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Proseguono a maggio gli appuntamenti con la
trasmissione Stili di vita magazine, in onda il mercoledì
su Rtv38 alle 21.05 (canale 15 del digitale terrestre e su
www.rtv38.com). Il 3, il 10, il 17 e il 24, con tanti ospiti in
studio si parlerà di salute, scienza, alimentazione,
ambiente, e si racconteranno le iniziative di
crowdfunding sociale della Fondazione Il Cuore si
scioglie. Le rubriche in compagnia di Vera Gheno,
sociolinguista dell’Università di Firenze, ci faranno
conoscere meglio la lingua italiana, e con Giampiero
Maracchi, presidente dell’Accademia dei Georgofili,
scopriremo segreti di clima e natura.
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Punto e a capo

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

L’italiano bene della Repubblica
Unicoop Firenze e Accademia della Crusca
sulla linea di una recente sentenza della Corte Costituzionale

di
Claudio Marazzini
Presidente
dell’Accademia
della Crusca

Il 2017 è cominciato bene per la lingua
italiana: la Corte Costituzionale, supremo
organo di garanzia, ha stabilito, nella
sentenza 42/2017, che “il primato
della lingua italiana non solo è
costituzionalmente indefettibile,
bensì – lungi dall’essere una
formale difesa di un retaggio
del passato, inidonea a cogliere
i mutamenti della modernità
– diventa ancor più decisivo per
la perdurante trasmissione del
patrimonio
storico e
dell’identità della
Repubblica, oltre
che garanzia di
salvaguardia e di
valorizzazione
dell’italiano come
bene culturale in sé”.

molte parti il paesaggio italiano. Oggi il
pretesto viene dalla globalizzazione, intesa
non come coesistenza delle nazioni per il
bene comune, ma come il diritto al comodo
profitto. Ecco perché siamo felici che la
Corte Costituzionale, occupandosi di una
vertenza che ha avuto origine dal ricorso
di un centinaio di professori contro il
Politecnico di Milano, abbia scritto a chiare
lettere quello che deve essere l’italiano per gli
italiani, stabilendone il valore assoluto.

La collaborazione
che si è avviata da
oltre un anno tra
Unicoop Firenze e
l’Accademia della
Crusca si è fondata
esattamente su
questo medesimo
valore, anche
prima di leggere la
La prosa della
sentenza 42. Siamo
Corte è assai elevata,
andati negli affollati
come si conviene
centri commerciali,
a un consesso di
nelle scuole in
magistrati, ma in
cui la Coop ha
sostanza questo è
organizzato le cene
Ambasciatori dell'Arte in azione (a pag. 5)
il riconoscimento
dette “stravizzi”
del primato dell’italiano nel territorio
(senza “vizio” alcuno: è una parola di origine
nazionale. Nessuno può gettare la nostra
slava che vuol dire ‘brindisi’, in un incontro
lingua alle ortiche, l’italiano è adeguato
conviviale festoso), siamo andati nei luoghi
ai tempi moderni, serve a trasmettere il
di Firenze in cui si è svolta la Piazza delle
nostro ricco patrimonio di cultura, di arte, di lingue 2016: abbiamo raccontato la storia
tradizioni, e , infine, dulcis in fundo, la Corte dell’Accademia della Crusca, che è poi la
ci avvisa che l’italiano è un bene culturale di
storia dell’italiano nel suo percorso da
per sé. La lingua italiana, dunque, è come
lingua locale a lingua dell’intera nazione,
l’arte, come le ricchezze archeologiche
passando attraverso poeti e scrittori, uomini
e paesaggistiche. Dovranno accettare la
politici e patrioti. Per questo l’Accademia
necessità di tutela del “bene lingua” anche
della Crusca e Unicoop Firenze sono liete
coloro che non ne sentono la necessità, e
delle parole della Corte, quelle che abbiamo
vorrebbero seguire l’esempio di speculatori e letto in apertura. Sono belle, anche se sono
palazzinari che, in anni di crescita economica scritte in maniera un po’ difficile. Vale la pena
tumultuosa, ebbero agio di massacrare in
spiegarle e divulgarle.
FOTO L. GIUNTINI - ISIS L. DA VINCI

Le news più lette nel Web dalla prima pagina del sito
Norcia: ricominciare
dalla scuola
Inaugurata il 31 marzo alla
presenza dei soci

Tempo di assemblee
Dal 4 al 28 aprile le
assemblee consultive
delle sezioni soci Coop

WWW.COOPFIRENZE.IT NEI PRIMI 10 GIORNI DI APRILE

Alimenta la solidarietà
Raccolta alimentare
l’8 aprile in molti punti
vendita

S-passo al museo
Campi pasquali per
bambini alla scoperta di
arte, scienza e cultura

Ambasciatori d’arte
Studenti offrono percorsi
gratuiti alla scoperta dei
capolavori di Firenze

Flo mani facturing
Laboratorio di capi
sartoriali con lavoratori in
condizioni di difficoltà
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aghi un biglietto del museo ed
P
entrate in due persone. Vai a
teatro e hai l’ingresso ridotto. Sce-

Mondo Coop
BILANCIO 2016

Non di
solo pane

gli un concerto sul Prendinota e
ricevi punti spesa. Ai soci piace
“nutrire la mente”. Per loro la cultura non sente crisi: leggono libri,
assistono a concerti e spettacoli,
visitano mostre d’arte, grazie ai Un anno di promozioni
vantaggi e ai servizi offerti dalla e sconti per mostre,
cooperativa. Basti pensare che nel spettacoli ed eventi

La mostra Licalbe Steiner all'Istituto degli Innocenti di Firenze

2016 al botteghino Coop.fi, nei
trentadue punti vendita dove è presente il servizio Box 0ffice, sono
stati staccati 150.000 biglietti per
spettacoli, concerti, eventi. Come
se gli spalti dello stadio di Firenze
avessero registrato il tutto esaurito
per tre volte di seguito.
Mostre & Musei
I soci hanno un occhio di riguardo anche per l’arte. Prendendo in considerazione tre fra
le più importanti sedi espositive
della regione, il fiorentino Palazzo
Strozzi, il Palazzo Blu di Pisa e il
Museo Pecci di Prato, riaperto alla
fine del 2016, in un anno si sono
registrati oltre 52.000 accessi da
parte dei soci, che hanno risparmiato quasi 140.000 euro grazie
alle riduzioni, mentre a Firenze
sta avendo un buon successo la
formula “2 per 1” che permette,
carta socio alla mano, di entrare in
due pagando un solo biglietto nei
musei civici. Il segreto di questo
“boom” sta in un impegno che va
avanti da anni. «La promozione
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di Gianni Carpini

L'Orchestra della Toscana al supermercato di Poggibonsi

FOTO TORRINI FOTOGIORNALISMO

della cultura è parte integrante
delle finalità della nostra cooperativa – spiega Marco Vannini, responsabile delle sponsorizzazioni
di Unicoop Firenze – e il punto
di partenza è nell’articolo due del
nostro statuto, con l’obiettivo di
rendere più accessibile a tutti la
cultura nelle sue varie forme».
Libri in prestito
Gli eventi culturali escono
dai salotti letterari e arrivano nei

supportiamo e diamo loro la
possibilità di aprirsi a un nuovo
pubblico».

NUMERI
NUMERI
2016
2016

Bilancio 2016

Operazione trasparenza

luoghi di tutti i giorni, dove le persone fanno la spesa. Succede nelle
trentatré Bibliocoop attive in altrettanti punti vendita, che ospitano iniziative e presentazioni e
ogni anno fanno passare di mano
in mano decine di migliaia di libri:
nel 2016 sono stati oltre 5800 i
prestiti effettuati soltanto nell’area
fiorentina. «Abbiamo consolidato questo ruolo in ambito culturale – aggiunge Vannini – dando
concreti vantaggi ai soci, ma allo
stesso tempo Unicoop Firenze è
diventata un punto di riferimento
per i soggetti culturali toscani: li

A differenza degli scorsi anni, nelle 66 assemblee consultive
delle sezioni soci che si sono svolte ad aprile, è stata diffusa
una breve pubblicazione con i principali numeri della
gestione della cooperativa dello scorso anno. Come
consuetudine ci sono invece anche le tabelle dello Stato
patrimoniale e del Conto economico.
Ma la vera novità è che tutti i dati del Bilancio d’esercizio,
ancora in progetto perché doveva essere approvato
definitivamente, potevano essere consultati dai soci già
dal primo d’aprile, quindi prima dello svolgimento delle
assemblee. Tuttora il bilancio può essere visto e scaricato
dal nostro sito www.coopfirenze.it al link “Operazione
trasparenza”, e nei punti vendita sui totem che ospitano
“Più Scelta”.

In aiuto dei Putti
La cultura aiuta la cultura. Un
esempio positivo è l’esperienza
portata avanti dalla cooperativa
insieme al Museo degli Innocenti
di Firenze, istituzione impegnata
da sei secoli nella tutela dell’infanzia. Riaperto l’anno scorso dopo
un’imponente riqualificazione, il
percorso museale ha ospitato speciali visite guidate per i soci Coop,
che a loro volta hanno dato un contributo per finanziare il restauro
dei celebri putti in terracotta creati da Andrea della Robbia per la
facciata dell’edificio. «Sono state
coinvolte centinaia di persone, ma
al di là dei numeri, importante è
il legame nato con chi ha visitato
questo luogo: abbiamo creato
una comunità – afferma Stefano
Filipponi, direttore del Museo
degli Innocenti – ed è necessario
che i musei siano visti come luoghi di socializzazione. Uno degli

Mondo Co
elementi principali del nostro
Museo è proprio la relazione con
il territorio».
Su il sipario
L’altro presidio culturale diffuso, nelle grandi città come nei
piccoli paesi toscani, è rappresentato dai tanti palcoscenici: sono
sessantatré i teatri toscani che
garantiscono sconti, riduzioni
e vantaggi ai soci di Unicoop Firenze. La risposta del pubblico è
ottima: 14.000 i biglietti emessi
nel 2016 con riduzioni Coop al Teatro dell’Opera di Firenze, mentre
nei teatri del circuito della Fondazione Toscana Spettacolo (Fts),
da Siena a Lucca, da Arezzo a Pisa,
ogni cinque abbonati alla stagione,
quattro godono del prezzo scontato per i soci di Unicoop Firenze.
«I toscani vanno a teatro: il teatro
costituisce ancora un fattore di
socializzazione e aggregazione –
osserva Daniele Stortoni, responsabile area comunicazione della
Fts –; la scommessa da vincere è
allargare questa comunità creando
nuovi appassionati. La collaborazione con Unicoop Firenze è utilissima, è un’organizzazione “viva”
e stimolante con cui è possibile
inventare modi nuovi di comunicare, di formare il pubblico, di
raggiungere altri spettatori magari
per indole lontani dal teatro».
L’ultimo progetto in questo
senso si chiama “Under 30” (www.
under30.it): i giovani tra i 18 e i 30
anni, con un click, possono prendere biglietti a cinque euro su una
selezione di appuntamenti teatrali
e di concerti. Gli ingressi a disposizione, di norma, finiscono in un
batter d’occhio, con qualche risposta inaspettata. Per i giovani anche
Dostoevskij è “pop”: contro ogni
previsione degli addetti ai lavori, i
posti per vedere un testo ispirato
al celebre scrittore russo al teatro Niccolini di San Casciano, in
provincia di Firenze, sono andati
a ruba. Dopo la prima fase di sperimentazione, adesso l’iniziativa
sarà rilanciata per ampliare ancora
di più la platea di chi ha meno di 30
s
anni.

MUSEI

Pietre dure, rappresenta una opportunità per i più giovani per conoscere
e far scoprire le bellezze di Firenze.
L'Unicoop Firenze è impegnata nella
comunicazione di questo progetto,
AMBASCIATORI
come iniziativa importante per i gioDELL’ARTE
Studenti delle superiori
vani e la cultura.
«Abbiamo iniziato 16 anni fa –
raccontano a turisti
racconta Silvia Mascalchi, attuale
e fiorentini le bellezze
coordinatrice del progetto all’indella città
terno della sezione didattica del Polo
di Serena
mbasciatori d’arte a casa propria. museale fiorentino – con le prime
Wiedenstritt
Sono gli studenti delle scuole scuole. Oggi il format è stato adattato
superiori di Firenze – duemila per alle esigenze dell’alternanza scuolal’anno scolastico 2016/2017, in arrivo lavoro, prevista obbligatoriamente
dalla legge della Buona scuola, ma lo
spirito resta lo stesso. I ragazzi vengono formati dalle nostre educatrici
museali, poi entrano in contatto con il
luogo d’arte che li ospiterà. Lì, prima
di “prendere servizio”, fanno alcuni
approfondimenti con i futuri “colleL’INTERVISTATA
ghi”, vale a dire il personale interno,
Silvia Mascalchi
che li introduce alle specificità del
coordinatrice
museo e alle dinamiche di lavoro.
progetto
Così
imparano le regole fondamen“Ambasciatori
dell’arte” del Polo
tali di sicurezza e sperimentano il
museale fiorentino
dietro le quinte dei musei».
Gli studenti, che arrivano sia dai
licei, sia dagli istituti tecnici, professionali e linguistici, vengono poi inseriti nelle strutture museali secondo
un calendario – disponibile anche sul
sito www.coopfirenze.it – che copre
24 musei e luoghi d’arte della città,
dalla Galleria di arte moderna al Museo di Palazzo Davanzati, da Orsanmichele alla Loggia dei Lanzi, dal Museo
da 26 istituti – che da aprile a metà del Novecento al Giardino della Villa
giugno sono impegnati a guidare i di Castello. Le visite guidate degli
visitatori fra i capolavori della città. studenti sono gratuite e, per venire
Il pr ogetto “Ambasciator i incontro alle esigenze dei turisti stradell’arte”, promosso da Miur e Mi- nieri, si svolgono in italiano, francese,
bact con il contributo scientifico tedesco e spagnolo.
del Dipartimento scuola e giovani
Ma gli Ambasciatori dell’arte
delle Gallerie degli Uffizi e la colla- non si fermano davanti a quadri e
borazione del Museo nazionale del sculture: «Da metà maggio a metà
Bargello, del Polo museale regionale giugno partirà il progetto sperimenAlzheimer
della Toscana e dell’Opificio delle tale “Panchina delle fiabe”, che vede
anche la partecipazione del Teatro
della Pergola per insegnare ai raCoop aiuta la ricerca tutto l’anno e a maggio lo fa con le
gazzi l’arte di raccontare – spiega
Silvia Mascalchi –. Arte che eserpiantine aromatiche e i carciofi del banco surgelati.
citeranno al Giardino di Boboli e in
L’iniziativa nazionale, partita ad aprile 2016, prosegue con
quello di Villa il Ventaglio, dove acla vendita di prodotti ogni mese diversi per sostenere la
ricerca sull’Alzheimer, la più comune forma di demenza che, coglieranno i visitatori più piccoli
con un repertorio di racconti legati
solo in Italia, colpisce oltre un milione di persone.
alla storia dei luoghi, con il duplice oA maggio l’iniziativa raddoppia: dall’1 al 15 i prodotti
solidali saranno basilico, rosmarino, salvia e peperoncino di biettivo di appassionare i più giovani
alla storia della loro città e far riscofornitori toscani, mentre dal 16 al 31 il prodotto con il logo
prire ai fiorentini il verde storico citviola “Non ti scordar di me” sarà la confezione da 300
tadino». Fra le novità del 2017 anche
grammi di Cuori di carciofo Buitoni La Valle degli Orti.
il percorso Ambasciatori del verde,
Lo scorso anno nei punti vendita di Unicoop Firenze sono
orientato soprattutto agli studenti
state vendute 71.762 piante, con un aumento del 25%,
che frequentano indirizzi più scientirispetto allo stesso periodo del 2015 e, per ogni piantina,
fici, con un occhio alla botanica. s
sono stati donati al progetto 30 centesimi. (S.B)

Ciceroni
già da giovani

A

Tornano le piante aromatiche
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na flotta e uno spaccato di
U
vita: trenta navi romane e il
loro carico di merci e oggetti per-

sonali. Sono esposte nei padiglioni
del Museo delle navi antiche, agli
Arsenali medicei a Pisa, luogo ideale per un museo del genere, fra
i più importanti al mondo. Sono
scafi da guerra e da commercio, da
mare e da fiume; undici sono integri. Risalgono a un periodo fra il III
secolo a.C. e il VII d.C.
Oltre alle imbarcazioni, testimonianze commoventi: il bagaglio
del marinaio, una cassetta di legno
con monete e medicamenti, oggetti votivi, piccole statuine delle
divinità, scarabei e amuleti (portafortuna per le tempeste). E poi
vita di bordo: fornelli, vasellame,
piatti, attrezzi, lucerne, calzature in
legno, frammenti di indumenti in
cuoio, resti vegetali (come semi),
utili per capire i commerci e l’alimentazione in mare.
Immaginiamo il territorio in
epoca romana, appena alle spalle
di una foce complessa, ramificata e
in continuo movimento, anche per
la presenza dell’Auser, l’antico Serchio, poco a monte dell’Arno. Non
esisteva un porto vero e proprio,
quindi, ma una zona portuale, con
alla fonda piroghe, navi da mare
e da fiume, prova del carattere
“ibrido” dell’area.
Spiega Andrea Camilli, funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Pisa e Livorno, che «il
percorso dell’Auser fu inciso da
canali che, invece dei giovamenti
previsti (il drenaggio dell’acqua),
causavano periodici disastri»:
l’acqua delle piene fluviali non
era assorbita dal mare, ma tornava
indietro con forza, affondando le
navi in rada.
Per ora le sale aperte al pubblico sono la IV e la V. A lavori
ultimati saranno otto e il museo
si estenderà per 4800 metri quadrati; il lungo corridoio sarà la
spina dorsale del percorso narrativo: la Pisa di allora, gli eventi che
causarono l’affondamento delle
navi, le imbarcazioni restaurate e
tanto altro.
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Attualità
PISA

Al varo il
museo del mare
Trenta navi romane agli
Arsenali medicei: uno dei
più grandi musei al mondo
di archeologia navale

di Francesco
Giannoni

FOTO F. GIANNONI

Da mare e da fiume
Nella sala V saranno esposte
tutte le navi restaurate. Per ora
ecco la nave A (lunga 18 metri, la
prima rinvenuta) e la nave F, veloce imbarcazione fluviale, a forma
di piroga, dalla prua monossile
(scolpita in un unico blocco); lo
scafo è deformato per il pilotaggio
da un solo lato, come le gondole.
La nave I è un traghetto a fondo
piatto in quercia, rivestito all’esterno da fasce chiodate in ferro
per proteggere lo scafo dai fondali
bassi; era manovrata a riva da un
argano. La nave D, lunga 13 metri
e larga oltre 4, era una nave fluviale:
trainata da riva da una coppia di
cavalli, trasportava sabbia.
L’Alkedo, infine, la nave C, ricostruita a grandezza naturale.

MUSEO DELLE
NAVI ANTICHE
Arsenali Medicei,
lungarno Ranieri
Simonelli, Pisa.
Prezzo della visita
guidata per singoli
e per gruppi:
intero 12 euro; soci
Coop e residenti
Comune di Pisa 10
euro, 6/14 anni
5 euro, under
6 gratuito.
Durata della
visita 60 minuti.

Rinascono le antiche navi romane
Un museo-cantiere aperto a tutti
da Repubblica Tv del 6/1/017 - o 4’,39’’
https://goo.gl/GTNnnh

Consistenti tracce di colore superstite hanno permesso di riprodurne la tinta originale, in bianco
con rifiniture in rosso. A prua, nero,
il simbolo dell’occhio, protezione
dalle avversità.
In cantiere
La sala IV, dedicata alla tecnica
di costruzione delle navi, racconta
anche come per la prima volta
un restauro di navi sia avvenuto
in corso di scavo. Tutto iniziò nel
1998: durante alcuni lavori vicino
alla stazione ferroviaria di San Rossore, emersero i resti di una nave.
Si formò il cantiere, teatro
dell’impegno degli studiosi e dei
tecnici della cooperativa Archeologia che, diretti da Andrea Camilli,
hanno ricomposto con un lavoro
certosino il mosaico di una storia, fatta di navigazioni e naufragi,
commerci e vita di bordo.
I reperti (oggetti in ceramica,
legno, corda, cuoio, resti vegetali e
animali) sono stati rinvenuti negli
scafi o nelle porzioni dei relitti, nei
carichi delle imbarcazioni o nei
fondali.
Al momento della scoperta, lo
stato di conservazione dei reperti
lignei era eccezionale. Il legno,
sott’acqua, si era mantenuto integro: la mancanza di ossigeno aveva
impedito a funghi e batteri di intaccare cellulosa e lignina.
Come ci spiega Camilli, «è
stato applicato un nuovo protocollo per il restauro del “legno archeologico”. Questo è composto
in gran parte di acqua che doveva
essere sostituita da qualcosa di più
solido perché l’asciugatura non lo
deformasse: così è stato immerso
in un bagno di un polimero che, depositatosi sulla parete delle cellule
lignee, le ha rinforzate. Poi, ogni
singolo reperto è stato avvolto in
cellulosa e infornato a 50-60°C
perché si indurisse. Scartato e fatto
asciugare molto lentamente per
limitare la deformazione, le crepe
sono state stuccate e ricoperte di
cera naturale».
Detto questo, tutti a Pisa per
una visita davvero emozionante.
i www.navidipisa.it

etimologia della parola magL’
gio è incerta; forse il nome deriva da una divinità romana della

natura, Maia, figlia d’Atlante e
madre di Mercurio, o forse dall’abitudine dei Romani di onorare
i maggiori, cioè gli anziani, in
questo mese. Nelle civiltà precristiane maggio era il mese consacrato agli alberi, inizialmente
considerati divinità e poi le case
delle divinità. Poiché è il mese dei
fiori e degli uccelli, in cui la natura
appare come una grande madre
fertile, i Romani lo avevano dedicato alla Madre Terra e alle dee
come Flora, feconda di frutti e di
fiori. Per questo, in tutta Europa,
sono diffuse le feste in onore degli
alberi o della natura, come il calendimaggio fiorentino, che dette
origine agli stornelli: «Fiorin Fiorello non dirmi quanto maggio è
un mese bello...».
In un mondo semplice come
quello delle nostre campagne di
un tempo, maggio, mese dei fiori,
era celebrato recitando in allegria
stornelli come questo, di cui ricordo due delicate strofe. Comincia così: «Eccolo maggio, fa fiorì
l’ortica, se c’è bambini in casa che
Dio li benedica» e finisce: «Fiore
di maggio, gli è fiorì gli ontani e
prego Dio che vi tenga tutti sani».
Più tardi il cristianesimo fece
sue queste celebrazioni dedicando
il mese alla Madonna.
La media delle temperature
massime è 23°C e quella delle minime 12°C. La media delle piogge
è di 60 millimetri. Gli anni con
piogge abbondanti venivano considerati sfavorevoli per il raccolto
del frumento, ma buoni per i pascoli. Siamo ancora in una fase di
grande variabilità, come ricorda il
proverbio: «Fino ai santi fiorentini (Sant’Antonino, che ricorre il
10 del mese) non pigliare i panni
fini», oppure come si avverte dalla
preoccupazione per i “santi di
ghiaccio”, San Pancrazio, San Servazio, San Bonifazio (12, 13, 14),
che possono riportare una specie
d’inverno, da cui il proverbio: «Né
di maggio, né di maggione non ti
levare il pelliccione». Da qui l’uso

MAGGIO

Mese della
Madre Terra

Fiori e uccelli, stornelli
e infiorate. Un mese
da vivere all'aperto

di Giampiero
Maracchi

FOTO F. GIANNONI

Maggio secondo Guccini
Ben venga Maggio e il gonfalone amico,
ben venga primavera,
il nuovo amore getti via l’antico
nell’ombra della sera...
Ben venga Maggio, ben venga la rosa
che è dei poeti il fiore,
mentre la canto con la mia chitarra
brindo a Cenne e a Folgore...

in alcune regioni dell’Italia
e della Francia di vendere il
raccolto previsto - si diceva
“in piedi” - prima di questi
giorni, per evitare le perdite
nel caso di un eventuale ritorno
di freddo. Infatti, l’alta pressione,
che sta risalendo dall’Atlantico
meridionale, non raggiunge ancora il Mediterraneo centrale e
funziona come un aspiratore delle
correnti di aria fredda che giungono dai Balcani e dal polo nord.
In un periodo di cambiamenti climatici come quello che viviamo,
I segreti della primavera

Giampiero Maracchi
Presidente
dell’Accademia
dei Georgofili

Intervista a Giampiero Maracchi
da Rtv 38 Stili di vita del 31/3/17 – o 2’,13’’
https://goo.gl/6OQeq3

dal 1990 la tendenza vede intensificarsi i fenomeni estremi: troppo
caldo o troppo freddo, piogge intense o siccità. La seconda parte
del mese in genere è assai diversa
dalla prima, nella quale domina
ancora la circolazione proveniente
dai Balcani con aria fresca durante
la notte. Nella seconda parte, infatti, comincia a concretizzarsi l’effetto dell’alta pressione atlantica
che si sta allargando, con un
aumento considerevole delle
temperature
diurne.
La tortora,
la civetta e il
rosignolo cantano la sera, il
pettirosso e
la capinera la
mattina, i falchi cacciano le
allodole, le api
indaffarate volano di fiore in
fiore. Dice un
proverbio toscano: «Di maggio
gli uccelli grandi e piccini hanno
nel nido uova o pulcini». È il mese
nel quale il numero maggiore di
piante porta a termine le fioriture
e dà inizio alla formazione del
frutto, che si completerà durante
l’estate. Piogge prolungate rovinano il raccolto del frumento,
temperature troppo elevate
creano problemi all’olivo,
come si è verificato negli
ultimi anni, quando, alla
fine di maggio, si sono avute
le prime ondate di calore. Le
ginestre e il giaggiolo tingono di
giallo e di viola le nostre campagne,
mentre la scopa, con la quale un
tempo si facevano le granate per
spazzare le strade e le aie, riempie
i boschi delle nostre colline di un
profumo caratteristico. Profumi e
colori sono i segni di questo mese
nel quale in tante regioni erano in
uso le infiorate, cioè le processioni
in cui si spargevano petali di fiori.
Motivo genuino di una festa gioiosa vissuta all’aperto, a contatto
s
con la natura in fiore.
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a formica è al centro di un
L
progetto d’indagine (chiamato “Urbants”) per sapere quali

varietà sono presenti nella nostra
regione, in quali zone e se ci sono
e che consistenza hanno le varietà
“aliene”, che vengono da altre parti
del mondo. Per fare una ricerca del
genere o si mobilitano stuoli di ricercatori e ingenti risorse, e quindi
non se ne fa di nulla; o ci si affida
alla Citizen Science, traducibile
in italiano in L’INTERVISTATO
Scienza dei cit- Giacomo Santini
ricercatore del
tadini, che iden- Dipartimento
di
tifica le attività Biologia Università
s c i e n t i f i c h e degli studi di
Firenze, coordinatore
che richiedono ed
ideatore del
il contributo progetto Urbants
att ivo del la
popolazione. Rispetto a molti
altri insetti le formiche risultano,
nell’immaginario collettivo, molto
più affascinanti e degne di curiosità (ecco dunque il perché della
scelta operata!), inoltre dal punto
di vista ecologico sono degli ottimi indicatori dello stato dell’ambiente. L’idea quindi è quella di
raccogliere un insieme di dati consistente per sviluppare mirate analisi di tipo ecologico.
Le formiche svolgono un
ruolo chiave, essendo dei veri e
propri “ingegneri” dell’ambiente,
predando insetti dannosi come
le blatte o erbivori parassiti delle
piante, magari allevandone altri
come gli afidi, oppure essendo
cibo per altri animali come il picchio, o infine trasportando semi
e materiale vegetale garantendo
la dispersione di alcune piante
specializzate.
Il progetto si svilupperà attraverso l’invio di foto digitali ad
un indirizzo e-mail dedicato, inserendo dati dettagliati del luogo
del rilevamento. Per semplificare
l’operazione sarà sviluppata un’applicazione smartphone Android
che permetterà di fotografare e di
inviare direttamente all’indirizzo
predisposto la segnalazione, corredata di posizione Gps, e alcune
note facoltative come il proprio
nome o il nome dell’istituto scolastico di appartenenza.
8-
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RICERCA DIFFUSA

Uno scatto
alle formiche
Una ricerca sulle varietà
presenti in ambito urbano,
che vuole coinvolgere
tutti i cittadini

di Bruno Santini

spesso più affidabile e desideroso
di partecipare alla conoscenza
ed alla gestione del mondo che
lo circonda di quanto si voglia far
credere. Il cittadino che partecipa
è un cittadino attivo ed informato;
diventa qualcuno. Per questo sarà
nostra cura diffondere i risultati in
modo che ciascuno possa sentirsi
parte della ricerca e non solo fornitore di dati».
Chi credete possa essere più
sensibile al vostro richiamo?

«Speriamo in una ampia partecipazione. In ogni caso, se saremo in
grado di accendere l’interesse di
qualcuno che normalmente non
è molto interessato alle questioni
scientifiche, questo sarà per noi un
successo».
Quanta e quale attendibilità
riponete sul materiale che vi
arriverà?

«Qualunque osservazione ci
arrivi sarà per noi preziosa. Il nuDa sinistra, Fabrizio Frizzi, Giacomo Santini, Alberto Masini
mero di specie presenti in ambito
A Giacomo Santini (Dipartiurbano è generalmente molto limento di Biologia dell’Università
mitato, ed in molti casi una semdegli studi di Firenze, coordinaplice foto può essere sufficiente
tore e ideatore del progetto) chieper una determinazione attendiamo: quanto affidamento fate
dibile. Per i casi più complessi, e
sulla partecipazione dei cittadini?
che richiedano la valutazione di
«Il cittadino qualunque è
campioni (come l’osservazione
di caratteri particolari al microscopio), ci possiamo attivare per
Trekking
prelevare alcuni individui. Questo
può essere molto importante per
Dall’Appennino al Padule
specie invasive e potenzialmente
Si cammina sulle strade e i sentieri utilizzati mille anni fa
dannose
per gli ecosistemi e faper raggiungere Roma dal nord d’Italia e d’Europa, con un
itinerario che si snoda fra sentieri del Cai, strade sterrate e stidiose per l’uomo. Una foto, per
quanto semplice, può fungere da
asfaltate secondarie. La via Romea Nonantolana e la via
Francesca della Sambuca rappresentano un’interessante
campanello d’allarme. Il nostro
alternativa per gli appassionati di trekking che già hanno Dipartimento avrà il compito di
percorso gli affascinanti tratti della Francigena, cui le due raccogliere tutte le segnalazioni,
strade peraltro si ricongiungono, e vogliono sperimentare
esaminarle, catalogarle e, se necesqualcosa di diverso. I nuovi “pellegrini” potranno partire
da Fucecchio, attraversare il Montalbano e toccare Pistoia, sario, provvedere alla raccolta di ulteriori informazioni o campioni».
poi salire sull’Appennino fino a Porretta Terme, per
proseguire attraverso la montagna bolognese e quella
modenese, e da qui ridiscendere fino a Nonantola, alle
porte di Modena. Per un percorso complessivo di 176
chilometri, percorribili a piedi in otto giorni, durante i
quali riscoprire località dimenticate, paesaggi
caratteristici e variegati, chiesette, fonti, edifici rurali,
apprezzare profumi e colori di Toscana ed Emilia. Tutte le
indicazioni nella guida di Pietro Balletti e Silvano Bonaiuti,
Trekking sull’Appennino Tosco-Emiliano. Via Romea
Nonantolana e via della Sambuca (L’Arcobaleno Editore).

Che tempi vi siete dati per fornire
i dati conclusivi del progetto?

«Nella nostra intenzione, il
progetto non ha un termine esatto.
Faremo una prima valutazione
dei risultati nel prossimo inverno,
quando le formiche sono meno
attive e ci aspettiamo minori

segnalazioni. Se riceveremo una
risposta adeguata da parte dei
cittadini, intendiamo comunque
andare avanti. L’importanza della
Citizen Science è anche in questo:
finché la cittadinanza risponde, un
progetto può continuare anche in
condizioni in cui uno studio più
“istituzionale” dovrebbe fermarsi.
Inoltre le comunità
naturali cambiano di
continuo, ed osservazioni condotte in uno
Ingegneria
natura
stesso luogo in
Le formiche
tempi
diversi
costruiscono un
possono dirci
ponte vivente
da La Stampa
molto su questi
LaZampa.it
cambiamenti».
del 2/12/2015
o 0,20
«Dato che le forhttps://goo.gl/
miche sono una
ntmdMX
componente essenziale in molti
ecosistemi terrestri - conclude
Santini - una
maggiore conoscenza delle loro
specie ci può dare informazioni preziose su questi ecosistemi. Detto
questo, l’importanza del progetto
non è solamente nei dati che speriamo di ottenere ma anche, e forse
soprattutto, nella partecipazione
del pubblico. L’essenza della Citizen Science è anche questo».

ANIMALI

Con il codice
in mano

Consigli per chi possiede un
animale. Le regole del buon
senso e della legge

di Silvia Amodio

i sono una serie di regole da rispettare, anche di tipo legislativo, per
non avere problemi con i nostri amici
animali. Infatti non sempre la convivenza, soprattutto nelle grandi città, è

FOTO S. AMODIO

L’INTERVISTATA
Claudia Taccani
avvocato,
responsabile dello
sportello legale
dell’Organizzazione
internazionale
protezione
animali Italia

i www.urbants.eu

Prevenzione

Il dragone rosa sull’Arno

C

Una due giorni di festa e iniziative per riflettere
sull’importanza di prevenzione e riabilitazione nella lotta
contro il tumore al seno. Sabato 6 e domenica 7 maggio si
svolge la quarta edizione di “Sieci si tinge di rosa”, nel Comune
di Pontassieve (Fi), organizzata da Lega italiana contro i
tumori e Florence dragon lady, con il sostegno della sezione
soci Coop Valdisieve. Il dragon boat è una disciplina di origine
orientale che coinvolge 22 atleti su una barca a forma di
drago. Per le sue caratteristiche di sport di squadra, nel 1996
il dottor Don McKenzie dell’università British Columbia di
Vancouver in Canada sperimentò un progetto che utilizzava
il dragon boat come riabilitazione per un gruppo di donne
operate al seno. Da allora si è sviluppato un movimento
internazionale che ha raggiunto anche l’Italia e Firenze.
Nella due giorni delle Sieci ci saranno incontri con esperti su
alimentazione e movimento, si potrà salire sul dragone e
percorrere un tratto di fiume, ci saranno musica, giochi e
merenda. Lilt Firenze e Croce Azzurra – Sieci metteranno
inoltre a disposizione la consulenza di medici per visite
gratuite per la prevenzione del melanoma. (c.m.)

facile. I problemi più banali possono
portare a veri e propri conflitti: il cane
che abbaia in condominio, quello che
sporca l’ascensore, il gatto che fa i
buchi nel vaso del vicino. Là dove non
arriva il buon senso, la legislazione
costringe a mettere le cose a posto.
Claudia Taccani ha unito la passione
per gli animali alla sua professione
di avvocato ed ora è la responsabile
dello sportello legale dell’Oipa Italia
(Organizzazione internazionale protezione animali), che offre consulenze e
informazioni legali.
«Dal 2004 la legge è cambiata,
come l’attenzione verso gli animali,
che anche da un punto di vista giuridico non sono più considerati oggetti,
ma creature senzienti che hanno dei
diritti», esordisce l’avvocato Taccani.
Sebbene non sempre le leggi vengano rispettate, e si potrebbe fare
ancora di più, è importante che ci
siano. «Recentemente un giudice del
tribunale civile di Milano è stato chiamato a verificare gli accordi presi da
due coniugi, in fase di separazione
consensuale, con una figlia minore.
Nella famiglia vivevano anche due
gatti, che erano stati lasciati alla madre e alla figlia. Il giudice ha convalidato questa scelta per l’importanza
del rapporto affettivo degli animali
con la bambina. È una bella novità,
che tiene conto degli aspetti emotivi
e non solo di quelli tecnici». Molto più

spesso l’animale, come i figli, diventa
occasione di scontro e ricatti.
La dottoressa ci dà qualche consiglio sulle situazioni che si presentano
più comunemente. Per prima cosa
suggerisce di assicurare il cane, perché il proprietario è sempre responsabile, sia civilmente che penalmente,
di lesioni a persone e danni a cose o
animali, provocati dal proprio quattro zampe. «Quando si passeggia per
strada - continua l’avvocato Taccani -,
è obbligatorio mettere al cane il guinzaglio, che non deve superare il metro
e mezzo in estensione. Nelle aree canine non siamo tenuti a legarlo, ma è
bene avere rispetto delle altre persone,
che possono avere paura dell’animale,
e fare attenzione a eventuali liti con
altri quadrupedi. La museruola non è
obbligatoria, ma è bene portarla perché, in base alla normativa, l’autorità
competente può, in situazioni particolari, chiedere di metterla al cane, per
esempio in un mercato o in un altro
posto affollato, se il cane manifesta
agitazione e aggressività. Guinzaglio e
museruola diventano obbligatori per
legge se il cane è stato protagonista di
episodi sgradevoli».

In auto

Il Codice della strada prevede
la possibilità di portare più di un
animale in macchina: devono essere sistemati nella parte posteriore
della vettura, custodendo ciascuno
nell’apposito trasportino. Se abbiamo
un solo cane, la legge ci permette di
trasportarlo nella parte posteriore
riservata ai passeggeri, purché sempre separato opportunamente da
una rete rispetto al conducente. Mai
trasportare il proprio animale sulle
ginocchia: questo comportamento è
passibile di una multa molto salata
in caso di controllo da parte di un
vigile urbano. Se siamo testimoni o
veniamo a conoscenza di un caso
di maltrattamento nei confronti di
qualsiasi animale, abbiamo il diritto
(e il dovere morale) di denunciare la
persona che lo ha maltrattato, senza
bisogno di un avvocato. Al momento
della denuncia dobbiamo avere delle
prove, testimoni o, se possibile, fotografie, per aiutare l’autorità pubblica
a svolgere le indagini. Per questo
reato è prevista la reclusione da tre
a diciotto mesi o una multa da 5000 a
30.000 euro. Nei casi di abbandono di
qualsiasi animale che abbia vissuto
con noi, e quindi sia abituato a stare
in famiglia, è previsto l’arresto fino
a un anno o un’ammenda da 1000 a
s
10.000 euro.
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orrei vedere le stanze della
«V
mia casa al Pian dei Giullari, quando io non ci sarò più, popolate di giovani che studiano le
carte e i libri che ho raccolto nel
corso di tutta la mia vita… voglio che quella casa, dopo la mia
morte, rimanga “la casa dei libri”,
con l’emeroteca e le collezioni al
servizio delle nuove generazioni
di studiosi». Queste le volontà
di Giovanni Spadolini, studioso,
giornalista, politico, a proposito della sua
casa fiorentina,
costruita negli
anni Sessanta a
poca distanza L’INTERVISTATO
dalla villa di fa- Cosimo Ceccuti
miglia, e sede Presidente della
Fondazione Nuova
oggi della Fon- Antologia
dazione Nuova
Antologia. Qui viene ideata la rivista omonima, che ha ormai oltre
150 anni di vita.
Le volontà di Spadolini, morto
nel 1994, sono state rispettate e la
bella dimora, perfettamente inserita nella collina di Pian dei Giullari,
ospita gli oltre ottantamila volumi
lasciati dal professore fiorentino e
raccolti nel corso della sua vita. A
chi gli chiedeva se li avesse letti tutti,
il senatore rispondeva di sì, e anche
di più: non aveva potuto acquistare, infatti, quelli che aveva letto
da ragazzo in biblioteca. I libri, che
regalava sempre volentieri, erano
una delle sue passioni, insieme ai
cimeli napoleonici e risorgimentali e ai dipinti e incisioni di artisti
dell’Ottocento e del Novecento
che sono raccolti nelle stanze della
casa fiorentina.
Opere d’arte
del Novecento
Cosimo Ceccuti, già professore ordinario dell’Università di
Firenze, nel 1965 conobbe Spadolini, allora docente di storia,
alla Facoltà di Scienze politiche
Cesare Alfieri, diventando poi il
suo braccio destro. «Nelle varie
stanze - racconta Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia - sono
10 -
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raccolte opere di Rosai, Soffici,
Morandi, Maccari, Caffè, Longanesi e altri importanti protagonisti della cultura del Novecento.
Dipinti e incisioni popolano gli
ambienti della villa, i corridoi, i
di Andrea Schillaci salotti e le camere da letto. Quella
di Giovanni Spadolini ha le pareti
A Pian dei Giullari, nella casa
tappezzate di quadri del padre
che fu di Giovanni Spadolini,
Guido, artista post-macchiaiolo
una raccolta di oltre ottantamila volumi
esponente della pittura e dell’ine tanti ricordi dello statista fiorentino
cisione fiorentina del primo No-

La villa
dei libri

vecento. Nella stanza dedicata a
Soffici - continua Ceccuti - venivano organizzati i pranzi, sempre
per 12 persone. C’erano Spadolini, uno dei due fratelli a turno, io,
il sindaco di Firenze, il prefetto e
gli altri ospiti. Il senatore amava
ricevere a casa capi di Stato e vari
politici, e numerosi sono i ricordi,
anche curiosi e divertenti, raccolti
nella sua vita, o i doni ricevuti da
personalità di tutto il mondo».
Museo degli Innocenti

Cortili aperti

È l’occasione per visitare i cortili monumentali del Museo degli
Innocenti, da poco restaurati. Il 28 maggio saranno visitabili
gratuitamente dalle 11 alle 16, mentre la Bottega dei ragazzi,
anch’essa rinnovata, proporrà giochi e laboratori per grandi
e piccini. Tutto dedicato al tema del "putto in fasce”, immagine
simbolo dell'istituto che è stata reinterpretata da molti artisti,
a partire dai tondi realizzati da Andrea Della Robbia nel 1487
per la facciata. I lavori di recupero, adeguamento e restauro
sono durati quattro anni e hanno coinvolto l’intero complesso
dell’Istituto degli Innocenti, con la rinascita del museo:
ventidue opere restaurate, un nuovo allestimento museale,
nuovi spazi per la Bottega dei ragazzi, il cortile e la facciata
progettati da Filippo Brunelleschi restituiti alla città. Dalle 10
alle 18.30 sarà anche possibile visitare gli spazi del museo a
prezzo ridotto e partecipare a visite guidate nelle quali sarà
approfondito il tema della rappresentazione dei bambini
nelle opere presenti agli Innocenti. L'iniziativa è organizzata
in collaborazione con Fila Giotto e Unicoop Firenze, partner
del Museo degli Innocenti e della Bottega dei ragazzi.
i www.istitutodeglinnocenti.it

Amico di Mitterand
e Indira Gandhi
Nella sua lunga carriera politica,
Giovanni Spadolini intrattenne
rapporti anche amichevoli con
molti colleghi stranieri, da Shimon
Peres a Indira Gandhi, da Margaret Thatcher a Mario Soares. «Il
senatore - aggiunge Ceccuti - era
particolarmente legato a François
Mitterand, che aveva conosciuto
a Firenze nel 1957 e poi ritrovato
come presidente francese, a Ronald Reagan e a Helmut Schmidt.
Quando ci fu la “guerra del vino”
fra Italia e Francia, Spadolini andò
a Parigi a incontrare Mitterand: al
termine dell’incontro disse che del
vino avevano parlato cinque minuti, risolvendo subito tutto, poi

erano rimasti a lungo a discutere
di Machiavelli. Fra i politici italiani
stimava Aldo Moro, mentre non
aveva simpatia per la Lega e fu
molto deluso quando alla Presidenza del Senato gli venne preferito
Scognamiglio per un solo voto».
Nella casa di Firenze tornava
ogni volta con l’intenzione di re- di Valentina Vespi
stare qualche giorno, «poi, però,
accendeva la televisione, guardava
i telegiornali e ripartiva subito per
Roma - ricorda ancora Ceccuti -,
CENTRO
anche se diceva sempre che era
CULTURALE
prima di tutto un giornalista, poi
IL FUNARO
un universitario e per ultimo un via del Funaro 16-18
Pistoia.
politico, mosso però da una grande Tel/fax 0573977225,
passione».
www.ilfunaro.org
facebook Il Funaro
La Fondazione promuove
molti premi, alcuni specifici per i
giovani, consultabili sul sito nuovaantologia.it. Ha sede nella villa in
via Pian dei Giullari 139 a Firenze
ed è visitabile su appuntamento
(tel 055687521). Nella biblioteca
sono raccolti tutti i volumi di storia, da Napoleone ad oggi, le collezioni complete delle riviste tra cui
L’INTERVISTATO
Massimiliano
“Nuova Antologia” e “La Civiltà
Barbini
Cattolica”, e la collezione cartacea
Centro Culturale
completa del “Corriere della Sera”,
Il Funaro
già proprietà del direttore Luigi
Albertini (dal primo numero del
1876 fino al 1925). La biblioteca
è aperta al pubblico dal lunedì al
giovedì dalle 9.30 alle 16.30 (tel.
s
0552336071).

PISTOIA

tre sale per prove e spettacoli, una
doppia foresteria che può ospitare fino a 18 persone, un centro di
documentazione e una caffetteria
che offre prodotti fatti in casa. Al
Al Centro culturale Il
Centro hanno sede anche il Fondo
Funaro non solo teatro ma
Neumann, costituito dall’architanti progetti per la cultura vio professionale del produttore, e
una biblioteca teatrale. Nel 2009
uella del Funaro è una sto- il drammaturgo e antropologo
ria di incontri. L’incontro di Enrique Vargas e il Teatro de los
quattro donne animate da una singo- Sentidos di Barcellona hanno stabilare passione per il teatro, poi l’incon- lito al Funaro la sede italiana della
tro con uno dei maggiori produttori Scuola sul linguaggio dei sensi. Il
Centro non è
solo un teatro
o un luogo di
f o r maz i o n e :
negli anni è
diventato un
promotore di
progetti, ha accolto come residenza artistica
e coproduzione
personaggi
come Ber tolucci, Pennac
e Bergonzoni.
È un luogo
Alessandro Bergonzoni il 6 maggio a Pistoia
dove tempo
teatrali europei, Andrés Neumann. e spazio sono a disposizione per
Da qui, altri incontri con varie perso- lavorare in maniera innovativa e
nalità hanno aperto la strada ad una creativa. «I laboratori aperti alla
attività nella quale si è concretizzato città - afferma Barbini - coinvolun sogno». Massimiliano Barbini, e- gono circa quattrocento tesserati,
sperto di letteratura teatrale e fra fra i quali molti bambini, oltre ad
gli animatori del Funaro, sintetizza adolescenti, adulti e anziani. Ci
con queste parole l’esperienza del sono poi i laboratori integrati di
Centro culturale pistoiese, che grazie abili e disabili, oltre agli incontri
anche al contributo di alcuni maestri professionali condotti da maestri
del teatro internazionale è diven- del teatro contemporaneo e fretato un luogo dalle caratteristiche quentati da attori professionisti. La
innovative, dove regna sovrana la biblioteca teatrale dà agli studenti
Biblioteche
creatività.
e agli appassionati la possibilità di
Gli spazi sono stati riprogettati documentarsi, studiare e soddiCompleanno alle Oblate
affidandosi anche alla memoria sfare la propria curiosità».
Dieci candeline per dieci anni di incontri aperti alla città. La delle persone del quartiere, atIl 2017 è dedicato al teatro
biblioteca delle Oblate di Firenze festeggia questo
traverso il recupero di immagini internazionale ed è fra le attività
importante compleanno con una serie di iniziative rivolte
storiche della zona, ricca di vecchi sostenute e promosse da Pistoia
ad un pubblico ampio e variegato. Quando la biblioteca aprì capannoni e magazzini ad uso ar- Capitale italiana della cultura.
nella sua veste attuale diventò subito un punto di
tigianale. «Le mura diroccate del «Confidiamo nel fatto - conclude
riferimento per studenti, appassionati di lettura, genitori e
Funaro - continua Barbini - prima Barbini - che l’energia di questo
bambini, turisti e cittadini, grazie alla bellezza degli
del Centro culturale hanno ospi- anno straordinario permetta alla
ambienti e alla ricchezza delle proposte, oltre che per la
tato laboratori creativi di teatro nostra città e a noi stessi di proietcentralità del luogo. Si parte il 23 maggio con un’iniziativa
sensoriale, da qui l’idea di creare tarci con forza e capacità proposiper raccontare ai più piccoli la storia del convento che
un luogo per accogliere le persone, tive anche negli anni a venire».
ospita la biblioteca e con una serie di letture ad alta voce per favorire gli incontri e la creatività,
A maggio, il 6 alle 21, ci sarà la
ricordare la strage di Capaci. Si chiude domenica 28 maggio che ogni giorno si apre alla città nel proiezione del film Urge dall’onome del gioco, del teatro, della monimo spettacolo di Alessandro
con un’apertura straordinaria e un programma di
curiosità e che, al tempo stesso, di- Bergonzoni. Un monologo che
animazioni per bambini e un incontro dedicato all’amore
venta la casa di grandi nomi del vuole combattere, artisticamente
quando fa male, percorso fra letteratura e lirica. Nel mezzo
teatro e della cultura».
conferenze, mostre, percorsi teatrali, letture ad alta voce,
e civilmente, i vuoti della società
Ogni mese sul palco del Funaro di massa. Alla proiezione seguirà la
dedicati a grandi e piccini. Giovedì 25 maggio alle 18.30, nel
c’è uno spettacolo di respiro inter- conferenza sui temi del film-spetgiardino, taglio della torta e brindisi.
s
nazionale. Ma non solo. Ci sono tacolo.
i www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_delle_oblate

Prove
e spettacoli

«Q
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uando arrivò a Firenze, nel
Q
1979, la città non aveva proprio niente di multietnico. «C’e-

rano solo due ristoranti cinesi,
sui lungarni e in via dei Servi.
Nient’altro». Ma il suo fiuto da
globetrotter del cibo lo condusse
presto a scovare le comunità straniere dando vita a proficui scambi
di cibo e spezie. «Sulle panchine
di piazza Dalmazia incontravo gli
italiani di Grecia - racconta oggi
Jean-Michel Carasso -. Tra loro
parlavano greco e siccome lo parlavo anch’io riuscii a convincerli
a vendermi la feta che si facevano
mandare dai parenti».
È una storia speciale quella di
Carasso. Lui, pioniere della cucina
multietnica in Italia, esperto enciclopedico di ricette e spezie del
mondo, dopo l’infanzia e l’adolescenza trascorse nel Congo Belga,
dove è nato da padre ebreo di Salonicco e mamma ebrea francese
di origini russe, ha vissuto fino ai
trent’anni a Parigi, che già negli
anni ‘60 era un crogiuolo di etnie,
profumi e sapori di ogni parte del
mondo. Ma per Jean-Michel era
troppo grande, caotica e fredda.
«Arrivai a Firenze a Pasqua, c’era il
sole ed era tutto in fiore. Dovevo riprendere il treno. Decisi di mollare
tutto e rimanere qui». Un scelta
d’impulso che in una manciata
di mesi lo portò dietro ai fornelli.
Dove è rimasto tutta la vita, diventando un punto di riferimento per
le cucine del mondo.
«Sono nato in una città africana
molto piccola ma internazionale,
dove si contavano almeno 15 comunità diverse. È stato inevitabile
assaggiare fin da piccolo tanti sapori e imparare altrettante lingue.
A Firenze, che ho scelto perché
piccola, vivibile e umana, ho portato questo bagaglio».
Dalla pubblicità
alla cucina
Come in un romanzo, il poliglotta Jean-Michel cerca lavoro
nella sua nuova città. Ha 31 anni,
ha lasciato un posto fisso da insegnante ed è pronto a fare di tutto.
Inizia a collaborare con la rivista
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Attualità a tavola
IL PERSONAGGIO

Una tavola
mondiale

cucinare il vero cuscus alle nostre
latitudini, e con il suo ristorante
Gauguin in via degli Alfani fino al
1996 ha educato i palati fiorentini
alle raffinatezze del babaganoush,
dei tajine e di infinite altre specialità allora davvero esotiche.

Jean-Michel Carasso, pioniere
della cucina multietnica a Firenze

Almanacco di cucine
La sua vocazione di educatore
non è andata
perduta. Si è
solo trasformata traducendosi in pietanze
e libri godibilissimi. Come l’ultimo, Cucinare
lontano (Nuova
Editoriale Florence Press),
scritto a quattro mani con
l’amica e socia
Luisa Ghetti
e benedetto dalla prefazione del
giornalista Allan Bay. Un libro di
cucina anomalo, senza foto ma con
ricette che si leggono come piccoli
racconti. Scoprendo così che esiste
un gulasch tramandato da secoli
nella comunità ebraica di Livorno
e che ci sono infinite varietà di polpette, tante quante sono le cucine
del Medio Oriente e non solo. «È
un libro che parla di integrazione,
a suo modo ha una base ideologica - spiega Carasso -. In Italia ogni
cento metri si incontrano persone
di paesi diversi e la cucina è uno
dei modi migliori per conoscerli e
capirli di più. Non è un viaggio intorno al mondo, è una passeggiata
nelle strade delle nostre città». «Il
bello della cucina multietnica è che
ti fa fare un giro molto lontano per
poi ricondurti a te stesso», gli fa
eco Luisa Ghetti, che nel volume
ha mostrato le sue doti di custode
della tradizione gastronomica
toscana ed emiliano-romagnola.
Ma Carasso dove ama mangiare
quando esce? «Cerco cibi autentici, preferisco una buona trattoria
toscana alla cosiddetta alta cucina,
a meno che non sia fatta dai migliori». Detto da lui, è un consiglio
s
prezioso.

di Silvia Gigli

Jean-Michel Carasso e Luisa Ghetti

“Il Rigattiere” come venditore di
pubblicità. Durante un incontro
di lavoro conosce il responsabile
de La Stazione di Zima, locale innovativo di via Ghibellina dove si
poteva mangiare, fermarsi per un
caffè, per letture, musica ed incontri culturali. Cercavano un cuoco
che sapesse qualcosa di cucina internazionale. Avevano davanti la
persona giusta. «Ho iniziato da
incosciente, dovendo cucinare per
250 persone - racconta ridendo -.
La prima settimana ho fatto acquisti abnormi di cibo creando grossi
problemi. Poi ho chiesto aiuto a
Umberto Montano. È stato lui a
spiegarmi tutto e da allora le cose
sono filate lisce». Dalla Stazione
di Zima al Caffè Voltaire il passo
è stato breve. Anni frenetici, di cucina, incontri, arte e tanti viaggi
all’estero con la valigia vuota per ritornare carico di spezie introvabili
allora a Firenze. «Quarant’anni fa
per riuscire a cucinare piatti magrebini dovevo per forza andare
a Parigi o farmi spedire le spezie
dagli amici in giro per il mondo.
Oggi è tutto molto più facile, anche
se la grande distribuzione è ancora
troppo timida con i cibi etnici».
Carasso è stato il primo cuoco a

L’INTERVISTATO
Jean-Michel
Carasso
cuoco, pioniere della
cucina multietnica

Jean-Michel Carasso
– Luisa Ghetti
CUCINARE
LONTANO
Nuova Editoriale
Florence Press

è stato un tempo, non
C’
troppo lontano, nel quale
i vini rosati non godevano di

buona fama. Erano per lo più vini
senz’anima, senza cioè una precisa
identità. I denigratori più accesi
li definivano, piuttosto pesantemente, “sciacquature di botti”, alimentando vecchie e false dicerie
che classificavano questi vini o
come rossi annacquati o come miscele di bianchi e di rossi. Niente
di meno vero, ovviamente, anche
perché la miscelazione di vini bianchi e vini rossi è una pratica vietata
per legge in tutti i paesi vinicoli
del mondo. Oggi, complice un generale miglioramento del livello
qualitativo dei vini e una tendenza
alla diversificazione dei prodotti, i
rosati stanno vivendo una nuova
stagione, che li colloca in una posizione sicuramente migliore rispetto al passato e fa sì che se ne
trovino anche di buoni o di ottimi
nelle carte dei vini dei ristoranti,
nelle enoteche e ovviamente sugli
scaffali del vostro supermercato.

Un metodo di
produzione particolare
Guardiamoli un po’ più da vicino, per capire come si producono
e come sia meglio berli. I vini rosati
sono prodotti con uve a bacca rossa,
mediante un procedimento che inizia allo stesso modo dei vini rossi
e prosegue come per i vini bianchi.
Partendo da uve rosse, che subiscono pigiatura soffice, si ottiene
il mosto: questo non viene separato dalle bucce, che cominciano la
macerazione. Il colore rosato, così
come quello dei vini rossi, è ottenuto dalla macerazione delle bucce
nel mosto per un tempo variabile,
da poche ore fino a un massimo
di due giorni. Al termine della macerazione, il mosto viene separato
dalle bucce e quindi il processo di
produzione continua esattamente
come per i vini bianchi.
Un’altra tecnica che viene usata
per produrre il vino rosato è il salasso; consiste nel prelevare una
certa quantità di mosto dalla vasca
di macerazione nella quale si sta
preparando un vino rosso. La parte

Firenze

VINO

Calici
di rosé

che vanno consumati prima possibile, preferibilmente entro due
anni dalla vendemmia.
di Leonardo
Romanelli

Né bianco, né rosso,
ha una personalità originale
che sta conquistando molti estimatori

di mosto prelevato viene vinificata in bianco e quindi si otterrà un
vino rosato. La parte rimanente
del mosto continua la sua macerazione e sarà utilizzata per la produzione di vino rosso. Generalmente
i vini rosati sono fermentati in contenitori di acciaio o cemento, più
raramente in botti o barrique. Al
termine della fermentazione vengono stabilizzati, filtrati e quindi
imbottigliati, pronti per essere
messi in commercio. Non sono
adatti per l’affinamento in bottiglia; con il tempo, inoltre, tendono
a perdere anche la freschezza aromatica e gustativa, oltre agli aromi
di frutta e fiori: pertanto sono vini
Segnalibro

Giallo nel Rinascimento fiorentino

La donna più bella del Rinascimento. Senza pari, la
definivano. Enigmatica nella Primavera, di una serenità
imperturbabile nella Nascita di Venere, simbolo di bellezza
eterna e insuperabile. Quali misteri si celano dietro il suo
volto perfetto? Piera Biondi dedica a Simonetta Vespucci,
modella prediletta del pittore Botticelli e amata anche da
Lorenzo e Giuliano de’ Medici, un giallo storico e psicologico,
provando a ricostruire vita ed emozioni di questa giovane
morta a soli ventitré anni. A conclusione un breve saggio
sulla vita artistica e quotidiana della Firenze del tempo.
i L’enigma di una breve Primavera, Firenze
Leonardo Edizioni, alla Coop a 12,66 euro, anziché 14,90
(sconto del 15%). Per i soci premio di 300 punti

Abbinamenti in rosa
Il vino rosato è di facile abbinamento con molti tipi di pietanze e
può mettere d’accordo i gusti sia di
chi predilige il vino rosso che di chi
ama quello bianco. Si presta soprattutto ad essere consumato nei mesi
più caldi, perché può essere servito
fresco proprio come i bianchi, di cui
possiede la particolare acidità, ma
può avere anche caratteristiche organolettiche tipiche di alcuni rossi
più strutturati. Può accompagnare
quindi antipasti leggeri, come insalate di pesce tiepide, primi come
pasta condita con formaggi e verdure, secondi a base di pesce, senza
pomodoro, o di carni bianche, tipo
il pollo, o infine torte salate di verdure. Ottimo sicuramente come
aperitivo. I migliori rosati? Difficile,
come sempre, stilare classifiche: si
rischia sempre di essere parziali e
di fare torto a qualcuno. Possiamo
dire che una certa consolidata cultura del vino rosato c’è da sempre in
Abruzzo, con il cerasuolo da uve di
Montepulciano; o in Salento, con
rosati da uve di primitivo o negroamaro. Ma anche in altre regioni si
producono rosati di buon livello,
basti pensare a quelli di Toscana
da uve di sangiovese o la tendenza
recente dell’aleatico.
Con le bollicine
Leggermente diverso il discorso per gli spumanti rosé. Per
questi vini la vinificazione può
essere di tipo tradizionale, come
quella per i rosati, o per mescola,
un metodo veloce, in questo caso
consentito, che mette insieme
due tipi di vino, bianco e rosso. Il
metodo tradizionale è quello più
apprezzato dagli appassionati e
dagli addetti ai lavori: prevede, nei
casi di eccellenza, l’assemblaggio
di uve a bacca nera, ad esempio il
pinot nero, con uve bianche, come
lo chardonnay, ma esistono anche
spumanti che sono preparati partendo da base rosata. Non c’è che
s
da iniziare ad assaggiare!
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Consumi & dintorni

PESCE

Fresco di mare
Piatti pronti
dalla lunga esperienza
di un’azienda toscana

M

VITICOLTURA

Bollicine
da premio

are profumo di mare… anche
per chi non ha tempo di cucinare: con i prodotti della GastronoUno spumante
mia Valdarnese la cena è servita con
di trebbiano toscano nella
piatti di pesce, molluschi e crosta- di Sara Barbanera
guida del Gambero Rosso
cei ottimi per mille occasioni. Da un
pranzo veloce e fresco a un gustoso
assaggio all’aria aperta fino al banchetto di una festa, l’offerta è pensata
per vari gusti e necessità.
Tutto “firmato” da una piccolamedia impresa, la Gastronomia Valdarnese appunto, fondata a Cavriglia
(Ar) da Anna e Giulio Aglietti nel
1987 e oggi guidata dal figlio Gabriele.
Un’azienda di famiglia in cui qualità, freschezza e valorizzazione del
gusto vero del pesce sono un’eredità
tramandata da padre in figlio.
Per avere uno standard di quaSara e Marco Pertici
lità alto, l’azienda ha investito su
azienda era di mio nonno
L’INTERVISTATA
un’attenta selezione dei fornitori con
Sara Pertici
Amelio
e di altri quattro
cui ha consolidato un importante
responsabile fratelli che la fondarono negli anni
rapporto di fiducia. Dopo la pesca, dell’azienda agricola
Fratelli Cupelli ‘50, con produzioni suddivise in
si passa alla cucina, dove i prodotti
seminativo, cerealicole, ortofrutittici per lo più vengono lessati, marinati con olio extra
ticole e tabacco. Noi, figli e nipoti,
vergine di oliva,
siamo ripartiti dalla cura delle
prezzemolo,
vigne, le nostre uve di trebbiano topepe rosa,
scano, per esaltarle in modo nuovo,
aglio e
con
un progetto di spumantizzaaltre
zione
che, in pochi anni, ha dato
spezie,
grandi frutti».
e conditi.
Tra le parA parlare è Sara Pertici, responticolarità da
sabile dell’azienda agricola Fratelli
sottolineare, la prepaCupelli, insieme al fratello Marco e
razione fatta tutta in assenza
alla mamma Ivana, titolare dell’imdi aceto, sia per le insalate al naturale
presa con sede a San Miniato, zona
che per quelle sottolio, e il confezionamento in atmosfera protetta che
aumenta il periodo di conservabilità Pasticceria
del prodotto.
Dall’esperienza di trenta anni,
compiuti lo scorso 23 febbraio, na- Funghetti, canestrini, brutti e buoni e fiorentini: due varietà
scono così piatti semplici e saporiti di pasticceria, di mandorla e di frolla, in tante forme e gusti
come il tris di antipasti di mare, l’in- adatti a ogni occasione di festa. Doppio strato, ripieni di
salata di pesce, il polpo, le aringhe, cioccolato o di marmellata, bicolori, bianchi con la
le acciughe e i carpacci pronti da as- mandorla, otto tipi di pasticcini tutti da provare per
saporare, accompagnati da un buon addolcire il fine pasto o un classico rinfresco o un tè a metà
bianco, fermo o frizzante che sia. Ol- pomeriggio. Una biscotteria varia che può arricchire il
tre a ricette pronte, l’assortimento buffet di una cerimonia, ma che si presta bene anche a un
prevede anche prodotti semi-pronti, picnic sull’erba o una merenda in giardino: graditi a grandi
come il polpo intero precotto non e piccini, l’assortimento è disponibile in tutti i punti vendita
condito, che permette di accelerare di Unicoop Firenze con il marchio Banco del gusto, sia in
i tempi di preparazione, ma lascia confezione da 250 grammi che sfuso al banco servito. Un
spazio alla fantasia di una ricetta ventaglio di dolcezze sfornate con ingredienti di prima
personalizzata. (m.p.)
qualità, senza l’impiego di olio di palma e con tutta la cura e
la sapienza della vera lavorazione artigianale. (S.B.)
i www.gastronomiavaldarnese.it

«L’

Secca ma ricca
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di terreni ricchi di minerali che
conferiscono quell’acidità e freschezza tipica delle uve bianche di
trebbiano toscano, protagoniste di
una frizzante novità.
Come è nata l’idea di una linea di
spumanti di trebbiano toscano?

«Il trebbiano è sempre stato
utilizzato nell’attività vitivinicola
toscana, ma mai considerato al livello dei grandi nomi di vini locali:
volevamo produrre qualcosa che
parlasse toscano e riscattare questa
uva che può dare grandi risultati,
se trattata in modo dedicato. Secondo il nostro gusto personale,
abbiamo esaltato la sua naturale
acidità ed effervescenza aggiungendo le bollicine. Dopo le prime
bottiglie “test” del 2009, la produzione ha preso il via con una buona
risposta del mercato e il primo
grande riconoscimento: l’ingresso
nella guida del Gambero Rosso
2017 con l’assegnazione di due
bicchieri su tre e l’emozione di arrivare alla finale delle degustazioni».
Quali i risultati raggiunti
e gli obiettivi futuri?

«Oggi abbiamo in gamma
due linee, fra cui Atmosfere, brut
metodo classico che matura in
bottiglia per 10 mesi ed è in assortimento nei punti vendita di
Unicoop Firenze. Fra i nuovi esperimenti anche un Brut Rosé da
uve canaiolo e piccole riserve che
restano sui lieviti oltre 48 mesi.
Per il futuro vorremmo crescere
fino a maturazioni di 60 mesi,
mantenendo una produzione
dal carattere toscano al cento per
cento. I nostri spumanti sono l’espressione di un territorio: è vero
che le bollicine sono il jolly che
si abbina praticamente con tutto,
eccetto il dolce, ma a noi piace
consigliarli con i piatti tradizionali,
come una selezione di affettati e
formaggi, un panino col lampredotto, una zuppa di pesce fino a
una degustazione di tartufo. Ovviamente qui a San Miniato siamo
di parte… e per il nostro pregiato
tartufo troviamo sempre l’abbinas
mento giusto!».

già da 15 anni che le uova a
È
marchio Coop provengono
solo da galline allevate a terra o

biologiche. Nella maggioranza
degli allevamenti in cui le galline
possono razzolare e muoversi liberamente, sono attive telecamere a
circuito chiuso che garantiscono
il controllo delle condizioni di
benessere. Nel 2010, anticipando
e migliorando ulteriormente i
requisiti di benessere successivamente imposti dall’Unione Europea, abbiamo deciso di vendere
solo uova provenienti da galline
allevate a terra, estendendo a tutto
l’assortimento delle uova in vendita quanto già fatto per le uova a
marchio Coop.
Per questo impegno, nell’ottobre 2010, la maggiore organizzazione internazionale per il
benessere degli animali da allevamento (Compassion in World
Farming) ha conferito a Coop il
Premio internazionale proprio
come riconoscimento dell’azione
per liberare dalle gabbie e dalle
batterie le galline ovaiole.
Quest’impegno riguarda già
anche molti prodotti Coop confezionati, che hanno le uova come
ingrediente: maionese, salse (tartara, cocktail, tonnata e boscaiola),
e tutta la pasta all'uovo, compresa
quella fresca. Inoltre, per le produzioni interne ai punti vendita,
utilizziamo solo uova di galline
allevate a terra.
Tocca alle carni
Migliorare le condizioni di allevamento significa non solo garantire agli animali una vita dignitosa,
ma anche migliorare il loro stato di
salute, con conseguente aumento
della qualità del prodotto sia in
termini assoluti che nello specifico
per sicurezza e qualità sensoriale.
Verifichiamo il processo produttivo, dal mangime al prodotto
finito, e selezioniamo direttamente gli allevamenti e i macelli,
tra quelli più affidabili. Rifiutiamo,
nell’alimentazione degli animali,
qualunque materia prima Ogm
(Organismi geneticamente modificati), forti di un sistema di

AVICUNICOLO

Uovo ieri,
pollo oggi
Dal benessere animale
prodotti più sani e gustosi

controlli certificato da enti
terzi accreditati: Bureau Veritas e Csqa.
Migliorare
il benessere
dei polli a marchio Coop
r a p p re s e n t a
per noi una
grande sfida:
attuiamo continui interventi
per migliorare
il comfort ambientale, come
la presenza di
luce naturale e
l'inserimento
di posatoi e
substrati come
balle di paglia.
Il progetto di miglioramento ha già
coinvolto alcune tipologie di carni
avicole particolari: cappone, faraona, livornese, grangallo e pollo
allevato all’aperto. Sono cresciuti
senza uso di antibiotici e già sui
s
nostri scaffali. 
Sott’oli

Fantasie in vetro

Stuzzichini spezza-fame, prelibatezze apri-pasto, picnic,
barbecue o gita all’aperto: i sott’oli sono ideali per condire di
fantasia un’insalata di riso o di farro, come per arricchire
panini e tramezzini.
E se vogliamo mangiare toscano, da Lamporecchio
arrivano i sott’oli della Neri industria alimentare. Nata nel
1947, la Neri affonda le proprie radici in una tradizione
agroalimentare di famiglia cominciata con le olive toscane e
continuata con la produzione di sfizi alimentari. L’azienda
ha scelto di sostenere l’economia locale e per questo
predilige prodotti ortofrutticoli mediterranei e toscani e
confeziona i prodotti in vasetti di vetro realizzati in Toscana,
dall’azienda Zignago vetro di Empoli. Soli o in compagnia, in
bruschetta o in insalata, non passano mai di moda e ogni
ora è quella giusta! (M.P.)

FRUTTA

Il tempo
delle fragole

Gustose e dissetanti,
a maggio sono protagoniste
anche di una sagra toscana

R

osso vivo e profumo intenso, tra i
banchi dell’ortofrutta primeggia
lei: la fragola, prelibato segno di primavera che colora la tavola da metà
aprile a metà giugno. In realtà parlare di frutto non è del tutto esatto:
dal punto di vista botanico si tratta di
una infiorescenza, mentre i frutti veri
e propri sono solo i semini gialli di cui
è cosparsa la superficie.
È proprio nel mese di maggio che
la fragola arriva al massimo splendore, tanto che in questo periodo
a Terricciola, nel pisano, si svolge
il famoso “Festival della fragola”,
arrivato ormai alla trentacinquesima edizione. Anche da questa
zona particolarmente vocata arrivano nei nostri punti vendita le
fragole toscane, dal sapore e dal
profumo veramente caratteristici.
La loro coltivazione avviene con
tecniche agronomiche rispettose
dell’ambiente, ad esempio, l’utilizzo di
insetti come il bombo per favorire l’impollinazione o per combattere gli afidi.
La raccolta è un momento molto
impor tante, perché le fragole
sono frutti delicati
ed è bene che
siano manipolate il meno
possibile. Ogni singolo
f r u t to r a c c o l to
viene sistemato nei
contenitori direttamente in campo. Il raccolto
viene spedito subito in magazzino
per poter arrivare nei punti vendita
in mattinata o in giornata.
Mangiarle il prima possibile è
sempre una buona regola, ma in
frigorifero a 4/6°C si conservano
bene per qualche giorno. Consigli per
l’uso? Tanti e sfiziosi: se con la panna
sono un classico irresistibile, frullate
sono un ottimo dissetante; nei dolci,
poi, sono deliziose per sapore e colore.
I più audaci possono lanciarsi anche
in abbinamenti insoliti, come un risotto di fragole o un’insalatina con il
gusto intenso della rossa. (m.p.)
i www.festivaldellafragola.it
FB Festival della Fragola di Terricciola
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Guida alle offerte

ACQUA

Toscana da bere
Purissima, sgorga
a 1000 metri, nel verde
Appennino toscano

È

trasparente, incolore, inodore,
spesso è anche insapore ed è
priva di calorie, eppure è alla base
della vita e, senza, la terra sarebbe

PRODOTTO COOP

nella preparazione degli alimenti per
neonati, come certificato anche dal
Ministero della salute.
Dalla fonte al consumatore, le sue
qualità restano inalterate anche grazie a protocolli tecnologici altamente
qualificati e ad un processo di imbottigliamento rigoroso, organizzato con
tre linee di confezionamento in Pet,
un materiale leggero e riciclabile al
cento per cento che risponde a criteri
di tutela ambientale.

In equilibrio
su tutta la linea
Salute e gusto con i
prodotti Coop Bene.sì

«M
Toscana
da bere

da Informacoop
dell'8/04/2017
o 3’,04’’
https://goo.gl/
eppoyd

Acqua Silva, Gruppo Puccetti

solo un ammasso di minerali. Gli
stessi esseri umani, che possono vivere per diversi giorni senza mangiare, non resisterebbero più di due
o tre giorni senza bere. Parliamo
dell’acqua, elemento vitale indispensabile e componente principale degli
organismi viventi. Lo stesso corpo umano è composto in media per il 60%
di acqua, con una percentuale che si
riduce con l’età, passando da valori
medi del 75-80% nel neonato a valori
intorno al 50% nell’anziano.
Bere abbastanza e bere bene: due
regole per prendersi cura di sé a tutte
le età, in modo semplice e quotidiano.
Le acque minerali, però, non sono
tutte uguali e si differenziano fra loro
per quantità di sali disciolti in un
litro di acqua, definita tecnicamente
come “residuo fisso”, e per la presenza di particolari minerali che possono essere di aiuto per il benessere
dell’organismo.
Fra quelle ideali in ogni tipo di
dieta c’è Acqua Silva, che nasce dalla
sorgente Orticaia, nel cuore dell’Appennino pistoiese, a oltre 1000 metri
di altitudine: lungo tutto il cammino
si arricchisce di minerali e principi
solubili fino a raggiungere la frazione di Pracchia (Pt). È un’acqua
che proviene da giacimenti profondi
e da sorgenti caratterizzate da una
costanza nei fattori chimici, fisici e
nella temperatura nell’arco delle
quattro stagioni. Grazie al suo basso
residuo fisso, Acqua Silva è leggera e
altamente digeribile, adatta quindi
al consumo quotidiano e all’utilizzo
16 -
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Sulle tavole toscane da oltre
cent’anni, è una delle eccellenze locali che non conosce stagione e lascia
in bocca il gusto delle cose indispensabili. (s.b.)
i L’acqua Silva è in promozione
nei punti vendita
di Unicoop Firenze
dal 16 al 31 maggio

Verdura di stagione

Tempo di zucchine

Delicata, gustosa, saporita, tenera e
sfiziosa: al forno,
grigliata, lessa e in
padella, è la
trasformista
della tavola, dà
gusto a un primo piatto, si veste da
contorno, in gratin, trifolata o fritta,
va a nozze con l’uovo e si fa golosa se ripiena, di
carne, di formaggio o di riso per chi la sceglie in
versione veg. E da maggio, anche nei punti vendita di
Unicoop Firenze si apre la stagione del suo trionfo: in questo
periodo inizia la vendita delle zucchine “dal campo al banco”,
colte cioè all’alba e consegnate ai punti vendita il mattino
stesso, pronte per la vendita dal primo mattino,
compatibilmente con la stagione e la disponibilità. Una
filiera corta caratterizzata da chilometro e tempo zero, che
alla genuinità aggiunge la freschezza del raccolto del
giorno e la bellezza della zucchina dal fiore aperto.
In Toscana le zucchine più amate e coltivate sono quelle
chiare; sulla costa, in particolare, viene consumata
prevalentemente una zucchina dalla forma cilindrica, poco
costoluta e dal colore verde chiaro striato, tipo l’Altea. Nella
zona di Firenze invece la varietà più usata è la Fiesole,
caratterizzata da un fiore più grande e più resistente: frutti
cilindrici e lunghi, colore verde con striature verde chiaro
ben marcate. (M.P.)

angiar bene per sentirsi in
forma», uno spot memorabile che, riadattato ai tempi moderni,
ben interpreta l’esigenza diffusa di
un’alimentazione corretta: gustosa
sì, ma attenta al benessere generale
e a problematiche particolari come
le crescenti intolleranze alimentari,
prima fra tutte quella al glutine.
Equilibrio, leggerezza e varietà:
questi i tre capisaldi della linea Coop
Bene.sì, che vede due categorie di
prodotti contraddistinte da colori diversi: il verde-azzurro e il giallo identificano i prodotti “senza”, cioè privi
di ingredienti vietati, come il glutine,
il lattosio o il lievito, per chi soffre di
intolleranze, o come le uova, bandite
da alcuni regimi alimentari. Il viola
segnala invece i prodotti “con”, arricchiti con ingredienti benefici come i
betaglucani, le fibre o i probiotici.
Colazione, pranzo o snack, la linea
accompagna ogni momento della giornata: latte, yogurt e bevanda di soia
senza lattosio, crackers
senza lievito e con farina
di mais e orzo, pasta, biscotti, fette
biscottate e merendine

senza glutine, ma anche frollini con
fibre e betaglucani, crescenza light e
bevande arricchite di vitamine e minerali per prendersi cura di sé senza
rinunciare al gusto.
Se consumarli conviene sempre
per la salute, dal 2 al 15 maggio è possibile approfittare anche dell’offerta
che ne vede in promozione ben venticinque, per chi vuole provare il gusto
di stare in forma. Nello stesso periodo
i prodotti saranno protagonisti di iniziative promozionali e divulgative organizzate in circa 60 punti vendita, anche
grazie alla collaborazione con Aic (Associazione italiana celiachia). (s.b.)

a prima lavastoviglie è stata inL
ventata alla fine dell’‘800 da
una signora americana: si trattava

LAVASTOVIGLIE

I piatti li vuol
lavare lei

di un’apparecchiatura che irrorava
le stoviglie con getti di acqua azionati da delle pompe manuali. Oggi,
nonostante richieda disponibilità
di spazio, è diffusa in quasi tutte
le case ed è, visto l’ottimo grado Pregi e difetti di uno degli
di igiene che fornisce a stoviglie elettrodomestici più diffusi
e attrezzature, uno strumento
obbligatorio in ristoranti ed altre
attività commerciali dove si utilizzano alimenti. Diversamente da
quel che si pensa, per le famiglie
la lavastoviglie è molto più vantaggiosa rispetto al lavaggio manuale,
per i consumi di acqua e di energia,
ma anche per il tempo risparmiato.
Resta però ancora da migliorare
l’impatto che quest’attrezzatura ha
sull’ambiente per l’inquinamento
dovuto ai detergenti e al difficile
smaltimento dell’apparecchio.

A cosa serve il sale?
Nella lavastoviglie è sempre
presente un decalcificatore dell’acqua che viene regolato al momento
dell’installazione sulla base della
durezza dell’acqua di casa nostra.
Un’acqua troppo dura potrebbe
lasciare brutti aloni sulle stoviglie,
ma soprattutto abbassa la capacità
di azione dei detergenti. Il sale che
viene aggiunto serve per “ricaricare” il decalcificatore. Quello specifico per lavastoviglie è sale puro,
cioè contiene soltanto cloruro di
sodio. Nel sale grosso raffinato, comunemente usato in cucina, che
ha un costo decisamente più basso,
c’è una frazione pari allo 0,1% di
altri sali (potassio, iodio, magnesio). Questa piccola quantità di
sali non è comunque sufficiente
per modificare la funzionalità della
lavastoviglie.
Caratteristiche
dei detersivi
I detersivi per lavastoviglie
sono decisamente più aggressivi
rispetto a quelli per il lavaggio manuale, dove oltre al detergente si
usano spugnette e spazzole che
agiscono meccanicamente sullo
sporco. Non devono entrare in

contatto con gli occhi e le mucose
e sulle confezioni sono riportati i
simboli di rischio. Pasticche, polveri o liquidi hanno formulazioni
simili, si tratta di miscele molto alcaline più efficaci contro lo sporco
organico, ricco di grasso, rispetto
alle molecole acide. L’azione di disgregazione dello sporco è svolta
da sostanze definite tensioattivi
non ionici ai quali, per ridurre
la formazione di schiume, si aggiungono molecole siliconiche
che purtroppo sono poco biodegradabili. Sono necessari anche
degli sbiancanti che servono per
togliere le macchie di tè, caffè o di
altri alimenti colorati. Gli sbiancanti usati sono a base di ossigeno,
come per esempio il percarbonato
di sodio. Molti agiscono se le temperature di lavaggio sono sopra
gli 80°C, dunque per permettere
lavaggi a temperature inferiori si
aggiunge un “attivatore”, la tetraacetil-etilendiammina (Taed),
che rende efficaci gli sbiancanti
anche a temperature di 30°C.
Dagli studi pubblicati si legge però

di Monica Galli

LA NORMATIVA
EUROPEA
stabilisce
un'etichettatura
per informare sui
consumi di energia
e di acqua e sul
rumore emesso. Le
classi energetiche in
vendita oggi sono
solo A, A+, A++,
A+++. La classe
energetica A, che è
quella che consuma
di più, costa circa
59 euro di consumi
elettrici all’anno
per 180 lavaggi
a ciclo lungo per
carichi di dodici
coperti. I consumi di
acqua sono ormai
decisamente bassi:
in media circa 15 litri
(nelle macchine più
efficienti, con alcuni
programmi, si può
scendere fino a 7
litri) contro i 40-60 di
un lavaggio manuale.

che questa sostanza non è molto
stabile; quindi se ci sembra che
il nostro detergente abbia perso
di efficacia alle basse temperature,
forse è perché gli sbiancanti non
sono più attivi.
Ormai in tutti i prodotti sono
sempre presenti anche gli enzimi.
Ne esistono molti tipi: alcuni
efficaci per la rimozione dello
sporco proteico (come tracce di
uova e sangue), altri validi contro
le incrostazioni amidacee (pasta,
mais), altri ancora agiscono sul
grasso o su certi addensanti usati
nell’industria alimentare per i gelati e alcuni prodotti dolciari. Dal
punto di vista ecologico non vi
sono controindicazioni al loro uso,
inoltre, facilitando l’azione di detergenza, permettono di utilizzare
meno tensioattivi e di fare lavaggi
più brevi. Un altro gruppo di molecole che entrano nella composizione sono gli antirideponenti.
Sono necessari perché lo sporco
staccato non si depositi di nuovo
sulle stoviglie. Fra questi ci sono
sia polimeri acrilici che, pur non
essendo tossici, hanno dei tempi
di biodegradazione piuttosto lenta,
sia la carbossimetilcellulosa, che
invece è facilmente biodegradabile e figura anche nell’elenco degli
additivi alimentari come emulsionante e addensante.
Cosa non va
in lavastoviglie?
Quasi tutto ormai trova posto
in lavastoviglie, devono però restare fuori le porcellane decorate
perché gli smalti possono danneggiarsi con le alte temperature così
come alcune rifiniture metalliche.
Anche il vetro, e soprattutto il vetro
soffiato e il cristallo, non amano
molto la lavastoviglie e tendono,
nel tempo, a presentare aloni iridescenti e patine opache dovute
ai detergenti alcalini. Per quanto
riguarda i metalli non ci sono controindicazioni per l’acciaio inox
ma il rame e l’alluminio tendono
a ossidarsi. Per alcune plastiche il
problema invece è legato alle alte
temperature: in questo caso basta
utilizzare lavaggi fra i 45 e 50°C. s
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Pasta di tutti i tipi

MENU DI MAGGIO

Caserecce alla salvia
e pancetta dolce

Linguine con pesce
spada affumicato
e speck

Tagliatelle con julienne Fusilli con pesto
di peperoni e speck
di pomodori secchi,
croccante
olive e mandorle

Ingredienti per 4 persone
Preparazione 10 minuti
Cottura 12 minuti

Ingredienti per 4 persone
Preparazione 10 minuti
Cottura 10 minuti

Ingredienti per 4 persone
Preparazione 10 minuti
Cottura 20 minuti

Ingredienti per 4 persone
Preparazione 15 minuti
Cottura 10 minuti

320 g di caserecce Gragnano Igp
Fior fiore
120 g di pancetta dolce a fette
10-12 foglie di salvia
60 g di nocciole tostate
30 g di pecorino stagionato
5 cucchiai di olio extravergine
d’oliva
sale e pepe

350 g di linguine
200 g di pesce spada affumicato
50 g di speck Coop
1 scalogno
olio extravergine d'oliva
vino bianco
erba cipollina
sale e pepe

250 g di tagliatelle di
Campofilone Fior fiore
300 g di peperone (giallo, rosso
e verde)
100 g di speck a fette sottili
60 g di cipollotto o porro
4 cucchiai di olio extravergine
d’oliva
timo o basilico
sale e pepe

320 g di fusilli Fior fiore
1 spicchio d’aglio
5 cucchiai di mandorle spellate
3 cucchiai di olive taggiasche in
salamoia Fior fiore
½ vasetto di pomodorini ciliegini
siciliani semisecchi Fior fiore
4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva,
basilico, origano, peperoncino,
sale

Lavate le foglie di salvia,
inseritele nel mixer con 30 g
di nocciole, il pecorino e l’olio
d’oliva. Frullate fino a rendere
il composto fine e omogeneo.
Tostate la pancetta in una
padella antiaderente senza
nessun condimento finché
diventerà croccante. Asciugate
le fette su carta assorbente
da cucina. Cuocete la pasta in
abbondante acqua bollente
salata. Con un mestolino
d’acqua di cottura diluite
la crema alla salvia. Scolate
la pasta, conditela con la
crema di nocciole e salvia e
la pancetta tagliata a julienne.
Cospargete con le nocciole
tritate grossolanamente e una
spolverata di pepe bianco.

Rosolate lo scalogno tritato e
lo speck tagliato a pezzetti con
l'olio d'oliva, quindi sfumate
con il vino bianco. A piacere,
potete aggiungere 8 pomodorini
ciliegia.
Cuocete la pasta in abbondante
acqua bollente salata. Scolatela
2 minuti prima del termine della
cottura e unitela al sugo di speck.
Aggiungete il pesce spada
tagliato a julienne e terminate
la cottura. Impiattate con un
forchettone e un mestolo e
decorate con erba cipollina e
una spolverata di pepe.

Tagliate i peperoni a striscioline
sottili. In una padella scaldate
l’olio e fatevi rosolare il
cipollotto tagliato a rondelle;
unite i peperoni, salate, pepate
e cuocete a fiamma vivace per
alcuni minuti. Bagnate con 1/2
bicchiere d’acqua, coprite e
cuocete per altri 10 minuti.
In un’altra padella rosolate con
un filo d’olio lo speck tagliato a
listarelle. Tenete da parte.
Cuocete la pasta in
abbondante acqua salata,
scolatela e versatela nel
condimento di peperoni.
Mescolate accuratamente e
aromatizzate con foglioline
di timo. Distribuite nei piatti
e completate con lo speck
croccante.

Mettete a bollire abbondante
acqua per la pasta. Tagliuzzate
i pomodorini secchi ben scolati
dall’olio di conservazione e
teneteli da parte. Denocciolate le
olive e tritatele grossolanamente.
Fate tostare le mandorle per
qualche minuto in una padella
antiaderente; tritatele al coltello
o al mixer.
Scaldate l’olio in una padella e
soffriggetevi l’aglio insieme a
qualche pezzetto di peperoncino
(privato dei semi). Aggiungetevi
poi olive e pomodorini, fate
insaporire e, una volta spento
il fuoco, unite le mandorle in
granella e l’origano sfogliato.
Eliminate l’aglio.
Cuocete la pasta al dente,
scolatela in padella e fatela
saltare con il condimento (se
necessario, aggiungete un po’
dell’acqua di cottura dei fusilli).
Servite la pasta ben calda
completando con qualche foglia
di basilico.

in cucina

Prodotti consigliati
Pecorino romano Dop Coop
Vino Roero Arneis

Prodotti consigliati
Speck Coop e linguine Fior fiore
Vino Collio Sauvignon

in
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Zymil è buono
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Montersino
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Prodotto consigliato
Tagliatelle di Campofilone
Fior fiore

Prodotti consigliati
Mandorle spellate Coop
e pomodorini ciliegini
semisecchi Fior fiore
Vino Collio Sauvignon

maggio inizia la stagione di
A
maturazione delle ciliegie,
frutti belli, gustosi ma anche vir-

tuosi, perché ricchi di sostanze nutritive e poco calorici. Dietetiche,
con meno di 40 calorie per 100
grammi, diuretiche, ricche di vitamina A, C, E e di antociani che
sono potenti antiossidanti, le ciliegie possono essere non solo frutta
ma anche un rompi-digiuno che
non contrasta con la voglia di linea
che ci assale nella bella stagione.
Varietà e caratteristiche. Le
ciliegie appartengono alla famiglia delle rose (Rosaceae) e sono
drupe – cioè frutti a buccia sottile
e polpa carnosa che avvolgono il
nocciolo – prodotti dalle piante
del ciliegio, presente nella zona
mediterranea da migliaia di anni
e sviluppato in moltissime varietà.
Le specie principali della pianta
di ciliegio sono due: l’avium, cioè
il dolce, molto diffuso in Italia e di
grandi dimensioni, e il cerasus, o
l’acido, piuttosto diffuso nel nord
Europa. Dal ciliegio dolce derivano a sua volta molte varietà, che
si possono dividere fondamentalmente in juliana, a polpa tenera (tenerina) di colore rosso scuro con
succo colorato o di colore chiaro
con succo incolore, e duracina, che
produce i duroni, frutti pregiati
di grandi dimensioni e con polpa
soda, di colore rosso scuro o nero
con polpa rossa, o anche di colore
rosso chiaro con polpa giallastra o
rosacea. Dal ciliegio acido si hanno
tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene (o caproniane) e
le visciole; in genere meno apprezzate per il consumo fresco e più
spesso impiegate per confetture
e distillati, sono in realtà i frutti di
alberi molto produttivi, che fruttificano in breve tempo e in abbondanza anche nei nostri giardini.
Produttori. La produzione
mondiale di ciliegie è concentrata
in sei paesi, guidati dalla Turchia.
L’Italia è al quarto posto di questa
classifica, prevalentemente con le
produzioni di Puglia, Campania,
Emilia-Romagna e Veneto. Purtroppo gli andamenti climatici,
gli attacchi di parassiti e uccelli e

Guida ai prodotti
CILIEGIE

le Bigarreaux tra le duracine e le
Ferrovia e la Moretta di Cesena tra
le tenerine. A fine giugno arrivano
i duroni di Vignola, grandi e croccanti, tra i più richiesti e costosi.
Chiudono la stagione a inizio luglio i duroni della Marca, la Bella
Italia del Trentino ed anche la cilieDietetiche, diuretiche,
di Alessandra
gia di Lari, comune sulle colline di
Pesciullesi
ricche di vitamine,
Pisa, che vanta una tradizione secon sostanze
colare nella coltivazione di molte
che sono potenti
varietà autoctone di ciliegie, che
antiossidanti
fanno parte del repertorio della
Banca del germoplasma della Regione Toscana, ente che raccoglie
e preserva le varietà di semi
da preservare contro
l’estinzione.
Scegliere e conservare. Acquistare frutti
sodi, senza ammaccature e screpolature. Il peduncolo deve essere verde vivo
il fatto che la ciliegia deve essere
e intenso. Il colore deve essere
raccolta solo a maturazione (non
brillante e uniforme. Da scartare
prima, perché poi non matura
quelle piccole e acerbe, perché
più), spesso porta il prezzo di quenon matureranno più. Per consti frutti molto in alto, superando
servarle è consigliabile tenerle in
quelli di importazione.
luogo fresco e non umido, anche
Stagionalità. Il periodo di
in frigo, ma sempre in un sacchetto
maturazione varia a seconda del
o contenitore di carta, evitando la
tipo di ciliegia, ma quasi tutte maplastica che le porterebbe a marturano nel periodo compreso tra
cire in fretta. Non vanno lasciate
maggio e inizio luglio. Le prime vascoperte perché questi frutti assorrietà che maturano a maggio sono
bono gli odori e li mantengono. Si
possono anche congelare, con o
Scuola
senza nocciolo, lavate, asciugate
e coperte da un po’ di zucchero:
Cresciamo insieme
in questo caso poi il loro uso è da
Bambini e scuola protagonisti del nuovo collezionamento di
destinarsi
alla cottura.
Unicoop Firenze: dal 2 al 31 maggio in tutti i punti vendita
Uso e consumo. Oltre che consarà possibile ricevere un bollino ogni 20 euro di spesa per
sumate al naturale, le ciliegie sono
ritirare i 10 pupazzi Tsum tsum dal viso di un personaggio
molto usate nei prodotti di pasticdelle fiabe Disney. Bastano 5 bollini e 1,90 euro per portare a
casa uno dei piccoli beniamini; per chi vuole iniziare subito la ceria. Possono essere messe sotto
raccolta, con il numero di “Topolino” del 10 maggio verrà data sciroppo o candite, perché la conin omaggio una scheda con un bollino. Per tenerli in ordine,
sistenza soda e compatta le rende
sempre al costo di 1,90 euro, sarà in vendita la casetta porta
perfette sia in dolci al cucchiaio
peluche il cui nome deriva dal termine giapponese tsum tsum,
che
cotti. Dalla distillazione del
che significa “impila impila”, legato all’arte dell’impilare le
fermentato
di ciliegie marasche
pietre. In questo caso a essere “impilabili” sono i piccoli
si produce il maraschino, mentre
peluche Disney. A questa iniziativa è legato anche il nuovo
appuntamento con i Buoni scuola. Al momento dell’acquisto
dalla distillazione di un fermendi ogni pupazzo sarà consegnato un buono da conservare e
tato di ciliegie varietà morello si otportare a scuola a settembre. Con l’iniziativa dello scorso
tiene il kirsch, acquavite originaria
anno sono stati consegnati 11.455 premi. I più apprezzati
dell’Europa
centro-settentrionale
sono stati le penne e i pennarelli (oltre 1,2 milioni), gli
e
in
particolare
dell’Alsazia e della
accessori per l’attività scolastica (più di 135.000) e i pacchi di
Svizzera
tedesca,
dove esiste un
carta (55.000). Infine 12.000 studenti hanno frequentato
consorzio
che
ne
tutela
la produlaboratori didattici e musei sul territorio. (M.P.)
s
www.cresciamoinsieme.com
zione.
i

Rosse
tentazioni
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Offerte valide dal

SOCI

2 AL 15 MAGGIO

conviene di più

1,98

al kg
E

GE

O G R A FI

C

A ZI O N

PR

IN

DIC

O TETT
A

S

14,70

a conf.

3,99

2,88

euro

8,23 € al kg

prezzo per i non soci: 4,80 € a conf. - 13,71 € al kg
CANTUCCINI ALLA MANDORLA
350 g
REPARTO FORNERIA

CONVIENE

2,21

7,98 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 6,65 € a conf. - 13,30 al kg

S

S

euro

euro

40 CONTO
%

FILETTI DI PESCE SPADA
REPARTO PESCHERIA
SOLO NEI PUNTI VENDITA CON BANCO SERVITO

40 CONTO
%

MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 24,50 € al kg

a conf.

FESA DI TACCHINO A FETTE
confezione famiglia
REPARTO MACELLERIA

MOZZARELLA FIORDILATTE REGINELLA
2x250 g - boccone o treccia
REPARTO GASTRONOMIA

S

euro

6,24

MAX 4 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 10,40 € al kg

40 CONTO
%

al kg

euro

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

·

prezzo per i non soci: 3,30 € a conf.

CIPOLLE DI TROPEA
conf. da 1 kg - in rete
REPARTO ORTOFRUTTA

A

euro

·

a conf.

S

40 CONTO
%

S

40 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

4,91 € al kg

euro

4,97

16,57 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 3,69 € - 8,20 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,29 € - 27,63 € al kg

CORNETTO ALGIDA
x6-450 g - vari tipi

CODE DI MAZZANCOLLE ALBATROS
300 g

- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

Offerte valide dal

SOCI

2 AL 15 MAGGIO
S

S

50 CONTO
%

NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

50 CONTO
%

S

40 CONTO
%

conviene di più

a conf.

euro
euro

4,98

euro

9,05 € al kg

3,95

TONNO AS DO MAR
6x80 g - all’olio d’oliva

S

S

50 CONTO
%

INSALATA DI MARE MEDUSA
550 g

50 CONTO
%

MAX 8 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 7,90 € - 16,46 € al kg

S

CONFEZIONE PASTA DI SEMOLA DI GRAGNANO
Contiene 10 pacchi da 500 g
2 conf. fusilli
2 conf. linguine
2 conf. penne rigate
2 conf. spaghetti
2 conf. caserecce

8,23 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,30 € - 15,09 € al kg

40 CONTO
%

4,90

MAX 5 CONF. PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,80 € a conf.

DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRIL
MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
GOLD GEL - 3x650 ml - 3x32 lavaggi - classico, aceto

a conf.

euro

4,98

euro

2,52 € al litro

euro

4,85

BIRRA TENNENT’S SUPER O CORONA EXTRA
6x33 cl

CARTA IGIENICA COMPRAMI
12 maxirotoli

GEL CAPS - 400 g - 20 caps - classico, limone

euro

DAL 2 AL 31 MAGGIO

S

S

2,39

prezzo per i non soci: 4,79 €

15 CONTO
%

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 9,70 €

40 CONTO
%

MAX 6 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 8,30 € a conf. - 4,19 al litro

7,25

prezzo per i non soci: 14,50 €

SCATOLE IN PVC DOMO PAK LIVING
large, extra large
ESEMPIO: EXTRA LARGE

euro

5,94

euro

prezzo per i non soci: 9,90 €

SACCO RIPONIMENTO SOTTOVUOTO
DOMO PAK LIVING
misura XL

euro

1,74

prezzo per i non soci: 2,90 €

CONVIENE

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

12,66

prezzo di copertina: 14,90 €
CONF. 5 CUSTODIE MAGLIONI E FELPE
O 4 CUSTODIE ABITI E GIACCHE
DOMO PAK LIVING

a conf.

euro

1,14

prezzo per i non soci: 1,90 € a conf.

L’ENIGMA DI UNA BREVE PRIMAVERA
di Piera Biondi - Firenze Leonardo Edizioni
Chi era la bellissima ragazza della Primavera di Botticelli?
Quali misteri si celano dietro quel volto enigmatico,
almeno quanto quello della Gioconda?
Un giallo storico e psicologico arricchito da un saggio di facile lettura
sulla vita artistica e quotidiana della Firenze del tempo e su un quadro
tra i più celebri del mondo.

cinquantaseiesimo
libro dedicato
alla toscana
68° libro dedicato
alla toscana

- ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE - THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

DAI PIÙ VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI, OGNI PUNTO SPESO VALE DI PIÙ!

i prodotti contrassegnati con questo
simbolo li trovi nei superstore
e grandi superstore

i prodotti contrassegnati con questo
simbolo li ordini su più scelta

Per visualizzare la scheda del prodotto
inquadra il suo codice QR con il tuo smartphone
o con il lettore del chiosco interattivo

PIGIAMA CORTO MEZZA MANICA DONNA IO&BUCCIA - UOMO BUCCIA DI MELA
modelli e colori assortiti
100% cotone
taglie dalla 3a alla 7a

POLO LOTTO
donna: in jersey mezza manica o in piquet smanicata
uomo: in piquet mezza manica
colori assortiti
taglie dalla S alla XXL

euro

euro

8,90+100 punti

prezzo per i non soci: 13,90 €

8,90+150 punti

prezzo per i non soci: 14,90 €

MAGGIO

PARURE LETTO BASSETTI
composta da: federe e lenzuolo piano
stampa fotografica
100% cotone
1 PIAZZA

euro

19,90+400 punti

prezzo per i non soci: 34,90 €
1 PIAZZA E MEZZA

euro

21,90+500 punti

prezzo per i non soci: 39,90 €
2 PIAZZE

euro

25,90+700 punti

prezzo per i non soci: 49,90 €

MATERASSI GONFIABILI

TROLLEY
2 misure
colori: arancione, verde

SINGOLO DIM. 191X97X43 CM

DIM. 58X35X23 CM

euro

euro

23,90+300 punti

34,90+250 punti

prezzo per i non soci: 36,90 €

prezzo per i non soci: 49,90 €

MATRIMONIALE DIM. 203X152X43 CM

DIM. 67X41X26 CM

euro

euro

33,90+300 punti

prezzo per i non soci: 44,90 €

44,90+250 punti

prezzo per i non soci: 59,90 €

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

ZANZARIERE IN ALLUMINIO BRONZATO
PER FINESTRE IN KIT CON FRIZIONE
varie misure
ALCUNI ESEMPI:
80X168 CM

euro

32,90+500 punti

prezzo per i non soci: 49,90 €
150X245 CM

euro

64,90+1000 punti

prezzo per i non soci: 94,90 €

DAI PIÙ VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI, OGNI PUNTO SPESO VALE DI PIÙ!

euro

95,00+750 punti

prezzo per i non soci: 159,00 €

euro

479,00+1000 punti

prezzo per i non soci: 599,00 €

BICICLETTA 26" PEDALATA ASSISTITA
• Telaio in acciaio
• Forcella rigida in acciaio

• Cambio shimano TY21
• 6 velocità a frizione
• Motore posteriore 36V/250W
• Batteria al litio NCM con caricatore
• Schermo LCD indicatore batteria
• Sensore velocità con 12 rapporti a conduzione magnetica

MACCHINA DA CAFFÈ MANUALE A POLVERE
E CIALDE GRAN GAGGIA PRESTIGE
• Pressione pompa: 15 bar
• Serbatoio acqua integrato ed estraibile
• Capacità serbatoio: 1 litro
• Pannello comandi analogico
• Accessorio cappuccino/acqua calda: pannarello acciaio inox
• 2 filtri "crema perfetta": 1-2 tazze/cialde
• Ripiano scaldatazze attivo
• Dimensioni (LxHxP): 20x29,7x26,5 cm

da APRILE a MAGGIO
in 2 appuntamenti

nto

untame

imo app

o e ult
Second

MAGGIO

linea cottura
Natura Induction
MAGGIO

119,00+1000 punti

euro

prezzo per i non soci: 219,00 €

euro

8,90+200 punti

euro

11,90+250 punti

prezzo per i non soci: 16,90 €

prezzo per i non soci: 22,90 €

PADELLA
∅ 20 cm

PADELLA
∅ 28 cm

euro

14,90+300 punti

euro

11,90+300 punti

prezzo per i non soci: 29,90 €

prezzo per i non soci: 24,90 €

BISTECCHIERA
28x28 cm

TEGAME 2 MANICI
∅ 24 cm

ESTRATTORE DI SUCCO PANASONIC MJ-L500
Compatto, silenzioso, semplice da usare e pulire.
Permette di creare gustosi succhi e sorbetti.
• Sistema di estrazione lento da 45 giri al minuto,
in acciaio senza lame
• Accessori: 2 filtri per succhi di frutta e per sorbetti,
2 bicchieri e spazzola di pulizia
• Capienza bicchiere succo: 0,98 litri; contenitore polpa: 1,3 litri
• Design Salva-Spazio, dimensioni (LxPxH): 18,5x17,6x43,2 cm
• Potenza: 150 W.

Le varianti colore
Rosso e Champagne
le trovi solo su

NEI SUPERSTORE UNICOOP FIRENZE

a cura di Valentina Vannini

AREZZO
MONTEVARCHI
SAN GIOVANNI V.NO

Il coraggio
della fragilità
C’è tempo fino al
31/7/2017 per partecipare
al concorso per tesi
universitarie, laurea
magistrale e laurea I livello,
dedicato alla memoria di
Caterina e Nadia Nencioni,

su www.coopfirenze.it
i sez.montevarchi@
socicoop.it, 0559109682;
sez.sangiovannivaldarno@
socicoop.it, 0559122406
VALTIBERINA

Socialità
della delegazione di Pieve
Santo Stefano, presenta
una serata dedicata ai soci
sui funghi primaverili e
le loro caratteristiche, con
degustazione di alcune
specie. Ingresso gratuito.
i Arman 3332217756 o
Rita 3345674826

Fioriscono libri
Dal 22 al 27/5, nello spazio
Bibliocoop, settimana
dedicata alle letture ad alta
voce per grandi e piccoli,
pesca di libri e premi.
Programma allo spazio soci. Fuochi storici
Il 27/5, alle 21, nella
frazione Montagna nel
Comune di Sansepolcro,
celebrazione di “Fuochi
sull’Appennino”, in ricordo
dell’azione dei partigiani in
risposta al bando emanato
dai repubblichini. Letture e
musiche a cura della sezione
Anpi di Sansepolcro. Serata

Montevarchi - San Giovanni V.no, premiazione del concorso 2016

SEZIONE SOCI AREZZO
Molte le iniziative di maggio: un originale
incontro di lirica, musica e canto, passeggiate
della salute, questo mese
anche la Camminata
della solidarietà (il 28/5),
o
ezz
Ar
presentazioni di libri alla
Bibliocoop, laboratori per i
più piccoli, un corso sulle erbe
aromatiche, incontri dedicati
al rapporto genitori e figli, e
al tema dell’omosessualità e
della transessualità.
Tutti i dettagli nell’allegato
all’“Informatore” distribuito nei punti
vendita di Arezzo, allo spazio soci Coop,
e on line su www.coopfirenze.it
Nei punti vendita

5
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dal 28/04/2017

in giardino. Al termine, un
laboratorio per realizzare
consigli.
ricettario di buoni
Passeggiate
della salute
Olimpiadi
e
a cura di
Continuano le passeggiate
letture, interventi
della nutrizion
delle
domenicali alla scoperta
Per i piccoli al
Veronica Vasarri portavoce
Il 19/5 VII edizione
delle
e
della città di Arezzo, e
Il 20/5, alle ore 17, e
Toscana Pride 2017, ti
“Olimpiadi della nutrizione
nezo, “Julia
sue proposte culturali
Azzurra Avvantaggia ione
o tripla A (Alimentazio
A maggio, Centro*Arezuna piccola
Fisica)”
storiche.
dell’associaz
memorie
psicologa
Ambiente-Attività Sport
le macerie, la sequoia”,
il 14/5, “Il sole tra
bambina coraggiosa
InCostruzione- onlus.
al Palazzetto dello
Santa
che
termine
da via V. Veneto a Ritrovo
D’Agata di Arezzo
e la difesa di un bosco,
Ingresso libero. Al è
Maria
bambini
i
Maria delle Grazie”. di via laboratorio per
aperitivo. L’incontro degli accoglierà per l’occasione
tra
alle ore 9.30 al Coop.fiiscritti
con l’illustratrice LunaLibero.
inserito nel calendario
circa 500 persone, e
insegnanti
V. Veneto. Per i nuovi di
Colombini. Ingresso
studenti,
richiesto un contributo
genitori che metteranno
alla prova quello checorso
nel
appreso
hanno
degli
degli incontri a cura ione
specialisti dell’associaz
sono
si
che
MangiaeGioca,
nelle
svolti da novembre
sedi degli istituti scolastici.
tutti
A metà mattina persana
i partecipanti una dalla
sezione soci
Passeggiata con la
merenda, seguita primi tre
tutte le
10 euro, valido per 2017, a
designazione dei consegna
ai più piccoli
uscite fino a giugno
classificati e dalla della
Il
Laboratorio dedicato
Fondazione
Pride
della
parte
Toscana
da
sostegno
eventi del
delle coppe
nella
parola
Unesco di Arezzo.
Cuore si scioglie onlus.
Parola dopo
2017, che culminerà
sabato 27 sezione
saranno
Laboratorio di letturedai
manifestazione di
Tutti i partecipanti a
Camminata
dedicato ai bambini
maggio ad Arezzo.
accolti dall’orchestr
o
di solidarietà
3 ai 6 anni, ogni secondo
dell’Istituto comprensiv
Prossimo
soci è
Il 28/5, XXIII Camminata
sabato del mese. ore
Aiutami a crescere
Cesalpino. La sezione
a tutti.
a.
di solidarietà, aperta
incontro il 13/5, alle
Con l’associazione di
tra i sostenitori dell’iniziativ
Per chi rimane al pranzo,
16.30, alla Bibliocoop
InCostruzione-onlus
entro
necessaria iscrizione soci
del Coop.fi di via Veneto. . I Arezzo, il 10/5, alle ore
Libri
il 25/5 presso gli spazie viale
nella sala soci del
Prenotazione obbligatoria
A maggio, nella sala di
partecipare 18,
Coop.fi di via Veneto euro,
minori dovranno
Centro*Arezzo, l’incontro
Bibliocoop del Coop.fi
12
come
familiare.
18:
(costo
Amendola
insieme ad un
“Aiutami a crescere… di
via Veneto, alle ore vita”,
del
.
che andranno a favore
Massimo 12 partecipanti
adulto/a”, per parlare
il 17 “Un giorno, laromanzo
ne tra genitori
ne del
progetto della Fondazione
comunicazio
presentazio
a
onlus
25 anni.
il 24,
Il Cuore si scioglie Senza
Due volte genitori
e figli/e tra i 14 e i Lilia
di Franca Canapini;male” di
con il
sostegno di Medici
In collaborazione
Conduce la dott.ssa
“Amare senza farsi
libero.
libero.
Ingresso
Ingresso
Frontiere).
Favero.
comitato Arcigay “Chimera e
Mayer.
Nives
e.
benvenuto
e l’Associazion
Gradita prenotazion
Alle ore 17.30 un
ur Arcobaleno” e onlus, il 6/5,
INFINITesimaliTo
InCostruzion
di accoglienza.
soci
nella
Il 27/5, alle ore 18,
alle 17.30, nello spazio
Aromatiche
zo,
incontro
sala soci del Centro*Arez
del Centro*Arezzo,
tà in terrazzo e Arezzo,
SEZIONE SOCI
arti
TUTTE LE INFO SULLA
fusione originale di
informativo su omosessuali
Con Legambient
Colacrai
Coop.fi via Veneto
con Davide Rocco liriche
e famiglia, sulla scoperta
l’8/5, alle 17.30, incontro
e giovedì 16.30-18.30
e la sua raccolta di Edizioni), della propria identità
0575908475 - martedì
per conoscere le erbe
Amendola
“Infinitesimalità” (VJ e i
Centro*Arezzo viale
sessuo-affettiva e sulle
aromatiche, le loroutilizzo
Stefano Duranti PoccettiSenna” discriminazioni che ancora
0575328226
10-12
proprietà, e il loro
gay,
16.30-18.30, sabato
bevande
suoi “Frammenti dalla con
subiscono le persone
lunedì e mercoledì
per aromatizzare come
musica
- FB: socicoop Arezzo
transessuali.
e
piatti,
i
cicoop.it
bisex
Ensemble),
(ed.
lesbiche,
e insaporire
sez.arezzo@so
con
o
Zeno Lodolini, e canto
Con testimonianze
coltivarle in terrazzo
o
Ingresso
video e
Marcella Colacrai.
dirette, contributi
enze.it/sezioni-soci/arezz
aperitivo.
www.coopfir
libero. Al termine
1-
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aperta a tutti, con spuntino
finale intorno al fuoco.
i Libero 3381390513

Pranzo multietnico
Il 14/5, alle 13, pranzo
multietnico a conclusione
del corso di arabo, all’Antico
Tra due fuochi
borgo de’ Romolini a
tragicamente scomparse
Il 19/5, alle 21, al Teatro alla Gricignano, organizzato
nella strage di via dei
Misericordia di Sansepolcro, dagli stessi partecipanti: un
Georgofili a Firenze. Il
Laboratori Permanenti
momento di condivisione
concorso si rivolge a
e di fratellanza, nel segno
laureati e laureate residenti presenta lo spettacolo Tra
due fuochi: un esercito di
dell’integrazione.
in uno dei Comuni della
clienti con la Compagnia
Regione Toscana, che
i sez.valtiberina@socicoop.it
di Arti e Mestieri. Biglietti:
abbiano discusso una
intero 8 euro, ridotto 6.
tesi di laurea che affronti
il tema “Il coraggio della
i prenotazioni
FIRENZE
laboratoripermanenti.
fragilità: dalla fragilità
promotion@gmail.com,
dell’essere donna, alle
FIRENZE SUD EST
3345441166
fragilità del corpo nella
Libro e concerto
malattia, della mente, alla
Nella sala soci del Coop.fi
Funghi e non solo
fragilità economica dei
Il 19/5, alle 18, nella
di Firenze Gavinana: il12/5,
nostri tempi”, nel periodo
sala soci Coop di
alle 17.30, lo scrittore Paolo
1/1/2010 – 15/7/2017.
Sansepolcro, Arman
Ciampi presenta il suo
Regolamento, bando e
libro L’uomo che ci regalò
domanda di partecipazione Palazzeschi, micologo
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FIRENZE SUD OVEST

Corsi A.f.a.
Esercizi di attività fisica di
gruppo promossi dalla
i numeri, vita e viaggi di
Regione Toscana, dall’Usl
Leonardo Fibonacci (ed.
Toscana centro e dalla
Mursia); il 26/5, alle ore
Società della salute di
17.30, concerto di arie
Firenze (merc. e ven. ore
e duetti con i soprano
Francesca Bertocci, Federica 9 -12 e 14.30 - 15.30) con
un istruttore qualificato,
Pedditzi, Elena Sbaragliò
al Centro*Ponte a Greve.
e il baritono Lorenzo Di
Costo 2,50 euro a incontro,
Masso; introduce Eva
Tonietti. Entrambi gli eventi più minima assicurazione
obbligatoria annuale.
sono ad ingresso libero.
Firenze nord ovest

Orsù: compleanno verde!

n pomeriggio tra magia e
U
natura con animazione, giochi,
curiosità. Se cercate un’idea originale

ed economica per festeggiare il
compleanno dei vostri bambini e
bambine, il
“compleanno
verde” nello
spazio “Orsù orti
in terrazza”, al
primo piano del
Coop.fi di via
Carlo del Prete è la
giusta soluzione.
Previste due
animazioni:
l’“orto delle
meraviglie”,
dedicata ai piccoli
dai 4 ai 6 anni, per
scoprire il mondo
invisibile dell’orto in compagnia
di Alice e seguire il Bianconiglio
fin dentro alla sua tana (gruppi di
10-15 bambini); “Un orto fuori dal
tempo”, per bimbi dai 7 ai 10 anni, tra
tirannosauri e viaggi spaziali, alla
scoperta della magia dei semi (gruppo
di 15-20 bambini). In più, spazio e
parcheggio a disposizione, invito
personalizzato e un gadget ricordo per
tutti gli invitati; per chi vuole, anche
un gustoso menù. Costo 100 euro
(menù escluso). Proseguono inoltre
ogni sabato mattina, nello spazio Orsù,
i laboratori gratuiti.
i prenotazioni, 0554225620

Mahjong
Presso la sala soci del
Centro*Gavinana corso di
Mahjong, gioco di tessere
di origine cinese, dall’11/5,
orario 17-19. Costo euro 20.
Il ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
i sez.firenze-se@socicoop.it
0556811973

Per accedere chiedere
consiglio al proprio
medico e telefonare al Cup
840003003 (199175955
da cellulare), da lun. a ven.,
in orario 7.45-18.30, sab.
7.45-12.30 o recarsi alle
farmacie con prenotazione
Cup o rivolgersi ai presidi
sanitari con Punti Cup.

FIRENZE NORD OVEST

Cucina per celiaci
A maggio nella cucina di
via Vittorio Emanuele II
192, due serate a tema: il
15, “Farine naturali senza
glutine”, e il 22, “Cereali
senza glutine”, con una
dietista ed una blogger
chef del “Senza glutine”.
Costo a persona per serata
15 euro per i soci Unicoop
Firenze, 25 per gli altri.
i prenotazioni
3460050154, coord-firenze
@celiachia-toscana.it
segreteria Aic Toscana
ore 9-13, 0558732792
Terza Piazza
Martedì 2, 9, 16 e 23
maggio, dalle 9.30 alle
15.30, attività agricole
partecipate e volontarie

serata dedicata al corretto
abbinamento tra cibo e vino,
con il sommelier Simone.
Costo 20 euro. Parte del
ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni entro il
17/5 c/o sezione soci Coop,
via V. Emanuele II 192;
0554376343 (lun. e ven.
10-12, mar. e gio. 17-20) o
3398426143
BAGNO A RIPOLI

Musica da camera
Fino al 9/6, alle 21,
proseguono i concerti
con l’Associazione Amici
di Vicchio di Rimaggio. A
maggio: il 5, alla Pieve
di S. Maria Assunta ad
Antella, concerto dedicato
a Il Cuore si scioglie, con
l’Insieme Vocale Vox

CAMPI BISENZIO

Stuzzicando
Il 6/5, alle 16.30,
eccezionalmente al
Teatrodante “Carlo Monni”
di Campi Bisenzio, l’ultimo
appuntamento dedicato
a Narciso Parigi e la sua
Campi, con Narciso Parigi e
ospiti a sorpresa. Conduce
Bruno Santini. Aperitivo a
tutti i partecipanti. Ingresso
gratuito.
CERTALDO

Divini incontri
Il 5- 12- 26 e 31/5, alle
21.15, nella saletta soci
Coop di Certaldo, in viale
Matteotti 197, incontri
di degustazione del
vino e abbinamento
vino-cibo con Luigi
Pizzolato, vicepresidente
Ais (Associazione italiana
sommelier) Toscana e
delegato Ais Val d’Elsa.
i prenotazioni
Lucia 3286229662
lucia.ghizzani@gmail.com
VALDISIEVE

Sentieri
della libertà
Il 20 e 21/5, XIV percorso
trekking nei luoghi della
memoria. Il primo giorno
Firenze, la Terza Piazza
partenza dalla piazza
ai giardini del Coop.fi di
Stazione di Contea verso
Cordis, diretto da Lorenzo
piazza Leopoldo. Tante le
Donati; il 19, duo violino e Sandetole e Frascole,
attività: dalla concimazione pianoforte, Davide Alogna Dicomano fino a Capraia,
alla manutenzione delle
e Monica Leone, alla Chiesa per la commemorazione
piante e delle siepi, potatura, di San Lorenzo a Vicchio
dell’eccidio e
trattamenti di viti e di alberi di Rimaggio. Il 9/6, duo
l’inaugurazione di una
da frutto e cura dell'orto.
Croce commemorativa
flauto e pianoforte, Mario
i sez.firenze-no@socicoop.it Ancillotti e Piernarciso Masi, realizzata dai cacciatori di
Dicomano. Nella serata,
sempre alla Chiesa di San
Per la Palestina
cena al Circolo Arci di
Lorenzo.
Il 17/5, alle 17.30,
“Palestina, Resistere
Firenze nord est / Pisa
per esistere”, una storia
lunga 100 anni che i
L’altra lingua degli italiani
media non raccontano, al
Circolo Sms Rifredi. Video,
l 18/5, al Teatro Cinema Nuovo di Pisa
testimonianze, musica,
e il 26/5 al Teatro Romano di Fiesole,
letture. Seguirà apericena.
giornate conclusive del progetto “L’altra
Il ricavato andrà a sostegno
lingua degli italiani” che quest'anno ha
della Scuola per l’infanzia Al
coinvolto circa 400 studenti. Bambini e
Shmoah del villaggio di Al
bambine delle scuole di Firenze e di Pisa
Masara, presso Betlemme.
condivideranno il percorso di conoscenza

I

Cibo e vino
Il 17/5, alle 21, nella sede
della sezione soci Coop
in via V. Emanuele II 192,

del Battistero di San Giovanni e di San
Paolo a Ripa d’Arno narrando con vari
linguaggi la scoperta del patrimonio
artistico come bene comune.

Scopeti e proiezione del
film A guerra finita, vittime
in tempo di pace, e canzoni
della Resistenza. Il secondo
giorno partenza da Scopeti
verso Montebonello
e la Pievecchia, per la
commemorazione
dell’eccidio, con la speciale
partecipazione del coro
multietnico “Libere voci
dal mondo”. Tappa finale
Pontassieve, alle 15.30, in
piazza Vittorio Emanuele.
i prenotazioni entro il

ricavato andrà a Il Cuore si
scioglie.
i prenotazioni
Armando 3311185 647
eventi 20 @yahoo.it;
spazio soci 0558457093
Giorgio 3476720440
IMPRUNETA
TAVARNUZZE

Pranzo per Il Cuore
Il 28/5, alle 12.30, nel cuore
del parco I sassi neri al
piattello Green, via V. Veneto

SEZIONE SOCI BAGNO A RIPOLI
Tante altre iniziative a maggio che vedono il
sostegno della sezione soci Coop:
presentazioni di libri,
Olimpiadi della lettura con
la biblioteca comunale di
Bagno a Rip
oli
Bagno a Ripoli, mostra di
papiri e reperti archeologici
all’Oratorio di Santa Caterina
della Ruote, appuntamenti
teatrali al Teatro La Fonte, e
una speciale caccia al tesoro
alla scoperta delle bellezze
del territorio.
Tutti i dettagli nell’allegato
all’“Informatore” distribuito nei punti vendita
di Bagno a Ripoli, allo spazio soci Coop,
on line su www.coopfirenze.it
5
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Nei punti vendita

dal 28/04/2017

Caccia al tesoro
Sarà una caccia al
tesoro
speciale, alla scoperta
bellezze artistiche, delle
e paesaggistiche culturali
del
territorio, quella organizzata Lorenzo Donati; il 19,
la propria esistenza
violino e pianoforte, il duo
il 21/5, al giardino
Davide
Libri e…
Visite: giovedì-dom terrena.
Alogna e Monica Leone,
di Bagno a Ripoli. “I Ponti”
Il 3/5, alle 17, alla
10 -18.30, nei giornienica
Chiesa di San Lorenzo alla
tappa le squadre Ad ogni
saranno
comunale di BagnoBiblioteca
chiusura (lunedì e di
Vicchio di Rimaggio. a
coinvolte in performanc
martedì)
Il 9/6,
in via di Belmonte, a Ripoli,
possibilità di appuntame
il duo
di enologia, musica, e
nto presentazio
pittura, Mario flauto e pianoforte,
per visite scolastiche
design, danza, fotografia
Ancillotti e Piernarciso
ne del
e di
e
bambini “Il curiosolibro per
gruppo.
Masi, sempre alla
teatro. Dalle 9 per
caso di
Chiesa di
l’intera
Pian di Scarica, riciclare
San Lorenzo.
i www.comune.bagno-agiornata, con apericena
il
riciclabile rende il
ripoli.fi.it, 055643358
finale, premiazioni
mondo
più abitabile” di Emma
festa con musica dale
Iscrizioni 20 euro vivo.
con buffet finale. a persona
Il ricavato
andrà a Vivere insieme
e Gruppo Elba di Bagnoonlus
a
Ripoli.
i iscrizioni entro
il
10/5
su
www.angolofi.altervista.o
joomla/cacciaaltesoro20 rg/
17/
index.php; Simona
Zati,
simonazati@hotmail.com
,
3332298993, Paola
Lascala,
lascala_paola@libero.it,
3393473481, Angela
Casini
angela.casini@gmail.com
,
3479608200
Raccolta alimentare,
8 aprile 2017
L’Egitto
di Santa Caterina
Madre courage
Prosegue fino all’11/6
Il 19 e 20/5 (con apericena),
all’Oratorio di Santa
alle 21, e il 21, alle
16, la
delle Ruote, in via Caterina
prima di “Madre Courage”
del Carota
a Ponte a Ema, percorso
vendita e svendita
espositivo di papiri
B. Brecht, al Centro tratta da
e reperti
Teatro
archeologici dell’Egitto
Internazionale Teatro
di età greca e romana
Fonte, Circolo ARCI la
Modena”, via Roma “Gustavo con l’intento di ricreare
368,
il
a
possibile ambiente
Bagno a Ripoli.
e culturale in cui la sociale
i prenotazioni
Santa
avrebbe potuto maturare
3475572347
Olimpiadi
centroteatro@alice.it
Rotini. Il 5 e 6/5, sempre
della lettura
biblioteca comunale, alla
Il 31/5 premiazione
Musica da camera
finale
in libertà”, un’occasion“Libri
delle “Olimpiadi della
Fino al 9/6, alle 21,
SANTA CATERINA D’EGITTO
per portare e prenderee
lettura”, organizzate
proseguono i concerti
liberamente libri,
Biblioteca di Bagno dalla
l’Associazione Amici con
L’EGITTO
il venerdì
di Vicchio
nell’arco del progettoa Ripoli, dalle 16 alle 19 e sabato
di Rimaggio. A maggio:
DI SANTA
dalle 10 alle 12.30.
“Leggiamo la Biblioteca”
alla Pieve di S. Maria il 5,
CATERINA
Assunta
rivolto alle scuole
ad Antella, concerto
medie
del territorio, che
alla Fondazione Il dedicato
vedono
Cuore si
TUTTE LE INFO SULLA
il sostegno della sezione
scioglie onlus, con
SEZIONE SOCI
Coop.fi Antella
soci Coop. Nell’anno
Vocale Vox Cordis, l’Insieme
(Bagno a Ripoli)
diretto da
via di Pulicciano
8 aprile - 11 giugno 2017
scolastico 2016/17
16
aderito undici classi.hanno 055633019, fax 0556512098
1- Maggio 2017
sez.bagnoarip
COMUNE
DI BAGNO
A RIPOLI

ORATORIO
DI SANTA CATERINA
DELLE RUOTE

VIA DEL CAROTA
PONTE A EMA - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE)

18/5 Mario 3472734275,
Paolo 3395812154,
Attilio 3392629506,
info@gruppogeo.it, sez.
valdisieve@socicoop.it
BORGO SAN LORENZO

Abbiniamo
Il 9, 16 e 23/5, dalle 19.30
alle 21.30, incontri nella
saletta soci Coop di Borgo
San Lorenzo, con Marco
Ghelfi, per imparare i giusti
abbinamenti tra pietanze e
vini, birre e distillati. Costo
80 euro a persona (70 soci
Coop). Parte della quota
sarà destinata a Il Cuore si
scioglie.
i 3470613646, iscrizioni
punto soci Coop.fi Borgo S.L.
Conoscere
Firenze
Il 13/5 visita alla Chiesa di
Santa Maria Novella e al
Cappellone degli Spagnoli.
Quota di partecipazione
5 euro, escluso biglietti
d’ingresso. Ritrovo sul
posto alle 10.30. Parte del

oli@socicoop.it
www.coopfirenze.it/sezio
ni-soci/bagno-a-ripoli

39 a Impruneta, pranzo
per Il Cuore si scioglie
con un menù all’insegna
della tradizione culinaria
imprunetina. Costo 20
euro, bambini 12, con due
biglietti omaggio per una
sottoscrizione a premi.
i prenotazioni
Vittorio 3474236517
Marco 3357089834
FUCECCHIO

Anche il sabato!
Dal mese di maggio
il punto prestito
libri Bibliocoop al
Centro*Fucecchio sarà
aperto anche il sabato
mattina dalle 9.30 alle
12.30, oltre al mercoledì,
dalle 9.30 alle12.30 e il
venerdì dalle 16 alle 19.
i 0571260524, sez.
fucecchio@socicoop.it
Trame di storie
Il 6/5, dalle ore 11, allo
spazio soci del Coop.fi di
Fucecchio, inaugurazione
della mostra-racconto del
Maggio 2017 -
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percorso didattico “Trame
di storie”, realizzato dagli
studenti degli istituti
Montanelli–Petrarca e
Checchi di Fucecchio.
Visitabile fino al 20/5.

La ViaFrancigena
Il 7/5, passeggiata lungo la
via Francigena sulle tracce
della scomparsa chiesa
medievale di San Nazario,
lungo i boschi delle Cerbaie,
fino ai margini del Padule
di Fucecchio, il lago della
Cellina e quello delle
Docce. Ritrovo alle 8.30
alla Chiesa delle Querce.
In collaborazione con
l’Ecoistituto delle Cerbaie.
i 3403460859 –
3381303056
sez.fucecchio@socicoop.it
LE SIGNE

Socialità
prenotazioni visite guidate
(riservate anche ai soci
Coop) 3383952439 /
3341741120
SESTO FIORENTINO
CALENZANO

Contro l’ictus
Il 27/5, al Centro*Sesto,
una giornata dedicata
all’ictus cerebrale e alle
disabilità ad esso correlate
con l’associazione A.L.I.CE
Firenze. Medici e volontari
saranno a disposizione
per dare informazioni
su un corretto stile di
vita. Parteciperà il prof.
Domenico Inzitari, direttore
Stroke Unit dell’Aou
Careggi di Firenze. Con
la collaborazione attiva
della Croce Viola-Pubblica
Assistenza.
i 3336259832
www.alicefirenze.org

Occhiali usati
All’interno della sede della
sezione soci al Coop.fi di
Lastra a Signa, negli orari
LUCCA
di apertura della sezione, è
attivo un punto di raccolta di
LUCCA
occhiali usati da devolvere
I mercoledì
alle persone bisognose.
della salute
Gita al parco
Alla Bibliocoop di Lucca
Il 7/5, la sezione soci Coop viale Puccini: il 3/5, alle
Le Signe organizza una gita 18, “Sicurezza alimentare
al Parco Sigurtà e Valeggio a domicilio: le regole da
sul Mincio per ammirare i
seguire, i comportamenti
fiori e i tulipani del parco e da adottare”, con Fausto
visitare il borgo veneto.
Morgantini, dirigente
i sezione soci o Argonauta medico igiene pubblica e
Willis 0552591744
nutrizione, dipartimento
prevenzione Usl Toscana
nordovest; il 10/5, alle
SCANDICCI
18, “Allergie e intolleranze
Gino Terreni
alimentari”, con Fausto
La sezione soci collabora
Morgantini e Lelio Luigi
con la Pro loco San Vincenzo Lupetti dell’ambulatorio
a Torri e l’Associazione
di gastroenterologia
“Archivio Gino Terreni”
pediatrica Ospedale San
all’organizzazione della
Luca Usl Toscana nordovest.
mostra “Con la sgorbia il
I venerdì
pennello e il fucile” sulle
in Bibliocoop
opere dell’artista Gino
Il 5/5, alle 16.30, nella
Terreni, partigiano prima,
sala soci del Coop.fi di
artista di grande spessore
poi. A Scandicci fino al 2/6, Lucca viale Piccini, il film
al Castello dell’Acciaiolo-la per ragazzi Il viaggio
di Arlo di Peter Sohn. Il
Fabbrica dei Saperi, alla
26/5, alle 17.30, nella
Biblioteca Comunale, al
sala soci del Coop.fi di
teatro Mila Pieralli e nei
viale Puccini, “Leggende
negozi (compreso punto
popolari ed esseri
vendita Coop.fi) tra piazza
fantastici dell’immaginario
Matteotti e piazza della
lucchese”, incontro con gli
Resistenza.
scrittori Paolo Fantozzi ed
i programma, orari e
26 -
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Alessio Del Debbio.
i sez.lucca@socicoop.it

Uno in più
Il 14/5, alle ore 13,
l’associazione L’Amore non
conta i cromosomi, con
il sostegno della sezione

cassa 8 euro per i bambini e
5 euro per gli adulti. Sconti
e abbonamenti per i due
giorni e prenotazioni on line.
i www.luccabimbi.com
https://booking.
luccabimbi.com
3487695994 - 3474480000

Sesto Fiorentino - Calenzano

Prevenzione
con la Protezione civile

l servizio comunale di Protezione civile
Iformazione
di Sesto F.no da molti anni investe in
e informazione sui rischi

presenti e su come affrontarli al meglio,
coinvolgendo la cittadinanza e le scuole
del territorio. Tra le ultime iniziative, il
30/5 una simulazione di rischio sismico
che coinvolgerà l’intera scuola media
Pescetti in un’evacuazione totale che li
porterà alla prima area di attesa sicura.
Vigili del Fuoco mostreranno come
affrontare eventuali incendi domestici,
Carabinieri e Polizia affronteranno i temi
di legalità e bullismo, il 118 simulerà
l’approntamento di un posto medico
avanzato e le tecniche di primo soccorso,
il Club Alpino e l’Associazione alpini
spiegheranno come vivere al meglio la
montagna e come leggere una cartina
per seguire i sentieri in sicurezza. Il 6/6
giornata formativa con le classi IV delle
scuole elementari; in particolare sarà
affrontato il rischio idraulico, grazie
alla presenza della Polizia Idraulica.
Unicoop Firenze sarà presente agli eventi
con un corner dedicato, nel quale sarà
distribuita una sana merenda della linea
Vivi verde o prodotti a marchio Coop a
tutti i partecipanti.

soci, organizza un pranzo
per raccogliere fondi
per l’attività di ricerca
“Progetto Genoma 21
(‘21-Maps’): una strada
verso la scoperta di nuovi
approcci terapeutici per la
Trisomia 21”, condotto dal
laboratorio di genomica
dell’Università di Bologna.
Pierluigi Strippoli illustrerà
le fasi della ricerca. Pranzo a
Il Campino, via della Chiesa
515, San Macario in Piano,
Lucca. Adulti 20 euro, 10 i
bambini da 6 a 12 anni.
i prenotazione
3496438137

PISA
CASCINA

Venerdì poetici
Il 19/5, alle ore 18, nella
sede della sezione soci
Coop presso il Centro dei
Borghi, “L’altra parte di me:
la poesia”, viaggio nella
poesia di Nadia Chiaverini
e presentazione del libro
Poesia Stregatta. L’incontro
sarà tenuto da Cristiana
Vettori e fa parte degli
appuntamenti dei venerdì
poetici con Coopoesia,
realizzati con l’associazione
Lucca bimbi
Lapis, Laboratorio
il 13 e 14/5, dalle 10 alle
autogestito di poesia
20, al Real Collegio di Lucca, invenzione e scrittura
festa dedicata ai bambini e creativa.
alle famiglie. Biglietto alla
i sez.cascina@socicoop.it

Oltre l’ostacolo
Per una cultura
della solidarietà e
dell’accoglienza due
manifestazioni: la gara
podistica “Corriamo
insieme” e “Un momento
d’incontro… con il
IV trofeo Grande Gio”,
passeggiata e attrazioni
che si svolgeranno il 13/5
nella zona sportiva di via
Fosso Vecchio di Cascina.
A conclusione merenda e
consegna dei premi.
i sez.cascina@socicoop.it
VALDISERCHIO
VERSILIA

Ascoltando
s’impara
Al Circolo Arci Teatro del
Popolo di Migliarino
Pisano in via Mazzini,
34, due appuntamenti
con “Ascoltando s’impara
musiche e parole 2017”
con Giulia Perni, narratore
e Massimo Signorini,
fisarmonica: il 19/5, ore
21.15 (ingresso libero)
“Viaggio nella musica delle
Nazioni”; il 27/5, ore 21.15
“Il ballo liscio italiano dal
1940 ad oggi” (ingresso
libero).
VOLTERRA

Mistero
e fantasia
Il 20 e 21/5 IV edizione
di “Volterra Mistery &
Fantasy”, l’evento fieristico
dedicato agli appassionati
di fumetti, giochi, cartoni
animati, serie televisive e
saghe cinematografiche
dagli anni ’80 a oggi.
Non mancheranno
eventi dedicati ai più
piccoli, oltre a spazi
espositivi e da gioco con
le famose costruzioni
LEGO®. Filo conduttore
della manifestazione
sarà il manga/anime Full
Metal Alchemist, il cui live
action film è stato girato a
Volterra. Durante l’evento,
a ingresso gratuito, sarà
possibile acquistare
una collana con cuore,
realizzata con i mattoncini,
e il ricavato andrà a favore
della Fondazione Il Cuore
si scioglie.

Frammenti
di memoria
Il 13/5, dalle 10.30 alle
12.30, presentazione
del progetto educativo
“Frammenti di memoria”,
nell’aula magna del Liceo
artistico Carducci, dove gli
studenti della classe V del
liceo accoglieranno alcune
classi e la cittadinanza, per
condividere l’esperienza
fatta nel corso dell’anno
sul tema e le tappe della
Resistenza a Volterra.
Il progetto ha visto il
contributo dei professori,
dell’Istituto Storico della
Resistenza Senese e l’Anpi
di Volterra. La mappatura
realizzata dai ragazzi è
visitabile sul sito
www.consumoconsapevole.it.

“Montevettolini” a cura di
Genni Colangelo, alle18,
visita guidata del borgo
a cura di Filippo Lorenzi
e a seguire, per chi vuole,
cena al ristorante Caffè
del Podestà (prenotazione
obbligatoria entro il 16/5).
Visite guidate ed eventuali
ingressi gratuiti.
i prenotazioni sezione
soci 0572911217057272274

Sgranar per colli
Il 21/5, II edizione
di “Sgranar per colli”,
una passeggiata con
degustazioni alla scoperta
di luoghi suggestivi del
Comune di Buggiano.
Lungo il percorso punti
ristoro con prodotti di

Valdinievole, Sgranar per colli

PISTOIA
VALDINIEVOLE

La Coop
e il territorio
Due incontri per conoscere
meglio i due borghi di
Buggiano e Montevettolini
in collaborazione con
le sezioni dell’Istituto
storico lucchese di PesciaMontecarlo-Valdinievole
e MonsummanoMontecatini. A maggio
nella sala soci del Coop.fi
di Montecatini: il 13,
ore 16.30, con Omero
Nardini “Il sapiente
silenzio delle pietre
Buggiano: intimità tra
castello e campagna”, alle
18, visita guidata del Borgo
e, per chi vuole, cena al
ristorante Sant’Elena di
Buggiano (obbligatoria
prenotazione entro il 9
maggio); il 20, alle 16.30,

aziende locali. Sorprese
culinarie con lo chef stellato
Igles Corelli.
i www.sgranarpercolli.it

24 ore di basket
Un’occasione unica
per giocare una partita
lunga 24 ore, dalle
12 del 27/5, fino alle
12 del 28/5. Possono
partecipare tutti, l’unico
requisito indispensabile è
presentarsi al PalaBellandi
di Montecatini con
i pantaloncini, le
scarpette e tanta voglia di
giocare. Il ricavato della
manifestazione andrà a
sostegno di progetti di
solidarietà.
AGLIANA

Con gli occhi
dei bambini
Il 20/5, alle ore 10, a
Tobbiana, frazione del
Comune di Montale, al

Circolo Arci, con la Proloco,
presentazione del libro
Tobbiana. Un paese visto
dagli occhi dei bambini,
realizzato dagli alunni
della classe VB del plesso
G. Rodari e delle classi VA
e B del plesso Don Milani

gratuito sulla lettura delle
etichette alimentari, con
la cooperativa sociale
AranciaBlù.
i prenotazioni sezione
soci 0577332020,
sez.siena@socicoop.it
o AranciaBlù 3387395994

Poggibonsi e San Casciano

Amici per natura

ortare l’orto tra i banchi di scuola.
P
È questa l’esperienza vissuta dagli
studenti della scuola primaria di San

Casciano e Poggibonsi con “Amici per
Natura”, una delle proposte educative
di Unicoop Firenze, realizzate grazie
anche al sostegno delle sezioni soci di
Poggibonsi e di San Casciano Val di Pesa.
I bambini hanno sperimentato, osservato,
preparato e curato un appezzamento
di terra insieme
agli insegnanti, ai
soci, agli educatori
della cooperativa
sociale AranciaBlù
e ai ragazzi under
18 dell’agenzia
di formazione
ChiantiForm che
hanno collaborato
con la scuola
primaria di San
Casciano Val Pesa.
Il 23/5 i bambini
della IC e della
ID della primaria
Machiavelli di San Casciano illustreranno
ai genitori il loro orto, insieme ai ragazzi
più grandi e ai consiglieri. Il 22/5 la classe
VD della scuola primaria Pieraccini di
Poggibonsi chiuderà il percorso insieme
alla sezione soci, in occasione della festa
di fine anno del 2° Circolo di Poggibonsi,
raccontando “saperi” e aneddoti dell’orto.

Arte libera… tutti!
Rendere i giovani custodi
del patrimonio culturale e
ambientale.
Concluso il progetto
educativo“Sotto e sopra
la Città”, che ha visto
protagonisti gli studenti
dell’Istituto Sarrocchi, a
maggio la sezione soci
porterà sul territorio
l’esperienza di “Arte libera…
tutti!”, realizzata con il
Complesso museale Santa
Maria della Scala e del
Museo d’arte per bambino.
La classe IVD arti figurative
tridimensionali del
Liceo artistico Duccio di
Buoninsegna di Siena e
alcuni ragazzi delle classi
seconde (sezioni C ed E)
della scuola secondaria di

FOTO G.C. ECC SIENA

I grado Cecco Angiolieri
hanno tradotto l’affresco
Incontro di Gioacchino
ed Anna alla Porta d’Oro
in un pannello tattile
e in una performance
teatrale, per rendere
accessibile a tutti l’opera,
con l’Unione italiana ciechi
Viaggio nella musica ed ipovedenti di Siena
dell’Istituto comprensivo
Il 5/5, alle 21, al Cral
Bartolomeo Sestini di
e l’associazione sportiva
Mps, via dei Termini 31, “I
Agliana, con il contributo
Bollicine.
virtuosi italiani: da Vivaldi
della sezione soci, con
Il progetto sarà presentato
a Paganini”, a cura del
racconti e testimonianze
il 23 maggio, alle ore 10,
degli anziani sulla storia del maestro Dario Vannini.
al Complesso museale di
Ingresso gratuito.
paese, i vecchi mestieri, le
Santa Maria della Scala;
tradizioni.
il 26 maggio, all’interno
Visita all’Orto
dell’iniziativa Sms Live, alle
Il 14/5 visita guidata all’Orto ore 19.30, performance
Botanico dell’Università
teatrale ed esperienza
SIENA
di Siena. Ritrovo alle 9.45
tattile, alle 20 aperitivo
davanti all’ingresso, in via
e alle 21 replica teatrale;
SIENA
Mattioli 4. Richiesto un
il 31/5, replica della
Leggere
contributo di 5 euro per gli
performance teatrale per le
le etichette
adulti, bambini e ragazzi
classi del territorio. Ingresso
Il 2/5, dalle 16 alle 18, allo fino a 14 anni gratuito.
gratuito.
spazio attiguo alla Cappella i iscrizioni sezione soci
i prenotazioni
0577332020, 3471372778, 0577334002
di Santa Marta, in via San
sez.siena@socicoop.it
Marco 90, a Siena, incontro sez.siena@socicoop.it
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a Chiesa di San Paolo a ripa
L
d’Arno è oggetto di un volume
che ne racconta la storia millena-

ria attraverso una raccolta di saggi
di carattere storico, artistico e architettonico, corredati da un ricco
apparato di immagini e da box di
approfondimento su argomenti di
particolare interesse.
Il libro, curato da numerosi
esperti e pubblicato da Pacini
Editore, nasce nell’ambito della
campagna di mecenatismo popolare “Sostieni San Paolo” promossa
da Unicoop Firenze nel corso del
2016, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa, per raccogliere
fondi destinati al restauro dell’edificio, iniziato l’8 febbraio 2016.
Grazie al sostegno di cittadini,
imprese, istituzioni, associazioni
del territorio, a favore di un bene
comune chiuso al culto dal 2012,
la campagna ha raccolto oltre centomila euro, che verranno ufficialmente consegnati all’Arcidiocesi
a maggio. In vista della riapertura
del monumento, in calendario per
marzo 2018, i lavori procedono
nei tempi programmati, nonostante la struttura abbia rivelato
fragilità maggiori del previsto e
abbia richiesto interventi più
estesi di quelli preventivati, come
spiega Don Francesco Barsotti,
economo dell’Arcidiocesi di Pisa:
«Inizialmente era stato previsto
un costo di 1 milione e 500mila
euro, e questa cifra potrebbe salire di circa 300mila euro, che non
sforano però il budget iniziale ottenuto grazie al contributo della CEI,
della Curia, della Fondazione Pisa
e di Unicoop Firenze».
Nonostante gli imprevisti, le
opere non si sono fermate e i lavori di consolidamento hanno riguardato tutta la chiesa - murature,
strutture lignee di copertura e cupola - con l’obiettivo di restituire
stabilità all’edificio e rinforzarlo
rispetto a eventuali eventi sismici.
Ad oggi sono stati consolidati
i paramenti murari della navata
principale e di quelle secondarie
con particolare attenzione anche
all’aspetto architettonico, così da
realizzare un lavoro a regola d’arte
28 -
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Sostieni
il libro
Un volume per contribuire
al restauro della chiesa
di San Paolo a ripa d'Arno

anche dal punto di vista estetico.
Anche l’intervento sulle strutture
di copertura della navata centrale e
su quelle delle navate laterali sono
conclusi, sia per la parte lignea visibile che per gli elementi in acciaio,
nascosti alla vista e necessari a stabilizzare la costruzione.
L’ultima fase riguarda i lavori
sulla copertura del transetto e
sulla cupola, la più difficile da raggiungere e trattare. In attesa che la
chiesa di San Paolo sia restituita
ai fedeli e all’intera cittadinanza, il
volume consegna al lettore, attraverso un ricco apparato di immagini, il valore di un monumento
straordinario che racchiude in sé
cultura, identità e un millennio di
s
storia.
Un abbraccio a San Paolo

Mediterraneo
casa comune

di Sara Barbanera

LA CHIESA
DI SAN PAOLO
A RIPA D’ARNO
A PISA
Pacini Editore
a cura di F. Barsotti,
L. Carletti,
p. 208, 16 euro.

Passeggiata cittadina con centinaia di soci
da Informacoop del 14/10/2016 - o 6,46
https://goo.gl/ui2VXb

Anche la Fondazione
Il Cuore si scioglie
presente all’evento
su migrazione e conflitti

I

l 5, 6, 7 maggio a Prato: tre giorni
di pacifica e animata invasione del
centro storico, tra le strade, le piazze,
i teatri, i cinema, i musei e le librerie.
Una manifestazione che assumerà i
contorni di un festival popolare, con
un’offerta che spazierà fra incontri
pubblici, con testimonial autorevoli,
arte contemporanea, concerti, libri,
cinema, attività per bambini, incontri di giovani studenti e attività sportive. “Mediterraneo downtown” è il
titolo dato a questa prima edizione
di un’iniziativa dedicata a immigrazione, terrorismo, conflitti e alla necessità di trovare nuovi equilibri di
giustizia sociale e convivenza all’interno dell’area del Mediterraneo.
La Fondazione Il Cuore si scioglie parteciperà all’evento in collaborazione con Caritas, presentando
alcuni progetti realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali e esponendo la mostra “One
way only” con la quale il fotoreporter Stefano Schirato ha seguito il
cammino dei migranti lungo la rotta
balcanica. Con le
sue immagini ha
dato un volto ai
mig r anti e una
voce alle loro storie,
per ricordare che
quella che sembra
una marea indefinita di persone è, invece, una realtà fatta
di singole tragedie, di
singoli individui.
Nella giornata dedicata alle scuole (5 maggio) sarà presentato
anche uno dei progetti
“Noi con gli altri” realizzato in alcune
scuole toscane e promosso da Unicoop Firenze che da anni è impegnata
sul tema della legalità e sostiene la
cooperativa Valle del Marro–Libera
Terra: protagonisti della giornata gli
alunni della classe IV A servizi sociali dell’Itpse Dagomari di Prato, che
racconteranno l’esperienza vissuta
sulle terre confiscate alla ‘ndrangheta, con parole e immagini sui temi
dell’immigrazione, del caporalato e
delle mafie. (s.b.)

anno iniziato in otto, fra claH
rinetti, corni e trombe, e oggi
sono venticinque fiati, compresi

flauti, sax e tromboni: un vero ensemble che dal 2013 è cresciuto
per numero, qualità e varietà di
strumenti grazie al progetto Mammamù, di Unicoop Firenze e
della Scuola di Musica di Fiesole
e realizzato con il sostegno della
sezione soci Coop Firenze nord
ovest. Fatto il bilancio e tirate le
somme, è tempo di continuare il
viaggio pensando a ulteriori sviluppi del progetto. È proprio per
dare gambe alle nuove idee che
Mammamù va in rete, come uno
dei cinque nuovi progetti “Pensati
con il cuore” che, dall’8 maggio
al 16 giugno, saranno sulla piattaforma di crowdfunding Eppela per
trovare sostenitori delle novità in
cantiere.

Nati per le note
A unire il gruppo e spingerlo
avanti è una passione, quella per la
musica, dalla quale quattro anni fa
è nata l’idea di proporre lezioni di
strumento e di musica d’insieme
gratuite per ragazzi, presso la sala
soci, appositamente attrezzata, nel
centro commerciale delle Piagge,
per imparare a suonare, a stare insieme e a fare gruppo attraverso la
pratica attiva della musica. Il progetto ha preso piede e, in questi
anni, ha rappresentato un’idea e,
al tempo stesso, un luogo che ha
aggregato bambini e ragazzi in un
quartiere, quello delle Piagge, periferico rispetto ai classici luoghi
dell’offerta culturale, come spiega
Viviana Quaglia, presidente della
sezione soci Firenze nord ovest:
«Abbiamo sostenuto fin dall’inizio questo progetto, attrezzando la
nostra sala e occupandoci dell’accoglienza dei bambini durante le
lezioni. Il progetto rappresenta
un’importante occasione di crescita e incontro e continueremo
a sostenerlo con varie iniziative,
prima fra queste il concerto di
maggio al centro Piagge che sarà
l’occasione per lanciare il progetto
con Eppela sul nostro territorio».
Mammamù ha dato risultati

Il Cuore si sci

MUSICA PER CRESCERE

Fiato
alle trombe!
Dopo quattro anni
di attività, il progetto
Mammamù rilancia
per il futuro

di Sara Barbanera

un linguaggio che va oltre le parole.
Quando poi si inizia a suonare insieme, si comprende bene anche
il significato di collaborazione e
di responsabilità: ognuno serve
al gruppo e ha bisogno degli altri
per raggiungere il risultato. Per i
ragazzi questo è stato un viaggio,
divertente e faticoso, in cui hanno
accettato di mettersi in gioco per
creare il suono più bello e diventare persone più ricche».
A dare voce
all’esperienza
dei quattro anni
di Mammamù
è anche Siria,
allieva quasi
tredicenne
che frequenta i
corsi di tromba
dal 2013.
Come è iniziata
l’esperienza
di Mammamù e
cosa è per te
oggi la musica?

Gli allievi di Mammamù

FOTO M. BORRELLI

importanti, in termini di apprendimento musicale e non solo, come
racconta Daniele Cantafio, docente e direttore dell’ensemble.
Cosa ha rappresentato in questi
anni il progetto Mammamù?

«Per spiegare il progetto - afferma - mi rifaccio spesso alla storia di una delle partecipanti, che
per i primi tre mesi ha seguito le
lezioni seduta, in silenzio senza
nemmeno prendere in mano lo
strumento. Era diffidente, poi
piano piano si è sciolta, ha iniziato
a suonare con gli altri e ora si è appassionata e integrata nel gruppo.
La musica trasforma: trasforma le
persone e le loro relazioni, perché
la musica è relazione e permette
di superare diversità e disagi con
Progetto Mammamù

«Ho iniziato
per curiosità e
quasi per gioco
e quando ho
sentito il suono della tromba ho
capito che era il mio strumento.
Oggi suonare… è bellissimo! La
musica mi fa compagnia, ogni
giorno, quando studio a casa,
quando vado a lezione, quando
sogno che forse fra qualche anno
andrò al conservatorio. La musica
mi fa stare bene. In questi anni abbiamo fatto anche tante esibizioni;
ogni volta mi sento un po’ imbarazzata, ma quando inizio a suonare mi dimentico di tutta la gente
che ho di fronte. L’esibizione che
ricordo più di tutte è la prima, al
circolo di Brozzi, dove abbiamo
suonato Fra' Martino. Eravamo
fiati e violini: all’inizio avevo
paura, poi è andato tutto bene e
quando è arrivato l’applauso ho
avuto i brividi. Gli altri del gruppo
sono ormai amici e dopo la musica, andiamo a mangiare la pizza,
ci sentiamo. Insomma… amici di
s
musica e nella vita».

L'INTERVISTATO
Daniele Cantafio
coordinatore
della sezione fiati
dell'orchestra
delle Piagge

La musica che fa crescere
da Informacoop del 13/11/15 - o 3,59
https://goo.gl/QXwXFR
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a cura di Antonio Comerci

Senza più scelta
Dopo aver letto
l’“Informatore” ho deciso
di acquistare la cyclette
in offerta e così mi sono
rivolto al negozio di Torre
del Lago; la risposta è stata:
«Non abbiamo magazzino,
deve rivolgersi altrove».
A loro non interessava
quella promozione e la
spiegazione del giornale è
imprecisa. Spero possiate
darmi qualche indicazione
o devo girare tutte le Coop?
Luciano Pelizzari
Viareggio

Lettere

per chilogrammo di peso
corporeo. Ovvero 25 volte
meno della più bassa dose
considerata letale. Sulla
base di tali limiti e dei
quantitativi di amigdalina
normalmente presenti
nei semi di albicocca
crudi, gli esperti dell’Efsa
stimano che gli adulti
possano consumare un
quantitativo pari a tre semi
piccoli di albicocca (370
mg), senza superare la
Al momento in alcuni
DAR. Per i bambini piccoli il
punti vendita di piccole
quantitativo sarebbe 60 mg,
dimensioni i prodotti
equivalente a circa mezzo
venduti su Piùscelta non
seme piccolo.
sono ritirabili. Nell’interesse Susanna L.
dei soci vorremmo, in
Montespertoli (Fi)
futuro, allargare la rete del
servizio Piùscelta. A limitarci La mandorla di albicocca è
è, ad esempio, lo spazio per utilizzata per la produzione
tenere le merci in attesa
degli amaretti per il suo
del ritiro. Vicino a Torre
sapore caratteristico; senza
del Lago, si può effettuare
questa, e utilizzando
l’ordine online e poi andare esclusivamente mandorle
a ritirare gli acquisti nei
dolci, il prodotto non
punti vendita di Vecchiano avrebbe lo stesso gusto.
o Lucca Sant’Anna.
L’articolo dell’Efsa riguarda
esclusivamente il contenuto
Veleni a spasso
di cianuri nelle mandorle
Dopo aver comprato una
di albicocca consumate
confezione di Amaretti
tali e quali. Nei prodotti
Coop da 200 grammi,
in cui le mandorle sono
che contengono il 20%
solo uno degli ingredienti,
di mandorle di albicocca,
l’eventuale contenuto
leggo sul sito internet
in cianuri risulta essere
dell’Efsa un articolo sui
infinitesimale. I risultati
semi di albicocca. In
analitici confermano
questi semi è presente
che i livelli di acido
un composto di origine
cianidrico negli amaretti
naturale, chiamato
Coop è sempre molto
“amigdalina”, che si
al di sotto del limite di
trasforma in cianuro
legge. Rassicuriamo
una volta ingerito.
tutti che sia Coop sia i
L’avvelenamento da cianuro fornitori mantengono
può causare molti disturbi costantemente alta
e in casi estremi è fatale. Il
l’attenzione rispetto a
gruppo di esperti scientifici questo problema.
dell’Efsa sui contaminanti
(A cura dell’Ufficio Qualità
nella catena alimentare
Unicoop Firenze)
ha stabilito un limite di
sicurezza per l’esposizione Bevanda all’olio
Mi chiedevo a cosa serve
occasionale (nota come
“dose acuta di riferimento” o l’aggiunta di olio di semi
di girasole (mi sembra)
“DAR”) di 20 microgrammi
presente in alcune vostre

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766.
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LA REDAZIONE si riserva
di abbreviare le lettere,
senza naturalmente
cambiarne il senso.

bevande vegetali di soia
e di riso. Non si possono
fare solo con acqua, come
si fa quando li si realizza
in casa?
Milena Brigliadori
Cesena

allevate in Ecuador. Mi
aspettavo pesce nei limiti
nostrano.
Riccardo Cinelli - Firenze
Abbiamo fatto mettere
in etichetta l’origine dei
prodotti anche se non
richiesta dalla legge, per i
generi Pronto Cuoci. Erano
prodotti, appunto, “Pronti

“In spregio alla sorella”
(nella quale una signora si
lamentava della battuta, di
uno spot Coop, nella quale
si faceva passare male la
sorella della speaker; la
lapidaria risposta è stata:
«Ci scusiamo con tutte le
sorelle», ndr).
Roberto Fazzuoli
Arezzo

FOTO A. FANTAUZZO

L’olio di girasole è
utilizzato nelle bevande
vegetali in quanto è
ricco di acidi grassi
polinsaturi, riduce il carico
glicemico (in particolare
per il riso) e ha proprietà
antiossidanti (vitamina E).
(A cura dell’Ufficio Qualità
Unicoop Firenze)

Pesce
da tutto il mondo
Ho ordinato un menu di
mare di San Valentino. Al
reparto pescheria l’addetto
mi ha dato informazioni
veritiere, eccetto che per
l’orata, che anche lui si
aspettava fosse precotta
(come il resto del pesce)
e quindi solo da scaldare,
invece va cotta in forno
per 20 minuti. Simpatica
la scatola della Circeo
Pesca. Nel menù indicato
sulla scatola è riportato:
gusci di cappesante con
code di gamberi sgusciati
(di cui però si ignora la
provenienza). Code di
mazzancolle: allevate
India. Cozze cilene. Totano
gigante dell’Oceano
Pacifico. Orata allevata
Turchia con mazzancolle

a Cuocere”, non cotti
Le lettere il più delle volte
da riscaldare. Obiettivo
fanno pensare, e i soci
dell’iniziativa era offrire ai
fanno bene a sollevare
soci e ai clienti l’opportunità problemi anche piccoli, ma
di un menù completo
significativi. Dopo di che
(antipasto, primo e secondo) un po’ d’ironia non guasta,
da finire di preparare a casa per non prendersi, fra tutti,
propria a piacimento, in
troppo sul serio.
tempi brevi e a un costo
Aumento esagerato
definito molto basso.
(Carlo Calusi, responsabile Volevo solo fare presente
che il prodotto Parmigiano
acquisti Carni e Pesce
Fior fiore Coop è aumentato
Unicoop Firenze)
di ben 1 euro in una
Lettere
settimana. Lunedì scorso
e barzellette
costava 6,50 euro, oggi 7,50
Sono socio dal lontano
per il solito pezzo di 400
1984 e devo dire che da
grammi, da 16,25 a 18,75
sempre la prima cosa che
al chilo. Sinceramente mi
guardo sull’Informatore
sembra parecchio.
sono le lettere che scrive
Serena Vecchio - Cascina
la gente. La mia curiosità
leggendole è capire con
L’aumento consistente è
chi abbiamo a che fare
dovuto al costo del latte
nel quotidiano e penso
fresco, che da un anno
che il signor Comerci
non fa che aumentare. La
si diverta un mondo a
cooperativa ha tenuto
rispondere dandogli quel fermo il prezzo fino ad ora.
tocco di buon umore
Anzi lo ha abbassato per
che mi diverte come e
una iniziativa promozionale
più di una barzelletta.
che si è svolta dai primi di
Con questo non voglio
novembre fino a gennaio.
offenderla ma dico sul
Quindi siamo stati costretti
serio. Mi riferivo all’ultima ad un forte aumento
lettera dell’Informatore
tenendo conto delle
di febbraio, a pagina 33,
variazioni di oltre un anno.

LE LETTERE non pubblicate
SU RICHIESTA dei soci
sono comunque all’attenzione firmiamo le lettere
delle varie strutture Coop
con le iniziali o il solo nome.
interessate.

NON PUBBLICHIAMO
le lettere e i messaggi
che ci arrivano anonimi.

Buccia
o non buccia
Visto che in questo
periodo gli agrumi sono
nel massimo splendore,
Norcia
è quindi il momento di
Bimbi in festa
utilizzarli nelle ricette più
Il 31 marzo 2017 grande disparate, buccia inclusa.
festa per
Nel punto vendita Coop
l’inaugurazione della
al Parco Prato leggendo
scuola elementare,
le etichette ho cercato, se
FOTO A. FANTAUZZO

FOTO A. FANTAUZZO

costruita grazie al
contributo dell’Unicoop
Firenze, della Coop
Centro Italia, della
Fondazione Il Cuore si
scioglie su progetto di
costruzione della
Fondazione Francesca
Rava Nph Italia Onlus.
Nelle foto i soci toscani
che sono andati a Norcia,
i bambini in festa e il
taglio del nastro del
sindaco.

era possibile, di acquistare
arance non bio ma di cui
potessi utilizzare la buccia.
Quindi ho notato che su
alcune confezioni, vicino
al codice a barre, c’è la
scritta “buccia non edibile”,
mentre su altre, fra l’altro
a marchio Fior fiore Coop,
non c’è scritto niente. Allora
ho chiesto informazioni
al personale del reparto
e mi hanno sconsigliato
di usare la buccia (anche
cotta/grattata) nelle mie
preparazioni. È davvero

Una scuola per Norcia

La festa di inaugurazione
da Informacoop del 31/3/2017 - o 5,’52’’
https://goo.gl/rouqwF

così? È un vero peccato!
Perché ci sono delle arance
bellissime da usare per
candire le bucce, fare delle
composte e altro.
Elisabetta Lenzi - Prato
Nel caso degli agrumi ciò
che rende non edibile
la buccia è l’impiego di
sostanze di varia natura che
possono venir applicate a
protezione del frutto. Oltre
alla cottura, che di per
sé molto spesso avviene
perché prevista nella
lavorazione (ad esempio
per le torte), il frutto deve
essere accuratamente
lavato per rimuovere gli
eventuali residui, anche
minimi, dei trattamenti
avvenuti in campo. A
tal proposito i prodotti
biologici ne escludono
alcuni e in generale
prevedono limiti più
restrittivi. Confidiamo che
l’etichetta la guiderà nella
scelta dei prodotti giusti
(spesso sono con buccia
edibile i frutti affogliati).
Quando il prodotto ha
subito un trattamento
post raccolta, questo deve
essere indicato in etichetta
(di qui l’indicazione buccia
non edibile). Nel caso dei
prodotti a marchio, tutta
l’ortofrutta Coop è esente
da trattamenti post raccolta.
(A cura dell’Ufficio Qualità
Unicoop Firenze)

Personalmente, a
prescindere da dove
le acquisto, arrivato
a casa le metto in
frigo mantenendole
nell’involucro di vendita.
Simone Torrini
Firenze

La legislazione prevede
l’obbligo di indicare
sugli imballi delle uova
la dizione “conservare
le uova in frigo dopo
l’acquisto”; la stessa legge
indica che il prodotto deve
essere immagazzinato
e trasportato ad una
temperatura costante
per garantire la
conservazione ottimale
delle caratteristiche
igieniche del prodotto.
La nostra scelta è quella
di garantire che tutta la
filiera delle uova in arrivo
ai nostri negozi avvenga
a temperatura ambiente,
evitando così dannosi
sbalzi termici durante il
trasporto a casa del cliente.
È proprio durante le fasi
di acquisto, infatti, che
le uova devono essere
mantenute a temperatura
costante evitando possibili
condense sopra il guscio
che favorirebbero il
passaggio di eventuali
batteri nocivi all’interno
dell’uovo. Una volta a
casa, come lei ci conferma
già fare, si consiglia di
conservare le uova in frigo
L’uovo
per garantire un consumo
della discordia
ideale del prodotto.
Da tempo volevo scrivere
(A cura dell’Ufficio Qualità
dopo che nessun operatore Unicoop Firenze)
mi ha saputo dare una
Olio tricolore
risposta in merito alla
conservazione delle uova. Sono socia e grande
consumatrice dei prodotti
In altri centri commerciali
Coop e Fior fiore. Quindi
di diversa catena di
non avrei mai voluto
distribuzione ho notato
sentire quello che la
che le uova vengono
trasmissione Mi manda Rai
stoccate nel reparto
3 ha detto su determinati
frigo, mentre alla Coop
oli presi a campione come
si trovano sui normali
quello della Fior fiore
scaffali a temperatura
ambiente. Qual è secondo 100% italiano che in realtà
voi la giusta conservazione? non è proprio così, ma

ci sono altri oli che sono
comunitari, come oggi
ha riportato il giornale
“La Repubblica” con i
risultati dei test fatti in
trasmissione. Sono molto
delusa e spero che voi mi
diate delle risposte.
Cinzia Rossi - E mail
Nel servizio citato viene
descritta una verifica
condotta circa l’origine
dichiarata in etichetta di 19
oli extravergini campionati
sul mercato. Tra quelle
risultate corrispondenti
al dichiarato vi sono
due referenze a marchio
Coop: l’olio di Mazara,
risultato 100% italiano, e
l’olio extravergine Fior
fiore italiano non filtrato.
Quest’ultimo è risultato
italiano con presenza
di piante di olivo di
varietà europee coltivate
anche in Italia. Alla Coop
controlliamo tutte le fasi
della filiera e realizziamo
analisi su tutto l’olio
extravergine a marchio
per garantirne la qualità
e l’origine, attraverso un
insieme di metodi tra cui
Heracles, il “Supernaso
elettronico”. Solo nel
2016 abbiamo verificato
più di 450 oli. Siamo
dunque certi della qualità
e corrispondenza delle
nostre analisi e quindi
dei contenuti del nostro
olio Coop. Peraltro il
metodo utilizzato dal
Cnr di Perugia basato sul
Dna, che è stato utilizzato
nella trasmissione, non
è ufficiale e, ad oggi,
sperimentale per gli
oli. Il sistema di garanzie
Coop è certificato dal
2001 da due enti terzi
indipendenti, Bv e Csqa.
Maggiori informazioni
sono disponibili sul nostro
sito www.e-coop. it/web/
guest/olio-extra-vergine-dioliva-coop.
(A cura dell’Ufficio Qualità
Unicoop Firenze)

Gli articoli più letti nel web dall’Informatore on line di Aprile WWW.COOPFIRENZE.IT/INFORMAZIONI/INFORMATORI
Con le erbe delle Apuane
Sulla “passeggiata” di
Viareggio un ristorante
stellato Michelin

Dacia Maraini:
prigioniera in Giappone
La scrittrice racconta la
terribile esperienza

Contro i tumori:
l’immunoterapia
Le nuove frontiere
della lotta al cancro

La vigna è donna
500 euro da vincere…
Angela Fronti, enologa, Attenti alle truffe on line
arrivata ai più prestigiosi Rubrica Lettere dei soci
riconoscimenti

Coop e economia
Gli effetti sull’occupazione
dell'Unicoop Firenze

Maggio 2017 -

- 31

Offerte valide dal 29 aprile al 31 maggio
Tanto altro su www.piuscelta.it

Questi sono solo alcuni dei prodotti
in offerta questo mese.
Vieni su piuscelta.it per scoprire gli altri!
Online trovi tante foto,
video e dettagli in più per
fare la tua “più” scelta!

SMARTPHONE
K7

79,00

€

invece di €119,00

HOVERBOARD
6.5 CHROME

FOTOCAMERA
INSTANTANEA
INSTAX MINI8

€

€

189,00

79,00

invece di €249,00

invece di €89,00

BORSA
SHOPPING
B5298

EPILATORE
LUCE PULSATA
G972PE

PENTOLA
A PRESSIONE
CREATIVA 5 LT

€

€

€

invece di €169,00

invece di €249,00

invece di €109,00

119,00

119,00

55,00

SEDUTA
IN MEMORY
DI SERIE!

made in Italy

CONSEGNA
A DOMICILIO

PRODOTTI
IN ITALIA
CONSEGNA
A DOMICILIO

PRODOTTO
IN ITALIA

RETE A DOGHE
ELETTRICA

Dimensioni (LxP): 80x190 cm.

299,00

€

invece di €599,00

+

1000 punti

POLTRONA RELAX “PATTY”
Versione 2 motori + kit roller

659,00

€

invece di €999,00

+

1500 punti

Versione 2 motori + lift

599,00 1500

€

+

BRANDINA PIEGHEVOLE

45,00

€

+

invece di €79,00
Acr54419497827849456.tmp

1

11/04/17

600 punti

08:58

punti

invece di €899,00

PRODOTTO
IN ITALIA

CONSEGNA
IN NEGOZIO

C

M

Y

CM

MY

LINEA

CY

CMY

K

CONSEGNA
A DOMICILIO

PRODOTTO
IN ITALIA

MATERASSO
FORMIDABLE NUIT

SALVADIVANO TRAPUNTATO DOUBLE FACE ELEGANT

Dimensioni (LxH):
singola 80x190 cm.

2 posti. Vari colori.

329,00

25,00

€

€

invece di €550,00

invece di €49,00

+

400 punti

DAI PIÙ VALORE AI TUOI PUNTI
SE ACQUISTI CON IL MECCANISMO EURO + PUNTI, OGNI PUNTO SPESO VALE DI PIÙ!

A SPINTA

euro
euro

69,00+600 punti

199,00+1000 punti

prezzo per i non soci: 299,00 €

25,00+300 punti

prezzo per i non soci: 99,00 €

euro

RASAERBA ELETTRICO BL380E
Chassis in polipropilene, larghezza taglio cm 38,
sacco raccolta erba in plastica da 40 litri, ruote
140/140 mm, regolazione ruote vite su ruote:
3 posizioni 25/65 mm, manico ergonomico con
interruttore mono leva, motore 1400 w 230 v/50
hz. Area di taglio 500 m².

POLTRONA RELAX ALESSIA
In legno di faggio naturale FSC, verniciatura ad
acqua. Reclinabile in tre posizioni. Cuscino in
cotone 10 cm. Portata max kg 130. Colori: arancio,
celeste, verde. Dimensioni (LxPxH): 130x80x5
(chiusa) - 108x60x122 (aperta) cm.

prezzo per i non soci: 59,00 €

PRODOTTO
IN ITALIA

SALOTTO RESINA SORRENTO
Set composto da: 1 divano, 2 poltrone e tavolo basso. Materiale in
propilene stampato, che riproduce le superfici del rattan intrecciato.
Completo di cuscini imbottiti. In kit da montare ad incastro.
Per uso esterno.
Dimensioni (LxPxH):
DIVANO: 129x61x77 cm, peso 21,50 kg.
POLTRONA: 71x61x77 cm, peso 12,20 kg
TAVOLINO: 61x53x42 cm, peso 7,20 kg
Tutti gli articoli sono confezionati in un kit di montaggio di dimensioni 120x80x61 cm
Peso: 58 kg

MAGGIO

PRODOTTO
IN ITALIA

n grande laboratorio sul
U
mondo alla ricerca di nuove
visioni di futuro. Il programma

Eventi a sconto per i soci
FIRENZE

Fabbrica
Europa

della 24ª edizione del “Festival
Fabbrica Europa” si muove tra
comunità artistiche e ritualità del
domani, che prendono vita nelle
atmosfere create da alcuni tra i
massimi esponenti delle arti dello Il festival contemporaneo
spettacolo provenienti da tutta Eu- che apre menti e confini
ropa e oltre – Medio Oriente, India,
Cina e Africa –, che renderanno
la Stazione Leopolda di Firenze e

Mayra Andrade, cantante

gli altri spazi coinvolti dal festival
un luogo in cui immaginare e incontrare altri mondi possibili attraverso il teatro, la danza e la musica.
È Anne Teresa De Keersmaeker – indiscussa e acclamata
protagonista della scena europea
e mondiale – a inaugurare il festival con la prima nazionale di A
Love Supreme, pièce costruita in
collaborazione con il coreografo
Salva Sanchis per la Compagnia
Rosas sulla musica dell’omonimo
capolavoro di John Coltrane, per
i cinquant’anni dalla scomparsa
del compositore afroamericano (4
e 5 maggio). Sempre per la danza,
Jérôme Bel – tra gli esponenti più
significativi del panorama internazionale contemporaneo – con
Gala propone un progetto che riunisce danzatori e non-professionisti di diverse formazioni (10 e 11
maggio).
Per il teatro, con Afasians-The
Last Conference, gli spagnoli Loscorderos.sc insieme al duo di musica elettronica Za! propongono
un’esperienza musicale-teatraleperformativa inusuale che prende
la forma di una pseudo-conferenza
34 -
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di Edi Ferrari

Gala di Jerome Bel

Marlene Kuntz

scientifica attorno alla fisica quantistica, per giungere a un lavoro
di avanguardia scenica e sonora
che non lascia impassibile nessuno spettatore (6 e 7); mentre
Heretico. Dopo questo apparente
nulla, la nuova produzione dei
Teatro Niccolini

Dante Inferno

TEATRO NIC
COLINI
www.dante
infernoflore

nce.com

Siete mai stati all’Inferno?
Sicuramente no. Grazie a Teatro della Toscana e The Other
Theater potete visitare l’Inferno di Dante e ascoltare i versi
del Poeta in un ambiente multimediale che vi avvolgerà col
suo fascino. Al Teatro Niccolini di Firenze una coinvolgente
esperienza di mezz'ora, per viaggiare tra i gironi infernali e
conoscere i personaggi che la Divina Commedia ha reso
immortali. Per i soci Coop uno sconto esclusivo, 8 euro
invece di 10 (massimo 2 biglietti per tessera).
i www.danteinfernoflorence.com

Leviedelfool, propone sette capitoli su un unico movimento tra
religione e scienza, “abitati” da tre
attori e una danzatrice con un linguaggio scenico e drammaturgico
che si rifà a quello dei buffoni, ai
quali è concesso parlare e ridere di
tutto (12).
Infine, tra le proposte musicali,
Adriano Viterbini (Bud Spencer
blues explosion), Davide
Toffolo (Tre
allegri ragazzi
morti), Alberto
Ferrari (Verdena) sono i tre
protagonisti di
un live unico e
inusuale, in cui
il blues potente
della chitarra
di Viterbini si
arricchisce dei
disegni live di
Toffolo: solo
per questa occasione il frontman dei Verdena
ha accettato di duettare su diversi
brani per un concerto che serberà
per il pubblico non poche sorprese
(6); il concerto di Marc Ribot, tra
i protagonisti dell’avanguardia
newyorchese e uno dei chitarristi
più apprezzati e ricercati degli ultimi decenni, con numerose collaborazioni (10); la capoverdiana
Mayra Andrade, per la prima volta
a Firenze, che porta a Fabbrica Europa la solarità e il suo straordinario talento vocale che molti
hanno paragonato a quello della
conterranea Cesária Evora (12);
e i Marlene Kuntz, che chiudono il tour a Fabbrica Europa e
che eseguiranno dopo venti anni
l’album Il Vile, che ha segnato la
ripresa di uno dei capitoli più importanti della carriera della band
capitanata da Cristiano Godano
e sta mostrando tutta l’attualità di
composizioni graffianti e oscillanti
tra sussurri e grida (13). Fino al 15
giugno. Ingresso in convenzione
per i soci.
i Info e programma completo
0552480515/2638480
www.fabbricaeuropa.net

a cura di Edi Ferrari

Firenze
Fondazione
Scienza e Tecnica

Per compiere un viaggio nella
scienza e nella tecnica della seconda
metà del XIX secolo, è sufficiente
varcare la soglia della Fondazione
scienza e tecnica di Firenze: strumenti di fisica, meccanica, ottica, acustica, modelli botanici (i meravigliosi
fiori realizzati dalla Ditta Brendel di
Berlino), modelli di celenterati (animali acquatici come i coralli, le meduse e gli anemoni di mare) in vetro
(raffinatissima produzione della Ditta
Blaschka di Dresda), realizzazioni in
cera, opera dei celeberrimi ceroplasti

cacci in Santa Maria del Carmine, Museo Novecento, Fondazione Salvatore
Romano – con la formula 2X1, ossia 2
ingressi dietro pagamento di un solo
biglietto. La formula vale anche per i
servizi di visite e attività.
i www.musefirenze.it

Museo Stibbert

Fino al 10 settembre le nuove
sale giapponesi del Museo Stibbert
di Firenze ospitano “Robot Fever. Il
Samurai nell’era dei Chogokin”, una
curiosa mostra dedicata al confronto
tra i robot creati durante la seconda
metà del Novecento e le armature
medievali orientali ed europee che
fanno parte delle collezioni Stibbert.
Per i soci ingresso in convenzione
(6 euro invece di 8) all’intero percorso museale. Il Museo Stibbert è in
via Stibbert 26.
i 055475520, www.museostibbert.it

più ampie ed originali dedicate ai
molteplici interessi di Leonardo –
tecnologo, architetto, scienziato – e,
più in generale, alla storia della tecnica del Rinascimento. Il percorso
museale è articolato su due sedi,
la Palazzina Uzielli e il Castello dei
Conti Guidi, e propone macchine e
modelli presentati con precisi riferimenti agli schizzi e alle annotazioni
manoscritte dell’artista, affiancati
anche da animazioni digitali e applicazioni interattive. Il percorso
prosegue alla Casa natale vera e
propria e all’attigua casa colonica.
Alla Villa del Ferrale è poi possibile
visitare la mostra “L’impossibile Le-

Vinci (Fi)
Museo Leonardiano

Il Museo Leonardiano di Vinci
(Firenze) presenta una delle raccolte

I più visti nel Web SUL SITO WWW.COOP FIRENZE.IT/EVENTI
de La Specola; e, ancora, un patrimonio librario contenente le opere di
quasi tutti gli autori classici della fisica ottocentesca, e poi i prodotti manifatturieri in tessuto, legno, metallo.
E infine il planetario, luogo privilegiato per chi vuole approfondire
la conoscenza e la comprensione dei
fenomeni celesti. Ospitato all’interno
di una cupola di 8 metri di diametro
capace di accogliere 54 persone, l’apparecchio consente di riprodurre il
movimento diurno o annuale dei vari
corpi celesti, di simulare il cielo per
una qualsiasi latitudine della terra
e la precessione dell’asse terrestre.
I moti possono essere combinati in
modo da visualizzare molteplici effetti particolari, come ad esempio l’osservazione del cielo da una stazione
spaziale o dalla luna.
In via Giusti 29. Per i soci sconto
di 1 euro sul biglietto di ingresso. Gli
orari di apertura variano a seconda
dei periodi (16 settembre-14 giugno e
15 giugno-15 settembre).
i 0552341157-242241
www.fstfirenze.it

Musei Civici Fiorentini

Prosegue anche per tutto il 2017
la convenzione che consente ai soci
di visitare alcuni dei Musei Civici Fiorentini – Museo di Palazzo Vecchio,
Museo Stefano Bardini, Cappella Bran-

Spettacoli nel carrello!
Giulio Cesare
Concerto di Pasqua
Istruzioni per non morire…

100 m2
Enricomincio da me
Panariello Conti Pieraccioni

onardo”, dove si ammirano riproduzioni – ad altissima definizione e in
formato reale – dell’opera pittorica
di Leonardo.
Per i soci ingresso ridotto (8 euro
Spettacoli nel carrello!
invece di 11) per il biglietto unico
I punti sulla Carta socio per gli acquisti nei punti Coop/Box
che comprende Museo Leonardiano,
Casa natale di Leonardo e la mostra
Office sono 50 (Notre Dame de Paris - solo repliuca 11/5,
“L’impossibile Leonardo”.
Nek, Francesco Renga) e 200 (Salmo, Benji & Fede, Sergio
Cammariere): offerta valida dal 2 al 15 maggio. Per il
i 0571933251
www.museoleonardiano.it
MusArt Festival 300 punti (offerta valida fino al 31 maggio).
11 maggio – Firenze – Mandela Forum

Notre Dame de Paris

Da € 23,50 a € 70 (+ prev)

12 maggio – Firenze – Teatro Verdi

Nek

Da € 30,43 a € 53,91 (+ prev)
12 maggio – Firenze – Obihall

Salmo

Da € 22 a € 50 (+ prev)

14 maggio – Firenze – Obihall

Benji & Fede

Da € 25 a € 30 (+ prev)

18 maggio – Firenze – Mandela Forum

Francesco Renga

Da € 27,82 a € 56,52 (+ prev)

22 maggio – Firenze – Teatro Puccini

Sergio Cammariere
Da € 18 a € 33 (+ prev)

Carmignano (Po)
Il luogo di Uni

Una stele e una base di statua
con iscrizioni etrusche, pregevoli
bronzetti votivi, buccheri decorati:
alcuni piccoli ma preziosi oggetti costituiscono il suggestivo allestimento
de “Il luogo di Uni: Poggio Colla, un
santuario etrusco nel Mugello”, fino
al 3 settembre al Museo archeologico
di Artimino (Carmignano, Prato). L’esposizione focalizza l’attenzione sui
reperti rinvenuti nel santuario di
Poggio Colla, nel Mugello, risalenti a
un periodo compreso tra il VII e il II
secolo a.C.
In piazza San Carlo 3. Ingresso
4 euro, per i soci 2 euro. Aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.3013.30; sabato e domenica 9.30-13.30,
15-18.
i 0558718124, www.parco
archeologicocarmignano.it
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Per le tue vacanze estive
richiedi il catalogo completo
nelle nostre agenzie
1 € speso
nelle nostre agenzie
= 1 punto Coop
ISOLE EOLIE - 7 giorni / 6 notti
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

ARGONAUTA VIAGGI
FIRENZE - CENTRO
L.no Torrigiani, 33 A
Tel. 055 2342777
RIFREDI-FIRENZE
Via Tavanti, 2/ R - Tel. 055 475585
GAVINANA-FIRENZE
C/O CENTRO*Gavinana
Via Erbosa, 68 INT. 11 - Tel. 055 6800452
SESTO F.NO (FI) ARCIPELAGO
C/O CENTRO*Sesto
Via Petrosa, 19 INT. 20 - Tel. 055 444842
WILLIS TRAVEL - SCANDICCI
Piazza Togliatti, 4 - Tel. 055 2591744
EMPOLI (FI)
C/O CENTRO*Empoli
Via R. Sanzio, 199/12 - Tel. 0571 83402

24/6 - 1/7 € 849
29/7 - 26/8 € 859
LONDRA - 5 giorni / 4 notti

EUROPA IN COMPAGNIA

PRAGA - 4 giorni / 3 notti

EUROPA IN COMPAGNIA

NAVACCHIO (PI)
C/O CENTRO DEI BORGHI
Via Del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Via Rosai, 5 - Tel. 055 9119900
ALTIUS VIAGGI
AREZZO - Via Montefalco, 72/90
Tel. 0575 27425
ASTI
PISA - L.no Pacinotti, 4
Tel. 050 598888

7/8 - 28/8 € 419

3/8 - 10/8 - 24/8 € 659
FRANCIA - NORMANDIA E LOIRA
6 giorni / 5 notti - TOUR IN AEREO

BARCELLONA E ARLES

6 giorni / 5 notti - OFFERTA 2X1

BITURGIA VIAGGI
SANSEPOLCRO (AR)
V.le Veneto, 53 - Tel. 0575 741747
CLM VIAGGI
SIENA - Viale Ricasoli, 2
Angolo P.zza Amendola
Tel. 0577 287415
HARLEM VIAGGI
PISTOIA - Via Monfalcone, 28/30
Tel. 0573 977455
HOBBY VACANZE
LUCCA - Via Pisana, 425
Tel. 0583 491166
ITOP
QUARRATA (PT)
Via Montalbano, 281 - Tel. 0573 72750

18/7 - 12/8 - 22/8
€ 1.080

18/7 € 949 - 15/8 € 959
MONACO E BERLINO

6 giorni / 5 notti - OFFERTA 2X1

ZAGABRIA E BELGRADO

5 giorni / 4 notti - OFFERTA 2X1

MOSQUITO TRAVELS
PONTEDERA (PI)
Corso Matteotti, 146 - Tel. 0587 55887
PROMOTURISMO
FIRENZE - ALHAMBRA VIAGGI
Via di Novoli, 42/B - Tel. 055 437161
PRATO - C.T.C.
C/O PARCO*Prato - Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215
VANESSA VIAGGI
GAL
GALLUZZO (FI)
Via Senese 268/R - Tel. 055 2323868
SIECI (FI) - Via Aretina, 31/C1
Tel. 055 8328538
BORGO S. LORENZO (FI)
Corso Matteotti, 95 - Tel. 055 8455398

18/7 - 13/8 - 22/8 € 990

12/7 - 16/8 - 23/8 € 780
www.cooptoscanaturismo.it

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
MONTEC
MONTECATINI
Via San Martino, 35
Tel. 0572 92351
VIAGGI DOC
POGGIBONSI (SI)
Via G. Riesci, 3 - Tel. 0577 91751
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Via Di Spugna, 10 - Tel. 0577 917530

er molti la bici c’è sempre. Si
P
usa senza impegno, si va a far
la spesa, al lavoro, una passeggiata

la domenica. Adesso che sta crescendo, fortunatamente, una cultura più rispettosa dell’ambiente
e verso noi stessi, qualcuno ci va
anche in vacanza: gente qualsiasi,
non atleti, non fanatici delle due
ruote, persone comuni che hanno
“riscoperto” qualcosa che è sempre
stato in casa. Si chiama cicloturismo ed è far turismo viaggiando in
bicicletta.
Riscoprire la bellezza di pedalare in mezzo alla natura come su
strade di campagna o in piccoli
centri cittadini, alla propria velocità, senza correre, solo semplicemente andare. E andando,
così, senza stress, si finiscono col
fare anche tanti chilometri senza
sentire fatica. I muscoli a volte
sbuffano ma appena fatta quella
piccola salita urlano di gioia provando l’ebbrezza del volo lungo la
discesa. Certo a sera c’è voglia di
riposo e di lasciarsi andare su un
bel letto comodo. Far turismo in
bicicletta è un regalo che facciamo
a noi stessi e al luogo che visitiamo.
Non serve molto per farlo. Basta la
voglia di provare senza preconcetti.
Non serve “vestirsi” da ciclista con
capi tecnici, bastano gli abiti che ci
fanno star comodi. Non importa
neppure avere una preparazione
atletica specifica, è sufficiente non
avere problemi di salute. Volendo,
esistono le biciclette a pedalata
assistita che supportano l’impegno con discrezione affinché salite
medie siano leggere come strade
pianeggianti.
Ischia su due ruote
I soci Coop ci vanno spesso
partecipando ai convenienti soggiorni organizzati dall’apertura
di stagione a ottobre inoltrato. La
bicicletta può permettere una
piacevole conoscenza di questa
splendida isola di origine vulcanica. Raggiungere la punta, ossia il
Monte Epomeo, richiede impegno,
il giro completo dell’isola meglio
farlo con la pedalata assistita o
con gambe che già pedalano con

Viaggi & Turismo
CICLOTURISMO

Bellezze
in bicicletta

In vacanza con la bici,
per scoprire cose nuove
e rispettare l’ambiente

di Barbara Beni

In bici a Ischia

continuità, ma il litorale è percorribile più facilmente. Qualche piccolo dislivello c’è, ma l’escursione
in gruppo organizzato garantisce
il supporto di guide esperte che, in
base alle persone che partecipano,
sceglieranno le strade più opportune da percorrere. Un giro che
dal porto di Casamicciola arriva a
Forio farà assaporare il lungomare,
il bosco di Zaro col Santuario, il

LUCCA E DINTORNI
Ai soci che
presenteranno una
copia del giornale
sarà riconosciuto
dalla Tuscany
Ride a Bike uno
sconto del 5%.

Cicloturismo

Un aiuto per mete lontane

Fare cicloturismo significa essere in un luogo di vacanza e
decidere di partecipare a un’escursione in bicicletta, oppure
prenotare un viaggio di due o più giorni con le
organizzazioni che li propongono. Forniscono le biciclette e
accolgono le valigie su un furgoncino, liberando le persone
da pesi inutili. Fare cicloturismo in gruppo è l’ideale perché
il ritmo lento permette sia la chiacchierata che il silenzio e
sempre il conforto della condivisione del momento.
Alcuni riferimenti di operatori: Girolibero (tel. 800190510);
Jonas (tel. 0444303001); Verde Natura (tel. 059680035). Sui
loro siti o tramite le agenzie di viaggi convenzionate, potrete
consultare l’ampia offerta di proposte per destinazioni e
durata, e di conseguenza i prezzi.

belvedere su San Francesco, i vicoli,
la baia di Citara; oppure si può fare
un percorso fra la pineta e il mare a
Ischia porto, inclusa la vista del Castello Aragonese e del bel borgo di
Ischia Ponte. Se il giro dura l’intera
giornata, ci sarà il tempo per una
sosta in spiaggia, per un bagno in
mare o di sole e ci saranno le soste
per il ristoro, ancora più meritato e
gustato, dopo l’esercizio fisico!
Per informazioni sui percorsi, la durata e
i gruppi: SudItaliaHotels (tel.
0815071308),
il costo parte da
28 euro per il
percorso di tre
ore, guida e noleggio inclusi.
Lucca
e Versilia
a pedali
La nostra Toscana, con la
sua varietà
di territorio
e tradizione
ciclistica, si
presta bene anche al cicloturismo.
Prendiamo Lucca per esempio:
in quattro chilometri si può fare il
giro delle mura, per scoprire nuovi
scorci cittadini. Oppure su poco
frequentate strade di campagna
raggiungere il Lago di Massaciuccoli, per poi pedalare fra i canali
palustri seguendo la scia delle
anatre. Volendo si può poi proseguire per Torre del Lago, quindi
verso il mare della Versilia. Oppure,
cambiando meta, seguire il Serchio per raggiungere Pisa. Per i più
intrepidi non mancano i percorsi
fra i monti pisani o fra le colline
ricche di vigneti di Montecarlo.
Per informazioni e prenotazioni:
Tuscany Ride a Bike, Lucca, tel
0583471779. Chiamando o consultando il loro sito si potranno
conoscere i percorsi possibili, individuali e in gruppo. Il costo per
un’escursione di mezza giornata
incluso guida e noleggio parte da
s
50 euro.
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no scrigno di meraviglie naU
turali e scientifiche nel cuore
di Siena. Collezioni di fossili, mi-

nerali e rocce; animali imbalsamati,
scheletri ed esemplari conservati
in alcool; la sezione anatomica
dedicata all'anatomista Paolo Mascagni; arenarie marine del Pliocene risalenti a 4 milioni di anni fa
e fossili marini, ritrovati nella zona
di Volterra e di Siena, che testimoniano come allora il clima in zona
fosse decisamente tropicale. E poi
una collezione ornitologica forte di oltre 3000
esemplari, un ipogeo
con urne cinerarie etrusche,
Festa dei
la ricostruzione
Musei
scientifici
della macchina
da You Tube
del vuoto, lo Università
di Siena
scheletro di
del 10/9/2015
o 5’,32’’
una balenothttps://goo.gl/
tera e una linea
Li06UD
meridiana
progettata da
Giuseppe Pianeggiani nel
1848. Sono
solo alcune delle attrazioni del
Museo dell'Accademia dei Fisiocritici, fondata nel 1691 dal medico senese Pirro Maria Gabbrielli,
professore di Medicina teoretica
e Botanica, alla quale i Granduchi
di Toscana affidarono nel 1816
un antico monastero camaldolese
del XII secolo, confiscato da Napoleone ai monaci e ceduto agli
scienziati per riunirsi ed esporre le
loro accuratissime collezioni.

L’orologio per tutti
Oltre a reperti di storia naturale,
ai Fisiocritici si custodisce anche
un patrimonio storico scientifico
decisamente curioso. Come la meridiana a camera oscura che attraversa il pavimento dell'aula magna
dal 1849, anno in cui Giuseppe
Pianigiani la realizzò per ricordare
l'eliometro fisiocritico di Gabbrielli, e sulla quale si regolavano
tutti gli orologi, da quello della
Torre del Mangia a quelli degli
orologiai senesi che ogni lunedì
mattina andavano in Accademia
per sincronizzarli.
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Scrigno
di meraviglie
di Silvia Gigli

Il Museo di storia naturale
dell’Accademia dei Fisiocritici e una rete
di 15 musei da conoscere e apprezzare

FOTO B. BRUCHI

Singolare è anche la collezione
di funghi di terracotta colorati che
conta su 1619 esemplari, realizzata nell'Ottocento da Francesco
Valenti Serini per far conoscere i
funghi velenosi anche a coloro che
non sapevano leggere.
L'Accademia custodisce tra
l'altro la collezione delle acque
minerali della provincia di Siena:
oggi conta 26 campioni di 16 sorgenti mentre quando fu iniziata,
nel 1862, erano 44 di 27 sorgenti
diverse. I curiosi si stupiranno di

MUSEO DI STORIA
NATURALE
Piazzetta Silvio Gigli 2,
Siena.
Dal lunedì
al venerdì dalle 9
alle 14. Aperture
straordinarie:
venerdì 5 maggio
dalle 15 alle 19 e
altre date indicate
nel sito. Ingresso
gratuito con la
possibilità di lasciare
un contributo libero.
057747002
fisiocritici@fisiocritici.it
www.fisiocritici.it

Concorso

Scrivere per la pace

C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al Premio
Letterario “Firenze per le Culture di Pace”, promosso e
organizzato dall’Associazione “Un Tempio per la Pace” in
collaborazione con la Regione Toscana, la Città
Metropolitana di Firenze, il Comune di Firenze e la
Biblioteca delle Oblate. Il Premio è dedicato al Dalai Lama,
una delle figure del nostro tempo più impegnate per la pace
e la non violenza, ed è presieduto da Don Luigi Ciotti.
Il Premio letterario è di prosa. Si possono scrivere racconti,
memorie, diari, lettere, testimonianze e saggi, il cui
contenuto deve essere centrato su un’esperienza di pace.
i Info e bando www.untempioperlapace.it
segreteria@untempioperlapace.it

certo davanti alla "tazza di Napoleone", che fu realizzata con una
mezza noce di cocco intagliata e
utilizzata dall'imperatore come
bicchiere nel corso di un’escursione all'isola di Pianosa, mentre
i guanti di bisso marino del 1845
furono fatti realizzare dal re Ferdinando II di Borbone secondo
un'antica tradizione ebraica con il
filamento chiamato "oro del mare",
che viene prodotto dal mollusco
Pinna nobilis, oggi specie protetta. Infine, è possibile osservare
un ciuffo di peli di un esemplare
di Mammuth lanoso, risalente a
15.000 anni fa e ritrovato nella Siberia occidentale.
Scienza in festa
A Siena ci sono anche i misteri
e le meraviglie della scienza messi
a disposizione di tutti, soprattutto
dei bambini, con la formula magica
della “Festa dei musei scientifici senesi”, organizzata dalla Fondazione
musei senesi, dall'Università degli
studi di Siena e dal Sistema museale
d'ateneo (in data ancora da definire,
probabilmente il 27 maggio), dalla
mattina all'imbrunire, nell'antico
Orto botanico dell'università senese. Molti i laboratori didattici allestiti per l'occasione dai musei e dalle
associazioni del territorio.
Sarà l'occasione per far conoscere ai cittadini le tante istituzioni
museali che si trovano nella provincia senese e che conservano patrimoni scientifici preziosi. Nata come
un coordinamento di percorsi
comuni sulla scienza dell'acqua,
l’iniziativa si è evoluta e ampliata
negli anni, avvicinando la scienza ai
cittadini, rendendola divertente e
interessante con laboratori e attività
sperimentali da provare sul campo.
Lo scorso anno i visitatori hanno
toccato cifre record e quest'anno gli
organizzatori sperano di poter fare
ancora meglio.
i Per la Festa dei Musei Scientifici
Fondazione Musei Senesi
0577530164
www.museisenesi.org
SIMUS Sistema Museale d’Ateneo
0577235469 – 0577235470
www.simus.unisi.it/it/

ituata a metà strada tra Firenze e
Ssenz’altro
Siena, Colle di Val d’Elsa merita
una visita per ammirare il

suo centro storico (il Castello), rimasto intatto nei secoli e ricco di palazzi storici importanti. Ma oggi c’è
un motivo in più per programmare
una visita a Colle Alta: la riapertura,
dopo vent’anni e un lungo restauro,
del Museo San Pietro, situato nel
seicentesco monastero omonimo
in via Gracco del Secco, 102.

COLLE DI VAL D'ELSA

Tutta l’arte
dentro le mura
Riaperto il Museo
San Pietro con opere
dal periodo longobardo
al Novecento

di Andrea Schillaci

Arnolfo di Cambio ad alcuni esponenti della famiglia degli Usimbardi,
dal garibaldino Giuseppe Bordi al
ritratto del granduca Leopoldo, che
per Colle fece molto.
Si arriva così alle opere dell’Ottocento e Novecento con le tele
del tardo macchiaiolo Antonio Salvetti, che oltre che artista fu anche
politico e primo sindaco socialista di Colle fra il 1897 e il 1898, e
che raccontano la vita fra i sugge-

L’INTERVISTATA
Anna Maria Cotoloni
assessore alle
politiche culturali
del Comune di
Colle di Val d’Elsa

Questa istituzione riunisce le
collezioni dei musei Civico e Diocesano, del Conservatorio, il fondo
di Romano Bilenchi e le opere di
Walter Fusi, in un percorso che
parte dal dominio longobardo per
arrivare al Novecento, con oltre
200 opere e testimonianze distribuite su circa duemila metri quadrati di superficie.
«Un progetto che finalmente
siamo riusciti a terminare per dare
alla città un luogo degno della propria storia - ha detto l’assessore alle
politiche culturali del Comune di
Colle di Val d’Elsa, Anna Maria
Cotoloni -, un grande investimento che si propone di proiettare
Colle in una nuova dimensione
culturale e turistica».
Si inizia con il Tesoro di Galognano, una preziosa collezione di
oggetti sacri, per continuare con
le opere della pittura religiosa di
scuola senese e fiorentina, da Cennino Cennini al Maestro di Badia a
Isola, dalle pale di Giovanni Maria
Tolosani (sua l’Adorazione dei
Magi del 1522) a Girolamo Genga.
Il ritorno di Colle ai fiorentini nel
1481 fu pagato a caro prezzo: le
continue guerre, infatti, distrussero gran parte del patrimonio
architettonico. E i cambiamenti

stivi paesaggi
colligiani (un
grande dipinto,
in particolare,
è molto caro ai
Giovanni Maria Tolosani, Adorazione dei Magi, 1522, Museo Diocesano
locali, quello
urbanistici sono ben visibili nel
dove si vedono alcuni ragazzi fare
museo osservando alcune opere
il bagno nell’Elsa, una consuetudel Trecento e Quattrocento e
dine nell’Ottocento). Ma anche i
confrontandole con altre del Seidipinti astratti dai colori brillanti
cento, quando a Colle fu istituita La riapertura del pittore Walter Fusi e le opere
del Museo
la diocesi, che divenne il motore
provenienti dalle collezioni di
da Siena News.it
di un profondo rinnovamento arRomano Bilenchi e mai esposte
del 21/3/17
https://goo.
tistico e architettonico.
al pubblico prima d’ora. Acquista
gl/1bcy82
Il percorso continua con una
particolare importanza questa sebella galleria dei ritratti dei persozione, che propone una scelta della
naggi illustri di Colle: dal busto di
ricca biblioteca dello scrittore colligiano, donata al Comune di Colle
La festa
di Val d’Elsa dalla moglie Maria
Ferrara: le tele di Ottone Rosai,
W la mamma!
Moses Levy e Mino Maccari racSe “son tutte belle le mamme del mondo”, nel mondo sono
contano la formazione di Romano
varie le date in cui viene festeggiata: in gran parte degli Stati Bilenchi, arricchendo il quadro
europei, Italia compresa, negli Stati Uniti, in Giappone, in
fornito dalle sue opere letterarie,
Australia e in numerosi altri paesi la festa cade nella
seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 specificandone la personalità.
All’interno del museo troveranno
marzo mentre nei paesi balcanici l’8; in molti paesi arabi la
spazio anche un laboratorio difesta cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.
Calendario alla mano, domenica 14 maggio sarà la sua
dattico per le scuole e una sala per
giornata: per l’occasione i punti vendita di Unicoop Firenze
mostre temporanee di vari artisti.
saranno una festa di arancio, rosa, rosso e giallo, con
E sempre a proposito del ferbouquet composti di rose, calle e garofani, mazzi di sole rose,
mento culturale colligiano, a breve
vasi di rose o di orchidee, tutti arricchiti da gadget in tema
riapriranno sia il Museo Archeocome piccoli cuori. In questa stagione l’assortimento è
logico Ranuccio Bandinelli che il
costituito per il 70% da fiori italiani, che affiancano i
Museo
del Cristallo.
classici e graditissimi bouquet e mazzi di rose a marchio
Solidal Coop certificate Fairtrade. (M.P.)

i www.collealtamusei.it
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iamo sommersi dagli spot
S
pubblicitari sulle lotterie. Ce
li ritroviamo ovunque, in tv come

sui giornali, per la strada come
al bar. E tutti quanti offrono una
semplicistica via d’uscita dalla crisi
economica. Un bel colpo di fortuna e i problemi volano via. Ovvio
che le cose non stiano così, e sono
gli scommettitori stessi a saperlo
meglio di chiunque altro. Ma purtroppo l’attesa del miracolo è una
dimensione della vita quotidiana,
e provare a razionalizzare tutto ciò
è fatica vana. Meglio provare ad
arginare i danni laddove possibile,
sia attraverso l’uso di strumenti
legislativi che pongano dei limiti
molto rigidi, sia attraverso campagne d’informazione e sensibilizzazione che diffondano maggiore
consapevolezza del rischio. E a
proposito di quest’ultimo aspetto,
un lavoro accurato va fatto sulla
vasta sfera della comunicazione
pubblicitaria per illustrare quali
siano l’immaginario e la narrazione che si prova a far passare.
In particolare, meriterebbe
d’essere analizzato un segmento
specifico delle campagne pubblicitarie relative ai giochi di fortuna:
quello delle scommesse su eventi
sportivi. Che rappresentano un
tipo a sé stante perché non sono
delle mere lotterie, cioè giochi in
cui l’esito dipende esclusivamente
dal caso. Al contrario, esse richiedono allo scommettitore un esercizio di competenza e razionalità.
Chi effettua la scommessa sportiva
lo fa al termine di un percorso ragionato, che non fa affidamento
sulla “cieca fortuna” ma sul sapere
proprio dello scommettitore. E
giusto su questo elemento insistono le campagne pubblicitarie
delle agenzie di scommesse sportive, il cui discorso è una lusinga
sempre più marcata (ai limiti della
spudoratezza) verso le abilità dello
scommettitore. Negli spot, viene
dipinto come protagonista egli
stesso di una performance complicata, della quale può venire a capo
soltanto mostrando una competenza superiore.
Il campionario di variazioni
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COSÌ PER SPOT

Fortuna
e bravura

Le pubblicità dei giochi
d’azzardo, dalle lotterie
alle scommesse, coltivano
l’illusione di vincere

di Pippo Russo

Claudio Bisio in uno spot

costruite intorno a questa rappresentazione dello scommettitore
come protagonista è molto vasto,
e col passare del tempo osa sempre di più. Negli anni passati un’agenzia di scommesse on line ha
messo in circolazione una serie di
spot in cui scommettitori immaginari rilasciavano interviste molto
DUE O TRE COSE
CHE SO DI…

Giuliano
l’apostata

Beffardo, caustico,
mordace, pungente:
Giuliano Rossetti

di Stefano
Giraldi

P

simili a quelle dei calciatori nel
dopo-partita. E lì spiegavano come
avessero avuto l’intuizione della
scommessa vincente, veicolando
il messaggio che lo scommettitore
debba mostrare delle abilità non
così diverse da quelle di un atleta.
La visione dello scommettitore come performer è stata ulteriormente esaltata dalla diffusione
delle scommesse live, quelle che
consentono di puntare durante
lo svolgimento della gara e di incassare la vincita (sia pure con un
ammontare ridotto) prima ancora
della conclusione, grazie al meccanismo del cash-out. Quella che
viene a crearsi è una situazione in
cui chi punta non rimane più ad
aspettare l’esito di una gara sulla
quale ha scommesso prima che
iniziasse, ma è egli stesso a giocare
una gara tutta sua. Deve decidere
se e quando scommettere, e quale
sia il momento giusto per puntare e/o ritirarsi. Con un processo
d’immedesimazione tanto forte
emotivamente quanto pericoloso,
perché l’impulsività prende il sopravvento, benché si provi a mascherarla per intelligenza emotiva.
Chi scommette sta effettuando
una performance al pari degli atleti su cui ha scommesso, e alla
lunga questa immedesimazione
può rivelarsi per lui più importante della scommessa stessa. Chi
disegna le campagne pubblicitarie
lo sa. E cinicamente insiste su ques
sto motivo.

er passione giovanile si un respiro a pieni polmoni,
dedica alla pittura prima un’esplosione della mente,
di scoprire, maturando, che la che smuove il cervello e lo
sua vera passione era l’umo- disincaglia dalle secche delle
rismo: quello mordace, pun- convinzioni», dice Giuliano
gente, l’umorismo satirico.
Rossetti. Inizia così la sua
Negli anni ’70 gli spunti per
avventura con le riviste
fare satira non mancavano,
“Travaso”, “Pardon”, “Il Male”
vuoi per la politica dell’epoca, e altre collaborazioni con
vuoi per la situazione sociale
varie pubblicazioni.
e materiale che alimentava la Uno dei primi libri che ha
satira. E la satira si fa spesso
pubblicato, nel 1980 per la
beffa dei cattivi costumi con
collana “I libri del Male” di
l’intenzione e la speranza di
Mazzotta Editore, aveva per
migliorarli.
titolo Giuliano l’apostata,
Giuliano Rossetti l’ha sempre
un’esilarante satira che di
fatta in maniera allegra anche religioso aveva solo il pretesto
se, qualche volta, corrosiva.
e il primo capitolo. L’apostasia
«La satira è a 360 gradi, è
di Giuliano è l’abbandono

a sua speranza è di portare
L
qualcuna delle sue sculture
nell’atrio del Tribunale di Pistoia,

Racconti
PISTOIA

dove vive ancora oggi con la moglie nella sua casa-laboratorio. Il
suo percorso artistico comincia
dove ha già esposto nel 2013. Oggi
nel 1996: «Circa venti anni fa, anopere di Valerio Savino sono incora lavoravo, casualmente sono
stallate in spazi aperti e pubblici a
entrato in un negozio pratese di
Schignano, Vernio, San Giorgio a
oggetti d’arte per comprare una
Colonica e alle Cascine di Tavola,
matita. Non so cos’è successo, non
di Valentina Vespi lo saprei dire nemmeno oggi, ma
tutti luoghi in provincia di Prato. Da operaio ad artista
A Pistoia l’unica opera esposta si in varie forme.
da quella matita è cominciata una
trova alla Biblioteca San Giorgio, Il racconto originale
nuova vita per me, anzi, direi che
una pietra forata dal titolo Alla di un personaggio speciale
sono nato quel giorno lì. La mia è
libertà, che simboleggia la violenza
una passione sfrenata». Il padre,
sulle donne. Ma soprattutto le
muratore nel dopoguerra, si ocsue sculture si possono ammirare
cupava per passione anche di resotto il ponte della tangenziale,
stauro di luoghi d’arte. La madre ha
in un terreno preso in affitto dal
sempre sostenuto Valerio nella sua
Comune, nella zona industriale
passione artistica, così come tutta
di Sant’Agostino. Siamo andati a
la sua famiglia, dalla moglie ai figli.
trovarlo in una giornata piovosa:
Quando gli chiediamo se ha fatto
dall’alto ponte sopra il “laboratostudi particolari, Savino spiega:
rio” cadono gocce sulle sculture,
«Non ho mai frequentato nessun
alcune ancora incompiute. «Negli
corso. Ho studiato da autodidatta
anni ‘90 andavo sulle Apuane
le diverse tecniche, come pastello
come escursionista del Club ale pittura a olio. Io sperimento tutto.
pino italiano. Ero già pittore, una
E non sono mai contento, la mia
volta presi un pezzetto di marmo
è una ricerca continua, sono affaLa storia di Valerio Savino co- L’INTERVISTATO
per portarlo a casa, per curiosità. E
mato di conoscenza. Se penso a un
da quel momento non ho più ab- mincia nel 1952 a Faeto di Fog- Valerio Savino
artista che ho sempre amato, il mio
artista
bandonato la scultura. Quel giorno gia. Dopo pochi mesi dalla sua
pensiero va a Magritte».
lavorai il marmo utilizzando un nascita, la famiglia si trasferisce a
Le opere di Savino spaziano
fuso da filanda come scalpello e Prato dove, una volta cresciuto, codalla pittura alla scultura, pasapparve la mia prima opera; è stata mincia a lavorare in fabbrica come
sando per il disegno: «Dopo un
una prova, ma dopo non ho più operaio insieme al fratello. Resta
avvio tradizionale - continua - , trasmesso. Nella scultura viaggio per a Prato fino alla pensione, poi si
sformo le mie opere in un mondo
improvvisazione, comincio to- trasferisce in provincia di Pistoia,
visionario, dai miei lavori emerge
gliendo il marmo dall’alto e appaqualcosa di surreale. Le mie sono
Ad occhi aperti
iono figure non progettate prima.
visioni
a occhi aperti, sono interesValerio Savino in mostra a Pistoia
da La Gazzetta di Pistoia del 10/12/2015 – o 1’,22’’
Non so mai cosa apparirà, le idee
sato a costruire una realtà diversa
https://goo.gl/UrZCd5
arrivano via via».
da quella che viviamo».
Savino ci tiene a spiegare che
in lui convivono due aspetti: «Indel luogo comune, in modo
esattamente non lo abbiamo
vignette appaiono su “La
conscio e ragione. La conoscenza
definitivo e permanente.
mai saputo e, a causa delle
Repubblica” e sul “Corriere
Nella presentazione del libro
numerose denunce che lo
fiorentino”, mentre sul
mette a posto quello che l’inconc’è scritto: «Chi sia Giuliano
inseguono, non vogliamo
suo profilo facebook ce ne
scio ha elaborato. Per me la sculnemmeno conoscerlo».
sono sempre di nuove, che
tura primeggia sulla pittura, è più
Sospetto fortemente che
rincorrono la politica e il
comunicativa, perché si ha il pasquella presentazione se la sia
costume della nostra società.
saggio della luce sulla materia. È
scritta da solo.
Come diceva Marcel
una
mia opinione, ogni tanto con
Ha partecipato a mostre
Duchamp: «Alla base dell’arte
altri artisti ci scontriamo, ci concollettive collegate alla
c’è il gioco!», e Giuliano
letteratura, alla musica e
Rossetti ci riesce alla grande!
frontiamo, ma io la penso così. A
alla pittura, come “Pinocchio
Gli ho chiesto: cosa consiglia
qualcuno può interessare l’aspetto
and Friends”, “Il Diavolo In
ai giovani disegnatori satirici? economico, a me no. Ho venduto
Toscana”, “Cuori Infranti”, una «Imparare dal lavoro degli
alcune opere, ma solo a chi ama
visione giocosa, divertente e
altri, non smettere mai
l’arte
davvero. Oggi posso dire che
umoristica di temi che nella
di imparare». Appunto, e
sono
molto
geloso delle mie opere,
letteratura, nella musica,
Giuliano Rossetti è un grande
non
le
vendo
più per ora, poi si
nella pittura hanno fatto
disegnatore satirico dal quale
s
la storia dell’arte. Le sue
s vedrà».
c’è sempre da imparare.
Giuliano Rossetti

Scultore
sotto il ponte
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Maggio 2017 -

- 41

e esiste un periodo dell’anno
Sbellezza
da eleggere a simbolo della
dei fiori, questo è senz’al-

Mondo verde
MAGGIO

Ditelo
con i fiori

tro il mese di maggio; nelle sue
lunghe e spesso tiepide giornate,
si può godere appieno di colori,
profumi e forme di ogni specie di
fiori la natura possa donare, siano
essi coltivati o selvatici. Noi magari Il linguaggio dei fiori
ne conosciamo a malapena i nomi, secondo Carlo Lapucci
ignorandone la storia, le leggende
o le usanze e credenze popolari
ad essi legate, benché queste rappresentino, invece, un patrimonio
culturale di notevole interesse. Lo
sa bene Carlo Lapucci, fiorentino,
studioso di tradizioni popolari e
autore di molti libri su temi diversi,
che ha lavorato per ben trent’anni
a fianco della moglie, la signora
Anna Maria Antoni, appassionata
ed esperta botanica, alla stesura
di un ricco e interessante volume,
La simbologia di fiori e piante, da
poco pubblicato da Polistampa. In
queste pagine il lettore trova ogni

FOTO F. MAGONIO

sorta di notizia, mito e curiosità
sul mondo vegetale, espressa con
grande cura e competenza.
«I fiori hanno un messaggio
spontaneo e naturale che si affida
alla sensazione che danno alla
persona che lo osserva o lo riceve
- spiega Carlo Lapucci -. Un fiore
scelto con cura può essere messaggero d’amore, molto più di una
lettera scritta mediocremente. Il
messaggio che porta non è mai
esplicito, come accade in una comunicazione convenzionale, ma è
un semplice accenno per coinvolgere il destinatario e saggiare il suo
stato d’animo, la sua sensibilità».
Grammatica e sintassi di questo speciale vocabolario sono maturate in luoghi ed epoche diverse.
«Per esprimersi con questo linguaggio occorre tempo, raffinatezza e gusto - sottolinea il nostro
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di Càrola Ciotti

FOTO F. MAGONIO

esperto -. In particolare, durante
il Sei-Settecento francese, ebbe
luogo la codificazione più recente
di questa lingua particolare, che
si manifestò prima di tutto nella
comunicazione galante».
Colori e parole
Più o meno tutti sappiamo che i
colori dei fiori portano già di per sé
un messaggio: rosso è amore e passione; giallo indica gelosia e rimprovero; bianco, invece, purezza e
innocenza; azzurro, amicizia e tenerezza; lilla e violetto, raccomandazione d’un ricordo. Il mazzo di
fiori è una vera combinazione di
concetti, frasi, nomi, domande, risposte, dubbi e rimproveri... che
attendono una risposta adeguata.
Un’usanza dell’Ottocento, per
esempio, consisteva nell’inviare
un mazzo di fiori alla donna amata

per farle sapere in segreto l’ora
dell’appuntamento; in mezzo al
bouquet c’era un gladiolo circondato da tanti altri fiori, il cui numero segnalava l’ora stabilita per
l’incontro. E molte altre parole son
dette con i fiori. Una rosa aperta tra
due bocci significa “Tutto di noi
deve essere segreto”. Un mazzo di
fiori generico vuol dire, con grande
semplicità, “Voglio vivere e morire
insieme a te”. Anche alcuni atteggiamenti espressi quando si riceve
o si offre un fiore trasmettono

FOTO C. CIOTTI

L’INTERVISTATO
Carlo Lapucci
scrittore e studioso
di tradizioni popolari

messaggi precisi: se tocco con le
labbra il fiore che ricevo, dico sì al
suo significato; se ne strappo un
petalo e lo getto via, invece, non
lo approvo. Offrire un boccio di
rosa con lo stelo privato delle spine
ma non delle foglie equivale a dire
“Non ho più timore, ma speranza”;
se, invece, lo stelo è senza spine né
foglie significa “Non ho più timore,
né speranza”. Quando si dona una
rosa – fiore sacro a Venere – diciamo “Ti amo” o comunichiamo,
più in generale, un sentimento di
affetto. Scendendo più nel dettaglio: una rosa bianca racconta di
un amore puro, innocente, che
sospira; se è arancione, intende
sedurre; se è rosa, significa amore,
grazia, ma anche martirio; la gialla
denuncia infedeltà, amore ingrato;
quella in boccio, infine, ci comunica speranza.

Fiori e parole
Se volete dichiarare il vostro
amore, fatelo con un tulipano
rosso, fiore che si apre velocemente come la rivelazione improvvisa del sentimento. Se l’amore è,
come purtroppo talvolta capita,
disperato, sarà il tulipano giallo
a dirlo per voi. I tulipani, a causa
della breve vita della loro fioritura,
significano anche ingenuità, leggerezza, labilità.
I profumatissimi narcisi sono
simbolo di vanità, di esagerato
amore di sé, secondo il famoso
mito. Però ci parlano anche di
poesia e d’ispirazione, poiché il
loro forte profumo inebria i sensi
e stimola la creazione di versi. Il
giglio, detto il re dei fiori, è il simbolo di purezza assoluta. Ci parla
di bellezza, di regalità, di amore
ideale e nobili aspirazioni, ma
anche di verginità e innocenza.
Questo fiore è associato anche
alla figura di alcuni santi, come
Sant’Antonio e San Giuseppe.
Le camelie, infine, eleganti e raffinate, rappresentano una donna
insipida e leggera, una bellezza
senz’anima ma, al tempo stesso,
anche fierezza e costanza. La camelia, come la rosa, porta con
sé un messaggio, a seconda del
colore; la bianca dice: “Tu sdegni
il mio amore”; la rossa: “Tu sei
per me la più bella”; quella rosa,
infine: “Il tuo amore è la cosa più
s
bella”.

ANIMALI IN CASA

di Silvia Amodio

L’INTERVISTATA
Laura Brunello
coordinatrice
nazionale
delle attività
dell’Associazione
animali esotici

Spesso tenuti in
appartamento senza
conoscere le esigenze
legate al cibo e alle cure
veterinarie

I

l coniglio è il terzo animale più
presente nelle nostre case dopo
cani e gatti. A seguire si stanno facendo strada anche piccoli roditori,
uccelli, rettili, anfibi e pesci. Molte
persone pensano che un animale di

FOTO S. AMODIO

La bella favola

Un coniglio salvato
dai laboratori,
da You Report
Corriere della sera
o 3,41
https://goo.
gl/81KJ8B

Fotografia

Scatti d’artista

Conigli
da compagnia

Immersi nell’arte e nella natura per imparare i segreti della
fotografia. Sabato 13 maggio, dalle 15 alle 20, Federico
Magonio e Carola Ciotti propongono un’escursione
fotografica al Parco Sculture del Chianti di Pievasciata (Si),
un luogo suggestivo dove arte contemporanea e natura si
fondono in un’armonia inaspettata di colori, suoni,
materiali. Fra olivi, cipressi e ginestre, piante tipiche del
Chianti, spuntano opere di artisti internazionali, con
grande varietà di stili e tecniche. Un luogo ideale per scatti
d’artista. L’incontro, per un massimo di 15 partecipanti, è
rivolto a tutti gli appassionati con conoscenze di base di
fotocamera digitale o analogica. Saranno approfondite
alcune tecniche e si potrà apprendere come scegliere i punti
di ripresa migliori, valutare la luce, comporre l’immagine
nella maniera più idonea. Il costo è di 75 euro, 70 per i soci
Coop, ingresso al parco e coffee-break inclusi. (C.M.)
i 0558076411, info@studiounderground.it

piccole dimensioni sia semplice da
gestire e cedono alla tentazione di
comprarlo, ma la realtà è diversa. Passato l’entusiasmo iniziale e verificato
che l’impegno non è poca cosa, molti
conigli vengono maltrattati, altri
abbandonati. Un gesto moralmente
inaccettabile e che può avere anche
gravi conseguenze sul nostro ecosistema. Alcune specie, cosiddette
aliene perché non originarie del nostro paese, se sopravvivono, possono
riprodursi a danno di quelle autoctone. Basti pensare alle tartarughe di
acqua dolce comprate da piccoline
(un tempo erano pure vinte al luna
park, come fossero giocattoli) che,
una volta diventate troppo ingombranti, vengono “liberate” nei laghi e
nei fiumi. Qui hanno la possibilità di
riprodursi e, a causa della loro voracità, creano danni importanti.
La Aae Onlus (Associazione animali esotici) è nata proprio per affrontare queste emergenze. Laura
Brunello, coordinatrice nazionale
delle attività dell’associazione, evidenzia che c’è molta disinformazione:
«Infatti, verso questi animali si compiono atti di crudeltà che vengono
considerati “normali”. Mi spiego meglio: qualsiasi persona sensibile si
scandalizzerebbe di fronte a un cane
o un gatto cresciuto dentro un recinto

o alimentato male, tanto da causarne
anche la morte, mentre è tollerato
che conigli, criceti e cavie vengano
rinchiusi, e fatti vivere, in gabbie
piccolissime. Trascurando in questo
modo la loro sensibilità e capacità di
soffrire».
I commercianti tendono a liquidare i clienti vendendo queste creature a prezzi contenuti, ma senza
spiegare le reali esigenze legate all’alimentazione, alle cure veterinarie
e alla loro etologia. «I criceti - spiega
Laura Brunello - passano la vita in
gabbia. La cosa può apparire ovvia:
nessuno potrebbe lasciarli girare liberi per casa, perché finirebbero per
scappare o essere vittime d’incidenti.
Ma così sono condannati a una vita
da reclusi, confinati in gabbie minuscole, mentre in natura sono abituati
a percorrere, ogni notte, molti chilometri in cerca di cibo». Si tratta di
condizioni di vita assolutamente incompatibili con la loro natura. Spesso
sono “maltrattamenti in buona fede”,
conseguenza di una mancanza di
conoscenza.
Un’attenzione particolare va riservata all’alimentazione, una delle
principali cause di malattie per questi animali. «I conigli e le cavie sono
tra quelli che pagano di più per questa disinformazione - prosegue Laura
Brunello -, infatti molti mangimi in
commercio contengono ingredienti
sbagliati: miscele di semi, fioccati,
carrube, mais, frutta secca e pellet
di cereali che creano problemi frequenti, gravi e spesso irreversibili.
La loro formulazione è fatta per conigli da allevamento. Ma questi sono
macellati prima di raggiungere i tre
mesi di vita: non fanno in tempo a
sviluppare certe patologie. Sono animali erbivori e in natura consumano
una dieta ricca di fibra e povera di
carboidrati e di grassi: erba, piante di
campo, foglie, radici. Un altro motivo
che spinge all’acquisto di questi prodotti è la praticità: per il proprietario
è più semplice comprare una scatola
di semi e versarne un po’ in una ciotola, che preparare tutti i giorni una
bella insalata mista, pulita e fresca,
o dover andare a raccogliere erba
non inquinata. Mangimi di buona
qualità esistono, ma la maggior parte
è prodotta all’estero, dove il coniglio
è, a tutti gli effetti, da anni un animale
d’affezione, e a causa del costo dei
trasporti hanno prezzi importanti»,
conclude la specialista. Speriamo che
arrivi presto sul mercato mangime
buono e più conveniente.
i www.aaeconigli.it
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olti ricordano i ritratti di
M
donna con il collo esile ed
allungato di Amedeo Modigliani,

ma quella visione dell’estetica femminile non sempre corrisponde
alla realtà. Sarà perché la tiroide
si trova nel mezzo della regione
anteriore del collo, sarà perché l’attenzione a questo tipo di patologia è aumentata nel tempo, sta di
fatto che ci si occupa sempre più
spesso di questa ghiandola. Per capire meglio il fenomeno abbiamo
intervistato Paolo Vitti, professore
ordinario di Endocrinologia all’Università di Pisa.

Salute
TIROIDE

Presi per il collo

Quando la tiroide diventa
un problema. Meno casi
grazie ad un’alimentazione
più varia

di Alma Valente

È una malattia diffusa in Italia?
E, soprattutto, la sua incidenza
è variata nel tempo?

«Nel nostro paese è presente
una condizione di lieve carenza
iodica, si stima che il 5-10% degli
adulti abbia gozzo o noduli tiroidei,
ed è più frequente nel meridione.
Oggi si hanno meno casi grazie
un’alimentazione più varia. Inoltre,
la legge emanata in Italia nel 2005
promuove il consumo di sale iodato che aiuta a prevenire questa
patologia».
Quali sono i metodi
per diagnosticare la presenza
del gozzo?

«Voluminosi gozzi nodulari
possono causare difficoltà ad
inghiottire, respirare o cambiamenti del tono della voce. Gozzi
e noduli di piccole dimensioni,
asintomatici, sono diagnosticati
nel corso di esami strumentali
eseguiti per altri motivi. Per
avere informazioni precise sulle
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«No, i noduli non insorgono
sempre nell’ambito di un gozzo,
ma possono insorgere anche in
una ghiandola di normali dimensioni. In questi casi sono espressione di una forma tumorale, che
nella stragrande maggioranza di
casi è benigna».
Qual è la terapia medica?

Cosa s’intende per gozzo?

«È un aumento di dimensioni
della tiroide senza che ci sia alterazione della funzione ghiandolare
(ipertiroidismo o ipotiroidismo)
e non riferibile a processi infiammatori o tumorali. L’aumento di
dimensioni può interessare in maniera omogenea tutta la tiroide e,
in questo caso, si parla di gozzo
diffuso, oppure riguarda una o più
aree della ghiandola, portando allo
sviluppo di noduli».

La comparsa di noduli tiroidei
è sempre correlata con il gozzo?

dimensioni e i caratteri del
gozzo e dei noduli basta
un’ecografia, che non è invasiva, di semplice esecuzione e poco costosa.
Questo esame ci
dice se i noduli
sono solidi, cistici o misti e
consente di formulare un primo
giudizio clinico di benignità o
di sospetto. La scintigrafia tiroidea, anche se meno usata che in
passato, rimane uno strumento
importante nella diagnostica
dell’ipertiroidismo da gozzo
nodulare. L’esame citologico su
agoaspirato completa la valutazione della tipologia dei noduli,
ma solo in casi selezionati dallo
specialista».

L’INTERVISTATO
Paolo Vitti
professore ordinario
di Endocrinologia
all’Università di Pisa

Torneo di calcetto

Memorial Simone

Torna dall’8 maggio, con la 21ª edizione, in collaborazione
con l’Associazione italiana per le leucemie, presso l’Unione
sportiva Sancat, in via del Mezzetta (zona Coverciano) a
Firenze. Le partite inizieranno alle 21. Il ricavato delle
iscrizioni servirà a finanziare le ricerche su leucemie e
linfomi, svolte al policlinico universitario di Careggi presso
la divisione di Ematologia.
i Marco Amadori, 360708741

«La terapia medica è rappresentata dalla
somministraz ione di levotiroxina, il
principale ormone tiroideo.
Questa terapia
è più indicata
in pazienti giovani con gozzo
diffuso di dimensioni non
grandi, mentre è minore nei gozzi
presenti da molto tempo ed evoluti
in senso nodulare. Gravidanza e allattamento non costituiscono una
controindicazione al trattamento,
che andrebbe eseguito anche in
considerazione del frequente
aumento di volume del gozzo in
queste condizioni. La terapia va
proseguita in maniera continuativa, in assenza di controindicazioni, sino ai 55-60 anni di età. È da
evitare in soggetti con osteoporosi
o malattie cardiache ed in quelli
di età superiore a 60 anni per il rischio di effetti indesiderati».
Quali sono i criteri
per l’indicazione all’intervento
chirurgico?

«La chirurgia è indicata qualora
il gozzo o il nodulo determinino
una sintomatologia compressiva,
siano associati ad iperfunzione
tiroidea o vi sia un sospetto di neoplasia maligna. Può essere considerata l’opzione chirurgica anche
in noduli benigni all’esame citologico che tuttavia mostrino una
tendenza alla crescita e in noduli
ripetutamente non chiaramente
positivi all’esame citologico al fine
s
di stabilire la diagnosi».

uò capitare a primavera, dopo
P
una passeggiata nei boschi o
un picnic nei prati. Una puntura

simile a un morso e un prurito
intenso: sulla pelle scopriamo un
puntino grigio scuro, come un neo,
ma ad un esame più attento spuntano le zampe di una minuscola
zecca. Un’evenienza spiacevole e
sempre più frequente negli ultimi
anni. Almeno secondo i racconti
degli anziani. «In realtà non esistono studi scientifici che certificano l’aumento del numero di
zecche rispetto al passato - spiega
Fabio Cianferoni, entomologo del
Museo di storia naturale dell’Università di Firenze -. Però, l’aumento
di cinghiali e caprioli nelle nostre
campagne potrebbe aver influenzato anche la presenza di zecche
in zone verdi periurbane. Infatti
questi animali sono vettori di varie
specie, come l’Ixodes ricinus, che
possono attaccare anche l’uomo».

Con la primavera
si risvegliano
Non insetti, ma aracnidi, appartengono cioè alla stessa classe
di ragni e scorpioni, le zecche sono
ematofogi, si nutrono di sangue.
Le specie nel mondo sono moltissime, ma solo alcune attaccano
l’uomo. Stanno in agguato sulle
foglie e sulle cortecce degli alberi,
in ambiente boschivo, ma anche
nei prati e nei campi, dove l’erba
è un po’ più alta. La zecca sale sui
vestiti e da lì sul corpo. L’obiettivo è
nutrirsi, attirate dal calore infilano
il rostro nella pelle e cominciano a
succhiare il sangue. Per i bambini
che si rotolano nei prati è molto
facile prenderle.
«Marzo, aprile, maggio e giugno sono i mesi che vedono le
zecche più attive, riprendono il
loro ciclo vitale, si riproducono
- prosegue Cianferoni -, quindi è
più facile trovarsele addosso. Può
capitare però anche negli altri mesi,
persino d’inverno, se le temperature sono miti come negli ultimi
anni. Anche questa può essere una
conseguenza del cambiamento
climatico in atto, ma siamo sempre
nel campo delle ipotesi».

Mondo
INSETTI

testa o rostro restano nella pelle,
possono fare infezione. Se la zecca
non viene estratta entro 24 ore, aumenta anche il rischio di trasmissione di batteri che questi animali
possono veicolare nelle ghiandole
salivari, come avviene per la malattia di Lyme. «È una patologia
A maggio sono diffuse
di Cecilia Morandi che può avere conseguenze imporin campi e boschi. Vanno
tanti sul sistema nervoso centrale
rimosse prima possibile,
- spiega Stefano Masi, responsabile
ma è meglio evitare
del Pronto soccorso dell’ospedale
i metodi delle nonne
Meyer di Firenze -. Per fortuna è
rara in Toscana,
GLI INTERVISTATI
in Italia le zone
più colpite
sono il nord
ovest e principalmente il
Piemonte. Si
manifesta con
Fabio Cianferoni
entomologo
febbre, artrite e
del Museo di
possibile coinstoria naturale
volgimento
dell’Università
di Firenze
neurologico.
Di solito c’è
un tempo di
latenza tra il
morso della
Rimuoverle
zecca e la maprima possibile
nifestazione
Stefano Masi
Quando ci si accorge di avere
anche di 30-40
responsabile
addosso una zecca è bene rimuogiorni, che
Pronto soccorso
pediatrico regionale,
verla subito e interamente. Di per
può rendere
Aou Meyer
sé non sono pericolose, ma se si
difficile la diaspezzano e parti del corpo come
gnosi». Una volta individuata, la
malattia si cura con antibiotici. È
Accoglienza
fondamentale segnalare al proprio
medico
se compaiano segni cutaAffidarsi è meglio
nei
nella
zona della puntura, febbre
L’appuntamento è fissato per domenica 7 maggio, alle 10, al
non spiegata e ingrossamento dei
Parco delle Cascine di Firenze: tuta, scarpe da ginnastica e
linfonodi.
braccia e cuore aperto per partecipare all’evento “In corsa
Per rimuovere le zecche i meper l’affido”, una gara podistica e una passeggiata
accompagnate da musica, danza e voglia di stare insieme.
dici del Meyer raccomandano di
L’iniziativa, alla quinta edizione, è organizzata dal Centro
non usare i metodi della nonna,
Affidi del Comune di Firenze, che invita la cittadinanza a
come l’olio o il calore, perché la
partecipare a questa e altre attività sportive, ludiche e
zecca sentendosi soffocata poinformative in programma a maggio, mese dell’affido. Tante
trebbe
rigurgitare e, se infetta, trale occasioni che il Comune propone per promuovere la
smettere
il batterio che porta la
cultura dell’affidamento, perché famiglie e single offrano a
malattia: «meglio usare pinzette
un bambino la possibilità di crescere in un ambiente
accogliente e attento ai suoi bisogni: l’Open day del Centro
e con un ago di piccolo calibro
Affidi, lo spettacolo di improvvisazione teatrale
scalzare il rostro, tenendo presente
Improvvisamente… l’accoglienza, i laboratori per bambini
che, se anche ne rimane un piccolo
presso la libreria “Libri liberi” e l’inaugurazione della
pezzettino, non ci sono rischi - agmostra “La famiglia oggi” al Palagio di Parte Guelfa. La
giunge Masi -. È bene rivolgersi al
partecipazione agli eventi è gratuita ed è richiesta la
pronto
soccorso invece, se ci sono
prenotazione solo per alcune iniziative. Programma
più
morsi
o in zone delicate, come
dettagliato su http://centroaffidi.comune.fi.it. (S.B.)
centroaffidi@comune.fi.it,
0552616445
genitali
o
vicino
agli occhi». s
i

Attaccati
come zecche
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a cura di Edi Ferrari
FIRENZE

“Fiori d’arancio”
al Giardino Corsini
Realizzare un oggetto
speciale ispirato
ai “fiori d’arancio”
per un matrimonio
indimenticabile: è il
compito al quale sono
chiamati tutti gli artigiani
partecipanti a “Artigianato
e Palazzo”, che per la sua
23ª edizione ha scelto
questo come tema della
manifestazione. Un fil
rouge che accompagnerà i

Segnalazioni
Organizzato da “Gli amici di
Igor”, un gruppo di cinofili
appassionati, l’evento
avrà come madrina, per il
quarto anno consecutivo, la
giornalista e conduttrice tv
Lisa Marzoli; ospite d’onore
sarà l’attore e regista Pino
Quartullo. Ritrovo dei
partecipanti alle 9 al Parco
delle Terme nel piazzale
Fiamme Gialle (antistante
lo stabilimento termale

27 alle 14 si apre il mercato
vivaistico e dei prodotti
apistici. In programma
anche spettacoli dal vivo
e intrattenimenti a tema,
oltre alla consueta lezione
di cucina la domenica
pomeriggio in piazza della
Libertà. Aperta fino alle 20
di domenica 28. L’ingresso
è libero.
i Ufficio Turistico
0577948705, www.casole.it

LUCCA

Lucca Classica Music Festival
iù di 300 musicisti coinvolti, circa
P
90 eventi (per lo più gratuiti), 25
diverse sedi insolite e suggestive per

concerti e conferenze: la terza edizione
di “Lucca Classica Music Festival”, dal
4 al 7 maggio, trasformerà di nuovo
la città in un grande palcoscenico
all’aperto, portando la musica fuori
dai luoghi che istituzionalmente la
ospitano e proiettandola per le strade,
nei palazzi storici, nei musei e nelle
chiese. A Puccini è dedicato uno dei

Casole d’Elsa (Si)

Giardino Corsini, Firenze

visitatori lungo il percorso
tra i viali e le limonaie
del Giardino Corsini, ma
che caratterizzerà anche
“Ricette di famiglia”:
quest’anno, al posto delle
consuete presentazioni di
libri gastronomici, saranno
invitati alcuni personaggi
celebri a raccontare
aneddoti e ricordi speciali
del loro matrimonio,
mentre gli chef
riproporranno un piatto del
menu del “giorno più bello”
degli ospiti coinvolti. Dal 18
al 21 maggio, dalle 10 alle
20. Ingresso da via della
Scala 115. Ingresso 8/6
euro, gratuito fino a 12 anni.
i www.artigianato
epalazzo.it

Torretta). Dopo la sfilata di
cani e padroni attraverso
il parco e alcune vie del
centro, rientro al parco dove
sono previste una serie
di esibizioni cinofile. In
conclusione premiazioni
e riconoscimenti anche
per chi ha adottato un
“Hermandino” da giugno
2016 in poi.
i 057272617
www.dogprideday.it

Villa Riccardi Toscanelli

PONTEDERA

Cantine aperte
“Cantine aperte” il 28
maggio a Villa Riccardi
Toscanelli a Pontedera
(Pisa), con degustazioni di
vini e carni di produzione
propria, ma anche di altri
prodotti locali, dal pane
ai dolci, dalla pizza al
miele, olio, marmellate
dolci e salate, pasta e
formaggi. Gli appassionati
di Toscano (nel senso
CASOLE
di sigaro) troveranno
Casole in fiore
anche uno spazio a
Quarta edizione per
cura del “Club amici del
l’appuntamento più atteso
Toscano”. In programma
della primavera a Casole
inoltre visite alla cantina
d’Elsa (Si), quando il centro storica dell’azienda e
storico medievale ospiterà
altre sorprese che sono in
i maggiori espositori
preparazione. Ingresso e
della Toscana e non solo,
degustazioni sono gratuite.
MONTECATINI TERME
e i profumi dei fiori si
L’iniziativa si svolge dalle
Dog Pride Day
mescoleranno a quelli dello 11 alle 20. Villa Riccardi
Il 28 maggio
squisito miele proposto
Toscanelli è in via della
appuntamento con il “Dog dagli apicoltori. “Casole
Cava.
Pride Day”, manifestazione Fiorita & Il senso dei fiori per i 3357884749
(Nadia Negro) www.tenute
cinofila giunta alla sua 12ª le api” si apre il 26 maggio
riccarditoscanelli.it
edizione, che ha l’obiettivo alle 18 con il convegno
di aiutare il canile Hermada “Orizzonte Bio, le ricchezze
di Montecatini Terme (Pt),
di un territorio” al quale
MONTOPOLI
promuovendo l’adozione
parteciperanno esperti
Street Art Contest
permanente e a distanza
del settore e che tratterà
Esibizioni aeree su trapezio,
dei suoi ospiti a quattro
come tema principale la
zampe, e di cercare nuovi
diffusione della coltivazione corde e tessuti, spettacoli
musicali, intrattenimento di
volontari per la struttura.
biologica nel territorio. Il
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100Cellos, diretto da Giovanni Sollima

grandi concerti del festival, con la prima
esecuzione assoluta di alcuni brani
inediti per organo composti dal maestro
in età giovanile; mentre in onore di
Luigi Boccherini, grazie alla presenza
del gruppo dei 100Cellos, Lucca verrà
simbolicamente proclamata città del
violoncello. Tra gli eventi, una serie di
appuntamenti musicali nel duomo di San
Martino dedicati a Ilaria del Carretto; la
conversazione con il sociologo Domenico
De Masi su emozioni e regole; l’attore
Giuseppe Cederna che proclama i
versi di Giacomo Leopardi sulle note di
Schubert; l’incontro con il fisico Guido
Tonelli e la sua riflessione sul silenzio e
sulla musica; il “Premio Lucca Classica
2017” all’étoile Eleonora Abbagnato.
Ingresso in convenzione per i soci (10
euro invece di 12) per i concerti serali del
6 (protagonisti Norma Winstone e Mario
Brunello) e del 7 (100Cellos diretti da
Giovanni Sollima) al Teatro del Giglio.
i www.luccaclassica.it

equilibristi e giocolieri, arti
figurative, danze di strada
e giochi di fuoco: nel borgo
di Montopoli Val d’Arno (Pi)
il 13 maggio 2ª edizione
di “Street Art Contest”,
gara tra artisti di strada
provenienti da tutta Italia.
Spazio anche ai più piccoli
con due laboratori per la
costruzione di giocattoli in
legno e di calchi in gesso,
alle proposte golose con

stand gastronomici per
tutti i gusti, e al mercatino
artigianale con lavorazioni
dal vivo. Il festival è aperto
dalle 16 alle 24; nello
stesso orario è disponibile
un servizio navetta gratuito
Montopoli-Capanne-San
Romano. Ingresso 5 euro,
gratuito per i bambini sotto
i 10 anni.
i 3889554187
www.montopoli.net

FIRENZE

Camminando di notte
na camminata immersi nella bellezza
U
di Firenze, per farsi e fare del bene.
Dopo il successo della prima edizione, che

ha visto 1200 partecipanti affrontare i 5
chilometri del percorso, torna “Florence
Walking by night”, iniziativa organizzata
da Milena Megli e dalla Polisportiva
Oltrarno, e patrocinata dal Comune di
Firenze e dalla Regione Toscana. Dopo una
lunga carriera come marciatrice e molte
medaglie conquistate in competizioni
italiane e internazionali, Milena Megli

si è dedicata alla diffusione del walking,
e cioè, da un punto di vista tecnico, il
perfezionamento del movimento naturale
della camminata. La promozione di
corretti stili di vita si sposa nel “Florence
Walking by night” al piacere di una
camminata in compagnia nel centro
storico di Firenze e all’obiettivo sociale
della manifestazione: il ricavato andrà
infatti ai progetti di solidarietà della
Fondazione Il Cuore si scioglie.
Appuntamento sabato 20 maggio alle 21.
Partenza e arrivo dalle Murate (piazza
Madonna della Neve). Per i primi 800
partecipanti l’iscrizione costa 5 euro
(comprensiva di maglietta dell’evento
e gadget); per i successivi costo 2 euro
(senza premio). Per tutti, ristoro finale
all’arrivo. Sul sito www.walkingmilena.
it trovate anche molte info sul walking
e giorni e orari se volete provare ad
allenarvi insieme a lei.
i 3292021128 (Milena Megli),
mail walking.milena@libero.it

e prestigiazione. Ogni via
CASTELFIORENTINO
e piazza del centro (senza
In/Canti e Banchi
trascurare le abitazioni
“In/Canti e Banchi” si rinnova private) si trasformeranno
e diventa sempre più festival in un enorme palcoscenico
della magia. Dal 19 al 21
naturale all’aperto,
maggio a Castelfiorentino
illuminato dal suggestivo
(Firenze) il centro storico
bagliore delle torce. Molte
alto e basso si anima per
le novità di questa edizione,
la 27ª edizione del festival, tra cui il premio al “giovane
dando vita a performance
mago esordiente” la
teatrali, spettacoli di mimo, sera del 20. Il 21 ci sarà
illusionismo, mentalismo
inoltre spazio per il teatro

amatoriale e itinerante di
“un Castello di In/Canti” e per
il mercato dell’artigianato,
collezionismo, antiquariato,
con una sezione riservata
al vintage e allo “svuota
soffitta”. Numerose anche le
mostre.
i www.incantiebanchi.it
FIRENZE E SCANDICCI

Rassegna
Datazero
Oltre 300 alunni delle
scuole primarie e
secondarie di I grado di

Firenze e Scandicci sono i
protagonisti della prima
edizione di “Datazero,
rassegna di canto corale
e teatro musicale per
bambini da bambini”.
La manifestazione,
organizzata da Legamidarte
e dal Quartiere 4, è
diretta dal maestro Marco
Papeschi, che ha scritto le
tre opere di teatro musicale
che saranno rappresentate
e ha preparato i bambini
durante l’anno scolastico.
Appuntamento dal 22 al 26
maggio sul palco allestito
nell’area dell’ex Gasometro
(via dell’Anconella 3 a
Firenze). Ingresso libero.
i 3337480487
www.legamidarte.it
FIRENZE

La Giornata
del Naso Rosso
Un vero e proprio
esercito, ma armato di
sorrisi e allegria, che
marcia ormai da diversi
anni in ospedali e case
di riposo di tutta Italia:
sono oltre quattromila i
clown volontari delle 57
associazioni federate VipViviamoInPositivo Italia
Onlus, e nel 2016 sono

state circa 150.000 le ore del volontariato di
di volontariato clown. Il
Scandicci) del Comune
21 maggio è la loro festa: e all’associazione Cui“La Giornata del Naso
Ragazzi del Sole per la
Rosso” si svolge in 55
realizzazione di una
piazze italiane per portare struttura residenziale e di
i sorrisi dei volontari
centro diurno per ragazzi
clown a chiunque li
disabili a Badia a Settimo.
voglia accogliere, per
i 3336136338,
3298032085
sensibilizzare l’opinione
pubblica e per raccogliere
fondi per Vip Italia.
AREZZO
Quello che sarà donato
Il Grand Tour in 3D
servirà a mantenere
La Basilica di San Francesco
attiva la federazione e i
e il Museo Archeologico
suoi progetti. A Firenze
l’appuntamento è al Parco Nazionale “Gaio Cilnio

delle Cascine (piazzale
Kennedy) dalle 10 alle 18.
i info@vipfirenze.it
www.vipfirenze.it
www.giornatadelnasorosso.it
SCANDICCI

Alla festa
del patrono
La sezione soci Coop di
Scandicci collabora con
l’associazione San Zanobi e
con il Comune di Scandicci
(Fi) alla realizzazione
dei festeggiamenti del
patrono, San Zanobi, in
programma dal 5 al 21
maggio con una serie di
eventi che interesseranno
tutta la città. Dalla rassegna
di cori alla parrocchia del
Buon Pastore di Casellina
(5 maggio), alla festa
medievale al Castello
dell’Acciaiolo (6 e 7), alla
partita con le vecchie
glorie del calcio storico
fiorentino (il 14), al
giorno clou (10 maggio,
giorno di San Zanobi, con
cortei, messe, mercatini
e spettacolo pirotecnico
finale), c’è solo l’imbarazzo
della scelta. Il ricavato
dei festeggiamenti sarà
devoluto al Social Party
(che riunisce il mondo

Mecenate” ospitano una
mostra dedicata al Grand
Tour, quel favoloso viaggio
che i giovani aristocratici
intraprendevano alla
scoperta dei luoghi ricchi
di cultura, Italia compresa.
Negli spazi espositivi
di San Francesco 300
fotografie stereoscopiche
originali documentano gli
itinerari del Grand Tour; e
nella sezione “Arezzo tra i
due secoli. Viaggio nella
città ‘calma e ridente’” 57
fotografie raccontano la
città, una tappa, sia pure
secondaria, del Grand Tour
verso Roma. In una sala
viene poi proiettato un film
in 3D che fonde memoria
storica e nuove tecnologie:
il visitatore si ritrova a
muoversi letteralmente
“dentro” luoghi e città
dell’Ottocento. Il Museo
Archeologico ospita infine
una sezione incentrata
sulle grandi scoperte
archeologiche e sul fascino
che esse suscitavano nei
viaggiatori. “Il Grand Tour e
le origini del 3D” fino al 1°
novembre. Ingresso 6/13
euro.
i 0575352727
www.pierodellafrancescaticketoffice.it.
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A SOLI 7 € AL MESE
Promozione valida dal 10 aprile al 21 maggio 2017

IL MESE COOPVOCE È UN MESE VERO!

4 GIGA
CHIAMATE e SMS
ILLIMITATI

a 1 Cent
senza scatto alla risposta

Condizioni della promozione: l’offerta “4 Giga Smart”, valida per chi porta il numero in CoopVoce dal 10 aprile al 21 maggio 2017 prevede ogni mese: 4 Giga di traffico internet nazionale, chiamate a 1 centesimo al minuto verso tutti i numeri nazionali
di rete fissa e mobile e SMS nazionali a 1 cent. Sono esclusi il traffico internazionale, il traffico roaming e le numerazioni a sovraprezzo. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, e le connessioni internet
a singolo kbyte. Al superamento della soglia di traffico Internet nel mese, la navigazione è gratuita, ma la velocità di connessione è limitata a 32 kb/sec. La promozione ha un costo mensile pari a 7 € e si rinnova automaticamente ogni mese in caso di
credito sufficiente. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni altrimenti l’opzione verrà disattivata. In caso di sospensione il traffico voce e SMS è
tariffato a consumo, secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. I Mega non consumati nel mese, non si sommano con i Mega del mese successivo. La promozione “4 Giga Smart”, è attivabile, dal 10 aprile al 21 maggio
2017, anche dai già clienti CoopVoce, con un costo di attivazione pari a 9 €, che verrà scalato dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. Per maggiori dettagli sull’offerta e sulle compatibilità visita il sito www.coopvoce.it.

