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Gennaio
Febbraio

I nostri incontri nel 2014 a Villa Bertelli

Gennaio
13 - Ezio Marcucci: “La corona delle rose della Madonna del Rosario”
20 - Emilio Tarabella e Lorenzo Marcuccetti: “Quella soffitta che non c’è più”
27 - Franco Pezzica e Silvana Arata presentano, di Fidia Arata
“La speranza morale”

Febbraio
3 - Maurizio Bonati: Proiezione del filmato gita sociale a Prato
10 - Rita Camaiora: “La grande guerra: uno sguardo storico”
17 - Michele Bocci e Fabio Tonacci: “La mangiatoia:
perché la sanità è diventata il più grande affare d’Italia”
24 - Giuseppe Vezzoni: “Mai più: dal Don a S. Anna di Stazzema”

Marzo

Marzo
3 - Presentazione ed approvazione del bilancio 2013

Parliamo di biblioteca
10 - Elena Martinelli: “Prevenzione delle cadute”
17 - Tessa Nardini: “Antonello da Messina”
24 - Federico Bertozzi: “Attaccarono i fogli, si doveva sfollà.
Seconda guerra mondiale: sfollamento dei versiliesi”
31 - Le signore del Circolo presentano: “Novelle di Enrico Pea”

Aprile

Aprile
7 - Corrado Giunti: “La famiglia Sforza - Cinque secoli di storia Montignosina”
14 - “Conversazioni Pucciniane”:
Giuliana Cecchi, docente Accademia di altoperfezionamento per cantanti lirici
Vivien A. Hewitt, regista, docente, direttore artistico festival int. Luigi Illica
Daniele De Plano, responsabile progetto artistico Fondazione Festival Pucciniano
28 - Valdemaro Baldi: “Sant’Ambrogio”

Maggio

Maggio

5 - Franco Pezzica: “Eugenio Montale: il ruolo salvifico delle donne”
12 - Maestro Giancarlo Aquilini: Concerto “La mia mano sinistra” Chopin-Schumann
19 - Annalisa Gai: “Claude Monet”
26 - Alessandra Mensurati: “La malinconica magia del desiderio e dell’assenza”
poeti e scrittori ‘800-’900
31 - Emilio Tarabella: “Dal cantastorie al cantautore”
100 anni di storia della canzone
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Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Giugno

9 - Marco Sacchelli: “Un viaggio nell’anima: storie di incontri”
16 - Silvana Arata: “Alda Merini: la poetessa dei navigli”
23 - Costantino Paolicchi-Ezio Marcucci: “Alle origini di Forte dei Marmi”
30 - Giovannino Pudda: “Una fiaba moderna a Forte dei Marmi”

Luglio

7 - Tessa Nardini e Stefania Neri: “Torre di Venere”vita,morte e miracoli al F.d.M.
14 - Anna Maria Giusti: “Il restauro delle porte del Battistero di Firenze”
21 - Massimo Capaccioli: “Cosmos: un viaggio virtuale nello spazio e nel tempo”
28 - Massimo Scrignòli: “Regesto” trenta anni di poesia 1979-2009

Agosto

30 - Alba Tiberto Beluffi: “La saga dei Simi”

Settembre

1 - Luca Marchesini: “L’odore delle case al ritorno dalle vacanze”
8 - Alessandra Mensurati: “La melanconica magia del desiderio e dell’assenza
15 - Paolo Fortini: “Il mistero di Sant’Elmo: gli labori di Forte dei Marmi
22 - Maria Teresa Sacchelli: “Un muro di papaveri” monologo di Angela Simi
29 - Massimo Marsili: “Riflessioni sulla storia di Forte dei Marmi

Ottobre

6 - Paolo Barberi: “Video d’autore”
13 - Franco Pezzica: “Giacomo Leopardi, riflessioni sull’Italia del suo tempo”
20 - Beatrice Barni: “A rose is a rose is a rose”
27 - Costantino Paolicchi ed Ezio Marcucci: “La minestra dei Maggi”

Novembre
10 - Melissa Graziani: “Alfa” romanzo fantasy
17 - Giuseppe Vezzoni ed Ennio Bazzichi: “Un prete indifeso in una storia a metà”
24 - Silvana Arata: “La carrozza del vento” parliamo di Russia

Dicembre

1 - Bruno Mursi: “Epidemia ebola”
5 - “I Musici della Versilia” concerto d’archi
15 - “Ricordando Emilio Tarabella”
29 - Anna Dolfi e Riccardo Donati: “Agosto al Forte”
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Il Presidente del Circolo: “Ricordando Emilio Tarabella”
sato dalla stesura di libri a quella di testi
teatrali e di canzoni. A Forte dei Marmi era
senza dubbio un personaggio che si era ritagliato uno spazio importante nel campo
artistico.
La sua attività vulcanica e poliedrica come
musicista, scenografo, scrittore...ha arricchito la nostra cultura.
Il suo contributo a formare la memoria storica del paese è stato determinante, se non
unico: rammentiamo solo l’infinità di materiale raro archiviato da lui sulle nostre
origini.
E come dimenticare che ci ha offerto a piene
mani tutto questo con gioia e con umiltà?
L’affetto che tutti i Fortemarmini gli hanno
tributato conferma questi valori.

R

endiamo omaggio ad un personaggio
che ha contribuito al successo del Circolo Culturale “Il Magazzino”: Emilio Tarabella, recentemente scomparso.
Tarabella nel corso della sua carriera è pasUna delle riviste creata da Emilio Tarabella
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Emilio Tarabella con Guerrino Viti
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Rita Camaiora: “La grande guerra: uno sguardo storico”
10 Febbraio 2014

L

a Sig.ra Camaiora introduce il suo argomento con l'illustrazione di una cartolina dal
fronte...e con una nitida
cartina dello scenario di
guerra. Essa ci mostra il
panorama europeo dei
cento anni fra il congresso di Vienna e lo scoppio
della prima guerra mondiale.
Fu un periodo di relativa pace all'interno della zona centrale, ma
sempre minato dai vari “ismi”.
Come sappiamo la “goccia” fu l'assassinio
dell'erede al trono austro-ungarico, Francesco Ferdinando, che nel giro di poco più di
una settimana porta l'Europa in guerra pur
con alcuni paesi neutrali.
Moriranno quasi 10 milioni di militari, ma
pochi civili, con punte massime per Russia
e Germania.
Le motivazioni sono le solite: socio-culturali, politiche, economiche. Esplosivo enorme
è la presenza di oltre 40 etnie nell'impero
austro-ungarico, ma non scordiamo le mire
colonialiste, l'ideologia di potenza e l'aggressività tedesca, le pressioni di grandi
gruppi industriali sui governi e le tensioni
sociali nelle fabbriche.
Culturalmente si sta sviluppando una opinione di massa attraverso giornali e radio.
Motivazioni simili ci saranno per la seconda guerra mondiale, tanto che alcuni storici
parlano di un unico conflitto intervallato da
venti anni di pace.
L'Italia entra in guerra col patto di Londra
dell'aprile 1915, stilato all'insaputa del Parlamento, quasi un colpo di Stato.
La grande guerra influisce moltissimo sui
costumi, ad esempio sul ruolo della donna,
perché deve “uscire di casa” e fare quel che
gli uomini non possono più.
Ammiriamo con la nostra ospite cartoline

di guerra che, e ancor più le lettere, erano
sottoposte alla censura e quindi vi troviamo
immagini celebrative.
Intanto Camaiora ci rammenta una delle
battaglie più cruente, quella della Somme,
che costa un milione di morti senza che
sia risolutiva. Poi sottolinea l'uso di nuove
armi, come i gas venefici o i carri armati.
La svolta si ha con la pace separata della
Russia causa la Rivoluzione, e con l'entrata
degli USA nell'aprile del '17, che fa volgere
al meglio le sorti dell'Intesa.
Così nell'autunno '18 Germania e Austria
capitolano. Crollano imperi millenari: quello ottomano e quello austroungarico.
Seguono varie conferenze di pace; la più importante a Versailles, con condizioni durissime per la Germania: secondo alcuni sono
alla base del successivo desiderio di rivincita.
Per auspicio del presiedente Wilson nasce la
società delle Nazioni e la carta per l'autodeterminazione dei popoli.
La Sig.ra Camaiora, prima di salutarci con
il nostro grande apprezzamento, ci offre anche un elenco di libri interessanti e famosi
sull'argomento.
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Tessa Nardini: “Antonello da Messina”
17 Marzo 2014

S

iamo all’inizio del ‘400, qundo Alfonso V
d’Aragona riunisce i due regni di Sicilia
e di Napoli, ponendo in quest’ultima il suo
centro. E’ un grande mecenate, soprattutto
di pittori, cosicchè Antonello si sposta dalla
Sicilia a Napoli. Grande artista rinascimentale, “umanizza” la pittura fiamminga che
ha studiato: è infatti un grande ritrattista.
Ammiriamo il primo dipinto a lui completamente attribuito: una “Crocifissione”.
Ecco poi una Madonna dal volto bellissimo
“Madonna Salting”, Londra, National Gallery
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e moderno “Madonna Salting”, oggi alla
National Gallery.
Tuttavia il più famoso ritratto è quello che fu
definito di “Ignoto marinaio”, dall’aria molto canzonatoria.
Nel 1479 Antonello decide di partire da Napoli. A Venezia è molto toccato dalla pittura
di Piero della Francesca e poi da Giovanni
Bellini, di cui sottolinea e recepisce molto
l’espressività psicologica. Un particolare interessante è come egli emuli l’uso, iniziato
dal secondo, di rappresentare la Vergine sul
trono.
Infine, dopo il periodo veneziano torna in
Sicilia, dove sperimenta tutto quanto ha conosciuto, rappresentando sempre più approfonditamente i sentimenti.
Concludiamo ammirando con emozione la
famosa”Annunciata”, Madonna col mantello azzurro che si trova a Palermo.

“Ritratto d’ignoto marinaio”, Cefalù, Museo Mandralisca
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31 Marzo 2014
Rita Romiti, Elisabetta Angelini, Roberta Ginesi, Giovanna Tartaglia, Anna Maria Leonardi,
Grazia Tognocchi, ovvero le le ragazze del circolo:

Racconti da “L ’acqua pazza di Enrico Pea”
R

ita ci illustra la biografia di Enrico
Pea, sottolinenandone
due aspetti: la formazione da autodidatta e
il suo autentico spirito
versiliese, di cui è reputato l’interprete per
eccellenza.
Grazia Tognocchi ci presenta l’opera, da cui poi
viene letto “La paura” per metà da Elisabet-

ta Angelini, conclusa da Roberta Ginesi.
Giovanna Tartaglia ci legge la prima metà di
“L’acqua pazza “, terminato da Anna Maria
Leonardi, la quale ci fa conoscere anche una
gustosa ricetta dal medesimo titolo...
Il socio Marino Federigi ci espone la poesia
“La ballata della coperta versiliese”, sempre
dello scrittore.
Paolo Capovani invece sottolinea infine
l’importanza del nipote dello scrittore, Enrico Lorenzetti, per la sua opera di recupero
degli scritti del nonno.

Le ragazze del Circolo
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Corrado Giunti: Gli Sforza di Montignoso
7 Aprile 2014

Settembre 1923, spiaggia del Cinquale. Carlo Sforza (col cappello chiaro) con la moglie, la cognata e le nipotine; al centro la regina
Elisabetta del Belgio e la figlia Maria Josè, futura sovrana d'Italia

Il relatore ha delineato i principali esponenti
de questa illustre famiglia ricordando che è
presente a Montignoso fin dal 1522 quando
il capitano Giovanni, facendo parte delle
milizie lucchesi, prestava servizio al Castello Aghinolfi. L’ufficiale veniva da Borgonovo in Val Tidone presso Piacenza ed era
discendente del duca Francesco I, figlio di
Muzio Attendolo, che fondò la linea ducale
di Milano. Francesco I ebbe molti figli, alcuni legittimi e altri naturali. Da un figlio naturale, chiamato Sforza Secondo, nacque il
nostro Giovanni al quale vennero assegnati
dei possedimenti (contee) a Borgonovo e a
Castel San Giovanni. Quindi sono stati illustrati altri componenti che hanno lasciato
importanti testimonianze per la vita politica e socio-culturale della nostra zona: Pier
Benedetto Sforza (1685-1753), conciatore di
10

pellami che costruì l’oratorio nella frazione
di Vietina, atterrata alle fondamenta all’inizio del 1945, per la comodità dei montignosini che in quegli anni occupavano sempre
più i luoghi montani a causa dell’aria malsana della pianura.
Giuseppe Sforza e Lodovico Sforza (18161887), padre e figlio entrambi Sindaci di
Montignoso. Ludovico si adoperò molto
presso il Duca di Lucca per chiedere finanziamenti e aiuti alla ricostruzione dei danni dell’alluvione del 1847. Don Ferdinando
(1818-1891), operaio della Chiesa di S. Vito,
Amministratore dell’Ospedale di S.Antonio
e Sovrintendente scolastico di Montignoso. Eugenio (1820-1894), fratello di Pietro e
quarto figlio di Giuseppe. Scienziato, Cavaliere di Malta e Mauriziano, si recò più volte, con successo, nel 1844, a Modena presso
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Carlo Ludovico di Borbone a chiedere aiuti
per la popolazione montignosina a seguito
di un’alluvione. Trascorse gran parte della
vita prima alla corte fiorentina degli Lorena,
quindi a Vienna svolgendo diversi ruoli di
prestigio per il Granduca Leopoldo II ed il
figlio Luigi Salvatore di cui fu precettore; lo
seguì nei lunghi viaggi scientifici intorno al
mondo; tutto ciò di cui veniva a conoscenza
durante i suoi numerosi viaggi lo ha narrato in bellissimi diari. La sorellastra di Eugenio, Pietro, Ludovico e don Ferdinando fu la
maestra Bartolina Giorgini Bertagnini (18101896) madre di Cesare Bertagnini, scienziato
montignosino tra i fondatori della chimica
moderna; istituì la prima scuola elementare del paese. Famoso il suo salotto letterario
che portò a Montignoso i maggiori scrittori,
poeti e filosofi del tempo. Particolare importanza è stata data alla figura di Giovanni
(1846-1922) figlio di Pietro. Storico, storiografo, letterato, fondò e diresse l’Archivio di
Stato di Massa; fu poi negli archivi di Lucca,
Pisa, Torino e Venezia. Autore di più di 600
pubblicazioni di varia mole tra cui le “Memorie storiche di Montignoso”. La sua produzione rappresenta ancora oggi un insuperato riferimento per molti studiosi in Italia e
nel mondo. La fama non gli ha ancora dato
la notorietà che egli aveva tra gli storici suoi
contemporanei. Il primogenito di Giovanni
fu Cesare (1870-1936) medico, naturalista e
fine letterato, ricordato da molti per la sua
generosità. Volendo restare in paese per curare i più poveri, pagò di persona l’avversione al fascismo con carcere duro, danni fisici e materiali. Il relatore ha ricordato alcuni
episodi relativi alla sua lotta antifascista, che
contraddistinse non soltanto la sua persona
ma anche i fratelli Carlo, Ascanio e Pier Alessandro. In particolare quando, il 12 giugno
1925, ad un anno di distanza dal rapimento
e l’uccisione di Giacomo Matteotti, Cesare,
convinto socialista, prelevò dalla camera da
letto un ritratto dell’onorevole scomparso,
lo appese nella Cappella di famiglia presso
il locale cimitero e fece celebrare pubblicamente dal Pievano una Messa in suffragio
alla quale partecipò anche un nutrito gruppo di paesani. Questo provocò l’indignazione del Fascio locale che accentuò le ronde di

camicie nere intorno alla casa sull’Aurelia
che fu poi perquisita alla ricerca di stampa
clandestina; Cesare Sforza fu così arrestato e imprigionato al Castello Malaspina di
Massa. Le camicie nere montignosine, non
contente dell’incarcerazione, l’anno dopo
diedero alle fiamme la casa al Cinquale al
confine col Forte dove la famiglia si recava
l’estate. Ettore Cinquini, socialista, fondatore della Croce Verde, in quel tempo comandante dei Vigili del Forte, vide il fumo alzarsi, corse in bicicletta per intervenire ma
gli fu impedito visto che la casa si trova sul
lato di Montignoso. Le sue vigorose proteste
gli costarono il posto e l’esilio a Vienna dove
conobbe Saragat e Angelica Balabanoff. Cesare Sforza morì il 13 marzo del 1936. Non
riuscì a vedere né la guerra che aveva tanto
profetizzato né la rinnovata libertà degli Italiani. Non vide nemmeno l’otto settembre e
l’occupazione della casa sull’Aurelia da parte di un comando tedesco e neppure il suo
paese sfollato. Ascanio Michele (1877-1944)
terzo figlio di Giovanni. Ingegnere minerario, volontario sul Carso, fu tra i primi ad
esplorare il sud libico a capo della Missione Sforza. Prigioniero dei Turchi per molti
mesi. Morì attraversando il fronte sull’Arno
nel corso dell’ultimo conflitto. Carlo (18721952), secondogenito di Giovanni, sposò
una cugina del re del Belgio. Diplomatico di
carriera, Ministro con Giolitti e De Gasperi.
Esule durante il fascismo.
Uno degli artefici dell’Italia d’oggi, guidò
la nostra diplomazia verso l’Europa e la
NATO. Ereditò dal padre Giovanni le tradizioni risorgimentali e il gusto per la storia
dimostrato in moltissimi scritti. Il suo spirito diplomatico fu fecondato da Mazzini e
Cavour. Per primo avvertì il pericolo europeo della dittatura fascista contro cui lottò
fino all’esilio. Condusse l’Italia all’Alleanza
Atlantica. Galeazzo Sforzino(1916-1977)figlio di Carlo.
Segretario generale aggiunto del Consiglio d’Europa e fine cultore delle arti. Pier
Alessandro (1886-1967)ultimo figlio di Giovanni. Anch’egli cultore delle lettere e delle
scienze, della storia risorgimentale, difese il
valore dei soldati sostenendo la colpevolezza degli ufficiali a Caporetto.
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Claude Monet con Annalisa Gai
19 Maggio 2014

N

el 1857 alcune invenzioni
venute dall’Inghilterra permisero agli
artisti di imprimere
alla pittura un cambiamento epocale.
I colori in tubetto,
il pennello, non più
rotondo, ma piatto
ed il cavalletto portatile, permisero agli artisti di uscire dai propri studi o atelier, creando
quel movimento che si chiamerà pittura En
Plein Air. In Francia nasce un gruppo: “I pittori di Barbizon”, che si recavano nella foresta
di Fountainbleu.
Questa premessa serve per introdurre il precursore del movimento Impressionista, il
grande Claude Monet (1840-1926). L‘Impressionismo chiude il Naturalismo dell’800 e
inaugura la stagione dell’arte moderna.
Nel 1872 Claude Monet dipinge “Impression
soleil levant” un piccolo quadro 45x55, oggi
al museo Marmotten, dove la Sua particolare
vocazione alle visioni di acqua e cielo, alle vibrazioni e al movimento dell’atmosfera, agli
effetti e riflessi prodotti dalla luce, sono tutti
presenti. Proprio da questo quadro nasce il
movimento Impressionista.
Monet costruì con grande sapienza le proprie
composizioni, ma dato il Suo modo di proce-

Claude Monet
“Impressione. Levar del sole”,
olio su tela, cm 48×63, 1872
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dere direttamente dal vero in maniera antitradizioalista. La Sua maestria compositiva si
esercitava nel taglio deciso dell’immagine,
nel modo di fissare gli oggetti, nella scelta di
sempre mutevoli effetti della luce e nel coordinamento dei ritmi. Nascono così capolavori
come: La stazione Saint Lazare, Covoni, Le
Cattedrali di Rouen, Pioppi, ed infine Ninfee.
La ripetitività maniacale con cui procedeva è
nota: disponeva cinque tele su cinque cavalletti e le dipingeva in contemporanea. Abbiamo così 15 quadri dei pagliai, 16 dei pioppi,
50 della cattedrale e un infinità di ninfee dipinte nel suo giardino di Giverny. Egli sente
sempre la disperazione di non riuscire, l’ansia
di dover andare oltre il risultato raggiunto, riavvicinando ogni giorno di più la sua percezione alle cose rappresentate. Diceva: “E’ una
tortura continua rendere l’atmosfera, il tempo, l’ambiente, basta a far diventare un uomo
pazzo furioso. Il sole tramonta così veloce che
non riesco a seguirlo, mi impedisce l’istantaneità.
I riflessi diventano il mezzo attraverso cui
l’immaginazione del mondo viene superata
e cede il posto ad un realtà percepita minuto
per minuto attraverso i sensi. Attraverso i riflessi, gli oggetti di vita, che tanta importanza
hanno nella routine quotidiana si trasformano in elementi astratti, in un mondo di visione pura.
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Silvana Arata:
“Alda Merini, la poetessa dei navigli “
16 Giugno 2014

L

a nostra socia Silvana ci
illustra il percorso umano
ed atistico di una poetessa che
ricevette il primo premio dalle
mani della futura regina Maria Josè, a soli dieci anni.
Il suo genio fu presto individuato da Giorgio Manganelli,
che ne divenne amante quando lei era solo sedicenne, e da
Pier Paolo Pasolini che ne sottolineò l’intuito letterario, ma
anche il tormento interiore.
Questo tormento interiore la
condurrà al manicomio per
ben 15 anni, fino al 1979, dopo il matrimonio
con Ettore Carniti.
Il manicomio, eppure, rese quasi più feconda la sua creazione, come lei stessa ammette
in alcuni versi..”periodo fosco e scuro...e la
caligine”. Dopo la morte del marito ne esce
con l’aiuto di Michele Pierri, che la porta a
Taranto dove purtroppo ha una ricaduta che
la riconduce alla casa di cura.
Dopo la morte di lui torna a Milano, dove
diviene la “Alda Merini dei Navigli”, in una
casa che è aperta a tutti e dove trova grande
ispirazione. Qui s’innamora di un “Titano”
- forse un barbone-di cui dice...La sera, tornando dal freddo mi infilavo nel Titano...che
diceva che “il canto d’amore è solo fra le tue
braccia...” Le dava grande carica, anche dovuta alla trasfigurazione che ne faceva.
E la sua fama cresceva.
Dal marito ebbe quattro figlie con cui ebbe
rapporti distaccati, ma che curarono le sue
raccolte.

Quelle più famose sono “ Testamento “ e “Fiori di poesia“,
o “Ballate non pagate “
Sapeva anche stare in pubblico con grande presenza comunicativa, da prima donna.
Definì “Il gergo dei poeti...un
lungo silenzio acceso...”ed infatti sapeva conquistare alla
poesia anche spettatori non
abituati, riuscendo anche a
partecipare a spettacoli con
cantanti come Vecchioni o
Milva, cosa che la rese innovativa.
Dal duemila cambia la sua produzione, fino
a componimenti “mistici”, quasi preghiere,
come una per la Madonna, che si riavvicinano a quella della fanciullezza. Sembra quasi
la chiusura di un cerchio, come in una parabola. Morì nel 2009.

Alda Merini
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Costantino Paolicchi e Ezio Marcucci:
“Alle origini del Forte”
23 Giugno 2014

C

ostantino Paolicchi inizia affermando
che nel centenario del comune va bene
parlare dei grandi personaggi che hanno fatto la ricchezza e la fama del paese, ma lui
preferisce fare un discorso controcorrente,
rammentando i pionieri, quelli scesi dall’entroterra verso le ghiaie rilasciate dal Serra,
quelli che fecero feconda la zona coltivandola fina da epoca romana.
Osserviamo una carta del ‘700, da cui si
evidenzia il reticolo della centuriazione di
quell’epoca. C’è una linea di demarcazione:
a Vaiana si vede netto il distacco tra la zona
degli ontani, quella paludosa, e quella degli
olivi, verso monte.
Paolicchi insiste che l’occasione del centenario deve farci ricordare i primi fortemarmini
che si arrangiavano facendo tanti mestieri,
caratteristica che ha alla fine ha identificato
la nostra gente.
Il suo pensiero va anzitutto ai marinai del
posto. Tutta gente che spesso resta più nascosta rispetto ai grandi personaggi del
14

Lodo di Leone X. Ricorda il fischio di questi
personaggi, i “magazzinnesi”che usavano il
famoso fischio in ogni porto del mondo, per
ritrovare la loro identità culturale.
Secondo il nostro ospite, da quando gli ultimi marinai si sono imbarcati è iniziato il
degrado dell’elemento locale, in fondo della
sua identità.
Rievoca poi anche i bottegai, che col loro libretto “dei sospesi” appeso al chiodo contribuirono, attendendo fine mese per essere
pagati, al progresso del paese.
Nota con piacere la quantità di testi scritti
sulla nostra storia, anzitutto sottolineando il
testo di Rodolfo Barberi “Appunti sulle origini del Forte e dei suoi sviluppi“ del 1950,
il quale ricorda fatti di cui fu testimone, a
cavallo dei due secoli.
Inoltre “La Bibbia del Forte dei Marmi” di
Giorgio Giannelli, quanto “Il Forte dei Marmi“ del 2012 di Buselli e Dante Paolicchi.
Infine il recente “Torre di Venere” di Silvia
Neri e Tessa Nardini, il cui titolo deriva da
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Il Forte dei Marmi nei primi anni del ‘900

Il vecchio pontile

Thomas Mann di “Mario e il Mago”.
Ma torniamo al Lodo di Leone X, che pone
fine alle diatribe tra fiorentini e Lucchesi.
I Fiorentini decidono di sfruttare i giacimenti di marmo della Versilia,fin allora solo
eccezionalmente utilizzati, ma mancano le
strade. Mentre le comunità devono fare donazione dei monti, come Ceragiola, Altissimo ed altri al Granduca, il capo operaio di S.
Maria del Fiore viene nominato sovrintendente per la costruzione della via di Marina.
Così, ben presto si dà inizio a quella che altri
chiamano via del Padule, che si vuole spesso attribuire a Michelangelo, mentre ne fu
autore Donato Benti. Basti rammentare che,
quando Michelangelo nel ’16 riceve da Papa
Giulio II l’autorizzaizone ad occuparsi della
facciata di S. Lorenzo, venendo perciò nel
’18 a scegliere i marmi, la strada è già costruita !

Si era deciso di indirizzarla verso l’attuale
Forte, poiché il traffico dalle cave, diretto
fino ad allora verso l’importantissimo Motrone, incontrava un percorso pieno di acquitrini.
All’epoca il Forte era sott’acqua... dunque
non esisteva. La strada dunque, che partiva
da Corvaia percorrendo l’attuale via di Mignano, si fermava presso l’attuale via della
Barbiera, dove arrivava il mare.
La prima comunità sorge nella zona, con
un oratorio per S. Elme, protettore dei naviganti, che nel ‘700 verrà spostato presso il
Magazzino della Magona, dando il primo
nome alla località. L’odierno invece deriva
dal forte che fu costruito successivamente
per difendere dai corsari.
Invece sembra che il primo edificio, e in Caranna, fosse una capanna per attrezzi, forse
proprio dovuta a Michelangelo.
15
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Ritratto di Rodolfo Barberi (1873-1964)

La prima costruzione sulla marina fu il magazzino dei marmi e del ferro nel 1629. Nel
frattempo Cosimo I, contro la malaria, fece
costruire il fosso del Fiumetto, dal Ponte di
Tavole, cosa che mise fuori uso tutte le strade romane, tagliandole. Così si ebbe una
nuova viabilità diretta verso il mare.
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Ma ancora le presenze sul territorio del paese erano non stabili.
Prende la parola poi Ezio Marcucci. Egli è
rimasto colpito da un testo:“Frammenti di
storia del Forte raccontati dai bambini”, cui
lavorò Emilio Tarabella. Ascoltiamone il racconto di Francesco, che ripete quello di una
sua anziana vicina; si descrivono l’attesa dei
pescatori di sciabica, il mercato del pesce e
le lavandaie sui numerosi fossi. Conclude
dicendo che il nostro paese, ora ricco di case
e non di campi, ha perso l’identità...
Ezio si rifà alle parole di Paolicchi e si chiede
quando sia nato il consapevele utilizzo dello
sbocco al mare. E’ il marmo che fa crescere
il luogo.Qui infatti alcuni abitanti dell’entroterra scendono cercando fortuna, mentre
nasce anche l’industria relativa. Intorno al
1820 si sviluppa l’interesse di organizzare
una marineria, così si forma una comunità
di varie origini, continuamente incrementata da nuovi arrivi.
Quesito finale: non era più naturale che
il borgo facesse parte del comune di Seravezza, dato che gli interessi di importanti
seravezzini erano qua, anche considerando
che Pietrasanta non investirà mai sul Forte?
Non erano i seravezzini che avevano legato
la loro economia al luogo ?
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Anna Maria Giusti: “ Il restauro della Porta del
Paradiso di Lorenzo Ghiberti, nel Battistero di Firenze”
14 Luglio 2014

R

ammentare
quest’opera
significa parlare
in primis dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze,
fondato nel 1788
da
Ferdinando
di Toscana, cui
va il merito dello splendido restauro della porta
principale del tempio romanico più antico
della città, e il più amato dai Fiorentini.
Il restauro è stato finito solo due anni fa, e
l’opera è ancora nel museo di S. Maria del
Fiore.
La preziosa porta fu la seconda ultimata dal
Ghiberti, che aveva già operato per quella
delle storie di Cristo, dove fu coadiuvato da
maestri fonditori borgognoni, mentre per
quella che prendiamo in esame non ne ebbe
più bisogno. Anzi, qui si vede anche il passaggio nel suo stile dal Gotico all’ umanisti-

co. Il restauro ha agito non solo sulle usure
precedenti, ma in particolare sulle conseguenze dell’alluvione del 1966, che vide la
porta tormentata e sbattuta dalle acque, sradicata dai suoi supporti.
E’stato molto utile l’uso del laser, per togliere le incrostazioni di nafta dovute all’evento, di cui sono visibili alcuni irrimediabili
fori nell’oro.
Oggi si trova sottovetro e ancora si stanno
studiando metodi per preservare la doratura dalla corrosione dovuta ai sali sottostanti, provenienti dal bronzo e causati
dall’umidità.
Durante il lavoro sono emerse le tecniche
del Ghiberti, fra cui anche la sua abilità nel
rimediare ad “errori” o “pentimenti”, come
l’uso del retro delle lastre per fare prove: ad
esempio di tipi di conii del fiorino...
Insomma, non ci avviciniamo solo alla storia
dell ‘Arte, ma anche alla storia della città...
17
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Massimo Capaccioli: “Cosmos, un viaggio
virtuale nello spazio e nel tempo”
21 Luglio 2014

O

ggi indagheremo lo spazio, l’universo,
con gli occhi dell’astronomo e qualche
attimo anche del fisico.
Lo faremo con Massimo Capaccioli, astrofisico, giornalista e pubblicista, cha ha studiato e gestito il maggiore telescopio a grande
campo nel centro Pranal in Cile. Professore
presso l’Università di Napoli e ordinario
presso quella di Mosca, Commendatore della
Repubblica, oggi ci mostra immagini straordinarie dei corpi celesti, avvicinandole a capolavori dell’arte. La scienza è ricercare, non
trovare: fare domande, non dare risposte. E le
domande sono sempre le medesime: quando
è nato, se è nato, l’universo? E come è nato ?
La scienza oggi risponde: 13,7 miliardi di
anni fa.... L’universo non modifica nel tempo ? Se, come dice Platone “Dio é”, anche la
sua creatura, l’universo, deve “essere” quindi non mutare. Perciò Einstein affermava che
esso si regge su un equilibrio di forze, dato
che, a suo modo, egli era religioso.
L’Universo è in espansione? Si dilata? Einstein piange, quando sente la teoria di HUBBLE, pensando di avere sbagliato. Invece
Freidman, russo meteorologo, prima di morire scrive ad Einstein, parlando di universo
non statico, ma neppure in movimento, bensì
in equilibrio dinamico.
Nel 1965 due americani scoprono “il fondo

Massimo Capaccioli e signora, la socia Maria Grazia Auconi
e in primo piano i coniugi Ginori
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cosmico di microonde”, che conferma che
l’universo è nato da un big bang. Esso è la
memoria del grande scoppio. …. fisici e gli
astronomi sono contenti.
Come dire che,13,7 miliardi di anni fa, la materia ha preso una specie di “calcione” che lo
ha fatto dilatare di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di volte......e diventa sempre
più piano in conseguenza. Ad Harvard dicono di avere trovato “la prova “.
La domanda successiva è “E’ infinito nello
spazio”? Dato che non lo è nel tempo, dato
che sappiamo che ha avuto un inizio....esso è
finito, nel senso che “per noi” lo è.
Noi vediamo le stelle, le luci che stanno ancora viaggiando verso di noi, mentre non
vediamo ancora qulle nate più recentemente.
Dunque “per noi” non esistono le seconde,
ma esistono ancora le prime..
Allo stesso modo è indifferente per noi se
parliamo di un miliardo o di 10 miliardi di
anni, mentre realizziamo meglio se parliamo
utilizzando come misura l’anno. E’ come se
dicessimo che in...settembre è nato il sistema solare, mentre il primo gennaio è nato
l’universo, il 31 dicembre i primi umani....E
oggi siamo agli sgoccioli di quel giorno, cosa
che dimostra il...valore dell’uomo di fronte
all’universo.
E la galassia? Anche questo mostra l’importanza relativa dell’uomo, che non ne è assolutamente al centro, ma in posizione marginale... E’ fatta di stelle, della stessa nostra
materia: atomi e molecole !
Le galassie vivono in associazioni, più o
meno grandi. Al centro della Via Lattea c’è
un buco nero di sei milioni di chilometri che
“si mangia” le stesse.
Affascinano le immagini di stelle morenti.....
che ammiriamo nei loro magici e spettacolari
colori, in volute straordinarie.
E per finale, noi siamo in fase di essere divorati da Andromeda, ma ci vorranno circa 5
miliardi di anni. L’universo è violento ! SI !
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Maria Teresa Sacchelli: “Un muro di papaveri”
22 Settembre 2014

Monologo di Angela Simi - Regia di Mauro Tommasi

N

el 1938 la Versilia tutta si commosse
per la bellissima storia d'amore tra
Elia e Annamaria. Una storia vera, alla
"Giulietta e Romeo", ambientata in Versilia
nel secolo scorso. Il loro grande e contrastato amore, per l'epoca scandaloso, sfociò in
un matrimonio segreto. Si disse, allora, che
un giorno qualcuno avrebbe scritto della

loro storia. Raccogliendo la testimonianza di un'anziana zia e dopo una accurata
ricerca storico-documentale, Maria Teresa
Sacchelli narra questa storia vera nel suo
racconto "Un Muro di Papaveri". Racconto
che oggi diviene anche un lavoro teatrale
grazie alla interpretazione di Angela Simi e
alla regia di Mauro Tommasi.

Maria Teresa Sacchelli con Angela Simi

Il vestito da sposa di Annamaria

é la storia dolcissima e tragica di due giovani innamorati, Elia ed Anna Maria osteggiati dalla famiglia di lei.
Infatti lui, non riconosciuto dal padre naturale, era emarginato da tutti.
Si sposano segretamente e si incontrano
scavalcando il muro di cinta. Ma una notte
lei, debolissima per la tubercolosi, non ce la

fa e cade gravemente.
Il 12 Agosto del 1938 Anna Maria muore.
La cosa più toccante è che lui le rimarrà
sempre fedele e ogni 5 Agosto, anniversario della loro unione, porterà fino alla morte avvenuta nel 1983, un mazzolino sulla
tomba dell’amata, vicino alla quale riposerà per sempre nel cimitero di Strettoia.
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Paolo Barberi: “Video e interviste d’autore”
6 Ottobre 2014

Paolo Barberi con Michelle Hunziker

Paolo Barberi, musicista, fortemarmino
DOC, socio del Circolo Culturale “Il Magazzino”, partecipa da sempre con le sue
piacevoli iniziative all’attività di quest’associazione.
Gran cantante dalla voce melodica, che accompagnata dal pianoforte è sempre molto
apprezzata.
Con i suoi “Video d’autore” ci propone
oggi interviste a personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo e dello
sport che vivono e frequentano la Versilia.
Li ha coinvolti in brillanti chiacchierate, anche simpaticamente ironiche.
Recentemente ha realizzato un video sul
Centenario di Forte dei Marmi, ricco di
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belle foto, di immagini e racconti del passato. Vi troviamo testimonianze significative, offerte volentieri da molti amici suoi e
del paese, come Andrea Bocelli, Peppino di
Capri, Giorgio Panariello, Adriano Galliani, Mara Maionchi, Pippo Baudo ed anche
tanti altri.
Infine, ci saluta insieme ad una... “madrina” del centenario, eccezionalmente in armonia per la sua solarità con un paese solare: la frizzante Michelle Hunziker!
I presenti hanno partecipato divertendosi a
questa passeggiata, cominciata dal Bagno
Piero e finita alla spiaggia libera di Forte
dei Marmi...Bagno Prunaca, ed hanno applaudito calorosamente.
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Franco Pezzica: “Giacomo Leopardi:
riflessioni sull I’ talia del suo tempo”
13 Ottobre 2014

I

l “Discorso sopra lo stato
presente degli Italiani” è
un’opera raramente studiata: fu pubblicata solo
nel 1906!
Fu scritto nel 1824, quando già erano avvenuti alcuni moti risorgimentali...
Siamo in pieno Romanticismo e sta formandosi il
concetto di nazione, quando il grande poeta narra di
essere entrato nella biblioteca paterna “da recanatese ed esserne uscito da
europeo” attraverso letture di sette anni “matti e
disperatissimi”.
L’opera che oggi prendiamo in esame ci
permette di conoscere bene la filosofia politica di Giacomo, ma occorre contestualizzarla per apprezzarla ancora meglio.
In quel periodo gli Italiani erano propensi al tradimento e alla perversione secondo Radcliff-Walpole, o deboli moralmente,
come dice M.me de Stael.
Anche Leopardi giudica deboli i connazionali, attribuendo ciò a mancanza di senso
sociale: gli Italiani sarebbero individui che
si odiano. Amano il divertimento e lo spettacolo, non la vita domestica o la conversazione colta. Non hanno vincoli sociali
vicendevoli perchè mancano di fondamenti morali. Da ciò scaturirebbe per Lui la
noncuranza per il giudizio altrui e la svalutazione stessa del concetto di società. Da

qui che l’Italiano è cinico,
immerso nel presente, disprezzando sè e gli altri.
Ne consegue che è pronto
all’irrisione di tutto e tutti,
della vita stessa.
E che apprezza lo scambio
d’idee solo nei caffè, ma
che esso consiste essenzialmente nel ridere e deridere.
Dunque, non “conversazione”, ma schermaglia...
Infine... misantropia!
Le usanze sono municipali
e abitudinarie, mancando
pure una letteratura ed un
teatro moderni.
Infine, per il grande Poeta,
l’assuefazione che ne deriva verso ciò che
accade porterebbe anche all’assuefazione
politica.
Ma Leopardi, dopo tanta miseria, ci offre
anche un’alternativa altissima, quella che
poeticamente indicherà ne “La ginestra”:
l’aiuto reciproco, “La social catena “ che gli
uomini possono stringere contro ”la natura
matrigna”, con cui egli luminosamente supera il “pessimismo della ragione”.

Casa Leopardi, Recanati
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Beatrice Barni: “A rose is a rose is a rose...”
20 Ottobre 2014

L

a
famiglia
Barni si occupa di rose fin
dal 1882. Oggi
Beatrice, che si è
specializzata in
ibridazione come
la sua nonna, ci
presenta il libro
”A rose is a rose is
a rose”, che è un
testo di foto artistiche, illustranti
le sperimentazioni dell’azienda familiare.
Ce lo introduce attraverso un bellissimo
filmato, da cui conosciamo i vivai di Pistoia e il ben più grande, di 42 ettari ,in
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Maremma, dove il clima è più favorevole.
E soprattutto godiamo i colori stupendi e
numerosissimi di questi fiori amati sempre
e dovunque.
Il testo ha nome dal titolo di un romanzo
di Gertrude Stein del 1913.
Oltre a goderci le immagini, apprezziamo uno degli esempi di grande artigianato tutto italiano, ormai assurto a gloria e
fama europee.
L’azienda nacque come vivaismo per i
giardini dei nobili fiorentini, specializzandosi negli anni ’30 in rose, e divenendo
l’unica ibridatrice professionale in Italia,
attività di cui Beatrice ci svela molti segreti, rispondendo alle numerose curiosità di
un pubblico affascinato.
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Giuseppe Vezzoni:
“ Un prete indifeso in una storia a metà”
27 Novembre 2014

L

a seconda edizione di questo testo, integrata e corretta, ci è presentata dall’autore Giuseppe Vezzoni. Ezio Marcucci è
moderatore e Paolo Verona curatore. Ennio
Bazzichi ci fornirà poi una testimonianza
sulla strage di S. Anna di Stazzema di cui è
un superstite.
Giuseppe Vezzoni è un giornalista che si
impegna fortemente sul territorio da trenta
anni, iniziando su “Versilia oggi “.Scrittore
raffinato secondo Ezio Marcucci, e scrupoloso ricercatore della verità, cosa a volte scomoda, ma che conduce con equilibrio fin dai
primi testi.
Passando al quello odierno, esso nasce
dall’esigenza di riabilitare Don Giuseppe
Evangelisti, parroco della Culla. Dapprima
egli fu un celebrato come un mito per l’impegno nel contesto della strage di S. Anna,
poi bollato come falso perchè antipartigiano. L’autore vorrebbe inquadrare meglio il
Sacerdote, smontando con coraggio quanto
appare strumentalizzato,contribuendo così
a dare un quadro dettagliato dei fatti.
Riporta anche la relazione dell’avvocato tedesco che illustra il percosrso per giungere
al procedimento penale sulla strage. Le cose
sono sempre suffragate da elementi probanti. Poi Ezio ci presenta e descrive l’opera di
Paolo Verona e questi prende la parola.
Giuseppe Vangelisti fu considerato testimone oculare della strage. Quella sera, accom-

pagnato da circa trenta volontari, si era recato nel paese per seppellire i resti. Fu perciò
annoverato tra “I Giusti” dal rabbino Toaff,
che fu da lui ospitato nel periodo delle persecuzioni.
Nel 2006 fu bollato come principale portabandiera della memoria antipartigiana e fu
dimenticato dagli stessi superstiti, che ne
erano stati sostenuti dopo l’ eccidio. Questo
per un suo memoriale postumo, contenente alcune critiche al comportamento di certi
partigiani, per il Vezzoni non sufficiente a
definirlo un oppositore.
Ma come cambiò l’opinione così estremamente? Per il nostro ospite dipende da opposte fazioni che si sono scontrate negli anni.
E nessuno si è ancora levato in difesa di chi,
appunto Don Giuseppe, fu denigrato non
potendo difendersi in quanto morto. Cosa
che ha già fatto per lui nella prima edizione
il nostro ospite, e che oggi riprende, riportando molti documenti, convinto che ancora
la verità non sia completa.
Ora ascoltiamo Ennio Bazzichi, superstite
dei tragici fatti, che all’epoca aveva tre anni,
ospite molto ragguardevole anche per aver
conosciuto molto bene il parroco. Perchè
questi fu poi abbandonato da chi era stato
prima riconoscente, fino ad essere assente
al suo stesso funerale e a far diffondere libri
che si basavano su dicerie non provate? Ancora oggi molti sono ostili al ripristino di una
corretta memoria.
Prende la parola l’autore, affermando che il
testo analizza solo quanto avvenuto dopo la
morte del sacerdote, senza riportare quelle
voci ancora non dimostrate valide o meno,
come ancora è da confermare se l’eccidio
non accadde perchè progettato, ma solo per
fatti contingenti.
Chiudiamo ascoltando una toccante poesia
che lo stesso autore ha scritto in onore dei
morti.
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Villa Bertelli:
2014, un’estate di musica e risate
E

’ stata senza dubbio la novità dell’estate 2014: oltre 15.000 spettatori per gli
spettacoli nel parco di Villa Bertelli.
Preparare un cartellone non è facile, soprattutto se si vuole essere originali e competitivi, con un mix di popolarità e bravura. E
che la Fondazione e il suo Presidente Carlo Fontana ci abbiano visto lungo è palese,
basta leggere i nomi saliti sul palco di Villa
Bertelli con quello degli ospiti dell’ultimo
Festival di Sanremo.
Ad agosto a Forte dei Marmi c’erano Tony
Hadley degli Spandau Ballet, Al Bano e
Giorgio Panariello, tutti poi saliti sul palco
dell’Ariston.
Come non bastasse, tra i concerti sold out

da segnalare la splendida serata di Peppino Di Capri che ha ricordato gli anni d’oro
della Versilia.
Grande musica, da Loredana Berte’ a Umberto Tozzi, ma anche grande comicità con
Paolo Ruffini e Maurizio Battista e la coppia Meccheri Santini.
E poi Noemi, Raphael Gualazzi, Paolo
Vallesi, i Matia Bazar e il jazz con l’ultimo concerto di Renato Sellani, scomparso
a settembre e il sax di Benny Golson per
l’unico spettacolo in Italia.
Tra pochi mesi ci sarà la terza edizione degli Eventi in Villa e tutti si augurano di bissare il successo dello scorso anno, con tante
novità in più...

Umberto Buratti, Sindaco di Forte dei Marmi e Carlo Fontana, Presidente di Villa Bertelli con Al Bano
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Elenco soci anno 2014-15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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.
46.
47.
48.
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Angelini Elisabetta
Arata Fidia
Arata Silvana
Auconi Maria Grazia
Baldi Valdemaro
Balderi Marcello
Balduini Adriana
Barberi Gilberto
Barberi Laura
Barberi Paolo
Bartelletti Antonio
Battelli Franca
Battini Grazia
Bazzarone Ornella
Bertelli Daniela
Bertolaccini M. Concetta
Bertolucci Monica
Bertozzi Federico
Bicchieri Vanna Paola
Biagini Giovanna
Bimbi Maria Grazia
Binelli Rosa
Bisi Velella
Bonaccorsi Maria Teresa
Bonati Maurizio
Boncompagni Luigi
Boni Franco
Bramanti Luciana Dazzi
Broch Pasetti Daniela
Capei Elisabetta
Cardini Giovanni
Carli Guia
Cecchi Liana
Cerrai Maria Grazia
Chichi Bernardo
Chini Polidori Paola
Curà Margherita
Daolio Simonetta
Davini Rossana
Dazzi Fabrizio
Dazzi Franco
Dazzi Maria Teresa
Del Chiaro Vivia
Del Polito Maria
De Pasquale Salvatore
Di Ciolo Alessandro
Di Ciolo Bruno
Di Lieto Maria

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.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Dimuccio Lazzaro
Federici Marino
Federigi Patrizia
Filocamo Annamaria
Forti Enrica
Fortini Paolo
Fortuzzi Leonardi Isabella
Furstenberg Elisabetta
Gai Annalisa
Gaita Antonia
Galleni Angelo
Galleni Piera
Galli Nadia
Galli Stefania
Garbi Ottorino
Gattai Marina
Genovesi Fabio
Giannelli Emanuele
Giannelli Giorgio
Giannotti Maria Teresa
Giannotti Stefania
Ginesi Roberta
Giorgini Giulia
Giorgini Mario
Giovannini Marzia
Guidugli Umberto
Kurz Tristano
Iacopi Renza
Landi Carla
Leonardi Annamaria
Leusch Daniela
Liberini Miriam
Lombardi Angela
Lucchesi Anna
Maggi Martini Ermanna
Maggi Renato
Maggi Bigicchi Milena Rita
Marrai Milvia
Marcucci Ezio
Martelli Oriana
Mattugini Carla
Mensurati Alessandra
Morini Antonio
Murzi Liliana
Neri Lia
Nuti Barberi Paola
Pardini Maria Luisa
Pasquini Cinzia
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97. Passetti Daniela
98. Pesce Rossella
99. Pianetti Della Stufa Claudia
100. Pisani Maria Luisa
101. Polacci Luisa
102. Polacci Rita
103. Polacci Rita Vittoria
104. Pudda Giovanni
105. Puppo Emilio
106. Ragazzi Euride
107. Ricci Donatella
108. Romiti Rita
109. Roncari Anna
110. Roni Edoardo
111. Roni Viviana Garancini
112. Salvatori Angela
113. Salvatori Angela Lina
114. Salvatori Elisabetta
115. Salvatori Gerda
116. Salvatori Amalia
117. Salvatori Paolo
118. Salvestrini Monica
119. San Gregorio Maria Rosa
120. Sannino Liliana

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Sarti Elisabetta
Silvestri Pierluigi
Spagnoli Anna
Speranza Angelo
Storietti Stefania
Tarabella Enzo
Tarabella Riccardo
Tartaglia Giovanna
Tognocchi Maria Grazia
Tonini Vivaldo
Vanalesta Oona
Vassallo Avesani Bianca Maria
Veneri Maria Luisa
Vergani Martina
Viacava Enrica
Viti Guerrino
Viti Nullo
Viti Paolo
Vivaldi Giuseppe
Vivaldi Iacoponi Edi
Vocaturo Gabriella
Zanetti Maria Gloria
Zoli Manrico

Consiglio Operativo
Presidente. ........................................ Annalisa Gai
Vicepresidente. ........................ Guerrino Viti
Tesoriere............................................... Lazzaro Dimuccio

Segretaria........................................... Elisabetta Salvatori

Pubbliche relazioni. ....... Anna Maria Leonardi
		
Roberta Ginesi
Addetto stampa...................... Bonati Maurizio

Il Circolo Culturale ringrazia il Presidente della Fondazione di Villa Bertelli, Carlo Fontana, per l’ospitalità concessa
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