
•• 14 AGENDAMONTECATINI GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2012

CINEMA & TEATRI FARMACIE

GLI APPUNTAMENTI

LA NAZIONE
Direttore responsabile:

Gabriele Canè

Vicedirettori: Mauro Avellini
Marcello Mancini
REDAZIONE MONTECATINI

Responsabile: Mauro Lubrani; Vice: Simone Boldi;
In redazione: Gabriele Galligani, Marco A. Innocenti
Via don Minzoni 24 (2˚ piano) - Tel. 0572 77.35.51
fax. 0572 913.745 -
cronaca.montecatini@lanazione.net
Pubblicità: Società Pubblicità Editoriale Spa
Via don Minzoni 24 - Tel. 0572 770271 - Fax 0572
903638; email: spe.montecatini@speweb.it

Editore: Poligrafici Editoriale Spa

GUARDIA MEDICA
Dalle 20 alle 8 di ogni giorno feriale. Dalle 10 di sabato (dalle
8 alle 10 sono reperibili i pediatri e i medici di famiglia) alle 8
del lunedì e dalle 10 dei prefestivi infrasettimanali alle 8 del
giorno successivo ai festivi per interventi d’urgenza.

PESCIA
Misericordia: 0572.47007.

MONTECATINI TERME
Soccorso Pubblico: 0572.909033.

LAMPORECCHIO E LARCIANO
Croce Verde (Lamporecchio): 0573 81.123.

MONSUMMANO E PIEVE A NIEVOLE
Pubblica Assistenza (Monsummano): 0572 53771.

EMERGENZA SANITARIA
Centrale unica «118»

EMERGENZA ODONTOIATRICA VALDINIEVOLE
sabato ore 15-18 e domenica 9-13 e 15-18 - 0572.32.511 - 334 6280319.

LA REDAZIONE

di FAUSTINA TORI

GIOVANE, con molta creatività e espansiva ,
Pamela Tallarita è originaria di Prato, ma ha
scelto di aprire uno studio di grafica “Progetti gra-
fici” a Monsummano Terme in via Empolese
200. Ha frequentato l’istituto professionale “Dati-
ni” di Prato, scegliendo poi di non proseguire gli
studi per inserirsi subito nel mondo del lavoro. E’
stata attiva nel volontariato per oltre 10 anni ed è
anche donatrice”Fratres”. E’ appassionata di mu-
sica italiana e sport.

Da Prato a Monsummano Terme?
«Fin da adolescente avevo un sogno nel cassetto
quello di dedicarmi alla grafica e di mettermi in
proprio. Circa tre anni fa, dopo aver lavorato per
alcuni anni come dipendente, sono riuscita a rea-
lizzare il mio sogno trasferendomi a Monsumma-
no».

Che cosa realizza nel dettaglio?
«Si parte dai biglietti da visita personalizzati per
arrivare fino ai cataloghi per varie ditte, loghi, bro-
chure, adesivi per magliette, ossia tutto ciò che ri-
guarda la pubblicità. Inoltre realizzo anche calen-
dari per privati e per aspiranti modelli».

La maggiore soddisfazione?
«La mia è una professione che mi permette di fissa-
re sulla carta le immagini che ho nella mente e che
devono piacere ai clienti. E’ una grande soddisfa-
zione quando una ditta o un privato si sentono rap-
presentati nel messaggio che desiderano veicolare
all’esterno».

Disegna anche a mano?
«Sì, alcuni loghi sono realizzati a mano, mentre
per gli altri lavori uso un layout che poi trasferisco
sul computer».

I suoi clienti?
«La mia clientela è varia si passa dal privato
all’azienda. Devo dire che ancora non mi sono re-
sa conto della crisi in atto, perché la pubblicità è
necessaria per qualsiasi rilancio».

Monsummano osservata da una gio-
vane creativa?

«Mi sono trasferita qua da soli quattro anni da
una città caotica e senza un’identità precisa come
Prato. Ho trovato un ambiente accogliente e tran-
quillo, dove esistono ancora rapporti a dimensione
umana».

Cosa preferisce?
«Per chi ama la natura come me, è il luogo ideale
per il suo territorio molto vario, dove è possibile
praticare trekking o fare lunghe passeggiate. Il pa-
dule di Fucecchio in particolare è un’oasi che mi
trasmette pace e benessere, sia passeggiando che ca-
valcando. Unico neo è che le numerose manifesta-
zioni ludiche e culturali che vengono organizzate,
non siano adeguatamente pubblicizzate in manie-
ra da coinvolgere anche persone dai paesi vicini».

Cena propiziatoria
domani in Convento

MONTECATINI ALTO

Franceschini e Vigna
agli incontri culturali

FOTO di ex alunni, registri e
documenti per ricordare mo-
menti di vita vissuta tra i banchi
di scuola a Valchiusa. Si apre og-
gi (ore 17) alla gipsoteca “An-
dreotti” di Pescia la mostra “Sia-
mo noi, presente passato e futu-
ro”. Una rassegna organizzata e
promossa dal I Circolo, in colla-
borazione con l’Archivio di sta-
to e il Comune. A margine
dell’’esposizione, aperta al pub-
blico fino al 9 giugno, si terrà an-
che la conferenza “Cinquant’an-
ni di scuola, dal 1961 al 2011”.
Presenzieranno la dirigente An-
namaria Pagni. Francesco Mau-
ro, dirigente ufficio scolastico
provinciale, Franco Cambi, do-
cente dell’università di Firenze.

Stasera musica
alle «Maschere»

Elga cerca casa
con un giardino

MONTECATINI TERME
EXCELSIOR
Sala 1: « American pie: ancora insieme», regia di Jon
Hurwitz, Hayden Schlossberg; con Jason Biggs, Alyson Han-
nigan, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Chris Klein, Mena
Suvari, Eddie Kaye Thomas, Jennifer Coolidge, Seann Wil-
liam Scott, Katrina Bowden, Eugene Levy, Chris Owen, Tad
Hilgenbrink, Molly Cheek, Vik Sahay, Jay Harrington, Ali
Cobrin, Chuck Hittinger, Natasha Lyonne, Shannon Eliza-
beth
(Commedia, oggi ore 20.30, 22.45);
Sala 2: «Gli infedeli», regia di Emmanuelle Bercot, Fred
Cavayé, Alexandre Courtes, Jean Dujardin, Michel Hazana-
vicius, Eric Lartigau, Gilles Lellouche;
con Jean Dujardin, Guillaume Canet, Mathilda May, Sandri-

ne Kiberlain, Alexandra Lamy, Gilles Lellouche, Charles
Gérard, Isabelle Nanty, Lionel Abelanski, Manu Payet,
Géraldine Nakache, Clara Ponsot, Aina Clotet, David Allen
Cluck, Luca Lombardi, Cherry Vercher, Maëva Pasquali,
Johanna Nizard, Partha Majumder, Julien Leprise
(Commedia, oggi ore 20.40, 22.45);

IMPERIALE
Sala 1: «Dark shadows», regia di Tim Burton; con
Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter,
Eva Green, Chloe Moretz, Bella Heathcote, Jonny Lee Mil-
ler, Jackie Earle Haley, Gulliver McGrath, Ray Shirley, Chri-
stopher Lee, Alice Cooper, Ivan Kaye, Susanna Cappellaro,
Josephine Butler, William Hope, Shane Rimmer
(Drammatico, oggi ore 21);
Sala 2: sala riservata;

TEATRO VERDI
domenica 20 maggio (ore 21.15) concerto di Fiorella
Mannoia;
domenica 3 giugno (ore 21.15) spettacolo de «I soliti idio-
ti»;

MARGINE COPERTA
OLIMPIA
«Una separazione», regia di Asghar Farhadi; con Sareh
Bayat, Sarina Farhadi, Peyman Moadi, Babak Karimi, Ali-
Asghar Shahbazi, Shirin Yazdanbakhsh, Kimia Hosseini,
Merila Zarei, Shahab Hosseini, Leila Hatami (Drammatico,
stasera ore 21.30 e domani ore 22);

PESCIA
SPLENDOR
Sala Rossa: «Chronicle», regia di Josh Trank; con Dane
DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan, Michael Kelly,

Ashley Hinshaw, Anna Wood, Joe Vaz, Roberts Matthew
Dylan, Luke Tyler
(Fantascienza, stasera ore 21.30);
Sala Blu: «The hunger games», regia di Gary Ross; con
Lenny Kravitz, Jennifer Lawrence, Elizabeth Banks, Woody
Harrelson, Stanley Tucci, Wes Bentley, Leven Rambin, Jac-
queline Emerson, Paula Malcomson, Isabelle Fuhrman,
Alexander Ludwig, Amandla Stenberg, Donald Sutherland
(Drammatico, stasera ore 21.20);

TEATRO PACINI
sabato 26 maggio (ore 21,30) rassegna “Il teatro del buo-
numore”, la compagnia “il Grillo” presenta Sergio Forco-
ni nella commedia supercomica in vernacolo fiorentino
«Coppia cerca coppia» con Giovanna Brilli, Raul Bulgherini,
Filippo Filidei e tutti gli artisti della Compagnia.
Info 0572 490049.

ILPERSONAGGIO MUSICA E DINTORNI

Un libro di Bonacchi
dedicato al “Violino”

DOMANI venerdì 18 maggio
alle ore 20, presso la foresteria
del Monastero di Santa Maria a
Ripa, la pro Loco Montecatini
Alto dà inizio alle feste storiche
2012 con la cena propiziatoria.
Sarà presentato il Palio realizza-
to quest’anno dal pittore Gio-
vanni Gentili e che verrà bene-
detto, insieme agli arcieri dei
quartieri San Pietro, Carmine,
Porta di Borgo e Casina Rossa,
nella cerimonia a conclusione
della messa di domenica 20 cele-
brata dal parroco don Angelo
Biscardi.
Nel pomeriggio di domenica, al-
le ore 16, ci sarà la cerimonia
della “consegna del tributo” alle
Monache Benedettine.

«Un ambiente tranquillo
e il Padule sa trasmettere

pace e benessere alla gente»

BUONGIORNO MONSUMMANO

La Fett’unta si farà
domenica 10 giugno

SEASONS of Love nasce nella
primavera del 2011. Pochi mesi
prima, alla fine del 2010, era
scomparso Roberto Gabbrielli.
È proprio per ricordare la figura
di questo musicista un gruppo
di amici e di appassionati di musi-
ca hanno deciso di impegnarsi
nell’organizzazione di una sera-
ta di musica e spettacoli dal vi-
vo. E adesso, finalmente, arriva
Seasons of Love 2. Sono ben
quattro le serate in programma,
al Teatro Le Maschere di Mon-
tecatini Alto. Stasera suoneran-
no Desert Rose, Folkaloca e
Corde & Vocali, domani sarà la
volta di Frale, Easy Money featu-
ring Antonio Bruno e Doctors.
L’ingresso spettacoli è gratuito.
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ELGA (nella foto) è una bellis-
sima meticcia di taglia medio pic-
cola. Sana e giovanissima, ha cir-
ca un anno. Dominante con gli al-
tri cani, ma molto buona con le
persone. Ottima saltatrice, per
cui si consiglia l’adozione con
giardino ben recintato.
Per info 334 6211610 oppure di-
rettamente al canile Hermada di
Montecatini.

OSTEGGIATA dal
maltempo per due domeniche
consecutive, la tradizionale e
storica sagra della fett’unta è
stata rinviata a domenica 10
giugno. Gli organizzatori
dell’Unione sportiva
Montecatini Alto auspicano
una splendida giornata di sole
e migliaia di persone a
degustare pane cpn olio.

51

VENERDI’ 1 giugno, ore
17,30, promosso dal Comune
di Lamporecchio, al Parco
Rospigliosi, è in programma
l’inaugurazione della mostra
“Le età del bronzo” e
l’incontro su “Europa quali
prospettive?” con Dario
Franceschini, capogruppo Pd
alla Camera, che presenterà il
suo libro “Daccapo” (ed.
Bompiani)
Sabato 16 giugno, ore 17,30,
si parla di “Legalità. A 20 anni
dalle stragi di mafia”, il
magistrato ex procuratore
antimafia Piero Luigi Vigna
presenta il suo libro “In difesa
della giustizia”ed. Rizzzoli
Con il prof. Adriano Fabris
Università di Pisa

E’ ARRIVATO nelle principali
librerie della provincia un... musi-
cista speciale. Si tratta del volume
Il violinista, scritto da Antonio Bo-
nacchi (nella foto), che per oltre
vent’anni è stato un musicista pro-
fessionista, ma la sua curiosità lo
ha portato ad affrontare mestieri
tipo archettaio, realizzando crina-
ture impeccabili e delicati restau-
ri, o liutaio occupandosi dei pro-
pri strumenti e lavorando tanti
ponticelli.
Ma Bonacchi è un per-
sonaggio poliedrico e
dai mille interessi: è
conosciuto anche per
il sito www.musiche-
rie.com, per il ferma-
puntale da violoncello
“Iojo” e per le imboc-
cature di ebano, per i
servizi Internet di Pro-
monet... Ma non solo:
è un appassionato di
cucina e chi ha avuto
la fortuna di apprezza-
re i suoi piatti, lo può
seguire anche sul suo
blog a tutto gusto.

E, ALLA FINE, non
poteva mancare un li-
bro. con cui Antonio Bonacchi,
con molta modestia, sostiene di
aver voluto giocare a “siamo tutti
scrittori”. Si tratta di un volume
di oltre 200 pagine (edizioni Cur-
ci, 19 euro), che, come sostiene
Marco Fornaciari, «il profano, il
neofita, l’appassionato e perfino il
professionista potranno trovare
numerosi stimoli per ripensare le
proprie esperienze, stimoli di cui
troppo spesso perdiamo lo slan-

cio».
Il libro di Bonacchi è sicuramen-
te prezioso per tutti coloro che si
accingono a suonare uno stru-
mento ad arco o anche per coloro
che lo suonano attraverso argo-
menti specifici tutti ampiamente
descritti ed appofonditi (es. come
montare le corde, pulire il violi-
no, i contatti con liutai ed archet-
tai ecc.). Ma c’è tanto altro anco-
ra: come i musicisti si devono ve-

stire per un concer-
to, le luci, l’accor-
datura.

IL MERITO mag-
giore del volume è
quello di riuscire a
coinvolgere anche
i non addetti ai la-
vori, grazie al bril-
lante modo di scri-
vere di Bonacchi,
arricchito da sim-
patiche «bonacche-
rie», finendo addi-
rittura con un capi-
tolo dal titolo
esemplificativo
“Ridiamoci su”.
Non poteva man-
care anche un ade-

guato spazio che il violinista-scrit-
tore ha dedicato a se stesso, riper-
correndo — dice lui — “l’inizio e
la fine” di una carriera attraverso
i tanti maestri che gli hanno inse-
gnato e gli spettacoli effettuati.
Ma se una carriera può concluder-
si, la passione per la musica rimar-
rà per tutta la vita con la capacità
anche di dare utili consigli a tanti
altri come Il violinista dimostra.
 m.l.
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I vostri auguri

Mostra dedicata
a 50 anni della scuola

“Opera Pocket” chiude con un concerto al Tettuccio

2

Una due giorni dedicata a fiori e piante
Tante prestigiose aziende al Comicent

Si presenta gli “Arazzi fiabeschi», il nuovo volume di Carla Lomi

A POCHI giorni dall’inaugurazione,
stabilita alle ore 12 di sabato prossi-
mo si sta completando l’elenco dei
partecipanti alla prima edizione di
Fiori e piante di Toscana, una mo-
stra – mercato dedicata al floro-vivai-
smo, alle macchine ed attrezzature
per l’agricoltura e per il tempo libero,
che si svolgerà a Pescia sabato e do-
menica 20 maggio, con orario di aper-
tura al pubblico dalle ore 10 alle 20.
I quasi 9 ettari di superficie recintata
del complesso immobiliare del Mer-
cato dei fiori di Pescia (Comicent), si
apriranno al pubblico con i loro 100
espositori, dislocati lungo quasi un
chilometro di percorso, con spazi per
l’accoglienza dei visitatori (parcheg-
gio e bar ristoro) ed aree per l’intratte-
nimento dei bambini.
Il mercato, che si incontrerà all’ini-
zio ed alla fine del percorso della ma-
nifestazione, annovera tra i suoi par-
tecipanti ditte provenienti da varie
regioni italiane con prodotti della fi-
liera orto-floro vivaistica, insieme a
coloro che propongono macchine ed
attrezzature per il tempo libero e la vi-
ta all’aria aperta.
In rapida carrellata registriamo la
presenza delle istituzioni: come la
Scuola Agraria di Pescia che propor-

rà macchine ed attrezzature della fi-
liera olivicola nel solco della sua pre-
ziosa attività formativa ultra secola-
re; il Consorzio di Bonifica del Padu-
le di Fucecchio con un’ambientazio-
ne palustre; il Cra-Viv di Pescia che
aprirà al pubblico lo spazio con le
due celle climatizzate dove conduce
prove sperimentali, adiacente al bar
ristoro e nella giornata precedente
del venerdì permetterà la visita a la-
boratori, serre e campi sperimentali,
nella sua sede di via dei Fiori a poche
centinaia di metri dal Mercato, parte-
cipando al fascination of plants day.
Le aziende di produzione come
Oscar Tintori con alcuni esemplari
dei suoi preziosi agrumi in vaso,
Franchi Bonsai; il Coripro con gli oli-
vi certificati virus esenti, Vannucci
piante con maestosi esemplari del vi-
vaismo pistoiese, l’Associazione Flo-
rovivaisti di Pescia, la Cooperativa
Legnaia del fiorentino, le aziende
agricole Carmazzi e Lari della Versi-
lia con piante fiorite in vaso, l’Azien-
da Bertolacci di Borgo a Mozzano
con azalee, ed altri ancora con piante
acquatiche, agrumi, bonsai, piante
fiorite in vaso e sempreverdi.
Per informazioni telefonare al
333-9919740
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LAMPORECCHIO

FIORI E PIANTE Il mercato dei fiori pesciatino tornerà ad ospitare una
importante rassegna nel prossimo fine settimana

MONTECATINI TERME
· Internazionale: piazza del Popolo 37, tel. 0572 70082.

BUGGIANO - UZZANO - MASSA E COZZILE
· Corsaro: via Prov. Lucchese 180 (S. Lucia-Uzzano), tel. 0572 444356.

PESCIA
· Sansoni: piazza Mazzini 54, tel. 0572 490092.
Reperibili: Bertolai (0572 453.134) e Morganti (0572 429.007).

CHIESINA UZZANESE - PONTE BUGGIANESE
· Mainardi: via Matteotti 34, tel. 0572 635004.

LAMPORECCHIO - LARCIANO
· Comunale: via Francesca 28 (Castelmartini), tel. 0573 849176.

MONSUMMANO - PIEVE A NIEVOLE
· Ceccarelli: piazza Giusti 61 (Monsummano), tel. 0572 51030.

CREATIVA Pamela Tallarita svolge la
professione di grafica  Foto F. Belvedere

ULTIMO appuntamento con Opera Pocket, domani, al-
la Sala Regina delle Terme Tettuccio, alle 21,15. Il con-
certo, organizzato dal festival di Montecatini Estate Regi-
na, propone musiche tratte da film e musical che tutti
conoscono e apprezzano. Saranno proposti dalla voce del
soprano Eva Mabellini, dal tenore Maurizio Marchini ac-
compagnati al pianoforte da Eugenio Milazzo le colonne
sonore di film quali Moon River, Over the rainbow una can-
zone scritta da Harold Arlen con testi di E.Y. Harburg.
La versione originale fu cantata da Judy Garland per il
film Il mago di Oz del 1939. Seguiranno la famosissima
Memory da Cats di Webber, il romantico West Side Story

di Bernstein e altri celebri brani. Una novità si aggiunge
ai concerti, dalle ore 20, la storica Sala del Caffè delle Ter-
me Tettuccio aprirà le porte prima dei concerti con un
menù di piatti selezionati e di ottima qualità. Il Light Din-
ner, permetterà di gustare piattii prelibati, frutto dell’ispi-
razione di abili chef che si cimentano in fantasiosi me-
nu: un susseguirsi di ottime proposte culinarie incasto-
nate tra gli arredi d’epoca, gli affreschi di Giulio Bargelli-
ni e i paesaggi di Maria Biseo che rendono la Sala del
Caffè uno dei luoghi più spettacolari. Per prenotazioni e
informazioni rivolgersi a 347/4138208 o 346 0187214.
 Faustina Tori

MONTECATINI ALTO

70 anni di felicità

Tagliano oggi lo straordinario
traguardo del 70˚ anniversario
di nozze Mario Luchi e Adriana
Quiriconi (nella foto), che si
sposarono il 17 maggio 1942 a
Ponte Buggianese. Festeggeran-
no con il figlio Marco, le nuore
Lia e Marzia, i nipoti Andrea,
Alessandro, Alessio, Michela e i
bisnipoti Jacopo e Beatrice.

MONTECATINI ALTO

PESCIA

CONTINUA il ciclo di Monsummano…incontri
culturali, proposto dall’assessorato alla cultura
del Comune di Monsummano con la Biblioteca
comunale “G. Giusti”. Protagonista del prossi-
mo appuntamento sarà domani, alle 17, nella sa-
la consiliare il libro di Carla Lomi (nella foto)
“Arazzi fiabeschi. Il mondo delle fiabe nell’età della
globalizzazione” (Nicomp Laboratorio Editoria-
le). Un’approfondita comprensione della fiaba,
con il contributo corale di molti autori, (fra i
quali Bodei, Cambi, Panella, Sini oltre a Carla

Lomi per citarne alcuni), che si confrontano sul
tema, sempre rivolti al presente, alla “moderni-
tà” e alle domande del nostro tempo, offrendo
un chiaro apporto di pensiero e riflessione sul
significato universale, unidimensionale e arche-
tipico delle fiabe, significato che permane e si
accrescein questo nostro tempo.
Le pagine del libro ci invitano a rivolgerci alle
fiabe per riconoscere in esse le domande di oggi,
per aiutarci a trovare un’altra fiaba, migliore e
contraria alle proposte che la cultura di oggi ci

presenta, fondata com’è solo sull’illimitatezza
dei desideri che le nuove tecnologie sembrano
poter soddisfare.
Alla serata, realizzata grazie al contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pe-
scia, oltre all’assessore alla cultura Barbara Dal-
la Salda e alla curatrice del libro Carla Lomi,
parteciperanno la psicoanalista Graziella Ma-
gherini, il filosofo e poeta Giuseppe Panella e la
saggista Caterina Ranieri. Ingresso libero.
 L. F.

SOS ANIMALI


