
••23GIORNOENOTTEPISTOIAMONTECATINIGIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014

Una sala del Comune
intitolata a Antonio Guelfi
L’AMMINISTRAZIONE comunale di
Chiesina intitola una sala del pa-
lazzo comunale in ricordo del ge-
ometra Antonio Guelfi, storico di-
rigente del basket Chiesinese ed
amministratore comunale. L’ap-
puntamento è fissato per sabato
10 Maggio alle ore 11,30.

«Indagine sulla vita eterna»
Incontro in sala Maggiore
STASERA alle 21 nella sala
Maggiore del palazzo comunale
sarà presentato il libro
«Indagine sulla vita eterna»
di Marco Vannini e Massimo
Polidoro (Mondadori editore)
Introduce Beatrice Iacopini. Alla
serata saranno presenti gli
autori.

Smarrito a Monsummano
Appello per ritrovare gatto
DOMENICA scorsa, in via
Leonardo Da Vinci zona Grotta
Parlanti, è scomparsa una
gattina di 8 mesi, bianca con
macchie rosse. I proprietari
sono disperati e pregano chi
l’abbia vista o trovata di
telefonare al 328 9715350.

Il maestro Antonio Possenti
oggi incontra gli estimatori
OGGI alle 16,30 nella sala
conferenze della Banca di Pescia
in via Alberghi 28 il maestro
Antonio Possenti incontra la
cittadinanza. Interverrà
Alessandro Tosi dell’Università
di Pisa. L’incontro ha per titolo
«Oltre la mostra».

«Il terziere del Duomo»
Libro di Galileo Magnani

DOMANI alle 16,30 alla
Gipsoteca Andreotti al Palagio
presentazione del volume «Il
terziere del Duomo a Pescia.
Tempo e spazio in fotografia» di
Galileo Magnani (Edizioni Ets).
Coordina Lucia Tomasi Tongiorgi
dell’Università di Pisa.

Genitori, un mestiere
tutto da imparare
FARE il genitore di questi tempi:
missione impossibile? Se nel
parlerà oggi (ore 18), alla
libreria Feltrinelli di via degli
Orafi, in un incontro con il dottor
Sergio Teglia, psicologo e
psicoterapeuta, responsabile
della scuola genitori dell’Asl 3.

1 Il coro dei bambini
al Saloncino Manzoni
QUESTA sera, al Saloncino
Manzoni (ore 21.30), per la
stagione musicale degli Amici
dell’Opera, Lucia Innocenti
Caramelli dirige il coro di voci
bianche «I grilli cantanti».
Il coro, che raccoglie gli alunni
dalla classe seconda alla quinta,
è nato nel 2007. Ingresso libero.

3
La Fortezza Santa Barbara
svela tutti i suoi segreti

DOMENICA 18 maggio alle ore
10 nuova visita alla Fortezza
Santa Barbara organizzata da
Pistoia Sotterranea e dal gruppo
«Non sei di Pistoia se». Ingresso
libero e aperto a tutti.
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Banca di Pescia
«Oltre la mostra»
Domani alle 16.30

Sos animali
Monsummano
Grotta Parlanti
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PISTOIA, musica e cultura. Lo confer-
ma la partenza di un festival dedicato, il
secondo per la Fondazione Tron-
ci, l’undicesimo per Culturi-
dea che ha dato vita appun-
to al Festival della Musica
e delle Arti. Si tratta di
una proposta articolata
e ricca di opportunità,
messa a punto da Fon-
dazione Tronci, associa-
zione Culturidea e Han-
gar lo Spazio, che ha
l’aspirazione a diventare
un vero «io narrante» dell’es-
sere anime dal «cor gentile».
La partenza è affidata al convegno
«La collezione di strumenti musicali Lui-
gi Tronci: un patrimonio per la comuni-

tà» che si terrà venerdì prossimo 16 mag-
gio alle 21 nella sede della Fondazione
stessa. La narrazione diventerà musica
domenica 18 maggio dalle 18 sempre
presso Fondazione Luigi Tronci con il
«Percussion Tour»: un percorso musica-
le che parte e si conclude in Africa, attra-
verso proiezioni, sonorizzazioni e presen-
tazione degli strumenti della collezione
Luigi Tronci, con drum circle finale, a cu-
ra di Gennaro Scarpato ed Hangar lo Spa-
zio. Musica che sposa ed accompagna la
poesia giovedì 22 maggio dalle 21.15 alla
Fondazione con la presentazione del li-
bro «Il giorno passa» di Emiliano Bruni,
lettura delle poesie a cura di Giuseppe

Amoriello, Beatrice Papi, Raffaele Tota-
ro, Simona Selene Scatizzi, Romano Fe-
di accompagnamento musicale di Clau-
dio Carboni al sax e Gianmaria Ferlito al
pianoforte.

POESIA che diventa novella per i più
piccoli domenica 25 maggio dalle 18 con
la Fiaba sonora: il racconto di una fiaba
attraverso sonorizzazioni originali, perso-
naggi e luoghi a cura di Anna Lisa Iovine
(testi) e Gennaro Scarpato (sonorizzazio-
ni). Novella che torna ad essere musica e
poesia il 28 maggio (ore 21.15) con «Pes-
soa in Fado,» letture a cura di Dora Dona-
relli, canto Maria Celeste Benedetto, al

pianoforte Luciano Vannucchi. Lirica
letta come unione di musica e poesia il 29
maggio nell’aula magna del seminario ve-
scovile con i maestri Valentina Perugi e
Maria Teresa Guarracino (pianoforte), so-
prano Veronica Senserini e Benedetta
Gaggioli, tenori Luca Pacini e Alessan-
dro Maffucci, baritono Salvatore Cilia,
Giovanni Mazzei. Ospiti d’onore Carlo
Bini e Wilma Vernocchi. Ultima data il
30 maggio con una jam session blues con
Emiliano Degl’Innocenti, Alessandro
Toland Tonini, Loriano Martellini, Clau-
dio Carboni, Jacopo Fagioli, Niccolò
Chiaramonti, GianMaria Ferlito, Matteo
Fagioli e molti altri.
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Gipsoteca Andreotti
Palagio di Pescia
Domani, ore 16.30

L’INIZIATIVA FONDAZIONE TRONCI, CULTURIDEA E HANGAR LO SPAZIO INSIEME

Le infinite sfumature della musica
Un festival tra suoni e parole

“SOFFIO di natura”. Questo il ti-
tolo di una manifestazione che tra
il 10 e 11 maggio farà risplendere
migliaia di fiori nei giardini liber-
ty delle Terme Tamerici. Colori
delicati scelti per rendere omaggio
alla primavera di Montecatini, an-
che in occasione della festa della
mamma, che cade proprio l’11
maggio. Una ricorrenza che si spo-
sa perfettamente con la due giorni,
occasione per il restyling di una
parte così importante del patrimo-
nio culturale e artistico della città
termale, come il giardino dello sta-
bilimento Tamerici. L’inaugura-
zione è prevista per domani alle
17, dopo il convegno organizzato
dallo studio Mengoli, il ‘D-day del
Green Urbanism’, mentre l’apertu-
ra al pubblico è prevista da sabato
alle10. Fabrizio Raffaelli, ammini-
stratore unico Terme, spiega:
«Questa è l’edizione zero di ‘Soffio
di natura’, che vogliamo diventi ap-
puntamento annuale.

INOLTRE, vogliamo valorizzare
il patrimonio Liberty. Con ‘Soffio
di natura’ si coniugano questi fini,
valorizzando il giardino Liberty
delleTamerici.Vogliamo anche ri-
portare alla memoria la tradizione
dei giardinieri delle Terme di
Montecatini: dipendenti che oggi
fanno capo all’ingegner Gino Len-
zi. Infine — sottolinea — voglia-
mo far coincidere la festa del fiore
con la festadella mamma.L’inizia-
tiva viene realizzata e promossa in
collaborazione con il Consorzio
Toscana produce, che garantisce
tutto l’allestimento floreale. I sin-
goli consorziati avranno anche
puntivendita in cui si potranno ac-
quistare fiori. Questa cornice flore-
ale rimarrà per almeno un paio di
mesi all’interno di Tamerici». La
cooperativa Giodò garantirà l’ani-
mazioneper i bambini, mentre Ca-
sa gala, molto legata alla filiera cor-

ta, si occuperà del pic nic, prepa-
rando un cesto per le famiglie.

SABATO 10, l’orario sarà 10-13 e
15-19, domenica 11, sarà dalle 10
alle 19. Il biglietto intero sarà di 6
euro, per le mamme di 4 euro, per
i bambini l’ingresso è gratis. Stefa-
no Mengoli del Consorzio Tosca-
na produce spiega: «Si tratta di un
restyling che introduce il fiore:
5450 fiori, più di 20 aiuole in un
gioco cromatico infinito. Perfetto
per la festa della mamma, con colo-
ri delicati. Sarà inoltre ammirabi-
le la collezione di esemplari di 50
anni,di monumenti vegetali, di so-
lito nascosti, resi visibili dai giardi-
nieri delle Terme».
Gino Lenzi afferma: «Una bella
occasione di valorizzazione dei
giardini delle Tamerici». Per la fe-
sta della mamma, sarà inoltre pre-
disposto un omaggio floreale per
ricordare la ricorrenza.
 Valentina Spisa

IL DIBATTITO DOMANI IN COMUNE

I giovani e i valori
Incontro coi ragazzi

OGGI alle 18, allo Spazio di via dell’ospi-
zio, prenderà il via «Maggio libri», la rasse-
gna a cura di Alessandro Pagnini, promos-
sa dal Comune di Pistoia e dalla Biom (So-
cietà Italiana di Storia Filosofia e Studi So-
ciali della Biologia e della Medicina). Il pri-
mo appuntamento sarà dedicato agli inter-
rogativi filosofici di etica in materia medi-
ca, per tutti gli appassionati, non necessa-
riamente addetti ai lavori, di biomedicina.
Giovanni Boniolo e Paolo Maugeri parle-
ranno del loro libro «Etica alle frontiere

della biomedicina. Per un cittadino consa-
pevole» (Mondadori Università, 2014) e sa-
ranno introdotti da Alfredo Zuppiroli. I ri-
sultati della ricerca biomedica stanno cam-
biando la medicina, ma stanno anche
aprendo nuove questioni etiche sulle quali
il cittadino deve essere informato per poter
partecipare alle decisioni che lo riguarda-
no. Un dibattito su temi che aprono la por-
ta a interrogativi etici nuovi o che gettano
una luce diversa su problemi che da sem-
pre si pongono alla riflessione.

Incontro aperto
ore 18
Libreria Feltrinelli

LA FORMULA di «sartoria itinerante»
torna ad avere Pistoia come location ideale,
questa volta all’interno di «La Boutique»,
nuovo spazio di via Cavour 45 che ospiterà
il nuovo evento di Uay-Atoms da oggi e fi-
no all’11 maggio, il progetto dello stilista
Gabrio Ciantelli. La freschezza e la profes-
sionalità di Carolina Bellini e Roberta Cio-
ni, titolari di «La Boutique», sono i motori
di questo nuovo progetto. Anche in questo
caso Uay-Atoms, coadiuvato da Andrea
Ciardi che si occupa della promozione, pro-

porrà il proprio mood attraverso la collezio-
ne uomo/donna nella sua «edition seven»,
dove come sempre classici e nuove propo-
ste potranno essere indossate, comprese ed
adottate anche su ordinazione. Per la pri-
ma volta l’evento si svolgerà nell’arco di
quattro giorni sperimentando la formula
del temporary shop. Stasera dalle 19.30 alle
24 lo spazio offrirà a tutti i visitatori e clien-
ti vintage sandwiches, party organizzato da
Mara Borchi, che proporrà le sue consulen-
ze in un corner all’interno del negozio.

PESCIA

Una conferenza
sulla tragedia
di Chernobyl

UN APPUNTAMENTO da non
perdere per gli amanti della natura
e non solo, quello che si svolgerà
domenica 11 maggio a Monsumma-
no. La prossima iniziativa organiz-
zata dal Museo della Città e del Ter-
ritorio sarà infatti “Passeggiando a
Monsummano Alto”, un evento adat-
to per tutta la famiglia alla scoperta
della storia, dell’ambiente e delle
varietà vegetali del colle di Mon-
summano. La giornata avrà inizio
alle 15 con la visita guidata del Mu-
seo della Città e del Territorio e
proseguirà con una passeggiata
presso il colle di Monsummano Al-
to. Il percorso è adatto a tutti e pre-
vede una sosta panoramica con
pranzo al sacco. La passeggiata sarà
condotta da una guida ambientale
riconosciuta e da un’archeologa.
Il luogo di partenza è fissato presso
il Museo e successivamente sposta-
mento con mezzo proprio verso il
colle di Monsummano Alto in pros-
simità del cimitero.
Per informazioni e prenotazioni è
necessario rivolgersi ai seguenti nu-
meri: Museo 0572-954463; Ufficio
attività culturali 0572-959236/37;
Punto informa 0572-954412.
 L. F.

IL GRAND Hotel La Pace diventa per
il quarto anno tappa per tre giorni della
“Manifestazione transappenninica”, che
quest’anno è giunta alla 29a edizione.
Trenta auto d’epoca, tra le quali Rolls
royce, Bugatti, Bentley, Aston Martin, ie-
ri erano parcheggiate davanti all’hotel.
Tanti i passanti incuriositi e ammirati
dalle auto, tra cui una Rolls royce cente-
naria, del 1914, di proprietà di un olande-
se. L’auto più ‘giovane’ è una Bmw ca-
brio di 75 anni. La particolarità è che tut-

te queste vetture sono perfettamente fun-
zionanti.

NEL CORSO della manifestazione tran-
sappenninica, secondo il road book che
indica il percorso obbligatorio da effet-
tuare, le auto partono da Rimini, per poi
fare tappa a Montecatini, a Firenze e ri-
tornare a Rimini per la conclusione
dell’evento che valorizza auto che raccon-
tano veri e propri spaccati di storia. Le
vetture sono partite il 4 maggio, per poi

proseguire da lunedì scorso per Castiglio-
ne dei Pepoli, San Marcello Pistoiese, Pi-
stoia, Montecatini. Martedì, da Monteca-
tini verso Castiglione Garfagnana, Luc-
ca, Collodi. Ieri, riposo con gita a Firen-
ze. Il pernottamento e il soggiorno per le
tappe di questi giorni sono stati proprio
al grand hotel La Pace, prima di guidare
alla volta del Casentino, oggi stesso, e la-
sciare la tappa di Montecatini.
 Valentina Spisa

Presentazione
Il libro di Vannini e Polidoro
Inizio alle 21

TERME SABATO E DOMENICA LA MANIFESTAZIONE NELLO STABILIMENTO

Risplendono i giardini del Tamerici
con i fiori di «Soffio di natura»

TAVOLA ROTONDA
domani alle 17 nella sala
maggiore di Palazzo co-
munale a conclusione
del service annuale del
Lions club Pistoia dal ti-
tolo «I giovani valgono
parliamone con i giovani»
organizzato per dibattere
con gli studenti delle
scuole superiori pistoiesi
su quali sono i veri valori
a cui fare riferimento.
Dopo quattro incontri svolti durante l’anno scola-
stico ai quali hanno partecipato docenti ed esperti
in varie discipline e la testimonianza di uno degli
ultimi reduci dai campi nazisti e del cuoco anti
ndrangheta, per l’occasione sono stati invitati il
professor Andrea Pirni docente e ricercatore di so-
ciologia all’Università di Genova, Ezio Aceti,
esperto in psicologia dell’età evolutiva e divulgato-
re in ambito scolastico, Luca Borgomeo (nella fo-
to), presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni Consiglio Nazionale degli Utenti,
e Agostino Burberi, uno dei ragazzi di Barbiana,
vice presidente della Fondazione Don Milani. Sa-
rà un confronto aperto al pubblico dal quale emer-
geranno valori e disvalori che i giovani si trovano
di fronte nella vita di tutti i giorni. Non manche-
ranno i riferimenti alle carenze della scuola e spes-
so della famiglia con un occhio al mondo dei so-
cial network che da grande opportunità mediatica
rischiano di essere oggetto di devianza. A conclu-
sione della tavola rotonda sarà consegnato il pre-
mio Adolfo Franchi per la chimica, alla prima edi-
zione, istituito per premiare due studenti che du-
rante l’anno scolastico si sono distinti nello studio
della materia.

L’ESPLOSIONE del reattore 4
della Centrare Nucleare V.I. Lenin
di Chernobyl avvenne la notte del
26 aprile 1986 alle ore 01, 23 minu-
ti e 45 secondi. 0,1,2,3,4,5... Una
precisa, nonché inquietante, se-
quenza numerica. L’associazione
Paka organizza una conferenza in
occasione del 28˚ anniversario da
quella notte che ha contribuito a
cambiare l’assetto dell’Europa e il
punto di vista del resto del mondo
riguardo l’energia nucleare. Non
un semplice resoconto storico-
scientifico di ciò che avvenne in
quei giorni e nei successivi, ma una
conferenza “poetico-scientifica”.
Perché accostare questi due mondi
così diversi, così lontani tra loro, a
detta dell’opinione pubblica?
Non ci sembrava giusto affrontare
l’uno tralasciando l’altro. C’è un ele-
mento comune alla poesia e alla
scienza, e questo elemento, mai tra-
scurabile, è l’uomo. Per quanto una
riflessione sull’aspetto storico e sul-
la problematica scientifica di que-
sto orribile evento sia inevitabile,
può venire naturale il pensiero di
tralasciare, durante una discussio-
ne sulla centrale nucleare, l’aspetto
umano della questione. Mescolan-
do questi due caratteri, il lato scien-
tifico e il lato poetico, vogliamo in-
vitare il pubblico non solo a ricor-
dare ciò che fu l’incidente in modo
non banale, ma guidarlo ad una mi-
gliore e più profonda conoscenza
di un evento storico così importan-
te, così traumatico, .
L’iniziativa si terrà nella sala Con-
ferenze della Banca di Pescia a Ca-
stellare di Pescia sabato 10 maggio
alle ore 16.30, relatrice la dottores-
sa Cristina Betti, con intervento
scientifico del fisico sub-nucleare
Lorenzo Pacini.

MONSUMMANO

Passeggiando
fra i tesori
del Castello

Visita guidata
al monumento
Domenica 18

SOFFIO DI NATURA
L’amministratore unico
Raffelli e l’ingegnere
Lenzi con gli
organizzatori al Tamerici

ARTE E MUSICA Riccardo Fagioli, presidente di Culturidea, ed Enrico Pieri
dell’Associazione vittime di Sant’Anna di Stazzema. Nel tondo, Luigi Tronci

LA RASSEGNA OGGI (ORE 18) INCONTRO IN VIA DELL’OSPIZIO

Etica e medicina, se ne parla in libreria

Chiesina Uzzanese
Ricordo di
Sabato, ore 11.30

L’EVENTO DA OGGI PER QUATTRO GIORNI ALLA «BOUTIQUE»

Nuova tappa della sartoria itinerante

AUTO STORICHE La Rolls Royce del 1914 nel
parcheggio del grand hotel «La Pace»

IL TOUR SPICCA FRA LE TRENTA PARTECIPANTI UNA ROLLS ROYCE CENTENARIA

Auto da sogno a Montecatini per la «Transappenninica»

GLI APPUNTAMENTI
A partire da venerdì 16 maggio
Gli strumenti si «sposeranno»
con poesia, narrativa e fiabe


