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Emozioni
di Angelo Pomicino
Dopo un tratto di autostrada ci accoglie un tortuoso saliscendi
con strette curve e controcurve, dove il nostro pullman si destreggia quasi a fatica! Finalmente, entrati nella piana sotto Chiusdino, troviamo il parcheggio, deserto e silenzioso ma con efficaci servizi forniti dal bosco di alberi e ramaglie. Una breve passeggiata ci porta ad un piccolo bar dove ci attira un buon caffè, e
per i più affamati, delle crostate di frutta.
Mi giro comprendendo in un rapido orizzonte la campagna attorno a noi ed eccola: l’abbazia di San Galgano, la nostra prima
tappa. È perfino incredibile il brivido che mi coglie vedendo la
possente costruzione svettare verso l’alto tendendo le sue mura
corrose, ma ancora portatrici dell’antica maestosità, verso un
cielo sereno che preannuncia una bella giornata. Lo sguardo non
riesce a contenere il tutto di questa Abbazia che il tempo e
l’ingordigia di un abate hanno privato prima del tetto e poi della
sua integrità.
Ci accoglie Cinzia, la nostra guida, giovane e simpatica, paragonabile ad una macchinetta per i popcorn: scoppiettante nelle parole, nei gesti ma anche preparata. Entriamo nella navata principale e diventiamo dei nani davanti a tanta grandezza. Scopriamo
così che manca anche il pavimento che, coperto di breccino, a
primavera si riempie d’erba e dei suoni di grandi concerti.
Su per una breve salita raggiungiamo l’Eremo di Montesiepi con
la famosa spada nella roccia, piantata come croce e non più mezzo di uccisioni. La chiesa è piccola, particolare, ma non regge il
confronto con l’Abbazia, che da quassù sembra un gigante solitario, altero e grande, nella piana deserta.
Il pullman si riavventa sul tormentato percorso già fatto prima e
ci porta al parcheggio della città di Siena, da dove due navette ci
portano alla Fontana che parla: Fonteblanda.
Molto tempo fa la salita da Fonteblanda alla Piazza del Campo
era dura, faticosa ma ripagava con le meraviglie del centro di
Siena. Oggi comode ed asettiche scale mobili favoriscono
l’ascesa verso l’alto.
Ed ecco la Torre del Mangia, il catino e la splendida Fontana
dove ci rifocilliamo rapidamente al sacco, per poi concederci una
visita dal Nannini (se non sapete chi è vi perdete l’espressione
più ghiotta dei dolci di questo territorio!) dove, con un tempismo
fortunato, mi assicuro un grosso bombolone pieno di cioccolato,
seguito da un buon caffè. Qualcuno lo chiede ma purtroppo era
proprio l’ultimo!
Il Museo di Santa Maria della Scala con le opere di Ambrogio
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Lorenzetti ci accolgono con una guida competente e
professionale, che, però, non vince la battaglia con il
piccolo microfono malauguratamente sistemato su
una cedevole sciarpa.
Segue la visita del Duomo che costituisce sempre una
sorpresa e ci scopre ogni volta nuove sensazioni, Mi
immagino come sarebbe stato quello previsto dal progetto mai completato, colpa la peste, di cui l’attuale
Duomo sarebbe stato solo un braccio.
È l’ora del ritorno ma qualcuno ha la malaugurata
idea di scontrarsi di testa con il selciato perdendo la
tenzone. Ma una busta di surgelati mi salva da ecchimosi e bozzi vari! Grazie soprattutto all’efficienza
della nostra Cristiana e a tutti gli amici.
La panchina…..invecchiata.
di Grazia Notari
A parte il tamtam mediatico sulle prossime elezioni politiche, la
nostra televisione sta pubblicizzando in questi giorni “il festival I vecchi sulle panchine dei giardini
di Sanremo”, con continui spot dove il protagonista è Claudio succhiano fili d'aria a un vento di ricordi
Baglioni, cantautore e prossimo direttore artistico proprio del il segno del cappello sulle teste da pulcini
festival in programma a febbraio. Per me Baglioni rimane i vecchi mezzi ciechi i vecchi mezzi sordi.
l’autore e l’interprete di molte belle canzoni che hanno accompa- I vecchi che si addannano alle bocce
mattine lucide di festa che si può dormire
gnato momenti e ricordi della mia vita. In questi ultimi tempi,
gli occhiali per vederci da vicino a misurar le gocce
sempre più spesso, per motivi anagrafici, ma anche per vicissituper una malattia difficile da dire.
dini familiari, ricordo in particolare una sua canzone: “I Vecchi”.
I vecchi tosse secca che non dormono di notte
A parte la musica struggente, alla Baglioni, quelle che mi tornano
seduti in pizzo a un letto a riposare la stanchezza
alla mente sono le parole. Quanto sono vere quelle parole e quelle
si mangiano i sospiri e un po' di mele cotte
immagini da esse evocate! Ogni giorno in questa società che in- i vecchi senza un corpo i vecchi senza una carezza.
vecchia sempre più ritrovo mille di quelle situazioni cantate. Al I vecchi un po’ contadini
supermercato, ad esempio, dove la fila alle casse è una noia che ci che nel cielo sperano e temono il cielo
rende impazienti, dove ci si perde dietro una nuova bilancia tutta voci bruciate dal fumo
tecnologica, con in mano il sacchetto delle mele da pesare! Poi, e dai grappini di un’osteria,
dal medico, in ambulatorio, per “segnare le medicine”, dove vai i vecchi vecchie canaglie
anche volentieri perché ritrovi l’amico di sempre, il vicino di casa sempre pieni di sputi e consigli,
e giù a parlare di mali! Ed allora scaricare le nostre pene ed ascol- i vecchi senza più figli
tare quelle degli altri è un modo per renderle più leggere. La con- e questi figli che non chiamano mai.
divisione aiuta, tira su il morale! La condivisione, lo stare insie- I vecchi che portano il mangiare per i gatti
me, rapportarsi con gli altri è la molla che ci fa uscire, noi vecchi, e come i gatti frugano tra i rifiuti
dal guscio delle nostre confortevoli case, per frequentare le lezio- le ossa piene di rumori e smorfie e versi un po' da matti,
ni all’Uni.de.A., per esempio, o per andare a sgambettare in pale- i vecchi che non sono mai cresciuti.
stra, costantemente, tenacemente perché si dimenticano, fra una I vecchi anima bianca di calce in controluce
flessione e una corsetta, gli anni, gli acciacchi e le paure. Anche occhi annacquati dalla pioggia della vita,
perché le visite dagli oculisti per occhiali “da vicino” sempre più i vecchi soli come i pali della luce
forti, alla Amplifon, o equivalente, per apparecchi acustici sem- e dover vivere fino alla morte che fatica.
pre più necessari, occuperebbero troppo le nostre giornate! Dun- I vecchi cuori di pezza
que, mentre il testo della canzone di Baglioni è una poesia che un vecchio cane e una pena al guinzaglio
parla soprattutto di rassegnazione, la nostra chiacchierata, qui, su confusi inciampano di tenerezza
questa panchina, vuole essere una cronaca della nostra voglia di e brontolando se ne vanno via.
esserci in questo mondo vecchio ma sempre nuovo e sempre più I vecchi invecchiano piano
da scoprire, ogni giorno, in ogni occasione che si può presentare e con una piccola busta della spesa
che non dobbiamo perdere. Questa è anche la cronaca di un esem- quelli che tornano in chiesa lasciano fuori bestemmie
pio, quello di una mamma del 1918, che nonostante tutto, c’è, e fanno pace con Dio.
presente e partecipe, pronta a far la sua parte importante nelle I vecchi povere stelle,
nostre vite, nostra memoria ma anche sprone per novità e nuove i vecchi povere patte sbottonate
guance raspose arrossate
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esperienze. Questa cronaca vuole essere un
omaggio a questa mamma che leggerà queste
righe e che porterò anche quest’anno al mare a
godere del sole e
dell’aria, come vuole
fare Baglioni con i suoi
vecchi in finale di canzone .

di mal di cuore e di nostalgia,
i vecchi sempre tra i piedi
chiusi in cucina se viene qualcuno,
i vecchi che non li vuole nessuno
i vecchi da buttare via.
I vecchi i vecchi
se avessi un'auto da caricarne tanti
mi piacerebbe un giorno portarli al mare
arrotolargli i pantaloni
e prendermeli in braccio tutti quanti
sedia sediola oggi si vola
e attenti a non sudare

Il Teatro come conoscenza e comunicazione
Dott. Stefano Vizioli*
Nell’Europa di oggi che sempre più s’interfaccia con saperi e culture “altre” ed è afflitta da tensioni, emergenze e incomprensioni culturali e sociali, il Teatro deve assumersi una responsabilità di conoscenza dei problemi e tentare di
risolverli elaborando strategie per rendere il consorzio civile più conscio, partecipe, sensibile e responsabile.
Il Teatro Verdi crede nel potere di questi tre termini:
Intrattenimento, Educazione, Crescita, e fa proprie le
parole di Cicerone “movere, delectare, docere”: mentre tutti ci aspettiamo andando a teatro di “divertirci”,
l’aspetto educazionale e la consapevolezza delle potenzialità insite nel Teatro sono egualmente vitali per
la sopravvivenza di questa forma d’arte: educare nuove generazioni e rafforzare l’identità culturale e sociale attraverso il Teatro dovrebbe essere la priorità
assoluta di ogni istituzione artistica.
Fra le attività che si prefigge il teatro Verdi principale
è quella di aprire le porte alla città offrendo una varia
e articolata programmazione e sviluppando ulteriormente l’offerta formativa, di scambio e di confronto già in atto da anni con tutte le realtà educazionali scolastiche, dalle
primarie alle università: è cura quindi della Direzione Artistica andare personalmente nelle scuole, nelle università e nei
centri anziani, per presentare la stagione o le singole opere, raccontare trame, aneddoti e aspetti storici con l’ausilio di
power point e filmati, ascoltando le domande talvolta provocatorie, confrontandosi con realtà e linguaggi solo apparentemente lontani dai tradizionali codici del linguaggio teatrale, avvalendosi dell’ausilio di educatori professionali e mediatori culturali con vasta esperienza in tema di sinergie in questo settore.
Una delle recenti iniziative del Teatro Verdi che ha avuto molto successo è stata quella di aprire alcune prove alla città:
tramite una prenotazione e vedendo la calendarizzazione pubblicate nei siti appositi delle prove aperte, tutti i cittadini
possono approfittare di questo incontro con il “dietro le quinte”, vedendo gli artisti e i responsabili nel pieno della loro
attività lavorativa: le prove sono aperte anche alle comunità più disagiate e sofferenti, il teatro a sua volta ha il dovere
non solo di proporre ma anche di ascoltare e le voci di altre culture per confrontarsi in un mutuo scambio, e dialogare
insieme abbattendo in questo modo barriere, pregiudizi e paure. La conoscenza è alla base dell’abbattimento dei pregiudizi.
Importante è per il Teatro occuparsi anche in senso civico e morale del “serbatoio infanzia”, allestendo mostre di disegni fatte dai bambini sulle opere a cui assisteranno, permettendo loro anche un dialogo con gli artisti, conoscerli da vicino: è importante per il bambino capire che il teatro nelle sue molteplici attività può generare una passione o anche la
“scoperta” di un nuovo lavoro e un investimento professionale per il futuro, insomma comprendere che il teatro è integrazione e condivisione, stimolo e creatività, ma anche concreta possibilità di lavoro. Importante è quindi per il teatro
Verdi il lavoro sulle fasce più a rischio dell’universo adolescenziale, perché i giovani possano credere in un futuro attivo e creativo che il teatro può offrire loro, attraverso laboratori, conoscenza, partecipazione diretta. Una delle altre prerogative della Direzione Artistica è quella di proporre titoli meno prevedibili o di scontata fama, si può forse seguire
questo aforisma “Il teatro non ti dà quello che desideri, ma quello che non sai di desiderare”: il caso più eclatante è stata
forse l’inaugurazione della stagione lirica 2017/ 2018 con la sconosciutissima Pia de’ Tolomei di Donizetti, e il paradosso era che pur non conoscendo la musica del genio di Bergamo, c’era una diffusa familiarità con il personaggio, sia
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per gli immortali e misteriosi versi di Dante, sia per
l’ispirazione che l’eroina ha offerto a pittori scultori e poeti di
epoca successiva, sia per le numerose tracce sparse e radicate
nel territorio toscano, dal palazzo Tolomei a Siena al Ponte
della Pia a Rosia al Castel di Pietra di Gavorrano. Complici
anche i nuovi mezzi di comunicazione e un intenso lavoro sui
social: facebook , twitter, lnstagram, youtube, il Verdi ha iniziato una capillare diffusione del teatro nelle case dei cittadini,
è “uscito fuori” dalle proprie auliche mura per farsi casa di
tutti, una casa da rispettare ed amare, in quanto proprietà della
coscienza civile di ciascuno di noi.
Un teatro per conoscere e non solo per riconoscere.
(*)Stefano Vizioli - Direttore Artistico per le attività liriche e musicali Teatro Verdi Pisa

Ritornare a Palermo
Piero Marcheschi
E così, dopo più di trent’anni sono ritornato a Palermo. Alla fine degli anni 80 la mia azienda mi disse: “..c’è bisogno di
te a Napoli oppure a Palermo..” e così mi trovai, dopo un’ora di volo, in una realtà che, almeno per qualche mese, trovai
incomprensibile, asociale, disordinata, egoista.
Quando arrivai a Palermo, rimasi soprattutto colpito dal caos della circolazione e dal gran numero di macchine di lusso.
Mi rimase inoltre impressa la presenza di tantissime persone alte, bionde e con gli occhi celesti, tanto che in certi momenti avevo la sensazione di essere in una regione del nord più che nei pressi del nord Africa. Evidente era anche
l’ostentata ricchezza nelle vetrine dei negozi di alto livello sfavillanti di luci, pelliccerie e firme dell’alta moda.
Il primo pensiero che mi venne fu: “Da dove viene questa ricchezza se non ci sono industrie?”
Fresco dell’efficienza della nostra Toscana, non potevo fare a meno di trovare tutti gli aspetti negativi di quella che comunque era ed è una grande città, capitale da sempre, ricchissima di storia, tradizioni e opere d’arte.
Ma le prime impressioni negative, in poco tempo furono accantonate per lasciare spazio alla ricchezza degli aspetti
umani che arricchiranno gli anni successivi.
Ora Palermo è più bella. Il traffico è sempre pesante ma la gente si comporta civilmente e offre l’impressione
all’ospite, di essere a casa; i pedoni vengono guardati con un certo riguardo; i rifiuti sembra siano meno e sono ben
gestiti.
La zona detta del foro italico è ora un grande giardino, pulito ed elegante, che termina con una passeggiata a mare che
abbellisce molto la città, in una zona già bella per la presenza di edifici storici importanti.
Quello che ho trovato molto piacevole è la disponibilità, quasi la richiesta, della gente al dialogo. Sarà forse che mi sentivano “forestiero” ma è stato facile e piacevole intavolare un discorso interessante con il fioraio di strada, con i cassieri
dei negozi e dei supermercati o con le guardie giurate che, non richieste, davano indicazioni su percorsi o indirizzi, in
una zona della città fra l’altro, modernissima, irta di palazzi di dieci, dodici piani direi eleganti pur nella loro mastodonticità.
A proposito di edilizia, che definisco “intensiva” per non sollevare inutili
polveroni, purtroppo si è sviluppata nella zona nord- ovest della città, cancellando completamente gli aranceti caratteristici di quella area.
Trent’anni fa dal Monte Pellegrino qualche rettangolo di verde era ancora
visibile; ora, fra completamento dell’autostrada per Trapani e della viabilità
circostante d’accesso, la metropolitana di superficie e l’immensità del centro
commerciale Conca d’Oro, di verde ce n’è rimasto ben poco. D’altra parte
questo è il problema comune alle grandi città e Palermo non ne è esente. Il
centro storico è stato reso più vivibile al visitatore - credo con qualche disappunto dei palermitani “indisciplinati” - istituendo zone pedonali finalmente
senza traffico veicolare che consente ai turisti di poter passeggiare senza doversi preoccupare di autisti aspiranti targa Florio.
Nel centro storico, purtroppo, è andato smarrito il fascino della Vucciria.
C’erano dei ruderi da sistemare, poi è stata rifatta la pavimentazione, ma sono scomparse le attività commerciali.
Io avevo un venditore di pesce – certamente faceva gli affari suoi – ma quando mi vedeva mi ammiccava, andava nel retrobottega e veniva fuori con ricciole, calamari e orate veramente speciali.
Queste “personalizzazioni” del cliente, diffuse in tutti i banchi, davano una
sensazione di amicizia di attenzione verso il compratore che non si trovano
da nessun’altra parte.
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Peccato che la Vucciria, com’era, ora non ci sia più, anch’essa azzerata dalla grande distribuzione e resa muta da una
modernità asettica, quasi disumana.
C’è rimasto qualche bar, qualche birreria; ovviamente nei vicoli della zona si muove tranquillamente la microcriminalità che, probabilmente, c’è sempre stata ma prima, in mezzo ai banchi, ai richiami dei venditori, ai profumi del pesce
fresco e della verdura, possiamo dire che facesse parte del colore della città.
Nella Vucciria ora operano dei fotografi che, con l’era del digitale, sono anch’essi il simbolo del definitivo taglio con il
passato.
I richiami, i colori, le facce della gente della Vucciria sono ormai scomparse. GUTTUSO ne ha magistralmente immortalato l’atmosfera nel suo famoso dipinto ma Palermo, anche nella sua eleganza ancora visibile nelle varie tracce di liberty, nella sua grandezza storica, nel lusso dei negozi, ha svoltato verso il futuro classificando la Vucciria come una
inutile piccola parte del suo passato. Ci prende la malinconia, e a noi che l’abbiamo vista e vissuta negli anni, ci mancherà un po’.
Il Carnevale di Viareggio
Piccola storia di una grande manifestazione
di Adelina Ferrini e Maria Guya Brunetti
Ai maggiori avvenimenti che da anni costituiscono il centro della vita turistica italiana si affianca il Carnevale di Viareggio, grandiosa manifestazione del buonumore
che ormai vanta una sua tradizione e una sua storia.
Fu sul finire del 1800, esattamente nel 1873 che i primi, piccoli e rudimentali carri,
chiamati pomposamente “trionfali”, composti di poche figure inanimate, fecero la
prima apparizione sfilando fra Piazza Puccini e la Via Regia lungo le darsene.
La loro fama era limitata in quei lontani anni alla Versilia e alle vicine città di Lucca,
Pisa, Firenze, Livorno, La Spezia. Essi costituivano il passatempo invernale dei
“maestri d’ascia” e dei carpentieri navali per il divertimento cittadino. Furono organizzati da una brigata di giovani, radunati secondo l’usanza del tempo, nelle sale del
Regio Casino e da allora ogni Carnevale ebbe, eccezion fatta per gli anni di guerra, a
Viareggio il Corso Mascherato.
Nei primi anni l’uso della cartapesta non aveva ancora soppiantato le pesanti intelaiature di legno ed i carri odoravano
di pino, di vernice e di catrame come barche nuove. Col passare del tempo si inventarono e si perfezionarono nuovi
congegni di straordinario effetto per dare ai personaggi quella movimentazione accurata che ne mutò di anno in anno le
caratteristiche. Pian piano si riuscì a far muovere la testa e poi le braccia, le gambe, gli occhi, le labbra e le dita ad ogni
figura, ottenendo gesti ed espressioni di una naturalezza e comicità di valore veramente artistico. Con l’era del movimento, come la chiamano i viareggini, avvenne la grande trasformazione del Carnevale. era l’immediato dopoguerra del
primo conflitto mondiale. La nuova borghesia valorizzò all’improvviso Viareggio come città balneare ed i carri mascherati seguendone il vertiginoso sviluppo, uscirono dalla modestia iniziale e s’ingigantirono, acquistando una scioltezza ed eleganza impreviste. La concorrenza e lo spirito di emulazione dei carristi avviarono i corsi alla loro definitiva
affermazione finché, nel 1928 con il riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, i
Corsi Mascherati di Viareggio entrarono regolarmente nel “Petit calendrier du touriste” acquistando fama internazionale. Diventarono familiari i nomi dei costruttori che ogni anno per più di tre mesi lavorano nei loro capannoni fra cartapesta e colla per esprimere con gusto ed intelligenza la loro vena satirica e poetica in quei carri spettacolari alti anche
quindici metri, animati di grottesche figure che riproducono tutti i motivi di una attualità immediata o di un passato ancora presente.
Con gli anni anche il vecchio itinerario per la sfilata dei carri sembrò troppo angusto e nel 1921 la stupenda passeggiata
a mare accolse la manifestazione dove per la prima volta il carro di un ardimentoso costruttore percorse il circuito ospitando una fanfara che suonava a perdifiato. Da allora i carri allegorici divennero anche merce d’esportazione richiesta
dall’estero per presenziare ad altri Carnevali. A Detroit i carristi migliori e più rappresentativi del Carnevale di Viareggio collaborarono ad una grande manifestazione che interessa tutto il Michigan ed è seguita negli altri Stati d’America
attraverso la televisione; si tratta della “Santa’s Parade” organizzata dalla Hudson Company in occasione del Thanksgiving Day. Questa famosa parata è da decenni una delle più importanti degli Stati Uniti e costituisce uno spettacolo eccitante per migliaia e migliaia di persone, ma soprattutto per i bambini.
Fra i personaggi di fiabe che ogni anno partecipano alla originale e imponente manifestazione figurano proprio, amatissimi, i mascheroni viareggini. Nel 1969 la Hudson Conpany invitò il geniale creatore Alfredo Morescalchi ad assistere
alla sfilata, non solo per premiare la sua attività, ma anche per far conoscere ai bambini di Detroit uno dei creatori degli
spassosi mascheroni.
La banda che allieta il Carnevale sfilando con i carri ha essa pure acquistato una sua particolare notorietà. È il famoso
complesso denominato la “Libecciata” che quando non suona a Viareggio è impegnata in qualche eccezionale tournée.
Fra le molte affermazioni conseguite all’estero da questa singolare banda, che trae la vitalità necessaria a sostenere il
gravoso ed importante ruolo di ambasciatori del folclore viareggino dalla passione dei suoi dirigenti e dall’entusiasmo
dei suoi cento elementi, più la mazziera, che la compongono, da ricordare quelle di Basilea e di Remiremont del 1959.
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Le calorose accoglienze tributate alla Libecciata dalla popolazione di Basilea, non certo portata per natura e per tradizioni ad improvvisi entusiasmi, confermarono eloquentemente la piena efficienza e le grandi possibilità di questo singolare organismo che suscitò calorosi applausi da far pensare ad una collettiva salutare follia. A Remiremont, la gentile
cittadina dei Vosgi, dove la Libecciata venne invitata per partecipare al famoso Carneval d’Etè, gli entusiasmi si moltiplicarono e la stessa cosa avvenne l’anno dopo a Parigi e a Le Mans. Fra le manifestazioni che si svolgono a Viareggio
durante il periodo del Carnevale ve ne sono alcune di notevole interesse. Dopo la sfilata dei carri, la seconda in ordine
di richiamo e d’importanza è una manifestazione sportiva: Il “Torneo Giovanile di Calcio” che, nato con modeste prospettive dalla passione e dallo spirito di sacrificio di pochi organizzatori è diventata la più attesa rassegna del calcio
giovanile europeo. Il torneo di Viareggio costituisce oggi il più impegnativo collaudo dei giovani che ogni anno la fiducia dei selezionatori chiamerà ad infondere nuova linfa nella massima rappresentativa nazionale dei rispettivi paesi.
Significativo è il fatto che alcuni anni fa la cerimonia d’apertura del Torneo sia stata accompagnata dalla consegna di
dieci medaglie d’oro ai giocatori del precedente Torneo che parteciparono alle Olimpiadi di Roma. Sul terreno dello
Stadio dei Pini hanno disputato il Torneo le squadre di: Jugoslavia, Francia, Svizzera, Spagna, Austria, Germania, Svezia, Danimarca, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, e Grecia oltre che l’Italia. Così nel segno della contesa
sportiva ancora una volta l’amicizia e la comprensione tra i popoli celebrano altre radiose vittorie.
Il Torneo Giovanile di Calcio, attraverso un’accurata selezione delle nazioni e delle squadre partecipanti e il confronto
delle varie scuole e dei vari stili ha raggiunto un tale livello tecnico ed un tale ardore agonistico da rappresentare il più
qualificato banco di prova delle forze giovanili del calcio europeo che lottano a Viareggio con più cuore, con più slancio e con maggior impegno degli squadroni delle rispettive società. Un’altra manifestazione di rilievo che affianca il
Carnevale di Viareggio e che vanta anch’essa ormai una simpatica tradizione è il Premio di pittura “Maschere e Carnevale”, organizzato dal Centro Versiliese delle Arti che ha acquistato una
importanza tale da richiamare l’attenzione dei più quotati ambienti artistici. L’originalità della sua formula, l’autorità delle giurie e la particolare
suggestione che esercita sui concorrenti l’ambiente in cui si svolge, hanno
certamente contribuito a fare di questo Premio una manifestazione viva e
di grande interesse.
E non manca nel periodo del Carnevale un festival di musica leggera denominato “Burlamacco d’oro” che lancia ogni anno belle canzoni e giovani cantanti.
Ma la piccola storia del Carnevale di Viareggio non si esaurisce con il
racconto dei successi conseguiti e delle manifestazioni via via affiancate.
L’episodio più bello e più nobile, quello che sembra quasi un miracolo è avvenuto proprio quando si sono visti sfilare i
carri “più grandi e più belli che pria”, dopo che un rogo immenso alle prime luci dell’alba del 29 Giugno 1960 aveva
distrutto gli hangars adibiti alla costruzione dei carri ed ogni cosa che vi si trovava dentro. Furono dei momenti terribili,
in pochi minuti le fiamme avevano distrutto le ultime creazioni dei “maghi” del Carnevale. Quando i vigili del fuoco
arrivarono sul posto, dopo pochi minuti dalla chiamata, l’incendio aveva già assunto proporzioni spaventose. Le sagome affumicate dei pali di sostegno dei capannoni si levavano, ormai simili a scheletri, dal suolo ancora fumante per gli
ultimi focolai. I carristi attoniti stavano muti, impietriti dal dolore. Avevano perduto tutto. I giornali italiani ed i più
importanti organi di stampa straniera non mancarono di dare molto rilievo alla notizia del disastro avvenuto a Viareggio. Un quotidiano della sera di Roma dopo qualche giorno recava questo titolo allarmante: “Si farà nel 1961 il Carnevale di Viareggio?” La risposta a questo interrogativo i viareggini l’hanno data pochi mesi dopo, nel Febbraio di
quell’anno facendo sfilare i loro carri sulla passeggiata a mare puntualmente come se nulla fosse successo.
Chi temeva che il Carnevale di Viareggio non potesse rinascere si è dovuto ampiamente ricredere. I carristi si sono arrangiati alla meglio, hanno lavorato all’aperto, nei giardini, nei cortili, nei nuovi hangars non ancora completamente
ricostruiti, ma ce l’hanno fatta. Hanno allestito un Carnevale meraviglioso che sembrava l’equivalente in chiave satirica
di un telegiornale con fatti, figure, avvenimenti e politica.
Una satira sottile come la sanno fare i toscani, col sorriso verde e la bocca tirata e qualche battuta umoristica che non si
sa come prenderla, si resta incerti se riderci o disperarsi tanto è stretta di logica e di umore. S’è visto per esempio che
concetto abbiano i viareggini del Mercato Comune. Infatti hanno messo insieme una mascherata in cui la Germania
svende bombe, l’Olanda baratta donnine con etichetta: “vacche d’Olanda”, la Francia offre algerini a basso prezzo, il
Belgio manda in giro teste di congolesi, il Lussemburgo a corto di prodotti esporta il ciclista Gaul, e l’Italia, rinunciando ai tradizionali prodotti, offre una bancarella carica di disoccupati al modico prezzo di cinquanta lire al chilo.
Ed anche sulle loro disgrazie i carristi hanno saputo scherzare. Un grande carro costruito da Alfredo Pardini ha fatto
l’allegoria dell’incendio.
In esso le fiamme, simili a mostri, lambiscono senza distruggerla la figura più caratteristica del Carnevale: una maschera in feluca settecentesca chiamata Burlamacco e diventata il simbolo di Viareggio. Il ricordo del grande rogo che distruggendo denaro e fantasia aveva messo in serio pericolo la ripresa della manifestazione aveva fatto sì che un geniale
costruttore potesse offrire il dono più bello ai suoi concittadini. Ora non rimangono più dubbi: la sagra della spensieratezza e della allegria continuerà la sua tradizione, mantenendo vivo il ricordo delle grandi manifestazioni carnevalesche
di un tempo.
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NOTIZIE FEBBRAIO 2018
GITE E MOSTRE
FIRENZE: MUSEO BARGELLO E MUSEO STIBBERT
Sabato 24 febbraio gita a Firenze per la visita al museo Bargello e al museo Stibbert. La mattina partenza da Pisa alle
ore 7.30 con bus, sosta per colazione a Firenze e visita guidata al museo Stibbert. Dopo la visita trasferimento in centro per tempo libero e nel pomeriggio visita guidata al museo del Bargello. Rientro a Pisa alle ore 19.30.
VISITA GUIDATA ALLA GIPSOTECA- L’ARTE GRECO-ELLENICA.
Il prof. Bruselli, in collaborazione con la Dottoressa Chiara Tarantino (Università di Pisa), organizza la seconda visita
guidata alla Gipsoteca di Pisa. La Gipsoteca propone un percorso sull’arte greca, avvalendosi di riproduzioni in gesso
delle opere ellenistiche più conosciute. Il Prof. Bruselli ritiene in tal modo di completare le informazioni fornite nella
trattazione del periodo ellenistico dello scorso anno accademico. La visita è programmata per lunedì 5 febbraio alle ore
10.00 (completa).
VISITE GUIDATE
È in atto il coordinamento con la responsabile del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa per studiare la
possibilità di programmare una serie di visite agli enti da loro gestiti: Gipsoteca – Orto Botanico – Collezione Egittologica – Museo della grafica – Museo Anatomia Umana – Museo Anatomia Patologica – Museo Anatomico Veterinario –
Museo degli Strumenti di Calcolo – Museo della Fisica.
Ulteriori informazioni saranno date al termine della programmazione.
GITA A LUNI E GENOVA
È in programmazione la visita guidata di Luni per sabato 24 marzo in bus.
Trasferimento a Genova e tempo libero. Nel pomeriggio visita guidata della mostra capolavori dal museo Picasso di Parigi. Rientro a Pisa per le
20.00 circa.
GITA A BERGAMO
È in programmazione la gita a Bergamo per sabato 14 aprile in bus.
Visita guidata della mostra “Raffaello e l’eco del mito” nella mattina.
Tempo libero per pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città alta.
VARIAZIONI
Il Corso di francese della Sig.ra Marine Friant è sospeso per circa due mesi. Gli iscritti possono frequentare il corso
avanzato della Prof. Roberta Brizzi di martedì alle ore 15.30.
INIZIO CORSI
Corso di “Potare gli olivi: arte, virtù, piacere”, martedì 27 febbraio tenuto dal Dipartimento Scienze Agrarie di Pisa
coordinato dal dott. Augusto Loni. Farà seguito una lezione pratica sulla potatura degli ulivi.
CONVENZIONE CON PALESTRA
È stata rinnovata la convenzione con la palestra del CUS. La quota annuale di tesseramento è di € 30. La quota trimestrale è pari a € 90 trimestrale. Per il certificato medico richiesto è stata attivata dal CUS una convenzione con
l’ospedale. Gli interessati possono trovare l’opuscolo con le indicazioni in segreteria.
CORSO DI BALLO DI GRUPPO
È iniziato a gennaio il corso di ballo di gruppo di 10 lezioni che si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per i non
principianti e dalle 11.00 alle 12.00 per i principianti presso LATINO DANCE in via Barca del Noce – San Frediano.
Informazioni al nr.3284864246 del Maestro Paolo La Gamba.
ABBONAMENTO BUS CITTÀ. Ricordiamo che l’abbonamento è stato confermato fino al 30 giugno 2018 al solito
prezzo. Si ricorda che sono esclusi i mesi di luglio e agosto.
CONFERENZA
Il giorno 06 febbraio alle ore 15,30 conferenza sulla “Cooperazione Internazionale” tenuta dalla Prof.ssa Manuela Roncella, dal 2008 Primario della Unità operativa di Senologia e dal 2010 direttore Clinico della Brest Unit dell’Aoup.
CONCESSIONE PATROCINIO
Dal 10 marzo al 21 aprile gli IIS “Galileo-Pacinotti” hanno organizzato una mostra dal titolo:
“Sport, sportivi e giochi olimpici nell’Europa in Guerra (1936-1948)” La mostra, realizzata dal Memorial della Shoah, in collaborazione con il Conseil Regional Ile-de-France, ha l’obiettivo di mostrare ai visitatori l’uso propagandistico dello sport per esaltare il regime totalitario nazista e fascista
e l’ideale della purezza della razza; come lo sport sia stato al contempo strumento di resistenza ma
anche mezzo di estrema discriminazione del popolo ebraico e delle etnie “non ariane”. La mostra si
terrà presso l’Istituto Pacinotti che ci ospita. In tale occasione è stato richiesto ed abbiamo concesso
il patrocinio gratuito del C.P.C.P. - Uni.De.A.
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DA NON PERDERE!!! PER CHI AMA , IL MARE, L’AVVENTURA, L’ARCHEOLOGIA E LA STORIA

NUOVO CORSO
RELITTI NELLA STORIA
DR. FABIO RUBERTI

GIORNI 5 E 12 FEBBRAIO 2018
ORE 17.00
AULA MAGNA
5/2: Il relitto della Corazzata Santo Stefano –
Progetto per una archeologia subacquea al servizio della storia contemporanea.
12/2: Il Relitto del Transatlantico Willhelm
Gusloff – La più grande tragedia della storia
della navigazione.

Le esplorazioni come scelta di vita. Le più coinvolgenti: Corazzata austro-ungarica Szent Istvàn e lo Scirè, il sommergibile italiano della X Flottiglia MAS. Sempre vissuto fin da piccolo a pochi metri dal mare, da sempre è stato
in simbiosi con esso. Iniziata l’attività d’immersione con autorespiratore a quattordici anni, ormai da oltre
quarant’anni questa è più una maniera di essere che un’attività professionale. Laureato in Storia con una tesi
sull’Archeologia Subacquea ha indirizzato i suoi studi nell’esplorazione di relitti storici. Parla correntemente
l’inglese ed ha avuto lunghe frequentazioni di ambienti internazionali legati alla subacquea. Diventa istruttore subacqueo professionista nel 1983, lo stesso anno fonda la Scuola d’Immersione Acquamarina e dal 1992 al 1996 è
il titolare del centro subacqueo Acquamarina Madoogali, alle Maldive. Nel 1988 acquisisce la qualifica di Course
Director PADI specializzandosi nell’insegnamento di corsi di formazione istruttori che svolge in varie lingue. Nel
1992 diventa istruttore IANTD e stipula un contratto di esclusiva per l’insegnamento di questa didattica in Italia
ed in altri paesi europei. Fabio Ruberti nel 2003 crea le IANTD Expeditions, settore culturale della IANTD dedicato allo studio e all’esplorazione di relitti di grande importanza storica. Ha diretto e prodotto numerosi documentari sulle attività svolte vincendo svariati premi in particolare con il film “Szent Istvan – La Corazzata
dell’Impero”, come pubblicista e scrittore ha scritto numerosi articoli e libri di subacquea. Sempre nel 2003 acquista il marchio registrato e il sistema didattico IANTD® per l’Italia ed altri paesi europei. Nel 2010, per i meriti
acquisiti nel campo dell’esplorazione subacquea, Fabio Ruberti è stato eletto Fellow dell’Explorer Club di New
York, il più vecchio e blasonato club di esploratori al mondo.
CORSO DI FORMAZIONE SOCIAL NETWORK
L’Uni.De.A., in collaborazione con il Rotary Club e il Liceo Scientifico Dini, organizza un corso sui SOCIAL NETWORK: Face Book
– Twitter - Linkedin – Google+ – You Tube
Il corso è finalizzato all’avvicinamento degli adulti a queste nuove
“Reti di socializzazione” e all’alternanza scuola lavoro degli studenti del Liceo “Dini”. Si svolgerà da febbraio a fine aprile con frequenza bisettimanale, in una aula del Liceo “Dini”, nei pomeriggi
dei giorni che saranno indicati a breve.
I frequentatori utilizzeranno il Tablet messo a disposizione dal Rotary Club. Gli interessati a frequentare il corso (max 12) devono compilare un modulo di iscrizione e consegnarlo
presso la Segreteria dell’Uni.De.A. Devono inoltre assicurare la partecipazione a tutte le lezioni teorico-pratiche,
salvo motivi ostanti gravi ed imprevedibili. La scelta insindacabile dei frequentatori sarà fatta, sulla base dei dati
forniti e di quelli già disponibili, dalla Direzione dell’Uni.De.A.
DONAZIONE DEL 5 PER MILLE
La legge 23/12/2005 prevede la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a Enti ed Associazioni di volontariato. Aderire è davvero semplice e non ha alcun costo: si deve solo apporre la firma e il numero
00855360509
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle associazioni di volontariato,
che trovi nei modelli 730, UNICO e CUD.
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