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musica classica
LETTERATURA ANTICA E… MODERNA

I nostri eventi nel 2010
Gennaio

GEOLOGIA ED ECOLOGIA

18 - Ezio Marcucci: Devozioni mariane nella Versilia storica

ASTRONOMIA

Febbraio

STORIA e costume

14 - Cooperative Cave del Corchia Levigliani: Lavorare liberi

RICERCA E SANITA’
ARCHITETTURA
PERCORSI di fede e… di vita
“PARLIAMONE FRA NOI”
GITE SOCIALI

25 - Paolo Brondi: Il tempo

8 - Lorenzo Marcuccetti: “Saltus Marcius”

15 - Paola Polidori Chini: Galileo Chini e le sue opere
22 - E. Luisi: “Il velo di Maya “ - Raffaello Bertoli

Archivio privato Enrico Botti - Pietrasanta

27 - Domenico Manzione: “Lost Dog”

Foto di repertorio

Marzo
1 - Stefano Luisi: “La capilla pequena “
8 - Alessandra Mensurati: H. Salinger
15 - Tessa Nardini: Antonio Molinari
22 - Paola Polidori Chini: Galileo Chini e il Siam
29 - Franco Viani ”Poesie” - Guerrino Viti
31 - Cena sociale Ristorante La Barca - Forte dei Marmi

Aprile
19 - Leopoldo Belli: Il santuario di S. Leonardo a Cardoso

Testi di Elisabetta Salvatori Petrucci (ad eccezione di “Le Marginette e le Maestà della Versilia”, pag. 11)

26 - Lorenzo Marcuccetti: “L’olivo quercetano”

In prima di copertina foto di repertorio

Circolo Culturale “IL MAGAZZINO” - Via Vittorio Veneto 1/c - Forte dei Marmi (LU)
Tel. 333 5019285 - circolomagazzino@yahoo.it
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Maggio

Settembre

7- Libertini in classe: SERT Grosseto

13 - Fabrizio Del Tessa: “Storia di Pietrasanta”

10 - Valdemaro Baldi: “Pascarella”

16 - Gita a Pontremoli

17 - Paolo Brondi: Elogio della solitudine

20 - Letture da “Dolce Versilia“ - Guglielmo Vita

31 - Guglielmo Vita: Dolce Versilia

27 - Emilio Tarabella: “La grammatica non è drammatica“

Giugno

Ottobre

7 - Mario Giorgini: Ricordando i mille anni della storia d’Italia (dal nostro archivio)

4 - Giorgio Giannelli: “Il quarto Almanacco“

8 - Visita alla fonderia di M. Del Chiaro

11 - Valdemaro Baldi: “Piero Calamandrei”

14 - Lorenzo Marcuccetti: “Le Marginette e le Maestà della Versilia“

18 - Rita Romiti: “I cavalieri templari” (1ª parte)

21 - Silvana Arata: “Amelia e la trasvolata solitaria”

25 - Giaquinto Gerardo: “Le avventure di Pinocchio nell’anno del Signore“

28 - Marcello Polacci: Avanguardie artistiche del ‘900

Novembre

Luglio

8 - Rita Romiti: “I cavalieri Templari“ (2ª parte)

12 - Alessandra Mensurati: “Una giuria di sole donne“ - S. Giaspell

15 - Arch. Michelangelo Chiti: il progetto della nuova biblioteca comunale

19 - Marcello Martini: “Un adolescente nel lager”

22 - Assemblea straordinaria soci

26 - Rodolfo Cigliana : Beatrice sì, Beatrice no

29 - Sandra Mensurati: “Leopardi“ - P. Citati

Agosto
2 - Giorgio Giannelli di ritorno da Roma
23 - Sandra Baruzzi: “Ceramica ed altro”
30 - Enrico Morin: “I cento anni dell’ Ammiraglio C. E. Morin”

Dicembre
2 - Visita Galileo Chini al palazzo delle Muse di Viareggio
7 - “Al buio “ - corto di Giacomo Arrigoni
13 - Carlo Salvatori: “Camillo”
20 - Emilio Tarabella “La punteggiatura”
21 - Cena sociale al ristorante “Osteria dell’Arte“ Querceta
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18 Gennaio 2010

Devozioni mariane nella Versilia storica

L

’esposizione di Ezio Marcucci ci consente
di toglierci molte “curiosità”, come l’origine
del culto per la Madonna del Sole, riferimento
per tutto il territorio versiliese.

Essa inizialmente era detta ”di S. Martino”, perchè
destinata a quel luogo di culto in Pietrsanta.
Nel 1637, già venerata come miracolosa, è
portata in processione, pregata affinchè favorisca il cessare di una pioggia incessante in
tutto il territorio: condotta alla porta del Duomo, la pioggia cessa ed appare il...sole ! Da qui
la nuova denominazione.
Interessantissime anche altre narrazioni relative ad altre immagini, come quella riguardo
alla Madonna del Piastraio, che è l’unico santuario mariano riconosciuto dall’Arcivescovo

di Pisa nella diocesi, di cui anzi tale Madonna,
detta “dell‘Amore “, è Patrona.
O sulla storia della Madonna del Soccorso di
Seravezza, proveniente da S. Filippo Neri a
Roma, da dove la portò qua il famoso organista seravezzino Guglielmi per ornare il proprio
palazzo, da lui nominata “del Valluccio”. Come
cambiò nome? Quando egli, in occasione della peste , la donò alla Misericordia locale dove
fu venerata durante l’epidemia.
Ma la cosa più notevole è che qualcuno la attribuisce a Rubens, poiché il Guglielmi lavorava a S. Filippo Neri mentre il grande pittore vi
dipingeva un trittico, dello stesso materiale di
ardesia su cui anch’essa fu dipinta.
Chissà...

Archivio privato Enrico Botti - Pietrasanta
Foto di repertorio

“Madonna del Sole” Duomo di S. Martino
Pietrasanta

“Madonna del Sole” da un dipinto a muro
di Leonardi Esposito
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8 Febbraio 2010

SALTUS MARCIUS

O

ggi abbiamo l’opportunità di conoscere
una parte di storia locale che, spesso trascurata, è affrontata nel libro “Saltus Marcius“
di Lorenzo Marcuccetti, che ce la illustra con
tale fascino da farcela vivere come un’avventura. Marcuccetti ha scritto dei nostri antenati
fieri e indomiti: i Liguri Apuani, riguardo ai quali
Tito Livio riferisce che i consoli romani facevano
carte false per non avere il governatorato della
zona, causa la indomabilità degli abitanti…
Perchè i Liguri si erano guadagnati simile
fama?
I “Nostri” furono gli unici che - a parte Brenno con i suoi Galli nel 390 a. C. - sottrassero
le insegne ai vessilliferi delle coorti, la peggiore delle onte per soldati romani ! Quando
ciò accadeva, questi ultimi, al ritorno nell’Urbe, venivano “premiati” con la decimazione...
Ma procediamo con ordine! Tra la prima e la
seconda guerra punica i Romani cominciarono ad intervenire verso Luni, base utile per il
controllo del Tirreno e delle sue isole, tramite
la fondazione di colonie.
I Liguri allora scesero verso Pisa in circa 40.000
dalle montagne, attaccando con la strategia
“dell’orso “: orde di Apuani, nudi e drogati
contro il dolore con varie sostanze allucinogene tra cui l’amanita muscaria. Andò male e
si ritirarono, ma i Romani non ottennero nulla, tantochè Marco Porcio Catone pronunciò
l’orazione “De falsis pugnis” per giustificare la
negazione del trionfo al console Minucio Termo. Allora gli Apui passarono alla strategia del
“lupo” guidati in una specie di guerriglia sacra
dal loro sciamano, usando imboscate, tecnica
a cui i romani non erano preparati.
Essi si dovettero accontentare di percorrere
la zona verso Luni, tenendola sotto control-
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lo, ma gli altri organizzarono i loro eserciti basandosi sulla tradizionale federazione
tribale. Credendo che nel 186 le condizioni
fossero propizie per sconfiggere gli aggressori, sembra che abbiano finto di attaccarli. Li
attirarono lungo il fiume Versilia in direzione
della sorgente, per ben otto chilometri. È molto probabile che il “Saltus Marcius” dove ci fu
una spaventosa carneficina a colpi di pennato
(l’arma tradizionale dei nostri antenati e degli
attuali montanari) vada identificata con la gola
tra il col del Cavallo e il colle Marcio, il cui nome
sembra derivare da quello del console Quinto
Marcio Filippo, che con i suoi abbandonò armi
e perfino insegne, come già detto...
Questi evitò la decimazione ai sui soldati congedandoli immediatamente, cosicchè tornarono in patria come civili, e dichiarò solo quattromila morti.
Purtroppo dopo pochi mesi arrivò un nuovo
esercito, guidato da Sempronio Tuditano, che
impose un trattato di pace che era solo uno
stratagemma. Nel 189 infatti gli Apuani furono
deportati nel Sannio e solo alcuni fuggirono
sulle montagne. Resta da comprendere perchè
i dominatori consegnassero loro un’enorme
quantità di argento, oltre a un’altissima autonomia per le colonie che vi vennero fondate.
E infine immaginiamoci un ragazzino apuano
odierno, lo stesso Marcuccetti, che insieme ad
altri odierni “Liguri Apuani”, provenienti come
lui dalla Versilia attuale, incontra discendenti
di chissà quali comuni progenitori proprio in
quei luoghi di antica deportazione!
È avvenuto nel Sannio presso il monte Circella, negli anni ’70, durante l’intitolazione di una
lapide in onore di una così fiera origine in comune.
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19 Aprile 2010

Il Santuario di S. Leonardo a Cardoso

Incisione di Pasquale Ancillotti

I

l santuario di cui oggi ci parla Leopoldo Belli,
nell’ambito delle nostre ricerche sui luoghi
versiliesi del culto mariano, apparteneva alla
località di Farneta, non di Cardoso come qualcuno crede. Luogo oggi non più abitato che si
trova lungo il percorso del fiume Versilia, fra il
Procinto ed il Forato.
Colpisce la collocazione ambientale: un vero
balcone sulle Apuane, affacciato col suo sagrato su Nona, Pania, Procinto...!
Luogo magico, che stimola curiosità, tanto che
il relatore odierno fu portato a collegarlo con
la storia della Scozia. E infatti andando lassù si
trovano nomi che rammentano i nostri: Pennini, Ben....che ci rammentano non solo gli Appennini, ma anche il vicino Penna Rossa. Nomi
che ci rimandano all’ attributo “Penninus” per
Giove: “Iuppiter Penninus”, cioè Giove delle vette. Lo studioso Ambrosi aveva già notato che

dove le vette hanno il nome di “penna” c’è un
santuario mariano e come le località sacre
sembrino cambiare nome passando da una
religione all’altra, mentre ne permane la sacralità rituale.
Ad esempio, gli abitanti di Cardoso per Pentecoste vanno per picnic a S. Leonardo da tempi
immemorabili...
Ma perchè dedicato a S. Leonardo?
Sembra che la moglie del re franco Clodoveo
riuscisse a dargli l’erede pregando tale santo,
protettore delle donne dal parto difficile...
E Maria è sostituita alla Grande Madre, nel culto della fecondità. Ancora: il Forato, nella leggenda, sarebbe il luogo che Maria attraversò
in fuga verso l’Egitto; anzi, il foro si aprì per
agevolare la fuga: simbologia del parto ?
Del resto, tra la Corsica e la Scozia molti menhir sono stati forati per scopi rituali: le madri vi
esponevano i figli per propiziarne la salute....
Dunque: S. Leonardo luogo sacro, dove l’elemento maschile rappresentato dal Procintomenhir si congiunge col femminile Forato.
E da questa unione nasce, sgorga il Versilia,
come in una filiazione! La presenza di incavi
semisferici antichissimi (sembrano di almeno
10.000 anni fa), scavati nella roccia, le “coppelle”, confermerebbe la sacralità del luogo, data
la frequenza di questi elementi nei luoghi di
culto simili. Altri etimi ci sostengono nelle nostre tesi: fin da quello dello stesso Matanna,
che parrebbe formato da Mata, sanscrito per
madre + Anna, madre di Maria. Tale etimo è
molto probabilmente da ricollegarsi a quello
di Anna Perenna, a sua volta legato al sanscrito
Anna Purna, indicanti al forza che alimenta la
vita. Insomma, Matanna indicherebbe la grande madre che alimenta.
Lo studio dei nostri luoghi ci porta molto indietro!!! Chi l’avrebbe detto prima di ascoltare
il nostro relatore, così ricco di interessanti conoscenze?

24 Maggio 2010

Lora in...Orizzonti!

O

ggi conosciamo, con l’aiuto di Liana Cecchi e del simpatico giornalista Massimo
Mazzolini di Televersilia, il pregevole progetto
del nostro Comune: Orizzonti.
È rivolto a bambini e genitori ed intende far rivivere sulla scena memorie del territorio, rendendole “pulsanti”, come sottolinea il nostro
Presidente Alessandro Di Ciolo.
Iniziativa pedagogica, dunque, ma che cerca
anche di contribuire alla coesione della nostra
comunità attraverso, appunto, una memoria
che non sia solo dettata da interesse filologico. Ed infatti Lora Santini, la spumeggiante
autrice-protagonista, riesce a concretizzare e

sintetizzare tutto ciò nelle sue scenette. Oggi
le gustiamo dal vivo con la collaborazione di
Mazzolini che fa parte dei “Quattro moschettieri della risata “.
Alla fine, dopo esserci anche divertiti, ascoltiamo Liana che ci racconta di aver conosciuto in
questa esperienza ragazzi che sono vere promesse teatrali. Non solo, ma che ha verificato
sul campo quanto il linguaggio della scena
davvero possa essere un potente esercizio di
gestione dell’emotività e della crescita di autostima. L’assemblea manifesta soddisfazione
che vicino, così vicino a noi, si facciano queste
esperienze!

I Moschettieri della Risata - Massimo Mazzolini, Claudio Morganti, Lora Santini, Antonio Meccheri
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8 Giugno 2010

Visita alla Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro

14 Giugno 2010

Le Marginette e le Maestà della Versilia

“Marginetta Zarri” - via Duca D’Aosta - Forte dei Marmi

I

Henry Schiowitz “Omage to the Masters”

l fenomeno delle marginette in Versilia è
molto radicato ed affonda in un sostrato che
va aldilà della stessa cultura cristiana. La piana
versiliese infatti, in epoca romana, venne sottoposta alla pratica della centuriazione, che
consisteva nel suddividere il territorio in gros-

Davide Orlandi Dormino “Ritratto di un campione”

si rettangoli di circa settecento metri di lato,
a loro volta suddivisi in quattro rettangoli,
ognuno dei quali veniva assegnato ad un colono. Tale pratica vedeva spesso, soprattutto
agli incroci stradali, sorgere delle piccole edicole, di varia forma, dedicate ai lari compitali
(divinità protettrici degli incroci), che in epoca cristiana sono stati sostituiti da quelle che
oggi chiamiamo generalmente "marginette"
(letteralmente "poste al margine"). Esse nella
piana quercetana e pietrasantina hanno forma
di edicola o di maestà e sono attualmente ancora più di duecento. La maggior parte, costituita al suo interno da bassorilievi marmorei,
raffigura la Vergine Maria, nelle varie tipologie
(Madonna del Rosario, del Carmine o Carmelo, Lauretana, dei Sette dolori, della Tosse, del
Latte, della Guardia, del Buon Consiglio, ecc...)
anche locali (dei Pagliaia, del Salto della Cervia, di Montenero, dei Quercioli), oppure santi
(Sant'Antonio da Padova, San Domenico, San
Francesco d'Assisi, San Cassiano, ecc...) e sante
(Santa Caterina d'Alessandria, Santa Cristina
di Bolsena, Santa Barbara, ecc...). In collina ed
in montagna il fenomeno delle marginette
si presenta invece in forma tipologicamente
differente. La loro funzione infatti, lungo le
mulattiere, richiedeva una struttura a piccola cappellina, generalmente con il tetto a capriata, in modo da rappresentare un piccolo
rifugio in caso di maltempo oppure un luogo
dove posare i carichi e fare una piccola tappa
di riposo. Solo all'interno dei paesi ritrovamo
le edicole e le maestà. In tutto, tra marginette,
edicole e maestà, si contano in Versilia ancora
oggi almeno duemila esempi, molti dei quali
risalenti a vari secoli fa. Un enorme patrimonio
storico e culturale da tutelare e valorizzare...
A cura di
Lorenzo Marcuccetti

Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro - Via delle iare 26/b - Pietrasanta (LU)
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“Marginetta del Canci”
via Madonnina dei Pagliai ang. via L. Salvatori - Pozzi
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26 Luglio 2010

30 Agosto 2010

Beatrice sì... Beatrice no

C

onosciamo già la dolce strada su cui sa
condurci il Nostro Prof. Rodolfo Cigliana,
quella dell’amore nella letteratura attraverso
i momenti più alti: la poesia greca, quella latina... Oggi ripercorriamo con lui le allegorie
dantesche, quelle la cui profondità fu per
primo Giovanni Pascoli ad additarci, come ci
viene ricordato.
“Donne che avete intelletto d’amore”, con il
suo complesso fascino ben reso dalla sapiente dizione del professor Rodolfo, ci avvicina

Enrico Morin: i 100 anni dell’Ammiraglio C.E. Morin
insieme ad altre letture a intuire che la vera
felicità per Dante consiste nell’estasi, prodotta dalla beatitudine che scaturisce dalla contemplazione di Dio.
E l’uomo, secondo il genio fiorentino, può
raggiungerla solo attraverso la vera Sapienza delle cose divine, cioè la Teologia, e non
quella delle cose mondane.
Quella che nel 30 di Purgatorio è invocata
così:
“Veni, sponsa de Libano “!

I

l 18 marzo 1899 i miei nonni Morin aprirono la loro
nuova casa, Villa Costanza,
a Forte dei Marmi. La decisione di stabilirsi in Versilia
era già maturata anni
prima quando,
ospiti dell’amica Marianna
Digerini-Nuti
alla Versiliana, si erano
innamorati
di questa
spiaggia,
di questa
pineta,
di questo mare.
Leggendo il diario di mia nonna Costanza, scorrendo le pagine del libro delle firme, ricordando
i racconti di mio padre, appare chiaro che la villa
del Forte era la “nostra casa”, alla quale sempre

si tornava dopo i viaggi, gli imbarchi, le destinazioni professionali o gli impegni politici. I tre
figli dell’Ammiraglio e di Costanza Morin, Matilde, Cristina e Sebastaino, si sono tutti sposati al
Forte e hanno passato qui tutto il tempo disponibile, venendo a Villa Costanza o alla Chimera,
la vicina villa dell’Ammiraglio Prasca, parente e
intimo amico, e fermandosi anche per poche
ore tra un treno e l’altro. Matilde e Riccardo Paladini, anche lui ammiraglio, vi costruirono “La
Bonaccia”; mio padre Sebastano ereditò la “Chimera” e costruì la “Chimeretta”. Fu lui a cedere
Villa Costanza agli Agnelli nel 1926. Certamente
il Forte è cambiato da quando nel 1930 giocavo
a nascondino tra le dune della spiaggia con mio
cugino Ricotti, ma è e resta il solo posto dove mi
sento a casa, dove, guardando il tramonto con
le Apuane rosate e la pineta dorata, ringrazio i
miei nonni per la loro decisione di tanti anni fa!
Auguro al Forte dei Marmi, pur nel vigoroso e
fruttuoso cambiamento, di saper conservare
quella serena, particolare atmosfera che lo rendono, per me e per i miei figli, unico!
Enrico Morin

Michael Parkes “Dante and Beatrice”

i
anni
100

dell’Ammiraglio E.C. Morin a FortE dEi MArMi
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16 Settembre 2010

19 Settembre 2010

Gita a Pontremoli

L

’attesa gita che abbiamo condotto ci ha premesso di passare attraverso gratificazioni
culturali, paesaggistiche e gastronomiche!
Infatti abbiamo ascoltato una giovane guida
illustrarci la lunga e varia storia del sito: ”Pons
tremulus”, noto fin dal 999 per la sua importante funzione di nevralgico crocevia e tappa
basilare della Via Francigena.
Costeggiamo edifici in ciottoli di fiume,
nel borgo medievale detto “del Piagnaro”
dall’omonimo castello coperto con le “pigne”,
cioè con tegole grigie di arenaria, utili per
frenare gli incendi. Il nostro interesse poi si è
davvero concentrato sulla visita delle famose
statue-stele, nel Museo posto al suo interno,
costituenti la più importante raccolta europea

Dolce Versilia
di sculture della Preistoria, sull’interpretazione
delle quali il dibattito è ancora acceso.
Altro argomento affascinante è la storia del
castello: mai castello “signorile” dato che Pontremoli fu governata da un’oligarchia di famiglie fino alla conquista lucchese da parte di Castruccio Castracani, che pose fine alle contese
fra Guelfi e Ghibellini. Fu in realtà fortezza di
controllo viario: funzione tanto importante che
Federico II , attribuendo alla città la regalia di libero comune, la definì “ianua et clavis Tusciae”.
Ma il periodo più splendido per la città è nel
‘600, dopo l’acquisto da parte del Granduca di
Toscana, che qui vede il collegamento nodale
fra il porto di Livorno ed il Nord.

Foto di Elisabetta Salvatori Petrucci
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A

ttraverso alcuni brani di Guglielmo Vita,
proposti a noi dalle voci di Emilio Puppo, Grazia Tognocchi, Rita Romiti, Anna Maria
Leonardi, Giovanna Tartaglia, Teresa Dazzi e
Laura Barberi, riusciamo a immaginare il nostro paese del passato, magari chiudendo gli
occhi. Ecco gli Arsellai, con i loro cesti e i loro
calzoni bagnati, “attaccati alle cosce”, il Ponte
caricatore con le palafitte catramate, la luce

del crepuscolo e i Navicelli.....
E intanto sullo schermo scorrono immagini in
armonia con le letture: le viuzze sassose verso
i poggi, i faggi di Stazzema fino a Minazzana...
le carbonaie! Poi la trota sul pozzo del Mediceo a Seravezza... e la lizzatura.
E infine le cave... con la memoria di tanti che vi
hanno sudato e di chi purtroppo vi ha lasciato
la vita!

Foto di repertorio
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27 Settembre 2010

4 Ottobre 2010

La grammatica non è drammatica

E

milio Tarabella, il nostro ”Emilietto” è riuscito a fare quel che molti, troppi insegnanti
forse gli invidieranno, o meglio dovrebbero
emulare: rendere la Grammatica un divertimento! Possibile?! Tutto il contrario di un
dramma, dunque!? Proprio così!!!!
Abbiamo ascoltato e giocato con lui per mez-

zo di aneddoti linguistici, infatti, soffermandoci su regole spesso trascurate, ma importanti
per affinare il senso del discorso senza accorgerci che di “regole “ si trattava.
E, per finire, ha voluto “alleggerire” l’atmosfera
che in realtà era gioiosissima con intermezzi
musicali, anche di ritmo sudamericano.
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Il quarto Almanacco di Giannelli
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I

l quarto Almanacco,
recentemente edito da Giorgio
Giannelli, riporta in
copertina lo stemma dei Lorena, del
quale in Versilia non
sono rimaste tracce,
perchè distrutte dai
Savoia. L’almanacco
contiene circa 25.000
voci: di famiglie, luoghi, tradizioni. Citazioni che molto
spesso colpiscono la
memoria del lettore.
Ma quel che ci attrae
di più è ascoltare il
resoconto di un impegno, minuzioso e
talora arduo, di ricostruzione; conosciamo queste difficoltà
di reperimento attraverso la narrazione di Maria Adele Barberi, cugina dell’autore e collaboratrice della stesura
e delle ricerche. Lei afferma di avere molto imparato, non solo relativamete a contenuti, ma
anche nel metodo, per di più da un Giorgio diverso e ancora più interessante di quello noto
ai più, pur essendo una persona a lei vicina
da tempo. In ultimo, Giorgio stesso ci riferisce
quella che a suo avviso è stata una scoperta
fondamentale frutto di quelle ricerche: che

Pietrasanta risulterebbe
fondata molto prima di
quanto si creda e non
da parte di Guiscardo,
bensì da Desiderio, re
dei Longobardi!
Tuttavia ci sembra di
capire che il massimo
interesse, nel compilare quello da Chiara
Nardini (altra preziosa
collaboratrice) definito
“repertorio”, sia stato
mantenere la memoria
di personaggi magari importanti solo per
“noi”, ma davvero importanti proprio per
questo. O approfondire
fasi di storia particolare, ad esempio quella
riguardante la crescita
di Forte come località di
villeggiatura.
All’omonima voce possiamo infatti verificare come ciò si possa far risalire addirittura al
‘500, quando i Medici si facevano portare qui
da Seravezza. Per Chiara ne è scaturito un vero
e proprio “romanzo”, da leggere di seguito più
che da consultare, ma che potrà essere anche
ampliato e arricchito con il contributo dei ricordi di tutti noi.
Insomma, una vera scommessa, che ha già
raggiunto molti con successo!
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8 Novembre 2010

2 Dicembre 2010

I Cavalieri Templari

R

ita Romiti oggi conclude il discorso iniziato
il 18 ottobre, avvicinandoci sempre più al
fascino di antichi monaci-soldati, detti “Confratelli dei poveri Cavalieri di Cristo “, laici, non
sacerdoti.
Oscuri e misteriosi... avvicinati alla massoneria, soppressi nel 1312!
Ne “Il Pendolo di Foucault” Eco li ipotizza possessori di un segreto, quello dell’esistenza di
una massa al centro della terra da cui deriverebbero enormi poteri, a chi ne è in possesso.
Ma tutte queste credenze costituenti per gli
storici il ”Templarismo” non sono mai state
provate. I Templari si legano alla I Crociata, che
con Goffredo di Buglione portò alla formazione in Terra Santa di regni feudali.
L’esigenza di difendere tali luoghi portò all’isti-

Visita alla Mostra “G. Chini”
tuzione di un corpo
di Cavalieri col voto
di castità, obbedienza e difesa di quelli.
Ricevettero enormi
lasciti e privilegi, al
punto che Innocenzo
II definì loro e le loro proprietà sciolti da ogni giurisdizione, ma direttamente alle dipendenze del
Papa.
Amministrarono (prestandolo anche) denaro di re e nobili, creando la prima istituzione
creditizia. Avevano la loro flotta ed erano abili
diplomatici.
Niente di cui stupirsi se gli Europei gettarono
sospetti su di loro, anche perchè nel loro primo compito, di tener lontani gli Infedeli dai
Luoghi Santi, riuscivano poco!
Si arriva al punto che Giacomo des Molais si
reca in Francia nel 1307 per difendere i Templari dalle varie accuse, tra cui anche di sodomia ed appropriazioni, contro Filippo il Bello,
che era molto avverso sia all’ordine che al clero, di cui voleva controllare le rendite.
A tale scopo il re riuscì a trovare un Templare
“pentito” che descrisse “riti satanici e idolatri”
utili al primo per accusare i Nostri di eresia. È
vero che secondo gli storici, egli più che della purezza dell’ordine era avido delle loro ricchezze e preoccupato della loro eccessiva indipendenza.
Ecco che in tutta Europa i Templari vengono
arrestati un 13 ottobre di venerdì, cosicchè è
da qui che ogni 13 venerdì è considerato “nefasto”.
Alla fine, nel 1312, dopo altre persecuzioni e
traversie, il Papa scioglie l’Ordine, tuttava senza condannarlo.

Galileo Chini “Fossa dell’Abate”

O

ggi pomeriggio un piccolo, ma non poi
così piccolo gruppo, ha accolto con sollecitudine ampiamente ricompensata l’iniziativa
di visitare una temporanea
su Galileo Chini a Viareggio presso il Palazzo
delle Muse, divenuto recentemente una splendida cornice museale.
La guida, vivace e comunicativa, ci ha condotto
ad apprezzare opere varie
e versatili di un artista che
tanto amò il nostro territorio.
Glielo fece conoscere Plinio Lomellini, e lo amò tanto da acquistare un pineta a Lido di Camaiore, in
cui costruì una casa per le vacanze. La villa, che
contiene interessanti opere, è tuttora visitabile
con la preziosa guida della nipote Paola Polidori Chini.

Da lì Galileo entrò facilmente in contatto con
artisti di Viareggio, specie di ambito pucciniano. Di Chini è facile conoscere le ceramiche ed
esserne affascinati. Non tutti
conoscono invece il settore
della sua produzione nel
quale sembra che lui
meglio si identificasse:
la pittura su tela, in particolare quei paesaggi
così densi, vivi, ricchi di
colori. E pochi davvero
hanno avvicinato la poliedricità delle sue sperimentazioni e fasi. Rammentiamo ad
esempio la sua collaborazione con
mobilieri famosi, per l’applicazione di
formelle policrome.
Non siamo stati gratificati solo dal godimento
estetico, ma anche da un allegro tè che, alla
fine del pomeriggio, abbiamo gustato insieme
per riscaldarci confrontando opinioni!

Galileo Chini “Cache-pot pesci”, maiolica

Da “Il Guerriero e il Cavaliere” di F. Cardini
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Programma Cineforum

Stagione 2010
Gennaio
19

Broadway Danny Rose, di Woody Allen (Usa 1984)

26

Train de vie, di Radu Mihaleanu (Rom/Ung/Fra 1998)

Febbraio
Hollywood party, di Blake Edwards (Usa 1968)

2		

E per la tematica “Liberazione“:

Aprile
“Tributo ad Eric Rohmer “
13

Le notti della luna piena (Fra 1984)

20

Racconto d’estate (Fra 1996)

27

Racconto d’autunno (Fra 1998)

Maggio
“ Scelti da noi”

9		

Persepolis, di Marjane Satrapj e Vincent Parronaud (Fra 2007)

4		

Lontano dal Paradiso, di Todd Haynes (Usa 2002)

16

In the mood for love, di Wong-Kar Wai (Hong Kong 2000)

11

Buongiorno notte, di Marco Bellocchio (Ita 2003)

23

Volver , di Pedro Almodovar (Spa 2006)

18

Gatto nero, gatto bianco, di Emir Custurica (Jug/Fra/Ger 1998)

25

L’età dell’ innocenza, di Martin Scorsese (Fra 1993)

Marzo
Per la tematica “Giallo e nero”
2		

La 25ª ora, di Spike Lee (Usa 2002)

9		

Il grande sonno, di Howard Hawks (Usa 1946)

16

I diabolici, di Henry-George Cluzot (Fra 1954)

22

Chinatown, di Roman Polanski (Usa 1974)

30

L’occhio che uccide, di Michael Powell (GB 1960)

Foto Dory Terraneo
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Elenco Soci anno 2010

Ordine alfabetico
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
24

Foto Marco Petrucci

ANGELINI ELISABETTA
BALDERI MARCELLO
BALDI VALDEMARO
BARBERI LAURETTA TERESA
BARBERI PAOLO
BATTELLI FRANCA
BAZZARONE ORNELLA
BENEDETTI WALTER
BERTELLI DANIELA
BERTOLACCINI M.CONCETTA
BERTOZZI FEDERICO
BIAGINI GIOVANNA
BICCHIERI VANNA PAOLA
BICCHIERI ETTORE
BINELLI ROSA
BONCOMPAGNI LUIGI
BONI FRANCO
CARLI GUIA
CECCHI GIULIANA
CERRAI MARIA GRAZIA
DAVINI ROSSANA
DAZZI FABRIZIO
DAZZI FRANCO
DE PASQUALE SALVATORE
DEL POLITO MARIA ROSA
DI CIOLO ALESSANDRO
DI CIOLO BRUNO
DI LIETO MARIA
FEDERIGI MARINO
FILOCAMO ANNAMARIA
FORTUZZI FAUSTO
FORTUZZI LEONARDI ISABELLA
FREDIANI GIANPIERO
FURSTENBERG ELISABETTA
GAI ANNALISA
GAITA ANTONIA
GALEOTTI LAURA
GALLENI ANGELO
GALLENI PIERA
GARBI OTTORINO
GIANNELLI EM.
GIANNELLI GIORGIO
GIANNELLI PAOLA
GIANNONI STEFANIA

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

GINESI ROBERTA
GIORGI LIDIA
GIORGINI MARI
GIORGINI GIULIA
GIOVANNINI MARZIA
GUIDUGLI UMBERTO
KURZ TRISTANO
LANDI CARLA
LEONARDI ANNAMARIA
LEONARDI/DIMUCCIO LAZZARO
LIBERINI MIRIAM
MAGGI-BIGICCHI MILENA RITA
MAGGI RENATO
MAGGI MARTINI ERMANNA
MAIERONI PATRIZIA
MARRAI MILVIA
MARTELLI ORIANA
MATTEI LEONARDO
MECCHERI ANTONIO
MENSURATI ALESSANDRA
MURZI LILIANA
NUTI BARBERI PAOLA
PANI WALTER
PARDINI MARIA LUISA
PIANETTI DELLA STUFA CLAUDIA
POLACCI LUISA
POLACCI RITA
PUDDA GIOVANNI
PUPPO EMILIO
PUPPO DAZZI TERESA
RAGAZZI EURIDE
REMORINI PAOLA
RISALITI GIOVANNI
ROMITI RITA
RONCARI ANNA
RONI EDOARDO
RONI VIVIANA GARANCINI
SACCHELLI MARIA LUISA
SALVATORI ANGELA
SALVATORI ELISABETTA
SALVATORI GERDA
SALVATORI PAOLO
SANNINO LILIANA
SCIAGRÀ CLARA
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musica classica
LETTERATURA ANTICA E… MODERNA
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

TARABELLA RICCARDO
TARTAGLIA M.GIOVANNA
TERRANEO DORY
TIBERTO BELUFFI ALBA
TOGNOCCHI MARIA GRAZIA
TONINI VIVALDO
VASCELLARI CRISTINA
VASSALLO-AVESANI BIANCA MARIA
VERGANI MARTINA

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

VIACAVA ENRICA
VITI GUERRINO
VITI NULLO
VIVALDI GIUSEPPE
VIVALDI IACOPONI ED
VOCATURO GAB.
ZANETTI MARIA GLORIA
ZOLI MANRICO
ZUBAN MARIA CRISTINA

GEOLOGIA ED ECOLOGIA
ASTRONOMIA

STORIA e costume
RICERCA E SANITA’

Archivio privato Enrico Botti - Pietrasanta
Foto di repertorio

ARCHITETTURA
PERCORSI di fede e… di vita
Il Circolo Culturale ringrazia il Presidente di Villa Bertelli, Carlo Quadrelli, per l’ospitalità concessa.

“PARLIAMONE FRA NOI”
Consiglio Operativo

PresidenteSOCIALI
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Segretaria
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Dory
Terraneo
InPubbliche
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Circolo Culturale “IL MAGAZZINO” - Via Vittorio Veneto 1/c - Forte dei Marmi (LU)
Tel. 333 5019285 - circolomagazzino@yahoo.it

F.LLI GIORGINI S.R.L.
Via Galvani, 10 - 54100 MASSA (MS) ITALY - P.O. Box n° 261 - Tel. + (39) 0585 42063 - Fax + (39) 0585 44646
www.fratelligiorgini.com - info@fratelligiorginimarmi.com

BOUTIQUE

Via Carducci, 15 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
tel. 0584 89656 - fax 0584 783353
toninisport@libero.it

Via Carducci, 15/a - 55042 Forte dei Marmi (LU)
tel. e fax 0584 784040 - toninisport@libero.it

S

Via Andreotti, 10 - angolo via Aurelia
Localita San Bartolomeo - 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. e Fax 0584 790039 - 348 4124529
gabriele.moriconi@cheapnet.it | www.editografica.it

iamo esperti in comunicazione visiva e grafica pubblicitaria. Lavoriamo con le immagini, i segni, le forme, i colori. Conosciamo i segreti della stampa. Indaghiamo con curiosità tutti i nuovi campi dell’espressione creativa. E mettiamo la nostra energia al servizio di chi desidera consolidare la propria immagine sul
mercato, farsi riconoscere, comunicare la propria unicità. In venti anni abbiamo messo da parte un tesoro
di esperienze. Sperimentando tecniche. Percorrendo strade sempre diverse. Instaurando preziosi rapporti
di fiducia con altri professionisti della comunicazione. Un patrimonio che oggi abbiamo concentrato in
una formula originale, la nostra formula di energia creativa. Una carica vitaminica di stile e nuove idee,
per rispondere ad ogni istanza di comunicazione visuale per l’azienda che nasce e vuole crescere: marchi,
loghi, cataloghi, prodotti editoriali e pubblicitari, coordinamento dell’immagine aziendale, campagne
pubblicitarie, lancio di nuovi prodotti…
Ci aspettano altri anni entusiasmanti. Anni di pura passione creativa.

