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PUNTO E A CAPO

IL CUORE
SI SCIOGLIE

Da Sud a nord
Un salto di qualità
nell’impegno sociale
di Daniela Mori
Vice presidente
della Fondazione
Il Cuore si scioglie Onlus

Sono già tre anni che abbiamo dato vita alla fondazione Il Cuore si scioglie,
raccogliendo l’eredità di un progetto che dal primo anno, il 2000, è cresciuto nella
nostra cooperativa rafforzandone lo spirito solidaristico e la vocazione sociale.
Il Cuore si scioglie in questi anni si è caratterizzato soprattutto per le adozioni a
distanza e i progetti internazionali in Africa, Asia e Sud America. Settemila bambini
a cui abbiamo garantito istruzione e assistenza sanitaria. Tanti progetti che hanno
dato prospettive concrete a uomini e donne che vivevano in condizioni di estrema
povertà. Ma siamo stati presenti anche in Calabria, accanto a quelli che combattono
le mafie per dare opportunità di occupazione ai giovani e affermare condizioni di
legalità nel lavoro e nella vita quotidiana.
La straordinaria sensibilità dei nostri soci e dei cittadini della Toscana ci ha
permesso di realizzare tutto questo coinvolgendo sempre tante persone che hanno
dato il loro contributo, che hanno partecipato in vari modi e che hanno mostrato
fiducia in quello che abbiamo proposto.
Oggi, di fronte alla profonda crisi economica e civile, alle difficoltà
crescenti delle persone e delle famiglie intorno a noi, ci
siamo chiesti come potevamo interpretare una
domanda di aiuto che viene dalla nostra terra.
Per questo abbiamo deciso, senza abbandonare
l’orizzonte internazionale e il sostegno ai
bambini, di potenziare il ruolo delle mense e
dei punti di ascolto della Caritas in Toscana.
Vorremmo promuovere il coinvolgimento
delle persone, facendo ciascuno la propria parte,
con quello che ci sentiamo di poter dare. Inoltre
con l’Arci organizzeremo corsi gratuiti d’italiano
per stranieri per favorirne l’integrazione. Anche
in questo caso chiediamo l’aiuto dei nostri soci per esempio: di insegnanti in pensione o giovani
universitari – per allargare il più possibile l’iniziativa.
Nel periodo natalizio saremo nei punti di vendita
dell’Unicoop Firenze per raccogliere fondi e cercare
l’aiuto di tutti. Da una parte il sostegno dei soci e dei
cittadini in generale, che con un contributo in denaro
ci permetteranno di confermare e magari accrescere il
sostegno a distanza di oltre settemila bambini nel sud del
mondo. Dall’altra abbiamo bisogno di altri volontari, oltre a
quelli che già lavorano nelle sezioni soci e nelle associazioni. Anche
fra i colleghi che lavorano nell’Unicoop Firenze abbiamo avuto da
sempre un grande aiuto, fatto di iniziative nei punti vendita per la
raccolta di fondi per il sostegno a distanza e i progetti di solidarietà.
Insomma, in un periodo di crisi, nel quale molte famiglie sono costrette a tener
conto anche dell’euro da spendere, la solidarietà può continuare e può assumere molte
forme anche più importanti dell’aiuto in denaro. Partecipare, aiutare, confrontarsi,
non vuol dire solo dare, ma anche avere in termini di valori umani e sociali.
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isogno può significare molte
cose. Nel 2011 in Italia ha significato soprattutto povertà
economica, problemi di lavoro, abitativi e disagi legati all’immigrazione. Questo emerge dal Rapporto Caritas 2012 sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia che negli
ultimi due anni ha registrato un incremento degli utenti italiani delle
mense gestite dalla Caritas e delle
famiglie aiutate, che vanno da un
minimo del 24% nel centro Italia
ad un massimo del 48% nel Mezzogiorno. Le richieste di sostegno arrivano da donne, persone coniugate e
con domicilio che non appartengono all’area dell’emarginazione grave; parallelamente aumenta la domanda proveniente da anziani, casalinghe, pensionati e adulti con figli con minori conviventi.
La fotografia evidenzia una crescente povertà degli italiani e un
maggiore bisogno di orientamento
degli stranieri: i dati si riproducono
identici anche in Toscana, dove le
Caritas registrano una domanda
maggiore e sempre più complessa,
perché priva della rete di protezione
un tempo fornita da famiglia, parenti e comunità sociale.
Prima e dopo il Rapporto Caritas c’è la realtà: quella che ogni
giorno scivola silenziosa sotto i nostri occhi e che non poteva non toccare chi della solidarietà fa punto di
partenza e di arrivo.
Così, al dodicesimo anno, la
campagna del Cuore si scioglie prosegue e aggiunge nuove tappe al suo
percorso, come spiega Daniela Mori,
vicepresidente della Fondazione Il
Cuore si scioglie Onlus: «Dal 2000
a oggi il nostro impegno è stato
“senza confini” e ha piantato semi
là dove credevamo ci fosse più bisogno. L’attuale crisi economica ha
inciso anche sul contesto toscano;
di fronte a una realtà che cambia,
la nostra risposta rimane la stessa:
solidarietà e sostegno laddove serve.
Rimane fermo l’impegno dei progetti e delle 7000 adozioni internazionali sostenute anche dal grande
contributo delle sezioni soci; a tutto
ciò aggiungiamo un forte impegno
in Toscana, in collaborazione con
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di
Sara Barbanera
iL cuore si sciogLie

terviene sul fronte dell’integrazione,
con corsi di lingua per gli stranieri
rivolti anche ai cittadini italiani
pronti a candidarsi come docenti
e animatori. Guardando alla Calabria, nel neonato poliambulatorio
di Emergency prosegue l’impegno
legato anche alla battaglia di Libera
contro le mafie e per la legalità.
E se l’attualità ispira l’azione,
non è un caso che uno dei progetti

ilCuoreancheintoscana
La campagna e i progetti.
Le testimonianze di vita dei ragazzi
nati in Toscana da genitori stranieri

sia legato al Senegal: «Di fronte a
fatti come quelli accaduti lo scorso
13 dicembre a Firenze – continua
Daniela Mori – occorre unire le forze e inventare qualcosa di nuovo che
non solo commemori ma costruisca un nuovo senso di comunità:
per questo la Fondazione Il Cuore
si scioglie, con Arci e Cgil Toscana
sosterrà lo sviluppo dei due villaggi
di provenienza dei ragazzi uccisi
un anno fa».
Il progetto partirà con un contributo per ristrutturare due scuole,
perché è da lì che inizia un futuro
senza porte e recinti ma con tante
stanze e finestre.
solo ospiti

“Sta per piovere”
È il titolo del film, fra
qualche mese al
cinema. È la storia di
Said, nato a Firenze
da genitori algerini. È
firmato dal regista
Haider Rashid, nato
da padre iracheno
e madre calabrese

“Cittadini del mondo”, ovvero
Volontari Caritas di via Baracca, Firenze
ragazzi stranieri che a novembre
i Centri Caritas che sono antenna si sono uniti alla Compagnia del
e collettore di nuove esigenze del cuore per raccontare la loro storia
di integrazione in Italia. A dicembre
nostro territorio».
E bisogno, di questi tempi, signi- il gruppo proseguirà il viaggio per
fica davvero molte cose; se al primo portare in tutta la Toscana testiposto c’è la richiesta di beni e servizi monianze come quella di Fiorello
materiali, al secondo figura la voce Lebbiati, conosciuto da tutti come
“ascolto”: un ascolto continuo nel Miguel: «Ho origini rom e sinto e,
tempo, legato a esigenze personali come i miei genitori e i miei nonni,
e familiari non risolvibili in un sono nato in Toscana: qui vorrei
unico incontro. Un dato, questo, che trovare il modo di raccontare agli
sposta la solidarietà su un piano italiani e ai giovani della mia etnia
ben più impegnativo del semplice e della ricchezza del nostro popolo.
Per abbattere i muri reciproci non
contributo materiale.
È proprio a questo bisogno di serve la forza ma la capacità di
relazione umana che danno rispo- guardare oltre, creando affetti fra
sta i progetti con Caritas e Arci in le persone. Questo debella l’ignoToscana e con Libera ed Emergency ranza e quella paura dell’ignoto
in Calabria: se le Caritas forniscono da cui nasce il razzismo. Ne ho
una rete di volontariato strutturata avuto prova partecipando ad uno
per i servizi e per l’ascolto, Arci in- scambio culturale con giovani di

tanti paesi: nel contatto diretto cade
ogni barriera e resta solo la relazione fra esseri umani». Costruire
relazioni: questo vorrebbe fare Miguel con una futura associazione
che richiami i giovani rom e sinto
e riscopra tradizioni, mestieri e
storia del loro popolo. In attesa di
fondare l’associazione e di concludere gli studi superiori ripresi in
età adulta, Miguel impegna il suo
tempo come educatore volontario
Caritas e come papà trentenne che
pensa anche al futuro di sua figlia:
«È un compito arduo – conclude
Miguel – ma vorrei regalare a mia
figlia un mondo più accogliente
dove nessuno debba vergognarsi di
essere sinto».
Altrettanto significativo è l’impegno di Charo Galura che, gio-
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DaLLa parte
DeGLi animaLi

In tutti i punti vendita
dell’Unicoop Firenze

di
Antonio Comerci

r

icevere un premio, un riconoscimento importante, fa
sempre piacere. Se poi è un
riconoscimento a un impegno duraturo
e silenzioso, su un aspetto non molto conosciuto e visibile, fa ancora più piacere.
Alla fine di ottobre la coop ha vinto
il “Premio Leader europeo 2012”, assegnato da compassion in World Farming,
la maggiore organizzazione internazionale per il benessere degli animali
di allevamento, per essere la catena di
supermercati leader in italia nel campo
del benessere animale. il premio è stato
istituito per offrire un riconoscimento

alle aziende del settore alimentare che,
nell’ambito della distribuzione, della
ristorazione e dei produttori alimentari,
maggiormente si sono distinte nello
sviluppo di politiche migliorative del benessere degli animali da reddito, dall’allevamento alla macellazione.
Già prima di questo riconoscimento,
avevamo deciso di dedicare agli animali
il Calendario 2013 di Unicoop Firenze.
Una scelta culturale, non legata a logiche
produttive o commerciali. Nel giro di
pochi anni è cambiata la sensibilità della
maggior parte delle persone su questo
tema, magari senza arrivare a forme
coerenti e decise; comunque bastonare un cane, maltrattare un animale è
diventato un atteggiamento riprovevole,
condannato dal buon senso comune. ed
è ora anche un reato, sanzionato dalle
leggi dello Stato con pene pesanti. Solo
qualche decennio fa non era così!
dopo il calendario del 2010 dedicato

Sguardi
animali

2013
calendario

Silvia amodio
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fotografie di

vanissima, ha già le idee chiare:
«Sono di origine filippina e sono
nata in Italia 23 anni fa. Vivo qui,
ho studiato qui eppure pochi mesi fa
ho rischiato di essere rimpatriata».
Immigrata di seconda generazione,
Charo è incappata nelle maglie
della disinformazione e della burocrazia: «Solo a 20 anni ho scoperto
che chiunque sia nato in Italia ha
diritto alla cittadinanza, se ne fa
richiesta entro il diciottesimo anno;
dopodiché occorrono 5 anni di residenza per poterla ottenere. Il mio
permesso di soggiorno per studio
è decaduto dopo la fine dell’università; in attesa di trovare un’occupazione e in mancanza di un
permesso di lavoro, ho rischiato di
essere cacciata dall’Italia. A volte mi
sento ospite non gradita e a scadenza, ma per me questo non è un paese
qualsiasi: è il posto dove sono nata e
dove anche io ho messo radici». n

i proGetti deL Cuore
ProGetto CarItaS - fare e ascoltare in toscana
nel 2012 - 2013 la fondazione Il Cuore si scioglie sosterrà
mense, punti di ascolto e specifici progetti di 10 Caritas
toscane.
ProGetto CaLaBrIa - Insieme per Polistena
Con Libera ed emergency la fondazione concluderà la
realizzazione del poliambulatorio di Polistena situato in un
immobile confiscato alla ‘ndrangheta e assegnato alla
Parrocchia di don Pino De masi.
ProGetto arCI - Italiano per stranieri
In collaborazione con arci toscana, la fondazione Il Cuore si
scioglie promuove corsi di italiano per cittadini stranieri,
organizzati, da febbraio 2013, presso i comitati arci di Pisa,
Valdera, Valdarno Inferiore, empoli, Valdarno Superiore e
arezzo.
ProGetto nIGer - Contro le mutilazioni genitali femminili
In niger prosegue il progetto di arci, Coniprat e fondazione Il
Cuore si scioglie che interviene sulle donne che praticano le
mutilazioni genitali femminili come mestiere, offrendo loro un
finanziamento per avviare un’attività economica.
ProGetto SeneGaL - oltre l’indifferenza
In seguito ai fatti di firenze nel dicembre 2011, La fondazione
Il Cuore si scioglie, arci e Cgil toscana lanciano una raccolta
fondi per finanziare la ristrutturazione di due scuole nei
villaggi di provenienza dei due ragazzi senegalesi uccisi.

all’ambiente e illustrato da Lido contemori, e del 2011 con i collage di Fabrizio
Silei sul tema “i percorsi dell’acqua”, e
per finire quello di quest’anno dedicato
agli alberi con le illustrazioni di cecco
mariniello, anche il 2013 ha un “calendario d’autore”. Silvia Amodio che firma
le immagini è una straordinaria ed affermata fotografa, della quale abbiamo
utilizzato gli intensi e mai banali ritratti,
soprattutto per le campagne di solidarietà de il cuore si scioglie. Silvia Amodio
è con noi dal 2006, come collaboratrice
dell’“informatore”, scrivendo servizi sul
tema degli animali, allargando poi gli
interventi a temi sociali e di solidarietà.
Alle sue foto abbiamo voluto affiancare i testi di canzoni celebri, proprio per
dare un senso di leggerezza, popolarità
e piacere a un tema molto serio. A Silvia
rivolgiamo un grazie sentito per i ritratti
in bianco e nero degli animali, primi piani
intensi ed espressivi, che più di tante
parole ci allontanano dalla “impudenza
di crederci superiori a loro”, come scriveva il filosofo michel de montaigne già
n
cinque secoli fa!
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arezzo
Tombole, sottoscrizioni a premi, serate danzanti e musica. Tante le iniziative
organizzate con i centri di aggregazione
sociale, i Quartieri della Giostra del Saracino e l’istituto cesalpino di Arezzo a sostegno de il cuore si scioglie. L’8/12, alle
17.30, al centro di aggregazione sociale
di Pescaiola, via A. dal borro, pomeriggio
danzante con sottoscrizione a premi; il
9/12, alle 21, ancora serata danzante
con sottoscrizione a premi al centro di aggregazione sociale di Agazzi, loc. Agazzi.
Tombolata di solidarietà il 21/12, alle 16,
al centro di aggregazione sociale di colle
del Pionta, in via masaccio int. Parco del
Pionta. befana speciale il 6 gennaio: alle
15.30, al centro di aggregazione sociale
di Fiorentina, in via della Palestra 1, festa
con sottoscrizione a premi; alle 15, al
centro di aggregazione sociale di Villa Severi, in via F. redi, tombola di solidarietà.
Tombola anche al centro di aggregazione
sociale di Quarata, loc. Quarata 243, il
15/12, alle 21. Le iniziative con i Quartieri
della Giostra del Saracino: nel Quartiere di
Porta Santo Spirito il 22/12, alle 21, nella
sede in via Spinello 4, tombola di solidarietà; al Quartiere di Porta del Foro, il 22/12,
cena di auguri di Natale con sottoscrizione a premi dedicata a il cuore si scioglie.
il 26/12, alle 21, nella sede del Quartiere
di Porta Sant’Andrea, via delle Gagliarde
2, tombolone! musica e solidarietà con
gli studenti dell’istituto comprensivo A.
cesalpino di Arezzo che il 12 e 14/12, alle
17, si esibiranno in un gran concerto di
Natale al teatro mecenate di Arezzo,
in via dante. Sul palco l’orchestra, il
coro e il gruppo danza delle sezioni
ad indirizzo musicale e coreutico,
insieme al coro delle classi V
delle scuole primarie. infine,
un’idea originale per un regalo
solidale: l’ass. culturale L’Altro
meridiano centro Shiatsu offre
un trattamento shiatsu o un massaggio integrato a costo ridotto il cui
ricavato andrà a il cuore si scioglie
(prenotazioni punto soci coop via Veneto
e ipercoop viale Amendola).
barberiNo di mugeLLo
L’11/12, al punto soci coop di barberino di mugello, torna il mercatino delle
“bambole del cuore”, il cui ricavato andrà
a sostegno de il cuore si scioglie. Ogni
bambola è un pezzo unico, realizzato
artigianalmente grazie alla generosità e
alle abili mani delle donne barberinesi.
insieme a fatine e angioletti di Natale
saranno una divertente idea regalo per le
prossime feste e un sostegno ai progetti
de il cuore.
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di
Valentina Vannini

Scandicci, pranzo del Cuore

iL cuore si sciogLie

FireNze riFredi
Quattro cori fiorentini in concerto
per il cuore si scioglie. L’8/12, alle 16,
al centro avventista di via del Pergolino,
1 (zona cto-careggi), iV edizione della
rassegna “Natale in coro”: un viaggio di
Natale sulle ali della musica, attraverso
i secoli e attraverso tanti paesi del mondo. richiesto un contributo di 5 euro a
sostegno delle iniziative de il cuore si
scioglie. ingresso libero per bambini

appuntamenti del Cuore
Le proposte
delle sezioni soci

Mercatino di solidarietà a Campi Bisenzio

Le bambole del Cuore
a Barberino del Mugello

Tutte le iniziative su
www.coopfirenze.it

campi biseNzio
dal 9 al 16/12, dalle 10 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, alla
coop di campi bisenzio, mercatino della solidarietà, raccolta
fondi per il cuore si scioglie in
cambio di oggetti ricamati e lavoretti fatti a mano. Tutti gli oggetti
sono stati realizzati dalle allieve
del corso di punto croce con retro
perfetto, coordinate dalle consigliere
manuela ed eleonora, e dal mastro sarto
Franco Genovese.
FigLiNe v.No / rigNaNo s. a.
Un bell’esempio di recupero solidale.
Presso lo spazio soci coop di Figline V.no
e rignano s. A. è attiva una raccolta di
giocattoli usati. chiunque voglia contribuire alla raccolta può farlo portando i
giocattoli nelle ceste che troverete nello
spazio soci dei due punti vendita. dal 10
al 16/12 saranno organizzati mercatini e
lotterie. il ricavato della vendita dei giocattoli aiuterà i progetti de il cuore si scioglie.

sotto i 12 anni. Seguirà un rinfresco
offerto dalla sezione soci coop e dalla
banca del tempo “La danza delle ore”.

Mercatino di Natale a Firenze Gavinana

inoltre, un laboratorio di riciclo artistico per imparare a realizzare originali
doni di Natale nella sala soci al i piano
della coop di via carlo del Prete, il 1014-17 e 21/12, dalle 17 alle 19. max. 20
persone per lezione. costo del corso
euro 50; costo a lezione euro 15. L’iscrizione, euro 5, andrà a il cuore si scioglie.
Prenotazioni sezione soci
0554376343; lun.-ven. 10-12
/ mar.-gio. 17-19;
Simona 3333962054,
simona.dipasquale@gmail.com
FireNze gaviNaNa
L’8/12, dalle 10 alle 19, ritorna il
tradizionale mercatino di Natale organizzato dalla sezione soci coop. Sui
banchi, tra le tante cose, si potranno
trovare i lavori fatti a mano dai consiglieri
e soci nei vari laboratori che si tengono
negli spazi della sezione soci coop. Nella
galleria del centro commerciale saranno
presenti numerosi banchi di modernariato. L’intero ricavato delle vendite andrà
a il cuore si scioglie.

FireNze poNte a greve
conoscere e scoprire la Palestina
attraverso testimonianze di viaggio e
proiezioni video. incontro il 6/12, alle 18,
nello spazio Ops, presso il centro*Ponte
a Greve, in viale Nenni (fermata tramvia
Nenni Torregalli). conduce maurizio izzo,
giornalista. L’8/12, alle 10, nello spazio
eventi del centro*Ponte a Greve, concerto
della Filarmonica bellini di Scandicci dedicato a il cuore si scioglie promosso dalla
sezione soci con il centro commerciale.

San Casciano in V.d.P., pranzo per i ragazzi del Perù

Foto f.marmugi

pistoia
Sono persone di varia età, con una
grande passione per l’arte, che nel tempo
libero si ritrovano nel laboratorio egol’Art
di Lorenzo Terreni a Ponte a egola, a
San miniato, nella provincia di Pisa, per
condividere insieme passioni ed emozioni.

Nel 2010 si sono costituiti come gruppo
prendendo il nome di “egol’artisti”. dal 16
al 30/12 questi artisti esporranno le loro
opere, con i temi più cari a ciascun autore,
all’interno della galleria commerciale
della coop di viale Adua. A conclusione
della mostra, alcune delle opere saranno
donate a il cuore si scioglie.
poggiboNsi (si)
il 15-16-22/12, mercatino dei giocattoli usati nella galleria del centro
commerciale di Poggibonsi, in via Salceto. Saranno venduti a offerta libera
e il ricavato andrà a il cuore si scioglie.
saN casciaNo iN vaL di pesa
il 16/12, al circolo Arci di via dei
Fossi, a San casciano, pranzo di solidarietà per il progetto in Perù per i bambini
lavoratori del manthoc sostenuto da Arci
e da il cuore si scioglie. dalle 10.30, al
circolo Arci, mercatino dell’artigianato
con degustazione di birra artigianale
della “Tana del Luppolo”, vin brulé e
tante cose buone del territorio.

scaNdicci
il 16/12, alle 13, alla casa del popolo
di casellina, p.za di Vittorio 1, a Scandicci, pranzo per il cuore s scioglie. il ricavato andrà a sostegno della Fondazione.
Prenotazioni sezione soci
via Aleardi 1, Scandicci,
055256746, dal lun. al sab. 9-12;
sez.scandicci@socicoop.it
sesto FioreNtiNo/
caLeNzaNo
il 10/12, cena a base di fritto al
circolo Arci rinascita. costo euro 20.
il ricavato andrà a il cuore si scioglie
(prenotazioni: punto soci 0554253221;
Paola 3384472983, dopo le 18). Festa
nella galleria del centro*Sesto il 16/12,
alle 21. ballo e musica dal vivo con la
retropalco band per la chiusura della
raccolta fondi a sostegno de il cuore
si scioglie. esibizione della scuola di
ballo Spazio danza V blu. ingresso
gratuito. durante la serata estrazione
di un week - end per due persone nel
mediterraneo a sostegno de il cuore si
scioglie. i biglietti sono disponibili anche nei punti vendita fino al 16/12. dal
10 al 23/12 impacchettate i regali allo
spazio soci del centro*Sesto! il ricavato
andrà alla Fondazione.
vaLdiNievoLe
Gli appuntamenti con la sezione
soci coop. il 1°/12, all’incoop di Lamporecchio mercatino di solidarietà;
l’8/12, alle 15, alla coop di buggiano
“dolcezze di vita”, tanta bontà in cambio di un piccolo contributo; il 9/12,
alle 10, alla coop di monsummano
“Osservazione del Sole”, con l’ass. Astrofili Valdinievole. il 22-23 e 24/12
babbo Natale vi aspetta all’incoop di
Lamporecchio e alla coop di buggiano
e monsummano! il 16/12, alle 17.30,
al Teatro Verdi di montecatini, festa di
auguri con il Laboratorio accademico
danza, a favore del progetto Fontem,
in camerun. Al centro coop.fi di montecatini: dal 10 al 14/12, le strenne natalizie dei ragazzi de La bottega; il 15 e
16/12, Madame Corbeille (mi riscatto
con lo scarto), oggettistica da riciclo,
a cura della caritas diocesana della
Valdinievole; e, per tutto il periodo
natalizio, fatevi impacchettare i regali
a cura de La Locomotiva, iGV, Gruppo
volontari caritas! il ricavato andrà a
sostegno dei lavori di adeguamento
della mensa di solidarietà. Tombolate:
a dicembre, in occasione del pranzo
solidale alla Pubblica assistenza di
borgo a buggiano; il 4/1 e il 27/1, al
n
circolo Arci Pieve a Nievole.

empoLi

Cani in poSa
Un calendario che ritrae i
cani. Una iniziativa a favore
del canile comunale

U

omini e cani, cani e uomini. Un
legame antico quanto il mondo, che suggerisce come sia
profondo il rapporto che s’instaura fra
di
l’animale e il padrone e viceversa.
Rossana de Caro
ed ecco come si spiega l’intensità
dello sguardo canino e umanissimo dei
protagonisti del bel calendario realizzato
da Silvia Amodio, giornalista e fotografa,
il cui ricavato andrà alla Fondazione del
cuore, e in parte all’Associazione che gestisce il canile
D O G
H U M A N
comunale di empoli. Lo stage fotografico si è svolto a
fine settembre nel centro
commerciale empolese,
dove si sono presentati in
tantissimi, cani e padroni,
per uno scatto. «Un vero
successo! - ci racconta
Silvia – È stata l’occasione per sintetizzare in un
unico momento le mie
due passioni professioni
ca
un anno da o d i o
m
nali: il ritratto umano e
silvia A
degli animali».
20 13
molto particolare
anche lo stile con cui Silvia ha immortalato con l’obiettivo i cani: in posa, seduti,
Human doG
(all’interno di un set fotografico con tanto
Il calendario di Silvia
di luci e fondali, come delle vere star),
Amodio, è disponibile, senza alcun dubbio un ritratto d’autore!
presso i punti vendita «il cane è un membro della famiglia a
della sez. soci di
tutti gli effetti ed è così che ho voluto
rappresentarlo, strizzando l’occhio alla
Empoli, al punto
tradizione della fotografia classica e
soci e nei banchini
ai ritratti di famiglia rigorosamente e
di raccolta fondi per
fastosamente impostati».
Il Cuore si scioglie
Il 1° dicembre, ore 16.30, il
calendario sarà presentato (insieme
a vari gadget) nel Centro*Empoli,
in via Sanzio, al punto soci
CaniLe empoLi

coccoLe e coNtributi
Il Canile rifugio municipale di empoli è la struttura in cui
vengono custoditi i cani randagi, abbandonati o che vengono
ritrovati nel territorio comunale di empoli. Il Canile è gestito
dall’associazione amici animali ambiente gruppo arca onlus,
i cui volontari si occupano giornalmente del mantenimento,
della cura e del benessere dei cani ospitati, nonché della
manutenzione della struttura. Il Canile è aperto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle
14.30 alle 16.30.
Arca 0571580377; arcaempoli@katamail.com
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C

ircola la battuta che quando
Cristoforo Colombo scoprì l’America, trovò sulla spiaggia
alla quale approdò, un lucchese che
vendeva statuine del presepe. È una
battuta; però è sintomatica, e spiega
come in lucchesia sia radicata questa tradizione.

di
Bruno Santini
Lucca

voglia di farE

Un esempio per tutti è rappresentato dall’azienda Fontanini,
sorta nel 1908 a Bagni di Lucca,
divenuta nel tempo un marchio
internazionale, sinonimo di alta
espressione artistica. Cento anni
di qualità ed esperienza che si perpetuano da quattro generazioni,
il cui intento primario è quello di
continuare l’antica tradizione dei
figurinisti lucchesi.
«Non è nota tutt’oggi alcuna
datazione storica esatta che possa
indicarci la nascita vera e propria
della professione del figurinaio spiega Emanuele Fontanini (uno
dei cinque fratelli che gestiscono
l’azienda) -, tuttavia, dagli archivi
storici del comune di Bagni di Lucca,
si ricavano testimonianze di tale
attività sin dalla metà del ‘700. Vi
è addirittura, proprio nel palazzo
comunale, un dipinto, databile a
quel periodo, del famoso artista
barghigiano Cordati, che raffigura
un figurinaio delle nostre zone, accompagnato dai suoi “garzoni”, che
tiene in mano due ceste colme di
statuine pronte per essere vendute».
Siamo alle porte del Risorgimento
italiano, la gente comincia a sentire
il bisogno di fare, di intraprendere,
di costruire qualcosa. Ecco allora
che, tra le tante attività che sorgono,
c’è anche quella di chi si inventa di
rappresentare, sotto forma di statuetta, la fisionomia delle persone
in generale, siano gente comune
o mestieranti qualsiasi. Vuoi poi
per un’istruzione cattolica fortemente radicata, o magari soltanto
per la nascita di una buona idea,
Emanuele Fontanini, il fondatore
dell’azienda, cominciò a riprodurre
la scena della nascita di Gesù, del
villaggio dove viveva e degli abitanti intenti a svolgere le quotidiane
attività.
8 - Informatore - dicembre 2012

dopoguerra, misero a punto il Pvc
(un materiale infrangibile, ma pur
sempre modellabile) e portarono
la produzione ad un livello più
industriale.
«Il Pvc, grazie all’evoluzione
subita - precisa Fontanini -, oggi è
completamente atossico, riciclabile
all’infinito e, proprio per questo,
anche rispettoso dell’ambiente».

La città dei presepi
La tradizione dei figurinai lucchesi,
artigiani delle statuine del presepe

Azienda Fontanini, Bagni di Lucca

iL ConSiGLio
Con la carta da
pacchi, inumidita
con il vinavil e
modellata secondo
la forma desiderata,
si possono ottenere
delle vere e proprie
montagne da
decorare con
semplici colori
ad acqua

L’interviStato
Emanuele Fontanini,
azienda Fontanini

matEriali divErsi

«Al tempo, i materiali a disposizione per realizzare queste,
chiamiamole “sculture”, erano
pochi - prosegue Fontanini -. Si
faceva perciò ricorso a quello che
si poteva trovare anche per strada
dimenticato da qualcuno: il giornale! Mescolando i ritagli con un
po’ di colla e schiacciando l’insieme con una rudimentale pressa
fatta con due pietre, si ottiene un
composto modellabile che, seccato
completamente, mantiene la forma
desiderata. Ecco la cartapesta, il
materiale degli albori».
La produzione si dimostrò talmente valida che proseguì fin quasi alla metà del ‘900, affiancata
però, dalla fine dell’‘800, da quella
realizzata in gesso e che ancora
oggi è portata avanti da diverse
aziende della zona. Altre invece,
come la Fontanini, a partire dal

prEsEpi
E occupazionE

Per la zona, la vostra e le
altre azienda analoghe
hanno rappresentato e
rappresentano dunque un
patrimonio importante per
l’occupazione.
«Mi piace far notare che, nell’immediato dopoguerra, quella che
allora si chiamava “Presepi Artistici
Fontanini” contava circa trecento dipendenti tra le maestranze e
coloro che lavoravano a domicilio
decorando le statuine o figurine
che dir si voglia. Quindi, assieme ad
altre ditte che nacquero in quel periodo, è logico pensare che la realtà
delle figurine divenne importante
nell’economia generale del paese.
La figurina è per un abitante di
Bagni di Lucca un po’ come un
mentore che l’ha aiutato a crescere. In ogni famiglia, insomma, c’è
qualcuno che ha a che fare con questa attività. Inoltre c’è da dire che la
tradizione, appunto perché nasce
in casa, si tramanda automaticamente, senza sforzo. Noi Fontanini
siamo alla quarta generazione e
siamo fiduciosi che la nostra prole
porterà avanti il vessillo».
La concorrenza è sempre
più agguerrita. Qual è la
caratteristica di qualità dei
manufatti da voi prodotti?
«Sicuramente la particolare
cura espressa nei dettagli della
scultura e nella precisione della
pittura, svolta quest’ultima rigorosamente a mano, nel rispetto della
tradizione».
n

NataLe

preSepi
in tutti i moDi

Una carrellata delle iniziative
che sono state segnalate
alla nostra redazione

caLeNzaNo (Fi). dal 21 dicembre
al 6 gennaio, si aprirà al pubblico al
Padiglione St. Art eventi di via Garibaldi, la mostra la “città dei presepi”. da
quelli in carta della collezione bombelli,
a quelli nei francobolli dell’associazione Filatelia Tematica, a quelli fatti
dagli artigiani di Portici, o miniaturizzati
dell’Associazione “Presepi in miniatura”
di Napoli, collocati in una noce, oppure
in una lampadina, in un’oliva, sotto

Casole D’Elsa

un ramo di corallo. c’è anche la natività concessa dalla diocesi fiorentina:
10 statue policrome in terracotta del
15° secolo. La mostra avrà anche un
evento collaterale: “i presepi del territorio”, dall’8 dicembre al 6 gennaio. in
ogni piazza, pieve, chiesa, associazione,
negozio, fattoria, ci si potrà imbattere
in un presepe realizzato in qualsiasi
materiale: dal legno, al polistirolo, alla
terracotta, a quello in… pane di un
fornaio della zona.
Agostino Barlacchi 055882041;
330565439; a.barlacchi@mclink.it
cigoLi (saN miNiato - pi). i locali
della Pieve di San Giovanni battista accoglieranno la Xii edizione del “Presepe
artistico di cigoli”. Seguendo un percorso,
il visitatore si addentrerà nel paesaggio
tipico palestinese: da Nazareth a betlemme. esaltati e curati nei minimi dettagli
sono i personaggi del presepe intenti a
varie attività, accompagnati da musica e
giochi di luce e di acqua. L’inaugurazione
è il 6 dicembre alle 21.30.
Prenotazioni visite collettive
con pullman: 3472634642

a cura di
Rossana de Caro

Calenzano

saN giovaNNi vaLdarNo (ar). ta un borgo antico, con archi, scale, vicoli,
La “mostra permanente di Presepi Na- rocce e vegetazione, animato con scene
di vita quotidiana. dal 22 dicembre al 6
tale nel mondo”, ospita quest’anno la
“biennale d’Arte Presepiale”, un omag- gennaio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19
e la domenica dalle 11.30 alle 13.
gio a benozzo Gozzoli e al suo celebre
Giuseppe 3771906625
dipinto La cavalcata dei Magi con la
partecipazione di numerosi artisti. Sarà
saN godeNzo (Fi). La “mostra
inaugurata l’8 dicembre e durerà fino
dei Presepi” sarà inaugurata domenica
al 6 gennaio 2013. dopo questa data
9 dicembre in contemporanea con la
rimarrà aperta per l’intero anno nelle
date che verranno comunicate nel sito “Festa della farina del marrone” e si protrarrà fino al 6 gennaio 2013. Si potranno
www.natalenelmondo.it.
Orario festivi 10-13, 16-19;
ammirare per le vie e piazze del paese e
feriali 16-19. Ingresso libero,
delle sue frazioni presepi di varie fogge
accesso ai disabili
e dimensioni.
FireNze isoLotto (Fi)
(Fi). dal
15 dicembre al 20 gennaio si
rinnova l’appuntamento con
il presepe allestito presso

San Giovanni valdarno

la Parrocchia del SS. Nome di Gesù
ai bassi in Firenze, zona isolotto. Su
una superficie di oltre 60 metri quadri, sorgono casolari, paesaggi, borghi, fiumi, montagne e numerosissimi
personaggi meccanizzati intenti al loro
lavoro. Quest’anno le novità della “Fuga
in egitto” e del castello di erode. Orario:
feriali 15.30-19, festivi 10.30-12.30 e
15.30-19.
055783855-055781703
www.presepeaibassi.knossus.net

Le piastre (pt). Ogni angolo
del paese si trasforma con i suoi cento
e più presepi, piccoli o grandi, dietro
finestre o ricavati dentro ceppi d’abete

Le Piastre

o in particolari anfratti. dal 16 dicembre
al 13 gennaio 2013.
0573472165; 3451042295; www.
facebook.com/proloco.lepiastre
casoLe d’eLsa (si). il “Presepe
vivente” è ambientato nel centro storico del paese. 250 comparse: bambini,
adulti e anziani del luogo. mercoledì 26,
15-19; sabato 29, 15-19; domenica 30,
15-19; domenica 06/01/2013, 15-19
(con l’arrivo dei re magi con i cammelli). biglietto € 5 oppure, comprensivo
dell’ingresso al museo civico archeologico e della collegiata, € 6.
www.casole.it ,
www.museocasole.it

peLago (Fi). A raggioli, piccolo
borgo di Pelago, a due passi dalla foresta
di Vallombrosa, dal 6 dicembre è visibile
il presepe artigianale realizzato dagli
abitanti del paese, avvalendosi anche
FigLiNe vaLdarNo (Fi). Torna la
delle moderne tecnologie. i movimenti
dei personaggi sono accompagnati dalla “magia” del Natale, con un allestimento
musica di Nat King cole e bing crosby, curato dai volontari del calcit Valdarno
Fiorentino: oltre cento presepi italiani
per un magico Natale.
Orario 10-21. Ingresso gratuito
ed esteri per un appuntamento natalizio con la solidarietà. Orario martedì e
scaNdicci (Fi). Nella chiesa di
sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle
Santa maria madre della chiesa, via di 19, mentre nei festivi dalle 9.30 alle 12 e
Torregalli 13, sarà allestito il presepe
dalle 16 alle 19.30.
0559544478-3355209924
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reparabili, inoltre, è assolutamente
vietato l’uso dei nebulizzatori.

Foto f.magonio

stElla a primavEra

di
Càrola Ciotti
piaNte deLLe Feste

rosse a natale

Le stelle di Natale. Trucchi
per mantenerle in salute

Se seguiamo queste semplici
regole, tutto andrà per il meglio. A
primavera, quando la nostra Stella
avrà ormai solo poche foglie, sarà il
momento di potarla drasticamente
(altrimenti la pianta è destinata a
morire) per donarle nuovo vigore,
rinvasarla, concimarla. «Bisogna
tagliare gli steli a una lunghezza
di 10-15 cm dal terreno - spiega
Nassi -; si osserverà che dal moncone dello stelo, fuoriesce del lattice
bianco: poiché questo è tossico e
velenoso, occorre cicatrizzare per
interromperne il flusso, di solito
piuttosto abbondante». Per arrestare la perdita del lattice si usa
cenere (va bene anche quella della
sigaretta) o dell’acqua molto fredda:

Foto f.magonio

elle, allegre e decorative, le
Stelle di Natale non possono
mancare nei nostri luoghi
quotidiani durante il periodo delle
festività di fine anno. La loro origine tropicale, tuttavia, le pone in condizioni innaturali nel momento in
cui le collochiamo in un ambiente
diverso dal proprio. Per prevenire il
rischio di un progressivo, talvolta
irreversibile, peggioramento dello
stato di salute della pianta, esistono piccoli trucchi e accorgimenti,
sia perché resti bella durante le feste,
sia per mantenerla in salute anche
l’anno successivo. In proposito, interpelliamo Claudio Nassi, collezionista di piante rare e profondo conoscitore del mondo vegetale, per farci svelare i segreti necessari al raggiungimento dello scopo. «Tutto sta
nel collocarle nella posizione giusta
– spiega Nassi –, nell’irrigarle in giusta misura, nel mantenere la corretta umidità ambientale; come tutte
le piante da appartamento, non devono stare vicino a fonti di calore
e hanno bisogno di una illuminazione diffusa, non di luce solare diretta. Ma questo non è sufficiente a
mantenerle sane e belle: anche il ricambio d’aria dei locali, riveste una
grande importanza. Più è frequente, meglio è. Se si nota una perdita
di foglie (non eccessiva), è bene sapere che questa è fisiologica e non
porterà alcuna seria conseguenza.
Se le foglie cadono invece numerose, il responsabile è il clima eccessivamente caldo e secco dell’ambiente
in cui vivono. Fondamentale, anche,
l’apporto idrico: di norma, si annaffia una volta la settimana ma, sempre, prima di irrigare nuovamente,
sarà necessario accertarci che il terreno sia perfettamente asciutto. Solo allora, si fornirà nuova acqua».
Se un’eccessiva irrigazione le danneggia, nondimeno è vero che l’ambiente che le ospita, oltre che luminoso, deve essere ben umidificato. A
tale scopo, si avrà cura di predisporre un sottovaso con argilla espansa,
imbevuta d’acqua. Ma, attenzione –
sottolinea Nassi –, l’acqua non deve
mai entrare in contatto diretto col
fondo del vaso e, quindi, con le radici. Per non incorrere in danni ir-

L’interviStato
Claudio Nassi

firenZe

uN drago,
uN magHetto,
uNa priNcipessa…
ops (la nuova struttura multimediale
situata all’interno del Centro
commerciale Ponte a Greve) ospita,
le prime tre domeniche mattina di
dicembre, bambini e genitori per la
lettura di un libro, (affidata a Bruno
Santini), e l’incontro con il relativo autore. Primo
appuntamento domenica 2 dicembre, ore 10.30, con Sono
allergico ai Draghi (ed. mondadori) di Simone frasca che del
volume è anche illustratore.
Tutti gli incontri, di circa 60 minuti, sono ad ingresso libero.

tenete uno spruzzatore in frigo per
una mattinata e poi spruzzate sui
rametti tagliati.
Dopo la potatura, si esegue il
rinvaso: scegliete un contenitore
appena poco più grande dell’originale, così da mantenere le radici
compatte, e usate un buon terriccio
di torba, ideale per questa specie di
piante ornamentali. A questo punto
s’inizia la concimazione, con frequenza quindicinale, impiegando
un normale concime per piante
verdi. Il nutrimento deve essere
somministrato con regolarità per
tutti i mesi successivi, fino a ottobre.

L’albero di Natale

Sei un mito
di
Pier Francesco Listri

Tradizione, storia e curiosità
di uno dei simboli per
eccellenza del Natale

C

i sono in Italia (recente censimento del Corpo forestale) dodici miliardi di alberi; fra poche
settimane una piccolissima aliquota di
questa immensa foresta (diciamo qualche milione?) entrerà nei salotti o negli
ingressi delle case italiane. Saranno
gli abeti, incaricati di unire la famiglia
intorno alla festa del Natale. La notizia
riguarda anche buona parte del pianeta,
ma per la Toscana ha un po’ un valore
speciale perché, com’è noto, la nostra è
la regione italiana con la più alta presenza di zone boschive, oltre il 50%. Dopo
un po’ di natura, un po’ di storia. Si sa
che la tradizione dell’albero natalizio, in
alternativa o in compagnia del Presepe,
è di origine nord-europea; si vuole che
l’inizio di questa tradizione vada ricono-

rico di simboli spirituali. L’albero riunisce
tutti gli elementi primari: l’acqua vi circola
nella linfa, la terra lo nutre attraverso le
radici, l’aria nutre le sue foglie, il fuoco
si sprigiona dal suo legno. Quanto alla
simbologia cristiana, Eva coglie un pomo
da un albero, Adamo si copre le intimità
con una foglia d’albero; l’Albero della
Vita stava nell’Eden per poi passare nel
giardino delle Esperidi. Dal sacro al profano. Nella simbologia e nell’immaginario
anche psicanalitico, l’albero è almeno per
gli antichi un simbolo fallico. La storia lo
ha poi caricato di segni anche diversi: l’albero della Cuccagna, l’albero della Libertà
(simbolo della Rivoluzione francese).
Ecologia
e consumismo
Dunque: natura, storia, simbolo. Poi
c’è l’aspetto più quotidiano.
È buona cosa o no, per l’eco-ambiente, questa razzia di alberi trasferiti nel
chiuso della festa domestica? E ancora,
sta assumendo l’albero di Natale una connotazione perversamente consumistica,
dal momento che raccoglie ai suoi piedi

Foto f.magonio

Foto torrini - fotogiornalismo

Dopo un paio di mesi dal rinvaso, la
pianta inizia a vegetare di nuovo e
crescerà sino a divenire un piccolo
cespuglio. Possibilmente, durante
la bella stagione, collocate la vostra
Stella di Natale all’aperto, in luogo
ombreggiato e riparato da correnti
d’aria: ciò, contribuirà a donarle
salute e bellezza. Siccome si tratta di una specie “foto periodica”,
per ottenere nuovamente le tipiche
brattee rosse, deve essere sottoposta
a un trattamento di luce e buio,
nei due mesi antecedenti il Natale.
I produttori coltivano le Stelle di
Natale in speciali serre, oscurate
per quindici ore al giorno. Si può

tentare, avendo tempo e pazienza,
di replicare il trucco anche in casa:
da ottobre, coprite la pianta con un
sacchetto nero di plastica, la sera
verso le 17 fino al mattino successivo; poi rimuovetelo per far prendere
le nove ore di luce necessaria alla
stimolazione della produzione del
colore rosso: senza questa accortezza, la pianta presenterà solo belle
foglie… rigorosamente verdi.
Un ringraziamento per la
disponibilità e la cortesia
al Vivaio Brogioni di Colle
Val d’Elsa dove sono state
scattate le foto del servizio

sciuto alla città lettone di Riga, sede del
primo albero di Natale della storia, come
recita una targa plurilingue che ne data
la nascita nel 1510. Diffusosi poi soprattutto in Germania, l’albero di Natale
fu espressione della fede protestante e
solo dall’Ottocento fu introdotto anche
in Francia e in Italia.
L’albero natalizio è per eccellenza
l’abete, in quanto pianta sempreverde e
quindi simbolo della vita. Non è il caso di
aprire il capitolo sulla simbologia dell’albero, talmente ricco da occupare nei
dizionari specifici pagine e pagine. Basti
dire che, avendo le radici sotto terra, il
fusto sopra e i rami tesi al cielo, l’albero
ha per eccellenza la funzione di unire
appunto la terra al cielo, ed è quindi ca-

tutti i regali di famiglia (anche se semel
in anno licet insanire)? Certo, nell’antico
e caro presepe, l’unico regalo che brilli
è, per i credenti, il fragile Bambino Gesù,
anche se fra le figurine del presepe ci
sono i Re Magi che sono portatori di doni.
Una innata disposizione alla parsimonia,
e in più il periodo di crisi, hanno anche
suggerito la pratica di allestire alberi di
Natale di plastica. Certo, sono meno belli
e forse meno simbolici; si vuole perfino
che siano anche anti-ecologici, perché la
loro sostanza non è data dalla natura ma
dal petrolio. Sotto l’albero che, spesso
insieme al presepe, adornerà le nostre
case fra poche settimane, bisognerebbe
ora dire che cosa metterci. Ma questo
sarebbe un altro articolo. Buone feste. n
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di
Antonio Comerci
Lo scrittore

Quanto di Pisa e di “pisanità”
c’è nei suoi libri? «Di sicuro ho vissuto in pieno la mia città. Pisa è
molto compatta: si può andare a
piedi dall’aeroporto al centro della città. Ha una buona università
dove circola il pensiero scientifico
di alto livello. Quindi ho avuto la
possibilità di fare cose interessanti
pur vivendo con la famiglia accanto
e nel mio ambiente. Comunque più
che di pisanità, parlerei di toscanità:

Gialli in salsa pisana
Marco Malvaldi: un chimico
prestato alla letteratura

l’essere critici, disincantati, ironici»
Come è nato l’ultimo romanzo
Milioni di milioni in libreria dal

autori a premio
Dal 10 dicembre
promozione dei libri
d’autore, tra i quali
l’ultimo di Malvaldi:
il solito 15% di
sconto più cento
punti in premio.

Marco Malvaldi

rigore se si vuole essere precisi e
comunicativi. E poi, per fare lo scrittore, ci vuole molta “spudoratezza”,
perché quello che scrivi è destinato
ai lettori. Non so se questo è facile
per tutti. Per me lo è, e scrivere
rimane un gioco, un divertimento».
preSentaZione

soFFriggo per te
Il 7 dicembre, ore 17, nel punto vendita di novoli, a firenze,
sarà presentato il libro di fabio Picchi Soffriggo per te. Le mie
frittate e poi... Il racconto delle cento ricette della mia famiglia
(ed. raI eri, Collana Culture; € 16,90), lo stuzzicante libro dello
chef fiorentino che ha fatto della semplicità e della bellezza
del cucinare la sua filosofia di vita. e se con una frittata col
parmigiano Picchi si è convinto di poter sollevare il mondo, sa
che stare su un divano con un figlio a sgranare piselli o
mangiare un panino con burro e acciughe può costituire un
ricordo indelebile per entrambi. Il libro è in vendita in tutti i
negozi di Unicoop firenze.

Foto n.ugHi

a chimico un giorno avevo il
potere /di sposare gli elementi e di farli reagire, / ma gli uomini mai mi riuscì di capire…” così cantava Fabrizio De André la storia
di un chimico sulla collina di Spoon
River. Non è il caso di Marco Malvaldi,
chimico e ricercatore presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa, che gli
uomini ha cominciato a raccontarli proprio mentre stava facendo la ricerca per la tesi di dottorato. All’inizio
sono stati i tipi da bar della sua Pisa.
Quattro vivaci anziani, un barista e
un commissario, sono i personaggi
ironici e divertenti che risolvono delitti fra ciance da bar e filosofia spiccia. I gialli della serie del Bar Lume
dovevano essere tre, ma sull’onda del
successo immediato sono diventati quattro, pubblicati nientedimeno
che dalla Sellerio di Palermo, la casa editrice dell’infinita serie del commissario Montalbano. È Malvaldi il
nuovo Camilleri in “salsa pisana”?
No, faremmo un torto ad entrambi,
con questi confronti inutili. Malvaldi ha uno stile proprio e spiccato, capito ed apprezzato al volo dai lettori.
Poi è venuto Odore di chiuso, un
giallo con protagonista addirittura
Pellegrino Artusi, ambientato nella
campagna toscana di fine ‘800, e la
sua vita ha avuto una svolta. Nato
come “scrittore per caso”, come
dice lui, il successo lo ha portato
su un’altra strada. «Ho continuato
con la chimica fino a un anno e
mezzo fa. Dopo Odore di chiuso,, e
quindi dopo che da diecimila sono
passato a centomila copie vendute,
ho smesso. Tra l’altro all’università
non avevo più il contratto; io non mi
sono affannato a cercarlo, loro non
si sono affannati a farmelo: è stato
un lasciarsi consensuale. Continuo
però talvolta a fare il chimico, ma
per i fatti miei».
Per fare il chimico si studia e
si studia sodo. Fare lo scrittore, gli
chiediamo, è davvero così facile?
«Penso di dovere molto alla cultura scientifica per la capacità di osservare con obiettività, con metodo.
Nella scienza, inoltre, ogni parola
ha un significato molto specifico e
quindi bisogna sceglierla con molto

31 ottobre? «Da una chiacchierata
con mia moglie su un fatto di cronaca: un omicidio in un paese bloccato
dalla neve. Per l’appunto eravamo
in un paesino bloccato dalla neve
e quindi un eventuale delitto non
poteva che essere commesso da
qualcuno del luogo». Il protagonista di Milioni di milioni (editore
sempre Sellerio) è Piergiorgio Pazzi,
fisiologo clinico che capita a Montesodi Marittimo, un paesino (immaginario) dell’entroterra toscano. Un
campo di ricerca interessante per il
fisiologo, perché da secoli a Montesodi le famiglie si formano fra gli
abitanti stessi, con poco ricambio
con i “piovuti”, così sono chiamati i
forestieri nelle campagne. Un giallo
avvincente e divertente nel classico
n
stile di Malvaldi.

premio Letterario
Libro soci
la lingua dEi nonni
che cos’è un “grufolone”? Se abitate
in maremma, forse è un termine che
usate per indicare una brutta caduta.
da non confondersi con “grufoloni”,
un avverbio che, ispirandosi al
razzolare del maiale, indica un modo
disordinato di cercare qualcosa.
Quando si tratta di dialetti,
ci rendiamo conto
che non c’è una sola
Toscana, ma ne esistono
diverse, ognuna con il suo
patrimonio di usanze e
tradizioni. È su questa idea
che si basa il Vocabolario
del vernacolo fiorentino
e toscano di Alessandro
bencistà, (edito da Sarnus),

Fatti
per La paCe

di
Rossana de Caro

Un premio per le azioni
di pace nel mondo,
in ricordo di Tiziano Terzani

D

omenica 16 dicembre, alle 16,
nel Salone dei cinquecento di
Palazzo Vecchio, avrà luogo
la cerimonia di premiazione del “Premio letterario Firenze per le culture
di pace”, dedicato a Tiziano Terzani,
istituito dall’associazione Un tempio
per la pace. Verranno premiati 6 inediti,
un edito e sarà assegnato il premio
“Una vita per la pace”. il premio, giunto
alla 7ª edizione, si richiama all’eredità
spirituale lasciata dallo stesso Terzani, giornalista, scrittore, filosofo, che

gnato ad Andrea baranes, autore di
un saggio sul tema della finanza, dal
titolo Finanza per indignati, edizione
Ponte alle Grazie, in cui spiega, con
chiarezza, i meccanismi della finanza
speculativa, quelli che determinano la
ricchezza di pochi e la rovina di molti,
appoggiati dal sostegno delle banche
e delle istituzioni. «baranes parla di
quella finanza irresponsabile – precisa
romoli - che tiene nelle sue avide mani
le sorti di popoli e nazioni. Non si possono fare i conti col problema della pace
se non si affrontano queste tematiche
nate soprattutto negli ultimi venti anni
che troppo spesso passano sulle nostre
teste di vittime inconsapevoli».
il premio “Una vita per la pace” è
stato invece assegnato a bepi Tonello,
un italiano, veneto per la precisione,
che da quarantadue anni vive in ecuador, «aiutando con entusiasmo - affer-

toSCani
Super doC,
Il vocabolario
del vernacolo
fiorentino
e toscano,
Alessandro
Bencistà, Ed.
Sarnus, 192 pagine,
formato 17x24, per
tutti sconto 15%
(11,90 €), per i soci
premio di 300 punti.
Alessandro Bencistà

in offerta a dicembre ai soci coop. il
volume, partendo da “abbacare” per
arrivare fino a “zuppa”, riporta una
incredibile quantità di parole utilizzate
nelle diverse zone della nostra
regione, spiegandone il significato e
indicandone la provenienza. L’autore,
classe ’41 nativo del chianti, ha
scritto questo dizionario partendo dal
vernacolo fiorentino, e, consultando
oltre trenta dizionari già esistenti,
è arrivato a costruire un ampio
compendio con migliaia di parole,
molte in disuso o in via di estinzione,
e con esse espressioni e modi di dire,
che ci raccontano qualcosa delle
nostre città e campagne. Un viaggio
nella memoria, nel mondo in cui
siamo cresciuti, di cui conserviamo
ancora viva l’immagine, gli affetti e i
ricordi. Un lavoro che non può essere
svolto senza interrogare le fonti
privilegiate, nella fattispecie i nonni.

Tiziano Terzani

aSSoCiaZione
un tempio
per La paCe
c/o Liceo artistico
L.B. Alberti,
via Magliabechi 9;
50122 Firenze;
0552476004;
fax 0552268690;
3394173319;
www.untempio
perlapace.it;
segreteriaun
tempioperlapace.it
www.premio
tizianoterzani.it

ha dedicato tutta la vita allo studio e
alla conoscenza di culture diverse e al
sostegno della pace, un insegnamento
morale ed etico quanto mai importante
ancora oggi.
«Sono particolarmente soddisfatto
dei risultati di questa edizione del Premio – afferma marco romoli, presidente
dell’associazione Un tempio per la pace -.
Grazie alla presidente del premio, Angela
Terzani, che due anni fa suggerì di modificare il bando, oggi abbiamo non più
scritti generici sul tema della pace, bensì
testimonianze di esperienze concrete».
La positiva conferma di questa
scelta è nei risultati: «Sono preziose
esperienze personali effettuate in campi
diversi: da quella dell’impegno in missioni di volontariato, spesso difficili in paesi
lontani coinvolti in conflitti, a quelle di un
insegnante italiano nei paesi del corno
d’Africa; a quelle di un immigrato senegalese nel nostro paese».
Per l’edito il premio è stato asse-

ma romoli - i campesinos, lo sviluppo
e la crescita civile delle popolazioni
andine con l’impiego soprattutto del
microcredito, sostenuto anche dalle
banche di credito cooperativo».
Per la sezione Un progetto di pace
è stato scelto il progetto “Annulliamo le
distanze”, destinato a una casa famiglia
di Asmara, che si occupa di alcuni bambini malati di Aids.
Nel corso della premiazione sarà
presentata la pubblicazione dal titolo
Racconti per la pace: il volume raccoglie i testi premiati per l’inedito, a
cura dell’associazione Un tempio per la
pace e della commissione giudicatrice
del Premio. Nel corso della cerimonia,
l’attrice cecilia Gallia leggerà alcuni
brani dei testi vincitori.
L’ingresso è gratuito. interverranno
Angela Staude Terzani, il professor
marco marchi dell’Università di Firenze,
coordinatore scientifico del Premio, e
n
marco romoli.
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GUIDA ALLA SPESA

A

circa. A questo punto avrete brodo
e cappone lesso. Se avete voglia di
provare una novità, una volta lesso,
il cappone (cotto ma ben sodo)
può essere adagiato su una teglia,
condito con un mix di rosmarino,
aglio, pepe e sale grosso, lucidato
con l’olio e passato in forno a 180°
per un’altra oretta.
Foto a.fantauzzo

dicembre, in occasione delle feste, uno dei momenti più belli,
in cui tutta la famiglia si riunisce, è il pranzo di Natale. Quest’anno per molte famiglie sarà necessario fare un po’ di economia anche
in questa occasione. Grazie alle offerte specifiche per il Natale di Unicoop Firenze, si può riuscire comunque a non spendere troppo e portare in tavola un pranzo gustoso che
sarà sicuramente apprezzato dai
commensali.
In genere si parte con una scelta
di antipasti: oltre ai soliti crostini toscani, si potrebbe pensare a
dei crostini di polenta con cavolo
nero e fagioli. Si potrà poi offrire
un tagliere di salumi e formaggi
scegliendo tra le offerte come il
prosciutto di Pratomagno e il salame toscano, il pecorino di Pienza,
quello semi-stagionato o quello del
Contadino del Forteto. Ai formaggi
si potranno abbinare il miele o delle
mostarde che si trovano al banco
gastronomia.
Per gli amanti del pesce, nel
catalogo di Natale si trovano il
pescespada, il tonno e il salmone
affumicati Fiore Fiore Coop per un
antipasto sfizioso.
I crostini si possono fare anche
con il pane avanzato del giorno prima, tagliato a fette e passato sotto il
grill del forno qualche minuto, con
un risultato croccante e saporito.

di
Melania Pellegrini
iN cuciNa
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Se invece volete fare un menù di
terra e mare, si potrebbe optare per
dei cannelloni ricotta e spinaci, in
promozione negli iper, sempre quel-

pranzo di natale
Tante idee per un menù gustoso

meNù preNotazioNi
natalE E capodanno
due menù pensati solo per i nostri
clienti, uno per Natale e uno per
capodanno. il primo comprende
l’insalata di polpo e fagioli, capesante
gratinate, misto scoglio e salmone ai
pepi, il secondo prevede un trionfo di
crostacei, astice, scampi, gamberi
atlantici e mazzancolle precotte. i
menù si potranno prenotare dall’8 al
22 dicembre, quello di Natale, e dall’8
al 29 dicembre, quello di capodanno,
nei punti vendita di Siena Grondaie,
Firenze coverciano, Gavinana,
Ponte a Greve, certaldo, Agliana,
Pontedera, Prato, montemurlo, Figline,
castelfiorentino e Pistoia. in tutti i
super e gli iper con banco servito, sarà
possibile prenotare il pesce preferito
per il 23-24 e 30-31 dicembre.

ed economico con i prodotti in offerta

Foto a.fantauzzo

brodo E capponE

Passando al primo e al secondo,
la tradizione toscana viene incontro con le sue ricette semplici e
gustose. Per esempio, acquistando
il cappone Fior Fiore Coop in offerta,
con il 40% di sconto per i soci in tutti
i nostri negozi, sarà possibile fare
un ottimo brodo che servirà per
cuocere i tortellini. Quelli mignon
di carne del Pastificio Monti, un’azienda toscana di ottima qualità,
sono in offerta negli ipermercati.
Il cappone lesso rappresenta poi un
secondo classico abbinato a sott’oli
e sott’aceti che ne esaltano il gusto.
Per preparare il brodo, insieme al
cappone vanno messi gli odori, (sedano, carota, cipolla, prezzemolo,
che si trovano già selezionati nelle

tErra, marE E dolcE

vaschette nel reparto ortofrutta),
una patata tagliata a pezzetti, una
crosta di parmigiano o grana, un
po’ di concentrato di pomodoro
o un pomodorino tagliato e il sale. Il tutto va lasciato cuocere a
fuoco basso per un’ora e mezza

li del Pastificio Monti, e per secondo
un pesce arrosto. In promozione ci
saranno le spigole allevate a Orbetello da fare in modo semplice, cotte
in forno a 190° per 20 minuti, coperte di sale e aromi come ginepro,
finocchietto selvatico, prezzemolo.
Qualche fettina di patata tagliata
molto sottile è utile per mantenere
morbida la polpa del pesce, una
spruzzata di limone, e un piatto
ricco di sostanza, ma non troppo
costoso, è pronto in tavola.
Un contorno di patate arrosto e
un’insalatina fresca saranno graditi. Per l’insalata si potrebbe usare

nei punti vendita

I consigli del gourmet
Non è un opuscolo promozionale, ma
una vera e propria guida per preparare
il pranzo o la cena per le feste di Natale
e capodanno. Dal 1° al 31 dicembre in
tutti i punti vendita sarà disponibile la
pubblicazione “La tavola delle feste”
con suggerimenti e ricette raccontate,
Matteo Brilli
dall’antipasto alla pietanza. Per i dolci
non ci sono ricette ma si rimanda ai prodotti della nostra
pasticceria e quelli artigianali o industriali che riempiono in
questo periodo i nostri scaffali. Ci saranno anche consigli per
arredare la tavola. Ha collaborato a questa pubblicazione lo
chef Matteo Brilli di Ops Cafè del Centro Ponte a Greve.

Novità

Sushi su
prenotazione

Foie gras
Stop alla vendita
ia il foie gras dagli scaffali. Coop
ha deciso di eliminare dal proprio assortimento il prodotto ottenuto
con l’alimentazione forzata di oche e
anatre. Pratica illegale in quasi tutti i
Paesi europei, perché considerata lesiva
del benessere di questi animali (rischi
di lesioni, patologie al fegato, mortalità),
eccezion fatta per quei Paesi come Francia, Bulgaria e Ungheria, dove esiste una
specifica tradizione culinaria. Sospesi gli
ordini, si andrà solo all’esaurimento delle
scorte presenti nei magazzini. La decisione rientra a pieno titolo nella politica di
Coop volta a favorire il benessere animale
(recentemente per questo impegno Coop
ha ricevuto il “Premio Leader Europeo
2012”) come dimostrano le campagne
“non testato sugli animali” per i cosmetici,
la completa esclusione dai capi di abbigliamento in vendita di pellicce naturali e
la scelta di vendere solo uova provenienti
da galline allevate a terra.

V

In super e iper

L’

arte della cucina giapponese
è stata al centro di un incontro organizzato da Unicoop
Firenze nel punto vendita di Novoli,
in collaborazione con il ristorante Oh
Sushi. Aldo Cursano, uno dei proprietari
del ristorante, assieme alla maestra di
sushi Kaori, e alle due assistenti, Asako
e Yoshiko, ha dato una interessante dimostrazione sull’arte del
sushi, in cui
si è anche
parlato della cultura
giapponese. «Il cibo
è la massima
espressione

Foto m.d’amato

Foto a.fantauzzo

della valeriana, qualche spicchio
d’arancia privata della pellicina o
tagliata a fettine orizzontali sottili,
olive nere e gherigli di noce.
Per finire, frutta di stagione,
arance e mandarini, sono profumi
classici nelle case a Natale, frutta
secca e il Tronchetto di Natale. Si
tratta di un dolce fatto con pan di
spagna, ripieno di crema e burro al
cioccolato, e decorato con soggetti
natalizi, piccoli pupazzi, alberelli,
stelle comete ecc., che sarà in promozione dal 7 al 24 dicembre nei
supermercati e nei minimercati,
e dall’11 al 24 negli ipermercati.
Nei negozi con produzione interna
verrà fatto direttamente nei nostri
laboratori, negli altri negozi il tronchetto arriverà da pasticcerie locali.
A questo punto non resta che
augurare a tutti i nostri soci e clienti
buon appetito e Buon Natale. n

della storia, della cultura
di un popolo e della sua
terra», ha spiegato Cursano. Dai clienti sono arrivate
molte domande sulla produzione
e sulla preparazione del sushi ma anche sui rischi connessi al consumo di
pesce crudo. È stato chiarito che per
garantire la salubrità di questi piatti si
devono rispettare delle procedure precise, come il congelamento preventivo
del pesce a -20°.
In molti punti vendita Coop è possibile
trovare delle vaschette di sushi preconfezionate; inoltre nella Coop di Novoli, il
venerdì si può comporre la propria vaschetta a piacimento e nei punti vendita,
super e iper, con il banco servito del pesce
è attivo il servizio di sushi su prenotazione.
Un’idea innovativa e alternativa per quen
ste feste. (M. P.) 

inCoop di Ponte a Ema

ponte a ema
Pronto in tavola
per telefono
li abitanti di mezzo Chianti
fiorentino passano lì davanti,
quando tornano a casa dal lavoro in
città. E allora può essere una soluzione
fermarsi per prendere qualcosa di caldo
da mettere in tavola. Telefonando al numero 0556461970, fissando un’ora , si
sarà sicuri di avere il proprio pacchettino
pronto, caldo da portare a casa. Si può
ordinare un “pizzone” o fritti di carne,
pesce o verdure, o i tradizionali articoli
da rosticceria: pollo e coniglio arrosto,
arista, roastbeef, pollo ripieno, spiedini
di carne e pesce, lasagne, polenta etc.
InCoop di Ponte a Ema è aperto dalle
8 alle 20.30, dal lunedì al sabato e la
prima e la terza domenica del mese con
n
orario 9-13.30. Buon appetito! 

G
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PROMOZIONI&PROPOSTE

N

atale, l’albero, il presepe, i
regali, le sorprese. Ma cosa porterà a grandi e piccini
quest’anno Babbo Natale?
Nei negozi Coop sarà possibile
trovare regali per tutti i gusti e per
tutte le tasche. Non mancheranno
tra le offerte i regali classici più richiesti come le varie Barbie, i Ciccio
Bello o i Monsuno e i Lego nelle varie
versioni (City, Ninjago, Friends ecc.),
le consolle come la nuovissima WIIU; ma il catalogo delle promozioni
dà numerose alternative più economiche, comunque molto amate dai
bambini e dai ragazzi.
La cosa importante da ricordare è che i giocattoli per i bambini
devono essere sicuri, avere la certificazione marchio Ce e, nel caso
di giochi che abbiano bisogno di
ricambi, come ad esempio le ricariche per pistole o fucili giocattolo,
di comprare sempre e solo quelli
originali.
Per i più piccoli ci sono in promozione dei giochi educativi non
molto costosi, dalle classiche costruzioni al telefonino giocattolo.
Passando ai più grandicelli, per
le bimbe non mancano bambole interattive a prezzi competitivi come
Baby Eva o la simpatica Bravissima
ABC, una bambola parlante.
Per i piccoli cuochi c’è la Fabbrica del cioccolato, con cui divertirsi
a fare dolcetti da offrire a tutta la
famiglia.
Giocando si impara, e spesso,
guardando i genitori sfaccendare
per casa, figli e figlie si improvvisano aiutanti: per loro un trolley
per le pulizie, con rotelle per essere
portato in giro, secchio, scopa e
mocio. Per chi ama il fai da te, si
potrebbe invece optare per il set
di attrezzi giocattolo per piccoli
lavoretti di manutenzione. Molto
amata, e dal prezzo competitivo, è
la gru teleguidata.
Un classico di Natale che non
può mancare è il trenino: un bel
Frecciarossa non potrà certo sfigurare tra i regali da scartare.
Educativi ed economici, ma
sempre molto belli, sono i modellini
in legno per ricostruire le macchine
inventate da Leonardo da Vinci, una
16 - Informatore - dicembre 2012

o girare nel Parco giurassico. Rimangono dei classici economici,
divertenti e insieme istruttivi, il Sapientino e i puzzle tradizionali o 3d.
smartphonE E tablEt

di
Melania Pellegrini
sotto L’aLbero

Babbo Natale dovrà pensare
però anche a chi ha qualche anno
in più. Sbirciando nel catalogo natalizio, si potranno trovare oggetti
utili per la casa, come l’affettatrice,
in due versioni, una più economica

regali con giudizio
Idee e proposte
per Natale

Le offerte del
catalogo dei regali
natalizi saranno
disponibili fino al
24 dicembre nei
punti vendita di
Sesto Fiorentino e
Montecatini, nei 14
superstore, e nei
supermercati di
via Carlo del Prete,
le Piagge, Castel
Fiorentino, San
Sepolcro, Cisanello
e, per la prima volta,
anche in Piazza
Leopoldo e a Santa
Maria a Monte. Un
catalogo più ampio
sarà disponibile nello
stesso periodo negli
ipermercati di Lastra
a Signa, Montevarchi,
Cascina e Arezzo.

e una più professionale (ottimo
aiuto a casa visto che molte persone optano per l’acquisto di tranci

sfida per i piccoli inventori.
di prosciutto o salumi interi per
I giochi di società rappresen- risparmiare), o la macchinetta per
tano un altro regalo economico; il caffè espresso in cialde della Coop,
rimanendo entro i 20-30 euro si uscita da poco tempo ma molto
può fare un regalo unico per più apprezzata per il buon sapore del
bambini, dal classico Memory al caffè e per il fatto che le cialde, una
Cluedo, che stimolano le capacità volta usate, possono essere buttate
mnemoniche e investigative dei ra- nella raccolta differenziata.
gazzi; si può scoprire anche di aver
Gli appassionati delle novità
in casa un abilissimo mago grazie tecnologiche, potranno scegliere
alla scatola di trucchi segreti.
tra diversi smartphone di ultima
Per i ragazzi si può optare per generazione di varie marche e
i giochi educativo-scientifici, che modelli. I tablet, piccoli computer
piacciono molto e con cui si può touch screen, pratici e maneggevoli
programmare una spesa che va da come i telefonini, ma con molte più
poco più di 10 euro a poco più di 30. funzioni, sembrano essere “l’oggetSi potrà così andare alla scoperta to di tendenza” di quest’anno. Per
dell’universo con il planetario o questo ci saranno delle promozioni
avere il necessario per costruire un speciali su questo articolo e se ne
ecosistema, per Riciclare la carta, troveranno in vendita modelli a
per scoprire la Scienza nella serra partire da 55 euro.
n

toscaNa gospeL FestivaL

iL Canto
DeLL’anima

Torna la rassegna di gospel in
12 città toscane. Il sostegno
alla campagna delle adozioni
del Cuore si scioglie

di
Rossana de Caro

e

mozioni a non finire con i canti
del “Toscana Gospel Festival”,
17ª ed., che torna nella nostra
regione nel periodo natalizio.
dal 14 dicembre al 1° gennaio 2013,
si terranno 12 concerti di musica gospel
con alcune delle più importanti corali gospel americane. Gli spettacoli musicali,
in cui si canta e si balla sulle note trascinanti degli spirituals, si svolgeranno in
altrettante città e località della Toscana,
da Firenze, a Prato, a empoli, ad Arezzo

aSSoCiaZione
toSCana GoSpeL
Festival 057527961
fax 0575409319
www.toscana
gospelfestival.net;
info@toscana
gospelfestival.net

pezzi più moderni. il festival, gestito
dall’associazione Toscana Gospel Festival e da Officine della cultura, «è
un’esperienza unica nel panorama musicale italiano - afferma Laurenzi - ed è
la prima e più importante rassegna di
musica gospel in italia: in questi anni
sono 240 i gruppi transitati al festival
per un totale di circa 2850 persone tra
musicisti e cantanti».
il gospel è un genere musicale molto
particolare: unisce i valori della fede
cristiana biblica (Gospel, infatti, significa
God Spell, Parola di dio) alla musica
con voci straordinarie che raccontano
le vicende e i sentimenti di un intero
popolo. risale al 1619, anno in cui il
primo gruppo di schiavi, catturato sulle
coste occidentali dell’Africa, giunse sul
suolo americano. dopo poco meno di
due secoli iniziò, su larga scala, la conversione degli schiavi al cristianesimo;

QuEsto il cartEllonE
Ingresso libero
quando non diversamente specificato
venerdì 14 dicembre, ore 21.30
fIrenZe _ Teatro Verdi
tri state mass cHoir
Ingresso € 16; ridotto soci coop € 14
sabato 15 dicembre, ore 21.30
LUCIGnano _ Teatro rosini
miLdred daNieLs
gospeL siNgers
Ingresso € 10, ridotto soci Coop € 8
domenica 16 dicembre, ore 21.30
SanSePoLCro _ chiesa di S. Francesco
FoLLoWers oF cHrist
domenica 16 dicembre, ore 21.30
maSSa e CoZZILe _ museo
eLizabetH “Liz” YaNceY
martedì 18 dicembre, ore 21.30
emPoLI _ collegiata di S. Andrea
KNagui aNd souL gospeL revue
giovedì 20 dicembre, ore 21.30
CamUCIa DI Cortona _ chiesa cristo re
eLizabetH “Liz” YaNceY
venerdì 21 dicembre, ore 21.30
CaSteLfIorentIno _ Teatro
LousiaNa gospeL cHoir
Platea e palchi 1° e 2° ordine €
20, ridotti € 18; rimanenti palchi
1° e 2° ordine e palchi 3° ordine
€ 18, ridotti € 16 - loggione € 8

a Lastra a Signa, all’interno di chiese
e teatri. «Un’occasione unica - spiega
Andrea Laurenzi, direttore artistico del
Festival - per sentire da vicino alcuni dei
gruppi gospel più significativi: da quello
storico della Louisiana, che affonda le
radici nella più genuina e intensa tradizione della musica religiosa dei neri
d’America, a quello con la star del gospel
Anthony morgan e il coro di Harlem, uno
dei migliori “live group” a livello internazionale, al Tri state mass choir, composto
da 30 elementi, cantanti e musicisti fra
i più importanti provenienti, appunto,
da tre stati differenti: New Jersey, connecticut, New York, e accompagnati dal
direttore david bratton, celebre artista
californiano. c’è anche cora “Sister”
Armstrong, cantante solista e pianista
formatasi artisticamente in vari gruppi
corali della Virginia, attiva sulla scena
da oltre trent’anni».
120 in tutto gli artisti coinvolti nella
kermesse toscana, vasto e vario il
repertorio che spazia dai più classici
spirituals, i canti degli schiavi, fino a

i testi degli antichi canti africani furono
così sostituiti con quelli presi dalla bibbia
e nacquero gli spirituals.
Anche per questa edizione, come
in quelle passate, il festival appoggia
la campagna del cuore si scioglie e i
progetti di adozione internazionale della
Fondazione il cuore si scioglie onlus.
Prezzi scontati per i soci Coop
negli spettacoli a pagamento
iL dÌ di feSta

aNteprime Nei ceNtri
Il Dì di festa arriva nei centri commerciali di Unicoop firenze
con alcune anteprime. Si comincia il 2 dicembre al centro di
Sesto fiorentino, con uno spettacolo-laboratorio per bambini,
Ivan il taglialegna, dalle ore 15.30, a cura della cooperativa
flora Promo tuscany. Il giorno 8 al centro empoli, alle 15.30, ci
saranno le fiabe animate di cioccolata a cura di Itinera, e il 14
al punto vendita di novoli la cooperativa archeologia porterà la
poesia all’interno del supermercato con il flash mob poetico: a
partire dalle ore 17, operatori culturali della cooperativa
appariranno all’improvviso al reparto surgelati o a quello
dell’igiene per la casa e leggeranno un brano di poesia.

sabato 22 dicembre, ore 21.30
monteVarCHI _ chiesa di cennano
taLK oF da toWN
domenica 23 dicembre, ore 21.30
areZZo _ Teatro mecenate
earL bYNum aNd as We are
Feat. cora “sister” armstroNg
Ingresso € 12; ridotto soci Coop € 10
mercoledi 26 dicembre, ore 21.30
Cortona _ Auditorium di S. Agostino
aNtHoNY morgaN
aNd iNspiratioNaL
cHoir oF HarLem
giovedì 27 dicembre, ore 21.30
LaStra a SIGna _ Teatro delle Arti
gospeL cHoir
Ingresso € 12; ridotto soci Coop, € 10
domenica 1° gennaio, ore 17
Prato _ Teatro metastasio
NeW YorK gospeL cHoir
Ingresso posto unico € 12;
ridotto soci Coop € 10
dicembre 2012 - Informatore - 17

SOCI CONVIENE DI PIÙ
DAL 1 AL 15 DICEMBRE

SPALLA STAGIONATA NAZIONALE
CON OSSO INTERA
4,5 kg circa

NTO
SCO

%
A
0
4
CASS
A
L
AL

4,50 €

PREZZO PER I SOCI

7,90 €

A CONF.
8,10 € A CONF.

PREZZO PER I SOCI

9,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

AL KG

RISERVATO AI SOCI

PECORINO STAGIONATO
DELLA TERRA DEI SAPORI
MATTEASSI

PREZZO PER I SOCI

7,98 €

PREZZO PER I NON SOCI

NTO
O
C
S

%
A
0
4
CASS
A
L
AL
AL KG
16,50 € AL KG

MAX 2 CONF. PER CARTA SOCIO

13,30 € AL KG

NTO
SCO

%
A
0
4
CASS
A
L
AL

%
A
0
5
CASS
A
L
AL

INSALATA DI MARE MEDUSA
550 g

POLPO DEL MAROCCO
800-1.200 g

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

3,95 €

AL KG

MAX 3 PZ. PER CARTA SOCIO

NTO
SCO

INIZIATIVA PRESENTE
NEI PUNTI VENDITA
CON BANCO SERVITO
ORATE ALLEVATE
ISOLA DI CAPRAIA

AL KG

SPALLA STAGIONATA SENZ’OSSO

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

%
0
4
ASSA
C
A
ALL

PREZZO PER I SOCI

NOCI CALIFORNIA NOBERASCO
1 kg

4,86 €

NTO
SCO

7,18 € AL KG

10,14 €

PREZZO PER I NON SOCI 7,90 € - 14,36 AL KG PREZZO PER I NON SOCI

MAX 3 PZ. PER CARTA SOCIO

AL KG
16,90 € AL KG

MAX 4 PZ. PER CARTA SOCIO

OGNI 15 GIORNI I PREZZI PIÙ BASSI DEL MERCATO
ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

SOCI CONVIENE DI PIÙ

NTO
SCO

%
0
5
ASSA
C
A
ALL

NTO
SCO

%
0
3
ASSA
C
A
ALL

PEPERONCINI RIPIENI
E CIPOLLE BORRETANE S.A.TOS
tonno, formaggio, acciughe e capperi
280 g

CONF. 4 BOTTIGLIE VECCHIA CANTINA
MONTEPULCIANO
CONTIENE:
2 bottiglie di Chianti 75 cl
1 bottiglia di Nobile
di Montepulciano 75 cl
NTO
1 bottiglia di Bianco
SCO
Pulcianello 75 cl

SPUMANTE BRUT
FERRARI
75 cl

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

PREZZO PER I SOCI

2,20 €

10,95 €

7,86 € AL KG

PREZZO PER I NON SOCI 4,40 € - 15,71 € AL KG PREZZO PER I NON SOCI

MAX 8 PZ. A SCELTA PER CARTA SOCIO

%
0
5
ASSA
C
A
ALL

7,87 €

10,49 € AL LITRO

PREZZO PER I NON SOCI 11,25 € - 15,00 € AL LITRO

21,90 €

MAX 2 PZ. PER CARTA SOCIO

MAX 2 CONF. PER CARTA SOCIO

DAL 1 AL 31 DICEMBRE
ALESSANDRO BENCISTÀ
IL VOCABOLARIO DEL VERNACOLO
FIORENTINO E TOSCANO
ED. SARNUS

SE SEI SOCIO
ACQUISTANDO
QUESTO LIBRO
ACCUMULI
300 PUNTI

PREZZO PER I SOCI

11,90 €

PREZZO PER I NON SOCI

NTO
SCO

%
5
1
ASSA
C
A
ALL

14,90 €

Offerta valida nei punti vendita
trentottesimo libro dedicato alla toscana

FINO AL 15 DICEMBRE
BORSA ACQUA CALDA
ELETTRODELTA
tempo di ricarica 10 minuti
mantenimento carica 6 ore circa

PREZZO PER I SOCI

9,50 €

PREZZO PER I NON SOCI

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
FIOR FIORE COOP
5 litri

PREZZO PER I SOCI
13,90 €

Offerta valida nei punti vendita

15,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

3,00 € AL LITRO
29,50 € - 5,90 € AL LITRO

MAX 4 PZ. PER CARTA SOCIO

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

NUOVO RACCOLTO
100% ITALIANO

SOCI CONVIENE DI PIÙ

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
1 piazza

COMPLETO LETTO IN FLANELLA
HAPPIDEA
100% cotone
fantasie assortite

PREZZO PER I SOCI
250 PUNTI+17,00 €
oppure 22,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

27,00 €

1 piazza e mezzo

PREZZO PER I SOCI
400 PUNTI+19,00 €
oppure 27,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

MAGLIA UOMO
30% cachemire, 30% viscosa, 25% lana,
15% poliammide
modelli: girocollo, scollo v e mezza zip
colori assortiti
taglie M - XXL
“made in Italy”

MADE IN

32,00 €

ITALY

2 piazze

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+29,90 €
oppure 39,90 €

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+24,00 €
oppure 34,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

44,00 €

49,90 €

PANTALONE UOMO VELLUTO CARRERA
taglie: 48-58
colori assortiti

COMPLETO FELPA
UOMO DONNA
BEST COMPANY
modelli e colori assortiti
taglie uomo: M-XXL
taglie donna: S-XL

PREZZO PER I SOCI
350 PUNTI+18,90 €
oppure 25,90 €

PREZZO PER I SOCI
600 PUNTI+15,00 €
oppure 27,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

PREZZO PER I NON SOCI

34,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

34,90 €

CONSOLLE WII FAMILY EDITION

SMARTPHONE SAMSUNG S5570 GALAXY
NEXT
sistema operativo: android 2.2
processore: 833 mhz
rete: umts quadriband
display: 3.14’’, full touch
connettività: bluetooth 2.1, wi-fi
hsdpa 7.2 mbps
memoria: 160 mb
fotocamera: 3 megapixel a-gps

PREZZO PER I SOCI
900 PUNTI+97,00 €
oppure 115,00 €

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+85,00 €
oppure 95,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

ESCLUSIVA SOCI
COOP
UNICOOP FIRENZE

149,00 €

DICEMBRE
PREZZO PER I NON SOCI

SCONTO 20 %
CUSTODIA TRASPARENTE
PER GALAXY NEXT
PELLICOLE SALVA DISPLAY

129,00 €

ogni mese per te
nuove proposte

SOCI CONVIENE DI PIÙ

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.
TV LED 40’’ BLAUPUNKT
risoluzione: full hd
sintonizzatore: digitale terrestre hd
predisposto per modulo cam (pay per view): slot ci+
classe efficienza energetica: a
connessioni: scart,
40
3 hdmi, av, component,
POLLICI
LED
vga, usb

PREZZO PER I SOCI
250 PUNTI+9,00 €
oppure 14,00 €

PREZZO PER I SOCI
1.000 PUNTI+359,00 €
oppure 379,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

LED

CONFEZIONE REGALO 6 CALZE UOMO
FILA + CAPPELLO
corte o lunghe
colori e fantasie assortite
taglia unica

PREZZO PER I NON SOCI

459,00 €

PRESENTE ANCHE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

I COLLEZIONABILI

ogni mese, da ottobre a dicembre,

Se vuoi completare
la collezione
solo su più scelta
trovi anche:

4 prodotti moneta in offerta speciale per i soci

Nuova linea di pentole Moneta serie Generosa caratterizzata da forme piacevolmente
bombate e dalla finitura satinata con rivestimento in Ceramica_01® ecocompatibile,
resistente ai graffi e abrasioni.
WOK 1 MANICO
ø cm 28

PREZZO PER I SOCI
300 PUNTI+11,00 €
oppure 17,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

19,00 €

PADELLA
Ø cm 32
solo per i soci

500punti+ € 13,00
22,90 €

invece di euro 29,00

PENTOLA
CON COPERCHIO

PADELLA
ø cm 24

PREZZO PER I SOCI
250 PUNTI+8,00 €
oppure 13,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

le
ziona
Colle tte!
tu
16,90 €

Ø cm 28
solo per i soci

PREZZO PER I SOCI
100 PUNTI+5,00 €
oppure 7,00 €

3°

600punti+ € 19,00

24,90 €

COPERCHIO IN PIREX
ø cm 28

appuntamento

600punti+ € 19,00
TEGAME CON COPERCHIO

PREZZO PER I SOCI
400 PUNTI+11,00 €
oppure 19,00 €

PREZZO PER I NON SOCI

solo per i soci

invece di euro 39,00

ROSTIERA
cm 35x25

PREZZO PER I NON SOCI

Ø cm 22

9,90 €

Alcune caratteristiche:
• rivestimenti:
interno ceramica_01®;
esterno smalto satinato nero
• manici e maniglie in bakelite,
resistente al calore con inserto
inox
• dispositivo Salvaenergia®
• adatte per tutti i fuochi,
tranne i piani ad induzione
• lavabili in lavastoviglie

invece di euro 39,00

Ordina questi prodotti direttamente on-line
o da box informazioni.

Per i dettagli delle offerte e per maggiori
informazioni ti aspettiamo
su www.coopfirenze.it

moneta
made in Italy

i punti vendita dove è attivo il servizio piùscelta sono quelli contrassegnati
dal logo consulta l’elenco completo sul sito

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

SOCI CONVIENE DI PIÙ

FINO AL 24 DICEMBRE
NTO
O
C
S

%
0
SSA
4
A
C
A
ALL

STELLA DI NATALE IN CIOTOLA
Ø cm 25
x3 piante

PREZZO PER I SOCI

8,58 €

PREZZO PER I NON SOCI

14,30 €

IN TUTTI I PUNTI VENDITA

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

SOCI CONVIENE DI PIÙ

DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI

Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto speso vale il doppio.

ALBERO DI NATALE
ARTIFICIALE
GRAN OREGON
h. cm 180
assemblabile in 2 parti
base in metallo 4 piedi

PREZZO PER I SOCI
500 PUNTI+34,00€
oppure 44,00 €
PREZZO PER I NON SOCI

55,00 €

IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

SOCIALItÀ
a cura di
Valentina Vannini

saN giovaNNi vaLdarNo
volontari
pEr bibliocoop
La sezione soci coop ricerca
volontari per attivare e animare il
punto di prestito libri e promozione
della lettura presso lo spazio soci
coop. basta avere almeno 18 anni,
del tempo libero e voglia sentirsi
utili. Previsto un breve stage
gratuito di formazione di 10 ore.
Scheda di preiscrizione:
Biblioteca comunale San
Giovanni V.no, 0559120638;
biblioteca@comunesgv.it;
sezione soci 0559122406,
sez.sangiovannivaldarno@
socicoop.it. La scheda di
preiscrizione è disponibile
anche su www.coopfirenze.it
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FireNze
rEgalati
un rEstauro
Anche quest’anno le guide
professioniste dell’ass. mercurio
organizzano “regalati un
restauro” offrendo visite guidate
alla mostra della serie “i mai visti”
intitolata Fonderia medicea. Da
laboratorio alchemico a stanza
delle meraviglie della Galleria
degli Uffizi (reali Poste degli Uffizi,
15/12/2012-3/2/2013, ingresso
gratuito). Le visite si terranno il
28-29 e 30/12 e il 4- 5 e 6/1/2013
dalle 14.30 (prenotazione
dal 17/12 all’agenzia Amici
del Turismo, 055218413, con
possibilità di partecipare
anche senza prenotazione
fino ad esaurimento posti) ed
hanno lo scopo di contribuire
alla conservazione del nostro
patrimonio culturale tramite
un’offerta (a partire da 5 euro) a
favore dell’ass. Amici degli Uffizi,
che i partecipanti verseranno
all’ingresso della mostra. Nella
foto, il busto romano che
s’intende restaurare. Le sezioni
soci coop di Firenze sostengono e
partecipano all’iniziativa.

Foto g.C. assoCiazionE mEtodo

arezzo
iNcoNtri deL LuNedÌ Appuntamento con gli incontri
d’informazione e promozione di stili
di vita salutari, in collaborazione
con la Asl 8, il 10/12, alle 17.30,
nella sala soci coop al i piano
della galleria commerciale
dell’ipermercato coop di
viale Amendola, per parlare
de “i Legumi e la frutta secca”.
ingresso libero. A dicembre, due
incontri per conoscere meglio
l’olio d’oliva: dalla pianta, alla
valutazione organolettica fino
alla degustazione. richiesto un
contributo di 10 euro per il cuore
si scioglie.
Info punto soci
taNti passi per star beNe
- Passeggiate alla scoperta della
città, delle sue proposte culturali
e memorie storiche. il 16/12: “Via
cesalpino e via madonna del Prato:
personaggi, luoghi e curiosità”, da
p.za della Libertà fino ai giardini
storici del Porcinai. Partecipazione
libera, gradita informativa
adesione.
Punto soci Coop via Veneto,
0575908475, mart. e giov. 16.3018.30; ipercoop v.le Amendola,
0575328226, lun. – merc.
16.30 – 18.30 e sab. 10 - 12.

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

FigLiNe v.No (Fi)
grandi sui banchi
di scuola
L’istituto d’istruzione superiore G.
Vasari di Figline Valdarno offre corsi
serali per adulti di almeno 16 anni
compiuti, con frequenza gratuita
(si paga solo la tassa d’iscrizione
alla scuola), per il conseguimento
del diploma in servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera o per gli indirizzi
tecnici di geometra o ragioneria. i
percorsi di studi permettono il
raggiungimento di un’adeguata
competenza professionale, idonea
sia all’inserimento nel mondo del
lavoro che al proseguimento degli
studi, oltre che ai percorsi di studio
e lavoro previsti per l’accesso agli
albi delle professioni tecniche
secondo le norme vigenti in materia.
Le lezioni si tengono dalle 18 alle
23/24. È previsto il riconoscimento
di crediti su studi precedenti e
attività lavorative.
Iscrizioni: scuola p.zza Caduti
di Pian d’Albero, a Figline V.no
dal lun. al ven. ore 8-24, sab.
8-14. La segreteria è aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 12;
055952087 - fax 055953676;
fiis01100b@istruzione.it;
www.isisvasari.it.
Docente resp. Gino Di Stefano

Foto g.C. gallEria dEgli uffizi

arezzo e proviNcia

beNe a sapersi

moNtevarcHi
conosciamoci
Trasformare il fenomeno della
crescente immigrazione in una
risorsa, combattendo la marginalità
giovanile dei ragazzi di montevarchi,
attraverso la condivisione di
esperienze tra coetanei, senza
preclusioni culturali ed etniche.
È questo l’obiettivo del progetto
“cOOPerative report”, rivolto ai
ragazzi delle scuole medie inferiori
di montevarchi appartenenti ai
diversi gruppi nazionali presenti in
città, realizzato dall’ass. metodo,
con il comune e il sostegno della
sezione soci coop, grazie al
coinvolgimento di alcuni ragazzi
delle scuole superiori, con funzione
di educatori tra pari ovvero guida
e facilitatori delle attività proposte.
Sarà creata una redazione di
tipo giornalistico televisivo, e
verranno realizzate foto e brevi
filmati per raccontare avvenimenti
interessanti per il mondo giovanile,
mettendo in luce quelle iniziative in
favore dei processi d’integrazione
e d’incontro con l’altro. i video
saranno poi caricati su un canale
youtube dedicato e tradotti, quando

possibile, nelle diverse lingue dei
partecipanti, pubblicati poi su
una pagina Facebook dedicata.
A condurre il percorso saranno
un formatore con esperienza
pluriennale nella gestione dei
progetti educativi e due fotografi
professionisti. il tutto sarà arricchito
da interventi di esperti del mondo
giornalistico televisivo che daranno
ai ragazzi le informazioni base per
realizzare i loro video reportage.
www.me2do.it; su facebook
Associazione METODO

vaLdarNo
insiEmE
È possibilE
A dicembre due incontri aperti
alla comunità per conoscere
meglio le attività dei gruppi di
auto aiuto attivi nel Valdarno, un
valido sostegno per persone o
famiglie che si trovano a vivere
una condizione particolare,
perché ad esempio attraversano
un lutto, un loro caro è malato
o non autosufficiente, o ha
problemi di droga... il 1°/12, dalle
9.30 alle 13, nella sala Paul Harris,
al iii piano dell’ospedale Santa
maria alla Gruccia, in p.za del
Volontariato 2, a montevarchi,
presentazione dei gruppi attivi
nel territorio, incontro realizzato
con il comune e la locale sezione
soci coop con i vari gruppi di auto
aiuto della zona. il 7/12, dalle
17.30 alle 20, al centro sociale
polivalente La bartolea, in via dei

mille 3, a montevarchi, incontro
sulla genitorialità, l’occasione
per ascoltare genitori che hanno
trovato nei gruppi di aiuto uno
strumento per affrontare con più
serenità il rapporto con i figli.
Coord. regionale
toscano gruppi di auto aiuto,
0552741519; 3470460767;
info@autoaiutotoscana.org
moNtevarcHi
e FireNze riFredi
lEzioni di Yoga
riaprono le iscrizioni ai corsi
trimestrali di yoga organizzati
dalle sezioni soci di montevarchi
e Firenze nord ovest con
l’insegnante Sabrina manetti.
i corsi si svolgeranno: a
montevarchi, il lunedì, dalle 18.30
alle 20; a Firenze, il martedì,
mercoledì e giovedì, dalle 17.30
alle 19, in via V. emanuele. inizio
corsi il 7/1/2013 nei giorni e negli
orari indicati. costo euro 146,50
per l’intero trimestre (12 lezioni a
cadenza settimanale).
Iscrizioni Sabrina 3335752841
varie
inglEsE pEr piccoli
il 19 gennaio ripartono i corsi
d’inglese organizzati con il Live
institute per bambini di 7/8 e
9/11 anni. Si svolgono il sabato:
la mattina, dalle 9.30 alle 11 o
11-12.30; il pomeriggio in orario
15-16.30 per bambini di 7/8 anni;
16.30-18, bimbi 9/11 anni. il
corso prosegue fino al 23 marzo e
comprende dieci lezioni di un’ora e
mezzo. costo, compreso materiale
didattico, euro 90. i corsi sono
attivi nelle sezioni soci coop di
montevarchi, Fucecchio, Valdera
c/o coop Pontedera, Firenze sud
ovest c/o coop Ponte a Greve (qui i
corsi si tengono solo la mattina).
Iscrizioni Live Institute,
055362011- 055363032,
viale Belfiore 58 Firenze;
live@liveinstitute.it;
www.liveinstitute.it
FireNze e proviNcia
bagNo a ripoLi
volontari cErcasi
La sezione soci coop cerca
volontari, fra i suoi soci, che
abbiano tempo e volontà di
collaborare con i consiglieri eletti
ai progetti portati avanti dalla
sezione, contribuendo con nuove

idee a dare forza e a migliorare
l’offerta sociale e culturale delle
attività proposte.
Per dare la disponibilità:
3482416546; 3388576584;
3381670040, 3408944451
Le sigNe
comunicazionE
EfficacE
il 30/11, il 7 e 14/12, dalle
20.45 alle 22.45, nella sala soci
dell’ipercoop di Lastra a Signa
incontri di gruppo su “Assertività
e comunicazione efficace”, con la
dott.ssa Anna Pecorini, counselor.
costo 35 euro.
www.creative-counseling.it;
3273282562 o anna.pecorini@
creative-counseling.it
sesto FioreNtiNo/
caLeNzaNo
cammina con la coop
il 1°/12 passeggiata nella Piana
per capire come funziona lo
smaltimento dei rifiuti. ritrovo
alle 9 all’ipercoop di Sesto F.no.
destinazione case Passerini, per
visitare l’impianto di selezione e
compostaggio.
3343491016; 3385270613

per diventare laboratori
artigianali ambulanti, sono
raccontati mestieri che, tra la
fine dell’Ottocento e parte del
Novecento, hanno caratterizzato il
centro storico di Firenze.
0558369724; fax 0558324572;
sez.valdisieve@socicoop.it
poNtedera (pi)
scambialibro
Nella foto un momento della
“giornata del baratto”, lo scambialibro organizzato ad ottobre al punto
prestito libri gratuito della coop
di Pontedera, in via Terracini, un
modo originale per condividere con
altri il piacere della lettura. il punto
prestito libri è gestito da volontari
ed è un punto di riferimento
importante per il territorio: dalla
sua apertura nel maggio 2011
conta oltre 1.700 prestiti. Oltre
ad un simpatico segnalibro con
gli orari del servizio, gli utenti al
momento del ritiro di un volume
ricevono una borsetta prodotta, con
pazienza e grande creatività, da
una consigliera della sezione soci
riciclando vecchi poster e calendari.
Prossimo appuntamento con “il
baratto del libro” nel 2013!

proviNcia di pisa
vaLdisieve
lE bottEghE
fiorEntinE
Per il ciclo d’incontri “Tè, letture
e poesia…”, a dicembre, nella
sala soci coop di Pontassieve, in
via Verdi, presentazione del libro
di Luca Giannelli Le Botteghe
fiorentine su due ruote, volume
dedicato ai vecchi mestieri di
strada fiorentini. Partendo dalla
collezione di marco Paoletti, con
27 biciclette storiche, modificate

saNta maria a moNte
il giusto calcio
il 12/12, alla farmacia comunale
all’interno del centro commerciale
coop di Santa maria a monte,
giornata dedicata alla prevenzione
dell’osteoporosi. Su prenotazione
sarà possibile effettuare
gratuitamente una densiometria
ossea calcaneare con tecnologia a
ultrasuoni. in collaborazione con l’U.
O. medicina1 dell’Ospedale Lotti,

tramite il dott. riccardo cecchetti,
resp. Ambulatorio reumatologia e
centro per la diagnosi e cura delle
malattie osteometaboliche.
Prenotazione screening gratuito:
farmacia comunale 0587706416
pistoia
pistoia
tEatro, danza
E musica
Up side down
down, laboratorio danza
con la sezione soci coop ha creato
Tdm, teatro, danza e musica
per bambini ed adulti. Lezioni
di danza classica, moderna e
contemporanea per bambini
all’Universo Sporting center, in
via dell’Olmo 15, zona viale Adua,
a Pistoia. corsi per adolescenti e
adulti all’Officina motoria, nella
Polisportiva Legno rosso, in via
bolognese 44, a Pistoia. il progetto
sarà di ausilio a il cuore si scioglie.
Giulia 3463049612;
usdlaboratoriodanza@gmail.com
sieNa
sieNa
pomEriggio
con gusto
L’11/12, dalle 17.30 alle 19.30,
nella galleria commerciale
della coop di Siena Grondaie, la
sezione soci e l’eno club di Siena
organizzano una degustazione di
vini toscani. i vini saranno offerti
dalle aziende Trasqua, Frescobaldi
e Le Volute di San Gimignano.
sieNa
la pattumiEra
gEmma
Laboratori di Natale dedicati
ai bambini/e dai 5 ai 12 anni
alla coop di Siena Grondaie
con la cooperativa Aranciablù.
Animatrice dei pomeriggi “la
pattumiera Gemma” che farà
conoscere ai bambini come
sono fatti i materiali, i loro pregi
e i loro difetti, e costruirà con
loro straordinari prodotti d’arte.
Gli appuntamenti: il 20/12,
“Strumenti e musica: la materia
suona”; il 21/12, “recuperare ad
arte: la materia prende forma”;
il 27/12, “Gemma racconta: la
natura si trasforma”; il 28/12,
“Storie da recuperare e da
animare”.
Gli incontri si svolgono
dalle 16.30 alle 19
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a cura di
Antonio Comerci

Etichetta bio
Mi risulta che la dizione da usare
sui prodotti alimentari sia ancora
“da agricoltura biologica” o similare
e non “biologico”: questo perché il
sistema di certificazione appunto
controlla il metodo e non il prodotto,
anche se occasionalmente vengono
fatte analisi sui prodotti. Mettere
in etichetta “biologico” fa credere
al consumatore che il prodotto sia
del tutto privo di sostanze chimiche
di sintesi e comunque vietate nel
biologico, quando le cose non
stanno affatto così, come sopra
spiegato in sintesi.
Prof. Luigi Cenerelli
Borgo San Lorenzo (FI)
L’attuale legislazione vigente (Reg
CE 834/07 art 23 e all’allegato)
stabilisce che alla denominazione di
vendita si debba aggiungere, in Italia,
il termine “biologico” e non più
l’uso della dicitura “da agricoltura
biologica” prevista dalla precedente
legislazione (Reg CE 2092/92).
Anche noi ci siamo adeguati alle
prescrizioni legislative.
Tante Coop
“La Coop sei tu”, recita lo slogan
che accompagna il marchio Coop;
tanti di noi ci hanno creduto, si sono
fatti soci, hanno attivato forme di
pagamento tramite tessera (circuito
Integra) e hanno depositato i loro
risparmi agli sportelli del marchio.
Poi ti muovi dalla tua città (io abito
a Firenze) e scopri che la Coop non
è una, ma si tratta di tante realtà
diverse e separate, possibilmente
anche in concorrenza tra loro, che
non si scomodano minimamente
per venire incontro alle esigenze
di quella che ci viene presentata
come una “grande famiglia”, unita
magari anche da qualche valore
ideale. Non importa se sei a pochi
chilometri dalla tua città. Te ne vai
20 giorni in campagna, e la tua
tessera non vale più e magari ti
trovi anche in difficoltà economica,
perché non è più valida per pagare
e non puoi aver accesso alle
offerte. Al massimo ti riconoscono
i “punti” a testimonianza che
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qualche collegamento tra le varie
distribuzioni forse esiste realmente.
Alla Coop di Bibbiena, dove in
passato potevo pagare con la mia
carta di socio, dicono che “non
è stata rinnovata la convenzione
con Firenze”, mentre a Dicomano
funziona tutto bene. Andando
in giro per la Toscana, si trova di
tutto e quando entri in una Coop
che non conosci non sai mai
cosa ti aspetta. Eppure, con la
tecnologia attuale, non dovrebbe
essere difficile adottare indirizzi
omogenei che vengano incontro
alle esigenze dei soci; forse ci
sarebbe qualche complicazione
amministrativa, ma con i tempi
che corrono, considerando anche
il “valore aggiunto” rappresentato
dallo spirito che ci lega al marchio
Coop, non sarebbe il caso di tenere
in considerazione anche le nostre
esigenze? Penso che qualcosa in
questa direzione dovrebbe essere
fatto; se poi la situazione attuale
fosse determinata da ragioni
insormontabili che ci sfuggono,
sarebbe quanto mai opportuno
farcele conoscere.
Giuseppina Paolanti Landini
Firenze
La lettera è chiara, scritta con
passione e fotografa precisamente
la realtà. Aggiungiamo solo le
ragioni di questa situazione. Le
cooperative di consumo sono nate
dal basso, campanile per campanile,
rione per rione, ed erano fatte
dai soci per i soci. Il processo di
unificazione fra le varie cooperative
di paese è durato 30 anni, accettato
da alcune avversato da altre, con
società cooperative sempre più
grandi e su territori sempre più vasti,
ed altre che sono rimaste autonome
a livello di comune o addirittura di
frazione. D’altra parte gli obiettivi
erano e restano gli stessi ed anche
la spinta ideale; quindi sono stati
creati organismi che hanno aiutato
le cooperative a crescere, ad avere
una sola insegna, Coop appunto,
a comprare i prodotti insieme per
avere più forza contrattuale, a
creare i prodotti a marchio Coop. Si

Libera chiacchiera
Ieri ho richiamato l’attenzione di
due addetti al reparto pizze che
parlavano tra loro per sapere dove
trovare le pizze in scatola surgelate.
La signora che mi era di fronte mi
dice: un momento non vede che
stiamo parlando? Ho replicato:
ma non viene prima il cliente?
Risposta: ma noi stiamo parlando
di lavoro, ci vuole più educazione.
Rispondo che non è così che si
lavora, con un tocco di delicatezza
si ottiene tutto. Succede spesso
che gli addetti, anche alle casse,
parlino tra loro anche continuando
a lavorare e spesso gli argomenti
sono le lagnanze sul lavoro, turni
orari… ma anche cosa hai fatto

insieme a cose comuni che pur fa
piacere ritrovare, come i prodotti
Coop.

ieri, cosa fa tuo figlio... Mentre i
clienti aspettano. Migliorare questo
aspetto giova all’azienda perché
un cliente soddisfatto torna più
volentieri.
Enrico Caruso
Castelmaggiore (PI)

Foto m.d’amato

Lettere

potrebbe fare di più… ma anche
di peggio. Le esperienze di grandi
aziende uniche nazionali ha fatto
quasi sparire la cooperazione di
consumo in Germania e Francia.
Il forte legame con i propri soci
è essenziale per lo sviluppo e
la funzione della cooperativa.
E dobbiamo far crescere la
consapevolezza che si è soci di una
cooperativa e dei suoi punti vendita
in un determinato territorio (nel
nostro caso Unicoop Firenze, con
103 punti vendita da Sansepolcro
a Pisa). Quando si è fuori da
questa rete, si ha a che fare con
altre società cooperative per cui si
troveranno altri prezzi, altre offerte,
altre modalità di pagamento,

Senza alcol
Quasi tutti i prodotti panificati,
tipo pasta brisè, pane in cassetta,
toast, tramezzini sono trattati con
alcol e mai tale sostanza svanisce
completamente dopo l’apertura.
Mettere questo tipo di prodotti
sullo scaffale, non va sicuramente
a beneficio dei valori che
dichiarate. Sicuramente ci sarà una
regolamentazione ministeriale che
cerca di salvaguardare la nostra
salute, ma sicuramente, trovare a
disposizione prodotti che non ne
contengono, sarebbe sicuramente
un bel miglioramento per noi clienti.
Cristina f. - Campi Bisenzio
L’alcool etilico è utilizzato come
antifungino e per conservare meglio
il prodotto. Comunque siamo alla
ricerca di nuovi metodi per poterlo
sostituire almeno nei prodotti a
marchio.

Siamo d’accordo con il socio.
Politica da cani
Si fa un gran parlare della decisione
della Coop Pontedera di aver
estromesso gli animali dal punto di
vendita. I proprietari di cani hanno
fatto anche un sit-in di protesta.
Ecco allora tre domande: pensate
che la Coop abbia fatto una cosa
saggia ed economicamente
vantaggiosa? Se noi che gli animali
li preferiamo vivi, senza essere
esosi vegetariani, decidessimo di
cambiare negozio, il dispetto la
Coop l’ha fatto ai “canaioli” o se l’è
fatto per sé? La difesa della Coop
è tutta appannaggio della sinistra,
tirando in ballo l’igiene. Se i canaioli
decidessero di votare per Casini,

disturbi gastrointestinali e problemi
respiratori a persone asmatiche.
L’oggetto in questione è uno fra
tanti, ma essendo presentato come
“idea snack” a basso costo, mi
sembrava importante segnalarvelo.
Eleonora Lanza
Bagno a Ripoli (FI)

Noi non abbiamo estromesso
gli animali dal punto vendita,
semplicemente riteniamo che
per la tenuta igienica e per la
tranquillità dei clienti nel fare la
spesa, sia più giusto continuare
a tenerli fuori dall’area di vendita,
com’è stato fino a oggi. Se poi
qualche altro supermercato o
ipermercato ritiene che l’igiene
e la tranquillità dei clienti sia

Purtroppo, non possiamo che
confermarle che il ricorso
all’uso di anidride solforosa
trova ampia applicazione
nell’industria alimentare per
l’effetto antiossidante che lascia
pressoché inalterati il contenuto
di vitamina A e di flavonoidi, che
danno tra l’altro la tipica colorazione
dei frutti. Inoltre hanno anche

prodotti che vengono forniti, perché
i suddetti prodotti all’inizio erano
buonissimi.
Maria Orsini - Pisa
Molti prodotti della linea Fior Fiore,
sono di produzione artigianale con
la caratteristica di non avere un
gusto che si adegua agli standard
dei prodotti abituali, ma di
rispettare le tradizioni locali. Quindi
può succedere che un prodotto
non piaccia, semplicemente
perché non è di nostro gusto. Detto
questo, proprio perché si tratta di
produzioni artigianali, ci possono
essere lotti non conformi. Nel
caso di segnalazioni come quelle
della socia di Pisa, invitiamo a

Foto m.d’amato

Su richiesta dei soci firmiamo le
lettere con le iniziali o il solo nome.
Non pubblichiamo le lettere e i
messaggi che ci arrivano anonimi.

Fini (Berlusconi, no: non lo votano
neppure i suoi!), Grillo, la decisione
della Coop Pontedera sarebbe
un’operazione politicamente
corretta o un autogol? Occhio:
prima del partito, c’è il proprio cane!
Giuseppe Chelli - San Miniato (PI)

MONTECATINI
Più forza al Centro
Nella foto l’inaugurazione
del Centro commerciale
Montecatini, rinnovato.
Al posto dell’Ipercoop, c’è
un superstore, con un’area
ridotta ma arricchita nel
settore alimentare e dei
freschi. Nella superficie
liberata dall’Iper sono arrivate
grandi catene specializzate
(Euronics, Oviesse, H&M). Il
centro commerciale inoltre è
stato ampliato e ammodernato,
sono state introdotte anche
nuove unità ristorative. Nel
parco commerciale ci sono
anche altre medie superfici
come Obi, Scarpe & Scarpe,
Decathlon e Nencini sport.
Risultato: soci Coop e clienti
al centro commerciale
Montecatini troveranno
l’offerta più interessante, ricca
e competitiva dell’area.

garantita anche facendo accedere
i cani, può essere che i clienti con
questa esigenza andranno da loro.
Accade ogni giorno che una parte
dei consumatori cambi catena
distributiva per i più svariati motivi:
prezzi, gentilezza degli addetti,
assortimenti e tanti altri motivi.
Non c’entra niente, in questo caso,
la sinistra e la destra. Le nostre
scelte sono fatte soprattutto per
cercare di far bene il nostro mestiere,
per dare prodotti buoni a buon
prezzo in un ambiente tranquillo,
sano e pulito.
Solfiti e dintorni
Salve, sono un vostro socio e
soprattutto una madre attenta
nella scelta dei prodotti. Purtroppo
mi accorgo che è sempre più
difficile trovare prodotti senza
conservanti tossici. Voglio
segnalarvi le albicocche secche
che contengono anidride solforosa
(E220). Questo conservante, oltre
a ridurre la quantità di vitamine
all’interno del prodotto, causa

Foto m.d’amato

Informatore Coop
via Santa Reparata 43
50129 Firenze
informa@coopfirenze.it
Fax 0554780766
La redazione si riserva di abbreviare
le lettere, senza naturalmente
cambiarne il senso.
Le lettere non pubblicate sono
comunque all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate

un effetto di contenimento dei
microbi, permettendo quindi una
buona conservazione. In quantità
controllate il prodotto non è tossico
e a garanzia di questo, i valori di
SO2 ammissibili sono regolati da
leggi nazionali e il contenuto nel
prodotto finito viene verificato ad
ogni produzione, per garantirne
la conformità e la sicurezza per il
consumatore.
Fior Fiore di che?
Da quando sono nati i prodotti
Fior Fiore, sono sempre stata una
consumatrice soddisfatta dei vari
prodotti recanti questo nome. Da
un po’ di tempo, però, ho notato la
scadente qualità delle mozzarelle
prodotte in Calabria e ultimamente
la ventresca Coop risultata tutta
sbriciolata e salatissima, come il
peggiore tonno del peggior discount.
I prezzi dei suddetti prodotti sono
molto elevati, quindi desidererei che
anche la qualità fosse tale. Come
socia Coop consiglio alla Direzione
di verificare spesso la qualità dei

riportarci il prodotto per analizzarlo
e verificare che non ci siano errori
di produzione e conservazione, per
poter garantire sempre la qualità
della linea Fior Fiore.
Plastica out
Sarebbe bello riuscire a trovare nei
vostri scaffali dei sacchi per i rifiuti
in materiale ecocompatibile (gli
unici attualmente a disposizione
sono quelli per il rifiuto umido, che
però sono purtroppo molto piccoli),
ma ancor più bello sarebbe veder
sparire tutte quelle buste di plastica
che vengono usate a dismisura
nel reparto ortofrutticolo. So che
forse si tratta di un’operazione
complessa, ma perché non tentare
di trovare una soluzione alternativa?
Elisabetta Frigimelica - Siena
Stiamo lavorando in questa
direzione e speriamo di poter
dare presto una soluzione
ecocompatibile per gli imballaggi e
le buste di tutti i settori dei “freschi”
della rete di vendita.
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EVENTI A SCONTO PER I SOCI

È

qualcosa di più dell’imbarazzo
della scelta, perché le convenzioni che la Cooperativa ha siglato per permettere ai propri soci
di assistere con lo sconto a spettacoli, opere e concerti, sono ormai una quarantina. Ecco qualche consiglio per dicembre.
a tutto divErtimEnto

Fa tappa al Verdi di Firenze Shrek The Musical (18-20): sul palco
l’eroe Shrek, orco verde e malizioso,
il suo leale amico Ciuchino e la
Principessa Fiona.
Un classico della comicità americana è Twist, dove il vortice del
titolo è quello delle bugie raccontate
dal protagonista (Teatro Lumière,
Firenze, 14-16); e che le bugie abbiano le gambe corte ce lo ricorda
anche Se devi dire una bugia dilla
ancora più grossa (Persio Flacco di
Volterra, Pi, il 15); mentre Vincenzo
Salemme si e ci chiede se convenga
ancora vendere l’anima al diavolo
ne Il diavolo custode (Excelsior di
Empoli, Fi, il 13).
Risate a Crepapelle con Maria
Cassi, “fiesolana a Parigi” che, sola in scena, passa da un divertente
dialetto toscano a un francese volutamente caricaturale (Metastasio,
Prato, il 21); mentre storia di una crisi
matrimoniale e di una bizzarra terapia di coppia è quella che mettono in
scena Roberto Nobile, Gianni Ferreri
e Daniela Morozzi in Terapia terapia (il 13 al Capodaglio di Castelfranco e il 17 al Dante di Sansepolcro, Ar;
il 16 al Politeama di Prato).
Infine satira del matrimonio,
caricatura del dongiovanni, irrisione del marito cornuto ne Le allegre
comari di Windsor. Ovvero tutto il
mondo è burla al Cestello di Firenze
(16, 23 e 30).
i classici

Quante Romeo e Giulietta avete
visto, e quante ne vedrete ancora?
Ecco una nuova traduzione che
punta non tanto sulle vicende di
cuore ma su quelle della violenza e
dell’odio cieco (il 6 al Niccolini di S.
Casciano e il 13 al Giotto di Vicchio,
Fi). Per gli amanti del Bardo c’è
anche Macbeth: l’11 e 12 (Teatro del
28 - Informatore - dicembre 2012

di
Edi Ferrari

Stefano Accorsi con Nina Savary

spettacoLo

natale a teatro
Le proposte di dicembre

Pisa); e l’Ariosto di Furioso Orlando, fantasmagoria dell’amore non
ricambiato interpretato da Stefano
Accorsi (Politeama di Poggibonsi,
Si, il 3 e 4).
Un classico da riscoprire è
Ruzante: Moscheta mette in scena
con originalissima forza comica un
mondo contadino rozzo e sensuale
nel quale trionfa la lingua “moscheta” dei furbi e degli imbroglioni
(Pergola, Firenze, il 4 e 5). Evergreen
per tutte le stagioni è poi il Neil
Simon di A piedi nudi nel parco
(Shalom Empoli, Fi, il 9).
Infine, un monumento della
letteratura italiana interpretato da
due dei più grandi del nostro teatro:

eventi a portata
di mouSe
Molte le convenzioni
per i soci Unicoop
Firenze che
permettono di
assistere a spettacoli
e concerti con
sconti e facilitazioni.
L’elenco completo su
www.coopfirenze.it
nella sezione
“Eventi & Viaggi”.
Alessandro Haber

Popolo Colle Val d’Elsa, Si) e dal 13
al 15 (Giglio di Lucca). C’è poi Pirandello e la sua commedia capolavoro
Così è se vi pare (8 e 9, Teatro di

passteatri
FamiLY
a tEatro
con la famiglia
Un regalo originale per Natale potrebbe essere il PassTeatri
Family. che cos’è? È una formula che permette di acquistare in
un’unica soluzione 6 ingressi per assistere a 1 o più spettacoli
in programma nei teatri toscani aderenti a questa iniziativa
(Associazione Firenze Teatri) ed è rivolta in particolare a bambini
e adulti. L’abbonato ha la possibilità di scegliere fra 32 proposte, 6
spettacoli al prezzo di 25 euro (più due di prevendita per chi non
acquista in teatro). Per tutti i gusti le “offerte” teatrali 2012-2013:
dalla Fabbrica di cioccolato, a Raperonzolo, al Mago di Oz, solo
per citarne alcune. inoltre ai possessori di PassTeatri Family sono
riservate tante altre promozioni e offerte speciali (biglietti ridotti ai
musei comunali, a Palazzo Strozzi, alla bottega Filistrucchi, il luogo
dove, dal 1720, vengono ideate e realizzate parrucche, maschere
ed effetti speciali per il teatro, il cinema, la televisione). (R.d.C)
PassTeatri family è disponibile in tutti i teatri che
aderiscono all’iniziativa, e nei punti vendita del circuito
BoxOffice Toscana, anche online sul sito www.boxol.it.
Aggiornamenti su www.firenzedeiteatri.it

Umberto Orsini legge Giovanni Pascoli, dando voce a un poeta segreto e struggente (Metastasio, Prato,
il 19); e Paolo Poli con Aquiloni
ne evoca la magia della memoria
(Puccini, Firenze, fino al 9; il sabato
la convenzione non è valida).
tEatro popolarE

Un ragazzino che non solo dice sempre quello che pensa, ma
peggio ancora osa dire a voce alta
anche quello che gli altri (gli adulti) sussurrano o nascondono:
è una scintillante comicità tutta
toscana quella de Il Giornalino di
Gian Burrasca (Rifredi, Firenze,
il 9). Spettacolo folle, allegro e
surreale è Non si sa dove si va,
ma si va: Carlo Monni e Andrea
Kaemmerle si alternano in racconti e dialoghi, piccoli pezzi di un
puzzle che tratteggia atmosfere di
una Toscana dimenticata e verace

ast, Rocco Papaleo torna con Una
piccola impresa meridionale a
raccontarci il suo Meridione visto
con gli occhi di chi ha lasciato la
sua terra senza mai dimenticarla
(provincia di Firenze: Giotto di Borgo S. Lorenzo il 4, Teatro delle Arti
di Lastra a Signa il 7; provincia di
Arezzo: Comunale di Cavriglia il 6).
Foto m. guErmandi

(Odeon, Ponsacco, Pi,
il 21). Come condi- dÌ di Festa
ta con sale toscano a dicEmbrE
– commedia di Ugo il dÌ di fEsta
Chiti grottesca, acida È tutti i giorni
e commovente insie- Un mese ricco di eventi,
me – è Allegretto, per mostre, visite guidate,
bene ma non troppo escursioni, concerti, proiezioni,
(Teatro di Rufina, Fi, conferenze, degustazioni...
Alla scoperta delle bellezze
il 1° e il 2).
turistiche e della ricchezza
Ritroviamo Kaem- culturale della Toscana.
merle, questa volta in Gli sconti per i soci Coop
compagnia dei Gatti si estendono a tutti i
Mezzi, in Lisciami, o- componenti della
famiglia.
a cura
di
maggio comico e dolTutte le iniziative
su de Caro
Rossana
ceamaro alla cultura www.ildidifesta.it.
popolare delle feste
patronali e delle sagre (Sala Banti di
Montemurlo, Po, l’8). E infine una
domanda: se tuo marito ti tradisce
con una donna sposata, quale migliore vendetta di sequestrare il marito della fedifraga? La risposta è nella
commedia in vernacolo fiorentino è
Se rapissi i su’ marito (Teatro Regina Margherita, a Marcialla, Fi, il 1°).

Borgo San Lorenzo il 4 e al Teatro
delle Arti di Lastra a Signa il 7.
Quando l’amore, e un matrimonio, finiscono di chi è la colpa?
Rispondere è impossibile, interrogarsi si può: dal grande schermo al
palcoscenico, ecco Kramer contro
Kramer (Dante di Campi Bisenzio,
Fi, il 14).
pEr i piÙ piccoli

Corrado Augias

C’era due volte è un catalogo
di storie, liberamente ispirate ad
alcuni testi di importanti autori di
letteratura per l’infanzia: il 2 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino
(Fi) ci si misura con la rilettura de
Il Brutto Anatroccolo.
Fra i molti appuntamenti della rassegna Domenica a Teatro
al La Città del Teatro di Cascina
(Pi), segnalazione per La conta di
Natale, con un grande calendario
dell’Avvento dalle tante caselle che
nascondono storie, pupazzi, giochi
e qualche cioccolatino per i più
fortunati (23).

in controtEndEnza

Foto f.riVa

Se invece lo spirito natalizio vi
opErE E concErti
lascia indifferenti e preferite assiTanti gli appuntamenti con i
stere a uno spettacolo che stimoli
concerti degli Amici della Musica di
pensieri e riflessioni, il cartellone
Firenze: fra gli altri, la doppia data
del mese non vi deluderà.
(1° e 2) di Jordi Savall, da molti conVincenzo Salemme
Tra analisi politica e letteratura,
siderato il miglior interprete della
Corrado Augias porta in scena O
Non un pamphlet politico ma viola da gamba; il ritorno dei King’s
Patria mia... Leopardi e l’Italia:
una metafora del potere e della Singers, da sempre amatissimi dal
partendo dai versi delle due famose
sua caduta: Alessandro Haber è la pubblico fiorentino (8); le formidacomposizioni patriottiche All’Italia
maschera, tragica e straordinaria, bili voci dei Tallis Scholars (16).
e Per il monumento di Dante,
Il Maggio Musicale Fiorentino
di Bettino Craxi in Una notte in
Augias compone un testo che ci
Tunisia al Mecenate di Arezzo il propone un doppio spettacolo: priregala un ritratto sorprendente di
1° e al Comunale di Cavriglia il 6; ma protagonista il MaggioDanza
Leopardi (Corsini di Barberino del
in provincia di Firenze, al Giotto di con una nuova versione del Mago
Mugello, Fi, il 7).
di Oz su musiche di Rachmaninov;
Alla dimensione umana dei sa- SpettaCoLi neL CarreLLo
a seguire l’opera di Puccini Gianni
cerdoti - piccolo tabù della nostra
Schicchi, vetrina per giovani voci
50 punti sulla Carta socio
società sul quale vale la pena di alemerse dai corsi per cantanti di
per gli acquisti nei punti Coop/Box office
zare il velo – è dedicato La fabbrica
Maggio Formazione (dal 19 al 23).
dei preti (Manzoni Calenzano, Fi,
Concerto di Natale a Firenze, il
13 dicembre, teatro Puccini - (firenze)
il 15); mentre con Crash Tr?ades
9 alla Chiesa di S. Stefano al Ponte
alice
Giancarlo Cauteruccio mette in
Vecchio, con l’Orchestra Nuova EuDa 22 a 33 € (+ diritti di prevendita)
scena un’opera che innesta nel testo
ropa diretta da Alan Freiles; e il 22
14 dicembre
di Euripide pagine scritte da due
al Politeama di Poggibonsi (Si) con
teatro Politeama Pratese (Prato)
testimoni di immani tragedie dei
l’Orchestra della Toscana e il Coro
Gino Paoli - Danilo rea
nostri giorni: Anna Politkovskaja e
del Maggio; mentre il 6 al Teatro
Da 16 a 24 € (+ diritti di prevendita)
la rwandese Yolande Mukagasana
Shalom di Empoli (Fi) si conclude
(Teatro Studio Krypton, Scandicci,
l’edizione 2012 delle Giornate Bu18 dicembre, mandela forum (firenze)
Fi, dall’11 al 16).
soniane dedicate a Debussy nel 150°
Colorado tour
Da 20 a 35 € (+ diritti di prevendita)
n
Dopo Basilicata coast to codella nascita.
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SeGNALAZIONI
a cura di
Rossana de Caro

FireNze
san lorEnzo
in poEsia
Anche quest’anno LiberArte
propone “San Lorenzo in Poesia”,
premio nazionale di poesia
aperto a tutti (sopra i 18 anni). Si
compone di una sola sezione a
tema libero. ciascun concorrente
potrà inviare due o tre poesie
a Fabrizio Finetti, via Giovanni
berchet n° 56, 50019 Sesto
Fiorentino (Fi). 1° premio € 400, 2°
premio € 300, 3° premio € 200. La
premiazione avverrà il 12 maggio
ore 10, nella sala cinema Grotta di
Sesto Fiorentino.
il regolamento è scaricabile dal
sito www.liberartesesto.net
3385252537; 3382124276;
3293005368
sieNa
l’avvEntura
di EssErE donna
cento parole per descrivere i modi
di essere donna, sotto forma di
racconto breve, diario, poesia,
narrazione e favola. È il concorso
di scrittura creativa “Talenti
Quotidiani - racconti di fretta
per narrare l’avventura di essere
donna”, aperto a tutti, dedicato
alla valorizzazione della figura
femminile promosso dall’Arci
provinciale di Siena. i racconti,
di non oltre 100 parole, devono
pervenire entro il 30 gennaio
2013 presso l’associazione Arci
provinciale senese, in piazza
maestri del Lavoro, 27. bando sul
sito www.talentiquotidiani.it
0577247510
tobbiaNa (pt)
artisti di natalE
il grande mistero del Natale,
con il suo messaggio di pace,
fratellanza e speranza è stato
per secoli inesauribile fonte di
ispirazione per gli artisti. La Pro
loco Tobbiana ha organizzato una
esposizione di opere prodotte da
artisti che vanno dalla pittura alla
scultura, dalle installazioni alla
grafica e alla fotografia. dall’8
30 - Informatore - dicembre 2012

voLterra
3 donnE in ballo
Sabato 22 dicembre, ore
21, al Teatro Persio Flacco di
Volterra, l’associazione Volterra
danza in collaborazione con
Lyricdancecompany presenta un

che variano dal classico al folk, dal
jazz allo swing, si svolgono la
domenica mattina presso le varie
sezioni del museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze
e sono a ingresso libero. La scelta
di queste ambientazioni dà la
possibilità di scoprire o tornare a
conoscere i principali templi della
cultura scientifica fiorentina, che
hanno sedi di grande prestigio. Si
tratta, infatti, dell’Orto botanico, il
Giardino dei Semplici, la Sezione di
Zoologia della Specola, quella di

dell’Università di Firenze (ore 11,
Sezione Antropologia, Palazzo
Nonfinito, via del Proconsolo 12).
Si consiglia ai soci Coop,
visto il numero limitato di posti,
di prenotare i concerti. I soci
inoltre possono usufruire di un
biglietto ridotto per l’ingresso
al Museo di Storia naturale e di
una visita guidata gratuita:
tempiodellemuse@gmail.
com; 3318762068 dalle 15
alle 18 dal lunedì al venerdì e
dalle 10 alle 12 del sabato.

Antropologia, quella di Geologia e
Paleontologia che con quella di
mineralogia e Litologia hanno sede
in Via La Pira. Oltre ai concerti ci
saranno anche “incontri con
l’autore”, per conoscere più da
vicino musicisti famosi attraverso
l’analisi di un loro brano, e incontri
basati sulla commistione di
musica e gusto, “i sapori della
musica”, dedicati al vino, alla
cioccolata, al caffè. il primo
appuntamento è il 9 dicembre con
i Petralana, un gruppo fiorentino,
alla Sezione Zoologia (La Specola),
Sala degli Scheletri (ore 11),
mentre il 16 ci sarà il Concerto di
Natale con l’orchestra

prato
il fascino
dEl vintagE
Un originale viaggio nella storia
e nell’evoluzione della più
attuale tendenza della moda
contemporanea e un omaggio al
potere evocativo dello stile di ieri.
“Vintage. L’irresistibile fascino del
vissuto” è la mostra organizzata
dalla Fondazione museo del
Tessuto di Prato.
Si articola in quattro differenti
sezioni con oltre 100 capi
d’abbigliamento e tessuti esposti,
occupando sia parte del suggestivo
ambiente della Sala storica che

defilè della Scuola Volterra danza
e lo spettacolo Artemisia, Tamara,
Frida, colore, perenne ossessione,
gioia e tormento. il lavoro
coreografico di Alberto canestro e
la musica di enrico Fabio cortese,
fanno rivivere la sensibilità
pittorica di tre grandi donne,
Artemisia Gentileschi, Tamara de
Lempicka e Frida Kahlo che con i
loro dipinti hanno capovolto, nella
storia della pittura, le aspettative
della rappresentazione femminile.
Ingresso 12 euro. 0559334567;
www.lyricdancestudio.it
dicembre fino al 6 gennaio, in
occasione delle festività natalizie,
le opere verranno esposte in un
itinerario lungo le vie del paese
e nella compagnia a fianco della
chiesa.
info@prolocotobbiana.it;
3283213163; 3384901891;
3287818028
FireNze
concErti al musEo
dal 9 di dicembre al 16 giugno
2013 si terrà “il tempio delle
muse”, ii edizione, una rassegna di
concerti nel museo di Storia
Naturale dell’Università degli Studi
di Firenze. i concerti di musica,

FireNze
la sintassi
dEl mondo

.

le ampie sale del primo piano
del museo, per un totale di circa
800 metri quadri di esposizione.
dai particolari costumi antichi
e dai preziosi manufatti tessili
che raccontano della prassi di
riadattare capi e tessuti per dare
loro nuova vita e diversa funzione,
al ruolo centrale di Prato nell’ambito
del riuso della fibra e nella raccolta
di enormi quantità di capi usati
provenienti da tutto il mondo. Jeans
d’annata, capi militari e oggetti
curiosi emersi dalla cernita ispirano
suggestioni di un vero magazzino
pratese dell’usato supportati da
documenti video e da contenuti
multimediali. dal 7 dicembre 2012
al 30 maggio 2013, al museo del
Tessuto di Prato
0574611503;
www.museodeltessuto.it

FireNze
gatti in passErElla
Segni particolari: bellissimi!
Torna alla Fortezza da basso la
“mostra internazionale Felina”, in
programma al padiglione Arsenale
sabato 8 e domenica 9 dicembre.
Un weekend dedicato a questo
enigmatico compagno, amato
da grandi e piccini. L’evento, 3ª
edizione, organizzato sotto l’egida
dell’Anfi (Associazione nazionale
felina italiana), riunisce tutti gli

FireNze
samurai
alla stazionE
Al via la seconda edizione del “Nimi
Festival”: l’8 e il 9 dicembre, alla
Stazione Leopolda di Firenze, il
Giappone sarà protagonista di
Fino al 6 gennaio 2013 il museo nazionale Alinari della Fotografia
ospita la mostra “Gli Archivi Alinari e la sintassi del mondo, Omaggio a
italo calvino”, un’esposizione che unisce letteratura e fotografia, per il
160° anniversario dei Fratelli Alinari. La mostra è curata da christophe
berthoud che, ispirandosi all’opera di uno dei più grandi narratori del
Novecento, italo calvino, ha attinto e utilizzato gli archivi Alinari come un
inesauribile giacimento di storie e di immaginari mostrandone la varietà
di temi e generi fotografici che raccontano l’arte, la società e i costumi
italiani tra la fine dell’Ottocento e il primo quarto del Novecento.
Fra stampe originali d’epoca e riproduzioni moderne dai negativi
originali su lastra di vetro, la mostra si compone di 80 fotografie
che omaggiano la varietà e la ricchezza della produzione Alinari
ripercorrendo i suoi 160 anni di storia. in occasione della mostra, la
Fondazione Alinari ha organizzato una serie di attività collaterali, fra
cui: “Foto-racconti in omaggio a calvino”, una visita animata rivolta alle
famiglie e alle scuole per esplorare le capacità narrative della fotografia,
lasciandosi guidare dalla presenza ‘invisibile’ di italo calvino; “Libri scomponibili”, un workshop per bambini e ragazzi che si terrà negli spazi
dell’azienda storica Alinari; “(Alinari x 160)calvino = ?”, visita guidata
per adulti e ragazzi per approfondire la storia della Fratelli Alinari.
Le visite e i laboratori si svolgono al mNAF e nella sede storica della Fratelli
Alinari, e per le scuole anche in aula; il calendario completo sul sito del
museo e sulla pagina Facebook. Le visite, i laboratori e i workshop si
attivano su prenotazione e con un numero minimo di partecipanti.
domenica 2 dicembre e sabato 15 dicembre, sono dedicate ai Soci
coop, per i quali è previsto uno sconto speciale sul biglietto di ingresso
al museo e su tutte le attività: al mNAF, ingresso mostra + museo 7,50
euro anziché 9 euro (sotto i 5 anni gratis); biglietto coop famiglia per 4
persone: 24 euro anziché 30 euro; al mNAF (Alinari x 160) calvino: visita
guidata per adulti e ragazzi comprensiva di ingresso mostra + museo,
durata 1 ora, 10 euro; biglietto coop famiglia per 4 persone: 35 euro,
anziché 40 euro
055216310; mnaf@alinari.it

due giornate tra cultura, cibo e
arte. Oltre 30 gli eventi fra i quali
la mostra delle prime bambole
meccaniche Karakuri, precursori
dei moderni robot, il concerto con
il compositore Toshio Hosokawa
di cui verrà eseguita una prima
assoluta e il gruppo dei maestri di
spada Kamui, diretti da Shimaguchi
Tetsuro, coreografo del film Kill
Bill di Quentin Tarantino. Una
manifestazione adatta anche alle
famiglie, tra molti workshop e
un’area giochi per bambini.
ingresso giornaliero 8 euro.
Programma completo
su www.nimifestival.it
Orario: sab 10-22; dom 10-20

operatori e appassionati gattofili.
Oltre 3000 metriquadri espositivi
a disposizione dove il visitatore
potrà trovar tutto quello che serve
per il benessere del suo animale,
fino ad un’ampia gamma di
oggettistica ispirata ai protagonisti
di famosi e amati cartoni animati,
da Silvestro al più recente Hello
Kitty. Protagonisti assoluti, i gatti
di ogni razza che saliranno sul
palco: certosini, siamesi, persiani
ma anche abissini, bengal, sacri di
birmania, maine coon, norvegesi
delle foreste. Orario 10-19; biglietti
intero 7,50 euro; ridotto 5,50 euro.
3393808830;
photos.fi@libero.it
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SOCI CONVIENE DI PIÙ
FINO AL 16 DICEMBRE

CONFEZIONE NATALIZIA
Quest’anno il Natale dedicato ai soci si distingue per gusto e attenzione all’ambiente.
Eccellenze della linea Fior Fiore come il panettone, il pandoro e il caffè si accompagnano
a rinomati vini, il tutto inserito in una pratica e versatile borsa in juta naturale.
confezione composta da:
Gocce di Pandoro Fior Fiore Coop
1 kg
Caffè Fior Fiore Coop
100% Arabica Brasile 250 g
Spumante Asti Fontanafredda 75 cl
Morellino di Scansano
Cantina Morellino di Scansano 75 cl
Coppetta in porcellana
Richard Ginori ø cm 17
oppure da:
Panettone Dolci Frutti Fior Fiore Coop
1 kg
Caffè Fior Fiore Coop
100% Arabica Brasile 250 g
Spumante Asti Fontanafredda 75 cl
Morellino di Scansano
Cantina Morellino di Scansano 75 cl
Coppetta in porcellana
Richard Ginori ø cm 17

PREZZO PER I SOCI

13,50 €
a conf.

PREZZO PER I NON SOCI 33,50 € A CONF.

MAX 2 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO
IN TUTTI I PUNTI VENDITA
THE REDUCED PRICE IS RESERVED FOR COOP MEMBERS ONLY

ESCLUSIVA SOCI COOP UNICOOP FIRENZE

