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I vostri messaggi

AL SUONO caldo e avvolgente del
violoncello e ad unodei suoi inter-
preti più intensi e rappresentati-
vi, è affidato il terzo appuntamen-
todella Stagione sinfonica Promu-
sica, in attesa di recuperare il reci-
tal del duo pianistico delle sorelle
Labèque, previsto per il prossimo
11 marzo. Domani sera, al Teatro
Manzoni (ore 21), torna l’Orche-
stra Leonore insieme al suo diret-
tore Daniele Giorgi. Al loro fian-
co, il violoncellista tedesco Alban
Gerhardt, uno dei più grandi vir-
tuosi del suo strumento.Una sera-
tamonografica, interamente dedi-
cata a Robert Schumann, artista
emblematico del Romanticismo
europeo dal temperamento tor-
mentato e ambivalente. Gerhardt
darà voce alla cantabilità distesa e
trasognata del Concerto per vio-
loncello Op. 129, per poi unirsi
all’orchestra che, sotto la guida di
Daniele Giorgi, mostrerà l’altra
faccia, più scura e austera , strug-
gente emeditativa, del composito-
re tedesco, con l’esecuzione della
Seconda Sinfonia op. 61.

IL CONCERTO sarà replicato nei
prossimi giorni a Mantova e Fer-
rara, nell’ambito delle stagioni
concertistiche del Teatro Sociale
e del Teatro Alighieri, a conferma
dell’attenzione che l’Orchestra
Leonore si è guadagnata nelmon-
do musicale italiano per la straor-
dinaria naturalezza delle sue inter-

pretazioni e per l’intesa gioiosa
fra i suoi musicisti. Gerhardt è
uno dei più grandi violoncellisti
del nostro tempo. Dotato di un
suono inconfondibile e di una tec-
nica impeccabile, a cui si unisce
una presenza naturale sul palco
ed un istinto musicale infallibile,
il violoncellista tedesco si è fatto
apprezzare per l’originalità del
suo approccio al grande reperto-
rio che, sfidando le convenzioni,
sperimenta nuove soluzioni

espressive e ricerca nuovi tipi di
performance in grado di avvicina-
re il pubblico più giovane allamu-
sica classica. Dopo il suo debutto
con i Berliner Philharmoniker,
Gerhardt ha suonato con quasi
250 diverse orchestre in tutto il
mondo sotto la guida dei più cele-
bri direttori. Il suo repertorio in-
clude più di settanta diversi con-
certi per violoncello. Come came-
rista, suona con solisti di fama in-
ternazionale, come StevenOsbor-
ne, Cecile Licad, Lars Vogt, Em-
manuel Pahud. I biglietti sono in
prevendita alla biglietteria del
Teatro Manzoni (0573 991609 –
27112), online su www.teatridipi-
stoia.it e suwww.boxol.it, circuito
box office.

Chiara Caselli

MARTEDÌ 19 gennaio alla
rotonda di via Tripoli a
Montecatini Terme, dopo essere
stato travolto da due auto,
terminava la vita di Giuseppe
Cappelli, 64 anni. Per molti è
solo uno sconosciuto e questa
frase non dice niente, racconta
solo un triste fatto di cronaca.
«L’associazione Cats Onlus –
scrive – desidera ricordarlo, con
affetto, per tutto il bene che ha
fatto agli animali e che seguiva
con tando amore. Quel giorno,
quando è morto, tornava dal
“giro delle colonie” ovvero i
punti dove abitavano diversi
gatti abbandonati che lui
sfamava. Giuseppe era un
“gattaro”, salvava gatti, volatili in
difficoltà, ascoltava e si dedicava
agli anziani. Una persona
semplice ma con un grande
cuore. Oltre ai pochi parenti e
agli amici, ha lasciato la sua vera
famiglia costituita dai 4 gatti che
abitavano con lui e 7 piccioni. I
piccioni sono stati presi in cura
dal Centro Cruma di Livorno
che ringraziamo e i mici al
momento sono ospiti di una
nostra volontaria. Per loro
stiamo cercando una nuova
famiglia: sono due femmine di
colore nero (una con solo la
punta della coda bianca intorno
ai 2 anni e l’altra di circa 5 con
fiocco sul petto), due maschi uno
tigrato di circa 7 anni ed uno
bianco e certosino di circa 6.
Sono tutti sani, sterilizzati e
coccoloni. Dateci una mano a
trovar loro una splendida
adozione». I gatti si trovano a
Monsummano Terme: per
informazioni più dettagliate 338
8474632.

Nozze d’argento
Tanti cari cari auguri dalla «big fa-
mily» ad Alessia eMarco Pellegrini
(nella foto a destra): «Amarsi è
l’inizio di una storia d’amore, lunga
una vita. La vostra da 25 anni».
Festa per Giulia
Giulia Niccoli (nella foto a sini-
stra) festeggia oggi 22 anni e il suo
ragazzo Simone le manda tanti af-
fettuosi auguri di buon complean-
no.

PARROCI che sanno essere un
punto di riferimento per la popo-
lazione dellamontagna.AMarlia-
na, comune conmolte frazioni, ci
sono importanti figure di sacerdo-
ti nelle varie parrocchie del terri-
torio che raggiunge anche altitu-
dini elevate. IncontriamodonCri-
stoforo Dabrowski, parroco di
Montagnana a Ss. Giusto e Lucia.
E’ nato in Polonia nel 1973; si è
laureato in teologia all’Università
CattolicaGiovanni Paolo II diLu-
blino e è stato ordinato sacerdote
il 23 maggio 1998. Dopo gli studi

specialistici ha ottenuto la licenza
in comunicazione sociale istitu-
zionale alla Pontificia Università
Santa Croce a Roma nel 2006. E’
stato incardinato nella diocesi di
Pistoia il 4 settembre 2008 dall’al-
lora vescovo Mansueto Bianchi.
«Sono stato presente in parroc-
chia a Montagnana – ricorda –
dal 12 luglio 2008, nominato uffi-
cialmente il 2 gennaio 2009 e poi
nominato parroco da monsignor
Bianchi il 1 maggio 2013, data in
cui sono diventato parroco anche
di San Pantaleo all’Ombrone».

QUALI SONO secondo la sua quo-
tidiana esperienza le caratteristi-
che, i bisogni, le risorse diMonta-

gnana? «Montagnana – dice – è
una parrocchia piccola, con 400
anime. Sono soprattutto anziani:
i giovani sono andati in città. Io
mi trovo bene tra gli anziani, che
hanno un’esperienza della vita
che spesso lascia senza fiato, sono
saggi e religiosi. Parrocchiani che
mostranouna fede profonda ema-
tura. Hanno bisogno di presenza
e servizio costante: per la messa, i
sacramenti importanti come la
confessione e l’estrema unzione.
E’molto importante anche il ruo-
lo della dottrina che introduce ai
sacramenti. Il sacerdote – sottoli-
nea – deve essere presente nel pae-
se. Io vengo solo domenica emer-
coledì per celebrare la messa e
ogni tanto per visitare i ragazzi

della dottrina e gli anziani. Que-
sto non è sufficiente: i parrocchia-
ni vorrebbero una presenza fissa,
stabile, anche quelli che non sono
vicini alla Chiesa».

C’È UNA FESTA, una ricorrenza,
unmomento comunitario partico-
larmente sentito a Montagnana?
«La festa principale della parroc-
chia si fa la prima domenica di ot-
tobre. È la festa della Madonna
del Rosario, con processione e be-
nedizione solenne. Poi festeggia-
mo Santa Lucia compatrona del-
la parrocchia. Tra le feste paesa-
ne, la festa del fungo e della frugia-
ta. Tutti momenti di aggregazio-
ne importante per la comunità».

Valentina Spisa

Coppie sposate da 50 anni
domani a palazzo comunale

SOSANIMALI
GiuseppeCappelli
non c’è più
Chi darà una casa
ai suoi bei gatti?

PIEVEANIEVOLE

Al via i venerdì
cinematografici
al centro
socialeAuser

LA RASSEGNA
L’appuntamento di domani
alle 21 è il terzo della
stagione sinfonica Promusica

SABATO alle 16
all’Archivio di Stato di
Pescia in piazza XX
Settembre pomeriggio di
studi dell’Istituto Storico
Lucchese. L’incontro
prevede interventi di
Gabriele Marangoni
(Emergenze scultoree in
Pescia del ‘400),
Costantino Ceccanti (Il

mausoleo dei Turini nel
duomo di Pescia),
Patrizia Cappellini (La S.
Dorotea di Jacopo Ligozzi
in San Francesco), Paolo
Benassai e Fabrizio
Federici (Luigi Garzi e la
Toscana), Silvia Vesco (Il
museo azienda: teoria o
realtà?). Coordina
Alberto Maria Onori.

Nozze d’oro
Montecatini Terme
Dalle 10 in poi

San Valentino: domenica
speciale a Grotta Giusti

RIPRENDONO gli incontri
cinematografici del
venerdì a Pieve a Nievole.
Tante le proiezioni in
palinsesto organizzate dal
Comune e
dall’associazione Cantiere
di critica culturale. Si avvia
anche la conclusione della
visione del decalogo di
Krzysztof Kieslowski
(nella foto). Gli incontri
si terranno al Centro
Sociale Auser di Pieve a
Nievole il venerdì alle 21.
Il primo appuntamento è
per il 12 febbraio con
«Viaggio a Tokyo» (1953)
di Yasujiro Ozu a cui
seguirà venerdì 19 «Treni
strettamente sorvegliati»
(1966) di Jirí Menzel, il 26
«Decalogo 7 e 8» (1988) di
Krzysztof Kieslowski e poi
a marzo, venerdì 4 «I
Tenenbaum» (2001) di
Wes Anderson, l’11 ci sarà
«La maschera del
demonio» (1960) di Mario
Bava, il 18 «Decalogo 9 e
10» (1988) di Krzysztof
Kieslowski, il primo aprile
«Zelig» (1983) diWoody
Allen e poi ancora venerdì
8 «Illuminazione intima»
(1965) di Ivan Passer , il 15
«Cortometraggi» di
Vittorio De Seta, il 29
«Frances Ha» (2012) di
Noah Baumbach ed infine,
l’ultimo appuntamento è
previsto per il 6 maggio
con «Cortometraggi» di
Jan Švankmajer e Jirì
Trnka.

A.F.

QUATTROCENTO ANIME
«I fedeli, soprattutto gli anziani,
chiedono la presenza sempre
costante del loro parroco»
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IL PARROCODIMONTAGNANADONCRISTOFORODABROWSKI

Dalla Polonia ai borghi marlianesi
«Piccoli paesi, grande umanità»

65

GIORNO & NOTTE

DOMANI alle 17.00 inmunicipio
saranno ricevute le coppie di
montecatinesi che hanno
festeggiato i 50 anni di
matrimonio nel 2015.

Don
Crisfoforo si
è laureato in
teologia
all’Universi-
tà Cattolica
di Lublino

Il violoncellista tedesco Alban Gerhardt

SI FESTEGGIA l’amore a Grotta
Giusti per San Valentino.
Domenica la Spa di
Monsummano propone un
programma speciale dalle 20
fino amezzanotte: bagno sotto le
stelle nella grande piscina
termale a 34 gradi con
idromassaggi subacquei,
percorso termale Bioaquam,
bagno di vapore nella grotta,
cena a buffet.

Convegno su arte e storia a Pescia

IL CONCERTODOMANI ALMANZONI CONL’ORCHESTRA LEONORE

Suoni, poesia e tanto calore
Schumann fa battere i cuori


