Informatore
Nei punti vendita dal 27/01/2014

Per i soci
che ritirano il giornale
alla cassa

Eque a oltranza (a pag. 16)

2

Febbraio 2014

IL rISParmIo
neL CarreLLo

la risposta alla crisi: più prodotti a marchio coop (a pag. 4)

sApere digitAle
iniziativa delle biblioteche pubbliche toscane (a pag. 10)
bio e nostrAli
sacchetti per l’ortofrutta in mater-bi (a pag. 15)

02 - Febbraio 2014

Informatore
Nei punti vendita dal 27/01/2014

Per i soci
che ritirano il giornale
alla cassa

Sommario
Mondo Coop

13 antichi romani

a Firenze
Quello che ci hanno
lasciato in cucina

Attualità

Donatella Cirri

Eque a oltranza (a pag. 16)

2

Febbraio 2014

IL RISPARMIO
NEL CARRELLO

La risposta alla crisi: più prodotti a marchio Coop (a pag. 4)

SAPERE DIGITALE
Iniziativa delle biblioteche pubbliche toscane ( a pag. 10)
BIO E NOSTRALI
Sacchetti per l’orto-frutta in Mater-Bi (a pag. 15)

Mensile di
unicooP Firenze
Via Santa Reparata 43
50129 Firenze
Tel. 05547801 - Fax 0554780766
informa@coopfirenze.it
Registraz. Trib. Firenze
n. 1554 del 17/07/63
Direttore
antonio comerci
Segreteria di redazione
marie casarosa
Coordinatrice di redazione
rossana de caro
Direttore responsabile
sara barbanera
Grafica e impaginazione
Walter sardonini e daniela lotti
SocialDesign
Prestampa
la Progressiva
Stampa
coptip

4 oltre lo spot
Cooperazione,
pubblicità,
comunicazione

Antonio Comerci

5 la spesa ai tempi
della crisi
Gli errori più comuni.
Risparmio e qualità
vanno
d’accordo
Francesco
Giannoni

11 il nonno del

nonno e il
suo cibo
Il libro per i
soci. Carlo
Lapucci
racconta la
cucina degli
antenati
15 bio e nostrali
Saranno in mater Bi i
sacchetti dell’ortofrutta
16 eque a oltranza
“Prodotto nel
rispetto dei valori
cooperativi”. Le bugie
di 'SOS Rosarno'

Questo numero è stato chiuso
in tipografia il 16/1/2014.
Diffonde 620.000 copie.

I 30 anni della Galleria
del costume e della
moda di Firenze
Rossana de Caro
7 tanto di cappello!
Documenti, foto,
testimonianze
sui cappellifici di
Montevarchi:
una mostra
e un libro
Bruno Santini
8 il ponte santo
Viaggi di
primavera nel
profondo sud
delle tradizioni
religiose

14 il pesce armato

15

16

18

9 un secolo di semafori

17 Fiera della musica

Trasmissione televisiva di
unicooP Firenze
sabato ore 14.00 su RTV 38,
ore 17.45 su Italia 7
domenica ore 8.10 su Italia 7
ore 18.45 Toscana TV
ore 23.05 su RTV 38
lunedì ore 13.15 Toscana TV

Guida
ai prodotti

6 l’abito protagonista

Dal 24 febbraio al 2
marzo, nello spazio
“Esplo!” del Centro*Sesto
Edi Ferrari

usi e consumi
ogni mercoledì dalle 21 alle 23
su RTV38, approfondimento
su temi d’attualità con ospiti 34 ritorno all’antico
in diretta dallo studio
Nuova vita per il Teatro
e interventi dei telespettatori.
Puccini di Firenze,

con tante proposte
per tutte le età
inFormatore 47 il dì di festa
e inFormacooP
Le iniziative per
sono sempre on line su
domenica 19 gennaio
www.coopfirenze.it
A cura di Mariella Marzuoli

2 - Informatore - Febbraio 2014

Come ti regolo il
traffico; breve storia
dal primo semaforo
alla rotonda
Pier Francesco Listri
10 sapere digitale
Un nuovo servizio
per accedere on
line alle biblioteche
pubbliche toscane
Sara Barbanera

12 sui testi caldi

Testaroli, specialità
tipica della Lunigiana
dalla cottura
particolare
Leonardo Romanelli
12 dolce con lo stemma
Made in Italy
gastronomico
Antonio Comerci

19

Notizie e consigli
sul pesce spada
Maurizio Dell’Agnello
artigianale
e senza glutine
Al Caffè Coop.fi di
Sesto Fiorentino il
gelato per celiaci
trasparenze in tavola
La nuova raccolta
punti, bicchieri e brocca
dell’azienda RCR di
Colle di Val d’Elsa
Melania Pellegrini
chimica in casa
I simboli di tossicità
e di pericolo per
i prodotti di uso
domestico
a cura di
Monica Galli
la lana
Tessuti e
dintorni
Alessandra
Pesciullesi

Varie
ed eventuali
28 salute e solidarietà

In via di attivazione
a Pisa lo sportello
di orientamento
con gli operatori
di Emergency
Sara Barbanera
28 cambio d’abito
Rinnovare con la
fantasia i vecchi vestiti
Sara Barbanera
29 arte da toccare
Si amplia il percorso
tattile della Galleria
degli Uffizi per
ipo- e non vedenti
38 un problema in testa
La storia di due giovani
fiorentini con Dsa
che portano la loro
esperienza nelle scuole
Rossana de Caro

39 indiani, cowboy

e polenta
Carnevale a Borgo San
Lorenzo con i carri
e tanto divertimento
Rossana de Caro
40 non è solo un gatto
La morte di un
animale domestico.
Parla lo psicologo
Silvia Amodio
41 le terre nuove
Un museo sulle città
nate lungo la vallata
superiore dell’Arno
Riccardo Gatteschi
42 Pietre, piante e acqua
I giardini
giapponesi, luoghi
di contemplazione e
meditazione, esaltano
gli elementi naturali
Carola Ciotti

43 l’agricoltura in aula

A Figline nuovo
indirizzo
d’istruzione tecnica.
Opportunità reali
d’occupazione
Antonio Comerci
44 nemico amido
La sensibilità
al glutine
non celiaca
Alma Valente
45 robot
da indossare
Un progetto
della scuola
Sant’Anna di Pisa per
facilitare i movimenti
delle persone
Andrea Marchetti

Rubriche
14 Promozioni

a cura di Melania
Pellegrini

24 attività delle

sezioni soci

a cura di
Valentina Vannini

30 lettere dei soci

a cura di Antonio Comerci

34 eventi a sconto

per i soci

a cura di Edi Ferrari

36 segnalazioni

a cura di
Rossana de Caro

Punto e a capo
Mondo Coop

unicoop Firenze

Primi numeri
Bilancio 2013: aumentano
le vendite dei prodotti
alimentari, crescono soci,
occupati e quote di mercato

Unicoop Firenze chiude il 2013 con vendite per 2,4 miliardi, praticamente quelle dell’anno
precedente (-0,3 per cento). All’interno di questo dato è interessante vedere il risultato delle
vendite dei generi alimentari che invece crescono dell’1,3 per cento. Aumentano anche i
clienti (+1,4 per cento) e anche il numero dei soci (26.000 in più) che in Toscana hanno
ormai superato il milione e 200.000. In percentuale significa che nell’80 per cento delle
famiglie che risiedono nelle zone in cui operiamo, c’è almeno un socio.
In pratica la cooperativa conquista nuove quote di mercato e si conferma punto di riferimento
per le famiglie nell’ennesimo anno horribilis di questa lunga crisi. Questo grazie anche
a una politica sempre più aggressiva dei prezzi che, anche quest’anno, ha regalato
a Unicoop Firenze la palma della convenienza nazionale nelle classifiche di
Altroconsumo, mensile dell’omonima associazione indipendente dei consumatori.
Positivo anche il dato relativo agli occupati, il 2013 è stato l’anno del rinnovo
del contratto integrativo aziendale, un integrativo molto innovativo
dove si sono fortemente ridotti i contratti a termine rendendo il lavoro
più stabile, dove è stato introdotto il criterio con cui i dipendenti
percepiranno una percentuale sugli utili commerciali; gli occupati
al 31 dicembre 2013 sono circa cento in più dell’anno precedente (+
1,40 per cento).
Questi risultati sono anche più rilevanti, considerando il
fatto che fra il 2012 e il 2013 c’è stata una forte contrazione
di vendite nel settore no food a livello nazionale; nello
stesso anno Unicoop Firenze ha proseguito il processo
di riconversione degli ipermercati in superstore, che
ha portato, in cifre, a una riduzione della superficie di
vendita, in gran parte dedicata a questo settore, di circa
seimila metri quadri. Tutto questo ha concorso alla
riduzione del fatturato nel settore non alimentare.
Tuttavia nonostante i successi di Unicoop Firenze e un Natale
brillante – in cui l’andamento delle vendite ha superato
quelle dell’anno precedente - non è il caso di abbassare la
guardia. In Italia i consumi alimentari nel 2013 hanno avuto
una contrazione fra il -2 e il -3 per cento (a seconda delle
fonti). Secondo l’Osservatorio interno di Unicoop Firenze, il
percorso di risalita dei consumi sarà lento e parziale, con
volumi che nel biennio 2014-‘15 potrebbero addirittura
risultare ancora inferiori in termini reali a quelli del 2007.
La battaglia sarà ancora dura. Per le famiglie, che dovranno
ritrovare una grande fetta del potere di acquisto di questi
ultimi anni; per i giovani, che dovranno conquistare un posto
di lavoro e anche per chi il lavoro non ce l’ha più. Unicoop
Firenze continuerà a combattere per garantire prezzi più
bassi alle famiglie. Razionalizzando, riducendo ogni spreco
e coinvolgendo anche i lavoratori, i dipendenti, a prendere
parte a questo processo.
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L

a voce della foca nello spot pubblicitario di un’impresa telefonica
era inconfondibile e familiare… “ma
come? La Litizzetto non fa più la pubblicità per la Coop?” «Il rapporto con
Luciana Littizzetto - precisa Gianmario Peretti, responsabile della comunicazione di Coop Italia - è durato
tre anni, dal 2010. I dati di ricordo e
apprezzamento degli spot TV, soprattutto dal 2011, hanno raggiunto livelli
molto al di sopra della media, con
un apprezzamento e un’affinità del
personaggio a ciò che pubblicizzava
difficilmente eguagliabili».
Chiediamo a Peretti: ci sono stati
dei momenti particolari nel lavorare
con la Litizzetto? «Nei primi spot girati sulla sicurezza alimentare dei
prodotti a marchio Coop, alla fine
del 2010, si è cimentata in “dialoghi”
con una mucca e con delle galline…
Ne sono nati dei “fuori onda” molto
divertenti, dove Luciana cercava di
interagire con gli animali, vincendo
anche un po’ di paura. Altro episodio divertente: durante gli spot sulla
campagna acqua, quando lei camminava sotto la pioggia, tutta bagnata e
sporca, e all’ennesima richiesta di ripetere una scena, Luciana si è buttata
al collo del regista, infradiciandolo
tutto: in questo modo così erano alla
pari…».

Mondo Coop
mozionale forte, tipo un sottocosto e
magari mostrando un prodotto ben
preciso. Questo non è però il caso
nostro, che utilizziamo la pubblicità
per diffondere e rafforzare la nostra
Cooperazione, pubblicità, comunicazione distinzione verso la concorrenza. Cerchiamo quindi di parlare dei nostri vaMa è efficace la pubblicità
lori utilizzando il prodotto a marchio,
televisiva per una catena
non solo come veicolo dei valori stessi,
di distribuzione?
ma anche come motivo per cui i nostri
«L’efficacia della pubblicità è un soci e consumatori ci scelgono. Lo
di argomento molto complicato: difficil- fanno perché nei prodotti a marchio
Antonio Comerci mente è misurabile immediatamente c’è l’impegno di tutta la Coop che è
nelle vendite, salvo in caso di spot proprietà diffusa dei consumatori e ai
che pubblicizzano un’attività pro- consumatori deve rispondere».
o
pubblicità

Oltre lo spot

L’intervistata
Maura Latini,
direttore generale
di Coop Italia

Al centro, Luciana Littizzetto

Pubblicità in tv

Da noi in Toscana la pubblicità
televisiva non è vista con simpatia,
soprattutto dai soci più anziani. Qui
la cooperazione di consumo fa parte
della storia ed è fortemente radicata
nel territorio, “che bisogno avete
di far conoscere un’insegna che si
ritrova ad ogni angolo di strada?”.
Giriamo la domanda a Maura Latini,
direttore generale di Coop Italia e
fino a qualche tempo fa dirigente
dell’Unicoop Firenze: «In Toscana,
Emilia Romagna, Liguria e Umbria non c’è bisogno di far conoscere la Coop. Ma nel resto d’Italia
è sentito particolarmente il bisogno
di far conoscere i nostri valori e la
distinzione rispetto alle catene di
distribuzione privata. E per questo
obiettivo il mezzo televisivo è adatto
a raggiungere una parte importante
del nostro pubblico di riferimento».
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Il risparmio
nel carrello
La risposta alla crisi
dei consumatori:
più prodotti a marchio

M

eno marche e più marchio
Coop; origine nazionale del
prodotto; taglio agli sprechi e a
tutto ciò che è superfluo. È stato
un Natale che conferma il nuovo
modello di consumo di questa crisi
infinita. Si riducono le quantità di
cibo acquistate, ma si cerca di
tenere alto il vessillo della qualità alimentare in rapporto al prezzo. Per
questo si rinuncia al brand che costa di più e si mettono nel carrello
tanti più prodotti a marchio Coop,
che garantiscono un’alta qualità,
filiera italiana e costi minori. Non

è un caso se la promozione in atto
per festeggiare il quarantesimo
compleanno di Unicoop Firenze
ha avuto un successo oltre ogni
più rosea aspettativa. Oltre 10
milioni di pezzi venduti in poco più
di un mese, pari a una crescita del
200% - prendendo a riferimento gli
stessi prodotti e lo stesso periodo
del 2012 - e oltre 5,2 milioni di euro
di risparmio per i soci. Accanto ai
prodotti tipici per il cenone natalizio, nel “carrello per le feste” 2013
si è ricorso sempre più frequentemente ai formati di vendita più
comodi e convenienti, si è fatta
maggiore attenzione ai prodotti
scontati o in promozione.
E poi si cercano le merceologie
più economiche, passando dalle
carni rosse al pollame, dal vino
alla birra. Si scivola lungo la scala
di prezzo, passando dai prodotti
di marca a quelli a marchio Coop,
e da questi ultimi (in misura molto

contenuta) ai “primi prezzi” la cui
vendita nel circuito di Unicoop
Firenze è in netta diminuzione. Si
riducono inoltre i consumi più effimeri come bevande varie, snack e
fuori pasto, prodotti ausiliari della
detergenza. Si risparmia a tutto
campo, insomma, mantenendo
però il baluardo dei valori del consumo alimentare: ovvero origine
nazionale del prodotto, qualità intrinseca, attenzione al benessere
e alla salute.
Da qui l’aumento delle vendite
dei prodotti Fior Fiore Coop (rispetto al 2012), che esprimono il
meglio della cultura gastronomica
italiana. Continua anche l’ascesa
dei prodotti salutistici e funzionali,
si allargano i consumi bio (in particolare la linea Viviverde Coop), e
tengono le vendite di prodotti di
più facile conservazione e consumo (salumi e formaggi, preparati
l.d’e.
pronti). 

Mondo Coop
o

stili di vitA

la Parola alla Gente

Come saranno gli spot
senza la Litizzetto?
«Si è deciso di abbandonare il testimonial famoso, per dare un segnale
forte di cambiamento e tornare ad un
rapporto “diretto” con la gente. Quindi
brevi interviste per strada, con persone
che fanno la spesa e che chiedono
risposte ai loro bisogni attraverso i
prodotti Coop. I nuovi spot saranno in
TV dal mese di febbraio. Sono formati
brevi, 15 secondi. Abbiamo deciso di
rilanciare e di mettere al centro del
nostro messaggio lo slogan di sempre
e più ricordato: la Coop sei tu!».
Ci si aspetta tanto da questa
nuova campagna?
«Direi di no. Come ho detto per noi
la pubblicità è un mezzo per tenere
desta l’attenzione sui nostri valori e sui
nostri obiettivi. E questo è importante
per difendere il nostro spazio e svilupparlo. Poi ci sono le azioni concrete, innovative che pongono la cooperazione
in posizione d’avanguardia nella distribuzione: ricordo solo quella sull’acqua
a chilometro zero, o l’altra a favore
della difesa delle foreste che vuol dire
utilizzare solo carta e legno certificati
FSC. Ma soprattutto ora siamo impegnati a fare chiarezza sull’origine delle
materie prime dei prodotti a marchio
Coop. Il sito internet www.cooporigini.
it ha avuto un immediato successo e
ha promosso una relazione intensa
fra noi e i consumatori-cittadini più
attenti, più impegnati, più critici. Del
resto non avevamo altro mezzo per
poter fare informazione su questo
tema: solo internet, solo l’informatica
può tener dietro ai cambiamenti di
produzione, alle variabili che si hanno
nei mercati. L’etichetta sul prodotto,
riferita alle origini delle materie prime,
rischia d’invecchiare in poco tempo.
Insomma, nel futuro c’è meno televisione e più relazione, grazie anche
ai nuovi mezzi multimediali. È un
terreno nuovo, complesso,
ma importante e tutto
s
da esplorare».
Fatti in casa

Tre spot di Federico Bondi Per Unicoop FirenzeDurata 30’’ ciascuno
http://goo.gl/Ulcq7X

La spesa
ai tempi
della crisi
Gli errori più comuni.
Risparmio e qualità
vanno d’accordo
di
Francesco
Giannoni

P

roseguono le iniziative delle sezioni soci
per promuovere nuovi stili di vita più
confacenti all’attuale momento sociale ed
economico. Negli scorsi numeri abbiamo
scritto del bilancio familiare (gennaio), del

che tutti acquistano. Ammettiamolo: a volte
siamo un po’ pecore e seguiamo la prima
del gregge che va avanti; ma non è sicuro
che faccia il passo giusto». Siamo bersagli
di reclame martellanti e ben costruite, non
sempre realistiche e veritiere. Fra le “vittime”
più esposte, i bambini (quanti spot durante
la Tv per i bambini, e a tanti cibi è data una
seducente forma “infantile”); ma anche gli
adulti si lasciano spesso ammaliare dalla
pubblicità.
riscoPrire sane abitudini
Spesso i bambini gradiscono merendine e caramelle, che certo non sono da
demonizzare: da sempre i ragazzini di tutto
il mondo amano i dolci in tutte le varie forme;

Foto M. berlincioni

La documentazione
“Far bene la spesa”
è disponibile presso
le sezioni soci di
Campi Bisenzio,
Empoli, Firenze Sud
ovest, San Casciano

gioco compulsivo e patologico (novembre),
del risparmio energetico in casa (ottobre).
Finiamo il ciclo con i consigli per far bene la
spesa. Ricordiamo che su questi temi sono
attivi gruppi di studio e discussione presso
le sezioni soci di Empoli, Firenze Sud Ovest,
Lastra a Signa e San Casciano, ai quali ci
si può rivolgere per avere informazioni e
materiali.

L’intervistAtA
Sandra Tempestini,
psicologa e
psicoterapeuta

l’arte di sPendere
Se vogliamo essere oculati nello spendere e bravi negli acquisti, rispettiamo la
stagionalità dei prodotti, seguiamo le promozioni, scegliamo con cura i prodotti:
l’assortimento è vasto, dai primi prezzi ai
prodotti a marchio fino alle marche famose,
ce n’è per tutte le tasche.
Ma spesso facendo la spesa siamo
portati a comprare senza riflettere: in modo
quasi automatico scegliamo un prodotto
invece di un altro equivalente ma meno
costoso. Cosa c’è dietro a questo atteggiamento? Ce lo spiega Sandra Tempestini, psicologa e psicoterapeuta. «Dietro
al meccanismo dell’acquisto ce n’è un altro,
psicologico e molto forte: è indotto da
meccanismi che sembrano automatici, ma
che sono provocati dalla pubblicità e dal
gruppo, che ci spingono a comprare quello

ma potrebbe essere più economico e anche
divertente far riscoprire ai nostri piccoli le
merende di un tempo come pane, burro
e sale, pane e olio o marmellata, o anche
biscotti fatti in casa.
La logica vuole (o vorrebbe) un acquisto
consapevole e utile, senza sprechi e badando alla qualità. Risparmiare e mangiar
bene è possibile. Per esempio, ci racconta
la psicoterapeuta, «chiesi a una mamma
cosa desse al figlio per colazione; rispose:
3 merendine al costo di circa 5 euro al
pacchetto - con 5 merendine -, sufficiente
neanche per 2 giorni. All’incontro successivo era passata a dei biscotti (sempre
comprati al supermercato) con zucchero e
uova fresche, senza conservanti, a un terzo
di spesa, sufficienti per tutta la settimana».
«Dobbiamo imparare a essere critici, a
gestire quello che entra in casa». E invece
di essere frustrati dal non poter acquistare,
perché i soldi latitano, diciamoci “quella roba
non la compro, perché costa troppo e posso
trovare qualcosa di alternativo”: allora scatta
un meccanismo che ci soddisfa, perché quel
“non acquisto” è una scelta, forte e consapevole. E i 10 prodotti che riempiono il carrello
“solo a metà” siamo sicuri di consumarli tutti,
risparmiando subito. Più tagli e meno sprechi,
s
e il gioco è fatto!
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È

Cultura

di
un museo unico in Italia, il primo Anniversario
Rossana de Caro
dedicato alla storia del costume e
della moda, straordinario scrigno che
rivela i vezzi e l’esprit du temps del
passato e del presente, perché i vestiti
sono “l’autentico specchio dell’anima
di un’epoca” (J. Laver).
La Galleria ha sede nella Palazzina della Meridiana annessa a pa- I 30 anni della Galleria del costume
lazzo Pitti e il 9 dicembre scorso ha e della moda di Firenze
festeggiato 30 anni di vita. Attualmente è diretta da Caterina Chiarelli,
alla quale abbiamo rivolto qualche
domanda sul museo.

Come è nato il museo?
«Nel 1983 da un primo nucleo di
abiti di proprietà dello Stato cui si aggiunsero poi altre donazioni. Voglio
ricordare, senza sminuire le altre, la
donazione nel 1986 di Umberto Tirelli: sarto teatrale, circa trecento capi
storici di abbigliamento e novanta
costumi di scena. Come pure, fra le
donazioni degli stilisti contemporanei, quella fatta da Gianfranco Ferré
nel 2003 di circa novanta capi».
Ci descriva la Galleria del
costume e della moda.
«È un museo atipico, perché vive
essenzialmente sulle donazioni. Inoltre, per la fragilità degli oggetti esposti,
cambia allestimento ogni due anni,
facendo una selezione di abiti fra quelli
che provengono dai depositi. La Galleria
si è molto arricchita e ora abbiamo circa
settemila opere fra abiti e accessori».
Quali criteri avete seguito per
l’esposizione biennale di abiti?
«Le prime cinque selezioni hanno
seguito un criterio cronologico e didattico, partendo da abiti del ‘700 fino
agli inizi del ‘900. Alla sesta selezione,
nel ’96, gli abiti sono stati raggruppati
per tipologia del ricamo e del decoro.
Dalla ottava selezione si decise di approfondire temi inerenti l’abbigliamento.
A esempio nella mostra “L’abito e il
volto”, erano esposti abiti realizzati per
personaggi famosi e importanti del
mondo culturale, sociale e del cinema:
la Duse, D’Annunzio, Gina Lollobrigida.
In “Moda e stile”, il tema era il rapporto
fra il cliente e il sarto (e poi lo stilista),
quanto l’uno influenzi l’altro. Nell’ultimo allestimento, (tolto novembre
6 - Informatore - Febbraio 2014

L’abito
protagonista

lo richiamava, una mostra di abiti di
stilisti contemporanei che si ispiravano
al passato».
Che differenza c’è fra sarto e
stilista?
«Il sarto confeziona l’abito, lo stilista segue tutto l’iter: dal bozzetto alla
pubblicità; è una figura recente degli
anni ’80 dello scorso secolo».

Il tema
dell’ultima
mostra.
«La selezione attuale è dedicata
a “Donne protagoniste” in vari
settori, come
Rosa Genoni:
milanese, politicamente impegnata, diresse
agli inizi del ‘900
una scuola femminile ed ebbe
una cattedra di
moda. Fu lei a
lanciare il Made
Dior, 1995 ca.
in Italy, costruì
e decorò abiti ispirandosi al Rinasciscorso), “Analogie e dissonanze”, sono
mento italiano, ad esempio alla Pristati messi a confronto pezzi e costumi
mavera del Botticelli. In mostra anche
del passato e del presente: ad esempio
gli abiti della nobildonna siciliana
un abito del ‘700 e uno di Ferrè che
Franca Florio e i vestiti che Eleonora
Visita guidata
Duse indossava fuori dalla scena, che
Mariano Fortuny aveva creato per lei
e che riflettono una personalità molto
Nel 150º anniversario della nascita, Edvard Munch (1863- spiccata. Sono esposti anche quattro
1944) viene celebrato in tutto il mondo. L’Italia rende
abiti indossati da Patty Pravo per il
omaggio all’artista norvegese, uno dei più acclamati
“Festival
di Sanremo” (per l’occasione
artisti del modernismo, con una retrospettiva a Palazzo
è
stata
ricostruita
anche la scenograDucale a Genova, inaugurata a novembre e aperta fino ad
fia con una grande scala). Ci sono poi
aprile, che ripercorre le fasi della vita artistica e privata
dell’artista. È allestita con opere straordinarie, concesse
le spose protagoniste per un giorno,
dai più importanti collezionisti di Munch. “La natura è
con abiti di sarti famosi come Cesare
l’opposto dell’arte - scriveva l’autore dell’Urlo -. Un’opera
Guidi e una sezione dedicata ai gioielli
d’arte proviene direttamente dall’interiorità dell’uomo...
in materiali non preziosi come quelli
L’arte è il sangue del cuore umano». Per i soci Coop sono
della fiorentina Angela Caputi».
state organizzate visite in pullman sabato 8 e 29 marzo,

Una mostra da Urlo

partenza la mattina, rientro in serata. Info, prenotazioni
e programma Agenzie Toscana Turismo; 0552345040,
www.robintur.it/argonautaviaggi. Quota individuale di
partecipazione € 54; (comprende oltre al viaggio in
pullman, biglietto d’ingresso, visita guidata alla mostra).
Minimo 30 partecipanti.

L’urlo in mostra

Anteprime della mostra
a Palazzo Ducale - Durata 4’06’’
http://goo.gl/Ol3MRU

Nella Galleria sono conservati
anche abiti funerari
dei Medici…
«Abbiamo in esposizione i vestiti
funebri, di eccezionale rarità, del
Granduca Cosimo I de’ Medici, di sua
moglie Eleonora di Toledo e del loro figlio Garzia, deceduto a quindici anni
a causa della malaria. Il restauro è o
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avvenuto nei laboratori dello stesso
museo. Gli abiti sono stati recuperati
dalle tombe medicee in San Lorenzo
negli anni 50, “una massa informe”,
e dopo un grande lavoro sono stati restaurati e ricostruiti grazie anche alla
collaborazione di specialisti studiosi
del costume del ‘500».
Parliamo del
compleanno, dei primi
30 anni della
Galleria.
«L’a n n i v e r sario è stato
fe st eg g iato
con l’esposizione nella
Sala bianca
di Pitti, solo
per pochi
giorni, di
diversi abiti:
quelli donati
dalla Maison
Coveri, un
abit o d i
Ferré realizzato per
Dior, uno di Valentino e uno di Pierre
Cardin, oltre a tanti
altri».

il libro

Tanto
di cappello!
I cappellifici di Montevarchi:
una mostra e un libro

di
Bruno santini

«S

ono un fotoamatore da circa 40
anni – ci dice Massimo Anselmi -, ed
ho sempre pensato che la fotografia, oltre
che un modo di documentare la realtà dal
punto
di vista estetico e artistico, sia un
Orari: aperto tuti
importantissimo mezzo di documentazione
i giorni tranne il
storica. Digitalizzando i negativi di un vecchio
primo e l’ultimo
amico, fotoamatore come me, Mario Trefolunedì del mese.
loni, recentemente scomparso, ho trovato
Biglietto: 10 euro;
comprende Museo
una serie di fotografie che, a partire dalla
degli argenti,
metà degli anni ’70,
Giardino di Boboli,
documentavano in
Giardino Bardini
maniera ampia gli
ultimi anni d’esistenza di quella
che per oltre un
varchi
Montem
secolo è stata
im aginiadi
un’industri
l’attività trainante di Montevarchi e di
buona parte
del Valdarno
aretino: la lavorazione del
i
Massimo Anselm

ni
Roberto Picchio

Carla Nassini

le e pelaioli
cappellai, pelaio
anni
ci, cappellaie e
città per oltre 150
Cappellifici e pelifi
afie
la storia di una
che hanno fatto
in circa 600 fotogr

Donne al lavoro nel cappellificio La Familiare, 1920

Immagini cappello di feltro e
di un’industria del pelo. Da qui è

nata l’idea di mettere insieme tutto
questo materiale
con le fotografie che
un’intera dinastia di
fotografi montevarchini, i Vestri, sin
dalla fine dell’‘800
ci ha tramandato». E così attraverso una dovizia di fotografie, documenti e testimonianze,
è nato il libro che ha il compito di ricordare
quell’intensa attività artigiano-industriale
che fece diventare per molti decenni, Montevarchi, la “capitale del cappello”, non
solo italiana. Il titolo del volume ricorda un
po’ quelli chilometrici che Lina Wertmüller
sceglieva per i suoi film ma “Montevarchi
- Immagini di un’industria – cappellifici e
pelifici, cappellaie e cappellai, pelaiole e
pelaioli che hanno fatto la storia di una città
per oltre 150 anni in circa 600 fotografie”, di
Massimo Anselmi, Carla Nassini e Roberto
Picchioni, è guida quanto mai esplicativa di
quello che le imprese ricordate hanno rappresentato per lo sviluppo e il progresso del
Comune in provincia di Arezzo. A completare
l’efficacia dell’opera, i commenti di un ex
cappellaio (Roberto Picchioni) e la competenza della professoressa Carla Nassini per
quanto riguarda la parte socio-storiografica.

Il libro sarà presentato sabato 15
febbraio, ore 17, nello spazio soci del
Centro Commerciale Coop.fi di
I festeggiamenti proMontevarchi alla presenza degli
seguiranno ancora per
stessi autori. La mostra sarà
due anni: prossimo evisitabile fino al 28 febbraio.
vento a giugno con la

mostra dedicata a Piero
Tosi, celebre costumista teatrale e cinematografico (lavorò anche
per Visconti e Pasolini).
All’interno della Galleria funziona anche un
laboratorio di restauro,
dove i vestiti vengono
monitorati prima e
Coveri, 2013
dopo l’esposizione, nonché
revisionati e restaurati da esperti di
restauro tessile. Le donazioni poi vengono selezionate da una apposita commissione che ha il compito di scegliere
l’acquisizione: non sempre infatti gli
oggetti donati hanno un interesse storico e artistico adeguato.
i Orari e prenotazioni 055294883,
www.polomuseale.firenze.it

Fondamentali interventi per mettere in luce
sia il successo dell’attività industriale ma
anche, va detto, le drammatiche condizioni
di vita e di lavoro delle maestranze.
«Oltre all’aspetto storico-sentimentale
dell’opera - ci spiega ancora Anselmi -, mi
piacerebbe che le giovani generazioni, con
questo libro, potessero comprendere quanto
duri siano stati i sacrifici che hanno fatto
le loro nonne/i e bisnonne/i per assicurar
loro un futuro migliore… e ho volutamente
anteposto il femminile al maschile, perché
oltre il 90% della forza lavoro era composto
da donne, che peraltro erano pagate molto
meno dei loro colleghi maschi».
“Non è un caso” scrive Carla Nassini nel
volume “se nel 1867, un delegato francese
all’Esposizione di Parigi così si pronunciava
riguardo alla necessità di attuare una ri-

gida divisione occupazionale tra i sessi e
una diversificazione del rispettivo costo del
lavoro - All’uomo il legname e i metalli. Alla
donna la famiglia e i tessuti -, indicando nella
sola industria tessile l’attività in cui dovevano,
senza discussione, essere relegate le donne”.
«Saper fare cappelli forse non era arte
- spiega Roberto Picchioni -, ma di sicuro
per molto tempo è stato grande artigianato,
tanto da rendere giustamente orgoglioso chi
a questo si dedicava. E poi quello che mi fa
piacere ricordare, sottolineandolo, era il
rapporto umano che si creava. La fabbrica
era davvero una grande famiglia. Il mio primo
giorno di lavoro mio padre mi presentò gli
operai, e davanti a due ragazzi mi disse: - Per
questi abbi un occhio di riguardo! -. Quando
la sera a casa chiesi spiegazioni, lui mi disse
che i due erano senza babbo».
Ma il pomeriggio del 15 febbraio non sarà
solo caratterizzato dalla presentazione del
volume (del costo di 30 euro), nell’occasione,
infatti, verrà inaugurata, sempre nello stesso
locale della sezione soci Coop, anche una
mostra fotografica che rimarrà allestita fino
al 28 febbraio. «Ho trasposto nella mostra spiega Anselmi - anche se in maniera succinta,
le immagini più significative, i commenti, le
descrizioni nella stessa sequenza (capitoli)
con cui ho impostato il libro. Ciò al fine di
consentire ai visitatori una veloce ma efficace
comprensione del lavoro complessivo». s
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Attualità

Q

uest’anno la Pasqua “cade alta”, viaggi&dintorni
quando la primavera ha già un
mese, il 20 aprile, addirittura a ridosso della festa della Liberazione. E
questo crea la possibilità di un viaggio anche a distanza, fra tradizioni Viaggi di primavera
ancora vive e molto sentite. Della nel profondo sud delle
“Settimana Santa” dalle nostre parti tradizioni religiose
ne parleremo nel
numero di aprile;
a febbraio si è
ancora in tempo
per programmare un viaggio per nuove
conoscenze. La
Sicilia, in questa
occasione, offre
molte possibilità
da non sapere
quali scegliere.
Abbiamo scelto
due eventi molto
diversi fra loro, e
Processione degli incappucciati a Enna
una capatina fra
riti orientali che a sorpresa ritroviamo Pasqua in Sicilia
Dagli incappucciati di Enna
in Sicilia e Calabria.
al Gioia di Scicli

Il ponte santo
di
Antonio Comerci

Foto D. Scalzo

Gli incappucciati

Enna è il capoluogo di provincia
più alto in Italia, 931 metri sul livello
del mare, ed anche forse il meno conosciuto, fuori dai grandi flussi turistici della regione; per questo la Settimana Santa, con riti che risalgono
alla dominazione spagnola (XV-XVII
secolo), può essere l’occasione giusta
per un viaggio nel cuore della Sicilia.
Infatti Enna è centrale rispetto all’isola, e grazie all’altitudine si hanno
splendide vedute su buona parte della
Sicilia. I riti si aprono la Domenica
delle Palme, con l’evocazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Alle
9.30, presso il barocco Santuario di
Papardura, si rappresenta l’arrivo
del Messia nella città santa. Comunque è il Venerdì Santo il culmine dei
riti, quando le 12 Confraternite che
compongono la città, nel pomeriggio,
giungono al Duomo e da lì partono per
la processione. Sono oltre duemila gli
incappucciati che in assoluto silenzio
Gli incappucciati
La processione a Enna
Durata 1’35’’
http://goo.gl/3yfTZY
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Cristo, opera settecentesca attribuita
a Civiletti custodita nella Chiesa di
Santa Maria La Nova, è portata in
processione per le vie della città e
fatta ondeggiare e ballare in segno
di allegria per tutto il giorno sino a
tarda ora. Il Cristo Risorto qui viene
chiamato affettuosamente “Gioia”, o
meglio Il Gioia, ovvero l’Uomo Vivo. A
portarlo in processione è un numerosissimo gruppo di giovani che, a
brevi e regolari intervalli, sollevano la
statua, sbilanciandola lateralmente,

Rito arbëreshë a Civita (CS)

in avanti, indietro, gridando sempre
in coro: “Gioia! Gioia! Gioia!”.
Il cantautore Vinicio Capossela
Tour della Sicilia: arrivo e partenza in aereo a Catania,
ha dedicato una delle sue canzoni a
Riviera dei Ciclopi, Taormina, Enna, Piazza Armerina,
questa caratteristica festa. «Quella
Caltagirone, Modica, Scicli, Ragusa, Siracusa. Il Venerdì
del “Gioia” è l’unica processione di
Santo a Enna per la processione degli Incappucciati e
Pasqua a Scicli per la rappresentazione de l’“Uomo Vivo”, corsa che abbia mai visto in vita mia
– ha dichiarato il cantautore -. Devo
ovvero Il Gioia. Hotel 4 stelle. Volo linea da Firenze più
Pullman g.t. Durata: 5 giorni/4 notti, dal 17 al 21 aprile dire che la notte che sono capitato
2014. Quota individuale di partecipazione da € 589.
a Scicli la prima volta, nella Pasqua
i Argonauta Viaggi.
del 2004, mi sentivo veramente come
Programma completo su www.cooptoscanaturismo.it
quando si leggono quei racconti di
Ernest Hemingway, quando scopre un
e mestizia, formano il lungo corteo
paese della Spagna, dove si lasciano
funebre. Tutt’altro clima la domenica
scappare i tori nelle strade. Quando
di Pasqua, quando fra lo scampanare
ho visto il “Gioia”, ho detto: “o è Schufestoso e due ali di folla, nella piazza
macher, oppure è un toro e siamo
davanti al Duomo s’incontrano le staa Pamplona. Ho avuto queste due
tue della Madonna e del Cristo risorto.
immagini in mente, ho pure temuto
per la banda che stava davanti alla
L’Uomo Vivo
processione: pensavo che prima o poi
Siamo nell’estremo sud della Siil “Gioia” l’avrebbe travolta».
cilia, in provincia di Ragusa, e Scicli
è uno dei centri dove trionfa il baBizantini in Italia
rocco siciliano: il suo centro storico
è stato eletto dall’Unesco Patrimonio
Anche se sono passati più di cindell’Umanità. Qui il rito della Pasqua
que secoli dall’arrivo degli albanesi,
assume caratteristiche del tutto origiche fuggivano dal dominio turco per
nali. La domenica la statua lignea del
giungere nel sud d’Italia, molte comu- o
Pasqua albanese

Balli e canti a Civita (CS) - Durata 10’

http://goo.gl/CexOB5

L’uomo vivo
Pasqua a Scicli
Durata 1’52’’

http://goo.gl/TVHs4M
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nità hanno conservato i riti religiosi
greco-bizantini.
In Sicilia a Piana degli Albanesi,
in provincia di Palermo, alla processione della Settimana Santa partecipano le ragazze del paese in costume
tradizionale risalente al XV secolo.
Dopo la funzione religiosa ha luogo
la Processione del Santo Velo, una
specie di Sindone nella quale i fedeli

Processione dell'Uomo Vivo a Scicli (RG)

riconoscono il volto del Cristo.
Più vicino a noi, relativamente, si
può assistere al rito greco-bizantino
in Calabria, alle falde del Monte
Pollino, a Civita, a pochi chilometri dall’autostrada Salerno-Reggio
Calabria, uscita Frascineto/Castrovillari. Il paese, che non supera i
mille abitanti, è su un altopiano a
strapiombo delle strettissime gole del
fiume Raganello; è la porta di accesso
privilegiata al Parco nazionale del
Pollino. Ha una storica comunità
albanese (arbëreshë), attiva e vivace;
i paesaggi sono stati definiti tra i
più belli della Calabria. Anche qui
i costumi tradizionali e una chiesa
di rito bizantino, ricca di ori e profumi d’incenso. Suggestive sono le
“kalimere” (canti augurali in lingua
albanese, che rievocano la passione
e la morte di Cristo) e la cerimonia
che si svolge all’alba della domenica
di Pasqua, che rappresenta l’entrata
nel Tempio del Cristo trionfante. Il
martedì di Pasqua viene intrecciata
la “vallja” (danza o ridda cadenzata
albanese) eseguita con canti corali da
giovani e meno giovani che rievocano
le vittorie di Giorgio Castriota Scanderbeg contro i turchi.
i www.comunedicivita.it

tel. Pro loco 3332904534

sullA strAdA

Un secolo
di semafori

urbani issati al centro degli incroci, su una
pedana rotonda, e che guidavano lo stop o
l’avvio con i gesti delle braccia.

le zebre in città
Un altro salto nella regolamentazione
di Come ti regolo il traffico;
del traffico, si è avuto con l’istituzione delle
Pier Francesco breve storia dal primo
strisce pedonali che in realtà si chiamerebListri semaforo alla rotonda
bero ‘zebra crossing’, nome dato dal loro
inventore, il parlamentare Jim Callaghan che
asseggiare a piedi, pedalare in bici- le propose nel 1948. Era una novità relativa
cletta, correre in automobile per le perché, assai prima, nelle antiche strade rostrade di Firenze (che è piccola e ha strade mane, c’erano nei luoghi di attraversamento,
anguste nel centro storico) è un problema dei ceppi lignei sopraelevati sulla strada
complicato, e il traffico nel suo comche servivano a salvaguardare i pedoni
plesso è il problema dei problemi. Codagli antichi carri.
gliamo, da una data storica, i lunghi
progressi degli accorgimenti per
Piste ciclabili
migliorare il traffico. La
Il progresso s’è
data è il 1914, quando
detto ha i suoi tempi,
cioè il primo semaforo
con il ritorno in voga
moderno, progettato nedella bicicletta, atgli Stati Uniti, fu messo in
trezzo che a Firenze
funzione a Cleveland.
ha avuto per buona
Questo antenato comparte la sua patria, la
pie oggi cent’anni.
città ha istituito – non
prima né unica – le
rosso
piste ciclabili. Fie verde
renze, anche per colNon era quello di
legarsi ai suoi dintorni,
oggi, era composto di due
ne segnala trentadue: si
sole luci, il rosso e il verde, giacché
pensi che esiste anche una ininil giallo sarà inaugurato a New York nel 1920. terrotta pista ciclabile d’asfalto che unisce
Da notare anche che se in Italia il giallo Firenze e Siena. Altre piste hanno lunghezze
trAFFiCo LiMitAto precede il rosso, in altri stati è usato in diverse, da quella che unisce lo Stadio alle
Il progresso non combinazione con il rosso per annunciare la Cascine (cinque chilometri), a quella di
ha fine, e qualche prossima via libera. Solo dopo due anni, nel viale Morgagni, anch’essa su asfalto, lunga
volta scoccia i ’22, il semaforo compare in Europa a Parigi, appena un chilometro.
cittadini. È il caso poi a Milano (la cui installazione avviene
della Ztl (zona a nel 1925). Firenze dovrà aspettare ancora
una rotonda…
traffico limitato)
un
po’.
Dopo
qualche
anno,
il
semaforo,
che
Il progresso cammina: è la volta delle roche a Firenze ha un
all’inizio
era
manovrato
a
mano,
usufruirà
tatorie,
popolarmente dette ‘rotonde’. Ecco
primato essendo
dell’energia
elettrica
e
verrà
sospeso
al
allora
che
a New York, grazie all’invenzione
stata istituita in
questa città per la centro degli incroci. Il progresso ha i suoi dell’urbanista francese Eugène Hénard nel
prima volta in Italia tempi come si vede, ma l’opera dell’uomo 1904 è installata la prima rotatoria, anche
nel 1988 e che fu la gli dà una mano. Infatti a lungo anche nella se gli storici ci dicono che la più antica
più estesa d’Europa nostra città il traffico fu regolato da vigili
fu creata dai Romani alle Terme di
Diocleziano, piazza che
Un po' di storia
ha subito poi nel tempo
numerose trasformazioni.
Fu però solo negli anni
’60, Firenze lo farà più tardi,
Un piccolissimo tuffo nella storia. Il Corpo delle
che l’uso delle rotatorie diguardie di Polizia municipale nacque a Firenze nel
venne generale nelle grandi città
1854 (dunque quest’anno compie 160 anni), per
europee, anche se alla testa
integrare i compiti dei pompieri. Le guardie erano 20,
resta la Gran Bretagna che nel
dovevano essere celibi e alti almeno un metro e 66.
1966 stabilisce la norma della
Dal 1863 il corpo si chiamò Guardie di Città; i suoi
precedenza a quei veicoli che
membri avevano un cappello a lucerna. Nel 1919
già impegnano la rotatoria. Da
finalmente nasce il nome di Vigili Urbani (dunque
segnalare che l’Italia si è allinehanno 95 anni) che, pochi anni dopo, sostituiscono la
ata alle norme della Comunità
vecchia sciabola con un corto bastone per regolare la
Europea solo di recente e con
circolazione. Nel 1933 i vigili urbani, diventati 300,
qualche controversia. Ancora
ricevono ai primi dell’anno la ‘Befana del Vigile’, cui
la storia ci dice che la prima
rinunceranno negli anni ’60. Solo nel 1978 il Corpo viene
rotonda italiana è comparsa a
aperto alle donne.
s
Lecco nel 1989.
Alberto Sordi ne Il vigile di Luigi Zampa

P

Le Guardie di Città
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“M

lol”: niente paura, non è l’ennesima tassa né un’altra password da aggiungere alla propria infinita lista. Al contrario, il Media library
on line, ovvero la Biblioteca digitale è
un servizio per tutti gli utenti delle biblioteche pubbliche toscane, curiosi di
navigare in un mare di sapere digitale.
Tutto e da qualsiasi postazione,
in biblioteca e a casa propria, on
line e scaricato sul proprio computer: quotidiani,
riviste, e-book,
musica, banche
dati, film, immagini, audiolibri,
corsi a distanza
e chi più ne ha
più ne metta. Il
progetto è partito
alla fine del 2011
come sperimentazione in alcune biblioteche
pubbliche; ora è
al via ufficiale
in quasi tutte le
reti documentarie della Toscana
che è all’avanguardia in Italia per i
servizi bibliotecari on line. Si tratta di
una sfida importante che punta sulla
rapida evoluzione tecnologica, sulle
reti a banda larga e sui nuovi dispositivi presenti nelle biblioteche: non più
solo carta ma anche supporti digitali
che mai sostituiranno il gusto della
vera pagina ma che offrono vantaggi
di praticità, flessibilità e, perché no,
risparmio. Bando a paure e resistenze,
perché è meno difficile di quanto
sembra e, come tutte le novità, in poco
tempo sembrerà di non poterne più
fare a meno.
Facile e Gratuito

Per iniziare basta poco, più precisamente due requisiti: essere utente
già registrato presso una delle biblioteche aderenti e avere una casella di
posta elettronica. Il passo
successivo è richiedere
alla propria biblioteca
Prestito libri

I luoghi di “Alimenta
la mente”- Durata 2’28’’
http://goo.gl/hJlIuO
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Cultura
il progetto

Sapere
digitale
Un nuovo servizio per
di
accedere on line alle
sara Barbanera
biblioteche pubbliche toscane

Da gennaio 2014 la sezione soci di
Siena ha attivato il servizio di Media
library on line e mette a disposizione
dei lettori due e book reader. Presso
le oltre venti Bibliocoop attive,
informazioni su servizi e iniziative di
tutti i punti prestito libri attivi negli
spazi di Unicoop Firenze.

Il libro

40 anni fa in riva alla Sieve

Quando la medicina era davvero “alternativa”, e le
mamme appendevano l’“erba della paura” alle travi del
soffitto per scacciare gli incubi dei più piccoli. Quando la
bicicletta ce la costruivamo con i pezzi di ricambio perché
tutto doveva durare nel tempo. Quando le prime Case del
Popolo riunivano l’intera cittadinanza dei borghi di
campagna in feste di paese, serate di ballo e gare alla
famosa Ruota di Cecco… Questo è il mondo rievocato da
Alessandro Sarti in una vivace e brillante autobiografia
che si fa racconto di una generazione, memoria di un
passato che affonda le sue radici in un piccolo borgo
come Montebonello, nel Comune di Pontassieve ma
davanti a Rufina da cui è diviso dal fiume Sieve.
Frammenti di un’educazione alla vita, di una formazione
in un’Italia che, tra gli anni ’70 e ’80, iniziava a fare i
conti con quel mito del benessere che avrebbe portato a
profondi cambiamenti nel modo d’intendere le relazioni
interpersonali e la stessa idea di felicità.
i Alessandro Sarti “Intervenite numerosi”,
Ed. Sarnus, 15 euro.

le credenziali per l’accesso e il gioco
è fatto: ci si può collegare in qualsiasi
momento e accedere sia al patrimonio già disponibile on line che alle
risorse acquistate e messe a disposizione gratuitamente dalle biblioteche.
Gratuito, immediato, flessibile e non
solo: per quanto riguarda i quotidiani, il servizio rende disponibile il
giornale prima che in edicola e con
una vasta scelta che include anche
duemila testate
internazionali.
Dagli accessi
dei primi pionieri, la Regione
Toscana ha tratto
indicazioni su abitudini e preferenze di lettura,
c ome spiega
Elena Boretti,
responsabile del
coordinamento
delle reti bibliotecarie per conto
della Regione: «I
primi due anni
sono stati un test
dal quale è emersa la preferenza
per la lettura dei quotidiani, proprio per la facilità d’accesso anche
da cellulare o tablet che oggi molti
utilizzano, in treno come sul bus
o davanti alla tv. Attualmente abbiamo dodicimila utenti toscani,
con cinquecento accessi al giorno:
il potenziale di crescita è ancora
molto ampio e stiamo lavorando per
superare gli ostacoli tecnici e ampliare
l’offerta con settimanali e riviste, sempre in versione integrale rispetto alla
copia cartacea».
L’intenzione, insomma, è quella
di far spiccare il volo al progetto, stimolando l’ulteriore collaborazione
fra biblioteche, come spiega Luigi
Milite, referente del settore biblioteche di Regione Toscana: «Elementi
fondamentali sono la formazione
e il coinvolgimento dei bibliotecari
che, per primi, utilizzano il sistema
e possono promuoverlo verso nuovi
utenti e presso la rete delle oltre venti
Bibliocoop. Nei mesi scorsi abbiamo
anche adottato nuove modalità di
acquisto condiviso fra le reti bibliotecarie, così da ridurre i costi e aumen- o
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tare i contenuti disponibili: il mondo
del digitale è agli albori rispetto alla
tradizione della carta ma rappresenta
una grande opportunità che questo
progetto vuole mettere a disposizione
di tutti i cittadini».
Nel 2014 non mancheranno le novità per un servizio che bussa alla porta
del lettore e abbatte muri, difficoltà
e costi. La proposta è tanto culturale
quanto sociale, perché raggiunge
anche tutte quelle persone che non
possono uscire o recarsi con facilità in
biblioteca o all’edicola: in un’immagine, è una rete di reti che apre, per tutti,
s
una finestra sul mondo.

libro per i soci

Il nonno
del nonno
e il suo cibo
Carlo Lapucci racconta
la cucina degli antenati

T

ornare ai tempi dei nostri avi per riscoprire una cucina sana e naturale: è questo
l’obiettivo del nuovo libro di Carlo Lapucci,
intitolato La cucina degli antenati (Sarnus, pp.
208, euro 15) e in offerta ai soci Coop per tutto
il mese di febbraio. Leggendolo, scopriamo i
segreti di un’alimentazione fatta di cibi “po-

zione di sapori, un appagamento sensoriale».
Alla base di una dieta tradizionale, oltre
al rispetto delle stagioni, alla cura dell’orto,
e all’utilizzo degli avanzi, c’è necessariamente un bagaglio di conoscenze che oggi si
stanno perdendo, come il saper riconoscere
e distinguere le diverse specie di piante e di
erbe, imparandone le proprietà e l’utilizzo
ottimale: perché i prati e i boschi sono
dispense sterminate di alimenti, di sapori, di
profumi, di terribili veleni come di medicine
prodigiose.
Il testo di Lapucci consente di recuperare
molte preziose informazioni che aiuteranno
nella scelta dei piatti e nella loro preparazione,
in un’approfondita indagine che comprende
il calendario con i prodotti da gustare in
ogni mese dell’anno, l’elenco delle princi-

La famiglia di Titta a tavola in Amarcord di Federico Fellini

www.toscanadaleggere.it

I più venduti a natale

È da tanto tempo che non pubblichiamo la classifica dei
libri più venduti nello scaffale Toscana da Leggere. Lo
facciamo ora per due motivi: le vendite a dicembre sono
sempre più alte e quindi significative; attirare
l’attenzione su questa importante iniziativa commerciale,
sociale e culturale della cooperativa. Da anni abbiamo
un sito (www.toscanadaleggere.it) nel quale autori,
editori e lettori possono trovare le informazioni giuste
per libri che non hanno la distribuzione e lo spazio
necessario in altri canali di vendita.

Varie

1. AA.VV., I’ Tirabaralla 2014, Promedi
2. A. Bini/B. Magrini, Pronto dottore? Ho un dolore
intercostiero, Sarnus
3. F. Marini (a cura di), Nonna raccontami. Il libro
bianco della memoria, Sarnus
4. G. Cenci, Firenze segreta, Sarnus
5. F. Marini, Nonno raccontami. Il libro bianco della
memoria, Sarnus

Cibi&Ricette

1. C. Geri Camporesi, Ricette tradizionali fiorentine,
Maria Pacini Fazzi
2. L. Giorgetti/A. Marraccini, Da Natale a befana.
I menù delle feste, Maria Pacini Fazzi
3. P. Balducchi, A tavola non s’invecchia,
Maria Pacini Fazzi
4. F. Baroni, Le ricette della mi’ nonna, Sarnus
5. L. Giorgetti/A. Marracini, Mangiari del giorno dopo,
Maria Pacini Fazzi

veri” ma genuini, in cui le pietanze
pali piante spontanee
si adattano ai cicli naturali e alle
commestibili e curative
e quello dei termini
stagionalità. Proprio il consumo di
culinari toscani ormai
prodotti stagionali locali consente
all’organismo una molteplicità e
in disuso e cenni sulla
una variazione periodica lontana
distribuzione geografica
dalle diete monotone e ripetitive
dei piatti caratteristici;
di oggi, in cui la gastronomia è
conclude una curiosa apcondizionata dagli
pendice con motti
Carlo Lapucci “La cucina degli
effetti dell’industriae filastrocche da
lizzazione dell’agri- antenati”, Sarnus, pagg. 208, prezzo usare come promedi copertina 15 euro, alla Coop
coltura. I progressi
moria.
12,75; per i soci 300 punti premio
nell’allevamento e
nella conservazione
l’autore
degli alimenti hanno cancellato dai mercati
Esperto di tradizioni popolari, Carlo Lae dalla tavola la presenza di prodotti freschi pucci ha collaborato con la Fallaci. Le sue
immettendovi quelli congelati, liofilizzati, ma- Fiabe toscane (prima edizione 1984), amminipolati con conservanti, spesso colti prima rate da Luzi e Fellini, a distanza di trent’anni
della maturazione e sottoposti a trattamenti spopolano ancora in libreria e nelle scuole. Il
che ne alterano le qualità originarie.
monumentale Dizionario dei modi di dire della
«Il sistema d’alimentazione del tempo lingua italiana del 1969 ha ormai superato le
che precede la rivoluzione industriale 100.000 copie. Decine di titoli pubblicati da
- spiega Lapucci, esperto di folklore da sem- Mondadori, Le Monnier, Vallardi, De Agostini
pre interessato alle tradizioni culinarie - ha vanno dalla linguistica alla letteratura, dalle
una caratteristica positiva fondamentale: traduzioni ai saggi di folklore, dal romanzo
quella di permettere a una società di soprav- alla satira (premio Giusti 2000). La sua Bibvivere, senza per questo rinunciare al gusto: bia dei poveri, uscita per la prima volta per
l’apparato digerente richiede infatti anche Mondadori nel 1985, è stata recentemente
s
una gratificazione qualitativa, una varia- ripubblicata da Sarnus.
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Guida in cucina

testaroli rappresentano il piatto che un piAtto, unA vAlle
unisce due culture gastronomiche,
quella toscana e quella ligure, essendo
specialità tipica della Lunigiana, terra
di confine tra le due regioni; non è
un caso, allora, che la tradizione li Testaroli, specialità tipica
voglia legati alla città di Luni, fondata della Lunigiana dalla
dai Romani che, sembra siano stati i cottura particolare
progenitori di questo particolare tipo
di pasta. Si tratta, infatti, di una sorta
di crespelle, preparate con un
impasto di farina di grano,
che nell’antichità si vuole
fosse il farro, mescolata ad acqua e sale,
fluido e di media
consistenza.
Queste focacce
vengono poi
cotte all’interno
di “testi”, dai
quali prendono
il nome. È un
modo di cuocere
gli alimenti, probabilmente unico in Italia,
una tecnica che è possibile
ritrovare in altri paesi che si
affacciano sul Mediterraneo ma
poco diffusa nella penisola.
Anticamente,
Istruzioni per l’uso
i testi erano
Versare
la
farina
grammi a persona) ed il sale in
preparati in ter- una zuppiera e, (100
con l’aiuto di una frusta, iniziare a
racotta, mentre
girare lentamente, facendo incorporare l’acqua, in
oggi è più facile e
modo da ottenere una pastella omogenea e senza
comune trovarli
grumi. Lasciar riposare, mentre intanto si fanno
scaldare i testi direttamente sul fuoco. Una volta
in ghisa; hanno
un diametro di arroventati, toglierli dal fuoco e versare la pastella
nella parte inferiore del testo; attendere un po’,
circa 40 centimequindi
coprire con la parte superiore e portare a
tri e vengono scalcompleta cottura. Una volta pronti, dividerli in
dati direttamente losanghe e versarli in acqua fatta bollire con il sale,
sul fuoco di le- quindi spengere, coprire e lasciarli in bagno per 3
gna che, secondo minuti. Scolarli, condirli con pecorino o parmigiano
grattugiato, basilico tritato, olio extravergine di
l’usanza locale,
oliva e servirli.
dovrebbe essere
di castagno o di
faggio. Volendo descrivere un testo, lo lasciata solidificare, la si copre con il
si potrebbe paragonare ad un forno coperchio, per completare infine la
portatile, dove l’alimento da cuocere cottura. Una volta pronti, i testaroli
viene posto sulla parte inferiore, chiavengono tagliati in forma di
mata sottano, mentre quella superiore
losanghe, o comunque
prende il nome di soprano. Devono
in rombi regolari, cotti
essere entrambe scaldate fino a divenin acqua bollente salata,
tare roventi, di un colore rosso deciso:
a quel punto il testo si toglie dal fuoco, I testaroli
si fa appena raffreddare e la pastella Presidio Slow Food
viene versata in maniera sapiente, a di Pontremoli- Durata 5’16’’
creare uno spessore fine; dopo averla http://goo.gl/niS3OU
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Sui testi caldi
di
Leonardo
romanelli

ma a fuoco spento (si rischia altrimenti
di vederli spappolare); basteranno tre
minuti per completare la cottura. La
maniera più diffusa di servirli è oggi
quella di cospargerli con un tradizionale pesto ligure, mentre nel passato
erano più semplicemente conditi con
pecorino grattugiato, olio extravergine
di oliva e basilico. Altrimenti, si possono
insaporire con ricotta lavorata, salse a
base di funghi prataioli o di verdure
come le zucchine. Grazie alla porosità
derivante dalla cottura, i testaroli
assorbono i condimenti in misura maggiore rispetto alla
pasta, risultando molto
gustosi e saporiti.
luni o Pontremoli?

Oggi è possibile acquistare i testaroli già
pronti sottovuoto, e
subito nasce quindi la
discussione su cosa si
intenda per vero prodotto
tipico, se quello artigianale
o se anche il cosiddetto industriale può avere buon diritto alla
denominazione: si arriva infatti a o
MontevArchi

Dolce con
lo stemma
di Antonio Comerci

P

artono da Montevarchi e
arrivano ai quattro angoli
del mondo, le due Americhe,
l’Estremo Oriente, l’Europa. Il
logo, stampato sulle confezioni, contiene il simbolo che
si trova nel gonfalone della
Città di Montevarchi. Si tratta
di Made in Italy gastronomico,
non dell’alta moda ma alla portata di tutti. Parliamo di una
piccola pasticceria fondata nel
1953, un’impresa familiare che
è riuscita a far conoscere e imporre un prodotto particolare
che unisce tradizione a innovazione. Un “panettone” soffice
e dolce, con i profumi dell’uva
di Corinto e aromi di vini passiti, ed ecco il primo, il verace
Panbriacone. Sull’onda del successo di prodotti simili, ne sono
stati sfornati tanti (a memoria:

Panbriaco, Panzuppo; con vin
santo, limoncello, rhum…). Ma
il primo e il più quotato è lui,
quello della Pasticceria Bonci:
50 anni di storia, tre fratelli e
grande professionalità.
La forza lavoro varia durante l’arco dell’anno da 12 a
20 persone, compresi i soci,
tutti impegnati nella pasticceria. Il massimo dell’occupazione si raggiunge nella preparazione della stagione natalizia.
Domandiamo ad Alessandro
Bonci, uno dei tre fratelli soci,
come sono andate le vendite
nell’anno appena trascorso: «il
2013 per noi è stato un anno
in crescita, con quasi il 10% o

Mondo Coop
o

o

distinguere quello che viene fatto a
Pontremoli da quello di Luni.
Nel testarolo pontremolese la tradizione è rispettata in ogni sua fase,
mentre in quello di Luni la specialità
si trasforma in una sorta di focaccia
cotta su piastre a gas. La differenza,
palpabile, risiede nello spessore: più
alto in quello cotto a gas invece che sul
testo (con una conseguente digeribilità
maggiore per quelli artigianali) e nel
tipo di increspatura che si forma in
superficie. Per seguire una logica di
produzione locale, rispettosa del km
0, grazie all’intervento di Slow Food,
alcuni coltivatori di cereali di Zeri, piccolo paese della Lunigiana, famoso per
i suoi agnelli, hanno deciso di piantare
una varietà di grano autoctona, il Ventitre, dallo stelo corto, piuttosto robusto,
che fornisce una farina più rustica ma
anche più saporita, adatta alla preparazione dei testaroli.
Quando i testaroli vengono serviti al naturale, dopo averli fatti raffreddare dentro cestini di vimini,
prendono il nome di panigacci, e
accompagnano salumi e formaggi
cremosi, in sostituzione del pane. s

d’incremento, grazie soprattutto alle vendite all’estero
che sono cresciute oltre le aspettative. Purtroppo subiamo
la tendenza del mercato con
ordini che si accumulano nel
periodo di maggior lavoro, mettendoci in difficoltà. Questo
è dovuto alle difficoltà che il
consumatore italiano incontra
nel programmare gli acquisti e
non sa su quali e quanti denari
può contare».
Quali le prospettive per il
2014? «Siamo e restiamo ottimisti per natura! Il 2014 sarà per noi
un anno sul quale dovremo scommettere, puntando a un aumento
sostanziale della produzione, su

La storia nel piatto

Antichi
romani
a Firenze
Quello che ci hanno lasciato
in cucina: pasta e ceci,
salsa per crostini e flan
di
Donatella Cirri

A

pparentemente a Firenze non vi sono
tracce evidenti del periodo romano: e
questo perché è andato tutto distrutto nelle
epoche seguenti, complici anche i disastri
ambientali, quali le esondazioni dell’Arno.
In realtà la città fondata nel 59 a.C., con
il nome di Florentia, si era sviluppata in

quale in apposite “buche”, che avevano il
fuoco sotto, venivano sistemate polpette,
pesciolini fritti o in umido, pasticci di carne,
zuppe, legumi; una “buca” più grande veniva
tenuta sempre piena di acqua, per sciacquare piatti e boccali. Uno dei cibi più amati
era il caseum, pecorino più o meno stagionato, dal cui nome deriva il nostro termine
“cacio”: si consumava accompagnato con
frutta fresca, come mele, pere, uva, o con
frutta secca, come noci e nocciole.
Ecco qui di seguito alcune ricette che
sembrano molto attuali: la minestra di laganum, antenata della pasta e ceci, il moretum,
salsina da crostini o per condire la pasta e
il flan vero antesignano dei vari creme caramel o dell’analogo “latte alla portoghese”,
molto usato fino a non molto tempo fa. Un
particolare interessante: oltre a mangiare
bene, i fiorentini di epoca romana avevano
l’abitudine, come tutti gli abitanti dell’Impero
di fare il bagno una volta al giorno, nelle
apposite terme, accessibili anche ai meno abbienti. Per tornare a queste “sane” abitudini
igieniche, bisognerà aspettare diversi secoli:
praticamente fino ai nostri giorni!

Minestra di “laganum”

Lavorate 200 gr. di farina integrale o
di grano saraceno con un bicchier
d’acqua, due cucchiai di olio, uno di
vino bianco e un po’ di sale; quando
avrete ottenuto un impasto morbido
ed elastico, tiratelo con il mattarello
Banchetto romano. Da Wikipedia
e tagliatelo a rombi di media
maniera notevole, arrivando a contare, nel grandezza. Soffriggete in due
II secolo d.C. ben 10.000 abitanti, che per cucchiai di olio un bel porro
l’epoca non erano pochi. Aveva un acque- affettato e uniteci 400 gr. di ceci
dotto importante, terme, templi, biblioteche lessi passati, avendo cura di
e strade lastricate; il fiume, navigabile fino al lasciarne qualcuno intero, 1/2 litro
mare, garantiva la possibilità di commerci di acqua calda e qualche foglia di
e di scambi, nonché di rifornimenti alimen- sedano; quando bolle, unite i
tari. Città ricca e prospera quindi, di cui rettangoli di pasta e cuocete a
qualcosa è comunque rimasto: la struttura fiamma bassa coperto per 10 minuti;
a quadrilatero del centro storico, nonché quindi fate riposare per almeno
il nome di diverse vie, tipo via delle Terme un’ora e servite caldo, non bollente,
e via del Campidoglio. Anche in cucina si con un po’ di olio a crudo e una
manifestazioni importanti sia in possono trovare numerose… tracce! Infatti macinatina di pepe nero.
Italia che all’estero e investimenti la cucina romana era assai “moderna” e
gradevole: ricca di formaggi ovini, verdure, Moretum
su persone e macchinari».
«Il Panbriacone rappre- pani di tutti i tipi, schiacciate e torte di Sminuzzate con le mani 200 gr. di
senta da solo oltre il 70% del verdure, polpette e pesciolini fritti. Inoltre, pecorino molto fresco e
nostro fatturato, tutto quello dato che solo le case dei ricchi avevano amalgamatelo con 100 gr. di ricotta
che produciamo di diverso, è un cucine ben attrezzate, la maggioranza della di pecora; nel mortaio pestate 4 o 5
complemento per differenziare popolazione mangiava …fuori casa: vi erano spicchi d’aglio, un cucchiaio di
il nostro marchio e posizionarlo tantissimi locali dove, con prezzi contenuti, cipolla rossa e uno di cipolla bianca
anche in rivendite differenti fra si potevano consumare pranzetti e spuntini tritate, una costa di sedano con le
foglie, precedentemente sminuzzato,
di loro, senza perdere l’eccel- o prendere cibi …da asporto!
Avevano a disposizione le tabernae e qualche foglia di rucola. Mescolate
lenza e le caratteristiche che da
sempre caratterizzano le nostre vinariae, dove si beveva il vino, conservato il formaggio con il trito, amalgamate
produzioni. Mi faccia conclu- nelle tipiche anfore a punta, e si mangiavano con olio e un po’ di aceto bianco,
dere con quello che per noi è un in piedi cose molto semplici, come uova regolate di sale e servite su fette di
vanto: portare in giro per l’Italia sode e focacce; oppure le popinae, locali pane integrale tostate e strusciate di
e il mondo lo stemma del nostro con cucina e tavoli anche all’aperto. Avevano aglio, oppure su dischetti di pasta,
Comune che abbiamo assunto un grande bancone a forma di “elle”, con il preparata come indicato nella
s piano generalmente rivestito di marmo, nel minestra, e cotti in forno.
s
come logo aziendale».
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Guida alle offerte

ggressivo e solitario, usa la Pescheria
“spada” a bordi taglienti per
cacciare, ma anche per difendersi
dall’unico predatore marino che rappresenta per lui un serio pericolo: lo
squalo. Il pesce spada ha un corpo
agile e muscoloso. La forma a falce
delle pinne e la grande coda forcuta
e sottile denotano una vita fatta di Notizie e consigli
velocità e potenza, propria dei grandi sul pesce spada
predatori e migratori, così come i
grandi occhi che segnalano la buona
e pronta capacità visiva. Può raggiungere grosse dimensioni, con una
lunghezza massima di oltre 4,5 m e
un peso che supera abbondantemente
i 400 kg. Si ciba principalmente di
tonni di piccole dimensioni, barracuda, sgombri, aringhe, sardine e
molluschi cefalopodi.

Il pesce
armato

di
Maurizio
Dell'Agnello

Preda dei sensi

Le carni del pesce spada presentano delle spiccate caratteristiche in
grado di catturare quasi tutti i sensi
coinvolti nel loro assaggio. Odore, colore, tatto (inteso come compattezza,
masticabilità e succosità delle carni)
unitamente all’aroma sono unici nel
loro genere e formano uno specifico
profilo sensoriale che rende questo
Il pesce spada era già conosciuto e
apprezzato fin dall’antichità: nel 204
a.C. la sua pesca è descritta come
attività tradizionale. Il pesce spada
più grosso è stato pescato in Cile nel
1953: pesava 655 kg
Foto a. fantauzzo

pesce ampiamente apprezzato anche
dai palati più esigenti.
Dal punto di vista nutrizionale
il pesce spada è un alimento ottimo,
ricco di proteine con pochi grassi, perlopiù polinsaturi. È anche un’ottima
fonte di vitamina B12, B6, fosforo e
selenio. Come il tonno anche il pesce
spada è un alimento che, se consumato in quantità elevate, può diventare tossico a causa della possibile
presenza di metalli pesanti.

Ambiente

Rispettosi del mare

Il pesce spada è spesso oggetto di pesca sportiva e preda
ambita di tanti pescatori. Fino al 2002 veniva pescato
con le tradizionali spadare, reti non selettive di cui erano
vittime anche diverse altre specie protette come
tartarughe, balenottere, capodogli, delfini, uccelli
marini e pesci luna. Oggi le spadare sono state sostituite
con reti maggiormente selettive da usare entro le 3
miglia dalla costa per impedire la pesca di altri pesci
pelagici. Unicoop Firenze, attenta alle modalità di
cattura e reperimento della materia prima mediante
l’accurata scelta dei fornitori, degli opportuni sistemi di
pesca e di allevamento che rispettino l’ambiente, le leggi
In cucina
Ha carni bianco-rosate, dal sa- di difesa degli ambienti acquatici e il benessere animale,
pore caratteristico, e piuttosto pre- ha da diverso tempo avviato un sistema di certificazione
di processo, riconoscibile dai consumatori con specifici
giate. Viene commercializzato fresco, marchi (Pat, Dolphin safe, Friend of the sea) che
surgelato, in tranci e affumicato. È rappresentano la nuova frontiera delle produzioni
ottimo alla brace, sulla griglia, in acquatiche e testimonia l’impegno per la salvaguardia
padella o brasato; il segreto è non ambientale di questo importante bene prezioso.
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cuocerlo troppo a lungo, altrimenti
la carne diventa “stopposa”. Per renderlo più digeribile, prima di qualsiasi
preparazione, è consigliabile bollirlo
per 10 minuti in acqua.
Se marinato prima della cottura,
acquista ancora più sapore. Ottimo
anche come “carpaccio”.
Dal pesce spada, così come dal
tonno, si ottiene un prodotto particolare, chiamato mosciame:
si tratta di filetti
di pesce salati
e fatti seccare
all’aria, da gustare tagliati a
fettine nell’insalata. Questo
particolare
prodotto, tradizionalmente,
veniva con fezionato a bordo
dei motovelieri:
i filetti di pesce
venivano prima
immersi nelle
acque del mare
e poi appesi ad asciugare all’aria
fino all’arrivo
nel porto successivo.
Un’altra idea
originale è la preparazione sott’olio per ottenere
un prodotto che se pure casalingo è
pur sempre di prima qualità, pronto
per accompagnare aperitivi e antipasti, oppure per arricchire insalate
verdi estive.
I tranci vanno dissanguati in acqua corrente e bolliti a fuoco basso
per 3 ore. Il raffreddamento avviene
a temperatura ambiente, segue la
spellatura e l’eliminazione delle spine.
I filetti vanno quindi introdotti all’interno dei tradizionali vasi di vetro e
ricoperti di olio d’oliva (i vasi chiusi
ermeticamente andranno poi sterilizzati in pentola con ebollizione e
lasciati raffreddare).
Il pesce spada
sarà in promozione soci
dal 1° al 15 febbraio

Mondo Coop
Gelato

Artigianale e
senza glutine
Al Caffè Coop.fi
di Sesto Fiorentino
prodotti per celiaci

A

l Coop.fi di Sesto è stato inaugurato
ad ottobre Il Caffè Coop.fi, un punto
ristoro che fornisce molti servizi: bar, primi
piatti, pizzeria, con pizza a metro da asporto
di
e servizio prenotazione. Fiore all’occhiello
la gelateria che serve gelato di nostra pro- Antonio Comerci
duzione, yogurt soft e torte gelato anche
per celiaci, certificati Aic, l(Associazione
italiana celiachia). Un servizio importante
per soci e clienti visto che ad oggi in Toscana
sono stati diagnosticati oltre diecimila casi
di persone che manifestano intolleranza al
glutine, tra cui anche molti bambini. La celiachia non è una malattia ma un’intolleranza,
una forma di allergia, al glutine. Gli alimenti
per i celiaci non devono contenere glutine
ma è importante che anche nel processo
produttivo non ci sia stata nessuna contaminazione. Per poter offrire questo servizio
il personale del punto vendita di Sesto ha
seguito un corso di formazione organizzato
in collaborazione con l’Aic.
Le basi semilavorate da cui si parte per
fare il gelato sono totalmente prive di glutine
e vengono poi mantecate nel punto vendita e
si seguono procedure standardizzate per la
produzione e per il servizio del gelato. Il personale è stato formato proprio per rispettare
tali procedure. L’assortimento del gelato
comprende vari gusti: nocciola, pistacchio,
cioccolato, crema, stracciatella, variegato
all’amarena, fior di latte, fragola, limone,
caffè, cocco, arancio, menta, bacio, tiramisù e frutti di bosco; lo yogurt soft, gelato
Con questo
soft al gusto di yogurt, ha le farciture prive
progetto, Unicoop
di glutine al cioccolato fondente, cioccolato
Firenze è il primo
operatore della
bianco, crema alla nocciola, croccantini al
distribuzione
cioccolato e topping di vari gusti. I gelati
moderna ad
senza glutine possono essere in coppette o
utilizzare solo
in coni, anch’essi senza glutine, allo stesso
il Mater-Bi per
costo del cono tradizionale, mentre lo yogurt sacchetti
e shopper.
è sempre servito in coppetta. Inoltre nel
punto vendita di Sesto possono essere
preparate torte senza glutine su ordinazione,
a richiesta e per ogni occasione. L’Aic da
molti anni sta cercando di sensibilizzare
chi gestisce i servizi di ristorazione (dai
ristoranti alle pizzerie, dai bar ai bed and
breakfast) al problema della celiachia e ha
creato il progetto “Alimentazione fuori casa”
per far sì che i celiaci possano condurre
anche fuori casa uno stile di vita senza
restrizioni. Per questo collabora ai corsi di
formazione e aggiornamento e ha trovato in
Unicoop Firenze un partner attento verso
m.p.
questi problemi.

Progetto Mater-Bi

Bio
e nostrali
Sostituiti i sacchetti in
plastica dell’ortofrutta
con quello in Mater-Bi

F

orse non tutti lo sanno, ma i sacchetti e i guanti che abitualmente
usiamo nel reparto ortofrutta sono
ancora in plastica. Non è un particolare insignificante come potrebbe
sembrare in apparenza e i numeri lo
dimostrano. In un anno sono 360 le

tonnellate di plastica utilizzata per
fare i sacchetti per la frutta e la verdura
vendute sfuse (120 milioni di pezzi!) e
i guanti per scegliere i prodotti (40 milioni di pezzi). Tutto questo consumo di
plastica avrà fine, grazie ad un nuovo
progetto realizzato da Unicoop in collaborazione con l’azienda Novamont
e la Ipt di Scarperia: il sacchetto di
plastica sarà gradualmente sostituito, nel corso dell’anno, da quello in
Mater-Bi, totalmente biodegradabile e
che diventa compost insieme ai rifiuti
organici. Anzi, in questo modo il sacchetto dell’ortofrutta diventa anche
Tutto italiano

Nuovi criteri per il sacchetto
biodegradabile - Durata 1’18’’

http://goo.gl/ui0aqw

una risorsa, perché può essere ri-utilizzato per differenziare in casa la frazione organica dei rifiuti. «I sacchetti
dei reparti frutta e verdura, in una
ricerca del Consorzio italiano compostatori, sono uno dei fattori principali
di inquinamento del rifiuto umido
raccolto dalle famiglie – ci dicono
dalla Novamont, partner di Unicoop
Firenze per questa iniziativa -. Ogni
anno le pubbliche amministrazioni e
le loro aziende incaricate della raccolta
e trattamento della frazione organica
gestiscono oltre centomila tonnellate
di scarti plastici che devono essere sottratti perché non compostabili».
L’introduzione del Mater-Bi è già
cominciata nel novembre 2012 con
la sperimentazione in quattro punti
vendita della provincia di Siena
(Siena, Poggibonsi e Colle di Val
d’Elsa); a partire
da maggio 2013
è stata estesa agli
inCoop di Poggibonsi e Tavarnelle Val di Pesa. E
da questo mese di
febbraio avranno
il MaterBi anche i
punti vendita di
Firenze e poi via,
via tutti gli altri.
Per i guanti
i tempi saranno
diversi. A luglio
sarà sostituito l’attuale guanto con
una versione a rotolo per consentire
di prendere un solo pezzo alla volta,
riducendo gli sprechi che si hanno
ora con la versione in scatola. Inoltre
il guanto sarà riciclato e diventerà
“materia seconda rigenerata”. Infatti
raccoglieremo i guanti usati e provvederemo al recupero e riciclo del
materiale in accordo sempre con Novamont. La materia prima è fornita da
Novamont, il Mater-Bi, lo stesso degli
shopper per fare la spesa. È prodotta
con mais coltivato in Italia. Il fornitore dei sacchetti è la Ipt di Scarperia,
cooperativa del Mugello che anche
in questo progetto farà importanti
investimenti per nuovi macchinari,
garantendo occupazione in un mos
mento di difficoltà per tutti.
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Guida alla spesa
Minicollezione

Trasparenze
in tavola
La nuova raccolta punti:
bicchieri e brocca
dell’azienda RCR
di Colle di Val d’Elsa

U

nicoop Firenze propone
una nuova raccolta
punti per avere i prodotti
della linea Armonia della
RCR cristalleria italiana realizzati in Luxion.
Si tratta di bicchieri e brocca
prodotti da un marchio storico della
realtà produttiva toscana, la RCR che
ha sede a Colle di Val d’Elsa. Sin quasi
dalla sua nascita, che risale al ’67,
l’allora Clap, attuale RCR Cristalleria
italiana, porta avanti una politica ecologica. Già negli
anni ‘70 fu messo al centro
dell’attenzione e quindi risolto
il problema del trattamento delle emissioni gassose inquinanti con tecniche
che furono poi perfezionate negli anni ‘80 e
’90. L’azienda colligiana ha anche effettuato
interventi per ottenere sempre maggior
efficienza in materia di recupero termico e
per il trattamento e il recupero delle acque di
lavaggio e raffreddamento; infine il rottame
di cristallo, classificato come prodotto
soggetto a norme particolari di smaltimento,
viene sottoposto a specifiche operazioni
di pulizia, selezione e macinazione tali da
poter essere riutilizzato senza che la qualità
del prodotto finale ne venga minimamente
danneggiata. Attualmente viene riciclato
internamente più del 99% del rottame vetroso prodotto.
Nel 2008 i tecnici RCR hanno messo a
punto un nuovo materiale innovativo il Luxion e ne hanno registrato il marchio. Questo
materiale fa sì che i bicchieri e le caraffe siano leggerissimi, brillanti ed estremamente
trasparenti, resistenti ai lavaggi e agli urti e
non si appannino nel tempo.
Grazie a questo materiale nasce una
linea, dalle forme inedite, Armonia, che sarà
disponibile in questa nuova raccolta punti.
Una linea nata e prodotta interamente nello
stabilimento RCR di Colle di Val d’Elsa.
Il meccanismo per avere caraffa e
bicchieri è quello di sempre ogni 20 euro
di spesa sarà dato un bollino, altri bollini
si potranno avere acquistando i prodotti
“Sprint” segnalati nei punti vendita. Dal 6
febbraio 2014, data di inizio della raccolta, si
potranno raccogliere i punti per raggiungere i
premi desiderati, i punti sulla spesa verranno
dati sino al 28 maggio mentre quelli Sprint
m.p.
continueranno sino all’11 giugno.
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ArAnce ‘ndrangheta. In più a Polistena è

eque
a oltranza

stato inaugurato nel luglio scorso un
poliambulatorio di Emergency costruito grazie agli sforzi congiunti di
Libera, Emergency, cooperativa Valle
del Marro, Parrocchia Santa Maria
Vergine e la Fondazione Il Cuore si
scioglie, la Onlus promossa da Uni“Prodotto nel rispetto coop Firenze per sostenere progetti di
dei valori cooperativi”. solidarietà.
Le bugie di 'SOS Rosarno'

N

ella zona di Rosarno, nella Piana
di Gioia Tauro, la Coop non acquista nemmeno un clementino o
un’arancia, né a proprio marchio, né
del fornitore. Nella zona, Coop aiuta le
cooperative di giovani che lavorano e
producono nelle terre
sequestrate alla

ambulatorio
tarGato cuore

Il poliambulatorio si rivolge proprio ai più deboli, a coloro che sono
sfruttati e tenuti ai margini della società. E l’impegno in questa direzione
continua, per realizzare a Polistena
centri di aggregazione e numerose altre iniziative negli immobili confiscati
alla ‘ndrangheta. Ciò significa che
siamo attivamente vicini (e da sempre)
a coloro che si oppongono a pratiche di
sfruttamento e operiamo sul territorio con politiche commerciali
coerenti con questi principi.
Insomma un impegno
reale e concreto anche per
quei lavoratori extracomunitari che, da quelle parti
in particolare, sono trattati
come schiavi: salari ridicoli,
alloggi indecenti, nessuna tutela. In loro difesa, sabato
11 gennaio, si sono sollevate, giustamente, le
proteste con presidi davanti
a vari supermercati in tutta IArance Rosaria Igp
talia, promossi da “SOS Rosarno”.
Anche in questo caso si è voluto in tutti
Le arance sono uno dei frutti più apprezzati dell’inverno, i modi fare di ogni erba un fascio e asperché buone e salutari (sono ricche di vitamina C e sali sociare la Coop alle altre catene di distribuzione. Tutti accusati di imporre
minerali). La zona della piana di Catania è
particolarmente vocata alla coltivazione degli agrumi
il prezzo di acquisto ai produttori,
ed è da lì che provengono le arance rosse Igp
“un prezzo che i piccoli sono costretti
(Indicazione geografica protetta)Rosaria. Si tratta di
a subire e le medie-grandi imprese
arance rosse dal profumo e dal gusto unici, coltivate in
sostengono grazie all’abbattimento
una zona dove si risente della vicinanza dell’Etna, che
dei
costi di manodopera e appaltando
provoca una forte escursione termica tra il giorno e la
il
lavoro
a cooperative che hanno
notte. È proprio questa particolare situazione climatica
istituito un sistema di vero e proprio
a dare a questi frutti caratteristiche organolettiche
“caporalato legalizzato” che impiega
specifiche, oltre alla particolare pigmentazione, che le
stesse varietà di arancia coltivate in altri climi non
per lo più manodopera a basso costo
presentano. Le arance siciliane in offerta a febbraio
immigrata”.

rosse di Sicilia

provengono da piantagioni dove per irrigare viene usata
acqua proveniente generalmente dal Consorzio di
bonifica della piana di Catania e da diversi pozzi esenti
da fattori di inquinamento.
i Le arance Rosaria sono in offerta in tutti i punti vendita
Coop dal 6 al 19 febbraio in confezione da un chilo e mezzo.

isPezioni oltre Quota mille

Coop Italia acquista agrumi da
altre zone della Calabria, con grande
attenzione verso gli aspetti etici e qua- o

Mondo Coop
o

litativi delle produzioni, e a prezzi ben
più alti di quanto viene scritto su internet. Il tema dello sfruttamento di
migliaia di lavoratori stranieri, in gran
parte clandestini, che sono impegnati
nelle campagne del sud per effettuare
la raccolta stagionale di frutta e verdura, è infatti da anni all’attenzione
del movimento cooperativo.
Il punto di partenza dell’azione
di Coop per combattere sfruttamento
e lavoro nero è stata la decisione nel
1998 di certificarsi secondo lo schema
SA8000, impegnandosi affinché le
produzioni a marchio Coop siano realizzate nel rispetto dei diritti umani, il
rispetto dei diritti dei lavoratori comprensivi dell’equo salario, il rispetto
della sicurezza e della salubrità sul
posto di lavoro.
Questo implica che questi standard sono previsti nei capitolati di
acquisto e negli anni Coop ha fatto
effettuare oltre 1100 ispezioni sulle
proprie filiere per verificarne il rispetto. Anche sui prodotti non a proprio marchio, Coop pretende garanzie
etiche ai propri fornitori.
A fronte di questi impegni nel
2010 Coop è stata giudicata la migliore catena distributiva in Europa
per responsabilità sociale da parte
di Consumers International, un’organizzazione che raggruppa oltre
220 associazioni di consumatori di
155 nazioni; nel 2013 anche Altroconsumo ha giudicato Coop di gran
lunga la migliore catena distributiva
in Italia per gli impegni etici.
s

Sesto Fiorentino

Fiera
della musica
Dal 24 febbraio al 2 marzo,
nello spazio “Esplo!”
del Centro*Sesto

A
di
Edi Ferrari

L'intervistato
Antonio Aiazzi,
musicista e
compositore

Legumi in offerta

Certificati di qualità

ncora un passo in avanti nella collaborazione fra la sezione soci di Sesto
Fiorentino – Calenzano e il Centro artistico
musicale Parsifal. Insieme fin dal 2010 nel
progetto “Coop in musica” che ha avvicinato

L’Azienda agricola marchigiana Monte Castello da quasi
30 anni produce legumi e cereali su 400 ettari in un’area
che si snoda tra le Marche l’Umbria e la Toscana.
Un’azienda che punta alla genuinità della produzione
grazie al sistema di lotta integrata e alla filiera corta,
che si esaurisce in soli 3 passaggi: produzione, selezione
e confezionamento. Legumi e cereali sono molto
importanti per una corretta nutrizione e sono anche
alimenti tradizionali della cucina italiana e per questo è
bene sapere cosa si acquista e cosa si mangia. Le qualità
nutrizionali vengono riportate sull’etichetta di ogni
confezione in maniera chiara.
I prodotti Monte Castello sono in offerta nei superstore e
ipermercati dal 6 al 19 febbraio. In particolare si
potranno trovare in promozione i ceci, le lenticchie, il
farro, la zuppa campagnola e la zuppa farro e lenticchie
tutte in confezioni da 500 gr. (M.P.)

Alessandro Finaz della Bandabardò

tanti giovani alla musica, fra corsi formativi
e forti sconti, ad esempio, sul noleggio della
sala prova del Centro, ora si cimenta in un
progetto di ampio respiro. Per una settimana,
dal 24 febbraio al 2 marzo, nello spazio
“Esplo!” del Centro*Sesto ci sarà una serie
di eventi, incontri, prodotti e curiosità legati
al settore musicale: è la prima edizione della
“Fiera della Musica”.
«Purtroppo ci siamo mossi un po’ tardi,
e quindi per quanto riguarda il programma
possiamo parlare di cose possibili, ma ce
la metteremo tutta per realizzarle», spiega
Antonio Aiazzi, musicista e compositore, tra i
fondatori dei Litfiba, e coinvolto nel progetto
della Fiera.
Una iniziativa rivolta soprattutto agli
appassionati o agli aspiranti professionisti
della musica?
«Difficile tracciare una linea di divisione,
perché ovviamente ci sono anche quelli che
sperano di viverci con la musica, pure se oggi
è davvero difficile. Diciamo che il progetto ha
una valenza socio-culturale giovanile molto
forte, e dunque l’obiettivo primario è quello di
coinvolgere i ragazzi delle scuole. Speriamo
di riuscirci.
Per gli appassionati ci saranno cose
molto particolari, a livello soprattutto di
video, di incontri con musicisti. Vorremmo
anche provare a coinvolgere le due principali
radio fiorentine, e organizzare delle specie di

corsi-contatto, magari per dj o per il giornalista musicale, insomma dare la possibilità di
provare delle cose per rendersi conto di come
funziona quel mestiere, che magari un domani
qualcuno potrebbe decidere di svolgere».
Appassionati, aspiranti artisti o solo
semplici curiosi non avranno che l’imbarazzo della scelta: «stiamo cercando di
creare eventi belli e più che altro nuovi», dice
Aiazzi. Il programma, ancora in via di definizione, prevede piccoli concerti di band locali,
una piccola ma esclusiva rassegna di filmati,
documentari e foto sempre relativi al mondo
della musica. «Vorrei convincere Giovanni
Lindo Ferretti a portare il suo film; anche
noi come Litfiba
tireremo fuori dai
nostri archivi cose
particolari che non
sono mai state viste
su You tube», spera
ancora Aiazzi. E poi
incontri con autori,
artisti e giornalisti
musicali, e ancora
un appuntamento
dedicato al baratto
degli strumenti, uno
alla (ri)scoperta del
vinile e un altro alle
ultime novità tecnologiche che riguardano gli strumenti. E
ancora veri e propri
momenti ‘educational’, nei quali imparare
i rudimenti (dalla semplice accordatura di
una chitarra e di un basso alla regolazione
degli amplificatori), o per scoprire qual è lo
strumento più adatto a un giovanissimo ma
non solo, o ancora per imparare come si sta
su un palco.
«Stiamo cercando di organizzare, forse
per la prima volta, un Litfiba day, chiedendo
ai miei ex colleghi di partecipare con filmati
o altre cose particolari. E, approfittando
del Litfiba day, organizzeremo un’asta il cui
ricavato andrà a favore del Cuore si scioglie:
l’idea è che ognuno di noi – io, Piero, Ghigo
e Gianni – metta a disposizione qualcosa di
nostro, che può essere una maglietta o un
disco cui teniamo o altro, per essere messo
all’asta in diretta da Litfiba Channel», è
sempre Aiazzi che parla.
Il tutto con la presenza e la collaborazione delle aziende di settore del territorio:
«la loro risposta è stata fino a ora ottima:
visto il periodo di crisi francamente non
credevo; invece sono tutti molto coinvolti e
vogliono essere presenti alla Fiera per fare
delle cose belle insieme. Non è poco, se si
considera che siamo alla prima edizione e
tutte le cose nuove partono con un po’ di
fatica», conclude Aiazzi.
i Centro artistico musicale Parsifal,
Foto D. Pacheco

tel. 055443751, Facebook
“Fiera della Musica Sesto”

Febbraio 2014 - Informatore - 17

C’

Guida ai prodotti

è chi sceglie il proprio prodotto detersivi & dintorni
per il packaging o la pubblicità
accattivante, chi in base al prezzo,
chi li ha provati tutti e “come pulisce
quello non ce ne sono!”. Ma regola
a cura di
importante in tutti i casi, spesso sottoMonica Galli
valutata, è informarsi bene sulle modalità di uso perché ogni prodotto è
I simboli
in realtà una miscela di sostanze
di tossicità
chimiche che possono avere
e di pericolo
un effetto negativo sulla saper i prodotti
lute nostra e dei nostri cari.
di uso
la normativa
domestico
L’obiettivo delle norme
europee che ne regolamentano la produzione e la
vendita è garantire che tutti
i prodotti disponibili sul
mercato europeo siano
sufficientemente sicuri
sia per gli utilizzatori
finali che per l’ambiente; questo non vuol
dire che sono escluse
dalla formula molecole pericolose, ma che il
consumatore deve essere
informato sui pericoli e i
rischi che corre, e quindi anche su come usare in sicurezza
il prodotto. Gli strumenti a disposizione sono sostanzialmente
due: l’etichetta sulla quale sono
riportate tutte le informazioni ritenute necessarie dai legislatori
e il sito web dell’azienda che deve
essere disponibile e fruibile da tutti, uomo. Quest’ultimi
sul quale consultare caratteristiche indicano in modo
e composizione chimica del prodotto. più preciso, rispettivamente, irritante/
simboli e inFormazioni
nocivo e tossico a
Attualmente i simboli di rischio lungo termine. Nuovo
sono rappresentati da quadratini simbolo anche per i gas
contenenti simboli di colore nero su compressi (in bombole o
campo arancione. Li troviamo un in altri contenitori di gas sotto
po’ in second’ordine sulle confezioni, pressione anche in stato liquido
comunque sempre ben visibili.
o refrigerato) che devono essere maDal 2015, ma già dal 2010 molte neggiati con cura. Con il termine
aziende li hanno adottati, non cam- comburente, si indicano sostanze che
bierà la posizione ma la forma e il permettono la combustione di comcolore: saranno quadratini poggianti bustibili: l’ossigeno è un comburente,
sulla punta con un simbolo nero su così come il cloro e l’ozono. Anche
fondo bianco e bordo rosso. La croce nuove avvertenze, che specificano in
di sant’Andrea, relativa ai prodotti modo più dettagliato la pericolosità
irritanti/nocivi, sarà sostituita da due dei prodotti, sostituiranno le vecchie:
nuovi simboli: il punto interrogativo se le indicazioni sono introdotte dalla
e la sagoma di testa e torace di un parola “avvertenza” si intende una

Chimica
in casa

Foto l. FAttorini
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gravità inferiore rispetto alla parola
“pericolo”.
consiGli Per l’acQuisto

Quando acquistiamo un prodotto,
dobbiamo innanzitutto accertarsi
che sia il prodotto giusto per fare
quello che desideriamo: leggere dunque per cosa serve e soprattutto
su quali materiali si può e non
si può usare. Controllare poi se
ci sono dei simboli di pericolo
e leggere attentamente le parole che indicano precisamente
il grado di pericolosità. Infine
controllare se ci sono delle raccomandazioni sulle modalità di
uso: per esempio se per usare il
prodotto dobbiamo indossare i
guanti, una mascherina per proteggere le vie aeree o arieggiare
bene l’ambiente durante e/o dopo
l’uso.
in casa

Anche se non è scritto in etichetta,
ricordiamo che è molto pericoloso
cambiare confezione a un prodotto
perché c’è il rischio di dimenticare
cosa contiene il nuovo contenitore,
naturalmente il consiglio non
vale per le ricariche se viene
rabboccato il contenitore originale. Se mescoliamo prodotti
diversi, a meno
che non siamo dei
chimici esperti,
non possiamo
prevedere reazioni chimiche
pericolose, che
magari rendono
esplosive le bottiglie
o si sviluppano sostanze gassose tossiche
che possiamo inalare mentre
puliamo.
È molto importante usare una
giusta quantità di prodotto: non è vero
che “di più pulisce meglio o prima”,
potrebbe rimanere del detersivo sulle
superfici, o sugli indumenti, che sono
in diretto contatto con la pelle.
Le parti del corpo più a rischio
sono la pelle, le mucose della bocca e
del naso, gli occhi e, poiché per inalazione le molecole entrano nel nostro o

Scoprire i tessutio Coop
o

corpo, anche le vie respiratorie. Se la
pelle entra in contatto con sostanze
corrosive, è bene sciacquare immediatamente con acqua tiepida a lungo
fino a 10-15 minuti; se si prova ancora
una sensazione di dolore, è bene consultare un medico. Se si fanno le pulizie usando le lenti a contatto, è buona
pratica toglierle e pulirle quando si è
finito, perché potrebbero rimanere
sostanze chimiche fra lente e occhio.
Tenere ben arieggiati i locali in cui si
pulisce non è un consiglio da seguire
solo quando è prescritto nell’etichetta,
ma è valido sempre.

i tessuti

La lana
a cura di
Alessandra
Pesciullesi

uGuali in tutto il mondo

L’Unione europea sta recependo
un nuovo sistema, sviluppato dalle
Nazioni unite, per garantire che le
sostanze chimiche e i prodotti che
le contengono siano classificati ed
etichettati allo stesso modo in tutto
il mondo. Attualmente, il prodotto
X può essere classificato come tossico in un paese, ma non in un
altro; si possono utilizzare simboli
diversi per indicare lo stesso pericolo;
ma in alcuni paesi, non esiste alcun
sistema. Poiché la salute delle persone
è un bene senza confini, speriamo che
l’iniziativa si concluda velocemente e
s
con successo.
Carnevale

tutti in maschera

Un anticipo del carnevale 2014 arriverà già
dal 6 febbraio nei nostri superstore e negli
ipermercati, con le promozioni e le proposte per
vestirsi in maschera e divertirsi durante questi
giorni di carnevale. L’assortimento carnevalesco
continuerà anche nella seconda metà del mese
fino al 5 marzo, quindi proprio fino alla fine
del carnevale per poter accontentare anche i
ritardatari, quelli della maschera all’ultimo minuto.
Sugli scaffali dei punti vendita più grandi si potrà
scegliere tra le maschere classiche, sia per gli adulti che
per i bambini. Per i più piccoli ci saranno i vestiti dei
Teletubbies e dei Looney Tunes. Pensando ai più grandi,
ecco i costumi da moschettiere, supereroe, ma anche il
Gatto con gli stivali e Jack il pirata. Per le bambine
l’intramontabile vestito da principessa o quello della
mitica Barbie. Per chi vorrà personalizzare la propria
maschera o far scatenare la sua fantasia, si troveranno
in assortimento per l’occasione cappelli, parrucche,
trucchi vari. Infine per rendere questo carnevale allegro
e colorato non potranno mancare le trombette, le stelle
filanti, tradizionali e spray, e gli intramontabili
coriandoli amati e lanciati da tutti i bambini.

composizione: il termine generico
senza ulteriore specificazione indica la fibra
tessile ricavata dai peli del manto di alcune
razze di pecora domestica. Esistono però
anche lane di particolari razze di capra, cammello, coniglio. La sostanza che la costituisce
è la cheratina, proteina caratteristica di
peli e unghie. Al microscopio la fibra
appare fatta a strati: quello più esterno, squamoso, di cellule piatte
sovrapposte (la cuticola), uno
intermedio, fibroso ed elastico
che avvolge lo strato più interno,
il canale midollare, ricco di
cellule gonfie d’aria. Le caratteristiche dei vari tipi di lana
dipendono dal rapporto
tra i vari strati, dal tipo
di cheratina ed anche
dalle operazioni fatte
per ottenere le fibre finali.
Produzione e
lavorazione: la pecora da lana è allevata
soprattutto in Australia, ex
URSS, Cina, Nuova Zelanda,
Argentina, Sud Africa e Regno
Unito; viene poi lavorata nei
paesi trasformatori, tra i
quali l’Italia è tra i più importanti, seguita da Giappone, Inghilterra, Germania, Francia. La tosatura
è l’operazione con cui si
taglia la lana dalle pecore,
effettuata in genere una
volta l’anno, in primavera.
Talvolta viene fatta una seconda tosatura
in autunno ottenendo fibre più corte (lana
bistosa). La lana può essere ottenuta anche
da pelli di animali macellati, lana da concia.
Durante la tosatura la lana viene suddivisa secondo le parti dell’animale dal
quale viene tosata (fase di cernita). La lana
di spalla è più lunga e pregiata, quella dei
fianchi e della schiena è di qualità intermedia, mentre la lana di ventre, gambe e testa
è corta e meno pregiata.
Alla cernita segue il lavaggio, ottenendo
la cera di pecora o lanolina, usata nell’industria chimica e farmaceutica. Dopo l’asciugatura le fibre sono districate e pettinate
e poi passate alla lavorazione di filatura,
cioè tutte le operazioni che trasformano
i peli dell’animale in un filo resistente e
continuo. La tecnica di filatura più antica
è a mano, ma oggi è fatta a macchina, in
grandi stabilimenti, le filande.
Filatura: le lane fini e lunghe (da 8 a
20 cm) sono prima pettinate, cioè messe in
parallelo, avvolte su se stesse assialmente e
poi trasformate in un lungo nastro resistente
Foto l. FAttorini

e fine. Le fibre più corte, allontanate durante
il processo di pettinatura, sono invece cardate, cioè incrociate, trasformate in nastro
e poi filate. Si ottiene poi un filo corposo
ma meno resistente del precedente. Generalmente si hanno prodotti finiti compatti e
caldi da filati cardati, e freschi e leggeri da
quelli pettinati.
caratteristiche fisiche: la lana
conduce poco il calore, quindi è un buon isolante sia dal caldo che dal freddo, riuscendo
a tenere quasi costante la temperatura del
corpo che avvolge; è igroscopica, assorbendo fino al 30% del suo peso in acqua;
è traspirante, cioè assorbe l’umidità in eccesso e la restituisce all’ambiente esterno;
è antistatica, così non attira né incamera
troppa polvere; è flessibile, allungandosi/
allargandosi dal 20 al 50% per poi ritornare
alla forma originale.
tipi di lana: Mohair: da capra d’Angora, regione della Turchia, fibra lunga,
soffice e resistente. Cachemere: da capra
originaria del Tibet, finissima calda e leggera,
ma delicata e facile all’usura. Cammello: dai
peli morbidi e lanosi che alcuni cammelli
perdono in primavera; generalmente usato
al naturale, senza tintura, di grande pregio
commerciale. Alpaca: dal pelo morbido e
lunghissimo del Lama che vive sugli altipiani
dell’America meridionale; mescolato con
lana comune, è usato per il tessuto tipo
loden. Vigogna: dal pelo del Lama Vicuna,
animale raro che vive sulle Ande a 4000
metri di quota; è una fibra fine, leggerissima
e calda, rara da reperire per la diminuzione
degli animali. Angora: dal pelo lungo e morbido del coniglio d’Angora, molto fine e
pregiata ma delicatissima e poco resistente.
Merina: dalle pecore Merinos, allevate in
Spagna e Australia; è tra le migliori, perché
è morbida, fine e calda.
istruzioni per l’uso: la scritta pura
lana vergine insieme al simbolo del gomitolo
a strisce bianche e nere, indica un capo
fatto al 100% di lana nuova, di tosa. Quando
manca questa specifica, può trattarsi di
lana rigenerata, ottenuta dalla lavorazione di
stracci di lana. La pura lana è più resistente al
freddo e traspirante, ma almeno il 30% di fibre
artificiali assicurano una maggior resistenza
ai lavaggi. Per evitare l’infeltrimento, evitare la
temperatura sopra i 35 °C, la centrifuga sopra
i 600 giri ed usare saponi solo leggermente
acidi molto diluiti. Non usare candeggianti e
non stendere i capi appesi per evitare l’allungamento. Stirare usando un panno tra il ferro
ed il capo e lasciare che poi
l’umidità si asciughi prima
s
di riporre.

Coperte famose
Storiche industrie italiane Durata 3’16’’
http://goo.gl/21535f
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SOCI conviene di più

3,30 € al Kg

ARANCE TAROCCO CAL. 5
confezione da 3 kg
prezzo per i non soci: 5,40 € - 1,80 € al kg
REPARTO ORTOFRUTTA

RADICCHI DEL VENETO
confezione da 1 kg
prezzo per i non soci: 5,50 € al kg
REPARTO ORTOFRUTTA

MASSIMO 2 PZ. A SCELTA PER CARTA SOCIO
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3,24 € a conf. 1,08 € al kg

13,68 €

7,44 € al Kg

al Kg
MASSIMO 3 PZ. PER CARTA SOCIO

QUARTO ANTERIORE
AGNELLO DA LATTE
prezzo per i non soci:
11,20 € al kg
REPARTO MACELLERIA

QUARTO POSTERIORE
AGNELLO DA LATTE
prezzo per i non soci:
12,40 € al kg

FILETTI DI PESCE SPADA
A FETTE
prezzo per i non soci: 22,80 € al kg
NEI PUNTI VENDITA CON BANCO PESCHERIA SERVITO
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6,72 € al Kg

PRODOTTO RISERVATO AI SOCI

2

11,90 €

9,90 € al Kg

al Kg
MASSIMO 2 PZ. A SCELTA PER CARTA SOCIO

PECORINO STAGIONATO
MURAVERA
prezzo per i non soci: 16,50 € al kg
REPARTO GASTRONOMIA

PARMIGIANO REGGIANO D.O.P. 22 MESI
BONI O UNIGRANA
900/1000 g circa

CONVIENE
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4,44 € 12,33 € al Kg

CHICCHE DI PATATE
PAIP
1 kg
prezzo per i non soci: 2,90 €

FILETTI DI ORATA
MENO 30
peso netto 360 g
prezzo per i non soci: 8,89 € - 24,69 € al kg

3,25 € 13,00 € al Kg

MASSIMO 6 PZ. PER CARTA SOCIO
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FILETTI DI TONNO ALL’OLIO DI OLIVA
NOSTROMO
250 g
prezzo per i non soci: 6,50 € - 26,00 € al kg
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MASSIMO 6 PZ. PER CARTA SOCIO
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MASSIMO 3 PZ. PER CARTA SOCIO
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Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Firenze

1,48 € cad. 3,70 € al Kg

2,76 € 3,68 € al litro

19,92 €

BISCOTTI ARTEBIANCA
vari tipi, 400 g
prezzo per i non soci:
2,48 € cad. - 6,20 € al kg

VIN SANTO DEL NONNO
AMABILE
75 cl
prezzo per i non soci: 4,60 € - 6,13 € al litro

PANNOLINI PAMPERS BABY DRY
QUADRIPACK - varie taglie e formati
ESEMPIO: MAXI - x104 pezzi
prezzo per i non soci: 33,20 €

MASSIMO 6 PZ. PER CARTA SOCIO

MASSIMO 6 CONF. A SCELTA PER CARTA SOCIO

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO
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MASSIMO 8 PZ. A SCELTA PER CARTA SOCIO

se sei socio
acquistando
questo libro
ACCUMULI
300 PUNTI

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA

OFFERTA VALIDA NEI PUNTI VENDITA
quarantacinquesimo libro dedicato alla toscana

22,90 €

23,90 €

25,90 €

FRULLATORE
AD IMMERSIONE
BOSCH MSM64010
Potenza: 450 watt
1 velocità + turbo
Bicchiere graduato
prezzo per i non soci:
29,90 €

TRITATUTTO
BOSCH MMR08A1
Potenza: 400 watt Capacità: 0,8 litri
Lame in acciaio inox
Disco emulsionatore
prezzo per i non soci:
34,90 €

SBATTITORE ELETTRICO
BOSCH MFQ36300
Potenza: 400 watt
5 velocità + pulse
Tasto turbo - Fruste e ganci
in acciaio inox
prezzo per i non soci:
39,90 €

12,75 €

ANZICHÈ 15,00 €
LA CUCINA DEGLI ANTENATI
Carlo Lapucci
Edizioni Sarnus 2014
Un libro per riscoprire la cucina dei nostri avi.
Alla base di una dieta tradizionale, oltre al rispetto
delle stagioni, alla cura dell’orto e all’utilizzo degli avanzi,
c’è necessariamente un bagaglio di conoscenze
che oggi si stanno perdendo, come il saper riconoscere e
distinguere le diverse specie di piante e di erbe,
imparandone le proprietà e l’utilizzo ottimale.
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DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto
speso vale il doppio. NEI PUNTI VENDITA

dal 1 al 28 febbraio

MADE IN ITALY

COTTURE SPECIALI
BALLARINI
rivestimento antiaderente granitium
rinforzato con particelle minerali

18,90 €
PRESENTE ANCHE IN TUTTI I PUNTI VENDITA

+ 350 PUNTI

OPPURE 25,90 €

JEANS UOMO WAMPUM
modelli e lavaggi assortiti
taglie: dalla 48 alla 58
prezzo per i non soci: 34,90 €

17,90 € + 350 PUNTI

OPPURE 24,90 €

18,90 €

JEANS DONNA WAMPUM
modelli e lavaggi assortiti
taglie: dalla 42 alla 50
prezzo per i non soci: 39,90 €

WOK 2 MANICI CON COPERCHIO IN VETRO
Ø cm 28
prezzo per i non soci: 29,90 €

11,90 €

+ 200 PUNTI

OPPURE 15,90 €

17,90 €

+ 350 PUNTI

OPPURE 24,90 €

PIASTRA MULTIFUNZIONE
Ø cm 30
prezzo per i non soci: 19,90 €

PAELLERA
Ø cm 36
prezzo per i non soci: 29,90 €

7,90 €

MADE IN ITALY

+ 150 PUNTI
OPPURE 10,90 €
CONFEZIONE 6 PAIA DI CALZE SPORT
UOMO EVERLAST/DONNA SWEET YEARS
misure uomo: 39/42 - 43/48
misure donna: dal 36/38 - 39/41
prezzo per i non soci: 14,90 €

LINEA TEGLIE PER FORNO MONETA
in alluminio con rivestimento interno in ceramica

9,90 €

12,90 €

+ 200 PUNTI

OPPURE 13,90 €

+ 250 PUNTI

OPPURE 17,90 €

TEGLIA BASSA
cm 38x28
prezzo per i non soci: 17,90 €

LASAGNERA
cm 35x25
prezzo per i non soci: 22,90 €

7,90 €

9,90 €

+ 150 PUNTI

OPPURE 10,90 €
STAMPO PER CROSTATA
Ø cm 27
prezzo per i non soci: 13,90 €
4

CONVIENE

+ 150 PUNTI

OPPURE 12,90 €
STAMPO PER PIZZA TONDO
Ø cm 33
prezzo per i non soci: 15,90 €

+ 550 PUNTI

OPPURE 29,90 €

22,90 € + 350 PUNTI

OPPURE 29,90 €

SCARPA TRAINING UOMO/DONNA LOTTO
colori assortiti
numerata uomo: dal 40 al 46
numerata donna: dal 36 al 41
prezzo per i non soci: 37,90 €
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DOPPIO VALORE AI TUOI PUNTI
Se acquisti questi prodotti con il meccanismo euro+punti ogni punto
speso vale il doppio. NEI PUNTI VENDITA

dal 1 al 28 febbraio

I COLLEZIONABILI
da gennaio a marzo

Resistenza: magnetica
Display a cristalli liquidi
Rivelazione cardiaca: hand pulse
Regolazione sforzo: manuale 8 livelli
Ruote di trasporto
Piedini livellamento base
Regolazione sella:
orizzontale e verticale
Manubrio regolabile

I prodotti
in 3 appuntamenti

16,90 € + 150 PUNTI

OPPURE 19,90 €

TAGLIACAPELLI
ROWENTA TN1210
Funzionamento cordless ricaricabile
2 pettini in dotazione
Taglio regolabile da 3 a 30 mm
Rotella di selezione lunghezza taglio
Autonomia: 40 minuti
Lame in acciaio Inox - Base di ricarica inclusa
prezzo per i non soci: 29,90 €

119,00 € + 1000 PUNTI
OPPURE 139,00 €

Risoluzione: HD Ready
Contrasto: Megacontrasto
”
Predisposto per modulo cam
32
(pay per view): Slot CI+
Classe efficienza energetica: A+
Frequenza: 100 HZ CMR
Connessioni:
100 HZ
Scart, 2 HDMI, USB
CMR
Dimensioni:
cm 73,79x25,26xh48,7

LED

2° appuntamento

BIKE MAGNETICA
DIADORA VICKY
prezzo per i non soci: 159,00 €

259,00 € + 1000 PUNTI
OPPURE 279,00 €

STAMPANTE MULTIFUNZIONE
HP 1510
prezzo per i non soci: 49,90 €

35,90 € + 200 PUNTI

SPAZZOLA ROTANTE
AD ARIA CALDA ROWENTA CF9320
Potenza 1000 Watt - Doppio senso di rotazione
Testa rotante 360°
2 velocità - 2 temperature
Doppio ionizzatore - Aria fredda
Spazzole in setola estraibili
Rivestimento in ceramica
prezzo per i non soci: 69,90 €

...prossimamente...

32,90 € + 350 PUNTI

OPPURE 39,90 €

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE
ROWENTA CV8362
Potenza: 2100 Watt - Ionizzatore
Tecnologia in tormalina
6 combinazioni velocità/temperatura
Colpo d’aria fredda
Concentratore stretto - Diffusore
Motore professionale AC a lunga durata
prezzo per i non soci: 44,90 €

OPPURE 39,90 €

TV LED 32”
SAMSUNG UE32F4000
prezzo per i non soci: 329,00 €

Tipo: Quadricromia
Numero cartucce: 2
Max ris. colore: 4800x1200 dpi
Max vel. colore: 4 pag/minuto
Funzione fotocopia
Scanner

21,90 € + 150 PUNTI

OPPURE 24,90 €
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a cura di Valentina Vannini

Provincia
di Arezzo
Arezzo
Saporite tentazioni
Il 10/2, dalle 17.15 alle
19.30, nella sala soci
al I piano della galleria
dell’ipercoop di viale
Amendola, incontro a
ingresso libero su “Saporite
tentazioni: gli insaccati
e i salumi”. Al termine
piccola degustazione. In
collaborazione con la USL 8,
l’Ufficio qualità di Unicoop
Firenze, e la direzione
dell’ipermercato.

i spazio soci Coop via

Veneto 0575908475, mart.
e giov. 16.30-18.30;
ipercoop v.le Amendola
0575328226 lun.- merc.
16.30-18.30, sab. 10-12

Socialità

Pomeriggi
in BiblioCoop
Dalla Bibliocoop
alla Samagratha
Library, da Arezzo
all’India. Il 1°/2, alle
18, la volontaria della
Bibliocoop Laura
Rinnovati racconterà
la sua esperienza
in India presso la
Samagratha Library di
Honavar (Karnataka),
sostenuta dalla campagna
Biblioteche solidali
del Comune di Roma
e promossa dalla ong
ProDoCS e Sarpi, attraverso
le immagini raccolte sul
campo accompagnata da

San Giovanni Valdarno

Racconti di vita fra le sbarre

Il 18/2, alle 17, presso l’Auditorium Banca di Credito
Cooperativo del Valdarno, via Montegrappa 91,
incontro con dibattito sul tema carceri: nell’occasione
proiezione del video-documentario “Il sole a scacchi:
racconti della Fortezza”, prodotto dall’Ufficio
comunicazione istituzionale di Unicoop Firenze e a
cura di Sara Barbanera. Fra gli ospiti, Maria Grazia
Giampiccolo, direttrice della Casa di reclusione di
Volterra, alcuni agenti di polizia penitenziaria del
carcere e rappresentanti di associazioni e istituzioni
del territorio. All’incontro sarà presente anche Claudia
Caddeo, ex detenuta del carcere di Sollicciano che ha
partecipato alla scrittura del libro “Alice, la guardia e
l’asino bianco” (Le Lettere, dic. 2013). Come il
precedente volume “Alice nel paese delle domandine”,
anche questo raccoglie i contributi di alcune detenute
del carcere di Sollicciano che hanno partecipato ai
corsi di scrittura creativa a cura di Monica Sarsini. Il
volume è disponibile nei punti vendita Unicoop
Firenze dove è presente lo scaffale di Toscana da
Leggere (www.toscanadaleggere.it). L’evento è
patrocinato dal Comune di San Giovanni Valdarno.
i sezione soci, sez.sangiovannivaldarno@socicoop.it
Passeggiate
della salute
Alla scoperta della città di
Arezzo e delle sue vallate, con
il giornalista di arte e storia
locale Marco Botti. A febbraio:
il 9, “Piazza Guido Monaco e
gli assi ottocenteschi”; il 23,
“Via XX Settembre e via delle
Fosse: tra case di artista e
case chiuse”. Partenza alle
9.30 dalla Coop di via Veneto.
Partecipazione libera, gradita
informativa di adesione.

i spazio soci Coop
via Veneto; ipercoop
v.le Amendola

musiche e danze indiane.
Ingresso libero.

i spazio soci Coop

via Veneto; ipercoop
v.le Amendola

La potatura
degli ulivi
Il 17/2, dalle 17.45 alle
19.30, nella sala Bibliocoop
del supermercato di via
Veneto, incontro con gli
esperti Piero Magnani e
Iole Baldi su “Una chioma
perfetta per un ottimo
olio … Come potare gli
alberi d’olivo”. Al termine
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in collaborazione con le
sezioni soci di Montevarchi e
Firenze nord ovest.

i Info e iscrizioni
Sabrina 3335752841

Provincia
di Firenze
Firenze Le Piagge
Pesce in tavola
Corso di cucina di pesce
allo Spazio Reale di San
Donnino con il prof.
Francesco Lucibello: l’8 e
25/2, il 4 e 11/3.

i info e iscrizioni

punto soci 0553427372;
Carla 3478357000

il 12/2, alle 18, nei locali della
sezione soci dell’ipercoop di
Lastra a Signa, incontro con
i medici della Asl Giovanni
Maria Santoro, direttore
cardiologia Ospedale San
Giovanni di Dio (Torregalli),
e Maurizio Filice, direttore
Day servizio cardiologico
Ospedale Palagi (Iot), che
daranno utili consigli sul
comportamento e sullo stile di
vita più opportuno per evitare
patologie cardiache o malattie
oncologiche e respiratorie
che con le malattie cardiache
condividono fattori di rischio.

i sezioni soci Coop

Firenze Rifredi
Assertività
Arezzo
e autostima
Strano il signor Stravideo
Dal 19/2, alle 20.30, in via
Per il signor Stravideo “mangiare una coscia di pollo V. Emanuele 192, corso
arrosto o un piatto di spinaci… è la stessa cosa…”. di assertività e autostima,
Infatti, non distingue più fra i diversi gusti, fra puzzi aperto a tutti. Sei incontri
di un’ora e mezzo in cui
e profumi, fra rumori e suoni. Anche lui è vittima
sperimentarsi e mettersi
inconsapevole della vista, la vera star dei sensi,
celebrata dai media. È questa la favola raccontata nel in gioco per migliorare le
libro per bambini (dai 3 ai 12 anni) “Strano il signor proprie abilità comunicative,
Stravideo” (Sarnus editore), scritto da Bruno Santini, relazionali e sociali. Max. 12
partecipanti. Richiesto un
attore, regista e giornalista, che il 15/2, alle 16.30, contributo di euro 60.

nella sala BiblioCoop del supermercato di via Veneto,
offrirà una lettura animata della sua favola con il
coinvolgimento finale dei bambini presenti. Una
storia arguta e divertente per riscoprire i sensi
“dimenticati”. Al termine spuntino per tutti. Gradita la
partecipazione anche dei genitori (o nonni).
i iscrizioni spazio soci Coop via Veneto 0575908475,

i Giuditta Gattulli
3397056350; Danila
Santo 3398314146

No ad ansia e stress
Corso teorico-pratico sulla
gestione dell’ansia e dello
mart. e giov., 16.30-18.30; ipercoop v.le Amendola
stress per apprendere
0575328226 lun. e merc. 16.30-18.30, sab. 10-12. Prenotarsi strategie e strumenti
entro il 13/2. In caso di numerose adesioni, l’incontro
efficaci per superare disagi
sarà nella sala soci dell’ipercoop di viale Amendola
e malessere, sviluppare
tecniche di rilassamento,
dell’incontro degustazione
Abc
rafforzare l’autostima e
di pane e olio. A seguire
della fotografia
gestire le emozioni. Il corso,
(data e luogo saranno
Corso base di fotografia
con inizio il 20/2, prevede
definiti durante l’incontro
al punto soci Le Piagge da
cinque incontri settimanali
del 17/2) uscita in un oliveto giovedì 20/2 per cinque
di un’ora e mezzo. Max. 12
per un’esperienza pratica
giovedì consecutivi, dalle
partecipanti. Contributo
di potatura. Richiesto un
18.30 alle 20.30. Prevista
richiesto € 60.
contributo di 10 euro a
anche un’uscita pratica.
i iscrizioni Giuditta
Gattulli 3397056350;
sostegno de Il Cuore si
i iscrizioni Simone,
Danila Santo 3398314146
3478651078; simone@
scioglie.

i prenotazione entro il
13/2. Nel caso di numerose
adesioni l’incontro si terrà
nella sala soci al I piano
dell'ipercoop v.le Amendola,
stesso orario. Iscrizioni
spazio soci Coop via Veneto;
ipercoop viale Amendola

Montevarchi
e Firenze Rifredi
Yoga
Sono sempre aperte le
iscrizioni ai corsi di yoga con
l’insegnante Sabrina Manetti

ilgrandangolo.biz

Scandicci/ Firenze
s.o./Le Signe
Cuore al sicuro
Dal 10 al 15/2 in Italia
si celebra la “Settimana
delle cardiologie aperte”
organizzata dalla Fondazione
Anmco (Associazione
nazionale medici cardiologi
ospedalieri). Nell’occasione
il 10/2, alle 18, allo spazio
Ops (sala multimediale centro
commerciale Ponte a Greve), e

Squisito
e senza glutine
Corso di cucina senza
glutine presso la cucina
del Centro di educazione
al consumo consapevole
di via V. Emanuele 192, il
24/2, il 3-10-17-24/3,
dalle 19.45 alle 21.45.
Cinque serate, la prima
teorica, su “La dieta senza
glutine”, con una dietista
del Comitato scientifico di
Aic (Associazione italiana
celiachia) Toscana, e le altre

o

lasagne, minestra di pane,
arrosto, salsicce, con tanto
Sapori dal mondo
di dolce alla fine, spumante
Da febbraio, ogni terzo venerdì del mese, ore 18.30- e amari. Costo euro 15
21.30, torna l’appuntamento con la “Trattoria dei
adulti; euro 10 ragazzi fino a
piccoli”, laboratorio di ricette per bambini, quest’anno 10 anni.
Firenze Rifredi

dedicato ai “sapori dal mondo”. Bambini tra i 6 e i 10
anni potranno partecipare alle attività e realizzare le
ricette, insieme alle educatrici della Cooperativa Meta.
Il laboratorio sarà realizzato al Centro di educazione
al consumo consapevole. Richiesto un contributo di
10 euro per Il Cuore si scioglie.
i Iscrizioni direttamente al Centro di educazione al

attenzione alla figura di
Ulisse, al significato del
“folle volo”, e al tema della
follia nella Divina Commedia.
Incontro gratuito.

i Prenotazioni al punto

Impruneta Tavarnuzze
Rosse e bianche
Il folle volo
Corso di cucina su carni
di Ulisse
rosse e bianche con lo chef
Il 10/2, alle 17, nella sala
Iacopo Bazzani, insegnante
soci Coop di Castelfiorentino, e patron del ristorante Il
consumo consapevole di via V. Emanuele II 194, dal lun. al
via L. Da Vinci 25, lettura del Pruneto, per imparare come
ven., dalle 10 alle 12, oppure inviando una mail a firenze@
canto XXVI dell’Inferno di
utilizzare i vari tagli di carne
consumoconsapevole.it. Info 0554225621. Chiusura iscrizioni
Dante Alighieri a cura della
bovina, suina, caprina e
al raggiungimento del numero massimo di adesioni
prof. Piochi, con particolare
ovina, pollame, conigli,
soci fino al 15/2, dalle 9.30
alle 12 e dalle 16 alle 19

Foto G.c. moto club brilli peri

o
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Montevarchi

Emozioni in motocross

i segreteria Aic Toscana,
ore 9-13, 0558732792; coord.
Firenze sig.ra Zuffanelli
ore 13-15.30, 3460050154
o Coord-Firenze@
Celiachia-Toscana.It
Castelfiorentino

Bagno a Ripoli
Aperipizza
di Carnevale
Il 4/3, dalle 20, al Crc Antella,
“aperipizza” di Carnevale
con sorpresa. Aperitivo di
benvenuto, primi sfiziosi e
pizza a volontà, vinsanto e
dolcetti. Costo euro 15. Il
ricavato della serata andrà a
Il Cuore si scioglie.

i prenotazioni
Sergio 3388576584 e
Francesco 3200461932

Castelfiorentino
Pranzo per Il Cuore
Il 23/2 la galleria
commerciale del
supermercato Coop
di Castelfiorentino si
trasformerà in un insolito
ristorante per ospitare
il consueto pranzo per
raccogliere fondi per Il Cuore
si scioglie. Il menù è tutto
all’insegna della buona
cucina: antipasto toscano,

i prenotazioni Nadia
3475455769; Ennio
3336446247; Graziano
3402829804

Empoli
Passeggiate
della salute
Otto appuntamenti da
febbraio a novembre per
otto passeggiate all’insegna
della salute e dello stare
insieme organizzate dalla
sezione soci di Empoli con la
Uisp Sportpertutti Comitato
Empoli Valdelsa, la Società
della salute di Empoli, e il
patrocinio dei Comuni di
Capraia e Limite, Empoli,
Montelupo Fiorentino e Vinci.
Si comincia il 2/2 con una
passeggiata nel territorio
di Empoli (ritrovo alle 9
e partenza alle 9.15 dal
Circolo Arci Marcignana), per
proseguire poi il 2/3 a Vinci
(ritrovo alle 9 e partenza
alle 9.15 dalla “legnaia”
Piccaratico). Il calendario
completo su http://www.
coopfirenze.it/sezioni-soci/
empoli.

i via Raffaello Sanzio
199, Empoli, 0571944654,
sez.empoli@socicoop.it

Montevarchi - Motocross

pratiche in cui i partecipanti,
divisi in gruppi, prepareranno
pane, pizza, schiacciata,
pasta fresca, dolci. Richiesto
contributo di € 50 che
andranno all’Aic Toscana.

cacciagione da pelo e da
penna, per realizzare buoni
piatti a prezzi contenuti.
Cinque incontri con cena
finale, dal 5/2, al ristorante
Il Pruneto, in via della Croce
39, Impruneta. Costo soci
Unicoop Firenze euro 60;
non soci euro 70.

Il 2/2, nello spazio riservato alle associazioni del
supermercato Coop.fi di Montevarchi, grazie a
un’iniziativa dell’assessorato allo sport del comune
valdarnese e dello storico Moto Club Brilli Peri, che da
quasi 45 anni organizza gare di motocross nella zona
collinare di Cocoioni, soci e clienti potranno gustare
un’anteprima della terza prova degli Internazionali
d’Italia di motocross in calendario il 16/2 sulla pista
di Miravalle. Non solo, nel pomeriggio del 15/2 alcuni
fuoriclasse della specialità, a poche ore dalla sfida,
incontreranno presso il Coop.fi il pubblico, firmeranno
autografi e si concederanno agli immancabili flash.
“L’impianto di Miravalle ha festeggiato nel 2009 i 40
anni di attività – spiega Alessandro Mugnaini,
giovane presidente dell’associazione – e dal 1980
(anno del primo Gran premio mondiale vinto da un
italiano, il parmense Michele Rinaldi) a oggi, per otto
volte ha ospitato gare di campionato del mondo del
motocross oltre a campionati europei e a una
straordinaria quantità di campionati italiani e di
prove degli Internazionali d’Italia”. L’impianto di
Miravalle è l’unico al mondo dotato di due comode
tribune per il pubblico, di cui una coperta.

Valdisieve
Pane e dintorni
La sezione soci Valdisieve
organizza tra fine febbraio e
marzo una serie di incontri
legati al tema del cibo e
dell’alimentazione, come
percorso di consapevolezza
e di recupero delle proprie
radici, per interrogarsi e
guardare al futuro. Filo
conduttore: il pane.
Gli incontri saranno
accompagnati da una
serie di attività e iniziative
collaterali, tese a coinvolgere
in modo attivo i partecipanti
con performance teatrali,
riflessioni storiche,
economiche, sociali,
degustazioni ed elaborazione
di piatti del nostro territorio,
ma anche attività espositive
tese a mostrare immagini
dal mondo, poesie, stornelli, o
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Socialità
o

letture, con il coinvolgimento
della IV classe della scuola
primaria. Gli incontri si
tengono: il 27/2, nell’area
BiblioCoop e nel punto
vendita Coop di Pontassieve;
il 6/3, incontro nella Torretta
di via Verdi, sede sezione
soci Coop; il 14/3, nella sala
Amicizia, in via Montanelli,
a Pontassieve, serata
conclusiva di degustazione
e assaggi a base di pane.
Costo di partecipazione
per le tre serate euro 5
che andranno a Il Cuore si
scioglie (info 0558369724;
3311057557). Nel progetto si
inserisce anche il corso sulle
erbe commestibili, tenuto
da Mara Fiesolani che si
terrà il 20/2, con una lezione
teorica, mentre il 1° e il 22/3
sono previste due uscite sul
territorio, l’ultima con visita al
Castello di Volognano.

i 0558369724

(Arancio). Le lezioni si
tengono il martedì: I corso,
dalle 15.30 alle 17.30;
II corso, dalle 17.30 alle
19.30. Costo euro 80; soci
Unicoop Firenze euro 70.

i 3281791333
-3398990810. Iscrizioni
il 4/2 dalle 15.30
nella sede del corso.

Provincia
di Pisa
Pisa
Birra
capitolo II
Seconda parte del corso,
riservato ai soci Unicoop
Firenze, “Birra: degustare,
conoscere, abbinare”,
proposto dall’ass. culturale
In Fermento e dal gruppo
di degustazione PuroMalto,
con la sezione soci Coop di
Pisa. Un itinerario fra i territori

Volterra

Archeologia e storia

Aprono il 3/2 le iscrizioni al ciclo di incontri, che si
terranno dal 26/2 alla metà di aprile (sede da
definire), del “Progetto archeologia e storia” che
quest’anno presenta il percorso culturale dal titolo
Dal periodo etrusco al “romano imperiale” nel
“volterrano” organizzato dal Gruppo archeologico
Velathri di SOS Volterra. Anche in tale occasione il
Gruppo archeologico si avvale del contributo
organizzativo del Museo etrusco Guarnacci, della
Pinacoteca e Museo civico e dell’ass. Pro Volterra,
nonché del sostegno della sezione soci Coop. Per
partecipare è richiesto il versamento di un piccolo
contributo che andrà alla Caritas Diocesana di
Volterra per la Casa di accoglienza per bisognosi di
S. Girolamo. Dettagli sugli incontri e i relatori alla
pagina http://www.coopfirenze.it/sezioni-soci/
volterra-val-di-cecina.
i dal 3/2, c/o Ufficio Informazioni “Pro Volterra”,
piazza dei Priori 10, 058886150; fax 058890350;
info@provolterra.it. Per l’iscrizione comunicare
nome, cognome, residenza, telefono, e-mail.
Dettagli aggiornati presso l’ufficio e sul sito
www.gruppoarcheologicovelathri.org

Maestri
cialdonai
Tradizioni e miti, dagli
Etruschi al Rinascimento,
la cialda e il vino nella
tradizione pisana e toscana.
Quattro incontri, con il
gruppo culturale “Ippolito
Rosellini”, il 28 febbraio, 714-21 marzo, alle 21, nella
sala soci Coop di Pisa
Cisanello, in via W. Tobagi
1. La Confraternita dei
Maestri Cialdonai ha la sua
sede nella storica Rocca del
Brunelleschi di Vicopisano
dove, il 24 marzo, ultimo
Ricamo svizzero
“culla” delle varie tipologie
giorno dell’anno del
Il 25/3 e il 1°/4, dalle 17 alle brassicole, che si svilupperà
calendario pisano, verrà
18.30, alla Torretta della
in cinque serate (20-27/2 e
effettuata la consegna
sezione soci di via Verdi
6-13-20/3), nello spazio soci dei diplomi di maestro
24, a Pontassieve, incontri
della Coop di Pisa Cisanello,
cialdonaio ai partecipanti
gratuiti dedicati a tutte le
con inizio il 20/2, alle 21:
il corso. Costo euro 20
persone che amano il ricamo, prima tappa la Germania, con che andranno a Il Cuore si
in particolare la “broderie
le sue tradizioni fra bassa
scioglie.
suisse” o ricamo svizzero,
e alta fermentazione; poi la
i iscrizioni
sez.pisa@socicoop.it;
un ricamo antico, nato per
Gran Bretagna, con l’albero
3311086849; 050579544
impreziosire indumenti di
genealogico delle Ales e
uso quotidiano e rustici,
Stouts; gli Stati Uniti, con
I confini
con il risultato finale di un
le Ales luppolate a stelle
della creatività
elegante merletto.
e strisce; per concludere,
Il 24 febbraio, alle 17, nella
il Belgio, tra fiori, spezie
i iscrizioni box soci
Coop Pontassieve
sala soci Coop di Pisa
e gentili acidità. Quota
0558369724; 3311057557
Cisanello, la sezione soci
di adesione 90 euro (10
organizza un incontro
andranno alla Fondazione
conferenza su “I confini
Il Cuore si scioglie onlus).
naturali della creatività e
Precedenza d’iscrizione a
la creatività nell’ottica di
chi ha frequentato uno dei
corsi di I livello organizzati da Silvano Arieti”. Con Barbara
Lucca
Bedini, Rita Bruschi e
“In Fermento” con Unicoop
Voglia di filo
Ilario Luperini, presentati e
Firenze.
e di ago
i prenotazioni 3667259848 coordinati da Aldo Baiocchi.
o info@infermentofestival.
Dal 4/2, corso di cucito
i sezione soci,
com
sez.pisa@socicoop.it
alla Coop di via Romana

Provincia
di Lucca
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Lo scrittore Marco Vichi

Valdera
Mille voci,
una comunità
L’ 8 febbraio, all’inCoop
di Pontedera via Brigate
Partigiane, inaugurazione
della mostra “Pontedera
Mille Voci, una Comunità”
organizzata da Urban center,
che raccoglie le fotografie i
lavori elaborati dai cittadini
che hanno contribuito, con
il loro punto di vista, alla
costruzione di alcune zone
della città.

i sezione soci,

sez.valdera@socicoop.it

Cascina
Vernaolo
a briglia sciolta
Il 15/2, alle 21, al teatro
Politeama di Cascina, la
Compagnia del Trebbio di
Zambra presenta Vernaolo
a briglia sciolta, scenette
comiche in vernacolo
pisano. Lo spettacolo è a
offerta libera; il ricavato
sarà devoluto a Il Cuore
si scioglie e al Circolo Arci
690 Saharawi di Cascina.
La Compagnia del Trebbio
raccoglie artisti amatoriali
diretti da Maria Maddalena
Biondi Terrosi, scrittrice di
testi in vernacolo e vincitrice
di numerosi premi.

www.youtube.com/
unicoopfirenze

Provincia
di Pistoia
pistoia
La notte
delle statue
Il 22/2, alle 17.30, alla
Biblioteca San Giorgio di
Pistoia, presentazione di
La notte delle statue, il
primo libro per bambini
di Marco Vichi, con
illustrazioni di Francesco
Chiacchio (Salani Editore,
dic. 2013). A illustrare il
volume sarà Marta Asso,
una bambina di 10 anni,

o

Foto G.c. gran teatro dei piccoli

o

che studia violoncello e
ama leggere libri: parlerà
della storia di Gigo, un
bimbo che si risveglia in un
parco popolato di statue,
e stuzzicherà Marco Vichi
e Francesco Chiacchio
con molte domande. Per
l’occasione suonerà anche
qualche brano musicale,
scelto da lei. Ingresso libero.
Scrittura
autobiografica
Nella saletta soci Coop
di Pistoia, viale Adua,
Laura Lenti conduce un
nuovo corso di scrittura
autobiografica, un utile
esercizio di conoscenza di sé
per ripercorrere con la penna
la nostra esistenza. Cinque
incontri settimanali, dal
3/2, dalle 17 alle 19. Il costo
complessivo è 60 euro;
50 euro per i soci Unicoop
Firenze.

i 3332009323

Linda Di Giacomo

Dalla fotografia
al Kung Fu
Dal 18/2, nella sala soci
del Coop.fi di Montecatini,
corso base e avanzato
di fotografia con Global
Photographs. Dieci lezioni di
due ore, il martedì, alle 18 o
alle 21 (orario da concordare
con i partecipanti). Min. 10
partecipanti. Costo per
ciascun corso: euro 145 soci
Unicoop Firenze e familiari;
euro 160 non soci. Euro 10
di ogni quota andranno a Il
Cuore si scioglie. Dedicato
ai bambini dai 6 ai 12 anni
è invece il corso di Kung Fu
con il maestro Massimiliano
Biondi. Sei lezioni, dalle 18
alle 19, ogni lunedì, dal 17/2,
nella sala soci del Coop.fi
di Montecatini Terme (per
partecipare è richiesto il
certificato medico). Costo
per i figli dei soci Unicoop
Firenze euro 50; non soci

organizzano nei mesi di
febbraio-aprile (a partire
dal 14 febbraio) il corso “Le
buone erbe”, articolato in tre
incontri serali al Centro visite
di Castelmartini (Larciano Pt) e tre uscite sul territorio.
Le lezioni hanno come tema
il riconoscimento, l’utilizzo e
la coltivazione delle piante
di uso alimentare e delle
piante aromatiche. Il corso,
inserito nel catalogo Eda
della Provincia di Pistoia, è
rivolto a un numero massimo
di 25 partecipanti. È prevista
una quota di adesione di
euro 100 (euro 90 per i soci
Unicoop Firenze); una parte
della quota andrà a Il Cuore
si scioglie.

i punto soci Coop.fi
di Montecatini Terme
(0572911217); Centro
RDP Padule di Fucecchio
(057384540, fucecchio@
zoneumidetoscane.it);

Pistoia
Burattini e teatro di figura
Valdinievole
Dal mese di febbraio, ogni due settimane,
Dal Pc all’e-book
Corso base (alle 9 o alle 19) e appuntamento con la magia dei burattini e il teatro
avanzato (alle 11 o alle 21) di
di figura con l’ass. culturale Gran Teatro dei piccoli a
computer con Informatic Lab,
cura di Linda Di Giacomo. Un totale di otto incontri
nella sala soci del Coop.fi di
dedicati ai bambini e alle famiglie: quattro
Montecatini. Sette incontri
divertenti spettacoli di burattini, narrazione e teatro
di due ore, ogni giovedì dal
di figura alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia tratti
13/2. Max. 10 partecipanti
da alcuni dei più bei libri classici della letteratura
per corso. Costo euro 130
per l’infanzia (il 1°/3; 22/3; 19/4 e 24/5, alle 16,
soci Unicoop Firenze e
info
www.teatrogtp.it); e quattro laboratori creativi
familiari; euro 140 non
di costruzione di burattini, marionette e pupazzi a
soci. Euro 10 di ogni quota
andranno a Il Cuore si scioglie. quattro mani (adulti e bambini) nella sala soci Coop
Il 19/2 comincia invece il
di Pistoia, viale Adua (il 6/3, il 10/4, l’8/5 e il 5/6,
corso di alfabetizzazione sugli
alle 16). Nei giorni di laboratorio, alla Biblioteca
Valdinievole - Corso Le buone erbe
e-book con la dott.ssa Irene
della sezione soci Coop, sarà attivo il servizio
Giacomelli: cinque lezioni
euro 60. Euro 5 di ogni quota www.paduledifucecchio.
prestito libri. L’ingresso agli spettacoli e ai
di due ore, ogni mercoledì,
laboratori è a offerta libera. L’intero ricavato andrà andranno a Il Cuore si scioglie. eu o la pagina Facebook
“Padule di Fucecchio”
nella sala soci del Coop.fi di
i entro il 10/2 compilare
a Il Cuore si scioglie.
la scheda di partecipazione
Montecatini, alle 18.30 o alle
i sezione soci Coop, sez.pistoia@socicoop.it;
e inserirla nell’urna al punto
20.30. Costo euro 35 soci
Linda Di Giacomo, 3334881112, teatrogtp@gmail.com
soci oppure inviarla via fax
Montecatini
Unicoop Firenze e familiari;
allo 057272274 o via e-mail
Bomboloni
euro 40 non soci. Euro 5 di
a sez.valdinievole@socicoop. senza glutine
14/2, alle 19.30 o alle 21.30, familiari, euro 160 per i non
ogni quota andranno a Il
it. Un incaricato contatterà
Il 9/2, dalle 15, nella galleria
al centro commerciale Coop. soci. Euro 10 di ogni quota
Cuore si scioglie.
al telefono gli interessati.
commerciale del Coop.
fi di Montecatini. Costo
saranno destinati a Il Cuore
i entro il 10/2 compilare
la scheda di partecipazione
fi di Montecatini Terme,
euro 35 soci Unicoop
si scioglie.
e inserirla nell’urna al
merenda con bomboloni
Firenze e familiari; euro 40
i entro il 10/2 compilare
punto soci o inviarla via fax
la scheda di partecipazione
Valdinievole
caldi e fragranti, tutti
non soci. Euro 5 di ogni
057272274 o via e-mail a
e inserirla nell’urna al punto
Le buone erbe
rigorosamente senza glutine,
quota andranno a Il Cuore
sez.valdinievole@socicoop.
soci o inviarla via fax allo
Il Centro di ricerca,
preparati dalle sapienti
si scioglie. Il 17/2, nella
it. Un incaricato contatterà
057272274 o via e-mail a
documentazione e
mani di cuoche volontarie.
sala soci del Coop.fi di
al telefono gli interessati.
sez.valdinievole@socicoop.it. promozione del Padule
Un’iniziativa a cura dell’Aic
Montecatini, cominciano
Un incaricato contatterà
di Fucecchio e la sezione
(Associazione italiana
invece le lezioni di yoga
al telefono gli interessati
Dagli scacchi
soci Coop Valdinievole
celiachia) in collaborazione
con Mariangela Latorre,
allo yoga
con la sezione soci
massofisioterapista: dodici
Corso base di scacchi
Valdinievole
il cui ricavato
lezioni di un’ora e mezza,
Le sezioni soci su web!
con il maestro Pierluigi
sarà integralmente devoluto
ogni lunedì (alle 19) o
Su www.coopfirenze.it tutte le informazioni
Passerotti, della Federazione martedì (alle 9.30). Min. 10
al progetto di sostentamento
e notizie sempre aggiornate sulle iniziative
internazionale degli scacchi. partecipanti. Costo euro 140
del popolo del Saharawi da
delle sezioni soci Coop
Otto lezioni, ogni venerdì, dal per i soci Unicoop Firenze e
tempo patrocinato dall’Aic.
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Solidarietà
Il Cuore si scioglie

L’iniziativa
programmare le attività in modo coordinato
con i tanti soggetti del territorio. Lo sportello
rappresenta l’occasione di collaborare con di
Emergency che, dal fronte internazionale, Sara Barbanera
si sta spostando sull’Italia con modelli
socio-sanitari integrativi rispetto al setIn via di attivazione
Taglia, inventa e cuci,
tore pubblico. Mettiamo a disposizione
a Pisa lo sportello
ovvero come rinnovare con
del territorio la pluriennale professionalità
di orientamento con gli
la fantasia i vecchi vestiti
dei suoi operatori, unita alla progettualità
operatori di Emergency
e al sostegno della Fondazione Il Cuore si
ashion restyling”: questo il nome di
scioglie: una formula innovativa che domani,
n punto di riferimento sui servizi socio- anche in vista di un eventuale cambiamento
un nuovo filone creativo che parte
sanitari del territorio di Pisa, perché la del servizio sanitario, potrebbe trasformarsi
da un abito ormai fuori moda, fuori taglia
fase di crisi generale non pregiudichi i risul- in qualcosa di più ampio e articolato».
o rovinato per rinfrescarlo, rimodellarlo o
di ripararlo, aggiungendo un tocco creativo
tati raggiunti e il diritto alla salute continui
Come ribadisce Daniela Mori, vicepreSara Barbanera tutto personale.
a essere una garanzia per tutti i cittadini, sidente della Fondazione, il progetto è un
italiani e stranieri.
E se ancora non è chiaro di che si tratta, i
modello di collaborazione fra pubblico e
curiosi potranno sbirciare i creativi all’opera
in uno degli appuntamenti che si svolgeranno dal primo febbraio per cinque sabati
nello spazio eventi del Centro Ponte a Greve.
Organizzati dalla sezione soci Firenze
Sud Ovest, gli incontri sono curati da Angela
Corsani che vede nel riciclo creativo un’attività tutt’altro che futile: è piuttosto, una
Sandra Capuzzi,
nuova etica che non “usa e getta” ma valoassessore
rizza qualità, durevolezza e gusto del bello.
alle Politiche sociali
Abilità artigianali, inventiva e visione
del Comune di Pisa
ecologica si fondono, e chiamano a raccolta tutti quelli che vogliono accettare la
sfida creativa: «esattamente! Sfida creativa – spiega Angela – con una consulenza
individuale su come rivisitare l’abito. Come
rimettere in forma, rinfrescare, aggiungere,
Gino Strada e Turiddo Campaini
togliere con un’unica regola: personalizzare.
Tutti sono a lavoro per attivare lo spor- privato che risponde alle crescenti urgenze
Occorre rieducare le persone al gusto del
tello gratuito di orientamento lanciato con sociali: «lo sportello fa tesoro dell’espebello e uscire dalla logica del “fast fashion”,
la campagna 2013/2014 della Fondazione Il rienza dell’ambulatorio di Polistena che si è
del capo che dura per la sola stagione in cui
Cuore si scioglie che lo sostiene per un anno, rivelato utile ed efficace. Alla base c’è un filo
va di moda».
in collaborazione con Emergency, Comune, rosso che lega i nostri progetti: accogliere,
L’attività si svolge in gruppi di quaranta
Usl 5, Società della Salute di Pisa e Regione ascoltare e garantire quelle necessità fonpersone che, con un capo di qualità del
Toscana. Tanti i soggetti all’opera, perché damentali per una piena realizzazione di
proprio armadio o magari comprato in un
tante sono le necessità da soddisfare su un ciascuno: un riscatto individuale che metta
mercatino vintage, si mettono alla prova
fronte complesso e importante come quello in moto anche una ripartenza collettiva fatta
per riportarlo in vita: «il corso – continua
sanitario. Proprio perché in Toscana e a Pisa di dignità, equità e solidarietà sociale». s
Angela - aiuta a conoscere i tessuti, le linee,
la sanità può vantare punti forti, il settore
a scoprire la qualità di fibre naturali come cava sostenuto e integrato in un momento di Le cene galeotte
napa, cotone, lino e lana. A scuola di sartoria
maggiore bisogno sociale, perché i servizi sici dicevano di guardare alla durevolezza di
ano effettivamente accessibili alle fasce più
un capo, perché per la sarta e per chiunque
deboli: gli stranieri, a esempio, con maggiori
spende tanto lavoro delle sue mani su un
Venerdì 21 febbraio si
difficoltà di lingua, ma anche gli italiani in
oggetto, ogni creazione è una piccola opera
rinnova al Carcere di
condizioni di disagio e a volte all’oscuro dei
d’arte che deve durare nel tempo».
Volterra (Pi),
servizi a loro disposizione. Se Emergency è
Complice la crisi, il progetto risponde
l’appuntamento con le anche a esigenze concrete: «di questi tempi,
al lavoro per reclutare e formare gli operatori
Cene Galeotte, un ciclo poi, il fai da te ha anche un risvolto pratico, di
che effettueranno il servizio, il Comune di
di serate all’insegna
Pisa ha già allestito le due stanze, previste
salvaguardia… del proprio portafoglio, oltre
della solidarietà e
presso il distretto sanitario di San Marco.
che di tutela di un pianeta che non è più in
della buona tavola che grado di assorbire gli eccessi del nostro
In attesa che tutto sia a regime, absi protrarrà fino a
biamo chiesto a Sandra Capuzzi, assessore
consumismo».
giugno (programma su
alle Politiche sociali del Comune di Pisa,
Allora è tempo di cambiare look, anche
quali sono gli obiettivi principali dello spor- www.cenegaleotte.it). La cena è a cura dello chef
alla propria esistenza, dando una svolta etello e quali le prospettive del servizio: «l’o- Riccardo Agostini; l’apertura della Casa di reclusione al
cologica in senso ampio; alleggerire e ridurre,
biettivo principale è di rimettere le persone pubblico è alle 19.30, con inizio cena alle 20.30. Il costo anziché continuare a stipare le nostre case e
e i loro bisogni al centro della politica e dei è di 35 euro a persona. Il ricavato della cena sarà
le nostre vite di oggetti di passaggio, come
suoi interventi. Inoltre è fondamentale u- devoluto alla Fondazione Il Cuore si scioglie onlus.
spiega Angela: «ridare un futuro alle cose
scire dalla logica dell’emergenza continua e i Argonauta viaggi 0552345040
che hanno una storia. Vorremmo che i più o

Salute
e solidarietà

Cambio
d’abito

U

“F

Foto torrini fotogiornalismo

Cenare al fresco
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Mondo Coop
o

giovani condividessero questa filosofia: per
questo abbiamo coinvolto anche l’istituto
IISA Checchi di Fucecchio che partecipa ai
cinque appuntamenti con quattro studenti
stagisti. La loro creatività fresca si unirà
alla nostra esperienza per fare… un boom
di creatività!».
E se non tutti hanno già in mano l’arte
del taglio e cucito, niente paura: si potrà
chiedere l’intervento di una sarta professionista o, meglio ancora, sarà l’occasione
giusta per iscriversi a un corso di cucito
che, secondo Angela, è una tradizione da
custodire a tutti i costi: «io… lo dico con il
sorriso: lotto per salvare la sarta dall’estinzione, nel senso di salvare il seme di un’arte
tipica del nostro territorio, da Firenze alla

Valdelsa a Prato. Nei tempi di crisi,
occorre lavorare per salvare il
seme che ripianteremo in tempi
diversi: i mestieri artigiani sono
i semi del saper fare che vogliamo mantenere anche con
un’attività piacevole come
quella che proponiamo».
Decorare un collo,
guarnire un pol- Dal 1° febbraio per cinque sabati lo
Spazio Eventi, presso il Centro*
sino e, passo dopo
Ponte a Greve, ospita il corso
passo, imparare
che creare e ricre- “Cambio d’abito: l’eleganza con l’arte
are soddisfa quanto del riciclo” organizzato dalla Sezione
soci Firenze Sud Ovest, a cura di
e più dello shopAngela Corsani e Sandra Agostini.
ping: benvenuti
Costo del corso 50 euro, le quote
nell’atelier del “risono interamente devolute alla
fare” dove la moda
Fondazione Il Cuore si scioglie.
è… quello che più
s
piace a te!
i 0557323081; sez.fi-so@socicoop.it
Incontri con la città

Sana e robusta Costituzione

Proseguono gli appuntamenti a cura dell’Università di
Firenze. Domenica 2 febbraio il tema affrontato è: “La
Costituzione ha 65 anni: è ancora sana e robusta?”;
Relatore Paolo Caretti, professore ordinario di diritto
costituzionale. L’incontro, che si svolgerà come al solito
nell’Aula magna, in piazza San Marco 4, ore 10.30, è
aperto a tutti.

uFFizi

Arte
da toccare
Si amplia il percorso
tattile della Galleria
per ipo- e non vedenti

I

l percorso “Uffizi da toccare”, già avviato
nel 2009 per il Polo museale fiorentino,
è stato ampliato recentemente per offrire
nuove opportunità al pubblico dei non vedenti o ipovedenti.
Alle precedenti 14 opere (13 marmi
antichi e un rilievo raffigurante La nascita

di Venere di Botticelli) - che già erano accessibili nei tre corridoi di Galleria, una nella
sala 10 e dalla n. 9 alla n. 14 nel restaurato
Ricetto delle Statue –, oggi se ne aggiungono
altre 13 conservate nella Sala del cavallo
(ex-uscita Buontalenti). L’inaugurazione è
avvenuta il 3 dicembre 2013, in occasione
della Giornata internazionale delle persone
portatrici di disabilità.
Ai disabili visivi che si presentano alla biglietteria degli Uffizi (con la documentazione
che dà diritto alla gratuità dell’ingresso),
viene consegnato un paio di guanti monouso
in latex (gli stessi che utilizzano i restauratori
di opere d’arte) con cui possono toccare le

sculture apprezzandone le caratteristiche
salienti della superficie lapidea scolpita,
scoprendone i “pieni” e i “vuoti” e comprendendone le forme con la possibilità di
accesso diretto alla Sala del cavallo.
Fra le sculture offerte all’esplorazione
tattile si possono ricordare capolavori come
l’Ermafrodito, l’Altare dei Vicomagistri, l’Amorino dormiente in marmo nero o il ritratto
di Cicerone. I marmi sono stati scelti anche
in ragione della loro collocazione, così da
offrire l’opportunità al non vedente di percorrere per intero il complesso vasariano, di
cui potrà apprezzare forma e articolazione
sin dall’inizio dell’itinerario, grazie all’ausilio
di speciali mappe in rilievo.
In corrispondenza di ogni opera del
percorso tattile
sono stati predisposti dei leggii
che sorreggono le
didascalie – con
testi in italiano e in
inglese - con modalità grafica fruibile
sia per un’utenza
ipovedente, sia non
vedente. Il testo in
braille è stato stampato dalla Stamperia Braille della
Toscana, per i font;
per il contrasto che
ne faciliti la lettura
è stata coinvolta
la Didattica dell’Unione italiana
ciechi, mentre per
quanto riguarda il
test del materiale
è stata consultata
l’Unione italiana
ciechi. Ad assistere
i visitatori portatori
di handicap è lo
stesso personale di
custodia della Galleria, appositamente formato nell’ottica di un essenziale processo
di adeguamento del Museo a standard più
elevati di accoglienza e ponendosi come
obiettivo l’opportunità di elevare la qualità
di fruizione per questa tipologia di utenza.
La Sezione didattica del Polo museale
fiorentino offre al pubblico con disabilità
visiva la possibilità di prenotare una visita
tattile gratuita - corredata da mappe, anche
tattili, collocate agli ingressi e negli spazi
espositivi - con personale appositamente
formato. L’offerta è pubblicata sul sito www.
polomuseale.firenze.it con tutte le modalità
R.d.C.
di accesso.

Opere tattili

Percorso tattile per non vedenti agli Uffizi di Firenze
Durata 1’43’’
http://goo.gl/GXp3mz
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a cura di Antonio Comerci

Troppa carta
Ieri mattina sono stati
distribuiti i volantini dove
abito, in un condominio di 6
famiglie, come si capisce dal
numero dei campanelli, ma
sono stati lasciati a terra ben
22 volantini, una catasta! Ho
notato la stessa situazione
alla porta del condominio
accanto. Spero di aver fatto
una segnalazione gradita.
Federica Lupi - Capannoli (PI)

Lettere

sesto mese di gravidanza,
aspetto il solito segnale di
invito da parte del cassiere
in turno quel giorno. Dopo
una prima cliente davanti
a me il segnale non arriva
allora decido di farmi avanti
superando un altro cliente
avanti a me (il secondo
senza nessuna precedenza
Ci avvaliamo di agenzie
per handicap o stato di
esterne per la distribuzione,
gravidanza) ma il cassiere
e le segnalazioni di
mi invita ad aspettare
disservizio come quello della ancora - borbottando che
socia sono fondamentali per comunque il cliente prima
poter verificare il lavoro dei
di me non ha tante cose.
nostri partner e correggere
Faccio presente che avevo
eventuali errori.
già aspettato più di 15 minuti
e che comunque quella era
Muffa anzitempo
una cassa con precedenza.
Sono una giovane socia Coop Anche la mia spesa non era
che ha avuto uno spiacevole
tantissima, anzi inferiore per
inconveniente con i ravioli
numero di pezzi rispetto a
freschi ai funghi, marchio
quella del cliente prima di me.
Coop. Ho aperto la confezione Nonostante tutto il cassiere
e ho trovato i ravioli muffiti
ha iniziato a battere la spesa
nonostante scadessero
del cliente avanti a me senza
la settimana dopo. La
più neanche considerarmi.
confezione si componeva
A questo punto ho scelto di
di due parti separate una
cambiare cassa e fare un
parte completamente
normale turno. Sono molto
andata a male l’altra buona.
sconcertata e mi sento
Non vi segnalo l’accaduto
mortificata nell’essere stata
per protesta ma a titolo
trattata come una cliente che
informativo.
chiedeva una cortesia e non il
Sara Meoni
proprio diritto!
Ilenia Musotto – Prato
Dalla descrizione si capisce
che il problema è nato da
Siamo mortificati per quanto
un difetto della saldatura,
successo. Siamo sicuri
anche piccolissimo.
che questo è un episodio
Purtroppo per questo tipo
limite e pubblichiamo la
d’inconvenienti, specie se
lettera per sottolineare che
la muffa è nascosta dalla
questi episodi non debbono
confezione, non c’è controllo succedere.
che salvi! L’unica cosa che
possiamo fare è cambiare
Secca e pericolosa
il prodotto o restituire il
Buongiorno, consumo
danaro. Ed è un’operazione
abbastanza frutta secca e
che serve anche a noi:
soffermandomi sull’origine
se riscontrassimo tante
dei semi a marchio Coop, non
di queste anomalie, ci
sono rimasta stupita che i
sarebbe da intervenire sulla
pinoli non fossero italiani,
produzione.
in quanto a conoscenza
del problema che hanno i
Negata l’evidenza
pini, ma molto stupita che
Dopo aver fatto la mia solita
le mandorle ed anche i
spesa mi reco alla cassa
pistacchi fossero di origine
con precedenza essendo
estera, addirittura USA
in stato di gravidanza.
e Argentina. Come mai?
Avendo una pancia ben
Avendo viaggiato un poco e
visibile dato che sono al
conoscendo l’abbondante
uso di insetticidi nel terzo

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.
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mondo, immagino che ci
siano residui tossici su molti
alimenti, fra cui appunto la
frutta secca. Come si rimedia
per i prodotti Coop, almeno
per quelli?
Cristina Tarchiani
San Piero a Sieve (FI)

su larga scala. I principali
mercati di provenienza dei
pistacchi sono gli USA e
l’Iran.
Per i pesticidi possiamo
affermare con certezza
che la frutta secca a
guscio (noci, nocciole,
mandorle, pistacchi ecc.).
NON è critica in termini di

un prodotto biologico. Coop
ogni anno effettua numerosi
controlli su queste matrici
che, nel caso dei prodotti
a marchio Coop, sono
rinforzati e si aggiungono
alla garanzia fornita dalla
conoscenza della filiera. (A
cura dell’Ufficio Qualità di
Unicoop Firenze)

Le mandorle Coop
provengono dalla
California, perché in Italia
esistono ancora poche
realtà produttive capaci
di garantire in modo
continuativo un prodotto
omogeneo, sano, gradevole,
contraddistinto dalla
totale assenza di mandorle
amare. Sia da noi che in altri
Foto M. d'amato

Foto M. d'amato

supermercati si trovano in
residui pericolosi. Anni di
vendita mandorle italiane,
analisi confermano questa
in genere sono più “pelose”,
tendenza. Il vero problema
con buccia più dura, meno
sanitario della frutta
dolci, con presenza di
secca sono le micotossine
mandorle amare. In questo
che invece sono spesso
caso abbiamo privilegiato
presenti e portano al ritiro
la qualità, rispetto al “km 0”. del prodotto dal mercato. Il
Comunque stiamo lavorando pericolo di aflatossine si
per avere mandorle italiane
riduce per la frutta secca
a marchio Coop, che si
“morbida” (uvetta, prugne,
prestano bene, a esempio,
datteri, albicocche ecc.),
ad essere usate in cucina più ma su alcuni di questi frutti
che per il consumo fresco.
(es. uvetta) è più probabile
Per quanto riguarda i
che si abbia residualità
pistacchi, a parte piccole
da fitofarmaci; perciò nel
realtà al sud di recupero
caso in cui si voglia essere
di varietà tradizionali e di
davvero certi di acquistare
alta qualità, in Italia non c’è
un prodotto senza traccia di
ancora una realtà produttiva pesticidi, si dovrà optare per

Le lettere non pubblicate
sono comunque
all’attenzione delle varie
strutture Coop interessate.

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.

Finocchi sospetti
Facendo la spesa alla Coop
ho scelto una scatola di
finocchi apparentemente di
qualità. Solitamente sono
una persona che controlla la
provenienza, la scadenza, la
freschezza. A casa mi sono
accorta che la provenienza
di questi finocchi è da
San Marzano sul Sarno. Il
vostro personale che ha
acquistato questo prodotto
lo sa che il fiume Sarno è
il più inquinato d’Italia? Di
solito non acquistiamo mai
prodotti che arrivano dalla
Campania, visto poi le ultime
notizie sulla terra dei fuochi!
Mi spiace di non avere
controllato bene, ma anche
la Coop potrebbe avere più
cura dei suoi clienti.
Mariella Mazzoleni
Firenze

Anche quei finocchi erano
del tutto sicuri. Il problema
è noto e sotto controllo da
tempo. I prodotti a marchio
Coop - ortofrutta fresca,
conserve di pomodoro,
latticini - provengono tutti
da aziende selezionate e
controllate direttamente da
Coop. Inoltre per i prodotti

Il lungo cammino
di un’idea
L’archivio dell’Unicoop
Firenze, che vanta
l’atto costitutivo del
1891, “è di notevole
interesse storico”: lo
ha notificato la
Sovrintendenza
archivistica per la
Toscana. La Coop
Hyperborea è stata
incaricata di
riordinarlo e di
renderlo fruibile a
studiosi e ricercatori.
Il che avverrà nei
prossimi mesi. Intanto
è stata presentata la
“guida ai fondi
dell’archivio storico”,
un volume dal titolo
significativo “Il
cammino di un’idea”.
Nelle immagini la
presentazione del libro
il 30 novembre, nella
sede dell’Unicoop
Firenze.

non a nostro marchio,
abbiamo richiesto a tutti i
nostri fornitori l’esclusione
delle zone più a rischio e
un piano di autocontrolli e
verifiche analitiche dirette
per escludere la presenza
di diossine, metalli pesanti
ed altri possibili inquinanti. I
risultati avuti fino ad ora non
hanno evidenziato nessun
rischio di contaminazione.
Sparita l’origine
Fino a pochi giorni fa era
attiva sul vostro sito una
pagina per conoscere la
provenienza dei prodotti
Coop. Ultimamente, questa
pagina è accessibile con
delle credenziali: ho provato
ad accedere con i dati di
registrazione al sito e-coop
ma non sono validi. Dato che
riguardo ai prodotti Coop
parlate molto di trasparenza
riguardo alla rintracciabilità
dei prodotti, vorrei sapere
come mai questo servizio
non è più usufruibile. Le
rassicurazioni sui controlli dei
vostri prodotti non sono mai
mancati, ma non è questo
che fa la differenza (e che un
socio Coop si aspetta) dato

Gli articoli più letti nel web

Dall’Informatore on line di gennaio
www.coopfirenze.it/
informazioni/informatori

Sulle orme
di Michelangelo
Itinerari fiorentini

che allo stesso modo parla
anche la concorrenza.
Simone Cuppoletti – Pisa
L’iniziativa è partita dalla fine
del mese di ottobre mentre
il socio aveva già individuato
il sito mentre era ancora da
finire e perfezionare. Per le
origini dei prodotti a marchio

siano sottovuoto, ma il fatto
che siano così tesi mi fa
sospettare la presenza di
muffe o altro.
Anna Catarsi - Bientina (PI)
Il rigonfiamento è dovuto alle
modalità di confezionamento
dei prodotti, che sono in
atmosfera protettiva (azoto
ed anidride carbonica)
allo scopo di proteggere
il prodotto. La pellicola
plastica usata è particolare
e serve da barriera, ed è
proprio per questo che deve
esserci questo gonfiore
della confezione. (A cura
dell’Ufficio Qualità di
Unicoop Firenze)

Fragili buste
Volevo segnalare che le
buste per le verdure sono
piccole e poco resistenti:
le insalate vanno inserite
a forza, si ammaccano e a
casa dobbiamo buttare via
mezzo cespo. Con la frutta
con il picciolo - tipo pere - si
rompono e spesso la frutta
Foto M. d'amato
cade a terra prima di arrivare
Coop ci si collega a www.
alla bilancia.
cooporigini.it e digitando il
Maurizio Castellani
codice a barre del prodotto si Santa Maria a Monte (PI)
saprà da dove provengono le
due principali materie prime Cogliamo l’occasione della
di quel prodotto. Abbiamo
segnalazione del socio per
avviato questa campagna
anticipare che in questi
proprio per fare chiarezza
giorni stiamo provvedendo
su quali sono i problemi
alla sostituzione degli attuali
della produzione agricola
sacchetti ortofrutta, con un
in Italia: siamo i settimi
prodotto di origine vegetale,
esportatori al mondo e gli
compostabile, più elastico,
ottavi importatori, questo
più resistente e anche più
vuol dire che siamo in gran
compatibile da un punto di
parte trasformatori di
vista ambientale. Hanno un
prodotti agricolo-alimentari. solo “difetto”: hanno odore
La nostra preferenza come
perché non sono di plastica.
Coop va SEMPRE al prodotto
italiano; ci si approvvigiona
Fresche senza frigo
all’estero per stagionalità o
Come tutti, subito dopo
per mancanza di produzione l’acquisto ripongo le
sufficiente a far fronte alle
uova in frigo. È anche la
necessità produttive.
raccomandazione data
dall’“Informatore” di ottobre,
Gonfi per sicurezza ma non ho mai capito perché
Acquisto di preferenza
nei supermercati le uova
prodotti ViviVerde. Domanda: sono tenute a temperatura
perché i sacchetti di cereali
ambiente. Gli involucri in
o cereali/legumi sono
cui sono confezionate non
spesso gonfi? Ho sotto
mi paiono proprio adatti
gli occhi un sacchetto da
a svolgere funzione di
500 gr di “zuppa di farro e
conservazione. Vorrei una
fagioli” ViviVerde, scadenza
volta per tutte togliermi
30/08/2014, ma non è
questo piccolo dubbio.
la sola. Capisco che non
Elisa Ciardi - Prato
Surgelati toscani
Ortaggi della Maremma
Chiusi o aperti
Le lettere dei soci

Nella stanza dei bottoni
Boom dei corsi di cucito

La legge prevede la dizione
sugli imballi “conservare le
uova in frigo dopo l’acquisto”;
inoltre il prodotto deve
essere immagazzinato
e trasportato ad una
temperatura costante per
garantire la conservazione
ottimale delle caratteristiche
igieniche del prodotto. In
questo ambito legislativo
la nostra scelta è quella
di garantire che tutta la
filiera delle uova in arrivo
ai nostri negozi avvenga
a temperatura ambiente
evitando così dannosi
sbalzi termici durante
il trasporto a casa del
cliente. È proprio durante
le fasi di acquisto infatti,
che le uova devono essere
mantenute a temperatura
costante evitando possibili
condense sopra il guscio che
favorirebbero il passaggio
di eventuali batteri nocivi
all’interno dell’uovo. Una
volta a casa, si consiglia di
conservare le uova in frigo
per garantire un consumo
ideale. (A cura dell’Ufficio
Qualità di Unicoop Firenze).
Farine per forza
Sono socio Coop e anche di
un’associazione consumatori
che nei suoi test valorizza
anche l’etichetta (intesa
come informazioni per il
consumatore) e devo dire
che i prodotti Coop fanno
generalmente buona figura
sotto questo aspetto. Un
po’ di tempo fa, leggendo
l“Informatore”, ho imparato
a preparare il lievito “madre”
che adesso uso. Cerco
sempre di migliorarmi
e ho imparato che nella
preparazione della pasta
per la pizza è importante
la “forza della farina”.
Chiedo se è possibile avere
quest’indicazione sui vostri
prodotti a marchio.
Angelo Bazzetta
Poggibonsi (SI)
Siamo contenti di tanta
attenzione e apprezzamento
per il nostro lavoro. Il fattore
W della farina a nostro
marchio del tipo 0 e 00
equivale a 160/180 mentre
per la farina Viviverde
equivale a 200.
La festa dei magi
Rievocazione storica
della “Cavalcata dei Magi”
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MACINA CAFFÈ
IN CERAMICA
NON ALTERA
IL GUSTO!

A CARICA
CONTINUA CON
AUTONOMIA
ILLIMITATA
PUOI
USARLO
ANCHE CON
DETERGENTE!

Naturalmente
TOSCANO
Dal 6 febbraio al 28 maggio 2014

1 BOLLINO OGNI 20€ DI SPESA
E TANTI BOLLINI IN PIÙ CON I PRODOTTI SPRINT

Dal 29 maggio all’11 giugno 2014
ANCORA TANTI BOLLINI CON L’ACQUISTO
DI PRODOTTI SPRINT

Collezione Calici e Bicchieri
RCR Cristalleria Italiana è la più importante cristalleria
in Italia ed è tra le più grandi al mondo.
LUXION® consente di apprezzare tutte le caratteristiche delle
bevande, non ne altera in alcun modo gusti e sapori e presenta
un’eccellente resistenza e stabilità ai lavaggi in lavastoviglie.

CARAFFA
10 BOLLINI + 4,90€

SET 2 CALICI DEGUSTAZIONE
6 BOLLINI + 2,90€

SET 2 CALICI VINO
6 BOLLINI + 2,60€

SET 2 FLUTE
6 BOLLINI + 2,60€

Acquista su

ACQUISTI ON-LINE, RITIRI IN NEGOZIO

SET 2 BICCHIERI BIBITA
6 BOLLINI + 2,20€

SET 2 BICCHIERI ACQUA
6 BOLLINI + 1,90€

SET 2 BICCHIERI LIQUORE
6 BOLLINI + 1,20€

e partecipa alla
raccolta!

T

ornare all’antico, ma con un’ottica moderna e imprenditoriale,
che guarda alla produzione culturale
sapendo che si devono far quadrare
i conti e che non si può contare su
altre risorse che le proprie: e dunque
gestione attenta di quel che c’è e spazio
alle nuove idee, ma solo se economicamente sostenibili. «Resistiamo e
andiamo avanti: con le nostre forze»,
scandisce Guelfo Guelfi, presidente
dell’Associazione Teatrale Teatro Puccini – che gestisce gli spazi della sala
fiorentina – dal giugno 2012.
Resistere significa che anche se i
numeri, in termini di abbonamenti
alla stagione teatrale «sono all’incirca quelli dello scorso anno, si sente,
si vede che c’è una crisi reale che tocca
le tasche delle persone». E significa
anche prendere atto di un’altra e più
forte crisi, quella del prodotto («ma
come si fa ad andare a comprare spettacoli per metterli in scena e venderli
se la borsa dello spettatore è vuota?»).
E andare avanti vuol dire che per acquistare gli spettacoli «o faccio debiti
o trovo altre soluzioni. Sono anni che
non compriamo spettacoli, ma abbiamo cercato sempre compagnie che
venissero a rischiare con noi la messa
in scena: le nostre sono produzioni in
partecipazione».
Insomma, «mentre gli enti culturali capitalizzano debiti voragine,
la perdita che abbiamo accumulato
negli ultimi 20 anni è di 120-130.000
euro. Questo nonostante tutta l’attività che vi si svolge, nonostante le
40.000 presenze l’anno, nonostante le
5 Compagnie residenti. E allora come
si fa? Non si possono tagliare le spese
del personale – solo 8 dipendenti che
non guadagnano certo cifre folli e che
anzi si spendono generosamente per
il Teatro; qualche risparmio viene da
una gestione più attenta dei consumi
energetici, ma insomma sono spiccioli. La soluzione è solo una: far vivere
di più il Puccini. Ma a chi rivolgerci,
a quale pubblico, e proponendogli
cosa?».
Ed ecco la prima risposta: il Puccini diventerà sede del progetto “Orchestra nazionale giovani talenti jazz”.
A gennaio è partito il bando, rivolto a
tutti i Conservatori italiani, che sono
stati invitati a segnalare i loro migliori
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Eventi
il suo repertorio e debutterà a Firenze
alla fine del 2014, per poi partire per
una tournée in tutta Italia.
«Una produzione del Puccini –
sottolinea Guelfi – insieme all’Afam
(settore dell’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca) e alla Regione Toscana, che
Nuova vita per un luogo
ha riconosciuto a questo progetto il
ricreativo storico
di
valore di start-up: questo ci consente
di Firenze. Tante proposte
Edi Ferrari
di poter avviare la fase iniziale. Tutto
per tutte le età
ciò porta lavoro al Puccini, perché
significa pagare la sala, la segreteria,
la promozione eccetera».
Problema risolto? Certo che no.
Per questo bisogna tornare all’antico,
ossia farne un luogo dalle molte
proposte, pianificare «un’offerta che
parte la mattina e finisce a mezzanotte, un luogo nel quale andare a
fare qualcosa: a ballare, a imparare
a recitare, a vedere uno spettacolo o
un film, a giocare a burraco nell’area
del giardino. Così il Puccini tornerebbe a essere quello che era, quando
le tabaccaie qui trovavano marito
e i ragazzini tiravano di boxe» (il
Puccini fu inaugurato come Teatro
del Dopolavoro dei Monopoli di Stato,
nel 1940; nel dopoguerra fu usato aptalenti per una selezione che ci sarà in
punto come sala da ballo e affittato
primavera. Da quella selezione uscirà
anche per incontri di boxe, ndr).
l’organico dell’Orchestra che, diretta
Sì ma con quali fondi si può proda Paolo Damiani (compositore, digrammare un’apertura così prolunrettore d’orchestra, è stato, fra l’altro,
gata e, soprattutto, con un’offerta più
direttore artistico e musicale dell’ONJ
ampia? «Ci vogliono tanti soldi se uno
– Orchestra Nazionale Francese di Jazz,
ragiona come si faceva prima: a me
primo artista straniero ad aver vinto
viene un’idea e poi vado a chiedere a
il relativo concorso), metterà a punto
destra e a manca i soldi per questo o
per quello - sottolinea Guelfi -. Ma
Box Office
se le idee producono soldi, nel senso
che diventano servizi acquistabili…
A esempio, prendiamo il giardino
Sono oltre 100.000 (esattamente 101.828, pari a oltre
d’estate: la mattina posso offrire ser3.224.000 euro d’incasso) i biglietti per concerti,
vizi di intrattenimento per le fasce
spettacoli ed eventi che i toscani hanno scelto di
deboli della terza età, e visto che già
acquistare nel 2013 nei 34 punti vendita Unicoop Firenze
con servizio Box Office. Un numero che cresce di anno in si spendono dei soldi per queste cose,
anno (nel 2012 erano stati 86.000 i tagliandi staccati) e io posso andare a proporre anche il
che conferma la validità di una intuizione che ha appena mio modo per spenderli; e poi altri
compiuto 10 anni: rendere la cultura sempre più vicina e
mi pagano il pomeriggio, perché madisponibile. Infatti, è del 2003 il primo Box Office
gari metto in piedi un servizio rivolto
all’interno del punto vendita di Unicoop Firenze, nel
ai bambini; e la sera c’è il cinema,
supermercato allora in via Viareggio a Prato. Fare la
quindi mi pagano perché vengono
spesa e approfittarne per prenotare una serata di teatro
a
vedere il film. E così via. Perché
o musica evidentemente piace. Tanto più ai soci che,
–
conclude
– le azioni culturali non
presentando la carta socio, possono usufruire di sconti e
devono essere pensate e realizzate
promozioni in molte strutture convenzionate in tutte le
sette province nelle quali è presente la Cooperativa.
s
anche in questo modo?».
teAtro puccini

ritorno
all’antico

Foto M. borrelli

10 anni di biglietti

la giovane e già affermata compagnia di
teatrodanza C.ie Zerogrammi, con ironia
e leggerezza traduce in danza i gesti, le
abitudini e tutto ciò che ruota attorno ai riti
della liturgia nelle celebrazioni religiose; il
3 aprile il Balletto del Sud ne Le Quattro
Stagioni, uno spettacolo complesso e
raffinato di danza, musica e poesia, in cui
la fusione di queste arti trasporta lo spettatore verso i suadenti immaginari della
ciclicità delle stagioni. Per i soci ingresso
in convenzione.
i 050941111,

Firenze
tutti insieme al barlume!
a combriccola del Bar Lume – lo svogliato
barista Massimo e i quattro vecchietti
terribili nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del
Tacca del Comune, Aldo il ristoratore – nata
dalla penna del giallista per caso e chimico
di professione Marco Malvaldi, dopo la
miniserie televisiva dello scorso autunno
(due episodi andati in onda su Sky) torna a
teatro con la nuova produzione del Teatro
di Rifredi di Firenze, che porta in scena a
febbraio la riduzione del romanzo La carta

L

www.teatrodipisa.pi.it

Sesto Fiorentino
siPario aPerto
sulla Ginori
dedicata a “la” fabbrica di Sesto Fiorentino, la Richard Ginori, la nuova
produzione del Teatro della Limonaia. «Una
creazione teatrale totale», dice Dimitri Milopulos, direttore artistico della Limonaia
e ideatore del progetto (oltre che regista
dello spettacolo), che passa attraverso «una
ricerca estenuante di testi, libri e documenti,
interviste a chi la Ginori l’ha vissuta in prima
persona, e grazie all’aiuto eccezionale di
persone che si sono occupate per una vita
della Ginori, come Oliva Rucellai, Rita Balleri
e Gianna Bandini, permettendoci di andare
indietro nel tempo fino ai primi anni del '700,
cercando di penetrare il più possibile nel

È

Dimitri Milopulos

Andrea Bruno Savelli

c/o Agenzie Toscana

Fucecchio
visite al Padule
ornano le visite organizzate per i soci
ad uno dei gioielli naturalistici toscani,
il Padule di Fucecchio. Da 15 febbraio al 25
maggio, con un percorso di due ore con il
tradizionale barchino si potranno scoprire la
flora e la fauna di quella che è la più estesa
palude interna italiana, ben 1800 ettari
nel cuore della regione. Prezzo speciale
per i soci 30 euro (minimo due persone),
gratuito per i minori di 14 anni accompagnati
(massimo un bambino per ogni adulto).
Prenotazione obbligatoria.

T

più alta.Siamo sempre nell’immaginaria Turismo: Argonauta
Viaggi, filiale
Pineta (una variazione sul tema a metà tra
Empoli (Fi), c/o
Marina di Pisa e Tirrenia) e, dalla vendita
Centro*Empoli, via
sottoprezzo di una villa lussuosa, i pensioR. Sanzio 199/12,
nati, investigatori per amor di maldicenza,
057183402
sono arrivati a dedurre l’omicidio del vecchio
proprietario, morto, ufficialmente, di un
male rapido e inesorabile. Massimo, ormai
in balìa dei vecchietti, trasforma controvoglia quel fiume di malignità e di battute in
una indagine… Per il regista Andrea Bruno
Savelli non è il primo incontro con Malvaldi:
lo scorso anno, sempre a Rifredi, portò in Spettacoli nel carrello
scena l’adattamento di La briscola in cinque:
fra i protagonisti c’era Carlo Monni.Dal 6 a 50 punti sulla Carta socio
16 febbraio. Per gli spettacoli del 9 e 16, per gli acquisti nei punti Coop/Box Office
ingresso in convenzione per i soci (12 euro
10-11 febbraio
invece di 14).
Mandela Forum (Firenze)
0554220361/2,
i
www.toscanateatro.it

Pisa
rasseGna danza
naugurata a gennaio, prosegue fino a
maggio la Rassegna di Danza del Teatro
Verdi di Pisa. Obiettivo è valorizzare compagnie nazionali di indiscusso valore, ma
non sufficientemente programmate sul
territorio nazionale. Fra gli appuntamenti
in cartellone, il 15 febbraio INRI, in cui

I

Renato Zero

Da 32 a 65 € (+ diritti di prevendita)
26 febbraio - Obihall (Firenze)

Pintus
50 sfumature di Pintus

Da 20 a 30 € (+ diritti di prevendita)

Gli eventi più letti nel web
Le schede di eventi e spettacoli
più cliccati su
www.coopfirenze.it/eventi/eventi

tessuto mentale, e non solo, della creazione
e della vita della Ginori».
Era il 1735 quando il marchese Carlo Ginori gettava le basi per dare vita ad un sogno:
una fabbrica, o meglio, una manifattura di
porcellana. Una realtà che era destinata a
diventare molto più che una semplice fabbrica, perché Ginori ha costruito un mondo,
un microcosmo all’interno della vita di Sesto,
una comunità di persone che da semplici
contadini e agricoltori sono diventati grandi
artisti, espressione dell’arte stessa in Italia.
Una storia che fra alti e bassi continua
ancora oggi (dopo il fallimento nel gennaio
dello scorso anno, la Richard Ginori è stata
acquisita da Gucci); una «favola vera che
però si sta confondendo e scolorendo nei
bui angoli di questa nostra società ‘distratta’,
poco curiosa, che trascura sempre di più
l’importanza della memoria storica, non realizzando che senza un passato non ci potrà
essere mai un futuro o almeno non un futuro
migliore», conclude Milopulos spiegando il
senso di questa nuova produzione.
Ginori in prima nazionale il 22-23 febbraio e il 1°-2 marzo. Ingresso in convenzione per i soci.
i tel. 055440852
www.teatrodellalimonaia.it

visite guidate a Palazzo vecchio
Garage d’or
lo schiaccianoci

risate sotto le bombe
max Gazzè
Gli arrockettati
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a cura di rossana De Caro
Firenze
l’oro in BoCCa
Il 6 febbraio, ore 1013, nella Sala d’Armi di
Palazzo Vecchio si terrà un
convegno dedicato all’olio
extravergine d’oliva e alla
filiera di qualità. L’olio fa
bene alla salute, è piacevole
da gustare e la pianta che
lo produce rappresenta uno
dei simboli indiscussi del
paesaggio toscano. Slow
Food Firenze ha deciso di
dedicare un’intera giornata
alla celebrazione di questo
prodotto con un convegno
dal titolo “L’oro in bocca. L’olio
extravergine toscano: la filiera
di qualità”. Il convegno sarà
l’occasione per permettere
agli addetti ai lavori di
confrontarsi e per coinvolgere
anche tante persone, curiose
di sapere qualcosa di più
su uno dei prodotti più tipici
toscani. Tra gli ospiti, Tom
Mueller il giornalista che
con il suo libro-inchiesta
Extraverginità ha reso
omaggio all’importanza
dell’olio di oliva nella storia
occidentale, denunciato
le truffe che rischiano di
danneggiare seriamente la
filiera di qualità. I relatori
saranno Sonia Donati tecnico
assaggiatore di oli di oliva,
che parlerà dell’importanza di
assaggiare l’olio e insegnerà
come degustarlo, il tecnico
olivicolo Aleandro Ottanelli,
il medico gastroenterologo
Giacomo Trallori, che illustrerà
i vantaggi di questo alimento
per la salute, e Marcello
Longo, consigliere della
Fondazione Biodiversità
Onlus di Slow Food. Alle 14,
fino alle 16, si effettueranno
assaggi e degustazioni.

Segnalazioni

Firenze
lezioni
di arCheologia
Camnes (Center for ancient
Mediterranean and near
eastern studies) organizza
il IV ciclo di Lezioni di
archeologia, dal titolo “La
Mesopotamia e il vicino
oriente. Alle radici della
cultura occidentale”.
Nelle 13 lezioni previste,
dal 5 marzo al 28 maggio,
tenute da docenti e
ricercatori universitari
presso l’Auditorium San
Jacopo, via Faenza 45,

Firenze
il tempio
delle muSe
Prosegue la rassegna di
concerti al Museo di storia
(mercoledì 17.30-19.30), ai
naturale dell’Università
partecipanti sarà fornito un
degli studi di Firenze. I
quadro sullo sviluppo delle
concerti di febbraio sono
varie culture che si sono
succedute in questa regione entrambi dedicati alla musica
classica e a due dei suoi
dalla preistoria al periodo
delle crociate. Il ricavato dal più importanti protagonisti:
ciclo di lezioni, per il quale è Johann Sebastian Bach
e Johannes Brahms. Il 9
prevista una quota minima
di iscrizione (sono esclusi gli febbraio, ore 11 nella Sezione
di zoologia, via Romana 17,
studenti universitari), sarà
Omaggio a Bach, con Marco
devoluto al finanziamento
Papeschi violino solista. Il
delle attività di ricerca sul
23 febbraio, ore 11, sempre
campo (scavi di Tuscania
nella sezione di zoologia,
e del lago dell’Accesa) e di
Incontro con l’autore: Brahms.
altre iniziative.
Del musicista saranno
i Info, iscrizioni, costi
0552399257; www.camnes.it eseguite due opere scritte

Soldati americani a Troina, 1943

Firenze

La guerra di Capa

Fino al 23 febbraio a Firenze il Museo nazionale
Alinari della fotografia, ospita la mostra dedicata al
grande fotoreporter di guerra Robert Capa, “Robert
Capa in Italia 1943 – 1944”, in occasione del
concorso
centenario della sua nascita. Esposte 78 immagini in
nAzionAle
i raCConti
bianco e nero degli anni della seconda guerra
di San lorenzo
mondiale in Italia, i cui protagonisti sono gente
L’Associazione culturale
comune, piccoli paesi in macerie, soldati e civili.
Liberarte di Sesto Fiorentino Considerato da alcuni il padre del fotogiornalismo, da
bandisce il 3° concorso
altri colui che al fotogiornalismo ha dato una nuova
nazionale “I racconti di San
veste
e una nuova direzione, Robert Capa (Budapest,
Lorenzo” 2014 a sezione
1913 – Thái Binh, Vietnam, 1954), pur non essendo un
unica con racconti a tema
soldato, visse la maggior parte della sua vita sui
libero, massimo tre pagine.
campi di battaglia. In oltre vent’anni di attività ha
Le opere dovranno pervenire
seguito i cinque maggiori conflitti mondiali: la guerra
entro il 31 marzo a Fabrizio
Finetti, segretario del premio, civile spagnola, la guerra sino-giapponese, la seconda
via Giovanni Berchet 56,
guerra mondiale, la guerra arabo-israeliana del 1948
Sesto Fiorentino (Fi) per
e la prima guerra d’Indocina.
posta prioritaria.
i MNAF 055216310; www.mnaf.it,
i 3385252537;
biglietto 9 euro, ridotto 7,50; tutti i giorni ore 10-18
www.liberartesesto.net
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per pianoforte e violoncello:
l’opera 38 n. 1 e la Rapsodia
op 79. Eseguiranno le
musiche Diego Morano e
Corinna Stanyon. Marco
Papeschi introdurrà l’autore
e spiegherà la nascita e
la composizione delle due
opere. L’appuntamento con
Michele Centonze, previsto
il 9, non sarà annullato, ma
solo rimandato tra marzo
e aprile. Per i soci Coop,
possibilità di prenotazione:
tempiodellemuse@gmail.
com; al 3318762068
(ore 15-18 dal lun. al ven.).
Biglietto ridotto di ingresso
alla sezione del Museo
interessata dal concerto (3
euro anziché 6)

i tempiodellemuse@gmail.
com; www.msn.unifi.it

Delitto (www.cattivabambina.
it) e dalla British School.
L’originale concorso letterario
nasce nell'ambito delle
manifestazioni, che si
terranno nel mese di marzo
2014, legate al Premio
Europa, che è presieduto
dalla scrittrice Paola Alberti e
che da undici anni favorisce
la diffusione del genere giallo
al femminile. Nella scorsa
edizione il Premio Europa ha
visto come ospite d'eccezione
la prima “signorina buonasera
Rai”, la giallista Elda Lanza
(nella foto con Paola Alberti).
Chi vorrà partecipare al
concorso, gratuito e con in
premio corsi di lingua inglese,
dovrà spedire entro il 20 di
febbraio gli elaborati; tutte

le informazioni, comunque,
sono reperibili sul sito www.
cattivabambina.it. Tra i
giovani aspiranti Conan Doyle
(l'autore di Sherlock Holmes,
ndr) la presidenza del Premio
si riserva di sceglierne
alcuni per partecipare in
prima persona ad un vero e
proprio murder-party messo
in scena per l'occasione
dalla Compagnia del Delitto
(specializzata in teatro
interattivo giallo), con la
partecipazione di Franco
De Rossi, che da dieci anni
veste i panni di Sherlock, un
simpatico investigatore che
all'aplomb british unisce la
verve “made in Tuscany”.

Firenze
la Banda
del Buonumore
pisA
Domenica 2 febbraio la
ragazzi in giallo
Banda del buonumore
Baker Street W1 – City of
presenta al Teatro Puccini
Westminster: gli “Irregolari” di lo spettacolo comicoSherlock Holmes: questo sarà musicale Ridendo e
il titolo del nuovo concorso
scherzando show 2014. Il
per racconti gialli scritti in
ricavato verrà donato in
inglese riservato ai ragazzi
beneficienza. Ingresso con
“under 16”, organizzato a
biglietto-lotteria
Pisa dalla Compagnia del
i Mirko 3478823558

luccA
alcuni pezzi egizi, nonché
svolgeranno presso i quattro
Che BamBole!
da una sezione illustrativa
musei partner del progetto:
Fino all’8 marzo L’Archivio
con manifesti, cataloghi,
Museo Galileo, Museo di
di Stato di Lucca ospita
riproduzioni, dedicate alle
Storia Naturale, Il Giardino
mostra “Imago e ombra.
bambole o più in generale
di Archimede e Museo
La bambola tra gioco
ai giocattoli e antiche
FIRST. Sarà inoltre possibile
costume e sogno”, oltre
fotografie di bambine
partecipare a diversi
cento bambole dall’antico
riprese con la loro bambola. itinerari scientifici guidati
Egitto alla Barbie. La
nelle strade di Firenze:
i Ingresso gratuito;
lunedì martedì sabato ore
mostra rende omaggio
“Sulle tracce di Galileo”,
10-13/14-17; 0583491465;
a Marina Brogi, per anni
“Passeggiate matematiche”,
vicedirettrice dell’Archivio di as-lu@beniculturali.it; www. “L’illuminazione pubblica a
Stato di Lucca e scomparsa archiviodistatoinlucca.it
Firenze” e “A casa di Galileo
prematuramente un anno
con il MuseoBus” (con visita
fa, che aveva ideato e
al Museo Galileo e a Villa
Firenze
progettato l’evento. Il
Il Gioiello). Infine, presso
Buon Compleanno
fulcro dell’esposizione,
la Biblioteca delle Oblate,
galileo
allestita negli splendidi
si terrà un ciclo di incontri
Dal 15 febbraio al 20 marzo divulgativi sul tema “La
saloni al piano nobile di
2014, un mese di iniziative
Palazzo Guidiccioni, è dato
scienza e le arti”.
di divulgazione scientifica
dalla preziosa collezione
i Il programma su
www.museogalileo.it
in occasione del 450°
privata dell’antiquaria

You tube
leopardi e neruda
in video
L’attore pisano Carlo Emilio
Michelassi (nella foto con la
giovanissima attrice Giuditta

Niccoli), che fa parte della
Compagnia del Delitto (www.
cattivabambina.it) diretta
dalla scrittrice Paola Alberti,
ha ideato e realizzato due
interessanti video: L’infinito

di Giacomo Leopardi e Per il
mio cuore di Pablo Neruda.
Si tratta di veri e propri
tributi a Leopardi e Neruda,
nati da un immenso amore
per l’espressione poetica.
Le video-poesie sono
pubblicate su You Tube.

Bambola di Jumeau, Parigi, 1907

lucchese Renata Frediani
che annovera molteplici
tipologie di manifattura,
materiali, luoghi di
provenienza. Si spazia dalle
più antiche figure a sfondo
sacro e presepiale, alle
bambole ottocentesche
di fattura francese e
tedesca, alle rarissime
bambole di Casa Lenci,
che soprattutto negli anni
’20 e ’30 del Novecento
contribuirono a veicolare
la creatività italiana nel
mondo, fino a includere
una numerosa schiera di
Barbie vintage, esemplari
di valore eccezionale sul
mercato collezionistico ma
soprattutto interessanti da
un punto di vista sociologico
e del costume. La mostra
è arricchita da una sezione
dedicata all’antichità, con

Ravi Coltrane

vAldArno

Il territorio del jazz

anniversario della nascita di
Galileo Galilei (15 febbraio
1564) per far conoscere
a cittadini e turisti
l’importante patrimonio
scientifico presente nella
città di Firenze. Il ricco
programma comprende
visite e attività rivolte ad
adulti e bambini, che si

Torna il “Valdarno Jazz Winter Festival”, XXIII
edizione, kermesse jazzistica che indaga i territori
del jazz e affini, ospitando i talenti internazionali
e le stelle del panorama musicale contemporaneo:
dal trio con Roberto Gatto a Ravi Coltrane, figlio
del gigante John Coltrane. Diretto dal sassofonista
Daniele Malvisi e dal contrabbassista Gianmarco
Scaglia, la rassegna propone nove appuntamenti,
che si svolgeranno tra il 2 febbraio e il 13 maggio
nelle sale di tre comuni del Valdarno: l’Auditorium
le Fornaci e il Quasi Quasi Social Cafè a Terranuova
Bracciolini, il Teatro Bucci a San Giovanni Valdarno
e l’Auditorium comunale a Montevarchi. Il
programma si inaugurerà domenica 2 febbraio, alle
ore 17.30 presso Le Fornaci di Terranuova
Bracciolini, con il trio composto da Roberto Gatto,
Daniele Malvisi e Daniele Mencarelli.
i http://valdarnojazzfestival.wordpress.com/;
3394762352 - 3356919900;
prevendite Box Office 055210804 www.boxol.it

prAto
la CamiCia BianCa
di ferrÈ
Al Museo del Tessuto, dal 1°
febbraio al 15 giugno, si terrà
una grande mostra sul genio
stilistico di un protagonista
della moda contemporanea
internazionale, attraverso
il capo icona della sua
capacità progettuale: “La
camicia bianca secondo me.
Gianfranco Ferré”. La mostra
vuole essere un omaggio
al lavoro e al talento dello
“stilista architetto”. Fra i capi
presenti la spettacolare
camicia ,“rovesciata”.

i Mar.-gio. ore 10-15;
ven. e sab. ore 10-19;
dom. ore 15-19;
intero € 8; per i soci € 5;
info@museodeltessuto.it;
www.museodeltessuto.it
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L

ei è Vittoria, lui Filippo, nemmeno
40 anni in due, fiorentini, studenti universitari. Sono accomunati
da ciò che chiamano un “problemino”, la dislessia, che se ha segnato
il loro percorso scolastico, è diventata
anche la loro bandiera. Da circa un
paio di anni ne hanno fatto un punto
di impegno e portano avanti la loro
battaglia per tanti ragazzi che come
loro devono affrontare gli stessi problemi. «La dislessia - spiegano - è
un Disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa). Interessa la lettura, la
scrittura, il calcolo; ovviamente ci
sono vari livelli di gravità che devono
essere affrontati con strategie individuali». La dislessia non comporta
invece alcun deficit di intelligenza,
anzi sono tanti i dislessici celebri
come ad esempio Albert Einstein, a
cui certo non faceva difetto il cervello!
Il sospetto

Ma come si scopre di essere dislessici? «Alle elementari avevo dei problemi a leggere e mia madre qualche
sospetto lo aveva - ci racconta Vittoria
- ma le maestre le dicevano che era
ansiosa; poi le difficoltà sono emerse
alle medie, specialmente a inglese:
studiavo moltissimo e prendevo sempre insufficienze allo scritto. Ma sono
dovuta arrivare al liceo (scientifico)
per capire che si trattava di dislessia».
E così Vittoria si reca alla Asl e viene
certificata dislessica (legge 170 dell’ottobre del 2010). Ma le difficoltà non
sono finite, perché nascono incomprensioni con i compagni di classe
che mal digeriscono le “facilitazioni”,
cioè gli strumenti compensativi (computer, interrogazioni programmate,
compiti più brevi, tempo aggiuntivo
per fare il compito in classe) di cui
può usufruire.
«Mi prendevano in giro e mi criticavano, senza capire il problema». Per
Filippo il calvario è stato dirlo agli altri: «mi vergognavo, sono orgoglioso
e cocciuto; fra l’altro ho due fratelli
gemelli e sono l’unico dislessico. Per
questo ho sempre cercato di non farlo
sapere a nessuno dei miei compagni
alle medie e alle superiori. Invece è
importante farsi capire dagli altri e
superare la paura e la vergogna di
relazionarsi con loro».
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Grandi&piccoli
C’è stata anche la realizzazione del
libro Devo solo attrezzarmi (le cui
iniziali richiamano Dsa, Disturbi
specifici di apprendimento), volume
edito da Libri Liberi, sottotitolo Un
ragazzo, una ragazza e un diario
di
Rossana de Caro
segreto (192 pagine, 12 euro) che
spiega in modo chiaro cosa è la dislesLa storia di due giovani
sia. Scritto da due adolescenti, Irene
fiorentini con Dsa
(Vittoria) e Marco (Filippo), dislessici
che portano la loro
ma che vivono la vita di tutti i ragazzi
esperienza nelle scuole
della loro età: liti con fratelli, incomprensioni in
famiglia, amori
che vanno e vengono. I protagonisti scoprono
insieme che la
dislessia può essere anche una
qualità e, come
dice il titolo, ‘basta solo attrezzarsi’. Anche il
libro, uscito a
marzo dell’anno
scorso, ha avuto
un buon successo superando
le 1000 copie
vendute ed è
Filippo, Vittoria e l’illustratore Fritz
stato premiato
L’incontro e i progetti
dal Comune di Fiesole per l’impegno
L’incontro di Filippo con Vittoria,
sociale. Ma non è tutto: nel 2012 è
di un anno più giovane, che frequennata anche l’associazione Pillole di
tava lo stesso liceo, è stato fondamenparole (le iniziali, Pdp, indicano il
tale per entrambi: ne è venuto fuori un
piano didattico personalizzato, ovconfronto fra due ragazzi che si capivero il piano compensativo deciso
scono e che hanno le stesse difficoltà.
con gli insegnanti) che ha sede in
Da quel momento è nato un sodalizio Gli intervistati
via San Gallo presso la libreria Libri
che ha dato vita a progetti importanti: Vittoria Hayun
Liberi. L’Associazione fa informaFilippo Gerli,
un convegno all’Obihall a Firenze nel estudenti,
zione attiva nelle scuole sul territorio
fondatori
2012 “Ho una caratteristica in più”, dell’associazione
regionale e nazionale e conta già più
che ha avuto un grosso successo, è Pillole di parole
di 200 soci; inoltre una volta al mese
stato replicato
circa, realizza gruppi d’autoaiuto
nel 2013 e si ri- Ho una caratteristica in più per ragazzi delle scuole elementari,
Il convegno si terrà il 25 marzo
farà il 25 marzo
medie e superiori. Insomma Vittoria
all’Obihall, dalle 9 alle 17;
2014 (sempre
e Filippo si sono rimboccati le manigradita la prenotazione
all’Obihall dalle
che e dati da fare con risultati davvero
9 alle 17) coinvolgendo ragazzi delle
straordinari; e non è strano: «essere
scuole elementari, medie e superiori,
un ragazzo Dsa - afferma Vittoria
docenti, genitori e specialisti, come lo
- vuole semplicemente dire essere
psichiatra infantile Enrico Profumo.
un ragazzo con una caratteristica
in più». E certamente, nel caso loro
anche
una marcia in più!
Una marcia in più

Dislessia

Un problema
in testa

Video dell’Associazione Pillole di parole
Durata 2’3’’
http://goo.gl/vCnHks

i www.pillolediparole.it;

info@pillolediparole.it;
facebook: pillolediparole

Mondo Coop
Museo del tessuto

Maschere
e scampoli

di
Sara Barbanera

A Prato laboratori creativi
per tutta la famiglia

U

n pomeriggio di gioco non al parco,
né in ludoteca ma niente meno che
in un museo! Sì, al Museo del Tessuto di
Prato fanno anche questo: pomeriggi di
gioco dedicati ai piccoli dai 2 ai 13 anni
che chiamano in pista anche i loro genitori.
Proprio perché il “logorio dei tempi moderni”
rende sempre più difficile per genitori e
figli trascorrere insieme il tempo libero, la
sezione didattica del Museo di Prato rinnova
anche per il 2014 il programma di attività
per famiglie, con tante occasioni di divertimento condiviso fra grandi e piccini. E dopo
l’incredibile esperienza di gennaio, con un
campus di due giorni all’interno del Museo,
è tempo di spalancare le porte al variopinto
carnevale che permetterà ai partecipanti
di sbizzarrirsi fra scampoli, costumi e maschere. Per due sabati e due domeniche,
il Museo si animerà con tre laboratori di
realizzazione di maschere e persino con una
caccia al tesoro alla scoperta del Museo.
Come spiega Chiara Lastrucci, responsabile della sezione didattica, il programma
prosegue quasi tutto l’anno con un pubblico
fedele e sempre più numeroso: «Nel 2013
abbiamo registrato circa 700 presenze fra
grandi e piccini, con una prevalenza di bambini sotto i dieci anni. La partecipazione sta
aumentando perché, una volta che le famiglie
hanno provato, ritornano. All’inizio arrivano un
po’ perplesse, con l’idea di partecipare alla
solita visita guidata con un po’ d’intrattenimento. In realtà si trovano immersi in laboratori che mettono in gioco capacità pratiche,
manualità e creatività e che coinvolgono tutta
la famiglia. E in fondo, i grandi si divertono
quanto e più dei bambini! Chiaramente le
attività sono anche l’occasione di conoscere
i tesori conservati nel Museo e di scoprire
tante curiosità sul tessuto e sulla moda:
una tradizione così importante per il nostro
territorio, e che in questo modo rimane viva
e viene trasmessa anche ai più giovani». E a
carnevale quindi caccia all’ultimo scampolo,
naturalmente tutti in maschera!
i Museo del Tessuto, via Puccetti 3
- Prato; prenotazione obbligatoria
0574611503; didattica@
museodeltessuto.it;
www.museodeltessuto.it

Laboratorio

Alla Scuola Media
di Crespina (PI) - Durata 2’46’’
http://goo.gl/isftUS

di
Rossana de Caro
In Piazza Dante,
presso il gruppo
del Comitato
del carnevale, è
disponibile il libro di
Aldo Giovannini, Tre
secoli di carnevale
mugellano.
Folclore, baldoria,
divertimento,
a 15 euro.

Carnevale in Mugello

musica e tanto divertimento garantito per i
bambini ma anche per gli adulti.
Il carnevale mugellano ha peraltro una
tradizione antica: « È nato alla fine del XIX
secolo, ci racconta Anna Maria Bordati,
presidente del comitato del carnevale di
Borgo, quando i paesani utilizzavano i carri
dei buoi». La tradizione è andata avanti nel
A Borgo con i carri
tempo ed è stata ripresa dai Salesiani nel
e tanto divertimento
dopoguerra e poi dai commercianti locali,
con i carri fatti sotto le Logge (che oggi non
aschere, frizzi, lazzi, tanta schiuma e ci sono più) sostituite attualmente da un
coriandoli a gogò nel verde Mugello capannone. I carri vengono costruiti da un
che per il Carnevale si animerà di carri e gruppo di ragazzi del Rione rosso di Ronta:
sfilate. Da Borgo San Lorenzo a Dicomano, «c’è chi fa l’elettricista, chi il muratore,
chi il falegname»,
“tutti volontari e
appassionati”, poi
ora con la crisi «ci
si arrangia un po’, ci
scambiamo i carri
con altri carnevali
qui nei dintorni,
ma anche con altre
città come Arezzo
o con Cento». In
piazza Dante sfilano 4 carri, un
trenino, dove salgono tutti i bambini
e delle barchette.

Indiani,
cowboy
e polenta

M

Alcuni appuntamenti

Carnevale mugellano Borgo San Lorenzo
9, 16 e 23 febbraio - 2 e 4 marzo
Sfilata di carri per le vie del paese. Info 055849661
Tradizionale polentata delle Ceneri
Borgo San Lorenzo - 5 marzo
Polenta per tutti i gusti. Info 055849661
Carnevale dicomanese - Dicomano
16 e 23 febbraio, 2 e 4 marzo
Sfilate di carri allegorici, musica, maschere e stand
gastronomici. Info 0558385426
www.carnevaledicomano.it
Carnevalino per bambini e ragazzi
Vicchio - 22 febbraio
Dalle 14 alle 18 animazione del carnevale per bambini.
Info 0558439225; www.comune.vicchio.fi.it

Febbraio al Museo del tessuto

Pomeriggi di gioco

Sabato 1° ore, 16-17.30: Caccia all’ultimo scampolo
Caccia al tesoro alla scoperta del Museo del Tessuto – età
minima 6 anni - costo: bambini € 4; adulti € 2
Sabato 15, ore 16-18: Un coraggio da leoni
Realizzazione di una maschera di carnevale con la
tecnica del collage – da 2 a 5 anni - costo: bambini € 4;
adulti € 2 - merenda inclusa.
Domenica 16 e domenica 23, ore 15.30-17.30:
Costruiamo una maschera in papier-maché
Realizzazione di una maschera di carnevale in cartapesta
- età minima 9 anni - costo: bambini € 6; adulti € 4.
In occasione delle attività la Caffetteria del Museo offre a
tutti i bambini una merenda speciale al costo di soli 2 €.

Quest’anno il tema è il far west con i carri
con indiani e cowboy, per costruirli si utilizzano vari materiali, legname, vetroresina,
cartapesta e poi tutti a darsi da fare. «Non
saranno perfetti - ci dice la signora Anna
Maria -, ma ci divertiamo tanto!».
E per i più golosi c’è la polentata delle
Ceneri, anch’essa di vecchia tradizione,
(quando i signori offrivano ai contadini
affamati, in tempo di carestia, un piatto
di polenta): 80 chili di farina trasformata
in polenta e cucinata con sugo di carne
o porri che viene offerta gratuitamente a
tutti in piazza.
L’ingresso è libero il divertimento assicurato (la pappa pure)!
i www.mugellotoscana.it
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Q

uando qualche anno fa è morto
il mio gatto, ho provato un dolore
grandissimo. Agostino, così si chiamava, mi ha fatto vivere un’esperienza
importante. Era arrivato inaspettatamente in un periodo particolare della
mia vita e per tanti anni, nonostante
fosse già anziano, mi è stato accanto
sempre, condividendo la poltrona, le
vacanze, i miei umori e riempiendomi
la giornata semplicemente con la sua
presenza. Agostino era un bellissimo
gatto rosso di dimensioni sproporzionate che vinceva sempre al gioco
dell’oca con mio figlio, il quale trattandolo come un suo pari si arrabbiava con
lui seriamente e non c’era verso di fargli
capire che era “solo un gatto”. Funzionava così: Leonardo sceglieva la sua
pedina e una la affidava ad Agostino. I
dadi venivano tirati a turno e quando
toccava al gatto, che era sempre molto
composto e fermo nella sua postazione,
bastava metterglieli vicino che con una
zampata secca li faceva rotolare sul
pavimento. Si spostava la pedina nella
casella giusta poi si ritiravano i dadi.
Non è uno scherzo: Agostino vinceva
sempre, facendo immancabilmente
montare la rabbia di mio figlio che
non capiva come mai i risultati fossero
così sbilanciati. A dire il vero la fortuna
sfacciata di Agostino sorprendeva tutti.
Figli per sempre

Varie ed eventuali
Animali d'affezione

Non è solo
un gatto
La morte di un animale
domestico. Parla lo psicologo

Agostino e Leonardo

contrario si tratta
quasi sempre di
relazioni intense
e appaganti. I
proprietari non
sono mai giudicati dai loro amici
a quattro zampe
e qualunque cosa
facciano, sono sempre benvoluti. La
relazione uomo-animale è scandita
da condivisioni, abitudini e ritualità.
La comunicazione non è di tipo linguistico, ma si manifesta attraverso i
gesti, le carezze e da azioni compiute insieme. Questo rende il rapporto molto
intenso a livello emotivo, toccando
tasti profondi, quasi primitivi dell’animo umano. L’animale dipende da
noi per tutta la sua vita, per il cibo, le
passeggiate, la pulizia, le cure. Questa
condizione di bisogno stimola in noi un
forte senso di protezione e di controllo,
diventano figli che non saranno mai
indipendenti».

Quando ho letto il piccolo libro È
solo un gatto, scritto dalla psicologa
Elena Angeli, proprio sul lutto degli animali domestici, o meglio d’affezione,
come si usa definirli oggigiorno, ho
trovato tanti spunti di riflessione su
un tema molto diffuso, ma davvero
poco trattato. Tanto per cominciare
ho scoperto che nei paesi anglosassoni
parlare del dolore per la perdita di un
animale non è un tabù e che esiste
molta letteratura che descrive questo
stato d’animo che ha un nome preciso:
pet loss. La dottoressa spiega che «la
morte di un animale può essere considerata da un punto di vista psicologico, un lutto a tutti gli effetti. Gli studi
psicoanalitici più classici sostengono
che la tipologia del lutto dipende in maniera sostanziale dal tipo di relazione
instaurata con l’affetto in questione.
Lutto vero
Nel caso degli animali domestici non
Chi non ha mai avuto un animale
è quasi mai di tipo conflittuale, al domestico e non ha empatia nei loro
40 - Informatore - Febbraio 2014

di
Silvia Amodio

Foto S. amodio

Il libro
È solo un gatto
(ed. bookrepublic.
it) sotto forma di e
book è in vendita
su Amazon al costo
di 0,99 centesimi.

L'intervistata
Elena Angeli,
psicologa

confronti, difficilmente potrà capire
la complessità e l’intensità di questo
tipo di relazione. Come tutti i rapporti
complessi e strutturati, anche quelli
con gli animali possono essere insani;
spesso un eccessivo amore, che non
tiene conto della natura e delle esigenze
di un cane o di un gatto, può rivelarsi
fanatico e dannoso. Ma non è di questo che stiamo parlando. Per alcune
persone il legame
con il proprio animale è una vera
e propria ancora
di salvezza, pensiamo per esempio agli anziani
soli o alle persone
non vedenti la
cui autonomia
dipende in larga
misura dalla
convivenza con
un cane guida. In
questi casi la loro
scomparsa può
generare uno
sconforto molto
profondo.
«Talvolta si tratta di dolori sottovalutati – ci spiega la studiosa – e
non è raro in questi casi il tentativo
goffo di consolare con frasi del tipo,
suvvia, basta disperarsi, era solo un
gatto. È opinione comune che minimizzare l’accaduto sia un modo
efficace di aiutare chi soffre. In
realtà deprezzare un episodio infelice produce un senso di solitudine
e incomprensione ancora maggiori.
Dire era solo un gatto significa non
comprendere che, per chi ha subito
la perdita, quello era anche un amico, un confidente, un compagno
di vita, un membro della famiglia,
qualcuno a cui voler bene».
Tempo fa, Margherita Hack scrisse
per un mio lavoro un commento molto
bello, di cui vi riporto una parte «c’è chi
sogna di incontrare gli extraterrestri e
non ha mai avuto un cane o un gatto
e non sa che cosa ha perso, di quanto
affetto e intelligenza sono capaci. (…)
Non conoscere e non amare gli animali è una grave perdita per la nostra
stessa vita e felicità».
i www.amicidichicco.it

elena@amicidichicco.it

I

decenni a cavallo fra il XIII e il XIV
secolo si caratterizzano, fra l’altro,
per un forte incremento della popolazione toscana. La medicina fa qualche
progresso, la mortalità infantile regredisce e le famiglie diventano sempre più
numerose. Come prima conseguenza
si profila la necessità di nuove abitazioni, i centri urbani si espandono. Ma
c’è di più: quello è il periodo forse più
caldo nelle battaglie fra le città per il
controllo del proprio territorio o per
conquistarne altro. In particolare Firenze, che ha già allargato la sua sfera
di influenza nelle quattro direzioni,
porta avanti una politica espansionistica che inevitabilmente va a cozzare
contro gli interessi delle città vicine. E
la Storia è costretta a registrare una
serie interminabile di guerre, battaglie,
insurrezioni, complotti, tradimenti.
Firenze contro Pisa, Firenze contro
Arezzo, Firenze contro Siena…
Già un secolo prima Firenze aveva
messo in atto questa politica con l’edificazione ex-novo del paese di Montelupo. I documenti ci informano sulla
data precisa: nel 1204 si dette inizio
alla costruzione e inurbamento del
castello e borgo sulla cima di quella
collina, alla sinistra dell’Arno, a guardia del castello di Capraia, sul lato
destro del fiume, che segnava il punto
di confine del territorio appartenente
a Pistoia. La tradizione vuole che il
nome di Montelupo sia stato imposto
dai fiorentini proprio per “contrastare
quella Capra.”
Nel 1295 (ma sulla data non c’è
unanimità di opinioni), come conseguenza della vittoria guelfa a Campaldino, Firenze ordina la costruzione di
tre “terre nuove” lungo la vallata superiore dell’Arno: San Giovanni Valdarno
(in origine Castel San Giovanni), Castelfranco di Sopra e Terranuova (solo
qualche secolo più tardi fu aggiunto al
suo nome quello dell’umanista Poggio
Bracciolini colà nato nel 1380).
Il progetto per le prime due città
murate pare sia stato eseguito, stando
all’autorevole parola di Giorgio Vasari,
da Arnolfo di Cambio; e quel progetto
costituirà il prototipo per tutte le
altre località che sorgeranno, come
margherite al sole di primavera, sul
territorio toscano. In area fiorentina
si elencano Scarperia e Firenzuola a

Mondo Coop
una casa, appezzamenti di terreno
appena fuori la cinta muraria e, “… in
alcuni casi, la liberazione dai vincoli
di dipendenza con i signori locali”.

Cultura

Le Terre
Nuove
A San Giovanni Valdarno un
nuovo museo per raccontare
la nascita degli agglomerati
urbani sorti lungo la vallata
superiore dell’Arno

Il museo

di
Riccardo
Gatteschi

Palazzo Pretorio a S. Giovanni Valdarno
illustrazione Inklink

Museo Terre Nuove, ricostruzione di Castel S. Giovanni alla fine del Medioevo

nord; Castelfranco di Sotto a ovest; in
lucchesia Camaiore e Pietrasanta; in
Lunigiana, Villafranca.
L’impianto urbanistico è comune a
tutti i centri menzionati: riprendendo
lo schema romano, si hanno strade fra
loro parallele e ortogonali, si avrà una
piazza centrale dove in genere sorgeranno la chiesa e il palazzo pubblico,
simboli del potere religioso e di quello
laico; il tutto serrato da una cinta
muraria con quattro porte d’accesso.
Le famiglie vengono invitate (talvolta
costrette) a trasferirsi nei vari insediamenti offrendo loro esenzioni fiscali,

E proprio a San Giovanni Valdarno,
che costituisce uno dei primi e più
compiuti esempi di città che qualcuno
ha definito “nate sul tavolo di un architetto”, è sorto un museo nel quale
è possibile ripercorrere la genesi di
questi particolari agglomerati umani.
La sede è quanto di più prestigioso la
cittadina possa offrire: quel Palazzo
Pretorio che la tradizione vuole costruito proprio da Arnolfo che avrebbe
dato vita alla città. Per la creazione
del museo, promosso e finanziato dal
Comune e dalla Regione, si è chiesta la
collaborazione di un autorevole comitato scientifico di cui fanno parte, fra
gli altri, i professori David Friedman e
Paolo Pirillo, che si sono avvalsi della
collaborazione di alcuni specialisti.
Al piano terra sono esposti materiali e oggetti di vario genere che
illustrano la nascita e lo sviluppo del
centro abitato e dello stesso palazzo.
Al piano superiore sono raccolte le
foto aeree delle 14 città toscane che
possono essere accomunate dalle
stesse caratteristiche architettoniche.
Il secondo piano è destinato a futuro
laboratorio per studenti che potranno
approfondire, con appropriati materiali didattici, gli argomenti proposti.
Le finalità del museo sono, nelle parole
del sindaco Maurizio Viligiardi, quelle
di “creare un veicolo di informazione e
di formazione per i giovani, o comunque per chiunque abbia desiderio di
usufruirne; di costruire una rete che idealmente unisca le altre città toscane
e, non ultimo, di creare interesse sotto
il profilo turistico”.
E per una cittadina che già può
vantare un museo dedicato al suo
concittadino più illustre – quel Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai
meglio conosciuto come Masaccio – e
un Museo di arte sacra che può offrire
ai suoi visitatori una straordinaria
Annunciazione di Guido di Pietro
poi Francesco da Fiesole e infine Beato
Angelico, non è davvero poco.
i tel. 0559126213

www.museoterrenuove.it
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L’

arte di creare giardini appartiene
alla cultura di molti popoli: in
quelli giapponesi traspare l’essenza
stessa della filosofia nipponica, così
come della storia religiosa, artistica
ed estetica di questo millenario paese.
È difficile trattare, in sintesi, un universo vasto e multiforme come quello
che appartiene alle diverse scuole di
pensiero e filosofie che hanno accompagnato nei secoli l’evolversi di questi

Mondo verde
Giardini giapponesi

Pietre, piante
e acqua
Nati come luoghi di contemplazione
e meditazione, esaltano l’equilibrio
degli elementi naturali

è tra le prime strategie estetiche adottate dagli abili maestri giardinieri.
Camminare in questi luoghi è un po’
come attraversare con la fantasia la
terra nipponica e la sua storia millenaria. Pietra, piante, acqua sono di solito presenti nel giardino giapponese e
devono convivere in un equilibrio che
ha diversi scopi. Il primo è di provocare nel visitatore la sensazione che il
giardino sia di grandi dimensioni: ciò

Foto F. magonio

Foto F. magonio

di
Càrola Ciotti

Foto F. magonio

giardini, ma possiamo considerare
alcuni aspetti per iniziare ad avvicinarsi a ciò che essi significano e rappresentano. Inizialmente, i giapponesi
furono influenzati nella creazione dei
loro giardini dai cinesi, poiché il buddismo migrò dalla Cina – attraverso
la Corea – in Giappone, dando inizio
a una serie di scambi culturali molto
intensi: la scrittura, l’arte, gli oggetti di
quell’immenso paese si andarono pian
piano radicando nella società nipponica. Così fu anche per i giardini. Quelli
giapponesi, nacquero per il piacere
delle classi nobili e sono citati in diversi
passaggi della prima cronaca della
storia giapponese, Nihon Shoki, pubblicata nel 720 d.C. in cui si descrivono
giardini imperiali costellati di laghetti,
montagne artificiali, piccole isole. Nel
corso del tempo, grazie ai progettisti, si
sono sviluppati stili diversi, autonomi
dai dettami cinesi, che riflettono il pensiero e le condizioni socio-economiche
dell’epoca nella quale nacquero. I principali stili sono il Shinden-zukuri, cioè
il giardino aristocratico, sorto intorno
42 - Informatore - Febbraio 2014

al X secolo e caratterizzato da un lago,
con isolotti uniti da ponticelli, dove si
svolgevano riti e banchetti stagionali;
lo Jodo, dello stesso periodo, nato con
l’intento di riprodurre il paradiso buddista dopo la morte; nello stile Karesansui, predominano montagne, fiumi e
mare ricreati con sole rocce e sabbia:
si tratta del cosiddetto giardino Zen,
adottato dai monasteri per favorire la
meditazione. Infine, il Giardino del Tè,
stile creato intorno al XV secolo e affinato nel tempo, in cui prevale la ricerca
estetica ispirata al paesaggio montano.
Strategie estetiche

Il giardino giapponese – che può
essere molto vasto o ristretto in pochi
metri quadri – s’ispira sempre alla
natura del territorio, cioè alle isole di
cui è composto il paese del Sol Levante;
infatti, la riproduzione del paesaggio
Zen

Al Giardino delle Rose di Firenze
Durata 2’17’’
http://goo.gl/cnv6QK

si ottiene disponendo le piante piccole
sullo sfondo e le grandi al centro; i
corsi d’acqua e i laghetti saranno realizzati in modo da simulare le forme
di una superficie che si estende in lontananza; le pietre imiteranno i rilievi
montani. Il secondo scopo è di infondere un senso di quiete e armonia,
per esempio evitando le geometrie, i
numeri pari e, in
Si ringrazia
genere,
elementi
per la cortese
collaborazione
che richiamano
Susanna
ciò che è artifiPaduano, membro
ciale. I gruppi di
dell’associazione
rocce scelte sono
culturale
giapponese Lailac
sia di forme madi Scandicci (FI);
schili (cioè alti,
Tel.055702870;
spigolosi) sia
www.lailac.it /
femminili
(bassi,
info@lailac.it
morbidi); ampi
spazi vuoti si contrappongono a zone
fitte e solo in apparenza disordinate;
a linee geometriche si accostano elementi dalle forme irregolari. La
scelta delle essenze cade, in genere,
su quelle tipiche del territorio: pino,
acero, bamboo, azalea, ovunque presenti spontanee in Giappone e riconosciute quali simboli di pace e armonia.
Il giardino giapponese, insomma,
deve essere concepito come luogo o
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di contemplazione e riflessione sul
nostro rapporto con la natura, nella
consapevolezza che essa è tanto più
meravigliosa quanto meno l’uomo si
ostina ad alterarne l’aspetto.
s

Figline Valdarno

di
Antonio Comerci

corso dell’ultimo anno contribuendo con
un aumento del Prodotto interno lordo (Pil),
aumento modesto (+ 0,1 per cento) ma
significativo rispetto agli altri comparti che
hanno registrato tutti una netta recessione
(da “Repubblica Economia e Finanza” del
Nuovo indirizzo d’istruzione 15/07/13).
tecnica. Opportunità
Queste tendenze si ritrovano a maggior
reali d’occupazione
ragione nel Valdarno caratterizzato da un
forte sviluppo nel settore agricolo e forestale,
Istituto statale “Giorgio Vasari” è grazie anche della presenza di importanti al’unica scuola d’istruzione supe- ziende vitivinicole, olivicole, florovivaistiche
riore (Isis) che opera nel Valdarno fiorentino e della forestazione. «Alla proposta del nuovo
e costituisce, ormai da oltre venti anni, indirizzo – conferma il professor Marchetti

L’agricoltura
in aula

«L’

Foto F. magonio

Come realizzare…

Il giardino Zen

Il giardino Zen è forse la forma espressiva più originale
tra quelle esistenti in Giappone. È il cosiddetto giardino
“a secco” poiché è composto di sole rocce e una speciale
sabbia, di granito o marmo, che possiede tonalità
uniformi. Lo scopo di questi giardini è di favorire la
meditazione e la concentrazione: chiunque lo desideri
può realizzarne uno, anche in miniatura. Il giardino Zen,
infatti, può essere creato ovunque, in piccolissimi spazi o
in aree più ampie che possono anche favorire il drenaggio
del giardino tradizionale di casa. I due elementi principali
di cui servirsi sono le rocce, per formare isole montuose, e
sabbia per raffigurare le onde e le correnti del mare. Le
rocce devono essere scelte con cura poiché rappresentano
le isole – cioè il fulcro stesso della meditazione – e il loro
significato è di particolare importanza per lo Zen, poiché
simboleggiano l’immortalità, la longevità, la salute. Dopo
aver sistemato le rocce secondo il vostro intimo sentire,
rastrellate la graniglia di sabbia (procuratevi il rastrello
apposito, in vendita nei garden più forniti) in modo
continuo, senza mai interrompere il movimento. L’intento
è quello di disegnare percorsi visivi uniformi, senza
interruzioni, che percorrano il giardino per la sua
lunghezza e che ruotino armoniosamente intorno alle
isole. È possibile inserire alcuni elementi decorativi, quali
ponticelli e rocce contenenti acqua, la cui funzione è di
creare nuovi punti di contemplazione e un maggior senso
di profondità nel paesaggio. Presso il Community Garden
di Firenze in Borgo Pinti 76, si sta realizzando un piccolo
giardino zen e servono fondi necessari alla sua nascita.
Chi volesse contribuire e partecipare anche alla sua
costruzione può scrivere a: gsalizzoni@gmail.com

Foto A. fantauzzo

un’importante realtà formativa. La scuola, - hanno dato la loro adesione e disponibilità
infatti, offre quattro indirizzi superiori e prestigiose aziende del territorio. Inoltre
professionali per enogastronomia, sala e saremo un’importante opportunità per gli
vendita e accoglienza turistica»; esordisce studenti, che non dovrebbero spostarsi
così Andrea Marchetti, dirigente scolastico fino a Firenze o ad Arezzo (Capezzine) per
dell’istituto. L’Istituto si è dotato dal 2011 frequentare analoghi corsi di studio. A quedi un Comitato tecnico scientifico, di cui sto proposito, una recente indagine svolta
fanno parte rappresentanti dell’Università presso le scuole medie inferiori del territorio
di Firenze, dell’Ente locale e di associazioni ha evidenziato un notevole interesse per il
del territorio, che ha caldeggiato l’opportu- settore agricolo-forestale, percepito come
nità di attivare un nuovo indirizzo: Agraria, un possibile sbocco occupazionale, anche
Agroalimentare e Agro-industria.
in linea con la riscoperta delle attività legate
«Secondo un sondaggio condotto dall’I- a tutto il settore primario».
stat e dalla Coldiretti, il 38 per cento dei
Ma l’Istituto Vasari è attrezzato per il
giovani italiani preferirebbe un’occupazione nuovo indirizzo agroforestale? Risponde
nel settore agricolo, piuttosto che lavorare il professor Marchetti: «a breve termine
nel terziario – cita il professor Marchetti. Nel sottoscriveremo convenzioni con aziende
censimento dell’Istat del 2011 gli occupati del territorio. A medio termine, utilizzeremo
in agricoltura risultano 969.000, il 2,2 per l’area abbastanza ampia nell’Istituto per
cento in più rispetto alla rilevazione pre- svolgere le esercitazioni pratiche prevecedente. La tendenza è stata confermata dendo anche la realizzazione di una serra.
nel primo trimestre di quest’anno, in cui i Per i laboratori, invece, siamo già attrezzati
lavoratori agricoli complessivi sono saliti con le aule speciali già esistenti (chimica,
dello 0,7 per cento, mentre le assunzioni fisica, disegno e informatica). A lungo terhanno segnato un incremento del più 9 per mine prevediamo di sottoscrivere accordi
cento. Secondo il presidente della Coldiretti, con l’Università della Facoltà d’Agraria e la
con il ricambio generazionale si potrebbero Stazione della Forestale di Vallombrosa per
inserire altri 200.000 giovani nell’ambito la realizzazione di stage e per l’orientamento
delle produzioni agrarie».
in uscita degli studenti».
Sempre secondo la Coldiretti, l’agricol- i Segreteria della scuola
tel. 055952087
tura è l’unico settore che si è sviluppato nel
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Salute

Q

uando si parla di una dieta drastica si dice “a pane e acqua”,
quando si nomina una ricetta che
tutti sanno fare viene subito in mente
“spaghetti aglio, olio e peperoncino”.
Purtroppo esistono alcune persone
che non potrebbero sopravvivere a
diete così minimali, può sembrare
strano, ma è vero. Nel vasto panorama
delle intolleranze alimentari, oltre
che della ben nota celiachia, si parla
spesso di sensibilità al glutine non
celiaca, ma è ancora più inquietante
che esistano sempre più casi di intolleranza a tutti i tipi di amidi.
L’esperto in questo settore è il professor Antonino Calabrò, direttore
della Scuola di specializzazione in
Gastroenterologia dell’Università di
Firenze. Dobbiamo capire cosa si
intende per sensibilità al glutine
non celiaca e per intolleranza agli
amidi in genere. Facciamo alcune
precisazioni: è evidente che anche
i pazienti affetti da celiachia o da
allergia al grano sono sensibili al
glutine. La diagnosi di “sensibilità
al glutine non celiaca” presuppone
quindi che sia stata preventivamente
esclusa non solo la celiachia, ma anche una eventuale allergia al grano.
«Riguardo all’intolleranza agli
amidi – precisa il professor Calabrò
- non è chiaro se questa esista come
entità separata dalla prima, dato che
sulla base delle ricerche più recenti
l’intolleranza al glutine non celiaca
sembrerebbe essere in realtà legata più
che al glutine, all’amido di frumento
e, più in generale, a sostanze
fermentabili. Ciò detto, questo
tipo di sensibilità al glutine non
celiaca si potrebbe definire come una
sindrome clinica caratterizzata da
un insieme di sintomi, variabili fra di
loro, in parte o del tutto simili a quelli
osservabili in pazienti affetti da celiachia, in soggetti che non siano celiaci,
né allergici al grano».
Dovremmo, però, capire quali
sono le attuali conoscenze sulla prevalenza di queste condizioni morbose. «Allo stato attuale non esistono
dati precisi sulla prevalenza della sensibilità al glutine non celiaca e ancor
meno su una eventuale intolleranza
agli amidi distinta da quest’ultima - ci
dice il professor Calabrò -. Non è poi
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intollerAnze

nemico
amido
La sensibilità
al glutine non celiaca
di
Alma valente

noto se queste condizioni, al contrario
della celiachia che è una intolleranza
permanente al glutine di frumento
ed alle proteine correlate presenti
nell’orzo e nella segale, rappresentino
dei fenomeni transitori o se, una volta
insorte, durino per tutta la vita.
Per parlare della
frequenza, è certo
che un numero
sempre maggiore
di persone riferisce disturbi dopo
ingestione di
pane, pasta e, soprattutto, pizza.

Sebbene casi di intolleranza al glutine
in assenza di celiachia fossero stati descritti fin dall’inizio degli anni ‘80, il fenomeno è esploso negli ultimi 3-4 anni,
specie dopo che personaggi molto noti
quali Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow
e Russell Crowe hanno pubblicamente
dichiarato che la loro vita è totalmente
cambiata da quando, pur non essendo
celiaci, non consumano più alimenti
contenenti glutine. Dati iniziali, ancora argomento di discussione, indicherebbero che il 5-8% della popolazione possa, almeno negli Stati Uniti,
essere affetta da tale condizione. Per
fare chiarezza su questo argomento,
l’Associazione italiana celiachia ha
promosso un ampio studio volto a
definire la prevalenza e le modalità di
presentazione clinica della sensibilità
al glutine non celiaca i cui risultati non
sono ancora definitivi».
Ma cosa ci induce a sospettare
la presenza di questi fenomeni? «I
sintomi più frequentemente riferiti
in soggetti non celiaci sensibili al glutine - prosegue il nostro esperto - sono, almeno
nella mia vasta

Terapia

attenti alla dieta

La terapia si basa sull’esclusione del glutine dalla dieta
che deve essere rigorosa, perlomeno per tutto il periodo
di valutazione clinica (in media 3 mesi); tuttavia, spesso
questo non è sufficiente, ed è necessario eliminare dalla
dieta o quantomeno ridurre drasticamente, altri alimenti
fermentabili quali lattosio, fruttosio, sorbitolo e, più in
generale, amidi. Non è raro che un soggetto che pensi di
essere affetto da sensibilità al glutine non celiaca, possa
star male quando consuma latte o latticini o quantità
abbondanti di riso, patate, castagne o frutta ricca di
zuccheri; da qui la convinzione, a volte erronea, di essere
affetto da intolleranza agli amidi o ai “lieviti”. Data la
difficoltà della diagnosi, prima di sottoporsi a diete che
talora potrebbero risultare troppo restrittive, è sempre
consigliabile che il paziente si rivolga a personale medico
sufficientemente specializzato sull’argomento.

esperienza, gonfiore e/o dolore addominale, alterazioni della funzione intestinale (diarrea, stipsi o l’alternanza
dei due), stanchezza cronica, facile
affaticabilità, difficoltà di concentrazione e/o sonnolenza dopo i pasti (la
cosiddetta mente annebbiata o “alloppiata”), cefalea, eruzioni cutanee,
prurito senza altra causa, dolori articolari e/o muscolari, formicolii specie
all’estremità di mani e piedi, talora
bruciore e/o dolore alla bocca dello
stomaco o dietro allo sterno. Si tratta
di sintomi non specifici, che potrebbero essere in prima battuta attribuiti
ad altre patologie, ad esempio alla o
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o “colite” di cui si è parlato in un numero

precedente. Occorre precisare che
una percentuale rilevante di pazienti
affetti da vera sindrome dell’intestino
irritabile, diagnosticata attraverso i
criteri riconosciuti a livello internazionale, risponde positivamente alla
dieta priva di glutine».
Esistono dei test specifici per fare la
diagnosi? «A differenza della celiachia
e dell’allergia al grano - conclude Calabrò -, per la sensibilità al glutine non
celiaca e per l’intolleranza agli amidi,
non sono disponibili esami di laboratorio e/o strumentali che permettano di
fare con certezza la diagnosi. Questa si
basa su due osservazioni: a) l’evidenza
di un chiaro miglioramento o addirittura della scomparsa dei sintomi dopo
eliminazione del glutine dalla dieta e,
b) la ricomparsa dei disturbi, spesso in
modo ancor più accentuato, alla sua
successiva reintroduzione. Entrambi
i criteri sono ritenuti necessari; anzi
sarebbe opportuno che le due fasi fossero effettuate all’insaputa del paziente
e del medico (in termini scientifici si
direbbe in “doppio cieco”) per evitare
l’influenza di fenomeni di suggestione
o, come sarebbe più corretto dire, per
escludere non solo un effetto “placebo”
(il paziente dichiara di sentirsi meglio
perché sa di non assumere glutine), ma
anche l’effetto “nocebo” (il paziente
riferisce di peggiorare quando sa di
riassumere il glutine). Fare uno studio in doppio cieco però è oltremodo
difficile, se non impossibile, perché
la presenza/assenza del glutine negli
alimenti è facilmente riconoscibile.
Per questo motivo, presso il Centro di
riferimento regionale toscano per la
celiachia dell’adulto è in corso uno
studio, in collaborazione con il Centro
europeo di risonanza magnetica di
Sesto Fiorentino, volto a identificare,
attraverso l’analisi di una minima
quantità di siero e urine, eventuali
marcatori biologici che possano in
futuro permettere di porre
una più precisa diagnosi
di sensibilità al glutine
s
non celiaca».
Intolleranze

Intervista al Prof. Giorgio
Calabrese - Durata 2’43’’
http://goo.gl/rKTeUZ

Ricerca

Il sistema è stato sviluppato nell’ambito
del progetto “Wearable Robotics” che ha
ottenuto un importante riconoscimento a
Valdagno (Vicenza) nel settore “Impresa
del Futuro” del “Premio Gaetano Marzotto”,
battendo la concorrenza di altri 458 progetti
Un progetto della scuola
e aggiudicandosi un assegno di 250.000
Sant’Anna di Pisa
euro come “miglior progetto imprenditoriale
per facilitare i movimenti
con capacità di generare significative e posidelle persone
tive ricadute negli ambiti sociali, territoriali,
culturali e ambientali”.
i chiama “Wearable light exoskeleton”
“Wearable Robotics”, infatti, è stato svied è un sistema robotico indossabile luppato dai giovani ricercatori Basilio Lenzo
in grado di amplificare la forza e la capa- e Alessandro Filippeschi, di 27 e 30 anni, e
cità di movimento. Non stiamo parlando di dal “senior researcher” Fabio Salsedo (52
un film di fantascienza, ma di un progetto anni) con l’obiettivo di facilitare le condizioni
concreto sviluppato presso il L abora- di vita dei lavoratori e delle persone non più
torio Percro dell’Istituto
giovani. Il sistema robotico, chiamato esoTecip (Tecnologie
scheletro, è costituito da un corpo centrale
della comunicazione,
a cui sono collegati 2 braccia e 2 gambe
dell’informazione,
robotiche ma con capacità di movimento
della percezione)
paragonabili a quelle del corpo umano. Chi
della Scuola supelo usa deve indossarlo come fosse uno
riore Sant’Anna di Pisa.
zaino, semplicemente afferrando le maniglie,
dotate di grilletti per il comando della presa
degli oggetti, e allacciando le cinture dello
zaino e dei piedi.
A questo punto è in grado di comandare
la macchina con semplicità: il dispositivo è
dotato di sensori di forza in corrispondenza
dei punti di contatto con il corpo. Lo scheletro robot raccoglie, quindi, le intenzioni
di movimento delle braccia e delle gambe
del suo utilizzatore e le esegue, amplificando fino a 20 volte la forza esercitata
sull’ambiente esterno. “Wereable light

L’intervistato
professor Antonino
Calabrò, direttore
della Scuola di
specializzazione in
Gastroenterologia
dell’Università
di Firenze

Robot
da indossare

di
Andrea Marchetti

S

Incontri di riabilitazione oncologica

Il lavoro oltre la malattia

Il Centro di riabilitazione oncologica (CeRiOn) di Villa
delle Rose a Firenze, è nato dalla collaborazione tra
l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo)
e la sezione fiorentina della Lilt (Lega italiana per la
lotta contro i tumori). Un pomeriggio al mese per
prendersi cura di sé e per combattere la difficile
battaglia contro il tumore con una marcia in più. È
questo l’ambizioso obiettivo dei “Martedì del CeRiOn”,
un ciclo di incontri, presso la sede a Villa delle Rose, a
Careggi. Si parlerà di lavoro nel corso dell’incontro in
programma per il 18 febbraio. La consulente del lavoro
Cristina Cherubini, insieme alla psicologa Alice Maruelli,
entrambe della Lilt, illustreranno le opportunità offerte
dalla normativa per i pazienti oncologici e affronteranno
il tema dell’impatto emotivo del reinserimento lavorativo.
A conclusione una seduta rilassante e “giocosa” con la
visagista Erika Graziola.
i e prenotazioni: Servizio Lilt “Donna come prima”,
tutti i giorni al numero 05532697826/7

exoskeleton” si indossa facilmente, come
un vestito e, senza l’utilizzo di energia, è
in grado di aiutare i disabili o le persone
anziane che hanno difficoltà di movimento.
Ma, aumentando la forza delle braccia, può
agevolare chi esegue lavori pesanti e, inoltre,
potrebbe essere usato in operazioni di soccorso in ambienti angusti, ad esempio nella
rimozione delle macerie in seguito a crolli.
«Il progetto – spiega il team della
Scuola superiore Sant’Anna – può avere
un grande impatto sociale con la diffusione
su larga scala dei dispositivi elaborati.
Le conseguenze sarebbero sia quella di
rivoluzionare la vita di chi si trova in difficoltà o vive l’impossibilità di camminare,
sia quella di rendere meno gravosi ed
usuranti tutti quei lavori che possono
compromettere in maniera seria la salute
s
dei lavoratori».
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Questo è il campanello d'allarme dei problemi dell'udito

NOVITÀ

Chi ha problemi di udito spesso sente, ma non distingue bene le parole,
che gli arrivano poco scandite, come se fossero sfocate

Sentire
bene previene
l'invecchiamento
del cervello

„
«Sento, ma “non capisco le parole»
I

problemi di udito si avvertono quando sentiamo che le
parole degli altri non sono ben
scandite ed occorre essere
costantemente concentrati per
non perdere il filo del discorso.
Oggi questi problemi possono
essere affrontati e risolti con
la nuova tecnologia Speech
Guard, un sofisticato sistema
brevettato dalla Oticon che,
progettato per rimettere elettronicamente a fuoco la voce, è
particolarmente utile nel far
capire meglio le parole, risolvendo così il problema tipico di
chi ha una difficoltà di udito.

Come funziona lo Speech Guard
Come non distinguere alcune lettere compromette la visione chiara,
così la perdita di alcune parole compromette la capacità di seguire
il filo del discorso.
Chi ha una riduzione dell'udito, ha difficoltà a distinguere soprattutto
le parole che contengono alcune consonanti, come la s, la t, la d,
la v. Compito della nuova tecudito a fuoco
udito sfocato
nologia Speech Guard (letteralmente "guardia della voce") è
proteggere le parole dal rumore
e schiarirle. Il risultato desiderato è un udito più a fuoco con
parole che diventano scandite,
agevolando così la comprensione del discorso.

Grazie alle piccolissime dimensioni del chip Speech Guard,

Senti ma non capisci
le parole?
Speech Guard,
il chip che rimette
a fuoco la voce
Il chip dello Speech Guard

nUOVO

Firenze Via F. de Sanctis 21r
ang. Via Q. Sella - tel. 055 660123
Orario: 9-13 / 14,30-18,30 - Facilità di parcheggio

Firenze Via del Giglio 53/r

tel. 055 281659 - 281662

Orario: 9-13 / 14,30-18,30 - Parcheggio privato convenzionato

CALenzAnO il mercoledì ore 10-13

O

ggi sappiamo che tra difficoltà
uditive e declino cognitivo esiste una comprovata relazione. Un
grave deficit uditivo è in grado di
aumentare fino a 5 volte il rischio di
sviluppare con l'età deficit cognitivi
importanti. Dobbiamo quindi intervenire molto tempestivamente sul
danno uditivo attraverso precoci
test dell'udito e moderni apparecchi acustici in modo da contrastare
il più possibile il decadimento delle
funzioni celebrali.

gli apparecchi acustici Oticon
che lo contengono sono così
piccoli che scompaiono quando
indossati.
Collegabili senza fili
a televisione e telefono
Ma non basta, i nuovi apparecchi acustici con tecnologia
Speech Guard sono in grado di
collegarsi senza fili a televisori,
telefoni fissi, cellulari, portando
i loro suoni nitidi e chiari direttamente al timpano.
Gli apparecchi divengono degli
autentici auricolari, "invisibili"
e personalizzati.

Avere episodi di smemoratezza
sempre più frequenti, fare fatica ad
assimilare concetti nuovi, essere
mentalmente meno reattivi, in presenza di una perdita uditiva, sono
oggi tutti possibili indicatori di un
“impigrimento” del cervello.
Occorre porvi rimedio mantenendo
la mente allenata grazie all'uso di
moderni apparecchi acustici, che
sono di fatto invisibili e disponibili a
tutti i livelli di prezzo.

In occasione della inaugurazione del nuovo super centro
per l'udito in Via de Sanctis 21r, ang. via Q. Sella

Oticon AudioClinic

CAmpi bisenziO il lunedì ore 15-18

solo per questo mese condizioni straordinarie
riservate ai soci

bADiA A ripOLi il venerdì ore 10-13

• Permuta con supervalutazione
sino a 1.000 euro*

Farmacia della Marina - Via di Prato, 26

Ambulatori della Misericordia
Via Montalvo, 8
Misericordia di Badia a Ripoli
Via Chiantigiana, 26

800 44 4142
Per appuntamenti e servizi a domicilio

• Sconto del 25% sul prezzo di listino al pubblico
• Prova gratuita per 30 giorni
senza impegno di acquisto
Promozione non cumulabile con altre e valutazione della permuta legata all'entità
*del
nuovo acquisto ed alla vetustà/qualità del prodotto in permuta.

Anghiari/AR
leonArdo
e lA bAttAgliA
di AnghiAri
ore 15 Palazzo della
Battaglia, Piazza Mameli 1/2
Un capolavoro perduto, una
storia tutta da svelare, un
percorso alla scoperta delle
tecniche di Leonardo da Vinci
e della sua opera più oscura:
La battaglia di Anghiari.

i Prezzo €4, ragazzi

sotto i 14 anni gratuito +
ingresso al Palazzo della
Battaglia ridotto per i soci
Coop. Omaggio per i soci
Coop che partecipano anche
alla visita a Monterchi

Barberino
di Mugello /FI
speciAle
birdWAtching
ore 10.30 Oasi di
Gabbianello, Via di Galliano
Speciale visita guidata per
esplorare l’oasi d’inverno e
osservare le diverse specie
di uccelli scesi dal nord alla
ricerca di un clima più mite
o specie stanziali: svassi,
tuffetti, cormorani, alzavole e
mestoloni…

i Prezzo €5, soci Coop €4,
ridotto 6-14 anni €3,
gratuito sotto i 6 anni

Calci/PI
in FAMigliA
Al Museo:
cretA per creAre
ore 10.30 Museo di Storia
Naturale di Calci,
Via Roma 79
Un laboratorio, per adulti e
bambini, di manipolazione
e decorazione dell’argilla
per creare dei vasi in stile
neolitico scoprendo insieme
le origini della lavorazione
della creta e le più antiche
decorazioni.

i Prezzo soci Coop €10,

bambini sotto i 14 anni €8

Firenze
ApettAndo
pontorMo
e rosso Fiorentino
ore 11 Basilica della
Santissima Annunziata

DOMENICA

16

Info, prezzi
e prenotazioni

febbraio

ildìdifesta
In attesa della mostra
sulla “maniera” a Palazzo
Strozzi, un tour fiorentino
per conoscere meglio i
suoi maggiori esponenti:
dal chiostro della SS.
Annunziata a Santa Felicita,
per San Michele Visdomini.

bambini €15, bambini
soci Coop €12, adulti
accompagnatori €6
(max 2 per bambino)

chiese di FAMigliA:
ognissAnti
e sAntA trinitA
i Prezzo €14, soci Coop €12, ore 16 Chiesa di Ognissanti,
7-18 anni 10€,
Borgo Ognissanti 42
gratuito sotto 6 anni
Alla scoperta di due
chiese fiorentine e dei
capolavori in esse contenuti,
commissionati da importanti
famiglie fiorentine: Ognissanti
e Santa Trinita dove
lavorarono i più importanti
artisti del Quattrocento.

lA villA reAle
di cAstello
ore 11 Accademia della
Crusca, Via di Castello 46
Visita guidata nella
prestigiosa sede
dell’Accademia della
Crusca e al giardino della
Villa Reale di Castello
che, nel 2013, hanno
avuto il riconoscimento
di patrimonio culturale e
naturale dell’Unesco.

i Prezzo 12€, soci
Coop e da 7-18 anni €10,
gratuito sotto 6 anni

MAgici Medici
ore 15.30 davanti a Palazzo
Medici Riccardi, Via Cavour 3
La visita illustra la storia del
palazzo e si concentra sul
celebre affresco di B. Gozzoli
nella cappella dei Magi dove
i Medici vengono equiparati
ai re magi d’Oriente.
Segue un’attività
ludica per
bambini.

i Prezzo
visita guidata
e biglietto
di ingresso,

www.ildidifesta.it

Sul sito tutto il programma
e la possibilità di PRENOTARE!!

i Prezzo visita guidata
€14, soci Coop €12, ingressi
gratuiti. Auricolari
(facoltativi) €1,50

un’operA un’orA.
il dAvid
di MichelAngelo
ore 16.30 Galleria
dell’Accademia,
via Ricasoli 60
La visita è dedicata a uno
dei capolavori più grandi
dei musei fiorentini, il
David di Michelangelo, per
scoprire come l’artista creò,
da un marmo sbagliato,
la più famosa statua del
Rinascimento fiorentino.

i Prezzo visita guidata
e prenotazione €15, soci
Coop €10, biglietto
d’ingresso Galleria
dell’Accademia escluso

unA signorA
QuAsi perFettA
ore 17 Libreria delle Donne,
Via Fiesolana 2B
Istruzioni di felicità
domestica di una
donna degli
anni Trenta del
Novecento
alle sue figlie.
Conferenza di
Marta Baiardi,
Istituto storico
della Resistenza
in Toscana, e
Maria Teresa
Mori, Società delle
storiche.

0555001495
info@ttctoscana.com
Servizio prenotazioni da
lunedì 3 febbraio con orario
dal lunedì al venerdì ore 9-17
(anche sabato 15 ore 9-17
e domenica 16 ore 9-12)
Prenotazione obbligatoria
per tutti gli eventi.

i Ingresso gratuito
fino a un massimo di 50
persone. Sconto su tutte
le pubblicazioni esposte
in libreria ai soci Coop

Livorno
livorno
Apre il suo porto
ore 11 Ufficio Informazioni
Turistiche,
Piazza del Municipio
In bus alla scoperta di una
vasta area del porto spesso
inaccessibile: le zone
mercantili, le banchine di
attracco delle grandi navi.
Conosceremo i meccanismi
della vita portuale, il
linguaggio e gli stili di vita.
Pranzo di pesce facoltativo.

gratuito + ingresso ai Musei
di Monterchi ridotto per i
soci Coop. Omaggio per i
soci Coop che partecipano
anche alla visita ad Anghiari

Pisa
le nAvi Antiche
di pisA
ore 10, 11.30 e 14.30
Ingresso del cantiere,
Via Ranuccio Bianchi
Bandinelli
Per famiglie con bambini:
mentre gli adulti verranno
condotti a visitare gli scavi e
i restauri in corso, i bambini
saranno coinvolti in un
fantastico laboratorio che li
porterà a scoprire i segreti
della navigazione antica.

i Prezzo visita guidata
8€, sotto 6 anni gratuito.
Prezzo del laboratorio
didattico per bambini 6-12
anni €5. Ingresso gratuito

i Prezzo €15, soci Coop
€13, 4-12 anni €10, soci Coop
€8 + pranzo facoltativo
Museo
giovAnni FAttori
ore 16.30 Museo G. Fattori
Via S. Jacopo in Acquaviva 71
Visita guidata nella
suggestiva Villa Mimbelli,
sede del Museo G. Fattori, la
cui collezione vanta quadri
di Fattori e di importanti
nomi di pittori Macchiaioli e
post-Macchiaioli come Lega,
Signorini, Boldini, Nomellini.

Prato

orsotto biscotto
ore 16 Magnolfi Nuovo,
Via Gobetti 79
Si avvicina il Carnevale e vi
proponiamo un laboratorio
dolcissimo e coloratissimo!
Non le solite mascherine,
ma dolcetti a cui dare
i Prezzo visita guidata
€ 3,75 con un minimo di 6
le sembianze che più ci
persone. Ingresso €4, soci
divertono! Laboratorio di
Coop €2,50, 6-18 anni €2,50, pasticceria per i piccoli e
gratuito sotto 6 anni
merenda.

i Prezzo €10, soci Coop €8

Monterchi/AR
piero
dellA FrAncescA:
che spettAcolo!
ore 11 Museo Madonna
del Parto, Via della Reglia 1
Capire l’arte attraverso
la scienza, esperimenti
sulla visione e costruzione
di strumenti antichi per
il disegno. Ognuno potrà
portare a casa la sua
creazione. Per famiglie con
ragazzi dai 7 anni in su e…
adulti curiosi!

i Prezzo €4, sotto 14 anni

Siena
sienA città
dei sensi
ore 11 Santa Maria della
Scala, Piazza del Duomo 2
Al Santa Maria della Scala, il
vecchio Ospedale di Siena,
potremo udire il racconto
dei cibi “curativi”, vedere
opere d’arte, toccare i luoghi
chiave della storia della città.
Pranzo facoltativo senese.

i Prezzo €12, bambini €6,

soci Coop €10, bambini €5
+ pranzo senese facoltativo
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Hai molto da dire

Tutto7cent

PASSA A COOPVOCE.
LA CONVENIENZA
SENZA COSTI FISSI

SMS & Chiamate a 7 cent.
al minuto verso tutti
Senza scatto alla risposta
Per sempre
SMS & Chiamate a 1 cent.
al minuto verso tutti i numeri
CoopVoce per chi è Socio Coop
puoi attivare Web 1 Giga
a 4€ al mese

Offerta attivabile dal 16 gennaio al 2 marzo 2014

Scopri le offerte CoopVoce su
www.coopvoce.it
La tariffa promozionale Tutto 7cent, valida per chi porta il proprio numero in CoopVoce tra il 16 gennaio e il 2 marzo 2014, prevede chiamate verso tutti i numeri nazionali a 7 centesimi al minuto con tariffazione a
scatti anticipati di 30 secondi da 3,5 centesimi, senza scatto alla risposta e sms nazionali a 7 centesimi (sono escluse le numerazioni a sovraprezzo ed il traffico roaming). I già clienti CoopVoce possono attivare la tariffa
promozionale Tutto 7cent con un costo di attivazione pari a 9€ che verrà scalato dal credito residuo della SIM. Tutti coloro che hanno attiva Tutto 7cent e sono Soci Coop, potranno attivare, in più, presentando in un
punto attivazione CoopVoce la propria tessera Socio Coop, l’esclusiva promozione “1 cent” che permette per sempre di parlare a 1 cent al minuto ed inviare SMS a 1 cent verso tutti i numeri CoopVoce. Inoltre, per coloro
che sottoscrivono Tutto 7cent, è possibile attivare l’offerta “Web 1 Giga senza limiti” al costo di 4€ al mese. Per maggiori dettagli sull’offerta visita il sito www.coopvoce.it.

