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LA STORIA di Sara Angemi, la
ventitreenne di Ponte Buggianese
che soffre di sensibilità chimica
multipla, è stata raccontata da «Le
iene» di Italia 1. Sara era stata
intervistata alcuni mesi fa, prima di
partire per la clinica di Madrid,
ottenendomiglioramenti delle sue
condizioni di salute. Come spiegato
anche da Sara e da altri due
intervistati che soffrono di Mcs, la
malattia rende allergici a quasi
tutto, costringendo spesso a vivere
in ambienti «bonificati», con il
corpo che non sopporta odori e una
serie di agenti esterni che fanno
parte della vita quotidiana. «Nel
guardare le mie foto di oggi – dice
Sara in Facebook sulla pagina Sara
for life onlus – e confrontandole col
fermo immagine del servizio su ‘Le
iene’ si vede già un notevole
cambiamento nell’aspetto del mio
volto, che testimonia il
miglioramento delle mie
condizioni qua in Spagna». Sara
infatti ha dovuto affrontare il
viaggio della speranza aMadrid,
circondata dall’affetto dei familiari
e delle tantissime persone che la
seguono, perché come sottolineato
anche nel servizio de «Le iene», la
Mcs non è riconosciuta in molte
regioni italiane e chi soffre di
questa patologia deve affrontare
costi elevati e viaggi all’estero per
curarsi.

Valentina Spisa

IL PALAZZO del Podestà di Pe-
scia, in piazza del Palagio, doma-
ni alle 17 ospita il vernissage di
una mostra che riunisce alcune
fra le più raffinate opere di due
dei più grandi illustratori della se-
conda metà del Novecento euro-
peo. La britannica Pauline Bay-
nes, scomparsa nel 2008, ha illu-
strato, fra gli altri, Le cronache di
Narnia di Lewis e Il Signore degli
AnellidiTolkien, con il quale ave-
va stretto una grande amicizia; le
sue splendide illustrazioni saran-
no esposte al piano terra.
Al piano primo invece sarà possi-
bile ammirare lo splendido lavo-
ro di Roberto Innocenti, 76enne
fiorentino di Bagno a Ripoli, che
ha ricevuto i più importanti rico-
noscimenti a livello internaziona-
le.Hannopresentato l’eventoCar-
la Papini, SandroSilvestri e Fran-
cesco Tanganelli, che con l’asso-
ciazione Amici di Pescia hanno
organizzato la mostra, affiancati
dall’assessore Barbara Vittiman.
«Lamostra nasce dalla disponibi-
lità di Innocenti e di Alberto Cec-
catelli – dice l’assessore – e l’inten-
to è collegare i due mondi della
fiaba: il classico di Pinocchio e il
fantastico, onirico, di Narnia e
della Terra di Mezzo. Abbiamo
fatto dialogare virtualmente i due

autori, che hanno la particolarità
di essere riusciti a far ‘parlare’ la
fiaba con le loro illustrazioni ric-
che di dettagli. Innocenti, che sa-
rà presente al vernissage, parlerà
del suo intenso modo di interpre-
tare Pinocchio. Allargheremo il
programma alle scuole, portando
i ragazzi a fare delle visite guida-
te». Dal Paese di Pinocchio al Re-

gno del Leone Aslan, passando
per la Terra diMezzo e per le am-
bientazioni di molti altri famosi
racconti per bambini: un magico
itinerario, che fino al 27marzo sa-
rà possibile seguire nelle sale del
Palazzo del Podestà.
«L’idea era quella di unire due
mondi diversi – ha aggiunto Tan-
ganelli – uno legato all’infanzia,
l’altro al mondo dell’adolescenza
e dell’etàmatura.Duemodi di ve-
dere la fiaba diversissimi, ma
ugualmente inarrivabili».Unnuo-
vo passo avanti, per Pescia, nella
sua strada per diventare la Città
dei Bambini.

Emanuele Cutsodontis

ALL’ISTITUTO tecnico agrario
Anzilotti domani torna «Profumo
DiVino» con l’intervento di
numerosi esperti di enologia e
viticoltura. Parte della giornata,
alle 9 alle 13, sarà dedicata agli
studenti delle classi quinte, per poi
essere riservata agli ospiti. Pier
Paolo Lorieri, ex allievo della
scuola, produttore di vini e
membro dell’Accademia dei
Georgofili, modererà l’incontro fra
Riccardo Russo, Marco Vieri,
Concetta Vazzana ed Ettore Capri.
Il tema è ‘Piano Agricolo
Nazionale, chimica verde ed
agricoltura sostenibile’: si parlerà
di quanto incide la chimica verde
sull’agricoltura sostenibile. Alle
20.30 una cena in collaborazione
con l’Alberghiero «Martini».

LASTORIA

SaraAngemi e Le Iene
«Stomigliorando»

Passato, presente
a soprattutto futuro
Ecco«Tris»

Gli indimenticabili
anni ‘90 all’H2No
Stasera tutti in pista

Lo scultore pistoiese Andrea Dami ripercorre le fasi di realizzazione
del progetto e il suo lavoro creativo svolto per il parco

LOSHOWDOMANI UN VIAGGIO ALLA SCOPERTADELLA CULTURA EDELLE BELLEZZEDELMERIDIONE

«Rotolando verso Sud»: alMontand c’è Sergio Rubini

FUUNO scandalo senza preceden-
ti quello suscitato dalla «prima»
della Sagra della Primavera di
Stravinsky, aParigi, nel 1913, pre-
ludio ai fragori bellici che di lì a
poco avrebbero definitivamente
rotto una pace lunga cent’anni.
La versione originale della «Sa-
gra» per due pianoforti, è il cuore
dell’attesissimo recital di Katia e
Marielle Labèque, il quarto ap-
puntamento della Stagione sinfo-
nica della Fondazione Pistoiese
Promusica.

NELLA prima delle due tappe ita-
liane del tour del duo pianistico
più sincrono del mondo (l’altra è
Torino), stasera, al TeatroManzo-
ni di Pistoia (ore 21) le due sorelle
figlie d’arte (la madre, la pianista
Ada Cecchi, originaria di Torre
del Lago Puccini, fu allieva di
Marguerite Long), prenderanno
le mosse dalle sonorità tribali ed
inquietanti del capolavorodelmu-
sicista russo per poi percorrere

all’indietro la Bèlle Époque e toc-
care il repertorio romantico, alla
ricerca di atmosfere disimpegna-
te o rassicuranti. «Le sonorità del-
la «Sagra» – spiegaKatiaLabèque
– sono violente, a tratti lancinan-
ti. Stravinsky la compose al piano-

forte e non nascosemai le proprie
difficoltà ad orchestrarla. Si può
pensare che il pianoforte non re-
stituisca la complessa timbrica or-
chestrale, ma non è così: è lo stru-
mento più spontaneamente orche-
strale che esista e riesce a sprigio-
nare un’immensa massa sonora
dai colori più disparati, sempre
che si voglia cercarli».
Alle asperità del brano iniziale se-
guono due polke viennesi di Jo-

hann Strauss jr., la Danza russa
dal «Lago dei Cigni» di Cajkov-
skij nella trascrizione diDebussy,
i Klavierstücke op. 85 di Schu-
mann ed alcune Danze Unghere-
si e Slave di Brahms e Dvorák.
«Questi brani ci rappresentano
pienamente – sottolinea Katia -
perché ci hanno seguito in tutta la
nostra carriera e per questo sono
confluiti in uno dei nostri più re-
centi lavori discografici, «Si-
sters», appunto». Katia eMarielle
Labèque sono famose in tutto il
mondo per la straordinaria perfe-
zione tecnica e musicale. «Nono-
stante il forte vincolo che ci lega -
continua Katia – io e mia sorella
siamo molto indipendenti, anche
nella scelta dei pezzi che decidia-
mo di interpretare. Metà del no-
stro sangue è italiano. Da 24 anni
abitiamo in Italia, tra Firenze e
Roma. Per questo, la passione
non ci abbandona mai».

Chiara Caselli

ANZILOTTI

«ProfumoDiVino»
Sfida a colpi di cin cin

Il fiore degli antichi popoli
alla Fondazione Tronci

Greta compie 9 anni
Per Lorenzo sono 6
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L’ESIBIZIONE SUL PALCO LE SONORITÀ DIROMPENTI DELLA «SAGRA»

Katia eMarielle Labèque
Che spettacolo alManzoni

Katia e Marielle Labèque sono famose in tutto il mondo per la perfezione tecnica emusicale

QUANDO E DOVE
Stasera alle 21 le due
sorelle figlie d’arte
regaleranno emozioni

In Breve

Pistoia

Pistoia

«DAR voce alle parole: dall’uguaglianza
delle opportunità al valore delle
differenze» è il titolo dell’iniziativa che
avrà luogo oggi alle 10.30
nell’auditorium Terzani della biblioteca
San Giorgio.

Dall’uguaglianza
al valore

delle differenze
alla SanGiorgio

Pistoia

Pistoia

SERATA speciale per gli
amanti della musica anni
‘90, questa sera al
circolo Acsi H2No. A
partire dalle 23,30 la
tribute band degli 883 «I
divi del rock» farà
ballare con il concerto
«Tutti a ‘90». A seguire
fino a tarda notte il dj set
di Maghero Dj. Sarà
anche allestita una zona
con lo staff di «Vgmania»
per il concorso
fotografico. In palio una
vacanza gratis di quattro
giorni in Croazia.

Pistoia

LA FONDAZIONE Caript ha sostenuto il progetto
per la realizzazione del un parco scientifico denomi-
nato Parco delle Stelle, situato a Pian dei Termini (a
millemetri sul livello delmare), adiacente all’Osser-
vatorioAstronomico dellaMontagnaPistoiese e pro-
mosso dal Comune di San Marcello. Domani alle
17.30 si terrà presso le Sale espositive di PalazzoDe’
Rossi (via De’ Rossi 26) la presentazione del libro
Oltre il Sole, dello scultore pistoiese Andrea Dami,
nel quale vengono ripercorse le fasi di realizzazione
del progetto ed il suo lavoro creativo svolto per il par-
co. L’opera di Dami, intitolata Giardino del Sole, è
uno spazio didattico – progettato dall’agronomo

Marco Cei, voluto dal Comune di SanMarcello coa-
diuvato dalla Regione Toscana – che propone una
visione “artistica” del nostro sistema solare.
Il libro è uno storyboard, arricchito da immagini fo-
tografiche, che racconta l’installazione dell’opera e
che l’osservatore può utilizzare come “guida” per an-
dare alla scoperta del Parco delle Stelle. Alla presen-
tazione del volume saranno presenti gli autori. Per
l’occasione la Fondazione permetterà l’accesso e la
visita gratuita, dalle ore 16 alle ore 19, della sua colle-
zione d’arteArte pistoiese attraverso i secoli, conser-
vata nelle Sale espositive al piano terreno di Palazzo
De’ Rossi.

CARIPITDOMANI LA PRESENTAZIONEDEL LIBRODELLO SCULTORE ANDREADAMI

«Oltre il sole», verso il parco scientifico

LA PRO LOCO di Montecatini Alto organizza per lunedì
14 un’altra puntata di «Comunicare la storia». Alle 10
in municipio l’ospite sarà il saggista Riccardo Nencini
per «Dai romanzi alla storia, dalla storia all’attualità»

«Dai romanzi
alla storia
dalla storia

all’attualità»

Montecatini Terme

L’ASSOCIAZIONE Eccebombo Cineclub, in
collaborazione con il Comune, oggi alle 21 proietta
nella sala consiliare «Antonio Pappalardo» il film
«Bread & Roses» del 2000 e diretto da Ken Loach.

«Bread & Roses»
Laproiezione
oggi nella sala

Pappalardo

Larciano

PESCIAAL PALAZZODEL PODESTA’ I DISEGNI DI PAULINE BAYNES E ROBERTO INNOCENTI

Dal LeoneAslan al Signore degli Anelli
MAPassando attraverso... Pinocchio

Roberto Innocenti, illustratore di Bagno a Ripoli, ha ricevuto
importanti riconoscimenti a livello internazionale

FIABE IN MOSTRA
Il classico Collodi si collega
al fantastico di Narnia
e della Terra diMezzo

ALTEATROMontanddiMon-
summano domani alle 21 si al-
za il sipario su Sergio Rubini,
poliedrico attore, drammatur-
go, regista e sceneggiatore.
L’ultimo appuntamento è con
«Sud» un recital tra storia e no-
te con l’accompagnamentomu-
sicale di Michele Fazio al pia-
noforte, Armando Sciommeri
alla batteria e Marco Loddo al

contrabbasso. Unica data per
La Toscana, lo spettacolo è un
viaggio intrigante e coinvol-
gente alla scoperta della cultu-
ra e delle bellezze del meridio-
ne d’Italia. Vari i riferimenti
culturali che partono daEschi-
lo per arrivare al cantore dei
poveri e diseredatiMatteo Sal-
vatore e divulgatore dellamusi-
ca tradizionale del Gargano,

cresciutonegli anni difficili do-
po la Grande Guerra e capace
di infondere nelle sue ballate
una carattere di allegria e comi-
cità, impreziosendole con di-
vertenti e irriverenti aneddoti
in un vivace affresco di varia
umanità. Prevendite 0572
954474, 16.30-19.30, anche al-
la biglietteria del TeatroMan-
zoni 0573 991609.

Faustina ToriSergio Rubini, poliedrico attore

SERRAVALLEQUESTA SERA ALL’ORATORIODELLA VERGINE ASSUNTA SI PARLERA’ DI UOMOEDI SPAZIO

«Pensieri da abitare», la performance di tre architetti
TRE ARCHITETTI e un artista rifletteran-
no, a voce alta, sui concetti di «Uomo» e di
«Spazio»: un’analisi antropologica sull’ar-
chitettura, intesa come espressione dell’in-
dividuo e della società. Gli spunti verran-
no da «Pensieri da abitare» (Carlo Zella
Editore – Firenze), il libro dell’architetto
pistoiese Roberto Cipollini protagonista
della serata con gli architetti Alessandro
Mannelli, Olga Agostini e l’artistaMirada-
rio (aliasMassimoBiagi). Nella «Casa delle
Figure»: lettura, arte, conversazioni da
«Pensieri da abitare» è un evento patrocina-

to dal Comune di Serravalle Pistoiese – as-
sessorato alla Cultura che si terrà stasera
dalle ore 21, presso l’oratorio della Vergine
Assunta (noto anche come «Casa delle Fi-
gure»).
Sarà il vice sindaco e assessore alla cultura,
Simona Querci, a introdurre i quattro pro-
tagonisti: «Quale migliore ambiente di un
ex oratorio, ex casa privata, tornato a splen-
dere e pronto ad accogliere ancora risonan-
ze creative per presentare un libro che ha
nel suo titolo pensieri da abitare tutta la
sua essenza –dice Querci – Grazie a Rober-

to Cipollini e ai suoi colleghi per aver scel-
to il nostro scrigno per questa performance
che sarà di certo coinvolgente”.
«La serata sarà condotta contemporanea-
mente da tutti noi – spiega Cipollini - que-
sto a significare che nondeve esistere confi-
ne percepibile tra le forme di espressione,
fino a diventare il tutto un unico stimolan-
te evento». La serata è a ingresso libero.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cul-
tura del Comune di Serravalle Pistoiese:
0573-917204 / cultura@comune.serraval-
le-pistoiese.pt.it

CON ideazione di Daniele
Ambrosini, Stefania Renieri e
David Ciolli (canti e musica, nella
foto), Filippo Frittelli (voce
recitante) domani alle 21.15 in
corso Gramsci 37 vi sarà il reading
poetico teatrale «Il fiore degli
antichi popoli». Appuntamento alla
Fondazione Tronci.

«GRETA di Casabianca festeggia 9
anni, un grandissimo augurio da
Mamma, Babbo, Nonni e Zii»
«Leonardo Federighi compie 6
anni, auguri da babbo, mamma, il
fratellino Federico, i nonni Stefano
e Donatellla, Brunero e Tiziana, gli
zii, i bisnonni».

DOMANI alle 18 alla
libreria indipendente Les
Bouquinistes in via dei
Cancellieri, 5 a Pistoia ci
sarà la presentazione
del libro Tris (Giorgi
Libri) con gli scrittori
Divier Nelli e Andrea
Fontanini e con il
direttore della collana
Lorenzo Chiodi.
«Tris» è una
piccolissima antologia di
tre racconti brevi per
altrettanti autori del
passato, del presente e
del futuro.
Appuntamento a
Les Bouquinistes.


