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PONSACCO IL PARCO APERTO AL PUBBLICO 
IL MERAVIGLIOSO PARCO DELLA TENUTA DI 
CAMUGLIANO APRIRÀ I BATTENTI AL PUBBLICO 
DOMENICA 21 MAGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE 

A Camugliano il turismo di lusso 
«Fra le otto ville più belle d'Europa» 
Agenzia internazionale promuove la residenza storica deiNiccolini 

TURISMO di lusso, un «bacio» ap-
passionato a Ponsacco. Il prestigio-
so motore di ricerca internet «Hun-
dredrooms» - specializzato nella se-
lezione di appartamenti e case va-
canze in tutto il mondo -, non ha 
alcun dubbio: la tenuta di Camu-
gliano è fra le otto residenze turisti-
che più belle d'Europa. «Una noti-
zia meravigliosa. Un premio alla 
nostra autenticità» è il commento 
entusiasta della marchesa Alessan-
dra Niccolini sorpresa dalla 'nomi-
nation'. 

IL COMPLESSO Mediceo - dal 
1637 di proprietà della famiglia 
Niccolini -, condivide il primato 
con altre meraviglie sparse un po' 
in tutto il Vecchio Continente: da 

villa «Las Brisas» a Maiorca in Spa-
gna a «Villa Stella» a Lisbona in 
Portogallo. Ovviamente non tutta 
la Tenuta di Camugliano è aperta 
ai turisti ma Villa Grillaia e Villa 
Casanova sono state ristrutturate 
recentemente con grande cura per i 
dettagli, integrando comfort mo-
derni con arredi d'epoca. «La no-
stra forza? - continua la marchesa 
- A Camugliano niente è stato recu-
perato semplicemente perché qui è 
tutto vero». In che senso? Sempli-
ce. «Noi - dice - non abbiamo mai 
interrotto le nostre tradizioni. La 
famiglia Niccolini vive a Camuglia-
no da 400 anni e non c'è mai stata 
una reale frattura con il passato». 
Insomma, nulla è stato stravolto an-
che se tutto è cambiato. «In molte 
altre splendide tenute - continua la 

marchesa - ad un certo punto il filo 
con la storia si è interrotto. Nuovi 
proprietari si sono affacciati, han-
no investito e recuperato. Spesso so-
no stati fatti lavori straordinari. Ma 
questa non è la storia di Camuglia-
no: qui c'è un filo diretto che lega 
passato-presente e futuro. La realtà 
che viviamo noi quotidianamente, 
insieme alle famiglie che abitano al-
la tenuta, viene poi trasmessa an-
che al turista». 
IL SITO «Hundredrooms», lo ri-
cordiamo, è un colosso globale sem-
pre più alla ribalta. Si tratta, di fat-
to, di un comparatore online di al-
loggi turistici dove i consumatori 
accedono a tutte le offerte disponi-
bili sul web comparando prezzi pre-
senti in diverse piattaforme. Lusso 
e risparmio a braccetto. 

Saverio Bargagna 

La tenuta di 
Camugliano e (a 

destra) il marchese 
Lorenzo Niccolini 

con la moglie 
Alessandra 

ADSI TOSCANA



MUSIKARTE 

A villa Postili suona Campi 
il "Paganini" della fisarmonica 

» SAN GIULIANO TERME 

Per il quarto Festival Internazio-
nale MusikArte, curato dall'asso-
ciazione Fanny Mendelssohn 
con Adsi delegazione Ville Pisa-
ne e l'associazione culturale "La 
Voce del Serchio", arriva nei sa-
loni di Villa Poschi, domani sera 
alle 21, Gianluca Campi, defini-
to il "Paganini della fisarmoni-
ca". L'artista presenterà un pro-
gramma di grande difficoltà tec-
nica che spazia da Vivaldi (con-
certo in fa "L'Inverno"), Pagani-
ni ("La Campanella") e le celebri 
composizioni di Piazzolla. Gian-
luca Campi è un virtuoso di 
prim'ordine, non soltanto riesce 
ad eseguire un numero impres-

sionante di note nel più breve 
tempo possibile, ma conduce il 
fraseggio in modo da tenere 
sempre alta la tensione emotiva. 
Fa cantare e parlare il suo stru-
mento sfruttandone tutte le pos-
sibilità. Campi si è esibito come 
solista in festival internazionali 
e ha suonato come fisarmonica 
solista in molte prestigiose or-
chestre, come quella del teatro 
Carlo Felice di Genova sotto la 
direzione di Nicola Piovani. Ha 
collaborato varie volte con il 
cantautore Bruno Lauzi. Attual-
mente è l'unico esecutore al 
mondo della fisarmonica liturgi-
ca "M. Dallape". Ha inciso vari 
ed e in particolare nel 2006 ha 
pubblicato per Phoenix Classic 

un ed interamente dedicato a 
Paganini elaborando per fisar-
monica i capricci e i concerti del 
grande compositore genovese. 
Per Foccasione sarà possibile as-
sistere alla mostra di Alberto 
Martini dal titolo "Nostre contra-
de". A seguire una degustazione 
offerta dal ristorante "Le Arca-
te". La direzione artistica è di 
Sandra Landini, responsabile 
dell'allestimento mostre Barba-
ra Benincasi. La rassegna è rea-
lizzata col contributo di Comu-
ne di San Giuliano, Fondazione 
Pisa, Unicoop Firenze e di varie 
realtà del territorio (info e preno-
tazioni: 347-6371189 o 
347-8509620). 

Roberta Galli 
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Pianosequenza 
Il Concerto speciale 
del festival Musikarte 
Migliarino 
IL FESTIVAL MusikArte 
dell'associazione Fanny 
Mendelssohn, in 
collaborazione con ADSI 
delegazione Ville Pisane 
e l'associazione La Voce 
delSerchio, presenta 
nell'auditorium Asbuc di 
Migliarino il concerto 
"Pianosequenza"a cura 
di Francesco Di Fiore e 
Valeria Di Matteo. 
Appuntamento per il 21 
aprile. Si consiglia di 
prenotare, visto il 
numero limitato dei 
posti, ai numeri 
347.6371189 e 347. 
8509620. 

ADSI TOSCANA



L'EVENTO 
» MIGLIARINO 

Colonne sonore per piano-
forte e video per il quarto Fe-
stival Internazionale Musi-
kArte. L'associazione musi-
cale Fanny Mendelssohn 
con la collaborazione 
dell'Adsi delegazione Ville Pi-
sane e l'associazione cultura-
le "La Voce del Serchio" pre-
senta un evento unico 
nell'auditorium Asbuc di Mi-
gliarino. 

Venerdì 21 aprile arriva, in-
fatti, il concerto "Pianose-
quenza" a cura di due artisti 
molto conosciuti: il pianista 
e compositore Francesco Di 
Fiore e la videoartista Vale-
ria Di Matteo. Le musiche 
sono tratte da film come 
"The Hours", "Donnie Dar-
ko", "Lezioni di Piano", "Ore 
Diciotto in Punto", "Farewell 
Meu Amor", "The Truman 
Show" e "Viaggio Segreto". I 
video del progetto sono di 
Valeria Di Matteo e basati 
sulle immagini dei film stes-
si. 

Francesco Di Fiore, piani-
sta e compositore nato a Pa-
lermo nel 1966, studia in Au-
stria con Harald Ossberger, 
nella Repubblica Ceca, pres-
so TAccademia Nazionale di 
Musica, con Peter Toperczer 
e in Italia con Eliodoro Solli-
ma e Bruno Canino. Nel 
1986 intraprende la carriera 
concertistica eseguendo cen-
tinaia di concerti in Italia e 
all'estero. Tuttora attivo co-
me concertista è regolarmen-
te presente in festival inter-
nazionali con sue composi-
zioni e altre di autori contem-
poranei. 

Valeria Di Matteo è web 
designer, videoartista e pia-
nista. Nata a Catania, ha con-
cluso gli studi di pianoforte 
al Conservatorio Vincenzo 
Bellini di Palermo con il mas-
simo dei voti, con una tesi 

La videoartista Valeria Di Matteo 

Video e pianoforte 
arriva in scena 
"Pianosequenza" 
sulla musica minimalista. 
Particolarmente dedita alla 
musica contemporanea ha 
spesso partecipato a prime 
esecuzioni assolute. Dal 
2006 si accosta alla videoar-
te, collaborando con diversi 
compositori contemporanei 
internazionali. 

Per l'occasione sarà possi-
bile ammirare una mostra 
nel quale l'artista Alessio Do-
veri sintetizza il suo approc-
cio alle varie tecniche e tema-
tiche senza porsi limiti espo-
sitivi né artistici. Pittura, foto-
grafia, istallazioni e poesia si 
fondono alla ricerca del cen-

tro di se stessi - l'ombelico -
ma anche del significato più 
profondo della vita nell'epo-
ca contemporanea. 

Il concerto avrà inizio alle 
21, a seguire una degustazio-
ne offerta da Crema Lombar-
di e Fattoria La Fioraia. Il co-
sto dei biglietti: intero 15 eu-
ro, ridotto 12 euro (per i soci 
Coop). Gli organizzatori con-
sigliano di prenotare. 

Per ulteriori informazioni 
gli interessati possono con-
tattare i seguenti numeri tele-
fonici: 347-6371189, 
347-8509620. 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

ADSI TOSCANA



mzy&uii 
1 là: 

Quando il pianista incontea la videoartista 
L'ASSOCIAZIONE musicale Fanny 
Mendelssohn con la collaborazione 
dell'Adsi delegazione Ville Pisane e 
l'associazione culturale La Voce del 
Serchio, presenta un evento straor-
dinario nell'Auditorium Asbuc di 
Migliarino. Venerdì 21 aprile arriva 
il concerto «Pianosequenza» a cura 
di due artisti di fama internazionale 
il pianista e compositore Francesco 
Di Fiore e la videoartista Valeria 
Di Matteo. Le musiche sono tratte 
da film come The Hours, Donnie 
Darko, Lezioni di Piano, Ore Di-
ciotto in Punto, Farewell Meu 
Amor, The Truman Show, Viaggio 
Segreto. I video del progetto sono 
di Valeria Di Matteo e basati sulle 
immagini dei film stessi. Francesco 
Di Fiore, pianista e compositore na-
to a Palermo nel 1966, studia in Au-
stria con Harald Ossberger, nella 
Repubblica Ceca, presso l'Accade-
mia Nazionale di Musica, con Peter 
Toperczer e in Italia con Eliodoro 
Soflima e Bruno Canino. Nel 1986 
intraprende la carriera concertistica 
eseguendo centinaia di concerti in 
Italia e all'estero. Tuttora attivo co-
me concertista è regolarmente pre-
sente in festival internazionali con 
sue composizioni e altre di autori 
contemporanei. 

VALERIA Di Matteo (nella foto), 
web designer, videoartista e piani-
sta. Nata a Catania, ha concluso gli 

studi di pianoforte presso il Conser-
vatorio Vincenzo Bellini di Paler-
mo con il massimo dei voti, con una 
tesi sulla musica minimalista. Part-
icolarmente dedita alla musica con-
temporanea ha spesso partecipato a 
prime esecuzioni assolute. Dal 
2006 si accosta alla video arte, colla-
borando con diversi compositori 
contemporanei internazionali. Per 
l'occasione sarà possibile ammirare 
la mostra nella quale l'artista Ales-
sio Doveri sintetizza il suo approc-
cio alle varie tecniche e tematiche 
senza porsi limiti espositivi né arti-
stici, pittura, fotografia, istallazioni 
e poesia si fondono alla ricerca del 
centro di se stessi - ombelico - ma 
anche del significato più profondo 
della vita nell'epoca contempora-
nea. Il concerto avrà inizio alle 21, 
a seguire degustazione offerta da 
Crema Lombardi e Fattoria la Fio-
raia. Si consiglia di prenotare: 347 
6371189 oppure 347 8509620. 

Venerdì 
21 aprile 

arriva 
il concerto 

'Piano 
sequenza' 

nell'Auditorium 
Asbuc 

di Migliarino 

SUB 
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MUSIKARTE 

Arriva "Pianosequenze", in scena Di Fiore e Di Matteo 
• VECCHIANO 

Colonne sonore per pianofor-
te e video per il quarto festival 
intemazionale MusikArte. L'as-
sociazione musicale Fanny 
Mendelssohn con la collabora-
zione dell'Adsi delegazione Vil-
le Pisane e l'associazione cultu-
rale La Voce del Serchio pre-
senta un evento nell'audito-
rium Asbuc di Migliarino. Ve-

nerdì 21 aprile arriva il concer-
to "Pianosequenza" a cura di 
due artisti di fama internazio-
nale: il pianista e compositore 
Francesco Di Fiore e la vi-
deoartista Valeria Di Matteo. 
Le musiche sono tratte da film 
come The Hoius, Donnie Dar-
ko, Lezioni eh Piano, Ore Di-
ciotto in Punto, Farewell Meu 
Amor, The Truman Show, Viag-
gio Segreto. I video del proget-

to sono di Valeria Di Matteo e 
basati sulle immagini dei film 
stessi. Francesco Di Fiore, pia-
nista e compositore nato a Pa-
lermo nel 1966, studia in Au-
stria con Harald Ossberger, 
nella Repubblica Ceca, presso 
l'Accademia Nazionale di Mu-
sica, con Peter Toperczer e in 
Italia con Ehodoro Solhma e 
Bruno Canino. Valeria Di Mat-
teo è web designer, videoarti-

sta e pianista. Nata a Catania, 
ha concluso gli studi di piano-
forte al conservatorio Vincen-
zo Bellini di Palermo con il 
massimo dei voti, con una tesi 
sulla musica minimalista. Per 
l'occasione sarà possibile am-
mirare la mostra dell'artista 
Alessio Doveri. Per informa-
zioni e prenotazioni: 
347-6371189 o 347-8509620. 

(c;RI PRODI I2I0NE RISERVATA 

Francesco Di Fiore, uno dei protagonisti 

ADSI TOSCANA



Via al concorso 
fotografico 

sulle dimore 
storiche 

Fivizzano 

IN OCCASIONE della giornata del 21 
maggio dedicato all'apertura delle 
dimore storiche, al via il concorso 
fotografico «Scatta le dimore storiche». 
Gli scatti più belli saranno esposti al 
Photolux Festival di Lucca. Info: 
Clotilde Corsini: 3486531668 
Alessandra Torrigiani: 3396927447 
M. Luisa Fontana Ruschi 3355476300 
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Villa Rita, Virtuosi a 10 corde' 
con il duo o Palomares -Espi 
Vicopisano 

L'ASSOCIAZIONE Musicale Fanny 
Mendelssohn con la 
collaborazione dell' Adsi 
delegazione Ville Pisane e 
l'Associazione Culturale La Voce 
del Serchio, presenta venerdì 28 
aprile alle 21 a Villa Rita di 
Vicopisano il violinista spagnolo 
Joaquin Palomares, che sarà 
ancora ospite del Festival 
MusikArte, con il chitarrista 
Fernando Espi. 
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VILLA RITA A VICOPISANO 

I virtuosismi del duo Palomares-Espì 
Il violinista e il chitarrista spagnoli venerdì al Festival MusikArte 
» VICOPISANO 

L'associazione musicale Fanny 
Mendelssohn con la collabora-
zione dell'Adsi delegazione Ville 
Pisane e l'associazione culturale 
La Voce del Serchio, presentano 
per venerdi alle 21 a Villa Rita di 
Vicopisano il violinista spagnolo 
Joaquui Palomares. Dopo il suc-
cesso nella scorsa edizione sarà 
nuovamente ospite del Festival 
MusikArte, stavolta col chitarri-
sta Fernando Espi con un pro-
gramma dedicato a compositori 
argentini e spagnoli. 

Joaquin Palomares è conside-
rato come uno dei migliori violi-
nisti spagnoli. Con la sua parte-
cipazione al concorso C. Flesh 
di Londra, inizia una carriera ar-
tistica attraverso le più impor-
tante sale di Europa e Giappone, 
suonando come solista con l'Or-
chestra national de Spagna, Rt-

11 duo spagnolo Palomares-Espì 

ve, Valencia, Sinfonica de Astu-
rias, Mozart Orchestra di Vien-
na, Orchestre d'Avignon, Orche-
stra da Camera di Lodz insieme 
a direttori quali Serebrier, 
Cheornuschenco, Mester, Colo-
mer, Galduf, Salwarowski, Juro-
wski, Maazel. 

A 22 anni ha ottenuto la catte-
dra di violino al Conservatorio 
di Barcellona e dal 1985, quella 
del Conservatorio superior di 

Murcia. 
Fernando Espi è definito un 

nuovo talento emergente, un 
chitarrista eccezionale della 
nuova generazione; dotato di 
grande virtuosismo tecnico e 
tocco poetico è tra i più brillanti 
interpreti moderni delle sei cor-
de. Vincitore di numerosi con-
corsi nazionali e internazionali 
come il Jeunesses Musicales di 
Spagna, il concorso internazio-
nale Francisco Tarrega e il con-
corso internazionale di Infanta 
Cristina de Madrid da anni van-
ta tournée in più di venti Paesi in 
Europa, America, Medio Orien-
te e Nord Africa. 

Durante la serata esposizione 
"Immagine in aria dall'idea 
all'oggetto" dell'artista Martine 
Friselli. A seguire degustazione a 
cura di Cantine Rubiano. Costo 
biglietti: intero 15 euro, ridotto 
12(sociCoop). 
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Via al concorso 
fotografico 

sulle dimore 
storiche 

Fivizzano 

IN OCCASIONE della giornata del 21 
maggio dedicato all'apertura delle 
dimore storiche, al via il concorso 
fotografico «Scatta le dimore storiche». 
Gli scatti più belli saranno esposti al 
Photolux Festival di Lucca. Info: 
Clotilde Corsini: 3486531668 
Alessandra Torrigiani: 3396927447 
M. Luisa Fontana Ruschi 3355476300 
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INIZIATIVE PER IL TURISMO 

Open day all'albergo di D'Annunzio 
Si aprono le porte del parco di Villa Ariston a Lido di Camaiore 
» CAMAIORE 

E per la festa della mamma 
tutti a Villa Ariston. Tutti, ma 
in modo particolare i bambi-
ni: il celebre albergo di viale 
Bernardini, dove hanno di-
morato personalità quali Gia-
como Puccini, Eleonora Duse 
e Gabriele D'Annunzio, ha 
ampliato l'offerta per la clien-
tela con un nuovissimo parco 
giochi che sarà accessibile al 
pubblico domenica 14 mag-
gio, in occasione dell'open 
day promosso con l'associa-
zione culturale Ville Borbone 
e Dimore Storiche della Versi-
lia e con l'istituto tecni-
co-commerciale "Piaggia" di 
Viareggio. 

La struttura, che occupa 
un'area di ben 500 metri qua-
dri, è nata "di comune accor-
do con i proprietari di Villa 
Ariston", come racconta il di-
rettore generale Enzo Cadir-
ni: «in realtà, esisteva già 
qualcosa di simile, ma non 

era sfruttato a dovere: adesso, 
invece, i più piccoli potranno 
divertirsi con tantissime at-
trezzature. Per noi si tratta 
davvero di un investimento 
massiccio». 

Il parco giochi, destinato 
esclusivamente ai clienti 
dell'albergo e del ristorante, 
sarà aperto dalle 15.30 alle 
18.30 di domenica. 

Ma non ci saranno solo sci-
voli e giostre: all'open day le 
famiglie potranno anche ef-
fettuare visite guidate all'in-
terno del parco dell'hotel -
22mila metri quadri - della 
villa stessa e della torre grazie 
all'accoglienza di alcuni alun-
ni del "Piaggia". 

«Rientra nell'ambito dell'al-
ternanza scuola-lavoro - so-
no le parole di Maria Rosaria 
Mencacci, preside dell'istitu-
to -1 ragazzi, peraltro, hanno 
alle spalle una buona espe-
rienza nel settore turistico 
avendo già collaborato alle 

"Giornate Fai di primavera" a 
Villa Puccini, alla mostra 
" Confini sfuggenti" a Villa Ar-
gentina e ad altre iniziative. 
In questo modo, il percorso 
didattico e le competenze ap-
prese dai nostri studenti s'in-
contrano con le esigenze del 
territorio». 

L'associazione Ville Borbo-
ne ha fatto così da trait d'u-
nion come spiega Maria As-
sunta Casaroli, presidente 
dell'associazione: «Crediamo 
sia fondamentale cercare il 
dialogo con le scuole, come 
abbiamo fatto in occasione 
del ballo in maschera a Villa 
Tina coinvolgendo il "Piag-
gia"per l'accoglienza e il 
"Marconi" per il catering, e 
più in generale fare gioco di 
squadra tra le varie realtà». 

Per una volta, insomma, la 
tanto abusata parola "siner-
gia" ha avuto piena attuazio-
ne. 

Simone Pierotti 

Una veduta del l'Ariston 
Senza stemmi di partito 
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L'EVENTO 

A San Giuliano dimore storiche in festa 
» SAN GIULIANO 

L'associazione culturale "Chi 
vuol esser lieto sia" ha messo a 
punto il programma per la 
giornata nazionale di dimore 
storiche italiane cortili e giardi-
ni aperti. 

Domenica 21 maggio, ore 
17.30, a villa Anna Maria Dei 
Lanfranchi, a Molina di Quo-
sa, lo spettacolo articolato in 

momenti diversi. Saranno ese-
guite composizioni di Vivaldi, 
Haendel, Schubert, Schu-
mann ispirati alla natura. 

Si esibiranno alcuni artisti: il 
mezzo soprano Anna Maria 
Guarducci interpreterà alcuni 
brani. Al flauto Anna Ulivieri, 
al clarinetto Luciano Cassano, 
alla chitarra Stefano Quaglie-
ri. Dopo il concerto è in pro-
gramma una degustazione a 

cura dell'azienda De' Coltelli 
Gelateria naturale artigianale. 
Dalle 10 alle 19 l'ingresso all'i-
niziativa è gratuito: si potrà ac-
cedere al giardino e al parco, le 
visite guidate sono a cura di 
Chiara Paoli, la mostra foto-
grafica dell'associazione "L'oc-
chio sensibile". 

Per informazioni e prenota-
zioni 328 2334450 o 347 
8890899. 

ADSI TOSCANA



L'EVENTO 

Festa della Magione 
con la visita 
all'antico castello 
LA 39ESIMA edizione del-
la Festa della Magione ver-
rà celebrata sabato 13, do-
menica 14 e mercoledì 17 
maggio. Quest'anno avrà 
un prolungamento impor-
tante nella domenica 21 
maggio, perché il comples-
so monumentale è stato in-
serito tra i siti da visitare in 
provincia di Siena (l'unico 
a Poggibonsi) dall'Associa-
zione Dimore Storiche Ita-
liane con l'iniziativa «Corti-
li e Giardini Aperti». Il ca-
lendario della Festa è stato 
reso noto ieri. Oltre ai nu-
merosi riti religiosi, ci sa-
ranno musica, laboratori e 
la Sagra del Pellegrino con 
le consuete proposte gastro-
nomiche, l'ottimo «Vino 
dei Templari» e la possibili-
tà di visitare lo splendido 
Castello. Come da tradizio-
ne un ruolo importante lo 
avranno gli Scouts e le Gui-
de del Gruppo Valdelsa «Al-
berto d'Albertis». 
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Poggi bonsi Ecco il programma, si comincia sabato 13 maggio 

La Festa della Magione dice 39 
Altro riconoscimento per il sito 

Il complesso inserito 
tra le dimore 
storiche da visitare 

• POGGIBONSI 
La 39esima "Festa della Magione" (che 
verrà celebrata sabato, domenica e merco-
ledì 17 maggio), quest'anno avrà un pro-
lungamento importante domenica 21, 
perché il complesso monumentale è stato 
inserito tra i siti da visitare in Provincia di 
Siena (l'unico a Poggibonsi) dall'Associa-
zione Dimore Storiche Italiane nell'inizia-
tiva "Cortili e giardini 
aperti". | 
Dopo l'inserimento tra 
le "Mille meraviglie italia-
ne" il castello ha ottenu-
to ulteriore attenzione 
per la sua peculiare bel-

lezza ed importanza a livello europeo. 
La "Festa della Magione" viene celebra-
ta in onore della Madonna dei Templari 
a ricordo della costituzione della Milizia 
del Tempio avvenuta il 17 Maggio 1979, 
istituzione riconosciuta civilmente nello 
stesso anno il 21 settembre e canonica-
mente l'8 settembre 1988 con il decreto 
dell'arcivescovo di Siena, Mario Ismaele 
Castellano che, in un certo senso, ne fu il 
co-fondatore. 
Sabato alle 18,30 verranno cantati i primi 
vespri della solennità di Maria "Regina 
Militiae". Domenica verranno celebrate 
due messe: alle 9,30 cantata in gregoria-
no e alle 17. Dopo la messa delle 9,30 si 
svolgerà la processione dalla chiesa al ta-
bernacolo esterno per l'atto di affidamen-

to alla Madonna dei 
Templari. Alle 18 si ter-
rà il concerto di musica 
classica eseguito dai ma-

estri Gian-Luca Petruc-
ci (allievo di Severino 
Gazzelloni) al flauto tra-

verso e Paola Pisa al pianoforte. A l l e 
16 inizierà la tradizionale "Sagra del Pelle-
grino" con le consuete proposte gastrono-
miche, l'ottimo vino dei Templari e la pos-
sibilità di visitare il castello. Gli scouts e le 
guide del Gruppo Valdelsa "Alberto d'Al-
bertis" invitano allo "Scout Adventure 
Camp" per giochi, avventure, laboratori 
con tanti premi per grandi e piccini. Mer-
coledì festa liturgica della Madonna "Re-
gina Militiae" e alle 18,30 la messa. Nella 
chiesa della Magione la liturgia è celebra-
ta nel "rito tridentino" secondo il motu 
proprio "Summorum Pontificum" di pa-
pa Benedetto XVI e in accordo con l'arci-
vescovo. Ai fedeli che il 14 e il 17 visiteran-
no la chiesa della Magione il pontefice 
concede l'indulgenza plenaria. A 

Castello della Magione fa Feste è arrivata alla 
39esima edizione m. 
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A Lucca una serata sulle dimore storiche 
» LUCCA 

Castelli, ville, torri fortificate, 
masserie notificate: ogni archi-
tettura, affresco, giardino, che 
secolo dopo secolo ha saputo 
disegnare piccoli borghi come 
grandi città, compone quella 
grande bellezza italiana che 
tutto il mondo ha imparato ad 
amare ed invidiare. 

Si tratta di un patrimonio 
storico e artistico unico ed ine-
stimabile, composto in buona 
parte da magnifiche dimore 
storiche che, anche se di pro-
prietà privata, appartengono 
alla comunità, di cui hanno 
condizionato la crescita, la cul-
tura e la vita quotidiana. 

Da qui l'impegno dell'Asso-
ciazione Dimore Storiche Ita-
liane - Adsi, ente morale senza 
fini di lucro, nell'affiancare i 
proprietari di dimore storiche 

in tutta Italia che hanno il pri-
vilegio e l'onore, ma anche il 
gravoso compito - tra tasse, 
manutenzioni vincolate e ri-
schi di abbandono al degrado 
- di conservare, tutelare e valo-
rizzare quelle che sono della 
Bella Italia delle infrastrutture 
turistiche. 

E proprio conservazione e 
valorizzazione di questo gran-
de patrimonio saranno i temi 
al centro dell'incontro organiz-
zato dal Circolo Mazzei e Asso-
ciazione Dimore Storiche del-
la Toscana, venerdì 12 maggio, 
alle 18.30, nella cornice di Pa-
lazzo Tucci. 

Una serata aperta a tutti, nel 
salotto della Pisaniana di Car-
lotta Romualdi, per confron-
tarsi su questi argomenti in vi-
sta della Giornata Nazionale 
Adsi del 21 maggio, che vedrà 
la partecipazione di oltre 90 di-

more storiche in tutta la Tosca-
na. 

Per l'occasione, interverran-
no Alessandro Tambellini, 
sindaco di Lucca, Cosimo Ma-
ria Ferri, sottosegretario alla 
giustizia, Luigi Ficacci, soprin-
tendente Archeologia, Belle Ar-
ti e Paesaggio per le province 
di Lucca e Massa Carrara, Ber-
nardo Gondi, presidente Adsi 
Toscana, Nicola De Renzis, vi-
cepresidente Adsi Toscana, 
Enrico Stefanelli, presidente 
di Photolux Festival. 

A chiudere l'incontro, una 
cena nei saloni di Palazzo Tuc-
ci, curata dal cuoco e scrittore 
enogastronomico Gianfranco 
Vissani. 

Per informazioni e prenota-
zioni: Circolo culturale Maz-
zei: circolofìlippomaz-
zei@gmail.com - 328 5674010. 

Visitatori a Palazzo Tucci (foto di archivio) 
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L ' IN IZ IAT IVA SERATA A PALAZZO TUCCI 

Riflettori sulle dimore storiche 
A PALAZZO Tucci, nel centro sto-
rico, domani alle 18.30 il Circolo 
F.Mazzei e l'associazione Dimore 
Storiche della Toscana organizza-
no una serata aperta a tutti dedicata 
all'immenso patrimonio delle Di-
more Storiche, in vista della «Gior-
nata nazionale» in programma do-
menica 21 maggio. Castelli, ville, 
torri fortificate, masserie notificate, 
ogni architettura, affresco, giardi-
no, che secolo dopo secolo ha sapu-
to disegnare piccoli borghi come 
grandi città, compone quella Gran-
de Bellezza italiana che tutto il mon-
do ha imparato ad amare ed invidia-
re. Un patrimonio storico e artisti-
co unico, composto da magnifiche 
dimore storiche che, anche se di 

proprietà privata, appartengono al-
la comunità. Da qui l'impegno 
dell'associazione AD SI, nell'affian-
care i proprietari che hanno il privi-
legio e l'onore, ma anche il gravoso 
compito di conservare, tutelare e va-
lorizzare quelle che sono infrastrut-
ture turistiche, oggetto di ricchezza 
per il Paese. Interverranno il sinda-
co Alessandro Tambellini, Cosimo 
Maria Ferri, sottosegretario di stato 
alla giustizia, il soprintendente Lui-
gi Ficacci, Bernardo Gondi, presi-
dente Adsi Toscana e il vice presi-
dente Nicola De Renzis, Enrico Ste-
fanelli, Photolux Festival. A chiude-
re l'incontro, una cena nei saloni di 
Palazzo Tucci, curata dal cuoco e 
scrittore Gianfranco Vissani. 
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CARNET 
LE DIMORE STORICHE 
Lucca, Palazzo Tacci 
Oggi alle 18.30 il Circolo F.Mazzei e l'As-
sociazione Dimore Storiche della Toscana 
organizzano una serata aperta a tutti de-
dicata al patrimonio delle Dimore Stori-
che, in vista della Giornata Nazionale in 
programma domenica 21 maggio. 
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• • Per il terzo anno 
consecutivo il Circolo Mazzei ha 
deciso di sposare l'iniziativa 
annuale della Associazione 
Italiana Dimore Storiche (Adsi) 
per aprire le proprie case, i 
manieri e i giardini al pubblico 
nel terzo week end di maggio 
rendendo consapevole il grande 
pubblico televisivo del grande 
sforzo dei proprietari nel tenere 

LAPISANIANAALUCCA 
PER LE DIMORE STORICHE 

conservate e ben mantenutetra 
tasse, manutenzioni vincolate e 
rischi di abbandono al degrado 
quelle che sono della bella Italia 
delleveree proprie 
infrastrutture turistiche oggetto 
di ricchezza pertutto il Paese 
seppurspesso e per la gran 
parte improduttive di redditi ed 
al contempo onerose. Nel 
salottodeilaPisanianadi 
Carlotta Romualdi alle 19 a 

Palazzo Tucci nel centro di 
Lucca (vicino a Piazza San 
Michele, in via Cesare Battisti 
angoloviaSan Giorgio) 
interverranno a parlare delle 
giornate Adsi di sabato 20 e 
domenica 21 maggio, oltre che il 
padrone di casa, Alessandro 
Tucci, per illustrarci vita e storia 
del bellissimo palazzoedella 
storica famiglia, vari ospiti. 
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OPEN DAY *• 

L'Hotel Villa Ariston 
da visitare 
come un museo 
Una domenica alla scoperta 
dì Villa Ariston e dei suoi ango-
li più affascinanti e sconosciu-
ti, dal lussureggiante parco da 
22mila metri quadrati che la 
cinge fino alle camere in cui al-
loggiarono Giacomo Puccini, 
Eleonora Duse e Marlene Die-
trich. Domani dalle 15.30 alle 
18.30 lo storico albergo di via-
le Bernardini sarà aperto al 
pubblico grazie a un evento 
organizzato dall'associazione 
culturale Ville Borbone e di-
more storiche della Versilia as-
sieme all'istituto tecnico com-
merciale "Piaggia" di Viareg-
gio. Gli studenti dell'istituto, 
infatti, faranno da accompa-
gnatori a quanti vorranno co-
noscere meglio uno degli edifi-
ci di pregio storico del litorale 
versiliese. Nata dal progetto 
dell'architetto toscano Gino 
Coppedé e costruita tra il 1871 
ed il 1909, in origine era la resi-
denza padronale del senatore 
Vittorio Rolandi Ricci, amba-
sciatore onorario del re Vitto-
rio Emanuele III: oggi conta 63 
camere, dislocate tra la villa 
principale, la torre in stile me-
dievale, la fattoria e la Duse, 

Compie un anno 
il Civico Museo 
Archeologico 

Compie il primo anno di vita il 
Civico Museo Archeologico di 
Camaiore e per l'occasione si 
presenta la nuova brochure 
illustrativa in italiano e in 
inglese. Durante la 
presentazione che si terrà 
domani a partire dalle 18 
verranno premiate le scuole che 
hanno partecipato alle visite e ai 
laboratori presso il museo 
realizzando disegni e cartelloni 
sulla loro esperienza, progetto 
che ha preso nome "Alla 
scoperta del museo". Per 
l'occasione ingresso gratuito. 

struttura costruita nel 2003 
con uno stile più moderno ma 
che ben si sposa con il resto 
del complesso. A Villa Ariston 
hanno soggiornato anche il 
principe Alberto di Monaco, 

Guglielmo Marconi, il princi-
pe Umberto, capi di Stato qua-
li Chamberlain, Giolitti e Mus-
solini e alte personalità ameri-
cane della politica e della fi-
nanza. Sulle porte delle suite 
105 e 106 e 205 e 206 sono sta-
te poi poste etichette in ricor-
do di Gabriele D'Annunzio, di 
Marlene Dietrich e di Puccini 
e della Duse. Gli appassionati 
di storia del nostro territorio 
potranno così godersi un bel 
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viaggio nel tempo tra le strut-
ture e il grande parco della vil-
la, tra piscine, campi da tennis 
e un nuovissimo parco giochi 
che occupa un'area di 500 me-
tri quadri. L'evento del 14 
maggio è realizzato in collabo-
razione con la proprietà e la di-
rezione della struttura che 
apre le sue porte per un pome-
riggio interamente dedicato al 
grande pubblico affinché pos-
sa scoprire la storia e le parti-

colarità di questa elegante di-
mora. Per tutti coloro che vor-
ranno avere più informazioni, 
poi, saranno presenti alcune 
esperte di storia dell'arte, so-
cie dell'Associazione Ville Bor-
bone e Dimore Storiche della 
Versilia, che forniranno appro-
fondimenti e risponderanno 
ad eventuali domande più tec-
niche dei visitatori. L'ingresso 
è libero. 

Simone Pierotti 
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Castello 
Festa 

della Magione 
Dimora storica 

Poggibonsi 

«FESTA della Magione», nel castello, oggi, domani, il 
17 maggio con un epilogo domenica 21 maggio: il 
complesso è stato scelto dall'Associazione dimore 
storiche italiane per 'Cortili e giardini aperti'. 

ADSI TOSCANA



PONTEDERA CAMBIATO IL PERCORSO E AUMENTATE LE PORTATE. PIRRI: «VOLANO ECONOMICO» 

Mangialonga, edizione super e tante novità 
GRANDI novità turistico-or-
ganizzative e culinarie per la 
XIII edizione della Mangia-
longa che si terrà domenica 
21 maggio. Sarà una 'super-
mangialonga' perché cresco-
no tutti i suoi numeri a co-
minciare dal percorso aumen-
tato di 2 chilometri mentre le 
tappe aumentano a 8 e per fi-
nire alle 100 offerte culinarie 
che prevedono quest'anno 70 
tipologie di vini (68 in cartel-
lone più 2 straordinari) e 30 
'piatti' diversi, compreso quel-
li per ciliaci e per vegani. Ma 
le novità riguardano anche il 
percorso che praticamente si 
rovescia rispetto alle prece-
denti edizioni perché stavolta 
è in direzione nord-sud, con 

partenza dalla Rotta e capoli-
nea a Treggiaia mentre finora 
si partiva e si tornava allo Sco-
iattolo. Ma c'è anche la novità 
della visita a due nobili fatto-
rie-ville, ovvero alle cantine 
della fattoria dei conti degli 
Azzoni alla Rotta e al piazza-
le-cortile di Villa Torrigiani 
Malaspina di Montecastello. 
Dove la Mangialonga si inter-
seca con la giornata delle di-
more storiche che prevede un 
aperitivo (5 euro) e un concor-
si fotografico aperti anche di 
pomeriggio anche ai non par-
tecipanti alla Mangialonga. 
I POSTI disponibili sono 
500 e l'evento è stato presenta-
to ieri dalla vicesindaca e as-
sessore alle attività produtti-

ve, Angela Pirri, dal direttore 
ed enogastronomo Enrico 
Bimbi, marchesa Alessandra 
Torrigiani Malaspina, Mattia 
Belli nella duplice veste di 
consigliere comunale e presi-
dente e animatore della Pro 
Loco di Montecastello, Silva-
no Ciompi dell'associazione 
il Mattone della Rotta, Maria 
Bagagli dell'azienda olearia 
Val di Conca. E proprio l'olio 
rappresenterà un percorso nel 
percorso perché saranno pre-
senti anche la produzioni Tor-
rigiani e Val di Lama, Insom-
ma, c'è di che scegliere. Si par-
te e si arriva al parco fluviale 
sull'Arno rottigiano - per il ri-
torno è previsto il bus navetta 
ma si può anche tornare a pie-

di con un percorso boschivo e 
accompagnamento dei volon-
tari del Cai. E' impossibile, 
tanto più in questa edizione, 
citare in un articolo giornali-
stico tutti i marchi presenti e 
tutti i piatti a disposizione, 
mentre è importante anche la 
scelta fatta per prodotti e pro-
duzioni a chilometro zero. 
Tutti i casa nostra. 
«CREDIAMO che iniziative 
come questa siano importanti 
anche per creare economia e 
posti di lavoro ed economia -
ha detto Angela Pirri - per-
ché valorizzando le aziende 
agricole e del settore enoga-
stronomico aiutiamo indiret-
tamente anche l'occupazione. 
Cosa che il comune non può 
fare direttamente». 
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CIRCOLO MAZZEI DOMANI SERA APPUNTAMENTO CON LA PISANIANASU 50 CANALE 

Alla scoperta delle dimore storiche 
PROTAGONISTE della nuova 
puntata della Pisaniana sono le di-
more storiche, beni dal grande va-
lore turistico che richiamano in 
Italia visitatori da tutto il mondo. 
Nel salotto di Carlotta Romualdi 
le residenze storico-artistiche so-
no al centro di un dibattito che af-
fronta la loro potenzialità di infra-
strutture turistiche e la fiscalità 
onerosa imposta dal governo. Co-
sti di manutenzione, tasse e vinco-
li delle soprintendenze sono gli 
aspetti commentati dagli ospiti 
della trasmissione di Canale 50 in 
attesa della diciassettesima giorna-
ta dell'orgoglio nazionale della 
Adsi (associazione dimore stori-
che italiane), prevista per il 21 

maggio con ville e dimore aperte 
a tutti. 

INSIEME a Carlotta Romualdi, 
nel prestigioso Palazzo Tucci nel 

IL DIBATTITO 
Tra gli ospiti il sottosegretario 
alla giustizia Cosimo Ferri 
e il presidente Adsi Gondi 

cuore di Lucca, affrontano il tema 
Alessandro Tambellini, sindaco 
di Lucca, Cosimo Maria Ferri, sot-
tosegretario di Stato alla Giusti-
zia, Luigi Fica cri, soprintendente 
Archeologia, Belle Arti e Paesag-
gio per Lucca e Massa Carrara, 

Bernardo Gondi, presidente Adsi 
Toscana, Nicola De Renzis, vice-
presidente Adsi Toscana, Enrico 
Stefanelli, della Photolux Festi-
val, e Gianfranco Vissani allo 
Show cooking insieme ad Anto-
nio Campanale dell'Aurora Cate-
ring. Dal Casentino alle Crete se-
nesi, dalle ville lucchesi a quelle 
pisane del Lungomonte fino a 
quelle della piana di Metato Mi-
gliarino, da Volterra fino alla Lu-
nigiana non dimenticando le fio-
rentine di città e di collina e 
dell'area metropolitana: un florile-
gio di opportunità sul territorio 
per conoscere meglio le radici del-
la nostra storia, che andrà in onda 
domani alle 22.30 sul canale 12 
del digitale terrestre. 

CONDUTTRICE 
Carlotta Romualdi 
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GHIZZANO 

QUESTO pomeriggio 
apre le porte il giardino 
Venerasi Pesciolini di 
Ghizzano con «Le 
Metamorfosi di Ovidio», 
installazione di sculture ad 
opera di Immacolata Datti. 
A partire dalle 17 
l'esposizione sarà animata 
dalle musiche di David 

Sculture 
nel giardino 
Veronesi 

Barittoni e dalla voce 
narrante dell'attrice 
romana Antonella Civaie. 
Il percorso tra la natura ha 
dato vita ad un progetto 
artistico dove si 
intrecciano letteratura, 
teatro, musica e scultura 
seguendo il filo narrativo 
dell'opera del poeta 

romano. L'evento è 
organizzato in 
concomitanza con 
l'apertura in tutta Italia dei 
giardini delle più antiche 
residenze del Paese 
aderenti ad ADSI, 
Associazione Dimore 
Storiche Italiane. Il 
giardino ghizzanese, in via 

della Chiesa 4, sarà aperto 
al pubblico tutte le 
domeniche dalle 17 alle 20, 
dal 21 maggio al 10 
settembre. Possibili visite 
anche su appuntamento. 
Per informazioni 346 
2108857 o 0587 630096. 

Antea Gambicorti 
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LIDO DIMORE STORICHE 

Villa Ariston 
apre le porte 
Gli studenti 
fanno da guida 
UN VIAGGIO nel tempo, agli 
splendori della Versilia degli 
inizi del '900, un pomeriggio 
dentro quella che fu la residenza 
padronale della famiglia Rolandi 
Ricci, progettata dall'architetto 
Gino Coppedé e costruita tra il 
1871 ed il 1909. L'Hotel Villa 
Ariston apre le sue porte al 
pubblico oggi dalle 15,30 alle 
18,30: un open day per scoprire 
uno dei gioielli della Versilia. 
Tra gli ospiti più illustri che vi 
soggiornarono, si possono citare 
Gabriele D'Annunzio, Marlene 

Dietrich, 
Eleonora 
Duse e 
Giacomo 
Puccini. Sarà 

ì i I I quindi una 
passeggiata 
tra le 
splendide 
stanze della 
Villa e i 
22mila metri 
quadrati di 

parco tra piscine, campi da 
tennis e il nuovo parco giochi. 
L'organizzazione è a cura 
dell'associazione Ville Borbone e 
Dimore Storiche della Versilia, 
alcuni soci della quale, esperti 
d'arte, risponderanno alle 
domande dei presenti. 
L'iniziativa è realizzata con la 
collaborazione dell'Istituto 
Tecnico Piaggia: alcuni studenti 
della sezione Turismo si 
cimenteranno nel lavoro di guida 
per un giorno, raccontando la 
storia e gli aneddoti della villa: 
un'opportunità di alternaza 
scuola-lavoro che arricchirà il 
loro curriculum. 
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LA MOSTRA 

Una delle foto di Simone Poli in mostra al castello della Gherardesca a Castagneto, aperto al pubblico domenica 21 

250 foto storiche 
dei Gherardesca 
dentro al castello 

» CASTAGNETO 

Ancora nobili, ancora fotografia 
d'epoca. Il filo conduttore è il fo-
tografo amatoriale Simone Poli 
che, dopo il successo della mo-
stra a Bolgheri, fa il bis a Casta-
gneto, raccogliendo un gran nu-
mero di foto, da fine '800 fino a 
metà del '900, in totale 250, che 
raccontano la storia della fami-
glia della Gherardesca. Infatti 
non saranno esposte in un luogo 
qualunque ma all'interno del ca-
stello di Gaddo della Gherarde-
sca Il 21 maggio, in occasione 
della giornata dedicata alle Di-

more storiche d'Italia, di cui il 
conte è presidente, sarà inaugu-
rata la nuova mostra che racco-
glie scatti di vita in campagna, di 
caccia e gli eventi legati ad una 
delle famiglie storiche del territo-
rio. «In occasione della Giornata 
delle dimore storiche - ha detto 
il conte - apro i giardini e alcune 
stanza del Castello. Come c'è sta-
ta la mostra dei Gherardesca di 
Bolgheri questi sono quelli di Ca-
stagneto. Si tratta della mostra 
cugina. Poi spero che un giorno 
si possano unire le due collezio-
ni in modo da poterle proporre 
in maniera permanente. Ci ten-

go a precisare cne non e una ce-
lebrazione della famiglia ma 
una testimonianza storica e dei 
luoghi. Ci sono foto di vita e dei 
personaggi della nostra fami-
glia. Siamo infine molto grati a 
Poli che ha preso il posto, per 
quanto mi riguarda, del mae-
stro Luciano Bezzini. Non scri-
ve però cataloga, ricerca, sco-
pre, offrendo testimonianze del 
tempo e delle persone che furo-
no». «La mostra parla del ramo 
Gherardesca di Castagneto. Si 
parte da Ugolino fratello di Wal-
fredo Fazio di Bolgheri che era 
più grande e quindi ereditò i 
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maggiori possedimenti. Ebbe 
solo un maschio, Walfredo, da 
cui discendano tutti i Gherarde-
sca fino ad oggi. Nelle foto ci so-
no scene di caccia, di cavalli, la 
storia della trasformazione di 

Segalari, da podere a Castello, la 
storia della costruzione di Villa 
Margherita e Villa Emilia a ma-
re. La mostra sarà aperta, oltre 
alla giornata del 21, anche in 

un'altra data ancora da definire. 
L'ingresso sarà dal paese, da via 
dell'Indipendenza, accanto alla 
chiesa del castello. 

Divina Vitale 
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IL CONCERTO 
Due pianiste 
e un percussionista 
di scena in villa 

» PISA 

Nuovo appuntamento per la 
stagione concertistica curata 
dall'associazione musicale 
Fanny Mendelssohn con la 
collaborazione di Adsi Delega-
zione Ville Pisane e dell'asso-
ciazione culturale La Voce del 
Serchio. Venerdì prossimo, 19 
maggio, a Villa da Cascina, con 
inizio alle ore 21, si esibisce il 
trio composto dalle pianiste 
Sabrina Dente e Annamaria 
Garibaldi e dal percussionista 
Elio Marchesini. In cartellone 
un programma di brani di Ger-
shwin (Rapsodia in Blue) e 
Stravinsky (La Sagra della Pri-
mavera) trascritte per questa 
originale formazione. Sabrina 
Dente e Annamaria Garibaldi 
costituiscono il duo Macie nel 
2003. Sotto la guida di Marcel-
la Crudeli si perfezionano 
all'Accademia Angelica Co-
stantiniana di Roma, ottenen-
do prestigiosi riconoscimenti 
e risultando vincitrici di nume-
rosi concorsi pianistici. Nel 
2007 presenta a Madrid il ed 

Macie Interpretazioni e mette 
in scena con l'attore Rasia dal 
Polo lo spettacolo "Ti prego, 
seducimi!". Il duo tiene da an-
ni un'intensa attività concerti-
stica in Italia e all'estero, Fun-
dacion Andres Segovia (Spa-
gna), Festival di Sofia (Bulga-
ria), Asolo Musica, Festival 
"Musique à la source" in Chau-
dfontaine (Belgio), Fùrstenzell 
(Germania), Bergen Commu-
nity College (New York). Elio 
Marchesini, dopo essersi di-
plomato al Conservatorio di 
Milano con il massimo dei vo-
ti, inizia collaborazioni con le 
più importanti istituzioni mu-
sicali italiane. Vincitore di con-
corsi nazionali ed internazio-
nali riesce subito a farsi cono-
scere come musicista ecletti-
co, aperto a molteplici realtà 
musicali. Collabora con enti li-
rici e sinfonici quali il Teatro 
alla Scala, l'Orchestra Sinfoni-
ca della Rai, l'Orchestra Sinfo-
nica G. Verdi, il Maggio Musi-
cale Fiorentino. Nella musica 
leggera ha lavorato con Lucio 
Dalla, Roberto Vecchioni e il 

chitarrista dei BluVertigo Livio 
Magnini. La sua attenzione 
verso la ricerca sonora lo vede 
spesso coinvolto in lavori tea-
trali con mirabili professioni-
sti come il fantasista Bustrik 
con cui ha portato in giro per il 
mondo "Un petit train de plai-
sir", opera del maestro Azio 
Corghi. In occasione dell'even-
to anche la mostra dal titolo 
"Una morgana a Pisa" di Sonia 
Marrese. Gli ultimi appunta-
menti del festival saranno ve-
nerdì 26 con il duo Winischhn-
toofer-Ferrer (violino e piano-
forte) e domenica 28 con il duo 
Masciadri-Frazao (contrabbas-
so e pianoforte) a Villa Alta. 

Il Festival MusikArte si avva-
le del sostegno di Fondazione 
Pisa, Confcommercio, Vetrina 
Toscana, Unicoop Firenze e 
Mercatopoli Pisa-La Fontina. 
Per informazioni rivolgersi all' 
associazione Fanny Mendels-
sohn ai numeri 347-6371189, 
347-8509620 o per mail a asso-
ciazionefanny@gmail.com. 
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Le pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi 
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Eventi 
Domenica prossima il tour per ville, giardini, cortili: 90 i luoghi in tutta la Toscana 
Da Palazzo Rinuccini a Firenze ai tesori della Val d'Orcia, sono tante le new entry 
Con il concorso per le foto più belle su histagram e una mostra finale al Photolux 

DIMORE APERTE 
UN TUFFO NELLA STORIA 

Palazzo Rinuccini e il suo te-
atro in via Santo Spirito, la gal-
leria Tommasi in via della Per-
gola dove Benvenuto Cellini ha 
fuso il suo Perseo, Villa di Pog-
gio Reale alla Rufina e il Parco 
di Villa Bossi a Pontassieve, le 
ville lucchesi, pisane e livorne-
si, la Val d'Orcia e il Casentino 
che si uniscono per la prima 
volta alla giornata delle Dimo-
re Storiche. E questo solo per 
citare le new entry. 

Rispetto alle scorse edizioni 
della Giornata delle dimore 
storiche infatti sono molti più 
numerosi i giardini, i cortili, i 
castelli, le ville e i palazzi pri-
vati che domenica 21 maggio 
prenderanno parte alla VII 
giornata nazionale Adsi: 90 di-
more storiche in tutta la To-
scana aperte al pubblico con 
visite guidate. Novanta su un 
totale nazionale di 200: la To-
scana da sola copre quasi il 50 
per cento dei partecipanti, ci-
fra che «dà il segno — sostie-
ne il presidente del Consiglio 
Regionale Eugenio Giani — di 
un patrimonio tanto vasto 

quanto curato dalle famiglie e 
dagli amanti della bellezza». Il 
presidente di Adsi Toscana 
Bernardo Gondi — e ovvia-
mente Palazzo Gondi a Firenze 
sarà aperto come gli altri anni 
per la giornata — nota come 
«di 41 mila dimore storiche in 
Italia 4 mila siano in Toscana», 
una quota che è molto rilevan-
te e che testimonia «come i 
privati si stiano facendo carico 
di manutenere circa la metà 
del nostro patrimonio storico 
nazionale». Quest'anno è stato 
anche indetto un concorso fo-
tografico per instagramers: 
«Scatta la dimora». Usando gli 
hashtag #dimorestoriche2oi7 
#adsi #photolux e #igers (no-
me della provincia) sarà possi-
bile concorrere a un challenge 
fotografico organizzato insie-
me a Photolux che porterà le 
migliori 25 immagini in mo-
stra a Lucca dal 18 novembre al 
Photolux Festival e al vincitore 
assoluto sarà data la possibili-
tà di soggiornare in una dimo-
ra storica lucchese durante i 
giorni del festival. 

Sul sito dell'Adsi è stata cre-
ata una mappa con i vari per-
corsi consigliati «al fine di 
permettere la visita di almeno 
tre attrazioni per zona geogra-
fica in un arco di chilometri af-
frontabili in giornata con per-
corsi consigliati» specifica la 
vice presidente Clotilde Corsi-
ni: un accorgimento utile visto 
che rispetto all'anno scorso si 
è molto allargata l'area geogra-
fica che è interessata all'inizia-
tiva: «Abbiamo ampliato le of-
ferte in Mugello e Valdisieve fi-
no a 10, ci siamo aperti al Ca-
sentino e all'Aretino con 7 
dimore, alla Lunigiana con lì, 
con 8 nella campagna senese, 
Crete e Val d'Orcia». In città, 
saranno svelati i cortili di 27 
palazzi nel centro storico di Fi-
renze, 6 nel centro storico di 
Lucca, 2 a Siena. Sono invece 3 
le dimore nella campagna luc-
chese, 14 le ville pisane e, per il 
primo anno, una villa e un ca-
stello nella provincia di Livor-
no. 
Edoardo Semmola 

Gallery 
Alcuni dei siti 
aperti 
Dall'alto: 
il Castello 
di Bagnone 
in Lunigiana; 
la Casa 
dell'Abate Naldi 
a San Quirico 
d'Orcia e Villa 
Torre Palagio 
a Barberino 
di Mugello 
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Da sapere 
A destra la 
Galleria 
Tommasi di via 
della Pergola 
dove 
Benvenuto 
Cellini realizzò 
il suo «Perseo». 
Sarà uno dei 
nuovi siti aperti 
perla 
domenica delle 
Dimore 
storiche, in 
programma il 
21 maggio 
durante la 
quale parte 
anche un 
concorso su 
Instagram: le 
foto più belle 
saranno 
esposte 
al Photolux a 
Lucca 

ADSI TOSCANA



ADSI TOSCANA



I GIARDINI TOSCANI 
APRONO AL PUBBLICO 
Domenica 21 aprile 90 dimore 
storiche toscane aprono al pubblico 
ì loro cortil i e giardini. Molte per la 
prima volta. Da Firenze a Siena, 
passando per il Mugello, la Val di 
Sieve e il Casentino, potrai fare 
rilassanti passeggiate nel verde. In 
programma ci sono visite guidate, 
concerti e mostre fotografiche. Sul 
sito https://adsitoscananews.info 
trovi l'elenco delle ville, gli orari e i 
riferimenti per prenotare un tour. 
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I WEEKEND DI PRIMAVERA 
Le dimore storiche aprono i loro giardini 
Natura, fiori, arte e tante iniziative domenica alla scoperta di luoghi di grande bellezza nella città e nelle campagne toscane 

di Paola Taddeucci 
» FIRENZE 
Aumentano anno dopo anno. 
Nel 2016 erano circa ottanta, 
nel 2017 saranno dieci di più. 
Novanta ville e palazzi toscani, 
26 per la prima volta, aprono al 
pubblico i loro spazi verdi do-
menica prossima. È "Cortili e 
giardini aperti" la manifesta-
zione nazionale organizzata 
dall'Associazione dimore stori-
che per far conoscere e valoriz-
zare una parte importante di 
patrimonio storico e artistico 
conservato dai privati nei cen-
tri storici e nelle campagne. 
IN CAMPAGNA E IN CITTÀ. La 
Toscana ha un ruolo di prime 
piano: sulle duecento dimore 

Sono 90 nella regione 
le ville e i palazzi che 
aderiscono quest'anno 
alla manifestazione 
che aderiscono alla Giornata, 
novanta si trovano nella nostra 
regione. In particolare i giardi-
ni fuori dai centri storici sono 
10 nel Mugello-Val di Sieve, 7 
nel Casentino-Aretino, 11 in 
Lunigiana, 8 nella campagna 
senese, Crete e Val d'Orcia, 3 in 
Lucchesia, 14 nei dintorni di Pi-
sa e due in provincia di Livor-
no. Nelle città, invece, i cortili 
aperti saranno 27 a Firenze, 6 a 
Lucca e 2 a Siena. Insomma, 
un'immersione nelle meravi-
glie della storia e della natura 
che il pubblico potrà vivere per 
l'intera giornata di domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 
(ma in qualche caso l'orario va-
ria). Sono in programma, tra 
l'altro, visite guidate, concerti, 
mostre, degustazioni. 
A COLPI DI CLICK. In q u e s t a edi-

zione di "Cortile e giardini 
aperti" le immagini faranno da 
protagoniste grazie a "Scatta la 
dimora" gara a colpi di click 
promossa dalla stessa Associa-
zione in collaborazione con 
Photolux, il festival biennale 
che si terrà a Lucca dal 18 no-
vembre al 10 dicembre. Una se-
lezione delle foto pubblicate 
su Instagram - gli hashtag da 
usare sono #dimorestori-
che2017, #adsi, #photolux, 
#iger (più il nome della provin-
cia) - farà parte di una mostra 
che verrà allestita in una stori-
ca residenza in occasione del 
festival. 
ABITI DA SOGNO. C'è l'imbaraz-
zo della scelta tra le ville aperte 
nella provincia di Pisa. L'elen-
co comprende la Badia di Mor-
rona a Terricciola, il Castello 
Ginori di Querceto a Monteca-
tini Val di Cecina, Camugliano 
a Ponsacco, Majnoni Baldovi-
netti a Montopoli Val d'Arno, 
villa Rita a Uliveto, Lanfran-
chi-Zalum a San Casciano di 
Cascina, Poschi, Codiano, De 
Lanfranchi e Alta a San Giulia-
no Terme, Gentili ad Avane, 
Torrigiani-Malaspina a Monte-
castello (Pontedera) e Genero-
si Pesciolini a Ghizzano (Pec-
cioli). Alla villa Roncioni di San 
Giuliano Terme, sede della 
Fondazione Cerratelli, sartoria 
teatrale tra le più importanti al 
mondo, alle 11 un itinerario 
teatralizzato farà scoprire la 
bellezza dei costumi di scena 
là conservati. 
DA LIVORNO A MASSA. Livorno 
entra nella Giornata Adsi con 
due gioielli: il Castello della 
Gherardesca a Castagneto Car-
ducci e villa Graziarli a Vada, il 
cui parco custodisce reperti ar-
cheologici dell'antica cittadi-
na. La provincia di Lucca non è 
da meno con le ville Maria Te-

resa a San Martino in Vignale, 
Paolina a Compignano e Orlan-
do a Torre del Lago. Tante ade-
sioni, poi, in Lunigiana con un-
dici splendidi parchi in altret-
tante dimore: a Pontremoli il 
palazzo Negri-Dosi e Pavesi 
Negri-Baldini, a Fosdinovo il 
castello Malaspina con il suo 
giardino delle ortensie, a Fiviz-
zano le ville Giannetti, Pescigo-
la, il castello dell'Aquilla, il con-
vento del Carmine e palazzo 
Fantoni Bonomi, a Licciana 
Nardi il castello Malaspina, il 
castello a Bagnone e a Mulazzo 
villa Pavesi Ruschi di Teglia. In 
quest'ultima a al palazzo Negri 
Dosi visite guidate alle 10 con 
Farfalle in cammino (prenota-
zioni al 348 8097918, info@far-
faUemcamrnino. org). 
I GIARDINI TRA LE MURA. I t ine-
rari anche nel centro storico di 
Lucca alla scoperta dei suoi 
giardini nascosti, compreso 
quello della sede arcivescovile 
(alle 10 e alle 15,30, da prenota-
re a Turislucca 0583 342404, tu-
rislucca@uirislucca.com). Ec-
co l'elenco: giardino Elisa, via 
Elisa; dell'arcivescovato, via 
omonima; palazzo Massoni, 
via dell'Angelo Custode; ex 
convento San Francesco, piaz-
za omonima; palazzo Busdra-
ghi, via omonima e Guini-
gi-Magrini in via Fillungo. So-
no 27, invece, i cortili e i giardi-
ni che si aprono dentro Firen-
ze, meraviglie di verde e di fiori 
celate dietro le facciate di stori-
ci palazzi, tra i quali Rucellai, 
Panciatichi, Antinori Aldobran-
dino Frescobaldi, Capponi, 
Gondi e Pandolfini. A questi si 
aggiunge villa il Roseto a Fieso-
le, dove alle 14, 30 si terrà una 
visita guidata (055 597149, se-
greteria@michelucci. it). 

Mappe e info su adsitoscana-
news. info. 
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LE METE 

La Badia di Mori ona 

*5s? :—°— i 

Il castello Della Gherai desca Giardino Elisa a Lucca 
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DOMENICA PROSSIMA 

Dimore storiche 
il castello di Gaddo 
aperto al pubblico 
» CASTAGNETO 

In occasione della VII edizio-
ne della Giornata nazionale 
delle dimore storiche, l'Adsi 
toscana organizza l'evento 
"Cortili e giardini aperti" do-
menica prossima 21 maggio. 
Le più belle dimore storiche 
della regione saranno visitabi-
li dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 
alle 19. 

A Castagneto apre le porte 
al pubblico il castello della 
Gherardesca. Un'occasione 
unica per visitare l'antica 
struttura. 

Le origini del castello seguo-
no la storia dei della Gherarde-
sca, antichissima famiglia to-
scana di cui fece parte il conte 
Ugolino reso eterno da Dante 
nella Divina Commedia. Vi si 
trovano, adibiti agli eventi, 
due piani di sale e saloni, un 
grande giardino e due terrazze 
panoramiche da cui si scorgo-
no le isole dell'arcipelago to-
scano. Nel tour la sala Conte 
Ugolino, la sala Principessa 

Teresa, la sala che si affaccia 
sul Giardino dei Lecci, la sug-
gestiva Sala Rossa a volte e il 
solenne Salone dei Trofei. 

Per l'occasione, il castello di 
Castagneto ospiterà una mo-
stra del fotografo Simone Poli 
che, dopo il successo della mo-
stra a Bolgheri, fa il bis a Casta-
gneto Carducci, raccogliendo 
un gran numero di foto, da fi-
ne '800 fino a metà del '900, in 
totale 250, che raccontano la 
storia della famiglia della Ghe-
rardesca. 

In occasione della Giornata 
delle dimore storiche - ha det-
to il conte Gaddo della Ghe-
rardesca - «apro i giardini e al-
cune stanza del castello. Co-
me c'è stata la mostra dei Ghe-
rardesca di Bolgheri questi so-
no quelli di Castagneto. Si trat-
ta della mostra cugina. Poi 
spero che un giorno si possa-
no unire le due collezioni in 
modo da poterle proporre in 
maniera permanente per rac-
contare la storia di una comu-
nità». 
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INIZIATIVA DOMENICA IN PROGRAMMA LA GIORNATA NAZIONALE 

Dimore storiche da scoprire 
Il passato apre le sue porte 

Bernardo 
Gondi 

di USA CIARDI 
UNA DOMENICA alla scoperta 
di antichi giardini, stanze e corti-

li, nelle dimore storiche di Firen-
ze e della Toscana. L'appunta-
mento, organizzato dall'Asdi (As-
sociazione dimore storiche italia-
ne), è fissato per il 21 maggio 
quando 200 abitazioni private in 
tutto il Paese aderiranno all'even-
to. Di queste, 89 sono in Toscana, 
di cui 26 visitabili per la prima 
volta. Nella zona fiorentina, non 
perdere Palazzo e Teatro Rinucci-
ni (via Santo Spirito 39) che saran-
no eccezionalmente accessibili a 
piccoli gruppi ogni ora, dalle ore 
11 alle 18, con tour guidati a cura 
degli allievi della IV B del liceo 

Machiavelli. Visitabile per la pri-
ma volta anche Palazzo Tomma-
si, con la relativa galleria (via del-
la Pergola 57): dalle 14 alle 19 
aprirà il giardino in cui il Cellini 
fuse il Perseo. Ma si potrà fare 
una tappa anche nello studio che 
ospita dipinti, disegni e sculture 
di Leone e Marcello Tommasi, al-
la mostra di dipinti di Ugo Levita 
e all'esposizione permanente di ar-
tisti contemporanei e antichi ges-
si. 

E ANCORA ecco Villa II Roseto, 
della Fondazione Michelucci (via 
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Beato Angelico 15, Firenze), ac-
cessibile alle 14.30 per un'unica vi-
sita guidata (su prenotazione 
055.597149). Sempre fra le novità, 
Villa Corsini-Le Mozzete in vai 
di Sieve. Ci sarà comunque l'im-
barazzo della scelta, con ben 37 di-
more aperte solo fra Firenze e pro-
vincia. Durante la «giornata» sarà 
organizzato anche il concorso 
«Scatta la dimora», rivolto ai foto-
grafi e agli instagrammer promos-
so da Adsi Toscana e Photolux. 
Condividendo uno scatto su Insta-

gram con gli hashtag #dimoresto-
riche2017. #adsi. #nhotolux e 
con quello degli «igers» della pro-
vincia di riferimento, si potrà par-
tecipare a una mostra organizzata 
al Photolux Festival 2017, dal 18 
novembre al 10 dicembre, ma an-
che vincere a un weekend a Luc-
ca. «Sono 200 in Italia le dimore 
che vedranno aperti i loro cortili e 
giardini, un centinaio in Toscana 
- ha detto il presidente del Consi-
glio regionale Eugenio Giani - . 

Offriranno ai cittadini l'opportu-
nità di entrare in proprietà priva-
te e tenute». «Puntiamo a supera-
re il successo del 2016 - ha detto il 
presidente regionale dell'associa-
zione dimore storiche Bernardo 
Gondi - dopo che nel 2016 le pre-
senze sono state 60mila». La vice-
presidente Cecilia Corsini ha ri-
cordato la collaborazione con 
l'istituto alberghiero Saffi, i cui 
studenti faranno da guida. Info: 
http s: //a dsitoscananews. info. 
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Open day di tesori 
a Villa Graziarli 
e nell'antico castello 
DOMENICA 21 maggio, 90 
tra le più affascinanti e 
suggestive dimore storiche 
in tutta la Toscana aprono 
gratuitamente al pubblico i 
loro cortili e giardini in 
occasione della Giornata 
Nazionale delle Dimore 
Storiche, promossa 
dall'ADSI per valorizzare il 
patrimonio di dimore private 
più importante del mondo. 
Nel livornese aderiscono 
all'iniziativa i magnifici 
giardini di Villa Graziani e 
del Castello della 
Gherardesca. In tutta la 
giornata visite guidate, 
concerti, mostre e 
all'iniziativa "Scatta la 
dimora", il challenge 
fotografico rivolto a 
fotografi e instagramer 
promosso da ADSI Toscana 
e Photolux. 
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Alla scoperta di castelli e palazzi antichi 

Per info e 
prenotazioni 

sulle iniziative 
(obbligatorie 

entro venerdì 
19 maggio): 

telefono 
33157401U; 
3488097918 

-PONTREMOU-
I SEGRETI di castelli, palazzi, par-
chi e giardini della Lunigiana saran-
no svelati per la Giornata nazionale 
dell'Associazione Dimore Storiche 
Italiane, che organizza «Cortili e 
giardini aperti» in Toscana. L'ap-
puntamento è per domenica 21 
maggio, giorno in cui da Pontremo-
li a Siena le dimore storiche private 
accoglieranno i visitatori per rac-
contare la ricca storia di un patrimo-
nio unico al mondo (visite dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 19). In Tosca-
na si contano oltre 90 indirizzi di pa-
lazzi e manieri che sveleranno i pro-
pri parchi, corti o giardini dissemi-

nati tra le città e le province tosca-
ne. Anche la Lunigiana apre i bat-
tenti allo splendore di architetture, 
cortili e giardini; saranno visitabili 
11 dimore storiche: dal Giardino 
delle Ortensie del Castello Malaspi-
na di Fosdinovo a Villa Giannetti 
di Ponte di Monzone, Castel 
dell'Aquila di Gragnola, Convento 
del Carmine di Cerignano, Giardi-
no della Villa La Pescigola, e Palaz-
zo Fantoni Bononi, sede del Museo 
della Stampa di Fivizzano. 
Per la prima volta, apre le sue porte 
il Castello Malaspina di Monti, Lic-
ciana Nardi. Si prosegue col giardi-
no del Castello di Bagnone, il Parco 
della Villa Pavesi Ruschi di Teglia 
(Mulazzo) il Giardino della Villa Pa-
vesi Negri - Baldini di Scorano e il 
Giardino di Palazzo Negri Dosi di 
Pontremoli. Le guide di Farfalle in 
cammino accompagneranno i visita-
tori alla scoperta dei giardini segre-
ti della Lunigiana seguendo la trac-
cia per conoscere sino in fondo le 
bellezze della natura custodita nel 
momento magico delle fioriture 
che sottolineano ancora di più la 
sontuosità degli edifici. Per info e 
prenotazioni (obbligatorie entro ve-
nerdì 19 maggio): 3315740114; 
3488097918. Un'imperdibile occa-
sione per ammirare e conoscere an-
goli di meraviglia, una vera e pro-
pria fabbrica del paesaggio da sfo-
gliare come un libro di storia dell'ar-
te. Ma anche una riflessione per 

comprendere come l'attività dei pro-
prietari, attenti tutori di questi be-
ni, mantenga integre e vive le testi-
monianze della storia attraverso 
una costante e sapiente manutenzio-
ne. Anche se il compito diventa 
sempre più difficile. 

N.B. 

gag 
:: ^ 
spai 
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In mille per scoprire i segreti di Villa Ariston 

Prossimo 
appuntamento 
domenica con 
l'apertura dei 
parchi di Villa 

Orlando a 
Torre del Lago 
e Villa Paolina 
a Compignano 

EVENTO dai grandi numeri quello 
che si è svolto domenica scorsa 
all'hotel Villa Ariston di Lido di Ca-
maiore. Circa 1000 visitatori hanno 
partecipato all'Open Day organizza-
to dall'associazione Ville Borbone e 
Dimore Storiche della Versilia, in 
collaborazione con la struttura e 
l'istituto Carlo Piaggia di Viareg-
gio. E' soddisfatta la presidente Ma-
ria Assunta Casaroli, che ringrazia 
«la famiglia del signor Davide Code-
casa e la sua gentile signora Simona 
che hanno permesso la realizzazio-
ne dell'Open Day a Villa Ariston di 

Lido di Camaiore». E anche gli stu-
denti del corso turistico dell'istitu-
to Piaggia; «La preside Maria Rosa-
ria Mencacci, le professoresse Silvia 
Frediani ed Isabella Ferrara e gli 
studenti che hanno accompagnato 
gli ospiti in visita nelle varie pro-
prietà della struttura di Lido di Ca-
maiore: Matteo Lombardi, Mattia 
Tofanelli, Andrea Boariu, Dorina 
Gagiu, Francesco Grimaudo, Mar-
cello Caiazzo, Maria Vittoria Cardo-
na, Giulia Bertolucci. Tutti insieme 
hanno condotto questa maratona 
culturale, ricevendo apprezzamen-
to ed applausi da parte dei numero-
sissimi visitatori». Molte le persone 
che hanno approfittato dell'occasio-
ne per scoprire un'altra delle parti-
colarità della Versilia. Una giornata 
intensa per l'associazione Ville Bor-
bone e Dimore Storiche della Versi-
lia, presente anche nell'ambito del-
la Festa del Lago di Massaciuccoli 
con la visita guidata a Villa Ginori 
(La Piaggetta) di Quiesa. Due suc-
cessi di adesioni, due momenti cul-
turali diversi ma uniti nello scopo 
di far conoscere i tesori della nostra 
Versilia. «Proprietà unica e splendi-
da messa gentilmente a disposizio-
ne dalla famiglia Gaddi Pepoli - sot-
tolinea la presidente - che ringrazia-
mo per la collaborazione e che sia-
mo onorate per la presenza all'inter-
no della nostra rete. Una visita che 

ha riscontrato un grande interesse 
nel pubblico». Il prossimo appunta-
mento è per domenica prossima 
con l'apertura straordinaria dei par-
chi di due splendide dimore della 
Versilia:Villa Orlando a Torre del 
Lago e Villa Paolina a Compignano 
di Massarosa. 

S 

sS '(&£"• 
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LA GIORNATA 

Dimore storiche 
aperte a tutti 
In Toscana sono 90 
SONO 90, di cui 26 visitabili per 
la prima volta, le dimore stori-
che private della Toscana, su 
circa 200 a livello italiano, che il 
21 maggio saranno aperte gra-
tuitamente al pubblico in occa-
sione della VII Giornata nazio-
nale Adsi. Tra le dimore aperte 
per la prima volta ci saranno a 
Firenze Palazzo e Teatro Rinuc-
cini, Palazzo Tommasi e la Fon-
dazione Michelucci a Firenze; 
Villa Cor sini-Le Mozzete in Val 
di Sieve; Villa Graziani, il Castel-
lo della Gherardesca e quello di 
Populonia nel Livornese; in Lu-
nigiana Villa Giannetti, il castel-
lo dell'Aquila e quello Malaspi-
na di Monti e il Convento del 
Carmine. New entry nel pisano 
il Castello Ginori di Querceto; e 
ancora la Val d'Orcia e le Crete 
senesi con Villa di Cosona e Vil-
la di Radi, Casa dell'abate Naldi 
e ancora il Casentino e e l'Areti-
no dai Castelli di Porciano, dei 
Conti Guidi a Palazzo Niccolini 
e Martellini. Durante 
la giornata saranno organizza-
te visite guidate, concerti ed 
esposizioni fotografiche in te-
ma con l'iniziativa 'Scatta la 
dimora', concorso per fotografi 
e instagramer promosso da Ad-
si Toscana e Photolux. 

^RIPRODUZIONE RISERVATA 

ì'' " 
Castello di Bagnone in Lunigiana 

ADSI TOSCANA



DOMENICA 21 MAGGIO 

Visita alle dimore storiche 
I CECINA 

Domenica prossima 21 mag-
gio, 90 tra le più affascinanti e 
suggestive dimore storiche in 
tutta la Toscana apriranno gra-
tuitamente al pubblico i loro 
cortili e giardini in occasione 
della Giornata nazionale delle 
Dimore Storiche, promossa 
dall'associazione Adsi per valo-
rizzare il patrimonio di dimore 
private più importante del mon-
do. 

Durante tutta la giornata sarà 
possibile partecipare a visite 
guidate, concerti, mostre e all'i-
niziativa "Scatta la dimora", il 
challenge fotografico rivolto a 
fotografi e instagramer promos-

so da Adsi Toscana e Photolux. 
Nella nostra zona le dimore 
aperte sono due: il castello della 
Gherardesca di Castagneto Car-
ducci, e Villa Graziani a Vada. 

Villa Graziani è aperta dalle 
10 alle 13 e dalle 14 alle 19. È 
possibile visitare il parco e la 
collezione di reperti archeologi-
ci dell'antica Vada Volaterrana. 
Castello della Gherardesca, è 
aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19. V isite ai giardini, alle 
terrazze, ad alcuni ambienti del 
Castello e alla mostra fotografi-
ca allestita per l'occasione. Per 
info: 348 7972281. 

Il programma completo sul 
sito https: //adsitoscananews. 
info. 
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La bellezza delle dimore storiche 
Visite gratuite in undici località 
Da Fosdinovo a Pontremoli, dal Castello di Bagnone al Giardino 
A Fivizzano, a palazzo Bononi Fantoni, previsti anche i saluti del 

» FIVIZZANO 

Domenica prossima i giardini e i 
cortili delle dimore storiche pri-
vate escono dalla loro riservatez-
za svelando, gratuitamente, al 
pubblico le loro ricchezze archi-
tettoniche e artistiche. Su 200 di-
more che aderiscono alla Gior-
nata Nazionale Adsi (Associazio-
ne dimore storiche) 90 sono in 
Toscana e fra queste 26 saranno 
visitabili per la prima volta. In 
dettaglio, undici sono in Luni-
giana. Durante la "giornata" sa-
ranno organizzate visite guidate 
(su prenotazione), concerti, 
esposizioni fotografiche coeren-
temente con l'iniziativa "Scatta 
la dimora", il challenge rivolto ai 
fotografi e agli instagrammer 
promosso da Adsi Toscana e 
Photolux. Una selezione delle 
immagini pubblicate su Insta-
gram saranno raccolte in una 
mostra che sarà allestita in una 
dimora storica, in novembre, in 
occasione di Photolux Festival 
2017. Questo l'elenco (l'apertu-
ra sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 19). 

Giardino delle Ortensie del 

Castello Malaspina, via Papiria-
na 2, Fosdinovo; Villa Giannetti, 
via Riolo, località Ponte di Mon-
zone; Castello dell'Aquila, locali-
tà Castello dell'Aquila 1, Gragno-
la (Apertura dalle 10 alle 19. Visi-
te al Castello. Possibilità di degu-
stazione a pagamento dei pro-
dotti tipici della Lunigiana, per 
info3891643958- 3334615930). 

Convento del Carmine, locali-
tà Cerignano, Fivizzano (Per in-
fo: 3358308696 - 3332111430, in-
fo@carminelunigiana.it). 

E ancora: Giardino di Villa La 
Pescigola, strada per Cerignola, 
località Pescigola - Fivizzano; Pa-
lazzo Fantoni Bononi, via Labin-
do 6, Fivizzano (Visite al giardi-
no con piccolo buffet e tea offer-
to ai visitatori. Alle 11.30 e alle 
16.30 saluti del Professor Euge-
nio Bononi. Il lato del palazzo 
prospiciente il giardino, si apre 
su di un portico che ospita mac-
chine tipografiche, elementi ca-
ratterizzanti del Museo della 
Stampa ospitato nel palazzo. 
Per info: 3400038956 - palazzo-
fantonibononi@libero.it). 

Castello Malaspina di Monti, 

di Villa Pescigola 
professor Eugenio Bononi 
Castello di Monti, Licciana Nar-
di (Apertura dalle 11 alle 13 e dal-
le 15 alle 19. Visite guidate al ca-
stello a gruppi di max 10 /15 per-
sone. Piccola rassegna fotografi-
ca con immagini e ritratti di rap-
presentanti del ramo malaspi-
niano di Monti tratte dall'archi-
vio di famiglia). 

Giardino del Castello di Ba-
gnone, Bagnone (Ore 16: concer-
to a cura della Banda di Bagnone 
e tea con l'associazione Donne 
di Luna). Parco della Villa Pavesi 
Ruschi di Teglia, via del Mulino, 
Piano di Busatica - Mulazzo. 

Giardino della Villa Pavesi Ne-
gri - Baldini, località Scorano, 
Pontremoli; Giardino di Palazzo 
Negri Dosi, via Mazzini 60, Pon-
tremoli. In questi due ultimi siti, 
l'associazione Farfalle in Cam-
mino propone un itinerario gui-
dato al Parco della Villa Pavesi 
Ruschi di Teglia e al Giardino di 
Palazzo Negri Dosi: ore 10 ap-
puntamento al piazzale della 
Stazione Ferroviaria a Pontre-
moli (piazzale Bruno Raschi). Vi-
sita guidata ad offerta libera. Per 
info e prenotazioni: 3488097918 
- info@farfalleincammino.org. 
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Giardino delle Ortensie del castello Malaspina a Fosdinovo 
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ASSOCIAZIONE ABC 

Nelle tavole dì Lido 
le specialità dell'entroterra 

» LIDODICAMAIORE 

Un tuffo tra le colline lucchesi, 
alla scoperta di una delle ville 
storiche più importanti e dei 
sapori tipici del nostro territo-
rio. Sarà una delle attrattive 
che Lido di Camaiore offrirà ai 
suoi turisti a partire dall'estate 
2017. Martedì infatti un nutri-
to gruppo di soci Abc (alberga-
tori balneari e commercianti) 
di Lido ha "esplorato" una del-
le location più suggestive 
dell'entroterra, Villa Reale a 
Marlia, e conosciuto una delle 
aziende agricole più caratteri-
stiche, La Badiola di San Pan-
crazio. 

Se il turista troverà quindi 
un bianco Doc Colline Lucche-
si o un gran riserva rosso sulle 
tavole dei ristoranti di Lido, 
non dovrà stupirsi. Al risotto 
allo scoglio e agli spaghetti alle 

arselle, l'ospite potrà accosta-
re anche i sapori nostrani 
dell'entroterra, i prodotti che 
l'azienda (un magnifico appez-
zamento 200 metri sopra il li-
vello del mare, sovrastato da 
una bellissima villa rinasci-
mentale a San Pancrazio) pro-
duce, dagli ortaggi al miele, 
dallo stesso vino all'olio, altra 
punta d'eccellenza dell'azien-
da lucchese che nel 2012 ha ot-
tenuto addirittura il riconosci-
mento come miglior olio delle 
colline lucchesi dalla FIdapa 
Lucca. 

Accompagnati dalla titolare 
della tenuta, Romina Mariotti, 
il gruppo (formato da una ven-
tina di operatori di bar, risto-
ranti, hotel e stabilimenti bal-
neari di Lido di Camaiore a 
Marina di Pietrasanta) ha così 
visitato i vitigni e le cantine, 
degustato i migliori vini e sele-

zionato quelli che, da questa 
estate, si potranno trovare sul-
le tavole della Versilia. 

«Obiettivo di questa visita -
ha spiegato Maria Bracciotti, 
presidente degli albergatori Li-
do - era proprio quello di forni-
re ai nostri operatori la possibi-
lità di ampliare la propria offer-
ta sui menu, proponendo un 
vino che rappresenta a pieno 
la qualità e i sapori del nostro 
entroterra». 

Prima della visita all'azien-
da agricola il gruppo ha fatto 
tappa a Villa Reale a Marlia: 
una bella camminata nel par-
co, tra giardini ben curati e 
fontane, alla scoperta di una 
delle dimore storiche più gran-
di, antiche e importanti della 
Provincia. 

«Anche in questo caso ab-
biamo scoperto una realtà, a 
pochi chilometri dalla costa, 

per poter offrire ai nostri ospiti 
una giornata diversa». 

La villa, aperta tutti i giorni 
(salvo l'inverno), si trova infat-
ti a poco più di mezz'ora in au-
to dalla costa: 9 euro il biglietto 
di ingresso (7 ridotto per anzia-
ni, under 14 o gruppi). Sarà 
una delle tante "escursioni" 
fuori porta che Abc proporrà a 
chi sceglierà Lido per le pro-
prie vacanze. 

I prodotti 
enogastronomici 

della Lucchesia 
dalla prossima estate 
verranno serviti 
nelle cucine di alberghi, 
ristoranti 
e stabilimenti balneari 

Gli operatori in visita alla Badiola 
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FIVIZZANO 
Alla scoperta 
di castelli 
e palazzi 
antichi 
AL VIA DOMANI a Friz-
zano la settima edizione del-
la giornata nazionale «Ad-
si» delle dimore storiche. 
Nel corso della giornata sa-
rà possibile visitare Villa 
Giannetti (Ponte di Monzo-
ne) dalle 10-13 e 14-19, il Ca-
stello dell'Aquila a Fivizza-
no (10-19, info: 3891643958 
- 3334615930», il convento 
del Carmine a Cerignano, 
(per informazioni 335 
8308696-3332111430), Pa-
lazzo Fantoni Bononi a Fi-
vizzan con visite al giardino 
con piccolo buffet, incontro 
col proprietario Eugenio Bo-
noni (11.30 e 16.30) e visita 
al Museo della Stampa, ospi-
tato nei locali del palazzo 
(per informazioni 340 
0038956 - palazzofantonibo-
noni@libero.it - www.pa-
lazzofantonibononi.it). 
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Camugliano e le altre meraviglie 
«Vi aspettiamo nella nostra dimora» 
Una domenica alla scoperta (gratis) degli storici gioielli del territorio 

Il meraviglioso parco della 
tenuta di Camugliano 

Villa 
Torrigiani 

A Villa Torrigiani si terrà 
la 4° tappa della 
«Mangia...longa»: con i 
giganti del formaggio 
accompagnati da vini 
rossi affinati 
GHIZZANO DI PECCIOLI 
Nel giardino Venerosi 
Pesciolini uno spettacolo 
itinerante sul testo di Ovidio 

MONTECATINI 
Il Castello Ginori sarà 
aperto con visite guidate: 
mattina e pomeriggio 
«VI ASPETTIAMO alla tenuta di 
Camugliano». Il marchese Loren-
zo Niccolini aprirà il parco della 
meravigliosa villa di Ponsacco 
nell'ambito della giornata naziona-
le (domenica) delle 'Dimore Stori-
che'. L'anno scorso oltre 4mila per-
sone visitarono Camugliano: «Do-
ve sarà possibile ammirare le canti-
ne, la vinaia, le scuderie, le falegna-
merie e quant'altro». Appuntamen-
to dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
IN TUTTA la Toscana, saranno 
novanta i coltili e giardini che apri-
ranno le loro porte al pubblico: al-
cune per la prima volta. Lo scopo? 
Far conoscere e megho valorizzare 
una parte importante di patrimo-
nio storico e artistico conservato 
dai privati nei centri storici delle 
città e nelle campagne. Castelli, vil-
le, torri, palazzi nei centri storici di 
città piccole e grandi, sono infatti 
le pietre fondanti di quella grande 
bellezza tutta italiana che il mondo 
intero ha imparato ad amare. Mol-
te saranno, anche nella nostra pro-
vincia, i luoghi da vedere. A Marti 
sarà possibile visitare il giardino di 
Villa Majnoni Baldovinetti, a 
Montecastello sarà invece aperta 

dalle 10 alle 18 Villa Torrigiani 
Malaspina, con la possibilità di de-
gustare prodotti locali nell'ambito 
della Mangialonga, la passeggiata 
enogastronomica. A Ghizzano il 
giardino Venerosi Pesciolini, che 
ospiterà anche lo spettacolo itine-
rante sulle Metamorfosi di Ovidio 
di e con Antonella Civaie, con le 
sculture di Immacolata Datti Maz-
zonis a fare da scenografia. A Ter-
ricciola la Badia di Morrona sarà 
aperta al pubblico con illustrazioni 
della storia della dimora attraverso 
testi e immagini. Il Castello Gino-
ri di Querceto, a Ponteginori 
(Montecatini Val di Cecina), sarà 
invece aperto per le visite guidate 
gratuite, che partiranno alle 10, alle 
12, alle 15 e alle 16:30. Consigliata 
la prenotazione: 0588. 37472 
345.3234042 info@castelloginori-
diquerceto.it. 

INOLTRE i fotografi e gli "insta-
grammer" potranno anche parteci-
pare al concorso "Scatta la dimora" 
promosso da ADSI Toscana e Pho-
tolux: una selezione di immagini 
pubblicate su Instagram saranno 
raccolte in una mostra che verrà al-
lestita in una dimora storica in no-
vembre, in occasione del Photolux 
Festival 2017. 

Sara Petrognani 
Saverio Bargagna 
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Castello della Magione 
Apertura... straordinaria 
Poggibonsi 

DOMENICA, in collaborazione con Adsi 
(Associazione dimore storiche italiane), lo 
splendido Castello della Magione, sede dei 
Templari, resterà straordinariamene 
aperto al pubblico dalle 10,30 alle 13 e 
dalle 14 alle 19. Ci saranno visite guidate, 
degustazioni di vini e la possibilità di 
acquistare le edizioni speciali «Adotta il 
Castello» di II Templare (Chianti Classico 
Riserva 2008) e Rosso dei Templari (Igt 
Toscana) 
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MOLINA DI QUOSA 

» SAN GIULIANO TERME 

Domani Villa Annamaria De 
Lanfranchi a Molina di Quosa 
aprirà i cancelli in occasione 
della Giornata Nazionale 
dell'Associazione Dimore Stori-
che Italiane, "Cortili e giardini 
aperti 2017". Dalle 10 alle 191'in-

Domaniapre 
i cancelli 
Villa Annamaria 
De Lanfranchi 

gresso al giardino e al parco sarà 
gratuito e sono previste visite 
guidate a cura di Chiara Paoli. 
Per l'occasione la Villa ospita la 
mostra fotografica a cura 
dell'associazione "L'occhio sen-
sibile". 

Alle 17.30 l'associazione cul-
turale "Chi vuol esser lieto sia..." 
presenta "La musica e il giardi-

no" di Villa Annamaria De Lan-
franchi, un concerto immerso 
nel verde del boschetto del par-
co con composizioni di Vivaldi, 
Haendel, Schubert, Schumann 
e Delibes, ispirate alla natura e 
interpretate da Anna Maria 
Guarducci (mezzosoprano), An-
na Ulivieri (flauto), Luciano 
Cassano (clarinetto) e Stefano 

Quaglieri (chitarra). Dopo il 
concerto la degustazione a cura 
della gelateria naturale artigia-
nale "De' Coltelli". Info e preno-
tazioni: 328-2334450; 
347-8890899. Ingresso al con-
certo 10 euro (gratuito 0-14 an-
ni). 
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TORRE DEL LAGO E MASSAROSA 

Dimore storiche toscane 
Oggi portoni aperti 

rmmfiT 

Domani si celebra la VII edizione del-
la Giornata nazionale dell'associa-
zione Dimore Storiche Italiane sezio-

ne Toscana che, per la pri-
ma volta, aprirà i cancelli 
per far visitare i giardini di 
due splendide dimore ver-
siliesi: una a Torre del La-
go Puccini, Villa Orlando 
e l'altra a Compignano di 
Massarosa Villa Paolina. 
L'evento sarà a ingresso li-

bero: per Villa Paolina di Compigna-
no, (via di Compignano 1447, Com-
pignano) dalle 10 alle 13 e dalle 14 al-
le 18. Per Villa Orlando (viale Puccini 
252, Torre del Lago, dalle 10 alle 13 e 
dalle Halle 16. 
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Porte aperte sulla bellezza: la cultura fa 90 
Ecco il fascino delle Dimore storiche italiane 
Settima edizione per la Giornata nazionale Adsi: le meraviglie da vedere in Toscana 

I GIARDINI 'SEGRETI' si aprono al 
pubblico per mostrare la propria bellezza 
al di là della siepe. Torna il tanto amato 
appuntamento con la giornata nazionale 
Adsi (Associazione Dimore Storiche 
Italiane), che domani (domenica 
21 maggio) presenta la sua settima 
edizione. Nel programma nazionale è 
prevista l'apertura gratuita ai visitatori 
di 90 dimore toscane, di cui alcune 
visitabili per la prima volta. Le meraviglie 
da visitare nella nostra regione sono i 
giardini delle ville di campagna livornesi, 
del Casentino e Aretino, della Val di Sieve 
e della Val d'Orda, accanto a quelle della 
Lunigiana, delle colline pisane, lucchesi, 
del Mugello e delle Crete Senesi. E 
ancora i cortili di numerosi palazzi di 
Firenze, Livorno, Lucca. Per l'occasione è 
stata organizzata una sfida fotografica, 
realizzata in collaborazione con Photolux 
e con le dimore che apriranno in Toscana 
domani. Sarà una simbolica festa di 
primavera, che aggiunge una tessera al 
mosaico della Grande Bellezza del nostro 
Paese. Come già ricordato, su 200 dimore 
che aderiscono alla Giornata Nazionale 
Adsi, 90 sono in Toscana e fra queste 26 
saranno visitabili per la prima volta. Lo 
scopo della manifestazione è divulgare 
il più possibile e valorizzare una parte 
importante di patrimonio storico e 
artistico conservato dai privati nei centri 
storici delle città e nelle campagne. In 
occasione di questa settima edizione 
apriranno molti giardini di dimore che 
sorgono in territori meno consueti e poco 
battuti dai flussi turistici. In particolare, 
10 in Mugello e Val di Sieve, 7 nel 
Casentino e Aretino, 11 in Lunigiana, 
8 nella campagna senese, Crete e 
Val d'Orcia. In città, saranno svelati i 

cortili di 27 palazzi nel centro storico di 
Firenze, 6 nel centro storico di Lucca, 2 
a Siena. Sono invece 3 le dimore nella 
campagna lucchese, 14 le ville pisane e, 
per il primo anno, una villa e un castello 
nella provincia di Livorno. Durante la 
"giornata" saranno organizzate visite 
guidate (su prenotazione), concerti, 
esposizioni fotografiche coerentemente 
con l'iniziativa "Scatta la dimora", il 
challenge rivolto ai fotografi e agli 
instagrammer promosso da Adsi Toscana 
e Photolux. Una selezione delle immagini 
pubblicate su Instagram saranno 
raccolte in una mostra che sarà allestita 
in una dimora storica, in novembre, in 
occasione di Photolux Festival 2017. 
Ricordiamo che l'Associazione 
Dimore Storiche Italiane è un ente 
morale senza fini di lucro, che da 40 anni 
affianca i proprietari di dimore storiche 
che hanno non solo l'onore, ma anche il 
gravoso compito di conservare, tutelare 
e valorizzare questo incredibile e unico 
Patrimonio. La giornata è sostenuta dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 
Generali Ina Assitalia Agenzia Generale 
di Empoli Iacopo Speranza, Mapei e 
Banca del Fucino con la collaborazione di 
Associazione Culturale Città Nascosta e 
sotto il patrocinio del Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo e 
di Regione Toscana, Città Metropolitana 
di Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia 
di Lucca, Provincia di Massa Carrara, 
Provincia di Pisa, Provincia di Siena, 
Comune di Firenze, Comune di Lucca, 
Comune di Siena. Su adsitoscananews. 
info è possibile scaricare le mappe di 
ogni territorio e tutte le informazioni di 
dettaglio. 
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. Il Giardino delle Ortensie del 
Castello Malaspina 

Il Castello di Bagnone r 

^ Palazzo Bartolini Salimbeni 
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BORGO SAN LORENZO 

Un altro giorno con Vivilosport 
SECONDA giornata, oggi, per 
«Vivilosport», inaugurata ieri mat-
tina a Borgo San Lorenzo da 
Giancarlo Antognoni. Tantissimi 
gli eventi previsti per tutta la gior-
nata, con decine di società sporti-
ve impegnate, e centinaia di giova-
ni a provare lo sport preferito. 
Una grande palestra a cielo aperto 
con dimostrazioni, esibizioni, atti-

vità sportive, giochi ma anche ani-
mazione e intrattenimento a Bor-
go San Lorenzo. Numerosi, poi, 
gli appuntamenti culturali, dalle 
visite e le attività nei musei con 
"Amico Museo" e "La notte dei 
musei" alle visite alle dimore sto-
riche. E per tutti gli amanti del ci-
clismo, dopo il passaggio del Giro 
d'Italia, è da non perdere la 1° 
Randonnée Ciclotour Mugello. 
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L'ESPOSIZIONE I LAVORI DI BEATRICE SPERANZA 

Scatti d'arte a Palazzo Massoni 
DOMANI, in occasione della VII 
Giornata nazionale dell'associazio-
ne «Dimore storiche italiane», la fo-
tografa Beatrice Speranza è stata in-
vitata ad esporre a Palazzo Massoni 
in via dell'Angelo Custode a Lucca. 
Simonetta Pardini, proprietaria del 
bellissimo «Giardino segreto» all'in-
terno del palazzo, ha richiesto per 
l'occasione di presentare l'inedito 
progetto della fotografa Libere Pre-
senze, dedicato a Pia Pera. «L'ho ini-
ziato subito dopo aver letto il suo li-
bro. Avevo scattato alcune foto du-
rante la mia prima visita al giardino 
- spiega Pera - quando Pia si offrì 
di scrivere un testo sul lavoro mio e 
di Emy, // tempo sospeso, nel 2015. 
Quelle foto dovevano essere una 

sorpresa per lei, ma dopo aver letto 
il libro Al giardino ancora non l'ho 
detto non ho potuto fare a meno di 
chiamarla e dirle che mi sarebbe 
piaciuto realizzarci un lavoro di 
presenze. Ho iniziato nel 2013 a fa-
re un progetto molto personale e 
meditativo sulle mie foto realizzan-
do dei piccoli ricami, che rendono 
le foto tridimensionali. Pia ne fu 
contenta e sono molto gelosa di 
questo progetto. Mi hanno chiesto 
di esporlo, comprarlo, ma dico sem-
pre che non è finito». Margherita 
Loy scrittrice e amica di Pia Pera, 
ha scritto per l'occasione una bellis-
sima presentazione di questa picco-
la esposizione, sul giardino di pa-
lazzo Massoni e sull'amica Pia. 
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VERSILIA 

DOMANI il via alla 7a edizione 
della Giornata Nazionale dell'Asso-
ciazione Dimore Storiche Italiane 
(sezione Toscana) che, per la prima 
volta in collaborazione con 1 Asso-
ciazione Ville Borbone e Dimore 
Storiche della Versilia, aprirà i can-
celli per far visitare i giardini di Vil-
la Orlando a Torre del Lago (nella 
foto) e di Villa Paolina a Compigna-
no di Massarosa. L'evento sarà ad 

Visite ai giardini 
delle ville storiche 
Orlando e Paolina 

ingresso libero. Orari: per Villa 
Paolina (via di Compignano 1447) 
10-13 e 14-18; per Villa Orlando 
(viale Puccini 252) 10-13 e 14-16. 
Le visite a quest'ultima saranno 
guidate dagli studenti delllstituto 
Piaggia di Viareggio, sezione Turi-
smo, nell'ambito del progetto di al-
ternanza scuola-lavoro: grazie alla 
sinergia con l'associazione e all'im-

pegno delle professoresse Silvia 
Frediani ed Isabella Ferrara e della 
preside Maria Rosaria Mencacci, 
gli studenti guideranno alla scoper-
ta di un giardino molto particolare. 
Villa Orlando è uno splendido 
esempio di stile neogotico, mentre 
la villa di Compignano è legata a 
Paolina Bonaparte che qui scontò i 
suoi 100 giorni di prigionia dorata. 
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Oggi si celebra la settima giornata nazionale Adsi: la maggior parte degli edifici si trovano in Casentino 

Le dimore storiche aprono al pubblico cortili e giardini 
Sette i siti da visitare nell'Aretino: ecco dove 

• AREZZO 
Oggi i giardini e i cortili delle dimore 
storiche private escono dalla loro ri-
servatezza svelando, gratuitamente, 
al pubblico di tutta Italia le loro ric-
chezze architettoniche e artistiche. 
Sarà una simbolica festa di primave-
ra che aggiunge una tessera al mosai-
co della Grande Bellezza del nostro 
Paese. Su 200 dimore che aderisco-
no alla Giornata Nazionale Adsi, 
90 sono in Toscana e fra queste 26 
saranno visitabili per la prima volta. 
Sette sono nell'Aretino, principal-
mente in Casentino, (ingresso gratui-
to, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19). 
Vediamo quali e dove sono. Castel-
lo di Porciano, via Dante Alighieri, 
località Porciano - Pratovecchio, 
Stia (apertura dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19); Castello dei Conti Guidi, 
località Castel San Niccolò, Strada 

in Casentino (apertura dalle 14 alle 
18. Il Castello sarà visitabile a grup-
pi guidati con partenza ogni ora -
alle 14, 15, 16, 17 e 18. E' presente 
un piccolo parcheggio nelle vicinan-
ze del Castello, altrimenti consiglia-
mo di lasciare la macchina prima 
del ponte sul fiume Solano e prose-
guire a piedi per circa lkm seguen-
do la strada asfaltata, oppure se-
guendo la ripida e caratteristica "mu-
lattiera". Info: 3398724833); Palaz-
zo Martellini - Montini, via Cappuc-
ci 8, Bibbiena (visita gratuita al giar-
dino, alla terrazza panoramica e ai 
salotti al piano nobile); Palazzo Nic-
colini, sede Comunale, via Berni 25, 
Bibbiena (visita alla sala del consi-
glio e al piano nobile. Apertura del 
museo Archeologico al piano terra 
con biglietto di 3€); Castello dei 
Conti Ubertini, via del Castello, Chi-

tignano (apertura dalle 11 alle 13 e 
dalle 14 alle 18. Dimora di Gugliel-
mo degli Ubertini. Per info: devivo-
paint@libero.it - www.naturaartein-
contro.org); Castello di Valenzano, 
località Valenzano, Subbiano; Villa 
Monsoglio, via Penna 5, Laterina 
(visita ai giardini e ai saloni affresca-
ti. Galleria fotografica della situazio-
ne preesistente alla ristrutturazione 
effettuata). Visite guidate: due itine-
rari guidati ai palazzi storici di Bib-
biena a cura di Gianni Sassi: ore 
11.00 e ore 15.30 appuntamento in 
piazza Tarlati a Bibbiena. Saranno 
visitati i più bei palazzi e giardini del-
la città: Palazzo Martellini - Monti-
ni, Palazzo Niccolini e altre dimore 
aperte appositamente solo durante 
gli itinerari guidati, come Palazzo 
Ferri e il Giardino di Palazzo Scoti -
Franceschi. i 

Previste anche visite guidate: 
due itinerari a Bibbiena 
a cura di Gianni Sassi 
Orari: alle Ile alle 15.30 
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Evento 
Oggi in tutta la Toscana palazzi, castelli e ville private aprono giardini e coitili 
Da Firenze a Lucca, da Stia a Castagneto Carducci fino a Populonia 
una giornata tra degustazioni, concerti, visite guidate e racconti del passato 

DIMORE & STORIE 
IL TOUR DELLA DOMENICA 

La sorella di Napoleone Pao-
lina amava passeggiare all'om-
bra della luna tra i suoi ulivi e 
sotto il pergolato di glicine, du-
rante i 100 giorni di quella «pri-
gionia» dorata che trascorse 
qui nel 1815: un soggiorno for-
zato che in realtà fu un periodo 
di frivolezze. Villa Paolina 
Compignano e il suo giardino 
raccontano storie d'amore e in-
contri segreti. Sarà possibile 
scoprirli a Lucca oggi dalla 
mattina al tardo pomeriggio 
durante la VII giornata nazio-
nale dell'Associazione Dimore 
storiche italiane: sono 89 i pa-
lazzi, i castelli, le ville private 
toscane che aprono al pubblico 
giardini e cortili, alcuni per la 
prima volta, organizzando visi-
te guidate, ma anche degusta-
zioni, concerti, mostre. 

A Palazzo Bartolini Salimbe-
ni in piazza Santa Trinità a Fi-
renze i visitatori saranno accol-
ti dall'armonia delle «sedici 
corde» del Quartetto d'Archi la 
Filharmonie: in programma 
composizioni di Verdi e Strauss 
ma anche il tango e le melodie 
del '900.1 marchesi Gondi da-
ranno il benvenuto nel cortile 
del loro palazzo fiorentino, di-
segnato da Giuliano da Sangal-
lo, con i ritmi swing degli anni 
'40 della Ray-Bepi Big Band, e 
alla Tenuta Bossi di Pontassie-
ve: qui sarà possibile visitare il 
parco, la cantina e degustare i 
vini all'interno del Museo d'Ar-
te Contadina. Sempre a Firenze 
«debuttano» il Palazzo e Teatro 
Rinuccini in Santo Spirito e Pa-
lazzo Tornasi invia della Pergo-

la: fu qui che Cellini fuse il suo 
Perseo. Al giardino di Villa 
Gentili, a Vecchiano, si parlerà 
invece di ricette e libri in un 
viaggio letterario conviviale in 
compagnia dei protagonisti dei 
romanzi di lane Austen. A chi 
ama fiori e piante consigliamo 
Villa La Pescigola a FMzzano e 
il suo fantastico giardino, chi 
invece preferisce respirare at-
mosfere da Firenze Capitale 
potrà dirigersi a Villa Le Mozze-
te nel Mugello: nacque come 
granaio dei Medici, ma diven-
ne dimora di principi e mar-
chesi e durante il periodo di Fi-
renze Capitale d'Italia ospitò 
anche Vittorio Emanuele II. 
Dalla torre del castello di Por-
ciano a Stia si potrà ammirare 
tutto il Casentino da 40 metri 
d'altezza. Nelle stanze della di-
mora soggiornò anche Dante, 
durante il suo esilio. Il millena-
rio Castello della Gherardesca a 
Castagneto Carducci conserva 
ancora il suo aspetto inespu-
gnabile: per un giorno questa 
dimora, che appartiene alla fa-
miglia da 34 generazioni aprirà 
i suoi portoni al pubblico, sve-
lando le terrazze affacciate sul 
Tirreno e le stanze che conser-
vano le memorie del casato, tra 
cui quella del Conte Ugolino a 
cui Dante dedicò un canto della 
Commedia: la sua statua, che 
accoglie i visitatori sul piazzale, 
è una copia di quelle del Metro-
politan Museum di New York e 
del Musée D'Orsay di Parigi. Da 
non perdere la passeggiata a 
Populonia insieme ad un ar-

cheologo. Fino a Villa a Mare, 
con panorama mozzafiato. 

Ivana Zuliani 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Da sapere 
Oggi i giardini 
e i cortili delle 
dimore 
storiche private 
escono dalla 
loro 
riservatezza 
per svelare le 
loro ricchezze 
architettoniche 
e artistiche. 
Su 200 dimore 
che aderiscono 
alla Giornata 
Nazionale delle 
Dimore 
Storiche 
89 sono in 
Toscana e fra 
queste 26 
saranno 
visitabili per la 
prima volta. 
(Accanto un 
particolare 
dell'esterno del 
Castello della 
Gherardesca 
a Castagneto 
Carducci) 
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Gallery 
Dall'alto: 
Palazzo Gondi 
a Firenze, la 
torre del 
Castello di 
Porciano a Stia 
e il giardino 
fiorito di Villa 
La Pescigola 
a Fivizzano 
Tutto il 
programma su 
adsitoscana 
news.info 
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DIMORE APERTE, A GHIZZANO 
VISITA AL GIARDINO VENEROSI 
• • Oggi, in concomitanza con 
l'apertura in tutta Italia delle 
dimore storiche, il giardino 
Venerasi Pesciolini di Ghizzano 
ripropone al pubblicoun 
innovativo progetto artistico in 
cuilascultura.lamusica.il teatro, 
la letteraturasi intrecciano. Dalle 
installazioni sonore di David 
Barittoni, che invitano lo 
spettatore ad addentrarsi in 
un'esperienza estetica 
multiforme, all'estro della 
scultrice Immacolata Datti e la 
voce narrante di AntonellaCivale. 
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MASSAROSA E TORRE DEL LAGO 

Villa Orlando e Paolina 
Dimore storiche aperte 

Si celebra oggi la VII edizione della 
Giornata nazionale dell'associazio-
ne Dimore Storiche Italiane sezio-

ne Toscana che, per la 
prima volta, aprirà i can-
celli per far visitare i giar-
dini di due splendide di-
more versiliesi: una a 
Torre del Lago Puccini, 
Villa Orlando e l'altra a 
Compignano di Massaro-
sa Villa Paolina. L'evento 

sarà a ingresso libero: per Villa Pao-
lina di Compignano, (via di Compi-
gnano 1447, Compignano) dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 18. Per Villa Or-
lando (viale Puccini), Torre del La-
go, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. 
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I N T O S C A N A OGGI SARANNO VISITABILI 89 ABITAZIONI IN TUTTA LA REGIONE, 26 PER LA PRIMA VOLTA 

Palazzi, ville e dimore del passato: la storia apre le sue porte 
• FIRENZE Monzone (Ms), o il Convento del Carmine protagonista di visite ai giardini e alle ter-
GIARDINI segreti, grotte artificiali, cantine di Fivizzano (Ms). Sempre a Fivizzano, Pa- razze. La casa dell'Abate Naldi di San Qui-
i FIRENZE 

GIARDINI segreti, grotte artificiali, cantine 
e preziose stanze affrescate. Si potranno vi-
sitare oggi, per la Giornata nazionale 
dell'Asdi, l'Associazione che riunisce le di-
more storiche italiane, straordinariamente 
aperte al pubblico per un giorno. Ben 200 
abitazioni private in tutto il Paese aderiran-
no all'evento, 89 in Toscana, di cui 26 visi-
tabili per la prima volta. A Firenze, fra i gio-
ielli inediti, ecco Palazzo e Teatro Rinucci-
ni o Palazzo Tommasi, con la galleria e il 
giardino in cui il Cellini fuse il Perseo. Tan-
te le Ville del Mugello e della Val di Sieve 
che per la prima volta saranno accessibili, 
da quella di Striano a Borgo San Lorenzo, 
al parco di Villa Bossi a Pontassieve, o anco-
ra Villa di Poggio Reale a Rufina e Villa 
Corsini - Le Mozzete a San Piero. In pro-
vincia di Lucca ci si potrà immergere fra 
piante e fiori del Giardino della Villa Paoli-
na di Compignano o di Villa Orlando, a 
Torre del Lago Puccini. In Lunigiana, ec-
co le bellezze di Villa Giannetti a Ponte di 

Monzone (Ms), o il Convento del Carmine 
di Fivizzano (Ms). Sempre a Fivizzano, Pa-
lazzo Fantoni Bononi permetterà di esplo-
rare il lato dell'edifìcio prospiciente il giar-
dino, con un portico che ospita molti ele-
menti del Museo della Stampa. Nel pisano, 
ecco il giardino di Villa Lanfranchi - Za-

GIORNATA «STRAORDINARIA» 
L'appuntamento è stato organizzato 
dall'associazione nazionale (Asdij 
La mappa dei luoghi da vedere 

lum a Cascina, quello di Villa Majnoni Bal-
dovinetti a Montopoli Val d'Arno o ancora 
il Castello Ginori di Querceto a Montecati-
ni Val di Cecina. Villa Graziani, a Rosigna-
no Marittimo (Li) aprirà il parco e la colle-
zione di reperti archeologici dell'antica Va-
da Volaterrana, mentre il Castello della 
Gherardesca di Castagneto Carducci sarà 

protagonista di visite ai giardini e alle ter-
razze. La casa dell'Abate Naldi di San Qui-
rico d'Orcia (Si) abbinerà l'apertura a un 
concerto (ore 11) e al pranzo (ore 13). Poco 
lontano, il giardino della Villa Torre Fio-
rentina (Siena), il Borgo Lucignanello Ban-
dini di San Giovanni d'Asso o Villa di Co-
sona a Pienza. 

IN PROVINCIA di Arezzo, ci si potrà diver-
tire a percorrere la mulattiera che porta al 
Castello dei Conti Guidi di Strada in Casen-
tino, mentre a Bibbiena saranno aperti Pa-
lazzo Niccolini e il Palazzo Martellini-
Montini. E ancora il Castello dei Conti 
libertini di Chitignano, quello di Valenza-
no a Subbiano e Villa Monsoglio, ad Arez-
zo. «Sarà un'occasione eccezionale - ha det-
to il presidente del Consiglio regionale Eu-
genio Giani - per permettere ai cittadini di 
entrare in proprietà private di grande bel-
lezza». «L'obiettivo - ha spiegato il presi-
dente regionale dell'Asdi Bernardo Gondi 
- . è superare le 60mila presenze del 2016». 

Lisa Ciardi 

MAESTOSO Castello di Valenzano a Subbiano 
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L'APERTURA ALCUNE VISITABILI PER LA PRIMA VOLTA 

Alla scoperta 
di dimore storiche 
e palazzi privati 
I GIARDINI e i cortili delle di-
more storiche private oggi escono 
dalla loro riservatezza svelando, 
gratuitamente, al pubblico di tut-
ta Italia le loro ricchezze architet-
toniche e artistiche. Sarà una sim-
bolica festa di primavera che ag-
giunge una tessera al mosaico del-
la Grande Bellezza del nostro Pae-
se. Su 200 dimore che aderiscono 
alla Giornata Nazionale Adsi, 90 
sono in Toscana e fra queste 26 sa-
ranno visitabili per la prima vol-
ta. Lo scopo? Far conoscere e me-

L'INIZIATIVA 
Per far conoscere 
il patrimonio storico 
e artistico conservato 

glio valorizzare una parte impor-
tante di patrimonio storico e arti-
stico conservato dai privati nei 
centri storici delle città e nelle 
campagne. In occasione di questa 
settima edizione apriranno molti 
giardini di dimore che sorgono in 
territori meno consueti e poco bat-
tuti dai flussi turistici. In partico-
lare, 10 in Mugello e Val di Sieve, 
7 nel Casentino e aretino, 11 in 
Lunigiana, 8 nella campagna se-
nese, Crete e Val d'Orcia. In città, 
saranno svelati i cortili di 27 palaz-
zi nel centro storico di Firenze, 6 
nel centro storico di Lucca, 2 a 
Siena. Sono invece 3 le dimore 

nella campagna lucchese, 14 le vil-
le pisane e, per il primo anno, una 
villa e un castello nella provincia 
di Livorno. Durante la «giornata» 
saranno organizzate visite guida-
te, concerti, esposizioni fotografi-
che coerentemente con l'iniziati-
va «Scatta la dimora», il challenge 
rivolto ai fotografi e agli insta-
grammer. 
Cosa si potrà visitare in provincia 
di Arezzo? Dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 19 il Castello di Porciano, 
a Prato vecchio. Apertura dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19 anche per 
il Castello dei Conti Guidi a Stra-
da. Il Castello sarà visitabile a 
gruppi guidati con partenza ogni 
ora (alle 14, 15, 16, 17 e 18). Ma 
oggi sarà aperto anche Palazzo 
Martellini - Montini, a Bibbiena 
con visita gratuita al giardino, alla 
terrazza panoramica e ai salotti al 
piano nobile. E poi Palazzo Nicco-
lini, sede Comunale, sempre a 
Bibbiena con la visita alla sala del 
consiglio e al piano nobile. Aper-
tura del museo Archeologico al 
piano terra con biglietto di 3 eu-
ro. E ancora, il Castello dei Conti 
Libertini, a Chitignano dalle 11 al-
le 13 e dalle 14 alle 18. Dimora di 
Guglielmo degli Libertini. Apro-
no le porte anche il Castello di Va-
lenzano a Subbiano e la Villa 
Monsoglio, a Laterina con la visi-
ta ai giardini e ai saloni affrescati. 
E la galleria fotografica della situa-
zione preesistente alla ristruttura-
zione effettuata. 
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Dimore storiche 
Visite guidate 
a Villa Pratola 
S. Stefano Magra 
IN OCCASIONE della 
settima edizione delle 
'Giornate nazionali delle 
Dimore Storiche Italiane' 
la sezione Liguria ha 
organizzato oggi, alle 17, 
l'evento 'Musica e 
Giardini' nella splendida 
cornice di Villa Pratola in 
via Cisa Sud 290, edificai 
nel XVIII secolo dai 
marchesi Remedi di 
Sarzana (ed ancora di 
proprietà degli eredi). La 
manifestazione è 
patrocinata anche dal 
ministero dei Beni 
Culturali. Info: 
infofavillapratola.com e 
-?9B/.nAinn 
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Oggi aprono i battenti 
giardini, cortili, 
palazzi e castelli 
In tutta la Lunigiana 
I SEGRETI di castelli, pa-
lazzi, parchi e giardini di 
Pontremoli e della Luni-
giana vengono svelati og-
gi per la Giornata naziona-
le dell'associazione Dimo-
re storiche italiane, che 
organizza «Cortili e giar-
dini aperti» in Toscana. 
Dimore storiche private 
accoglieranno i visitatori 
per raccontare la ricca 
storia di un patrimonio 
unico al mondo (visite dal-
le 10 alle 13 e dalle U al-
le 19). Tra le dimore stori-
chei, per la prima volta, 
apre le sue porte il Castel-
lo Malaspinadi Monti (Lic-
ciana). 
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M U S I C A 
La pianista spagnola Anna Ferrer 

A VILLA ALTA 

Concerto di Ferrer 
e Winischhofer 

ATTESA per il concerto a Villa Alta 
per il Festival internazionale Musi-
kArte, diretto dall'associazione Musi-
cale Fanny Mendelssohn. Il 26 mag-
gio alle 21, il duo composto dal violini-
sta austriaco Gernot Winischhofer e la 
pianista spagnola Anna Ferrer si esibi-
rà con un programma incentrato sulle 
opere più famose di Beethoven Schu-
bert, Saint-Saens e Brahm. Per l'occa-
sione, espone Graziano Ciacchini le 
cui opere, Paesaggi e persone abitano 
forme appuntite sospese su un azzurro 
di cielo e di mare. Vele e veli racchiu-
dono momenti sacri. Cipressi pungen-
ti delimitano strade in salita. Il Festi-
val MusikArte è stato realizzato con la 
collaborazione dell'Adsi delegazione 
Ville Pisane e l'Associazione Culturale 
La Voce del Serchio, grazie al contri-
buto della Fondazione Pisa, Confcom-
mercio e Vetrina Toscana, Unicoop Fi-
renze e Mercatopoli Pisa. Per informa-
zioni, associazione Fanny Mendels-
sohn Si consiglia di prenotare visto il 
numero limitato dei posti celi. 347 
6371189 - 347 8509620e-mail: associa-
zionefanny@gmail.com. 

ADSI TOSCANA



11IH V/I | GIORNO&NOTTE 

All'aperto 

DIMORE STORICHE 
I giardini e i cortili delle dimore 
storiche private escono dalla loro 
riservatezza e si aprono 
gratuitamente al pubblico di tutta 
Italia. Su 200 dimore che 
aderisconoalla Giornata 
nazionale Adsi, novanta sono in 
Toscana e fra queste ventisei 
saranno visitabili per la prima 
volta. A Firenze saranno svelati i 
cortili di ventisette palazzi nel 
centro storico, come il giardino 
Corsi Annalena in via Romana, 
palazzo Grifoni Budini Gattai in 
piazza Santissima Annunziata o 
villa II Roseto a Fiesole, sede della 
Fondazione Michelucci. Durante 
la giornata saranno organizzate 
visite guidate su prenotazione, 
concerti, esposizioni. Ore 
10-13/14-19, elenco completo su 
www.adsitoscananews.info 
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CASTAGNETO CARDUCCI 

Oltre mille persone in vìsita al castello 
I CASTAGNETO CARDUCCI 

Oltre un migliaio di persone in 
visita al castello della Gherarde-
sca a Castagneto Carducci. L'oc-
casione è stata la 7a edizione del-
la Giornata nazionale delle di-
more storiche, associazione di 
cui Gaddo della Gherardesca è 
presidente. 

«Una grande giornata - dice 
della Gherardesca - con numeri 
che fanno ben intendere l'inte-
resse che c'è attorno a queste 
proprietà. Tra l'altro con enor-
mi sforzi cerchiamo di mante-
nerlo e renderlo così apprezza-
bile, non solo a noi della fami-
glia che comunque ci abitiamo, 
ma anche ai visitatori occasio-

nali». 
Le origini del castello seguo-

no la storia dei della Gherarde-
sca, antichissima famiglia tosca-
na di cui fece parte il conte Ugo-
lino reso eterno da Dante nella 
Divina commedia. Due i piani 
di sale e saloni adibiti per even-
ti, un grande giardino e due ter-
razze panoramiche da cui si 
scorgono le isole dell'arcipelago 
toscano. Nel tour la sala Conte 
Ugolino, la sala Principessa Te-
resa, la sala che si affaccia sul 
giardino dei Lecci, la suggestiva 
Sala rossa e il solenne Salone 
dei trofei. Collateralmente all'a-
pertura del Castello è stata alle-
stita una mostra temporanea 
dal fotografo Simone Poli che, 

dopo il successo della mostra a 
Bolgheri, fa il bis nel capoluogo, 
presentando 250 foto, da fine 
'800 fino a metà del '900, che 
raccontano la storia della ramo 
castagnetano della famiglia del-
la Gherardesca. 

«Ho aperto i giardini e alcune 
stanza del castello - aggiunge 
Gaddo della Gherardesca -. Per 
la mostra come c'è stata quella 
dei Gherardesca di Bolgheri 
questi sono quelli di Castagne-
to. Si tratta della mostra cugina. 
Poi spero che un giorno si possa-
no unire le due collezioni in mo-
do da poterle proporre in ma-
niera permanente per racconta-
re la storia di una comunità». 

Divina Vitale 

Persone in visita al castello della Gherardesca 

Sassetta e la pazza corsa al voto —;~-

imMWm 
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PONTEDERA 
Mangialonga 
fa il record 
con oltre 700 
partecipanti 

UN RECOR per la Man-
gialonga che nella sua tre-
dicesima edizione ha fatto 
davvero... 13. E' stata infat-
ti l'edizione dei record con 
ben oltre 700 partecipanti, 
quasi il doppio rispetto a 
quelle precedenti. Merito 
di un crescente successo 
che ogni anno ha attirato 
centinaia di persona anche 
da fuori Toscana. E que-
st'anno, complice l'apertu-
ra di alcune dimore stori-
che in occasione della gior-
nata nazionale delle ville, 
ma anche di una nuova po-
litica di vendita dei bigliet-
ti. Il Comune infatti si è af-
fidato anche a Groupon, il 
sito che propone eventi e 
servizi quasi sempre a prez-
zi scontati. Una mossa vin-
cente che ha portato molti 
visitatori del nord Italia. 
Ma la fatica di percorrere il 
nuovo tracciato, più lungo 
e duro (ben 9 km) è stata ri-
pagata con una serie di pro-
dotti di eccellenza del terri-
torio. Impossibile ricordar-
li tutti. Un successo che dà 
già l'appuntamento al pros-
simo anno. 
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» LUCCA 

C'è tempo fino al 28 maggio per 
partecipare a "Scatta le dimore 
storiche", challenge fotografico 
organizzato da Photolux e Asso-
ciazione Dimore Storiche Italia-
ne sezione Toscana, in occasio-
ne della 7a Giornata nazionale 
Adsi del 21 maggio. L'evento, de-
dicato all'apertura straordinaria 
di ville e giardini storici, ha ri-
chiamato l'attenzione di molti 
curiosi. Per partecipare al chal-

PHOTOLUX 
Concorso fotografico 
sulle dimore storiche 
con premi in palio 
lenge, realizzato con Igers Luc-
ca, è sufficiente essere iscritti a 
Instagram, il social-network de-
dicato alle fotografie, e avere 
avuto occhio per lo scatto giu-
sto. Fino a domenica 28 maggio, 
è possibile caricare sul proprio 
profilo le foto scattate nelle di-
more storiche, senza limiti di 
quantità, utilizzando gli hashtag 
#dimorestoriche2017, #adsi, 
#photolux e #igers. A quest'ulti-
mo deve essere associata la pro-
vincia di riferimento del luogo 

immortalato: ad esempio #iger-
slucca, #igerspisa e così via. 

Le fotografie saranno poi sele-
zionate da una giuria di membri 
designati di Adsi Toscana, Pho-
tolux e Igers Lucca: le migliori 25 
saranno esposte in Palazzo Ce-
nami a Lucca durante Photolux 
2017, dal 18 novembre al 10 di-
cembre. L'autore dello scatto 
migliore potrà soggiornare in 
una dimora storica lucchese nel 
weekend di fine novembre 
(https: / / adsitoscananews.info). 
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«Musikarte» a Villa Alta 
Gran finale con un duo americano 
IL DUO composto dal contrabbassista americano 
Milton Masciadri e la pianista brasiliana Anna 
Frazao chiudono a Villa Alta di Rigoli la stagione 
dell'Associazione Musicale Fanny Mendelssohn 
organizzata con l'associazione la Voce del Serchio e 
Adsi Delegazione Ville Pisane e il contributo del 
Comune di San Giuliano. Domenica i due artisti si 
esibiranno su brani di Petracchi, Bottesini e 
Paganini. In esposizione le opere dell'artista Guido 
Nevi. A seguire rinfresco e degustazione vini della 
Vineria La Boba. Info 347 6371189 - 347 8509620, 
associazionef anny@gmail. com. 
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FOTOGRAFIA IL CHALLENGE PHOTOLUXSU INSTAGRAM 

«Scatta le dimore storiche» 
C'È TEMPO fino a domani per 
partecipare a «Scarta le dimore stori-
che», challenge fotografico organiz-
zato da Photolux e associazione Di-
more storiche italiane della Tosca-
na, in occasione della 7a giornata na-
zionale, tenutasi domenica scorsa, 
dedicata all'apertura straordinaria 
di ville e giardini storici. Per parte-
cipare allo challenge, realizzato con 
la collaborazione anche di Igers 
Lucca, basta essere iscritti a Insta-
gram, il social-network dedicato al-
le fotografie, e avere avuto occhio 
per lo scatto giusto. Fino a domani 
è possibile caricare sul proprio pro-
filo le foto scattate all'interno delle 
dimore storiche, senza limiti di 
quantità, utilizzando gli hashtag 

#dimorestoriche20n, #adsi, #photo-
lux e #igers. A quest'ultimo deve es-
sere associata la provincia di riferi-
mento del luogo immortalato. Le 
fotografie saranno poi selezionate 
da una giuria composta da membri 
designati di Adsi Toscana, Photo-
lux e Igers Lucca e le migliori 25 sa-
ranno esposte all'interno di Palazzo 
Cenami a Lucca durante l'edizione 
2017 di Photolux, in programma 
tra il 18 novembre e il 10 dicembre. 
L'autore dello scatto migliore, inol-
tre, avrà la possibilità di soggiorna-
re in una dimora storica lucchese 
nel weekend tra il 25 e il 26 novem-
bre, in occasione del momento clou 
del festival internazionale di foto-
grafia. 
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LA RASSEGNA 
Stasera in concerto 
Milton Masciadri 
e Anna Frazao 

» PSIA 

Il duo composto dal contrab-
bassista americano Milton 
Masciadri e la pianista brasi-
liana Anna Frazao chiude la 
stagione concertistica nella 
suggestiva cornice di Villa Al-
ta a Rigori. Una serie di con-
certi importanti organizzati 
dall'Associazione Musicale 
Fanny Mendelssohn con la 
collaborazione di Adsi dele-
gazione Ville Pisane e l'Asso-
ciazione Culturale la Voce 
del Serchio che hanno avuto 
sempre il tutto esaurito a 
conferma di una manifesta-
zione che sta divenendo un 
punto di riferimento sempre 
più importante per la musica 
classica, non solo a Pisa ma 
anche in tutta la Toscana. 

Stasera, 28 maggio, i due 
musicisti saranno protagoni-
sti dell'ultimo appuntamen-
to del Festival con in cartello-
ne brani di Petracchi, Botte-
sini e Paganini (con le cele-
bri Variazioni sul tema "Mo-
se'' di Rossini). Masciadri ha 

suonato da solista con im-
portanti orchestre sinfoni-
che in Europa, Asia, America 
del Nord, America Centrale e 
Sud America, esibendosi in 
molti sale da concerto di fa-
ma internazionale tra cui il 
Lincoln Center di New York, 
"La Fenice" Opera Flouse di 
Venezia, Teatro Colon di 
Buenos Aires. Le sue registra-
zioni da solista sono state 
pubblicate dalle etichette 
Dmr, Sinfonica, Aca esiben-
dosi ha tenuto corsi di perfe-
zionamento presso tali istitu-
zioni musicali come la Juil-
liard School, la Manhattan 
School of Music, il Conserva-
torio di Parigi, la Guildhall 
School of Music di Londra, il 
Conservatorio di Mosca, l'U-
niversità Federale di Rio de 
Janeiro, il Buenos Conserva-
torio Nazionale Aires e il 
Conservatorio di Milano. La 
pianista Ana Flavia Frazao è 
vincitrice del Concorso Na-
zionale Jk (1992) e con il Au-
garten Trio barocco a Kyoto, 

Giappone(2001). Si è laurea-
ta presso l'Università federa-
le di Goiàs (Ufg), con il con-
trabbassista Milton Mascia-
dri, ha tenuto concerti nelle 
più importanti stagioni con-
certistiche del Brasile, Argen-
tina, Germania, Croazia, Ita-
lia e Stati Uniti, pubblicando 
i ed vocalise, con Symphony 
Seal e il Cd Miniature. Ana 
Flavia Frazao ha registrato 
tutto il lavoro di Heitor Vil-
la-Lobos per pianoforte e vio-
lino con il violinista tedesco 
Laurent Albrecht Breuninger 
di Seal Telos. In seguito ha in-
ciso su ed e dvd tutte le opere 
dei compositori francesi e 
brasiliani. In occasione 
dell'evento di stasera avrà 
luogo una interessante espo-
sizione dell'artista Guido Ne-
vi. A seguire rinfresco in com-
pagnia degli artisti. Per infor-
mazioni e prenotazioni gli in-
teressati possono contattare 
uno dei seguenti numeri di 
telefono: 347 6371189, 347 
8509620. 
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Un'immagine di Villa Alta 
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OGGI VILLA GINORI 
Esperti giuristi a convegno 

per tutelare 
le dimore storiche 

ESPERTI giuristi a convegno per 
tutelare le dimore storiche. L'ap-
puntamento è oggi alle 18 nella 
maestosa dimora affacciata sul la-
go di Massaciuccoli, Villa Ginori. 
L'occasione del Convegno è forni-
ta dalla pubblicazione del saggio 
di Lorenzo Franchini, docente di 
diritto romano all'Università Eu-
ropea di Roma, nel testo "I beni di 
interesse pubblico" curato da Lui-
gi Garofalo. 
Dopo l'introduzione affidata al 
professor Emilio Petrini Mansi 
della Fontanazza perevisti inter-
venti di Marco Falcon, Giovanni 
Battista Spezia, Fausto Giumetti 
di Massa Carrara. Seguirà un 
omaggio di musica classica ed un 
cocktail. 
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