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Disegni e grafiche
di Roberto Innocenti

L A P R E M I A Z I O N E C O N C O R S O L E T T E R A R I O

Quando gli studenti s’interrogano
sulle «stragi del sabato sera»

Alla scoperta degli affreschi di Giuseppe Gavazzi Premio di pittura e poesia in San Michele a Pescia

I L P R O G E T T O F O R M A Z I O N E

Mèlos, serata insolita
fra «Neet» e musica

SI INAUGURA oggi la mo-
stra allestita nelle sale affresca-
te di palazzo comunale in piaz-
za del Duomo dal titolo «Lo
specchio del mondo: casa del
tempo e Cappuccetto Rosso».
La mostra, che raccoglie alcune
delle illustrazioni del noto arti-
sta e grafico per l’infanzia Ro-
berto Innocenti, sarà visitabile
fino al primo maggio dal marte-
dì 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.

Monsummano omaggia Verdi con una mostra filatelica al «Museo della città e del territorio»

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.

APPUNTAMENTI & MESSAGGI

SI È SVOLTA ieri, presso Piane-
ta Mèlos, la premiazione degli stu-
denti pistoiesi partecipanti al con-
corso letterario «Un giorno a tea-
tro per riflettere sugli incidenti
stradali», promosso dalla Fonda-
zione Elisabetta e Mariachiara Ca-
sini onlus di Firenze e dall’associa-
zione europea familiari e vittime
della strada con la collaborazione
del Comune e il patrocinio della
Regione.Cinque gli istituti supe-
riori coinvolti: i ragazzi hanno par-
tecipato realizzando elaborati scrit-
ti sulla base di tracce indicate dal-
la Fondazione e, nel caso del liceo
artistico, creando un video. Conse-
gnati a tutti medaglie, attestati e li-
bri, con targhe per i docenti; alcu-
ni testi, inoltre, sono stati selezio-
nati per un altro concorso dal tito-
lo «Scrivere per riportare la vita
sulla strada», che terminerà a no-
vembre a Firenze. Soddisfazione
da parte di Doretta Boretti, presi-
dente della Fondazione: «Molti
Comuni hanno aderito — ha affer-
mato — e devo dire che a Pistoia
ho riscontrato una particolare sen-
sibilità. Il problema della sicurez-
za stradale è sentito da tutti, ma
tanti finiscono con il nascondere
la testa sotto la sabbia, perché l’ar-
gomento è duro da affrontare».

«CHI VUOL far fronte alla que-
stione — ha aggiunto l’assessore
comunale al sociale Tina Nuti —
deve prendere atto del fatto che le
norme da sole non bastano: ecco

perché rivolgersi ai giovani, e alla
loro capacità di comunicare con i
coetanei, è una mossa vincente».
Alla cerimonia, allietata dalla chi-
tarra di Dario Mauriello, hanno ri-
tirato i premi in rappresentanza
dei compagni di scuola, Giulia Bar-
tolini, Martina Nardi e Marius
Meta del Pacini, con i docenti
Massimo Tasi e Laura Vignali;
Elena Lamanda, Chiara Imbria-
no, Marta Brunetti e Lunia Livi
del Forteguerri con Tiziana Pon-
sicchi; Beatriz Eugenia Bosso,
Chiara Galoppi e Giulia Ferrari
dell’Einaudi con la professoressa
Daniela Galardini; Alessandro
Piemonte del Petrocchi con Ange-
la Borselli.

PIEMONTE, Lamanda, Imbria-
no, Bosso, Ferrari e Bartolini sono
tra i selezionati per il concorso di
novembre, così come Gabriele
Giuntoli, Ina Rexa, Giada Punto-
ni, Gianmarco Mattini, Simone
Trovato, Simone Bellerose, Camil-
la Cappellini, Guendalina Ferri,
Giulia Bruni, Lorenzo Torrigiani,
Andrea Gioffredi, Laura Macchi,
Rachele Mangoni, Matteo Catania
ed Edoardo Volterrani delle Man-
tellate. Alcuni di loro hanno ritira-
to i premi insieme a Giada Punto-
ni, Matteo Bartolozzi, Lorenzo
Baldasseroni, Francesco Lori, Ne-
ri Melani, Francesco Vettori e la
docente Sara Lenzi.

Giulia Gonfiantini

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.

LUNA (nella foto) è una me-
ticcia taglia grande di 8 anni, che

dalla vita non
ha avuto nien-
te di bello, se
non il canile...
Luna è una ca-
nona tranquil-
la, silenziosa,
passeggia mol-
to lentamen-
te ed a volte
non vuole
n e m m e n o
uscire dalla
gabbia...
Per info 334
6211610.

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 presen-
terà il suo ultimo album «Motori
e introspezioni». L’artista emer-
gente, infatti, prenderà parte stase-
ra all’Innovation cafè, nuovo pro-
getto 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, amministra-
tori pubblici, operatori e assisten-
ti sociali, insegnanti e chiunque
sia interessato al tema trattato.

A FARE gli onori di casa saranno
l’assessore comunale alla cultura
Elena Becheri e quello provincia-
le Lidia Martini, insieme a Fabio
Capponi e Arianna Rafanelli del-
la segreteria della Cgil di Pistoia e
a Cristina Silvestri della segrete-
ria 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 giovani-
li riguardanti il fenomeno dei Ne-
et. A condurre la serata sarà l’attri-

ce e direttore artistico di Pianeta
Mèlos Monica Menchi.

DOPO LE PRESENTAZIONI
e un cocktail di benvenuto, è in
programma una prima fase riguar-
dante i round table, ossia i mo-
menti d’incontro fra gli stake hol-
der locali e gli ospiti stranieri. In
piedi, attorno a dei tavoli alti, at-
torno ognuno dei gruppi di inter-
venuti mostra un tema di discus-
sione. Un animatore, invece, avrà
il ruolo di favorire il confronto po-
nendo domande specifiche a colo-
ro che partecipano al dibattito; na-
turalmente sarà possibile muover-
si liberamente e in qualsiasi mo-
mento da un round table all’altro.

SUCCESSIVAMENTE, intor-
no alle 20, ci sarà una cena a buf-
fet. Alle 21 si terrà il concerto del-
la cantante emergente Maria De-
vigili, che sarà accompagnato da
un talk show in cui i brani musica-
li saranno alternati con brevi in-
terviste ad ai partecipanti e alla
cantante. La quota di partecipa-
zione per tutta la serata è di 16 eu-
ro, 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 se-
condo l’ordine di richiesta. Per
chi intende prendere parte soltan-
to ai round table, solo al buffet o
esclusivamente al concerto il co-
sto dell’ingresso è 6 euro.

Giulia Gonfiantini

SUCCESSO e curiosità per l’ini-
ziativa «Sports Vision Network»,
l’iniziativa promossa da Ottica
Aligi Bruni, Coni Pistoia e
«Bausch+Lomb» a Villa Cappu-
gi. L’evento, alla prima edizione
sul nostro territorio, era finalizza-
to 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 spor-
tivo ma che non viene adeguata-

mente allenato. «Questa prima
edizione è stata un successo —
ha detto Giuliano Bruni, titolare
dell’Ottica Bruni Aligi, tra i pro-
motori dell’iniziativa —. A Villa

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’iniziati-
va era nuova nel suo genere e per-
ché l’allenamento della vista è
una pratica ancora molto rara.
Si tratta di un settore di nicchia
ma molte società ci hanno invita-
to a contattarle in futuro per altri
test perché l’evento le ha piace-
volmente colpite e interessate».
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La «casa» Artemisia
Oggi l’inaugurazione

“Borgo Antiqua”
oggi al suo debutto

Sagra delle frittelle
con prodotti tipici

1

MAIL: CRONACA.PISTOIA@LANAZIONE.NET MAIL: CRONACA.MONTECATINI@LANAZIONE.NET

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».

Cronache di cotone
Visita per bambini

OGGI a Marliana 50a edizione
della sagra delle frittelle dolci. Il
momento centrale della festa sa-
rà proprio la degustazione delle
frittelle di farina dolce che saran-
no preparate nel caratteristico
padellone dal diametro di due
metri e mezzo. La distribuzione
partirà dalle ore 15. Questo po-
meriggio non mancheranno i
prodotti tipicicome la farina dol-
ce, il vino buono, i necci, la ricot-
ta. La festa sarà animata da musi-
ca dal vivo, dimostrazioni fitness,
bancarelle. Alle ore 16.30, nella
sala consiliare del Comune di
Marliana, verranno premiati i
partecipanti al concorso di dise-
gni “Scorci di Marliana” riserva-
to alle scuole.

MARLIANA

Luna ora merita
casa e affetto

Anche la Pistoiese ai test sull’efficienza visiva

PISTOIA4
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Festa per Jolanda

Jolanda Bo-
nelli (nella fo-
to) di Monte-
catini oggi
compie gli an-
ni. Tanti au-
guri dal mari-
to Luciano,
dal figlio Mas-
simo, dalla nuora Alessia e dalla
nipotina Melissa.

90 candeline

Oggi Anto-
nietta Dio-
visalvi (nel-
la foto) di
Montevetto-
lini compie
novant’an-
ni. Con l’au-
gurio che la
vita conti-
nui a sorprenderti ogni giorno

di più, rendendoti felice molto
più di quanto tu riesci a farlo
con noi! Ti vogliamo infinita-
mente bene! Tanti auguri dai fi-
gli, nipoti e parenti tutti.

Auguri a Giulia

Oggi Giulia Compiani festeggia
l’ottavo compleanno.
Auguri, con tanto amore, dal bab-
bo Fabio e dai nonni Marco e Na-
dia.

I vostri auguri
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BUGGIANO

SI E’ SVOLTA ieri la cerimo-
nia nella quale il sindaco di
Peissenberg, (comune nei pres-
si di Monaco di Baviera) Ma-
nuela Vanni e l’associazione
Azzurro Bianco hanno deposto
una corona di alloro in memo-
ria delle vittime della strage del
23 agosto del 1944.
Hanno partecipato alla manife-
stazione anche rappresentanze
dei comuni coinvolti nell’ecci-
dio, il comitato martiri di Pon-
te Buggianese, il Consiglio Co-
munale dei ragazzi accompa-
gnati dagli insegnanti dell’Isti-
tuto comprensivo «F. Ferruc-
ci» di larciano, familiari delle
vittime, la banda «G. Verdi» di
San Rocco, don Sunil e don Fi-
lippo e la folta rappresentanza
del coro di Peissenberg, il presi-
dente del comitato vittime di
S.Anna di Stazzema Enrico Pie-
ri.
Tutti gli interventi, molto toc-

canti, sono stati incentrati sui
valori della Pace, e dell’amici-
zia nell’ambito di un’Europa
unita e solidale. Particolarmen-
te emozionanti sono state le pa-
role prununciate dal sindaco di
Peissenberg Manuela Vanni,
di Enrico Pieri che ha ricorda-
to con dolore i momenti della
strage dove ha perso tutta la
sua famiglia, e del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi. tra i pre-
senti e gli interventi Alessan-
dro Eugeni, autore del libro Il
falegname di Ottobrunn.

IL SINDACO di Larciano,
Antonio Pappalardo, apprez-
zando l’iniziativa del Comune
di Peissenberg, ha proposto, co-
me gesto di riconoscenza e nel-
lo spirito riconciliativo che ha
caratterizzato tutta la manife-
stazione, di recarsi in Germa-
nia a deporre una corona di al-
loro alle vittime civili della 2˚
guerra mondiale.

OGGI alle 18 nello spazio «4vesta» di via
Puccinelli 4 a Pistoia «Selvatici — Salvate-
ci», una performance realizzata dal gruppo
Abythos in occasione del finissage della
mostra «The Eyes is a lonely hunter» di Ra-
chele Salvioli e Baerbel Reinard. «Selvatici
— Salvateci» è un’opera costruita per dialo-
gare con i lavori delle due fotografe sui te-
mi da loro trattati. «Importante è sottoline-
are l’origine dell’idea — spiegano dal ‘4ve-
sta’ —: gli artisti che entrano da noi stabili-
scono un contatto con la realtà artistica di
Abythos, da questo rispetto profondo e co-

noscenza reciproca scaturisce il bisogno di
realizzare delle collaborazioni con loro. Sel-
vatici-Salvatici quindi è una performance
tesa a stabilire un dialogo serrato con le
opere delle due fotografe, un lavoro che tra-
sporta alcuni temi trattati dalla mostra The
eyes is a lonely hunter trasformandoli nella
poetica del gruppo Abythos. ‘4Vesta’ vive
di tutte queste anime e si apre alla speri-
mentazione ancora una volta».

L’ABITO e la scenografia sono a cura di
Elisa Gavazzi e Daria Pastina; performer

sono Agnese Donati e Lucia Mazzoncini,
con il testo audio di Lucia Mazzoncini, vo-
ce audio di Agnese Donati, coro audio di
Alessia Castellano, Lucia Mazzoncini e
Stefano Venturini, violoncello audio di
Alessia Castellano e registrazione e mon-
taggio audio di Stefano Venturini. Lo staff
del «4vesta» ringrazia per la collaborazione
Alessia Castellano (alias Cuore di Cane) e
Stefano Venturini (musicista dei Ka Mate
Ka Ora e Werner). L’ingresso è di 3 euro, a
contributo per le attività dell’associazione
Abythos. Con l’occasione sarà possibile ac-
quistare il nuovo disco dei Werner.

IL COMMOSSO
RICORDO
I sindaci Antonio
Pappalardo e
Manuela Vanni

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

Un dialogo ad arte: performance allo spazio «4Vesta»

MELOS
La premiazione
dei ragazzi
delle Mantellate
e, a sinistra, del Pacini

PISTOIA

UNA MOSTRA dedicata al grande maestro Giuseppe
Verdi (1813-1901) nel bicentenario delle celebrazioni. Si
intitola “Omaggio a Verdi - Note verdiane in filatelia”, la ras-
segna che si inaugurerà oggi alle 17 a Monsummano pres-
so il Museo della Città e del Territorio.
Un’esposizione costituita da una ricca collezione di franco-
bolli e cartoline, emessi sia dai servizi postali italiani che
da quelli della Repubblica di San Marino e di Città del Va-
ticano, 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 amo-
re 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-

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 fece-
ro da cornice ai soggiorni di Giuseppe Verdi in città. Per
questo appuntamento, è obbligatoria la prenotazione da ef-
fettuare entro il 24 aprile. Per info e prenotazioni è possibi-
le rivolgersi al Museo tel. 0572 954463; Punto Informa tel.
0572 954412; Ufficio attività culturali tel. 0572-959236/37.
 Luca Fabiani

PROSEGUONO le visite a musei, ville e col-
lezioni d’arte, organizzate dalla biblioteca co-
munale Angela Marcesini di Agliana in colla-
borazione con il gruppo «Amici della biblio-
teca». La prossima è in programma sabato 13
aprile per visitare gli affreschi del maestro
Giuseppe Gavazzi ad Agliana, in un edificio
privato. La biblioteca Marcesini ringrazia
Riccardo Fantacci del Lanificio Paultex per
la disponibilità. Vengono accolti al massimo
20 partecipanti, prenotazioni presso la biblio-

teca Marcesini (via Goldoni), telefono 0574
677081, orari lunedì 14-19.39, da martedì a
venerdì 9-13 e 14-19.30, il sabato dalle 9 alle
13. Sabato 4 maggio (ore 9.30) è prevista la
visita alla collezione Gori di Villa Celle a San-
tomato, concludendo questo ciclo di visite
guidate che è iniziato a dicembre 2012 dalla
Galleria degli Uffizi di Firenze, per scoprire
poi le bellezze locali, come Villa La Magia di
Quarrata e il Museo d’arte sacra di Ferruccia.

p.s.

SI TERRA’ oggi alle 15,30 presso il refetto-
rio del Rione San Michele a Pescia la Cerimo-
nia di premiazione dell’XI premio di pittura
e poesia. Per la pittura quasi 50 opere in mo-
stra in attesa di classifica, mentre per la poe-
sia la giuria presieduta da Sileno Lavorini ha
selezionato 15 elaborati dei quali verrà resa
nota la graduatoria nel corso della premiazio-
ne. Questi gli autori: Maria Loretta Baldini
Burchietti da Massa e Cozzile, Antonia Lilia-
na Bartolini da Pescia, Giorgio Alberto Betti

da Firenze, Paolo Borsoni da Ancona, Man-
fredo Capaccioli da Montelupo Fiorentino,
Claudio Cigni da Firenze, Alessandro Cioli
da Chianciano Terme, Rosina Comparini da
Sesto Fiorentino, Anna Maria Dall’Olio da
Montecatini Terme, Armando Giorgi da Ge-
nova, Luciano Grazzini da Sesto Fiorentino,
Anna Maria Meloni da Sesto Fiorentino, Al-
ma Puleggi da Pescia, Lorenzo Speranzoso
da Borgo a Buggiano e Rossella Zanardelli
da Sesto Fiorentino. Ingresso libero.

LARCIANO CON IL SINDACO DI PEISSENBERG

Una corona di alloro
per le vittime dell’eccidio


