione a tutti i soggetti coinvolti:
“Come direttore artistico – scrive infatti
- sono felicissimo di come si sia svolta
ieri la serata Miss e Mister iModà
Pescia 2019”.

FERMAPORTE

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

CUSCINI
IN GOBELIN

via P. Gobetti, 14 - MONSUMMANO TERME - Tel. 392.8401372 - 
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Sicurezza
Accordo Comune-UniSalute
per una polizza assicurativa
antireati
Di Giada Bertolini

BUGGIANO – L’amministrazione
comunale ha attivato con UniSalute
una polizza assicurativa per
l’assistenza gratuita a tutti i residenti
del comune di Buggiano vittime di
furti, scippi e rapine. La polizza si
propone come strumento in aiuto al
cittadino con la copertura delle spese
relative a: assistenza all’abitazione, alla
persona e consulenza telefonica. “È un
aiuto che l’amministrazione vuole dare
ai cittadini in caso si verifichino questi
spiacevoli eventi - spiega il sindaco
Andrea Taddei -, ne sono
personalmente venuto a conoscenza
qualche mese fa tramite un contatto in
un comune del Nord Italia che aveva
attivato questa speciale assicurazione.
cittadini non devono pagare nulla e al
comune costa una cifra irrisoria, poco
più di 4mila euro all’anno, di fatto
1,20€ a nucleo familiare. La ritengo
un’iniziativa innovativa,
probabilmente unica nella nostra
regione”.

Scuola
Sicurezza su internet, alla Galilei
una giornata intera
Di Giada Bertolini

PIEVE A NIEVOLE – Il 5 febbraio, in
occasione della giornata della
sicurezza di internet alcuni studenti

Filati - Maglieria
Merceria - Accessori
Piazza Giusti 387
Monsummano Terme
Tel. 0572/52296

della scuola media Galileo Galilei
hanno organizzato un evento di
sensibilizzazione sul tema, coordinati
dalla professoressa Silvia De Gregorio
presso il palazzo comunale. Gli
studenti sono stati divisi in gruppi per
analizzare diversi argomenti relativi ai
rischi che l’uso non corretto del web
può comportare, tra questi
l’adescamento, il cyber bullismo e il
sexting. Questa iniziativa è stata
l’occasione giusta per affrontare
fenomeni sempre più diffusi di cui si
parla troppo poco attraverso lo studio
fatto proprio dai ragazzi, i più esposti
ai rischi di internet. Gli studenti hanno
realizzato delle brochure informative
sul corretto uso della Rete e nei
prossimi mesi saranno protagonisti
come formatori di alcuni incontri ed
eventi promossi dall’amministrazione
comunale.

Milano due volte l’anno presso il
quartiere fieristico di Rho. Da Pistoia
The Flexx, poi ampio spazio alle
aziende della Valdinievo, a partire da
Pieve a Nievole con Aldo’s-Hundred,
Luca Grossi, Stokton, Bobo Shoes, poi
Alberto Gozzi di Chiesina Uzzanese, da
Monsummano Montemario, Navayos,
Gam e Lussy e la Madaf di Larciano.
Un impegno fisso per gli operatori del
settore calzaturiero che, in questa
occasione, si sono confrontati con le
nuove tendenze per la stagione
autunno/inverno 2019-2020, dalla
moda donna e uomo, alle calzature per
i bambini. Micam si conferma ogni
anno come uno dei palcoscenici più
importanti per la promozione delle
nuove collezioni e un banco di prova
per misurare il gradimento dei mercati
esteri e lo stato della domanda interna.

Dalle Aziende
La Valdinievole
delle calzature
“presente!” a Milano
Di Giada Bertolini

MILANO - Dal 10 al 13
febbraio dodici le
aziende della provincia
di Pistoia protagoniste al
MICAM, il Salone
internazionale della
calzatura che si svolge a

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

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

Matrimonio,
Comunioni,
Nascite,
Lauree

via Gramsci, 50 Loc. TRAVERSAGNA
MASSA E COZZILE - telefono 0572.73783

Per la tua cerimonia
Ti vestiamo noi!

Pi a z z a M a z z i n i , 82 P ESCIA telefo n o 0572. 477065
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Arte
Giornate del FAI, che evento a
Montecatini!
Di Simone Ballocci

Uno scrigno di tesori (nostri) che si
schiude grazie al FAI e alle sue
“Giornate di Primavera”: questo
sono le opere dell’accademia d’arte
Scalabrino, storica istituzione d’arte
locale montecatinese attivissima fino
agli anni ’50 e poi “addormentata”
dalla storia e dalle vicissitudini, una
collezione esaustiva e bellissima che
i prossimi 23 e 24 marzo tornerà a
veder la luce ed esser vista da occhi
valdinievolini. Le opere, che adesso
riposano messe in sicurezza nella
sede di via Ricasoli della VivalBanca
– che ne detiene la proprietà –
saranno per l’occasione trasferite
nella sede centrale dell’istituto
bancario e, grazie al FAI, saranno
visionabili in quei due giorni
fortunati che le faranno tornare
disponibili dopo decenni passati
rinchiuse in casse catalogate.
L’ e v e n t o , o r g a n i z z a t o d a l FA I
Valdinievole, come ci racconta Silvia
Francalanci, avrà una “star”, ovvero

Paola Chini, nipote di Galileo Chini,
maestro di cui ben 15 opere fanno
parte della collezione. Ma non solo:
in mostra ci saranno anche opere di
Sigfrido Bartolini, Michelucci,
Annigoni, Corcos, Sacchetti, il
pianoforte dove ha suonato Verdi, i
Carteggi di Puccini e un omaggio a
Mirò. Il tutto organizzato e costruito
lungo un percorso moderno fatto per
tematiche. Un vero e proprio evento
d’arte che, dalle storiche gesta
dell’accadamia Scalabrino, grazie al
FAI torna intatto nella Valdinievole
di oggi.

Storia
Foibe, inaugurato il parco
intitolato a Norma Cossetto
Di Giada Bertolini

CHIESINA UZZANESE - Sabato 9
febbraio, in occasione del Giorno del
Ricordo, l’amministrazione
comunale ha voluto intitolare il
parco di Chiesanuova a Norma
Cossetto e tutti i Martiri delle Foibe.
La giovane studentessa istriana,
seviziata e violentata prima di essere
gettata in una foiba, è stata scelta sia
come simbolo di tutte le vittime di
quell’atroce crimine sia come
emblema della violenza di genere,
un tema molto attuale.
L’amministrazione ha invitato a
partecipare all’intitolazione del
parco anche i ragazzi delle scuole
medie che hanno partecipato alla
commemorazione e assistito anche
ad una breve lezione civica da parte

degli esponenti politici presenti,
oltre al sindaco Borgioli, Alla
cerimonia, oltre agli esponenti della
giunta Borgioli, erano presenti i
consiglieri regionali Elisa
Montemagni e Luciana Bartolini, il
s e n a t o r e P a t r i z i o L a P i e t ra , l a
senatrice Barbara Masini e il
deputato Maurizio Carrara.

Padule
Associazione proprietari sul
piede di guerra
A cura della Redazione

Si è svolta sabato 16 Febbraio presso
la Dogana del Capannone
l ’ A s s e m b l e a a n n u a l e
dell’Associazione Proprietari area
Padule di Fucecchio Provincia di
Pistoia consorziati in “Terra Nostra
Unita”. Un’associazione sul piede di
guerra di fronte – dicono - “di fronte
a incresciosi avvenimenti”. I
proprietari lamentano, infatti, un
malcontento evidente di fronte alla
riduzione del tempo di caccia di 15
giorni, e soprattutto un mancato
adempimento delle promesse e dei
progetti del Consorzio: “La nostra
associazione – dicono – segnalerà le
incongruenze non più alla Regione,
come sempre fatto ma senza
risultati, ma direttamente alla
Procura della Repubblica. E dalla
Consulta – chiosano – se in tempi
brevi non si passa dalle parole ai
fatti noi ne usciremo”.

I SABATI DI MARZIA – ” LA PASQUA “
16 Marzo 2019 dalle 16.30 alle 19.00
17 Marzo 2019 dalle 06.00 alle 13.00
Prezzo: € 120

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

I SABATI DI MARZIA – LE CLASSICHE
TORTE AMERICANE
Date: 23 Marzo 2019
Orario: 14:30-18:30
Prezzo: € 50

LAVORAZIONE DELLO ZUCCHERO: COLATO,
TIRATO, SOFFIATO CON STEFANO PARENTI
Date: 26-27 Marzo 2019
Orario: 09:00-18:00
Prezzo: € 250

LA BIRRA: CORSO DI DEGUSTAZIONE E
CULTURA BIRRARIA
Date: 04 Aprile 2019
Orario: 19:00-22:00
Prezzo: € 40

CORSO TORTE E SEMIFREDDI CON LUCA
BERNARDINI
Date: 08-09 Aprile 2019
Orario: 09:00-17:00
Prezzo: € 300

DOLCI CREMOSI ESTIVI CON MASSIMO
FALBO
Date: 10 Aprile 2019
Orario: 19:00-22:30
Prezzo: € 60

CORSO DI CUCINA THAILANDESE
Date: 16 Aprile 2019
Orario: 19:00-23:00
Prezzo: € 60

CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.GUSTAR.IT PER CONOSCERE TUTTI I CORSI IN PROGRAMMA
Via Fonda di Sant’Agostino, 4 - PISTOIA
Telefono 0573.532353 - info@gustar.it
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Presentato al 69°Misff
“Dolce Famiglia”, esperienza di
cinema sul territorio
A cura della Redazione

PISTOIA - La famiglia rifugio
d’affetti ma anche possibile
“prigione” della personalità, è
importante venirsi incontro ma
anche rispettarsi. È il tema del
film cortometraggio “Dolce
Fa m i g l i a ” ( 2 0 ’ ) p e r l a r e g i a d i
Niccolò Vanni con sceneggiatura
ed organizzazione generale del
giornalista Leonardo Soldati,
presentato all’ultima edizione
Misff – Montecatini International
Short Film Festival quale
esperienza di cinema indipendente
s u l t e r r i t o r i o . L’ o p e r a è s t a t a
girata a Villa di Groppoli di
Pistoia, al confine con la frazione
di Stazione Masotti (Serravalle P.
se), a conclusione dei corsi di regia
e sceneggiatura della Scuola di
cinema “Anna Magnani” di Prato.
La commedia dolceamara, dove
non manca il tradizionale
sarcasmo toscano, vede la
coproduzione di Sedicinoni Film
Production e TV Regione, la
direzione della fotografia è di Luca
Improta con la collaborazione di
Claudio Migliorini. Nella storia
Giulia (Annalisa Papa) invita il
f i d a n z a t o L o r e n z o ( Va l e n t i n o
Sacchetti) ad un pranzo in
famiglia, si crea però una
situazione alquanto particolare.

Pagina a cura di Leonardo Soldati

Nel cast d’attori, tra gli altri,
Vincenzo Puzziferri, Raffaele
Totaro, Giulia Ambusta, Susanna
Mollica, Marco Labate, Roberta

Gabbani, Massimo “Loppa”
Bianchi, Daniela Evangelisti, con
la partecipazione straordinaria di
Sergio Forconi e la collaborazione
al trucco del compianto Francesco
Freda.

Musica locale
Da Nonno Sileno ai Rave (e non
solo): storia di Samuele Incerpi
Di Caterina Giuliani

BUGGIANO - È proprio vero, nella
Valdinievole non ci manca nulla.
Samuele Incerpi, pastaio di
professione e dj per passione, già
da qualche anno si fa spazio nel
mondo musicale passando
attraverso generi diversi e
muovendosi per tutto lo stivale. Lo
abbiamo incontrato e ci ha
raccontato la sua storia, la sua vita

e le sue ambizioni. Samuele nasce
a Firenze nel 1992 e cresce a Borgo
a Buggiano nella zona di Santa
Maria. Fin da piccolo si
a p p a s s i o n a a l l a m u s i c a g ra z i e
soprattutto all’ispirazione di
nonno Sileno che, con la sua
tastiera e le sue parole, lo avvia
verso il mondo musicale. Intorno
ai 13 anni, quasi per scherzo,
inizia a suonare musica techno
alle feste con gli amici per poi
spostarsi nei locali di zona e
passare infine ad animare i rave in
giro per l’Italia.
Intorno al 2013-2014, tornato
verso la techno, inizia a produrre
qualche pezzo da autodidatta fino

al 2016, quando decide di investire
tutto su se stesso e di seguire una
scuola di produzione a Milano. Il
corso dura 1 anno e gli dà la
possibilità di conoscere nomi
importanti del settore che gli
danno una spinta sia in termini di
autostima che di uscite. Iniziano
allora a spuntare sui portali
musicali online i primi pezzi di
Samuel Incerpi per etichette
discografiche di dj famosi come
l’etichetta italiana “Comade
Music” dei dj D-Deck e Alex Mine,
e addirittura due EP, ovvero due
minialbum, sono stati pubblicati
per l’etichetta portoghese “7teen
Records” di Robert S. Ad oggi
Samuele, che si definisce un
ottimista e un sognatore, parla
della musica come del “la su’ vita”,
come la sua passione, a cui per il
momento, a malincuore, può
dedicare solo il tempo libero.
Il suo sogno? Continuare a
togliersi qualche soddisfazione
musicale e riuscire a vivere della
sua passione. Per seguirlo e
sostenerlo su Facebook @
samuelincerpidj
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accede alle fasi regionali di Coppa
Toscana. Il calendario, ancora da
definire, stabilirà i prossimi avversari
dei bianco blu.

Tennis
Tennisti piccoli, lezione grande:
un abbraccio che supera la rete
Di Francesca Chelucci

Calcio
Il Via Nova sul tetto della Toscana
Di Giada Bertolini

PIEVE A NIEVOLE – Il Via Nova ha
ripetuto l’ottima prestazione di
campionato contro il Ferruccia anche
nell’ultimo atto della Coppa Toscana di
Terza Categoria ribaltando i pronostici
della vigilia. La squadra allenata da
Luca Biagi ha conquistato la finale
della fase provinciale superando 2 a 1
la Ferruccia grazie alla doppietta di
Spinelli. La partita, disputata

mercoledì 20 febbraio sul campo
neutro di Monsummano, ha messo a
confronto la compagine di Agliana,
prima in classifica, contro la squadra
valdinievolina. “Questo è il primo anno
che la società Giovani Via Nova
allestisce la prima squadra. Ci siamo
i s c r i t t i a l c a m p i o n a t o d i Te r z a
Categoria con l’ambizione di stare in
alto, la vittoria della Coppa conferma la
qualità della squadra”, afferma
soddisfatto l’allenatore Luca Biagi. Il
Via Nova, grazie a questa vittoria,

PISTOIA - Due giovani atleti del Circolo
Tennis di Montecatini si sono affrontati
a Pistoia nel torneo “Fit Junior
Program”. Una gara come le altre: c’è
chi vince e chi perde e lo sport insegna
ad affrontare le sconfitte a testa alta.
Lo sanno bene Jaeden Barnett ed
Edoardo Rossi che, nonostante la
giovane età di 8 anni, hanno insegnato
a tutti cosa significa fairplay. Jaeden ed
Edoardo sono compagni di squadra e
amici per la pelle; sognavano di
arrivare in finale insieme e invece si
sono sfidati prima. Per questo, a fine
gara, il bambino che ha perso corre di
s l a n c i o a d a b b ra c c i a r e l ’ a l t r o ,
celebrando la gioia di giocare insieme
e non contro. Un abbraccio che supera
la divisione della rete e unisce chi ama
lo sport, quello vero.

Arti Marziali
Taekwondo Primavera
conquista 3 medaglie
all’Insubria Cup 2019 di Busto
Arsizio.
Di Giada Bertolini

CHIESINA UZZANESE – Un argento e
due bronzi: questo il bottino
dell’associazione sportiva
dilettantistica Taekwondo Primavera
di Chiesina Uzzanese all’appuntamento
internazionale della Insubria Cup
2019. A Busto Arsizio dieci le nazioni in
gara nella kermesse che ha visto
brillare il team composto da Damiano
Antoci, Luca Agostinelli, Houda
Hamroudi, Clara Trincia e Klevis Xhafa
e guidato dal maestro Antonio Lussu.
Klevis Xhafa ha conquistato l’argento
nella categoria Seniores (-80 kg)
cintura rossa mentre in quelle nere
sono arrivati due bronzi dalla cadetta
Houda Hamroudi (-41 kg) e dalla
juniores Clara Trinci (-49 kg). Clara, la
giovane promessa del taekwondo, è
un’atleta di caratura nazionale, ha già
preso parte a tre raduni con la squadra
italiana ed è stata inserita in un
programma di formazione fino ad
ottobre 2019.
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Uits Niccolò Campriani, vincitore di tre
medaglie d’oro e una d’argento ai
Giochi Olimpici di Londra 2012 e Rio
2016, e le giovani promesse Sofia
Binetti, Giulia Campostrini e Marco
Suppini.

Calcio
Incidente per una calciatrice, le
compagne le dedicano la vittoria
Di Giada Bertolini

MONSUMMANO – Il 10 febbraio le
calciatrici del Giovani Granata se la
ricorderanno come una domenica dal
sapore dolce amaro. Dopo il brutto
risveglio con la notizia dell’incidente
stradale nella notte della compagna
Denisa Licareti, le ragazze sono scese
in campo contro il Don Bosco Fossone
con una motivazione in più per
conquistare i tre punti. In settimana
anche un’altra compagna di squadra,
Samantha Orlandi, era stata ricoverata
in ospedale. Una settimana difficile per
lo spogliatoio delle Giovani Granata
che si è concluso nel migliore dei modi.
Al termine della partita, vinta per 1 a 0
grazie alla rete di testa di Perla Paoli al
minuto ‘85, le ragazze vengono
informate della qualificazione
matematica alla finale di Coppa
Toscana con un turno in anticipo. La
missione è compiuta, la finale è un
regalo per Denisa e Samantha.

Bocce
Il 25°Trofeo Città di
Monsummano Terme e lo
aggiudica la coppia MatalucciFranci
Di Giada Bertolini

MONSUMMANO - Al 25° Trofeo Città di
Monsummano Terme vittoria della
coppia Matteo Franci e Fabio Matalucci
della Montecatini Avis. Grande
successo per la manifestazione, ben
190 giocatori hanno preso parte alla
g a ra r e g i o n a l e p r o m o s s a d a l l a
bocciofila Monsummanese. Le fasi
finali del torneo, a partire dagli ottavi,
si sono svolte nel pomeriggio di
domenica 10 febbraio al bocciodromo
comunale di via dei Macelli. Le gare

non hanno deluso le aspettative, il
livello è stato come da pronostico
molto alto. Negli ottavi ci sono stati
scontri molto interessanti, come quello
che ha visto trionfare Matalucci e
Franci su Gennari e Perissi di
Orbetello. La coppia di Montecatini
passa agevolmente in finale battendo i
fiorentini Patrizio Palumbo e Paolo
Iserani, nell’ultimo atto del torneo la
formazione biancoceleste conquistata
la vittoria contro Maurizio Mazzei e
Nicola Foggi dell’Affrico.

Tiro a volo
Tsn Pescia premiato tra le
migliori sezioni d’Italia
Di Giada Bertolini

PESCIA - A inizio febbraio, in occasione
di un meeting nazionale presso il
poligono di Milano, il commissario
straordinario dell’Unione italiana tiro
a segno, Francesco Soro, ha consegnato
i premi Uits riservati alle tre sezioni di
tiro a segno più meritevoli in ogni
regione. Per quanto riguarda il
panorama toscano Lucca si è
aggiudicata il primo posto per i
risultati sportivi raggiunti e per
l’incremento dei tesserati. In seconda
posizione la sezione di Pescia,
rappresentata dal presidente Giuseppe
Mencarini accompagnato dal tecnico e
consigliere Gino Perondi, mentre la
terza piazza è stata assegnata a
Firenze. Ospiti alla consegna dei Premi

Volley
La squadra pontigiana alla
Coppa Interregionale di sitting
volley
Di Giada Bertolini

PONTE BUGGIANESE – La Sitting

Volley Ponte Buggianese, la squadra
toscana di pallavolo paralimpica “da
seduti”, ha preso parte alla Coppa
Interregionale di sitting volley - open
Rotary Fipav Crer sfidando altre 11
squadre provenienti da tutta l’Italia. La
squadra è nata a seguito del Campus
P a ra l i m p i c o C i p - I n a i l To s c a n a ,
un’occasione in cui i giocatori si sono
conosciuti tra loro e hanno preso
confidenza con la disciplina sotto la
guida del tecnico Roberto Marangone.
In questa stagione, oltre a partecipare
a tanti tornei in varie regioni italiane,
è iscritta al Campionato nazionale. La
squadra mista di Ponte Buggianese
oggi è un punto di riferimento per tutto
il movimento, uno dei suoi atleti,
Alessandro Ferretti, è stato convocato
di recente per far parte della selezione
a z z u r r a . A l e s s a n d r o Fe r r e t t i ,
recentemente convocato in Nazionale.

Soluzioni Informatiche Avanzate
www.demo.it | 0572.32000 | info@demo.it
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QUELLO CHE C’È DI SPORT IN VALDINIEVOLE

Mondo Uisp

Giocagin, quando lo sport
diventa spettacolo d’inclusione
Di Matteo Baccellini

Febbraio anche per quest’anno ha
significato Giocagin, il grande evento
organizzato dalla Unione sport per
tutti in 60 città italiane: nel territorio
provinciale il comitato provinciale
Uisp ha pensato a due giornate per
giocare con la ginastica, come richiama
il nome stesso...Una full immersion tra
ginnastica dolce, esibizioni di
pattinaggio e...anche qualche fuori
programma davvero insolito, come la

discesa sul parquet del sindaco di
Massa e Cozzile Marzia Niccoli,
impegnata in una bella esibizione il
secondo giorno di Giocagin.
L’inizio è stato col botto a Casalguidi,
impianto che la Uisp gestisce da tempo
e che ancora una volta ha risposto alle
attese: una prima giornata con almeno
60 atleti in campo grazie alle
associazioni AFA (Attività fisica
adattata), di Bonelle e Larciano,
mentre almeno 100 sono stati i ragazzi
che si sono avvicendati, spettacolo
dopo spettacolo, come la scuola di
danza Milleluci, il Pistoia Roller

Pattinaggio o la ginnastica artistica di
Monsummano, strappando subito
applausi ai tanti spettatori intervenuti.
Due giornate di divertimento, sport e
solidarietà, dicevamo: dopo l’ottimo
esordio della prima giornata, colorato,
frizzante, solidale, tutto è proseguito
dunque domenica 24 al Palabrizzi di
Massa Cozzile con tantissime
associazioni Afa, quelle di Traversagna,
Vangile, Massa Cozzile, Buggiano e in
pratica mezza Valdinievole.
E a sorpresa domenica pomeriggio è

arrivata tra i protagonisti del Giocagin
anche il sindaco di Massa e Cozzile
Marzia Niccoli, che la Uisp tramite il
suo presidente Nicola Tesi “ringrazia di
cuore per la sua vicinanza al territorio

e al nostro movimento: un’esibizione
ben riuscita assieme alla giunta della
Società della Salute della Valdinievole
ai corsi di Attività fisica adattata di
Traversagna, Vangile e Margine
Coperta”.
Nelle foto di Daniele Lenzi le splendide
immagini sia della giornata di
Casalguidi che di Massa Cozzile, che
hanno portato sugli spalti qualcosa
come 450 spettatori nelle due giornate
e oltre 200 protagonisti sul campo.
“Complimenti a tutti i partecipanti,
anche quest’anno la Uisp di Pistoia è
stata orgogliosa di organizzare un
evento che ormai è diventato un
appuntamento irrinunciabile, una
vetrina per tante società, ma anche
un’occasione per stare bene insieme
con obiettivi importanti come lo sport
e la solidarietà”.
E un grazie da parte della Uisp a chi ha
fatto una donazione per una raccolta
fondi a favore di progetti di sport e
cooperazione in aree disagiate, dalla
Bosnia alla Palestina: quando stare
bene insieme per un weekend diventa
anche un’occasione per aiutare chi è
davvero più sfortunato.

TRATTORIA

BAVARESE

…Ein Prosit,ein Prosit, der Gemütlichkeit…

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

Aperto dalle 19,30 alle 00,30 sab e dom 19,30 /02,00 Chiuso il lunedì
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Tradizioni
Necci come una volta
Un viaggio nel tempo che finisce
in bocca
Di Guido Barlocco

Fabio Ghilardi continua una tradizione
centenaria nel suo ristorante Monte a
Pescia, una tradizione coltivata dalla
nonna Palmira e dal babbo Roberto: i
necci con la ricotta fatti come facevano
i n o s t r i n o n n i . U n a p r o c e d u ra
particolarmente insolita per un
ristorante, in quanto è veramente
impegnativa assai. Tutto inizia a
settembre quando a luna crescente
Fabio va nel bosco per raccogliere
centinaia di foglie di castagno che lega
minuziosamente con cordicelle, per
poi farle seccare al Sole di giorno e
riporle la notte, mantenendole intanto

in luogo fresco e riservato. Quando
finalmente arriva la farina di castagne,
anche le foglie raccolte sono pronte. E
si comincia l’avventura della
tradizione. Fabio ha accanto al grande
camino una
trentina di
vecchie “piattelle
di pietra antica”
sulle quali posa
le foglie di
castagna dopo
averle messe in
acqua fresca,
rendendole
nuovamente
quasi fresche,
v e r s a c o n
attenzione la
purea di farina di
castagne, ed il
calore del grande
camino completa
la sua antica
opera, impreziosita con un po’ di
ricotta del pastore in mezzo. Ecco
pronto, come se fosse appena uscito da
una macchina del tempo, un dolce
antico e prelibato: il neccio con la
ricotta, quello vero della vecchia
tradizione Toscana. Complimenti Fabio
per ricercare e rendere vive queste
antichissime tradizioni.

Tradizioni
Brigidini, dalle monache alle
fiere
La storia del dolce tipico di
Lamporecchio
Di Francesca Chelucci

Dici Lamporecchio e pensi brigidino! È
l’emblema della Valdinievole, principe
delle sagre, beniamino di grandi e
piccini. Tutti conoscono i brigidini di
Lamporecchio e il loro particolare
sapore di anice, ma in pochi ne
conoscono la storia e le origini. La sua
produzione risale ai tempi del

Medioevo e la nascita di questo dolce
caratteristico è legata alle Brigidine, le
monache del convento di Santa Brigida
a Lamporecchio. Alle Brigidine era
affidato il compito di preparare le ostie
per la comunione, che guarda caso
ricordano per forma e dimensioni
proprio i brigidini. In molti credono
che il croccante dolce sia nato per

sbaglio: un errore nella preparazione
dell’impasto per le ostie. Le suore, per
non sprecare il prezioso impasto,
decisero di rimediare aggiungendo dei
semi di anice. Da quel momento il
successo dei brigidini, errore fortuito,
è stato dilagante, tanto che li nomina
anche Pellegrino Artusi nel 1851
definendoli un “piacere speciale”. In
tutte le sagre e fiere d’Italia possiamo

ritrovare i nostri dolci all’anice, ma noi
lo sappiamo: “tutti i brigidini
provengono da Lamporecchio”, come
dice il detto.

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

Bonifici bancari
Pagamento F 24 ( IMU, TASI, TARI )
Ricariche Postepay & Paypal
Pagamento bollettini postali & bancari
Sigaretta elettronica e dispositivo iqos
& molto altro…
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Dalla Valdinievole
Una corsa “geniale!”
Quello che c’è curiosa tra i
preparativi dell’EcoMaratona
Di Giada Bertolini

MONTECATINI - Questo mese come
inviata speciale di QuelloCheC’è non
ho preso parte a un evento o
manifestazione, sono andata a Montecatini a curiosare
tra i preparativi di “Una Corsa Geniale”: l’eco
maratona di 45 km che il 31 marzo partirà da Vinci,
città natale di Leonardo, per arrivare a Collodi, il
paese di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo.
Un percorso misto che attraversa la Valdinievole
toccando undici comuni alla scoperta di una terra
fantastica. Gli atleti avranno la possibilità di essere
testimoni dei profumi e dei colori di un territorio ricco
di storia e cultura enogastronomica passando tra i
vigneti e gli oliveti della Strada dell’olio e del vino del
Montalbano, le architetture stile liberty di Montecatini
Terme e i borghi medievali della Valdinievole per
giungere, percorrendo la Via della Fiaba, all’interno
del Parco di Pinocchio.
Per scoprire qualche retroscena ho incontrato,
all’interno dello stabilimento termale “La Salute” di
Montecatini Terme, la presidentessa della Montecatini
Marathon, Antonietta Schettino, società che ha
organizzato l’ambizioso evento. “Da Leonardo a
Pinocchio, il progetto che fa leva su i due geni
conosciuti a livello internazionale, è portato avanti da
alcuni anni dal comune di Montecatini Terme per
promuovere il turismo in Valdinievole. L’idea di una
maratona che collegasse i due luoghi simbolo, ovvero
il Museo Leonardiano e il Parco di Pinocchio, nasce
proprio in continuità con l’attività di promozione
turistica. In realtà – rivela Schettino -, la corsa era
prevista per il 2020, ma visto che quest’anno ricorre il
cinquecentenario dalla morte di Leonardi da Vinci
abbiamo pensato di celebrare questa ricorrenza
organizzando un evento sportivo straordinario”.
“Una Corsa Geniale” non si ferma all’eco-ultra
maratona, che sarà l’evento principale della giornata,
ma prevede un programma ricco di iniziative per tutti
gli sportivi, tra cui il percorso competitivo “Vitruvian
Run” che partirà dal Museo Leonardiano e arriverà a

Da Pistoia
Finalmente – dopo dodici anni –
il Carnevale!
Un ritorno vissuto in città come
un evento
Di Leonardo Soldati

Torna il Carnevale a Pistoia, dopo ben
dodici anni! L’evento, organizzato fin dai
primi anni Cinquanta in città, è stato adesso promosso
da Comitato cittadino Giostra dell’Orso, daii quattro
rioni ovvero Cervo,
Drago, Grifone e Leon
d’Oro, Comune,
parrocchia “Santa Maria
Assunta” di Chiazzano e
da alcuni esercizi
commerciali pistoiesi.
Tre i giorni di sfilate, con
sei carri allegorici
dedicati prevalentemente
ad animali personaggi di
cartoni animati e film
d’animazione: Ansia e
Rabbia di “Inside Out”,
Heidi, Masha e Orso,
Ku n g F u P a n d a e d u n
polipo.
L’inaugurazione domenica 24 febbraio scorso con
taglio del nastro al centro del parco di piazza della
Resistenza, alla presenza del sindaco Alessandro
Tomasi, l’assessore comunale al Turismo e Tradizioni
Alessandro Sabella, il prefetto Emilia Zarrilli, è poi
seguito il concerto della Banda Borgognoni. Sabella ha
consegnato ai familiari una targa alla memoria di
Brunero Tuci detto Bruschino, ideatore del Carnevale
in piazza della Resistenza. Spazio alla danza con
l’esibizione di cinque scuole di ballo tra latino
americano, country e moderno: Axe Ballet, Full
Feeling Dancing, Pistoia Country Dancer, Progetto
Danza Toscana, Spazio Danza 4 Shiva. Il secondo
appuntamento si è tenuto domenica 3 marzo scorso,
con la disponibilità di
una mongolfiera
sulla quale sono
potuti salire
gratuitamente
bambini ed adulti a
venti metri d’altezza.
Ultima sfilata
conclusiva, domenica
10 marzo con
apertura degli
ingressi dalle ore 14.
Nell’occasione
sfileranno anche i tre
carri allegorici
vincitori del
Carnevale della
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Montecatini Terme per un totale di 27 km. Per chi
vorrà godersi il territorio senza andare di fretta potrà
partecipare a “Una Camminata Geniale”, un percorso
non competitivo di 17 km che unisce Montecatini
Te r m e , c i t t à d e l l a s a l u t e , a C o l l o d i . I l f u l c r o
organizzativo della manifestazione e lo snodo centrale
di ogni percorso sarà proprio Montecatini. “Presso la
Salute – prosegue Antonietta Schettino – da sabato 30
marzo sarà attivo il Marathon Village dove poter
iscriversi e ritirare il pettorale e il pacco gara.
All’interno dello stabilimento saranno allestiti gli expo
per far conoscere il nostro territorio ai tanti atleti che
verranno da ogni parte d’Italia. La Salute, inoltre, sarà
il punto di partenza per la “Camminata Geniale” e
l’arrivo della “Vitruvian Run”, mentre gli atleti che
gareggeranno nell’eco maratona attraverseranno il
magnifico parco dello stabilimento termale per poi
dirigersi verso l’arrivo a Collodi”.
Numeri da capogiro, non solo per quanto riguarda i
km di strada da percorrere, anche per le dimensioni
della macchina organizzativa di un evento che si
sviluppa su un territorio così ampio. Per presidiare il
percorso, gestire i dieci ristori disseminati lungo
l’itinerario e allestire il villaggio saranno necessarie
più di 200 volontari, oltre alle forze dell’ordine.
“Progettare e realizzare una manifestazione così
importante – conclude Antonietta - non sarebbe stato
possibile senza la collaborazione di tante società
sportive presenti sul territorio, il mio ringraziamento
va a loro e a Filippo Petrone per averci messo a
disposizione uno stabilimento termale dal fascino
unico, al Museo Leonardiano di Vinci e alla
Fondazione nazionale Carlo Collodi per aver reso
possibile il nostro sogno”.

Montagna Pistoiese. In caso di pioggia, la giornata di
recupero si terrà domenica 17 marzo. Presenti banchi
per la vendita di coriandoli, stelle filate e materiale
carnevalesco, dolciumi, stand dell’associazione Avis
Pistoia per la promozione della donazione di sangue e
della Fondazione Maic – Maria Assunta in Cielo che si
occupa di assistenza socio-sanitaria e riabilitazione
motoria. Esposte automobili Fiat 500 d’epoca grazie
alla collaborazione del coordinamento pistoiese club
Fiat 500, con conducenti mascherati.
Prevista la premiazione della maschera più bella,
singola o di gruppo, con promozione del concorso da
parte di testate giornalistiche locali. Una sessantina gli
addetti alla sicurezza tra forze dell’ordine, volontari

dei rioni con apposite pettorine, steward, Vab Pistoia
e Quarrata, Ente Tutela Ambientale, Associazioni
Nazionali Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Promossa
prima del 24 febbraio una prevendita dei biglietti
presso esercizi cittadini. L’accesso con relative
biglietterie al Carnevale si trova all’inizio di viale
Arcadia lato Fortezza Santa Barbara, oppure nel primo
tratto di piazza della Resistenza all’intersezione con la
zona dell’Arca. Il biglietto è 5 euro, ingresso libero fino
ai 12 anni. Riguardo la viabilità, piazza della
Resistenza viene chiusa al traffico veicolare fino alla
rotonda in direzione del parcheggio Cellini. Per
informazioni tel. 335/5715308, presidenza@
giostradellorsopistoia.it; I personaggi di cartapesta dei
carri sono stati presi dai Carnevali di Valenzatico
(Quarrata) ed Agliana, quindi riadattati nel complesso
dell’Annona di Pistoia dai volontari dei quattro rioni e
del Comitato cittadino, che hanno lavorato lamiera,
legno ed altri materiali da due mesi, quasi tutte le sere,
per rendere i mezzi sicuri per i bambini tra pratini
ignifughi e parapetti. I carristi pistoiesi hanno invece
realizzato ex novo un cane in cartapesta.
L’intenzione dell’Amministrazione comunale, per voce
dell’assessore Sabella, sarebbe di rendere l’Annona
anche un laboratorio sulla cartapesta con il
coinvolgimento delle scuole come il Liceo artistico.
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Da Lucca
Tromba e filicorno, come suona
bene Lucca...
Ritratto di Marco Bianchi,
talento doc
Di Alex Galli

In diretta da Lucca, di più: in diretta
dal panorama musicale lucchese. Un
panorama che ha in Marco Bianchi una delle figure
più apprezzate per varietà e qualità della produzione.
Marco Bianchi è un trombettista e flicornista, ed è
lucchese doc. Ha frequentato laboratori di Jazz e vanta
esperienze in gruppi Funk, Soul, Blues e Combo Jazz,
oltre ad avere sempre coltivato una formazione di
studio classica. È una sua
specialità anche il Flicorno
Soprano, con il quale
produce un inconfondibile
suono melodico, pastoso e
molto apprezzato nelle
Ballad. Nel 2013 esce su tutti
i portali il suo primo Album,
“September ”, nel quale si
cimenta nel genere Chillout
Lounge Jazz con preziose
partecipazioni vocali, strumentistiche e di
arrangiamento. Nel 2018 esce il suo nuovo Album
“Lola’s Theme” in collaborazione con Enrico Ranalli e
Enzo Matelli, ed escono altri progetti insieme al
musicista arrangiatore Andrea Soru, tra i più famosi
“Esperando la Lluvia”, brano dalle sfaccettature Latin
del quale esce in estate il Videoclip. Nel 2019 forma il
progetto THE WORLDS insieme al musicista
arrangiatore Soru e al Dj producer Yuri Sergio Rigante.
Attualmente Marco Bianchi sta studiando pianoforte
classico e jazz e partecipa a numerosi progetti con
molti producer affermati del settore.

Da Pisa
La Gioconda con i baffi
conquista Pisa
In mostra a Palazzo Blu alcuni
capolavori incredibili
Di Grazia Gioia

Il meraviglioso Palazzo “Giuli
Rosselmini Gualandi”, meglio noto come
Palazzo Blu, è stato il centro di Pisa per qualche mese.
Perché a Palazzo Blu c’era la mostra “da Magritte a
Duchamp”: che successo per i capolavori del Centre
Pompidou di Parigi, esposti dall’11 Ottobre 2018 al 17
Febbraio 2019, ritrovati in un percorso inedito curato
da Didier Ottinger. In esposizione opere di René
Magritte, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Giorgio De
Chirico, Joan Miró, Pablo Picasso e molti altri, creando
un percorso con circa 150 opere la maggior parte
realizzate tra il 1927 e il 1935.
Il museo ha disposto il
percorso della mostra in
modo da poter essere
visitato anche dai più
piccolini. E alla fine della
mostra ho chiesto ad
alcuni bambini che si
trovavano lì in gita cosa
pensassero di ciò che
avevano appena visto.
Molti di loro sono rimasti
colpiti dall’opera
L.H.O.O.Q (1930) di
Marcel Duchamp, una
riproduzione fotografica
della Gioconda di
Leonardo da Vinci, alla
quale sono stati aggiunti
provocatoriamente dei baffi e un pizzetto. Altri erano
incuriositi da “le Rouge” di Magritte del 1935, in cui si
vede uno strano paio di scarpe-piedi che rimanda a
una realtà inventata; oppure dalle maschere in fil di
ferro di Alexandre Calder o all’immagine del
capolavoro di Magritte “Le double secret”, in cui sono
ra f f i g u ra t i d u e g ra n d i v i s i s e z i o n a t i . È s t a t a
un’occasione esclusiva che ha permesso di potere
conoscere e ammirare in un unico percorso espositivo
dipinti dall’inestimabile valore.

Marco Bianchi, tutto il suo mondo online
Sito internet: www.marcobianchitrumpet.it
 MarcoBianchis
 officialmarcobianchi
 MarcoTrumpeter

la nostra Grazia Gioia di fronte al palazzo blu di Pisa
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Da Firenze
73 finestre aperte su Firenze:
sta per rinascere il Corridoio
Vasariano
Di Joselia Pisano

FIRENZE – Il Corridoio vasariano,
quello spettacolo architettonico la cui
bellezza salvò Ponte Vecchio dalle bombe
tedesche (frangente che non verrà dimenticato, come
stiamo per raccontarvi) sta per tornare a nuova vita.
In effetti, bisognerà aspettare il 2021, ma le novità che
attendono i visitatori varranno certamente l’attesa: è
stato infatti presentato lo scorso febbraio il progetto
esecutivo dei lavori che vedranno il Corridoio
Vasariano riaprire al pubblico dopo la chiusura per
motivi di sicurezza avvenuta nel 2016. Tra le novità un
ingresso dedicato al piano terra degli Uffizi, con un
ascensore che porterà i visitatori direttamente al
percorso, conseguendo una facilità d’accesso
altrimenti preclusa. Ma la vera chicca è un’altra: nel
progetto, infatti, ci sono enumerati e menzionati i
lavori necessari per la riapertura, in assoluta
sicurezza, di tutte le 73 finestre del Corridoio, dalle
quali si potranno godere affacci e viste panoramiche
inedite sul centro più centro di Firenze.

le finestre del corridoio vasariano che danno sul Ponte Vecchio

U n v e r o e p r o p r i o l a b o ra t o r i o d ’ o s s e r v a z i o n e
privilegiato, una macchina del tempo lunga centinaia
di metri capace di catapultare i visitatori in una
Firenze inaspettata, bella, ancestrale, diversa.
L’apertura delle finestre, comprese quelle finora
oscurate per preservare i dipinti, richiederà anche
una “ridistribuzione” delle opere d’arte: il nuovo
Corridoio Vasariano, infatti, non ospiterà più la
famosa collezione di autoritratti, ma una selezione di
30 sculture antiche ed iscrizioni greche e romane.
Inoltre, saranno introdotti due memoriali per non
dimenticare due momenti drammatici vissuti da
Firenze, uno in corrispondenza di Via dei Georgofili
per vedere il punto in cui esplose l’ordigno nel 1993 e
l’altro in ricordo della devastazione nazista del 1944
subito dopo Ponte Vecchio.

Da Livorno
Effetto (e quartiere) Venezia:
Livorno ama i suoi canali
(anche se li chiama fossi)
Di Valeria Cappelletti

LIVORNO – A Livorno esiste un
quartiere che si chiama Venezia per i
suoi canali, che i livornesi chiamano
fossi, e per i suoi ponticelli che richiamano alla città
lagunare. La Venezia, tra i rioni più suggestivi di
Livorno, sorse nel 1629 da un’idea di Ferdinando II de’
Medici che voleva farne un’isola mercantile percorsa
appunto da canali e da ponti. I canali uniscono così
due dei monumenti più suggestivi della città
labronica: la Fortezza Vecchia costruita tra il 1518 e il
1534 con la “torre di Matilde” che svetta verso l’alto e
dalla quale si gode di una vista mozzafiato che si apre
sul porto e sul centro città e la Fortezza Nuova
costruita tra il 1590 e il 1594 da cui si può osservare il
bellissimo scorcio del
quartiere Pontino con
il Fosso Reale e piazza
della Repubblica, lunga
oltre 200 metri. Del
q u a r t i e r e Ve n e z i a
fanno parte anche lo
storico Mercato del
Pesce, la Chiesa di
Santa Caterina che al
suo interno ospita una grande pala di Giorgio Vasari
l’”Incoronazione della Vergine” (1571) e il Museo della
Città inaugurato da circa un anno e che contiene
tantissimi oggetti sulla storia di Livorno. A metà
strada tra il Museo e la Fortezza Vecchia si trova il
Mercatino Americano, un tempo molto più fiorente,
ora un po’ in decadenza con cimeli, abbigliamento e
prodotti americani. Il quartiere Venezia ad agosto
ospita una delle feste più belle e suggestive di Livorno:
Effetto Venezia, con spettacoli, concerti, dibattiti e
specialità culinarie labroniche, tutto a ingresso
gratuito.
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PERSONAGGIO DEL MESE

Entusiasmo e passioni

“Zaino in spalla, scappiamo a scattar foto!”
Alessandro Sansoni, il vincitore del concorso fotografico
“Tutto in uno scatto”2019
Di Giada Bertolini

SORANA – “Per me la fotografia è un
modo per staccare dalla routine
quotidiana. Quando ho del tempo
libero prendo la macchina fotografica
ed esco alla ricerca di qualcosa che
attiri la mia attenzione: una situazione,
una luce particolare”. La fotografia
come una sorta di liberazione dallo
stress della vita moderna. Uno scatto
può staccarci dai pensieri e dai
problemi di tuti i giorni per
trasportarci in un’altra dimensione?
Per Alessandro Sansoni, classe 1980,
vincitore del nostro ottavo concorso
fotografico, la risposta è sicuramente
affermativa. “La macchina fotografica
fa parte di me, quando esco me la
porto sempre dietro insieme agli
obiettivi e all’attrezzatura. Una volta
per curiosità ho pesato lo zaino:
oltrepassava i dodici kg”.

andare nelle zone più buie dove non
c’è l’inquinamento luminose, e scattare
le foto al cielo. I luoghi che preferisco
per le foto in notturna sono il senese e
le zone interne della bassa Toscana”.
Guardando le foto di Alessandro non
puoi non voler visitare quei posti
magici. La fotografia, oltre ad una
documentazione, o meglio come la
stessa parola suggerisce “una scrittura
con la luce”, è anche condivisione di
esperienze, di sentimenti e di momenti
colti nella loro unicità.
La passione di una vita – un rapporto
quello tra Alessandro e la fotografia
che dura da oltre 30 anni. “Ricordo che
quando ero piccolo mio babbo mi mise
in mano una macchina fotografica
dicendomi: “divertiti”. Dal giorno in
cui scattò la sua prima foto che
ritraeva suo padre con la testa tagliata

Val d’Orcia

I paesaggi suggestivi – guardando
alcune foto scattate da Alessandro si
capisce subito quale sia la tipologia di
fotografie che in assoluto predilige.
Paesaggi con prospettive insolite in cui
emerge con forza un punto di vista
personale. Alessandro sembra voler
andare oltre la banalità alla ricerca di
un effetto a sorpresa. La ricerca di
nuovi paesaggi, colori e atmosfere
accompagna Alessandro nei suoi
viaggi. “Viaggiare mi permette di
coniugare la fotografia con la mia
grande passione per la montagna.
Abbino sempre il trekking e le lunghe
passeggiate nella natura con una
buona sessione di foto. Una cosa che
amo fare, soprattutto le sere d’estate, è

Cascate del Saent (TN)

dal naso in giù, Alessandro non ha
smesso di divertirsi, anzi crescendo
questa passione lo ha coinvolto sempre
di più: oggi Sansoni è il vicepresidente
del “Circolo di confusione, un foto club
molto conosciuto nella Valdinievole
che partecipa a tante manifestazioni
sul territorio. “Io sono un autodidatta,
da bambino giravo intorno casa, più
che fare vere e proprie fotografie
sciupavo i rullini, poi col tempo ho

Padule di Fucecchio

coltivato questa passione. Ho imparato
moltissimo dai tutorial su internet o
dai video corsi, mi sono stati utili
soprattutto per la post-produzione,
attività a cui dedico molto tempo e
attenzione”. Oltre allo studio, per
migliorare è fondamentale
confrontarsi con gli altri e mettersi alla
prova, anche per questo motivo a
Sansoni piace partecipare ai concorsi e
ai contest relativi alla fotografia. “Mi
reputo una persona competitiva, mi
diverto a gareggiare. Mi è capitato di
andare in Trentino in vacanza e
scoprire che la Regione aveva
organizzato un concorso fotografico,
ho mandato subito delle mie foto
appena scattate”. Alessandro, dopo
molte partecipazioni e ottimi
piazzamenti al concorso “Tutto in uno
scatto”, quest’anno è riuscito ad
aggiudicarsi il primo premio grazie a
una fotografia di qualche hanno fa che
ritrae la sua Sorana innevata al sorgere
del sole. “Per me il vostro concorso è
una grande opportunità per far
conoscere la mia zona e il bello che c’è
da immortalare”.
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Ambiente e sviluppo

Vai con il camion elettrico sulla BreBeMi
Progetto rivoluzionario firmato con Siemens
Di Simone Ballocci

L’autostrada A35, ovvero la BreBeMi,
quella da Milano a Brescia, sta per
d i v e n t a r e l a p r i m a a u t o s t ra d a
elettrificata d’Italia. Questo il risultato
dell’intesa trovata lo scorso 12 febbraio
tra la Società Autostradale e Siemens
che ha portato alla firma del protocollo
di intesa per l’elaborazione dello studio
di fattibilità del progetto. n pratica, si
t ra t t a d i v e d e r s u l l ’ a u t o s t ra d a
autotreni agganciati alla linea elettrica
volante, come se fossero tanti
mastodontici tram o filobus che, invece
che in centro, circolerebbero su una
a u t o s t ra d a c o m e t u t t e l e a l t r e .
Concluso lo studio, Siemens Mobility
supporterà A35 Brebemi da un punto
di vista tecnologico per la
progettazione, realizzazione e gestione
di una prima tratta sperimentale di sei
chilometri, tra Calcio e Romano di
Lombardia (Bg), previa autorizzazione
delle Autorità competenti e della
concedente CAL.

ricevendo l’energia necessaria per
circolare, riducendo così a zero le
emissioni inquinanti. Sulle strade
sprovviste dell’infrastruttura o in fase
di sorpasso i veicoli proseguono,
sfruttando il proprio motore a trazione
ibrida.
“Con il progetto CAL-A35 eHighway
l’intenzione è quella di portare l’Italia
ad assumere un ruolo attivo e
propositivo tra coloro che cercano
soluzioni serie e tecnologicamente
avanzate per risolvere le gravi
problematiche connesse
all’inquinamento dell’aria in coerenza

con gli obiettivi europei e dell’Agenda
21” ha detto il Presidente di A35
Brebemi, Francesco Bettoni. “La
sperimentazione, e ancor più l’intero
progetto di elettrificazione della A35,
nasce per contenere in modo radicale
le emissioni dovute al trasporto su
gomma - ha sottolineato Marco Bosi
Amministratore delegato di Siemens
Mobility -. Il trasporto merci incide per
il 9% sul traffico complessivo, ma pesa
per il 60% delle emissioni ed è
concentrato in alcune tratte”.

Il giorno del Mese

La felicità è un diritto!
Di Joselia Pisano

La soluzione eHighway sviluppata da
Siemens Mobility - spiega una nota combina in modo innovativo due
tecnologie esistenti: pantografo
intelligente e sistema di trazione
ibrido. Nei tratti stradali elettrificati
con un’infrastruttura dedicata, i
camion si connettono alla linea aerea
elettrica – tramite pantografo –

Ne abbiamo tutti bisogno, ogni giorno, ma il 20 marzo avremo un motivo
“ufficiale” per essere… felici! Sì, perché in questo giorno ricorre la Giornata
Internazionale della Felicità, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 1992 per invitare gli stati membri e gli organismi regionali e
internazionali a sottolineare come la ricerca della felicità sia uno “scopo
fondamentale dell’umanità”, intesa come appagamento personale,
soddisfazione dei propri bisogni e aspettative, che diventa ben presto, da
valore privato, un bene pubblico. Ecco quindi che l’Onu prende spunto da
questa iniziativa per incoraggiare ogni anno gli Stati membri e le
organizzazioni a “un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita
economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà,
la felicità e il benessere di tutte le persone”.

E’ USCITO DAL CENTRO COMMERCIALE
ORA E’
• INTIMO UOMO-DONNA
• TAGLIE FORTI
• SPECIALIZZATI IN COPPE DIFFERENZIATE
• MODA MARE
• PIGIAMERIA

“moda curvy...

tendenze e comodità”

Via Romana (ingresso A11 direzione mare) CHIESINA UZZANESE
TEL. 0572.489948 -  366.3395219 Seguici su:  
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Podismo

Per Silvia c’erano Tutti!
Di Guido Barlocco

A Pescia, il 10 febbraio, alla “Corsa del
sorriso di Silvia” c’erano proprio tutti.
Tutti quelli che corrono e anche quelli
che non lo fanno abitualmente. Tutti
hanno voluto indossare le scarpette da
corsa, non hanno guardato il cielo e
neppure le previsioni, sono voluti
scendere in strada per percorrere quei
percorsi dove Silvia Tamarri si
allenava quasi quotidianamente. Quasi
1200 persone hanno voluto ricordarla,
tra cui circa 400 competitivi
provenienti da tutta la Toscana e non
solo, dandosi battaglia lungo le strade
della città, in un percorso che Silvia
a v r e b b e s i c u ra m e n t e a m a t o . I
partecipanti sono entrati nella sua

Piazza Mazzini, hanno percorso le
strade antiche delle Capanne, quindi
Piazza San Francesco, Piazza Obiz, Via
della Ruga per poi riportarsi nella zona
degli Alberghi e tagliare il traguardo in
un luogo insolito, ovvero nel grande
spazio del MEFIT, il mercato dei fiori di
Pescia. È stato un grande evento, che
noi del Gruppo Sportivo dei Rundagi
abbiamo voluto organizzare per
ricordare Silvia, che era fiera di far
parte del nostro gruppo, come c’è
scritto sulle nostre maglie. L’11
settembre, a pochi metri da dove
abbiamo deciso di far partire ed
arrivare la manifestazione sportiva,
una macchina ha fermato la corsa di
Silvia per sempre. Il cuore del podismo
ha risposto all’invito di noi Rundagi, e
con loro tutti quelli che hanno aiutato
il nostro gruppo sportivo da un punto
di vista economico e organizzativo per

rendere questo evento unico. La fatica
e l’impegno è stata grande, soprattutto
per un gruppetto di noi, di cui faceva
parte Andrea, che tassello su tassello è
riuscito a mettere in piedi un evento
dove gli appassionati potessero vivere
una bella giornata di sport, quella
giornata che Silvia sono certo avrebbe
voluto, perché i sorrisi erano tanti. Il
più bello? Quello delle sorelle di Silvia,
Giulia e Laura, che tenevano il nastro
di arrivo, dei suoi figli, Chiara e
Virgilio, che hanno partecipato alla
competitiva con i pettorali 1 e 2, della
mamma di Silvia che ha premiato
alcuni atleti e ovviamente di Andrea, il
marito con il quale sono stato a stretto
contatto in questo periodo. Finalmente,
alle premiazioni ho visto il suo viso
radioso, era felice di aver reso omaggio
alla sua amata Silvia nel modo
migliore. Noi siamo contenti che
l’evento sia riuscito proprio come lo

avevamo pensato due mesi prima: un
evento grande che segnasse l’inizio di
un appuntamento annuale. Non era
facile quando si parte da zero, ma
credo che dall’alto qualcuno ci abbia
suggerito, indicato, aiutato perché tutto
andasse nel migliore dei modi. Come
presidente di questo gruppo, voglio
ringraziare tutti quelli che hanno
contribuito alla realizzazione
dell’evento, è come se tante mani si
fossero unite offrendo ognuna quello
che poteva ascoltando solo il cuore, che
in quella giornata ha battuto forte.
Prima della partenza Andrea, assieme
alla famiglia, ha depositato un mazzo
di fiori bellissimi sul luogo
dell’incidente. La commozione è stata
forte, ma si è unita all’emozione del
vedere tanta gente che era lì per
partecipare simbolicamente al fianco
Silvia che sulle ali di questa emozione
ha trainato Curovich Adriano a tagliare
il traguardo per primo e dietro di lui
tutti coloro che hanno avuto la fortuna
di conoscerla, e coloro che solo nel
vedere il suo sorriso in foto hanno
deciso di partecipare.
Vi aspettiamo il prossimo anno per la
2° “corsa del sorriso di Silvia”.
Grazie!

Una Doppia Bonta’!
Prodoupzriioane
Pr

vi
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E - Tel. 0572. 09

ASSA E COZZIL
a Biscolla, 15 - M

via Romana, Loc. Pa
landri - ALTOPASCIO
(LU)

- Tel. 0583. 264016
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Una finestra sul Comune di

Iscrizione ai servizi scolastici:
tutta la modulistica online

A partire dal 2019 le iscrizioni a
tutti i servizi scolastici ed integrativi
del Comune di Buggiano dovranno
essere compilate esclusivamente
online. Tutta la modulistica
relativa a: refezione scolastica,
trasporto scolastico, doposcuola
e agevolazione economica con
ISEE è infatti già disponibile sul
sito del Comnue di Bugginoa
(Home-servizi scolastici) e dovrà
essere compilata entro e non
oltre il 12 aprile 2019. In caso di
difficoltà è possibile consultare
un manuale di istruzioni caricato
nella sezione “avvisi” del sito del
Comune (www.comune.buggiano.
pt.it). Per info e chiarimenti si può
contattare telefonicamente l’ufficio
responsabile del servizio: 0572317149-59.

Contributi alle associazioni, il
bando scade il 15 marzo

Tutte le associazioni attive sul
territorio di Buggiano hanno ancora
tempo fino al 15 marzo per accedere
ai contributi pubblici per
l’organizzazione di manifestazioni di
carattere sportivo, ricreativo e
sociale. Per i progetti ritenuti
meritevoli, l’Amministrazione potrà
riconoscere un contributo
e c o n o m i c o f i n o a l l a c o p e r t u ra
massima delle spese effettivamente
sostenute e rendicontate per lo
svolgimento delle attività oggetto di
domanda. Le risorse messe a
disposizione ammontano ad un
importo complessivo massimo di €
35.000,00, di cui € 10.000,00 sono
riservati ai festeggiamenti

Buggiano

quinquennali del SS Crocifisso.
Saranno oggetto di valutazione:
numero degli iscritti; partecipazione
a progetti in collaborazione con enti
locali; storicità degli eventi
organizzati sul territorio;
descrizione e resoconto degli
obiettivi che si vogliono raggiungere,
rilevanza e originalità,
collaborazione di più associazioni
per la realizzazione del progetto/
evento/attività, valutazione
dell’impatto economico delle
attività. Al termine della valutazione
d e i p r o g e t t i s a rà p u b b l i c a t a l a
graduatoria degli aventi diritto con
relativo punteggio.
La documentazione è scaricabile a
questo link:
https://www.comune.buggiano.pt.it/
it-it/avvisi/2019

Biblioteca chiusa tutto il mese
di marzo per trasloco.

La Biblioteca comunale di Corso
Indipendenza resterà chiusa al
pubblico per tutto il mese di marzo.
È infatti in corso il trasloco di tutto il
m a t e r i a l e l i b ra r i o e d i t u t t a l a
documentazione a disposizione della
biblioteca nel nuovi locali in piazza
del Grano, all’interno del Palazzo
Comunale. L’inaugurazione dei
nuovi spazi della biblioteca è in
p r o g ra m m a n e i p r i m i g i o r n i d i
aprile.

2019. Nato a Firenze nel 1967, autore
di saggi, romanzi e racconti rivolti a
b a m b i n i e ra g a z z i , s i d e f i n i s c e
“ricercatore di storie e vicende
umane”, non riuscendo a
dimenticare gli anni trascorsi come
sociologo di identità e memoria. Nel
2014 ha ricevuto il premio Andersen
come miglior autore per “essere la
voce più alta e interessante della
narrativa italiana per l’infanzia di
questi anni. Per una produzione
ampia e capace di muoversi con
disinvoltura e ricchezza fra registri
narrativi diversi”. Fra i suoi libri “Il
bambino di vetro”, “Se il diavolo
porta il cappello”, “Mio nonno è una
bestia!”, “L’Università di Tuttomio”,
“Vietato l’ingresso”. Trappola per
volpi, invece, è un giallo per adulti.
L’appuntamento è quindi per sabato
23 marzo alle ore 15,00, nella sala
del Consiglio Comunale del
Municipio di Buggiano. Introduce
Omero Nardini. La partecipazione è
libera. Ù

Festa di Santa Maria in selva

Leggermente, sabato 23 marzo
incontro con Fabrizio Silei

Sabato 23 marzo sarà ospite del
c i r c o l o d i l e t t u ra L e g g e r m e n t e
Fabrizio Silei, scrittore fiorentino
che presenterà il suo ultimo lavoro
“Trappola per volpi”, Giunti Editore

La fiera di santa Maria in Selva, una
delle fiere più antiche d’Italia,la
orima fu ordinta da Coluccio salutati
nel lontano 1367

“I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati,
la mattina, al tavolo degli angeli.” (Khalil Gibran)

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

Libreria Michelotti
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Concorso fotografico

Tutto in uno scatto: una dichiarazione d’amore
(infreddolita) alla Valdinievole
Che partecipazione all’ottava edizione del nostro concorso...
Di Giada Bertolini

A scrivere il pezzo la nostra
Giada Bertolini, che quest’anno
ha curato il concorso in ogni suo
momento.
La nostra rivista, anche
quest’anno, ha
organizzato il
concorso
fotografico “Tutto
in uno scatto” per
permettere agli
amanti della
fotografia di
raccontare il
nostro bellissimo
territorio. Il tema
scelto, “Brr…che
f r e d d o
i n
Valdinievole”, ha
messo alla prova i
temerari che
hanno cercato di
catturare un
istante che potesse
ra p p r e s e n t a r e a l
meglio l’atmosfera
gelida che avvolge
l a Va l d i n i e v o l e
nella stagione

invernale.
Il tema molto affascinante è
stato interpretato dai fotografi,
che hanno fatto proprio il
concorso inserendo in ogni
scatto un tocco personale, con
l’obiettivo comune di far
scaturire un brivido di freddo

in tutti coloro che avrebbero
osservato le loro immagini. I
paesaggi sono stati i
protagonisti indiscussi del
c o n t e s t : l a m a g g i o ra n z a d e i
partecipanti si è impegnata alla
ricerca dello scorcio più bello,
del panorama suggestivo, del

Capsule compatibili Nespresso
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borgo innevato. Sintomo
dell’associazione quasi
i m m e d i a t a t ra i l f r e d d o e l a
neve, un elemento atmosferico
dal grande potenziale
emozionale. Giorno dopo
giorno ho visto la casella della
posta elettronica riempirsi di
tantissime foto che mi hanno
mostrato l’aria gelida che ogni
anno congela la Valdinievole
durante il periodo invernale.
Grazie al concorso ho scoperto

“Bere bene spendendo il giusto”

VINI SFUSI
Tutte le sere
dalle 18.00 in poi

DEGUSTAZIONI
Eccellenze di vini, un mondo di bollicine
dallo Champagne al Franciacorta, i migliori distillati del mondo
via Pistoiese,105/b BUGGIANO 0572.70942
info@recantoenoteca.com www.recantoenoteca.com
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nella affollata Sala consiliare
del comune di Buggiano. Il
pubblico, in trepidante attesa
della classifica finale, ha
assistito alla proiezione delle
30 foto finaliste scelte dalla

redazione tra le centinaia
inviate nelle settimane
precedenti. Le premiazioni,
grazie alla conduzione
dell’editore di Quello Che C’è,
Guido Barlocco, e ai quattro

ORE 16,30
SALA CONSILIARE COMUNE BUGGIANO
(INTERNO PALAZZO COMUNALE)

luoghi e realtà che prima non
conoscevo, ho fatto un viaggio
immaginario in posti incantati
attraverso le foto che ogni
partecipante ha inviato.
La finalissima del concorso,
giunto alla sua ottava edizione,
si è tenuta sabato 16 febbraio

Premio speciale per Simone Cerofolini con la foto “Osservare il Padule da una
prospettiva diversa” per aver raggiunto il maggior numero di mi piace, per la
precisione 350, durante la settimana dedicata al contest su Facebook.

Un laboratorio dedicato solo
ed esclusivamente al

Via Matteotti 56 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51752

SPECIALE CONCORSO FOTOGRAFICO
giurati, si sono
trasformate in un
talent show sulla
fotografia ricco di
spunti e osservazioni.
Il pomeriggio si è
aperto proprio con la
domanda “Che cosa è
per te la fotografia?” a
cui i quattro giudici e
alcuni presenti sala,
t r a
c u i
l a
vicepresidente del
consiglio comunale
Antonella Vernacchio,
hanno dato una
propria personale
risposta frutta della
loro cultura e
sensibilità artistica.
La giuria di qualità,

1°

La Svizzera pesciatina

Ecco le magnifiche dieci, ovvero le foto finaliste dell’edizione 2019 di Tutto in uno scatto, elencate in ordine di arrivo.
• 1° classificato Alessandro Sansoni “La Svizzera pesciatina” – Sorana
• 2° Eleonora Gherardini “Ghiaccio su foglia con sfondo su Casotto del Padule” - Padule di Fucecchio
• 3° Francesco Rubinelli “Villa di Bellavista” - Santa Maria
• 4° Loris Campioni “Neve sugli agrumi di Stignano”
• 5° Luigi Bellandi “Alba gelida al Casin del Lillo” – Ponte Buggianese
• 6° Grazia Rita Tagliente “Colonnato al Tettuccio” – Montecatini Terme
• 7° Nico Franchi “Scorcio dentro il paese di Stiappa” - Stiappa
• 8° Michela Osteri “La vallata fra Montecatini e Monsummano coperta di nebbia”
• 9° Yuri Lorenzi “Panorama” - vista su Vellano e Aramo
• 10° Mirko Luigi Fioreschi – “Pinocchio Lungo Fiume con sfondo ponte del duomo” - Pescia

2°

Ghiaccio su foglia con sfondo su Casotto del Padule

3°

Villa di Bellavista
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composta dall’architetto
Simone Scardigli, dalla pittrice
Daniela Capellini, dal fotografo
professionista Marco Sinibaldi
e dal fotografo amatoriale
G i u l i a n o Ve r c e l l i ( v e c c h i a

espressiva e comunicativa. La
scelta non è stata facile, già
d u ra n t e l a d i s c u s s i o n e s o n o
emerse due visioni diverse
all’interno della giuria: quella
tecnica da parte dei due

trionfare lo scatto “La Svizzera
pesciatina” realizzato da
Alessandro Sansoni. Una foto
che ha colpito i giudici per il
contrasto trai i toni freddi del
paesaggio innevato e i toni

4°

5°

Neve sugli agrumi di Stignano

Alba gelida al Casin del Lillo

conoscenza del concorso), ha
commentato e valutato le
fotografie inserite nella top ten
sulla base di tre criteri: qualità,
originalità e creatività, capacità

fotografi; quella espressiva tra
la pittrice e l’architetto. Al
termine delle votazioni è stata
annunciata l’attesissima
classifica finale che ha visto

caldi del taglio di luce del sole
che sorge. Una immagine
stupenda, perfetta dal punto di
vista tecnico, che rispecchia
alla perfezione il tema del

LOOK BOOK
FREESTYLE SS 1 9

NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTAT E

MARZO
MESE DELLA DONNA!!!

Via Lucchese PONTE ALL’ABATE | PESCIA 0572.429010 | Seguici su
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concorso riuscendo nella sua
apparente semplicità a
valorizzare al massimo una
delle bellezze della
Valdinievole. In fondo la spirito
che anima questo concorso fin
dalla prima edizione è l’amore
per il nostro territorio e la
volontà di condividere con i
nostri lettori la passione per la
Valdinievole che ci accompagna
in ogni nostra attività.

6°

7°

Colonnato al Tettuccio

8°

9°

Panorama - vista su Vellano e Aramo

La vallata fra Montecatini
e Monsummano coperta di nebbia

Scorcio dentro il paese di Stiappa

10°

Pinocchio Lungo Fiume con sfondo
ponte del duomo

e' anche Caffetteria

PANE A LIEVITO MADRE

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

IL PANE DELLA VERNA

Pane con farina di Verna
(antica varietà di grano toscano)
Basso contenuto proteico
Bassa concentrazione di glutine
Altamente digeribile

Via Salvo D’Acquisto, 27 - Pescia (PT) - tel. 0572 45 31 68 - seguici su 
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Feste e tradizioni

Paese che vai, Primavera che trovi
Un turbine di colori ed emozioni sta per scompigliare
tutto il mondo
Di Valeria Cappelletti

Primavera fa rima con colore, sole e
belle giornate. Il profumo della natura
che lentamente si risveglia si diffonde
nell’aria e si mischia all’odore dei fiori
che timidi fanno capolino sui prati di
un bel verde smeraldo. La primavera è
il risveglio della natura e della voglia di
rinascere, per questo in molte parti del
mondo l’arrivo di questa stagione
viene salutato con feste e ricorrenze
particolari. Guardando in giro per il
mondo troviamo usanze davvero
insolite e che vale la pena di
raccontare. A Praga per esempio fino a
metà aprile si celebra la Festa di San
Matteo, un evento che risale al 1500.
Secondo un proverbio ceco: “San
Matteo rompe il ghiaccio”, cioè apre le
porte alla primavera e le chiude
all’inverno. Per quasi due mesi la

a Praga a primavera si festeggia con San Matteo

capitale ceca ospita, nell’Area fieristica
di Holesovice, ben 130 attrazioni
diverse con giostre, tra cui spicca una
ruota panoramica alta 35 metri, e
numerose bancarelle. Non solo, per
salutare l’arrivo della bella stagione,

Brno diventa scenario di un
importante Festival di Jazz che gli
amanti del genere aspettano con
grande trepidazione, infine il 6 aprile
si tiene la 21esima Mezza Maratona di
Praga che attraversa tutta la città.

SPECIALE PRIMAVERA
In tutta l’India l’arrivo della primavera
viene celebrato con l’Holi Festival, la
festa dei colori, tra le più antiche
ricorrenze indù, ma questa usanza è
tipica anche di altri stati come
Bangladesh, Nepal e Pakistan. Tutti i
cittadini si ritrovano per le strade per
gioire e ballare mentre si lanciano a

in India a primavera è l’Holi Festival

v i c e n d a p o l v e r e c o l o ra t a . È u n
momento molto importante per la
popolazione indiana perché in questi
giorni si abbattono tutte le differenze
sociali e così ricchi e poveri possono
ballare insieme. A questa usanza di
lanciarsi i colori, che poi ha preso
piede anche in Europa e persino in
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e a Barcellona c’è il Primavera Sound

Italia, si unisce anche a un altro rito,
quello dei falò che vengono accesi e
che richiamano all’eterna lotta tra
Bene e Male.
In Giappone il sopraggiungere della
primavera coincide con la fioritura dei
ciliegi che in giapponese si chiamano
Sakura, si tratta di un momento molto
particolare che richiama tantissimi
turisti da ogni parte del mondo. La
fioritura dei ciliegi è un evento di
grande suggestione, intere vie e parchi
si trasformano in luoghi magici, di un
candore e di una delicatezza unici. I
giapponesi amano fare Hanami, cioè
contemplare questo fenomeno,
riunendosi con amici e parenti in
luoghi all’aperto. Secondo gli esperti
quest’anno la fioritura dei ciliegi avrà
inizio il 18 marzo e nella capitale,
Tokyo, intorno al 22 marzo.

Progettazione di parchi e giardini, impianti di rirrigazione,
movimentazione terreno e allestimenti per esterno

vendita piante
al dettaglio

Via Perondi, 6 - CASTELLARE DI PESCIA (PT)
info garden 0572.444379 | info giardini: Antonio 347.1249956
www.samsaja.it - info@samsaja.it
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in giappone festeggiano i Sakura, i ciliegi in fiore

Il 21 marzo, in concomitanza con la
primavera, in Iran ma non solo, si
festeggia il Nowruz, Capodanno
persiano. Celebrato da oltre 3 mila
anni, Nowruz vuol dire “nuovo
giorno”, ad indicare un nuovo inizio,
una nuova vita. Si tratta di una
celebrazione gioiosa e allegra che
arriva a coinvolgere ogni anno oltre
300 mila persone e si festeggia anche in
Afghanistan, Albania, nell’ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, in

Sound, una festa che si tiene a
Barcellona dal 2001. Nella città
catalana arrivano musicisti di fama
internazionale, quest’anno il festival si
svolgerà dal 30 maggio al primo
giugno.

sarà il 21 marzo), la durata del giorno
è uguale a quella della notte, ovvero 12
ore ciascuno. Ebbene, in Messico, nel
sito archeologico Chichén Itzà si trova
una delle piramidi a gradoni più
f a m o s e , i l t e m p i o d i Ku k u l k a n
chiamato anche El Castillo, costruito
dai Maya, quando cala e quando sorge
il sole nel giorno dell’equinozio, gli
angoli della piramide proiettano
un’ombra a forma di serpente piumato
chiamato Kukulkan, lungo la scalinata
nord. Il Kukulkan è una divinità molto
amata dal popolo Maya. E in queste
due occasioni attorno alla piramide si
riunisce una moltitudine di persone,
turisti e abitanti del posto, per assistere
a un effetto visivo davvero unico e
misterioso.
Un’altra insolita curiosità arriva dalla
mitologia spagnola secondo la quale
fatine alte appena 15 cm, che di solito

Miti e leggende
Equinozio, che festa “misteriosa”
Il 21 marzo tra religioni, culti e dei
Di Valeria Cappelletti

Una curiosità che riguarda l’equinozio
di primavera arriva dal Messico.
Intanto il termine equinozio deriva dal
latino aequinoctium, ovvero “aequanox” cioè notte uguale, infatti sia per
l’equinozio d’autunno (23 settembre),
che per quello di primavera (che può
essere il 20 o il 21 marzo, fino al 2020

Persefone, la dea greca della rinascita

il 21 marzo è anche il capodanno persiano

Georgia, Azerbaigian, India, Turchia,
Pakistan, nel Kurdistan iracheno e
nelle repubbliche ex sovietiche
d e l l ’ A s i a c e n t ra l e ( K a z a k i s t a n ,
Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e
Turkmenistan).
Per tutti gli appassionati di musica,
l’appuntamento è con il Primavera

il Kukulkan, serpente alato dei Maya

si prendono cura delle foreste, la notte
dell’equinozio di primavera, affollano
le colline danzando fino all’alba e
spargendo rose. Queste fate possono
comunicare con l’acqua, aiutare gli
animali feriti, gli alberi danneggiati
dalle tempeste invernali e guidare
coloro che si perdono nel bosco. Chi
nel bosco trova un petalo di rosa
gettato dalle fate, sarà felice per tutta la
vita. Nella mitologia greca invece si
racconta che la dea della Primavera,
Persefone (Proserpina per i romani),
moglie di Ade e regina degli Inferi,
trascorreva gli inverni con il marito nel
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Tendenze
Primavera = colori, look, fiori e
moda
Tutti i colori che andranno nella
prossima stagione
Di Valeria Cappelletti

Quando pensiamo alla primavera
subito ci vengono in mente le giornate
che hanno più ore di luce, il tempo che
volge al bello e le temperature più miti,
ma pensiamo anche a un risveglio
interiore, a una voglia di freschezza
persino negli abiti che indossiamo.
Ogni anno, con l’arrivo della
primavera, l’Istituto americano
Pantone fa la lista dei colori che
andranno di moda, per la primavera e

anche Stonehenge è disposto secondo le posizioni della primavera

sottosuolo e la primavera, come una
rinascita, tornava tra i vivi sulla terra.
Fu la madre Demetra a ottenere da
Zeus questa piccola eccezione per la
figlia Persefone.
In Egitto la grande sfinge di Giza che
ha il volto di Chefren, quarto faraone
della IV dinastia, e che ha la testa
umana e corpo leonino, ha il volto
orientato a est e guarda il sorgere del

sole nei giorni dell’equinozio di
primavera e d’autunno. Infine, a
Loughcrew in Irlanda, dove si trova un
sito neolitico, le tombe sono allineate
con il sorgere del sole dell’equinozio di
primavera così come i monoliti di
Stonehenge anch’essi in Irlanda, che
sono posizionati in corrispondenza dei
punti in cui il sole sorge negli equinozi
e nei solstizi.

LUNEDI – VENERDI 19:00 – 20:00
SABATO 08:30 – 13:00 & 16:00 – 20:00

Vi aspettiamo
Domenica 31 Marzo

in occasione del mercatino
di Chiesina Uzzanese
con orario 09:00 – 12:30 & 14:30 – 18:00

via Garibaldi, 3 - CHIESINA UZZANESE - telefono 327.3687198 - www.stiledivitabiologico.it

Vendita Diretta
Via Saba SNC 51017 - Pescia (PT) Italy - Tel. 335.6498526
info@rosellinisirio.com - www.rosellinisirio.com

Società Pesciatina d’Olivicoltura:
una rete di professionisti
La SPO si offre come interlocutore affidabile per la
fornitura di piantine d’olivo certificate delle principali
varietà autoctone toscane, ma fornisce anche
assistenza agronomica per la realizzazione degli
impianti e la loro corretta gestione.
Inoltre, attraverso la collaborazione
con una serie di professionisti di
vari settori riuniti nella rete Spoolivi
(www.spoolivi.it) può garantire
agli agricoltori le migliori risposte
alle loro esigenze in fatto di
concimazioni, difesa, macchine per
la raccolta, la gestione delle chiome
e la frangitura, fino alla consulenza
marketing per la promozione del
prodotto finito, la realizzazione di
bottiglie, etichette e l’indicazione
dei mercati migliori dove piazzare
l’olio. La Società Pesciatina di
Olivicultura si rivolge quindi a
imprenditori agricoli che vogliano
produrre un olio superpremium da

commercializzare in Paesi e canali che valorizzino
al massimo la qualità: si parla soprattutto di Nord
Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Cina e Giappone.
Gli interlocutori sono gli chef di ristoranti importanti
o i negozi specializzati.
Vendere on line
La SPO vuole parlare a imprenditori
che credano nell’innovazione e
nei nuovi strumenti anche digitali
per realizzarla. Per questo Pietro
Barachini insieme ad altri tecnici ha
creato la piattaforma iOlive (www.
iolive.it) startup per la promozione
digitale dell’olio extravergine
d’oliva e la tracciabilità digitale del
prodotto premiata a Expo 2015
con l’Oscar Green. La sua funzione
è semplice quanto importante:
grazie a un’ app ogni consumatore
può seguire tutta la tracciabilità
dell’olio che acquista dalla bottiglia
alla singola pianta.

La SPO vanta oltre 100 anni di attività
E ben 50 di vivaismo olivicolo.
Ogni giorno investiamo in innovazione
e tracciabilità per la salvaguardia
della biodiversità olivicola Italiana
unica al mondo.

#savebiodiversity

Società Pesciatina
d’Olivicoltura Spoolivi
Pescia – Pistoia – Toscana

www.spoolivi.it
info@spoolivi.it
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anche per l’estate, soprattutto per
l’abbigliamento femminile. Vediamo
dunque quali siano i colori che
andranno di moda per quest’anno: al
primo posto troviamo il Fiesta, un
rosso-arancio molto vivace che
trasmette gioia ed entusiasmo come
del resto dice il nome stesso; al secondo
posto c’è il Jester Red, a metà strada tra
il rosso e il viola, è un colore dall’animo
passionale, al tempo stesso elegante e
profondo, ideale per le serate eleganti,
fuori casa. Abbiamo poi il Turmeric, un
giallo-arancio molto vitale e caldo; è
invece rosa corallo con un accenno
dorato il Living Coral. Seducente è il

la margherita di campo, uno dei simboli della
primavera

Pink Peacock (Pavone Rosa) dalla
tonalità viola. Un altro colore che
andrà di moda per questa primavera/
estate è il Pepper Stem (Gambo di
Pepe) con sfumature verde-giallo, così
come giallo è il Lemon Verbena, tenue
e solare. C’è spazio anche per il blu
brillante e luminoso chiamato Princess
Blue. Proseguendo troviamo il Toffee,
colore caldo dalla tonalità marrone
chiaro; il Mango Mojito è ancora una
tonalità di giallo dorato, brillante e
caldo; il Terrarium Moss rievoca il
mondo della Natura in particolare il
colore delle foglie; infine il Pressed
Rose è una tonalità romantica e
sentimentale.
Ma i colori non riguardano solo la
moda, con l’arrivo della primavera
sono tanti i fiori e le piante che si

la mimosa, principale protagonista della nostra
voglia di primavera

risvegliano dal freddo e regalano
paesaggi mozzafiato: sicuramente al
primo posto troviamo la margherita di
campo, il fiore dell’amore, chi non si è
trovato almeno una volta a fare
“m’ama non m’ama” con i suoi petali?
A seguire la mimosa, la pianta della
donna per eccellenza, bellissima con i
suoi fiori giallo oro; il tulipano, uno dei
primi a sbocciare, a volte quando
ancora sui prati è visibile la neve,
simbolo di fama e ricchezza, originario
della Turchia, durante l’Impero
Ottomano venivano dedicate feste per
celebrarne la fioritura. Il glicine è una
pianta rampicante, molto diffusa nella
macchia mediterranea, dalla fioritura
abbondante, molto profumata e
decorativa, dal colore lilla-viola, anche
questa regala uno spettacolo bellissimo
a chi ha la possibilità di ammirarla.
L’azalea ha i colori vivaci della
primavera: bianco, rosso, rosa,
magenta, si lega all’AIRC (Associazione
Italiana Ricerca contro il Cancro), è
molto elegante e delicata. Il
biancospino dà vita a fiori di colore
bianco ed è dotato di spine, da qui il
nome. Anche la primula e la violetta
sbocciano con l’arrivo della primavera.
La violetta ha un profumo delicato e
colori vivaci, tutti tendenti al viola, il
nome di primula invece viene dal
latino primus e indica la precocità di
fioritura che avviene subito dopo la
scomparsa della neve, quando nei prati
comincia a comparire l’erba; si
possono trovare in tantissimi colori
diversi: giallo, bianco, viola.
Queste ultime sono tonalità ricorrenti
della primavera, ma qual è il loro
significato? Il giallo oltre a essere il
colore per eccellenza della Pasqua, è
anche quello del sole, delle prime
fioriture, della corolla delle
margherite, che nei mesi di marzo e di
aprile (in cui cade la Pasqua)
cominciano a riempire i prati. Questo
colore è anche il simbolo dell’allegria
che si lega alla gioia per la
resurrezione del Salvatore e per le
fioriture di quella natura sopita
durante il periodo invernale. Il bianco
significa candore e purezza, ciò che
f i n o a q u e l m o m e n t o e ra s t a t o
custodito dalla neve e che era rimasto
nascosto, ora, con il sole e con il primo
caldo ecco comparire e rifiorire. Il
viola si riallaccia alla religione, indica
penitenza, richiamo alla conversione e

anche il bianco è il colore della primavera, simbolo
di candore e purezza

sofferenza. Si tratta di un colore molto
utilizzato durante il periodo della
Quaresima. Infine il verde: simbolo di
speranza si lega alla rinascita e
all’arrivo della Primavera quando gli
alberi, i fiori, gli animali si svegliano
dal torpore dell’inverno. In particolare
il verde ricorda i prati in fiore e gli
alberi che assumono da questo
momento e fino all’autunno un bel
verde brillante.

Sagre e feste
Primavera, che bello festeggiarti
anche in Italia
Il nostro Paese è ricolmo di
tradizioni, appuntamenti, sagre
Di Valeria Cappelletti

Abbiamo parlato delle feste legate alla
primavera che si celebrano in giro per
il mondo, da noi, in Italia l’arrivo della
bella stagione porta con sé tante sagre
e feste paesane, vediamo insieme le
principali. Qualche suggerimento per
trascorrere i prossimi week end fuori
dalla nostra Toscana e in maniera un
po’ diversa dal solito gustandoci
qualche piatto tipico di altre regioni: a
Brisighella (Emilia Romana) si tiene la
sagra del Carciofo Moretto (dal 5 al 12
maggio), è uno dei prodotti autoctoni
di questo borgo che si trova in
provincia di Ravenna. Sempre in
Romagna, a Pinarella, dal 19 al 24
marzo si celebra la cucina marinara
con la Sagra della seppia per chi ama il
mare sotto tutti i punti di vista. Nelle
Marche, ad Ascoli Piceno, dal 21 aprile
al primo maggio va in scena la Sagra
del fritto misto, giunta alla 14esima
edizione. A Viepri di Massa Martana in
provincia di Perugia si rinnova la
tradizione della gustosissima sagra
della Polenta dal 29 marzo al 31 marzo
e dal 2 al 7 aprile. A Roccantica nel
Lazio domenica 24 marzo, dopo la
festa di San Giuseppe, si svolge la Sagra
del Frittello, cioè il cavolfiore fatto a
pezzi e fritto.

Vendita & Assistenza Macchine da Giardino e Agricole
Gamma
a batteria
CARRELLO
MULTIUSO
€ 680,00

RASAERBA
€ 548,00

MOTOSEGA
€ 478,00
SOFFIATORE
€ 404,00

FORBICE ELETTRICA
per potatura

€ 749,00

CARRETTA CINGOLATA
Portata 350 kg
Prezzo Promozionale
€ 1990,00

100% MADE IN ITALY

Assistenza e Riparazione
Macchine da Giardino e Agricole
SERVIZIO RITIRO E RICONSEGNA MACCHINE
Via F. Parri, 79 UZZANO telefono e fax 0572.452837

info.mag@alice.it
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Scienza ed universo

Equinozio: tutta questione di precessione?
Ebbene sì: il 21 marzo non è detto che sia l’equinozio
Di Caterina Giuliani

Fin da bambini ci hanno insegnato che il
primo giorno di primavera è il 21 marzo.
Ma è davvero così? Il primo giorno di
primavera celebra l’equinozio di
primavera, ovvero quell’istante in cui si
verifica l’allineamento geometrico tra la
Te r ra e d i l S o l e c h e f a s ì c h e a
mezzogiorno i raggi solari siano
perpendicolari rispetto a un ipotetico
osservatore che si trovi sull’equatore

terrestre. Questo implica che nel giorno
dell’equinozio il sole sorga esattamente
a Est e tramonti esattamente a Ovest.
Tuttavia, a causa della forma non
perfettamente sferica della Terra, il
momento dell’equinozio di primavera
ogni anno viene anticipato dal fenomeno
così detto della precessione dell’asse
terrestre o precessione degli equinozi. Se
pur l’entità di tale fenomeno venga
attutita dal calendario gregoriano e
dall’introduzione degli anni bisestili,
l’equinozio di primavera non potrà
verificarsi sempre nella giornata del 21
marzo. Così secondo gli astronomi
l’Equinozio 2019 sarà alle 22:58, ora
italiana, del 20 marzo, che quest’anno
sarà il primo giorno di primavera, e nel
2044 per la prima volta cadrà il 19 marzo
per poi tornare a verificarsi il 21 marzo
nel 2102. La parola “equinozio” deriva

dal latino “aequinoctium”, ovvero “nox”
cioè “notte” e “aequus” cioè “uguale”, dal
momento che nel giorno dell’equinozio
il numero di ore di luce e di buio
coincidono, almeno in teoria. Nella
pratica infatti l’effetto dell’atmosfera
terrestre ci porta a vedere la luce del
giorno da prima che il Sole
effettivamente sorga e anche dopo il
tramonto, perciò il giorno avrà
comunque una durata maggiore rispetto
alla notte.
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Mal di primavera

Combattere la stanchezza
che accompagna il risveglio della natura
Alcuni trucchi e qualche regola
Di Francesca Chelucci

Le giornate si allungano, il sole scalda
sempre di più e le cose belle da poter
fare aumentano a dismisura. Ma c’è
un’altra cosa che cresce di pari passo:
la stanchezza. È un dato di fatto che il
cambio di stagione ci lascia svuotati
delle energie e che la stanchezza ci
assale, non solo a fine giornata, ma
d u ra n t e t u t t o i l g i o r n o . Q u e s t a
condizione ha anche un termine
tecnico: si chiama astenia da
primavera ed è una condizione psicofisica che colpisce la stragrande
m a g g i o ra n z a d e g l i a d u l t i . N o n
lasciamoci sopraffare e seguiamo
alcuni consigli per goderci a pieno
l’arrivo della bella stagione, carichi di
energia e di voglia di fare. Per prima
cosa l’alimentazione: cibi grassi ed

elaborati, bevande gassate e
zuccherate favoriscono una generale
sensazione di malessere accompagnata
da una difficile digestione. Quindi
largo a cibi leggeri, a verdura e frutta
di stagione, in questo modo
apportiamo la giusta quantità di sali

minerali e vitamine di cui il nostro
organismo necessita. Sarebbe utile,
inoltre, integrare con alcuni rimedi
naturali come il ginseng, che aumenta
la vitalità, vitamine del gruppo B, per
ricaricare il corpo e aumentare il
metabolismo, e Fiori di Bach per
contrastare la stanchezza mentale.
Passiamo all’attività fisica: questo è il
momento giusto per lunghe
passeggiate all’aria aperta.
I n i z i a l m e n t e s a rà f a t i c o s o , m a
l’esercizio fisico innesca un
meccanismo che porta a produrre
maggiore energia, a riposare meglio e
sentirsi meglio con noi stessi. In fine, il
sole! Approfittiamo delle belle giornate
e facciamo il pieno di sole che ci
fornisce la vitamina D, preziosa alleata.

AZIENDA CERTIFICATA N. 26117

PULIZIE DI PRIMAVERA
ANCHE PER LA TUA AUTO!

AUTO CAMION
BONIFICA CISTERNE
Via Livornese di Sopra, 73 – Borgo a Buggiano(PT)
Tel. 0572.33723 - Cell. 335496194 - www.autolavaggiobellavista.it - roberta@autolavaggiobellavista.it
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Calendario e incontri

Benvenuta Primavera!
Alcune curiosità da angoli nascosti del mondo
Di Francesca Chelucci

Da sempre la primavera viene accolta
con gioia e spesso questa gioia si
trasforma in vere e proprie feste che
spaziano da una parte all’altra del
globo. Lo sanno bene in Uzbekistan,
dove da oltre 2500 anni si celebra la
festa di Nouruz che significa “nuovo
giorno” in Farsi. Questa festa nazionale
si celebra il 21 marzo , in occasione
dell’equinozio di primavera e in tutto il
Paese gli abitanti preparano il Surmak,
un piatto tipico della tradizione
uzbeka. I Re Persiani indossavano una
corona che simboleggiava l’immagine
del ciclo solare e poi distribuivano doni
ai sudditi durante le celebrazioni. In
Olanda sono i tulipani a farla da
p a d r o n e . Ve n n e r o i m p o r t a t i
dall’Impero Ottomano all’inizio del
Seicento e da allora sono diventati il

simbolo dei Paesi Bassi. Non c’è miglior
modo di festeggiare che andare al
Keukenhof, un parco nel sud del paese
che racchiude 7milioni di fiori, con un
festival che dura dal 23 marzo al 21
maggio. In Perù si celebra il sole con la
Inti Raimi, una cerimonia religiosa di
origine inca in onore del Dio del Sole.
Questa festa è diventata Patrimonio
dell’Unesco nel 1983 e prevede il
sacrificio di un alpaca, animalisti
permettendo. E in Italia? Il Festival del
Volo che quest’anno si terrà a Milano.

Una festa dedicata alle mongolfiere e
a g l i a q u i l o n i , p e r c e l e b ra r e l a
primavera e i suoi cieli tersi.
Chiudiamo in bellezza con
un’immagine che tutti conoscono e
apprezzano: la fioritura dei ciliegi in
Giappone. Hanami è l’usanza di
ammirare la fioritura dei ciliegi i cui
f i o r i s i c h i a m a n o S a k u ra . U n a
tradizione lunga 1 milione di anni che
si può ammirare anche in Italia: a
Roma, al Parco Lago dell’Eur.

Operazione
piumoni!

Scoprite le nostre offerte…
Lavanderia Self Service
Stireria con servizio a domicilio
Riparazioni Sartoriali
via Bruceto, 43/b - Massa e Cozzile - tel. 0572 031639 - Farida 338 4432410 - 

SPECIALE PRIMAVERA

67

“I sorrisi della bontà di Dio”

La Primavera ed i suoi fiori: mille forme e sfumature
Che spettacolo che si sta preparando per noi
Di Carlo Giannetti

Interrogato se credeva in Dio, padre
Aloisio, fondatore brasiliano della
fraternità mariana del cuore di Gesù,
rispose: “Ogni giorno esiste Dio... nei
fiori che sbocciano profumando
l’atmosfera, nelle foglie nuove che
spuntano annunciando la primavera. “
Gli uomini chiamano i fiori anche “i
sorrisi della bontà di Dio”, “un
autografo dalla mano di Dio”, tanto gli
animi vengono allietati dalla vista dei
mille colori e forme delle loro corolle.
E proprio la Primavera è la stagione
nella quale la Natura, dopo i freddi
invernali, sboccia di nuovo e si tinge di
tante tonalità. Le primule, come
suggerisce il loro nome, sono tra le
prime piante a fiorire, si suddividono
in 390 specie e vanno dal bianco, al
rosa, al salmone, al malva, al lilla.

Anche gli anemoni sbocciano in
Primavera e con le loro corolle
bianche, rosee, gialle, azzurre, rosse
sono molto amati dalle spose che ne
fanno profumati bouquet. Di questa
stagione sono protagonisti anche i
variopinti narcisi, bellissimi, ma dai
bulbi potenzialmente letali. Multicolori
sono anche i tulipani, simbolo dei Paesi
Bassi, ma che nascono
spontaneamente anche in Italia. E
come dimenticare le umili, bianche,

TOELETTATURA
COMMERCIALE
PER CANI E GATTI
PET SHOP

margherite, alle quali spesso vengono
strappati i petali in interminabili
“m’ama, non m’ama”. Ma la Primavera
è annunciata anche dalle violette, che
spiccano tra i fili d’erba e non sono
sempre viola, ma anche gialle e lillà e
dagli iris che prendono il nome dai
colori dell’arcobaleno. E poi gelsomini,
gigli, giacinti, glicini e chi più ne ha, più
ne metta in un’esplosione di bellezza,
profumi e mille sfumature.

PULIZIE DI PRIMAVERA
PER I TUOI AMICI
A 4 ZAMPE!

STOP A PULCI, PIDOCCHI E ZECCHE

Grazie anche ai BAGNI CON NANOBOLLE,
OZONO E OSSIGENO che ELIMINANO IL PELO
MORTO con un bagno tutto NATURALE!
via Pineta, 456 MONSUMMANO TERME (Pistoia) tel. 0572 031897 |  petsandthecity.monsummano
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W la Festa della Donna

Cultura

Di Simone Ballocci

Discendiamo tutti
da tante società matriarcali?
Storie, ricerche e leggende alla base
del ruolo della donna
Di Francesca Chelucci

Quest’anno ho voluto dedicare
alla festa della donna uno
speciale un po’ particolare, nel
quale trattare questa festa come
un punto di svolta nell’anno. Per
questo c’è questo articolo di fianco
ad aprire lo speciale, un articolo
un po’ particolare nel quale la
bravissima Francesca Chelucci ci
porta alla scoperta di un mondo
dal quale, forse, discendiamo
tutti. Un mondo matriarcale. E
non è che l’inizio: sfogliatelo, lo
speciale: ne vedrete altre di cose
particolari...

La donna. Da sempre è stato il centro
di un universo fatto di filosofie, culture
e stli di vita differenti che l’hanno
posta al centro o ai margini della
società. Fa riflettere che la prima
scultura di forma umana risalga a 35
mila anni fa, una statuetta di avorio di

mammut, appena 6 centimetri di
forme rotonde, seni grandi e sporgenti;
una forma femminile. Questa statuetta
o pendaglio è stata ritrovata in
Germania nel 2008 e rappresenta la
divinità principale dell’allora cultura
germanica, un Dio donna. Le
raffigurazioni divine risalenti a tutto il
Paleolitico e il Neolitico in Asia ed
Europa hanno accertato il concetto di
divinità al femminile. Simbolo di
fecondità, di nutrimento e di
rigenerazione attraversano i secoli e le
culture, dalla Turchia in cui erano
l’oggetto di culto dei contadini dei
grandi villaggi fino a Malta dove si
realizzarono grandi templi adibiti a
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la Venere di Willendorf, la prima scultura della
storia, e raffigura una donna

granai per portare le offerte in dono
alla Dea. In Europa sono state ritrovate
sculture femminili, simboli dedicati
alla fertilità e statuine di “donnecivetta”. Il segno di una civiltà
precedente a Greci e Sumeri, ma
centralizzata sul culto della donna.
Alcuni storici credono che i miti greci,
da Medusa alle Amazzoni, in realtà
richiamino veri conflitti sociali che
portarono alla caduta delle società
matriarcali, guidate da donne, per
giungere al patriarcato e al dominio
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Corso Roma, 105
Montecatini Terme (PT)
www.galleryshop.it


dell’uomo sulla femmina. Il culmine di
questo scontro sociale si ebbe con la
conquista dell’esclusività del potere
religioso, prima riservato alle donne.
Decine di etnie, però, risultano essere
ancora oggi matriarcali. I Mosuo dello
Yunnan cinese, i Bemba e i Lapula
dell’Africa centrale, gli indiani Cuna al
largo di Panama. Gli studi hanno
accertato che il matriarcato non si
traduce in un ribaltamento dei ruoli
che vede le donne al potere in una
dominazione di un sesso sull’altro,
bensì una cultura basata sull’equilibrio
e il bilanciamento dei poteri. Tra gli
Minangkabau, a Sumatra, ancora oggi
vige questa situazione. La cura
dei figli è affidata agli uomini,
in genere parenti della sposa.
Gli uomini vivono nel villaggio
materno e visitano le spose, nel
loro villaggio, solo la sera per
poi andarsene al mattino. Nasce
così una paternità collettiva
basata sulla cura sociale dei
bambini che diventano figli del
villaggio. A fianco di queste
realtà ed etnie, che vivono ai
margini di quelle che sono le
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culture socialmente accettate a livello
mondiale, troviamo le donne nomadi
della Mongolia, donne forti che non
abbassano mai lo sguardo e sulle cui
spalle si appoggia l’intera economia
familiare. Le donne Tuareg, , nel
Sahara, professano la religione
musulmana ma non perdono la loro
indipendenza con il matrimonio. Sono
loro a possedere i beni di famiglia:
tenda, gioielli e animali e le decisioni
importanti per la comunità vengono
prese dalle anziane donne della tribù.
Un universo variegato capace di tenere
in considerazione il dono di essere
donna.
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Modi di dire (misogeni!)

Donne al volante, pericolo costante? Niente di più falso...
Per festeggiarvi, sfatiamo un po’ di falsi miti
Di Carlo Giannetti

Dopo le critiche piovute sul cantante
Francesco Renga che durante il Festival
di Sanremo ha detto che gli uomini
cantano meglio delle donne e sull’ex
calciatore, campione del Mondo 1982
Fulvio Collovati che nel corso di una
puntata di Quelli che il calcio ha
affermato che le rappresentanti del
gentil sesso non siano competenti in
campo calcistico, è giusto e doveroso
sfatare un altro misogino luogo
comune: Donne al volante pericolo
costante. Secondo autorevoli fonti,
infatti, gli incidenti causati dalle donne
sono di numero nettamente inferiore
rispetto a quelli provocati dagli
automobilisti di sesso maschile. Fino al
Dicembre 2012, quando la Corte di
Giustizia Europea giudicò
inammissibile che uno dei parametri

per calcolare i premi delle
a s s i c u ra z i o n i f o s s e i l s e s s o , l e
statistiche asserivano che le ragazze
fino ai 19 anni causavano il 25% di
incidenti in meno rispetto ai maschi di

pari età, anche se la differenza si
assottigliava fino al 9% tra i 30 ed i 33
anni e solo dopo i quaranta avveniva il
s o r p a s s o . M a l g ra d o q u e s t i d a t i
incontestabili in tutta Italia, tranne che
in Valle D’Aosta (58,10% a favore del
gentil sesso) le auto intestate alle
donne sono il 46,12% ed in Puglia solo
il 36,09%, quando le donne sono il
51,5% dell’intera popolazione
nazionale. D’altro canto a seguito di
uno studio del servizio dei trasporti
inglesi sembrerebbe vero che l’altra
metà del cielo necessiterebbe di
maggior pratica per ottenere la patente
di guida ed avrebbe maggior difficoltà
a fare manovre e parcheggi. Ma questo
non cambia l’esito delle statistiche più
recenti che vedono le donne provocare
in media il 15% di incidenti in meno
rispetto agli uomini.

Vuoi dimagrire, tonificare o lavorare su un tuo
inestetismo? Da noi puoi trovare ogni soluzione…
TRATTAMENTO CORPO ANTICELLULITE
AI SALI a 39 €

TRATTAMENTO VISO ANTIAGE ED ANTIMACCHIA
TRANSEPIDERMICO a 99 €

Via Francesca Sud 461/B - Monsummano T. -  333.4486943 -  Essenza del Benessere
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Curiosità

La Festa della Donna non ammette confini
Usanze, compimenti e idee in giro per il mondo
Di Caterina Giuliani

L’8 marzo si celebra la Giornata
internazionale della donna e
ovviamente ogni paese festeggia a
modo suo, oppure no. Così se da una
p a r t e l ’ I t a l i a c e l e b ra l a d o n n a
recandole in dono un mazzolino di
mimosa, dall’altra l’Inghilterra non
festeggia per niente.
Poi c’è il sud America dove ogni paese
ha la propria tradizione. In particolare
le donne colombiane sono solite
riunirsi per organizzare la pollada,
ovvero la vendita di pollo e patate, per
guadagnare le risorse necessarie alle
attività delle organizzazioni femminili
della Colombia. Nella capitale
ecuadoriana di Quito le donne si
recano nel Parque de las Mujeres, un
parco a loro dedicato, per partecipare
a eventi e spettacoli, mentre nella

Repubblica Dominicana vengono
portati dei fiori sull’altare dei padri
della patria dal momento che
festeggiamenti e
manifestazioni non sono
visti di buon occhio.
Passando all’est Europa, in
Russia la giornata della
donna è festa nazionale. In
p a r t i c o l a r e s i
commemorano le donna
che l’8 marzo 1917 marciarono per le
strade di San Pietroburgo
manifestando per la fine della guerra e

i loro diritti. Oggi si festeggia in
famiglia intorno a una tavola
imbandita dove le donne sono regine
per un giorno e gli uomini si occupano
di loro, dei bambini e delle faccende
domestiche.
Infine in Cina, in occasione della
cosidetta fùnǚ jié (妇 女 ), le strade
vengono addobbate con striscioni rossi
che riportano degli auguri
per tutte le donne.
Siamo tutti d’accordo che la
donna vada celebrata ogni
giorno, in ogni modo
possibile, e che vada
rispettata in ogni momento.
Tuttavia l’8 marzo rimane
un’occasione speciale per
riflettere sulla condizione femminile,
sui passi avanti che sono stati fatti fino
ad oggi, e su quelli futuri.

INTEGRATORE ALIMENTARE
che promuove la sintesi del collagene e
RIDUCE I SEGNI DELL’INVECCHIAMENTO
100% ORIGINE VEGETALE
senza glutine
Via Solferino, 15 Montecatini Terme
Tel. 0572 75479 -  Erboristeria La Panacea
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Personaggi

La prima donna della Storia
Ritratto di Ipazia, attualizzata un po’
Di Veronica Massaro

Per festeggiare la festa delle donne ,
che si terrà l’otto marzo, cercheremo di
omaggiare la prima donna di cui la
storia abbia memoria, cercando di
immaginarla ai tempi nostri. Come
sarebbe la vita di Ipazia di Alessandra
se fosse vissuta negli anni 2000?
Sarebbe stata corteggiata e acclamata,
oppure temuta dal mondo intellettuale
accademico? Avrebbe fatto strada in
politica? Domande, a cui cercheremo
di rispondere attenendoci ai tempi
nostri ma con un pizzico di
immaginazione. Ipazia di Alessandria
d’Egitto fu cresciuta unicamente dal
padre, Teone di Alessandria, che la
crebbe tra formule matematiche e
teoremi. Ai giorni nostri, sarebbe
cresciuta sfruttando anche tutta la
tecnologia a nostra disposizione. Il

padre, noto e stimato accademico
matematico, invece di tenerla nascosta
ai letterati e al mondo della scienza, ai
nostri giorni se ne sarebbe vantato,
cercando di farla sfondare prima come
matematica, poi come scienziata,
magari ambendo a farle scrivere libri,
a farle fare dei film. Ipazia dal canto
suo, devota come era al suo amato
padre avrebbe di buon grado accettato,
sognando di vincere magari anche un

premio nobel, non più per aver
scoperto che la terra gira intorno al
sole e non viceversa, ma bensì per
essere riuscita a trovare vita su ogni
pianeta terrestre, o a rigenerare specie
animali ormai estinte. Ai giorni nostri
sarebbe stata la principale leader del
“women power”, con il suo tailleur
firmato chanel, il suo immenso fascino
e la sua avvenenza sarebbe
sicuramente entrata anche in politica,
senza però eccedere in boriosità inutile
ma mantenendo un certo rigore e
quella integrità che ne caratterizza
l’aspetto e il carattere. Finiamo con il
dire che la sua dipartita, che
nell’antichità resta crudele e ignobile,
ai nostri giorni la vedremmo più come
un gesto da “fanatico di John Lennon”
che le consentirà di vivere e continuare
a lungo la sua vita nei tempi moderni.

Marzo
mese della donna!
Regalati benessere...

NUOVA SEDE!

Via Colligiana 46, Ponte Buggianese  057230606 - Seguici su 
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Simboli

Ma perché proprio la Mimosa?
Alle “radici” di una tradizione bellissima
Di Caterina Giuliani

La mimosa, un fiore delicato dai colori
vivaci, il cui albero cresce da solo,
senza troppe attenzioni, quasi
spontaneamente, simbolo dunque di
apparente fragilità ma anche di forza
interiore. Questo fu il fiore scelto nel
1946 dall’UDI, Unione Donne in Italia,
per celebrare la Giornata
Internazionale della Donna dopo la
Seconda Guerra Mondiale.
L’acacia dealbata, comunemente
chiamata mimosa, è un albero
perenne che può raggiungere anche i
30 metri di altezza. Proveniente
dall’Australia, intorno agli inizi del XIX
secolo è stata importata in Europa
dove ha trovato un clima ideale per
crescere e diffondersi soprattutto in
Liguria, Toscana e sud Italia. Il colore
giallo paglierino del suo fiore annuncia

la fine dell’inverno e l’inizio della
buona stagione, sbocciando in
grappolini nebulosi intorno ai mesi di
febbraio e marzo.
Il nome “mimosa” deriverebbe dal
latino “mimus” ovvero “mimo”,
“attore”, e dipenderebbe dai
movimenti con cui le foglie rispondono
a ogni stimolo.

La scelta di questo fiore come simbolo
della Giornata Internazionale della
Donna si deve a un gruppo di attiviste
italiane tra cui la socialista Rita
Montagna, e le ex partigiane Teresa
Noce e Teresa Mattei. Le donne
dell’UDI si trovarono a votare tra
diversi candidati come gli anemoni, i
garofani e le violette; tutti fiori poco
diffusi ed economicamente cari.
La mimosa, al contrario, è reperibile
in tutta Italia, la sua fioritura coincide
con la ricorrenza della Festa della
Donna e colora di giallo strade e
campagne.
Il suo carattere popolare e il suo colore
vivace dettero così inizio a una nuova
fase della storia della Donna,
simboleggiando l’8 marzo come un
momento di allegria, aggregazione e
commemorazione.
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Parola all’esperta

L’importanza di essere padre sta nell’essere in
sinergia con la figura materna
A cura di Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Quando si parla del rapporto
genitori-figli siamo portati a pensare
allo speciale legame tra mamma e
bambino: trattati di psicologia non
fanno che sottolineare quanto sia
importante per il figlio instaurare
una buona relazione con la propria
madre e come ciò influenzi la sua
crescita e sviluppo futuro. Troppo
spesso, infatti, dimentichiamo come
gli esperti invitino anche a
riconoscere il giusto valore della
figura paterna.
Il ruolo della madre e del padre sono
così complessi da necessitare l’uno
dell’altro in un’integrazione e in un
sostegno vicendevole; ciò è possibile
andando oltre gli stereotipi culturali
della madre addetta alla crescita dei
figli e del padre deputato al
mantenimento famigliare. Questi si
devono dare sostegno reciproco
nello svolgere la funzione educativa,
consapevoli che ci saranno momenti
in cui uno e l’altro saranno più o
meno protagonisti ma sempre
elementi attivi di una sinergia.

Quando nasce un figlio, la neomamma ha bisogno di essere
sostenuta dal neo-papà che, se nelle
prime fasi ha un ruolo importante
nel supportare la propria compagna,
assumerà una funzione essenziale
per la crescita del piccolo nel corso
degli anni. Il padre favorisce, infatti,
lo sviluppo relazionale del figlio,
costituendosi come, terzo, l’ “Altro”
rispetto alla relazione a due madre-

bambino. A livello simbolico
possiamo dire che egli spezza il
legame simbiotico che il bambino ha
con la propria mamma sin dalla
nascita e permette a tale unione di
non diventare un laccio soffocante
che ostacola lo sviluppo: il padre
offre al figlio uno sguardo diverso
con cui guardare il mondo e gli
permette di esplorare ciò che esiste
oltre l’abbraccio materno.
Il padre, portando con sé
l’esperienza del limite, insegna al
figlio ad affrontare il tempo della
frustrazione e dell’attesa e lo aiuta a
trovare le risorse interiori per
confrontarsi con la vita reale.
Dalla forza paterna il bambino
i m p a r a
i l
v a l o r e
dell’autodeterminazione, fatto della
possibilità di darsi obiettivi e di
impegnarsi per raggiungerli,
superando gli ostacoli e andando
verso ciò che desidera.
La funzione paterna è ben
rappresentata dall’immagine del
papà che insegna ad andare in
bicicletta, con il valore metaforico di

educare il figlio ad imboccare la
propria strada, trasmettendogli il
possibile ma anche il confine che
passa attraverso la regola.
Il padre (la forza del maschile) nella
vita di un figlio è essenziale perché
porta con sé il movimento, il
progetto e l’impresa della conquista
assertiva e volitiva. Infatti se la
mamma nei primi 3 anni crea le
radici per una crescita funzionale,
trasmettendo sicurezza e fiducia, il
padre, rispettando le funzionali
tappe evolutive, contribuirà ad
aiutare il figlio a separarsi dalla
madre per consolidare il processo di
costruzione della sua individualità.
In conclusione possiamo affermare

che le figure del padre e della
madre, entrambe importanti, sono
portatrici di diverse caratteristiche e
risorse personali. Essendo, infatti,
diversi, forniscono due punti di vista
complementari al bambino, che si
strutturerà nella sua personalità
proprio a partire dalla sintesi di
entrambi.

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

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

Consulenza psicologica e psicoterapia individuale, di coppia e familiare

per info e appuntamenti
Piazza XX Settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
tel. 0572.318101-02 cell. 327.8957198
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Lingua

Chiamami papà… o babbo?
Una differenza che divide l’Italia
Di Francesca Chelucci

“Tu sei il mio carissimo babbo babbino,
e io sono il tuo figlietto,
Pinocchio,Pinocchietto”. Ecco, anche
Pinocchio lo chiama babbo, perché
papà non rende la stessa idea e Carlo
Collodi lo sapeva bene. In gran parte
d’Italia però non sarebbero d’accordo
con questa affermazione. Il termine
babbo è largamente preferito a papà in
Toscana, ma anche in Emilia Romagna,
Umbria, Marche, Lazio e Sardegna.
L’ i t a l i a n o m o d e r n o , p a r o l a
dell’Accademia della Crusca, accetta
anche la forma affettiva e locale di
babbo. Entrambe le parole
rappresentano due forme tipiche del
primissimo linguaggio dei bambini, un
linguaggio che privilegia l’uso delle
consonanti labiali “p”, “b”, “m”
associate a una vocale. La differenza

nasce dalle origini di questi due
termini: papà origina da un
francesismo già in uso nel veneziano
del XVIII secolo; babbo ha origini
autoctone e locali. La Crusca ribadisce
queste origini precisando che

l’espressione babbo è divenuta un
regionalismo diffuso soprattutto in
Toscana, ma non solo, legandosi al
territorio e assumendo una
connotazione più affettuosa del
classico “padre”. Curioso è il fatto che
in alcune zone d’Italia, come al
Meridione, il termine babbo sia usato
con una connotazione dispregiativa
diventando un sinonimo per “stupido”.
Curioso è anche notare che per secoli
nessuna delle vecchie edizioni dei
vocabolari registrasse il termine papà,
che in alcuni casi veniva addirittura
criticato in quanto derivato dal
francese. Quasi una leziosaggine
proveniente da una lingua straniera
che poco andava giù a chi era abituato
al più affettuoso babbo. In ogni caso,
gli auguri vanno a tutti, babbi e papà
che siano.
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ne naturale
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Papà e modernità

Metti via quel cellulare...
Un libro, una esperienza quotidiana
Di Simone Ballocci

C’è un giornalista, Aldo Cazzullo, che
ha scritto un libro. Un libro molto
particolare, perché ha deciso di
scriverlo con i suoi figli; e perché quel
libro si intitola “Metti via quel
cellulare”. Ovvero: è un dialogo. Un
ragionare a più mani sull’oggetto del
contendere quotidiano della nostra
genitorialità post-moderna. “Papà, non
è possibile che tu non ci abbia dato

retta. Te lo avevamo detto
in tutti i modi di non
scrivere questo libro”. Così
comincia la prima pagina
scritta dai figli. Perchè
evidentemente
l’argomento scotta. “Una
rivoluzione” la chiamano i
tre Cazzullo autori del
libro nel sottotitolo.
Sicuramente. Ma non solo:
è anche e soprattutto un
campo di battaglia. Una
volta la maestra di uno dei
miei figli, durante una riunione,
richiamò i genitori presenti ad un
impegno imprescindibile e
improrogabile: “Dovete parlare con i
vostri figli, passare del tempo con loro,
giocarci”. Ok: ma prima di tutto
dobbiamo riuscire a carpire la loro
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SABATO E
DOMENICA
PASTICCERIA
FRESCA
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attenzione. Facendogli
spegnere lo smartphone. La
loro iperconnessione li
abitua a tempi rapidissimi
d’attenzione. La loro
superficiale capacità
selettiva li distoglie da noi
alla velocità della luce. E
così, la parola che dico più
spesso ai miei figli è –
semplicemente – il loro
nome, nel tentativo – spesso
vano – di chiamarli ad una
realtà condivisa senza
cliccare sull’apposito link...
No: non è così drammatica. La loro è
sicuramente la generazione più
fortunata, interconnessa,
potenzialmente informata, disinvolta e
internazionale che sia mai esistita.
Sempre che se ne accorgano...

L’ARTE DI FARE
LE COSE BUONE

Panetteria - Pasticceria - Pizza da asporto - Degustazione Caffè
APERTO LA DOMENICA 7.30-13.30 ORARIO SETTIMANALE 7.30-13.30/18.30-21.00
Via Pietro Mascagni,77 – MONTECATINI TERME – Tel. 0572.773000
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SPECIALE FESTA DEL PAPA’

Festa del Papà

Una festa di serie B? Neanche per scherzo
Il mondo è bello perché è vario, anche per i papà...
“In Giuseppe hanno i padri di
famiglia il più sublime modello di
paterna vigilanza e provvidenza; i
coniugi un perfetto esemplare
d’amore, concordia e fedeltà
coniugale; i vergini un tipo e
difensore insieme della integrità
verginale. I nobili imparino da lui

Di Simone Ballocci

Una festa di serie B? La festa del
Papà viene percepita un po’ così, in
effetti: “Oggigiorno – scrive per
esempio il sito aforismi.it – la festa
del Papà viene interpretata come
complementare alla Festa della
Mamma”. Quasi come se fosse un
contentino per noi babbi nei
confronti di una festa – quella della
nostra consorte nella genitorialità
– che viene sentita di più da bimbi,
bambini, ragazzi e figli in genere.
Ma – anche ammesso che sia così –
non è stato sempre così, anzi: non
per tutti è così anche ora.
La Festa del Papà infatti ha origini,
per certi versi, auliche e
importanti. Fu la Chiesa cattolica,
nel 1871, infatti, ad insignire San
Giuseppe, per il suo ruolo nella

Santa Famiglia, il titolo di
“protettore dei padri di famiglia, e
patrono della Chiesa universale”.
Come a dire: prima si fa il titolo,
poi si trova il giorno. Ed è per
questo che la festa del Papà ricorre
il 19 marzo: il giorno, infatti, in cui
nel calendario ecclesiastico si
celebra e si venera – appunto –
proprio San Giuseppe.
Così sintentizzava Leone XIII, Papa:

Papa Leone XIII

DA NOI i prodotti

senza glutine

possono essere
acquistati
con i BUONI ASL
per celiaci

Frittelle, castagnole
Festa del Papà…

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

 Pasticceria Clarabella

SPECIALE FESTA DEL PAPA’
a conservare anche nella avversa
fortuna la loro dignità e i ricchi
intendano quali siano quei beni
che è necessario desiderare. I
proletari e gli operai e quanti in
bassa fortuna debbono da lui
apprender ciò che hanno da
imitare”.
Ma questa è solo una delle
t ra d i z i o n i l e g a t e a l l a Fe s t a d e l
Papà: un’altra celebrazione, di ben
altra origine, fa affondare le
recenti origini della ricorrenza

Re Rama IX, il Padre festeggiato in Thailandia

nella lontana comunità di Spokane,
nello Stato di Washington, negli
Stati Uniti. Qui una arzilla signora,
Sonora Smart Dodd, fu la prima
persona di cui si abbia notizia che

Sonora Smart Dodd, la madre della festa del Papà
di Spokone

sollecitò l’ufficializzazione di
questa giornata particolare negli
Stati Uniti. Motivo? Un sermone
particolarmente significativo che il
pastore della sua comunità
metodista aveva pronunciato per la
Festa della Mamma. E, visto che era
stata lei la principale fautrice di
questa devota richiesta, fu deciso
in quel piccolo paesino di
festeggiare i padri il 19 (giorno di
San Giuseppe) ma di giugno,
ovvero nel mese di nascità del
padre della signora Smart Dodd...
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Dicevamo: di serie B. Non ditelo
agli svizzeri che abitano la parte
italianofona della Confederazione
elvetica: nel loro Cantone, infatti,
quasi unici al mondo, festeggiano
San Giuseppe come festività
nazionale, quasi come se fosse
Natale, o Pasqua.
E non ditelo nemmeno ai russi e ai
thailandesi: per loro, infatti, i padri
devono essere festeggiati nella loro
funzione “pubblica”, ovvero come
“padri della patria”: per questo c’è
la giornata dei “difensori” in
Russia, o il compleanno del defunto
Re di Thailandia, Rama IX,
venerato proprio come padre della
nazione.

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

Apericena
Sala privata per feste
Buffet e
dolci per eventi
Piazza Mazzini 26, Pescia - Tel. 0572 476222 -  Bistrot Franco

Nessuno di noi è tanto in gamba
quanto noi tutti insieme!

BORGO A BUGGIANO
0572 318485

PORCARI
0583 297603

PESCIA
0572 47183

CROCIERE DI GRUPPO

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

COSTA FORTUNA

COSTA LUMINOSA

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

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

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

Via Circonvallazione, 65 - BORGO A BUGGIANO - Tel. 0572.318485 - 0572.318090 -  www.sulawesiviaggi.it
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EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE

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

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

Rubrica a cura di

Simone Ballocci

ILLUSTRAZIONE DI ANDREA SILVESTRI

Eventi Folklore
3 e 5 marzo

CARNEVALE DI VIAREGGIO

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

Viareggio, la capitale del
Carnevale italiano dà
appuntamento ai cinque grandi
Corsi Mascherati 2018 sui Viali a
mare. Per un mese, la città si
trasforma nella fabbrica del
divertimento tra sfilate di giganti
di cartapesta, feste notturne,
spettacoli pirotecnici, veglioni,
rassegne teatrali, appuntamenti
gastronomici e grandi eventi
sportivi mondiali. I CORSI
MASCHERATI: Il triplice colpo di
cannone è il segnale inequivocabile
che a Viareggio inizia la festa.
Sparato dal mare dà, ogni volta, il
via alla sfilata dei carri. Come per
magia i giganteschi mascheroni
prendono vita tra movimenti,
musica e balli. Uno spettacolo
sempre nuovo, entusiasmante ed
affascinante. Cinque i Grandi Corsi
Mascherati, di cui due a marzo:

Domenica 3 marzo - ore 15 4°
CORSO MASCHERATO; Martedì 5
marzo ore 14,50 Anteprima del
Corso ore 16,30 5° CORSO
M A S C H E R AT O . A l t e r m i n e l a
proclamazione dei vincitori e
grande Spettacolo pirotecnico
finale. Per celebrare degnamente il
Carnevale più importante d’Italia,
grazie alle informazioni contenute
n e l s i t o w w w. i l t u r i s t a . i n f o ,
tracciamone un po’ di storia.
Perché il Carnevale di Viareggio è
unico nel suo genere anche nelle
origini. A differenza, infatti, di
molti degli altri principali
carnevali italiani, che hanno
un’origine prettamente popolare,
quasi contadina, quello di
Viareggio nacque nel 1873 per
volere d’un altezzoso, goliardico e
dirompente gruppo di borghesi che
istituirono una spettacolare sfilata
mascherata sui viali al Mare
dell’elegante cittadina, capitale
d e l l a Ve r s i l i a . S o l o d o p o
comparvero i carri allegorici, che
qui a Viareggio sono diventati un
emblema, e un simbolo per

trasportare la creatività e la
conoscenza della Toscana e
dell’Italia nel mondo. Fu poi dopo
la Prima Guerra Mondiale, in
occasione della quale l’evento si
fermò per sei anni, che fu
migliorata la tecnica di
costruzione, introducendo la
cartapesta come materia prima ben
più duttile del legno, usato in
precedenza. Nel 1930 nacque il
Burlamacco, maschera-simbolo
dell’evento, ispirata e tratta dai
sempiterni personaggi della
Commedia dell’Arte.
6 marzo

FIERA DELLA SALACCA

Dove: San Giovanni Valdarno (AR) Per info:
news.prolocosangiovannivaldarno.it

In ordine di tempo ecco la
“Salacca”, festeggiata il giorno
successivo al carnevalesco Martedì
Grasso. Sulla riva destra dell’Arno
si consumano dolci e piatti a base
dell’acciuga salata (la “salacca”,
appunto) una cui riproduzione in
cartapesta veniva tradizionalmente
bruciata alla fine della festa. In
questi ultimi anni, le “salacche”

EVENTI FOLKLORE & TRADIZIONE
realizzate per l’occasioni da artisti
locali, sono divenute talmente
pregevoli a vedersi che nessuno ha
più il coraggio di bruciarle.

LA NOTTE DEI RIVOLTI

Dove: Cinigiano (GR) Per info: Tel.
0564.994187

Dalle ore 18, in Largo di Via Italia,
si festeggia il primo giorno di
quaresima, una tradizione che si
porta avanti da anni e che sembra
a v e r o r i g i n i d a l Ve n e z u e l a . I
‘festaioli’ il primo giorno di
quaresima, dopo aver festeggiato il
Carnevale, iniziano a fare i rivolti
( p i e t a n z a p o v e ra , o t t e n u t a c o n
farina e acqua). La cerimonia clou
è il battesimo del maiale a baccalà:
tutta la carne viene battezzata e
trasformata in baccalà, così la
quaresima può ritenersi salva.
Quella 2018 è un’edizione
straordinaria perché coniuga la
quaresima con San Valentino: per
l ’ o c c a s i o n e , e c c o ‘ L’ a m o r e s i
rivolta’, giochi di Cupido con in
premio un cofanetto regalo
smartbox per i vincitori.
9 marzo

CARNEVALETTO DA TRE
SOLDI

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

Ritorna il Carnevaletto con la 50a
edizione. Sabato 9 marzo, anche se
oramai martedì grasso sarà passato
da un pezzo, bellissimo corso
mascherato conclusivo di questa
50esima edizione in notturna, con
gran finale e proclamazione del
“Carrissimo”. Sì perchè il
Carnevaletto da Tre Soldi è, prima
di tutto, una competizione. Tra i
rioni. «Siamo emozionati per
questo 50esimo anniversario – ha
detto il sindaco di Orbetello,
Casamenti, in una recente
i n t e r v i s t a r i l a s c i a t a a w w w.
ilgiunco.net - i carri sono tutti
bellissimi e si annuncia una delle
migliori edizioni di tutti i tempi.
Ora siamo ansiosi di vedere sfilare
i carri che, con grande impegno,
sono stati realizzati dai maestri
carristi».
10 marzo

CARNEVALE DI FOIANO

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

Il 10 marzo ultimo giorno della
480ª edizione del Carnevale di
Foiano della Chiana (AR). A Foiano
della Chiana si festeggerà il
Carnevale più antico d’Italia con
un programma ricco di eventi. Ogni
domenica sfileranno i quattro carri
allegorici che corrispondono ad
a l t r e t t a n t e f a z i o n i
cittadine: Azzurri, Bombolo,
Nottambuli e Rustici. I corsi
mascherati inizieranno alle 12:00 e
dureranno fino al tardo
pomeriggio. I più piccoli saranno
protagonisti con il Carnevale dei
Bambini: tutte le domeniche
sfileranno assieme ai piccoli carri
allegorici e alle giocose animazioni.
Da non perdere, poi, la cremazione
di Re Giocondo in programma
domenica 10 marzo. Il Carnevale di
Fo i a n o d e l l a C h i a n a r i s e r v e r à
anche altri eventi. Durante i giorni
delle sfilate saranno attivi degli
spazi per gustare i prodotti tipici
del luogo. Le origini del Carnevale
di Foiano risalgono al XVI secolo.
La prima edizione recente si tenne
invece negli anni ’30 in ricordo
delle antiche celebrazioni
carnevalesche.

CARNEVALMARLIA

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

Il 10 marzo ultimo giorno dei
festeggiamenti di Carnevale a
Marlia, frazione del Comune di
Capannori (LU), si terrà
il CarnevalMarlia. Lungo le vie
della località toscana dal primo
pomeriggio sfileranno i carri
allegorici animati da adulti e
bambini in maschera. L’allegria
tipica del periodo carnevalesco
contagerà come sempre le migliaia
di visitatori con canti e balli. Come
da tradizione, quattro carri
appartenenti ad altrettanti rioni si
contenderanno il premio per le
migliori allegorie in cartapesta. Ma
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tutti cederanno il passo
a Marillone, la maschera che
rappresenta la manifestazione e
che sfilerà per prima. Il
CarnevalMarlia si svolge a oltre
100 anni dalla prima edizione.
Negli ultimi anni questa
manifestazione è cresciuta in
dimensioni e prestigio, divenendo
un riferimento nella Piana di
Lucca. Il Comitato CarnevalMarlia
si occupa dell’organizzazione e
ogni anno coinvolge decine di
persone, impegnate nella creazione
dei carri allegorici.

CARNEVALE SULLE DUE RIVE

Dove: Vinci (FI) Loc. Spicchio e Sovigliana
Per info: www.carnevalesulleduerive.it

Il 10 marzo ultimo giorno di
festeggiamenti carnevaleschi anche
a Sovigliana, paese che offre da
molti anni uno dei corsi mascherati
della Toscana maggiormente
apprezzato da grandi e piccini. Una
manifestazione nata quasi per caso
e mantenuta in vita dalla passione
dei soci del Comitato Carnevale
Sulle Due Rive, che con impegno,
amore e fantasia, in tutti questi
anni, si sono sempre migliorati fino
a rendere questo evento unico e
speciale. Alla costruzione dei carri
partecipano fabbri, falegnami,
pittori, elettricisti e non solo, che
mettoono a disposizione il loro
tempo libero per realizzare le
opere, carri di dimensioni notevoli
su cui possono salire bambini,
genitori e nonni, per un
divertimento assicurato. I corsi
mascherati si svolgono sul Viale P.
Togliatti, particolarmente adatto a
questo genere di eventi.

CARNEVALE DI RIO
VALENZATICO

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

Il 10 marzo è in programma
l’ultimo giorno della
Trentatreesima edizione del
Carneval Rio de Valenzatico che ha
proposto la prima sfilata Domenica
2 4 Fe b b ra i o a Va l e n z a t i c o ,
Domenica 3 Marzo ancora a
Valenzatico, e che Domenica 10
Marzo sarà Quarrata (in caso di
m a l t e m p o s a rà r i m a n d a t a a l l a
D o m e n i c a s u c c e s s i v a ) . Te m i d i
base: l’allegria e la solidarietà.
Allegria perché carnevale è colore,
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IN COPERTINA

Firenze Fantasy: arriva nel capoluogo toscano la
Winter Edition della Festa dell’Unicorno
Dal 15 al 17 marzo 2019 si svolgerà
presso la Fortezza da Basso la versione
invernale della manifestazione fantasy
p i ù g ra n d e d ’ I t a l i a . N e l l ’ u l t i m o
weekend d’inverno
le atmosfere di
F i r e n z e s i
tingeranno dei
colori della fantasia
grazie alla Festa
dell’Unicorno di
Vinci che per la sua
edizione invernale
ha deciso di portare
elfi, orchi e
creature
fantastiche
all’interno della
splendida cornice
della Fortezza da
Basso.La
manifestazione, in
cui saranno
protagonisti
cosplay e giochi di
ruolo, si svolgerà da
venerdì 15 a domenica 17 marzo 2019
e a v rà i n p r o g ra m m a o l t r e 1 0 0
spettacoli in molteplici spazi tematici.
La rassegna si terrà a pochi giorni dalla
messa in onda dell’ultima stagione del

trono di spade e per questo grandi
sorprese attenderanno tutti gli
appassionati della fortunata serie TV
durante l’evento.All’interno della
Fortezza, nei
quartieri
monumentali al
piano terra, i
visitatori potranno
trovare un’area
completamente
dedicata al Signore
degli Anelli, al
Trono di Spade,
D&D e al gioco di
ruolo dal vivo. Al
primo piano la sala
della scherma
verrà allestita a
tema Star Wars,
mentre nelle sale
l a t e r a l i s i
svilupperà l’area
Lego. L’accesso ai
piani sotterranei,
riservato all’area
horror, sarà consigliato solo ai più
coraggiosi, con percorsi da paura,
escape room e una spazio dedicato a
The Walking Dead.Comics e cosplay
troveranno invece spazio nel
Padiglione delle Ghiaie e nella
Palazzina Lorenese.Tra gli
appuntamenti dedicati ai disegnatori,
da segnalare, la mostra dedicata ai
personaggi pubblici più amati del
mondo nerd, trasformati per
l’occasione in supereroi dalla matita di
Francesco Barbieri e l’iniziativa il
Trono di Matite per la quale 9
disegnatori rappresenteranno i
personaggi di Game’s Of Thrones nei
luoghi più belli di Firenze.Il venerdì
sera il teatrino Lorenese ospiterà il
contest delle cartoon cover band,
mentre il sabato sera sarà dedicato al
St.Patrick’s day con i Leprecauni
protagonisti tra birra e concerti.
Firenze diventerà così il palcoscenico
per un evento che si appresta a
richiamare appassionati da tutta Italia,

grazie non solo al suo programma
ricco di eventi ma anche agli ospiti di
fama internazionale,protagonisti delle
serie tv più amate dal pubblico, che
saranno presenti durante la
manifestazione.
Per info e contatti: Alessio Veracini - 340.72.15.121
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Comune di MONTECATINI TERME

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Da giovedì 21 a domenica 31
marzo torna la 14 ° edizione
Festival Internazionale Armonia
fra i Popoli

Anche per il 2019 l’Associazione
Culturale DANCELAB ARMONIA
organizza il Festival Internazionale
Armonia fra i Popoli giunto quest’anno
alla sua 14° edizione.
L’evento è realizzato in collaborazione
c o n l a R e g i o n e To s c a n a , c o n l a
Provincia di Pistoia, Comune di
Firenze, Comune di Assisi, la Diocesi di
Pescia e vari Comuni della Valdinievole
firmatari di un apposito Protocollo
d’Intesa triennale finalizzato a
promuovere la continuità e il
consolidamento del progetto “Armonia
fra i Popoli” e delle attività in cui si
articola al fine di assicurarne la
sostenibilità nel tempo e il
riconoscimento.
Il Festival avrà luogo dal 21 al 31
marzo 2019 e quest’anno avrà come
titolo

La città degli eventi

“IL MOMENTO E’ ADESSO”,
sottolineando l’impegno di ognuno
contro la guerra, dato il momento
storico. Il Campus di Alto
Perfezionamento nella Danza, sarà
realizzato nel 2020 con ragazzi
provenienti dall’Europa e dal Medio
Oriente. Quest’anno verranno
coinvolte le istituzioni scolastiche su
temi attuali e di rilievo sociale, in
riferimento al Premio “Armonia fra i
Popoli” che sarà assegnato ad un
comitato di cittadini di Iglesias,
appartenenti al “Movimento Economia
Disarmata”, che lotta per la chiusura
della fabbrica di armi di Iglesias – la
cui produzione bellica è destinata allo
Yemen - e la sua riconversione in area
turistica, finalizzata al reintegro dei
quasi 300 lavoratori qui impiegati.
La cerimonia di premiazione avrà
luogo nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale sabato 30 marzo alle ore
10,30.

Sabato 23 e domenica 24 marzo Giornate Fai di Primavera 2019

Sabato 23 e domenica 24
marzo tornano le
G I O R N AT E FA I D I
P R I M AV E R A , u n a
preziosa opportunità per
residenti e turisti di
scoprire e visitare luoghi
solitamente non aperti al
p u b b l i c o . L’ e d i z i o n e
montecatinese
dell’evento, realizzato
grazie alla collaborazione
d e l Fo n d o A m b i e n t e
Italiano e l’Assessorato
alla Cultura, è dedicata
all’Accademia d’Arte
Scalabrino e alla sua
storia, e prevede la
straordinaria apertura al
pubblico dei locali della
Fondazione del Credito
Valdinievole, oggi Vival
Banca, che ospita un
numero cospicuo di
opere del ‘900 destinate a
riallestire la sede
collezionistica originaria,
Villa Ortensie, dopo che
ne sarà ultimato il
restauro.

29, 30, 31 MARZO 2019: TASTING
MONTECATINI

Un trionfo di gusto e sapori alle Terme
Il Tettuccio per 3 giorni dedicati a
percorsi enogastronomici esclusivi e
degustazioni di qualità.
Il 29,30,31 Marzo 2019 lo storico Salone
Regina farà da cornice a “Tasting
Montecatini”, l’edizione zero
dell’iniziativa realizzata da
Confcommercio Pistoia e Prato e
Comune di Montecatini Terme, con il
patrocinio della Regione Toscana, che
accende i riflettori sull’eccellenza della
somministrazione del territorio.
Nato dall’idea di un gruppo di
ristoratori della Valdinievole, l’evento
si svolgerà all’interno di uno dei luoghi
simbolo della città di Montecatini
Terme: lo stile liberty del Salone
Regina, immerso nel suggestivo
contesto del secolare parco del
Tettuccio, ospiterà irresistibili percorsi
di degustazione pensati per far vivere
ai partecipanti un’esperienza unica fra
la ricercatezza dei piatti e la
raffinatezza dei vini proposti.
Le porte della manifestazione si
apriranno venerdì 29 Marzo con un
evento alla presenza delle autorità e di
noti personaggi del mondo della
ristorazione. Sabato e domenica
l’iniziativa entrerà nel vivo con i
ricercati accostamenti fra i piatti e i
vini curati dagli esperti sommelier di
AIS Toscana – Delegazione di Pistoia.
Tasting Montecatini si presenterà,
infatti, ai suoi visitatori attraverso delle
proposte di abbinamento cibo-vino da
acquistare all’ingresso. Allo stesso
tempo, sarà possibile fruire
singolarmente di piatti e calici
variando fra la molteplice offerta
portata dagli stand di ristoranti e
produttori locali.

EVENTI CULTURALI E
SPETTACOLO
Cinema Excelsior – ore 21,00 LA GRANDE ARTE AL CINEMA
STAGIONE 2018-2019 parte
2 - Picasso, Tintoretto, Gauguin,
Caravaggio, Degas e i capolavori
del Prado: un viaggio esclusivo
nelle opere degli artisti più

La città degli eventi

Comune di MONTECATINI TERME

Terme Tamerici è stata prorogata fino
al prossimo 1° maggio.
La mostra multimediale che conduce
lo spettatore nell’esperienza della
pittura di Wassily Kandinsky lungo
un itinerario mentale e sentimentale
carico di suggestioni.
Orari di apertura: venerdì - sabato –
domenica/ festivi e prefestivi dalle
9:00 alle 20:00; prevendite su
Ticketone: www.ticketone.it – infoline
0 5 7 2 / 7 8 9 0 3 o s u l s i t o w w w.
kandiskycolorexperience.it.

amati del pianeta raccontati
attraverso il grande schermo!

Con l’arrivo della primavera ci
sposteremo in terre esotiche con
GAUGUIN A TAHITI-IL PARADISO
PERDUTO, in programma il 25, 26 e 27
marzo. Da Tahiti alle Isole Marchesi,
il docu-film prodotto da 3D
Produzioni e Nexo Digital con il
sostegno di Intesa Sanpaolo proporrà
un viaggio alla ricerca del paradiso
perduto, tra i luoghi che Gauguin
scelse come sua patria d’elezione e
attraverso i grandi musei americani
dove sono custoditi i suoi più grandi
capolavori. Sulle tracce di una storia
che appartiene ormai al mito e sulle
tracce di una vita e una pittura
primordiali. Prezzi d’ingresso: 10
euro INTERO – 8 euro RIDOTTO/
CONVENZIONI.

Sabato 30 Marzo 2019, ore
16.00 – Mostra “MO.CA THE
BEST” - MO.C.A.- Viale Verdi, 46
– Montecatini Terme

Come evento collaterale delle
“Giornate Fai di Primavera” è prevista
una visita guidata al Mo.C.A. dalle ore
16,00 alle 18,30, finalizzata a far
conoscere al Gruppo Fai di Pistoia la
prestigiosa Galleria Civica
montecatinese.
Il 20 gennaio 2019 è stata inaugurata la
mostra MO.CA THE BEST in cui
vengono esposti più di ottanta pezzi
che costituiscono una parte della
collezione del Comune, che con
l’acquisizione recente di un lavoro
grafico di Banksy ha raggiunto quota
355 pezzi in catalogo. Un patrimonio
cittadino che va ad aggiungersi a
quello degli edifici, delle statue e dei
disegni murali (da Galileo Chini a 1010)
che nel tempo hanno fatto diventare
Montecatini un piccolo museo a cielo
aperto. Nella rassegna sono presenti
anche esempi delle varie sezioni della
raccolta: la scultura nella prima sala,
poi in quelle successive la fotografia, la
grafica, la street art, le donazioni di
artisti molto vicini al MOCA in questi
anni. Infine, nella sala Mirò, le opere di
grandi Maestri dell’Arte che hanno
soggiornato in Città. Un piccolo sogno
diventato in poco tempo una realtà. Ci

87

SPORT
BASKET, DUE GARE
FONDAMENTALI A MARZO PER
MONTECATINI

accompagnerà il prof. Bruno Ialuna,
Assessore alla cultura del Comune di
Montecatini Terme.
Contributo libero FAI € 10,00.

Mostra “Kandinsky – Colore
Experience” prorogata fino al 1 °
maggio.

A seguito del grande successo riscosso
- sono stati oltre 20 mila i visitatori l’esposizione immersiva allestita alle

Il campionato di serie B per
Montecatini entra nel vivo con il mese
di marzo e dopo la pausa del primo
weekend del mese, per le Final Four
di Coppa Italia di categoria, domenica
10 marzo arriva uno scontro diretto
fondamentale al Palaterme contro
Oleggio, squadra già sconfitta da
Montecatini all’andata e avanti in
classifica di due punti: occasione di
aggancio da non fallire. Domenica 24
sempre in casa altra partita
delicatissima, il derby contro San
Miniato, sempre alle 18. Evitare i
playout e lottare per la salvezza è
l’imperativo.

KANDINSKY COLOR Experience,
prorogata fino al 1 maggio
KANDINSKY COLOR Experience,
l’innovativa Mostra virtuale
inaugurata lo scorso Settembre presso
lo stabilimento delle Terme Tamerici il cui termine era previsto al 13
Gennaio – è stata prorogata, a grande
richiesta, fino al 1 Maggio.
Unica nel suo genere a vantare il
Patrocinio del Ministero dei Beni
Culturali, la Mostra – prodotta e
realizzata dal Nuovo Teatro Verdi – ha
riscosso sinora un’enorme successo
con oltre 10.000 presenze.
Immersa nel cuore del Parco Termale
di Montecatini, la Mostra rimarrà

aperta al pubblico tutti i venerdì,
sabato e domenica, oltre a festivi e
prefestivi, con orario 9.00/20.00.
L’appuntamento è imperdibile, e non
solo per gli amanti di Kandinsky e
“addetti ai lavori”: attraverso l’utilizzo
delle più recenti tecnologie di realtà
virtuale, proiezione e video-mapping,
si è potuto infatti dar vita a un vero e
proprio percorso di forme, colori e
suoni all’interno del quale lo spettatore
si trova catapultato; uno spazio d’arte
immersivo, rivolto a tutti, alla curiosità
d i g ra n d i e p i c c i n i , f r u i b i l e d a
chiunque, grazie anche alle numerose
postazioni interattive. Obiettivo della
Mostra era infatti riuscire a tradurre la
pittura del grande artista Russo,
precursore e fondatore
dell’astrattismo, in un linguaggio
accessibile a tutti, accompagnando lo
spettatore in un viaggio attraverso le

opere, così come era desiderio dello
stesso K. “per anni ho cercato di
ottenere che gli spettatori
passeggiassero nei miei quadri”.
La Mostra si apre con la Sala dei
D’Apres – ove sono esposte alcune
riproduzioni della “Dama a Mosca”,
realizzate dagli allievi dell’Accademia
delle Belle Arti di Roma – seguita dal
corridoio dedicato alla Quadreria
Virtuale che accompagnerà lo
spettatore in una passeggiata nel
mondo immaginifico di K., svelando la
sua evoluzione dall’arte figurativa
all’astrazione geometrica. Seguono due
sale care soprattutto ai più piccoli. La
prima, la Sala della Lanterna Magica è
loro interamente dedicata: costruita
attorno alla famosa opera “Giallo,
Rosso, Blu”, è dotata di ben 3 postazioni
interattive attraverso cui poter
imparare giocando. La seconda ospita
un’installazione a pavimento dedicata
a “Sky Blue” - una delle ultime opere
dell’artista, rappresentativa del
“periodo biomorfo” – in cui, come sotto
una lente d’ingrandimento, si dà vita a
un mondo invisibile di
microorganismi.

Attraverso un corridoio di
deprivazione sensoriale, si viene infine
condotti di fronte alla Sala del grande
schermo curvo: lo spettatore viene qui
definitivamente proiettato dentro a un
susseguirsi continuo di opere,
accompagnato dalle musiche di
“Quadri per un’esposizione” di M.

Mussorgsky. A conclusione della
Mostra, da provare assolutamente
l’emozionante esperienza dei Visori 3d,
che permettono, attraverso la realtà
aumentata di immergersi a 360 gradi
nella pittura di K. Da non perdere,
inoltre, la postazione dei Leap Motion
che attraverso una video-proiezione
permetterà agli spettatori di interagire,
giocando, con l’opera “Cerchi nel
Cerchio”.
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suoni e frastuoni; solidarietà
perché l’associazione Carnevale
Valenzatico devolverà una parte
del ricavato dell’evento alla
Fondazione Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze. Dalle 14 alle 19
(ingresso gratuito) i corsi
mascherati saranno protagonisti
insieme alla Banda Musicale e ai
carri e alle coreografie in
concorso: “la cicala e la formica”,
“#dragolandia” e “coco”. I carri
verranno giudicati da una apposita
giuria congiuntamente ai voti
espressi dal pubblico tramite
l’apposito tagliando unito al
biglietto della lotteria.
15 – 17 marzo

FIRENZE FANTASY

Dove: Firenze, Fortezza Da Basso

Per tutte le info su questo evento,
al quale il nostro mensile ha
dedicato la copertina, conviene
leggersi il nostro approfondimento
di pagina 84 e 85. Qui ci limitiamo
a ricordare che Tra gli oltre 100
spettacoli previsti durante la
manifestazione c’è grande attesa
anche per la Parata dell’Unicorno,
che sfilerà dalla Fortezza da Basso
a Piazza Duomo sabato 16 marzo
alle ore 15.00. Elfi, maghi, cavalieri
e tutte le creature fantastiche sono
invitate a prendere parte
all’iniziativa per rafforzare i
ranghi di quella che sarà la più
grande parata a tema fantasy mai
vista.
Infine tantissimi gli altri eventi e
spettacoli che ogni giorno
animeranno le diverse
aree tematiche allestite per
l’occasione alla Fortezza da Basso,
passando dai Giochi di Ruolo alle
rievocazioni storiche, dalla Terra di
Mezzo all’universo Star Wars in un
ricco programma adatto a grandi e
piccini.
16 – 24 marzo

PALIO DEI SOMARI A TORRITA
DI SIENA

Dove: Torrita di Siena (SI) Per info: www.
paliodeisomari.it

E’ sicuramente la festa per
eccellenza del popolo torritese, che
nel 1966 volle creare una festa
popolare in onore di san Giuseppe,
patrono dei falegnami (categoria
professionale che in questo borgo è

particolarmente attiva). La festa,
dedicata tanto al santo lavoratore
quanto all’umile e docile animale,
nacque proprio con l’intenzione di
esaltare due componenti
fondamentali del lavoro dell’uomo:
la fatica e la semplicità. Così, fin
dalla prima edizione (disputata
proprio in occasione della
ricorrenza di san Giuseppe, è
proprio lui ad essere dipinto in
ogni palio. A contendersi il palio
sono le 8 contrade di Torrita di
Siena. La manifestazione in sé per
sé è, poi, inserita in un calendario
più ampio di eventi composto da
varie iniziativa e momenti
a g g r e g a t i v i , q u a l i l ’ a p e r t u ra a l
pubblico delle taverne del centro
storico, il Mercato Medievale della
Nencia, il sorteggio e abbinamento
delle batterie di gara alla presenza
del Sindaco e dei Presidenti delle
contrade, spettacoli teatrali,
convegni e mostre a tema, e cene
propiziatorie nelle sedi delle
contrade. Ecco la presentazione
dlel’evento che ne fa l’associazione
organizzatrice: “Il silenzio che
precede l’inizio di ogni carriera, gli
occhi del pubblico puntati
sull’avanzare dei somari sul tufo, la
speranza dei contradaioli più
appassionati di veder trionfare la
propria Contrada in una disputa
che ammette solo colpi di scena.
Questi sono i tratti di un evento da
non perdere, questo è il Palio dei
Somari. La Corsa si svolge nel
pomeriggio della prima domenica
successiva al 19 Marzo, quando tal
giorno non coincida esso stesso con
la domenica, presso il Gioco del

Pallone, un grande sferisterio
a d i a c e n t e a l l e m u ra d e l c e n t r o
storico di Torrita di Siena. Sugli
spalti tutt’intorno al campo di gara,
prendono posto ogni anno tanti
Torritesi, e non solo, sostenitori
delle proprie Contrade. Alla
carriera partecipano gli otto
somari assegnati per estrazione
alle Contrade, montati dai rispettivi
f a n t i n i . L’ i n d o l e d e l s o m a r o ,
testarda e poco prevedibile, rende
vano ogni pronostico e la tensione
rimane alta sino al termine della
gara, quando il primo somaro
compie i quattro giri della
pista necessari ad aggiudicarsi il
Palio, l’ambito drappellone dipinto,
immediatamente affidato alla
Contrada vincitrice e portato in
trionfo da questa fino alla propria
sede.
Fino al 19 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE

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

Tutti i sabati e le domeniche dal 19
Gennaio al 19 Marzo 2019 a San
Donato in Collina di Rignano
sull’Arno (FI) si svolge la Sagra
delle Frittelle. La sagra delle
frittelle è una tradizione che si
ripete ogni anno da più di 30 anni,
per circa 3 mesi all’anno, dopo le
festività natalizie e fino alla
domenica che precede la Pasqua.
In questo periodo dell’anno, ogni
sabato e domenica si possono
gustare presso gli stand dell’S. M. S.
di San Donato in Collina frittelle
artigianali fresche, prodotte
all’interno dei locali
dell’associazione, con la ricetta
t ra d i z i o n a l e c h e p r e v e d e c o m e
ingredienti arance, latte, riso e
zucchero. Vengono proposte anche
frittelle con l’uvetta. Il tutto da
assaporare in una bella cornice
paesaggistica, magari con del buon
vinsanto. Informazioni:
Tel.055699250 www.facebook.com/
s m s s a n d o n a t o . i n c o l l i n a ; w w w.
comune.rignano-sullarno.fi.it
19 marzo

TORCIATA DI SAN GIUSEPPE

Dove: Pitigliano (GR) Per info: FB
Associazione Promo.fi.ter. Pitigliano

Si tratta di un’antica tradizione la
c u i s t o r i a a f f o n d a l e ra d i c i n e l
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periodo pre-cristiano, quando il
falò faceva parte di un rito
propiziatorio per l’arrivo della
Primavera. Solo in seguito, in età
medievale, alla festa è stato dato
un significato religioso, facendola
coincidere con la celebrazione di
San Giuseppe, che cade proprio nei
giorni dell’equinozio primaverile.
Il programma della manifestazione
fonde quindi momenti folkloristici,
che si chiudono con la Torciata il
giorno di San Giuseppe, e momenti
gastronomici. Tra questi ultimi,
spiccano le degustazioni di frittelle
di riso, tipiche di questo periodo
dell’anno. Da non perdere
comunque anche le degustazioni a
cura della Cantinella di San
Giuseppe ogni giorno in Piazza
Garibaldi.
25 marzo

CAPODANNO PISANO 2019

Dove: Pisa Per info: www.provincia.pisa.it
infoturismo@provincia.pisa.it

Fedele alla sua tradizione di antica
Repubblica Marinara, Pisa
festeggia il proprio Capodanno il 25
marzo. Durante una cerimonia di

grande suggestione, a mezzogiorno
esatto un raggio di sole penetra nel
Duomo e colpisce un uovo di
marmo sul pilastro adiacente al
pergamo di Giovanni Pisano,
segnando così l’inizio del nuovo
anno. Lunedì 25 marzo, dunque, a
Pisa saremo già nel nuovo anno.
Per farci spiegare l’evento quale
miglior fonte che non il sito
ufficiale del Comune di Pisa? Il
cosiddetto calendario pisano,
o stile dell’Incarnazione al modo
p i s a n o ,
o
a n c o r a
semplicemente stile pisano, era un
particolare tipo di calendario in
uso a Pisa e in altre zone
dell’attuale Toscana fino alla metà
del XVIII secolo, che faceva iniziare
l’anno il giorno 25 marzo (festa
dell’annunciazione della Vergine
Maria secondo il calendario
liturgico), anticipandone di nove
mesi e sette giorni l’inizio rispetto
allo “stile moderno” o “stile della
Circoncisione”, ancor oggi in uso,
che indica il giorno 1° gennaio
come primo giorno dell’anno. Il
Calendario Pisano fu

definitivamente abolito il 20
novembre del 1749 per decreto del
g ra n d u c a F ra n c e s c o S t e f a n o d i
Lorena, con il quale fu ordinato
che in tutto il territorio toscano il
nuovo anno cominciasse il 1º
gennaio seguente. Quindi lo Stato
pisano, formato grosso modo dalle
attuali province di Pisa e di
Livorno, dovette uniformarsi
all’uso del calendario gregoriano
come il resto della Toscana. Verso
la fine degli anni ‘80 la Parte di
Mezzogiorno del Gioco del Ponte,
avviò ufficialmente le celebrazioni
dell’evento e così fu anche nel
prosieguo grazie anche all’impegno
dell’Associazione Amici del Gioco
del Ponte (che per tale motivo
ancora oggi conserva il ruolo di
ente coordinatore delle
associazioni impegnate nelle
attività culturali promosse in
occasione del capodanno pisano).
Nel 2000 l’organizzazione delle
c e l e b ra z i o n i è s t a t a a f f i d a t a a l
Comune e alla Provincia di Pisa.
L’inizio dell’Anno Pisano è scandito
da un orologio solare. Nel Duomo
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un raggio di sole entrava da una
finestra detta Aurea colpendo una
zona prossima all’altare maggiore
a mezzogiorno in punto. Col tempo
tale orologio è venuto meno a
causa delle pesanti modifiche del
XVII secolo. Il meccanismo solare
fu ripristinato in seguito tra il XIX
e il XX secolo, sfruttando una
differente finestra e stabilendo
come bersaglio una mensolina a
forma di uovo posta sul pilastro
accanto a dove fu riassemblato il
pergamo di Giovanni Pisano nel
1926. L’evento è preceduto da un
corteo storico della Repubblica
Marinara e dai gonfaloni dei
comuni pisani e celebrato con una
brevissima cerimonia religiosa che
termina alle 12 esatte.

CAPODANNO FIORENTINO

Dove: Firenze Per info: www.comune.fi.it
Tel.055.2616056

collezioni spring & summer 2019

Il Capodanno fiorentino è una delle
festività ufficiali del Comune di
Firenze e si celebra il 25 marzo di
ogni anno. Dal Medioevo fino al
1750, il 25 marzo, giorno in cui la
Chiesa celebra l’Annuncio

dell’Incarnazione, ricevuto dalla
Vergine Maria, fu assunto come
inizio del calendario civile di
Firenze. Nel 1582 entrò in vigore il
calendario gregoriano che fissava
l’inizio dell’anno al 1º gennaio, ma
Firenze continuò a considerare il
25 marzo come il suo Capodanno,
fino a quando, nel novembre 1749,
il Granduca Francesco III di Lorena
emise un decreto che fissava anche
per Firenze il 1º gennaio come data
iniziale dell’anno civile. La
manifestazione è ricordata con un
corteo storico che partendo dal
Palagio di Parte Guelfa si sviluppa
nel percorso per le vie cittadine,
fino alla Basilica della SS.
Annunziata, dove a quel tempo, le
genti del contado si recavano in
pellegrinaggio per andare a
rendere omaggio alla sacra effige
dell’Annunziata. Il Corteo reca un
omaggio floreale di gigli bianchi,
alla Cappella della Sacra effige. Il
programma prevede la partenza
dalla Piazzetta di Parte Guelfa alle
ore 14:45, termine in Piazza SS.
Annunziata.

via delle Industrie, 2
55011 Altopascio (LU)
Tel. 0583.216454
info@torelloabbigliamento.it
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CELEBRAZIONE DELL’ANTICO
CAPODANNO SENESE

Dove: Siena – Santa Maria della Scala e
Palazzo Comunale
Per info: www.magistratodellecontrade.it
segreteria@magistratodellecontrade.it Tel.
0577.43061

Appuntamento con la tradizione
anche a Siena, dove lunedì 25
marzo si festeggia il Capodanno. La
città del Palio infatti fino al 1749 –
quando il Francesco II di Lorena
adottò il calendario moderno in
tutto il Granducato di Toscana –
celebrava l’inizio dell’anno proprio
nel giorno dell’Annunciazione, cioè
il concepimento di Maria per opera
dello Spirito Santo. Quest’anno il
25 di marzo l’antica manifestazione
del Capodanno senese rivive con
una serie di appuntamenti. Ecco il
programma di dettaglio: ore 16.30,
offerta del cero votivo da parte del
Magistrato delle Contrade nella
chiesta della S.S. Annunziata
all’interno del Santa Maria della
Scala. Ore 17.30, Lectio Magistralis
nella Sala del Mappamondo del
Palazzo Comunale. Ore 20.00 cena
nelle contrade.
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MUSICA, SPETTACOLI &
EVENTI CULTURALI
2 marzo

I MACCHIAIOLI A VILLA
MARTINI

Dove: Mac’N, Museo di Monsummano. Per
info: 0572 9521

Dopo un’attenta ricerca che ha
visto impegnata in questi anni
Paola Cassinelli, Responsabile
scientifica del Mac,n, è scaturito un
progetto espositivo, e non solo,
incentrato sul mecenatismo
di Ferdinando Martini (1841-1928),
f i g u ra d i s p i c c o d e l l a c u l t u ra e
della politica nazionale italiana tra
la fine dell’Ottocento e gli anni
Venti del Novecento. Un progetto
nato anche per ricordare Martini
a novanta anni dalla sua
scomparsa avvenuta il 24 aprile del
1928 e al contempo un tentativo di
evidenziare il suo fondamentale
ruolo di committente e conoscitore
d’arte. La villa, che ospita il museo
e che venne costruita su volontà di
Martini tra il 1885 e 1887 su
progetto dell’architetto Cesare
Spighi, presenta nel suo ingresso
monumentale un soffitto nel quale
era inserito, in dodici lacunari, un
importante ciclo commissionato
dal proprietario ai pittori
macchiaioli del periodo. Sei gli
artisti toscani scelti dall’illustre
committente: Giovanni
Fattori (1825-1908), Eugenio
Cecconi (1842-1903), Niccolò
Cannicci (1846-1906), Angelo
Torchi (1856-1916), Luigi
Gioli (1854-1947) e Francesco
Gioli (1846-1922). Nei dodici dipinti
erano rappresentati soggetti
bucolici, campestri e di caccia e
ricordavano i mesi dell’anno con le
loro cicliche mansioni agricole. Il
progetto espositivo dal titolo “OASI.
Giovanni Fattori, la villa e l’arte
contemporanea” ha previsto
una soluzione multimediale per la
fruizione virtuale delle opere dei
Macchiaioli .
La villa sarà così percepita dai
visitatori non solo come museo e
spazio culturale adibito ad ospitare
esposizioni, ma essa stessa come
opera d’arte e patrimonio
culturale. Il visitatore grazie ad
una ricostruzione virtuale delle

opere, potrà apprezzare, attraverso
l ’ u t i l i z z o d e l t o u c h
screen posizionato nell’ingresso
monumentale, il soffitto così come
fu ideato e progettato in origine.
L’evento per la presentazione del
progetto, dal titolo “I Macchiaioli a
Villa Martini. Il soffitto e il suo
ciclo pittorico”, è previsto sabato 2
marzo 2019, alle ore 17.30 e
sarà preceduto dai saluti di Elena
Sinimberghi, Assessore alla Cultura
e di Paola Cassinelli, Responsabile
scientifico del Mac,n.
Interverranno Barbara
Innocenti dell’Università degli
Studi di Firenze con “Una raccolta
a respiro europeo: il fondo librario
e a r c h i v i s t i c o d i Fe r d i n a n d o
Martini nella Biblioteca
Forteguerriana di Pistoia”
e Francesca Rafanelli, Presidente
Associazione Amici della
Forteguerriana con “Mecenatismo
al femminile. Storie di donne e di
arti”. Con il contributo
della Regione Toscana.
Ingresso gratuito.
3, 10 e 17 marzo

MERAVIGLIA D’INVERNO
– APERTURA INVERNALE
TERME TETTUCCIO

Dove: Montecatini Terme (PT) Per info: www.
comune.montecatini-terme.pt.it

Ogni domenica, fino al 17 marzo, lo
Stabilimento Termale “Tettuccio”
resterà aperto dalle ore 10.00 fino
al tramonto, offrendo la possibilità
di effettuare una visita guidata
accompagnata alle ore 10.45 ed alle
o r e 1 4 . 4 5 d e l l a d u ra t a d i c i r c a
un’ora. Per l’occasione saranno
disponibili servizio bar e
r i s t o ra z i o n e o l t r e a l l a g a l l e r i a
commerciale eccezionalmente
aperta. A partire dalle ore 16.00
intrattenimento musicale e
danzante offerto dal Bar Liberty
dello stabilimento termale.
I ngr es s o gratuito ( 0-17 anni ed
Over 65) e contributo volontario
pari ad € 3,00 (18-64 anni), che
saranno interamente devoluti al
r e s t a ur o de l l a “ Fo n t a n a de i
Coccodrilli” di Sirio Tofana. Il 3
marzo, inoltre, l’apertura
straordinaria sarà l’occasione per
il primo casting di Miss
Montecatini.

7-9 marzo

XV Forum Internazionale
dell’informazione per la
salvaguardia della natura

Dove: San Miniato. Per info: www.
sanminiatopromozione.it

All’auditorium del Credite Agricole,
e c c o l a X V e d i z i o n e d e l Fo r u m
internazionale dell’informazione
per la salvaguardia dlela natura.
Ricchissimo il programma: Giovedì
7 Marzo. 09:30 Saluti delle Autorità
e apertura dei lavori Alfonso
Cauteruccio, Presidente
Greenaccord (Italia); Enrico Rossi,
Presidente Regione Toscana (Italia);
Sergio Costa, Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (da
confermare). Sessione mattutina Il valore ecologico ed economico
d e l l e f o r e s t e M o d e ra : L u i s e l l a
Meozzi, Giornalista (Italia) 10:00
Quale strategia per proteggere le
foreste? Sergio Baffoni,
Coordinatore campagna foreste per
l’Environmental Paper Network
(Italia) 10:30 Il valore ecosistemico
Marco Marchetti, Professore
ordinario di Assestamento
Forestale e Selvicoltura- Università
del Molise (Italia) 11:00 Il ruolo
delle foreste nella lotta al
cambiamento climatico; Lorenzo
Ciccarese, responsabile “Risorse
Fo r e s t a l i e Fa u n a S e l v a t i c a ” Istituto Superiore; per la
Protezione e la Ricerca Ambientale

Ci vogliono le mani
per costruire un’abitazione
ma solo il cuore
può costruire una casa...

Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole
Tel 0572 950133
info@paceceramiche.it
PACECERAMICHE
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–
I s p r a
( I t a l i a )
11:30 Coffee break; 12:00
Biodiversità e foreste; Jinfeng
Zhou, Segretario generale China
Biodiversity Conservation and
Green Development (Cina); 12:30
Dibattito. Sessione pomeridiana - Il
valore ecologico ed economico
d e l l e
f o r e s t e
Modera: Danilo Mertz, Consigliere
di Federforeste (Italia); 15:00 Le
f o r e s t e e i l f u t u r o d e l l a Te r ra ;
Salina Abraham, Youth
Coordinator, Global Landscapes
Forum (Eritrea); 15:30 Tutela della
biodiversità nei parchi italiani;
Davide De Laurentis, Vice
C o m a n d a n t e U n i t à Fo r e s t a l i
Ambientali e Agroalimentari;
(Italia); 16:00 La certificazione di
sostenibilità nel mercato mondiale
del legno; Mauro Masiero,
Ricercatore Dip. Territorio e
Sistemi Agro-Forestali, Università
d
i
P
a
d
o
v
a
16:45 Lo stato di salute delle
foreste della Terra; Mette Wilkie,
Capo Dipartimento Politiche
Fo r e s t a l i e R i s o r s e , FAO

(Danimarca) 18:00 Chiusura lavori,
visita a realtà produttiva del
t e r r i t o r i o e b u f f e t . Ve n e r d ì 8
marzo: Sessione mattutina - La
foresta e i suoi abitanti minacciati;
M o d e ra : K a t h a r i n a S e u s e r , G i à
Presidente - European Network of
Agricultural Journalists
(Germania);09:00 La Cina e
l’emergenza globale del clima
Jinfeng Zhou, Segretario Generale
China Biodiversity Conservation
and Green Development
Foundation (Cina); 09:30 Le foreste
mediterranee: sfide e opportunità
in un ambiente che cambia
G i u s e p p e S c a ra s c i a M u g n o z z a ,
Professore ordinario di Selvicoltura
ed Ecofisiologia forestale Università della Tuscia (Italia);
1 0 : 0 0 L’ i m p o r t a n z a s o c i a l e e d
ecologica delle foreste in Asia Woro
Supartinah, Rappresentante e
responsabile comunicazione - The
Network for Riau Forest Rescue –
(Indonesia) 10:30 Coffee break
11:00 Foreste dell’Africa Centrale:
minacce e prospettive Teresa
Muthoni Maina Gitonga, Campaign

manager - International Tree
Foundation (Kenya) 11:30 Taig a
siberiana e strategie di
conservazione Andrey Laletin,
Presidente di “Friends of the
Siberian Forests” (Siberia) 12:00
Dibattito Sessione pomeridiana:
C o m u n i c a r e l e f o r e s t e M o d e ra :
Cristiane Murray, Giornalista Radio
Vaticana (Brasile) 15:00
Documentare le foreste attraverso
l
a
f
a
u
n
a
Davide De Michelis, Giornalista e
documentarista Rai (Italia) 16:00 Le
foreste nell’esperienza
dell’European Network of
Agricultural Journalists Katharina
Seuser, Già Presidente - European
Network of Agricultural Journalists
(Germania)
16:30 La carta stampata a tutela
delle foreste Lucia Capuzzi,
Giornalista di Avvenire (Italia)
1 7 : 0 0
D i b a t t i t o
17:30 Discussione sul testo di un
appello dei giornalisti di
Greenaccord sulle foreste 18:00
Chiusura lavori, visita alla città,
buffet e concerto. Sabato 9 marzo:

UFFICIO UNICO
Via Bruceto, 17
Margine Coperta
Parcheggio Privato

Tel. 0572.78953 - 0572.79003
Tel. e Fax 0572.904028
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Sessione mattutina – Il bacino
Amazzonico Modera: Lucia
Capuzzi, Giornalista di Avvenire
(Italia) 09:30 Perché un sinodo per
l’Amazzonia Lorenzo Baldisseri,
Segretario Generale del Sinodo dei
Vescovi (Italia) 10:00 Amazzonia,
popoli e natura minacciati
Mauricio López, Segretario
Esecutivo Red Eclesial por
l’Amazonía – REPAM – (Perù) 10:30
Dibattito 11:00 Coffee break 11:30
Lectio Magistralis: Luci ed ombre
dal territorio amazzonico (da
definire) 12:15 Il progetto SERI per
l’Amazzonia Fritz Hinterberger,
Direttore Scientifico e Presidente
Sustainable Europe Research
Institute – SERI (Austria) 12:45
Dibattito Sessione pomeridiana:
Testimonianze di aziende e
giornalisti di Greenaccord Network
Modera: Davide De Michelis,
Giornalista e documentarista Rai
(Italia) 15:00 La geolocalizzazione
a servizio dell’Amazzonia Bruno
Ratti, Presidente della Fondazione
Geoknowledge (Italia) 15:30
Cormatex: un progetto innovativo
per il riciclo dei materassi Luca
Querci, Managing Director di
C o r m a t e x
( I t a l i a )
16:00 Greenaccord Network:
testimonianze dei giornalisti della
rete Michelle Soto Mendéz
(Costarica), Il progetto LatinClima
per i giornalisti del Sud America
Massimiliano Pontillo (Italia), Il
Rapporto Eco-Media 2018 Zadie
Neufville (Jamaica), Effetti del
cambiamento climatico in Jamaica
Keya Acharya (India), Il futuro
ambientale dell’India
Paolo Ciampi (Italia), George
Perkins Marsh, “ambasciatore delle
foreste” Amira Armenta
(Germania), La vicenda della
foresta di Hambach in Germania
17:30 International Greenaccord
Media Award 2018 conferito alla
T V C N e w s ( N i g e r i a )
Ugochi Oluigbo (TVC News,
Nigeria), La programmazione
“green” della TVC News 17:45
Lettura dell’Appello di Greenaccord
p e r l e Fo r e s t e d e l P i a n e t a e
c o n c l u s i o n i 1 8 : 0 0 C h i u s u ra d e i
lavori, saluti e partenze
Fino al 9 marzo

EMPOLI JAZZ FESTIVAL 2018

Dove: Empoli (FI) Per info: www.empolijazz.
com

Empoli Jazz Festival nasce nel 2009
ed è organizzato dall’associazione
Empoli Jazz, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Empoli, insieme
a Apritichiostro, CAM e Centro
Busoni. Si svolgerà quest’anno,
nella sua edizione invernale, al
Te a t r o d e l P o p o l o d i
Castelfiorentino . Il programma
rispecchia la volontà di proporre
una visione musicale varia,
legando artisti che fanno parte
della storia del jazz a progetti
nuovi e di grande valore artistico.
Al monento in cui andiamo in
stampa, ci sono già delle date sold
out.
Fino al 10 marzo

L’Italia a Hollywood – Museo
Salvatore Ferragamo

Gli anni americani di Salvatore
Ferragamo, dal 1915 al 1927, sono
celebrati in una mostra a cura di
Stefania Ricci, direttrice del Museo
Ferragamo. L’allestimento, aperto
dal dipinto di Raffaele Gambogi
‘ E m i g ra n t i ’ ( 1 8 9 4 ) , c o m p r e n d e
opere d’arte, spezzoni di film,
fotografie, scarpe e abiti,
soffermandosi sull’influenza che la
n o s t ra c u l t u ra h a a v u t o i n u n a
parte del Nord America.Orario:
tutti i giorni 10-19.30
15 marzo

CONCERTO DELL’ENSEMBLE
YO-YO

Dove: Piazza di San Firenze. Firenze. Per
info: 055.2658435

Nella Sala della Musica, un
concerto in collaborazione con
l’Orchestra della Toscana. In
programma musiche di Saverio
M e r c a d a n t e , A n t o n í n D v o řá k e
Terry Riley.
15 – 17 marzo

FIRENZE BIO

Dove: Fortezza da Basso. Per info: https://
www.firenzebio.com/

Mostra mercato dei prodotti
biologici e biodinamici. Tre le
sezioni di presentazione di questo
evento ad ingresso completamente
g ra t u i t o . L a c u c i n a : I p r o d o t t i
biologici e biodinamici entrano
nelle case di quasi 20 milioni di

italiani. E’ stata una crescita
continua, inarrestabile. Oggi nella
scelta di mangiare bio conta prima
di tutto la salute ma poi viene la
qualità. Mangiare bio oggi vuol
dire mangiare bene, con gusto. E’
possibile coniugare una abitudine
alimentare salutista con la qualità,
la varietà e perfino il lusso. Il
corpo: Cibo bio e salute stanno
trainando la ripresa dei consumi in
Italia. Non è più una moda è una
necessità. Il grande pubblico
scopre che anche per la cura del
corpo ci si può affidare a prodotti
bio, che non danneggiano
l’ambiente, ci proteggono e ci
aiutano a vivere meglio. E’ la
BioEcoCosmesi il termine che
sempre più si sta affermando tra i
professionisti del mondo
dell’economia e della cosmesi. E
l’educazione: ncentivare il
consumo dei prodotti biologici e
biodinamici attraverso iniziative di
informazione, formazione ed
educazione al consumo. Una
mission a cui diamo volentieri il
nostro contributo e cosa c’è di
meglio che partire dai più piccoli.
Un vasto programma di iniziative
con le scuole di ogni livello
caratterizza questa prima edizione.
Sul proprio sito inoltre gli
organizzatori ripercorrono anche i
numeri della prima edizione
dell’evento, avvenuta lo scorso
2018: “Oltre 14.000 visitatori, 122
aziende partecipanti, 30 eventi tra
convegni, incontri, cooking show:
questi i numeri dell’edizione 2018
di Firenze BIO, la prima. Un
successo che dimostra, ancora una
volta, quanto il biologico e il
biodinamico siano visti oggi come
una scelta salutare e importante,
più che una semplice moda.
Abbiamo posto le basi per un
evento che in futuro non potrà che
crescere: ecco perché siamo già al
lavoro per la prossima edizione di
Firenze BIO, più grande, più ricca e
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variegata, più densa di
a p p u n t a m mercati
e n t i e oecoccasioni
casioni di
incontro”.
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CARTOLERIA SALA SLOT

Aiutiamo le aziende
i nostri servizi
I Nostri servizi

a presentarsi sul mercato
ad attirare nuovi clienti
ad essere sempre visibili

I Nostri servizi

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

Possibilità di detrazioni fiscali.
Prodotti made in Italy
Preventivi gratuiti a domicilio

IuRI DEgl’INNOCENTI
via Benedetto Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Capsule da Caffè Originali e

grazie ad internet

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

BIGIOTTERIA
ARTICOLI DA REGALO
GIOCATTOLI

compatibili multimarca
Capsule
da Caffè
ARTICOLI DA R
Originali e
Il nostro lavoro è rendere internet
GIOCATTO
BIGIOTTERIA
compatibili
Capsule da Caffè per l’azienda.
uno strumento formidabile
ARTICOLI DA REGALO
Originali e
GIOCATTOLI
compatibili
multimarca
Paralleloweb s.r.l.

multimarca

Via Livornese di Sotto, 26 - 51013 Chiesina Uzzanese (PT)
Matteotti,info@paralleloweb.it
87 MONSUMMANO
Tel: via
0572.48.199
P. IVA TERME
01482300470
Fax: 0572. 41.98.77
www.paralleloweb.it

su
telefono
0572.81272 seguici
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Ko r e a F i l m Fe s t a p p r o d a a l l a
sedicesima edizione. Lunghissimo
e articolatissimo l’elenco dei film
in visione: quest’anno le pellicole
saranno ben 26.
22 marzo

NOTE AL MUSEO

Dove: Museo dell’Opera del Duomo, Firenze.
Per info: 055.2302885

Ultimo appuntamento della
rassegna di concerti con la
direzione artistica di Francesco
Ermini Polacci ospitati nella nella
Sala del Paradiso. L’Accademia
Mandolistica Napoletana diretta da
Mauro Squillante presenta il
programma ‘Mandolini nella
Firenze di fine Ottocento’. Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria.
23/24 marzo

GIORNATE DI PRIMAVERA
DEL FAI – MONTECATINI

Dove: Sede Vival Banca, via Bassi,
Montecatini

Ne abbiamo parlato nelle local: il
23 e 24 marzo, presso i locali della
sede centrale della VivalBanca di
Montecatini, in via Ugo Bassi, sarà

disponibile la mostra eccezionale
basata sulle opere della storica
accademia d’arte Scalabrini, attiva
a Montecatini (e faro per la cultura
nazionale) negli anni ’50.
Riportiamo anche qui l’articolo che
abbiamo pubblicato nelle local:
“Uno scrigno di tesori (nostri) che
si schiude grazie al FAI e alle sue
“Giornate di Primavera”: questo
sono le opere dell’accademia d’arte
Scalabrino, storica istituzione
d’arte locale montecatinese
attivissima fino agli anni ’50 e poi
“addormentata” dalla storia e dalle
vicissitudini, una collezione
esaustiva e bellissima che i
prossimi 23 e 24 marzo tornerà a
veder la luce ed esser vista da occhi
valdinievolini. Le opere, che adesso
riposano messe in sicurezza nella
sede di via Ricasoli della
VivalBanca – che ne detiene la
proprietà – saranno per l’occasione
trasferite nella sede centrale
dell’istituto bancario e, grazie al
FAI, saranno visionabili in quei due
g i o r n i f o r t u n a t i c h e l e f a ra n n o
tornare disponibili dopo decenni

passati rinchiuse in casse
catalogate. L’evento, organizzato
d a l FA I Va l d i n i e v o l e , c o m e c i
racconta Silvia Francalanci, avrà
una “star ”, ovvero Paola Chini,
nipote di Galileo Chini, maestro di
cui ben 15 opere fanno parte della
collezione. Ma non solo: in mostra
ci saranno anche opere di Sigfrido
Bartolini, Michelucci, Annigoni,
Corcos, Sacchetti, il pianoforte
dove ha suonato Verdi, i Carteggi di
Puccini e un omaggio a Mirò. Il
tutto organizzato e costruito lungo
un percorso moderno fatto per
tematiche. Un vero e proprio
evento d’arte che, dalle storiche
gesta dell’accadamia Scalabrino,
grazie al FAI torna intatto nella
Valdinievole di oggi”.
23 marzo

SONARTE

Dove: Teatro del Borgo, Firenze. Per info:
333.7480487

La quarta edizione della rassegna
di ‘musica, teatro e colore’
prosegue con il concerto ‘Da Bach a
Gershwin’ con Marco Papeschi
(violino) e Marco Bucci (pianoforte)
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c h e r i p r o p o r ra n n o i b ra n i p i ù
celebri dei due compositori
facendoci capire quanti punti in
c o m u n e c i s i a n o t ra q u e s t i d u e
musicisti così diversi tra loro.
24 marzo

VISITA GUIDATA ALL’ULTIMO
MINUTO. MOCA

Dove: Moca di Montecatini. Per info:
mocamct@gmail.com

Visita guidata “all’ultimo minuto”.
Anche a marzo vi aspettiamo al
Mo.C.A. per il nostro consueto
appuntamento con la visita guidata
“all’ultimo minuto”. Protagonista
la nuova temporanea “MOCA The
Best. Il meglio della Collezione
Civica”. Un’incredibile panoramica
su prestigiose opere … “dal ‘600
a Banksy, passando per Chini e
Mirò”. Vi aspettiamo! Evento
gratuito, senza prenotazione.
29 marzo

LIBERTÈ

Dove: Tuscany Hall. Per info: https://www.
tuscanyhall.it

Non sapevamo se inserirlo qui, o
tra i concerti. Ma poi
l’appuntamento di Loredana Berté

Sabato 6 Aprile
presentazione del nuovo store
”Il piccolo fiore”
Vi aspettiamo dalle 15!!!

Via Primo Maggio, 118/A
Margine coperta
 0572.091826  Il piccolo fiore
 Sarinailpiccolofiore
 sara@ilpiccolofioredisara.com

con il suo pubblico, in un ensemble
esclusivamente teatrale, abbiamo
deciso di segnalarvelo qui, tra gli
eventi. Perché questo è, più che un
concerto: è un evento vero e
proprio, con Loredana, rinfrancata
da un “bacio a cuore aperto” – sono
parole sue – che si è scambiata con
il pubblico dall’alto del palco del
Festival di San Remo, in evidente
stato di nuova grazia. Un
appuntamento da non perdere.
Un’occasione vera anche per chi,
magari, non l’avesse mai vista dal
vero.
5 aprile

SCHERMI IRREGOLARI.
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CORTOMETRAGGI

Dove: Bagno a Ripoli (FI) – Teatro Comunale
di Antella Per info: www.archetipoac.it Tel.
055.621894

U n o d e i p i ù l o n g e v i Fe s t i v a l d i
Cortometraggi italiani, il cui scopo
è ricercare, a livello nazionale ed
internazionale, le espressioni più
originali e i linguaggi più
innovativi che si vanno creando
all’interno del mondo audiovisivo

contemporaneo. Festival aperto a
tutti i cortometraggi di finzione a
tema libero, italiani e stranieri
(purché sottotitolati in italiano),
della durata massima di 20 minuti.
Ecco come si presenta l’evento sul
sito ufficiale indicato in note: “Da
ormai venti anni il Festival è punto
di riferimento nazionale per le
u l t i m e p r o d u z i o n i d i
cortometraggi, tanto che negli anni
ha fatto da apripista per prodotti
che poi hanno avuto la conferma
con riconoscimenti quali il David di
Donatello. Inoltre, il gemellaggio
fra Bagno a Ripoli e la città tedesca
d i We i t e r s t a d t h a p e r m e s s o d i
sviluppare un’importante

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

Corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
Tel. 0572.78072
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collaborazione fra Schermi
Irregolari e il Festival di
c o r t o m e t r a g g i d i We i t e r s t a d t ,
soprannominato il Woodstock del
cortometraggio. Questa partnership
ha prodotto lo scambio dei film
premiati e una sezione dedicata
nell’ambito di ciascun festival.
Schermi irregolari uno dei Festival
di cortometraggi più longevi e vivi
in Italia è un appuntamento
imperdibile e divertente, insolito e
simpatico per passare una serata
all’insegna di Viva il Cinema!”.

s a g ra r i c o r d i a m o , t ra i p r i m i , i
tipici tortelli mugellani, le
pappardelle e la polenta al
cinghiale. Tra i secondi consigliamo
cinghiale in umido, cinghiale
arrosto e spiedini di cinghiale. Per
chi non ama la cacciagione ci
saranno anche bistecca e
rosticciana. Gli stand gastronomici,
allestiti in ambiente coperto e
riscaldato presso il Circolo MCL di
Scarperia, resteranno aperti tutte
le sere a cena dalle 19:00 e la
domenica anche a pranzo dalle
12:00.

formaggi e insaccati provenienti da
ogni angolo della regione.
Terre di Toscana è organizzato da
L’AcquaBuona, celebre periodico di
cultura enogastronomica. L’evento
si tiene all’UNA Hotel Versilia e
l’orario d’ingresso è domenica dalle
11:00 alle 19:00 e lunedì dalle 11:00
alle 18:00. Il costo del biglietto
di 30 euro darà diritto a degustare
tutti i vini presenti.
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3 e 4 marzo

Torna con l’11ª edizione la Festa
della Bistecca e dell’Acquacotta a
Fo n t e b l a n d a , n e l c o m u n e d i
O r b e t e l l o ( G R ) . L’ e v e n t o è
previsto dal 6 all’8 marzo.
Organizzata dalla Associazione
Sportiva Dilettantistica
Fonteblanda, la festa vede quindi
protagoniste le ottime bistecche
alla fiorentina servite su piastre
calde insieme all’acquacotta, piatto
tipico della tradizione contadina
maremmana. Non mancheranno
ovviamente altre specialità locali,

2 – 10 marzo

SAGRA DEL CINGHIALE E DEL
TORTELLO

Dove: Scarperia (FI) Per info:
Tel.055.8430812

S i t e r rà a S c a r p e r i a ( F I ) , n e l l e
giornate di sabato 2, domenica 3,
sabato 9 e domenica 10 marzo, la
Sagra del Cinghiale e del Tortello.
Si tratta di un’ottima occasione per
gustare le specialità della cucina
tipica del Mugello. Nel menù della

TERRE DI TOSCANA
Dove: Camaiore

Dal 3 al 4 marzo a Lido di
Camaiore (LU) si svolgerà la 12ª
edizione di Terre di Toscana.
L’evento avrà come protagonista
assoluto il vino di qualità, prodotto
dai 130 viticoltori toscani che
esporranno oltre 600 etichette. I
visitatori potranno degustare
i migliori vini della Toscana e le
delizie della gastronomia locale.
Tra queste non mancheranno

6 – 8 marzo

FESTA DELLA BISTECCA E
DELL’ACQUACOTTA
Dove: Orbetello.
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mentre il tutto sarà accompagnato
dai vini del territorio. Gli stand
gastronomici, coperti e riscaldati,
sono allestiti presso il Campo
Sportivo di Fonteblanda ed sono
aperti tutte le sere a cena dalle
19:30 e la domenica anche a pranzo
dalle 12:30.
9 e 10 marzo

LIDO DI CAMAIORE STREET
FOOD

Dove: Lido di Camaiore (LU) Per info:
lunaeventi2016@gmail.com Tel.328.2924970

Camaiore si prepara a festeggiare
la Pasqua con i migliori sapori del
“cibo cotto e mangiato” lungo Viale
Sergio Bernardini. La Carovana
delle cucine su quattro ruote sono
in arrivo nella bellissima e
suggestiva località, sapori e
prelibatezze fra mille novità in
arrivo!
10 marzo

FESTA DELLA POLENTA

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

Nella giornata di domenica 10
marzo a San Quirico di Vernio (PO)
si terrà la 443ª edizione della

storica Festa della Polenta. L’evento
è certamente un momento di
celebrazione di uno dei piatti tipici
della Valle del Bisenzio, ovvero
la polenta dolce a base di farina di
castagne. Denominata anche Festa
della Miseria o Pulendina, è però
anche un importante momento
di rievocazione storica, che si tiene
in paese da oltre 400 anni, all’inizio
della Quaresima. La Rievocazione
storica della Festa della
Polenta infatti celebra un fatto
avvenuto nel 1512, quando tutto il
pratese e la Val di Bisenzio furono
colpiti da una terribile carestia e
dall’invasione degli spagnoli in
guerra contro Firenze. La
popolazione di Vernio si salvò da
questa terribile situazione grazie
alla generosità dei Conti Bardi, che
distribuirono gratuitamente alla
gente polenta di castagne, aringhe
e baccalà. Ed è proprio di questi tre
cibi che avverrà la distribuzione
negli stand gastronomici durante la
giornata della festa. Negli stand
delle attività locali si potranno
gustare anche altri prodotti tipici

come necci, castagnaccio e frittelle
dolci. Il momento clou della festa è
il corteo storico previsto nella
mattinata dalle 9:30. Nel resto della
giornata sono in programma altri
momenti come le esibizione dei
gruppi storici, oltre che la presenza
di bancarelle di prodotti tipici e
artigianato.

51a SAGRA DEL NECCIO A SAN
QUIRICO DI VALLERIANA

Dove: Pescia (PT)- Loc. San Quirico
di Valleriana Per info: d.dinelli@
tin.it Tel. 339-5908937
Nella giornata di domenica 10
marzo a San Quirico di Valleriana,
frazione del comune di Pescia (PT),
si terrà la Sagra del Neccio, giunta
quest’anno alla 51ª edizione. La
sagra è un’ottima occasione per
visitare lo splendido borgo
medievale di San Quirico, immerso
nel verde della cosiddetta Svizzera
Pesciatina, facente parte della
Montagna Pistoiese. La mattina
della sagra infatti sarà possibile
scoprire le Castella e i Castagneti
della Valle del Pescia, con facili
passeggiate adatte a tutti. Maggiori

Con la primavera alle porte si riscoprono gli spazi esterni e per chi possiede un giardino, una terrazza o anche
soltanto un balcone, è il momento di pensare a come renderlo accogliente e funzionale, seguendo le ultime
tendenze del Garden Design 2019.
Da oltre trent’anni “PARISI” ricerca, progetta, realizza soluzioni per proteggere in modo sicuro e arredare con gusto
ed eleganza i vostri SPAZI APERTI.
Grazie alla qualità ed all’estetica dei nostri prodotti , all’eliminazione del confine fra indoor ed outdoor, alla ricerca
del minimalismo e della leggerezza, alla scelta dei materiali tecnici in grado di garantire resistenza e funzionalità,
valorizziamo l’esterno impreziosendo la vostra casa. Da noi puoi trovare mini piscine, vasche idromassaggio,
barbecue, braceri a legna, luci, arredi, complementi, e tanto altro a completamento delle coperture.

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it
 Giovanni Parisi show room -  showroom_giovanniparisi
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Gli stand rimarranno aperti nel
pomeriggio, dalle 14:00 fino al
t ra m o n t o . I n c a s o d i m a l t e m p o
l’evento verrà rimandato alla
domenica successiva.
16 – 24 marzo

SAGRA DEL TARTUFO
MARZUOLO E DEL MAIALINO
DI CINTA
Dove: Castelfranco di Sotto (PI)

informazioni sulla passeggiata “Tra
le Bellezze di Valleriana” sul sito
agirotrek.com. Negli stand
gastronomici, allestiti nella
centrale Piazza Garibaldi, si
potranno gustare i tipici necci, cioè
crêpe di farina di castagne, farciti
con ricotta, Nutella o formaggio.

Nelle giornate del 16-17 e 23-24
marzo a Castelfranco di Sotto (PI) si
terrà la 8ª edizione della Festa del
Tartufo Marzuolo e del Maialino di
Cinta. Il menù della manifestazione
è dedicato ovviamente al tartufo
marzuolo, che prende questo nome
proprio dal fatto che viene
s o l i t a m e n t e ra c c o l t o i n q u e s t o
periodo. In abbinamento a questo,
sono previsti per quest’anno anche
piatti a base di maiale di cinta. Tra
i vari piatti che troviamo nel menù
della sagra ricordiamo gli antipasti
al tartufo o classico toscano,
tagliolini o ravioli al tartufo, quindi
bistecca classica o al tartufo, uova
al tartufo e maialino al girarrosto
di cinta. Completano il menù altri

Farmacia
del Duomo
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primi al ragù e i contorni. Gli stand
gastronomici, allestiti presso la
sede della Contrada San
Bartolomeo, aprono il s abato a
cena dalle 19:30 e la domenica sia
a pranzo dalle 12:30 che a cena
sempre dalle 19:30.
Fino al 19 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE

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

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

Prenotazioni CUP
Attivazione tessera sanitaria
Ricarica mensa scolastica
e pagamento trasporto/asilo
Consegna a domicilio
Preparazioni galeniche - Fitoterapia
Omeopatia - Dermocosmesi Veterinaria

20
MARZO
GIORNATA

NATUROPATIA

con Mattia Milani

Viale Europa, 22 - PESCIA - Tel. 0572 476225 -  Farmacia del Duomo Pescia
Fax 0572.499317 - Email:farmaciadelduomo.pescia@gmail.com
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ingredienti arance, latte, riso e
zucchero. Vengono proposte anche
frittelle con l’uvetta. Il tutto da
assaporare in una bella cornice
paesaggistica, magari con del buon
vinsanto. Informazioni:
Tel.055699250 www.facebook.com/
s m s s a n d o n a t o . i n c o l l i n a ; w w w.
comune.rignano-sullarno.fi.it
Fino al 24 marzo

SAGRA DELLE FRITTELLE di
BAGNO A RIPOLI

Dove: Bagno a Ripoli (FI) Per info: FB
Contrada Alfiere

Dal 16 febbraio al 24 marzo a
Bagno a Ripoli (FI) si terrà la Sagra
delle Frittelle. Tutti i sabati e le
domeniche la cittadina alle porte di
Firenze proporrà questo gustoso
p r o d o t t o l o c a l e . L a S a g ra d e l l e
Frittelle di Bagno a Ripoli apre i
battenti alle otto di mattina e
rimane aperta fino alle 19:00, o
comunque fino a esaurimento di
frittelle! Lo stand gastronomico è
allestito in via Poggio della Pieve,
precisamente all’incrocio con via
Roma. La Sagra delle Frittelle è un
evento gastronomico organizzato

dall’Associazione Culturale
Contrada Alfiere. Bagno a Ripoli
sorge a una manciata di chilometri
dal capoluogo toscano e offre
interessanti costruzioni storiche.
Fino al 30 marzo

SAGRA DEL CACCIATORE
Dove: Certaldo

Cinghiale e lepre sono i
p r o n t a g o n i s t i d e l l a “ S a g ra d e l
cacciatore” a Certaldo, organizzata
d a l l ’ A RC I C a c c i a C e r t a l d o . C o n
le pappardelle, in salmì e al forno:
insomma le due specilità saranno
declinate in ogni variante per
accontentare anche i palati più fini.
Nel menù sono presenti anche altre
prelibatezze come polenta al ragù
di cinghiale, penne ai funghi,
coniglio fritto, carciofi fritti e vari
tipi di carne alla brace. Il tutto
sarà accompagnato da vini di
pregio come il Chianti, la Vernaccia
oppure il classico rosso toscano.
Sarà possibile per chi
v o r rà p a r t e c i p a r e a l p ra n z o d i
Pasqua organizzato dalla sagra. Il
menù pasquale prevede un
aperitivo di benvenuto e antipasti

misti. Come primi sono proposte le
lasagne paglia e fieno al cinghiale e
penne ai funghi, tra i secondi
agnello arrosto al forno e tagliata
sulla griglia con rucola ed infine i
contorni. Per concludere il pranzo
ci saranno anche dei dolci. Da bere
acqua, vino, amari e caffè. La
partecipazione prevede un costo
fisso di 32,00 euro e richiede
la prenotazione obbligatoria entro
venerdì 30 marzo.

FIERE, FESTE E MOSTRE
MERCATO
3 e 4 marzo

TERRE DI TOSCANA,
ECCELLENZA NEL BICCHIERE

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

Terre di Toscana è animato da 130
produttori importanti, fra vignaioli
di nicchia e marchi di livello
internazionale. Uno spaccato unico
e irripetibile, da che è raro
incontrare nel medesimo contesto
nomi tanto prestigiosi, e
piacevomente fruibile grazie agli
ampi ed eleganti spazi della

ESPERTI AL TUO SERVIZIO
TUTTO PER LA SCUOLA, L’UFFICIO E GLI HOBBY CREATIVI

PANNELLI
FONOASSORBENTI

RENDIAMO PIU’ CONFORTEVOLI I VOSTRI AMBIENTI
contattaci per una consulenza gratuita
Via Bruceto, 20 – Massa e Cozzile - Tel. 0572.772513 - www.futuraufficiosrl.it -   futuraufficiosrl
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location che lo ospita da ormai
u n d i c i a n n i . L’ e v e n t o p i ù
significativo a livello nazionale per
i vini e i produttori di questa
regione, nel 2019 giungerà alla sua
DODICESIMA edizione.
9 e 10 marzo

FIERA DELL’ELETTRONICA DI
EMPOLI
Dove: Empoli, palazzo Congressi.

Fiera Elettronica Empoli 9 e 10
marzo torna con una nuova
edizione.
Espositori provenienti da tutta
Italia proporranno prodotti che
spazieranno dai consumabili per pc
( Dvd e Cd vergini, cartucce per
stampanti e kit di ricarica),
periferiche, accessori per pc, lettori
multimediali, apparecchiature
radio, microcamere, articoli per
spionaggio, lampade a led,
telefonia anche con ricambi,
ferramenta, batterie ricaricabili,
giocattoli e gadget elettronici e
tanto altro ancora.
Rispetto ai megastore di
distribuzione elettronica verranno
offerti prodotti di grande qualità a
prezzi incredibili, è proprio il caso
di dire “Grande tecnologia a piccoli
prezzi”.
Un appuntamento imperdibile per
gli appassionati di tecnologia … e
per chi vuole risparmiare!
9 – 11 marzo

TASTE – SALONE DEDICATO
ALLE ECCELLENZE DEL
GUSTO

Dove: Firenze – Stazione Leopolda Per info:
www.pittimmagine.com

più vasto e appassionato pubblico
dei foodies.

FUORI DI TASTE

Dove: Firenze Per info: www.fuoriditaste.
com

Evento nell’evento, il FuoriDiTaste
a ogni stagione riesce ad animare
Firenze e i suoi luoghi più celebri
con cene, degustazioni a tema,
installazioni, spettacoli e
performance creative, dibattiti e
tanti nuovi modi conviviali di
interpretare il food e il gusto. Un
programma di circa 150
appuntamenti che registrano un
successo e una partecipazione
crescenti, e che ogni anno riserva
grandi sorprese.
12-22 marzo

LEGGERE CHE GUSTO!
MOSTRA MERCATO DEL
LIBRO PER RAGAZZI

Dove: Lastra a Signa (FI) Per info: FB
Leggere che gusto Tel. 055.3270124

Manifestazione dedicata alla
promozione della lettura rivolta
soprattutto alle giovani generazioni
che prevede mostre, incontri con
gli autori, laboratori, spettacoli,
letture e mercato librario. Come
ogni anno l’evento, giunto ormai
alla 18° edizione, è promosso dal
Comune insieme all’Istituto
Comprensivo, Comitato genitori e
S l o w Fo o d S c a n d i c c i e s i t e r rà
soprattutto all’Antico Spedale di
Sant’Antonio in via Dante Alighieri,
in piazza Garibaldi e alla Biblioteca
Comunale.
In programma laboratori, incontri
con gli autori, letture, spettacoli e
mercato del libro per promuovere
la lettura fra le giovani
generazioni.
15 – 17 marzo

ST. PATRICK’S DAY - IRLANDA
IN FESTA

Dove: Bologna, Estragon. Per info: www.
irlanda-in-festa.it

To r n a l ’ a p p u n t a m e n t o d i P i t t i
Immagine dedicato alle eccellenze
del cibo e alla food culture. Tante
novità, progetti e un focus sul caffè
e i suoi trend più contemporanei.
Taste è il salotto italiano del
mangiare bene, dove si danno
appuntamento i migliori operatori
internazionali dell’alta
gastronomia, ma anche il sempre
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Sono passati infatti dodici anni
dall’inizio di questa avventura,
quando Lele e i ragazzi dell’
Estragon Club portarono a Bologna
dalla piovosa Cork quattro
scanzonati amici irlandesi che
suonavano irish folk, otto incalliti
tiratori di freccette, qualche tifoso
della locale squadra di calcio e il
mitico Damien Caesar Colcannon

O’Shea, lo chef che ci accompagna
da allora in ogni edizione. Dopo
dodici anni, questa manifestazione
ha frantumato ogni record di
presenze superando i 50mila
partecipanti e diventando la più
importante manifestazione di
cultura irlandese in Europa!!
Quest’anno si inizierà a festeggiare
insieme da Venerdì 15 Marzo con
un programma musicale, artistico e
culinario che crescerà in una
esplosione di colori e musica fino
a Domenica 17!! Nei quattro giorni
di Irlanda in Festa si alterneranno
sul palco i migliori gruppi di
musica folk irlandesi, ma anche
italiani, francesi, gallesi, tedeschi,
cechi, inglesi! Come al solito, non
mancherà la buona cucina
irlandese con il Ristorante
C o n n e m a ra ! C o n f e r m a t a a n c h e
quest’anno l’area esterna di street
f o o d d o v e a s s a p o ra r e p i a t t i d a
diverse nazioni!

FIRENZE BIO

Dove: Fortezza da Basso. Per info: https://
www.firenzebio.com/

Mostra mercato dei prodotti
biologici e biodinamici. Tre le
sezioni di presentazione di questo
evento ad ingresso completamente
g ra t u i t o . L a c u c i n a : I p r o d o t t i
biologici e biodinamici entrano
nelle case di quasi 20 milioni di
italiani. E’ stata una crescita
continua, inarrestabile. Oggi nella
scelta di mangiare bio conta prima
di tutto la salute ma poi viene la
qualità. Mangiare bio oggi vuol
dire mangiare bene, con gusto. E’
possibile coniugare una abitudine
alimentare salutista con la qualità,
la varietà e perfino il lusso. Il
corpo: Cibo bio e salute stanno
trainando la ripresa dei consumi in
Italia. Non è più una moda è una
necessità. Il grande pubblico
scopre che anche per la cura del
corpo ci si può affidare a prodotti
bio, che non danneggiano
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l’ambiente, ci proteggono e ci
aiutano a vivere meglio. E’ la
BioEcoCosmesi il termine che
sempre più si sta affermando tra i
professionisti del mondo
dell’economia e della cosmesi. E
l’educazione: ncentivare il
consumo dei prodotti biologici e
biodinamici attraverso iniziative di
informazione, formazione ed
educazione al consumo. Una
mission a cui diamo volentieri il
nostro contributo e cosa c’è di
meglio che partire dai più piccoli.
Un vasto programma di iniziative
con le scuole di ogni livello
caratterizza questa prima edizione.
Sul proprio sito inoltre gli
organizzatori ripercorrono anche i
numeri della prima edizione
dell’evento, avvenuta lo scorso
2018: “Oltre 14.000 visitatori, 122
aziende partecipanti, 30 eventi tra
convegni, incontri, cooking show:
questi i numeri dell’edizione 2018
di Firenze BIO, la prima. Un
successo che dimostra, ancora una
volta, quanto il biologico e il
biodinamico siano visti oggi come

una scelta salutare e importante,
più che una semplice moda.
Abbiamo posto le basi per un
evento che in futuro non potrà che
crescere: ecco perché siamo già al
lavoro per la prossima edizione di
Firenze BIO, più grande, più ricca e
variegata, più densa di
appuntamenti e occasioni di
incontro”.
16 marzo – 7 aprile

XXX MOSTRA ANTICHE
CAMELIE DELLA LUCCHESIA

Dove: S. Andrea e Pieve di Compito (LU). Per
info: leggi in fondo

Giardini di camelie, antiche ville,
ruscelli e angoli incontaminati di
n a t u ra : q u e s t o è i l B o r g o d e l l e
Camelie (i paesi di S. Andrea e
Pieve di Compito, nel comune di
Capannori), un luogo magico,
i n c a s t o n a t o t ra l e c o l l i n e d e l l a
Lucchesia, dove, da ormai 30 anni,
si celebra l’affascinante fiore
orientale che qui ha trovato il
proprio habitat ideale. Si aprirà il
16-17 marzo, per poi proseguire nei
w e e ke n d s u c c e s s i v i f i n o a l 6 - 7
aprile, la XXX edizione della Mostra

Antiche Camelie della Lucchesia,
evento promosso dalla Cooperativa
C e n t r o C u l t u ra l e C o m p i t e s e d i
concerto con l’amministrazione
comunale. La mostra consentirà ai
visitatori di scoprire tutte le
curiosità, le bontà e le bellezze del
luogo: dalla mostra scientifica delle
camelie, con specie uniche e rare,
fino alla piantagione di tè, la sola
in Italia. Fiore all’occhiello
dell’intera manifestazione sarà,
come di consueto, il Camellietum
Compitese, parco che si estende per

Proloco SAN QUIRICO in Valleriana
con il patrocinio del Comune di Pescia

51° Sagra del Neccio
10 Marzo 2019 dalle ore 14,30
La mattina della sagra sarà possibile scoprire le Castella e i Castagneti
della Valle del Pescia, con facili passeggiate adatte a tutti

“Tra le bellezze di Valleriana”

Per info Danilo Giusti 320 6015541
www.agirotrek.com
IN CASO DI MALTEMPO VERRA’ RINVIATA ALLA DOMENICA SUCCESSIVA

Per info e Contatti: 3388364868
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quasi 10mila metri quadrati e che
accoglie al suo interno circa mille
cultivar di camelie. Da poco
insignito del prestigioso titolo di
“Garden of Excellence”, quest’anno
si arricchisce di due nuovi settori,
uno dedicato alle camelie
autunnali Sasanqua e uno riservato
alla Società Italiana della Camelia
per sperimentazioni e
acclimatazione di nuove specie.
Protagoniste della kermesse anche
le tre ville storiche del Borgo,
eccezionalmente aperte al pubblico
in occasione della manifestazione,
che ospiteranno mostre e
degustazioni e permetteranno ai
visitatori di addentrarsi nei loro
giardini di camelie secolari. Ma le
attrazioni non saranno solo legate
alla camelia. Per festeggiare il
prestigioso anniversario, infatti,
quest’anno la mostra sarà
suddivisa in weekend tematici per
omaggiare gli elementi che hanno
caratterizzato l’evento fin dalle sue
origini. Il 16-17 marzo sarà
dedicato alla botanica, con un
particolare settore della mostra

scientifica destinato all’arte dei
bonsai. Il fine settimana successivo
sarà la volta del tè e della Prima
Fiera Internazionale dedicata: oltre
alla possibilità di degustare tè
provenienti da tutto il mondo, i
visitatori potranno frequentare
corsi, seminari e laboratori ad hoc
per conoscere da vicino questa
pregiata bevanda ottenuta dalla
Camellia Sinensis. Il 30-31 marzo
largo all’enogastronomia con
vendita e degustazione di prodotti
tipici locali come olio, miele, fagioli
e f o r m a g g i . L’ u l t i m o w e e ke n d ,
invece, sarà interamente dedicato
alla musica, per una due giorni di
concerti dislocati in tutto il Borgo.
Come sempre sarà saldo il legame
con il Giappone, patria di origine
della camelia. Villa Orsi si
trasformerà in un piccolo angolo di
Sol Levante, grazie alla cerimonia
del tè in costume, mentre nel
padiglione della mostra scientifica
sarà allestita una mostra dedicata
al kimono. Ad accentuare l’aura di
esotismo che si respira nel Borgo
anche letture Kamishibai e

laboratori di Kintsugi, l’antica arte
del restauro con l’oro. Ad
arricchire il sodalizio con l’Oriente
ci saranno anche la cerimonia del
tè cinese e coreano. E se tra gli
amanti della vita open air si cela
anche qualche artista, questo potrà
cimentarsi nell’Extempore di
pittura, dedicata al tema Trent’anni
di camelie: le trasformazioni del
Borgo, o fermarsi ad osservare chi,
armato di tavolozza e pennello, si
metterà agli angoli delle strade a
r i t ra r r e i l p a e s a g g i o n e l l a s u a
esplosione di colori. In occasione
dell’evento sarà aperta anche Villa
Reale. Ad appena 15 km dal Borgo
delle Camelie, la residenza storica
della frazione di Marlia promette
grandi emozioni: camelie
duecentenarie, teatri di verzura,
giardini di ogni foggia e opere
architettoniche di notevole rilievo
storico e artistico. La Mostra
Antiche Camelie della Lucchesia si
svolgerà nei giorni 16/17, 23/24,
30/31 marzo e 6/7 aprile e resterà
aperta dalle ore 10 alle ore 18. Per
l’intera durata della

Involtini e straccetti di
Polli, polpette, trippa, roast-beef,
bianca e rossa
pancetta di vitella arrosto, zuppe, sughi… carne
pronti a cuocere

con frutta & verdura, pane,
focacce, biscotti…
via Buggianese, 167 PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.635592
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manifestazione sarà disponibile un
servizio navetta gratuito per
raggiungere il Borgo delle Camelie,
con partenza dal parcheggio del
Frantoio Sociale del Compitese (Via
di Tiglio, 609). Una volta raggiunto
il Borgo la visita si effettua a piedi,
s e g u e n d o i l p e r c o r s o t ra i v a r i
punti di interesse. Potranno
accedere gratuitamente i ragazzi
sotto i 12 anni e persone
diversamente abili con
accompagnatore. Il biglietto intero
a v rà i n v e c e i l c o s t o d i 7 e u r o .
Aggiungendo solo pochi euro sarà
possibile acquistare un biglietto
cumulativo, comprensivo di
ingresso alla Mostra e al parco di
Villa Reale, quest’ultimo facilmente
raggiungibile con mezzo proprio.
Per informazioni è possibile
contattare il Centro Culturale
Compitese ai numeri 0583 977188 e
366 2796749, visitare il sito web
www.camelielucchesia.it o scrivere
all’indirizzo mail info@
camelielucchesia.it.
16 e 17 marzo

VARCHI COMICS – FIERA DEL
FUMETTO E DEL FANTASTICO

Dove: Montevarchi (AR) – Palazzetto dello
Sport Per info: www.varchicomics.com

L a d e c i m a e d i z i o n e d e l Va r c h i
Comics si avvicina, molte saranno
le novità per questo importante
anniversario e noi stiamo
lavorando incessantemente per
farvi vivere un’esperienza
indimenticabile. Vi aspettiamo
numerosi il 16 e 17 marzo 2019 a
Montevarchi con tanti ospite,
mostre e numerose attività
collaterali.

TOSCANA AUTO COLLECTION
Dove: Pescia. Per info leggi in fondo.

Ci stiamo avvicinando a grandi
passi e Sabato 16 e domenica 17
marzo, la grande volta in acciaio e
cristalli del mercato dei fiori di
Pescia, tornerà ad ospitare una
nuova, interessante edizione di
TOSCANA AUTO COLLECTION, la
mostra mercato dedicata alle auto,
moto, bici, ricambi d’epoca,
editoria specializzata,
abbigliamento in tema,
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modellismo. Oltre15.000 metri
quadrati di superficie,
completamente al coperto ed
illuminata, a disposizione degli
espositori, oltre duecento,
provenienti da tutta Europa per
mostrare e cercare di vendere i
loro “gioielli” ad appassionati
collezionisti e semplici curiosi, tutti
affascinati dal magico mondo delle
due e quattro ruote d’epoca. In
bella mostra ci saranno tante auto
e m o t o c o n l e l o r o m i ra b o l a n t i
storie che richiamano alla memoria
momenti di vita vissuta, tempi
passati più o meno belli da
ricordare ma che, sicuramente,
hanno fatto parte del vivere
quotidiano di intere generazioni.
Tutto intorno, gli di stand dei
ricambisti con parafanghi, cofani,
sportelli anche un po’ arrugginiti,
fanaleria, radio, parti di motori,
tappetini, rivestimenti e tutto ciò
che occorre per restaurare il mezzo
del padre o addirittura del nonno.
Sarà possibile confrontarsi con
tanti esperti e capire se conviene o
meno una conservazione o
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effettuare un restauro ed
apprendere i metodi di intervento
più innovativi con gli strumenti
che la tecnologia mette a
disposizione. Ricco e ben articolato
anche il programma delle iniziative
culturali abbinate alla
manifestazione che prevede
l’esposizione delle Lambrette da
gara realizzate nello stabilimento
di milanese dal pesciatino
Ferdinando Innocenti e poi
elaborate dalle varie officine
disseminate sul territorio.
L’ i n i z i a t i v a è o r g a n i z z a t a i n
collaborazione con il Lambretta
c l u b d e l l a To s c a n a . G ra z i e a l l a
collaborazione dell’a.s. Sport e
Motori di Prato, vi sarà anche uno
spazio dedicato alle auto da corsa
su strada, naturalmente “datate”,
con alcuni “pezzi” che hanno
caratterizzato la storia di questa
disciplina sportiva. Particolare
attenzione verrà riservata
all’esposizione della prima auto
elettrica costruita il Italia nel 1890
dal conte Carli di Castelnuovo di
Garfagnana e brevettata l’anno

successivo (replica), viaggiava
all’incredibile velocità di 32 km
orari. Interessanti anche gli spazi
dedicati alle auto Porsche, altro
mitico marchio delle competizioni,
ed alla più familiare Fiat 500
dell’omonimo coordinamento
pistoiese. La Balestrero di Lucca
curerà una particolare esposizione
di splendide moto dal titolo “dalla
cinghia alla catena” tra le quali il
“mitico” sidecar con il quale
Giacomo Puccini si recava a caccia
con il cane lungo le sponde del
l a g o . E d a n c o ra m e z z i m i l i t a r i ,
antichi trattori e i voli turistici in
elicottero su Pescia, Collodi e la
Valdinievole per chi vuole provare
il brivido del battesimo dell’aria.
Quest’anno, per la prima volta,
TOSCANA AUTO COLLECTION esce
dal mercato dei fiori per
interessare tutto il territorio
circostante e grazie all’impegno del
Kursaal Car Club , verrà
organizzata un raduno dinamico
con auto d’epoca “Pinocchio in
Valleriana”che partirà alle ore 10
di domenica 17 marzo dalla

centralissima piazza Mazzini per
percorrere tutte le strade della
montagna circostante alla scoperta
delle castella e incantevoli paesaggi
per terminare intorno alle 15
all’interno della manifestazione
dove è prevista la cerimonia delle
premiazioni. Tutto questo e molto
ancora sarà TOSCANA AUTO COLLE
CTION giunta alla 14ma edizione
per iniziativa di Pinocchio
Associazione Culturale con il
patrocinio del Comune di Pescia e
la collaborazione dell’Aci di Pistoia.
Info 0572 478059 3914121018
,studiopinocchio2006@alice.it .
Seguici su facebook alla pagina
“Toscana Quando”.
23 e 24 MARZO

MOSTRA MERCATO DEL
TARTUFO MARZUOLO

Dove: San Giovanni D’Asso Per info: www.
mostradeltartufobianco.it

Nei giorni della festa sarà possibile
partecipare a diverse iniziative,
come degustazioni guidate di
tartufo marzuolo delle Crete Senesi
all’interno del bellissimo castello.
Piatti a base di tartufo fresco sia
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nei ristoranti del paese, che
proporranno un menù speciale in
occasione della festa, che negli
stand della Pro loco di San
Giovanni d’Asso. Stand di vendita
di tartufo marzuolo fresco e di
prodotti tipici delle Crete Senesi, i
Fo s s i e l e C r e t e d e l Ta r t u f o , e
pedalata cicloturistica in MTB e
Tartufaio per un giorno, ossia la
possibilità di partecipare per un
giorno alle ricerche insieme ai
tartufai dell’Associazione.

FUMETTI & DINTORNI

Dove: Firenze, Piazza de’ Ciompi.

L’Associazione culturale Fumetti e
Dintorni organizza presso l’Omnia
Center di Prato, una nuova
edizione di Fumetti e Dintorni,
mostra dedicata agli appassionati
di fumetti che vengono chiamati a
raccolta in un fine settimana
dedicato ai collezionsiti. Una
mostra mercato ma anche mostra
scambio dove trovare pezzi
pregiati che spaziano tra i nomi
illustri e icone della storia del
fumetto: l’Uomo Ragno, Tex Willer
fino a Zagor, Diabolik, Kriminal e

tanti altri personaggi partoriti da
disegnatori indimenticabili.
30-31 marzo

MOSTRA MERCATO TARTUFO
MARZUOLO
Dove: Volterra (PI)

Sabato 30 e domenica 31 marzo a
Volterra (PI) si terrà la 9ª edizione
della Mostra Mercato del Tartufo
Marzuolo. Sarà un fine settimana
all’insegna di questo gustoso
prodotto della terra: sotto le Logge
di Palazzo Pretorio i visitatori
potranno degustare il tartufo
marzuolo e gli altri prodotti tipici
della zona, tra i quali ricordiamo
formaggi, olio, vino, salumi dolci e
c i o c c o l a t o . G l i a s s a g g i s a ra n n o
aperti al pubblico e proporranno la
cucina tradizionale e le tradizioni
contadine di un tempo. L’evento
gastronomico esalterà le qualità del
tartufo marzuolo, molto diffuso nei
boschi pisani, con varie iniziative.
Nel corso della manifestazione, poi,
si potrà visitare il borgo di Volterra
e le sue meraviglie storiche. La
Mostra Mercato è organizzata da
Volterragusto, ente impegnato nella
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valorizzazione del borgo e del
t e r r i t o r i o c i r c o s t a n t e . L’ o ra r i o
d’ingresso sarà sabato dalle 14:00
alle 20:00 e domenica dalle 10:00
alle 20:00.

FIRENZE ESOTERICA

Dove: Centro Rogers, Scandicci. Per info:
www.naturalmenteeventimagazine.it

S e c o n d a e d i z i o n e d i u n a f i e ra ,
mostra mercato, evento che porta a
Firenze moltissimi espositori,
esperti e veri guru del settore da
tutta Italia, e non solo. Due giorni
di conferenze, eventi, curiosità su
ufologia, cartomanzia, tarocchi,
olistica, con anche alcuni aspetti
declinati al benessere e alla cura di
sé. Presenti delle vere e proprie
star del settore, con una girandola
d’appuntamenti messi in
calendario per far incontrare
questo argomento sia ad esperti,
sia a curiosi ed appassionati.
Un’occasione per poter vedere da
vicino un mondo del quale si parla
tantissimo, ma si sa pochissimo, e
che nasconde e svela
professionalità, attenzioni, cure,
eccellenza.
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9 marzo

17^ CORSA PODISTICA DEL
TARTUFO MARZUOLO – 10°
MEMORIAL F. VERALLI

Dove: Cigoli, San Miniato (PI) Per info:
comitatopisanopodismo@hotmail.it Tel. 0571
21165 /348.3071772

Corsa su strada non competitiva di 2, 5
e 10 km intorno alle colline cigolesi.
Manifestazione organizzata

dall’Associazione Culturale E. Gori e
valida per il Trofeo Provinciale Pisano;
ritrovo previsto alle ore 14.30 a Cigoli,
c/o Casa del Popolo, e partenza alle ore
15.00.

della Verru’a, contemplata da Dante
nella Divina Commedia, attraversando
il fiume Arno. Partenza prevista dalle
ore 8.00 alle ore 8.30 da Corso
Matteotti.

34^ ROSAMIMOSA

35^ SCARPINATA PER LE
COLLINE PRATESI

Dove: Firenze Per info: info@gsletorrifirenze.it
Tel. 389.5559274 / 335.5858391 - 347.8899221

È la corsa più antica d’Italia dedicata
alle pari opportunità delle donne,
organizzata dal gruppo sportivo Le
Torri Podismo in collaborazione con
Usip Firenze e Q4, valevole per il 13°
trofeo Roberta Betti. Ritrovo ore 15.00,
il via alle ore 16 dallo stadio atletico
Betti di Soffiano per due corse lungo le
strade del quartiere, una competitiva
di7,8 km l’altra ludica, di km 4.
10

Dove: Chiesanuova (PO) Per info:
gp.misericordia.chiesanuova@gmail.com Tel.

marzo

43^ DALL’ARNO ALLA VERRU’A

Dove: Cascina (PI) Per info: gruppopodistico@
laverrua.it Tel. 050.741045 - 389.8867376

Marcia ludico motoria valida per il
Trofeo Pisano, Tre Province e
Lucchese, con percorsi di km 2, 6, 10,
14 e 20, che ha l’intento di promuovere
e far conoscere a tutti i partecipanti le
bellezze dei comuni di Cascina,
Vicopisano, dei monti Pisani e la Rocca

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

il lunedì e mercoledì dalle 21 alle 23
Tutti possono partecipare

UN METODO FATTO ED ADEGUATO
ALLE ESIGENZE DI OGGI

Per info Romeo Michelotti tel. 330.95.96.42
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334.3767252 – 328.0307919

Corsa podistica semicompetitiva di km
13 e non competitiva di 7 e 4,5 con
ritrovo per ore 7.30 c/o il circolo A.
Grandi in via Montalese a Prato;
partenza alle ore 9.00. Come premio di
partecipazione avremo un pacco
alimentare, ed è inoltre previsto un
rifornimento lungo il percorso e
all’arrivo un ricco Pasta-party.

5° TRAIL DELLE TERRE DI
LEONARDO

Dove: Vinci (FI) Per info: frediani_m@yahoo.it
Tel. 328.4622320-3289029295

GRAN FONDO STRADE BIANCHE
2019

Dove: Siena Per info: rcsactiveteam@gmail.
com www.facebook.com/GFStradeBianche/ Tel.
06.36857813
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5° anno consecutivo sarà la sede di
partenza della Tirreno-Adriatico, e si
c o n c l u d e rà c o n l a c r o n o m e t r o
individuale di San Benedetto del
Tronto, anche questa appuntamento
ormai tradizionale: nel mezzo tante
tappe insidiose e potenzialmente
spettacolari, ma nessuna tappa che
possa essere definita di montagna
sebbene il circuito di Recanati con i
muri marchigiani potrà diventare
incredibilmente selettivo. Infatti
quest’anno avremo un percorso
leggermente diverso da quelli degli
ultimi anni che torna verso le TirrenoAdriatico costellate di muri. Altra
novità sarà la frazione dedicata al
vino: la Matelica-Jesi sarà la Wine
Stage con l’omaggio al Verdicchio,
prodotto in territorio Marchigiano e
famoso nel mondo.
17 marzo

8^ CORRI PER AULLA - TROFEO
AVIS

Strade Bianche, l’unica Gran Fondo
che ti fa vivere le emozioni dei
suggestivi paesaggi delle colline
toscane con 8 tratti di strade bianche,
partirà dalla Fortezza Medicea ed
arriverà in Piazza del Campo. La
nuova edizione delle Strade Bianche si
articolerà su due 2 percorsi (Gran
Fondo e Medio Fondo) entrambi con
partenza e arrivo a Siena lungo un
percorso suggestivo in questa terra
fantastica. Ma non solo ciclismo e non
solo le ricchezze toscane: anche per
l’edizione 2019 verrà riproposto il
Charity Program, realizzato in sinergia
con Rete del Dono, piattaforma di
crowdfunding per la raccolta di
donazioni online a favore di progetti
d’utilità sociale ideati e gestiti da
organizzazioni non profit.
11 marzo

28^ MARCIA DI SAN
COLOMBANO

Dove: Loc.tà Rimortoli, San Colombano (LU) Per
info: Tel. O583.511504 - 0583.385595

Marcia non competitiva di km 18, 10,
6 e 2 con partenza libera dalle 8.15 dal
piazzale della chiesa di S. Colombano
a Rimortoli.

Trail competitivo di km 23 e 10, e non
competitivo di km 3,5 e 10 con
partenza alle ore 9.30 c/o l’Agriturismo
“Il Piastrino”.
13-19 marzo

54^ Tirreno-Adriatico

Dove: Camaiore (LU) Per info: www.facebook.
com/tirrenoadriatico/

Edizione numero 54 della Corsa dei
Due Mari il cui tracciato prenderà il
via con l’ormai classica cronometro a
squadre a Lido di Camaiore che per il

Dove: Aulla (MS) Per info: corriperaulla@gmail.
com duemme84@gmail.com Tel. 328.7074006 –
339.5245500

Una competitiva (e non) di km 10, con
partenza alle ore 9.00-9.30 da piazza
Gramsci.

28° GRAN FONDO CASTELLO DI
MONTERIGGIONI

Dove: Monteriggioni (SI) Per info: info@
teambikepionieri.it Tel. 366.8332032 –
328.9311665 – 349.7584611

L’Associazione Sportiva Dilettantistica
Team Bike Pionieri organizza la
ventottesima edizione di questa
manifestazione agonistica di
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mountainbike, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di
Monteriggioni. La gara è inserita nel
circuito della Coppa Toscana Mtb.
Oltre alla manifestazione agonistica è
prevista anche una rassegna
cicloturistico-escursionistica di 23km
per i cicloturisti non agonisti. Mentre

0573.774636 / 329.1538514 - 333.6320864

per le Competitive è previsto il
percorso “granfondo” di 54 km, ed un
percorso ridotto “classic” di km 25 .

Ancos; gara nazionale Fidal di corsa su
strada di km 21,097 competitiva e
ludico-motoria di km 10 e km 3
riservata ai ragazzi e ai diversamente
abili. Il ritrovo è fissato dalle ore 07.30
e la partenza verrà data alle ore 9. 30
a Pistoia, nella zona industriale di S.
Agostino in via E. Fermi, presso la sede

24 marzo

32^ MEZZAMARATONINA
INTERNAZIONALE CITTÀ DI
PISTOIA

Dove: Pistoia Per info: gpcaipistoia@alice.it Tel.

L’Asd Gruppo Podistico Ca.i. Pistoia,
(con la co-promozione del Comune di
Pistoia, e la collaborazione con FIDAL,
Uisp, Confartigianato di Pistoia e
Ancos Sport Italia) organizza la nuova
edizione della Maratonina Città Di
Pistoia, Gran Premio Confartigianato/

della Confartigianato. La
manifestazione si terrà con qualsiasi
condizione di tempo.
22/23 marzo

42° RALLY DEL CIOCCO E DELLA
VALLE DEL SERCHIO

Dove: Forte dei Marmi (LU) Per info: info@
cioccorally.it Tel. 0583.719730

PASSIONI

Al centro delle vostre

Sciarpe
Borse

Maglie
Ufficiali

Palloni

Linea
Scuola

Portachiavi

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

designed by GraficaPro.it
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EVENTI SPORTIVI
L’edizione 2019 ripropone il format di
successo dello scorso anno e si inizia
dopo la Cerimonia di Partenza del
pomeriggio del venerdì, con lo speciale
spettacolo di Forte dei Marmi, primo,
scenografico impegno di gara, sul
lungomare versiliese, cui è demandato
il compito di aprire il Campionato
Italiano Rally 2019; serie tricolore di
maggiore appeal ed importanza, ma
anche il Campionato Italiano Rally
Asfalto, il Campionato Italiano Due
Ruote Motrici ed il Campionato
Italiano R1. Attraverso Viareggio e
Lucca, dove sono previste due soste
alla Cittadella del Carnevale e sulle
famose Mura della città, il rally si
porterà quindi a Il Ciocco, da dove poi,
nella prima mattinata del sabato i
concorrenti affronteranno le lunghe,
impegnative e selettive prove speciali,
d i s e g n a t e t r a M e d i a Va l l e e
Garfagnana, due territori dove la
“febbre-da-rally” è sempre ad alta
temperatura. Castelnuovo Garfagnana
accoglierà l’arrivo finale del rally,
ancora nella serata di sabato e la
stessa cittadina sarà sede dei Parchi
Assistenza, durante la gara.
25 marzo

6^ CAMMINATA DELLA
VALDICHIANA

Dove: San Zeno (AR) Per info: fabiosinatti@
gmail.com Tel. 0575.97699/339.2214511

Ritorna la Camminata della
Valdichiana, giunta alla sesta edizione.
La gara, una corsa podistica
competitiva su strada di km 14. La
gara è omologata CSI e valida come
p r o v a G ra n d P r i x q u i n d i i n o n
tesserati possono partecipare alla
Camminata di 9 e 5 km. Il tutto partirà
da San Zeno (zona inceneritore) alle
ore 10.00 (ritrovo ore 9.00) per la
categoria adulti. Alle ore 11.00 si
terranno le competizioni giovanili.

Evento organizzato dall’U.p. Policiano
e dal Comune, con un percorso che si
snoda nella vallata della Valdichiana
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le principali capitali europee.
Abbiamo anche la versione
“maratona” di questo Trail, con ‘solo’
43 km, che, come la prima, partirà da
Piazzale Michelangelo alle ore 9.00
(alle 7.00 la 80 km) per un bellissimo e
suggestivo percorso che tocca varie
località fuori Firenze per poi infine
rientrare e arrivare al traguardo
sempre in Piazzale Michelangelo.
31 marzo

15^ PUCCINI MARATHON

Dove: Viareggio (LU) Per info: info@
puccinimarathon.it info@versiliasport.com
Tel. 339.5494845

aretina.
30 marzo

ECOTRAIL FLORENCE

Dove: Firenze Per info: www.facebook.com/
ecotrailflorece info@ecotrailflorence.com

S e c o n d a e d i z i o n e d e l l ’ E c o T ra i l
Florence , unica tappa italiana del
celebre circuito internazionale degli
EcoTrail, le cui gare si svolgono in tutte

Aria di novità quest’anno: sono
cambiate molte cose cercando però di
offrire sempre un qualcosa di
veramente unico. La 15^ edizione
della Puccini Half Marathon sarà
interamente dedicata a Giacomo
Puccini (di cui è ricorso nel dicembre
scorso il 160’ della nascita) facendoci
correre o passeggiare sulle note del
Maestro e ripercorrendo le tappe più
importanti della sua vita nei 21.097
km della Competitiva (con partenza
alle ore 9.30) e dei 10km della
Competitiva. Presente anche una non
competitiva, sempre di 10 km, ideale
per chi vuole passeggiare.

Macelleria da Alfio
di Alfio e Andrea

MACELLERIA
GASTRONOMIA
ALIMENTARI

Carni e salumi
di vario genere
di lavorazione propria
Consegna a domicilio.
Si accettano Ticket Restaurant.

Via di Montecarlo 163 PESCIA telefono 0572.444295
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3 e 17 marzo

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

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

Bancarelle in Santa Trinita
Dove: Prato Per info: 339 54233347

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

nel centro di Montecatini Terme.
Sabato 2 e domenica 3 e sabato 9 e
domenica 10 marzo, di nuovo il
mercatino. La strada torma così a
riempirsi con le colorate bancarelle
dell’antiquariato, artigianato anche
etnico, collezionismo e vintage per la
gioia di tutti i curiosi ed appassionati
sempre alla ricerca dell’oggetto
mancante per completare la propria
collezione o per una idea regalo
diversa dal solito. Tante cose
particolari, esposte in bella vista,
richiameranno alla memoria
momenti di vita vissuta, oggetti
adoperati molti anni fa per essere

Dove: via Don Minzoni, a Montecatini Terme.
Per info 0572 478059

Dopo il successo fatto
registrare,durante le festività, in
abbinamento con la città del Natale,
siè deciso di continuare l’esperienza
con il mercatino di via Don Minzoni

Il Mercato Antiquario Città di Pistoia
si svolge la seconda domenica di
ogni mese e il sabato antecedente,
con esclusione dei mesi di Luglio ed
Ag o s t o . L’ o ra r i o d i a p e r t u ra a l
pubblico in entrambi i giorni va
dalle 9 alle 19. I posteggi disponibili
sono attualmente 76. La merce
esposta è estremamente variegata e
comprende mobili, libri, preziosi,
stoffe, tendaggi ed oggettistica
varia. Gli espositori provengono
nella quasi totalità dalla Toscana
e dalla Liguria, anche se non è
raro poter incontrare venditori
occasionali provenienti dal resto
d’Italia ed anche dall’estero.

Dove: San Miniato (PI)

Dove: Pistoia

9 e 10 marzo

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

EgolAntiquaria

Mercatino del ‘900 in via
Roma e dintorni

Antiquariato, artigianato,
vintage

Mercato dell’Antiquariato e
dell’Usato

17 marzo

7 e 21 marzo

Il Mercatino ‘900 e dintorni si
svolge in Via Roma ed è stato
ideato su richiesta del Comitato
Commercianti Centro Storico
Confcommercio Pistoia e dei
commercianti di Via Roma con
l’obiettivo di incrementare la
frequentazione di quest’area
della città anche nei giorni
infrasettimanali. Il centro, nelle
giornate del mercatino, si anima
di bancarelle ricche di curiosità e
di antichità, gestite da operatori
specializzati in oggetti di
antiquariato e collezionismo, che
provengono da tutta la Toscana.
Info: Consorzio Ambulanti Toscana,
+39 0573 991554

collaborazione dell’assessorato alle
attività produttive del comune di
Montecatini Terme.

poi sostituiti da quelli più moderni o,
come si dice, tecnologicamente
avanzati. Passeggiando tra le
bancarelle, che rimarranno aperte al
pubblico in entrambi i giorni dalle
ore 9 alle ore 19, sarà possibile
trovare un vecchio vinile oppure
una cassetta stereo 8 con le canzoni
preferite, un particolare fumetto,
quadri interessanti, orologi originali,
bigiotteria d’autore, oggettistica e
soprammobili per tutti i gusti e
molto altro. Il mercatino di via Don
Minzoni è prodotto da Pinocchio
associazione culturale con la

A Ponte a Egola, frazione di San
M i n i a t o
( P I ) ,
s i
terrà Egolantiquaria, mostra
mercato/scambio dedicata
all’antiquariato, il modernariato,
il collezionismo e l’artigianato.
Come ogni terza domenica del
mese, il centro della frazione
toscana si riempierà di espositori
e appassionati provenienti da
tutto il comprensorio.
Egolantiquaria proporrà agli
esperti del settore e ai semplici
appassionati migliaia di oggetti
antichi, moderni e da
collezione. Dalle 08:00 alle 19:00
Piazza Stellato Spalletti pullulerà di
persone alla ricerca della merce
desiderata.Egolantiquaria è
organizzata dall’Associazione
Culturale “La Ruga” in
collaborazione con il Rione Il Ponte.

Il Mercatino delle Pulci “De’
Ciompi”

Dove: Firenze. Per info: www.ilturista.info

Preziosi pezzi unici di antiquariato,
vecchi grammofoni d’ottone, libri
antichi, servizi di porcellana,
militaria, elementi di arredo unici e
soli ed anche oggetti strani,

MERCATI | PICCOLI TESORI
curiosità, ammenicoli: c’è
veramente di tutto al mercato “De’
Ciompi”, che un progetto di
riqualificazione urbana varato
dalla Giunta ha voluto spostare
dall’omonima piazza alla vicina
piazza Annigoni. Ma, nonostante il
cambio di location, il mercato
continua a riunire le “magnifiche
cianfrusaglie de’ ciompi”, come
diceva il poeta.
24 marzo

Pescia Antiqua - Antiquariato

Dove: Centro storico di Pescia. Per info:
0572 478059

Domenica 24 marzo, dalle ore 9
alle 18, piazza Mazzini torna ad
ospitare una nuova edizione di
Pescia Antiqua, il mercato
dell’antiquariato, artigianato,
collezionismo e vintage. Tante
bancarelle colorate con i loro
particolari oggetti esposti in bella
vista riempiranno il centro della
città per la gioia ed il divertimento
degli appassionati e dei curiosi,
sempre alla ricerca del pezzo unico
e introvabile per arricchire la

propria collezione o da utilizzare per
un regalo particolare ed intelligente.
Mobili e soprammobili, oggettistica,
stampe e quadri, libri, fumetti e
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riviste, numismatica e filatelia,
dischi e cd e molto altro ancora,
verranno osservati e studiati fin
nei minimi particolari, ricordando
il loro utilizzo quotidiano da parte
dei genitori o dei nonni. Tutto
intorno alle bancarelle, ci saranno
i bar, le pasticcerie, pizzerie,
paninoteche dove sarà piacevole
soffermarsi a gustare un buon
caffè ammirando anche le bellezze
architettoniche della piazza, del
palazzo del Vicario e degli altri
prestigiosi complessi
monumentali. Per tutti i visitatori
che arriveranno da fuori provincia
e da fuori regione, proponiamo di
abbinare la visita a Pescia Antiqua
con quelle al Parco di Pinocchio e
allo storico giardino di Villa
Garzoni a Collodi per trascorrere
una giornata all’insegna del bello
e della fiaba più famosa al mondo.
Pescia Antiqua è una
manifestazione prodotta da
Pinocchio associazione culturale
in collaborazione con l’Assessorato
alle attività produttive del comune
di Pescia. Info 0572 478059

AUTODEMOLIZIONE
AUTOVEICOLI
RITIRO A DOMICILIO
Vasto assortimento di
ricambi auto usati

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a - Tel. 0572.635473 Fax 0572.931469
www.autodemolizione-valdinievole.it - email: valdinievole@libero.it
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MOTORI E GUIDA

Incrocio malagevole o impossibile tra veicoli su
strade di montagna
di Massimiliano Massimi
Presidente della Massimo Massimi Onlus

Art.150 commi 2 e 4 CDS. Incrocio
malagevole o impossibile tra veicoli su
strade di montagna. Il conducente di
un veicolo che percorre una strada di
montagna (o a forte pendenza) in
discesa omette di arrestarsi ed
accostarsi quanto più possibile al
margine destro della carreggiata (o
sulla piazzola ivi esistente) nonostante
risultasse malagevole (o impossibile)
l’incrocio con un altro veicolo
proveniente dal senso opposto, che
non dispone di alcuna piazzola a
destra dove arrestarsi commette
l’infrazione dell’articolo 150 comma 2
e 4 CdS che prevede una sanzione
amministrativa da Euro 41,00 ad Euro
169,00 con pagamento ridotto del 30%
se avviene entro 5 giorni dalla
contestazione o dalla notificazione

ossia di Euro 28,70, di Euro 41,00 se
avviene entro 60 giorni e di
Euro 84,50 se oltre i 60
giorni. Chi non osserva
le disposizioni
dell’articolo 150 CdS
e provoca un
sinistro stradale
con gravi danni ai
veicoli tanto da
determinarne la
revisione
straordinaria ai
sensi dell’articolo 80
CdS o lesioni gravi alle
persone , si applicano le
sanzioni previste dai commi
5 e 6 dell’articolo 149 CdS ovvero:
A) con danni gravi ai veicoli si applica
la sanzione p.mr. di Euro 85,00 con
pagamento ridotto del 30% Euro 59,50
e di Euro 169,00 se avviene oltre i 60
giorni con la decurtazione di 5 punti

dalla patente di guida del conducente
ed in caso di recideva in un
periodo di 2 anni rispetto
all’ultima violazione
c o n s e g u e l a
sospensione della
patente di guida da
1 a 3 mesi;
B) con lesioni
gravi alle persone
si applica la
sanzione p.m.r. di
Euro 422,00 con
pagamento ridotto
del 30% di Euro 295,40
e di Euro 848,50 se
avviene oltre i 60 giorni con
la decurtazione di 8 punti dalla
patente di guida del conducente (tale
violazione non ricorre per lesioni con
prognosi fino a 40 giorni).

AUTOFFICINA
CAR
AUTO
di ALESSIANI JONNI & SERPENTONI DANILO

L’esperienza di 40 anni nella riparazione e nell’assistenza stradale di:

 autovetture  autoveicoli industriali  autocarri  camper  mezzi agricoli
 macchine movimentazione terra  assistenza gomme
e inoltre, REVISIONE AUTO!

Riparazione e assistenza auto d’epoca

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC
via Santovecchio, 49 - CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
Tel. 0572.444577 - fax 0572.448070 - officinacarautojd@gmail.com - www.autofficinacarauto.com

40 anni

di esperienza
nella carrozzeria
ALTRI SERVIZI

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

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

 0572.303310
 335.682445

CAR

WRAPPING
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Progetti

Ora vi spiego l’Elba Tunnel
Abbiamo parlato con David Ulivagnoli, l’architetto
(della montagna pistoiese) che si occupa del progetto
genere possa prevedere sinergie
pubblico- private...ma è solo un mio
pensiero.

Di Leonardo Soldati

L’architetto David Ulivagnoli, di San
Marcello Pistoiese (Montagna
Pistoiese), si occupa del progetto Elba
Tunnel con lo studio professionale Adu
London Uk ed il supporto di tecnici con
i quali collabora da anni, per conto
della Cacelli & Partners di Londra,
attualmente in fase di studio di
fattibilità e valutazione d’impatto
ambientale. Ulivagnoli, con master in
Interior Design e Paesaggistica, studi in
Toscana ed a Londra, è specializzato in
ristrutturazioni di pregio con
esperienze importanti in progettazioni
di rilievo internazionale. Parliamo con
lui di Elba Tunnel.

un’idea del tunnel ipogeo

gommati. Altro aspetto di primaria
importanza saranno gli accessi al
tunnel. Il progetto dovrà tenere di
conto del genius loci, possibilmente
andando a riqualificare i siti che
abbiamo individuato e proponendo
strutture che possano attingere a fonti
di energia alternativa a beneficio di
tutti: geotermia ed energia solare in
primis. Ogni nostro progetto, che sia
d’interni oppure di paesaggistica, non
deve derogare all’attenzione per i
dettagli.

Nell’eventualità che il Tunnel
venisse attuato, quali sarebbero
i soggetti pubblici competenti in
materia coinvolti ed i tempi di
realizzazione?

l’Isola D’Elba

Come nasce l’idea di Elba
Tunnel?

Eravamo alla sede della Cacelli &
Partners a Londra, circa un anno fa. Il
direttore Riccardo Cacelli in quel
frangente mi prospettò la sua idea per
un collegamento fra l’Isola d’Elba e
costa tirrenica.

È il lavoro di natura strategica ed
economico-finanziaria che sta
portando avanti la Cacelli & Partners,
a seguito degli studi e dei prospetti
previsionali che loro stessi hanno già
realizzato. Credo che un progetto del

l’architetto David Ulivagnoli

Che benefici apporterebbe
l’opera e che tipo d’impatto
ambientale avrebbe con il
territorio circostante?

I benefici sono plurimi. Pensiamo che
l’Isola possa arrivare a godere
dell’arrivo di gas metano e di miglior
approvvigionamento idrico. Sarà più
facile raggiungere l’Elba, riuscendo al
contempo a far sì che si possa gestire
l’afflusso del traffico. Soprattutto sarà
più facile raggiungere la costa, sia per
motivi di studio o di lavoro, per non
parlare del problema emergenze da
pronto soccorso.

Quali sarebbero le
caratteristiche fondamentali
dell’infrastruttura (es. lunghezza
e materiali del Tunnel, tempo
di percorrenza per arrivare
sull’Isola)?

Fondamentale è il fatto che il tunnel
sarà ipogeo e non sottomarino, ovvero
correrà diversi metri nella roccia al di
sotto del fondale marino. Sarà di circa
16 km, da percorrere con mezzi

una veduta del tratto di mare che verrebbe forato dal tunnel

QUELLO CHE C’È NELL’INFORMATICA
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Agcom

Modem libero
Ormai da un paio di mesi AGCOM,
l’ente garante per le
telecomunicazioni, ha stabilito che
ogni provider deve consetire al
cliente finale la libera scelta
dell’hardware utilizzabile per il
collegamento a Internet. In parole
povere la scelta del modem è
diventata libera e nessun operatore
può impedire l’utilizzo di un modem
di proprietà del cliente e prodotto da
terze parti.
Il vantaggio principale è che ognuno
potrà installare il modem più adatto
alle proprie esigenze in termini di
porte di connessione ethernet,
velocità e altre caratteristiche.
Installare un modem non è
un’operazione particolarmente
difficoltosa, ma, in effetti, solo utenti
un po’ smaliziati sono in grado di
farla autonomamente. Ma l’aspetto a
cui tutti devono comunque porre
attenzione è la compatibilità tra il
modem che stanno acquistando e il
tipo di servizio offerto dal provider.
I tipi linea in fibra e i servizi di
connessione internet e voce sono
abbastanza variegati e bisogna
essere sicuri di comprare un modem
adeguato onde evitare spese inutili.
Con un modem di proprietà si potrà
smettere di pagare l’eventuale affitto
del modem fornito dal provider e
ottenere un corrispondente

risparmio sulla bolletta. Il rovescio
della medaglia è che in caso di guasti
o di problemi sul dispositivo il
provider non sarà più resposabile e
dunque l’utente dovrà rivolgersi o al
produttore o al venditore
dell’hardware.
Grazie alle nuove connessioni veloci
sarà possibile far passare le
telefonate attraverso protocolli Voip,
ovvero il segnale voce transiterà
attraverso canali Internet anziché
attraverso il classico doppino
telefonico in rame. Questo,
soprattutto in ambito aziendale, può
portare a notevoli risparmi sui costi
di telefonia mantenendo un’ottima
affidabilità e un’ottima qualità del
suono nelle conversazioni.

Con il modem libero si apre dunque
un mondo e nuove prospettive di
comunicazione sia in ambito
domestico che aziendale e AmicoBIT,
come al solito è pronto per fornire
supporto e soluzioni adeguate alle
esigenze del cliente.

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

Hai una domanda da farci?

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

AmicoBIT Computer Shop

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

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

SCOPRI ORA
I NOSTRI SERVIZI SU

AMICOBIT.COM

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

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

Eventi del mese: Luna, pianeti visibili
a occhio nudo e fenomeni interessanti.
A marzo vi sarà Luna nuova il 6,
primo quarto il 14, piena il 21 ed
ultimo quarto il 28. Mercurio
sarà visibile al tramonto nelle
migliori condizioni fino al
giorno 6 per poi tornare a
scomparire nelle luci del
crepuscolo. Tornerà visibile
negli ultimi giorni del mese poco
prima dell’alba. Venere è visibile
all’alba fra le stelle del
Capricorno ed a metà mese
sorgerà dopo l’inizio del
crepuscolo astronomico. Marte è
visibile di sera per l’intero mese
tramontando attorno alle 23.
Giove è visibile nella seconda
parte della notte ed alla fine del
mese sorge dopo la mezzanotte locale
e culmina tra le luci dell’alba. La
visibilità mattutina di Saturno è in
graduale aumento ed il pianeta può
essere osservato nelle ore che
precedono l’alba sull’orizzonte sud-

orientale, fra le stelle del Sagittario. A
fine mese la sua levata anticipa di ben
2 ore le prime luci del crepuscolo. Il 20
marzo, alle ore 22:58 si avrà
l’equinozio primaverile mentre il 31,
alle ore 2:00, verrà adottata l’ora estiva.
Il 30 marzo Marte sarà in congiunzione

con le Pleiadi.
Costellazioni. Il cielo di marzo è
dominato dalla figura del Leone e
dall’asterismo del Grande Carro. La Via
Lattea invernale si sposta sempre più

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

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

COLAZIONI
PRANZI DI LAVORO
APERITIVI

verso occidente, lasciando il posto ad
un’area con bassa densità di stelle.
Orione e Cane Maggiore sono sempre
più basse sull’orizzonte, sostituite a sud
dalla costellazione del Leone, la cui
presenza indica l’arrivo prossimo della
primavera, e dall’Idra, quest’ultima
tanto grande quanto poco
appariscente.
Rasente l’orizzonte
meridionale, si intravedono
alcune stelle appartenenti alla
costellazione australe delle
Vele, una volta parte della
grande costellazione della Nave
Argo. Ad est, sono evidenti due
stelle luminose: una, dal colore
rosso arancio vivo, è Arturo,
nella costellazione del Boote;
più a sud, Spica, la stella più
brillante della Vergine. Queste
due stelle, insieme con
Denebola (β Leonis),
costituiscono l’asterismo del Triangolo
di Primavera. A nord, il Grande Carro
si mostra a pochi gradi dallo zenit,
disposto “capovolto” alle latitudini
italiane; sempre osservabili, basse
sull’orizzonte nord, le due figure di

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

CORREDINO NASCITA
NIE ED EVENTI
TORTE PER CERIMO

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

VENERDI E SABATO PIZZA...
anche da asporto!!!
IN VIA TOSCANINI 14
PONTE BUGGIANESE
TEL.366 1730780 -  

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

Tel. 0572.51480

QUELLO CHE C’È NEL CIELO
Cefeo e Cassiopea. Verso ovest, domina
ancora la figura di Orione e dei
Gemelli, la stella Sirio e la costellazione
del Toro.
Osservando il cielo oltre le prime ore
della notte, sarà visibile a nord-est la
brillante stella Vega, che sarà
dominante nei prossimi mesi
estivi e inizio-autunnali.
Pillole di astronomia:
Costellazioni, Boote (in latino
Bootes o Βοώτης in greco) è
una delle 48 costellazioni
elencate da Tolomeo, e anche
una delle 88 costellazioni
moderne. Nei suoi confini si
trova la quarta stella più
luminosa del cielo, Arturo
(Arcturus). La costellazione è
anche nota con il nome di
Bifolco. Il Boote è una grande
costellazione dell’emisfero
boreale, estesa particolarmente
in declinazione; individuarla in cielo è
estremamente facile, grazie alle tre
stelle della coda del Grande Carro:
proseguendo infatti la curvatura
suggerita dal timone verso sud, si

arriva a individuare una stella di
colore marcatamente arancione, una
fra le più luminose del cielo. Questa
stella è Arturo, la α Bootis; Arturo
funge da base di un grande asterismo
a forma di “Y”, dove tutte le sue stelle
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dominante e caratteristica dei cieli
primaverili ed estivi, in cui si presenta
alta sull’orizzonte e quasi allo zenit
dalle regioni temperate inferiori
dell’emisfero boreale; dall’emisfero
australe la sua visibilità risulta
penalizzata, ma Arturo,
trovandosi a una declinazione
di +19°, è ben osservabile senza
difficoltà da tutte le aree
popolate della Terra. Lo sciame
meteorico delle Quadrantidi,
che ha origine da questa
costellazione, è così chiamato
in onore della costellazione
defunta Quadrans Muralis (che
è adesso una parte del Boote);
si tratta dello sciame più ricco
dell’anno, che ha il suo culmine
nelle ore prima dell’alba del 2 e
3 gennaio.
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio)
http://www.astrogav.eu

ad eccezione di quella del vertice
nordorientale fanno parte della
costellazione del Boote. Un altro nome
identificativo per la costellazione è
“l’aquilone”. La figura del Boote è

La Merceria
di

Serena

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

via Marruota, 124 - 51016 MONTECATINI TERME
TEL. 0572.506686

UAI (Unione Astrofili Italiani)

http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_
Marzo_2019

Sito dell’osservatorio Arcetri :

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

L’amore di una mamma non finisce mai
Storia di una gatta e del suo cucciolo disabile oramai cresciuto
Di Francesca Chelucci

Questa è la storia di Sofia e
Geremia: di una mamma gatta e
del suo cucciolo ormai cresciuto,
ma bisognoso delle sue cure.
Geremia, infatti, ha un danno
neurologico irreparabile causato
da una brutta gastroenterite che
gli rende quasi impossibile
rimanere in equilibrio da solo.
Per questo la mamma Sofia lo
accudisce ancora, senza lasciarlo
mai, come se il piccolo Geremia
non fosse ancora svezzato. Una
grande storia di amore materno
che va contro una delle leggi di
natura fondamentali: quando il
cucciolo, ormai, sa cibarsi da solo
la madre smette di occuparsi di
lui. Sofia, invece, non può
lasciarlo e segue il suo cuore di

Sofia, la mamma che non smetterà mai di esserlo

mamma continuando a essere il
punto di riferimento di Geremia.
Oggi i due mici sono ospiti
dell’Associazione Salute e Tutela
degli Animali, a Roma, e
aspettano una famiglia disposta

ad accoglierli entrambi perché i
due sono indivisibili, un pacchetto
unico. Gli altri piccoli della
cucciolata sono stati adottati
subito dopo il loro arrivo presso
l’Associazione, lasciando soli
Geremia e mamma Sofia. Erano
stati trovati in strada, nella
periferia della capitale, tutti
malati di gastroenterite e così
piccoli da avere ancora gli occhi
chiusi. In realtà sono numerose le
storie di legami tra animali che
richiamano comportamenti ed
emozioni simili a quelli che
legano gli uomini; ogni esemplare
ha un proprio carattere, una
propria individualità e parlare di
comportamenti generalizzati
diventa veramente difficile e
fuorviante.

ADOZIONE DEL CUORE
di YAGO

Yago è un pastore maremmano-Abruzzese, con Pedigree,
ovvero il pastore Italiano, grande cane da guardia,
affettuoso, ha 4 anni ed in splendida forma. Cari amici e
amanti dei pastori maremmani abruzzesi fra poco è Pasqua apriamo il box
di Yago e regaliamo la libertà che si merita, questo è il gesto più bello che potete
fare nei suoi confronti. Yago è sano, negativo alla leishmania, filaria, in regola
con i vaccini. La taglia è grande, adatto a famiglie tranquille senza bimbi piccoli,
molto indipendente e inizialmente diffidente con chi non conosce, ma una volta
stabilito un buon rapporto di fiducia basato su coerenza e rispetto gli adottanti
diventeranno un punto di riferimento. Di grossa mole necessita di passeggiate
quotidiane e una casa con giardino, ama gli spazi aperti. Possibile inserimento
con le femmine, con possibilità di avere spazi separati mediante un cancelletto.
All’inizio, ha simpatia con i cani maschi, invece i gatti al primo impatto non
piacciono molto, però lavorandoci potrebbe tollerarli. Di certo adottando Yago
troviamo un amico. Controlli pre e post affido, verrà affidato castrato o cmq con
obbligo di castrazione.

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

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

La laparoscopia veterinaria mini invasiva
La laparoscopia veterinaria mini
invasiva (o chirurgia laparoscopica
mini invasiva) è una tecnica chirurgica
che sta assumendo sempre più
importanza per i diversi vantaggi, sia
per gli animali sia per i loro
proprietari, che essa consente.
Il primo di questi vantaggi è
sicuramente la minimizzazione
dell’incisione chirurgica; la
laparoscopia mini invasiva consente,
infatti, un accesso agli organi interni
addominali attraverso porte operatorie
le cui dimensioni sono particolarmente
ridotte.
La mini invasività dell’intervento
comporta ulteriori vantaggi fra cui
riduzione del dolore peri- e postoperatorio (sia perché gli organi
interni vengono manipolati
minimamente sia perché le dimensioni
della ferita sono estremamente
ridotte), minore sanguinamento
i n t ra o p e ra t o r i o , m i n o r e r i c o r s o a
farmaci ad azione analgesica, minori
rischi di complicanze operatorie legate
alla ferita (processi infiammatori e
infettivi o ernie), ridotta formazione di
aderenze, rapida ripresa postoperatoria e, cosa di non poco conto,
possibilità di non applicare il
cosiddetto collare di Elisabetta, ovvero
quel particolare collare che viene
applicato all’animale affinché non si
lecchi la cute (la curiosa
denominazione deriva dal fatto che la
regina Elisabetta era solita far
indossare ai propri cani dei grandi
collari di colore bianco). Altri vantaggi
di non poco conto sono poi una

Dott.
Balistreri Claudio

Dott.ssa
Frugoli Alice

migliore visualizzazione del sito
operatorio e una conseguente maggiore
precisione chirurgica. L’intervento
chirurgico in laparoscopia viene
eseguito attraverso speciali strumenti
fra i quali una microtelecamera che
consente una perfetta visualizzazione
d e g l i o r g a n i i n t e r n i s u u n g ra n d e
monitor esterno. Inizialmente viene
insufflato del gas (generalmente
anidride carbonica) nell’addome
dell’animale allo scopo di creare il
necessario spazio di lavoro; dai
forellini praticati a livello
dell’ombelico vengono poi inseriti la
microtelecamera e gli strumenti per
l’esecuzione dell’intervento.
Gli interventi eseguibili con la
laparoscopia mini invasiva sono
numerosi. Fra gli interventi più diffusi
vi sono quello di sterilizzazione di
cagna e gatta, quello di asportazione di
testicoli ritenuti e la gastropessi
preventiva, intervento che consente di
eliminare in modo definitivo il rischio
di dilatazione-torsione gastrica. Per la

Dott.
Bernardi Gabriele

scelta del tipo di intervento più
opportuno per il proprio cane è
opportuno consultarsi sempre con il
proprio veterinario di fiducia che sarà
in grado di fornire tutte le
informazioni necessarie.
Nonostante i numerosi vantaggi
illustrati precedentemente, la
laparoscopia mini invasiva presenta
anche alcuni limiti, per esempio in caso
di animali affetti da obesità grave o da
peritonite settica. Alcuni problemi
potrebbero poi esserci nel caso di
pazienti con alterazioni
dell’emodinamica o in condizioni
instabili. Altri svantaggi da segnalare
sono poi gli alti costi delle attrezzature
necessarie, i lunghi tempi di
apprendimento delle tecniche
operatorie, l’eventualità che
l’intervento laparoscopico debba
essere convertito in un intervento di
chirurgia tradizionale e infine, nel caso
di determinati interventi, una
tempistica chirurgica più lunga.

SERVIZI

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

rep 24 ore 3403323208
Via Fiorentina 50 Pescia
tel. 05721906336
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Mica male la canzone che ha vinto Sanremo....
(… Ma la canzone più bella era quella di Loredana Bertè)
Benvenuti ai commenti a posteriori del
Festival ! La cosa che però mi è
piaciuta di più di chi lo ha seguito
veramente, e che la musica la ascolta,
che la polemica più che sul
personaggio è stata sulla canzone.
Lasciando perdere i discorsi sul padre
egiziano del vincitore, abbiamo già un
calciatore che tutti chiamano “il
faraone” per le sue origini, gioca nella
nostra nazionale di calcio da una vita e

i liguri lo prendono in giro per il suo
smacccato accento savonese, trovo
giusto che la vittoria, visto il grande
successo di pubblico, avrebbe dovuto
essere di ULTIMO, ma a me non è
piaciuta la presenza sul podio de “IL
VOLO”. La loro canzone
seppur firmata da una
grande autrice, non mi
sembrava al loro livello,
preferivo che a giocarsi la
vittoria ci fosse stata
LOREDANA BERTE, con
quel bellisssimo pezzo di
un Gaetano Curreri in
gran forma e soprattutto
una interpretazione di
alto spessore di questa donna che da
un anno a questa parte sta vivendo un
momento artistico notevole. Un
tormentone estivo come “non ti dico
no”, poi un elegante e accattivante
“maledetto lunapark” si aggiungono a

“Cosa Ti Aspetti da me”
che completa un percorso
musicale incredibile per
una donna di oltre 60
anni, che sta dimostrando
ancora tutta la sua voglia
di fare musica (….e
bella!). Ritornando a
MAHMOOD, avrei
preferito che l’ennesimo
“piazzato” (come Lo Stato
Sociale nel 2018) poi avesse avuto
successo in radio, con le vendite
digitali, i passaggi YouTube e anche le
vendite del suo cd “Gioventù bruciata”
uscito subito dopo. La sua “Soldi”,
prodotta magistralmente da quel
Charlie Charles che produce altre
teenage trap-star come Ghali e Sfera
Ebbasta, lipperli sembra la solita
robetta da regazzini poi ti strizza
l’occhio…..“come va come va…… clap
clap…. Soldi”, io infatti la vedo più
come tormentone estivo, che non un
pezzo da accostare ad alcuni classici
che hanno vinto Sanremo. Poi, il
discorso della sua
“stranierità”…… lui
all’anagrafe si chiama
A l e s s a n d r o , è
milanesissimo come
Paolo Monachetti (Charle
Charles), ma lasciamo
stare…..Peccato che nel
suo “Gioventu Bruciata”
non ha inserito quella
bellissima sua
rivisitazione di “Via Con Me” che ha
fatto per ben due volte durante il
“Dopofestival” (cercatela in rete), il
ragazzo magari si farà……
A proposito di hit radiofonici che
potrebbe uscire dal Festival attenzione
a “Per un milione” di BOOMDABASH,
quando la sento mi coinvolge, così
come per un paio di giorni ho avuto
nella testa quella “Rolls Royce” di
ACHILLE LAURO, che sa tanto di “sex
druggs & rock’n’roll” dei primi anni
’70. Non sarà un pezzo degli Stones
ma…..mi garba, a proposito voi cosa
pensavate che parlassero pezzi come

“brown sugar” o “take a
walk on the wild side”…..
di seratine tranquille
davanti al fuoco ?
Ora voi direte….. basta
Sanremo….. va bene ci si
può accontentare del
ritorno della pop-rocker
canadese AVRIL LAVIGNE
e il pop internazionale
nelle nostre classifiche è
ancora rappresentato solo dalla
colonna sonora di “A star is born”, e
insieme nelle chart ci sono un paio di
pezzettini latini come “Calma” di Pedro
Capo e l’ennesimo pop latino firmato
Luis Fonsi.

Ma ora esce “Start” il nuovo album di
LIGABUE, vedremo cosa succede….. i
NEGRAMARO hanno pubblicato uno
struggente pezzo dedicato a Lele, il loro
chitarrista che è stato in bilico fra la
vita e la morte, ma all’orizzonte non c’è
un nuovo album…. Sapete che c’è, ora
mi vado ad ascoltare il nuovo dischetto
di ENRICO NIGIOTTI, che sa di Livorno,
del nonno e di tanto sentimento
genuino.
Perché la musica vera è anche questa!
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9 marzo

PAUL WERTICO TRIO

Dove: Teatro Comunale Mario Spina, Via
Trieste 6 - Castiglion Fiorentino

l’autentica interpretazione delle
“canzoni popolari contemporanee
del XIX secolo” e dall’altro abbiamo
i brani che derivano direttamente
dall’incontro della creatività e
dell’interplay dei musicisti. Se nel
jazz la scelta del materiale musicale
non necessariamente influenza la
formazione del gruppo, questo
gruppo stesso produce del materiale
musicale, producendo la maggior
parte di ciò che i musicisti scelgono
di suonare.

Modena City Remblers

Dove: Auditorium Flog – Firenze; Via Michele
Mercati, 24b Firenze

PAUL WERTICO: batteria; FABRIZIO
MOCATA: pianoforte; GIANMARCO
SCAGLIA: contrabbasso. Special
guest: DANIELE MALVISI
Per anni i musicisti jazz hanno
interpretato temi presi a prestito
dal repertorio della musica
popolare contemporanea. I brani
celebri vengono chiamati
“standard” e la pratica del “tema
con variazione” di antica memoria,
in buona sostanza si rivela
intramontabile.
In questo progetto Fabrizio Mocata
ha pensato di andare a ritroso nel
tempo prendendo alcune famose
“arie” d’Opera che, per lo meno in
Italia, possono essere considerate
“canzoni popolari contemporanee
del XIX secolo” e questo conferisce
ai brani più valore intrinseco e una
qualità che consente più profonde
esplorazioni nel tempo, struttura ed
elaborazione armonica.
Nel progetto vengono rappresentate
due diverse ma connesse aree del
jazz. Da una parte abbiamo

I Modena City Ramblers (noti anche
nella forma abbreviata MCR) sono
un gruppo musicale italiano nato
nel 1991. Autodefiniscono il loro
genere musicale come combat folk,
dichiarando sin dall’esordio un
amore incondizionato per
il folk irlandese, le cui sonorità
rimangono anche dopo l’influenza
di altri generi, in particolare
il rock con contaminazioni punk.
Sin dai tempi in cui suonavano solo
musica irlandese, i Modena City
Ramblers, come già i Pogues (ai
quali si sono largamente ispirati),
utilizzano brani strumentali della
tradizione popolare (irlandese,
scozzese, celtica e poi
anche klezmer, balcanica, italiana)
come basi per loro brani, come riff
o come assolo. Adesso sul loro sito
r i p o r t a n o : B u o n g i o r n o G ra n d e
Famiglia, finalmente ci siamo! È
partita la nostra CAMPAGNA DI
CROWDFUNDING su Musicraiser.
Un ritorno al suono che ha
caratterizzato gli albori dei Modena
City Ramblers e che, a vent’anni
esatti dall’uscita di “Raccolti”,
abbiamo voluto tornare a fare
nostro. Un progetto che vogliamo

BAR - TABACCHI
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costruire INSIEME A VOI, in modo
totalmente indipendente, saltando
anche quell’ultimo passaggio che ci
legava all’industria discografica, la
realizzazione fisica dei supporti e la
loro successiva distribuzione. Tutto
quello che trovate su Musicraiser è
stato pensato in un’ottica
totalmente esclusiva, CD e DVD,
vinile, magliette, incontri con noi ai
concerti e delle vere memorabilia
della storia dei MCR. Tutto
ovviamente in EDIZIONE LIMITATA
per chi deciderà di partecipare a
questa nuova avventura. Per essere
ancora di più una Grande Famiglia!
10 marzo

Salmo

Dove: Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico
Berlinguer, Firenze

Salmo annuncia PLAYLIST TOUR 2019,
la prima tournée nei palazzetti italiani
che partirà sabato 9 marzo dal Pala
Alpitour di Torino e farà tappa al
Nelson Mandela Forum di Firenze, al
Palapartenope di Napoli, all’Unipol
Arena di Bologna, alla Kioene Arene
di Padova, al PalaGeorge di
Montichiari (BS) e al Mediolanum
Forum di Milano. Dopo la grandissima

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

via Colligiana, 59 | PONTE BUGGIANESE Loc. CASABIANCA | telefono 0572.634907 | barcasabianca@alice.it
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richiesta per le due date evento che
vedranno Salmo salire per la prima
volta sui palchi delle venue più
importanti del paese, al Mediolanum
Forum il prossimo 22 dicembre (SOLD
OUT) e al PalaLottomatica di Roma il
16 dicembre 2018 (ultimi biglietti
disponibili), al quale si aggiunge la
data zero a Vigevano il 13 dicembre,
partirà a marzo il nuovo attesissimo
tour che consolida la collaborazione
fra Vivo Concerti e Lebonski Agency,
inaugurata lo scorso anno con due
sold out epici al Fabrique di Milano e
un tour primaverile tutto esaurito.
13 marzo

Maneskin

Dove: TuscanyHall, Via Fabrizio De Andrè,
Firenze

Cultur
dall’attesissimo progetto discografico
in uscita a ottobre. Il brano è stato
presentato ieri a sorpresa con una
performance live per le strade di
Roma e Milano. I Måneskin sono
tornati a casa, proprio come racconta
i l t i t o l o d e l b ra n o , d o v e i l l o r o
percorso è cominciato e dove hanno
iniziato a muovere i primi passi
suonando dal vivo: via del Corso a
Roma. Poche ore più tardi, hanno
raddoppiato, esibendosi anche in
Piazza XXIV Maggio a Milano, la città
che ha consacrato il loro successo,
davanti al pubblico entusiasta, che si
è lasciato trascinare dall’energia unica
del gruppo.
18 marzo

Elisa

Dove: Teatro Verdi, Via Ghibellina 99 Firenze

A più di un mese dall’inizio dei
concerti, la tournée autunnale dei
Måneskin registra il tutto esaurito. A
grande richiesta, la band rivelazione
dell’anno annuncia il ritorno sui
palchi delle principali città italiane a
marzo 2019 con il “IL BALLO DELLA
VITA TOUR” che attraverserà la
penisola toccando Bologna, Firenze,
Fontaneto d’Agogna (Novara), Venaria
(Torino), Padova, Milano e Roma. Da
oggi, inoltre, è disponibile in radio e in
digitale il nuovo singolo “Torna a
casa” (Sony Music), estratto

Elisa non è certo una artist ache abbia
bisogno di presentazioni, visto che la
sua carriera è impreziosita da 23
DISCHI DI PLATINO| 1 DISCO DI
DIAMANTE |6 DISCHI D’ORO | OLTRE
2.500.000 DI COPIE VENDUTE. In
questa serie di concerti la cantante
veneta ripercorre la sua carriera e
presenta i suoi nuovi lavori
sconvolgendo e ricreando storie,
atmosfere, eventi di voce per i suoi
fans. È sicuramente in uno stato di
grazia evidente, momento ideale,
magari, per incontrarla per la prima
volta.
22 marzo

IRAMA

Dove: TuscanyHall, Via Fabrizio De Andrè,
Firenze

Irama, pseudonimo di Filippo Maria
Fanti (Carrara, 20 dicembre 1995), è
un cantautore italiano.Dopo aver
vinto nel 2015 il concorso Sanremo
Giovani, ha debuttato ufficialmente
nel panorama discografico

Affidati alla professionalità e all’esperienza

della Dr.ssa Barbara Giardi

p a r t e c i p a n d o a l 6 6 º Fe s t i v a l d i
Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa
r e s t e rà n e l l a c a t e g o r i a “ N u o v e
Proposte”. Dopo alcune problematiche
ha stracciato il contratto in
precedenza firmato con la Warner
Music Group , ma è salito alla ribalta
nel 2018 in seguito alla vittoria
della diciassettesima
edizione del talent show Amici di
Maria De Filippi.
7 aprile

TheGiornalisti

Dove: Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico
Berlinguer, Firenze

I Thegiornalisti sono un gruppo
musicale pop italiano formatosi
a Roma nel 2009 e composto
da Tommaso Paradiso, Marco
Primavera e Marco Antonio Musella.
Suonando in formazioni romane
diverse i tre ragazzi si conoscono da
tempo, ma è solo nel 2009 che
decidono di formare un gruppo.
Inizialmente Marco Primavera era
deciso ad unire vari musicisti di Roma
per formare un super gruppo, ma con
il tempo l’intesa tra i tre è così forte da
decidere di continuare da soli e
propone il nome Thegiornalisti. Il
nome, come dichiarato in
un’intervista dagli stessi membri,
deriva dall’intento di raccontare e
riportare nei testi delle canzoni la
quotidianità il più vicino e obiettivo
possibile alla realtà, come fanno,
appunto, i giornalisti quando
riportano le notizie. Il The all’inizio è
stato aggiunto per distinguersi
dall’omonima professione e per essere
più facilmente identificabili. Da allora
hanno dato vita ad una delle carriere
musicali più fulgide, evidenti ed
originali del panorama musicale
italiano.

NOVITA’

FISIOTERAPIA DERMATO-FUNZIONALE
MEDICINA ESTETICA

PER IL TUO BENESSERE - PER LA TUA SALUTE

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Laserterapia HPL BipowerCo2+IR, Elettroterapia analgesica, Ionoforesi, Tecarterapia, Ultrasuoni
TERAPIE
Massoterapia, Rieducazione Motoria, Rieducazione Funzionale, Rieducazione Neuromotoria, Rieducazione posturale, Kinesiology Taping Therapy

Piazza Magrini, 9 PONTE BUGGIANESE | telefono 335.1216698 (accanto alle Poste) 
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Eccezionale scoperta
C’è Montevettolini in un disegno
di Leonardo Da Vinci
L’ipotesi di due studiosi intenti
ad analizzare il “Paesaggio con
fiume”
Di Giada Bertolini

Filippo Lorenzi e Giovanni Malanima,
impegnati da alcuni anni nello studio
del celebre disegno “Paesaggio con
fiume”, realizzato da Leonardo il 5
agosto 1473 e conservato al Gabinetto
disegni e stampe degli Uffizi,
sostengono la tesi che Leonardo da
Vinci abbia dipinto Montevettolini. In
un libro pubblicato nel 2006 dai due
studiosi veniva spiegata l’ipotesi che
nel disegno il genio avesse
rappresentato il borgo di
Montevettolini sulla sinistra in
occasione della festa della Madonna
della Neve celebrata, allora come oggi
il 5 agosto. Lorenzi e Malanima
mettono in relazione la scritta presente
sul disegno, “Dì di Santa Maria della
Neve, addì 5 daghosto 1473” con la
possibilità che Leonardo possa essere
venuto a Montevettolini, proprio in
occasione della festa dedicata alla
Madonna. In quel periodo l’Oratorio
della Madonna della Neve dell’antico
borgo era un importante punto di
passaggio per i pellegrini diretti verso
Pistoia. Ad agosto sono stati utilizzati
dei droni per effettuare riprese
dall’alto del territorio alla ricerca del

luogo ideale da dove Leonardo possa
aver ‘ripreso’ la Valdinievole. Le
immagini sono scattate per la
precisione a 100 metri di altezza dal
piazzale della piccola chiesa. Secondo
Lorenzi e Malanima, dal confronto tra
il celebre disegno e le foto del drone, il
luogo dipinto da Leonardo sia proprio
l a Va l d i n i e v o l e r i p r e s a d a
Montevettolini. Una nuova ricerca
molto importante per il territorio
s o p ra t t u t t o n e l l ’ a n n o i n c u i s i
celebrano i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci.
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ricordiamo uno dei cantautori più
controversi della storia della musica
italiana, scomparso a soli 28 anni,
durante una delle edizioni del festival
svoltasi in quei giorni dove lui era uno
dei cantanti in gara. Intorno alla sua
morte aleggia ancora un’aria di
mistero, poiché nessuno ha mai
chiarito cosa fosse realmente successo
in quella stanza di albergo.
Una personalità rivoluzionaria, che
insieme ad altri come De Andrè, Lauzi
e Gino Paoli, ha cambiato il modo di
fare musica, concentrandosi anche sul
messaggio da dare alle nuove
generazioni, con i suoi testi, così
semplici e diretti come “Mi sono
innamorato di te”, la sua musica
anch’essa pulita e sincera. Tenco fu,
pr ima di es s er e un c antauto r e,
un’anima sensibile, molto più rispetto
agli altri, che lo ha portato a vedere la
vita e tutti gli eventi accaduti in una
maniera molto ampliata e profonda,

Musica
“Scrivo solo cose tristi perché
quando sono felice, esco”
Ritratto di un genio e di un’anima
nobile: Luigi Tenco
Di Veronica Massaro

Da poco passato il festival di Sanremo,
portandolo così a non sorreggere
quelle delusioni che fanno parte della
vita. Un rivoluzionario senza filtri,
schietto e sincero con la vita e con le
sue canzoni più e più volte oggetto di
censura. Ad una domanda poi
rivoltagli da un giornalista sul perchè
scriveva solo cose tristi, la sua fu
semplice e onesta, proprio come lui:
“Scrivo solo cose tristi perchè quando
sono felice, esco”.
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Semiotica di una facciata…
saper leggere i prospetti PARTE 3^
Continuiamo ad esplorare le ricchezze che il nostro Patrimonio Artistico Territoriale ci offre. Indossate con me scarpe
comode, abbigliamento leggero e... animo permeabile... l’avventura prosegue:
(...) nel 2004 il fabbricato ecclesiastico
al suo esterno si presentava con
sfaldamenti degli intonaci ormai quasi
del tutto precipitati a terra sia nel velo
di finitura che nel substrato di rinzaffo
a malta base calce, lasciando così i
tamponamenti verticali totalmente
v u l n e ra b i l i a l l e i n f i l t ra z i o n i e
all’azione degli agenti esogeni in
genere: vento, piogge, sbalzi termici ed
azioni corrosive ad opera di volatili
migratori o urbani per guano ed
attività nidificatorie. Questa
condizione generava continue cadute
di materiale che imponevano
l’imminenza di importanti interventi
di revisione. Il protrarsi dei disagi rese

di giorno in giorno sempre più
improrogabile la data di inizio lavori.
Ricordo ancora, con quella speciale
sensazione di felicità mista a
trepidazione, più tipica nell’infanzia, il
giorno in cui Padre Franco mi convocò
in canonica per affidarmi l’incarico
dell’incombente cantiere. La
divergenza di opinioni circa il
posizionamento delle vetragi
policrome, che in un primo momento
lo aveva messo sul “chi va là” nei miei
confronti… pian piano era diventata
paradigmaticamente la pietra
cantonale dell’edificio della nostra

Simone Architetto Scardigli,

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

bella Amicizia come ebbe a confidarmi
alcuni anni dopo all’Oratorio
parrocchiale ed ho avuto già modo di
pubblicare sulla sua Biografia curata
da Bruno Niccolai nel 2015. Anzi…
proprio quel mio indomito, ardente
desiderio di verità,
schiettezza e
t ra s p a r e n z a ( p e r
niente ottusamente
reverenziale!) teso
alla ricerca di un‘idea
chiara di Bellezza e
purezza di Stile,
aveva fatto maturare
in lui la certezza che
di me si sarebbe
sempre potuto fidare.
Oggi, osservando il
corale lavoro
compiuto, a distanza
di 15 anni, (ed i
molteplici successivi
interventi di recupero anche interni!)
posso ammettere senza falsa modestia
di esserne sinceramente fiero. Tanti
sarebbero gli aneddoti,
le palpitazioni, le gioie
per le piccole o grandi
riscoperte, le
preoccupazioni o i
compiacimenti che
hanno lasciato in me
viva la memoria delle
tante ore qui
gratuitamente trascorse,
t r a a t t i v i t à
cantieristiche,

commenti in piazza e all’ombra dei
ponteggi, con curiosi di passaggio o
piuttosto di fronte ad un buon caffè dal
Bernardi o dalla schietta Paola al Bar
Centrale. Non già dunque, come in
ogni cantiere, l’impegno, la mera
sequenza cronologica ed assiduità
delle singole fasi cantieristiche del
complesso lavoro, ma… ancora una
volta… i contatti umani, le relazioni
che da essi inevitabilmente
scaturiscono e contagiano. Una
confessione d’obbligo per onestà
intellettuale! Che il protrarsi temporale
di interventi di manutenzione,
unitamente alle conseguenze della
caratteristica porosità e gelività
dell’arenaria, avessero generato
importanti fenomeni di distacco e
fessurazione che avrebbero richiesto
lavori urgentissimi, ad onor del vero,
era già stato attestato addirittura nel
1989 da Alfredo Michelotti che
ironicamente scriveva “... sarà ancora
leggibile per poco tempo...” alludendo
ad una scritta scolpita su di una lapide
testimoniale. Di chiunque sia la
paternità dell’incipit, vero è che da
tutto questo articolato lavoro a
“staffetta”, di insopprimibili desideri
volti alla valorizzazione del nostro
patrimonio artistico architettonico, è
conseguita l’opera in oggetto, che ha
consentito di restituire, agli originali
materiali, consistenza, durabilità e
decoro estetico. Il tutto attraverso una
opera iniziata con la rimozione di
muschi, licheni e residui
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di nidificazione, pulitura con
carbonato di ammonio, poi passata alla
fase di lavaggio con acqua
demineralizzata, consolidamento
ricostru¬ttivo, sigillatura e ricu¬citura
delle maglie parietali, il tutto
fi¬nalizzato ad una più chiara lettura
ed identificazione dei tre fondamentali
momenti di accrescimento prospettico,
oltre che di necessaria messa in
sicurezza. Proseguita ancora con la
stuccatura dei giunti con malte di calce
e sabbia di lago additivata con ossidi
naturali, sulle fessurazioni e sulle
fratture presenti nei componenti
lapidei con polvere di pietra, ancora
consolidanti e pigmenti naturali. Tale
lavoro particolarmente delicato per la
ricchezza di tonalità cromatiche delle
pietre di facciata richiese una maestria
stechiometrica e una sensibilità
pittorica nei restauratori veramente
rara. Si rese necessario procedere
anche alla spillatura con barre filettate
in acciaio inox e resine epossidiche
sugli architravi delle finestre del ‘300
ed ultimare il tutto con applicazioni
locali dii consolidanti e idrorepellenti
a completo assorbimento sull’intera
fabbrica. Infine per gli intonaci si
impiegò una scialbatura a base calce
con pigmenti “a ciclo di silicati” (per
evitare la reazione derivante dal
contatto delle piogge -oggi acide- con la
calce che avrebbe determinato la
formazione di molecole di solfato di
calcio bi-idrato, cioè “gesso”
evidentemente per niente adatto agli
ambienti esterni) in tonalità “guscio
d’uovo” come concertato con l’amico
Valerio arch. Tesi (soprintendente di
zona) sulla base di campionature.
L’effetto finale delle opere e dei lavori
eseguiti fu ed è di indubbia qualità e
suggestione. Forti dei bei risultati
ottenuti decidemmo vieppiù, proprio
per valorizzare degnamente il

VIAGGIO ARTISTICO IN VALDINIEVOLE
ritrovato orgoglio per la profondità e
ricchezza della “radice” storica e
culturale della nostra comunità in
“piano” da sempre all’ombra riverente
del più antico Buggiano Castello(non
solo architettonica ma più che mai di
scala urbanistica), di posizionare
quattro punti luce a pavimento per
una opportuna valorizzazione
illuminotecnica. Proprio come
avveniva nel contemporaneo
pregevole recupero del Palazzo
comunale. Il timbro caldo-morbido e
l’angolazione radente delle sorgenti
luminose, riuscì così a caratterizzare
ed impreziosire di bellezza inaspettata
questo pezzo di Borgo che quasi non si
poteva far a meno (nei giretti serali
alla ricerca della “buonanotte”), di

transitare con l’auto dal centro
cittadino per lanciare un ultimo
sguardo e poterne godere il colpo
d’occhio seduttivo. Ed in effetti poter
apprezzare, nella continuità tipologica
di schiera di borgo, l’inserimento
prospettico del vecchio Santuario e
riscoprirne il valore di un prestigioso
passato, di un gratificante presente, di
uno stimolante indizio di futuro,
giungeva a tutti e ognuno ben chiaro
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ed appagante, in quella netta e fiera
restituzione gerarchica di ordini e
registri architettonici. Purtroppo non
sono riuscito a trovare immagini della
facciata in notturna. Ho pubblicato
dunque un’immagine di rendering
utilizzata per lo studio di progetto.
Adesso non posso più trattenere un,
sia pur sommesso, ma fermo appello!
Da troppi anni ormai, con amarezza,
devo registrare un ritorno all’oblio,
all’oscurità, all’ombra, ad un
anonimato “ceco” tanto
incomprensibile quanto scriteriato. E
questo, badate bene, sia nei confronti
della rilevanza artistica che della
testimonianza religiosa in primis, ma
ancor più nei confronti del valore
storico-culturale e dunque laico ed
universale. Il mio augurio è quindi che,
magari proprio per tramite di questo
lungo, accorato e deferente contributo,
quelle luci notturne si possano
nuovamente accendere ed illuminare
di bellezza le serate borghigiane.
Attivare ed indirizzare ancora una
v o l t a u n a l u n g i m i ra n t e r e t e d i
sensibilità ed anime buone, verso il
patrimonio e la storia che abbiamo
ricevuto in eredità affinché presto...
transitando per il nostro centro, ci
possiamo di nuovo stupire
ritrovandoci col naso all’insù - rapiti al cospetto di una facciata così unica e
densa di storie da narrare… con
qualcosa di nuovo finalmente
nell’aria… anzi … d’Antico.
Se vuoi segnalare Bellezze dimenticate,
nascoste, restaurate o violate
contattami.
Una bella doccia e un po’ di sano
riposo…vi aspetto per la prossima
tappa “belli e pimpanti”, non troppo
distanti da qui, non molto lontani da
ora.
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Fino al 17 marzo

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

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

Francesco Pavan e Giampaolo Babetto,
che con Marino Marini hanno
condiviso amicizia o ricerca artistica.
Purezza della forma, un’idea della
materia come ispiratrice del gesto
artistico ed equilibrio delle
proporzioni, mediato dall’uso sapiente
della geometria accomunano le
creazioni dei tre artisti.
Fino al 25 marzo

Senza data – Personale di Luca
Pignatelli
Dove: Firenze, Museo Bardini.

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

Rigore e libertà, all’origine del
gioiello italiano

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

Un‘esposizione di gioielli realizzati da
tre dei maggiori artisti dell’oro a livello
internazionale: Mario Pinton,

L’artista milanese Luca Pignatelli
(classe 1962) è il protagonista di questa
personale a cura di Sergio Risaliti e in
collaborazione con la Galleria Poggiali.
Pittore in grado di affrontare la sfida
delle grandi dimensioni, Pignatelli
lavora di norma su supporti anomali
recuperati, già di per sé pittorici: teloni
di canapa, legni, ferri, carte

sempre. L’opera risale al Seicento ed è
stata ritrovata, in modo quasi casuale,
nella cappella dove sorgerà il nuovo
commissariato di Polizia in viale Adua.
Durante i lavori di costruzione, è
tornato a galla questo ritratto di San
Girolamo penitente e attribuito alla
scuola del Cigoli, pittore toscano
dell’epoca. Si tratta di un olio su tela,

assemblate, sui quali sovrappone
immagini iconografiche antiquarie e
Classiche. In questa occasione presenta
anche lavori su carta e grandi dipinti
realizzati su tappeti persiani di inizio
Novecento. Orario: lun, ven, sab e dom
11-17.

restaurato con massima attenzione e
restituito al pubblico.
“È affascinante per alcuni particolari
– ha spiegato l’assessore Bruno Ialuna
– come il cappello rosso che si potrebbe
prendere dalla tela e mettere in testa,
tanto è reale. E poi il bellissimo leone
che ricordo un episodio leggendario
della vita del Santo: questi avrebbe
tolto una spina dalla zampa
dell’animale, che poi gli sarebbe
rimasto accanto ovunque in segno di
eterna gratitudine”.
Il dipinto non è l’unica novità della
galleria civica inaugurata nel 2012. La
rassegna “Moca the best” raccoglie

Fino al 31 marzo

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

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

Il pezzo forte della mostra, è un quadro
che rischiava di essere dimenticato per
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tutto il meglio della collezione,
passando attraverso quattro sale a
tema diverso: la prima è dedicata alla
scultura e al disegno, la seconda alla
fotografia, la terza alle opere legate al
territorio e alla street art, l’ultima alla
celebre tela di Joan Mirò “Donna
avvolta in un volo d’uccelli”.
Nel settore dedicato alla fotografia,
sono esposte le immagini scattate nella
sua stanza dalla palestinese Nidaa
Badwan per protestare contro le
violenze subite da Hamas e già ospite
di Montecatini Terme con una mostra
nel 2015. Tra gli altri saranno esposti
anche i lavori di Rocco Normanno,
Aleandro Roncarà, Antonio Possenti e
B a n k s y, u n o d e g l i a r t i s t i
contemporanei più apprezzati al
mondo.
“L’accostamento fra le opere del
Seicento e quelle di Banksy – ha
concluso Ialuna – non è affatto casuale.
Ci ricorda che l’arte ha sempre unito
etnie e culture diverse e che, al di là
delle apparenze, ciò che conta davvero
è creare relazioni e provare emozioni”.

nella drammatica vicenda umana e
artistica di Vincent Van Gogh, messa a
confronto con la vita e le opere di
artisti a lui coevi come Paul Cézanne,
Paul Gauguin, Henri de ToulouseLautrec, Chaïm Soutine e Amedeo
Modigliani. Oltre a questi
compariranno anche opere di altri
artisti contemporanei che con le loro
opere hanno contribuito alla
rappresentazione della Parigi
dell’epoca.
Ad arricchire l’esperienza ci sarà una
sezione didattico-introduttiva con
infografiche e monitor, postazione
dotate di Oculus Rift per provare la
realtà virtuale e fare un viaggio
all’interno di famosi quadri.
Assolutamente da non perdere, tra
queste esperienze immersive, la “Sala
degli Specchi”, per la prima volta a
Firenze dopo il successo riscosso a
Roma nello spettacolo dedicato a Klimt
e a Milano in quello dedicato a
Magritte.

Fino al 31 marzo

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

Van Gogh e i maledetti

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

Van Gogh e i maledetti è un racconto
digitale lungo 60 minuti eseguito per
mezzo della multiproiezione a 360° di

Fino al 25 giugno

Dove: Prato. Per info: www.centropecci.it.

ll Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci compie trent’anni: per
l’occasione, la mostra Il museo
immaginato. Storie da trent’anni di
Centro Pecci ne rilegge le vicende
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direttrice Cristiana Perrella. Più che
una celebrazione, un racconto in
forma di autofiction, in cui la realtà di
quanto accaduto si alterna a una
visione immaginativa del museo che
reinterpreta e configura il passato alla
luce della sensibilità del presente,
proiettandolo in un futuro possibile.
Prima istituzione dedicata al
contemporaneo ad esser stata costruita
ex novo in Italia, dalla sua
inaugurazione il Centro Pecci si è
distinto come centro di produzione
culturale impegnato nella ricerca
artistica in senso ampio: dal 1988 ha
presentato oltre duecentocinquanta tra
mostre di arte, design, moda, e un fitto
programma di eventi legati alla
letteratura, alla musica, alla
performance e al teatro. Sotto la
direzione di Cristiana Perrella, entrata
in carica a marzo 2018, il Centro Pecci
si presenta oggi in una nuova ‘veste’,
sempre più accogliente e aperta alla
città. Il trentennale è stato infatti inteso
come l’occasione per rileggere e
riattivare spazi e funzioni del Centro
Pecci dopo l’ampliamento inaugurato
nel 2016. Accompagnerà la mostra
un programma di eventi - rassegne
teatrali, video programme,
performance.
Fino al 31 agosto

Animali di vetro mirabili
creature

Dove: Prato. Museo del Vetro. www.
museodelvetrodiempoli.it

immagini ad altissima definizione e
alla diffusione in Dolby HD della
colonna sonora.
Lo spettacolo immerge lo spettatore

attraverso un percorso inedito di fatti,
dati statistici, aneddoti, ricordi e opere
scelte dalla sua collezione e dalla storia
delle mostre, ideato dalla nuova

L’ A s s o c i a z i o n e A m i c i d e l M u v e
propone una mostra in cui si
raccolgono circa 30 oggetti di
produzione prevalentemente
empolese. Fra gioco e curiosità,
realismo e fantasia, gli animali di vetro
sono una originale e vivace
espressione della sensibilità creativa e
dell’abilità tecnica dei maestri vetrai
che hanno lavorato nelle vetrerie
empolesi tra gli anni Trenta del ‘900 e i
nostri giorni. Orario: mart-dom 10-19.
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QUELLO CHE C’È A TEATRO

8, 9 e 10 marzo

Tartufo di Molière – Prima
nazionale
Dove: Teatro Manzoni, Pistoia

traduzione Cesare Garboli;
adattamento e regia Roberto
Va l e r i o ; c o n ( o . a . ) G i u s e p p e
Cederna, Valentina Sperlì, Roberto
Valerio; e con Paola De Crescenzo,
Massimo Grigò, Elisabetta
Piccolomini, Roberta Rosignoli,
Luca Tanganell; scene Giorgio Gori;
costumi Lucia Mariani;
l u c i E m i l i a n o P o n a ;
suono Alessandro Saviozzi; una
produzione Associazione Teatrale
Pistoiese Centro di Produzione
Teatrale
con il sostegno di Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali, Regione
Toscana.
La trama del celebre capolavoro è a
tutti nota: il protagonista, emblema
dell’ipocrisia, indossa la maschera
della devozione religiosa e della
benevolenza per raggirare e tradire
il suo sprovveduto e ingenuo
b e n e f a t t o r e O r g o n e . Ta r t u f o è

Pagine a cura di Simone Ballocci
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dunque un arrivista che veste i
panni del virtuoso in odore di
santità e Orgone è colui che gli
regge lo specchio in un gioco di
oscura manipolazione e dipendenza

e le sue espressioni tradiscono una
natura sanguigna, depravata,
oscena, naviga nelle acque
irrequiete della dissimulazione
oscillando tra un’affettata eleganza

affettiva. Tartufo è scaltro,
affascinante, pericoloso; i suoi gesti

e una grezza materialità. È sensuale
e inquietante, tanto da ricordare
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qualcosa di diabolico, di sinistro.
Il più delle volte, le versioni
sceniche del Tartufo si sono
concentrate sull’ipocrisia del
personaggio del titolo. Non c’è
dubbio che all’epoca in cui Molière
scrisse la sua opera, i suoi obiettivi
chiari erano i bigotti che usavano il
rigorismo religioso come facciata
per nascondere i loro empi
comportamenti, senza nemmeno
credere a ciò che stavano
predicando. La battaglia era tra la
verità e l’inganno, l’onestà e
l’ipocrisia.
Ora, 350 anni dopo, questa
equazione va parzialmente

permissività e amoralità. Questo
angelo oscuro o demone pietoso
irrompe in una famiglia borghese
benestante, la sconvolge
completamente, prende il controllo,
la castiga, la rivoluziona, la assorbe.
9 e 10 marzo

CircusBreak! Un tuffo nel
circo

Al Teatro BuonalaPrima
Info e biglietti: 0572 30836 – 333 6812900
Teatro Buonalaprima: via Terra Rossa Fonda,
168 – Buggiano (loc.Pittini)

SABATO 9 MARZO ORE 21.00, Ugo
Sanchez Jr - “RIO BOOM BOOM”.
Ugo Sanchez Jr. si contraddistingue
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persuasione tanto da diventare
protagonista e fautore della sua
mente bizzarra. Un clown
irriverente che fa da specchio alla
nostra società con le sue
contraddizioni e le sue assurdità.
Rio Boom Boom è come un
bombardamento mediatico, così
come una canzone che diventa un
tormentone e non si riesce a
smettere di canticchiare tanto
facilmente.
DOMENICA 10 MARZO DALLE 10.00
A L L E
2 0 . 3 0
Maghi, acrobati, giocolieri, mimi,
teatro dei burattini, bolle di sapone
ed artisti di strada si alterneranno
sul palco e nel foyer del teatro.
Numeri spettacolari vi
trascineranno in un viaggio magico
e
s t r a o r d i n a r i o .
Per informazioni e per il
programma completo della giornata
scrivere a info@buonalaprima.org,
prenotazione consigliata
16 marzo

“NOVECENTO PER TRE”
Al teatro Buonalaprima

Info e biglietti: 0572 30836 – 333 6812900
Teatro Buonalaprima: via Terra Rossa Fonda,
168 – Buggiano (loc.Pittini)

modificata. Tartufo non può più
essere un semplice impostore. È
molto più di questo: un profeta
anticonformista. Un guaritore. Un
guru fanatico. Che denunzia,
maledice e combatte (in apparenza)
contro un mondo di materialismo,
consumismo, lassismo, dissolutezza,

dalla sua eleganza e stravaganza
imponendosi sul palco con una
determinazione tagliente quanto
assurda, diventando il “giullare
supremo” di quello spazio. Il
p u b b l i c o s i l a s c i a t ra v o l g e r e e
sopraffare dalla sua capacità di

Regia di Monica Menchi, con
Monica Menchi e Gionni Voltan,
Pianoforte e arrangiamenti musicali
Daniele Biagini, Rielaborazione
drammaturgica di Novecento di
Baricco a cura di Monica Menchi.
Un pianista e due attori che in un
continuo scambio di ruoli e
personaggi, narreranno
l’incredibile storia di Danny
Boodman T.D. Lemon Novecento,
abbandonato appena nato su un
pianoforte di prima classe del
Transatlantico Virginian. Lui dalla
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musica e dal pianoforte non troverà
mai il modo di svezzarsi, sopraffatto
dalla paura di non riuscire a vedere
neanche lontanamente una fine del
mondo al di fuori del Virginian.
Vivrà e morirà sulla “sua nave”.
Novecento... il secolo
dell’emigrazione e del mito
dell’America...del jazz...come dice
B a r i c c o c o n u n a d e l l e f ra s i p i ù
significative del romanzo “quando
non sai cos’è, allora è jazz”. “Come
si fa ad essere felici in un luogo che
non si muove? L’immobilità è la
morte. La vita, l’amore, i sogni, tutto
è movimento!”. Il teatro è
movimento! Un testo ricco di
immagini e metafore. Dunque
pronti a salire tutti sul Virginian”...
Buon viaggio!
24 e 25 marzo

Biancaneve, la vera storia
Dove: Piccolo teatro Bolognini

testo e regia Michelangelo
Campanale
con Catia Caramia, Maria Pascale e
Luigi Tagliente
fascia d’età: dai 5 agli 11 anni

NUOVA
COLLEZIONE
PRIMAVERA
ESTATE

Le fiabe sono eterne e di tutti, ma
nascono in luoghi precisi.
Biancaneve, una delle fiabe più
conosciute al mondo, nasce in
Germania; le montagne innevate e
le miniere profonde di quella terra
ci allontanano dall’immaginario
a m e r i c a n o d i Wa l t D i s n e y, p e r
ridarle la luce che le è propria. Nel
nostro spettacolo, l’ultimo dei sette
nani diventa testimone dell’arrivo
di una bambina coraggiosa, che
preferisce la protezione del bosco
sconosciuto allo sguardo, conosciuto
ma cupo, di sua madre. Una madre
che diventa matrigna, perché
bruciata dall’invidia per la bellezza
di una figlia che la vita chiama
naturalmente a fiorire. Nel bosco
Biancaneve aspetta come le pietre
preziose che, pazienti, restano nel
fondo delle miniere, fino a quando
un giorno saranno portate alla luce
e p o t ra n n o r i s p l e n d e r e d i l u c e
propria ai raggi del sole. Tutti i
bambini conoscono già questa fiaba,
il nostro spettacolo li vuole portare
per mano “dietro le quinte” della
storia, lì dove prendono forma e
vita i personaggi, i loro sentimenti e

Cultur

le loro azioni, talvolta buoni e
talvolta cattivi, quasi mai sempre
buoni o sempre cattivi. Proprio
come uno spettacolo: un po’ comico,
un po’ emozionante; o come la vita
che impariamo ad affrontare: un
po’ dolce, un po’ irritante, un po’
divertente, un po’ inquietante, un
po’. Continua con questo spettacolo
il progetto che il Crest condivide
con l’immaginario di Michelangelo
Campanale, per raccontare ai
ra g a z z i s t o r i e c h e r i e s c a n o a d
emozionarli davvero, senza
edulcoranti e senza bugie, ma solo
c o n g ra n d e r i s p e t t o d e l l a l o r o
capacità di comprendere ed
elaborare pensieri e opinioni in
autonomia, semplicemente sulla
strada della crescita.
30 marzo

“LETTERE DI OPPIO”
Al Teatro Buonalaprima

Info e biglietti: 0572 30836 – 333 6812900
Teatro Buonalaprima: via Terra Rossa Fonda,
168 – Buggiano (loc.Pittini)

con Antonio Pisu e Tiziana Foschi
Regia di Federico Tolardo
1860: il Regno Unito, a causa delle
dispute commerciali per l’oppio, è
in guerra con la Cina da diciotto
anni. A Londra Margaret
Wellington, una nobildonna devota
ai suoi abiti eleganti, attende con
ansia, ormai da diversi anni, il
ritorno dal fronte del marito
George. A farle compagnia, nelle
sue lunghe giornatedi attesa e false
speranze, è Thomas, un giovane,
cinico ma fidato maggiordomo, il
cui compito è quello di rassicurare
costantemente Margaret, leggendo
e interpretando, in maniera
piuttosto eccentrica e su richiesta
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stesso. In un gioco continuo tra
sogno e realtà i pensieri dei due
protagonisti si sfidano, instaurando
un rapporto intimo, divertente ma
soprattutto profondo. “Lettere di
oppio” è una storia che fa divertire,
appassionare e dividere, parlando
d i d i n a m i c h e t ra e s s e r i u m a n i
eterne nel tempo.
7 aprile

“LUCE”

Al teatro Buonalaprima
Info e biglietti: 0572 30836 – 333 6812900
Teatro Buonalaprima: via Terra Rossa Fonda,
168 – Buggiano (loc.Pittini)

della donna, la corrispondenza del
marito in guerra. Quello che la
signora Wellington ignora è che il
marito è deceduto, ma Thomas, per
paura di perdere il lavoro, le legge
delle finte lettere scritte da lui
A ppuntamenti

valdinievolini

A cura di Simone Ballocci

21 marzo: Faber e gli altri

Giovedì 21 marzo, ore 21:00, al
C i r c o l o A RC I d i T ra v e r s a g n a ,
ecco una serata organizzata in
occasione dei 20 anni dalla morte
di Fabrizio De André. Una serata
multiartistica che vedrà come
protagonisti: per l’organzzazione
e Direzione coro: Sandra Cecchi;
al Piano: Marco Ammazzini,
Sandra Cecchi, Laura Ronchi; al
Flauto: Cinzia Melosi; Chitarra:
Marco Lupetti, Lucio Starita.
A l l ’ o r g a n e t t o : S a n d ra C e c c h i ;
Percussioni: Julieta Loto, Marco
Paccosi; Coro “Il Giardino delle
Note”: Sabrina Antognoli, Loriana
Giannoni, Julieta Loto, Marco
Lupetti, Cinzia Melosi, Silvia
Michelotti, Marco Paccosi, Monica
Salvestrini, Sandra Vitali. Quadri
esposti di Laura Ronchi.

Iniziative al Palazzo del
Capitano

In occasione del ventennale di
attività, la Scuola di musica “Il
Giardino delle Note” di Torricchio
organizza una serie di incontri
musicali che hanno avuto

di e con Aline Nari; disegno luci
Carlo Quartararo; animazioni video
Giacomo Verde; Produzione ALDES
con il sostegno di MiBACT MINISTERO per i Beni e le Attività
C u l t u ra l i e d e l t u r i s m o / D i r e z .
Generale per lo spettacolo dal vivo,
REGIONE TOSCANA / Sistema
inizio a novembre 2018 e che si
articoleranno fino a giugno 2019
e che hanno come location la sala
consiliare del suggestivo Palazzo
del Capitano a Uzzano Castello.
Terzo appuntamento sabato 23
marzo alle ore 21,00: “Il pianoforte
a 4 mani ; storie e esibizioni” è il
titolo della serata. Le due pianiste
si cimenteranno in brani tratti dal
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Regionale dello Spettacolo
Ci sono domande senza età.
Domande che cominci a porti fin da
bambino e che poi si ripropongono
nell’età adulta, segnando ogni volta
un passaggio di crescita. Sono
domande che arrivano quando
meno le si aspetta, una alla volta o
tutte insieme. Per alcune la
soluzione è da qualche parte, altre
sembrano senza risposta. Nello
spettacolo “Luce”, la danza, la
parola, l’animazione grafica e i
giochi con diverse sorgenti
luminose, sono strumenti per
coltivare il cercatore di domande, il
filosofo, che è in ogni bambino. Lo
s p e t t a c o l o è s e g u i t o
dall’installazione “Un cielo di
d o m a n d e ” a l l a q u a l e
parteciperanno sia i bambini che gli
spettatori adulti.

repertorio pianistico di musica
a 4 mani (musiche di Dvorak,
Khacheturian, Debussy, Ravel,
Rubistein) che saranno intervallati
da letture tratte da “Vademecum
del pianista da camera” di Bruno
Canino.
Piano: Laura Ronchi e Sandra
Cecchi. Voce recitante: Sabrina
Antognoli

140

QCCa

QUELLO CHE C’È AL CINEMA

Uscite del 7 marzo

CAPTAIN MARVEL

Regia di Anna Boden,
Ryan Fleck con Brie
Larson, Samuel L.
Jackson, Ben
Mendelsohn, Jude
Law. Genere azione,
fantascienza.
Carol Danvers
diventerà uno degli eroi più potenti
della Terra quando la sua vita si
troverà nel mezzo di una guerra
galattica tra due razze aliene: i Kree e
gli Skrull.

GLORIA BELL

Regia di Sebastián Lelio con Julianne
Moore, Alanna Ubach, Michael Cera,
Sean Astin, Jeanne Tripplehorn.
Genere commedia.
Gloria ha 50 anni ed è una madre e
una nonna attenta. Ama ballare nei
club per single e, tra un amante e
l’altro, non smette di credere all’amore.

AMERICAN ANIMALS

Regia di Bart Layton con Evan Peters,
Barry Keoghan, Jared Abrahamson,
Blake Jenner, Ann Dowd. Genere
drammatico.
Un gruppo di ragazzi si convince di
poter realizzare una rapina
straordinaria che rimarrà nella storia.
Raccontato dagli stessi ragazzi, ormai
cresciuti, che hanno commesso il colpo
nel 2003, American Animals porta la
fusione tra documentario e finzione al
suo ultimo stadio .

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2

Regia di Philippe de
Chauveron con
Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary
Abittan, Medi Sadoun.
Genere commedia.
Claude e Marie
Verneuil affrontano
una nuova crisi. I
quattro sposi delle loro figlie, David,
Rachid, Chao e Charles hanno deciso di
lasciare la Francia per vari motivi.
Stanno immaginando le loro vite
altrove.

C’È TEMPO

Regia di Walter Veltroni con Stefano
Fresi, Giovanni Fuoco, Simona
Molinari, Francesca Zezza. Genere
drammatico.

Stefano, quarantenne precario si
ritrova improvvisamente orfano e con
un fratellastro tredicenne di cui non
conosceva l’esistenza, Giovanni,
rimasto solo al mondo. Accettandone
la tutela, Stefano potrà beneficiare di
un lascito a suo favore. Lui è dubbioso
ma sua moglie ha un piano: prendere i
soldi e lasciare il ragazzino in un
collegio. Inizia così un viaggio
attraverso un’Italia dimenticata che,
grazie all’incontro con la cantante
Simona in tour con sua figlia, farà
capire a entrambi che essere fratelli
può essere una scoperta sorprendente,
Uscite del 14 marzo

MOMENTI DI TRASCURABILE
FELICITÀ

Regia di Daniele Luchetti con Pif,
Renato Carpentieri, Thony, Francesco
Giammanco, Angelica Alleruzzo.
Genere commedia.
A Paolo viene concesso, dopo la sua
morte, di tornare sulla terra per un’ora
e trentadue minuti. Novantadue
minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare
i conti con le cose importanti della
propria vita, o gli torneranno in mente
solo momenti di trascurabile felicità?
Dall’omonimo romanzo di Francesco
Piccolo.

ESCAPE ROOM

Regia di Adam Robitel
con Deborah Ann
Woll, Tyler
Labine, Taylor
Russell, Logan
Miller, Nik Dodani.
Genere thriller.
Sei sconosciuti sono
invitati a gareggiare in
una serie di dettagliate escape room.
Sembra un gioco, ma si rivela letale
quando le stanze dimostrano di essere
attrezzate con trappole mortali.

LA CADUTA DELL’IMPERO
AMERICANO

Regia di Denys Arcand
c o n M a x i m R o y,
Vincent Leclerc, Remy
Girard, Yan England,
Alexandre Landry.
Genere drammatico.
Un omicidio in una
boutique di Montréal
diventa lo spunto per
riflettere e fantasticare sulla società
presente.

Cultur
Uscite del 21 marzo

PEPPERMINT

Regia di Pierre Morel.
Un film con Jennifer
Garner, John
Gallagher Jr., Richard
Cabral, John Ortiz, Pell
James. Genere
drammatico, thriller.
La quarantenne Riley,
dopo l’uccisione del
marito e della figlia da parte degli
uomini di un narcotrafficante, diventa
una spietata assassina in cerca di
vendetta e giustizia.

A UN METRO DA TE

Regia di Justin Baldoni con Cole
Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises
Arias, Parminder Nagra, Claire Forlani.
Genere drammatico, sentimentale.
Due ragazzi molto malati si
innamorano tra di loro e vorrebbero
ribellarsi alle cure per poter vivere
pienamente il loro amore che sembra
però avere, inevitabilmente, i giorni
contati.

BORDER - CREATURE DI
CONFINE

Regia di Ali Abbasi
con Eva
Melander, Eero
Milonoff, Viktor
Åkerblom, Andreas
Kundler. Genere
drammatico,
fantastico.
Una guardia che
lavora sul confine si trova ad
affrontare la novità di non riuscire più
a riconoscere i fuorilegge: uno come
Vore sfugge al suo fiuto ed esercita su
di lei un potere di attrazione che non
riesce a comprendere. Sullo sfondo di
un’inchiesta criminale, Tina lascia i
freni e si abbandona a una relazione
selvaggia che le rivela presto la sua
vera natura.

RICORDI?

Regia di Valerio Mieli con Luca
Marinelli, Linda Caridi, Giovanni
Anzaldo, Camilla Diana. Genere
drammatico.
Due ragazzi che si incontrano ad una
festa si piacciono fin da subito. Mentre
cresce l’attrazione riaffiorano vecchi
ricordi d’infanzia.

PETERLOO

Un film di Mike Leigh con Maxine
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Peake, Rory Kinnear, David Bamber,
Tim McInnerny. Genere drammatico,
storico.
Il giovane trombettiere Joseph
sopravvive miracolosamente alla
sanguinosa battaglia di Waterloo e
torna a casa, a Manchester, dalla sua
famiglia di umili operai. Ma un’altra
battaglia si prepara da quelle parti: lo
scontro tra la cavalleria e la
popolazione in rivolta. E’ il 16 agosto
1819.

LA CONSEGUENZA

Regia di James Kent
con Keira
Knightley, Alexander
Skarsgård, Jason
Clarke, Kate Phillips.
Genere drammatico.
Una coppia va a vivere
ad Amburgo dopo la
seconda guerra
mondiale. La convivenza con un
vedovo tedesco comprometterà la loro
vita.

IL PROFESSORE E IL PAZZO

Regia di Farhad Safinia con Mel
Gibson, Natalie Dormer, Sean
Penn, Jeremy Irvine, Ioan Gruffudd.

Genere drammatico.
Il professor James Murray, nel 1857, fu
incaricato di compilare il celeberrimo
Oxford English Dictionary. Insieme a
lui ci fu W. C. Minor, il quale inserì nel
testo più di diecimila voci, un
personaggio straordinario ed
eccentrico che fu anche rinchiuso in
un manicomio criminale a causa della
sua instabilità mentale.
Il film è l’adattamento cinematografico
dell’omonimo romanzo di Simon
Winchester.
Uscite del 28 marzo

DUMBO

Regia di Tim Burton con Eva
Green, Colin Farrell, Danny
DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin.
Genere fantastico.
Remake live action del classico Disney,
diretto da Tim Burton. E’ la storia di
Holt un tempo artista del circo che,
dopo aver combattuto in guerra, torna
a casa profondamente cambiato. Il
proprietario del circo, lo ingaggia per
prendersi cura di Dumbo, un cucciolo
di elefante con due orecchie enormi
che lo rendono lo zimbello dello staff
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del circo. Ma quando i figli di Holt
scoprono che Dumbo è in grado di
volare, l’imprenditore V.A. Vandevere
e l’acrobata Colette Marchant faranno
dell’elefantino indifeso una star.

CLOSE ENEMIES

Regia di David
Oelhoffen con
Matthias
Schoenaerts, Reda
Kateb, Sabrina
Ouazani. Genere
drammatico.
D u e a m i c i
d’infanzia prendono
strade diverse: uno
diventa un poliziotto, l’altro un
criminale. Ma continueranno ad avere
bisogno l’uno dell’altro.

VIVERE

Regia di Francesca Archibugi con
Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini,
Massimo Ghini, Marcello Fonte,
Andrea Calligari. Genere drammatico.
Una ragazza alla pari che viene
dall’Irlanda deve fare i conti a Roma
con la stramba famiglia Attorre.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO SU

www.dataservicemontecatini.it

info@dataservicemontecatini.it  0572 74931  333 6527719  @dataservicemontecatini
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Solo freschi di stampa

Questo mese abbiamo deciso di fare una cosa un po’ diversa: avvalendoci della consulenza del sito di una
delle più importanti case editrici italiane, abbiamo voluto proporvi soltanto nuove, nuovissime uscite, in
modo da farvi avere un po’ un’idea delle nuove proposte che potete trovare, oggi, in libreria.
Buona lettura tra i “freschi di stampa”.
Fedeltà, di Marco Missiroli
Uscito il 12 febbraio
Che prezzo ha la fedeltà? E quanto restare fedeli a qualcuno significa in realtà tradire noi stessi?
La fedeltà è un’àncora che ci permette di non essere travolti nella tempesta, ma è anche lo
specchio in cui ci cerchiamo ogni giorno sperando di riconoscerci. Marco Missiroli lo racconta
andando al cuore dei suoi personaggi: lui, lei, l’altra, e l’altro. Noi stessi. In un romanzo che
mette a nudo le intatte e interessantissime capacità espressive di questo scrittore, classe 1981,
romagnolo/emiliano, dopo 4 anni dal suo libro più significativo, “Atti osceni in luogo privato”.
Davvero: un assaggio di bravura. E una narrazione, oggettivamente, piccante.

La famiglia prima di tutto, di Sophie Kinsella
Uscito il 12 febbraio
Una nuova irresistibile protagonista della penna della regina della commedia sofisticata
romantica, Sophie Kinsella. Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: “La famiglia
prima di tutto!”. Ma da quando lui è morto, passa il suo tempo a rimediare ai guai che i suoi
sfaticati fratelli combinano. Le cose iniziano a cambiare quanod un giorno in un bar... E
finalmente torna Sophie Kinsella, quella di “I Love Shopping”, con una commedia dissacrante,
polemica, lunatica. Un libro scritto bene, che riverbera d’ironia e buona volontà. Davvero: un
ottimo ritorno. E un altrettanto ottimo nuovo inizio.

Elevation, di Stephen King
Uscito il 19 febbraio
Stephen King non sembra voler abbandonare lo scettro di maestro dell’horror. Non ancora,
almeno. Dopo The Outsider, ecco Elevation un breve romanzo ambientato nell’ormai famosa
e immaginaria cittadina di Castle Rock, nel Maine. “Una storia avvincente, straordinariamente
inquietante e commovente su un uomo la cui misteriosa afflizione riunisce una piccola città.
Una storia attuale e ottimista sulla ricerca di un terreno comune nonostante esistano profonde
differenze” – Scribner. E, finalmente, King torna il Re.

Il monastero delle ombre perdute, di Marcello Simoni
Uscito il 19 febbraio
Questa nuova prova per Simoni, che accompagna i suoi lettori in un Seicento quanto mai gotico:
catacombe, idoli dall’aspetto sconvolgente, donne bellissime e dalle parentele ingombranti. In
cui l’inquisitore Girolamo Svampa è chiamato a indagare su un mistero che scuote i vertici del
potere papale. Un romanzo che appassionerà i tanti amanti dei romanzi gialli in ambientazioni
medievali. E che si sentivano orfani di questo genio tutto italiano che risponde al nome di
Marcello Simoni. Aspettando anche “La prigione della monaca senza volto”, in uscita nei
prossimi mesi, sempre con Svampa come protagonista.
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Questo mese il nostro oramai consueto incontro con libri e autori del territorio ci porta per mano a
conoscere e riconoscere un genere che ha sempre emozionato l’uomo: la poesia. Proponendoci, tramite la
penna di due scrittori, la forza sempre autentica di una composizione ben fatta.

Paola Carmignani,
“Se viaggi dentro te stesso
prima o poi ti incontri”

Renzo Tori, dalla Luna
alla montain bike

Impiegata in un’Azienda
Multinazionale del settore cartario,
vive ad Altopascio (LU). Scrive versi dal
2013 e ha ricevuto numerosi
riconoscimenti. Ultimo, in ordine
cronologico, è stato il primo posto per
silloge al prestigioso concorso
letterario Pegasus Città di Cattolica
2018. È appassionata di viaggi, libri,
cinema e lingue straniere. “Sono una
persona solare, poliedrica, misteriosa,
a volte triste,“ ci dice “ che ha sempre preso le decisioni
importanti della vita col cuore. Quello stesso cuore che
sciolgo in parole e con il quale scrivo i miei versi, dolci,
appassionati, drammatici”. Il suo
motto è “Se viaggi dentro te stesso /
prima o poi ti incontri…”. Di lei
Dianora Tinti, giornalista ed
esperta d’arte letteraria, scrive:
“Leggere Paola Carmignani, vuol
dire senza dubbio far sorridere il
proprio cuore e la propria anima.
L’autrice si dona senza risparmiarsi
e le sue malinconie e fragilità
d’esistere diventano le nostre”.

Nato a Montecarlo nel ’55 da una
famiglia contadina, Renzo ci
racconta: “Ho iniziato a scrivere
poesie a 14 anni, quando con una
composizione in ottava rima
immaginai che un mio amico
meccanico avesse costruito un razzo
e fosse andato sulla Luna, più o
meno in contemporanea con gli
americani. Ho vinto qualche
concorso. In particolare per 5 volte
“Il Boccabùgia”, gara di poesia estemporanea che si tiene
ogni anno a Vergemoli”. È ricco di passioni Renzo: “Ho
una grande dedizione per la mountain bike, con la quale
trascorro gran parte del mio tempo
libero scorrazzando sui sentieri di
tutto il nostro comprensorio”. La
sua è una poesia autentica, verace,
profonda. In un continuo
susseguirsi d’immagini che,
lasciandosi immaginare, parlano
dritte alla nostra anima.

L’INCONTRO

ODE ALLA VALLERIANA

E vennero i tuoi abbracci e baci
null’altro che non avevo immaginato, venne
e rincorsero i miei sogni
momenti mai vissuti e lontani dal mondo.
E fosti acqua, amore
tralci di vite e pane appena cotto
e vita, luce e cielo
lontano dalle segrete buie del mio castello.
Fosti uragano d’estate
con le tue acque travolgenti
e sole d’oro pieno per asciugare
il mio esule amore mai appagato.
Fosti te, come ti avevo immaginato,
fui io come non ero stata più
fummo noi,
come nessuno mai.

Son perle d’una splendida collana
distesa sulla Valle Pesciatina:
Castelvecchio, San Quirico, Sorana
Fibbialla, Stiappa, Aramo, Medicina
Pietrabuona, dell’accesso guardiana
Pontito, che alla vetta s’avvicina
e Vellano, che della Valleriana
è capitale, nobile regina.
Ripide viuzze strette, acciottolate
pietre intrise di cultura, di memoria;
quante generazioni son passate
tra queste mura trasudanti Storia!
E tra i boschi, là, sul monte, arcana
ancor vigila la mistica Lignana
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Curiosità

Etciù… Salute!
Il perché di questo comune botta e risposta
Di Francesca Chelucci

È una regola non scritta: quando una
persona starnutisce è buon uso
rispondere “salute”. Questa usanza
affonda le sue radici in un’epoca poco
felice per la salute: il Medioevo della
peste nera. Uno dei primi sintomi
dell’insorgere della peste erano
proprio gli starnuti, per questo era
considerato di buon auspicio augurare
la salute a chi avesse appena
starnutito. Di opinione contraria è il
galateo: chi starnutisce in pubblico
deve scusarsi con i presenti che non
devono assolutamente rispondere
“salute” perché così facendo
richiamerebbero l’attenzione sul gesto.
Nell’Antica Grecia lo starnuto era
considerato un segnale di grande
intelligenza: era un segno del cervello,
sede dello spirito, e quindi andava
onorato rispondendo con una formula

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

degna. La stessa credenza si diffuse
anche a Roma, dove si rispondeva
“salve”, come saluto verso l’anima
palesatasi con lo starnuto. L’usanza
non cambia solo muovendosi nel

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

tempo, ma anche nello spazio, da paese
a paese. Nel mondo arabo lo starnuto
è considerato un fatto positivo e quindi
si risponde con un “lode ad Allah”. In
Serbia la risposta è “Pis Maco” che
tradotto significa “vai via gattino”, una
parola onomatopeica che crea una
risposta molto simpatica. In Islanda si
risponde “che Dio ti aiuti” al primo
starnuto e un bel “Dio ti dia forza” al
secondo, se poi ne dovesse seguire
addirittura un terzo la risposta giusta è
“Dio ti dia supporto”. Insomma, in
Islanda si risponde sempre,
condividendo la pesantezza di ben tre
starnuti di fila. In Vietnam invece, la
formula di rito che segue un bello
starnuto è sempre “muoi”, che tradotto
significa “riso con sale”, che è il
rimedio casalingo con cui vengono
curati i malanni.

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

Via Lucchese, 164 Ponte all’Abate
COLLODI PESCIA (PT) tel. 0572.429007 fax. 0572.429624
info@farmaciamorganti.it www.farmaciamorganti.it
ORARI 9,00-13,00 15,30 - 20,00 CHIUSURA SETTIMANALE DOMENICA
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Pilates, per uno stile di vita diverso
a cura del Prof Daniele Sorbello

Non è una ginnastica dolce,
nemmeno uno yoga strong, e se
vogliamo metterla giù dura, non è
neanche una ginnastica posturale,
il pilates è un metodo serio,
completo e ideale per rimodellare
il corpo, in linea con il proprio
benessere psico-fisico. Questa
arte è stata inventata all’inizio del
‘900 da Joseph Pilates, appunto,
che fece dello sport e della
fisionomia umana la sua vera
passione.
Prima di giungere al metodo
“pilates” completo e definitivo, il
signor Joseph, nato tedesco ma
poi naturalizzato statunitense, è
passato attraverso diverse
discipline tra cui: le arti marziali,
la boxe, la danza, la lotta grecoromana e lo yoga.

Come potete quindi immaginare,
questa disciplina non è così
leggera come si potrebbe pensare,
il pilates è un’arte che serve a
migliorare le prestazioni di forza,
equilibrio e coordinazione.
Oltre ad essere un metodo fisico,
i l p i l a t e s è s o p ra t t u t t o u n ’ a r t e
mentale, tant’è che si basa su un
principio chiamato ‘contrologia’
che consiste sulla determinazione
della mente che è in grado di
controllare il tutto e quindi i
muscoli, in sostanza se non si ha
voglia di fare esercizio e non ci si
mette la testa e la convinzione,
questo metodo e i suoi esercizi
serviranno a ben poco. Il successo
d e l P i l a t e s r i s p e t t o a i g e n e ra l i
progetti di fitness sta nel metodo
di allenamento e nei suoi principi
originali che, se seguiti

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

scrupolosamente, portano ad un
miglioramento della nostra vita
quotidiana. Il Pilates può
cambiare il nostro stile di vita,
armonizzando il nostro corpo,
rendendoci più forti, in salute e
più sereni. La concentrazione
durante gli esercizi fa sì che
lavoriamo solo per noi stessi,
dedicandoci durante l’ora di
lezione al nostro benessere fisico.
Saranno sorprendenti i risultati
c h e ra g g i u n g e r e t e g i à a l p r i m o
mese di pratica costante.
Non vi resta altro che ricercare
un buon corso e provare subito,
ma fate attenzione perché a me è
capitato di partecipare a lezioni
dove si univano esercizi dello
yoga a passi di danza e a saluti
finali orientali, no, questo non è
Pilates.
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La Cellulite 1° parte
A cura del Dottor Luca Pagni

Ogni volta che si guarda e maggiormente
con l’avvento della stagione calda e
la necessità di indossare il costume,
molto spesso la donna si trova a fare
i conti con antiestetiche irregolarità
della cute e cuscinetti adiposi troppo
evidenti: è la cosiddetta “cellulite” che in
termine medico viene più propriamente
chiamata “panniculopatia edematofibro-sclerotica” abbreviata come
“PEFS”. Il nome stesso ci dice quasi
tutto: patologia del pannicolo adiposo
sottocutaneo che può presentarsi con
edema (cioè ritenzione/accumulo di
liquidi), fibrosi e sclerosi (con
tessuto connettivo più duro e
talvolta presenza di noduli). La
PEFS ha varie cause: ormonali,
metaboliche, costituzionali,
alimentari, posturali e si
esprime in vari gradi; ne è
affetta la maggior parte delle
persone di sesso femminile
proprio perché alcuni metaboliti
degli ormoni femminili stessi,

avendo affinità per specifici recettori,
determinano alterazioni del microcircolo
in determinate sedi, soprattutto al livello
di cosce e glutei. La conseguenza sul
piano estetico è una cute irregolare,
ondulata, talvolta retratta sino all’aspetto
cosiddetto “a buccia di arancia” oppure
“a materasso”, con stasi venosa e
linfatica, cute più fredda al tatto rispetto
alle aree circostanti ed accumuli di
tessuto adiposo; spesso è proprio per
questi piccoli accumuli di tessuto adiposo
a livello della regione esterna delle
cosce, delle ginocchia e dei glutei che la
paziente viene dal medico. La cura della
cellulite non può prescindere da
abitudini di vita sane: praticare
sport anche in forma leggera
ma regolare e continuativa,
eliminare fumo ed alcool e
soprattutto mantenere un peso
ideale evitando il sovrappeso,
alimentarsi bene e bere molta
acqua contribuiscono a ridurre
in maniera importante l’entità
della cellulite. Oltre a queste

abitudini di vita il medico estetico
può aiutare con cure specifiche il
recupero di una situazione ideale. La
terapia medica della cellulite si basa
oggi su vari approcci: carbossiterapia,
intradermoterapia, intralipoterapia,
laser lipolisi e trattamenti linfodrenanti
quali presso terapia ed endermologie.
La scelta del trattamento deve essere
stabilita dal medico estetico in funzione
della natura del problema oltre che delle
necessità specifiche della paziente.
CONTINUA NEL NUMERO DI APRILE

Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

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

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino

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

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

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

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

Orario da Lunedì a Venerdì 08.30-12.30 e 15.00-19.30 su appuntamento
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Centro Analisi Lamm. A Pescia sempre più servizi
Aperti anche il pomeriggio e con un team di specialisti a
disposizione del paziente
Il Punto Prelievi di Pescia amplia i suoi
orari di apertura e i servizi a
disposizione dell’utente.
Sarà possibile richiedere preventivi,
consegnare campioni e ritirare i referti
dal lunedì al venerdì sia al mattino che
al pomeriggio e il sabato mattina.
Inoltre nella sede di Pescia si
alterneranno gli ambulatori
specialistici di endocrinologia (Dott.
Alberti), ginecologia (Dott. ssa De
Muru), alimentazione (Dott. ssa
Matteoli), cardiologia (Dott. Vergoni),
ortopedia (Dott. Brogi), angiologia
(Dott. ssa Paperetti), psicologia (Dott.
ssa Betti).
Sono attivi anche i servizi di ECG
( e l e t t r o c a r d i o g ra m m a ) , H o l t e r
Cardiaco e Holter Pressorio a cura del
Dott. Vergoni e ecografie muscolo
tendinee e internistiche a cura della
Dott. ssa Bastiani.

Un ampliamento dei servizi e degli
orari per agevolare gli utenti e aiutarli
a monitorare la propria salute grazie a
professionisti del settore, visite
specialistiche e esami di
approfondimento diagnostico
effettuati con strumentazione
all’avanguardia e supportati da esami
di laboratorio di ultima generazione.
Inoltre grazie alla collaborazione con
gli specialisti verranno organizzati
incontri e seminari per la popolazione

e i medici di base.
I primi tre incontri in programma
vengono condotti dalla Psicologa e
Tutor dell’Apprendimento Dott. ssa
Eleonora Betti.
Ciclo di incontri informativi sui
Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(D.S.Ap) e sul deficit d’attenzione e
iperattività (A.D.H.D). Un ciclo di 3
incontri serali (della durata di un ora,
dalle ore 21 alle 22) gratuiti con
iscrizione obbligatoria aperti a
genitori, insegnanti, pediatri: 26 marzo
- 28 marzo - 2 aprile
“E vissero per sempre (in)felici e
contenti. La gestione delle relazioni
affettive importanti”. Un ciclo di 3
incontri serali (della durata di un’ora,
dalle ore 21 alle 22) gratuiti con
iscrizione obbligatoria: 27 marzo - 29
marzo - 3 aprile.
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VISITA GINECOLOGICA:
strumento di prevenzione delle principali patologie
dell’apparato genitale femminile.
A fronte di un’aspettativa di vita
sensibilmente aumentata e del
conseguente ampliamento dell’età
fertile della donna (dal primo ciclo alla
menopausa), è sempre più importante
conoscere e osservare comportamenti
corretti ed uno stile di vita sano a tutte le
età. Un’igiene personale curata, rapporti
sessuali protetti, un periodico Pap-test e
regolarità nei controlli ginecologici
(cadenza almeno annuale) sono
strategie importantissime ed efficaci per
prevenire sia il tumore del collo uterino
che le altre “patologie femminili” più
comuni.
E’ poi importantissimo - è bene
ricordarlo sempre - non aspettare un
inasprimento di sintomi e disturbi
prima di sottoporsi ad accertamenti o
controlli ginecologici periodici: la

diagnosi precoce può fare la differenza.
Le principali patologie riguardanti
l’apparato riproduttivo femminile sono
legate ad ovaie e tube, gli organi
deputati alla produzione delle cellule
riproduttive e agli ormoni sessuali. Le
neoplasie legate a questi organi sono
generalmente meno diffuse nelle donne
giovani e colpiscono prevalentemente
dopo i 60 anni. I principali fattori di
rischio sono età, assenza di gravidanze
e una fertilità lunga.
Altre patologie, che un tempo avevano
una grossa rilevanza casistica mentre
recentemente segnano una netta
diminuzione di incidenza e tasso di
mortalità, sono quelle legate al collo
dell’utero. I netti progressi ottenuti negli
ultimi decenni sono avvenuti a seguito
dell’introduzione e diffusione di

importanti strumenti di diagnosi
precoce, quali l’HPV - in grado di
individuare la presenza del Papilloma
virus - ed il Pap-test - un esame
citologico capace di individuare in modo
rapido e precoce la presenza di
alterazioni nelle cellule della cervice
uterina (comprese quelle che possono
dipendere da una neoplasia).
Ci sono poi le problematiche legate
all’endometrio, una mucosa che riveste
la cavità uterina, che si riassumono in
endometriosi (un anomalo accumulo di
cellule esternamente all’utero, associato
a forte dolore ed infiammazione) e
tumore dell’endometrio.
Le informazioni contenute in questa
pagina non sostituiscono in alcun modo
il parere del medico.

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

NOLEGGIO E VENDITA

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

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

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

corsetteria anche taglie forti!

CONVENZIONATO ASL

PESCIA

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

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

L’istruzione allunga la vita
In Italia le persone meno istruite
hanno una speranza di vita inferiore di 3 anni
A cura della redazione

Articolo in larga parte tratto dalla
sezione “salute” di Ansa.it
Una buona istruzione può allungare la
vita. Secondo l’Atlante italiano delle
disuguaglianze di mortalità per livello
di istruzione, “In Italia le persone
meno istruite di sesso maschile rispetto
alle più istruite mostrano in tutte le
regioni una speranza di vita inferiore
di tre anni”. L’Atlante è stato realizzato
dall’Istituto nazionale per la
promozione della salute delle
popolazioni migranti e il contrasto
delle malattie della povertà (Inmp), in
collaborazione con l’Istat, ed è stato
presentato lo scorso 27 febbraio a
Roma. Dal rapporto emerge che “le
disuguaglianze sociali nella mortalità
sono presenti in tutte le Regioni
italiane”, un dato che dovrebbe far
riflettere quando si parla di

regionalismo differenziato.
Secondo l’Atlante, “la quota di
mortalità attribuibile alle condizioni
socio-economiche e di vita associate al
basso titolo di studio è pari al 18% tra
gli uomini e al 13% tra le donne –
osservano gli esperti – Nel Paese ci
sono aree in cui la mortalità è
più elevata rispetto alla media
nazionale fino al 26% tra gli
uomini e al 30% tra le donne,
a parità di distribuzione per
età e per titolo di studio”.
La mortalità cardiovascolare
è più elevata nel Mezzogiorno,
indipendentemente dal livello

di istruzione. Al contrario, il gradiente
di mortalità è crescente da Sud a Nord
per i tumori nel loro insieme e per la
maggior parte delle singole sedi
tumorali. “Di particolare interesse
l’inedita osservazione di un gradiente
Est-Ovest con maggiore mortalità nel

Nord-Ovest e sulla costa tirrenica per
molte cause, soprattutto malattie
cerebrovascolari e tumori nel loro
insieme”, evidenzia l’Atlante italiano
delle disuguaglianze di mortalità per
livello di istruzione.
“In generale, quindi,
i n I t a l i a l e
disuguaglianze su
base geografica si
intrecciano con quelle
sociali su base
individuale, sebbene
le seconde non
spieghino
completamente le
prime – avvertono gli
esperti nel report – il
dato sembra suggerire l’esistenza di
fattori di contesto in grado di generare
differenze geografiche al netto delle
differenze socioeconomiche nella
salute. Tra i fattori da valutare sono
senz’altro compresi quelli riferiti
all’assistenza sanitaria erogata, in

particolare per le note differenze
territoriali in ambito di prevenzione”.
“Molte delle ipotesi che emergono dalla
lettura dei risultati dell’Atlante
necessitano di essere meglio analizzate
e valutate; a tal fine è quindi
fondamentale favorire la ricerca –
osservano gli autori del report – e la
valutazione dei fattori di rischio e della
qualità dell’assistenza sugli esiti di
salute, anche facilitando la
disponibilità dei flussi informativi
sanitari e l’integrazione delle basi
dati”.

“Politiche attive sulle disuguaglianze di
salute possono determinare risparmi
per il sistema nel suo complesso, per le
ricadute sul fabbisogno assistenziale e
sulla produttività, senza contare
l’impatto positivo sui carichi di
sofferenza delle persone più fragili –
conclude l’Atlante – Pertanto, i risultati
dell’Atlante, alla luce della centralità
che il tema delle disuguaglianze
ha assunto nel dibattito politico,
in conseguenza della recessione
di lunga durata e della
conseguente crisi sociale degli
ultimi anni, costituiscono una
base per l’individuazione di
politiche che ne contrastino gli
effetti nel Paese”.
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AFFIDO E DIRITTI FONDAMENTALI DEI MINORI
Il Tribunale di Salerno, con
provvedimento del 29/06/2017, ha
enunciato basilari principi relativi
all’affidamento dei figli chiarendo che alla
base di ogni decisione del Giudice si sono
sempre e soltanto l’interesse del minore ed
i suoi diritti fondamentali, individuati in:
A) mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori; B)
ricevere cure, educazione e istruzione da
entrambi i genitori; C) conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale; D)
vivere con ognuno dei genitori momenti
di quotidianità (se necessario differenti)
nelle forme (tempi e modalità) o
concordate tra le parti (genitori e con il
progredire dell’età anche i figli) o
determinate dal giudice; E) avere libero
accesso ad entrambi i genitori. Chiarisce
ancora il Tribunale che, infatti, il principio
di bigenitorialità, che informa il diritto di
famiglia, impone che, in via prioritaria, ai

sensi dell’art. 337-ter c.c., il Giudice affidi i
figli minori ad entrambi i genitori; di
conseguenza l’affido esclusivo, costituente
una deroga eccezionale a tale principio, è
giustificato solo ove risulti, nei confronti di
uno dei genitori, una sua condizione di
manifesta carenza o inidoneità educativa
o comunque tale appunto da rendere
quell’affidamento in concreto
pregiudizievole per il minore. Rammenta
poi che l’affido condiviso è disposto per
attuare al contempo il diritto-dovere di
ogni genitore di mantenere, istruire ed
educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto
della prole (art. 337-ter primo comma c.c.)
a mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori
nonché di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale. Pertanto l’affido
condiviso è inequivocabilmente finalizzato

alla realizzazione dell’interesse morale e
materiale della prole e per questa ragione,
dopo e nonostante la crisi della coppia, i
provvedimenti giudiziari mirano alla
conservazione (o al ripristino) di un
paritario rapporto dei minori con
entrambi i genitori, il che comporta
l’attribuzione a ciascuno di essi di pari
opportunità quando abbiano capacità
genitoriale omogenee o, viceversa,
all’attribuzione a ciascuno di essi di
compiti di cura e di tempi di
frequentazione differenti quando in
concreto ciò meglio realizzi i diritti del
minore; sempre che non esistano
particolari ed eccezionali circostanze
ostative.
Avv. ta
Serena Innocenti

Piazza XX Settembre, 21 Pescia
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com
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Andare in pensione con Quota 100
La cd. Quota 100 è una nuova forma di
pensione anticipata che si aggiunge a quella
ordinaria, ai lavoratori precoci nonché alla
pensione di vecchiaia, è opzionabile dagli
interessati ed avrà durata sperimentale fino
a tutto il 2021. Destinatari della norma sono
gli iscritti alla previdenza obbligatoria
prima del 1996 mentre sono esclusi gli
iscritti alle Casse previdenziali dei
professionisti. Il requisito centrale che dà
nome alla norma è il raggiungimento di
un’età anagrafica di almeno 62 anni e di
un’anzianità contributiva minima di 38
anni, senza applicazione degli adeguamenti
alla speranza di vita che sarebbero scattati
dal 2021. Il beneficio della pensione spetta
anche a chi lo ha già maturato alla data del
1° gennaio 2019, a coloro che perfezionano
i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2021 ed a coloro che conseguono
il requisito entro il 31 dicembre 2021,
potendolo esercitare anche
successivamente alla predetta data. Per
Quota 100 vengono ripristinate le finestre di

uscita, legate alla data di maturazione della
p e n s i o n e , d i r i t t o a l t ra t t a m e n t o
pensionistico, la prima è fissata al
01.04.2019 per coloro che hanno maturato
entro il 31 dicembre 2018 i requisiti richiesti
dalla norma. Ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione Quota 100, gli iscritti a
due o più gestioni previdenziali, che non
s i a n o g i à t i t o l a r i d i t ra t t a m e n t o
pensionistico a carico di una delle predette
gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse
gestioni amministrate dall’Inps, per
accedere al valore minimo di 38 anni di
anzianità contributiva. La pensione cd
Quota 100 non è cumulabile, a far data dal
primo giorno di decorrenza e fino alla
maturazione dei requisiti per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendenti o autonomo conseguiti
anche all’estero, a eccezione di quelli
derivanti da lavoro autonomo occasionale,
nel limite di euro 5.000 lordi annui.
L’eventuale percezione di reddito comporta

la sospensione dell’erogazione del
trattamento pensionistico nell’anno di
produzione dei predetti redditi mentre non
è ancora chiaro se la sospensione coinvolga
anche i ratei di pensione precedenti il
momento di percezione dei redditi da
lavoro. I titolari di pensione con Quota 100
devono dare immediata comunicazione
all’Inps dello svolgimento di qualsiasi
attività lavorativa diversa da quella
autonoma occasionale dalla quale derivi un
reddito inferiore a euro 5.000 lordi annui.
Le rate di pensione indebitamente
corrisposte, in assenza per esempio della
comunicazione indicata, devono essere
recuperate ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.,
cioè entro il limite prescrizionale decennale.

Studio Dott.
Stefano Casadio

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

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

CAPPELLE DEL COMMIATO

Contratti in vita

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

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

questa pagina, portala con te

Salute
Telecup

Comuni ValdinieVole

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

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

Ospedale
0573 3521
0572 4601

Pistoia
Pescia (Pistoia)

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

0572 460497
oppure 349 4461870

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

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

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

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

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

numeri di emergenza

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

112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

traSporto pubbliCo
Taxi
Montecatini Terme
Servizio 24 ore su 24

0572 71352
0572 72262

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

02 5353

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

Agenzie e Bigliettere

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

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
Pescia
Pistoia

Aeroporto

Firenze Peretola
Pisa Galileo Galilei

0572 78551
0573 444401
0573 21119
055 315874
050 849300

uoghii
soprallllu
ngthivi
soepprareveon
tivi
e prgervaetuiittii
gratu

Lavori Edili Stradali | Sistemazione Aree a Verde

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

Montecatini Terme
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70082
da venerdì 01/03 a venerdì 08/03
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78539
da venerdì 08/03 a venerdì15/03
Farmacia Montecatini di Emme Erre
S.a.s.
Via U. Foscolo, 4c – Montecatini
Terme - Tel. 0572.78566
da venerdì 15/03 a venerdì 22/03
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 – Montecatini
Terme – Tel. 0572.70123
da venerdì 22/03 a venerdì 29/03
Farmacia Della Stazione
Corso Giacomo Matteotti, 144 Montecatini Terme – Tel. 0572.766632
da venerdì 29/03 a venerdì 05/04

Margine Coperta – Massa e Cozzile
– Buggiano – Uzzano
Farmacia Dott. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 – Margine
Coperta - Tel. 0572.911831
da sabato 02/03 a venerdì 08/03
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese,144 – Buggiano
- Tel. 0572.33797
da sabato 09/03 a venerdì 15/03
Farmacia Sant’Antonio Dott. A. Gambera
Via Biscolla, 48 – Massa e Cozzile Tel. 0572.910685
da sabato 16/03 a venerdì 22/03
Farmacia Corsaro – Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 – S.
Lucia - Tel. 0572.444356
da sabato 23/03 a venerdì 29/03
Farmacia Del Borgo
Via Roma, 38 51011 – Buggiano - Tel.
0572.32010
da sabato 30/03 a venerdì 05/04

Ponte Buggianese – Chiesina
Uzzanese

Fonte: www.federfarmapistoia.it

Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 02/03 a venerdì 08/03
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 – Ponte
Buggianese - Tel. 0572.63500
da sabato 09/03 a venerdì 15/03
Farmacia Checchia Snc – Dott. Massimo
e Maria Clara Checchia
Via Garibaldi, 3 – Chiesina Uzzanese
- Tel. 0572.489005
da sabato 16/03 a venerdì 22/03
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 16/03 a venerdì 22/03
Farmacia Casabianca
Via Ponte Buggianese, 108 - Ponte
Buggianese - Tel. 0572.634671
da sabato 23/03 a venerdì 29/03
Farmacia Al Ponte – Dott. Cecchi & Dott.
Grazzini Snc
Via Roma, 3 - Ponte Buggianese - Tel.
0572.635060
da sabato 30/03 a venerdì 05/04

Pieve a Nievole - Monsummano
Terme - Larciano – Lamporecchio

Pescia

Pistoia

Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola – Pescia - Tel.
0572.476111
da sabato 02/03 a venerdì 08/03
Farmacia Bertolai
Via degli Alberghi, 61 - Pescia -Tel.
0572.453134
da sabato 09/03 a venerdì 15/03
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987
da sabato 16/03 a venerdì 22/03
Farmacia Del Duomo & C. S.n.c.
Viale Europa, 22/b – Pescia - Tel.
0572.476225
da sabato 23/03 a venerdì 29/03
Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 – Pescia - Tel.
0572.477987
da sabato 30/03 a venerdì 05/04

Farmacia Le Fornaci

Farmacia Dr. Ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338 –
Monsummano Terme - Tel.
0572.640345
da venerdì 01/03 a venerdì 08/03
Farmacia Dr. Barone Paolo
Via Picasso, 54 - Pozzarello - Tel.
0572.62283
da venerdì 08/03 a venerdì15/03
Farmacia Biagini
Via Empolese, 45 - Pieve a Nievole Tel. 0572.80153
da venerdì 15/03 a venerdì 22/03
Farmacia di Lamporecchio
Via Gramsci, 57 – Lamporecchio -Tel.
0573.82075
da venerdì 15/03 a venerdì 22/03
Farmacia Ceccarelli
Piazza Giusti, 61 - Monsummano
Terme - Tel. 0572.51030
da venerdì 22/03 a venerdì 29/03
Farmacia comunale 7
Via Francesca Sud, 2827/A - Larciano
– Tel. 0573.849168
da venerdì 29/03 a venerdì 05/04

Piazza N. Mandela, 22 - Pistoia - Tel.
0573.964601
da sabato 02/03 a venerdì 08/03

Farmacia de Candia Snc

Via Cino, 33 – Pistoia - Tel.
0573.368180
da sabato 09/03 a venerdì 15/03

Farmacia Banci sas

Via Orafi, 22 - Pistoia -Tel. 0573.22183
da sabato 16/03 a venerdì 22/03

Farmacia San Marco snc

V i a A n t o n e l l i , 1 7 - P i s t o i a - Te l .
0573.452284
da sabato 23/03 a venerdì 29/03

Farmacia De’ Ferri

Via Pacini, 53 – Pistoia -Tel.
0573.33176
da sabato 30/03 a venerdì 05/04

FARMACIA LE TERME

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

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

QUELLO CHE C’È NELL’ORTO E NEL GIARDINO

a cura di
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PONCIROS TRIFOLIATA
Per chi ama gli agrumi, ma ha paura
di confrontarsi con la difficoltà della
loro coltivazione, un’ottima
soluzione potrebbe essere l’arancio
trifogliato, o Poncirus trifoliata, il cui
nome probabilmente deriva dalla
storpiatura del francese “pomme de
Syrie”. In realtà questa pianta, che
appartiene alla famiglia delle
Rutaceae, non è originaria della Siria,
bensì della Cina centro-settentrionale
e della Corea, e ha due caratteristiche
interessanti. La prima è che a
differenza di tutti gli altri agrumi,
proprio perché viene da ambienti
freddi, sopravvive anche alle gelate
(fino a -15, -20 gradi); la seconda è
che è l’unico a foglia caduca. Le
foglie, molto caratteristiche, sono
raggruppate a tre per volta, con la
centrale più grande e le laterali più
piccole, e cadono in autunno,
lasciando i rami spogli fino alla
primavera; per questo motivo la
pianta è conosciuta anche come
‘arancio spinoso’, ed è bene tenerne
conto se invece si vorrebbe decorare
il giardino con elementi vegetali più
corposi. Viene molto usato per creare
siepi ornamentali, e poiché la singola
pianta può raggiungere anche i 7
metri di altezza, in estate l’ombra in
giardino è assicurata. I boccioli,
bianchi e simili a quelli di altri

agrumi, solo più grandi, spuntano in
estate ma si aprono la primavera
successiva. La messa a dimora si fa
solitamente prima del risveglio
vegetativo, nel mese di marzo (ma può
essere fatta anche in autunno), dopo
aver lavorato bene il terreno con una
vangatura profonda (almeno 30cm) e
averlo concimato con letame maturo,
stallatico o altra sostanza organica; le
concimazioni andranno ripetute ogni
autunno e primavera successivi.
Inizialmente le piante vanno protette
dal vento, con dei tutori che
sorreggano i fusti ancora teneri. Le
buche devono essere larghe e
profonde quanto il pane di terra in cui

sono avvolte le radici, e il terreno va
compattato bene fino al colletto. Per
le siepi la distanza tra le buche deve
essere almeno di 30, 40cm, per
allevare il ponciro a alberi singoli di
almeno 3 o 4 metri. Un nemico di
questa pianta è l’acqua troppo dura,
che causa ingiallimento e caduta
precoce delle foglie. Anche il terreno
non deve essere calcareo, quello
migliore è a pH leggermente acido,
ben drenato e sciolto. L’acqua deve
defluire liberamente dalle radici. La
posizione più adatta è quella in pieno
sole, poiché questa pianta ha bisogno
di molta luce, anche diretta. La forma
della chioma può assumere un
aspetto contorto, e sono necessarie
potature regolari, che la pianta
sopporta bene, anche per eliminare i
rami seccati o danneggiati. Come la
concimazione, anche la potatura si
esegue in primavera e autunno,
rispettivamente prima del risveglio
vegetativo e dopo la raccolta dei pomi.
A luglio si può ulteriormente eseguire
una leggera potatura, detta “verde”,
dei polloni non produttivi, o che
crescono alla base del tronco,
ricordandosi di usare cesoie affilate e
disinfettate per non provocare
l’insorgenza e la diffusione di
malattie. Il Ponciro teme la
cocciniglia, la mosca della frutta, gli
afidi. Per queste problematiche
servono trattamenti con prodotti
specifici consigliati dal vivaista di
fiducia. Un ottimo prodotto, ricco di
azoto, è il lupino macerato, che va
aggiunto mescolandolo ai primi strati
di terreno.I frutti di questa pianta,
detti esperidi, sono globosi e ricoperti
da una leggera peluria; non sono
commestibili crudi, perché hanno un
sapore molto amaro e contengono
numerosi piccoli semi. Cotti, però,
possono essere utilizzati per
marmellate, succhi e liquori.
Disidratati e sminuzzati si usano
invece come spezie. Una curiosità:
poiché questa pianta è utile per
contrastare l’inquinamento
ambientale, in anni recenti è stata
utilizzata lungo le strade molto
trafficate e su molti tratti autostradali.

Casa Gala: un incontro tra l’arte,
la tradizione e la passione
L’occasione per una esperienza sensoriale unica
Incontrare Simone Malucchi,
titolare insieme alla moglie Simona
Baronti di Casa Gala, è come
entrare in un regno incantato
come quello che lui ha creato
nelle ultime festività natalizie a
Montecatini Alto, portando nel
piccolo centro circa 20.000
presenze.
Casa Gala esprime la creatività
dello chef Simone che si incontra con l ’arte
dell’architetto Simona Baronti. Appena si entra nel
ristorante si coglie questa sensazione: nulla è li per
caso, a partire per esempio dai cuscini che
rappresentano vuoi un batterista, vuoi un violinista
o un saxofonista, simboli della musica jazz che ogni

tanto suona a Casa Gala.
Ovviamente: anche i menù sono
frutti dello stesso incontro: lo
sfondo è lo stesso di una serie di
lampade di un originalità unica
predisposte su di un tavolino.
Ogni cosa che trovi a Casa Gala
ti fa intuire che Simone e Simona
abbiano voluto cercare di creare
un ambiente diverso, Simone la
chiama “Un’ospitalità concettuale”
che niente ha a che vedere con la ristorazione o
l’alloggio comunemente intesi: è un insieme di
esperimenti sensoriali, come nel cibo che Simone
porta in tavola, un cibo che rappresenta la
Toscana. Una rappresentazione che possiamo

Via Talenti 2 Montecatini Alto Tel 0572766130 - www.casagala.it

Bosco che profuma di Natura, e la stanza Bauhaus
dalle linee flessuose.

trovare nel suo “peposo”, di cui conosce bene la
vera storia, realizzandolo in 10 minuti, avvolgendo
il palato di sapori. Lo stesso vale per i ravioli
mugellani al tartufo di San Miniato, i pesciatini al
sugo di carne. Tutto buonissimo, tutto rivisto e
voluto, spaziando continuamente
alla ricerca di materie prime intatte
e territoriali, riscoprendo i sapori
della nonna mentre si assaggia
l’estro di uno chef che ricerca, serve
e crea un cibo mai scontato.
Casa Gala è anche un Bed &
breaekfast con 4 camere che si
affacciano sulla storica piazza.
L’arredamento creato e voluto da
Simona ha il suo stile inconfondibile,
riconoscibile apartire sin dai nomi delle 4 camere:
la Maria Antonietta con il suo letto imperiale, La
Shabby Chic con il suo Baldacchino, la camera

Casa Gala è la Bottega di Simone e Simona,
che si trova di fronte al ristorante, dove si possono
godere pasti a base di semplici e deliziose
specialità toscane, dove si possono acquistare i
prodotti assaggiarli ed è anche possibile fare un
brunch rivisitato in chiave toscana o un aperitivo
Gourmet. Una della cose più originali che Simone
e Simona hanno creato è il Pic Nic della bottega:
è in pratica possibile partire per un pic nic con
tanto di tovagliato a quadri, bicchieri e cestino
con del delizioso cibo, e addirittura la cartina
dove andarlo a fare con vari luoghi panoramici
(se non è creatività ed amore per il territorio
questo!).
Casa Gala è anche la casetta di Gala Atelier,
e questo è il mondo di Simona:
dipinti e illustrazioni, disegno
d ’interni, pezzi unici di
arredamento, tessuti originali,
complementi di arredo,
personalizzazioni, accessori.
Casa Gala è un vero e proprio
laboratorio di creatività, dove
espongono non di rado artisti
emergenti e vi sono esposizioni
emozionanti.
In programma un progetto anche in Versilia, a
Pietrasanta, il paese degli artisti, a dimostrazione
– forse – di un’attrazione fatale verso quei luoghi
che esprimono qualcosa di pìù, che danno alla
mente ed al cuore quella sensazione che un luogo
come Montecatini Alto gli ha già dato. E che
Simone e Simona danno a tutti i loro ospiti.
Insomma un mondo a sé , un regno che vuole
incantare chi entra in questo ambiente dove
Simone e Simona vogliono fare vivere un
esperienza sensoriale che nasce dalle loro
passioni.

Via Talenti 2 Montecatini Alto Tel 0572766130 - www.casagala.it
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L’ANGOLO DELLE ERBE

Alloro (Lauro)
Pianta sempreverde, spontanea nelle
nostre macchie e nei nostri boschi,
cresce fino ad 800 mt sul livello del
mare; spesso coltivato nei parchi e nei
giardini. Noto ed apprezzato fin
dall’antichità; Ovidio, nelle
Metamorfosi narra che la ninfa
Daphne, inseguita dal Dio Apollo lungo
le pendici del monte Parnaso, per

per favorire il parto etc. Nella
medicina popolare dei secoli successivi
l’infuso delle foglie era bevuto per
problemi di stomaco, il decotto per
bagni aromatici per i dolori reumatici,
il succo delle foglie per le punture di
api, vespe e scorpioni. Il decotto di
foglie di alloro e foglie di nocciolo in
cataplasma applicato caldo sulle piante

sfuggire alle brame amorose del Dio,
chiese aiuto agli Dei che la
trasformarono nella pianta di Alloro.
Per questo motivo la pianta fu sacra ad
Apollo che spesso è raffigurato con una
corona di alloro sul capo. Presso i greci
era considerata pianta profetica, gli
indovini e la Pizia dell’oracolo di Delfi
mangiavano foglie di Alloro per
profetizzare. A fini medicinali è usata
da tempi antichi, già Ippocrate
consigliava l’olio di bacche di Alloro
per le contrazioni tetaniche, e le
fumigazioni fatte con le foglie contro i
dolori del parto. Plinio consiglia lo
stesso olio per i paralitici, per la
sciatica, per il mal di testa e i dolori alle
orecchie. Nel Rinascimento era ancora
molto stimato, Castore Durante
consiglia le bacche sbucciate, pestate e
unite a miele o vin dolce per i problemi
polmonari “per i tisici, per le tossi
antiche, per quelli che difficilmente
respirano (asmatici)” e per i catarri,

dei piedi veniva utilizzato in caso di
febbre e dolori da influenza. Pediluvi
fatti con decotto di foglie di alloro e di
edera veniva consigliato contro la
stanchezza e il dolore ai piedi. Molto
stimato, in passato, anche il digestivo
preparato con foglie di alloro
maggiorana e timo.
Per l’eccessiva sudorazione dei piedi si
usava un pediluvio con decotto di
lauro e salvia. Il decotto delle bacche
era usato per dermatiti e orticaria.

Le foglie di alloro erano e sono
utilizzate come aromatizzanti in
cucina, sono ottime per insaporire e
rendere più digeribili le lenticchie e le
castagne lesse.
Attualmente dell’alloro si utilizzano le
foglie e le bacche.
Alle foglie, ricche di olio essenziale, si
riconoscono proprietà aromatiche,
stimolanti, eccitanti, espettoranti,
diuretiche, sudorifere, antispastiche, e
carminative (riduce la formazione dei
gas intestinali e ne favorisce
l’eliminazione). Le sue migliori
applicazioni sono per: digestioni lente
e difficoltose, influenze, bronchiti
croniche.

L’olio essenziale ottenuto dalla
distillazione delle foglie è anticatarrale,
espettorante, disinfettante, battericida,
viricida, fungicida, antispasmodico e
antidolorifico potente, anticoagulante.
Utilizzato per: stomatiti, afte, dolore ai
denti, enterocoliti infettive e virali,
epatiti virali, infezioni
otorinolaringoiatriche, artriti,
poliartriti, reumatismi ossei, muscolari
e deformanti, contratture muscolari,
nevriti virali, foruncoli, acne, pelle
grassa.
Le bacche, dalla cui spremitura a
freddo si ottiene un olio grasso di
colore verde usato in profumeria e in
saponeria, famoso il sapone di Aleppo.
Questo olio grasso può essere usato
per frizioni lenitive e attivanti per
reumatismi, dolori muscolari e
articolari, cellulite e per la stanchezza.

Ristorante

Monte
a
Pescia…
DA PALMIRA
Situato sulle colline di Pescia questo storico locale, gode di
un panorama mozz ato grazie alla splendida terrazza che
si a accia sulla città di Pescia. Gestito dal 1970 dalla famiglia
Ghilardi vanta una grande tradizione toscana: padella di ferro per il fritto, il grande camino al centro della sala sempre acceso per la brace, il classico antipasto toscano, il sugo di carne fatto come un tempo al coltello, pasta fatta in casa, come
i famosi malfatti ripieni di bietola e ricotta, e poi una bistecca

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

160

l’ANGOLO DEL GUSTO

Marzia Cappellini ci propone la torta caprese. Una delizia al
limone dal sapore delicato e profumato che accarezza le labbra e va
assaggiato piano, senza fretta. È la soluzione perfetta che fa felici
grandi e piccini.

CAPRESE BIANCA
INGREDIENTI
8 uova intere
450 gr di mandorle pelate e tritate
150 gr di farina 00
350 gr di zucchero
350 gr di burro
1/2 bustina di lievito per dolci

buccia grattugiata di 2 limoni di
Amalfi (se possibile)
un pizzico di sale
un pizzico di vaniglia
Marmellata di lamponi o ciliege

PREPARAZIONE
Montare lo zucchero (nella planetaria o con frullino elettrico) con
il burro a temperatura ambiente. Aggiungere le uova uno alla volta
e poi con la spatola incorporare la farina, le mandorle, il lievito e
la buccia grattugiata dei limoni, il sale e la vaniglia. Imburrare ed
infarinare una tortiera da 30 cm versare il composto. Far cuocere
a 180° per circa 40 minuti. Lasciare raffreddare su una gratella da
dolci. Dividere in due la torta e farcire con la marmellata.

Stefano Gatti ci presenta la “Scarpaccia”, detta anche “la torta
dell’orto” perché l’ingrediente indispensabile sono le zucchine; è
una ricetta antica che si prepara in tutta la Versilia, ma la versione
Viareggina è l’unica dolce. Il suo sapore squisito conquista tutti al
primo assaggio!

SCARPACCIA DOLCE
INGREDIENTI
1 kg zucchini tagliati a rondelle
8 uova
300 gr zucchero semolato
100 gr zucchero a velo

200 gr farina grano tenero tipo “0”
100 w
20 gr lievito per dolci
Sale q.b.

PREPARAZIONE
Realizzare un impasto mescolando lo zucchero con le uova e
aggiungere la farina setacciata con il lievito e il sale. A questo
punto aggiungere le zucchine e disporre l’impasto in una teglia
bassa imburrata. Cuocere in forno per 20 minuti a 175 gradi.
Una volta tiepida cospargere di zucchero a velo

Ristorante Enoteca Bonfanti
Pranzo di Pasqua Domenica 21 aprile
MENU’ DI TERRA

Antipasti
ai Funghi Gratinata
Affettati Misti, Bruschette, Capasanta
Primi Piatti
Cinghiale, Risotto ai
Tagliolini di Pasta Fresca al Ragù di
Funghi Porcini
Secondi Piatti
Tagliata di
Agnello Arrosto con Patate al Forno,
ate
controfiletto con Erbette di Campo Salt
Dolci
Colomba Pasquale Artigianale
La
a,
Dessert dell’Enotec
Vini
Coiano Spumante
Vino Rosso, Chianti docg, Castello di
nfredi, Acqua,
Dolce e Secco, Azienda Vinicola Ma
Coperto, Caffè

MENU’ DI MARE

Antipasti
berone Lardellato su Letto di
Gam
Impepata di Cozze,
icchio Rosso e Frutti
Carciofi, Insalatina di Mare con Rad
Esotici
Primi Piatti
aragi, Tagliolini di
Ravioli al Branzino con Punte di Asp
Pasta Fresca con Scampi e Fragole
Secondi Piatti
con Patate al Forno,
Gamberoni in Guazzetto di Cognac
Fritto Misto con Patatine
Dolci
quale Artigianale
La
Dessert dell’Enoteca, Colomba Pas
Vini
Coiano Spumante
Vino Bianco, Vermentino, Castello di
nfredi, Acqua,
Dolce e Secco, Azienda Vinicola Ma
Coperto, Caffè

2 aprile

nedì 2
Cena di Pasquetta Lu

one
Prosciutto e Mel
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Risotto all’Ortol
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Gran Fritto del C
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,
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,
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Vino Rosso,
, Coperto, Caffè
di Coiano, Acqua

a
25,00 € a person

Festa della Don

na 8 Marzo

Antipasti
Mousse di C
ipolla con le
Cozze, Insa
latina di
Mare Fanta
sia
Primi piatt
i
Paccheri all
’Astice
Secondi p
Fritto Misto iatti
con Patatin
e
Dessert
Dolce della
Donna
Vini
Vino bianco
, Vermentin
o del Castell
Vino Dolce
o di Coiano
, Moscato d
,
el Veneto, A
cqua,
Coperto, C
affè

30,00 € a pe
* Solo su pre

rsona

notazione

I Bellissim
i Paolo e G
iacomino
ci faranno
impazzire
tutta la no
tte…

45,00 € a personaversare 20,00€

e
Al momento della prenotazione occorr
iderato
des
nù
me
come caparra e scegliere il

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO - telefono 0573.838691 - 349.6152734 - Enoteca Bonfanti 
per essere inseriti nella mailing list inviare una richiesta all’indirizzo enotecabonfanti2@gmail.com
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Osteria IL MAIALETTO
La tradizione della carne,
quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori
toscani veri
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I tortel
tto,
e
l
a
del Mai
mente
rigorosa
ano,
m
fatti a
di
i
n
ripie
lla
e
u
q
carne,
!
a
n
buo

Via della Repubblica, 70
MONSUMMANO TERME

tel. 0572.953849

info@macelleriadagiacomo.com

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È
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ANTIPASTI
Salumi nobili Toscani, Crostini misti,
Uovo benedetto in salsa rosa, Insalata
russa
PRIMI PIATTI
Risotto ai carciofi, Festonati alla Ne
rone
SECONDI PIATTI
Rollè di vitella con funghi porcini trif
olati,
Tagliata di Scottona con rucola
DOLCE

E”
“IL PESC are

di M
Antipasto patatine
to con
Fritto Mis

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

36,00 euro
BEVANDE INCLUSE

CHIUSO IL MERCOLEDI’
via Mammianese, 153 - Loc. PIETRABUONA
PESCIA | Tel. 0572.408144 |  Da Nerone

Ristorante Giuliani
Pranzo di Pasqua

ANTIPASTI to, salame e crostini
con prosciut
o
an
sc
Antipasto To misti di carne e funghi
calda
Insalata di polpo
la e pomodoro
n
al vapore co ruco
i
ar
m
la
ca
di
a
in
Fond
PRIMI
e e caviale
Farfalle al salmon
iatora
ca
Sedanini alla cc
I
D
SECON
nnellini
nese con fagioli ca
se
a
nt
ci
Carrè di
insalata verde
e prezzemolo con
io
ol
o
rn
fo
al
ta
ra
O
DOLCI
fragole,
ema pasticcera e
Pasta reale con cr
zzi
pe
a
nale in tavola
Colomba tradizio
secco
Spumante dolce e Montecarlo,
di
o
ss
ro
e
Acqua, vino bianco
ri
uo
caffè e liq

€40,00

CHIUSO IL MARTEDÌ

RISTORANTE “GIULIANI” - via Roma, 7 - CHIESINA UZZ.SE (PT) - Tel. 0572.411644
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Ristorante Pizzeria S. Elena
Menu
personalizzati per

PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale
a 20,00 euro tutto compreso
oppure menu alla carta

8 MARZO 2019
FESTA DELLA DONNA
Menu speciale € 20,00
oppure menu alla carta

BATTESIMI,
COMUNIONI,
CRESIME,
COMPLEANNI E
FESTE IN GENERE

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

Vi aspettiamo
per la Festa
della Donna

www.ristorantesimonealmare.it

333.3789421
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RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO

La Polveriera, da SOPRA la collina passa

SOTTO in città e diventa SOTTOSOPRA...

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

MENÙ STREET FOOD - MENÙ DEGUSTAZIONE - ASTICI E ARAGOSTE DALL’ACQUARIO
CUCINA CASALINGA

Piatti Tipici Toscani
e Lucchesi

LA
L
E
D
A
T
S
E
F
DONNA
CON MENU
A
ALLA CART
VIA POGGIO BALDINO I°, 21 - MONTECARLO (LU)
Tel. 0583. 286540 www.trattoriadanatale.it CHIUSO IL MERCOLEDÌ

RISTORANTI DI QUELLO CHE C’È

Menu alla Carta e
specialità tipiche Pesciatine...
Cioncia, Trippa,
Farinata di Cavolo,
Zuppa di Pane
MENU TUTTO PESCE
Primo, secondo, contorno,
1/4 vino, acqua, caffè e
ammazzacaffè

TUTTI I GIORNI
PRANZI DI LAVORO

a 10 €

a € 15

MARTEDI SERA GIRO
PESCE
Antipasto, primo,
secondo, contorno,
calice di vino bianco
e acqua

MENU BISTECCA
Primo, bistecca, contorno,
1/4 di vino, acqua, caffè e
ammazzacaffè

a € 15

a € 20

via del Pozzetto, 14 - PESCIA - Tel. 0572.090240 - CHIUSO IL LUNEDI’ SERA

Eventi
Cerimonie
Compleanni
Cene Aziendali

Via Mattonaia, 20 - Montecarlo (LU)

Tel. +39. 0583. 22024 - 347. 3491322 - 347. 1576479
www.casolaredeifiori.it - info@casolaredeifiori.it

MERCOLEDI E
DOMENICA SERA
ANTIPASTO E PIZZA

a € 10

Seguici su  la trattoria di sebastiano brunelli
per scoprire tutte le novità
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

Menu
Comunioni
e Cresime
Antipasto Toscano
Cannelloni al forno
Ravioli ai funghi
Tagliata al rosmarino
Girarrosto misto
con patate arrosto
Dolci, spumante,
Tutto incluso

33,00 euro

Pranzo di Pasqua

Antipasto
Tipico del Goraiolo
Primi
Ravioli fatti in casa ai funghi,
Penne alla Goraiolo
Secondi
Girarrosto misto, Agnello al forno,
Cinghiale alla maremmana
Contorni
Patate al forno,
fritto misto di verdure
Dessert

40,00 euro

Via Mammianese, 40 loc. GORAIOLO - MARLIANA telefono 0572.919090 | 66279

Gustosi pranzi di lavoro
primo, secondo, contorno, acqua e caffè

€10

cucina casalinga

Venerdi a pranzo Pesce
Sabato sera
Pizza anche da asporto
Giro pizza il 2° e 4° sabato del mese

Ricche colazioni

dolce e salato anche gluten free
Aperto tutti giorni dalle 6,30 alle 20,00
Via Francesca Vecchia 43/F - Alberghi di Pescia - Tel 0572452198

…OLTRE AL NOSTRO IMPASTO BASE
E GLUTEN FREE PUOI SCEGLIERE TRA:

• IMPASTO PAPRIKA E PEPERONCINO
• IMPASTO SENZA GLUTINE
CON GRANO SARACENO
• IMPASTO AL CARBONE VEGETALE
• IMPASTO ALLA CURCUMA
• IMPASTO AL FARRO INTEGRALE CON LIEVITO MADRE
• IMPASTO AL KAMUT
• IMPASTO DIET PIZZA

PIZZA DA ASPORTO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

SPECIALIZZATI NEL
SENZA GLUTINE
via Provinciale Lucchese, 248 - Santa Lucia UZZANO
telefono 0572.444085 -  pizza e altri rimedi
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

La VERA pizza NAPOLETANA, delle antiche tradizioni, con farine
macinate a pietra, impasti a lunga lievitazione e forno a legna.

CHIUSO IL
LUNEDI’

ORARIO

Via Empolese, 100 PIEVE A NIEVOLE 0572.505216

18:00 – 24:00

Bar - Pizzeria al taglio e da asporto
PIZZA A DOMICILIO
assoluta novità del 2019

OSTERIA - PIZZERIA
Corso Roma, 61/A
51016 Montecatini Terme (PT) - Italy
Cell. 347 6613503 - 393 9190210
Tel. 0572 71503
CHIUSO IL MARTEDI

nuova
saletta interna

Impasto integrale
MARTEDÌ

TUTTI I GIORNI

TUTTI I TIPI
DI PIZZA

(coca o fanta)

(escluso festivi)

€ 4.50

MARGHERITA +
BIBITA

€ 6.30

PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

dal 1994...

FORNO
A LEGNA

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO
Prova il vero Impasto con farina di KAMUT!

Disponibili anche pizze grandi! Orario : 15:30 – 21:30
 Spazio Pizza Pieve a Nievole

PIÙ DI 50 TIPI DI PIZZE E FOCACCE,
ANCHE CON IMPASTO INTEGRALE
con oltre 70 posti a sedere
APERTI DALLE 10.00 ALLE 24.00
CHIUSO IL MARTEDÌ
Via Enrico Toti, 53 Monsummano Terme
Tel. 0572.51257

La Piccola Enoteca
piatti tipici toscani - vini locali doc

dall’aperitivo alla cena…
servito comodo comodo
Sabato e festivi aperti a pranzo

Seguici su  e 
per scoprire tutti i nostri eventi
e le serate con musica live!

Via Roma - Montecarlo di Lucca - Tel. 0583.229164
lapiccolaenoteca@libero.it
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PIZZERIE E LOCALI INSOLITI

IN CIMA DI PIAZZA
...RADDOPPIA

LA FORNACE
RISTORANTE

PROSSIMA APERTURA
RISTORANTE PIZZERIA

L’INCONTRO

Via Del monte est, 61
4 strade di Bientina
Tel. 0587090643 – 3336507032

SPECIALITA’ PESCE
si organizzano cene tutto pesce a partire da 25 €

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

USO ’
CHI NEDI
U
L
L
I

Via Berlinguer 3 Santa Lucia di Uzzano- Loc La fornace
Tel 0572451721 - 3293021896 Edison
CHIUSO IL LUNEDI’, APERTO LA DOMENICA A PRANZO

PASSATEMPI
Giorno

Profes. succ.

SOLUZIONI

Profes. succ.

4

3

2

1

Segretaria

Hostess

Commessa

Cassiera

Ragioniera

Profes. prece.

Classifica

Hostess

K L M N O

Nome

5

2
3
1
5
4

Accompagnatrice turistica

Attrice
Cameriera
Commessa
Hostess
1
2
3
4

G H I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Segretaria
Commessa
Ragioniera
Cassiera
Hostess

Nome

A B C D E F
Francesca
Grazia
Michela
Paola
Rosanna

Francesca
Grazia
Michela
Paola
Rosanna

Accompag. turistica
Commessa
Cameriera
Attrice
Hostess
Classifica

Profes. succ.

Cinque ragazze hanno recentemente
partecipato a un concorso per ”miss cinema”,
classificandosi ai primi posti nella classifica, e
questo concorso ha cambiato la vita di alcune
di loro. In base ai dati forniti cercate di
determinare per ciascuna ragazza, la
professione che esercitava prima del concorso,
come si è piazzata e l’attuale professione.
1. Michela, che era ragioniera,si è piazzata
subito prima di chi è stato assunta come
accompagnatrice turistica dopo il concorso.
Nessuna delle due era o è diventata hostess.
2. Al 4° posto si è classificata la ragazza che era
hostess, al 5° posto si è piazzata Paola.
3. La cassiera ha ottenuto la parte di attrice non
protagonista dopo aver partecipato al
concorso.
4. Grazia, che si è piazzata subito prima di
Rosanna, non ha cambiato lavoro, così come
ha fatto, oltre a lei, soltanto Rosanna.

Commessa

J

CONCORSO DI BELLEZZA

Cameriera

Profes. prece.

Profes. succ.

Attrice

Classifica

Accompagnatrice turistica

Profes. prece.

5

Nome
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CRUCIVERBA SENZA SCHEMA

Di F. Lulli da ENIGMISTICA PER ESPERTI – ANNO XXVI N° 233
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VERTICALI: 1. Sottrae molta…lettura – Le ha uguali il fabbro
– Il mondo dell’egoista – Diritti Speciali di Prelievo - 2. Meticci
- 3. Aria...di Londra – Il chimico Hinshelwood – Grido delle
Baccanti - 4. Lettere minuscole – Titolo per soli inglesi – 5.
Regione tedesca ricca di giacimenti carboniferi – 6.
Garriscono al vento – Congiunzione latina - 7. Una capitale
centroamericana - 8. Quelle d’oro si portano al collo –La
forma sintetica...di messere - 9. Un grido di incitamento allo
stadio – Il biblico figlio di Lamech - Un po’ risentito - 10. Mia...
in latino - Piatto in gelatina - 11. La “machine” per il gioco
d’azzardo – La Kerr di tanti film - 12. Ai bordi dell’orlo – Un
rapace...stupido.
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SOLUZIONI

10

Devono essere annerite 24 caselle
ORIZZONTALI: 1. Fra due tic – Spesso accompagna il furto - 2.
L’attore Brynner (iniziali) – Il Saturno dei Fenici – Di cervello fine
– 3. Un fiore con molti petali – La fine della serie - 4. Lo era Giuseppe
Musolino – Giustifica molti errori – 5. Una pianta medicinale - 6. Ha
per simbolo Ir – Il decilitro - 7. Lungometraggio della Walt Disney
– I confini dell’ ElDorado - 8. Vocali per noi e per voi – Si cibano di
indumenti – Un noto quotidiano madrileno - 9. Così, talvolta
vengono detti i catanesi – Società (abbr.) - 10. Il Copperfield di
Charles Dickens – Nostro in due lettere – Contrasta il...contro – 11.
Monte di Gerusalemme - La ninfa cara a Numa Pomponio – 12.
Proprie dell’età della pietra.

SOLUZIONI

S tori; A medi; Eva LE = Storia
medievale

Espressi O; nidi A; L TT Ali =
Espressioni dialettali
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CHI C’È DENTRO QUELLO CHE C’È

Chi c’è dentro
Guido Barlocco

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

Davide Domini

Quello che c’è parla di quello che amo,
e mi è sempre piaciuto come giornale,
mi occupo del commerciale e della
distribuzione
Poi quellochec’è… da fare lo faccio…

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

Matteo Baccellini

40 anni, è giornalista professionista dal
2008, ha lavorato per tre stagioni alle
redazioni di Milano di Sky Sport e di un
inserto della Gazzetta dello Sport, poi a
varie redazioni toscane del Tirreno. Dal
2014 è Ufficio Stampa del Comune di
Montecatini. Le sue grandi passioni: il
basket, il suo cane bracco Thelma e i viaggi.

Valeria Cappelletti

Caterina Giuliani

Carlo Giannetti

Leonardo Soldati

Veronica Massaro

Joselia Pisano

Vive a Livorno, giornalista pubblicista,
direttore responsabile di un giornale online
di Livorno. Due lauree magistrali in Scienze
della Comunicazione conseguita a Roma e
nel settore del cinema, teatro e spettacolo
conseguita a Pisa. Appassionata di cultura e
di cinema horror. Si diletta nella scrittura,
nel 2008 ha pubblicato un libro di racconti
del terrore intitolato “Le vie del male”.
Ho 50 anni, coniugato e con un figlio.
Sono il secondo savonese di Qcc dopo
Guido Barlocco. Scrivo per il giornale
dal 2014 ed in questi anni mi sono
occupato di qualsiasi argomento. Mi
piace immaginare il lettore che sorride
quando legge i miei pezzi. Lavoro come
animatore in una casa di riposo.

Ciao, sono Veronica adoro leggere e
l’odore delle pagine dei libri. Vorrei
viaggiare il più possibile per imparare a
vivere, senza la musica non saprei
affrontare le giornate e scrivere mi aiuta
ad esprimermi al meglio. Sogno di
vivere in un mondo bucolico popolato
da gatti.

Amante di viaggi e avventure, il mio
motto è “il mondo è così grande che una
vita sicuramente non basta a visitarlo
tutto”. La scrittura, amica da una vita,
mi ha sempre accompagnata ovunque e
ad oggi il fatto che qualcuno impieghi
due minuti del suo tempo per leggere
quello che scrivo è un immenso onore.

Laureato in Scienze Politiche ed in Storia
Contemporanea, giornalista pubblicista dal
2008. Collabora con diverse testate
giornalistiche, nel 2007 è tra i secondi
classificati nel concorso nazionale di
narrativa “Un racconto per San Marcello”
promosso dalla sezione Cultura della Società
operaia di mutuo soccorso “Alfredo
Baccarini”, con il racconto “L’arcobaleno di
San Marcello P.se”.

Fiorentina d’adozione, siciliana nel
cuore. Adora scrivere (è giornalista
pubblicista dal 2005), ama cucinare (è
una buona forchetta), va matta per gli
animali (se abbaiano è meglio), e ha
tante passioni: legge, viaggia, dipinge.

CHI C’È DENTRO QUELLO CHE C’È
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Non posso che essere orgoglioso di questa squadra, uomini e donne che impreziosiscono questa rivista. Ho
piena fiducia in ciascuno, perché ognuno di loro fa una parte fondamentale, piccola o grande che sia non ha
importanza, per la sua realizzazione. La chiave, credo, sia lavorare con AMORE verso quello che si fa, perché
se così non fosse Quellochec’è non sarebbe quello che è…
GRAZIE A TUTTI!

Giada Bertolini

Maurizio Papalini

23 anni, ancora studentessa, ma con il
traguardo della laurea magistrale
vicino. Aspirante giornalista con la
passione per lo sport. Curiosa e scettica,
sempre in cerca di luoghi e storie da
vivere e immortalare.

Nel mondo dell’informatica da oltre 30
anni: già docente in corsi di formazione,
già programmatore e tecnico hardware
e software, collabora con Guido Barlocco
di M&D Formazione da più di 20 anni.
Attualmente si occupa di sviluppo siti
web, e-commerce, Seo, Web Marketing,
Social Media, Consulenza informatica.

Francesca Chelucci

Massimo Martini

Andrea Marchetti

Pierluigi “Dj Gigi” Pardocchi

Mi chiamo Francesca e sono nata 25
anni fa sotto il segno dello scorpione. Mi
piace il vento, i piccoli borghi sperduti,
camminare nei boschi e fin da piccola
ho amato scrivere. Soffro di vertigini,
ma credo che non ci sia cosa più bella
del volare sopra le nuvole.

Classe 1977, Andrea Marchetti e’ giornalista
pubblicista. Ha frequentato il “Master
Biennale in Scrittura e Storytelling” alla
Scuola Holden di Torino, dove si è
diplomato nel 2012. Ama il cinema, la
lettura e scrivere racconti. E’ ideatore di
“Parole Guardate”, evento culturale che si
svolge a Peccioli (Pi), nell’ambito del quale è
il docente dei corsi di scrittura creativa.

Simone Scardigli

Laureato in Architettura nel 1992, già
docente a contratto c/o la Facoltà di
Architettura di Firenze, professore di Storia
dell’Arte. Esercita la Libera Professione cofondando nel 1993 lo STUDIO ASSOCIATO
DOMUS in Buggiano. Direttore del Presidio
Universitario Salesiano in Montecatini.
Scrive articoli per magazine e riviste
specializzate, dispense e libri universitari.
Crede nella Libertà e nei Vincoli, nel valore
della trasmissione di Identità, Bellezza e
Valori, nell’UOMO DIO PER GLI UOMINI.

Massimiliano Massimi

Presidente e fondatore della Massimo
Massimi Onlus, è tra i principali fautori
della legge sull’omicidio stradale.
Plurilaureato a Siena e Napoli, è
divulgatore e consulente di educazione
stradale per mezza Italia, nonché il
creatore del motto “Rispetta le Regole /
Sorridi alla Vita” di cui è titolare la onlus
intitolata a suo figlio Massimo.

Astrofilo ed appassionato di astronautica,
ed in fondo di tutto quello che si trova
nello spazio infinito, fin da quando mio
padre mi fece accostare l’occhio ad un
telescopio. Amo anche la fantascienza,
alla quale non smetterò mai di essere in
debito per avermi fatto conoscere la mia
altra metà. Collaboro con Quello che c’è
dall’aprile 2013.  Maxi062

Dj dal 1984 e proprietario dello storico
negozio di Dischi MALTAGLIATI fino al
2013. Per lui la musica è quella su vinile
e non sopporta gli artisti contemporanei
che fanno “trap”. Ama il bel calcio e fare
“conferenze” con gli amici durante una
buona cena, vorrebbe dimagrire ma…..
è dura.

Paralleloweb Srl

Siamo nati nel 1996, quando in Italia
internet ce l’avevano in pochi.
Nel 2003 abbiamo aperto il reparto di
grafica pubblicitaria riuscendo così ad
ampliare la nostra gamma di prodotti.
Nel 2017 abbiamo iniziato la nostra
avventura con il mensile QCC che ha
permesso di esprimere al meglio la nostra
creatività e rafforzare la nostra
collaborazione.

L’angolo degli auguri, degli artisti, dei poeti,
dei sognatori, e di chi fa qualcosa di bello…
Un augurio particolare

Questo mese ho un mio artista preferito, e lo considero un artista della vita, per la
serenità con la quale la vive, e infatti il 27 marzo compie 97 anni. L’ho incontrato per
caso alla Bottega di Malucchi di Pieve a Nievole,ci siamo incrociati nell’ingresso ed i
nostri sguardi si sono incrociati per un attimo, ci siamo detti un bel buongiorno, così
bello da soffermarci a chiacchierare del più e del meno, e fu tanto il mio stupore nel
scoprire che Giovannino ha 97 anni, perché ne dimostra 20 meno, persone di una
dolcezza infinita, e per me che ho sempre avuto un debole per le belle persone anziane
è stato un grande piacere conoscerlo.
Tanti auguri di buon Compleanno Giovannino, sono contento di
averti conosciuto, e ti meriti un bello spazio sulla nostra rivista, anzi la
impreziosisci! Grazie!

Auguri ANDREA per i tuoi
40 anni! Il nostro amore è
un oceano di emozioni e
non c’è niente al mondo che
possa descrivere quanto sei
importante. Sei un babbo
SUPER. Sei il nostro SUPER
amore. Aurora, Emma e
Jessica.

CORTESI LEOPOLDO il 14
Marzo compie 90 anni! Un
traguardo davvero invidiabile
che siamo felicissimi di
festeggiare con te. Con affetto
i tuoi figli Mario, Monica e
Marzia.

Il 25 Febbraio scorso
ALESSIO DOMINI si è
laureato in Scienze Agrarie.
Centodieci volte (e lode).
Bravo
per
questo
importantissimo traguardo
da parte di tutti quelli che ti
vogliono bene!

EMMA BONINI il 14 Marzo
compie 2 anni! Che la felicità
resti sempre nei tuoi occhi
e ti possa guidare nel lungo
cammino della vita! Tanti
auguri dal babbo Andrea, dalla
mamma Alessia, dallo zio Luca
e dalla zia Valentina.

L’11 Marzo MONICA CORTESI compie
53 anni. Tanti auguri alla chef
migliore del mondo dal fratello Mario

vuoi fare gli auguri? sei un artista? un sognatore? un poeta?... scrivici a info@quellochece.com

GLI APPUNTAMENTI DI GROTTA GIUSTI
marzo 2019

LE TERME DEL SABATO SERA

SABATO 30 MARZO DALLE 20 A MEZZANOTTE
Piscina termale e Percorso Bioaquam a 34° con
idromassaggi
Bagno di vapore in grotta 20'
Apericena a buffet con aperitivo, finger food caldi e freddi,
primo piatto caldo, frutta e 1 soft drink
€ 39,00
Prenotazioni on line sconto 10%

GROTTA GIUSTI COMPIE 170 ANNI
per il 170° anniversario dalla scoperta della Grotta
ogni mese un'offerta esclusiva:
Sconto 10% su tutti gli abbonamenti* in listino.
*escluso promozioni 2a cura

UN REGALO PER TE

Trascorri il giorno del tuo compleanno in completo relax.
Per te sconto 20% su tutti i trattamenti estetici e
massofisioterapici!
*Promozione valida solo per il mese del compleanno, è
necessario esibire un documento di identità

THERMAL YOGA IN GROTTA

OGNI GIORNO ALLE ORE 18.30 E LA DOMENICA ALLE 9.00
Il Thermal Yoga praticato nel calore naturale della grotta
amplifica le sensazioni, aiuta la concentrazione e innalza la
temperatura del corpo che appare più elastico, predisposto
ad assumere la postura senza sforzo, mentre la respirazione è
più facile e la mente abbandona i pensieri. Tutto ciò sviluppa
la capacità del corpo di guarire naturalmente perché il
sangue scorre più velocemente migliorando la funzionalità
dell'apparato muscolo scheletrico e cardio circolatorio e le
tossine vengono eliminate più efficacemente. Inoltre l'attenzione
al respiro ed il calore mantengono il sangue ben ossigenato.

Contattaci adesso per maggiori informazioni!
SOLO SU PRENOTAZIONE

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

Sappiamo distinguerci
e sappiamo dirvi anche il perché ...

ECO BONUS 50% prorogato a tutto il 2019

Soluzioni per proteggere e arredare spazi all’aperto

VIA CIRCONVALLAZIONE, 66 - BORGO A BUGGIANO (pt) - Tel.0572. 32187 - www.giovanniparisi.it
 Giovanni Parisi show room -  showroom_giovanniparisi

