
Il Gruppo Asc (Associazione Sportiva-cultu-
rale) di Bagnone propone anche quest’anno l’or-
mai collaudata iniziativa “Per le vie del borgo”
che si svolgerà dal 14 al 17 agosto. Una kermesse
che rivestirà Bagnone, con le sue viuzze, i suoi
ponti, le vetuste case di pietra di magiche atmo-
sfere. Una miscellanea di eventi che abbracciano
settori vari: dalla musica di ogni tipo alla cultura,
alla gastronomia.  Abbiamo chiesto al presidente
Marco Guastalli ed al vicepresidente Primo Pini
cosa offrirà in più l’edizione targata 2014. “Intan-
to, quando le formule sono vincenti non si cam-
biano, ma si arricchiscono, facendo anche tesoro
dei suggerimenti e delle critiche costruttive. La
grossa novità riguarda lo spazio dedicato alla
cultura: concerti, anche di musica sacra, nel sa-
lotto di Bagnone; Castellarte 2014 che prevede
presentazione di libri, volumi fotografici, letture
dantesche, drammatizzazioni, incontri con ospiti
a sorpresa e molto altro. Importante l’area espo-
sitiva “Cibo locale e vino” con i prodotti della
valle del Bagnone e della Lunigiana a cura del-
l’Associazione “Lunigiana’s pleasures”; i pesci
del nostro fiume, braceria, sgabei.  Da non perde-
re “La via luminosa”, strada suggestiva che dal
Ponte vecchio conduce al Castello, illuminata
dalle fiaccole e, speriamo, dalle stelle”.

Ai due responsabili preme sottolineare che il
Gruppo è una “famiglia allargata”, dove ciascuno
porta capacità, competenza e sportività vissuta al-

l’insegna dell’aggregazione e dell’amicizia, va-
lori sportivi con ricadute certamente eticosociali.
“Molti di noi sono donatori ‘Fratres’ perché la
cultura del dono può passare anche attraverso la
giovialità dello stare assieme senza scordare
l’importanza del tour over generazionale”. Rin-
graziamenti vanno all’Amministrazione per la
proficua collaborazione (com’è stato negli anni
precedenti) e, anticipati, “a tutti coloro che si rim-
boccheranno le maniche con la voglia di contri-
buire a dare boccate d’ossigeno alla terra che
amiamo, pur nelle sue contraddizioni e limiti”.

Di fronte a tanta passione e fatica, non resta
che tuffarsi nel mosaico delle iniziative, sceglien-
do le più consone ai diversi gusti e permettendoci
di raccomandare agli organizzatori il dovuto con-
trollo nei punti ristoro maggiormente frequentati
dai giovanissimi affinché la bellezza della festa
non sia offuscata da qualche “bicchiere di trop-
po”. (Ivana Fornesi)

Presentazione del libro di Paolo Lapi
“L’oratorio di San Rocco di Guinadi”

Per celebrare il 400esimo anniversario
della fondazione dell’oratorio di S. Rocco,
nella piazza di Guinadi sabato 16 agosto, al-
le ore 21, Riccardo Boggi presenterà il libro
di Paolo Lapi “L’oratorio di San Rocco di
Guinadi” edito dal “Consorzio Forestale
Guinadi”. Sarà presente Germano Cavalli,
presidente dell’associazione “M. Giuliani”.

“Chiese e palazzi aperti” a Pontremoli
L’iniziativa Chiese e palazzi aperti a

Pontremoli offre con aperture straordinarie
e visite guidate la possibilità di scoprire luo-
ghi che normalmente non sono visitabili.
Questo il calendario delle visite. Sabato 9
agosto le chiese di S. Geminiano e S. Ni-
colò, il Palazzo di Sforzino Sforza e il Mu-
seo Diocesano (ritrovo alle 17 al Punto
informazioni turistiche in piazza della Re-
pubblica), domenica 10 agosto la chiesa e il
convento della SS. Annunziata (ritrovo alle
17 alla SS. Annunziata). Sabato 16 agosto i
palazzi Negri e Petrucci e domenica 17 ago-
sto l’oratorio di Nostra Donna, il Museo
della Misericordia e la chiesa di S. Pietro
(per entrambi ritrovo alle 17 in piazza della
Repubblica). Le visite guidate sono gratuite
e si svolgono su prenotazione fino ad un
massimo di 25 persone per gruppo. Info e
prenotazioni: 348.8097918, 328.2515230,
www.farfalleincammino.org. 

A Filattiera prosegue il ciclo di incontri
“Chiacchiere alla Pieve”

Proseguono al Centro didattico di Sora-
no a Filattiera gli incontri “Chiacchiere alla
Pieve”. Sabato 9 agosto, alle 18 Marco Ma-
rando parlerà di Alpi Apuane, libri, trekking,
soccorso alpino, montagna per i più piccoli.
Venerdì 22 agosto, alle 21 Ruth Baumer pre-
senterà il libro “Magia di feltro”. 

“Serate al caffè” a Pontremoli
L’iniziativa “Serate al caffè” sta giun-

gendo al termine. Giovedì 7 agosto concer-
to live della band pontremolese “Bruna is
coming back”, domenica 17 agosto “Gla-
mour night show” (spettacolo di moda, ca-
pelli e musica), lunedì 18 agosto “Serata
Mentalist” (spettacolo di illusionismo men-
tale con il mentalista Francesco Busani; è
consigliata la prenotazione). Gli appunta-
menti si terranno alle ore 21,30.   

Teatro a Virgoletta
Il 21 agosto alle 21 nella piazza della

Chiesa a Virgoletta lo spettacolo teatrale “Ti
ho sposato per allegria”.

A Montereggio inaugurazione del re-
stauro delle maestà

Sabato 9 agosto nella chiesa di San
Apollinare a Montereggio alle 17 si terrà l’i-
naugurazione del restauro delle maestà di
Montereggio e del loro antico percorso nel
contesto della Lunezia. Aprirà i lavori Gia-
como Maucci dell’Associazione “Le mae-
stà di Montereggio”; seguiranno gli inter-
venti di Claudio Casini della Soprintenden-
za beni architettonici paesaggistici storici
artistici di Lucca e Massa Carrara, di Susan-
na Pighi storico dell’arte, di don Luca Fran-
ceschini direttore dell’Ufficio beni culturali
della diocesi di Massa Carrara Pontremoli,
di Germano Cavalli storico etnografo, di
Laila Ciardarelli presidente Club Alpino
Italiano La Spezia e di Elena Magni di Arti-
bus snc. Chiuderà i lavori Massimiliano
Nencioni dell’Associazione “Le maestà di
Montereggio”. Moderatore lo storico del-
l’arte Piero Donati. Info: 328.7559265 –
333.9108178; www.montereggio.eu.

A Filetto incontro su “Bombardamento ae-
reo e la distruzione di Villafranca e Aulla”

Sabato 9 agosto alle 21 nella Sala par-
rocchiale Barbara Bernazzani nel borgo
Ariberti a Filetto si terrà un incontro sul
“Bombardamento aereo e la distruzione di
Villafranca e Aulla”. Introdurrà l’assessore
alla cultura del comune di Villafranca Mara
Cavalli. Interverrà Giuliano Adorni. La let-
tura a più voci della relazione di Germano
Cavalli sarà a cura di Elena Castellani,
Hélène del Pippo, Chiara Guastalli, Valenti-
na Guerrini, Lorenza Simonelli.

“Pedala e gusta” con le Farfalle in cammino
Domenica 31 agosto l’associazione Far-

falle in cammino organizza per l’iniziativa
“Pedala e gusta” l’escursione con le bici-
clette parcobike “Lungo la Via Francige-
na”. Partenza e arrivo a Pontremoli passan-
do per Molinello, Groppoli di Val d’Antena
e Montelungo. Ritrovo alle 9,30. Il pranzo-
degustazione è previsto a Montelungo. Co-
sto 30 euro per il noleggio delle biciclette, la
guida e il pranzo. Per informazioni e preno-
tazioni entro il 28 agosto: 333.6502210,
www.farfalleincammino.org, info@farfal-
leincammino.org.
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“Pontremoli in arte”
L’estate pontremolese sta offrendo con l’iniziativa “Pontremoli in arte” una

serie di importanti mostre ed esposizioni. Fino al 10 agosto nel primo piano del
Palazzo di Giustizia si terranno le mostre “Fili di vento” di Graziana Gussoni e
l’”Antologica 1999-2014” di Fiorella Noci (orario di apertura 17,30-19,30; 21-
23). Dal 14 al 24 agosto nella Vetrina della Città Giuliana Bellini, vincitrice del
concorso Bancarelfiore 2014 per l’installazione, allestirà la mostra personale
“Forme di vita” (orario di apertura 17,30-19,30; 21-23). 

Mostra sui “Gatti” nella Galleria Ex Macelleria a Pontremoli
Fino al 7 agosto rimarrà aperta nella Galleria Ex Macelleria la mostra “Gat-

ti”, che proporrà opere originali ed inedite di illustratori attratti dal gatto e dal
mondo che rappresenta. Saranno esposti anche i gioielli creati da Chiara Borghi
che ha dedicato al gatto una collezione in resina ed oro. Contemporaneamente
nello spazio-cella Gilberto Rolla esporrà alcuni suoi nuovi libri scrigno. Alle mo-
stre in Galleria nel centro storico si affiancherà un’azione artistica a cura di Car-
men Carlotta intitolata “I racconti del tubo”, narrazioni sussurrate e da ascoltare
con un originale strumento. L’ingresso della Galleria sarà vestito da opere gen-
tilmente concesse dal Museo Luzzati di Genova.

Mostre alla Galleria Ex Macelleria a Pontremoli
Dal 9 al 18 agosto nella Galleria Ex Macelleria a Pontremoli si terranno le se-

guenti esposizioni: “Una fanciulla degli anni ‘20”, una storia privata rappresen-
tata con reperti fotografici scoperti, restaurati ed organizzati da Walter Massari;
“Casa. Maison. House”, opere di Alessandra Negrato sul tema della casa; nello
spazio-cella “Aimez vous le jazz?”, rassegna di foto sul jazz tratte dalla raccolta
personale di Bruno Bardi. Inaugurazione delle mostre venerdì 8 agosto alle ore
18,30. Orari di apertura: 10,30-12,30 – 16,30-19,30. Per info: 339.8547268.

Mostra di fotografia a Villafranca
Dal 29 al 31 agosto nel chiostro di san Francesco a Villafranca si terrà la 7ª

Mostra di fotografia “Il Bosco”.

... con l’arte e la pittura

... con la storia e la cultura

Salotto d’Europa
Per il Salotto d’Europa venerdì 8 agosto in-

contro con il regista Pupi Avati, sabato 9 agosto
con il cantante Simone Cristicchi, domenica 10
agosto con i giudici Giancarlo Caselli e Antonio
Ingroia e il giornalista Michele Cucuzza, lunedì
11 agosto con il giornalista Stefano Folli. Gli in-
contri si terranno alle ore 21.

A Pontremoli la Mostra nazionale del pomodoro
Domenica 17 agosto, nei giardini del Teatro

della Rosa dalle 10 alle 19, l’associazione Luni-
gianarborea organizza la seconda edizione della
Mostra nazionale del pomodoro esponendo ol-
tre 700 varietà. La mostra è centrata sulla biodi-
versità e la storia evolutiva del pomodoro e pre-
senterà tutte le varianti di colore, forma e di-
mensioni possibili con l’esposizione di varietà
antiche e moderne originarie di tutto il mondo. Il
programma della giornata prevede alle 16 la
conferenza di Maurizio Lunardon “La coltiva-
zione del pomodoro, dal seme al seme”, alle 17
la tavola rotonda “OGM e semi antichi, quale
futuro?” con la partecipazione di “Coltivare
condividendo” di Belluno, la Cia Toscana nord,
Adipa, Slow Food, altre associazioni e gruppi.
Alle 18 la premiazione del pomodoro più gros-
so, del più grosso categoria tondo, del più gros-
so categoria a pera e del più strano. Si terranno
anche “Le vie del gusto”, percorsi sensoriali con
assaggio dal Rosa di Sorrento al pomodoro ne-
ro. Per informazioni: Maurizio Lunardon
(339.2668065, mauriziolunardon@libero.it).

Dal 29 al 31 agosto
il Festival della Mente a Sarzana

Fin dalla pri-
ma edizione del
Festival il nostro
giornale ha mani-
festato interesse e
attenzione per un
evento che da 11
anni mobilita mi-
gliaia di persone
le quali, a fine
agosto, si ritrova-
no a Sarzana per
partecipare a una
grande festa della
cultura. Organiz-
zata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio della
Spezia e dal Comune di Sarzana questa undicesima edizione, che si
svolgerà dal 29 al 31 agosto, si presenta con una nuova direzione
scientifica. Infatti Giulia Cogoli, che è stata l’ideatrice e l’animatri-
ce di questi dieci anni di Festival, ha passato la mano a Gustavo Pie-
tropolli Charmet e il cambio si è inevitabilmente fatto sentire nella
scelta dei 60 relatori e dei 39 incontri con l’introduzione di temati-
che riguardanti la relazione complessa fra generazioni.

Non poteva non essere così se si tiene conto del fatto che Char-
met da sempre si occupa di adolescenza e basterebbe dare un’oc-
chiata al suo curriculum e alla sua ricca bibliografia per capire di
che cosa si è interessato, con competenza e a lungo, il nuovo diret-
tore del Festival della Mente. Dunque si andrà ad iniziare venerdì
29 agosto, nel pomeriggio, con l’apertura del Festival da parte del
sindaco di Sarzana Alessio Cavarra, del presidente della Fondazio-
ne Carispe Matteo Melley e di Gustavo Pietropolli Charmet, a se-
guire la lectio magistralis “Ritrovare la ragione per non fare nau-
fragio” di Mario Calabresi. E poi sarà subito Festival nelle storiche
location: Chiostro di San Francesco, Canale Lunense, Fortezza Fir-
mafede… Come nelle edizioni precedenti una particolare attenzio-
ne verrà riservata ai bambini e ai ragazzi con i 50 appuntamenti in
programma: spettacoli, laboratori, letture animate, incontri..una
sensibilità che va riconosciuta agli organizzatori e che li ripaga con
il meritato successo. Nei tre giorni di fine agosto Sarzana tornerà ad
animarsi con tantissime persone (45.000 presenze lo scorso anno),
come al solito qualcuno cercherà fino all’ultimo i biglietti, altri sa-
ranno pazientemente in fila per entrare e poi i ragazzi con le ma-
gliette del Festival della Mente: sono i volontari, quasi 600, e tanti
dalle scuole lunigianesi. La città ligure rivelerà ancora una volta il
suo volto migliore: quello dell’accoglienza e saprà cogliere anche
le preziose opportunità offerte dal Festival comprese quelle econo-
miche se,come da sempre, i ristoranti saranno pieni di gente e così
le librerie e gli altri esercizi commerciali. Non è il caso di riportare
il calendario e gli eventi in programma, facilmente reperibili nel si-
to www.festivaldellamente.it. È il caso invece di prevedere la par-
tecipazione a questo bellissimo Festival perché vale la pena arriva-
re fino a Sarzana se non altro per… ‘cambiare un po’ aria’ e di aria
nuova c’è bisogno, eccome! (Fabrizio Rosi)

Riunione
estiva in degli

“Amici del
Campanone”

Gli “Amici
del Campano-
ne” sabato 9
agosto terranno
a Pontremoli,
nel Teatro Man-
zoni, la riunione
estiva in Luni-
giana. L’incon-
tro sarà l’occa-
sione per ricor-
dare la figura e
l’opera di Luigi
Poletti nel 150°
a n n i v e r s a r i o
della nascita. In
programma, alle
16,15, un con-
certo del sopra-
no Chiara An-
gella e del bari-
tono Silvio Za-
non con la parte-
cipazione di due
allievi della
Scuola “Proget-
to Voce”. Alle 20
la cena nel chio-
stro della SS.
Annunziata.

Tante le novità  predisposte per questa edizione

A Bagnone grande kermesse agostana
dell’Associazione sportiva-culturale


