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C
osa si aspe� a so� o l’albero una 
società spor� va?
Per inciso, quando dico società 
spor� va intendo quei club dove 

si insegna, si pra� ca e si diff onde lo sport 
vero, denominato “minore” perché povero 
e silenzioso rispe� o al circo dello sport 
spe� acolare e miliardario). Si aspe� a 
una cosa sola: che la poli� ca (il bene del 
popolo) si accorga di questo piccolo grande 
mondo così importante nell’educazione dei 
bambini e dei ragazzi, nella formazione del 
buon ci� adino. Senza l’aiuto e l’a� enzione 
dello Stato, delle Amministrazioni Locali e della Scuola le Società 
Spor� ve non possono altro che “� rare avan� ”come fanno adesso, 
vivendo alla giornata, senza la possibilità di darsi quella stru� ura 
educa� va indispensabile alla propria funzione.
Nelle ul� me polemiche seguite al consistente fi nanziamento 
che l’Amministrazione Comunale ha des� nato al tenta� vo di far 
sopravvivere il basket labronico dell’alto livello, ho sen� to mol�  
facili commen�  nega� vi, ed era plausibile visto – purtroppo – il 
fallimento dell’inizia� va.
È vero che c’erano delle distorsioni in quei fi nanziamen� , 
sopra� u� o nella loro des� nazione a senso unico e nel loro 
importo consistente. Probabilmente una diff usione di quel denaro 
alle società di propaganda e formazione avrebbe, in pochi anni, 
dato l’opportunità di avere di nuovo squadre ad alto livello tali 
da gius� fi care l’importante inves� mento del nuovo palazze� o. 
Ma l’intenzione non era del tu� o sbagliata, semmai dobbiamo 
incolpare anche quei manager che hanno abbandonato troppo 
in fre� a ed irresponsabilmente quello che loro - evidentemente e 
irresponsabilmente - pensavano fosse solo il proprio gioca� olino e 
non il bene di tu�  .
Maggiore a� enzione deve essere data ai programmi che le 
Società Spor� ve devono darsi per dare coerenza e con� nuità al 
proprio lavoro. Il CONI e le Federazioni dovrebbero essere più 
presen�  nelle società ed esercitare un maggior controllo tale da 
selezionare quelle veramente capaci di fare formazione spor� va, 
ed a quel punto sostenerle ed aiutarle.
C’è bisogno di competenza perché s� amo parlando della 
educazione di bambini e ragazzi: il volontariato non è suffi  ciente. 
La Scuola è l’altra grande assente, eppure lo sport dovrebbe 
esserne un pilastro, l’ossigeno indispensabile a dare maggior 
vita e diver� mento ad una formazione spesso noiosa e poco 
produ�  va perché eccessivamente pra� cata “al chiuso” e senza 
quella componente fondamentale che è il misurarsi con le proprie 
capacità in un gioco di squadra.
Aspe�  amo quindi impazien�  che i nostri Poli� ci e Amministratori si 
accorgano di questa grave lacuna e che qualcuno cominci a pensare 
seriamente a questa grande Riforma dello Sport “Minore”, che 
sicuramente farà “Maggiore” la nostra Società.

Sergio Tobia
Presidente Livorno Rugby
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A
bbraccerà numerosi impian�  spor� vi, sarà 
un polmone verde nella zona d’Ardenza 
e sarà fruibile in qualsiasi momento della 
giornata. Perme� erà di conoscere nuovi 

parchi pubblici e di collegare senza barriere i vari cam-
pi da gioco. Sarà un’oasi ambientale ed urbanis� ca 
all’insegna dello sport, inteso non tanto come com-
pe� zione, ma 
s o p r a t t u t t o 
come salute per 
la mente e per il 
corpo, a tu� e le 
età. Il proge� o 
‘Ci� adella dello 
Sport’, nella 
zona di via dei 
Pensieri piace 
all’Amministra-
zione Comuna-
le di Livorno.
La giunta ha già 
cominciato a la-
vorare per rea-
lizzarla in tempi 
brevi. Comprenderà tu�   gli impian�  spor� vi della 
zona: l’ippodromo ‘Caprilli’, lo stadio ‘Picchi’, il campo 
da rugby ‘Montano’, i due palazze�   (il ‘PalaCosmelli’ 
ed il ‘PalaMacchia’), la piscina ‘Camalich’, il campo 
scuola ‘Renato Martelli’, il circolo tennis Junior, la 
palestra del pa�  naggio (Stella) ed il palazze� o della 
scherma. “Abbiamo già inde� o le gare – illustra l’as-

sessore allo sport Claudio Ritorni – per la realizzazio-
ne dei lavori necessari e per avere le garanzie di una 
buona ges� one degli impian� . Siamo già soddisfa�   di 
come vengono ges� �  i due palazze�   ed il campo da 

A Livorno nuovo stadio
e ci� adella dello sport

rugby (la manutenzione del ‘Montano’ è curata dal 
Livorno Rugby, ndr). Per la piscina, è par� to il bando 
per la concessione ad un sogge� o privato, in grado 
di garan� rne la massima fruibilità a tu�   i ci� adini. 
Anche la ges� one dell’ippodromo sarà curata da un 
privato, che dovrà realizzare un ampio parcheggio 
so� erraneo, lato mare, so� o l’ippodromo stesso.

Si potrà fruire 
del parco della 
Cischina, situa-
to vicino a villa 
Le� zia, e, con la 
sola eccezione 
dei momen�  
in cui i cavalli 
si allenano 
sulla pista, an-
che del parco 
dell’ippodromo 
stesso. Lo sta-
dio, che subirà 
alcuni inter-
ven�  stru� ura-
li, diventerà un 

vero e proprio campus per l’atle� ca leggera”. 

Dunque lo stadio ‘Picchi’ non sarà più u� lizzato 

dal Livorno Calcio. E allora dove disputerà le gare 

casalinghe la squadra amaranto?

“Il proge� o della ‘Ci� adella’ è legato alla realizza-
zione di un nuovo stadio. S� amo valutando nuovi 
progetti per l’individuazione di un’area e dei 
finanziamenti necessari per la costruzione di un 
impianto lontano dalla zona di Ardenza”. 

di  Fabio Giorgi

ATTUALITÀ
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Anche perchè i problemi di ordine pubblico, in 

un’area a verde senza barriere intorno ad uno sta-

dio da serie A o B, sarebbero insormontabili...

 

“Esattamente. Siamo tutti contenti che il Livorno 
Calcio stia disputando la serie A e che nello sta-
dio ‘Picchi’ scendano in campo le migliori squa-
dre italiane. Però non è giusto, nei confronti dei 
residenti della zona e nei confronti degli atleti 
che praticano altre discipline sportive imporre 
divieti e alzare cancellate, prima, durante e dopo 
le partite. La realizzazione di un nuovo impianto 
in una zona periferica della città e la creazione 
della ‘Cittadella dello Sport’ ad Ardenza risolve-
rebbe vari problemi”.

In attesa del nuovo stadio, ad essere danneggia-

ta dalla contemporaneità con le gare casalinghe 

del Livorno Calcio è in particolare la squadra del 

Livorno Rugby, impegnata in serie A1...

“Lo sappiamo perfettamente. La Prefettura, 
per motivi di sicurezza, impedisce la disputa 
delle gare al ‘Montano’, quando gioca in casa il 
Livorno Calcio. Il tutto perchè nella zona di via 
dei Pensieri dove è situato lo stadio del rugby, 
passano i tifosi ospiti. Mi creda, i disagi subiti 
dalla squadra biancoverde e di conseguenza da-
gli appassionati della palla ovale, non sono cau-
sati da una nostra volontà. Non possiamo, come 
Amministrazione Comunale opporci a prese di 
posizione della Prefettura. Colgo l’occasione 
per complimentarmi con i dirigenti del Livorno 
Rugby per l’opera che svolgono, sia come gestio-
ne dei due impianti (sia il ‘Montano’ di via dei 
Pensieri, sia il ‘Settembrini-Maneo’ di via delle 
Margherite sono curati dalla società biancover-
de, ndr), sia per i risultati sportivi che riescono a 
raggiungere. Stiamo contribuendo con il Livorno 
Rugby alla realizzazione di un manto in sintetico 
nell’impianto ‘Settembrini-Maneo’.”

ATTUALITÀ
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M
ilioni di 
c i t t a d i n i 
europei per 
le vacanze 

di Pasqua scelgono l’Italia 
e sopra� u� o la Toscana, 
non soltanto per il suo 
clima meraviglioso e per i 
suoi luoghi incantevoli, ma 
anche perché la Pasqua nel 
nostro territorio è legata a 
festeggiamen�  religiosi, ed anche al folklore e alla 
tradizione. Il viaggio di Pasqua può essere fa� o anche 
solo con il costo del biglie� o di un treno e del biglie� o 
di una mostra, come ad esempio a Firenze con  “Un 
anno ad Arte”, una serie di mostre che tocca musei 
diversi, proponendo un i� nerario ar� s� co a� raverso 
le opere dei grandi maestri di pi� ura e scultura e  che 
si amplia con la presenza di altre grandi esposizioni: 
da “Alla maniera d’oggi. Base a Firenze” (Uffi  zi, San 
Marco, Galleria dell’Accademia) fi no al museo degli 
Argen� , dove si � ene “Pregio e bellezza. Cammei e 
intagli dei Medici”. Un percorso fra lo splendore della 
collezione di gemme e pietre preziose di Cosimo e 
Lorenzo de’ Medici, con  incisioni e raffi  gurazioni ad 
opera di Bo�  celli, Ghiber�  e Donatello. Per chi ama 
invece l’arte moderna e contemporanea, da non per-
dere, sempre a Firenze l’esposizione di Palazzo Strozzi 
con “De Chirico, Max Ernst, Magri� e, Balthus. Uno 
sguardo nell’invisibile”: colori, forme e  temi di ques�  
grandi autori contemporanei vi stupiranno. Infi ne al 
Centro di Cultura Contemporanea la Strozzina potre-
te avventurarvi nel viaggio a� raverso la dissolvenza 
dell’immagine di  Gerard Richter  e di altri autori 
contemporanei che si sono confronta�  con il mae-

Pasqua e Pasque� a low-cost: 
tante tradizioni tu� e da scoprire

stro del Novecento (Fonte 
www.intoscana.it). Se siete 
dalle par�  di Firenze im-
mancabile una delle tradi-
zioni più grandi per il giorno 
di Pasqua: lo scoppio del 
carro, in Piazza del Duomo a 
Firenze, e che si espande in 
tan�  piccoli paesi del Chian�  
(Greve, Rufi na, Panzano...). 
A questa tradizione si colle-

ga il volo benaugurale della colombina che, secondo 
la consuetudine, si pensa indichi la buona o ca�  va 
sorte dell’anno. 
A par� re dall’inizio della Se�  mana Santa (29 marzo) 
è possibile partecipare a sugges� ve processioni, 
come le famose Processioni no� urne di Cas� glion 
Fioren� no (AR),  dove il giorno di Pasqua a mezzanot-
te è la volta della Volata: la statua del Cristo Risorto, in 
processione, viene portata di corsa nella chiesa della 
Collegiata durante la messa di Mezzano� e. Tante le 
rievocazioni della Via Crucis, tra cui l’imponente Rie-
vocazione storica della Passione di Cristo a Grassina 
(FI) con un corteo storico di oltre 500 fi guran� . Molte 
sono le altre rievocazioni sparse in tu� a la regione 
come le Giudeate della zona senese, e l’an� ca com-
memorazione del Gesú Morto di Seravezza (LU) che 
risale al Seicento. Venerdì 2 aprile, come ogni Venerdì 
Santo, il paese di San Niccolò (AR) nella frazione di 
Strada, si mobilita per dar vita alla Rievocazione Sto-
rica della Passione di Cristo. Lungo un percorso che si 
svolge per le vie del paese si sviluppano e si svolgono 
le varie tappe e fasi della Passione: Condanna di 
Cristo da parte di Ponzio Pilato e Sinedrio, Veronica, 
Cireneo, Crocifi ssione. Sempre il 2 aprile  a Manciano 

di  Elena Raiola

SPECIALE PASQUA
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(GR) si � ene la tradizionale Processione del Venerdì 
Santo con la rievocazione storica in costume con 
partenza dalla Chiesa di San Leonardo.  A Camaiore 
(LU) si svolge il triennale appuntamento con il Gesù 
Morto. La spe� acolare luminaria, che per una no� e 
rende il centro storico un posto unico al mondo, fe-
steggia quest’anno i 300 anni dalla sua prima tes� mo-
nianza certa e sarà sicuramente spe� acolare. A Prato  
il giorno di Pasqua si � ene la tradizionale Ostensione 
della Sacra Cintola. La Sacra Cintola è una cintura di 
stoff a di pelo di cammello color verde, intessuta di 
fi li d’oro, con delle piccole nappe terminali. Di norma 
viene mostrata in pubblico cinque volte l’anno: Nata-
le, Pasqua, I° maggio, 15 agosto e 8 se� embre. Nei 
secoli la sacra reliquia è stata venerata da principi e 
imperatori, san� , vescovi e papi. Il suono delle chia-
rine dei Valle�   del Comune di Prato, dal pulpito di 
Donatello in Piazza del Duomo, annuncia l’inizio del 
rito dell’Ostensione della Sacra Cintola.  
Per il Lunedì di Pasque� a (5 aprile) sono molteplici 
le opportunità di scelta: numerose le proposte e 
alterna� ve alla classica scampagnata fuoriporta, a 
par� re da fi ere, merca� ni e sagre, e alle prime feste 
di primavera. Tra queste  la Processione delle Paniere 
a Santa Croce sull’Arno (PI),  dove la vita di san� tà e 
dedizione ai più bisognosi della Beata Diana, la Pa-
trona del paese, viene rievocata ogni anno il Lunedì 
di Pasqua, secondo tradizione giorno della morte 
della beata, con l’ormai famosa Processione delle 
Paniere. La processione deve il suo nome al fa� o che 
le giovani ragazze portano un cesto di fi ori sulla testa 
nel percorso che sale dalla cappella a dedicata alla 
Beata Diana (in località “Fondo di Coste”) fi no alla 
collegiata, ciascuna aiutata da un “cavaliere” che le 
sta accanto nel tragi� o, oppure la Tradizionale Ba�  -
tura dell’uovo sodo a Palazzuolo sul Senio (FI),  dove 
tu�   gli anni in Località Quadalto ad 1km dal centro 
di Palazzuolo, si svolge questa manifestazione pa-
squale, con giochi popolari, ba�  tura l’una sull’altra 
delle uova sode, gastronomia tradizionale e buona 
musica. Ancora  scampagnate, giochi storici in costu-
me come il Palio delle Bo�   di Bibbona (LI). La stessa 
giornata ha inizio con la Festa del cedro, e, alle ore 21 
prosegue con il corteo in costume dei cinque Rioni 
che si dispiega per le vie del paese. Dopo di questo si 
svolge la sugges� va compe� zione tra i rioni durante 

la quale i componen�  dei vari gruppi spingono le 
bo�   per le stre� e vie del paese. Il primo Rione che 
riesce a far ruzzolare la bo� e al di là del traguardo 
vince. Una tradizione importante dell’Isola d’Elba 
per il giorno di Pasque� a è quella della Festa della 
sportella  presso l’Eremo di Santa Caterina di Rio nel-
l’Elba. Nella tradizione, il giovano� o, la ma�  na della 
Domenica delle Palme, faceva pervenire alla ragazza 
desiderata un paniere adorno di fi ori con il cerimito, 
dolce pasquale maschile. Se la ragazza gradiva il 
regalo e quindi la dichiarazione d’amore, il giorno di 
Pasqua contraccambiava facendogli recapitare una 
sportella infi ocche� ata e benede� a. Il ceremito è 
scomparso, rimane invece la sportella come dolce 
tradizionale. A Volterra (PI) si svolge il tradizionale 
Omaggio di Primavera una manifestazione che ha 
origini an� chissime, e che ha origine da un rito 
pagano: in occasione dell’equinozio di primavera, il 
popolo volterrano festeggiava il passaggio dal buio 
alla luce rendendo omaggio al risveglio della natura 
dalla lunga pausa invernale mediante l’abbellimento 
della ci� à con ghirlande di fi ori primaverili. A Piteglio  
(PT) si ripropone la tradizione della Merendina con la 
Festa della Farina Dolce.
Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile dalle ore 
10.00 fi no alle ore 19.00 sul Belvedere Giacomo 
Puccini a Torre del Lago Puccini si svolge Vivilago 
Puccini. La festa è diventata un’occasione ideale per 
trascorrere una giornata di diver� mento in famiglia 
facendo giocare i bambini con le tante a� ra�  ve 
presen�  in un luogo sicuro ed incantevole come il 
Belvedere del Lago di Massaciuccoli.  A grande richie-
sta confermato il banco gastronomico di “Gambe di 
Merlo” che propone alcuni pia�   della tradizione: 
quest’anno Cacciucco di Pollo e Zuppa Toscana (fon-
� : www.saimicadove.it, www.even� esagre.it) 
Pasqua e Pasque� a sono all’insegna del vino, invece, 
nelle province del Chian�  fi no alla provincia di Livor-
no, sopra� u� o a Bolgheri, con i suoi vini DOC. Aff a-
scinante l’i� nerario che a� raversa il gusto genuino 
della campagna: alla Fa� oria del Colle di Trequanda, 
a pochi chilometri da Siena ci sarà Happy wine in 
can� na, con tan�  appuntamen�  golosi. 
La Toscana, dunque,  è un piccolo grande mondo di 
feste e tradizioni che aspe� a soltanto di essere sco-
perto anche dagli stessi toscani.

SPECIALE PASQUA
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di  Laura Valle� a

H
o scoperto la House 
of Magic o Corte 
dei Miracoli così 
per caso, sfogliando 

il quotidiano cittadino nella 
tranquillità di una domenica 
mattina.
L’articolo invitava grandi e pic-
cini a partecipare al corso per 
prestigiatore (con riferimento 
al grande prestigio di cui go-
devano i maghi) o prestidigi-
tatore (nella versione francese 
identificativa di colui che è ve-
loce con le dita) la cui lezione 
introduttiva si sarebbe svolta il 
lunedì successivo proprio nel 
teatro della magia. Ammetto 
la mia ignoranza: non sapevo 
nè dell’esistenza di un teatro 
della magia né ho mai appro-
fondito la materia stessa, al 
massimo un vago ricordo degli 
spettacoli televisivi di Tony 
Binarelli o del mago Silvan o 
le simpatiche performance del 
più recente Mago Casanova.
All’appuntamento del lune-
dì successivo alle 21.30 alla 
House of Magic di Livorno di 
Via Piombanti arrivo puntua-
lissima! 
Ad accogliermi uno strano 
tipo: un signore dal viso 
familiare con indosso un ele-
gante cappello mi ha sorriso 
presentandosi con il nome di 
Mago Altan. La sala, un piccolo 

teatro con circa 70 posti a sedere, con importanti drappi color 
vermiglio a chiusura del palcoscenico, è arricchita con ogni ge-
nere di attrezzo magico e alle pareti sono appese le foto di scena 
dei maghi più illustri (Binarelli, Raul Cremona, Arturo Brachetti, 
Alexander, etc.) che, in un secondo momento, ho saputo aver 
fatto visita e spettacolo proprio in quel luogo! 
La House of Magic è nata nel maggio del 1999 dalla passione 
per l’arte magica che univa i quattro amici: Nero, Alberto Giorgi, 
Mago Altan e Baron Samedi. Ciascuno di loro si è poi specializzato 
in una branca della magia: c’è quella di scena, la magia mentale, 
le grandi illusioni, la manipolazione, la paramagia (sculture con 
i palloncini, ventriloquia, ombre cinesi etc.), diciamo però che è 
la magia che sceglie il proprio interprete. Anche la nostra città 
ha dato i natali, il 30 maggio 1890, ad un importante mago di 
nome Antonio Pastacaldi in arte Wetrik. Ebbe notevole successo 
in Italia (a Livorno si è esibito nel 1927 al Teatro Politeama) dopo 
la gavetta all’estero e la sua passione per gli scacchi lo portò a 

House of Magic
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partecipare al film “Waterloo” 
del 1929 prestando le mani a 
Napoleone durante le riprese 
nel gioco degli scacchi. Di lui 
rimane la firma visibile su 
una delle due torrette della 
villa sul Viale Italia (appena 
passata Barriera Margherita 
direzione sud).

Da quel giorno, sono passati 
alcuni mesi, vado regolar-
mente a vedere lo spettacolo 
mensile di magia: mani veloci 
che affascinano con i giochi 
di carte, palloncini informi 
dai mille colori che assumono 
le forme più diverse sotto gli 
occhi affascinati dei bambini, 
esperimenti di mentalismo 

con la collaborazione degli 
spettatori . 

Ho fatto amicizia con i maghi 
che si esibiscono su quel palco-
scenico per lavoro o per hobby 
e tutte le volte rimango esta-
siata davanti alla loro bravura; 
il bravo mago lo si riconosce 
non tanto dalla coreografia da 
cui è accompagnato o dallo 
scintillio della sua mise, ma 
dalla capacità di creare anche 
solo per un attimo il momento 
magico! È proprio in quella 
frazione di istante che l’illu-
sione diventa realtà, che la 
razionalità viene messa fuori 
gioco; l’atto magico ci rapisce 
trasportandoci in un mondo 
incantato ogni sogno diventa 
possibile e dove soprattutto 
niente è impossibile! 
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U
n circolo Arci situato 
in via della Scuola Co-
munale ad An� gnano, 
a due passi dal mare. 

Oltre a me� ere a disposizione la 
sala per even�  socio-culturali, la 
sera, dalle 20.00 in poi, “Le tre 
cive� e” diventa un piccolo risto-
rante, arredato in modo sempli-
ce, in una cornice arancione e 
bianca; dispone di una se� an� -
na di pos�  a sedere. Il menu è 
curato da Franco, il cuoco, che 
propone una cucina casalinga sia 

di terra che di mare. I pia�   � pici 
del ristorante sono il cacciucchi-

no senza lische e le bave� e al 

ragù di cozze, preparate sem-
plicemente con cozze fresche, 
sgusciate e tritate e pomodorino 
fresco. D’estate tu� a la sala 
viene completamente trasferita 
nel giardino. Aper�  tu� e le sere, 
turno di riposo: mercoledi.

Per prenotazioni
telefonare al numero:

349-1293503

Le tre civette

LOCALI E RISTORANTI

La Ricetta
Ravioli di ricotta e spinaci al sugo di noci, basilico e pomodorino fresco

Ingredien�  per 4 persone:

400 g di ravioli freschi - 400 g di noci tritate - 5 pomodori cassè (taglia�  a dadini) - 1 mazze� o di basilico - 1 
spicchio d’aglio - 1 bicchiere di vino bianco - 1 bicchierino di cognac - peperoncino - sale e pepe - olio d’oliva

Esecuzione:

Tritare peperoncino e aglio, me� erli in una casseruola con tre cucchiai di olio d’oliva e mezzo bicchiere di 
vino e lasciar amalgamare il tu� o a fi amma viva; quando emulsiona aggiungere le noci precedentemente 

tritate e con� nuare a fare cuocere a fuoco vivo. Di seguito aggiungere il cognac e l’altro mezzo bicchiere di 
vino bianco; lasciare sfumare e in seguito  aggiungere i pomodorini cassè. Lasciar cuocere a fuoco basso e 
aggiungere sale e pepe q.b. e le foglioline di basilico precedentemente tritate. Lasciar cuocere il tu� o per 

ven�  minu� , unire i ravioli scola� , mescolare e aggiungere alla fi ne l’olio d’oliva a crudo.

LIVORNO SUD
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ITINERARI LIVORNESI

C
hi è quel Livornese che non ha sen� to nominare  almeno una 
volta la “Se�  ma galleria” o il “passaggio so� o il Voltone”? 
Sono luoghi che appartengono ad una dimensione leggen-
daria, ad una ci� à delle ombre che fa da scenografi a alle più 

disparate leggende: la Livorno so� erranea. Sono famosi i so� erranei di 
Parigi, resi no�  da diverse opere le� erarie, oppure la ci� à so� o la ci� à 
di Napoli, adesso ampiamente visitabile; ma in realtà quasi tu� e le ci� à 
europee hanno una più o meno vasta controparte ipogea, che ci narra 
del cara� ere e dell’iden� tà ci� adina tanto quanto la sua parte di su-
perfi cie. Mol�  sono i raccon�  dei vecchi livornesi che fi no al primo do-
poguerra riferirono d’esser passa�  per angus�  cunicoli, ampi passaggi 
e misteriose stanze so� erranee per poi sbucare “miracolosamente”in 
altri luoghi della ci� à. In realtà quella che viene percepita come un’uni-
ca stru� ura so� erranea è cos� tuita in realtà da tre sistemi con origini 
e funzioni dis� nte: quello militare, quello delle can� ne e la Livorno 
interrata. La ci� à medicea era originariamente cinta da poderose mura 
e isolata dalla terraferma dal Fosso Reale, che oltre ai già solidi accordi 
internazionali, fungevano da valido deterrente per chi avesse voluto 
a� entare alla neutralità del porto ed alla sua extraterritorialità. All’in-
terno della base dei bas� oni, e lungo tu� a la lunghezza delle cor� ne, 
correvano le gallerie di mina. Si tra� ava di percorsi dove venivano 
accatastate polveri da sparo da far brillare nel malaugurato caso che 

i nemici fossero arriva�   fi n sulle 
mura, facendo saltare in aria 
le cor� ne e gli invasori. Oltre a 
questo, dentro le for� fi cazioni si 
trovavano gallerie di servizio, ci-
sterne, polveriere, in un sistema 
ingegnoso e complesso fru� o 
della più avanzata ingegneria 
militare rinascimentale. Quando 
nei primi decenni del 1800 fu 
deciso espandere le ci� à, ormai 
cos� pata nel suo an� co perime-
tro, oltre il Fosso Reale, le mura 
furono demolite ed il terrapieno 
che le riempiva abbassato di 
alcuni  metri, per portare i piani 
stradali delle due sponde allo 
stesso livello (ad esclusione della 
Fortezza Nuova, del Rivellino di 
San Marco e del Bas� one di San 
Pietro). È perciò molto probabile 
che so� o un’ampia fascia che 
parte dal Ponte Nuovo, ed  alle 
spalle degli scali arriva da fi no a 
piazza della Repubblica, si trovino 
ancora queste an� che stru� ure. 
Di questa categoria di gallerie 
militari fa parte la mi� ca “Set-
� ma Galleria” che mol�  vecchi 
livornesi giuravano d’aver percor-
so, e che correndo so� o il fosso 
collegherebbe la Fortezza Nuova  
al Pon� no, arrivando fi n so� o 
piazza Garibaldi. Di prove dell’esi-
stenza di questo straordinario 
passaggio purtroppo non ce ne 
sono, aprendo anzi all’ipotesi, 
visto il nome, che di stru� ure si-

Viaggio nella  Livorno “di so� o”

di  Fabrizio O� one
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mili ne esistessero altre 
sei. Anche la Fortezza 
Vecchia avrebbe una 
sua via segreta, che si 
dice perme� esse ai 
Granduchi di raggiun-
gere inosserva�  dal pa-
lazzo Mediceo (a� uale 
sede della Guardia di 
Finanza) l’interno del 
for� lizio. Il sistema 
delle can� ne invece 
si sviluppò nel sei-set-
tecentesco  con la nascita del rione della Venezia, 
che fungeva da quar� ere-deposito alle spalle del 
Porto. Servite dai canali, le can� ne con le robuste 
volte in ma� oni si aprono a livello dell’acqua  e si 
inoltrano che per decine e decine di metri so� o i 
palazzi soprastan�  ai quali  sono spesso collegate. 
Quello delle can� ne, a diff erenza di quello militare, 
era un sistema so� erraneo mobile. Nei secoli la rete 
diventò sempre più ampia con nuovi collegamen�  
ed  ampliamen�  (spesso non registra�  per evitare 
di pagare una maggiore tassa di superfi cie). Una ra-
gnatela della quale non si è mai conosciuta la reale 
estensione. Luoghi che, nei tempi di gloria del porto 
mediceo, off riva l’opportunità a chi vi vagasse di sen-
� re i profumi delle spezie orientali, vedere raffi  nate 
porcellane cinesi, o persino imba� ersi in un sarcofa-
go egizio con tanto di mummia. Non mol�  sanno, ad 
esempio, che l’enorme  collezione dell’a� uale Mu-
seo Egizio di Torino, che ne fa il più grande del mon-
do dopo quello del Cairo, è rimasta invenduta per 
decine d’anni nei magazzini di Livorno. Ma si tra� a 
anche di andi�  oscuri e pericolosi, come accennato 
nella cronaca romanzata “Misteri di Livorno”, scrit-
ta da un anonimo nel 1849 dove si narra dell’Oste-
ria dei Tre Mori nella Venezia, davan�  alla quale 
“…un gen� luomo non può passare pei fa�   suoi 
nella no� e, senza pericolo d’essere gratuitamente 
sventrato…”. L’autore ci racconta che all’ingresso 
della malfamata stamberga si intravedeva una scala 
tortuosa che portava in un umido vano so� erraneo 
con  tre botole dalle quali si accedeva ad altre� an�  
ambien�  che off rivano ai malviven�  delle vie di fuga 
verso il fosso. Questa complessa serie di gallerie ve-

nivano anche u� lizzata 
per occultare merci di 
contrabbando. Curioso 
è un episodio avvenuto 
qualche anno fa du-
rante dei lavori in un 
palazzo del Quar� ere 
Pon� no, dove, dopo 
aver abba� uto un 
muro di una can� na, 
davan�  agli operai è 
apparso un ambiente 
so� erraneo senza 

uscite occupato da un vecchio camion senza ruote! 
Come e per quali passaggi sia potuto giungere fi n 
lì rimane un mistero, tanto che per portarlo fuori 
furono costre� o a tagliarlo a pezzi con la fi amma os-
sidrica. Par� colare è la storia della parte della ci� à 
interrata nella già citate opere d’ampliamento dalla 
ci� à nella prima parte dell’800. Si tra� a della zona 
ad est di Piazza della Repubblica (lato Stazione). 
Prima che nel 1844 si desse il via della costruzione 
della Piazza-Ponte, conosciuta popolarmente come 
“il Voltone”, erano sor�  nei decenni preceden� , 
per via dell’abolizione delle norme che impedivano 
di costruire a meno di un chilometro dalle mura, 
numerosi  edifi ci che si aff acciavano verso la ci� à 
bas� onata a livello del fosso. La necessità di portare 
allo stesso livello le due sponde fece si che fi no a tre 
piani di quei palazzi fi nirono per essere interra� , 
consegnando al regno della misteriosa ci� à  del 
so� osuolo le sue can� ne, a�  vità commerciali 
ed abitazioni. Da un palazzo aff acciato su piazza 
Garibaldi è possibile accedere ad ripida scala che 
perme� e di visitare  alcuni di ques�  ambien� , 
come ad esempio un’an� ca pane� eria con tanto 
di forno. Ques�   sistemi in alcuni pun�  si toccano e 
si confondono, ed è assai probabile che prima che 
venissero parzialmente riempi�  dalle macerie post 
belliche, o da scarichi dei palazzi, consen� ssero 
di a� raversare gran parte della ci� à al riparo da 
sguardi indiscre� . Un dedalo misterioso ed aff asci-
nante, una Livorno “di so� o”,  che cos� tuisce un 
patrimonio ci� adino, e che pur con le compren-
sibili diffi  coltà logis� che, meriterebbe d’essere 
valorizzato e riscoperto. 



14

LIVORNO CENTRO

il Bianco e il Verde - Aprile 2010 - n. 5

poveri ma belli: il fi lm diventa musical

T
ra i primi spettaco-
li  in cartellone  per 
la stagione teatrale 
del teatro Goldoni 

di Livorno, organizzata dalla 
Fondazione Teatro Goldoni in 
collaborazione con Menicagli 
centro pianoforti,  è andato 
in scena il musical “Poveri ma 
Belli” per la regia di Massimo 
Ranieri e ispirato al film diretto 
negli anni ‘50 da Dino Risi. Una 

commedia musicale completa e bellissima piena di freschezza e 
interpretata soprattutto da bravissimi e validissimi attori come 
Emy Bergamo, nella parte di Giovanna, Michele Canfora e Anto-
nello Angiolillo (Romolo e Salvatore) che sono stati affiancati da 
altrettanti attori e corpo di ballo, coreografie di Franco Miseria,  
che con la loro professionalità e preparazione hanno dimostrato 
di essere all’altezza di  poter rappresentare sui palcoscenici ita-
liani altri  spettacoli di questo genere teatrale: il musical. Una 
grande produzione presentata da “Il Sistina e Titanus” con un 
allestimento scenico ricco di colori creati sia dai giochi di luce, di 
Maurizio Fabretti, sia dagli oltre 230 costumi di Giovanni Ciacci 
indossati dagli attori. Le musiche, 34 brani e 24 canzoni, di Gianni 
Togni hanno fatto rivivere al pubblico, che al termine dello spet-
tacolo ha applaudito a lungo  tutta la compagnia, l’atmosfera  di 
una  Roma degli anni ‘50 in cui è ambientata l’intera vicenda 
piena di sentimenti  puri, veri, e genuini. “Questo spettacolo - di-
chiara Emy Bergamo -  è già in scena da un anno e aveva un’altra 
protagonista,  Bianca Guaccero, poi  sono subentrata io e per me 
si è trattato di un’esperienza di crescita perché all’età di 24 anni 
mi sono trovata ad interpretare un ruolo da protagonista in uno 
spettacolo  teatrale molto completo come questo; una cosa non 
molto facile, credo di aver interpretato il ruolo di Giovanna con 
il massimo del mio impegno e  quindi di aver dato il meglio di 
me stessa. A livello teatrale - continua Emy Bergamo - posso dire 
che sia io che tutti gli altri interpreti abbiamo vissuto, per aver 
indossato i molteplici e variopinti costumi di scena, una  magia 
che ci ha dato la possibilità di vivere e sognare  questa vicenda 
ambientata in una Roma degli anni ‘50 con tutti i suoi amori felici 
e leggeri. Essere stata diretta da Massimo Ranieri, grande cantan-
te e attore, per me è stato un grande onore e lui ha  dimostrato 
di essere un ottimo regista in quanto ha curato lo spettacolo in 
tutti i minimi particolari. Questa esperienza di “Poveri ma Belli” 
- conclude l’attrice - spero che mi porti a nuovi impegni sia per la 
televisione, dalla quale io provengo, sia con altri lavori teatrali di 
genere musicale”. 

Poveri ma belli:
il fi lm diventa Musical

di  Massimiliano Bardocci

Intervista alla protagonista  Emy Bergamo
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un moderno “Rigole� o”

I
l compito di inaugurare la 
stagione lirica 2010 del teatro 
Goldoni di Livorno è spe� ato 
al “Rigole� o” il melodramma 

in tre a�   con musica di Giuseppe 
Verdi e libre� o di Francesco Ma-
ria Piave. Il capolavoro verdiano, 
che mancava dal palcoscenico di 
questo teatro da circa  40 anni, è 
stato prodo� o dalla Fondazione 
Teatro Goldoni in coproduzione 
con l’Associazione Culturale Arte 
& Spe� acolo ed era molto a� eso 
in quanto presentava una novità: 
scenografi a virtuale. La tecnologia 
del computer è entrata a far parte 
anche del mondo della lirica  con 
la conseguenza che le tradizionali 
scene composte da vari elemen�  
più o meno sofi s� ca� , alle quali 
tu�   eravamo abitua� , lasciano 
il posto a quelle tridimensionali 
che vengono proie� ate su ap-
posi�  schermi rendendo così 
lo spe� acolo  più sugges� vo al 
punto di coinvolgere  e trascinare 
dire� amente lo spe� atore nelle 
vicende di quest’opera, quasi 
come se il tu� o si svolgesse in 
versione live. Una innovazione 
scenografi ca pensata e realizzata 
dall’Associazione Culturale Arte & 
Spe� acolo che si  ada� a a tu�   i 
teatri e che riduce, sicuramente, 
il costo dell’alles� mento di questo 
“Rigole� o”. Il numeroso pubblico 
che ha assis� to alle due serate 
livornesi, oltre alla presenza di 

cri� ci giornalis�  di appassiona�  di 
lirica anche mol�  giovani e gli allievi 
dell’Accademia Navale di Livorno, 
ha apprezzato con entusiasmo que-
sta nuova formula scenografi ca che 
però ha lasciato nel dubbio qualche 
tradizionalista. “Abbiamo cercato 
di curare - aff erma Marco Ber� ni 
presidente della Fondazione Teatro 
Goldoni - la presenza necessaria di 
un cast di qualità con nuove giovani 
voci  e giovani musicis�   ma questo 
era dato per certo in quanto rap-
presenta  da diversi anni uno scopo 
del nostro teatro; ritengo che la 

scommessa sul futuro della lirica sia la mul� medialità. È stata una scelta 
un po’ rischiosa - con� nua Ber� ni - che però abbiamo vinto in quanto 
questo lavoro è stato apprezzato dal numeroso pubblico presente in 
sala che ha potuto assistere ad uno spe� acolo quasi dal vivo nonostante 
fosse rappresentato in teatro. Sono scene che vengono fuori lentamen-
te e che sembrano essere racchiuse in una valige� a  come se fosse una 
lampada di Aladino strofi nata dalla maestria e professionalità dello staff  
dell’Associazione Arte & Spe� acolo. Per questo Rigole� o - conclude 
Ber� ni - saranno previste quasi sicuramente altre rappresentazioni in 
quanto ci sono giunte varie richieste ancora in fase di defi nizione da par-
te di alcuni teatri”. Il dire� ore d’orchestra era il maestro Giuseppe Raff a, 
che ha dire� o in tu� o il mondo grandi produzioni con la partecipazione 
dei più grandi cantan�  lirici; il maestro del coro era Marco Bargagna e 
la regia, studiata appositamente per questa versione teatrale, era di Re-
nato Bonajuto. Applausi a scena aperta per gli ar� s�  che hanno vissuto 
l’esperienza di dare vita ad un’opera lirica in versione tridimensionale. Il 
cast delle due serate: Bruno Caproni e Sergio Bologna (Rigole� o), Paola 
Cigna e Ilaria Del Prete (Gilda), Giorgio Caruso e Gustavo Casanova (Il 
duca di Mantova), Alfredo Zanazzo (Sparafucile), Lucia Mastromarino 
(Maddalena), Rosalba Mancini (Giovanna), Nejat Isik Belen (Conte  
Monterone), Michele Pierleoni (Marullo), Marco Voleri (Ma� eo Borsa), 
Alberto Zane�   (Conte di Ceprano), Sara Bacchelli (La Contessa), Giulia 
Mij (Paggio della Duchessa).

Un moderno “Rigole� o”

di  Massimiliano Bardocci

La magia dell’opera vive in una scenografi a virtuale in 3D 
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SAGRE

C
on l’arrivo della 
bella stagione si 
risveglia la vo-
glia dei toscani 

di andare in giro per sa-
gre, non solo nei giorni 
di festa uffi  ciali come il 
25 aprile e il 1° maggio, 
ma anche nei weekend 
sopra� u� o alla ricerca 
di buon cibo e di buon 
vino, per passare una 
giornata in allegria e 
nel gusto. Le sagre hanno origini molto an� che 
e il loro nome è derivato dal la� no dei ri�  pagani 
(sacrum), poi diventa�  cris� ani e poi di nuovo tor-
na�  ad appartenere quasi esclusivamente al po-
polo. La sagra si connota infa�   innanzitu� o per 
la dimensione religiosa, per essere un momento 
di comunione tra uomini e divinità. I momen�  si-
gnifi ca� vi della vita dell’uomo venivano celebra�  
con feste religiose, ad esempio, per ringraziare la 
divinità o per propiziarsi la bella stagione. Duran-
te le feste dell’an� chità venivano spesso eff e� ua�  
sacrifi ci animali, oppure off erte di prodo�   della 
terra, che venivano poi consuma�  dalla comunità 
intera. Questo rito simbolico originario rimane 
come traccia anche oggi nelle diverse sagre ga-
stronomiche che ruotano a� orno ad un pia� o 
tradizionale regionale o locale. La Toscana ancora 
oggi off re tan� ssime sagre in ogni periodo del-
l’anno e questo è veramente  molto propizio con 
tan� ssimi prodo�   � pici protagonis� .

Ecco alcuni appunta-

men�  da non perdere:

Dal 9 all’11 aprile 2010 

a Borgo San Lorenzo - 
Firenze - si svolge la rino-
mata Sagra del prugnolo 
e del tortello. I visitatori 
potranno degustare spe-
cialità come la carne alla 
brace, bistecche e tortelli 
sull’anatra.
Dal 9 aprile al 2 maggio 

presso il centro polivalente di Certaldo - Firenze - 
si � ene la Sagra del Cinghiale. Ogni fi ne se�  mana 
e fes� vi un’occasione per gustare le prelibatezze 
della carne di cinghiale cucinata secondo la tradi-
zione locale: an� pas�  con salame e prosciu� o di 
cinghiale, polenta, tortelli e pappardelle al sugo di 
cinghiale, penne ai funghi, cinghiale in salmì con 
olive nere, bistecche di cinghiale, tagliata con ruco-
la e bistecca di manzo.
L’11 aprile nel piccolo borgo di Rigomagno, nel co-
mune di Sinalunga - Siena - avrà luogo la 43a Sagra 
del Ciambellino. La giornata ha inizio alle 10 con la 
Messa e la benedizione dei ciambellini, ma la festa 
entra nel vivo alle 15 con la degustazione gratuita 
nella piazza del borgo ed a seguire can�  e balli in 
piazza. Alle 20 una cena nella sede della Sagra, ri-
stru� urata seguendo quelli che sono i criteri della 
bio-archite� ura.
Dal 16 al 18 aprile Castagneto a Tavola. La Rasse-
gna ha preso origine dalla tradizione gastronomica 

Prodo�   � pici e buon vino, 
con la Primavera

fi oriscono le sagre 
di  Elena Raiola
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castagnetana, la quale ha trovato naturale abbina-
mento con la produzione vinicola d’eccellenza che 
contraddis� ngue Bolgheri e la sua DOC. 
Il 21 aprile Sagra della Pizza  a Empoli.
Il 25 Aprile  a Fornace� e in provincia di Pisa, si � ene 
la sesta edizione della Festa della Liberazione. La ma-
nifestazione, che si svolge in Piazza della Resistenza, 
parte alle ore 16 con musica, mostre fotografi che, 
merca� no eco-equo, pun�  ristoro, giocolieri e per-
formance ar� s� che. Alle 21 comincia la musica sul 
palco centrale con i Final Lap.  Alle 22.30 è la volta 
dei Modena City Rambles (concer�  gratui� ).
Il 1° Maggio classica sbaccellata a Certaldo Alto 
- Firenze - presso Palazzo Pretorio. Una giornata di 
gastronomia dedicata ai gus�  semplici primaverili 
dei baccelli, salame, pane e buon vino.
Il 1° maggio Festa del Lavoro alla Romola in Piazza 
Aiaccia, comune di San Casciano Val di Pesa - Firen-
ze. Tra le varie a� razioni: merca� no del collezio-
nismo, esposizione di piante, rievocazione storica 
della festa paesana a rioni: corsa del pollo, gara del 
� ro alla ruzzola, gara di arte pas� ccera casalinga, 
serata danzante. In funzione stand gastronomici con 
ristorante.
Il 9 maggio  ai Pra�  di Logarghena di Fila�  era - Mas-
sa Carrara - si svolgerà la Festa della Giunchiglia.
Il 15 ed il 16 Maggio a San Casciano Val di Pesa 
- Firenze - si � ene “Rose, pane e vino. Esposizione 
di rose e degustazione di prodo�   � pici”. La festa 
termina  con la consueta grigliata off erta dalle ma-
cellerie sancascianesi. 
Il 16 maggio dalle 10 alle 19 Aquilea - Lucca - ospita 

la 2° Festa delle colline Morianesi, una manifestazio-
ne che vuole valorizzare le piccole e micro a�  vità 
agricole della zona con degustazioni delle specialità 
� piche locali. La giornata sarà inoltre ricca di a�  vità, 
spazio giochi per bambini, visite guidate alle rovine 
del Castellaccio, punto convegni e degustazioni gui-
date, estemporanea di pi� ura. 
Sempre il  16 maggio è in programma la 7a Festa 
delle Erbe Palustri a Castelmar� ni (Fucecchio)- Fi-
renze per promuovere la tutela ambientale e la 
fruizione della Riserva Naturale del Padule di Fucec-
chio tramite la riscoperta e valorizzazione dell’arte 
della lavorazione delle erbe palustri. Per tu� a la 
giornata (9-18) visite guidate gratuite nel Padule di 
Fucecchio.
Il 22-23 e 29-30 maggio a Montenero d’Orcia nel co-
mune di Castel del Piano sul Monte Amiata - Grosse-
to - in occasione della festa patronale di San Servilio, 
si svolge la “Sagra della Lasagna”. Al termine della 
sagra c’è il palio de� o della “Pintata del Rotolo”, 
dove i concorren�  spingono verso il traguardo delle 
rotoballe. Il programma è sempre ricco di even� : 

concer� , bande, spe� acoli per bambini. A disposi-
zione del visitatore stand gastronomici ed enoteca. 
Si conclude la festa con lo spe� acolo pirotecnico.
Dal 28 al 30 maggio a Celle sul Rigo, frazione di San 
Casciano dei Bagni - Siena - si svolge la 41a Sagra 
dei Pici. Una sagra da non perdere per degustare la 
gastronomia locale ed i tradizionali Pici: pasta fa� a a 
mano condita con ragù e salsa all’aglione
Fine maggio: Sagra del Porcellino Campo spor� vo 
Comunale Casciana Terme Pisa Casciana Terme (PI).
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TURISMO

I
n Toscana la prima cosa che colpisce l’occhio è il 
suo paesaggio, i suoi colori, i suoi rumori, da un 
lato dolci colli sinuosi con vigne�  e ulive� , dall’al-
tro alberi e boschi profuma� , da una parte mon-

tagne imbiancate d’inverno, verdi d’estate, e dall’altro 
il mare schiumeggiante, incorniciato da rocce oppure 
da bianche dune, mentre all’orizzonte si scorgono le 
isole del nostro bellissimo arcipelago. Il paesaggio 
Toscano è quello racchiuso in ogni cartolina da turista, 
in ogni foto fa� a da uno sguardo a� ento e amorevole, 
intrinsecamente poe� co, è unico e riconosciuto in tut-
to il mondo come iden� fi ca� vo della nostra Regione.

Uno dei modi per farsi proprio il paesaggio è quello di 
un tempo, legato al movimento lento, lo slow-riding, 
che riporta ad una sorta di spiritualità, ad essere tut-
t’uno con il percorso e con la natura. La Coopera� va 
sociale Colori, cos� tuita nel 1993 e affi  liata F.I.E (Fe-
derazione Italiana Escursionis� ), dal 2008 ha a�  vato 
il se� ore del Turismo sociale a� raverso il Proge� o 
Turismonatura, cercando di aprire in Toscana nuove 
forme di economia sociale, creando re�  tra il mondo 
is� tuzionale, produ�  vo e associa� vo.
Tra gli obie�  vi della Coopera� va quello di sviluppare il 
turismo sostenibile anche nell’ambito del turismo sco-
las� co e associa� vo, valorizzare il patrimonio storico-
ar� s� co del territorio toscano e favorire la fruizione di 
beni culturali, ambientali, museali e turis� ci ambienta-

li escursionis� ci con proge�   escursionis� ci di abba�  -
mento delle barriere archite� oniche con sen� eris� ca 
adeguata a ci� adini diff erentemente abili.

Ricchissimo il calendario presentato dalla

Società Coopera� va Sociale COLORI: 

Scoprendo la Toscana
passo dopo passo a� raverso

il proge� o Turismonatura
di  Elena Raiola

Domenica 28 marzo: An� chi sapori lungo la Via Fran-

cigena: la Festa del tartufo a Certaldo, passeggiata e bike 

con l’Associazione tartufai e visita del borgo di Certaldo 

Alto. Pranzo in collaborazione con la Polispor� va Valle-

verde Avis Montaione.

Da venerdì 2 a lunedì 5 aprile: Alla scoperta delle 

Marche e Montefeltro, qua� ro giorni tra an� ca civil-

tà, arte, castelli, santuari, musei e gro� e carsiche.

Lunedì 5 aprile: Passeggiata di Primavera, camminan-

do sul Montalbano.

Da domenica 11 a mercoledì 14: Dalla Via del Gries 

alla Via Francigena, proge� o di istruzione e turismo 

giovanile in collaborazione con le scuole e i comuni della 

provincia Verbano-Cusio-Ossola, con escursioni e visite. 

Domenica 25 aprile: trekking Montagne ribelli, lungo 

i sen� eri della Resistenza, Vallibona/Calvana- Prato.

Domenica 2 maggio: Giornata nazionale dei cammini 

francigeni in Toscana, in collaborazione con l’associa-

zione Rete dei cammini.

Sabato 15 maggio: Gita sociale viaggiano insieme a 

Bomarzo (Lazio).

Domenica 16 maggio: Trekking alla scoperta delle 

Alpi Apuane: Procinto e Matanna.

Domenica 23 maggio: Trekking e bike, 37° Sgambata tra 

le colline degli Etruschi-Volterra, in collaborazione con la 

società Atle� ca Volterra e la Polispor� va Vallerbike Avis 

Montaione e con il patrocinio del Comune di Volterra.

Domenica 30 maggio: passeggiata a Ruralia nel parco 

della stupenda Villla Demidoff , escursione ada� a 

anche ai più piccoli.
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BENESSERE

S
i risparmia sui libri, sul bi-
glie� o del cinema, sulla 
spesa e perfi no sui regali 
di compleanno alla dolce 

metà. Eppure a Livorno, soprat-
tu� o in primavera, c’è un se� ore 
che non conosce crisi, in quello 
che è un business tu� o livorne-
se: il cosidde� o wellness. Non si 
tra� a solo di fa� care in palestra 
per raggiungere l’agognato fi sico 
statuario o, più modestamente, 
perdere qualche chile� o di trop-
po per riscoprirsi in forma nel 
costume da sfoggiare una volta 
par� �  per le mete calde dell’ol-
tre Mediterraneo, ma anche di 
curare in modo spasmodico la 
propria este� ca. Essere perfe�   
per le uscite del sabato sera, per 
gli aperi� vi lunghi del weekend 
e per l’eventuale “punta� na” in 
discoteca, è un must non solo 
per i dicio� enni ma anche per 
chi, oltrepassa�  gli “anta”, ab-
bia ancora la voglia di stupire 
e me� ere in mostra il proprio 
look evergreen. Largo allora a 
lunghe sedute dal parrucchiere 
per rinnovarsi un po’ o a brevi 
immersioni in docce solari, ca-
paci, in una manciata di minu� , 
di regalare un’abbronzatura in 
perfe� o s� le californiano. Se si 
pensa al livornese medio, per 

tu�   è quello che non rinuncia a lampade, trucco e parrucco. Mero 
stereo� po? Diffi  cile crederlo: a Livorno ci sono più parrucchieri e 
centri este� ci che negozi di prima necessità. Basta fare un giro per il 
centro o all’Ipercoop per rendersi conto della vas� tà del fenomeno. 
Per trovare un posto last minut per la � ntarella ar� fi ciale il sabato, c’è 
da sudare. I centri este� ci sono presi d’assedio e, forse, si ha qualche 
speranza se ci si sposta in zone decentrate. E dall’este� sta non si 
ricorre solo per le lampade, ma anche per ritoccare le sopracciglia. 
Certo non c’è da stupirsi se si tra� a di donne, ma, a quanto pare, il 
trend investe anche il sesso maschile. Sono in mol�  coloro che, sul-
la scia dei tronis�  made De Filippi, tengono al proprio aspe� o alla 
stregua delle proprie compagne. Anche dal parrucchiere il sabato c’è 
il tu� o esaurito. Per prendere un appuntamento, in mol�  saloni, è 
necessario un largo preavviso e c’è anche chi si prenota di se�  mana 
in se�  mana per assicurarsi capelli perfe�  . “Alla piega del sabato non 
si rinuncia”- ci dicono. L’obie�  vo è sen� rsi bene o, forse, sperare in 
una serata memorabile. Questo rito dell’essere perfe�    è discu� bile 
ma, che piaccia o meno, i livornesi sono fa�   così…  

Arriva la primavera a Livorno 
e torna la corsa al wellness 

dell’ul� mo minuto
di  Elena Pullerà
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Carlo Coccioli
      dal ca� olicesimo all’ebraismo

di  Andrea Raspan� 

C
arlo Coccioli (Livorno, 15 maggio 1920 – Città del Messi-
co, 5 agosto 2003) , scrittore livornese. Non uno dei tanti 
scribacchini di provincia noti a quattro gatti di amici in cit-
tà e all’editore sfigato che ha accettato di dare alle stam-

pe le loro pagine, ma uno scrittore vero, per cui parla un’opera di 
oltre 40 volumi e non una vanitosa autocertificazione.
Noto a pochi ma per quei pochi autore di culto, Coccioli occupa 
un posto suo nella storia della letteratura italiana, per quanto ec-
centrico rispetto ai grandi nomi che fanno la gioia dei manualisti. 
In vita ha venduto abbastanza da mantenersi coi suoi libri, ha 
concorso come finalista 

ripubblicare, dopo 
quasi quaranta anni 
di assenza dagli 

autore tanto originale.
Racconto di sé sincero e appassionato, “Documento 127” è la 
rilettura della propria esistenza da parte di un uomo che, scoper-
to Dio e fattosi sicuro della sua continua e benevola interferenza 
nelle faccende umane, decide di andarne a ricercare le tracce 
nella propria vita passata, laddove prima non l’aveva riconosciu-
to, passando contropelo la storia sua e quella del secolo che l’ha 
ospitata. Libro avvincente, non facile, ma ricco di saggezza e pia-
ceri duraturi, “Documento 127” restituisce al mercato editoriale 

e ai lettori la voce unica di uno 
scrittore la cui inquietudine in-
tellettuale è ampiamente testi-
moniata dalla geografia della 
sua esistenza: Livorno, Bengasi, 
Parma, Tripoli, Fiume, Firenze, 
Rieti, Torino, Cerbaia, Bologna 
, Parigi, il Canada e infine Città 
del Messico dove, reduce dalla 
fine della storia d’amore con 
un giovane francese e col Dio 
del cattolicesimo, vivrà scri-
vendo, studiando e facendo il 
giornalista dal 1953 al 5 agosto 
2003, quando morirà per com-
plicazioni legate a una malattia 
cardiaca lasciando dietro di sé 
una decina di quadri, centinaia 
di articoli e 42 libri.
Se è vero, come scrisse una 
volta Norman Mailer, che 
l’imprevedibilità è l’indizio e la 
misura del vero scrittore, allo-
ra la gloria postuma spetterà a 
quegli scrittori che questa im-
prevedibilità sapranno mante-
nerla viva anche da morti. Sarà 
il caso di Coccioli? Ai posteri 
l’ardua sentenza. 



23

l’intervista del mese

il Bianco e il Verde - Aprile 2010 - n. 5

Roberto Luti
Livorno-New Orleans andata e ritorno

di  Giulia Decarlo

R
oberto Lu� , classe 1977,  è uno dei maggiori interpre�  della 
musica, nel blues in par� colare. Vi sfi do a non essere traspor-
ta�  da profonde emozioni nell’ascoltare e nel veder suonare 
questo ar� sta. Un orecchio assoluto, un talento innato che ha 

portato la nostra ci� à in America e l’ha fa� o con il suo spirito e con 
uno strumento, quanto di piu caro avesse: la chitarra.

Come nasce la passione per la musica che �  ha portato fi no a qui e che 
cosa rappresenta per te suonare?
Mio padre è sempre stato appassionato di musica, quindi sono cresciuto 
con i suoi dischi che spaziavano dal rock anni ‘60 e ’70 al blues, al jazz e 
portandomi ad alcuni concer�  si è raff orzata la mia passione per la mu-
sica. A o� o anni mi insegnò a suonare la chitarra strumento al quale mi 
sono decisamente appassionato. Fare musica rappresenta il mio modo di 
esprimermi nel mondo e nella società:  io e la mia chitarra fungiamo da 
catalizzatori di ciò che ci circonda, che io suoni in strada, in un locale o ad 
un fes� val, ogni volta non è mai uguale alla precedente.
Quand’è che la passione si trasforma in professione per te?
Spostandomi a New Orleans dove la parte burocra� ca del mio soggiorno 
era passata in secondo piano, tant’è che dopo 9 anni mi hanno rimpatria-
to, ma così facendo vivevo in tu� o e per tu� o per la musica mantenen-
domi suonando in strada e affi  nando la tecnica e dando modo alla mia 
anima di emergere a pieno.
Che cosa manca all’Italia nel concepire musica? 
Sicuramente più apertura mentale. Qua il blues è sempre considerato 
come musica da intenditori, da analizzare e da studiare, mentre in realtà 
è un � po di musica energicamente spontaneo, tecnico ma che viene dal-
l’anima. Il blues non è solo quello suonato a Chicago o quello di B.B. King, 
è originalità: ogni “big” ha messo qualcosa di suo, suonando il proprio 
blues, ma quando uno imita uno s� le si a�  ene a qualcosa già creato non 
u� lizzando quella spiritualità e quella spontaneità � pica dell’improvvisa-
zione, elemento fondamentale in questo genere. Questa ci� à vive a rit-
mo di musica, aff onda e mescola le sue radici nel jazz (improvvisazione), 
nel blues e nel gospel (spiritualità), nel funk (ritmo). Da questo mix nasce 
una fantas� ca cultura del suonare come trasmissione di energie, che la 
gente assimila e riu� lizza nella danza per esempio, non prestando a� en-
zione tanto alla tecnica quanto a che cosa trasme�   a fi ne concerto. Infi -
ne manca la musica in strada, spesso interpretata da band improvvisate, 
che trasme� e un’energia che la gente a N.O. richiede par� colarmente; 
questo pubblico è più a� ento all’emozioni piu� osto che a quando inizia 
o fi nisce il brano.
Parlami di Playng 4 change.
È un’associazione musicale nata nel 2004 formata da vari ar� s�  prove-
nien�  da tu� o il mondo, che raccoglie fondi per costruire scuole di musica 
per bambini nel terzo mondo. Oltre a essere molto orgoglioso di far parte 
di tu� o questo, mi diverte e mi s� mola me� endomi a confronto con so-
norità e musicis�  molto diversi, africani ad esempio, un � po di cultura che 
mi piace e che ho avuto modo di approfondire molto.

Che cosa �  impegna ora in Italia?
Devo ringraziare innanzi tu� o 
Marco Fontana che mi ha reinse-
rito nella musica locale al mio ri-
torno forzato dall’ America. Vorrei 
essere più impegnato qua a “casa” 
ma la scena locale è un po’ priva di 
movimento, comunque con� nuo 
le mie collaborazioni con la mia 
ragazza Lynn che mi ha seguito da 
N.O. e le devo molto per questo, 
con mio fratello Simone (basso) 
e Rolando Cappanera (ba� eria) 
nei  First Experience, con Antonio 
Cas� ello (chitarra e tecnico del 
suono), con Simone Padovani 
(percussioni), con Marco Fontana 
(chitarra acus� ca), con Dimitri 
Grechi Espinosa (sax). 
Cosa e che dischi consigli ai musi-
cis�  emergen�  e non?
Da musicista consiglio di ascoltare 
un po’ di tu� o, sopra� u� o la mu-
sica del passato: da quella classi-
ca, ai primi dischi di jazz & blues, 
reggae. Consiglio ai musicis�  di 
avere più coraggio nel fare musica 
e di farla come uno vuole, con la 
vita che ha, che sia per hobby, per 
sfogo e di cercare nuove situazioni 
con ar� s�  diversi, vedere il bello 
in ognuno di loro e assimilarlo. Se 
per un musicista suonare signifi ca 
fare rumore che lo faccia. 
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miscellanea di 3 a�  vità del fi tness in acqua (Tappe-
to, Bike e Gym) condensate in una lezione unica che 
vede a�  va�  i principali muscoli locomotori e respi-
ratori (diaframma ed addominali su tu�  ).
Non esitate a provare una delle numerose a�  -
vità di Fitness in acqua che la NUOTO LIVORNO 
propone...non rimarrete delusi!

i benefi ci del fi tness in acqua

I
l Nuoto è un’a�  vità fi sica raccomandata da tu�   
i medici spor� vi in quanto apporta numerosi 
benefi ci. È innanzitu� o uno sport aerobico che 
abitua il cuore e il sistema cardiovascolare ad 

essere sollecitato in modo non violento. Per il princi-
pio di Archimede quando nuotate siete quasi in una 
situazione di assenza di peso e pertanto le ossa e le 
ar� colazioni sono libere dal peso del corpo.
Il nuoto sviluppa i muscoli e libera dallo stress. 
Un’ora di nuoto comporta un consumo di calorie 
ben superiore a quello di mol�  altri sport aerobici.
In questo contesto generale c’è da dire che gli stessi 
benefi ci, ed in alcuni casi ancora di più, si possono 
o� enere facendo a�  vità in acqua senza dover ne-
cessariamente nuotare. Come? 
Con il Fitness in acqua. Il Fitness in acqua infa�   è 
sicuramente divertente e vantaggioso. La resistenza 
dell’acqua assicura una maggior tonifi cazione e fa-
vorisce un più accentuato dispendio calorico rispet-
to alle a�  vità “a terra”. E aiuta a non sovraccaricare 
schiena ed ar� colazioni.”, ricorda Adriana Gius� , 
collaboratrice di Nuoto Livorno e docente Federale 
di “Acquafi tness”. 
“Il Fitness in acqua non è soltanto movimento, s� -
mola anche la proprioce�  vità ovvero la capacità di 
riconoscere dove il proprio corpo e i suoi segmen�  
si trovano nello spazio e, inoltre, aiuta ad acquisire 
una grande capacità di controllo del “core”, o centro 
del corpo, che è essenziale per spostarsi nell’acqua 
sia con gli ar�  superiori che inferiori”, fa notare an-
cora Adriana Gius� . 
Ma l’appeal “acqua� co” si alimenta di mo� vazioni 
convincen�  anche sul fronte novità. Al di là dei be-
nefi ci generali del nuoto in piscina infa�   impazzano 
anche i corsi “acqua� ci” che pongono l’accento sul 
Fitness vero e proprio. 
Tra i più “cool” sicuramente c’è l’AcquaTreadMill, 
ovvero il tapis roulant acqua� co e l’Acquatriathlon, 

I benefi ci
del fi tness in acqua

conta� aci per informazioni sul

BUONO OMAGGIO

per una lezione di ACQUAFITNESS
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SE Radioele� ronica: radiocomunicare conviene

I
l sistema di comunicazio-
ne radiomobile professio-
nale (PMR) rappresenta 
oggi, il metodo più effi  -

cace, semplice e vantaggioso 
per un’azienda pubblica o 
privata che ha la necessità di 
mantenere in comunicazione 
e reperire il proprio personale 
in con� nuo movimento.
È suffi  ciente premere un pul-
sante per conta� are all’istan-
te una, dieci, cento persone: 
questo è il potere della radio 
ricetrasmi� ente.
A diff erenza di qualsiasi altra forma di comunica-
zione, il sistema radiomobile professionale è in 
grado di collegare singoli individui o interi gruppi 
senza costose tariff e di esercizio.
L’impianto radio PMR è totalmente immune dalle 
interruzioni di segnale in caso di calamità naturali 
in quanto non è legato a connessioni via cavo, le 
comunicazioni via radio inoltre evitano le a� ese 
dovute a sovraff ollamento delle re�  pubbliche.
Non a caso le comunicazioni con radio ricetra-
smi� en�  sono quelle ad oggi ado� ate dai servizi 
di soccorso quali Vigili del Fuoco, Polizia ed am-
bulanze.
Per priva� zzare le comunicazioni, i moderni si-
stemi impiegano disposi� vi di protezione dalle 

SE Radioele� ronica:
radiocomunicare conviene

eventuali interferenze in 
banda sub audio a codici PL 
(Private Line).
I terminali fi ssi, mobili o porta-
� li sono proge� a�  e realizza�  
per impieghi di lavoro anche 
in condizioni estreme, sono 
impermeabili con grado IP54 
e resisten�  alle sollecitazioni 
meccaniche (cadute, ur� , 
vibrazioni, sbalzi di tempera-
tura...). La vita media di un ter-
minale radio professionale è di 
gran lunga superiore a quella 
di un telefono cellulare e va 

valutato nell’arco di almeno dieci anni lavora� vi.
I cos�  di ges� one sono fi ssi e prevedibili annual-
mente, i canoni Ministeriali sono detraibili fi scal-
mente al 100%, non vi sono cos�  supplementari 
sulle conversazioni.
Con l’introduzione del nuovo D.Lvo 259/2003, 
sono inoltre previste riduzioni sui canoni annui 
per en�  o priva�  u� lizzan�  sistemi radio aziendali 
per servizi pubblici (ad esempio società esercen�  
traspor�  a fune, scuole di sci...) o per servizi di 
soccorso e protezione civile.
Le nuove tecnologie perme� ono possibilità di in-
tegrazione delle comunicazioni foniche con nuovi 
servizi quali interconnessione radio-telefono, 
radiolocalizzazione dei mezzi mediante sistema 
GPS, trasmissione messaggi (SMS) e da� , telecon-
trolli e telemetria (sistemi S.C.A.D.A.).
S.E. Radioele� ronica è una società che ha una 
esperienza nel campo delle telecomunicazioni 
di oltre un ventennio ed è in grado di seguire il 
cliente in tu� e le fasi proge� azione, installazione, 
riparazione e manutenzione.S.E. Radioele� ronica 
opera in Italia come rivenditore autorizzato di 
Motorola, Kenwood, Icom, Cte.
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G
iuseppe Palumbo vive 
in Toscana da trent’an-
ni. Lo studio nel centro 
storico di Lucca è il 

luogo dove nascono le sue opere, 
tranne i paesaggi, che Palumbo 
dipinge en plain air come facevano 
i nostri macchiaioli, per cogliere, 
in ogni sua sfumatura, l’auten� ca 
qualità della luce. In tu�   i quadri 
a olio di Palumbo - che si tra�   di 
paesaggi, di nature morte o di al-
tro sogge� o - l’ar� sta infonde una 
vibrazione che annulla la fi ssità 
dell’immagine dipinta, a� ribuen-
dole una vitalità assoluta. La luce si 
fonde con la materia e dà vita alla 
forma; il tra� o è ne� o e morbido 
allo stesso tempo; la pregnanza 
dei sogge�   dipin� , le sfumature 
nei colori, la leggerezza che la luce 
dona alle fi gure, l’essenzialità dei 
contenu�  aff ascinano l’osserva-
tore in quanto elemen�  vitali e 
ugualmente classici, in perfe� o 
equilibrio composi� vo e visivo.

“Le condizioni ideali di luce per 
dipingere un paesaggio si verifi -
cano alla ma�  na presto o verso 
sera”, aff erma Palumbo, “per-
ché la luce, essendo più morbi-
da, evidenzia i colori a scapito 
dei contras�  ne�   e taglien� . 
Per questo mo� vo, tenendo 
conto del percorso che farà il 
sole, lavoro per tu� o il giorno 
pensando alle condizioni di luce 
ideali che si verifi cheranno solo 
alla fi ne. La cosa non mi crea 
imbarazzo perché la mia tecnica 
prevede uno sviluppo per stra�  
successivi (quelli del cielo sono 
almeno se� e) di cui solo l’ul� mo è decisivo. Alla fi ne, sempre quando è già 
buio, raccolgo tu�   gli strumen�  di lavoro e me ne vado”.
La pi� ura di Palumbo non è sta� ca nemmeno nella natura morta. La tra-
ma pi� orica ha lo stesso andamento che osserviamo nel paesaggio, e die-
tro il risultato di un’unità di spazio e luce c’è sempre la stessa animazione, 
che dispone le pennellate secondo un ordine di tempesta.

presenta

Giuseppe Palumbo

Nuove Tendenze presenta Giuseppe Palumbo

A par� re dall’estate 2010 prenderà l’avvio, a cura di Nuove 

Tendenze, una mostra i� nerante volta a presentare la produ-
zione pi� orica degli ul� mi 15 anni di Giuseppe Palumbo, cui si 
aggiungerà una monografi a di 100 pagine dai contenu�  ar� cola�  
tra paesaggio, natura morta, ritra� o e nudo. 

Chi è interessato a conoscere le date e le sedi della mostra, e/o le 
condizioni per ricevere il catalogo può conta� are l’Associazione 

culturale Nuove Tendenze (www.nuovetendenze.org) al numero 
3386995438, oppure scrivendo a posta@nuovetendenze.org.
Nel sito Web dell’Associazione, nella sezione “Ar�  visive” è possibile 
vedere alcune opere del Maestro in anteprima, e leggere un’inter-

vista a cura di Oriana Rispoli.

(Foto di Ma� eo Barale/Nuove Tendenze)
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I
l Livorno Rugby ha 
messo ben presto 
al sicuro la salvezza 
e, in questo scorcio 

fi nale di stagione, può 
giocare con serenità, sen-
za l’assillo del risultato da 
conquistare a tu�   i cos� . 
La squadra biancoverde 
ha pienamente rispe� ato 
le previsioni della vigilia. 
La formazione labronica, 
allenata per il terzo anno 
consecu� vo da Guglielmo 
Prima, occupa tranquille 
posizioni di centro classifi ca. Nei restan�  qua� ro 
impegni, il Livorno Rugby può diventare arbitro del 
campionato, sia nella lo� a per l’accesso ai playoff  
promozione (tre i pos�  disponibili), sia nella lo� a per 
non retrocedere (due le squadre che scenderanno 
nella categoria inferiore). In de� aglio le ul� me par� te 
dei biancoverdi in questo spe� acolare torneo di A1.
Domenica 11 aprile, ore 15,30 (anche se per la 
contemporaneità con Livorno – Udinese di calcio, è 
molto probabile l’an� cipo a sabato 10): al ‘Carlo Mon-
tano’ di via dei Pensieri, Livorno – Blugeo Colorno. Si 
preannuncia un incontro molto duro per i labronici: 
i parmensi stanno, secondo copione, ba� agliando 
per l’accesso ai playoff . Nella squadra emiliana milita 
l’estremo scozzese Ross Cook, classe ‘80, nelle ul� me 
due stagioni in forza al Livorno Rugby.
Domenica 18 aprile, ore 15,30: stadio ‘Aldo Invernici’, 
via della Maggia, 18, a Brescia, Banco di Brescia – Li-
vorno. La squadra lombarda scenderà in campo per 
o� enere un successo, forse decisivo in o�  ca salvezza. 
Al cospe� o di un avversario meno dotato tecnica-
mente, ma più bisognoso di pun� , i biancoverdi - alla 
loro ul� ma trasferta stagionale - dovranno sfoderare 

una prova ricca d’orgoglio 
per cogliere la vi� oria. 
Domenica 25 aprile, ore 

15,30 (anche se per la 
contemporaneità con Li-
vorno – Catania di calcio, 
è molto probabile l’an� -
cipo a sabato 24): stadio 
‘Carlo Montano’ di via dei 
Pensieri, Livorno – Firenze 
1931. E’ la gara più sen� ta 
di questo intero girone 
di ritorno. I biancoverdi 
vogliono ‘vendicare’ 
le qua� ro sconfi � e ri-

mediate contro i giglia�  negli ul� mi qua� ro scontri 
dire�  . Il derby toscano si preannuncia intenso e 
vibrante. Nella squadra fi oren� na (capace, dopo il 
ripescaggio, di posizionarsi nei quar� eri nobili della 
classifi ca) milita Alessandro Gagliardi, classe ‘76, terza 
linea ala labronica, protagonista fi no allo scorso mese 
di febbraio nel Livorno Rugby. I giglia�  saranno privi 
del terza linea Marcelo Segundo, squalifi cato fi no al 
3 agosto per un pugno rifi lato al giocatore dell’Hafro 
Udine Stefano Codo, nella par� ta giocata lo scorso 29 
novembre.
Domenica 2 maggio, ore 15,30 (anche se è molto pro-
babile l’an� cipo a sabato 1): campo ‘Carlo Montano’ 
di via dei Pensieri, Livorno – Orved San Donà. Il cam-
pionato di A1 si chiude con una gara fra due ‘storiche’ 
realtà della palla ovale italiana. Due formazioni che 
lo� ano nella zona di metà classifi ca. San Donà può 
contare su o�  mi elemen� . Servirà un Livorno Rugby 
sugli scudi per terminare la stagione in bellezza.

Per il Livorno Rugby
un campionato posi� vo

di  Fabio Giorgi

Willem Reitsma a� ualmente ai box per un infortunio al 
ginocchio.  

TUTTE LE NOTIZIE SUL LIVORNO RUGBY

SUL SITO www.rugbylivorno.it
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principali del gruppo di atlete a 
sua disposizione e sul “cara� ere”, 
che è sempre stato una dote in-
nata di Cinzia, come donna, atleta 
ed ora allenatrice.
La Seralwall me� e in campo, oltre 
alla formazione di Serie A1, anche 
una seconda squadra che milita in 
B2 - torneo disputato con la rap-
presenta� va under 19 - guidata 
da coach Ranuzzi (già allenatore 
di Livorno in A2 nel 2007/2008), 
under 19, 17, 15, 14, 13 ed esor-
dien� , senza contare un nutrito 
gruppo di mini-ces� ste che fre-
quentano i corsi di Minibasket 
presso la Palestra Lambruschini. 

SPORT

I
n questa stagione 2009/
2010, le ragazze delle Wo-
men basketball Livorno, 
sponsorizzate Seralwall, stan-

no disputando il loro secondo 
torneo consecu� vo nel massimo 
campionato di basket femminile.

La serie A1 rappresenta un 
onore per tu� o il movimento 
dello sport labronico. Il team del 
presidente Bo� oni ha comple-
tamente cambiato volto rispe� o 
alla soff erta salvezza della scorsa 
annata: confermate Buccian� , 
Mariani e Balestra, sono arrivate 
Willis (dall’Umber� de), Kelly (dal 
Detroit, Wnba), Vujovic (dal Ve-
nezia), Carpreaux (dal Ribera, poi 
sos� tuita dal “cavallo di ritorno” 
Ris� c), Buzzanca e Sar�  (prove-
nien�  entrambe da Pontedera, 
vincitore della A2 la passata sta-
gione, poi scomparso dalla scena 
ces� s� ca). La rosa è completata 
dalle giovani del vivaio Diene (na-
zionale under 18), Giari e Tringa-
le, tre ragazze del ‘92. Alla guida 
tecnica della squadra, ritroviamo 
ancora Cinzia Piazza (nella foto in 

basso a destra), artefi ce della sal-
vezza conseguita lo scorso aprile, 
dopo aver rilevato Novello poche 
giornate prima dei playout. Forse 
è proprio Cinzia la cara� eris� ca 
saliente del sodalizio livornese: 
è lei l’unico coach femmina nei 
campiona�  di serie A1 e di serie 
A2. Nata a Carrara, ma pisana 
d’adozione, dopo aver militato 
a La Spezia ed a San Miniato in 
serie A2, Cinzia Piazza è giunta 
a Livorno dove è restata per 
oltre dieci stagioni (disputando 
campiona�  di B1 e di A2) come 
giocatrice, divenendo prima la 
“bandiera” della squadra e poi 
allenatore in seconda di tecnici 
del livello di Pandolfi , Ranuzzi e 
Novello. Successivamente, con 
molto coraggio e con l’appoggio 
incondizionato della società, 
Cinzia ha “preso il coraggio a due 
mani” e si è ge� ata nella diffi  cile 
avventura di head coach nel cam-
pionato di serie A1 2009/2010, 
un campionato diffi  cilissimo per 
la Seralwall che punta a mante-
nere la categoria, magari evitan-
do i playout, con un piccolo, forse 
irrealizzabile, sogno: i playoff . 
Aiutata in questo diffi  cile compito 
dall’Assistente Luca Cas� glione, 
Piazza ha puntato - essendo 
quella livornese una squadra 
“leggera” so� o i tabelloni – ad un 
gioco veloce che possa far risalta-
re quelle che sono i pun�  di forza 

L’unica squadra di basket di A 
allenata da una donna

di  Gabriele Cini
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SPORT

N
el primo anno di formazione di squadre 
con anni pari, dove dunque l’under 13 è 
diventata under 14, i ragazzi del Livorno 
Rugby, na�  tra il 1996 e 1997, hanno 

avuto la possibilità di giocare insieme un anno 
in più, e molto probabilmente questo ha giovato 
ulteriormente all’affi  atamento ed al gioco di squa-
dra. Il campionato 2009/10 è cominciato nel mi-
gliore dei modi: sin da se� embre, già dalle prime 
par� te, si è subito visto il miglioramento generale, 

dovuto senz’altro alla velocità ed alla facilità di 
giocare e passare la palla. Ad oggi i nostri, ancora 
piccoli, atle�  sono la squadra da ba� ere, in tu�   i 
concentramen�  e tornei ai quali hanno partecipa-
to. Nella prima fase del campionato regionale la 
società si è presentata con una sola squadra nei 
tre concentramen�  previs�  con Amatori Cecina e 
Lions Livorno. Nella seconda fase del campionato 
regionale si è invece ‘divisa’, presentandosi con 
due rappresenta� ve nei tre + tre concentramen�  

L’under 14 biancoverde
è sempre imba� uta

di  Gabriele Cini
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previs�  rispe�  vamente con 
Amatori Cecina e Lions Livorno 
il primo, e con Pescia Rugby, 
Rugby Villaggio Lucca e CUS Pisa 
Rugby il secondo. La terza fase è 
quella che l’under 14 biancover-
de sta a� ualmente giocando e 
che la vede ancora protagonista 
con Cavalieri Prato e CUS Siena 
in un gruppo e con Sesto Rugby 
e Bombo Rugby nell’altro. Intra-
mezzata tra tu�   ques�  concen-
tramen� , c’è stata la partecipa-
zione il giorno 8 dicembre 2009 
al I° Trofeo delle Sei Regioni pro-
mosso dalla Pro Recco Rugby. A 
parte la soddisfazione di essere 
stata scelta come squadra rap-
presenta� va della Toscana, sul 
campo si è potuta misurare con 

altre cinque for�  squadre in 
rappresentanza di Liguria (Pro 
Recco Rugby), Veneto (C’è l’Este 
Rugby), Piemonte (Cus Torino), 
Lombardia (Cus Milano) ed Emi-
lia Romagna (Lyons Piacenza). Il 
Livorno Rugby ha dominato an-
che in questo importante torneo 
vincendo tu� e le cinque sfi de 
previste e non subendo neppure 
una meta. Pra� camente dall’ini-
zio di stagione le due squadre 
biancoverdi hanno realizzato in 
trentacinque incontri disputa�  
circa 130 mete, subendone solo 
– e tu� e nelle ul� me se�  mane 
– 3 (una dal Bombo Firenze e 2 
dal CUS Siena). I nostri promet-
ten�  atle� , allena�  da Stefano 
Biagi, Roberto Insolia e Mario 

Pracchia, e accompagna�  da 
Alessandro Sco� o e Vladimiro 
Iegre, sono: Edoardo An� co, 
Luca Bagnasco, Giulio Ba�  ni, 
Michele Biondi, Valerio Bor-
ghesi, Michael Butrico, Pietro 
Canepa, Alberto Can� ni, Nicola 
Capozzi, Alessandro Cris� glio, 
Simone Cuccunato, Manuel 
De Donato, Tommaso Fabbri, 
Francesco Genna, Giacomo 
Guarino, Ma� eo Iegre, Oduware 
Imafi don, Michael Isola, Fede-
rico Lavoren� , Giacomo Machì, 
Alberto Madrigali, Marco Man-
cino, Ma� eo Mancino, David 
Mason, Filippo Parziale, Paolo 
Piaggio, Alessio Ristori, Diego 
Rolla, Lorenzo Sco� o, Giorgio 
Scrocco e Jacopo Tomaselli. 
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P
er i Cavalieri Gruppo Con-
siag Prato, dopo un 2009 
‘storico’, cara� erizzato 
dalla promozione nel 

campionato elitario della Super10, 
il 2010 è iniziato davvero so� o i 
migliori auspici. Nelle prime due 
sfi de dell’anno solare che sono an-
che le prime del girone di ritorno, 
i tu�  neri lanieri hanno espugnato 
Monigo riuscendo nella ‘epica’ 
impresa di ba� ere a domicilio la 
Bene� on Treviso, e poi si sono 
impos�  in casa contro la Futura 
Park Roma. Prato vola ed è nelle 
primissime posizioni di classifi ca, 
in piena lo� a playoff . Prato sta an-
dando oltre le più rosee previsioni 
della vigilia. Merito della società, 
che sta lavorando bene, merito del 
pubblico sempre numeroso sia in 
casa sia in trasferta, merito della 
squadra che si sta esprimendo su 
o�  mi livelli, ma merito soprat-
tu� o della coppia tecnica Andrea 
De Rossi - Fabio Gaetaniello che 
sta guidando il proprio XV verso 
traguardi che sembravano im-
possibili da raggiungere ad inizio 
campionato. Difesa a� enta e 
precisa e giochi off ensivi micidiali, 
ma sopra� u� o una mentalità 
“sbarazzina” e vincente: la coppia 
livornese ha dato un’iden� tà pre-
cisa alla propria squadra. Il merito 
dello splendido campionato dei 
lanieri è sopra� u� o loro: Andrea 
De Rossi ha lasciato il campo (salvo 
fare qualche apparizione in Coppa 

Italia) per guidare dalla panchina i suoi, dando grande sostanza al proprio 
organico, organizzando in maniera o�  male il proprio pacche� o di mischia 
e il gioco corale della squadra.
Fabio Gaetaniello “the brain” ha dato solidità e brio alla linea dei trequar� , 
contribuendo non solo a far crescere il reparto, ma anche al gioco colle�  vo 
della squadra. Una coppia affi  atata formatasi proprio a Prato, dove i due 
livornesi, reduci da esperienze spor� ve molto diverse, ma ugualmente 
importan�  viste le oltre 30 presenze in azzurro che hanno collezionato a 
testa, si sono ritrova�  integrandosi perfe� amente fi n dal primo giorno. 
De Rossi e Gaetaniello sono entra�  con la giusta mentalità nell’ambiente 
laniero, prendendo quel che di buono c’era e che era stato il lavoro del 
loro predecessore Guglielmo Prima (manca a dirlo anche lui livornese doc) 
portando le proprie correzioni.
Anno dopo anno, insieme alla società, hanno modellato un gioiello che 
dopo la promozione dalla A1 alla Super10, adesso risplende nel massimo 
campionato nazionale. Di questo gioiello fanno parte, a conferma del lega-
me che da sempre unisce Cavalieri e Livorno, anche due giocatori livornesi, 
Anthony Go�  e Alberto Chiesa. Il loro apporto è stato fi n qui importan� s-
simo per il raggiungimento di traguardi storici come appunto la vi� oria di 
Treviso ed il quarto posto in classifi ca.
Go�  sta crescendo par� ta dopo par� ta dimostrando di poter giocare ad al-
� ssimi livelli in un ruolo diffi  cile come è quello di pilone in Super10. Contro 
avversari più blasona� , Go�  ha messo in campo la sua forza e la sua tecnica 
confermandosi come un o�  ma prima linea e ritagliandosi spazi importan�  
in squadra. Il tu� o nonostante la giovane età e la possibilità di con� nuare a 
crescere ancor di più in futuro, con  i Cavalieri puntano forte su di lui. Bene, 
anzi benissimo anche Alberto Chiesa. Reduce da una stagione in chiaro-
scuro in casa della Capitolina Roma l’anno scorso, a Prato Alberto è rinato 
dimostrando di che pasta sia fa� o. La dirigenza e i tecnici hanno creduto in 
lui e Chiesa ha risposto in campo con prestazioni o�  me. A Prato ha ritrova-
to l’ambiente giusto per crescere e per confermarsi come uno dei migliori 
prospe�   del rugby azzurro. Non per niente il trequar�  centro laniero è 
stato il capitano della nazionale Under 20 e della nazionale A.

Prato protagonista
con i rugbis�  livornesi

di  Filippo Mazzoni

SPORT Speciale Mostre



FIRENZE

De Chirico. Max Ernst. Magri� e. Balthus.

Uno sguardo nell’invisibile
Fino al 18 luglio 2010

Una rassegna ripercorre in 100 capolavori la 
straordinaria parabola di De Chirico e della 
metafi sica .
Orari: Tu�   i giorni 9.00-20.00 - Giovedì 9.00-23.00.
Accesso in mostra consen� to fi no a un’ora prima 
dell’orario di chiusura.
Gli orari possono variare, verifi care sempre 
telefonicamente.

Palazzo Strozzi - Firenze

PISA

Lele Luzza�  - A� o III. Un mondo di fi aba

Fino al 30 aprile 2010

La mostra, alla quale è stato già assicurato il 
pres� to di un cospicuo numero di disegni e 
materiali originali di proprietà del Museo Luzza�  
di Genova, fa seguito ad un ormai annoso lavoro 
di ricerca e catalogazione scien� fi ca dei costumi 
di scena del celebre ar� sta.
Orari: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 
14.00; sabato-domenica dalle 10.30 alle 17.00.
Presso la Fondazione Cerratelli l’orario di visita 
è dal lunedì al venerdì 16-19.30
Museo della grafi ca - Palazzo Lanfranchi (PI)

PIETRASANTA (LU)
Pop Ten di Andy in mostra a Pietrasanta
Dal 24 aprile al 9 maggio 2010

Uno sguardo fl uorescente sugli anni O� anta, tra 
immagini surreali e icone luminose: è il magico 
universo di Andy, noto musicista dei Bluver� go e 
pi� ore che  presenta una serie di tele e diverten�  
opere pi� oriche applicate al design: tavoli, sedie, 
pouff , ma anche manichini o strumen�  musicali. 
Dai Puffi   a Mazinga Zeta, da David Bowie a Jim 
Morrison animano le sue opere, in cui dialogano 
costantemente musica, spe� acolo e fantasia.
Complesso di Sant’Agos� no, Sala delle Grasce

Pietrasanta (LU)

FIRENZE

Caravaggio e Caravaggeschi a Firenze
dal 22 maggio al 17 o� obre 2010

Grazie al cospicuo patrimonio fi oren� no di opere 
del Caravaggio e al nucleo di pi� ura caravaggesca 
e grazie ai numerosi pres� �  accorda� , due dei 
massimi musei del Polo Museale Fioren� no, 
la Galleria degli Uffi  zi e la Galleria Pala� na, 
ospiteranno, in occasione delle celebrazioni per 
il IV centenario della morte del Caravaggio, la 
mostra Caravaggio e caravaggeschi a Firenze.

Galleria Pala� na di Palazzo Pi�  
e Galleria degli Uffi  zi - Firenze

PONSACCO (PI)
Arte in Toscana
dal 2 maggio al 30 maggio 2010

Nei pres� giosi locali del “Casale Le torri” si terrà 
la Mostra di Pi� ura “ARTE IN TOSCANA”, con il 
patrocinio dei Comuni di Pontedera e Ponsacco. 
L’inaugurazione avverrà Domenica 2 Maggio 
alle ore 17 con la conferenza di presentazione 
della Mostra, la ripresa per il DVD con le 
interviste agli ar� s�  presen� . Seguirà l’aperi� vo 
e successivamente la Cena conviviale a 25€ (per 
prenotazioni: 333/3084197), durante la quale si 
assisterà inoltre ad una sfi lata di moda.
Casale Le Torri, Loc. I Poggini - Ponsacco (PI)

LIVORNO

Le ragioni di Franco
Dal 16 maggio al 20 giugno 2010

In occasione del trentennale della legge Basaglia, 
e nell’ambito del fes� val “Urban. L’arte ai margini”, 
si terrà presso i nuovi locali della Galleria Blu 
Cammello, via San Marco 24, Livorno, la mostra 
“Le ragioni di Franco”. Assieme alle fotografi e di 
Tommaso Barsali verranno esposte le opere di 
Franco Bellucci: rinchiuso in manicomio per più 
di  30 anni a causa della sua distru�  vità, Franco 
Bellucci è oggi un ar� sta internazionale. 
Galleria Blu Cammello
via San Marco 24 - Livorno

FIRENZE

Animani di Mario Mario�  
fi no all’11 aprile 2010

Le opere di Animani nascono dalla capacità 
di Mario�   di ‘giocare’ con l’arte, in azioni ed 
esperimen�  diverten�  e crea� vi realizza�  spesso 
anche assieme a bambini. Con l’uso appropriato 
dei colori i semplici movimen�  delle dita fanno 
apparire fi gure fantas� che di animali, come giraff e, 
elefan� , cani, zebre ma anche di personaggi umani: 
calciatori, orchestran�  o atle� .
Orario: Lun - ven, ore 15.00 – 19.00, sab-dom e 
fes� vi, ore 10-19
Is� tuo degli Innocen�  - Firenze

PONTEDERA (PI)

Pupazzi con rabbia e sen� mento.

La vita e l’arte di Dario Fo e Franca Rame
dal 17 aprile al 26 giugno 2010

Un ricco corpus di opere, in un susseguirsi di 
ricordi pungen�  e sa� rici dei fa�   più rilevan�  
della storia sociale, poli� ca ed economica 
dell’Italia degli ul� mi quarant’anni ripercorre 
le fasi ar� s� che che hanno maggiormente 
cara� erizzato l’a�  vità di Franca Rame e Dario Fo. 
Orari: tu�   i giorni, dal martedì alla domenica 10/18 
Ingresso gratuito
Centro per l’Arte Otello Cirri/Fondazione Piaggio 

Museo Piaggio/Centrum Sete Sóis Sete Luas 
Pontedera (PI)

Speciale MostreSpeciale MostreAPRILE 2010 MAGGIO 2010
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Calendario Eventi: 
APRILE 2010

DOMENICA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO

     1  3

8° Firenze Tango Fes� val
Uno degli even�  più a� esi dai tangheri e dagli aman�  

del tango argen� no: ballerini ed insegnan� 
internazionali, musicis�  di primissimo livello,
stages di tango, milonga, vals e teatro tango.

22-25 Aprile
Teatro Saschall - Firenze

 11  13    17 

 4 5  7 8 9 10

L’arte del Cavallo 2010 
Una ricca vetrina di appuntamen�  per conoscere 

tu�   i segre�  del mondo equestre. Per un week-end 
di primavera, in mezzo alla natura, nelle aff ascinan�  
atmosfere del parco della Versiliana, ad un passo dal 

mare, tra compe� zione e spe� acolo.
17-18 Aprile

Pietrasanta (LU)

Enolia 2010 
  Alla scoperta 

dell’olio di quali-
tà e dei prodo�   

del territorio. 
17-18 aprile

Seravezza - Lucca

 18 19 20 21 22 23 24

BUONA 

PASQUA!

dallo staff  de
“Il Bianco

e il Verde”

Fior di Città 
Per l’occasione la Leopolda si tra-

sformerà in un giardino fiorito, dove 
conoscere e acquistare piante e tutti 

i prodotti per la creazione e la cura 
del proprio angolo verde.

9-11 Aprile
Casa della Città Leopolda - Pisa 

Vivilago 2010   
Manifestazione dedicata al lago, alla 
vita all’aria aperta, alla cultura e alla 

storia di Torre del Lago Puccini
3-5 Aprile

Torre del Lago Puccini - Viareggio (LU)

 25  27 28 29 30 

Festa del cedro 2010 
Il cedro veniva in passato off erto 
il Lunedì dell’Angelo dalle giovani 

coppie al Vescovo Conte come a� o 
propiziatorio del fi danzamento avve-
nuto. La giornata si conclude alle ore 

21 con il Palio delle Bo�  .
Bibbona - Livorno

Festa della Liberazione  
Musica, mostre fotografi che, 

merca� no eco-equo, pun�  ristoro, 
giocolieri.  Alle 21: musica sul palco 
centrale con i Final Lap e i Modena 

City Rambles.
L’ingresso ai concer�  è gratuito!

P.zza della Resistenza - Fornace� e (PI)

43a Sagra del Ciambellino
Degustazione gratuita nella piazza 

del borgo ed a seguire canti e 
balli in piazza. Alle 20 una cena 

nella sede della Sagra.
11 Aprile

Rigomagno - Siena

Concerto
Samuele Bersani 

  Samuele Bersani torna in concerto 
con il suo “Manifesto Abusivo”. 

13 aprile, ore 21.00
Saschall  - Firenze

Favole
con Paolo Poli

coreografi a Alfon-
so De Filippis

scene e costumi 
Emanuele Luzza� 

29 e 30 Aprile
Teatro Puccini 

Firenze
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Coppa  S. Giulia
gara remiera

in no� urna
Scali delle can� ne

Festa di Primavera
22 - 23 Maggio

Villa Regina

 9 10 11 12 13 14 15 
Lucca Elegance 2010:

Arte, An� quaritao e Alta Decorazione a Lucca 
Mostra mercato di arte, an� quariato e alta decorazione. 
Gallerie d’arte, para�  e tappe�  ar� s� ci, complemen�  

di arredo, illuminazione, parchi e giardini, argenteria e 
cristalleria, design moderno e contemporaneo.

dal 13 al 16 Maggio
Real Collegio - Lucca

       1

55°Palio dei Micci
Corsa degli asini, in gara 8 contrade che sfi lano davan�  
al pubblico: cen� naia di costumi storici, dame, arma� , 

signori, tamburini e sbandieratori. Il Palio si conclude con 
la sfi da nella corsa degli asini, i “micci”. Le contrade si 

sfi dano anche a marzo nel Fes� val del Miccio Canterino.
2 Maggio

 Querceta - Seravezza (LU)

Bobo Rondelli in concerto 
Il ricavato del concerto andrà

all’Associazione Solidarietà nel
Mondo e Fondazione Cris� an Larini.

Quota ingresso: off erta libera.
1° Maggio, ore 21.00

p.zza S. Bernardino - Camaiore (LU)

  17 18 19  21 22

 30  25 26 27 28 29 
41a Sagra dei Pici

Una sagra da non perdere per de-
gustare la gastronomia locale ed i 

tradizionali Pici: pasta fa� a a mano 
condita con ragù e salsa all’aglione.  

dal 28 al 30 Maggio
Centro storico - Celle sul Rigo (SI)

Concerto
Giovanni Allevi

A� raverso la sua musica, Allevi off re 
una le� ura nuova, estroversa e posi-

� va del mondo contemporaneo. 
17 Maggio, ore 20.45 
Teatro Verdi - Firenze

 2   5 6 7 8

Mille Idee Casa 
La fi era dedicata alla casa, per acquistare, affi  � are, 

ristru� urare, ampliare, migliorare, modernizzare, 
con le ul� me novità e con una a� enzione par� colare 

all’ambiente, alle nuove tecnologie, e altre mille idee.
dal 21 al 23 Maggio

PalaLivorno, zona Porta a Terra

Infi orata 2010  
Le strade e le piazze del centro storico 
del paese vengono ricoperte di quadri 

fl oreali con un tema comune (que-
st’anno lo sport), e come per magia il 

paese improvvisamente diventa come 
un libro di fi abe illustrate!

30 Maggio 
Scarperia - Firenze




