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EDITORIALE

ra gennaio e febbraio, ormai da undici anni,
facciamo un’indagine su cosa pensano i consumatori
toscani nei riguardi della moderna distribuzione e di
Unicoop Firenze in particolare. Circa duemila interviste
telefoniche ad un campione scelto con metodo scientifico per
rappresentare, il più fedelmente possibile, l’opinione dei “responsabili
degli acquisti” delle famiglie che vivono nelle zone intorno ai nostri
punti di vendita. È uno studio particolarmente utile per capire i punti
di forza e di debolezza della nostra offerta, della politica di vendita e
migliorare il nostro lavoro.
Un dato importante che emerge dalla
ricerca è che la fiducia che la gente
ripone nella cooperativa è seconda
solo a quella che ha nelle forze dell’ordine. Più che nei Comuni, nella
Magistratura o nella Chiesa! In percentuale abbiamo perso qualche
punto rispetto alla “fiducia nella Coop” che avevamo registrato negli
anni precedenti: il clima politico e la campagna ben orchestrata degli
ultimi anni contro “le coop rosse” hanno avuto qualche effetto anche
da noi. Per questo bisognerà rimboccarsi le maniche e migliorare sia la
sostanza che l’immagine della nostra presenza.
La parte più interessante dello studio riguarda gli orientamenti
che i consumatori esprimono. C’è più attenzione ai prezzi, meno
sull’assortimento e si tende ad evitare nuove esperienze e nuovi
acquisti. In generale, negli ultimi dodici mesi, non si fanno (o si
fanno meno) grandi spese settimanali o bisettimanali: si preferisce
comprare volta per volta quello che serve, per evitare gli sprechi e per
non riempirsi la casa di prodotti, che costano e pesano sul bilancio
familiare. Inoltre c’è un minore “nomadismo” verso lontani centri
commerciali, che prima esercitavano una forte attrazione. Insomma,
l’aumento del prezzo dei carburanti ha portato a fare meno
chilometri per fare la spesa. Dall’indagine risulta che le famiglie
frequentano un minor numero di punti di vendita, concentrandosi
sui due preferiti più vicini. In modo colorito i ricercatori definiscono
questo fenomeno come passaggio dalla
“poligamia di attrazione” alla “bigamia
di vicinato”. Comunque siamo lontani
dalla “monogamia” di vent’anni fa!

Bigamia di vicinato
Nuove tendenze
nel fare la spesa

di Antonio Comerci
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SOLIDARIETÀ

«I

nostri viaggi non finiscono
mai, anche perché appena
tornati c’è subito da lavorare...», così si esprimono i ragazzi
nel loro blog, nato intorno al progetto (www.noiconglialtri.it), nel
quale descrivono il senso della loro
avventura. Il progetto “Noi con gli
altri” è nato in forma sperimentale nell’anno scolastico 2006/07 per
far conoscere e visitare agli studenti delle scuole superiori toscane (nel
primo anno erano quattro) alcuni
paesi del sud del mondo e altre realtà a noi vicine, con l’obiettivo di ideare e realizzare un concreto progetto
di solidarietà “militante”. I ragazzi sono stati portati a contatto con
mondi lontani dalla loro vita quotidiana: accompagnati da animatori,
hanno contribuito allo sviluppo dei
progetti in cui erano coinvolti.
Grazie agli ottimi risultati dello
scorso anno è stato deciso l’allargamento del progetto a più scuole
della regione: nell’anno scolastico
che si è appena concluso erano ben

nove. Il percorso formativo prevede
più fasi. La prima è costituita da
una riflessione sulle relazioni tra
nord e sud del mondo, sul valore
della legalità e della solidarietà.
La seconda prevede un approfondimento sul paese o sul progetto
prescelto, attraverso la raccolta
NOI CON GLI ALTRI

di materiale o la presenza di testimoni. Il viaggio, o l’esperienza
diretta nel caso di progetti “locali”,
rappresenta l’occasione per valutare le necessità reali e orientare
la propria azione di solidarietà.
La terza consiste nel sostegno a
distanza del proprio progetto, con
raccolta di fondi e diffusione delle
finalità sul territorio.

Si ricomincia da nove
Solidarietà e legalità
i temi affrontati
da nove classi
delle medie superiori

QUI AFRICA

Studiano agraria i ragazzi dell’istituto “Bettino Ricasoli” di Siena,
per questo sono stati in Burkina
Faso. Obiettivo: il centro studi e formazione per l’insegnamento “Laafi
Roogo”, che il Movimento Shalom

EMPOLI

DA SPRECO A SOLIDARIETÀ
Il progetto che ha
coinvolto i ragazzi
della III A del Liceo
artistico “Virgilio” di
Empoli si è svolto su
due fronti.
Innanzitutto su
quello del recupero
solidale delle merci.
Che cosa significa? Significa cercare di evitare gli sprechi
raccogliendo tutta una serie di prodotti invenduti nei
supermercati (ad esempio alimenti danneggiati nelle
confezioni, frutta senza involucro od oggetti ammaccati) che
rischierebbero di andare al macero. Questi materiali
vengono raccolti, conservati in magazzini comunali e
successivamente ridistribuiti fra varie associazioni, Auser,
Misericordia, Pubblica Assistenza, Caritas e varie parrocchie
chiamate poi a girarli a chi ne fa richiesta. Il progetto
“Recupero merce”, questo il nome dell’iniziativa, è
organizzato da Re.So (Recupero solidale), l’associazione che
dal 2006 raccoglie tutte le omologhe che insieme ad Unicoop
Firenze lavorano da diversi anni a questo progetto. La
seconda parte del progetto ha visto i ragazzi esprimere tutta
la loro creatività nell’ideare e realizzare una campagna di
comunicazione per dare il giusto valore a questa iniziativa e
farla conoscere.
4
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FOTO M. D’AMATO

ha realizzato a Ouagadougou, la
capitale del Burkina Faso. Il centro
studi si ocupa di agricoltura e dopo
la positiva esperienza della coltivazione e distribuzione dei fagiolini
da parte di Coop Italia, si potrebbe
passare ad altre colture (agrumi
e ortaggi) grazie ad un’adeguata
formazione. Così il compito di questo centro diventa non solo porre
le basi per nuove opportunità di
lavoro, ma anche mettere un freno
all’urbanizzazione selvaggia che si
sta verificando in Burkina.
Sette ragazzi dell’istituto tecnico commerciale sperimentale
statale “F. Pacini” di Pistoia, in-

SOLIDARIETÀ

vece, sono partiti per il Camerun.
Obiettivo: contribuire al progetto di
completamento della costruzione di
una scuola primaria e predisporre
un programma di educazione alimentare per la popolazione di Besalì,
in stretta collaborazione con gli
studenti del collège di Fontem, altra
località del Camerun. Partner del
progetto, il Movimento dei Focolari,
presente fin dagli anni ‘60 a Fontem,
con numerose azioni che hanno
portato quest’area verso importanti
traguardi in campo economico, sociale, educativo e sanitario.

ad «allontanarsi dalle strade; per
usufruire del loro tempo libero
per fare qualcosa che amano; per
combattere la tossicodipendenza
e l’alcolismo», come scrive padre
Ibrahim Faltas presentando il progetto “Bambini senza confini”.
L’attività della pizzeria consentirà di sostenere i costi di gestione
del centro sociale. Per far partire
l’attività tre dipendenti di Unicoop
Firenze sono stati lì dieci giorni per
formare i ragazzi. Gli 11 studenti di
San Giovanni Valdarno, oltre a vivere alcuni giorni con i coetanei palestinesi ed israeliani, sono
stati impegnati a realizzare
murales e a contribuire alla
costruzione di una casa, che
è stata affrescata all’esterno
insieme all’artista Giuliano
Tomaino.
A TU PER TU CON
LA ‘NDRANGHETA

Una delegazione di ragazzi della
classe IV della scuola media superiore di San Giovanni Valdarno è
partita per la Palestina. Il 30 marzo
hanno partecipato all’inaugurazione di aule di catechismo, sale polivalenti, campi di calcio e una pizzeria,
tutti interventi volti a riqualificare
i locali e gli spazi del centro sociale
di Beit Hanina, quartiere cristiano di Gerusalemme. Il centro ha
l’obiettivo di favorire l’incontro e il
dialogo fra giovani di religioni e popoli diversi. Il centro è concepito per
aiutare i ragazzi di Gerusalemme

IN GIRO PER SIENA

“Tante foto per descrivere una sola parola: amicizia. Se non fosse per
questo sarebbero soltanto semplici
scatti”. Così le ragazze della terza
B del liceo della formazione Santa
Caterina da Siena descrivono la
loro esperienza. Costruire itinerari
turistici insieme ai ragazzi con sindrome di Down: questo era l’obiettivo del progetto elaborato dalle SUL SITO
ragazze insieme all’Associazione www.noiconglialtri.it
senese Down (Asedo), in collabo- ci sono i progetti, le
razione con la Pubblica Assistenza foto e i commenti
e il Comune di Siena. La mostra dei ragazzi che
fotografica realizzata testimonia, hanno partecipato
passo dopo passo, il loro percorso: al progetto
dal primo incontro ai saluti finali.
Le sezioni della mostra sono cinque.
Una è dedicata al primo incontro;
tre sono ispirate ai diversi laboratori
che si sono svolti a Siena sui temi dei
colori, delle forme e dei suoni; un’altra documenta la passeggiata per la
città. Sui pannelli accanto alle foto ci
sono pensieri, frasi o poesie scritMEYER CON
R IL
IP
PE
te dalle ragazze della scuola e
dai ragazzi dell’Asedo, per
raccontare e spiegare que€
st’avventura. ■
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TUTTI INSIEME
IN PALESTINA

Non serve andare lontano
per accorgersi del disagio
delle persone: anche in Italia
si possono trovare luoghi in
cui la vita è difficile, anche se
la colpa non è della povertà,
come ad esempio in Africa o
in India. In Calabria c’è un
male ugualmente grave che
si chiama mafia: non solo
un’organizzazione criminale che spara e uccide, ma
anche controllo e mediazione, soprattutto nel campo
del lavoro e dell’occupazione. Una soluzione concreta
sembra essere quella del riutilizzo
delle terre confiscate, proprio per
dare lavoro a persone precarie o
disoccupate, oppure a chi normalmente sarebbe costretto ad andare
a chiedere raccomandazioni. A Polistena e nella piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), è andato un
gruppo di studenti dell’Istituto tecnico commerciale e sperimentale
statale Antonio Pesenti di Cascina,
per sostenere l’attività agricola delle
cooperative e promuovere la Giornata del ricordo e della memoria in
nome delle vittime di tutte le mafie.
Tutto ciò per costruire una cultura
della legalità, e sostenere il lavoro

nei campi e l’avvio del centro di COOPINFORMA
trasformazione della cooperativa
Valle del Marro, aderente all’Associazione Libera di Don Ciotti.

OSPEDALE MEYER

LA TV DEI BAMBINI
I ragazzi dell’Istituto d’arte di Firenze ci hanno lavorato tutto
l’anno. Hanno fatto progetti e proposte; qualcuna è andata in
porto altre no, ma anche questo fa parte del lavoro in tv.
Avevano un obiettivo: realizzare con l’aiuto del regista
Giovanni Miccoli una serie di servizi televisivi che a partire
dal prossimo autunno saranno uno degli elementi del
palinsesto di una vera e propria televisione nata dentro al
Meyer per gli ospiti dell’ospedale.
In questo caso il progetto “Noi con gli altri” ha voluto invitare
gli studenti alla conoscenza e al confronto con la realtà della
malattia. Durante l’anno ci sono stati incontri con i
responsabili dell’ospedale, incontri con i degenti e poi le
riprese vere e proprie dentro l’ospedale.
Ricordiamo che oltre a questo intervento, l’Unicoop Firenze è
impegnata a finanziare la Fondazione Meyer per la
realizzazione del laboratorio “Camere bianche”. Con 500
punti della raccolta punti sulla spesa, il socio contribuisce a
devolvere 20 euro per il laboratorio.
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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hi avesse visitato l’Albania nei
primissimi anni ‘90 avrebbe
trovato un paese allo sbando,
in ginocchio, quasi del tutto privo
di risorse, carente perfino nel concetto stesso di democrazia.
600 MILA BUNKER

di
Riccardo Gatteschi

Veduta di Butrinto;
a destra, la fortezza
di Berat e, sotto,
uno scorcio del
Parco archeologico
di Butrinto.

A ridurla così 45 anni di dittatura fondata sull’economia di
stretto “fai da te” e sulla chiusura totale verso il resto del mondo.
Nel 1985 avevano potuto visitare

ALBANIA

Le aquile ora volano

l’Albania solo 6.000 stranieri e gli
scambi commerciali internazionali stazionavano intorno alla cifra
zero. Cinque anni dopo, la morte di
Henver Hoxha e un movimento di
rivolta guidato dai professori e dagli
studenti dell’Università di Tirana, ai
quali si erano poi uniti i ceti medi
e bassi della popolazione, pose fine
alla dittatura. Nel frattempo quei
45 anni erano riusciti a collocare
il “Paese delle Aquile” - due aquile
nere su fondo rosso sono la bella e
combattiva bandiera dell’Albania
- al primo posto fra i paesi più poveri
d’Europa e addirittura al livello dei
più indigenti del Terzo Mondo.
Non esistevano infrastrutture
né fabbriche. La campagna era
incolta, salvo per minuscoli appezzamenti di terreno intorno alle
case coltivati per uso familiare. Le
strade erano ridotte a sentieri sulle
quali transitavano quasi solo car-

La rinascita
di un paese ricco
di risorse naturali
e culturali ma ancora
poco conosciuto

un’ulteriore idea delle disastrose
condizioni in cui versava il Paese,
basta forse ricordare che nel 1993
esistevano in tutto il territorio nazionale (poco più grande della Sicilia) solo dieci distributori di carburante. Come si riusciva a sapere che
ci si trovava in prossimità di uno di
essi? Semplice: qualche chilometro
prima di arrivare al distributore
si potevano notare autovetture o
motociclette spinte a mano perché
ormai prive dell’ultima goccia di
benzina.
ARTE E NATURA

Chi visita l’Albania oggi si trova
di fronte a un paese totalmente diverso, un paese che ha ancora molto
da fare, ma che molto ha già fatto.
La campagna pullula di trattori e si
vedono anche ampi territori coltivati a vigna. Nelle zone collinari apre
il cuore la vista di estesi e ben tenuti
oliveti; le strade, almeno le principali, sono in buone condizioni e, in
alcuni tratti, addirittura a quattro

I COLLEGAMENTI
FOTO G.C. ARCHEOLOGIA VIVA

COME ARRIVARE
L’Albania è facilmente raggiungibile dall’Italia con traghetti
in partenza da Bari, Ancona e Trieste per Durazzo e da
Brindisi per Valona. La traversata dura da un minimo di otto
ad un massimo di 24 ore. L’unico aeroporto internazionale
d’Albania, “Madre Teresa” (conosciuto anche come
aeroporto di Rinas) è a circa 25 km da Tirana e ha
collegamenti diretti con le principali città italiane, tra cui
anche l’aeroporto fiorentino “Amerigo Vespucci”.
Saranda è accessibile dall’isola greca di Corfù durante tutto
l’anno, con tre collegamenti giornalieri nel periodo estivo
(fino al 31 ottobre).
6
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retti trainati da asini o da macilenti corsie. Le città, grandi e piccole,
cavalli. Nelle città i negozi erano sono un ininterrotto cantiere a cielo
semivuoti, mentre i marciapiedi aperto perché il desiderio di ogni
erano affollati di gente che vendeva famiglia è quello di abbandonare
quel poco di cui disponeva: un paio la fatiscente “casa popolare” per
di scarpe usate, due patate, un cespo costruirsi un’abitazione propria. Un
sogno che spesso si realizza grazie
d’insalata, qualche carota...
Il paesaggio era dominato dagli alle rimesse delle centinaia di mioltre 600 mila bunker in cemento gliaia di albanesi che si guadagnaarmato che il dittatore aveva im- no onestamente lo stipendio fuori
posto alle famiglie di costruire per della patria.
La fortuna dell’Albania è che il
proteggersi da ipotetiche e improbabili invasioni nemiche. Per dare suo territorio è ricco di ambienti

TURISMO

naturali di grande pregio - come la
costa e la parte interna montagnosa
- e di un patrimonio artistico davvero significativo. La sua sfortuna è
che ancora troppi, nel mondo, non
ne sono a conoscenza.
Se Tirana, la capitale, offre scarsi spunti di interesse essendo una
città che si è sviluppata, per ragioni
politiche, in epoca relativamente
recente, è al sud che si trovano le
località di maggior prestigio ambientale e storico.

tratti di mura risalenti al IV secolo
a.C. con due porte d’accesso, un
teatro (del III secolo a.C.) capace di
2.500 spettatori (tuttora usato), due
templi greci e ampi resti delle terme
romane. Alla prima epoca cristiana risale il battistero, del VI secolo,
considerato, per ampiezza e vetustà, il secondo edificio religioso dei
Balcani. Grazie alle sue ricchezze
storiche e artistiche, l’intero Parco
archeologico di Butrinto è stato dichiarato dall’Unesco “patrimonio
dell’umanità”.
Se la costa, specialmente quella
meridionale, offre scorci di rara
bellezza quasi incontaminata, è la
zona interna, con le sue montagne
aspre e rocciose, le sue strade tortuose e ripide, i suoi boschi e i borghi
arroccati sulle vette più isolate, a
regalare forti emozioni e paesaggi
DAI ROMANI
unici nel pur vasto panorama naAI BIZANTINI
turalistico dei Balcani.
Scendendo ancora a sud, quasi
Può essere una buona esperienal confine con la Grecia e di fronte za, per esempio, visitare la cittadina
all’isola di Corfù, sorge l’antichissi- di Pogradec, sul lago Ohrit, quasi al
confine con la Macedonia: spiagge
ampie e un’acqua limpida per chi
ama nuotare, montagne che propongono non poche difficoltà agli
scalatori. E nel mezzo, sul picco
di una collina, la fortezza illirica
di Encheleana, la cui millenaria
memoria è mantenuta in vita grazie
a rifacimenti e restauri operati in
epoche diverse.
Certo, come abbiamo accennato,
resta ancora molto da fare perché
anche l’Albania raggiunga il livello
degli altri paesi balcanici; ma la strada intrapresa sembra quella giusta.
E il turismo può dare una spinta
■
decisiva in questa direzione.

importanza, con la facoltà di coniare moneta propria. Attualmente
si può visitare l’intero perimetro
dell’antico insediamento protetto
da una cinta muraria di oltre quattro chilometri di lunghezza e dello
spessore di circa tre metri. Fra l’altro
sono ancora visibili la facciata di
un palazzo formata da sei pilastri
(recentemente ricostruiti con materiale d’epoca), un piccolo tempio
dedicato ad Artemide, un teatro per
duecento spettatori e un’abitazione privata decorata con pregevoli
mosaici.
E poi, ancora più a sud, Argirocastro, che si contraddistingue per
il gruppo di case che si sviluppano
lungo la pendice della collina sovrastata dalla duecentesca struttura
della cittadella.

COOPINFORMA

La moneta
dell’Albania è il lek:
nel cambio valuta
1 euro corrisponde
a 121,78 lek.
Tra i siti dedicati
all’Albania
segnaliamo
www.info
albania.org

A pag. 37
“Notti dell’archeologia”
300 eventi
in Toscana
dal 5 al 7 luglio

FOTO G.C. ARCHEOLOGIA VIVA

Berat, per esempio, la “Città dal- ma città di Butrinto, formata, per
MUSEO ARCHEOLOGICO FIRENZE
le mille e una finestre”, è considera- strati sovrapposti, da un primo inseta fra i più antichi insediamenti del- diamento illirico, poi greco, poi rol’Albania. La sua parte più vecchia mano e infine bizantino. La città fu TORNANO LE AMAZZONI
e più genuinamente conservata è abbandonata nel Medioevo a causa Dopo il lungo tempo trascorso fra le mani dei restauratori, il
arroccata su un promontorio dal dell’impaludamento del territorio Sarcofago delle Amazzoni, uno degli esemplari più
quale si domina un esteso territorio, circostante. Nei primi decenni del significativi della storia della pittura antica, è tornato a
e per il suo intrinseco valore è stata secolo scorso l’archeologo italiano occupare la sala del Museo archeologico di Firenze.
dichiarata “città museo”. Poco più Luigi Ugolini riportò alla luce i pri- Rinvenuto a Tarquinia nel settembre del 1869, il sarcofago
ad ovest si adagia il sito archeolo- mi reperti che si erano mantenuti in deve il nome al fregio che adorna la cassa e che appunto
gico di Apollonia, fiorente città in eccellenti condizioni proprio grazie rappresenta la lotta tra Greci e le mitiche donne-guerriero.
epoca romana, sede di una scuola al fango che li aveva ricoperti per se- L’articolo sul sarcofago è pubblicato sul numero di luglio/
di filosofia e retorica e, data la sua coli. Attualmente rimangono ampi agosto della rivista “Archeologia Viva”, Giunti Editore
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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I

l proverbiale campanilismo toscano trova la sua massima esaltazione nelle centinaia di manifestazioni, rievocazioni storiche, palii e dispute che nel corso dell’anno
si celebrano in tutta la regione. Molti di questi eventi - alcuni famosissimi, altri meno - si concentrano nei
mesi estivi, offrendo lo spunto per
conoscere più da vicino un territo-

IL SANTO
COL CAPPOTTO

FOLCLORE

Campanili in festa

di
Silvia Ferretti

rio fortemente legato alle proprie
tradizioni.

Scende in piazza la
tradizione toscana,

L’IMBROCCO IN PIAZZA

A Lucca, la sera del 12 luglio,
si disputa il Palio della balestra
in onore di San Paolino, patrono

con feste secolari e
rievocazioni storiche

Il 25 luglio piazza del Duomo,
a Pistoia, si anima per la Giostra
dell’Orso: la rievocazione storica,
molto sentita dai cittadini, chiude i
festeggiamenti del “Luglio pistoiese”
dedicati al santo patrono della città,
San Jacopo. Per l’occasione la statua
del santo, che si trova sulla sommità
della cattedrale di San Zeno, viene
rivestita con un cappottino rosso
(lunedì 21 luglio, ore 18.30), come
vuole la leggenda. Dai tempi di Pietro Leopoldo (1777) la vestizione di
San Jacopo è a cura del Comune di
Pistoia, ma da alcuni anni è affidata
operativamente ai vigili del fuoco. Il
mantello ha un significato simbolico: rappresenta la riconciliazione
tra campagna e città e attraverso il
colore rosso, simbolo del martirio e

della città. Preceduti e seguiti da
un imponente corteo di figuranti in
costume, i dodici balestrieri rappresentanti dei terzieri in cui era divisa
SAN QUIRICO D’ORCIA

IN ALTO LE BANDIERE
I giochi e le evoluzioni con le bandiere sono una costante
spettacolare delle rievocazioni storiche. L’abilità degli
sbandieratori italiani sarà in scena il 12 luglio a San Quirico
d’Orcia (Siena), che per la prima volta ospita il campionato
nazionale (Tenzone bronzea). Otto i gruppi partecipanti alla
manifestazione, organizzata dal Comune di San Quirico
d’Orcia con la collaborazione del gruppo sbandieratori San
Quirico e Quartiere di Canneti. Dopo il corteo per le vie del
centro storico (ore 15), cinque le gare in programma: in
piazza della Libertà per la categoria “singolo” e negli Horti
Leonini per “piccola squadra”; in notturna (inizio ore 21.15),
sempre nel suggestivo scenario del parco cinquecentesco,
si terranno le gare per le specialità “coppia”, “grande
squadra” e “musici”.
Info: tel. 0577899703, www.comunesanquirico.it;
Quartiere di Canneti, tel. e fax 0577897642
8

INFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2008

la città (San Paolino, San Salvatore
e San Martino) raggiungono il tappeto erboso, dietro la cattedrale,
chiamato “Ringo del Vescovo”. Con
la propria balestra prendono la mira e puntano al bersaglio - una
brocca di 12 cm di diametro - posta
a 36 metri di distanza (un tempo
erano 120 passi).
Chi fa centro ha quindi “imbroccato”: alla fine il Terziere del
vincitore si aggiudica il tradizionale
Palio, il drappo dipinto da un pittore
cittadino.
Info: Apt Lucca,
tel. 0583491205-05834621383382371277

della festa, la fusione tra il mondo
laico e quello ecclesiastico. Nei secoli
la Giostra pistoiese - detta dell’Orso
per via dello stemma araldico della città - si è tenuta praticamente
sempre, interrotta solo in casi eccezionali come guerre, epidemie, lotte
politiche interne. Una suggestiva
sfilata di circa 300 figuranti (tra
dame, capitani, cavalieri, trombettieri, alabardieri e valletti) precede
l’inizio della disputa fra i 12 cavalieri, tre per ciascuno dei quattro rioni
che hanno come simbolo il Leone, il
Cervo, il Drago e il Grifone. Le lance
abbassate, percorrono al galoppo il
tracciato creato lungo il perimetro

FESTE

della piazza, fino a raggiungere le su un tratto della via Francigena in
figure di due orsi stilizzati che costi- compagnia di un frate particolare
tuiscono il bersaglio da colpire. Info: che conosce i percorsi magici che
Ufficio cultura Comune di Pistoia tel. collegano il Castello all’abbazia di
0573371690-4;
Badia Isola. Alla fine delle due doPistoia Informa numero verde
meniche il castello sarà “incendiato”
800012146, Apt tel. 057321622,
dagli effetti scenici dei fuochi pirowww.giostradellorso.it
tecnici. Il biglietto di ingresso è di 8
euro (ridotto 6) il venerdì, 10 euro
ASSEDIO
(ridotto 8) sabato e domenica.
ALLE TORRI

Info: Ufficio turistico,

tel. 0577304834,
Ha una sua storia ed un suo stile:
www.monteriggioniturismo.it
ma per questa edizione, la XVIII, la
www.monteriggioni
Festa medievale di Monteriggioni
medievale.com
(Siena) ha deciso di rinnovarsi. Per
due fine settimana di luglio - dal 4
TIRO ALL’UCCELLO
al 6 e dall’11 al 13 - dentro e fuori
Il Balestro del Girifalco si svolge
dalla cinta fortificata, sarà possibile
immergersi in atmosfere medie- la seconda domenica d’agosto a
vali, ricreate dal Cers (Consorzio Massa Marittima (Grosseto) ed è
europeo rievocazioni storiche) e una gara di tiro al bersaglio con
organizzate dalla società del Co- balestre che sono la fedele ricostru-

corre il Palio, una corsa di cavalli
montati a pelo dai fantini, in onore
di Sant’Isidoro. La corsa ha la peculiarità di svilupparsi in salita, su
un tracciato di circa 900 metri in
terra battuta. La settimana prima
del Palio è caratterizzata da serate
di feste e cene nelle contrade.
Info: tel. 0577949711.
DALL’ARNO AL SENIO

Lungo le strade di Montopoli
Valdarno (Pisa) il terzo sabato di
luglio (quest’anno il 19) si corre il
Palio dei carretti: in tutto sono 16,
costruiti artigianalmente e forniti
dall’organizzazione (info: Ufficio
turismo, tel. 0571449024).
Il terzo e quarto fine settimana di luglio Palazzuolo sul Senio
(Firenze) si trasforma: le strade del
borgo si riempiono di pittori, scultori, musici, poeti, danzatrici, arcieri
per rievocare il “Medioevo alla corte
degli Ubaldini”. Lungo le rive del
Senio è possibile visitare gli accampamenti degli armati che, in piazza,
si sfidano a colpi di spada e daga.
Nella prima domenica della rievocazione (quest’anno il 20 luglio),
nel pomeriggio, si corre il “Palio dei
tredici popoli”, quelli vissuti sotto la
signoria degli Ubaldini. La rievocazione si chiude con il “Palio della
campana” (27 luglio), una disputa
a colpi di catapulta, affiancata dalla
battaglia tra guelfi e ghibellini. ■
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TUTTE LE FESTE
Sul nostro sito
www.coopfirenze.
it alla sezione
“Informazioni - I nostri
speciali” si trova
la “Guida al folclore
toscano”, con le
feste più importanti,
mese per mese

Qui accanto la
rievocazione a
Monteriggioni,
A pag. 8 La Giostra
dell’Orso, per g.c.
Studio Emozioni,
www.studio
emozioni.com,

PALII MARINARI

mune “Monteriggioni A.D. 1213”. Il
primo fine settimana sarà dedicato
agli eventi bellici che nel 1254 contrapposero Siena a Firenze, mentre
quello successivo ricorderà l’assedio
fiorentino del 1526. La novità di
quest’anno è l’allestimento di un
campo d’assedio all’esterno delle
mura, dove i nobili cavalieri del
contado si scontreranno in un torneo a cavallo e in battaglie in campo
aperto. Dentro, al riparo delle torri,
saranno accolti dal teatro, dalla
musica, dal cibo medievale, dai
colori e dagli odori di quel tempo.
Sarà anche possibile vivere un’esperienza più mistica, da veri pellegrini,

A COLPI DI REMO

zione di quelle utilizzate nel XIII e
XIV secolo. La gara inizia alle 17 in Nel mese di agosto si concentrano numerose manifestazioni
punto: i 24 balestrieri dovranno cen- sulla costa e nelle isole. Il 10 agosto, all’Isola del Giglio, viene
trare il “girifalco”, la sagoma del- disputato il Palio marinaro tra le gozzette di Moletto
l’uccello di rapina che simboleggia Saraceno e Chiesa, i due rioni dell’isola. Il Palio fa parte di un
nutrito programma di festeggiamenti in onore di San
il nemico, distante ben 36 metri.
Giostre e palii si giocano e si Lorenzo, tra cui la processione a mare alla Madonnina che si
corrono in tutta la Toscana. Non trova sott’acqua a diversi metri di profondità vicino allo
ha bisogno certo di presentazioni Scoglio delle Scole. Altri appuntamenti marinari sono La
il Palio di Siena (Piazza del Campo, Regata remiera della Costa d’Argento ad Orbetello (Grosseto),
2 luglio e 15 agosto), un evento che l’ultima domenica d’agosto, e il Palio marinaro di Castiglione
i contradaioli senesi vivono tutto della Pescaia (Grosseto), il 15 agosto. La festa inizia già la
l’anno e che gli italiani possono sera prima con la suggestiva processione a mare (inizio ore
godersi in diretta tv dalle poltrone 21). Il giorno di Ferragosto, verso le ore 18, l’appuntamento è
del proprio salotto. A Casole d’Elsa invece sul fiume Bruna: la gara si svolge su un tracciato di
(Siena) la seconda domenica di lu- mille metri da ripetere due volte dopo una virata sotto il
glio (quest’anno il 13), alle 18.30, si Ponte Giorgini. A fine gara balli e festeggiamenti in piazza.
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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C

ome ogni estate i numerosi gruppi astrofili toscani organizzano serate a tema per
chi è curioso o è stanco di discoteche e lungomari, di serate casalinghe davanti alla TV, per poter passare qualche ora diversa in compagnia di quei puntini lucenti che ci
accompagnano in cielo dalla notte
(è proprio il caso di dirlo) dei tempi. Diamo una scelta fra le molte opportunità.
IL MUSEO
DELLE METEORITI

di
Francesco Giannoni

STELLE IN VERSI
Saffo: “Tramontata
è la luna e le Pleiadi;
a mezzo è la notte”
Dante: “l’amor
che move il sole
e l’altre stelle”
Leopardi: “che fai
tu, luna, in ciel?
dimmi, che fai,
silenziosa luna?”

Il Museo di Scienze Planetarie di
Prato, in via Galcianese 20/h organizza “Sere d’estate al museo” (ogni
mercoledì fino al 31 luglio, dalle 21
alle 23, con ingresso ridotto € 2,50),
una serie di eventi e conferenze:
il 2 luglio dalle 21.15 a ingresso
gratuito “Archeologia misteriosa e
news ufologiche”, a cura del Gruppo
accademico ufologico di Scandicci;
il 9 dalle 21.15, “La luna e Salomè:
da Oscar Wilde a Richard Strauss”,
serata di lettura e ascolto; il 16 dalle
21.15 a ingresso gratuito, “Ricerca
di civiltà su altri pianeti”, a cura
del gruppo Gruppo accademico
ufologico di Scandicci; il 30 dalle
21, proiezione del documentario
“L’Universo: comete, meteoriti e buchi neri”. Info e prenotazioni: tel.
057444771, www.mspo.it.

ASTRONOMIA

sizione per le osservazioni del cielo.
Gestito dai soci del Gamp (Gruppo astrofili montagna pistoiese),
alterna conferenze a osservazioni
celesti; lunedì 21 luglio alle ore 21.15
conferenza su un tema scottante
e affascinante: “L’uomo sulla Luna (dubbi e certezze)”, domenica
3 agosto alle 10 conferenza con
osservazione su “Il Sole, la nostra
stella”; lunedì 4 alle 21.15 conferenza su tema ancora da stabilire,
venerdì 8 conferenza che
unisce mito e scienza:
“Costellazioni e miti nell’antichità”, lunedì 11 “La
notte delle stelle cadenti”
inizia alle 21.15, sabato 16 alle 20.30
osserviamo un’eclisse parziale di
luna, martedì 19 e mercoledì 20
(con orari ancora da fissare) “Impariamo a conoscere il cielo”, corso
di astronomia di base.
Info e prenotazioni (obbli-

A naso in su
Stagione ideale
per l’osservazione
della volta celeste.
Molti gli appuntamenti

COPERNICO
AD AREZZO

Il Nuovo gruppo astrofili di Arezzo, sabato 5 luglio alle 21.30 (ritrovo
Ipercoop lato Magnosfera), ci illustra la Via Lattea, osservandola dal
monte Lori a Loro Ciuffenna.
Il 12 luglio alle 21.15 (ritrovo
Ipercoop lato Magnosfera) da Sargiano si ammira Copernico, un
cratere lunare dal diametro di 92
chilometri. Il 24, 25, 26 luglio si
svolge ad Arezzo una tre giorni
molto interessante: il 24 il gruppo
astrofili illustra le costellazioni, la
Luna, Giove e i suoi satelliti. Il giorno
dopo al medesimo programma si
aggiunge una lezione sull’uso del
telescopio e sulla Luna. Il 26 luglio
ha luogo un convegno sul sole. Le
giornate del gruppo aretino sono
10
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gratuite. Info: tel. 3348997708, gatorie): Biblioteca comunale, tel.
www.arezzoastrofili.it.
0573621289.
SULLA LUNA
A SAN MARCELLO

In località Pian dei Termini, nel
comune di San Marcello Pistoiese
(via Pratorsi 2609), si trova l’osservatorio astronomico di Pratorsi,
una struttura pubblica costruita
nel 1991 e ampliata nel settembre
2003, dotata di due cupole semisferiche rotanti di 5 metri di diametro.
L’osservatorio sorge su una spianata sopra Gavinana a circa 950
metri di altitudine, in ottima po-

NOVITÀ
DALLO SPAZIO

La Società astronomica fiorentina nel mese di luglio pianifica
alcuni momenti astronomici a ingresso gratuito presso la sede situata
nella scuola Barsanti in via Lunga
97 a Firenze: il 1° luglio alle 21.15
conferenza “Novità dal cielo e dallo
spazio”, il 5 alle 8.30 (partendo
dalla sede) escursione guidata di
“Archeoastronomia”, il 14 alle 16.30
(solo su prenotazione) pomeriggio

SCIENZA
FIRENZE

L’ORO
NELL’ORTO

È

FOTO F. MAGONIO

unpercorsodidatticoeludico
allestito nell’Orto Botanico di
Firenze, in via P.A. Micheli 3.
Dal 1° al 15 luglio tutti, grandi e piccini,
potranno partecipare a “Gold Rush”,
una giornata da cercatore d’oro. In
gruppi di 15 persone, dalle 18 alle 22,
i partecipanti potranno mettere alla
prova la propria abilità nel setacciare
la sabbia aurifera e ritrovare pagliuzze
e scaglie d’oro, assistiti dagli operatori
del museo. Per ogni partecipante sono
previsti 15/20 minuti di setacciatura;
si imparerà a distinguere l’oro dalla
pirite, osservando le diverse caratteristiche dei due minerali con un semplice microscopio binoculare. Quanto
trovato (oro o pirite) rimarrà in possesso dei “cercatori”. Biglietto intero 7 euro, ridotto 4 euro.
P r e no t a zio ne
obbligatoria allo
0552346760.
Fino al 30
settembre l’Orto
Botanico osserverà un’apertura
s t r ao r dina r ia
estiva con orario
continuato, dalle
9 alle 19 (chiuso il
mercoledì e il 15
agosto). Un’occasione per trascorrere
qualche ora piacevole in quello che è
il terzo Orto Botanico al mondo per
antichità, nato nel 1545 per volontà di
Cosimo I dei Medici come orto di piante medicinali, da cui il nome “Giardino
dei Semplici”. L’Orto Botanico possiede diverse collezioni di elevato valore
storico e scientifico (Cicadee, agrumi,
piante carnivore, palme e piante succulente). Nella serra calda trovano
posto numerose piante medicinali di
provenienza esotica, due splendidi
Dioon spinulosum e un esemplare di
Pachira alba, nato nel Giardino della
Specola da un seme raccolto in Brasile nel 1818 da Giuseppe Raddi. Nel
giardino vivono alcuni grandi alberi
“storici”, tra cui il Tasso del Micheli
del 1720 e una grande Quercus suber
del 1805.

per i bambini al Planetario didattico per i più piccoli, il 25 alle 21.30
“Alla scoperta del cielo estivo”, il 28
invito, solo su prenotazione, al Planetario didattico per la città. Info:
tel. 3771273573 dalle 17 alle 19
solo nei giorni feriali, http://spazioinwind.libero.it/saf.
L’Associazione astronomica
Isaac Newton svolge la propria
attività presso l’Osservatorio astronomico di Tavolaia in Santa Maria
a Monte (Pisa). Il 10 e il 24 luglio, il
14 e il 28 agosto, dalle 21.30 alle 24 a
ingresso gratuito presso l’osservatorio i soci guidano il pubblico nel
riconoscimento di costellazioni
e pianeti. Inoltre, sabato 5 luglio
sempre alle 21.30 e con ingresso
libero, ha luogo “L’evento Tunguska”, conferenza a 100 anni dalla
caduta di un asteroide, nell’omonima località siberiana, che provocò un’esplosione di una potenza
compresa fra i 10 e i 15 megatoni.
Per sabato 19 luglio è prevista “La
notte della luna piena”, conferenza
e osservazione del nostro satellite, mentre lunedì 11 agosto, alle
21.30, ad ingresso libero, annuale
appuntamento con le stelle cadenti. Info: tel. 0587706694, www.
isaacnewton.it; interessante il
blog di astronomia www.cielisutavolaia con migliaia di contatti
al mese.

presso Porta Laterina per raggiun- ATTUALITÀ
gere la vicina stazione astronomica Palmiero Capannoli. Info: tel.
3388861549.
STELLE E VINO

La Pro loco di Carmignano organizza “Calici di stelle” per il 9 e
il 10 agosto nel suggestivo scenario
della Rocca. Il titolo della serata lascia indovinare un’opportunità per
i romantici osservatori delle stelle
di San Lorenzo e per gli amanti del
buon vino. Infatti nel corso delle due
serate, oltre ad ammirare il cielo
con l’aiuto di telescopi puntati da
alcuni astrofili, è anche possibile
gustare prodotti e vini tipici fra cui il
Carmignano docg, il Barco Reale e il
Vin Ruspo, serviti in calici di cristallo da portare a casa in ricordo della
serata. Nel parco si ascolta musica
e i bambini hanno a disposizione
giochi. Info: tel. 0558712468, www.

PER GIOVE!

Protagonista delle osservazioni
del Circolo Casolese Astrofili “Betelgeuse” di Casole d’Elsa (Siena)
è il pianeta Giove. Il 25 luglio dalle
21.45 all’Anfiteatro dietro le Mura
del paese senese, “Stelle di mezza
estate” propone un’osservazione
del cielo con i telescopi del Circolo
puntati sul maggior pianeta del
sistema solare, Giove, appunto, ma
anche sulle sue “lune”, i satelliti
Galileiani, sulla Via Lattea e sul
“triangolo estivo”, le tre stelle Vega,
Deneb e Altair. La serata è gratuita
e, in caso di maltempo, avverrà in
altra data. Info: tel. 0577948284948639, www.betelgeuse.cjb.net.
A Giove dedica le serate del 5
luglio e del 2 agosto anche l’Unione
astrofili senesi: alle 21.30 ritrovo

carmignanodivino.prato.it.
Calici di stelle anche per l’Unione astrofili senesi che il 10 agosto
porta i propri telescopi al Cassero
di Poggibonsi concesso per l’occasione da questo Comune. Infine, è
molto carina (scusate il termine
poco scientifico) l’iniziativa “Centri
lunari” organizzata a Villa Caruso
Bellosguardo di Lastra a Signa dal
Gruppo Margherita Hack: il 17 luglio dalle 21 alle 23, serata di osservazione astronomica per bambini
nella programmazione dei Centri
estivi del comune di Lastra a Signa.
Info: Società Iride, 0558725882. ■
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NEI BORGHI
DEL SENESE

Da sabato 26 luglio a venerdì 14
agosto, tutte le sere (con le sole eccezioni dei lunedì), la gente del paese
scende in piazza della Commenda e
dà vita a quello che statisticamente è
il 42° autodramma della storia del
Teatro povero di Monticchiello: “Il
paese dei balocchi”, diretto da Andrea
Cresti e scritto dagli stessi abitanti del
paese (nella foto un momento del-

CULTURA

Toscana in scena

di
Bruno Santini

CONCERTI
SULLE COLLINE
Rocca di
Carmignano
1° luglio, ore 21.30
concerto di
Joan Wasser
ingresso 5 euro
info: tel. 0574531828
2 luglio, ore 21.30
Castello
dell’Imperatore,
Prato
Alessandro
Benvenuti
in Recital irrequieto
ingresso 7 euro
info: tel. 0574608531608560

12

Dal teatro povero
l’edizione 2007). Il suggestivo borgo
in provincia di Siena diventa così il
naturale palcoscenico della vicenda alle rassegne musicali
che ha in un vecchio signore di origini contadine il suo protagonista. Il d’Orcia e Radicofani alcuni tra i
vecchio ha un sogno: recuperare tutti nomi più autorevoli del teatro e
i burattini di legno che suo nonno co- della musica, tra cui Baustelle, The

pace e quale migliore testimonial
di un’artista che si è sempre distinta
per il suo impegno civile e pacifista,
tra i più significativi e provocatori?
Prime note alle 21.30, biglietti a €
25 e ad € 12 (più prevendita). “Sotto lo stesso cielo” è il titolo scelto
per questa seconda edizione, che
terminerà domenica 27 luglio, il
filo rosso che unisce le proposte di
teatro, letteratura, cinema e musica.
Tra i nomi in cartellone: Ben Harper
(25 luglio), Subsonica (26 luglio),
Goran Bregovic (27 luglio). Il programma animerà tutto il centro
storico, possibilità di abbonamento
ad 80 €. Info: tel. 0573994659 - 800
013156, www.playarezzo.it
Ancora un grande appuntamento per Pistoia Blues. L’edizione 2008
può contare su una ricca anteprima
fissata per sabato 5 luglio quando
sul palco allestito in piazza Duomo
saliranno i Jethro Tull (biglietti

VISTI DA VICINO

QUADRIFOGLIO
D’AUTORE
testo e foto di Stefano Giraldi

E

struiva sull’uscio della stalla quando Chieftains nell’unica data toscana
pioveva, e non si poteva andare nei del loro tour internazionale, Paolo
campi, e poi regalava ai ragazzi dei Poli e Amanda Sandrelli. Evento
poderi vicini. L’impresa non è facile, conclusivo a Montalcino, in escluma il nonno trova un alleato inspera- siva nazionale, il concerto di Paolo
to... Maggiori informazioni su www. Conte. Infoline 0577391787, www.
agenziainpress.it
teatropovero.it.
Poco più in là, da venerdì 1° a
MA CHE MUSICA...
sabato 23 agosto, la Val d’Orcia
Si apre nel segno di Joan Baez
diventa il palcoscenico ideale per
artisti nazionali e internazionali la seconda edizione del Play Arezzo
della musica e del teatro d’autore. Art Festival; la celebre artista staL’occasione è rappresentata dal XIII tunitense sarà infatti in concerto
Festival della Val d’Orcia - XXIX Fe- lunedì 21 luglio in Piazza della Listival Internazionale di Montalcino. bertà ad Arezzo. La manifestazione
Dislocati tra Pienza, Montalcino, anche quest’anno dedica una giorCastiglione d’Orcia, San Quirico nata di riflessione sul tema della
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ra il 1984, e mi trovavo a Venezia per la Biennale d’Arte
Contemporanea. Nei giardini che circondano i padiglioni dei
vari espositori incontrai Alberto Burri,
l’artista che abbandonando la pittura aveva polarizzato il suo interesse
sull’esaltazione espressiva della materia, soprattutto sulle lacerazioni e
bruciature dei sacchi e delle plastiche.
Per l’occasione aveva realizzato una
grande istallazione-scultura in metallo proprio nei giardini, che doveva es-

a 75/38/30 euro). In programma
venerdì 11 la performance dei mitici
Deep Purple (la più famosa band
della storia dell’hard-rock); sabato
12 il concerto di Dickey Betts e gran
finale domenica 13 con Lanny Kravitz (biglietti a 42 e 32 euro). Info su
www.pistoiablues.com.
Grande musica internazionale

SPETTACOLI

anche nell’ambito del Summer Fe- incontri, sport, danza contemporastival di Lucca, alla sua undicesima
nea e culture giovanili, organizzata
edizione. Sul palco allestito come dal Comune di Sesto Fiorentino
di consueto in piazza Napoleone si (Firenze) fino a settembre. Tra le
alterneranno dal 6 al 27 luglio stelle novità la rassegna “Donnadarte”,
di prima grandezza. Si comincia che si tiene dal 23 giugno al 15 luglio.
(domenica 6) con Sheryl Crow, mar- Tre settimane di teatro, laboratori,
tedì 8 sarà la volta di Erykah Badu, arte, dj-set: tanti appuntamenti al

sere inaugurata dal presidente della
Repubblica Pertini. Il maestro mi vide
e mi chiese se potevo fargli delle foto,
che poi mi avrebbe fatto un bel regalo.
Alberto Burri era già un artista famoso
e fui orgoglioso di questa richiesta. Mi

adoperai ad eseguire al meglio l’incarico, andando addirittura fino a Mestre,
ad un laboratorio professionale, per
far sviluppare perfettamente le foto
eseguite. Il lavoro era ottimo e con mia
grande soddisfazione il giorno dopo
ritornai nei giardini della Biennale a
Venezia per consegnarlo.
Trovai il maestro vicino alla sua
opera e gli detti le foto. Le esaminò con
calma e poi mi disse: «Hai fatto un bel
lavoro, mi congratulo. Ecco, questo
è per te!», e mi dette un quadrifoglio
che aveva trovato nel prato: «Tieni, ti
porterà fortuna».
Detto questo prese le foto e andò
via, lasciandomi con il quadrifoglio in
mano e abbastanza sconcertato. Caro
vecchio Burri…

domenica 20 c’è l’attesa performance di Alicia Keys mentre martedì 23
in cartellone il concerto di Mick
Hucknall (ex voce dei Simply Red).
Gran finale sabato 26 luglio con i
Chicago e domenica 27 con la poesia
di Leonard Cohen.
Ricca anche l’edizione 2008 di
Sesto d’Estate, rassegna di concerti,

femminile e una madrina d’eccezione, l’attrice Anna Meacci. Dal
16 giugno al 24 luglio il Festival
Intersezioni - rassegna itinerante
di musica classica, lirica, reading
e poesia, organizzata dalla Scuola
di Musica di Sesto Fiorentino - farà
tappa in alcune delle più incantevoli ville e chiese del comprensorio

sestese-fiorentino. Infine lunedì 1°
settembre, in piazza Vittorio Veneto, il tradizionale Concerto per la
Liberazione (ingresso libero, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto
Fiorentino). Info: tel. 0554496357,
www.sestoestate.com
A Firenzuola (Firenze) l’appuntamento è con la quarta edizione
del Firenzuola Folk&Jazz Festival,
al giardino “Bob Kennedy”. La
rassegna apre il 24 luglio, alle ore
21.30, con il gruppo campano Damadakà (ingresso 6 euro), prosegue
il 1° agosto con il chitarrista jazz
Franco Cerri insieme al Guitar Ensemble (inizio ore 21.30, ingresso 8
euro) e chiude sabato 9 agosto con
il Jammin’ party - giovani talenti
sul palcoscenico (inizio ore 20 con
aperitivo, ingresso 10 euro). Info: tel.
0558198962, 3332428110
Chiudiamo con l’originalissimo
appuntamento rappresentato da On
The Road Festival, kermesse/concorso che da vent’anni riunisce a Pelago, alle porte di Firenze, il meglio
dell’arte di strada: mimi, giocolieri,
musicisti... Anche per questa edizione 2008, da venerdì 4 a domenica 6
luglio, viene confermata l’iniziativa
“Pelago vide/on Festival” dedicata
ai filmaker, invitati a realizzare
un’opera video-cinematografica
sul festival medesimo. Info: www.
■
comune.pelago.fi.it

ATTUALITÀ

TACCUINI A VAIANO
Villa Il Mulinaccio
Vaiano (Prato)
dal 9 all’11 luglio
Ottavia Piccolo
apre la rassegna
il 9 luglio, con
un recital
alle 21.15 e a seguire
incontra il pubblico
Info sul programma
tel. 0574942476

IL CARTELLONE FIORENTINO

FIESTA RIPARTE DA BOBOLI
È il Giardino di Boboli - insolito e suggestivo palcoscenico una delle principali novità del nuovo cartellone estivo
fiorentino. Cambia la squadra - quest’anno niente Pelù a fare
da direttore artistico - ma non il nome, Fi.esta, breve ed
efficace. Il programma propone grandi nomi della musica
italiana (Ligabue, il 9 luglio allo stadio Franchi) e Fiorella
Mannoia (il 22 luglio a Boboli), ma anche grandi produzioni
come i Momix (14 e 15 luglio, Boboli) e il nuovo spettacolo
della Fura del Baus (7 e 8 luglio, Mandela Forum). Tra gli
appuntamenti musicali sono da segnalare anche i Sigur Ros
(11 luglio, Boboli) e la musica classica dell’Orchestra
regionale toscana (info: tel. 0552340610), la danza al parco
di Villa Solaria di Sesto Fiorentino (7-24 luglio). E poi i Chille
de la Balanza a San Salvi, il cinema al Forte Belvedere, il
teatro alle Murate.
Per informazioni sul calendario completo, tel. 055680487
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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SVENTOLA
BANDIERA BLU

MARE SOTTO
CONTROLLO

Acqua azzurra acqua chiara...
Il mare rappresenta una grande
La canzone di Lucio Battisti si ad- risorsa ambientale ed economica
dice alle acque del litorale toscano per la nostra regione. Il compito
che hanno conquistato anche per di tenerlo sotto osservazione per
quest’anno il maggior numero di tutelarne l’ecosistema e consentire
bandiere blu: 15 su 104 in tutta una balneazione sicura è affidato
Italia, a pari merito con le Marche. all’Agenzia regionale per la proteLa Bandiera Blu è il premio che la zione ambientale toscana (Arpat),
Fondazione per l’educazione amSPIAGGE
bientale assegna alle spiagge che

Bagno dolce e salato

di
Giulia Caruso

LO STATO
DELLE ACQUE
Si può consultare
sul sito
www.arpat.
toscana.it
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si sono distinte per la qualità delle
acque, dei servizi e per le misure di
sicurezza, e ai comuni che hanno
incentivato comportamenti virtuosi in materia ambientale. Come
Porto Santo Stefano, che ogni anno
organizza una grande operazione

di pulizia delle spiagge e delle acque,
coinvolgendo anche la cittadinanza,
alunni delle scuole compresi. Per
l’estate 2008 guida la classifica il
comune di Capalbio, ma anche la
Versilia si piazza bene, con Forte dei
Marmi, Camaiore, Viareggio. E poi
Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e il tratto livornese, Antignano
e Quercianella, Castiglioncello e
Vada, Cecina-Gorette e Marina di
Cecina, Marina di Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Riotorto e il parco naturale della Sterpaia. Più giù Follonica, Castiglione
della Pescaia, Marina di Grosseto,
Principina, l’Argentario. In tanto
splendore, soltanto 5,3 km di costa
- su un totale di circa 633 km, isole
comprese - risultano inadatti alla
balneazione.
INFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2008

Dal mare ai laghi:
le proposte per una
stagione balneare
tutta toscana

di campionamento e opportunamente distanziati durante il mese
- spiega il dottor Antonio Melley dell’Arpat -. Le acque sono considerate
idonee quando il 90% dei campioni
presenta tutti i parametri nei limiti
di legge (per i microbiologici è sufficiente l’80%, ndr) e quando i casi di
non conformità per colorazione, pH,
temperatura, fenoli, oli minerali e
sostanze tensioattive, non superano
il 50% dei limiti. Tutte le percentuali
devono essere calcolate sul totale dei
campioni, che sono generalmente 12 a stagione per ogni punto di
prelievo. I prelievi si effettuano nei
fondali non superiori ai 120 cm di
profondità, in caso di coste sabbiose,
oppure entro 5 m dalla costa, nel caso di scogliere. Tutte le zone devono
essere prevalentemente adibite alla
pratica ricreativa, in un microsistema costituito da acque prossime
alla battigia, scarsamente influen-

FOTO D. TARTAGLIA

che dal 1° aprile al 30 settembre
effettua un continuo monitoraggio
delle acque tramite 366 punti di
rilevamento dislocati lungo la costa.
Le analisi di routine contemplano 11
parametri, di cui 4 microbiologici
(coliformi totali, coliformi fecali,
streptococchi fecali, salmonella) e
7 chimico-fisici (pH, ossigeno disciolto, colorazione, trasparenza,
oli minerali, tensioattivi, fenoli).
«I prelievi vengono eseguiti ogni
15 giorni per ogni singolo punto

zate dal regime delle correnti e dalle
condizioni meteorologiche». Tutto
per poterci tranquillamente tuffare
in un mare davvero blu.
L’ISOLA DEI RENAI

Un’oasi per amanti della natura
a due passi dalla città. È il Parco dei
Renai di Signa, dotato di un vasto
lago artificiale, di arenili in sabbia
naturale, corsi d’acqua e boschetti.
Un habitat ideale per specie protette
in cui il Wwf ha creato un percorso

AMBIENTE
MOSTRE

QUATTRO VOLTE
MUGELLO

U

n solo titolo per quattro
mostre nel segno di Giotto,
Beato Angelico e Donatello
e della dinastia dei Medici. È quanto
propone “Mugello culla del Rinascimento”, ad evocare l’origine dei tre
celebri pittori nonché della casata che
governò la Toscana per due secoli.
Prodotte dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, le mostre resteranno aperte fino al 30 novembre. Nel
Convento di Bosco ai Frati, a San Piero
a Sieve, Donatello, Brunelleschi e l’Uomo in Croce mette a confronto i famosi
crocifissi al centro di una leggendaria
disputa tra i due artisti. Il Museo del
Beato Angelico di Vicchio ospita invece Il Mugello e le arti: Giotto, Beato
Angelico e Andrea del Castagno, una
serie di preziosi dipinti provenienti dai
grandi musei di Firenze e da collezioni
private. Nel museo
della Manifattura
Chini, a Borgo San
Lorenzo, Le ville dei
Medici espone per
la prima volta sia un ritratto di Bianca
Cappello sia i tre che Bronzino fece
a Cosimo il Vecchio, Pierfrancesco
il Vecchio e Francesco I. Da vedere
anche i disegni di Giorgio Vasari, i
poemi di Lorenzo il Magnifico, rare
ceramiche e oggetti vari, testimoni
del legame dei Medici con la terra
d’origine. A Scarperia (Palazzo dei
Vicari) Medici in armi ricorda infine le
gesta guerriere della dinastia: con i ritratti dell’eroico Giovanni delle Bande
Nere e del figlio Cosimo I, e una ricca
selezione di armature e lance, spade,
archibugi, spingarde e colubrine.
La Card Mugello culla del Rinascimento, al prezzo di € 5 (ridotti 3,5) dà
accesso alle quattro mostre, al museo
di Palazzo Medici Riccardi a Firenze e
a quelli del Mugello. Orario mostre 1013 e 15-19, dal giovedì alla domenica.
Il sabato e la domenica visite guidate
gratuite.
Info: tel. 0558468165,
www.culladelrinascimento.it

naturalistico di grande interesse.
Negli stagni appositamente ricreati, vivono il tritone punteggiato, il
tritone crestato e il raro rospo smeraldino. Vi nidificano cannaiole,
usignoli di fiume, martin pescatori,
tarabusini e garzette. Un’isola al
centro del lago è stata scelta dai
cormorani come dimora invernale.
Nella zona più isolata, un boschetto
protetto da un canale ospita gli
aironi (info e prenotazione visite:
3383994177).
Il parco, gestito dalla società
Isola dei Renai, è anche in grado
di soddisfare la voglia di sole, sport
e divertimento di chi non ha tempo
per andare al mare. C’è il Big Sur,
stabilimento balneare con 120 m di
spiaggia, cabine e spogliatoi e noleggio di barche a remi. La Lega Navale
di Prato (info 3357507250) organizza corsi di vela. Corsi di windsurf
con Kia Orana (info 3473541068)
e spettacolari esibizioni di kitesurf
(info 3337468800).
Una navetta elettrica ad otto
posti permette di spostarsi gratuitamente da una sponda all’altra del
lago. Tante le attività sportive. Corsi
di mountain bike ed escursioni in
bici. In fase di progettazione, una
piscina speciale per corsi di sub. In
via di costruzione, discese artificiali
per il kajak. Nello zona “lotto zero”
c’è la pista da skateboard gratuita,
la piscina semi-olimpionica, una
parete per free climbing, campi di
beach volley, calcetto e tennis e giochi gonfiabili per bambini. Anche
quest’anno funziona il simpatico
“Chiringuito” dei Renai, ristorante,
pizzeria e music bar, e la boutique
“Il Cormorano”, con i gadget del parco. Si può diventare anche cittadini
dello “Stato Libero dei Renai”, con
tanto di “passaporto” che dà diritto
a sconti, promozioni e accesso alla
zona verde e agli eventi per la stagione estiva, feste e spettacoli.

territorio fiorentino, dotato di aree ATTUALITÀ
attrezzate e spiagge, attira ogni
estate schiere sempre più numerose
di bagnanti. Anche quest’anno i due
stabilimenti - che si trovano uno in
località Nebbiaia, l’altro a Moriano - funzioneranno regolarmente
con ombrelloni, sdraio e servizi di
ristorazione (chi preferisce può comunque scegliere gli ampi spazi di
spiaggia libera). Il lago di Bilancino
offre anche una vasta area dedicata alla nautica gestita dal Circolo
Nautico Mugello, e probabilmente
già a partire dal prossimo anno
tutti (e non più solo i soci del circolo)
potranno navigare sul lago in barca
a remi e vela. Sulla sponda nord-est
del lago di Bilancino si trova l’oasi
di Gabbianello, un’area protetta di
25 ettari, di cui 8 allagati. L’oasi si Nella foto di pag. 14,
colloca in un contesto paesaggistico a sinistra, la spiaggia
tipicamente toscano, circondata da dei Renai; qui sotto
ampie zone boschive, pascoli e zone il lago di Bilancino

coltivate principalmente col metodo
biologico, in un’area pianeggiante
protetta dai monti dell’Appennino
tosco-romagnolo e dal rilievo dalla
Calvana. Intorno all’Oasi sorgono
numerose opere architettoniche di
grande interesse storico: i castelli
medicei del Trebbio e Cafaggiolo, la
Villa delle Maschere, la Pieve romanica di San Giovanni in Petroio, la
strada romana Flaminia militare.
La gestione dell’area è affidata alla
cooperativa Ischetus, sotto l’egida
del Wwf. A luglio e agosto le visite
guidate domenicali sono sospese:
riprenderanno regolarmente a
settembre (in questo mese l’oasi è
aperta anche di sabato). Info: tel. e
TUFFI A BILANCINO
fax 0555535003 (orario d’ufficio),
Altra meta preferita dai vacan- www.ischetus.com.
zieri in cerca di refrigerio, l’invaso
Nei mesi estivi il lago ospita andi Bilancino, in Mugello, che vanta che numerosi eventi: il programma
acque pulite e sicure per la bal- aggiornato per la stagione estiva
neazione. Il lago, una delle più 2008 è su www.bilancinolagodito■
significative risorse ambientali del scana.it.
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IL LIBRO
Una guida per
conoscere la
Toscana dei laghi:
E.Rossetti-L.Valenti
Laghi e specchi
d’acqua di Toscana
Ed. Le Lettere, pagg.
316, € 18,50
Nello scaffale
“Toscana da Leggere”
(l’elenco a pag. 17)
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LIBRI

ATTUALITÀ

P

rima delle vacanze estive sono tanti quelli che si fermano
al reparto libri. Spesso le buone intenzioni hanno il sopravvento
e le valige per l’estate si riempiono
di libri… che poi rimango chiusi e
tornano intonsi a casa.
Le nuove proposte non mancheranno neanche quest’anno e
i grandi editori riproporranno i
nomi noti e qualche novità. Come
Informatore preferiamo proporvi

rono nei lager per lo più per fame e d’essere stato scritto di getto ed è certo
malattie, ci spiegò Giuseppe. Come appassionante e commovente. Del
poteva un ragazzo di 11 anni, intel- resto la protagonista del romanzo,
ligente e studioso, affermare una Sofia, somiglia molto all’autrice: una
cosa del genere? Semplice: l’aveva studentessa poco più che ventenletto su internet, su un sito storico ne, toscana, che abita a Roma per
dedicato alla Shoah. In realtà si studio. È la storia di un amore e di
trattava di uno dei tanti siti nei quali un’amicizia vera con un coetaneo e
si afferma che lo sterminio nazista è una coppia di anziani. Fanno da filo
una montatura. Quel giorno tornai conduttore del racconto le difficoltà,
le paure e le incertezze di una giovaLIBRI TOSCANI
ne donna, sola
e innamorata. Eleonora
Paoletti è al
suo primo
romanzo
pubblicato,
a soli 22
anni. Tanti

L’autore della porta accanto
Quattro romanzi e una
biografia di scrittori
toscani, tre esordienti
di
Antonio Comerci
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autori ed editori toscani, magari
alle prime armi. La scelta è stata difficile e molti libri sono rimasti sullo
scaffale, anche ingiustamente. Ma
questi che proponiamo pensiamo
che meritino considerazione.
Una bambina di dieci anni, riccioli rossi, racconta la sua storia. La
morte del babbo, la mamma che trova lavoro lontano, a Roma, il fratellone che di giorno in giorno cambia
aspetto e idee. Una strana malattia
si è impossessata di lui: la pubertà.
Alice assiste impotente a questo
cambiamento, fatto di testa rasata
e croci uncinate, e ne discorre con
un coetaneo di colore e un anziano
ebreo. È questo l’inizio dell’appassionante racconto di Fabrizio Silei
nel romanzo Alice e i Nibelunghi
(Salani Editore, pagg. 116, 10 euro).
Silei ha per lunghi anni svolto una
ricerca sui deportati italiani ed è stato nelle scuole medie a raccontare e
a far raccontare dai sopravvissuti
la storia dei campi di lavoro nazisti.
«Quando uno studente, Giuseppe,
lesse la sua ricerca di fronte a me
e all’insegnante – racconta Silei
– spiegò che i nazisti non volevano
affatto sterminare gli ebrei, volevano solo portarli fuori dai territori
occidentali del Reich. Poi gli alleati
bombardarono le ferrovie e vennero
meno i rifornimenti, gli ebrei moriINFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2008

a casa e iniziai a scrivere “Alice e i Nibelunghi”.»
Incalzante come un romanzo
giallo, capitoli brevi e ben scanditi,
il linguaggio semplice ed immediato di Alice che racconta in prima
persona quella voglia di conoscere racconti e
e imparare che supera le pedante- poesie nel casrie, e restituisce a tutte le parole il setto e anche un premio letterario
piacere della scoperta, della cono- vinto: auguri!
scenza. Adatto agli adolescenti, il
La morte per tumore di un giolibro diventa per gli adulti un tuffo
nel mondo giovanile d’oggi, sui temi vane di 22 anni, vista con gli occhi
del fratello maggiore. La metamordella più stringente attualità.
fosi tutta interiore di un trentenne
«Le chiedo di scrivere in un mese “normale”, impiegato di banca, a
una storia che appassioni, che com- giro fra la casa dei genitori a Lastra
muova ma faccia anche ridere, punto a Signa e i luoghi di lavoro, lonsu di lei, non mi deluda» così dice un tani ma non troppo. Un romanzo
editore a Sofia, la protagonista del li- autobiografico quello di Filippo
bro che stiamo descrivendo. Non sap- Frittelli, Anarchia in casa mia (Gipiamo se questo sia stato veramente raldi Editore, pagg. 462, 17 euro),
l’imput del romanzo Come vento uno spaccato sul lavoro, l’ambiente,
nel tuo petto di Eleonora Paoletti
le persone che si incontrano nella
(Mauro Pagliai Editore, pagg. 126, € provincia toscana. Un osservatore
7,50), certamente dà l’impressione attento Frittelli, che delinea con pre-

LIBRI

cisione tra la folla i personaggi con
cui si relaziona, pur mantenendo
in primo piano le proprie emozioni
e riflessioni.
Nomi inventati per una vallata vera, la Valdelsa senese. Questo
l’ambiente scelto da Fabio Marazzoli, da Poggibonsi, per il suo primo
romanzo giallo Dentro un vicolo
cieco (Lalli Editore, pagg. 315, 12
euro). Un giallo dal ritmo lento, ma
che proprio per questo apre interessanti squarci sul territorio e su una
società in continua trasformazione.
Attraverso le indagine del commissario Cantagallo, l’autore descrive
con dovizia di particolari i personaggi e l’ambiente, lontano dalla
frenesia cittadina. Forse c’è qualche
ingenuità e qualche storiella troppo
insistita in questo primo romanzo
di Marazzuoli, ma nel complesso
anche d’attualità su un pezzetto di
Toscana.

CLASSICI

LA MAGIA
DEI LIBRI

L

e storie dei libri mi appassionano e mi prendono la mano. Nonostante il tempo che
manca sempre, nonostante la fatica
di leggere, nonostante la vista non
sia più quella di una volta... Leggere
un libro è sempre appagante, anche
quando è un brutto libro. La magia
del libro è strana e incomprensibile,
è un processo misterioso di neuroni
che si accendono e creano immagini
e fantasie.

È una biografia agiografica, tipo “vita, morte e miracoli”, di un
grande imprenditore empolese. A
parte questo limite, è interessante
sia per la storia che descrive che per
il prodotto protagonista della storia:
il gelato! Proprio adatto per questo
Bohumil Hrabal (1914 - 1997) è
periodo… E poi l’autore, Carlo
Lapucci, è un bravo e collaudato uno scrittore che non riesco a leggere
scrittore che riesce a dare spessore con facilità. Anche il personaggio non
e contenuti alla storia che narra in mi è molto simpatico: ubriacone dai
Renzo Bagnoli – Fondatore della
Sammontana (Edizioni Polistampa,

pagg. 226, 14 euro). Renzo Bagnoli
(1923-2001) inizia a lavorare nel
1943 nella latteria del babbo, insieme al resto della famiglia, in via del
Giglio in pieno centro a Empoli. È lì
che comincia la storia della Sammontana, uno stabilimento che
oggi è il terzo produttore di gelati
in Italia, dietro solo ai marchi delle
multinazionali. Un libro che ci fa
scoprire l’evoluzione dei gusti in
60 anni, le scelte pubblicitarie, le
sponsorizzazioni sportive, i nuovi
prodotti lanciati nel mercato, come
il mitico “barattolino”. Insomma,
un libro su come si sono evolute le
aziende, la produzione, la distribuzione. Ma con al centro l’uomo e i
■
suoi affetti.

mille mestieri per sbarcare il lunario,
un po’ furbo e un po’ ingenuo, di quei
personaggi che non sai mai come
interpretare. Ha vissuto nella Cecoslovacchia comunista ed ha una narrazione non realistica, un impasto fra sogno
e realtà, brevi romanzi autobiografici,
pagine scritte per se stesso durante
mille esperienze di vita. Mi sono quasi
imposto di finire i due suoi libri più
importanti e alla mia portata. Eppure
con Hrabal sono tornato a fare quello
che facevo solo in gioventù: sottolineare con il lapis alcuni passaggi per
poterli poi andare a rileggere. Di “Una
solitudine troppo rumorosa” (Einaudi,
Torino, 1981) ho evidenziato questo
brano: “Così alienato e derubato ritorno anche dal lavoro, silenzioso e in
profonda meditazione cammino per le
vie, oltrepasso i tram e le auto e i pas-

santi nella nube dei libri che ho trovato
quel giorno e che porto a casa nella
borsa, passo sognante col verde senza neppure accorgermene, non urto
contro i lampioni né contro i passanti,
soltanto cammino e puzzo di birra e di
sporcizia, ma sorrido, perché in borsa
porto libri dai quali mi aspetto che a
sera da loro apprenderò su me stesso
qualche cosa che ancora non so”.
Così mi sento anch’io, qualche
volta, e ho una gran voglia di trasmettere questa sensazione a tutti quelli
che conosco, che vivono intorno a
me la fatica di vivere. “Sorrido, perché mi aspetto di apprendere su me stesso
e sugli altri qualcosa
che ancora non so...”.
Testo tratto da
“sComunicati
- viaggio fra i mezzi
e i messaggi
della società
che comunica”,
Mauro Pagliai
Editore

ATTUALITÀ

di
Antonio Comerci

TOSCANA DA LEGGERE

I PIÙ VENDUTI A MAGGIO
Ecco la classifica delle vendite dello scaffale “Toscana da
leggere” dedicato all’editoria toscana, una vetrina dei piccoli
e medi editori della nostra regione.

V

aria

1. Riccardo Nencini, Oriana Fallaci. Morirò in piedi,
ed. Polistampa
2. Andrea Balestri, Io, il Pinocchio di Comencini, Sassoscritto
3. Tito Barbini, Antartide, ed. Polistampa
4. Riccardo Gatteschi, Diavoli, santi e bona gente,
Centro ed. toscano
5. Franco Ciarleglio, Struscio fiorentino, ed. Bertelli

icette

R

1. Sandra Lotti, Dolci della Toscana, Pacini Fazzi editore
2. Sandra Lotti, Zuppe della Toscana, Pacini Fazzi editore
3. Paolo Petroni, Ricette toscane, Il Centauro
4. Ilaria Ferrara, La tavola antica: ricette all’ortica,
Pacini Fazzi editore
5. Sergio Gatteschi, Buono come il pane, ed. Vallecchi

Sconto del 15% sull’acquisto dei libri. La sezione dei libri
toscani è presente nei sei ipermercati e nei supermercati di
Borgo San Lorenzo, Empoli (Centro*Empoli), Firenze
(Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve), Poggibonsi (Via
Salceto), Prato (via Viareggio), Siena (Strada del Paradiso).
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17

EVENTI

ATTUALITÀ

“Q

uarto Teatro”, ovvero un
nuovo modo di fare spettacolo per e tra la gente: è Mercantia, a Certaldo (Firenze) dal 16 al
20 luglio, il “Festival internazionale del teatro di strada” che per questa sua 21° edizione sceglie di andare oltre la formula del teatro di strada e, come spiega il direttore artistico Alessandro Gigli «è il tempo
a cura di
di allontanare il teatro dalla “genEdi Ferrari
te” per avvicinarlo ad ogni “persona”, è la persona che deve “cercare
il teatro”».
Mercantia è un unico grande
spettacolo coinvolgente, un’esperienza unica per oltre 60 mila persone che ogni anno vi partecipano,
un Festival capace di ospitare 80
spettacoli e oltre 300 artisti ogni
sera. Sette le principali sezioni. Da
“Street & square band”, con la musica che accompagna gli spettatori
da uno spettacolo all’altro, bande
musicali itineranti o protagoniste
Info turistiche:
di veri e propri spettacoli nelle piaztel. 0571656721. ze; al meglio del cabaret toscano
Programma
di ieri e di oggi con “Toscanacci:
completo su
risate e anticorpi”, che vede in scena
www.mercanti
Carlo Monni, Anna Meacci, e poi
acertaldo.it
Katia Beni, Andrea Cambi, Alber-

FOTO C. ZARBOCK

CERTALDO

indicati dal pubblico; ai molti ospiti
d’eccezione del “Teatro Etnico”, dai
sardi Merdules Bezzos con le loro
maschere carnevalesche ancestrali,
agli indiani Maruthi Kalari con le
danze tradizionali, ai marocchini The Berber Acrobats, capaci di
creare complesse piramidi umane;
alle “Arti di strada” con trampolieri, mangiafuoco, incantatori di
serpenti; a “Le mani che muovono

Ilnuovoteatrodistrada
Mercantia dal 16 al 20
luglio, per i soci Coop
sconto il 16 luglio

sogni”, spazio dedicato a bambini e
famiglie, con spettacoli di teatro di
figura, marionette, burattini.
Ci sono poi i “Giardini segreti”,
un vero e proprio festival nel festival,

FIESOLE

L’ESTATE PIÙ ANTICA
Il cinema (con il Premio Fiesole Maestri del Cinema che
quest’anno va a Nanni Moretti: cerimonia il 10 luglio al Teatro
Romano, proiezioni al Forte Belvedere a Firenze dall’11 al 16),
il teatro e la musica: la 61° edizione dell’Estate Fiesolana,
rassegna fra le più antiche d’Italia che si svolge dai primi del
Novecento nel Teatro Romano di Fiesole (Firenze), ospita fino
al 4 agosto alcuni dei nomi più rappresentativi di queste arti.
Fra i molti appuntamenti in calendario, segnalazione per
Sandro Lombardi che legge “Platero e io” (melologo per voce
recitante e chitarra su testi del premio Nobel Juan Ramón
Jiménez, il 9 luglio); la prima edizione del Premio Estate
Fiesolana per la Musica, assegnato a Mauricio Kagel (7
luglio); i tamburi giapponesi di Kurumaya Masaaki
(concertista e portavoce dello stile tradizionale del Mitsuuchi
e Maestro della via del Taiko, strumenti a percussione con
cui affascina il pubblico con dinamismo, improvvisazione ed
effetti del suono; 2 luglio); il “Capodiavolo” Alessandro
Benvenuti, che scrive, dirige, interpreta e canta questo
spettacolo, accompagnato da 4 musicisti (27 luglio).
Alcuni eventi sono ad ingresso gratuito. Per quelli a
pagamento, ingresso ridotto per i soci. Info: biglietteria del
Teatro Romano, tel. 0555961293 e www.estatefiesolana.it
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FOTO A. D’AMBROSIO

con eventi a numero chiuso in sotterranei, piccoli giardini, balconi,
torri: il teatro con performance di
teatro corporeo, letture dantesche,
danza; la musica, con spazi relax di
musicoterapia e di musica classica
nei giardini o negli appartamenti
dei certaldesi; l’arte contemporanea, con le creazioni interattive di
Eraldo Ridi, che manipola la luce e
to Severi, Andrea Kaemmerle; al crea oggetti con materiali riciclati.
“Nuovo circo”, con due innovative
Mercantia si svolge ogni giorno
compagnie dall’Australia e da To- dalle 18 alle una circa. L’ingresso è
rino; ai match di improvvisazione libero nella parte bassa del paese, a
teatrale di “All’improvviso”, con pagamento nella parte alta: per i
22 attori che si alternano in un soci il 16 luglio ingresso in convenrecinto recitando all’improvviso zione (6 €). Parcheggi e servizio di
■
su temi ed idee estratti a sorte o bus navetta sono gratuiti.
FOTO M. SPINAPOLICE

EVENTI A SCONTO PER I SOCI
ANNIVERSARIO
NEL NOME DI PUCCINI
Dal Festival di Torre del Lago
alla grande mostra di Lucca,
sconti per i soci Coop

1858 - 2008”, costituita da tre sezioni
tematiche e allestita in luoghi diversi.
“Puccini e Lucca. Quando sentirò la
nostalgia della mia dolce terra natia”,
fino al 22 dicembre a Palazzo Guinigi
a Lucca illustra il legame del Maestro
con la città natale attraverso 450 ogn 2008 indimenticabile per la
Fondazione Festival Pucci- getti fra documenti storici, atti notarili, lettere, partiture a stampa, molte
niano e per il Festival Puccini di Torre
delle quali autografe, periodici del
del Lago (Lucca), con una edizione, la
54°, ricca di grandi nomi internazio- tempo, fotografie. Per i soci l’ingresso
è ridotto (4,50 € invece di 6 €). Info su
nali che celebrano il 150° anniversario
dalla nascita di Puccini e che si alter- www.puccini2008.it
nano sul palco del Nuovo Gran Teatro
FESTIVAL FILIPPESCHI
all’aperto, appena inaugurato.
TENORE PER CASO
Il cartellone si apre con “Turandot”
(11, 19, 25/7 e 3, 10, 23/8), con la regia
rrivò alla musica per caso,
di Maurizio Scaparro, le scene di Ezio
Mario Filippeschi: faceva il
Frigerio e i costumi del premio Oscar tramviere a Monza quando lesse un
Franca Squarciapino. Nuova produ- annuncio sul giornale: “A Milano maezione poi per “Edgar” (9, 16/8), per la
stro insegna canto e prepara giovani

U

A

dal musicologo Daniele Bubboli, a
seguire cena pucciniana. Durante la
serata saranno esposti i costumi di
scena indossati dal tenore Filippeschi
nelle sue tournée internazionali.
Info e prenotazioni: 3475499001
CALENZANO ALTO
MEDITERRANEA
IN PIAZZA
al 1° al 5 luglio piazza Il Prato,
nel borgo medievale di Calenzano Alto, ospita “Mediterranea... e
oltre”, un festival diretto dall’associazione culturale Tamra Henna nell’ambito delle iniziative estive promosse
dal Comune di Calenzano. Questo il
programma: martedì 1° luglio “L’apprendista bardo”, una reinterpretazione di brani folk della tradizione italiana;
mercoledì 2 musica popolare argentina con Roberto Pugliese, e a seguire
esibizione di tango e milonga; giovedì
3 viaggio nelle tradizioni musicali e
nelle sonorità dei paesi del Mediterraneo con il gruppo “Eshareh”; sabato
5 il musical “Bizantina” nell’“Orlando
tarantato”. Tutti gli spettacoli sono ad
ingresso gratuito.
Info: Ufficio cultura Comune
Calenzano, tel. 0558833292,
www.comune.calenzano.fi.it

D

ATTUALITÀ

Maggiori info e
aggiornamenti nella
sezione Eventi di
www.coopfirenze.it

9 luglio
LIGABUE
Firenze - Stadio
Comunale
Artemio Franchi
Posto unico e
posti numerati
57,50/46,00/34,50 €

VILLA SOLARIA

SULLE PUNTE NEL PARCO

prima volta a Torre del Lago. Ripresi
poi l’allestimento di “Tosca” (12, 18,
27/7 e 8, 22/8), con le scene e i costumi
realizzati da Igor Mitoraj nel 2006, e
la produzione di “Madama Butterfly”
(20, 26/7 e 2, 17/8).
Per i soci sconto del 20% sul prezzo del biglietto per “Turandot” del 25
luglio e “Edgar” del 16 agosto, e del
10% per tutte le altre rappresentazioni. Ogni carta socio dà diritto ad un
biglietto scontato per ogni rappresentazione, e bisogna esibirla all’ingresso.
Biglietteria Fondazione Festival Pucciniano tel. 0584 359322; info su www.
puccinifestival.it.
La Fondazione è anche fra i promotori della mostra “Giacomo Puccini

All’interno di Fi.esta, la danza si
al debutto lirico”. Provò finché non lo
aggiudica lo spazio di Villa Solaria,
ascoltarono alcuni coristi della Scala,
a Sesto Fiorentino, con la XIX
che lo segnalarono ad un impresario
edizione del Florence Dance
e con “Lucia di Lammermoor” iniziò la
Festival (stagione estiva), con la
sua attività di tenore lirico, che lo ha
direzione artistica di Marga Nativo
portato ad esibirsi nei più noti teatri
e Keith Ferrone, dal 7 al 24 luglio
del mondo fino al 1961. A lui, nativo
(info: tel. 055289276). Questi alcuni
di Montefoscoli, il Comitato promodegli appuntamenti in programma:
zione culturale di Montefoscoli, in
“Stelle d’Europa”, gala
collaborazione con i Comuni di Palaia
internazionale di danza (9 luglio),
e di Peccioli (Pisa), dedica un Festival “Carmina Burana”, Spellbound dance company (11 luglio),
- protagonisti giovani cantanti lirici ma “100 years celebration” con Limón dance company (13
già in carriera - all’insegna di Puccini. luglio), “The everlasting seduction of tango” (16 luglio), i
Appuntamento il 12 luglio a Montefo- Bulgarian dream dancers, 30 artisti in scena tra musicisti,
scoli, nella Fattoria della Provincia, e
danzatori e ginnasti (18 luglio), “Progetto Divina” ovvero le
il 13 a Peccioli, sempre alle 21.30. In- suggestioni del V canto dell’Inferno e del Purgatorio
gresso 10 €, per i soci sconto del 10%. interpretate da Florence Dance Company (22 luglio). Per i
Venerdì 11 luglio, inoltre, nella Fattoria
soci Coop biglietti a 18 euro anziché 20 (per il gran gala del
della Provincia di Montefoscoli, pre- 9 luglio 20 euro anziché 25), inizio spettacoli ore 21.15.
sentazione del libro su Puccini scritto Prevendita circuito Box Office, tel. 055210804
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inomato per la sua prelibatezza, il prosciutto toscano è
un prodotto legato al territorio, che vanta una lunga tradizione. Il disciplinare prevede che siano utilizzati solo suini nati, allevati, ingrassati e macellati in Toscana e nelle altre regioni del nord e
centro Italia, come per gli altri prosciutti Dop (Denominazione d’origine protetta) Parma e San Daniele.
Gli animali devono avere almeno 9
mesi di età e un peso tra i 144 e i 176

il toscano Dop

passare alla fase di sugnatura. La
sugna è un impasto di grasso di
maiale macinato con aggiunta di
farina di grano o riso, sale e pepe,
è completamente naturale e senza
alcun tipo di conservante.
Per i prosciutti toscani Dop della cooperativa questo trattamento
viene fatto completamente a mano:
consiste nel ricoprire le fasce muscolari delle cosce suine per proteggerle
dall’eccessivo processo di disidratazione e mantenerle morbide. Da
questo momento inizia la fase di
stagionatura in appositi ambienti a
microclima controllato, dove i prosciutti lentamente raggiungeranno
e concluderanno la maturazione
e il processo di asciugamento. È il
momento della marchiatura a fuoco,
effettuata dagli organi di controllo,
che ne attesta la conformità a tutte
le caratteristiche dettate dal Con-

rispondenti a certi requisiti (colore,
consistenza del grasso, mollezza
delle fasce muscolari) sono timbrate a fuoco con il marchio Unicoop. I
prosciutti passano quindi alla fase
di salatura, effettuata a secco con
sale marino e una miscela di aromi naturali tipici della Toscana,
all’interno di celle frigorifere. Solo
l’esperienza dei salatori garantisce
la giusta quantità di sale e quindi
la giusta sapidità. Poi il prosciutto passa ad una fase di riposo di
almeno 90 giorni, sempre in celle
frigo. Dopo il “riposo” i prosciutti
vengono lavati per essere ripuliti da
eventuali residui di sale. Sei-sette
mesi dopo l’inizio della lavorazione,
vengono controllati uno ad uno per

sorzio del prosciutto toscano. C’è
tempo per un ultimo controllo, la
spillatura, con un ago che penetra in
vari punti della massa muscolare per
stabilire l’effettiva bontà del prodotto.
I prosciutti vengono quindi avviati
al magazzino di Scandicci e dopo
due-tre giorni sono sui banchi della
gastronomia dei supermercati e ipermercati della cooperativa. Da alcuni
anni il prosciutto Dop toscano si può
trovare anche confezionato in comodissime vaschette trasparenti sotto
atmosfera protettiva in tutti i negozi
della cooperativa. Anche quest’anno,
a ottobre, la cooperativa effettuerà
una vendita promozionale riservata
ai soli soci di prosciutto toscano Dop
■
intero e a metà.

FOTO F. MAGONIO

PROSCIUTTO TOSCANO

Garantito fetta per fetta
a cura di
Rossana De Caro

Nel 1990 si è
costituito il
Consorzio del
prosciutto toscano
che nel 1996
ha ottenuto la
Denominazione di
origine protetta (Dop)

kg. La lavorazione, esclusivamente
di cosce fresche (non sono ammesse cosce congelate o sottoposte ad
altri trattamenti di mantenimento)
è effettuata solo presso prosciuttifici situati in Toscana. Sulla produzione vigila il ministero delle Politiche agricole.
Unicoop Firenze - che ha deciso
di fare del prosciutto, e in particolare di quello toscano - un prodotto
di distinzione rispetto alla concorrenza, ha messo in atto un controllo costante sull’intero processo di
lavorazione.
Si inizia con la selezione delle
cosce fresche presso gli stagionatori scelti dalla cooperativa. Quelle

Regole certe e
controlli rigidi per

POPONE

MAREMMANO PURO
In Maremma Unicoop Firenze ha iniziato una collaborazione
con alcuni produttori locali per valorizzare il popone (o
melone) da loro coltivato. Il prodotto viene seguito e
controllato dalla pianta fino al consumo, per garantirne
sapore e alta qualità, ed è riconoscibile dal bollino verde
“Prodotto selezionato Maremma”.
Il melone contiene circa il 90% di’acqua, per questo è molto
dissetante e diuretico; è inoltre ricco di vitamina C e A e di
sali minerali (in particolare il potassio). È ideale anche per
chi ha problemi di peso, grazie al contenuto moderato di
calorie (circa 33 per un etto). Possiede proprietà lassative,
per cui è utile in caso di intestino pigro. In genere lo si
consuma con gli antipasti oppure si mangia come frutta, da
solo o in macedonia; ma può essere utilizzato anche per
marmellate, sorbetti, gelati. Va conservato in frigo dentro un
sacchetto di plastica, in modo che il suo intenso profumo
non penetri negli altri alimenti.
20
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PESCE

FRESCO
DI SERA
Sui banchi la pesca giornaliera
di 11 barche che escono in
mare solo per Unicoop Firenze

C’

è un’interessante novità
nel reparto pescheria da
segnalare a clienti e soci
Coop. Da maggio, in dieci negozi, è
disponibile il pesce dell’Arcipelago
toscano: un prodotto locale, pescato
nei compartimenti marittimi di Livorno, Portoferraio e Viareggio, che arriva
direttamente dal mare al banco di
vendita del supermercato.
Il progetto è nato dalla collaborazione tra Unicoop Firenze e la cooperativa di pescatori Santa Maria Assunta
di Livorno. L’azienda ittica livornese,

FOTO C. CIOTTI

che comprende circa 70 associati e 45
motopescherecci, ha messo a disposizione di Unicoop Firenze 11 barche
che giornalmente escono in mare,
partendo dai diversi porti costieri
regionali di Livorno, Capraia, Vada,
Cecina e Piombino.
I pescherecci tornano a fine mattinata con il pescato già dentro le casse
ed etichettato. Il pesce viene scaricato,
trasportato nel magazzino della cooperativa Santa Maria Assunta e da
qui spedito subito nei negozi Coop di
Firenze, dove arriva all’incirca a metà
del pomeriggio (fra le 17.30 e le 18).
In pratica poche ore dopo essere stato pescato il pesce è già negli
Ipercoop e nei supermercati (Sesto
Fiorentino, Lastra a Signa, Casci-

na e nei supermercati di Gavinana,
Ponte a Greve, Cimabue, Carlo del
Prete, Piazza Leopoldo, Coverciano
e le Piagge) saltando così molti dei
passaggi intermedi che avvengono
normalmente nella distribuzione del
pesce: una filiera corta, dal pescatore
al consumatore.
«Si tratta di una novità di rilievo
nel mondo della grande distribuzione
- ha detto Attilio Casu, responsabile
del settore carni e pesce di Unicoop
Firenze -. In genere in questi canali
viene privilegiato il pesce già pulito
e confezionato. Noi abbiamo voluto
dare spazio al pesce locale e di stagione, pescato in modo artigianale,
offrendo ai consumatori un prodotto di
eccellenza per freschezza e qualità». Il
pescato dell’Arcipelago Toscano (questo il logo con cui viene identificato il
pesce sul banco) è quello che il mare
offre nei diversi periodi dell’anno, a
seconda della stagione.
Il periodo più pescoso è quello che
va dalla primavera all’estate. Il pesce
viene pescato con reti diverse (da posta, palamiti, strascico, sciabichello),
per assicurarsi prodotti ittici differenziati, entro sei miglia dalla costa.
Ci sono polpi di scoglio, orate, rossetti,
frittura di paranza, moscardini, ma in
prevalenza triglie e pesce povero per
zuppe e zuppette. La quantità del pescato varia a seconda dei giorni, delle
condizioni meteorologiche e... della
fortuna. «Questa collaborazione con
Unicoop Firenze è molto importante
anche per noi - afferma Maria Mennella della cooperativa Santa Maria
Assunta -. Il pescatore, vedendo sul
banco di vendita il pescato con il suo
nome, si sente direttamente partecipe del sistema e comprende che stare
in cooperativa significa pianificare e
ottimizzare il lavoro, ma anche avere
maggiori tutele e continuità lavorativa». L’altra novità di questa iniziativa
riguarda la possibilità di fornire al
consumatore pesce fresco di giornata
anche nel pomeriggio, e non solo di
mattina come avviene di consueto nel
settore ittico.
Il pescato dell’Arcipelago Toscano
è un pesce sicuro e di qualità, con
un’informazione di tracciabilità completa: giorno, lotto, barca, con tanto di
nome del capitano!
■

3-16/07
Offerte 3x2
Speciale camping

17-30/07
Offerta convenienza
Speciale vacanze
Speciale profumeria

31/07-12/08
Speciale risparmio
Offerta intimo / Speciale fai da te
Speciale Olimpiadi

13-27/08
Convenienza food

14/08-10/09
Offerta scuola

Fino al 9/07
Fresca estate: offerta prodotti
per piatti estivi
Festa del gelato

10-23/07
Partenza vacanze / Speciale pet food

24/07-6/08
Convenienza estiva
Anticipo offerta scuola (fino al 10 settembre)

7-23/08
Offerta convenienza
Prodotti tipici toscani

CARLO DEL PRETE

LA SPESA SI FA VELOCE
Dal mese di luglio le Casse Più arrivano anche nel punto
vendita Coop di via Carlo del Prete, a Firenze. Già
sperimentate con successo all’Ipercoop di Sesto Fiorentino
e nel supermercato di via Cimabue, le nuove casse fai da te
di Carlo Del Prete hanno una funzione in più: sono infatti
predisposte anche per il Salvatempo, per una spesa sempre
più comoda e veloce.
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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inisce l’era dello zainetto scolastico: è questa la novità del
prossimo anno. Dopo i tempi di predominio assoluto, lo zaino
per la scuola lascia il posto agli zaini per il tempo libero, meglio ancora
se firmati. L’inversione di tendenza
riguarda i ragazzini dalle medie in
su. D’altronde il cambiamento era
nell’aria, preannunciato dal gran-

FOTO D. TARTAGLIA

ZAINETTI

A scuola con gli eroi della TV
a cura di
Rossana De Caro

trolley, lo zaino con le rotelle che si
trasporta facilmente senza danni
per la colonna vertebrale dei bambini, raccoglie sempre maggiori
consensi. Si possono acquistare
separatamente anche solo le strutture da incastrare negli zaini già
predisposti.
Per i maschietti i personaggi più
quotati per l’anno scolastico 20082009 sono ancora i Gormiti, ormai
da tempo signori incontrastati del
mercato, seguiti a ruota da Dragon
Ball. Unica novità il ritorno di un

Le novità con i
personaggi più amati
dai bambini. I quaderni
diventano maxi e
ad ogni materia
corrisponde un colore.
Arriva il bat-quaderno

SPECIALE
OFFERTA SCUOLA
negli ipermercati
dal 17 luglio e nei
super dal 24 luglio

de successo ottenuto dagli zaini East
Pack, che per primi hanno lanciato
questa moda. Il nuovo trend vuole
che questi zainetti, più agili e meno
ingombranti, utilizzati in genere al
mare, in montagna, nelle scampagnate, per viaggiare, si adoperino
GREMBIULI

LA DIVISA DEI PICCOLI
A quadretti rosa e azzurri, nero o blu con un bel colletto
bianco, con i bottoni o la zip, il grembiule è uno dei simboli
per eccellenza della scuola. Nelle aule italiane venne
introdotto a fine Ottocento, seguendo l’esempio della
Francia, ma non è mai stato obbligatorio. Attualmente è la
classica divisa degli scolari più piccoli delle scuole materne
e delle elementari. Svanito col tempo il significato originario
di indumento “democratico” legato ad ideali di uguaglianza
sociale, oggi la casacchina rappresenta per lo più una
protezione irrinunciabile contro le macchie di ogni genere.
Sul mercato si trova un ampio assortimento di grembiuli
abbelliti con le immagini dei personaggi più amati dai
bambini, dalle Winks a Spider Man, e firmati dalle marche
più alla moda del momento (Miss Ribellina, Monella
Vagabonda, Rams).
Grembiuli scuola in promozione negli iper dal 17 luglio e nei
supermercati dal 24 luglio.
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ora anche per andare a scuola. Tanto che anche aziende leader nel settore scolastico, come Seven e Invicta,
quest’anno si sono adeguate, proponendo nella loro linea questa tipologia di zaini. Salgono alla ribalta anche gli zainetti griffati di Onyx, Fiorucci, Benetton. Il monocolore prevale sulle fantasie, le tinte sono tenui e tendenti al pastello: rosa, celeste, grigio, vinaccia, aviazione.
Discorso diverso per i più piccoli:
alle elementari e all’asilo lo zainetto
classico rimane indispensabile. Il

personaggio già noto: Hulk.
L’omaccione verde e dalla forza
mostruosa, rilanciato dal film in
programma questa estate, soffia
il posto all’Uomo Ragno, messo
momentaneamente in naftalina,
in attesa dell’uscita del nuovo film
(Spider Man 4), previsto per l’anno
prossimo. Fra i super eroi presenti
sui kit scolastici non mancheranno
i Power Rangers, beniamini dei più
piccoli, e le macchine di Cars sempre molto amate.
Per le femminucce trionfano

NO FOOD
SUCCULENTE

le Winks; le fatine protagoniste del
cartoon made in Italy continuano
a spopolare e non trovano rivali nel
cuore delle bambine. Solo Barbie, in
versione aggiornata, più moderna
Sono le piante ideali anche per chi
e aggressiva, regge il confronto, e
non possiede il famoso pollice verde. sarà ancora la reginetta di zaini,
I cactus e tutte le succulente - ce ne
astucci e quaderni.
sono davvero di tante specie di diverse
A proposito di quaderni c’è da
forme e dimensioni - richiedono po- rilevare che il quaderno normale
che cure e danno molte soddisfazioni. non si usa quasi più, soppiantato
Amano il caldo e la luce, vivono benis- dal più ampio quadernone o masimo dunque all’esterno, all’aria aper- xi quaderno. Da segnalare anche
ta, specialmente nella bella stagione, l’ultima tendenza legata al colore:
sembra, infatti, che si sia diffusa
nelle scuole la tendenza ad identificare ogni materia con un colore
diverso: il giallo per la storia, il blu
per la matematica e così via, in
modo da facilitare l’organizzazione
scolastica dei ragazzini. Per questo
si troveranno sugli scaffali tanti
quadernoni con la copertina monocolore.

GRASSE
E COLORATE

e sopportano bene le alte temperature.
Temono invece il gelo e non resistono
quando il termometro scende sottozero: quindi nelle zone a clima rigido,
in inverno, è bene metterle in casa, in
un luogo luminoso e asciutto. Le annaffiature devono essere moderate:
sono piante abituate a climi desertici e
necessitano di poca acqua. In estate è
sufficiente bagnarle tre o quattro volte
al mese, in modo abbondante (sono
in grado infatti di accumulare nei loro
tessuti notevoli quantità d’acqua, che
serve per riserva durante i lunghi
periodi di siccità); d’inverno basta
un paio di volte. Stanno bene in vasi
anche piccoli perché hanno bisogno
di poca terra per svilupparsi. Meglio
utilizzare vasi alti per piante a fusto
lungo, mentre nei vasi bassi e larghi
si possono creare delle belle composizioni mettendo insieme diverse specie
più piccole. Di grande effetto quelle
ricadenti poste in contenitori sospesi.
Un luogo comune diffuso è che questo
tipo di piante non fiorisce: non è assolutamente vero. In realtà molte hanno
ricche fioriture con bellissimi fiori dai
colori accesi.

QUADERNI CON
IL PIPISTRELLO
Dopo le bat box e le bat
shirt, arrivano sugli scaffali
dei negozi Coop anche i bat
quaderni! Dalla metà di luglio è
disponibile negli Ipercoop una
linea di quaderni, quadernoni e
simili sui quali si trova stampato
in copertina, come testimonial, il Myotis myotis, un pipistrello tipico delle
nostre zone, oggi sempre più raro,
per via dei pesticidi e della mancanza
di rifugi dovuta all’urbanizzazione
delle campagne. È questa l’ultima iniziativa promossa da Unicoop Firenze
nell’ambito della campagna a favore
dei pipistrelli, partita nel 2007. Un
progetto realizzato in collaborazione
con il Museo di storia naturale dell’Università di Firenze, per riabilitare e
preservare questi mammiferi notturni,
formidabili mangiatori di insetti nocivi
e in particolare di zanzare (fino a 2000
per notte), indispensabili per l’equilibrio biologico e, purtroppo per noi, a
rischio di estinzione. All’interno dei
bat quaderni, nella controcopertina, si
trovano tante informazioni sulle abitudini, le preferenze e le caratteristiche
di questi animali, poco conosciuti e
ingiustamente malfamati, circondati da pregiudizi e luoghi comuni (ad

esempio che succhiano il sangue o
che si attaccano ai capelli). Un modo
per educare i ragazzi al rispetto e alla
tutela di questi preziosi alleati dell’uomo e dell’ambiente. Comprando
i prodotti col marchio “Bat box”, 20
centesimi vengono devoluti alla ricerca e allo studio dei pipistrelli. Inoltre
ricordiamo che negli ipermercati e
nei maggiori supermercati Coop si
trovano in vendita le bat box (25 euro),
cioè le casette nido, progettate dai ricercatori del Museo di storia naturale,
che posizionate su alberi o addossate
alle pareti possono sostituire i rifugi
perduti. Nella scatola della bat box
è contenuta anche una scheda con
le istruzioni. Una curiosità: presso i
cinesi il pipistrello è un portafortuna,
■
simbolo di lunga vita e felicità.

GUIDAAICONSUMI

PER I SOCI COOP

SALDI IN ANTICIPO
Dal 12 luglio anche nei negozi Coop iniziano i saldi
sull’abbigliamento e le calzature uomo-donna-bambinoneonato. I saldi sono un momento molto atteso sia dai
consumatori, sempre più oculati e attenti a risparmiare, sia
dai commercianti che vedono salire vertiginosamente le
vendite e possono svuotare i loro magazzini. Il rischio di
incappare in qualche saldo fasullo esiste. Basta stare attenti
e comprare in negozi fidati dove sappiamo di non ricevere
fregature. Il consiglio è di controllare sempre i cartellini
esposti, sui quali ci deve essere il prezzo intero e accanto
quello scontato, con la percentuale dello sconto. I saldi di
Unicoop Firenze sono reali, senza ritocchi sui prezzi originali,
con il 50% di sconto effettivo su tutta la linea primaveraestate, compreso l’abbigliamento sportivo e le scarpe (con
l’esclusione degli articoli mare, pantofole e ciabatte).
Ricordiamo che i soci Coop, in esclusiva, potranno
acquistare i capi di abbigliamento a saldo con una settimana
di anticipo, a partire dal 5 luglio. Un’occasione da non
perdere per arricchire il guardaroba della famiglia a prezzi
veramente convenienti.
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1 _ 15 LUGLIO 2008
I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA

MELONI SFUSI

UNICOOP FIRENZE

CORDON BLEU

gr 500

40%
SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

3 Pz.

PREZZO PER I SOCI

al kg

0,69 €

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

1,15 €

PER
CARTA SOCIO

SCONTO
ALLA CASSA

40% 3,12 €
SCONTO

al kg 6,24 €

MASSIMO

PREZZO PER I SOCI

al kg

8,22 €

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

13,70 €

PREZZO PER I NON SOCI

3 Conf. 5,20
PER
CARTA SOCIO

PECORINO
SARDO D.O.P. "GRAZIOLA"
REPARTO GASTRONOMIA

40%

PREZZO PER I SOCI

€

al kg 10,40 €

GRANA
PADANO VIRGILIO
kg 1 circa

40%
SCONTO
ALLA CASSA
MASSIMO

2 Pz.
PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I SOCI

al kg

7,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

al kg

12,50 €

CONDISCOGLIO
ARBI
Classico, al pomodoro

MERENDINE COLUSSI
SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO

g 450

CORNETTO ALL’ALBICOCCA
2 conf. da g 250
PREZZO PER I SOCI

2,37 €
al kg 4,74 €

PREZZO PER I NON SOCI

3,95 €

al kg 7,90 €

PREZZO PER I SOCI

50% 2,22 €

TORTINA FARCITA ALLA MELA
2 conf. da g 230
PREZZO PER I SOCI

SCONTO

2,37 €

al kg 4,93 €

MASSIMO

4 Conf.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PREZZO PER I NON SOCI

4,45 €

al kg 9,89 €

40%
SCONTO

MASSIMO

al kg 5,15 €

4 Pz.

PREZZO PER I NON SOCI

3,95 €

al kg 8,59 €

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

SUCCO
YOGA 100%
Arancia

DEODETERSIVO
DEOX PER LAVATRICE
Classico

Ananas
litri 1

Freschezza Aurora
litri 4

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

40% 5,94 €

40% 1,08 €

SCONTO

SCONTO

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

MASSIMO

4 Pz.

1,80 €

MASSIMO

4 Pz.
A SCELTA PER
CARTA SOCIO

A SCELTA PER
CARTA SOCIO

PILE
RICARICABILI SONY
Confezione 2 stilo 2000 mAh AA
Confezione 2 ministilo 800 mAh AAA

9,90 €

CONFEZIONE 3 MINICALZE UOMO-DONNA
SERGIO
TACCHINI
In cotone piqué
Colori assortiti
Taglie: dalla 35/37 alla 43/46

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

4,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

4,90 €

7,50 €

6,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

ZAINI E ASTUCCI

20% 17 - 30
SCONTO

LUGLIO

ZAINO ESTENSIBILE
Hulk-Winx-Gormiti-Invicta Roundast Boy
PREZZO PER I SOCI

31,92
23,00 + 400
€

OPPURE

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 39,90 €

LUGLIO
UTILIZZA I PUNTI ACCUMULATI PER ACQUISTARE AD
UN PREZZO SPECIALE, CON IL MECCANISMO
EURO+PUNTI, QUESTI UTILISSIMI PRODOTTI.
OGNI MESE PER TE NUOVE PROPOSTE.

ZAINO BASIC
Hulk-Winx-Gormiti
PREZZO PER I SOCI

27,92
20,00 + 350
€

OPPURE

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 34,90 €

IN PUNTO VENDITA TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE
CARATTERISTICHE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO.
ASTUCCI TRIPLO
Hulk-Winx-Gormiti
PREZZO PER I SOCI

13,52
10,00 + 150
€

OPPURE

OFFERTA VALIDA
NEI PUNTI VENDITA UNICOOP FIRENZE

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 16,90 €

BATTERIA ANTIADERENTE
LINEA PRIMA RONDINE BY BIALETTI

WOK BALLARINI LINEA 2000
Spessore 2,5 mm
1 manico
ø 28 cm

CONTINUA
LA COLLEZIONE
ANCHE IL MESE
PROSSIMO
CON IL PRONTOPASTA
BALLARINI

PREZZO PER I SOCI

20,00
10,00 + 500

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI 29,00 €
Composta da:
padella ø 20 cm
padella ø 24 cm
casseruola 2 manici ø 18 cm
coperchio ø 18 cm
Corpo in alluminio realizzato

PREZZO PER I SOCI

PUNTI
per stampaggio a freddo
Rivestimento interno antiaderente Long Life
Rivestimento esterno siliconico metallizzato
Fondo tornito antiscivolo
Maniglie in bachelite nera termoresistente

11,50
5,50 + 300
€

OPPURE

€

PREZZO PER I NON SOCI 16,50 €

PUNTI

AGOSTO

ACCAPPATOIO CALEFFI MOD. HOLIDAY

SET MOCIO VILEDA

In microspugna
230 g/mq
Colori assortiti

PREZZO PER I SOCI

9,50
5,50 + 200

PREZZO PER I SOCI

21,00
11,00 + 500

OPPURE

OPPURE

€

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 29,00 €

PREZZO PER I NON SOCI 13,90 €
Composto da 3 pezzi
+ microfibre Plus

SEDIA MOD. FIRENZE

ARMADIO BASSO IN RESINA

€

PUNTI

2 ripiani
65x45x88h cm

PREZZO PER I SOCI

36,00
26,00 + 500

OPPURE

€

€

PREZZO PER I SOCI

29,50
21,50 + 400

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 49,00 €
In faggio
Sedile in vera paglia
Colore noce

€

€

CASSAFORTE A MOBILETTO

MACCHINA PER CUCIRE NECCHI
MOD. 217 2 ANNI
DI GARANZIA
“NECCHI AT HOME”

PREZZO PER I SOCI

99,00
69,00 + 1500

PREZZO PER I SOCI

39,00
29,00 + 500

OPPURE

OPPURE

€

€

NOTEBOOK
ACER
MOD. 5920

699,00
629,00 + 3500

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 139,00 €
Doppio portarocchetto in metallo
22 punti
29 operazioni di cucito
Asolatore automatico in 4 fasi
Punto diritto con ago centrato
Punto invisibile sinistro/
punto per tessuti elastici

Attaccatura bottoni
Inserimento cerniere lampo
Tripla cucitura dritta elastica
Triplo zig-zag elastico
Punto nido d’ape
Punto M
Punto decorativo

TV 32" LCD LG
MOD. 32LB76

32”
LCD

PREZZO PER I SOCI

549,00
499,00 + 2500

PREZZO PER I SOCI

OPPURE

€

€

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 69,00 €
Serratura elettronica con display luminoso
Chiave di emergenza
Predisposta con fori per il fissaggio e con tasselli in dotazione
Peso kg 10,3
Dim: 20x31x20 cm

OPPURE

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 39,00 €

€

€

PUNTI

PREZZO PER I NON SOCI 799,000 €
Processore Intel® Pentium® Core Duo 2 T7500
Memoria RAM 3 GB DDR2
HDD 250 GB
Display 15.4" Wide XGA TFT
Scheda video ATI 3470 da 256 MB dedicata,
fino a 1663 MB TGM

DVD Super Multi, Wireless 802.11 b/g,
lettore multicard
Webcam integrata
Sistema Operativo Windows
Vista Home Premium

PREZZO PER I NON SOCI 649,00 €
HD Ready
Luminosità (cd/mq): 500
Contrasto dinamico 8,000:1
Tempo di risposta 8 msec
Risoluzione: 1.366x768
Televideo
Diffusori Stereo inferiori, 2x7 Watt
Surround Max per un suono avvolgente

PUNTI
Connessioni: 3 HDMI, 2 Scart, ingresso PC,
ingresso Component
Dim.: (lxaxp) 80,6x55,4x7,9 cm
(80,6x62x28,4 con stand da tavolo)
Decoder digitale Terrestre integrato
(canali free)
Base girevole

TEMPO LIBERO E CULTURA

SOCIALITÀ
Le iniziative delle
sezioni soci sono
continuamente
aggiornate sul sito
www.coopfirenze.it

a cura di
Valentina Vannini

FIRENZE GAVINANA
NOTTE BIANCA
IN PIAZZA
ino al 6 luglio, in piazza Bartali,
davanti al Centro*Gavinana,
l’appuntamento è con “Gavinana Live”, rassegna musicale, gastronomica, culturale e sportiva, organizzata in
collaborazione con il centro culturale
italo-brasiliano “Jorge Amado”. Ingresso libero. Questi gli appuntamenti
in programma: dalle 19 e fino a notte:
1° luglio concerto di rumba e flamenco
con il gruppo “Sabor Latino”, il 3 luglio
“Notte bianca” e il 6 serata finale con
show circensi e gran concerto dell’associazione Sound.
Info: Gavinana Live - Officina
dell’arte, 3473816330,
www.gavinanalive.it

F

FIRENZE RIFREDI
LEZIONI DI YOGA
ipartono a metà settembre
i corsi trimestrali di yoga
organizzati dalla sezione soci Coop
Firenze nord ovest. Dodici lezioni a
carattere intensivo (sequenze dinami-

che, posizioni statiche, rilassamento),
a cadenza settimanale, di un’ora e
mezzo ciascuna, tenute dall’insegnante Sabrina Manetti, diplomata
all’istituto S.I.Y.R. di Piacenza, scuola
quadriennale per la formazione e la
specializzazione nelle discipline dello
yoga. I corsi si svolgeranno il martedì
e mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore
19, e il giovedì, alle ore 14.30 alle 16
e dalle 17 alle 18.30. Costo 120 euro
a trimestre, con un massimo di 15
partecipanti per corso. L’inizio è previsto rispettivamente per martedì 16,
mercoledì 17 e giovedì 18 settembre
nella sede della sezione soci, di via
Vittorio Emanuele 192/A.
Info: sezione soci, tel.
0554376343; Sabrina Manetti
3335752841, dal 20 agosto

PRATO

RACCOLTA
PER L’EMPORIO

C

irca 60 quintali di merce raccolta: per lo più pasta, fagioli e pomodori pelati. Sono
questi i risultati positivi della colletta
alimentare per l’Emporio Caritas che
ha coinvolto i clienti dei negozi Coop
di Prato lo scorso 24 maggio. La solidarietà è arrivata non solo da parte
dei cittadini pratesi ma anche delle
comunità straniere che vivono nella
provincia toscana, che hanno risposto
con entusiasmo all’iniziativa. Non
sono mancati episodi simpatici, come
quello di una signora cinese che si è
fermata dai volontari e quando ha
capito di cosa si trattava si è prestata
a scrivere un cartello nella sua lingua
madre, e da quel momento numerosi
cinesi hanno cominciato a donare
prodotti all’Emporio. A distribuire le
buste per la raccolta all’entrata dei
negozi c’erano i volontari della se-

R

BORGO SAN LORENZO

PANE IN... PAPPA
Si è svolta domenica
15 giugno la XIII
edizione del “Pane
in...pappa”, la
manifestazione
folcloristica di
rievocazione di
vecchie tradizioni
gastronomiche e di
antichi mestieri organizzata dalla sezione soci Coop e
promossa dagli assessorati alla cultura e alle attività
produttive del Comune, con la collaborazione del gruppo
teatrale “La Caldana”.
Per l’occasione è stato predisposto anche uno speciale
annullo filatelico per spedire le cartoline e lettere scritte sul
momento in un ufficio postale d’epoca.
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VALTIBERINA
MAGNALONGA
onostante le condizioni meteo sfavorevoli, circa 400
persone hanno aderito alla Magnalonga della Valtiberina, lo scorso 18
maggio, che quest’anno aveva come
meta le colline e il bacino artificiale di
Montedoglio. In particolare la sezione
soci Coop ha curato il pranzo allestito
presso il Centro Sportivo di Gragnano e dal piazzale del supermercato
Coop di Sansepolcro ha preso il via
la camminata, intervallata ogni due
chilometri da gustosi spuntini.
Insomma, nonostante l’arrivo bagnato a causa della pioggia, tutti sono
rimasti contenti e certi di avere contribuito ad una giusta causa. Il ricavato
dell’iniziativa è andato in beneficenza
al progetto di solidarietà “Il Cuore si
scioglie”.

N

zione soci Coop, insieme ai volontari
della Caritas Diocesana di Prato, San
Vincenzo de’ Paoli e il Centro d’aiuto
alla vita, l’associazione La Pira, alcuni
parrocchiani della Diocesi e quelli
dell’associazione “Cieli aperti”, che
gestirà il progetto dell’Emporio.
L’Emporio Caritas sarà una sorta
di supermercato dove saranno distribuiti gratuitamente generi alimentari
di prima necessità destinati alle famiglie più bisognose. Unicoop Firenze
ha fornito gratuitamente la propria
consulenza tecnico-logistica, mentre
la sezione soci ha finanziato l’architettura informatica dell’emporio. I negozi
Coop di Prato forniranno all’Emporio
quelle merci che, per difetti che non
pregiudicano la qualità della merce,
non sono più vendibili all’interno del
supermercato.
Info: sezioni soci, tel. 057425742

SOLIDARIETÀ
SIENA

VIAGGI DELLA
SPERANZA

L’

associazione senese “Iniziative di solidarietà onlus”
opera dal 1997 promuovendo interventi di solidarietà per aiutare
le popolazioni civili vittime della guerra. Dal 2003 l’associazione è diventata
un punto di riferimento per centinaia
di bambini del Kurdistan irakeno, molti
dei quali bisognosi di cure mediche
ed interventi chirurgici urgenti. Per
due anni oltre mille bambini, affetti
da patologie cardiovascolari, tumori
e malformazioni congenite gastrointestinali, sono stati visitati nell’ambulatorio dell’associazione a Duhok (nel
nord dell’Iraq) da pediatri locali, in
cooperazione con staff specialistici
internazionali. Purtroppo solo una
minima parte poteva essere curata
nelle strutture sanitarie irachene. Così, per consentire la cura dei bambini
non curabili sul posto, nel 2006 l’as-

sociazione ha dato vita ad un cordone
umanitario con centri di cura specialistici italiani e internazionali, tra cui
la sezione di chirurgia pediatrica dell’Università di Siena. Nel corso della
missione condotta nel novembre 2007
dal professor Mario Messina e dal
dottor Giovanni di Maggio, del reparto
chirurgia pediatrica dell’Università di
Siena, sono stati valutati 122 bambini
affetti da malformazioni congenite
provenienti da tutta l’area del nord
Iraq: 22 di essi sono stati operati con

successo sul posto. Un progetto di
cura è stato intrapreso al Policlinico
Le Scotte di Siena. Ad oggi sono già
stati curati 10 bambini affetti da gravi
patologie congenite, e altri sono in
lista per essere curati nei prossimi
mesi. Nella fase di convalescenza
post-intervento i bambini sono ospitati a Siena presso la casa di accoglienza delle Tolfe, messa a disposizione
dalla Caritas. “Iniziative di solidarietà”
assiste i bambini in tutte le fasi della
cura a Siena e del trasferimento in
Iraq, grazie alla collaborazione con
l’assessorato alla cooperazione, pace
e solidarietà del Comune, che tramite
il Centro di documentazione e di solidarietà con i popoli del Mediterraneo
“Gabrio Avanzati” ha promosso il lavoro di rete delle associazioni e delle
istituzioni e ha provveduto ai trasporti
dei pazienti e delle famiglie dall’aeroporto di arrivo fino a Siena. A questa
rete di solidarietà partecipa anche
la sezione soci Coop di Siena, che
provvede a fornire i generi alimentari
deperibili, i cosiddetti “freschi” (latte,
uova, verdura...), e consente l’organizzazione della raccolta degli altri
generi alimentari e di tutti i materiali
necessari al soggiorno dei bambini e
delle mamme. Le raccolte presso il
supermercato de Le Grondaie sono
periodicamente effettuate dai volontari dell’Auser, che fornisce anche gli
indumenti per i bambini e le mamme.
Info: Iniziative di solidarietà
onlus, c/o Anpi, via Maccari 1,
Siena, tel. 0577283002; e-mail:
iniziative_solidarieta@virgilio.it

SESTO FIORENTINO
E CALENZANO
CENA PER IL CUORE
artedì 2 settembre, alle ore
20.30, al Circolo Arci di via
V. Bellini, 46 a Carraia, cena di solidarietà a favore del progetto “Il Cuore si
scioglie”. La organizza la sezione soci
Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano
con Circolo Arci di Carraia, nell’ambito
della manifestazione “Fresco d’estate”. Prezzo euro 18,00. Le prenotazioni
possono essere effettuate presso
l’iper di Sesto (tel. 0554253221), il
punto soci di piazza V. Veneto (tel.
055446101), la Coop del Neto (tel.
0554217975). Il menù: fantasia di crostini, tortelli alla mugellana, arrosto
misto con patate e pomodori fritti di
contorno, acqua, vino e dolce.

ASSISTITI
CON LO SCONTO
a sezione soci di Siena ha stipulato una convenzione con
la cooperativa sociale “Terra di Siena”
per fornire ai soci Coop prestazioni infermieristiche e fisioterapiche,
assistenza domiciliare per persone
anziane non autosufficienti e assistenza all’infanzia, ospedaliera diurna
e notturna con personale ben preparato e referenziato, dipendente dalla
cooperativa sociale. Lo sconto per i
soci e familiari è del 20%.
Info: cooperativa sociale “Terra
di Siena”, via Simone Martini,
92, Siena, tel. 0577226028

parte in buoni alimentari per le famiglie più bisognose. Questi i risultati
della quarta edizione di “Solidarietà
in festa”, l’appuntamento con il mercatino della solidarietà al mercato
ortofrutticolo di Empoli. Sulle oltre 40
bancarelle c’era di tutto: dai giocattoli
all’abbigliamento, dagli oggetti per la
casa ai piccoli strumenti del fai da te.
Tutti prodotti avanzati del progetto Recupero merce. Fra le novità del 2008,
la presenza dell’artista livornese Riccardo Santini in arte Ork, insieme ai
ragazzi del liceo artistico Virgilio di
Empoli, che hanno “adottato” l’iniziativa nel quadro di “Noi con gli altri”, il
progetto di cittadinanza sociale nato

L

SOCIALITÀ

M

EMPOLI & C.
MERCATINO
DELLA SOLIDARIETÀ
irca 19.000 euro raccolti che
saranno destinati in parte al
progetto “Il Cuore si scioglie”, e in

C
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Firenze Coverciano
FESTA SULL’ARNO
Prosegue fino al 27
luglio l’XI edizione
della “Festa
sull’Arno”, ai Giardini
della Funga, zona
ponte di Varlungo,
organizzata dal
circolo La Loggetta.
Info: sezione soci
Firenze Nord est,
tel. 055600383
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SOLIDARIETÀ
con la campagna “Il Cuore si scio- all’esperienza dell’Osteria Sociale
glie”. Gli studenti hanno elaborato il “Nessun dorma”, aperta tutti i venerdì
manifesto della festa e altri strumenti
al “Dino Manetti”, cogestita da perper pubblicizzare l’evento. Non solo:
sone diversamente abili. A seguire
per l’occasione hanno creato alcuni
spettacoli e concerti. Scopo del feoggetti ricavati da materiali recupe- stival è raccogliere fondi per il centro
rati e hanno organizzato uno stand. A
l’Indicatore, gestito dalla cooperativa
questa edizione hanno partecipato
Matrix, che sorgerà in autunno nei
oltre 20 associazioni di volontariato:
locali del circolo Dino Manetti e sarà
in piazza 150 volontari. E poi c’erano
punto di riferimento per persone dimusica, animazioni per bambini e
versamente abili.
stand gastronomici. Recupero merce
Venerdì 4 si svolgerà la cena di soliè un progetto che coinvolge le sezioni
darietà a menu fisso, in collaborazione
soci di Empoli, Lastra a Signa, Ca- con la sezione soci Coop di Campi, per
stelfiorentino, Certaldo e Fucecchio
il sostegno a distanza di due bambini
e tutte le più importanti associazioni
all’interno del progetto “Il Cuore si
di volontariato dell’area: Auser Filo
scioglie” e per il Centro Indicatore. A
d’Argento, Venerabile Misericordia, seguire il cantautore Stefano Cascio e
Pubblica Assistenza, Caritas, accanto
il grande Marco Parente. A chiudere il
a Publiambiente e Asl 11 per le certi- festival, sabato 5, una maratona rock.
ficazioni sanitarie. Le istituzioni che A partire dalle 18.30 cinque gruppi
hanno sottoscritto la convenzione su
saliranno sul palco: Blue Note Concert,
cui si basa “Recupero merce” sono The Eggs, Sbanebio, Il motore immobii Comuni di Empoli, Castelfiorenti- le e Baby Blue.
no, Certaldo, Fucecchio, Montelupo
Info: sezione soci, tel. 0558964223
Fiorentino, Vinci e Lastra a Signa. Vi
aderiscono l’Ipercoop di Lastra e alBARBERINO DI MUGELLO
tri 7 supermercati. Al centro di tutto
SUL FILO DEI RICORDI
questo l’associazione Re.so. fondata
ono già passati venti anni da
a novembre 2006 dalle associazioni
quell’assolato 15 giugno del
sopracitate per gestire il progetto.
1988, quando venne inaugurato il suInfo: RE.cupero So.lidale, via
permercato di via Aldo moro a Barbedi Magolo 1, presso il mercato
rino. Il ventennale è stato l’occasione
ortofrutticolo in località Avane,
per la sezione soci per proporre la riviEmpoli, tel. 057180625, esitazione della storia della cooperativa
mail: re.so.@email.it, www.
recuperosolidale.org

S

CAMPI BISENZIO
FESTIVAL
SENZA BARRIERE
al 1° al 5 luglio terza edizione
del “No gap festival”, la manifestazione che suggella la collaborazione tra Arci, cooperativa sociale
Matrix onlus e sezione soci Coop di
Campi.
Cinque giorni dedicati al mondo
della “diversabilità”, con tante iniziative e la partecipazione di personaggi
del panorama musicale e teatrale
toscano e italiano. Ogni sera, al Circolo
Arci Dino Manetti, la sagra “Social
food”, con le prelibatezze preparate
dai ragazzi dell’associazione omonima, che insieme ai volontari di Matrix
e del Circolo Arci gestiranno il ristorante del “No gap festival”, ispirandosi

D

SUL FILO DEI RICORDI
La cooperativa
di consumo
a Barberino di Mugello,
nei ricordi
dei suoi protagonisti
di Fabrizio Silei

di consumo nel comune mugellano. È
stato pubblicato, quindi, un opuscolo
che riprende dalla memoria dei protagonisti le fasi salienti della Coop e
un video che raccoglie le interviste
ai cooperatori. Sabato 21 giugno tutti
davanti al supermercato a far festa,
con l’intervento del sindaco Gian Piero
Luchi e di Golfredo Biancalani dell’Unicoop Firenze. Mentre venerdì 27, nella
sala del consiglio comunale, è stato

proiettato il video, con l’intervento
dell’autore, Fabrizio Silei. In entrambe
le occasioni ha fatto gli onori di casa
la presidente della sezione, Vilma
Moricci.

SOCIALITÀ

VALTIBERINA
PER IL BURKINA FASO
na classe di studenti della
scuola media unificata di
Sansepolcro ha incontrato nella sala soci annessa al supermercato di
Sansepolcro un giovane burkinabè
che ha parlato loro del Burkina Faso e
delle sue possibilità di sviluppo. Sono
stati gli stessi studenti a chiedere
l’incontro per conoscere meglio la
realtà del Paese africano e dei loro

U

giovani. Insieme ai loro insegnanti
hanno contribuito all’iniziativa de “Il
Cuore si scioglie” sottoscrivendo l’intera quota di un sostegno a distanza.
L’incontro è stato allietato anche da
una colazione allestita dai volontari
della sezione soci.
AREZZO

NOTTE ROSA E SOLIDALE
Venerdì 18 luglio la notte ad Arezzo si tinge di rosa. Per il
quarto anno consecutivo, promosso dalla Provincia in
collaborazione con l’Apt, torna l’appuntamento con “Notte
rosa”, dalle 18.30 e fino a notte inoltrata. Molti gli eventi
organizzati in città per questa manifestazione tutta
declinata al femminile, con artiste comiche, musiciste,
scrittrici, donne della politica e del giornalismo,
dell’imprenditoria, studiose e viaggiatrici. L’iniziativa
coinvolgerà il centro storico di Arezzo, tra Piazza
Risorgimento e l’area del Prato. Per l’occasione la città aprirà
i suoi musei, animerà le piazze più belle, aprirà i negozi per
accogliere le donne - e non solo - con spettacoli, momenti di
incontro e di solidarietà.
La sezione soci Coop partecipa alla “Notte rosa”
organizzando, in collaborazione con la Uisp di Arezzo, una
corsa e corsettina, naturalmente in rosa, e altre iniziative tra
sport e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi per “Il
Cuore si scioglie”.
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A cura di
Antonio Comerci

LETTERE

obiettivo quello di essere la più competitiva nei prezzi nei confronti di soci
e consumatori, ma talvolta la nostra
convenienza attira anche categorie
d’acquirenti che poi rivendono quanto
acquistato. Ma noi siamo venditori al
dettaglio, non all’ingrosso, e gli spazi
dobbiamo riferirli alle esigenze del
socio consumatore.

A TUTTA BIRRA
ono utente della Coop, sia privato che come azienda, dato
che acquisto merci per la mia pizzeria
da asporto. Vorrei suggerire solo una
cosa: il reparto birra è molto piccolo,
spesso a corto di articoli, visto che c’è
un grande consumo e lo spazio è poco.
Al contrario, il reparto vino è enorme,
ci sono grandi quantità di tantissimi

ITALIANO
E BIOLOGICO
Compro da sempre i prodotti biologici a marchio Coop, fidandomi della
qualità di tali prodotti. Ora leggo su
uno degli ultimi numeri dell’Espresso
che l’olio biologico Coop 100% italiano
non sarebbe biologico e tanto meno
italiano. Inutile dire che mi sento truffata, che la fiducia nella qualità degli

S

SHOPPER BIO
erché non anticipate i tempi
rispetto al 2010 quando non
si potranno più vendere shopper in
plastica? Sappiamo che il sacchetto
in discarica resta tal quale. Visto che
oggi ci sono materiali sostitutivi, ad
esempio sacchetti di Mater B, fatti
con l’amido che nel suolo si trasforma in terriccio, perché non proporli
come sostitutivi da subito o almeno
proporli come alternativi a quelli in
polietilene?
Claudio Bindi - Montevarchi

P

Per noi la strada maestra per ridurre l’utilizzo degli shopper in plastica è
quella di abituarsi a portare le borse da
casa. L’utilizzo dei cereali come fonte
energetica o come materiale per creare imballaggi sta facendo aumentare il
prezzo di questi prodotti (insieme alla
maggiore domanda per uso alimentare), creando nuovi fenomeni di povertà
e di fame... Quindi prima di scegliere
la strada dei materiali biodegradabili
è opportuno ridurre comunque e di
molto l’abitudine all’usa-e-getta.

FOTO M. D’AMATO

FOTO M. D’AMATO

tipi di vino e gli scaffali sono sempre
pieni, ovviamente perché il consumo
del vino è inferiore a quello della birra.
Non si potrebbe ridurre il reparto vino
e ingrandire quello della birra? Ne
trarrebbero tutti un vantaggio, sia privati che aziende, e ognuno potrebbe
acquistare quantità maggiori, senza
contare che gli addetti lavorerebbero
meglio, senza dover rifornire gli scaffali della birra ogni venti minuti...
Roberto Vaselli - Poggibonsi

altri prodotti bio Coop è scomparsa. Chiedo, se possibile, spiegazioni
esaurienti.
Mara Zuri - E mail

PRIMO MAGGIO
CANCELLATO
o appena ricevuto l’Informatore di maggio, non c’è una
parola sulla festa dei lavoratori! Inoltre
ho sentito dire che alcuni vostri supermercati saranno aperti in quella data:
complimenti! Avete recepito in pieno
le regole del capitalismo!
Patrizia Maggi - E mail

L’articolo cui fa riferimento la socia
è stato pubblicato su “L’Espresso (n.
14 del 10 aprile 2008), nel quale viene
citata un’inchiesta sull’olio, aperta lo
scorso anno. Questa inchiesta non
è ancora conclusa e ne attendiamo
l’esito finale. Già nello scorso anno ci
siamo mossi per controllare la bontà
e genuinità del prodotto a marchio
Coop e da tutti i controlli da noi effettuati negli anni, comprese le verifiche
ispettive negli stabilimenti e le prove di
rintracciabilità, risulta escluso l’utilizzo di oli di diversa provenienza rispetto
a quelli dichiarati in etichetta. Quindi
attendiamo fiduciosi le conclusioni
dell’inchiesta, sicuri del metodo e della
qualità dei nostri controlli.

Il nostro non è un giornale d’attualità politica, ma un mensile per i soci
della cooperativa che dà notizie sul
mondo dei consumi, della solidarietà,
della cooperazione, della cultura e
degli eventi del territorio nel quale
operiamo. Per questo siamo letti e
seguiti. Detto questo, pensiamo che
ci debba essere un ripensamento su
come affrontare “feste” e “ricorrenze”.
Così come marzo è diventato un mese
di riflessione sui temi della condizione
femminile, maggio può diventare il
mese con, in primo piano, le tematiche
del lavoro. Sempre nell’ambito dei temi
del nostro giornale. Insomma, un’idea
per il prossimo anno. Infine, un solo
Ipercoop (in Piemonte) ha aperto in Ita-

H

HANNO COLORATO
200 paia di scarpe
da ginnastica e poi
le hanno vendute
a giugno in quattro
supermercati Coop
di Firenze. Sono gli
utenti dell’Anffas
Onlus, associazione
di famiglie con
persone disabili.
Il ricavato andrà in
parte alla stessa
associazione e
in parte servirà
per un’adozione
a distanza de “Il
cuore si scioglie”.
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Il vino è uno dei prodotti simbolo
del nostro territorio in particolare
della zona tra Firenze e Siena dove si
trovano vini importanti che, al contrario di quello che pensa il socio, hanno
una forte domanda da parte sia dei
clienti che di tanti turisti che passano
da quelle parti, che spesso vengono
in Toscana anche per il vino e non
per la birra. La cooperativa ha come
INFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2008

lia per la festa del lavoro: troppo poco
per generalizzare sul comportamento
delle Coop consumatori, crediamo.
POSTE CON PLASTICA
i fa un gran parlare di tutela
dell’ambiente, di rispetto di
ecologia ma ho notato che in questo
mese il vostro Informatore è arrivato
ai vostri soci ben ricoperto da una inquinante pellicola protettiva. Dato che
l’indirizzo era stampato sullo stesso e
non contenendo nessun inserto, riten-

S

Voci

copie del giornale confezionate in pacchi per Cap, gita del postino e ordinati
per via e numero civico. Quindi le poste
accettavano i nostri invii senza plastica perché i pacchi da noi confezionati
arrivavano direttamente al postino, nel
60% degli invii. Dal 1° maggio 2008
la spedizione del giornale dev’essere
fatta solo dopo aver ottenuto la certificazione della conformità del giornale
alle nuove norme di meccanizzazione,
quindi abbiamo dovuto cambiare la
posizione dell’indirizzo, il carattere
di stampa e imbustare il giornale. In
compenso Poste italiane s’impegna a
consegnare il 99% delle copie entro 9

ESPERIENZA RACCOMANDABILE

Q

uest’anno c’è stato il rinnovo
solidarietà. E poi il “Settembre Sestedei consiglieri delle sezioni
se” con tutte le iniziative che ci hanno
soci Coop. Vorrei raccontare
visti protagonisti, le “Feste dell’Unità”
la mia esperienza, durata tre anni, nel
alle quali non siamo andati sotto le
Consiglio di Sesto. Ventisette persone, bandiere del partito ma con le insegne
giovani e vecchi: ognuno ha portato il
della Coop, a rappresentare i soci.
proprio contributo. Provo ad elencare
Il fiore all’occhiello, però, sono
quello che abbiamo fatto e che ci ha
senz’altro le adozioni a distanza, la
arricchito tutti.
campagna “Il Cuore si scioglie” che
Con i corsi di pasticceria ci siamo
tanto successo ha tutti gli anni, dove
sì imbrattati di farina, ma alla fine
veramente il cuore dei soci e clienti
anche noi siamo diventati provetti
Coop si è dimostrato grande.
pasticceri, o quasi. Per rimanere in
Infine, le gite e i soggiorni, octema vorrei parlare anche dei corsi
casioni per stare in compagnia e in
di cucina e di degustazione dei vini, cui spesso ci siamo trasformati in
piccole cose ma che sono importanti “accompagnatori turistici”, amici e
in famiglia e nelle amicizie e anche
compagni di viaggio.
per il nostro orgoglio. Ora ci sentiamo
I tre anni del nostro consiglio sono
grandi cuochi e sommelier!
passati in un soffio. Io, come molti altri
Fuori dagli scherzi e dal nostro or- consiglieri uscenti, li ho vissuti con
goglio personale, importante è stato il
entusiasmo e spero che il nuovo conrapporto con le scuole, attraverso gli
siglio faccia altrettanto, continuando
incontri e le conferenze per contribui- con lo stesso nostro spirito di servizio
re a far crescere nei ragazzi il senso
verso i soci Coop.
civico, l’educazione al consumo e la
Lola Marini - Sesto Fiorentino

go del tutto inutile l’utilizzo di suddetto
materiale inquinante.
Andrea Fontani - Firenze
Per regolamento postale tutti gli
stampati inviati debbono essere consegnati alle poste chiusi (imbustati o
cellofanati) per consentirne la selezione meccanica. Fino ad oggi non lo abbiamo fatto perché consegnavamo le

giorni lavorativi dalla nostra consegna
(la data è scritta accanto all’indirizzo).
Speriamo sia la volta buona per avere
un buon servizio!
LA SOSTA DEI MILLE
o letto il numero di aprile.
Tutto interessante, però sono rimasto sorpreso di leggere a pag.
39 che Garibaldi con i Mille si fermò

H

ad Orbetello per rifornirsi di armi. Io
ho sentito dire, fin dalle elementari,
che i Mille si fermarono a Talamone
che dista 20-25 chilometri. Qual è
la verità?
Giovacchini Piero
Sesto Fiorentino

LETTERE

Talamone è una frazione del comune di Orbetello da cui dista 10
chilometri. La spedizione dei Mille
si fermò nella rada di Talamone, ma
il rifornimento di armi avvenne presso la Polveriera Guzman. Ecco cosa
riporta il portale web del Comune di
Orbetello:
“La Polveriera Guzman fu costruita
dagli spagnoli nel 1692. Era una grande polveriera contenente tonnellate
d’esplosivo, custodito nei grandi stanzoni di un edificio blindato... La sua
fama è dovuta al fatto che Garibaldi
nel 1860, dopo essersi recato a Talamone, fece tappa qui per prendere
le munizioni per la Spedizione dei
Mille…” .
SOLO FIRENZE
eggo con piacere la rivista Informatore trovandola spesso
più interessante dei soliti giornali
sportivi e politici. Con un po’ di dispiacere noto però che quasi tutti i titoli
fanno riferimento a fatti, ricette, itinerari turistici, iniziative e quant’altro
presso località fiorentine e dintorni.
Poche sono le volte che ho notato
foto, itinerari, notizie degne di nota
ed altro riferite alla Valtiberina.
Ora posso anche pensare che noi
siamo meno attivi e propositivi ma
la mia richiesta è sempre la stessa:
facciamo in modo che Sansepolcro
non rimanga solo un vostro punto
vendita.
Selvi Enzo - Sansepolcro

L

Il nostro giornale cerca di dar conto di tutte le zone della Toscana nelle
quali Unicoop opera. Ma è un dato di
fatto che il 50% dei nostri soci e dei
punti di vendita della cooperativa
sono nella provincia di Firenze, quindi
è inevitabile che ci siano più proposte
che vengono da questa provincia.
Come giornale, però, cerchiamo di
riequilibrare le cose dando spazio
a tutti.
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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COSTUME MARE COORDINATO DONNA AKI
Colori: bianco e nero
Modelli e taglie assortiti

PIGIAMA DONNA CANOTTA SPALLA STRETTA
+ PANTALONE CORTO LONSDALE

REGGISENO

PREZZO PER I SOCI

7,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

9,90 €
SLIP, CULOTTES

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

10,90 €

5,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

7,90 €

FOTOCAMERA DIGITALE FUJI
MOD. FINEPIX J50 + SCHEDA SD DA 2 GB

PREZZO PER I SOCI

Risoluzione da 8,2 megapixel
Alta sensibilità fino a ISO 800
Zoom ottico 5x
Zoom digitale 6,9X
Display LCD da 2,7"ad alta
risoluzione 230.000 pixel
Compatibilità memorie XD/SD/SDHC
Batteria al litio (con caricabatterie)

139,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

169,00 €

SET TROLLEY+BORSA CABINA

3 modelli
Colori assortiti
Taglie: dalla S alla L

14,90 €

NAVIGATORE GPS GARMIN MOD. NUVI 710
BLUETOOTH ITALIA

12 rate mensili*
20,75 €

da

Display LCD 4,3"
Widescreen (16:9)
Lettore MP3 e visualizzatore immagini
Slot per SD Card
Mappa Italia
Allarme Autovelox
Funzione Bluetooth
Dim.: 12,2x7,6x2 cm
Peso: 178 grammi

PREZZO PER I SOCI

249,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

299,00 €

BAULE AUTO THULE OCEAN 100
TUTTI I BOX THULE
SONO CERTIFICATI
TUV GS
E CRASH TESTATI

PREZZO PER I SOCI

Parte anteriore in nylon 300
Parte posteriore con abs
Manico estendibile con bottone automatico
Doppio materiale: fodera interna in nylon 700
Colori: nero, grigio, verde

34,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

49,00 €

PREZZO PER I SOCI

12 rate mensili*
da 14,58 €
Volume litri 360
Apertura laterale destra
Peso: 12 Kg
Portata 50 Kg
Dim.: (lxpxh) 1390x905x390 mm

175,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

199,00 €
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KIT VACANZA MAGNIFLEX
PREZZO PER I SOCI

99,00 €

Composto da:
Rete singola ortopedica
con 14 doghe in faggio
Cuscino anallergico in fibra
Materasso in eliocell
Coprimaterasso singolo

PREZZO PER I NON SOCI

139,00 €
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VOGATORE O SMANICATO
UOMO-DONNA KAPPA

FRIGOBOX

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

39,00 €

6,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

12/230 V, freddo
In plastica isolante
Capacità litri 30
Dim: 38x28x45 cm

PREZZO PER I NON SOCI

59,00 €

9,90 €
Modelli e colori assortiti
Taglie: dalla XS alla XXL

INFRADITO DONNA INBLU
CON APPLICAZIONI

SDRAIO BASCULANTE

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

6,90 €

16,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

Colori: bianco, nero,
testa di moro, rosa, azzurro
Misure: dalla 36 alla 41

9,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

Tubi in acciaio
a verniciatura epossidica
Parti in plastica in copolimero
Dim: (lxaxp) 170x101x65 cm

24,90 €

VARIE

MONDO ANIMALE

È

un termine apparentemente
un po’ spigoloso che in realtà cela molta più familiarità
di quanto non possiamo immaginare. In parole molto semplici la
zooantropologia non è altro che
lo studio della relazione che lega
l’uomo agli animali dalla notte
dei tempi. In varie parti del mondo,
per esempio, ne sono testimonianza le pitture rupestri del paleolitico
dove è ben rappresentata la dipendenza - soprattutto simbolica - tra
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ZOOANTROPOLOGIA

Animali e cultura

di
Silvia Amodio

il mondo animale e quello umano.
Una simbiosi che negli ultimi
secoli si è incrinata. La nostra
visione occidentale, in particolar
modo, impone una separazione
radicale tra l’uomo e le altre creature,
un allontanamento dello spazio
e della conoscenza amplificato
negli ultimi decenni anche dai
processi di urbanizzazione e di
industrializzazione.
Gli animali, che un tempo
vivevano a stretto contatto con
l’uomo, ora sono stati allontanati

Uomo e animali,
un rapporto
da recuperare

IL DISCO

CONTRO L’ABBANDONO
Gli animalisti hanno
già lanciato l’allarme.
Arriva l’estate, e il
numero di animali
abbandonati
raggiunge cifre da
capogiro. Chi ama i
cani non può
starsene fermo a guardare. Così Gianni Salomone,
cantautore toscano e padrone orgoglioso di una splendida
cagnetta (Cippalippa, che oggi non c’è più), ha composto una
canzone dal titolo “Bastardo”, ovvero l’abbandono
raccontato con il cuore di chi lo subisce. Insieme allo studio
Emme e a Sprea Editori sta lavorando a questo progetto, che
comprende anche un tour nei canili. Il cd, a cui è allegato un
video, può essere acquistato in edicola, allegato alle riviste
edite da Sprea (Il mio cane, I nostri amici animali, Argos,
Molossi ecc.): per ogni cd venduto sarà devoluto 1 euro alle
associazioni e ai canili che ne faranno richiesta, i cui nomi insieme al resoconto finale sull’utilizzo dei fondi - saranno
pubblicati sul sito www.emme-group.it
Info: www.myspace.com/giannisalomoneproject
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di ristabilire un corretto legame
con essi. Un rapporto insano con la
natura rischia di compromettere la
nostra stessa specie, come molte di
quelle che ci circondano: si tratta
di perdite enormi, irreparabili.
Basti pensare che 150 anni fa si
estingueva una specie ogni dieci
anni, oggigiorno tre ogni ora.
Per aiutarci a capire che cos’è
la zooantropologia ci facciamo
aiutare da Alessandro Arrigoni,
studioso della relazione uomoanimale e autore di diversi articoli
sull’argomento, che ha collaborato
fra l’altro alla realizzazione della
mostra “Zoomania. Animali, ibridi
e mostri nelle culture umane”,
realizzata nel 2007 dall’Istituzione
Santa Maria della Scala di Siena.
«La zooantropologia vorrebbe
rappresentare, oggi, quello che
l’antropologia culturale ha
r appr e s ent at o
per gli studiosi
di scienze sociali
nei decenni
passati: un modo
per capire che il
nostro rapportarci
con le diverse altre
specie è viziato
da numerosi
pregiudizi, come
spesso accade per
le relazioni con
gli altri gruppi
umani».
Non si trat t a
di un concetto
astratto, chiarisce
Arrigoni, «ci sono per esempio
una serie di applicazioni pratiche
che possono essere realizzate
con i nostri animali domestici
che ci aiutano a comprendere la
loro etologia, ma soprattutto ci
insegnano a confrontarci con il
singolo individuo». Lo sa bene chi
ha avuto più di un cane o un gatto:
ognuno ha il proprio carattere
e la propria “personalità”. Tra
le applicazioni più conosciute
bisogna ricordare la pet-therapy,
oggi definita come Taa (Terapia
assistita con animali), dove - precisa
Arrigoni - «c’è una vera e propria
partnership tra pazienti, operatori
FOTO S. AMODIO

dalle città e segregati in aree
costruite appositamente per loro:
basti pensare agli allevamenti
intensivi, dove gli animali sono
trattati come merce di cui l’uomo
è il consumatore finale. Così molti
bambini di città non hanno mai
incontrato la mucca o il maiale
e non hanno chiara la relazione
tra l’uovo e la gallina. L’uovo sta
nel frigorifero o, al massimo, si
materializza insieme a centinaia
di altri prodotti, in un grande
supermercato.
Secondo gli studiosi di
zooantropologia è giunto il tempo
di riconciliarsi con gli animali e

EVENTI

e animali, in un contesto di cura».
ARCHEOLOGIA
Secondo molti studiosi gli
animali possiedono forme di
cultura, ovvero la capacità di
tramandare le esperienze acquisite
Mostre, aperture straordinarie
da un individuo all’altro.
dei musei e siti archeologici,
«D obbia mo con sid er a r e
in tutta la regione
ogni animale come un soggetto
individuale unico e irripetibile,
ltre 300 eventi, la maggior
che ha qualcosa da donare a noi e
parte dei quali ad ingresso
che spesso - come nel caso dei pet
gratuito: dal 5 al 27 luglio
- dipende da noi completamente»,
conclude Arrigoni. Ci ricorda un tornano le “Notti dell’archeologia”,
altrostudiosodellamateria,Roberto con un’edizione - l’ottava - dedicata
Marchesini, che «la nostra stessa al tema della “Romanizzazione delidentità culturale passa attraverso l’Etruria”. Una grande festa dell’aril confronto con la diversità cheologia con aperture straordinarie
animale». L’uomo, in sostanza, si notturne, dalle 21 alle 24, di musei e
è evoluto “spiando” e prendendo parchi archeologici (sabato 5, 12, 19
spunto dalle caratteristiche di e 26 luglio), mostre, trekking, visite
molti animali, basti pensare alle guidate, cene tematiche, conferenze,
macchine volanti di Leonardo, attività didattiche ed una rassegna inispirate al volo degli uccelli o ternazionale di cinema archeologico.
all’ecografia e all’ecoscandaglio La manifestazione è realizzata dalla
delle navi, ispirati al biosonar dei Regione Toscana e dall’Amat (Asdelfini. Ogni invenzione umana sociazione musei archeologici della
che ha contribuito all’evoluzione Toscana) con la Soprintendenza per
tecnologica ha un corrispettivo in i Beni Archeologici della Toscana e la
natura. Non a caso ancora adesso, partecipazione di 111 enti.
ci ricorda Arrigoni, «definiamo la
I PRINCIPALI EVENTI
potenza dei nostri motori a scoppio
PER PROVINCIA
in termini di cavallo vapore».
Arezzo. A Cortona apertura straorLa curiosità nei confronti degli
animali fa parte del nostro bagaglio dinaria notturna del Tumulo François
culturale comune. I bambini di (5,12,19 luglio, ore 20-24), il trekking
tutto il mondo, per esempio, sono “Dall’arx etrusca alle tanelle” (19 luglio)
attratti dagli animali e provano e la mostra Fortuna degli Etruschi
gioia nel vederli, sono gli adulti che a Cortona (11-18 luglio, Fortezza di
spesso trasmettono paure che loro Girifalco); a Castiglion Fiorentino (13
originariamente non avrebbero. luglio dalle ore 19) camminata dalle
Sarebbe bene allora recuperare Pieve di Retina alla Pieve di Chio lungo
dalla memoria il nostro lato più il fiume Vingone.
Firenze. A Fiesole, “Alla mensa
istintivo e spontaneo, osservando
ciò che ci circonda con l’incanto di degli Etruschi”, un percorso nel Museo
civico archeologico, per raccontare gli
quando eravamo bambini.

NOTTI
MAGICHE

O

Info: www.siua.it, http://onlus.
antropozoa.it/progetti.htm
(progetto di pet-therapy
all’ospedale Meyer di Firenze);
nelle librerie o su www.ibs.
it: Roberto Marchesini e
Sabrina Tonutti, Manuale di
zooantropologia, Meltemi 2007.
Cristiana Franco (a cura di),
Zoomania. Animali, ibridi e mostri
nelle culture umane, Protagon
Editori Toscani, 2007, 176 pagg.

usi e i costumi di una città etrusca alle
soglie della conquista romana, a seguire cena etrusca nell’area archeologica
(12 luglio, ore 21 e ore 22); a Firenze, nel
giardino del Museo Casa Rodolfo Siviero, lo spettacolo “L’Eneide: etruschi
e latini nel poema di Virgilio” (5 luglio
ore 21); a Montespertoli banchetto
romano con ricette tratte dal libro “De
re coquinaria” di Marco Gavio Apicio
(18 luglio, ore 19.30).
Grosseto. A Gavorrano, il Parco
minerario naturalistico propone “La

cucina degli antichi Romani”, confe- VARIE
renza-laboratorio con degustazione
sugli usi e i costumi gastronomici dell’antica Roma (23 luglio, ore 21-23).
Livorno. Il Parco archeologico
di Baratti e Populonia a Piombino
propone l’apertura straordinaria notturna il sabato e in particolare, il 26
luglio, visita guidata alla necropoli
di San Cerbone con osservazione
astronomica.
Lucca. A Capannori visita guidata
allo scavo del sito romano di via Martiri DOPO TRENT’ANNI
riapre il Museo
Lunatesi (11 e 12 luglio).
Pisa. Visita guidata notturna al Archeologico
Cantiere delle navi antiche di Pisa (18 Nazionale di
e 19 luglio, ore 19-23). In provincia di Castiglioncello (LI),
Pistoia, percorso archeologico nel Pa- sabato 26 luglio alle
lazzo dei Vescovi di Pistoia alla ricerca 18, con la mostra
dei segni della romanizzazione (10, 12 “La Romanizzazione
dell’Etruria
e 31 luglio, ore 21.30).
Prato. A Carmignano, sabato 6 settentrionale
luglio (partenza ore 10) trekking dal costiera”

Particolare della “ Tomba della
Quadriga Infernale”, seconda metà
del IV sec. a. C. - Sarteano (Siena)
© Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana

Tumulo di Montefortini alla necropoli
etrusca di Prato Rosello e nella stessa
giornata apertura notturna del Tumulo
(dalle ore 21); sempre a Carmignano,
giovedì 17 luglio “Pietramarina sotto
le stelle”, trekking fino all’area archeologica e concerto notturno.
Siena. A Poggibonsi, visite notturne al lume di fiaccola agli scavi di Poggio Imperiale (11, 12 e 13 luglio, dalle
ore 21.30) e a Sarteano visita guidata
alla spettacolare tomba etrusca della
Quadriga Infernale (5 e 12 luglio dalle
9 alle 18.30).
■
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DELL’ARCHEOLOGIA
Tel. 0555978308,
il programma
completo è su
www.cultura.
toscana.it/
musei.htm,
www.archeologia
toscana.it
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VARIE

di
Càrola Ciotti

Villa Monaciano,
località Ponte a
Bozzone, Castelnuovo
Berardenga (SI),
tel. 0577356805,
www.monaciano.com
Orto botanico di
Firenze, via Micheli
3, tel. 0552757402,
orario visite: dal
lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13,
chiuso i festivi
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l genere Begonia comprende circa un migliaio di specie di piante
erbacee, perenni, sempreverdi o
decidue, altrettante varietà ed infinite cultivar, tanto che - nella famiglia botanica d’appartenenza, quella delle Begoniacee - rappresentano
la quasi totalità. Originarie delle zone tropicali e sub-tropicali d’America, Asia ed Africa, sono piante tipiche del sottobosco e per questo non
tollerano la luce diretta del sole. Le
begonie si suddividono in tre grandi categorie, caratterizzate dal tipo

al meglio

umidi, in un terriccio di castagno
misto a sabbia e ben concimato;
ogni 3-4 anni si rinvasa dividendo i
rizomi troppo fitti. Infine, abbiamo
le begonie a radice fascicolata (da
coltivare sia in vaso, sia in piena
terra): alcune sono adatte a formare
aiole o bordure, altre ad abbellire
davanzali e balconi. Apprezzate
principalmente per i fiori, bianchi,
rosa o rossi, dalla caratteristica forma a pannocchia - tipica di questo
gruppo - hanno anche un bel fogliame verde lucente e si adattano
a qualunque tipo di terreno fresco
e leggero. Una specie che produce
fioritura molto abbondante è la
Begonia semperflorens; la Begonia coccinea può divenire alta fino
a due metri e produce fiori rosso
corallo da maggio fino all’autunno.
Villa Monaciano, nei pressi di Castelnuovo Berardenga (Siena), è una
bella villa ottocentesca contornata
da un vasto parco, ricco di boschetti,
ampie radure, fontane, laghetti e

gliame, dato che producono piccoli
fiori di scarso interesse decorativo.
Queste begonie sono sempreverdi,
si coltivano molto bene in appartamento o in serra. I vasi vanno posti
in luoghi luminosi, annaffiando
regolarmente solo nel periodo estivo.
La Begonia rex, una delle specie
più appariscenti, è originaria dell’India: ha foglie cuoriformi lisce o
ruvide, coloratissime e screziate di
rosso, nero o argento, lunghe fino a
30 cm. Vive bene in ambienti caldo-

romantici sentieri che si aprono su
scorci e panorami sempre diversi.
Qui ogni anno un esperto giardiniere crea bellissime aiuole con centinaia di piantine di begonie bianche
e rosse. I criteri di realizzazione di
questi spazi si rifanno alle tecniche
e al gusto dell’epoca sette-ottocentesca, rendendo così armonico il
rapporto tra realtà architettoniche
e parco. Le aiuole sono collocate
nei pressi di una voliera in muratura e ghisa, dove vivono moltissimi

FOTO C. CIOTTI

BEGONIA

La bella ombrosa

di apparato radicale: rizomatoso,
tuberoso o fascicolato; sono piante monoiche - vale a dire che i fiori
maschili e quelli femminili si trovano sulla stessa pianta -; inoltre, tutte hanno in comune la particolarità
che le foglie crescono asimmetriche
e alternate lungo il fusto. Le caratteristiche variano molto da specie a
specie: possono avere portamento
eretto, ricadente o rampicante, con
dimensioni che vanno dai 10 cm ai
tre metri d’altezza, quindi è opportuno conoscere le varie caratteristiche per orientarsi meglio nella scelta della specie più adatta alle nostre esigenze. Generalmente le begonie tuberose sono le più armoniche: presentano un bel fogliame
cuoriforme, striato di rosso, e fiori
semplici o doppi, a petali lisci o increspati, anche di notevoli dimensioni ma sempre con colori molto
vivaci, variabili dal bianco al giallo, rosso o rosa. Si coltivano in vaso
o in piena terra (substrato ricco di
humus ma privo di calcio) conservando poi i tuberi in sabbia o torba,
all’asciutto, durante l’inverno. Molto nota in questo gruppo è la Begonia tuberhybrida, che ha un’altezza di 30-60 cm, foglie verdi e fiori
che in genere sbocciano da giugno
a settembre. Di questa specie fanno
parte anche alcune varietà pendule, dai fusti esili e fiori di piccole dimensioni.
Le begonie rizomatose sono
coltivate solo per la bellezza del foINFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2008

Le collezioni da
ammirare, i consigli
per coltivarla

FOTO C. CIOTTI
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pappagallini multicolore. Il parco
è visitabile solo su prenotazione e a
piccoli gruppi.
Presso l’Orto Botanico di Firenze, nato come “Giardino dei Semplici” alla metà del 1500, per volontà di
Cosimo I, esiste una piccola serra
interamente dedicata alle begonie:
fu edificata insieme con altre, nel
corso degli anni ‘50 dello scorso
secolo, con lo scopo di riunire in
ambienti distinti gli esemplari delle
molte specie tropicali presenti nell’Orto, come orchidee o filodendri.
Gli esemplari che compongono questa bella ed interessante collezione
sono circa 80, appartenenti a 30
diverse specie e varietà, tutte originarie del Brasile. Della collezione
fanno parte alcune specie, come
la maculata e la sanguinea, che
furono scoperte e classificate, insieme con altre cinque, dall’illustre
botanico fiorentino Giuseppe Raddi
durante un viaggio in Brasile compiuto tra il 1816 e il 1817. «Si tratta di

Furono chiamate così
dal padre missionario
Charles Plumier in onore
al governatore di Santo
Domingo, Michel Begon,
vissuto nel XVII secolo e gran
sostenitore di studi botanici

FUNGHI

BONTÀ LORO
Una passione che si rinnova da
millenni, tra scienza e mito

S

e ne sono dette di tutti i colori sui funghi, e fin dai tempi
antichi. Un po’ è dipeso dalle
scarse conoscenze che si avevano su
questi vegetali visibilmente “atipici”
rispetto alle altre specie appartenenti al mondo vegetale, ma anche
leggende, pregiudizi e superstizioni
hanno concorso a rendere i funghi
così famosi. Si tratta proprio di vegetali oppure appartengono ad un
regno intermedio fra i due regni di
cui fanno parte tutti gli esseri viventi,
ossia il regno animale e il regno vegetale? Stando a quanto affermano
gli studiosi negli ultimi decenni, essi
costituirebbero un regno a se stante.
E se lo dicono gli scienziati è corretto
prestare fede ai risultati delle loro
ricerche. Ciò non fa che aumentare, in
un certo senso, quell’aura di mistero
che ha sempre caratterizzato questo
capitolo delle scienze naturali. Una
sorta di “racconto giallo” dai risvolti
misteriosi che dura ormai da millenni,
in cui convivono la voglia di mangiar
funghi con il terrore degli avvelenamenti. Però non bisogna esagerare
perché le conoscenze scientifiche
hanno fugato radicate paure facendoci gustare tranquillamente saporite
ricette, anche se la prudenza in questo
settore non è mai troppa: qualche
fungo buono può essere scambiato
con una somigliante specie pericolosa. Allora non rimane che imparare a
riconoscere i funghi, magari iniziando
dalle specie commestibili e velenose
più comuni. Basterà un po’ di entusiasmo ed una buona dose di pazienza per
ottenere risultati soddisfacenti. Con il
tempo subentrerà una forte passione
a cui sarà impossibile resistere.

una collezione di tipo tassonomico
- spiega il dottor Luciano De Fazio,
responsabile dell’Orto Botanico e
curatore scientifico della collezione
-, che ha cioè lo scopo di mantenere
un gruppo sistematicamente omogeneo di piante, come si usa in tutti
gli orti botanici». Questo genere di
collezioni è utilizzato a scopo didattico e scientifico, spesso anche da
studenti che preparano le loro tesi
di laurea su particolari strutture
presenti in alcune piante. Anche i
profani però possono apprezzarne
la bellezza durante una visita all’Orto, luogo non solo di scienza ma
ANTICHE PAURE
anche di ricreazione e meraviglia.
Gli antichi li apprezzavano e li teSe avrete occasione, di incontrare
Luigi Fabiani - il giardiniere che si mevano: pensavano addirittura che
prende amorevolmente cura delle fossero una naturale emanazione
begonie-, potrete ricevere preziosi del terreno o degli alberi nelle cui
consigli e imparerete molte, mol- vicinanze nascevano. Si arrivava perfino a ritenere che sotto determinate
■
tissime cose sull’argomento.

specie arboree, come ad esempio il
fico e le conifere, crescessero funghi
commestibili, mentre sotto le querce,
i faggi e i cipressi si trovassero solamente specie malefiche. Essendo i
funghi di natura spugnosa potevano
facilmente assorbire dal terreno acqua e sostanze velenose disciolte. Con
queste credenze si avvalorava la teoria secondo cui le specie commestibili
diventavano tossiche solamente per
cause esterne. Non dobbiamo perciò
meravigliarci se la vicinanza di erbe o
piante velenose, di tane di serpenti, di
scarpe o ferri arrugginiti, di panni fradici, secondo queste credenze popolari, potesse favorire l’avvelenamento
delle specie nate nei dintorni. Si pensava che perfino i rettili, strisciando
sull’erba, contaminassero i funghi con
il loro veleno, tanto da permetterne
la raccolta solamente nei periodi del
letargo dei serpenti.
LEGGENDE
METROPOLITANE
A parte le esagerazioni dei tempi
passati, esistono tutt’oggi persone
ancora convinte che i funghi lavati con
l’aceto, o essiccati, o ben cotti, perdano la loro tossicità. Altrettanto assurdo è credere che i funghi mangiati
dalle lumache non siano velenosi, e
quelli che emanano un buon profumo
siano sempre commestibili. Queste
leggende hanno resistito nei secoli,
e tuttora in determinate località si
trovano persone disposte a dar credito
a queste “fantasie”. Occorre tenere
presente che i funghi freschi sono
intrinsecamente buoni o velenosi solamente perché così li ha creati madre
natura, anche se possono esistere,
talvolta, cause esterne di contaminazione ambientale che li rendono non
commestibili.
■

VARIE

di
Andrea Santini

I LUOGHI

CERCATORI D’ESTATE
Lasciamo perdere nei mesi estivi le località boschive di
pianura e di bassa collina, perché qui le elevate temperature
esercitano un effetto negativo sulla nascita dei funghi. Sono
da preferire, per il clima notevolmente più fresco, l’alta
collina dove si possono trovare ovoli buoni, e la montagna
dove i porcini fanno da padroni di casa insieme ad altre
specie, più o meno pregiate.
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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SALUTE

ALIMENTAZIONE

di
Monica Galli e
Alessandra
Pesciullesi

40

L’

acqua per l’uomo è vita, perché l’uomo è fatto soprattutto
di acqua, non è un caso che
sulla Luna e su Marte si cerchino
tracce di... acqua. È proprio lei, infatti, il componente predominante
del nostro organismo: rappresenta i 2/3 del corpo, circa il 65% di un
adulto e addirittura quasi l’80% del
bambino alla nascita. In generale il
contenuto d’acqua varia in relazione all’età (negli anziani può diminuire sino al 50%), al sesso ed anche
alla costituzione, infatti è maggiore nei soggetti magri (fino al 70%) e

come frutta e verdura fresche. Il
rischio disidratazione è più elevato
nei bambini, nelle donne in gravidanza e nelle persone anziane, che
fisiologicamente avvertono meno
lo stimolo della sete. Comunque è
consigliabile un’assunzione proporzionale alle calorie della dieta:
1 ml/kcal nell’adulto e 1,5 ml/kcal
nel bambino.
VERO E FALSO
FOTO F. MAGONIO

NUTRIZIONE

Acqua che cammina
minore negli obesi (anche meno del
50%). Il bisogno d’acqua del nostro
organismo è secondo solo a quello
di aria, siamo in grado di sopportare la sete solo per un tempo limitato: a 37°C si può sopravvivere senza bere un paio di giorni, al massimo otto se la temperatura ambiente scende sotto i 21°C.
Perché l’acqua è così importante? Perché svolge molte funzioni,
tutte vitali e non sostituibili da altre
sostanze! È il solvente in cui avvengono tutte le reazioni metaboliche
alla base della vita delle cellule e mediante il quale si regola l’equilibrio
acido/base (il cosiddetto pH); inoltre apporta sali minerali, facilita i
progressi digestivi, l’assorbimento
ed il trasporto delle sostanze nutritive, è il mezzo con cui vengono
allontanate le scorie azotate e le
tossine attraverso i reni, lubrifica
l’esofago e le membrane sinoviali,
che rivestono l’interno delle capsule
articolari. Non ultimo, è responsabile del nostro adattamento a
sbalzi notevoli della temperatura
esterna e al mantenimento della temperatura corporea. L’acqua
presente nel corpo, introdotta con
gli alimenti e le bevande, oltre a
quella prodotta durante le reazioni
del metabolismo cellulare, viene
continuamente persa con la traspirazione, (quel leggero velo di liquido
che serve a tenere umida la superficie della pelle), attraverso l’urina,
INFORMATORE • LUGLIO/AGOSTO 2008

Indispensabile
alla vita, d’estate
ne occorre di più

Dalle “Linee Guida per una
Sana Alimentazione”, dell’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (Ministero Politiche
Agricole e Forestali), ecco chiarite
alcune false considerazioni sull’acqua.
1. Non è vero che l’acqua deve
essere bevuta al di fuori dei pasti.
Al limite, se si eccede nella quantità
si allungheranno un poco i tempi
della digestione (per diluizione dei
succhi gastrici), ma una adeguata

FOTO F. MAGONIO

le feci e il sudore. L’attività fisica e
le alte temperature accelerano il
fenomeno di eliminazione dell’acqua, quindi diventa fondamentale
reintrodurla: una diminuzione del
4 - 6% provoca fatica, difficoltà di
concentrazione, crampi, nausea.
Occorre quindi bere spesso, meglio
se a piccoli sorsi, senza aspettare di
avere molta sete. È indispensabile,
soprattutto in estate, aumentare
l’introduzione d’acqua non zuccherata e di alimenti che ne sono ricchi,

quantità di acqua (non oltre i 6-700
ml) è utile per favorire i processi
digestivi perché migliora la consistenza degli alimenti ingeriti.
2. Non è vero che l’acqua fa
ingrassare. L’acqua non contiene
calorie e le variazioni di peso dovute all’ingestione o eliminazione
dell’acqua sono momentanee e ingannevoli.
3. Non è vero che bere molta
acqua provoca maggiore ritenzione
idrica. La ritenzione idrica dipende

ALIMENTAZIONE

più dal sale e da altre sostanze contenute nei cibi che consumiamo
che dalla quantità di acqua che
ingeriamo.
4. Non è vero che occorre preferire le acque oligominerali rispetto
alle acque maggiormente mineralizzate per mantenere la linea o
“curare la cellulite”. I sali contenuti
nell’acqua favoriscono l’eliminazione di quelli contenuti in eccesso
nell’organismo. Nei bambini, in
particolare, sarebbe bene non utilizzare le acque oligominerali in
modo esclusivo, ma bisognerebbe
alternarle con quelle più ricche di
minerali, in quanto una diuresi
eccessiva può impoverire di sali
minerali un organismo in crescita.
5. Non è vero che il calcio nell’acqua non è assorbito dal nostro
organismo. Ricerche recenti dimostrano il contrario. La capacità
dell’intestino umano di assorbire il
calcio contenuto nelle acque (spesso presente in quantità consistente)
è considerata addirittura simile a
quella relativa al calcio contenuto
nel latte.
6. Non è vero che il calcio nell’acqua favorisce la formazione dei calcoli renali. Le persone predisposte a
formare calcoli renali devono bere
abbondantemente e ripetutamente nel corso della giornata, senza
temere che il calcio contenuto nell’acqua possa favorire la formazione
dei calcoli stessi: anzi, è stato dimostrato che anche le acque minerali
ricche di calcio possono costituire
un fattore protettivo.
7. Non è vero che l’acqua gassata
fa male. Né l’acqua naturalmente
gassata né quella addizionata con
anidride carbonica, creano problemi alla salute, anzi l’anidride carbonica migliora la conservabilità del
prodotto. Solo quando la quantità
di gas è elevata si possono avere lievi
problemi in chi già soffre di disturbi
gastrici e/o intestinali.
8. Non è vero che le saune fanno
dimagrire. Le saune fanno solo eliminare sudore. Lo stesso organismo
provvederà a reintegrare subito le
perdite, cosicché nell’arco di poche
ore il peso tornerà ad essere esatta■
mente quello di prima.

CUCINA INDUISTA

QUESTIONE
DI KHARMA
Dai piatti vegetariani alla
reincarnazione: i principi
religiosi che regolano la dieta

L

a cucina induista ha condizionato in maniera determinante la dieta degli indiani che la
rispettano, contribuendo ad un’ampia
diffusione dei principi vegetariani. I
dettami dell’alimentazione sono tratti
dai testi della tradizione induista come
l’”Ayurveda”, dove colpisce in maniera determinante il rispetto mostrato
principalmente per un animale, come
la vacca. Questo tipo di usanza ha
spesso colpito il mondo occidentale,
che considera uno spreco di risorse
il non utilizzare una sicura fonte di
sostentamento. A ben guardare, però,
la scelta era conveniente, almeno
nel passato, in quanto una vacca in
vita forniva a lungo più cibo di una
macellata: dal suo latte si ricava infatti lo yogurt e i formaggi che entrano
spesso nell’alimentazione indiana.
Inoltre il burro chiarificato utilizzato
per cuocere gli alimenti, il cosiddetto
“ghee”, veniva anche impiegato per
l’illuminazione dei templi. Per capire
i perché della scelta vegetariana si
deve pensare al fatto che la religione induista si basa sul concetto di
“kharma”, dove si mettono a confronto
gli elementi positivi e negativi della
vita. Questo comporta che dopo la
morte un fedele, a seconda di come
si è svolta la sua vita si reincarna in
altre persone, ma sulla base del suo
comportamento può anche rinascere
in un corpo animale. Le azioni violente
svolte in vita prolungano il ciclo di reincarnazioni, e l’uccisione di un animale
è quindi un peccato che allontana
dal momento della liberazione finale.
Per questo motivo la professione del
macellaio viene affidata solamente
ai senza casta, i cosiddetti “Paria”, i
quali sono ovviamente esentati dal
divieto di cibarsi di animali. Si assiste
così al fenomeno di una diffusione della dieta vegetariana solamente nelle
classi sociali più alte, quasi che questo
determinasse in maniera tangibile la

differenza in termini di ricchezza, e
rispetto, delle persone. Non c’è da
stupirsi, lo stesso accadeva con la
religione cattolica in Europa: i ricchi
potevano rispettare il venerdì, banchettando a pesci e crostacei, mentre
i poveri erano costretti a peccare
rosicchiando la carne rimasta attaccata alle ossa del brodo. Tra le altre
prescrizioni sono da segnalare anche
il divieto di cibarsi di aglio e cipolla,
ma alcune caste tendono ad allargare
i cibi proibiti e quindi evitano il consumo di rape, legumi rossi e carote.
Sempre in alcune caste, è possibile
mangiare altri animali, esclusa ovviamente la vacca, ma con un rituale
di uccisione che ricorda molto quello
della religione ebraica, che prevede il
completo dissanguamento degli animali. Anche l’atto del mangiare segue
un rituale preciso: il cibo viene servito
contemporaneamente, con le portate
principali posizionate al centro in un
piatto chiamato “thali”, dove si trova

SALUTE

di
Leonardo Romanelli

anche il riso e il resto delle salse viene
posto a corollario. Si mangia con le
mani, utilizzando solo la destra per
portarsi il cibo alla bocca, mentre la
sinistra serve per versare l’acqua. Il
piatto viene talvolta sostituito come
appoggio dal pane, prodotto in vari
modi. Il più popolare è il Naan, fatto
con pasta lievitata e confezionato
con ghee e yogurt, magari farcito
anche con carne tritata e infine cotto
nel tipico forno chiamato “tandoor”.
Altre specialità diffuse sono la pecora
allo yogurt e il pollo al curry. Al nord
si consuma meno riso e più pane, e
i sapori sono più delicati, mentre la
cucina del sud dell’India è molto più
speziata e ricca di sapore.
■
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ENDOCRINOLOGIA

SALUTE

F

orse per i personal trainers
questo è il periodo più proficuo dell’anno, per preparare i
patiti del fitness o degli sport amatoriali e far risplendere i muscoli alla luce del sole estivo. Ma al di là dell’esercizio fisico i mezzi sono tanti,

PROFESSIONISTI
E DILETTANTI

Chimica e sport

di
Alma Valente

L’INTERVISTATO
Professor Fabrizio
Angelini, docente
di Endocrinologia
all’Università
di Parma
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alcuni leciti ed altri meno. Per circa Dalle sostanze
un mese ho visitato, come una spedopanti
cie d’investigatore, palestre e rivendite di integratori dietetici e per lo
agli
sport trovando molta gentilezza, ma
anche una certa riluttanza ad entrare nei dettagli circa la diffusione
del consumo di integratori. Per con- integratori
tro, visitando i siti internet dedicati,
alimentari
esiste un’offerta enorme e variegata, anche con promozioni.
Per aiutare i nostri lettori ad
orientarsi su questo argomento così
delicato, ho chiesto aiuto al professor Fabrizio Angelini, docente di
Endocrinologia all’Università
di Parma, consulente della
Juventus F.C. Torino (e non
me ne vogliano i tifosi di altre squadre!). Cominciamo dal
vil denaro: «Il
giro di affari di
queste sostanze è enorme.

rincara la dose: «i prodotti dopanti e
gli integratori sono molto numerosi
e utilizzabili in diverse fasi: nel corso degli allenamenti, durante
la gara, dopo
lo sforzo. Si
constata che
v e ng o n o
consumati non
solo nell’ambito
dell’agoMEMORIE
IL DOPING
DI BARTALI
dura scrivere queste
brevi righe. Talvolta
derivate da incontri
casuali ed altre da ricordi.
Parlare di sport, poi, è stato
anche più difficile. E allora mi sono
tornate alla mente le parole della zia
Lea quando parlava dei campioni di
ciclismo Guerra e Binda. Troppe
per lo spazio a
disposizione.
A un cer to
punto ho alzato lo sguar-

È

nismo (in cui
sono attivi circa 3 milioni di
atleti in Italia), ma anche nella
pratica amatoriale e occasionale (più di 12 milioni). Se si
Se poi si aggiunaggiungono le pillole dimagranti,
ge il traffico illegale organizzato, per esempio tramite in- questi composti vengono consuternet, o la produzione clandestina, mati da circa 3 milioni di soggetti
il volume di affari annuo raggiunge in Italia, di cui il 50% frequenta
L’Osservatorio nazionale sui attualmente 650 milioni di euro, ai palestre. Il consumo inizia in età
medicinali del ministero della Sa- quali occorre sommare circa 1,5 mi- precoce: secondo dati del Comitato
nità ha rilevato che solo nel 2000 in liardi di euro di integratori proteici. olimpico nazionale italiano (CoItalia sono state vendute sostanze Una parte di questa cifra risulta a ca- ni), circa il 10% dei ragazzi delle
anabolizzanti (EPO e GH) per oltre rico del Servizio sanitario nazionale, scuole medie inferiori dichiara di
510 miliardi di lire, di cui solo una poiché gli acquisti avvengono trami- assumere integratori alimentari».
piccola porzione era utilizzata nelle te ricette compiacenti. Nel mondo, la Ci sono alcune sostanze dopanti
malattie per le quali sono indicati vendita di sostanze a valenza dopan- estremamente pericolose per i loro
(anemia o ritardi di crescita). Ma te raggiunge cifre da capogiro: già effetti nocivi nell’organismo e per
le vendite ufficiali non sono che nel 1998 l’Università finlandese di questo il loro uso è proibito. Queste
una parte del totale: molti farmaci Jyväskylä ha valutato una somma sono gli steroidi anabolizzanti (ad
dopanti vengono acquistati dagli equivalente agli attuali 18 miliardi esempio Nandrolone), l’ormone delitaliani in Stati confinanti (Svizzera, di euro, senza contare gli integrato- la crescita (GH), le sostanze eccitanti
ri». Il professor Angelini prosegue e quali anfetamina e adrenalina, narSan Marino, Città del Vaticano).
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cotici ed anti dolorifici morfinici, i
beta-bloccanti, l’eritropoietina (più
recentemente la nuova proteina stimolante l’eritropoiesi) ed infine la
pratica dell’autotrasfusione.
INTEGRATORI
ALIMENTARI

Esistono poi degli integratori alimentari che possono essere
usati per migliorare le prestazioni
atletiche senza provocare danni
all’organismo, purché utilizzate
nelle dosi raccomandate e sotto

do dal computer ed ho guardato la
foto che ho davanti alla mia scrivania
dove intervistavo Gino Bartali: erano i primi anni della mia esperienza
televisiva cominciata con “L’informa
Coop” e, forse per inesperienza, gli
posi questa domanda: «ma ai suoi
tempi assumevate sostanze dopanti?» Mi guardò con quegli occhi buoni
che assomigliavano molto a quelli di
mio padre e mi rispose: «Figliola mia,
ai nostri tempi le uniche sostanze
che assumevamo erano tre: sudore,
fatica e sudore». Grazie Ginettaccio,
da parte di tutti, per l’esempio che ci
hai regalato.

controllo medico. Il principale integratore utilizzato è la creatina
che migliora la composizione delle
fibre muscolari, soprattutto di tipo
2, cioè a contrazione rapida. Le dosi
consigliate di creatina sono 2,5-3
grammi al giorno per la popolazione generale, 4-6 grammi al giorno
per gli sportivi che fanno uno sforzo intenso, ma questi dosaggi non
devono essere presi per più di due
settimane. L’uso di dosi superiori a
6 grammi al giorno è vietato.
L’uso di vitamine antiossidanti
(vitamina C ed E) è suggerita nello
sport agonistico per contrastare lo
stress lavorativo eccessivo da parte
dei muscoli. La dose da assumere è
di circa 500 mg per la vitamina C e
di 300 mg per la vitamina E.
C’è poi la grande “famiglia”
degli “sport foods”: una classe di
alimenti utili per lo sportivo con

concentrazioni variabili tra zuccheri, proteine, grassi, vitamine e
sali minerali da utilizzare sia prima,
durante o dopo la gara. Si trovano
sotto forma di gel, liquidi, barrette,
bevande e prodotti per il recupero.
Il loro uso nella pratica sportiva,
anche non agonistica, è di una certa
utilità per reintegrare l’organismo
di acqua, sali minerali e nutrienti,
dispersi o consumati durante lo
sforzo fisico.
Sempre nella categoria degli
integratori alimentari rientrano gli
aminoacidi ramificati, gli aminoacidi essenziali che sono indicati in
tutte quelle situazioni di aumento
del fabbisogno proteico ed in particolare quando si vuole ottenere in
breve tempo lo sviluppo o il mantenimento della massa muscolare
magra ed un recupero veloce dopo
attività fisica particolarmente intensa. Sono necessari durante la
riabilitazione post-traumatica, per
un recupero veloce del tono, della
forza e della massa muscolare.
Infine un cenno agli omega 3:
sono acidi grassi essenziali non sintetizzabili dal nostro organismo e devono essere introdotti con l’alimentazione assumendo alimenti di origine
vegetale (semi di lino, olio d’oliva,
noci) oppure animale (pesce, soprattutto pesce azzurro). Difficilmente
però si riesce a raggiungere solo con
l’alimentazione un quantitativo di
acidi grassi omega 3 necessari alla
prevenzione di alcune patologie, per
cui è necessaria l’integrazione. Nello
sportivo determinano un aumento
del flusso ematico ai muscoli (con
diminuzione e prevenzione dell’infortunio muscolare), un miglioramento delle capacità psichiche e della
reattività; infine hanno proprietà antinfiammatorie. La dose giornaliera,
però, non deve eccedere i 2 grammi.
Conclude il professor Angelini: «In
un soggetto sano che si alimenta in
modo corretto e svolge un’idonea
attività fisica senza fini agonistici
una corretta alimentazione e idratazione è di per sé sufficiente ai suoi
fabbisogni energetici ed in genere
non necessita di supplementi o integrazioni nutrizionali». Dunque sport
■
sì, ma con giudizio!

SOLIDARIETÀ
Centro Artemisia
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
La violenza sessuale è un’esperienza che spesso viene
taciuta e tenuta nascosta dalle donne: per paura di non
essere credute, per vergogna, perché ci si sente responsabili.
Il segreto e la solitudine possono creare difficoltà nelle
relazioni e nel lavoro, reazioni depressive, disturbi del sonno
e psicosomatici. L’associazione Artemisia offre alle donne
residenti nella provincia di Firenze percorsi di sostegno
individuale e di gruppo per elaborare l’esperienza di violenza
e superarne le conseguenze. Vengono garantite riservatezza
e anonimato. Tutti i servizi di consulenza sono gratuiti.
Associazione Artemisia, Centro donne contro la violenza
Catia Franci, via del Mezzetta 1 int., Firenze, tel. 055602311,
lunedì / venerdì 10-18, www.artemisiacentroantiviolenza.it
Arezzo
LINGUA DEI SEGNI
L’Ens (Ente nazionale sordi) di Arezzo organizza corsi di
lingua dei segni italiana (LIS) con docenti di esperienza,
suddivisi in primo, secondo e terzo livello. Al termine del
corso di terzo livello si consegue il diploma di “Tecnico della
comunicazione Lis”, dopodiché si può decidere di proseguire
con il corso per assistenti alla comunicazione o con il corso
per interpreti Lis. Il corso avrà inizio al raggiungimento del
numero sufficiente di iscritti.
Info: Ens Arezzo, tel. 0575381184, il martedì e venerdì dalle
16.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 10 alle 12, www.ensarezzo.it
Anche l’Ens di Prato organizza un corso di 1° livello di lingua
dei segni nella propria sede in via E. Fermi 9, a partire dal 29
settembre (iscrizioni fino al 18 settembre).
Info: martedì orario 17-19, giovedì 10-12, tel. 0574571050,
e-mail: ens@prato.it
Fucecchio
CORSO PER VOLONTARI INTERNAZIONALI
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al “Corso per la
formazione di volontari internazionali - Progetto Africa”, che
si terrà da sabato 27 settembre al 15 novembre al Centro
Permanente per la cooperazione internazionale “Il mondo in
vetrina” di Fucecchio (Firenze). Realizzato dal Movimento
Shalom con il contributo del Cesvot, il corso completamente gratuito - è destinato a trenta iscritti senza
limiti di età e formazione: sarà strutturato in sette sessioni
durante le quali verranno analizzati il ruolo del volontario
internazionale e le condizioni di diversi paesi africani nei
quali Shalom sta operando, nonché possibili destinazioni dei
partecipanti. Il corso potrà inoltre costituire un importante
strumento di formazione anche per tutti gli studenti del
Corso di laurea Interfacoltà in Operazioni di Pace
dell’Università di Firenze: l’ateneo infatti si è impegnato ad
attribuire crediti formativi universitari al corso, che sarà così
equiparato ad un vero e proprio laboratorio del corso di
laurea.
Info: Margherita Nieri, tel. 3495731448;
Elia Mannucci, tel. 3493152961
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SEGNALAZIONI
a cura di
Silvia Ferretti

VINCI
FANTASTICO
MEDIOEVO
omenica 27 luglio, dalle ore 16
e fino alle 23, il centro storico
di Vinci si calerà in una particolare
atmosfera medieval-fantasy: giochi
di ruolo dal vivo, rievocazioni storiche,

D

IL PECCI DI SERA
Mercoledì 2, 9, 16
e 30 luglio, dalle
ore 19 alle 23,
apertura prolungata
del museo con
ingresso libero
dalle ore 19 e visita
guidata gratuita
all’esposizione della
collezione alle ore 21.
musiche celtiche e danze del ventre,
Info: Centro per l’arte
un’area dedicata ai fumetti (in particocontemporanea
lare a “Brendon” della Sergio Bonelli
Luigi Pecci, viale
della Repubblica 277, editore), sbandieratori e tamburini. La
Prato, tel. 05745317, “Festa dell’Unicorno”, quarta edizione,
è organizzata dall’associazione cultuwww.centropecci.it
rale Circolo Fantasy, in collaborazione
con il Comune di Vinci. Per tutta la
durata della manifestazione saranno
CERRETO GUIDI

TRATTORI D’EPOCA
Sabato 19 e domenica 20 luglio Cerreto Guidi ospita la 12ª
esposizione di trattori e macchine agricole d’epoca
organizzata dal Gaceb (Gruppo amatoriale cottratori e
battitori) e inserita all’interno della 35ª Mostra del Vino
Chianti. Oltre 100 i mezzi d’epoca, a ruote, a cingoli, Landini
testacalda, Orsi Argo, in mostra in piazza XX Settembre.
Sabato 19 luglio, dopo la benedizione dei trattori, seguirà la
cena del trattorista sulle presse di paglia e la caratteristica
aratura in notturna sui colli di San Zio. Domenica 20 luglio
sarà la volta della sfilata delle macchine d’epoca: poi tutti in
via Piave per l’aratura in diurna e la rievocazione della
battitura del grano.
Info: Sandra Maccanti, 3297770661,
http://digilander.libero.it/gaceb
44
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in funzione il mercatino medievale,
laboratori di trucco per bambini, dimostrazioni di tiro con l’arco e un servizio
navetta.
Info: tel. Daniele 3282044563,
Alessio 3407215121,
www.festaunicorno.com;
Ufficio turistico intercomunale,
tel. 0571568012
SERAVEZZA
TERRE D’ARNO
alle preziose incisioni seicentesche dedicate alle vedute di
Firenze ai capolavori dei protagonisti
del movimento macchiaiolo, intenti a
ritrarre la vita e il lavoro sulle rive del
fiume. Sono le opere che danno vita

D

a “Terre d’Arno”, la mostra allestita a
Palazzo Mediceo di Seravezza (Lucca)
dal 5 luglio al 12 ottobre. A cura di Enrico Dei, la rassegna racconta la storia di
un bacino fluviale da sempre soggetto
privilegiato di artisti e paesaggisti
come Thomas Pach, Gaspard Van
Wittel, Giovanni Signorini, Telemaco
Signorini, Giovanni Fattori, solo per
citarne alcuni.
Terre d’Arno, paesaggi e cultura
nella pittura italiana tra fine
Seicento e metà Novecento, orario
10-13 e 15-20, chiuso il lunedì (dal
18 settembre ore 16-20), ingresso
5 €, ridotto 3 €, tel. 0584756100
PRATOLINO
MUSICA IN VILLA
oncerti, mostre, attività di
laboratorio per i bambini. È
quanto propone l’associazione Musicae con il progetto “Arte e musica in villa”, a Villa Demidoff di Pratolino (Vaglia). Domenica 20 luglio,
alle 17.45, nella Cappella, la storia
del parco e della famiglia Demidoff
saranno ripercorse da Grazia Zatti,
guida di Firenze ed esperta di parchi
e giardini; a seguire concerto con
melodie di celebri romanze russe e

C

LUCCA

I SEGRETI
DELLE
SIGARAIE

È

stato il caso a far nascere, a
Firenze, il primo sigaro Toscano. Era l’agosto del 1815
e un violento acquazzone estivo aveva
appena rovinato un intero raccolto di
tabacco scaricato dai barrocci della
Val di Chiana. «Facciamolo asciugare
al sole - fu la felice idea del responsabile dello stabilimento, preoccupato
per quelle foglie che già avevano cominciato a fermentare -. Ne ricave-

remo dei sigarini, da vendere a buon
mercato agli operai».
Le cose però andarono diversamente: quei sigari avevano un gusto
e un aroma talmente particolari che
conquistarono tutti, perfino il Granduca Ferdinando III, che decretò ufficialmente la nascita del sigaro Toscano.
Da Firenze la produzione fu trasferita nella vicina Lucca, in un ex
convento all’interno delle mura dove la
Manifattura ha avuto sede fino a pochi
anni fa, prima di trasferirsi nella zona
industriale di Mugnano. Nel nuovo
stabilimento le moderne tecnologie
si sposano con l’antica abilità delle sigaraie che ancora oggi tagliano, spezzettano, arrotolano con un’abilità tutta
femminile, che si tramanda di madre
in figlia da più di una generazione.
Oggi la Manifattura apre le sue
porte a chiunque abbia la curiosità di
vedere da vicino come nascono i sigari,
con visite guidate gratuite il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14,
solo su prenotazione. Un’occasione per
conoscere un pezzetto importante dell’economia e della tradizione toscana.
Manifattura Tabacchi di Lucca
via E. Mattei 780,
loc. Mugnano, tel. 0583954585

musiche italiane per chitarra e flauto.
Da domenica 27 luglio a domenica
3 agosto appuntamento con la Settimana dedicata alla cultura e all’arte
dell’Argentina, con una mostra dedicata al paese sudamericano e degustazione di vini argentini (domenica 27
luglio, ore 19, quota di partecipazione
5 euro). Chiuderanno la manifestazione due concerti (domenica 3 agosto,
ore 18, Sala Rossa, dedicato al tango;
sabato 30 agosto, ore 21, con il quartetto chitarristico “Take four guitar
quartet”). Tutte le attività sono ad
ingresso gratuito, ad eccezione della
degustazione dei vini.
Info: saradesantis@email.it o
3474917247 (inviare un sms)

VINCI
L’IMPOSSIBILE
LEONARDO
ntrare nella chiesa di Santa
Croce, a Vinci, e trovarsi davanti ai più grandi capolavori di Leonardo, dall’Ultima Cena alla Gioconda,
dalla Dama con l’ermellino alla Vergine
delle rocce. Ideata dalla Rai e organizzata dal Comune di Vinci, la mostra
presenta le riproduzioni digitali in
scala 1/1 e ad altissima risoluzione di
15 capolavori leonardeschi: diapositive grandi come le tele originali, prive
di cornice, retroilluminate da una luce
diffusa da quattro faretti e sospese
a un’intelaiatura hi-tech. La trasparenza del supporto agisce come una
sorta di radiografia che mette in luce
correzioni e cancellazioni sottostanti,
dovute ai ripensamenti dell’artista e
invisibili nel dipinto originale.
La mostra resterà aperta fino al
31 agosto tutti i giorni, dalle 9 alle 19.
Ingresso gratuito. Le visite sono sospese durante le funzioni liturgiche.
Info: Ufficio turistico
intercomunale, tel. 0571568012,
www.terredelrinascimento.it

E

BARGA
IL PITTORE DI LUCCA
È stato definito “il pittore di Lucca
per antonomasia”. E in effetti molti
dei dipinti realizzati dal pittore Alfredo
Meschi sono dedicati alla città dove
nacque nel 1905 e dove ha sempre
vissuto fino al 1981, anno della sua
scomparsa. La mostra “Il sentimento
della natura nell’opera di Alfredo Meschi” ne ricostruisce attentamente
l’attività, attraverso una settantina di
opere. Un’ampia sezione mostrerà i
dipinti dedicati alla Garfagnana, dove
a partire dagli anni Cinquanta Meschi
ha trascorso tutte le sue estati. La
mostra, curata da Gioela Massagli,
resterà aperta dal 5 luglio al 14 set-

tembre alla Fondazione Ricci Onlus,
via Roma 20, Barga (Lucca). Orario
15.30-19.30, chiuso il lunedì, ingresso
gratuito, offerto dalla Fondazione Ricci per la conoscenza dell’arte e della
cultura della Valle del Serchio.
Info: tel. 0583724357,
www.fondazionericcionlus.it
PREMIO LETTERARIO
GIALLISTI A CONCORSO
acconti criminali è un premio letterario nazionale per
racconti di genere giallo. Possono
partecipare solo opere inedite in lingua italiana. La lunghezza massima
è di 6 cartelle (lunghezza cartella 30
righe di 60 battute, punteggiatura
esclusa). I racconti vanno spediti in
singola copia cartacea e in una copia
cd o, a scelta, floppy disk, a: Murena
Letteraria, casella postale 4143, Firenze Campo di Marte 50135, entro e
non oltre il 25 agosto 2008 (farà fede
il timbro postale). La quota di adesione per ogni singolo racconto è di 18
euro. I primi due racconti classificati
saranno pubblicati sulla rivista on li-

R

ne “Nuove correnti”, il 3° classificato
riceverà un buono acquisto libri alla
Libreria Edison di Firenze per un valore
di 50 euro.
Info: tel. 0555213911, 055613321,
www.murenaletteraria.it

SEGNALAZIONI

SIENA
PIETRE D’ARTISTA
al 13 luglio al 14 settembre
il Complesso Museale Santa
Maria della Scala di Siena (piazza Duomo 2) ospita la mostra “Archeologie
interiori”, dedicata agli ultimi trent’anni di attività artistica di Jean-Paul
Philippe, pittore e scultore intimamente legato all’Italia e alla Toscana
in particolare: dalle cave di marmo di

D

Carrara al travertino di Rapolano, dove
ha realizzato una delle sue opere più
suggestive e famose, il Site transitoire,
VALDARNO

CONTAMINAZIONI SONORE
La musica, la cultura, le sonorità dell’America Latina e
dell’India sono le protagoniste della quarta edizione di
“Orientoccidente”. L’appuntamento è dal 15 luglio al 31
agosto nelle piazze principali di Montevarchi, San Giovanni
Valdarno, Terranuova Bracciolini, Cavriglia, Bucine,
Castelfranco di Sopra, Figline Valdarno, Arezzo. Si comincia
il 15 luglio con la splendida voce di Ginevra Di Marco, in
piazza Varchi a Montevarchi, si prosegue venerdì 18
all’Anfiteatro romano di Arezzo con l’Orchestra multietnica
di Arezzo & Banda di piazza Caricamento di Genova. E
ancora: Tizzi Abderazak (Marocco), la Banda improvvisa,
Vanessa Da Mata e Topazio (Brasile), Araukania Kuintet (Cile),
Trilok Gurtu (India) & Alta Madera (Cuba-Italia), Melena
Ruegg (Germania), Javier Girotto & Aires Tango (ArgentinaItalia). Uno spazio particolare sarà dedicato al Tibet, dal 21 al
27 luglio a San Giovanni Valdarno. Tutti i concerti iniziano
alle 21.30. Ingresso libero. La manifestazione è promossa dai
Comuni che la ospitano e dalla Provincia di Arezzo, con
l’organizzazione di Materiali sonori e Officine della cultura.
Info: tel. 057527961, www.orientoccidente.net
LUGLIO/AGOSTO 2008 • INFORMATORE
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SEGNALAZIONI

ROCCA CERBAIA
Domenica 13 luglio
ore 16.30
ritrovo a
Carmignanello
camminata e visita
ai resti dell’antico
castello
a cura della
cooperativa Chora
Info e prenotazioni:
tel. 3806851152

complesso monumentale in basaltina
etrusca dedicato alle Crete, installato
nel 1993 su una collina nel comune
di Asciano (nella foto a pag. 45). La
mostra è realizzata dall’associazione
“Site transitoire”, con l’assessorato
alla Cultura del Comune di Siena e il
Complesso Museale Santa Maria della
Scala. La mostra è aperta tutti i giorni
dalle 10.30 alle 19.30, ingresso 4 euro,
ridotto 2 euro.
Domenica 20 luglio, alle ore 20,
al Site Transitoire, località Leonina
Asciano, si terrà, come ormai accade
da nove anni a questa parte, un evento
teatrale, Notte Trasfigurata, con musiche dal vivo.
Info: Ufficio cultura Comune
di Siena tel. 0577292223,
Apt Siena tel. 0577280551, Santa
Maria della Scala tel. 0577224811,
www.jeanpaulphilippe.eu

come direttore della Fratelli Alinari.
Prodotta da Ente Cassa di Risparmio di
Firenze e a cura di Walter Guadagnini,
con catalogo Polistampa, la mostra
propone un album di 66 scatti in bianco e nero quasi tutti inediti, dall’Alto
Adige alla Sicilia, che arricchiscono
una serie alla quale Tatge lavora da
30 anni. Orario 9-19 (chiuso primo e
ultimo lunedì del mese), ingresso €
5 (ridotto 3,5). Il biglietto dà diritto a
visitare la mostra e il Museo Capucci,
ma non il parco.
Info: villa Bardini, Costa San
Giorgio 2, Firenze, tel. 055243140,
www.bardinipeyron.it
GREVE IN CHIANTI
PER FISCHIO
E PIANOFORTE
ono pisani veraci, e della loro
città portano in scena il vernacolo e l’ironia, conditi in musica jazz.
Sono i Gatti Mézzi, una formazione
composta da un quartetto che propone al pubblico un’irresistibile alchimia
di ritmi e sonorità swing che ben si
sposano con la saggezza popolare.
La formazione sarà a Greve in Chianti,
in piazza Matteotti, ospite della prima
edizione di Chianti Jazz. L’appuntamento è per martedì 15 luglio, alle ore
21, l’ingresso è libero. I Gatti Mézzi
si formano nel 2005 dal connubio
artistico di Tommaso Novi (pianista) e

S

FIRENZE
PAESAGGI
ITALIANI
resenze. Paesaggi italiani è il
titolo della mostra di George
Tatge, uno dei più rinomati e apprezzati fotografi italiani, che Villa Bardini
ospita dal 15 luglio al 28 settembre.
Nato a Istanbul, educato negli Stati
Uniti, prima giornalista e poi fotografo,
Tatge si è stabilito ormai da due decenni a Firenze, dove ha lavorato a lungo

P

CUCINE

C O PART
FINANZIAMENTO a TASSO 0%
Valido per conferme effettuate
Tan.0% + Spese di Istruttoria entro
il 30 Giugno 2008

ORARIO DI APERTURAAL PUBBLICO

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)
(S.g.c.FI-PI-LI uscita Montelupo F.no
proseguire per Montelupo e poi per Limite)
Tel.0571 979 272
www.copart.it

Convenzione per i SOCI
UNICOOP Firenze

dalla 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00 (chiuso il sabato mattina e la domenica intera giornata)
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Il pianista Piergiorgio Pirro e Tommaso Novi (cantante dei Gatti Mézzi)
presenteranno il loro repertorio per
fischio e pianoforte. Già ospiti nella
trasmissione Caterpillar di RadioDue
i due musicisti si esibiranno in un insolita rivisitazione strumentale in cui il
fischio viene utilizzato in sostituzione
di altri strumenti, in un repertorio che
spazia dal contrappunto barocco di
J.S. Bach alla musica contemporanea.

di Francesco Bottai (chitarrista). Dalla
loro collaborazione nascono alcune
rime che poi diventano sonetti, racconti e canzoni, dove si parla di Pisa
e delle sue genti. La manifestazione
è promossa dall’associazione culturale Music Circus, in collaborazione
con Limezine.it e con l’assessorato al
Turismo di Greve in Chianti.

FIRENZE
DOLCE FRANCIA
spirandosi idealmente alla canzone di Charles Trenet Douce
France (1943), Gianni Caverni, fotografo e critico d’arte, ha incontrato
trenta cittadini francesi residenti in
Toscana, in parte selezionati tramite
bando pubblico, in parte contattati
appositamente, come nel caso dei detenuti francesi del carcere fiorentino
di Sollicciano.
Nel corso degli incontri li
ha intervistati e ne ha fotografato gli
oggetti della
memoria. Ne
è nata una
mostra, che
potrà essere
visitata fino
al 19 settembre all’Istituto
francese, in piazza Ognissanti 2, a
Firenze. Ingresso libero. Ogni foto
è accompagnata da una o più frasi,
una sorta di didascalia estratta dalle
motivazioni espresse dai proprietari
degli oggetti durante gli incontri con
Caverni.
Info: tel. 0552718801,
www.istitutofrancese.it
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CoopVoce. Il Tuo nuovo Operatore Telefonico.

QUEST’ESTATE
PARLI IL DOPPIO!!
Passa a CoopVoce mantenendo
il tuo numero e per 3 MESI

RADDOPPI LA RICARICA.

ﬁno a

60
GRATIS
Ti verrà raddoppiata la prima ricarica effettuata ogni 30 giorni
a partire dalla data di attivazione per un massimo di tre ricariche
(raddoppio massimo di 20 E per ciascuna ricarica)
Le Condizioni Generali di Contratto
le trovi nei punti vendita Coop e sul sito www.coopvoce.it
La promozione è valida dal 1/06/2008 al 31/08/2008.
Questa offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Tariffa Pagata Aut. DBC Centrale /
PT Magazine / Aut. 113/2004
valida dal 1/3/2004

di trafﬁco telefonico

