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GIORNO...
Monsummano omaggia Verdi con una mostra filatelica al «Museo della città e del territorio»
UNA MOSTRA dedicata al grande maestro Giuseppe
Verdi (1813-1901) nel bicentenario delle celebrazioni. Si
intitola “Omaggio a Verdi - Note verdiane in filatelia”, la rassegna che si inaugurerà oggi alle 17 a Monsummano presso il Museo della Città e del Territorio.
Un’esposizione costituita da una ricca collezione di francobolli e cartoline, emessi sia dai servizi postali italiani che
da quelli della Repubblica di San Marino e di Città del Vaticano, i quali ricordano il grande compositore d’opera liri-

ca del XIX secolo.
Sicuramente Verdi amava Montecatini, dove soggiornò
per lunghi periodi di cura, ma non da meno era il suo amore per la Valdinievole e per Monsummano, dove pure si
recò in cura alla Grotta Giusti, rimanendone così colpito
tanto da definirla “l’ottava meraviglia del mondo”.
Monsummano Terme celebrerà il maestro di Busseto con
una serie di eventi, che si svolgeranno da questo mese di
aprile fino ad ottobre. Il prossimo appuntamento dal tito-

IL PROGETTO FORMAZIONE

Mèlos, serata insolita
fra «Neet» e musica
SERATA INSOLITA al Pianeta
Mèlos di via dei Macelli, dove si
parlerà dei Neet, Not in education,
employment or training, e dove la
cantautrice Maria Devigili presenterà il suo ultimo album «Motori
e introspezioni». L’artista emergente, infatti, prenderà parte stasera all’Innovation cafè, nuovo progetto del Centro studi cultura e
sviluppo incentrato sui sistemi di
formazione: l’appuntamento, che
prenderà il via dalle 19 in poi, è
rivolto a educatori, personale dei
centri per l’impiego, amministratori pubblici, operatori e assistenti sociali, insegnanti e chiunque
sia interessato al tema trattato.

ce e direttore artistico di Pianeta
Mèlos Monica Menchi.

IL PROGRAMMA
Presenti anche un gruppo
di professionisti svedesi
e la cantautrice Maria Devigili

SUCCESSIVAMENTE, intorno alle 20, ci sarà una cena a buffet. Alle 21 si terrà il concerto della cantante emergente Maria Devigili, che sarà accompagnato da
un talk show in cui i brani musicali saranno alternati con brevi interviste ad ai partecipanti e alla
cantante. La quota di partecipazione per tutta la serata è di 16 euro, maci sono 20 biglietti gratuiti
offerti da Centro studi cultura e
sviluppo. Per ottenerne uno basta
telefonare al numero 0573.50444:
gli omaggi verranno attribuiti secondo l’ordine di richiesta. Per
chi intende prendere parte soltanto ai round table, solo al buffet o
esclusivamente al concerto il costo dell’ingresso è 6 euro.
Giulia Gonfiantini

A FARE gli onori di casa saranno
l’assessore comunale alla cultura
Elena Becheri e quello provinciale Lidia Martini, insieme a Fabio
Capponi e Arianna Rafanelli della segreteria della Cgil di Pistoia e
a Cristina Silvestri della segreteria regionale UilTem. Saranno
presenti, tra gli ospiti, anche un
gruppo di professionisti svedesi,
rappresentanti dello Swedish Esf
council, impegnati in progetti di
formazione e di politiche giovanili riguardanti il fenomeno dei Neet. A condurre la serata sarà l’attri-

DOPO LE PRESENTAZIONI
e un cocktail di benvenuto, è in
programma una prima fase riguardante i round table, ossia i momenti d’incontro fra gli stake holder locali e gli ospiti stranieri. In
piedi, attorno a dei tavoli alti, attorno ognuno dei gruppi di intervenuti mostra un tema di discussione. Un animatore, invece, avrà
il ruolo di favorire il confronto ponendo domande specifiche a coloro che partecipano al dibattito; naturalmente sarà possibile muoversi liberamente e in qualsiasi momento da un round table all’altro.
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mente allenato. «Questa prima
edizione è stata un successo —
ha detto Giuliano Bruni, titolare
dell’Ottica Bruni Aligi, tra i promotori dell’iniziativa —. A Villa
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BUGGIANO

Cronache di cotone
Visita per bambini

Luna ora merita
casa e affetto

“Borgo Antiqua”
oggi al suo debutto

GIORNATA dedicata ai
bambini quella di oggi. Sotto
alle logge di palazzo comunale
in piazza del Duomo a partire
dalle 10.30 un nuovo
appuntamento per il ciclo
«Cronache di cotone
L’abito racconta. La moda
attraverso i dipinti del museo
civico di Pistoia». Per i bambini
sarà l’occasione per
approfondire il tema con una
visita guidata a cura
dell’associazione culturale
«Orecchio Acerbo». Per
informazioni e prenotazioni è
possibile chiamare il
366.7057587.

LUNA (nella foto) è una meticcia taglia grande di 8 anni, che
dalla vita non
ha avuto niente di bello, se
non il canile...
Luna è una canona tranquilla, silenziosa,
passeggia molto lentamente ed a volte
non
vuole
nemmeno
uscire dalla
gabbia...
Per info 334
6211610.

OGGI a Buggiano, comincia
“Borgo Antiqua”. Si tratta di un
mercato del baratto, di oggetti
che appartengono al
patrimonio dei ricordi e che
vengono esposti nel corso di
questo interessante mercato,
che costituisce una novità per
Borgo.
«Il Comune – spiega il sindaco
Bettarini – ha dato il
patrocinio. Quella di oggi è una
sorta di sperimentazione. In
seguito, il mercato dovrebbe
avere luogo ogni prima
domenica del mese». ‘Borgo
Antiqua’ si svolge in piazza
Mercato del Bestiame, vicino
alla stazione ferroviaria.
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MARLIANA

Disegni e grafiche
di Roberto Innocenti

La «casa» Artemisia
Oggi l’inaugurazione

Sagra delle frittelle
con prodotti tipici

SI INAUGURA oggi la mostra allestita nelle sale affrescate di palazzo comunale in piazza del Duomo dal titolo «Lo
specchio del mondo: casa del
tempo e Cappuccetto Rosso».
La mostra, che raccoglie alcune
delle illustrazioni del noto artista e grafico per l’infanzia Roberto Innocenti, sarà visitabile
fino al primo maggio dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18,
mentre il sabato, la domenica e
i giorni festivi anche la mattina
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18. Per informazioni
è possibile contattare lo
0573.371277.

L’ASSOCIAZIONE
culturale «Artemisia» inaugura
gli spazi del «laboratorio in
città» quest’oggi, domenica, a
partire dalle 16 in via Tomba
di Catilina 10 a Pistoia. Lo
spazio sarà rivolto ad attività
laboratoriali e creative in
genere per tutte le età. La
partecipazione
all’inaugurazione è gratuita.
Per informazioni sulle attività
organizzate dall’associazione,
laboratori e iniziative rivolte a
grandi e piccini è possibile
collegarsi alla pagina personale
Facebook dell’associazione
«Artemisia - Pistoia».

OGGI a Marliana 50a edizione
della sagra delle frittelle dolci. Il
momento centrale della festa sarà proprio la degustazione delle
frittelle di farina dolce che saranno preparate nel caratteristico
padellone dal diametro di due
metri e mezzo. La distribuzione
partirà dalle ore 15. Questo pomeriggio non mancheranno i
prodotti tipicicome la farina dolce, il vino buono, i necci, la ricotta. La festa sarà animata da musica dal vivo, dimostrazioni fitness,
bancarelle. Alle ore 16.30, nella
sala consiliare del Comune di
Marliana, verranno premiati i
partecipanti al concorso di disegni “Scorci di Marliana” riservato alle scuole.

Anche la Pistoiese ai test sull’efficienza visiva
SUCCESSO e curiosità per l’iniziativa «Sports Vision Network»,
l’iniziativa promossa da Ottica
Aligi Bruni, Coni Pistoia e
«Bausch+Lomb» a Villa Cappugi. L’evento, alla prima edizione
sul nostro territorio, era finalizzato a sottoporre varie categorie di
sportivi (professionisti e non) a
dei test di verifica per l’efficienza
della vista. Si tratta di un aspetto
molto importante in ambito sportivo ma che non viene adeguata-

lo “Sulle orme di Verdi” si terrà il 28 aprile, un’iniziativa
sempre promossa dal Museo della Città e del Territorio,
che condurrà i partecipanti nei luoghi suggestivi che fecero da cornice ai soggiorni di Giuseppe Verdi in città. Per
questo appuntamento, è obbligatoria la prenotazione da effettuare entro il 24 aprile. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al Museo tel. 0572 954463; Punto Informa tel.
0572 954412; Ufficio attività culturali tel. 0572-959236/37.
Luca Fabiani

Cappugi si sono presentate tante
squadre, amatoriali e non, tra cui
anche la Pistoiese (nella foto di
Quartieri un giocatore arancione
si sottopone ai test). Tutti si sono
detti soddisfatti perché l’iniziativa era nuova nel suo genere e perché l’allenamento della vista è
una pratica ancora molto rara.
Si tratta di un settore di nicchia
ma molte società ci hanno invitato a contattarle in futuro per altri
test perché l’evento le ha piacevolmente colpite e interessate».

I vostri auguri
Festa per Jolanda
Jolanda Bonelli (nella foto) di Montecatini oggi
compie gli anni. Tanti auguri dal marito Luciano,
dal figlio Massimo, dalla nuora Alessia e dalla
nipotina Melissa.

90 candeline
Oggi Antonietta Diovisalvi (nella foto) di
Montevettolini compie
novant’anni. Con l’augurio che la
vita continui a sorprenderti ogni giorno

