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I nostri incontri nel 2015
a Villa Bertelli
Musica classica - Letteratura antica e… moderna
Geologia ed ecologia - Astronomia - Storia e costume
Ricerca e sanità - Architettura
Percorsi di fede e… di vita “Parliamone fra noi” - Gite sociali

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

I nostri incontri nel 2015 a Villa Bertelli

GENNAIO

12

30

“Il lungo viaggio nel Novecento”
di Mario Luzi, Giorgio Tabanelli
storia politica e poesia in collaborazione
col Comune di Forte dei Marmi

Wieland Wege
Ritratto di un pittore.
“Una storia d’amore con il paese d’Iroise”

APRILE

19

Massimo Scrignoli
“Apocalypse Now”

13

Anna Laghi
“Arturo Dazzi” Parte II

26

Paolo Barberi
Video ed interviste di tutte le manifestazioni di:
“Forte Centenario”

20

Stefano Pucci
“Incisioni rupestri delle Alpi Apuane”

27

Valdemaro Baldi
“C’era una volta la Costituzione”

FEBBRAIO

2

Gianfranco Casaglia
Lettere a Villa Santa Maria
edizioni Museo Ugo Guidi

9

Intervista al Vice Sindaco
Michele Molino
Bilancio: IMU e TARI 2015

16

Franco Pezzica
Inferno-canto I come proemio
della Commedia Dantesca

23

Costantino Paolicchi
“La leggenda del Monte Forato”

MAGGIO

4

Franco Pezzica
“Machiavelli: il pensiero moderno della politica”

11

Giuseppe Vezzoni ed Ezio Marcucci
“Il Natale di Alfonso”

18

Michele Armanini
“Ligures Apuani” Lunigiana storica, Garfagnana e
Versilia prima dei Romani

25

Intervista a:
Mauro Rosi
“Un fortemarmino alla Protezione Civile”

MARZO

2
9

4

Lorenzo Marcuccetti
Deportazione
Il Popolo delle Statue Stele. La storia, l’oblio...
Anna Laghi
“Arturo Dazzi” Parte I

16

Ezio Marcucci
“Racconti di Temistocle Gradi,
scrittore toscano a Strettoia”

23

Marco Piccolino
A Sant’Anna di Stazzema - La storia di Pietro,
testimone per caso della strage nazifascista

GIUGNO

1

Paola Barzanò
“La cucina dei colori:
piante tintorie del Mediterraneo e vegetali eduli”

8

Luisetta Angiolini
“Frammenti di un’esperienza salottiera”
a cura diRoberta Antonelli
a seguire: cin-cin per messa a dimora piante

15

Monica L’Eltore
“La scenografia di Galileo Chini e Giacomo Puccini”
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22

Giancarlo Alfano:“La satira in versi”
Storia di un genere letterario europeo
presentano Riccardo Donati e Franco Calotti

29

Jean Blanchaert
“Arti decorative contemporanee:
un viaggio nel vetro e nella ceramica di oggi”

12

Antonia Gaita:“A fiamma raccolta”
presentano Franco Pezzica e Silvana Arata

19

Vincenzo Neri:
“Ricordi di Seravezza dal 1929 al 1952”
presentano Guerrino Viti e Nullo Viti

26

Alessandra Mensurati
“Il mistero di Elena Ferrante”

LUGLIO

6

Alessandra Mensurati
“Il mistero delle cose” - biografie involontarie -

13

Marinella Mascia Galateria
“Album di vestiti” di Paola Masino

20

Visita guidata da Annalisa Gai alle Mostre:
“Prime Donne Le donne di Puccini”
e “Le eroine di Verdi: amanti, vittime e traviate”

27

Franco Pezzica
“La straordinaria vita e opera di Dante Alighieri”
750° anniversario dalla nascita

7

9

Andrea Tenerini e Silvia Bennati
“Vita e opere del musicista Carlo Taddeucci”
Il Soprano Anna Luisa Scano e l’allievo Baritono
MichelangeloFerri, accompagnati
dal M° Stefano Adabbo, eseguiranno brani dell’autore

23

Marilena Cheli: “Adone del lago” una vita per il
Festival Pucciniano presenta Stefano Mecenate

30
SETTEMBRE

Iacopo Vettori
“Deviai dal cammino” letture e divagazioni nei
meandri della Divina Commedia

Federico Maria Sardelli
“L’affare Vivaldi”
presentano Annalisa Gai e Gianluca Salvatori

DICEMBRE

Silvana Arata
“Caterina di Russia”

21

Paolo Fortini
“Le confessioni di un Fortemarmino”
presentano Annalisa Gai e Silvana Arata
Ezio Marcucci
“La cucina nella tradizione popolare,
culturale e religiosa”

7

Ahmed Mourad
“Ricordi di Giovanni Michelucci”

9

“Cena sociale natalizia”

14

Guglielmo Bogazzi e Pietro Marchini:
“Borghi paesi e valli delle Alpi Apuane”

19

Tessa Nardini e Stefania Neri
“Sognando la Versilia”
Ilaria Boncompagni
“La cicogna è pur sempre un uccello”

OTTOBRE

5

Wolfango De Meester
“Siate i primi medici di voi stessi”

16

14

28

NOVEMBRE

Paolo Barberi
“Video d’autore”
Le interviste dell’estate 2015

21

Omaggio a Emilio Tarabella e Renato Maggi
Concerto del Maestro Giancarlo Aquilini
“La mia mano sinistra”
5

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

26 Gennaio 2015

Paolo Barberi:
“Video ed interviste di tutte le manifestazioni di: ‘Forte Centenario’ ”

Paolo Barberi con Andrea Bocelli

O

ggi il nostro amico e socio Paolo ci presenta in prima visione, con la presenta
di alcuni amministratori, un video che rimarrà nei nostri ricordi comuni. Illustra luoghi,
giochi ed usanze del paese negli anni ‘50/’60,
quelli della sua gioventù... anche tanti amici,
personaggi del mondo dello spettacolo e della
società italiana, hanno contribuito volentieri
tramite interviste. Li ringrazia tutti.
Le immagini delle iniziative per il Centenario
cominciano con la cerimonia ufficiale del 26
Aprile, poi lo spettacolo delle Frecce Tricolori... la presentazione del libro dei bambini delle Scuole Elementari... lo scudetto della squadra di Hockey... fino alla processione storica di
S. Ermete. Seguono molte altre, come quelle
degli incontri con Mara Maionchi, Peppino
di Capri, Giorgio Telese, Giorgio Panariello..
Tutto questo intervallato da panoramiche
6

sul lungo spiaggia, riprese percorrendo i
“piastroni”di cinque chilometri che costeggiano gli stabilimenti balneari, vera “spina
dorsale”del nostro territorio comunale!
E il finale? Il pianoforte di Paolo in fondo al
pontile, mentre lui intona “Nostalgia di Forte
dei Marmi” del compianto Emilio Tarabella.
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23 Febbraio 2015

Costantino Paolicchi:
“La leggenda del Monte Forato”

C

ostantino inizia affermando che non desidera solo parlare con noi del Monte Forato, ma delle Panie, su cui si sono sviluppate,
da ambo i versanti, molti agglomerati. Ammiriamo molte immagini,con la neve o meno, di
personaggi significativi, di vecchi rifugi...
Gli uomini della neve e la Pania, la regina delle
Apuane, cosidetta perché, pur non essendo la
maggior vetta, appare nella sua maestosità dal
mare tanto vicino. Sotto, nella Borra di Canala, ci sono caverne come nel Vallone d’Inferno,
dove il ghiaccio si conserva a lungo anche in
estate. Esso veniva usato per conservare e trasportato dagli uomini della neve, gente di Pruno e di Cardoso, che in altri momenti facevano
il carbone. A Maggio salivano agli alpeggi, alla
Ripa, a Colle Mezzana, alla Fania, a Ranocchiaia, alle Caselle, per seminare con l’aiuto di
poche bestie. Dopo un breve periodo a valle,
si andava su per coltivare le patate e qualche
cereale, fino ai primi freddi, quando si tornava
definitivamente a valle.
Quelli più robusti andavano a prendere la neve
in Pania, durante l’estate. Lavoro terribile... Gli
ultimi a seguire questa tradizione millenaria
degli alpeggi furono Lorè e l’Angè, che stavano
alla Ripa.
Fino a 92 anni lui tornava ogni giorno giù alla
vigna dell’Orzale,e poi di nuovo su. E raccontò
al nostro conferenziere la storia degli “uomini
della neve “...Salivano scalzi fino alla Foce di
Valli, per raggiungere il passo che da loro prenderà nome. Raccoglievano 70/80 kg di neve in
gerle apposite, foderate di pelle.
I loro figli, ascoltando che i padri salivano in
Pania di notte, immaginavano un mondo fantastico e magico, popolato dal “serpente volastro” dai “senz’ossi” dal “Baffardello”.
Ma quando li seguivano per la prima volta incontravano la fatica...: era come un
rito,iniziatico per diventare uomini.
Il più famoso fu “Il Nonno”, che fu una vera

Monte Forato

guida alpina. Morì nel '44 durante un’imboscata, mentre accompagnava gli Americani.
L’impulso alla esplorazione di questi luoghi si
ebbe tra gli anni '20 e '30, anche per lo stimolo agli sport dato dal Fascismo, mentre prima
si andava in montagna per bisogno. E c’erano
conflitti per il possesso delle buche fra vari paesi, fino all’accordo fra il Duca di Modena ed
il Granduca di Toscana per verificare di quale
stato ne fosse il possesso.
Sembra che il Nonno avesse creato una specie
di scuola di alpinismo, la cui più famosa guida
fu Giuseppe Del Freo. E il Nonno li richiamava
con il suono di una grande conchiglia... Lui...
che era riconosciuto il sovrano di quelle vette.
Rammentiamo infine Col di Favilla, a ca. 900
metri, il paese più alto delle Apuane, punto di
riferimento per escursionisti fin da fine ‘800,
inizialmente alpeggio estivo, che verso la metà
dell’800 diventa un insediamento stabile e ormai popolato da vari decenni.
Durante l’inverno qui costruivano sedie con i
faggi e si dedicavano alla pastorizia. Ad esempio prendevano in consegna le pecore di Caprona e le riportavano in settembre.
E che dire della “montagna del sospetto, Il Procinto”?
Legata a Stazzema, famosa fin da fine ‘800 so7
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prattutto per la presenza del pittore Filadelfo
Simi, ma anche per i suoi pregi paesaggistici.
Sconosciuta generalmente, ma nota a Ludovico Ariosto che fu governatore a Castelnuovo,
per essere passato alle sue pendici. Immaginò che il Sospetto avesse qui la sede, in questo alto scoglio, cinto di balze che lo dividono
dal mare, lungo il sentiero che porta a Forno
Volasco, dove ancora si trova lo Spedale della
Chiesaccia.
Fu Aristide Bruni, del C.A.I. di Milano, a far
costruire una via per scalarlo, fino a piantare il
suo alpenstock sulla cima nel 1879.
Ed eccoci finalmente al Monte Forato.
Splendida è la descrizione che ne fa Antonio
Stoppani nel suo “Bel Paese”, in certi punti
emozionante. Emozione che sentì anche Enrico Pea, che nel 1941 ne scrisse nel suo romanzo
“Solaio” la leggenda.
Secondo Pea la leggenda vera, fra le tante, è quella raccontata una sera da Nazarena,

Costantino Paolicchi
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nell’osteria di Solaio.
La Sacra Famiglia, fuggita in Egitto, è inseguita
dai soldati di Erode e gli angeli la conducono
su una barca, rimpicciolita come un guscio di
noce. Sbarcano a Motrone, sulla spiaggia, ma
nemmeno qui sono in salvo.
Senza perdersi, Maria risale sul somarello e s’incamminano attraverso le macchie fino a Vallecchia, Corvaia, Ponte Stazzemese. Poi per la
mulattiera al Passo di Petrosciana... Gli angeli
si posano sul Procinto per sorvegliare, e giungono fino alla “Valletta delle fate”. Quando vedono arrivare la Sacra Famiglia, i bimbi si nascondono impauriti, mentre gli angeli vedono
arrivare i soldati.
Intanto il monte si apre come un portone, miracolosamente, come... la porta del Paradiso!
Gesù sospira e dice “grazie”...nella fenditura precipitano i soldati, fino all’Inferno che li
aspetta. “Voltiti ‘n su, voltiti ‘n giù, dela mi’ fola
un ce n’è più”.
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16 Marzo 2015

Ezio Marcucci:
“Racconti di Temistocle Gradi, scrittore toscano a Strettoia”

Q

uesti racconti della prima metà dell’ottocento sono ambientati nel paese di
Strettoia e ci offrono un interessante spaccato di vita sulle tradizioni, usi e costumi che
caratterizzavano le nostra contrade in quello
scorcio di secolo. Il libro originale del 1863
fu edito a Firenze e fortunatamente ritrovato dopo anni di ricerche. Presenteremo anche
immagini comparative di luoghi o dei personaggi.
Ezio ci parla di un novelliere non molto noto,
ma comunque interessante per la Versilia, da
lui conosciuto tramite alcune vecchie ed ingiallite fotocopie.
Appartenne al paese di Strettoia, che crebbe
molto dallo stato di piccolo villaggio e il cui
nome deriva forse dalla forma geografica di
un luogo che si restringe sempre più, mancando di un vero centro, prevalendo case sparse
fra vigneti. Temistocle Gradi sembra nato a
Gaiole in Chianti, cosa che si presume da una

Ezio Marcucci

strada che là ha il suo nome e qui, forse per
l’ambiente vignaiolo e contadino, si sente in
armonia.
Vi viene intorno agli anni ’20, quando il paese
si arricchisce di abitanti come altre zone della
piana, tramite una notevole immigrazione dai
paesi dell’Alta Versilia.
Di questo fenomeno sono testimonianza i
racconti di Gradi, che giunge a Strettoia come
maestro durante l’ultima era dei Granduchi.
Ezio ci legge il brano che narra del suo arrivo
a Pietrasanta, da dove attraverso un viottolo va verso il villaggio. Descrive la piacevole
campagna che attraversa osservando la Pania,
insistendo sulla gradevolezza di Pietrsanta,
fino a quella del paesello. La strada che vi conduce è decorata di filze d’uva come festoni, tra
cui occhieggiano casette bianche, decorate da
rami di limoni.
Incontra anche un bosco, con un mulino (forse il ponte Foggi) attraverso cui si scorgono
aguzzi “pizzi” forse le rocche di Corvaia, per
poi riprendere attraverso la campagna.
Si tratta dell’antica Francigena? Arriva ad un
prato verde, ogni tanto una casa, un rio che
non secca mai..e una chiesetta dedicata a S.
Cassiano, che appare menzionata già intorno
al 1000, pur divenendo parrocchia sono verso
il 1930.
Descrive buoni ma fieri i paesani, che lo invitano subito in una cantina,dove si sta verificando una rissa fra bevitori a causa di un
brano forse del “Maggio”, su cui non erano
concordi. Paesani laboriosi sia nella loro attività che nei campi che possiedono. Ma quasi
tutti passano da emigranti alcuni anni in Corsica come scalpellini, e qui forse apprendono
tale fierezza, che spesso si esprime anche più
che fieramente!
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Anna Laghi:
“Arturo Dazzi”

L

a Direttrice dell’Accademia di Carrara,
Anna Laghi, ci presenta oggi il suo volume
“L’estate incantata: la
Versilia nelle opere di Arturo Dazzi”.
E ci mostra stupende foto di opere dello sculture carrarese, di cui Forte possiede una parte
recentemente restaurata.
Così possiamo apprezzare un autore dalla
produzione varia, anche pittorica e grafica,
ma pure variegata nel tempo ed enorme, infaticabile.
Dazzi fu seguito dallo zio dopo la prematura
scomparsa del padre che lo introdusse, appena
dodicenne, alla tecnica del marmo presentandolo all’Accademia di Carrara, dove conobbe
i neoclassici ma ne superò la freddezza, infondendo grande umanità alla sua opera.
Vi vinse un premio istituito da Elisa Baciocchi che gli consentì di vivere a Roma per tre
Anna Laghi

anni, acquisendo notorietà e realizzando ritratti scultorei davvero significativi.
La partecipazione al concorso per il fregio al
basamento dell’Altare della Patria gli rese una
grandissima fama superiore a quella del vincitore e partecipò ad importantissime mostre.
Vinse spesso, proseguendo su quella strada
della rivisitazione in chiave umanissima del
Classicismo sull’esempio del Rinascimento.
Rammentiamo il momumento ad Enrico Toti
al Pincio ed in particolare, dalla collaborazione con Marcello Piacentini, l’arco di trionfo
di Genova.
I famosi “Marinai”, oggi a Forte dei Marmi,
dovevano fare parte di un monumento mai
finito, a Livorno, per Costanzo Ciano; così il
suo sottostare al regime ne ha messo in subordine la fama. E’ dal “Cavallino rosso”, di
cui dona una copia a Carrara ed oggi a Villa
Bertelli, che nasce il rapporto col Forte nel
1926:“...venni a Forte dove sole e mare m’incantarono e diventai pittore”.
Ricordiamo la grande stele marmorea in
onore di Guglielmo Marconi, a Roma, dove
è evidente la sua ultima fase, quasi astratta,
senz’altro spirituale, che si ritrova anche in
molti dipinti di animali dell’epoca.
Arturo Dazzi, Autoritratto, 1930,
carboncino e sanguigna su carte; cm 49,5 x 34,5
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Stefano Pucci:
“Incisioni rupestri delle Alpi Apuane”

S

tefano Pucci, partito come fotografo, si è
poi appassionato di storia del territorio.
E’ anche guida ambientale e fa parte del
C.A.I. Si è particolarmente dedicato alle incisioni rupestri conoscendo le ricerche ventennali di una coppia del nord Italia amante di questi luoghi.Studiando le Apuane,
ha individuato senz’altro una relazione fra
l’asperità dei luoghi ed il simbolo principe
delle popolazioni locali: il pennato, attributo
di Silvano, dio della povera gente: cavatori,

montanari, pastori...
La prima rappresentazione è etrusca, del III
sec. A.C.: un bronzetto rinvenuto nelle cave
di Carrara, alto solo sei centimetri, con al
fianco un pennato di due centimetri. La tradizione più stabile è di inciderlo sulle rocce, ma
è presente anche in un rosone di S. Martino
in Lucca.
Altri importanti simboli sono le coppelle, dal
significato ancora discusso. Nella zona del
santuario di S. Leonardo un importante sito
riporta molte incisioni, con la presenza di frequenti pennati. Forse il nome di tale strumento è da legarsi a quello del dio apuano Pen,
parallelo a Pan, da cui Pania.

Coppelle e pennati incrociati - Alpi Apuane
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Valdemaro Baldi:
“C’era una volta la Costituzione”

P

iero Calamandrei nel pronunciare il suo
celebre Discorso sulla Costituzione davanti agli studenti di Milano il 26 gennaio
1955, ebbe a dire che la Costituzione conteneva una polemica contro il passato, quello allora recente del Fascismo caduto e della
guerra, e indicava la parte della Costituzione
che si riferisce alla democrazia, alla libertà,
alla dignità dell’uomo come esempio della
polemica contro il tempo in cui questi valori
erano disconosciuti.
Ma aggiunse che nella Costituzione vi era anche una polemica contro il presente perché
quando dice che “è compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, esprime un giudizio negativo contro l’ordinamento esistente e ne sollecita la modifica. Ora, la domanda è questa:
oggi possiamo dire che la polemica contenuta
nella Costituzione contro il presente è ancora
valida e in che misura? La risposta è semplice.
Occorrono uno studio e una ricerca che non

Il presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma
la Costituzione Italiana alla presenza di Alcide De Gasperi
e Umberto Terracini, il 27 dicembre 1947
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si presentano assolutamente facili, un approfondimento molto scrupoloso dei problemi
che le norme e i precetti scritti nella Carta costituzionale pongono in concreto all’interno
della società italiana attuale; ritengo che questa sarebbe un’opera propedeutica di grande
aiuto per ridare una prospettiva politico culturale seria al Paese, un programma di lavoro
per le classi dirigenti e uno di governo. E credo anche che i lavoratori, le imprese e l’intera
società italiana avrebbero tutto da guadagnare
in termini di crescita e di sviluppo dal concretarsi di quelle norme e di quei precetti.La
maggior parte dei guai che affliggono l’Italia
non sono nati e persistono perché si è seguita
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la Costituzione, ma perché essa è stata tradita
o negata.Queste conclusioni vorrei dedicarle
ai giovani, perché il futuro è loro ed è giusto
che abbiano l’orgogliosa volontà di costruirlo. Senza perdere la rotta.Tolstoj ebbe a scrivere in una delle sue opere pressappoco così:
“Se intraprendi un cammino e non sai dove
andare non vai dove vuoi, ma dove ti porta
la strada”.Ecco, è importante sapere dove si
vuole andare, e avere una bussola. Io sono al
declinare del giorno e i giovani sono all’alba,
ma quando polemizzano con un passato che
percepiscono nel presente come ingiusto e
ostile, mi sento con loro.
Negli ultimi trent’anni una classe dirigente
incapace e corrotta, cambiando di volta in
volta pelle e vestito, riempiendosi la bocca di
democrazia e modernizzazione e ingrassando
a spese della comunità che lavora, ha portato il Paese sull’orlo della rovina economica
e sociale. Ha rubato ai giovani la giovinezza

gettandoli nello sconforto e nell’angoscia, ha
rubato loro la speranza di un futuro sereno.
Questa classe dirigente deve essere certamente
sostituita. Con gli strumenti della democrazia, perché altrimenti vincerà ancora il gattopardo e la società italiana regredirà al Medioevo. Non si tratta di sostituire semplicemente
gli uomini della vecchia classe dirigente, ma
di reintrodurre nei rapporti fra i cittadini e fra
di essi e lo Stato quei valori persi di libertà,
democrazia e solidarietà che sono contenuti
nelle norme della nostra Costituzione.Alcuni
giovani rampanti della politica oggi si sono
fatti “rottamatori”, ma sbagliano strada perché attribuiscono i mali del presente all’elemento generazionale, come se il problema Italia si potesse risolvere nello scontro fra vecchi
e giovani e fosse sufficiente una sostituzione
qualsiasi per progredire.L’Italia ha invece bisogno di un mutamento del pensiero individuale e collettivo.

L’avvocato Valdemaro Baldi con il nipote Giacomo Bertozzi, che ha disegnato la copertina del libro
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Franco Pezzica:
“Niccolò Machiavelli: il pensiero moderno della politica”

N

iccolò Machiavelli occupa un posto
centrale nella storia del pensiero politico. Egli analizza, con capacità d’analisi e
di definizione teorica, la difficile situazione
dell’Italia tra ‘400 e ‘500. Superata la dipendenza culturale teologica e religiosa, imposta
la politica nell’ambito del pensiero laico che
fa dello Stato il centro intorno al quale tutto deve ruotare. E l’uomo politico, nella sua
soggettività, deve agire per il mantenimento e il rafforzamento di questa istituzione,
oggettiva e storica. Di qui la positività delle
funzioni pubbliche, come la legge e l’esercito, che sono una proiezione della collettivi-

tà nazionale. Di fronte al tramonto politico
dì una altissima civiltà intellettuale, Niccolò Machiavelli, addolorato testimone, offre
un’ampia casistica della virtù, che è a servizio dello Stato, il quale deve consentire una
dialettica tra chi è in alto (la classe politica
dirigente) e chi è in basso (il popolo, il quale
è chiamato a far sentire la sua voce), mossi entrambi da una visione nobile che egli
esemplifica con la metafora dell’arciere.
Con le parole di Machiavelli trasferite nei
tempi presenti, si può dire che gli italiani
“per non avere abuti [politici] savi, non hanno preso alcun ordine buono”.

Machiavelli, in un dipinto di Santi di Tito conservato
in quel palazzo che fu tanto caro al fiorentino, Palazzo Vecchio,
dove lavorò come segretario della Repubblica.
Il professor Franco Pezzica
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Michele Armanini
“Ligures Apuani - Lunigiana storica, Garfagnana e Versilia prima dei Romani”

L

eopoldo Belli ci introduce un testo a suo
avviso il più completo sull’argomento, anzitutto come studio analitico di tutte le fonti
che esistono sui Liguri Apuani, cosa che lo rende piacevole anche per i non addetti.
Inoltre, essendo a temi, la lettura può essere
selettiva. Interessante sempre, ma specie per il
repertorio dei ritrovamenti archeologici.
Prende la parola l’autore, iniziando con l’affermazione che la zona che c’interessa potrebbe
definirsi anche Liguria Apuana, perchè abitata
dal popolo omonimo.
Ad esempio la parte nord della Versilia, quella
sotto i signori di Vallecchia, fa parte della Liguria storica. Come della Versilia storica fanno
parte zone di Camaiore o Massarosa.
E’ nel Mesolitico il più antico insediamento, di
circa 3000 anni a. C. e la popolazione è omogenea fra Portofino e il Serchio: i Protoliguri.
I ritrovamenti sono omogenei fra l’Appennino
ligure e la Francia meridionale. Nell’età del ferro i confini con gli Etruschi erano nella zona
della Freddana.
Un gruppo molto interessante è quello del
Monte Lieto e di Valdicastello, che nel finire

Michele Armanini e Leopoldo Belli

del Bronzo viene abitato, sito che ha molte attinenze con quelli del chiavarese: esempio fondamentale la somiglianza assoluta tra i reperti
sepolcrali. Tra il 900 e il 400 a.C. le popolazioni scendono a valle anche per il fiorire di rotte
commerciali marine.
Poi, dopo il secolo VII, gli Etruschi si espandono verso Piacenza, attraverso la zona ligure,
che non sono interessati a conquistare, sia perchè difficile, sia perchè povera, ma vi lasciano
influenze culturali notevoli.
I Liguri parlavano una lingua molto vicina a
i Celti, ma anche qui troviamo acquisizioni
dall’Etrusco.
Tra il quarto e il secondo si ha il massimo fiorire della cultura ligure ed abbiamo fonti dirette.
Ci sono produzioni tipiche di ceramiche o fibule ed un grande commercio con gli Etruschi.
Ma verso il terzo secolo si affacciano i Romani, interessati alla zona come passaggio verso
il Nord. Come si narra, le guerre portano alla
deportazione nel Sannio.(ca 180 a. C.); Livio
parla di ben 47000 deportati,ma è impensabile
che fossero così numerose le popolazioni, tenendo conto che la zona era scarsamente coltivata e grandemente paludosa.
Quel che è certo è che nel Sannio ci sono i segni della deportazione di gente che là si continuò a definire “Liguri “per secoli.
Al contempo osserviamo l’acculturazione romana delle zone, che porta ad una perdita dei
caratteri originari. I Romani fondano due colonie, Luni e Lucca, che amministreranno il
territorio per loro, i quali centuriano la Versilia
e l’assegnano ai coloni.
La zona è amministrata da Luni,secondo alcune iscrizioni. Nel medioevo tale territorio sarà
poi diviso fra le due amministrazioni religiose,
ma nonostante ciò è rimasto un carattere di
omogeneità come nell’epoca ligure, specie nei
dialetti o negli utensili, come nell’edilizia e nelle tradizioni culinarie.
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Giancarlo Alfano: “La satira in versi - Storia di un genere letterario europeo”
presentano Franco Calotti e Riccardo Donati

S

i racconta la storia della satira politica in
versi dall’antica Roma, fino alla musica Rap!
Franco Calotti, mente ideatrice del premio
“Satira politica “del Forte, famosa per le vignette satiriche con firme anche importantissime,
presenta un testo dalla tematica non frequente.
E’ introdotto da versi di E. Montale, tratti
da “Satura”: “Piove non sulla favola bella, ma
sulla cartella esattoriale...” L’autore dell’odierno testo,Giancarlo Alfano, ricevette incarico
dall’editore a seguito dei suoi studi sulla satira
del ‘600. I modelli grandi sono Orazio e Giovenale. I due hanno rappresentato due modi
opposti: il secondo si erge a fustigatore, il primo si abbassa, partecipe delle cose del mondo.
Si dice che lo scrittore satirico sia ambivalente. Cioè egli rappresenterebbe i valori tipici
della società sia per fustigarli che per essere
comprensivo. Lo scrittore incarnerebbe questi
valori, a volte fustigandoli e a volte rafforzandoli: potrebbe farlo prendendone le distanze. A
questo punto la riflessione va ai fatti di Charlie
Hebdo di Parigi. Essi hanno aperto il dibattito
su quanto si possa e fin dove, senza perciò invocare la censura.
Interessante è ora la considerazione che le origini della satira siano avvicinabili a quelle della
tragedia: ridiamo spesso facendo del male...
Riccardo Donati sottolinea la grande continuità, le costanti straordinarie di un genere, ma
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Da sinistra Riccardo Donati, Giancarlo Alfano e Franco Calotti

anche la sua ambiguità. Secondo lui soprattutto perchè il punto di vista profondo non coincide con quello che esprime... l’autore indossa
una maschera: l’io satirico...o persona satirica.
Questo ribadisce il carattere ambiguo del genere, dato che spesso non si comprende se l’autore sia paradossale o convinto...
Lo strumento principe è l’ironia, di cui il più
grande utilizzatore è Socrate, con lo scopo di
spingere alla riflessione l’interlocutore: altra
tecnica che conferma l’ambivalenza di tale discorso. Nella Letteratura italiana il primo grande scrittore del genere è Ariosto, che usa la medesima tecnica.
Ma oggi parliamo anche di musica, di canzoni su cui è intervenuta la censura, negli ultimi
50 anni. Cominciamo da “Ho visto un re...”
(1968) di Enzo Iannacci. Poi “Capo Fortuna”
o “Non te regghe più” di Rino Gaetano. Fino a
“La strana famiglia” di Giorgio Gaber o a Caparezza, che parla di precariato e di ecologia.
Una delle caratteristiche specifiche della satira
è che è facile da ricordare; quindi la sua esecuzione orale o musicale, la sua “performance”
insomma è essenziale.

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

13 Luglio 2015

Marinella Mascia Galateria:
“Album di vestiti” di Paola Masino

Trama
"Album di vestiti", scritto a mano da Paola
Masino tra il '58 e il '63 nei quaderni di scuola usati per i suoi Appunti, è rimasto fino a
oggi un libro inedito e segreto. È una straordinaria sorpresa nella narrativa di una scrittrice
che aveva sempre rifiutato il racconto di sé:
Album di vestiti presenta infatti un'originale autobiografia, narrata seguendo, per divagazioni e intermittenze, il ricordo degli abiti
indossati. Sono le memorie di una donna non
condizionata dai propri vestiti, ma creatrice
euforica e appassionata del suo abbigliamento. Un libro leggero ma non frivolo, che costruisce anche l'affresco di un'epoca e di un
ambiente in prima persona, accanto ad altri
protagonisti - i familiari, Bontempelli, Pirandello - e a una serie di personaggi minori, fa-

mosi e non. Ma i veri protagonisti sono gli
abiti, che riemergono vividi dalla memoria e
che avanzano a loro piacimento sulla pagina,
rappresentando con orgoglio e allegria la creazione di uno stile inconfondibile.
Autore
Paola Masino (Pisa 1908 – Roma 1989) È
autrice di racconti (Decadenza della morte,
1931; Racconto grosso e altri, 1941; Colloquio di notte, 1994), di romanzi (Monte
Ignoso, 1931; Periferia, 1933; Nascita e morte della massaia, 1945) e di liriche (Poesie,
1947). Legatasi giovanissima allo scrittore
Massimo Bontempelli, ha vissuto tra Parigi,
Roma, Milano e Venezia, in un costante rapporto di amicizia e di confronto con i grandi
artisti, letterati e musicisti del Novecento.
Marinella Mascia Galateria Docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea alla
Sapienza, si è occupata tra l'altro del romanzo
del primo Novecento, da Svevo a Borgese, da
Palazzeschi a Bontempelli al primo Moravia.
Ha conosciuto fin dagli anni Settanta Paola
Masino, e nel 1997 ha proposto l'acquisizione
del Fondo della scrittrice all'Archivio del Novecento della Sapienza.

A sinistra Marinella Mascia Galateria con il marito
e Tristana Rorandelli
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Federico Maria Sardelli “L’affare Vivaldi”
presentano Annalisa Gai e Gianluca Salvatori

P

erchè molti degli spartiti di Vivaldi sono
stati dimenticati per 2oo anni?
Il libro di Federico Maria Sardelli “L’affare Vivaldi” cerca di rispondere a questa domanda,
come anche di narrare la storia rocambolesca
degli spartiti scomparsi fino al 1925, quando
si capisce la portata del ritrovamento in una bi-

blioteca di Torino. Il testo è piacevole lettura
anche per la presenza di descrizioni di ricette
gustose, perchè Sardelli ritiene l’arte culinaria
e la musica in qualche modo affini. In particolare perchè, a differenza della scultura, ad
esempio, sono più deperibili e si ha un contatto più diretto con il gesto dell’autore. Invece
la musica e le ricette sono da rifarsi ogni volta.
Solo dal Cinquecento abbiamo partiture precise e solo piano piano, nei secoli successivi, si
aggiungono precisazioni. Poi c’è l’interprete in
mezzo...esattamente come per la gastronomia!
Tanto che per il nostro ospite sono arti un po’
“sfortunate” rispetto alle altre.
Alla domanda quale sia la parte di verità nel
libro l’autore risponde: “il 95%”, a parte cioè
i dialoghi che comunque corrispondono a dati
desunti da fonti. Così il suo si può definire un
romanzo storico e Sardelli è contento di avere
“aggiunto” poco.
Antonio Vivaldi muore nel 1741 a Vienna, poverissimo e pieno di debiti.

Da sinistra Federico Maria Sardelli, il presidente Annalisa Gai, il promotore Gianluca Salvatori e il sindaco Umberto Buratti
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Antonia Gaita “A fiamma raccolta”
presentano Franco Pezzica e Silvana Arata

D

al testo che oggi conosciamo per la lettura da parte di Franco Pezzica si estraggono cinque poesie.
I poeti preferiti dall’autrice odierna sono Leopardi e Montale, che lasciano echi nella sua
produzione, dove dedica alla ricerca della parola due testi.
Infatti Antonia Gaita ama la parola poetica
coerente al suo contesto, affinché la comunicazione vera, la comprensione, siano possibili,
come era amata da Leopardi.
Altro tema è il “male di vivere” montaliano,
al quale si cerca un varco, fatto di luce come
i famosi girasoli: una luce solare che richiama
Apollo, dio della poesia. Ascoltiamo “Sera”: testo apparentemente semplice, ma pieno di rife-

rimenti, ad esempio “il sole ci guarda senza ferire” richiama Leopardi, nel quale esso ferisce.
La dedica del libro ci fa comprendere che infatti non si allude ad un’interruzione di vita, ma
al contrario. Come in “La quiete dopo la tempesta”, “Ritrovato benessere”ci chiarisce questo
aspetto, ma vi reincontriamo anche Montale,
con quelle scaglie di quarzo che ricordano le
sue “scaglie di mare” o “le cimase”.
Tutto ciò, naturalmente, è assimilato dall’inconscio della poetessa, che come spesso accade
lo ha amorevolmente interiorizzato.
Franco Pezzica sottolinea anche la capacità ironica della odierna ospite, evidente in “Luoghi
comuni”. Si torna perciò all’importanza della
parola e della sua interiorizzazione.

Da sinistra Silvana Arata, Antonia Gaita e Franco Pezzica
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Vincenzo Neri “Ricordi di Seravezza dal 1929 al 1952”
presentano Guerrino Viti e Nullo Viti

‘S

eravezza era bella anche allora.
Prima della guerra ci saranno state una diecina di trattorie e tanti caffè. Si partiva da Malbacco
con la trattoria da Prepò molto frequentata dai
cavatori che popolavano le cave della Cappella,
di Trambiserra e dell’Altissimo; numerosi clienti
di questa locanda erano anche i barrocciai e i
trasportatori di blocchi che viaggiavano con carri
trainati dai buoi.
Un poco più giù, lungo la via Monte Altissimo,
poco sotto Riomagno, verso Seravezza, c’era la
Maranga e quando si arrivava in centro a
Seravezza, in Piazza Vittorio Emanuele II,
oggi Piazza Carducci, si trovava il bar del
Battelli che aveva una bellissima voliera piena
di uccelli di varie specie.
Aveva anche un pappagallo chiamato Loreto
che, quando un avventore usciva dal negozio
avvisava la Beppa, la moglie del Battelli,
e le domandava se il cliente aveva pagato...”

Da sinistra Guerrino Viti, Vincenzo Neri, Nullo Viti ed Ezio Marcucci
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Marilena Cheli “Adone del lago” una vita per il Festival Pucciniano
presenta Stefano Mecenate

M

orendo, Puccini espresse il sogno che
le sue opere un giorno potessero essere
rappresentate davanti alla sua casa di Torre del
Lago. Così accadde per una prima volta. Il figlio settenne del meccanico del musicista era
presente e non dimenticò mai quella commozione. Dedicherà così la vita al suo lavoro di geometra, ma altrettanto al progetto di un teatro
nel luogo, ispirandosi a Salisburgo.
Realizzò un plastico e s’impegnò, sia con un
gruppo ma anche individualmente, dando
vita all’embrione del futuro teatro, sia materialmente inteso, sia come ente. Ne diventò il
testimonial e vi portò quasi a forza molti personaggi di rilievo del mondo musicale.
Il libro di oggi “Adone del lago”, quasi una biografia, non è solo un bel libro, ma anche una
dichiarazione di guerra contro chi butta via la

bellezza e la cultura come valori sociali, e contro lo spreco che in Italia se ne fa, specie in un
momento storico come l’odierno.
Marilena Cheli aggiunge in modo complementare che c’è bisogno di passione per realizzare
ciò, una passione civile, fatta di memoria e culto delle memorie che hanno formato i nostri
valori, come, aggiunge, ci esorta Ugo Foscolo.
Atteggiamento che Adone incarna...
Ne descrive la figura, quella di un omone che
ancora oggi si può incontrare a Torre del Lago.
Rammenta che si formò durante la guerra come
autodidatta e che si laureò a 55 anni...E che riuscì a portare nomi celeberrimi a cantare lì.
Lui stesso le raccontò la sua esperienza e Marilena si propose di scriverla, sfrondando molto
l’enorme e pur prezioso materiale...
Per Adone in musica esiste solo Puccini!

Stefano Mecenate con Marilena Cheli
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Iacopo Vettori “Deviai dal cammino”
letture e divagazioni nei meandri della Divina Commedia

Canto XXXIII, La visione di Dio, disegno di Franco Anichini

S

econdo Jacopo leggendo alcuni canti della
Divina Commedia possiamo concordare
con la sua interpretazione che la deviazione
dalla retta via coincidesse nella vita dell’Autore con l’allontanamento dalla vita monastica.
Ascoltiamo la sue calde letture, fra cui quella
del “folle volo” di Ulisse, che richiama il dubbio “che la venuta non sia folle” tra il pellegrino e Virgilio, nel dialogo fra i due nel canto I
dell’Inferno. Proseguiamo nell’ascolto di una
veramente appassionata ed appassionante let-

Jacopo Vettori
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Canto V, Paolo e Francesca, disegno di Franco Anichini

tura che ci fa reincontrare il Conte Ugolino,
Pia de’ Tolomei,... fino alla visione di Beatrice
e. . di Dio!
Quest’ultima, rappresentata come un punto
di luce, è per Jacopo molto moderna, proprio
per la sua astrazione: Dante può comprendere
il mistero dell’incarnazione attraverso un’illuminazione improvvisa.
E concludiamo con una immagine che illumina anche noi: “l’amor che move il cielo e
l’altre stelle”.

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

14 Dicembre 2015

Guglielmo Bogazzi e Pietro Marchini:
“Borghi paesi e valli delle Alpi Apuane”

C

ostantino Paolicchi, curatore del secondo
dei volumi oggi in nostra visione, ci invita
ad ammirare le Apuane dal posto più adatto:
dalla spiaggia pisana del Gombo, o dal passo
dei Carpinelli, tra la Garfagnana e la Lunigiana, che ce ne offrono una visione grandiosa.
Non solo per godere questo paesaggio, ma
l’opera di generazioni di antenati che hanno
terrazzato, coltivato, tracciato sentieri... o costruito difese e castelli. Eppure senza deturpare
un ambiente che invece oggi è deturpato. Basti
pensare alle escavazioni.
Uno scopo principe di chi ha scritto i testi è presentare non solo la bellezza di questi
borghi,nati prevalentemente intorno al 1000,
ma la loro vivibilità, contro l’abbandono che
essi subiscono.
Davide Lambruschi si sofferma poi sulle Maestà, o marginette,manufatti in marmo o pietra,
detti anche “icone marmoree”, tra cui le più

Pietro Marchini

Davide Lambruschi

numerose appartengono al periodo fra il ‘300
e il Concilio di Trento ( 1563). Esse rappresentano soprattutto la Vergine circondata da vari
santi protettori dei luoghi. Purtroppo, conclude il relatore, esse soffrono di scarsa tutela, tanto da essere spesso saccheggiate.

Madonna con il Bambino
e San Michele Arcangelo. Levigliani, 1651
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Omaggio a Emilio Tarabella e Renato Maggi:
“La mia mano sinistra” concerto del Maestro Giancarlo Aquilini
Emilio Tarabella e Renato Maggi
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Il maestro Giancarlo Aquilini

Circolo Culturale “Il Magazzino”
Forte dei Marmi

Villa Bertelli - Forte dei Marmi (LU)
Lunedì 21 Dicembre ore 17:30
Il Circolo Culturale Il Magazzino
Omaggio a Emilio Tarabella e Renato Maggi

Giancarlo Aquilini
PIANOFORTE
La mia mano sinistra
	
  
	
  

ERIK SATIE
Gnossienne n. 3

ALEKSANDR SKRJABIN	
  
Preludio e Notturno
op. 9 n. 1 e n. 2	
  
	
  
ROBERT SCHUMANN
Primo dolore
Mignon
Piccolo studio
(dall’Album per la gioventù op. 68)

Presentazione

GIOVANNI RINALDI
Improvviso op. 108 n. 3

PIOTR ILIC CIAIKOVSKIJ
La bambola malata
Il funerale della bambola
La bambola nuova
(dall’Album per la gioventù op. 39)

L’idea del concerto La mia mano sinistra nasce da un’urgenza di espressione, dal forte

J. S. BACH
G. AQUILINI
Preludio dalla Suite n. 1
per violoncello solo (BWV 1007)

desiderio del pianista di tornare a esibirsi in pubblico. Colpito da distonia focale alla mano

G. VERDI
G. AQUILINI
Preludio de La Traviata

Medicina de l’Art Terrassa (vicino a Barcellona). Questa silenziosa e ancora poco nota

destra alcuni anni fa, Giancarlo Aquilini gradualmente abbandona l’attività concertistica per
dedicarsi alla terapia riabilitativa, seguito dai medici catalani dell’Institut de Fisiologia i
malattia ha afflitto diversi grandi musicisti, da Robert Schumann a Leon Fleisher, per citare
solo i nomi più famosi.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Addio al pianoforte

Dimostrando grande forza d’animo e determinazione, Giancarlo Aquilini è riuscito a sfruttare

	
  

questo momento di cura e di riflessione come un’opportunità di studio e di crescita artistica.
Nata come una sfida, l’idea di un concerto così originale si è quindi trasformata in un atto
d’amore nei confronti della musica e in un dono speciale che la sua mano sinistra offre alla
destra come auspicio per la guarigione, in attesa di suonare nuovamente assieme.
Oltre a sensibilizzare il pubblico e i media riguardo a una problematica diffusa e invalidante per i
musicisti, il messaggio che Giancarlo Aquilini vuole lanciare è quello di non arrendersi di fronte
alle difficoltà e dimostrare che è possibile continuare ad essere un musicista anche in presenza di
un problema fisico.

	
  
	
  
	
  
	
  

Al termine dell’esecuzione sarà possibile
acquistare il disco con i brani del concerto
presso la biglietteria o direttamente dal Maestro.
	
  
	
  
	
  

Giancarlo	
  Aquilini	
  
E-‐mail	
  giancarloaquilini@gmail.com	
  	
  
Tel.	
  349.12.39.294	
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Messa a dimora piante
Dopo il fortunale del cinque Marzo che ha
distrutto una parte del patrimonio arboreo
fortemarmino, la nostra socia Rita Polacci ha
devoluto una cifra al nostro Circolo e questa,
in accordo con il nostro presidente Annalisa
Gai, è stata destinata all’acquisto di sette alberi da collocare nel giardino di Villa Bertelli.

Così l’otto Giugno abbiamo partecipato alla
messa a dimora delle piante alla presenza del
vice sindaco Michele Molino, della signora
Pina, di Rita sua figlia e della nipote Serena,
ricordandone il marito Vittorio. Ancora un
grazie alla famiglia Polacci e un ricordo affettuoso alla signora Pina mancata di recente.

Targa alla memoria donata dalla Ditta Henraux
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Il nostro stand, da sinistra Maria Luisa Veneri, Annalisa Gai e Silvana Arata

18 Ottobre 2015

Futuriamo

Il “Magazzino” è vicino a compiere dieci anni
di vita.
Infatti fu costituito nel 2007 ed oggi siamo
ben duecentootto tesserati.
E’ il nostro legame col territorio a darci forza,
insieme al nostro impegno nell’offrire l’opportunità a chi ne ha interesse di raccontare
storie, esperienze reali o immaginate, curiosità, tradizioni...
E’ facile associarsi: con trenta euro l’anno potrete contribuire a darci la possibilità di mi-

gliorare, oltrechè passare qualche pomeriggio
diverso ed anche qualche bella giornata durante le nostre gite guidate.
Ringraziamo tutti i soci e insieme cogliamo
l’occasione di scusarci con loro per l’assenza
sul presente Almanacco del consueto elenco
con tutti i loro nomi.
Abbiamo pensato di dare maggior spazio ai
resoconti degli incontri, augurandovene una
lettura gradevole.
Vi salutiamo invitandoci a seguirci ancora.
Il vostro circolo “Il Magazzino”
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F.LLI GIORGINI S.R.L.
Via Galvani, 10 - MASSA (MS) ITALY - P.O. Box n° 261 - Tel. + (39) 0585 42063 - Fax + (39) 0585 44646
www.fratelligiorgini.com - info@fratelligiorginimarmi.com
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