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Domenica 20 e lunedì 21 marzo… Terre di Toscana finalmente ritorna. E ritorna con 
l’onere e il privilegio di essere considerato l’evento più importante a livello nazionale per i 
vini e i produttori di questa regione. 

Centoventi cantine costituiranno l’anima e l’ossatura di una imperdibile due-giorni, 
quanto di meglio la Toscana sia in grado oggi di esprimere in rappresentanza di tutti i 
distretti vitivinicoli che contano, storici ed emergenti.

Nei bellissimi ambienti dell’UNA Esperienze|Versilia Lido di Lido di Camaiore, gli amanti 
del bere toscano di qualità troveranno un parterre da sogno, un’atmosfera elegante e 
ben 600 etichette in libero assaggio. Dalle griffe di fama internazionale fino ai vignaioli “di 
nicchia”, con le irrinunciabili new entry, è circostanza davvero rara poter incontrare nel 
medesimo contesto tanti produttori così importanti.

Non mancheranno sfiziose specialità gastronomiche presentate da veri e propri artigiani 
del gusto.

Attenzione: la contingenza sanitaria ha cambiato le “regole di ingaggio” per poter accedere 
all’evento. È quindi obbligatorio acquistare il proprio ingresso solo ed esclusivamente 
attraverso la prevendita online.
Dunque il consiglio è uno solo: sbrigarsi per potersi assicurare una giornata di degustazioni 
unica nel suo genere. 

Su www.terreditoscana.info il programma, gli espositori, i vini, la sezione prevendita.
E’ NECESSARIO SUPER GREEN PASS

TERRE DI TOSCANA
ECCELLENZA NEL BICCHIERE
Lido di Camaiore, UNA Esperienze|Versilia Lido

Domenica 20 marzo
Dalle 11:00 alle 19.00: degustazioni
Lunedì 21 marzo 
Dalle 11:00 alle 18.00: degustazioni

Biglietto d’ingresso: 30 euro (acquistabile solo in prevendita)
Nella giornata di domenica sarà attivo un servizio navetta gratuito che collegherà la 
stazione di Viareggio con Terre di Toscana

Info: info@acquabuona.it - www.terreditoscana.info

TERRE
DI TOSCANA
ECCELLENZA NEL BICCHIERE

DALLA COPERTINA
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Lista aziende partecipanti Amerighi Stefano, 
Argiano, Avignonesi, Badia a Coltibuono, Banfi, Baricci, 
Beconcini, Bindella - Tenuta Vallocaia, Brancaia, 
Cafaggio, Caiarossa, Antonio Camillo, Campo alla 
Sughera, Capannelle, Caparsa, Capezzana, Castell’in 
Villa, Castello del Terriccio, Castello di Albola, Castello 
di Ama, Castello di Monsanto, Chiappini, Col di Bacche, 
Colle Santa Mustiola, ColleMassari, Cològnole, Conti 
Capponi-Villa Calcinaia, Contucci, Cuna di Federico 
Staderini, Cupano, Dei, Fabio Motta, Fabrizio Dionisio, 
Fattoi, Fattoria Corzano e Paterno, Fattoria dei 
Barbi, Fattoria del Cerro - La Poderina - Monterufoli, 
Fattoria di Magliano, Fattoria Kappa, Fattoria Le 
Pupille, Fattoria Selvapiana, Fattoria Varramista, 
Fèlsina, Fontodi, Frascole, Grattamacco, Grillesino, 
I Balzini, I Luoghi, Il Colombaio di Santa Chiara, Il 
Marroneto, Il Palagio di Panzano, Il Rio, Istine, L’Erta 
di Radda, La Fralluca, La Gerla, Lamole di Lamole, 
Le Chiuse, Le Cinciole, Le Potazzine, Le Ragnaie, 
Lisini, Marchesi Mazzei, Mastrojanni, Montemercurio, 
Montepeloso, Montepepe, Monteverro, Montevertine, 
Orma, Panizzi, Patrizia Cencioni, Petra, Pietroso, 
Podere Fedespina, Podere Il Carnasciale, Podere 
Le Ripi, Podere Marcampo, Podere Ristella, Podere 
San Giacomo, Podere Sant’Agnese, Podere Sapaio, 
Poggio al Tesoro, PoggioargentierA, Poggio di Sotto, 
Pomona, Ricasoli,  Ridolfi, Riecine, Rocca delle Macie, 
Rocca di Castagnoli-Capraia, Rocca di Montegrossi, 
Roccapesta, Ruffino, Salcheto, San Giusto a 
Rentennano, Sanlorenzo, Sator di Gianni Moscardini, 
Michele Satta, Solatione, Tenimenti D’Alessandro, 
Tenuta Col d’Orcia, Tenuta di Biserno, Tenuta di Trinoro, 
Tenuta La Massa, Tenuta Lenzini, Tenuta Montauto, 
Tenuta San Guido, Tenute della famiglia Cecchi, Tenuta 
Sette Ponti, Terenzi, Terenzuola, Teruzzi, Toscani, 
Tua Rita, Val di Suga - Tenuta Trerose - San Leonino, 

Vecchie Terre di Montefìli, Villa Patrizia

 Gastronomie: Corzano e Paterno, Ristorante 
Sotto La Loggia, Trattoria Peposo, Antica Norcineria 

Lané, Tortapistocchi®
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IL PROFESSORE D’ARTE
(E DI VITA) CHE TUTTI
AVREBBERO VOLUTO AVERE

FRANCO 
ANICHINI

IL PERSONAGGIO

di Gianluca Domenici

Artista incisore, profondo conoscitore della storia culturale 
della sua Viareggio, ha saputo inventarsi un metodo di 
insegnamento che, oggi, sarebbe ancora moderno e per certi 
versi rivoluzionario
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Sopra e a fianco “Dante e l’Arte”, due opere di 
Franco Anichini
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Franco Anichini, a Viareggio, è considerato 
da molte generazioni di ex-liceali il professore 
più “ganzo”, quello che ha insegnato in modo 
anticonvenzionale non solo l’Arte, i suoi 
protagonisti e le sue opere, ma anche l’arte 
minore, quella  meno visibile ma non per questo 
meno autentica. 
Come quella del luogo in cui si abita e che, 
proprio in virtù della sua vicinanza alle nostre vite, 
dovrebbe costituire il punto di partenza per capire 
culturalmente “da dove veniamo”.

Chi scrive ha avuto la fortuna di avere Anichini 
come professore, già all’epoca dello Scientifico un 
amico cui tutti noi studenti davamo del tu. 
Perché lui, nonostante un fisico imponente, i 
capelli brizzolati e quello sguardo tagliente da 
attore, era da noi percepito come un coetaneo, un 
amico cui portare rispetto proprio perché il primo a 
dare rispetto a noi era proprio lui.

Ci ha insegnato tanto Franco, sì scrivo Franco 
perché così lo chiamavamo tutti.
Ma non le nozioni o i testi da mandare a memoria, 
ci ha insegnato lo spirito critico, quel posizionarci 
incuriositi di fronte ad un oggetto, fosse stato 
un quadro o un semplice utensile, senza farci 
condizionare da niente e da nessuno. Alimentando 
in noi la voglia di ricercare, di indagare, di porci 
domande, di capire. 
L’arte vista con gli occhi, ma molto di più con la 
testa. E, perché no, anche con il proprio il cuore.

Franco, siamo venuti a trovarti per parlare di 
arte, dei tuoi numerosi anni di docenza al liceo. 
Ma anche della tua città.

- Caro prof… oggi sono io ad interrogarti!!!  
Viareggio in un quadro: se Viareggio fosse un 
quadro quale sarebbe

Risposta molto difficile… Viareggio è una città 
molto difficile, c’è molta arroganza, molta 
ignoranza. A volte crediamo “di esse ganzi” solo 
noi invece bisognerebbe essere più umili, guardare 
gli altri. Ed aiutarci reciprocamente. Ti faccio 
un esempio su come invece erano un tempo i 
viareggini.

- Prego

Io sono nato respirando l’aria del carnevale, mio 
padre faceva il carro insieme all’artista Renato 
Santini e quindi, anche per racconti che ho sentito 
poi negli anni, ti posso descrivere il clima che c’era 
tra i carristi nell’epoca del dopo guerra. 

- Anni difficili…

Esatto. Dopo che furono costruiti i ‘baracconi’ 

in via Cairoli dove si facevano le costruzioni, i 
carristi erano tutta una famiglia, tutti legati dal 
bisogno. Quando non c’era il carnevale andavano 
a imbiancare le cucine, a fare le decorazioni 
nei salotti. C’era fra tutti una fratellanza, una 
comunione d’intenti, interscambi tra di loro. 

- Invece adesso?

Se vai in Cittadella vedi che ognuno sta nel proprio 
capannone, e non c’è uno scambio che farebbe 
crescere tutti.

- Cosa intendi per scambio

però iniziando con la conoscenza della storia del 
proprio territorio. Ma a noi viareggini difetta anche 
un’altra dote…

- Quale

La costanza.  Sai cosa dicevano di noi i lucchesi?

- No

“I Viareggini sono facili all’entusiasmo”. Ed è 
vero. Ma è un entusiasmo che dura tre giorni. 
Io paragono sempre il viareggino - e sorride - al 
‘coomero’…

- Al cocomero?

Sì. Il cocomero nasce sulla sabbia, non ci vuole 
niente a coltivarlo e cresce rapidamente. Se 
lo apri ha colori bellissimi, rosso e verde colori 
complementari, il bianco che crea la bandiera 
italiana, è buono, è dissetante. Ma poi? Va tutto, 
subito, a finire in una pisciata! Come l’entusiasmo, 
che da noi dura tre giorni, ma al quarto cessa. E ci 
mettiamo a sedere.

- Allora andiamo un po’ sulla cultura locale, 
quella però con la c maiuscola: se ti chiedessi 
quali sono le opere più belle che Viareggio ha 
regalato alla storia dell’arte tra dipinti, sculture, 
monumenti, piazze. Oppure gli artisti. Vogliamo 
un nome.

Il Viani, ovviamente. 

- Raccontaci, ti ascoltiamo incantati come ai 
tempi delle magiche lezioni al liceo

Un protagonista ‘particolare’ dell’arte nazionale e 
internazionale. Non ha ricevuto la valorizzazione 
che avrebbe meritato, anche se negli ultimi anni 
c’è stata una rivalutazione. Un personaggio 
controverso, proveniva da una realtà fatta di 
miseria, e questo mondo lo ha poi sempre portato 
con sé, proponendo nella sua arte il suo mondo, il 
mondo dei disperati, dei vagabondi, degli zingari, 
degli accattarotti, la Viareggio povera.

- Come nel celebre Monumento ai Caduti 
progettato e realizzato assieme a Rambelli

Sì, nel 1927 fu inaugurato e all’epoca scandalizzò 
un po’ tutti, compreso un noto giornalista del 
tempo che criticò l’opera.

- Cosa disse quel critico

Scrisse, rivolgendosi alle mamme viareggine 
“quando i bambini fanno le bizze portateli al 
monumento che, da tanto che è brutto, mette 
paura!”. 

Un passaggio e un interscambio di nozioni, di 
esperienza. Ecco, ti ho fatto questo esempio per 
dirti che Viareggio oggi pecca un po’ di questo. 
Ognuno si chiude nel suo mondo. 

- Anche a livello culturale?

Soprattutto. A Viareggio si parla solo di calcio, 
di carnevale, di hockey. Molto meno di cultura, e 
della storia della città. Se non conosci dove stai… 
dove vai? Io, con la scuola, e te lo sai, ho sempre 
cercato di far questo. Far conoscere il territorio 
in cui viviamo ma, e questo ci tengo a dirlo, non 
insegnando.

- Come allora

Non volevo che lo studente ripetesse quello che 
gli veniva detto o spiegato dall’insegnante, ma 
che ragionasse autonomamente. Io gli ponevo dei 
problemi in modo che poi, in maniera autonoma, 
arrivasse a capire, a conoscere. Io gli davo 
il metodo, poi lui lo sviluppava come meglio 
credeva. 

- Però Franco non mi hai ancora risposto su 
quale quadro sarebbe oggi Viareggio

Restando sui temi che ho appena accennato allora 
ti dico che, visto che tutti i viareggini avrebbero 
bisogno di guardarsi allo specchio… sarebbe 
ideale una serie di autoritratti, autoritratti per 
capire chi siamo e dove vogliamo andare. Sempre 



Commedia attraverso un sottile tratto a china.

Sì, la mostra ha riscosso un ottimo successo. A 
Lucca, oltre alla serie della Divina Commedia, in 
mostra anche 17 acqueforti dedicate a quella città, 
alla rappresentazione, immaginata ed evocativa, di 
un luogo “altro”, nel quale invito lo spettatore ad 
addentrarsi nelle sue piazze, nei suoi monumenti, 
e nella ‘immaginata’ vita cittadina.

- Adesso passiamo all’Anichini professore: per 
quanti anni sei stato quell’apprezzatissimo 
docente di storia dell’arte al liceo scientifico 
Barsanti e Matteucci? 

Per 30 anni. Sono entrato nel ’74 rilevando la 
cattedra del professor Franco Signorini. 

- Tutti, e sottolineo tutti, i tuoi ex-studenti 
(compreso chi scrive) ti amano. Racconta 
il tuo stile di insegnamento a chi non ti ha 
conosciuto

Te sei stato un testimone. Ho sempre dato fiducia 
ai ragazzi. Quando il lunedì mattina qualcuno 
veniva senza il disegno che gli avevo assegnato 
per quel giorno, e magari sentivo inventarmi una 
scusa, rispondevo “guarda che quella scusa lì 
l’ho inventata io 30 anni fa”. Dimmi che ti sei 
innamorato, che avevi da giocare a pallone o che 
non ne avevi voglia… Stavolta va bene ma la 
prossima volta ti dò 3.

- Franco di nome e di fatto!

Sempre preferito avere un rapporto leale, schietto, 
con i miei studenti. Avevo 10 classi, e per ciascuna 
di essa solo due ore settimanali. Come potevo 
insegnare in modo classico? Allora ho creato 
iniziative, mostre, tanti incontri pomeridiani. Per 
costruire qualcosa. E ho sempre detto che, se 
portavamo poi in fondo un progetto, il merito non 
era certo mio, ma dei ragazzi. Cui davo fiducia, e 
tanta libertà.

- Tu eri però lo stimolo…

Sì, come quello ad alzare gli occhi dalla 
‘visione motorino’, a guardare i palazzi liberty. 
O a provocarli con delle domande sul luogo 
in cui abitavano e che dovevano iniziare 
necessariamente a conoscere. E nei miei 
programmi ho sempre privilegiato elementi della 
cultura, diciamo, ‘minore’.

- Ricordo con piacere di quando, da alunno, 
ci hai coinvolto nelle ricerche sulla cultura 
materiale dei vecchi calafati, per poi stimolarci 
a realizzare dei veri e propri disegni tecnici 
sugli oggetti che impiegavano per costruire le 
imbarcazioni. Il tutto con una splendida mostra 

finale.

Esatto, è stata una delle tante mostre e iniziative 
volte a questo scopo. Poi senti questa: una 
mattina mi presento in classe con le mollette per 
i panni. Ne distribuisco una a ciascun studente. 
Riproduco la molletta in un disegno sulla lavagna e 
le metto a fianco un grosso punto interrogativo.

- Gli studenti?

Mi chiedono spiazzati cosa avrebbero dovuto 
fare. Io parto con una serie di domande. Che 
roba è? Chi l’ha inventata? Quando? Come si 
usa? Chi la usa? Dove e perché si usa? Oggi 
sarebbe facile, vai su internet, senza ragionare, 
e trovi tutto. All’epoca invece fu uno stimolo al 
ragionamento, alla ricerca di tutte le implicazioni 
che stanno dietro ad un oggetto apparentemente 
banale. Lo studente doveva a quel punto, in 
maniera autonoma, ricercare. Sviscerare l’oggetto 
attraverso tavole e disegni. E soprattutto porsi 
domande. Lo stesso approccio nella valutazione 
critica di una semplice molletta, magari un 
domani, lo avrebbe potuto utilizzare per valutare 
un’opera d’arte.

- Avendo avuto studenti di diverse generazioni, 
degli anni ’70, ’80, ’90 e inizio 2000, che 
cambiamento hai riscontrato in loro? 

Negli anni li ho visti peggiorare. 

- In che senso

Sempre meno entusiasti, meno motivati.

- Invece raccontaci di una tua celebre 
genialata: tu sei stato il fondatore della celebre 
Mascherata di carnevale del Liceo Scientifico

Una lunga massa informe portatrice di allegria. 
Costumi tutti uguali e tutti auto-prodotti in casa 
da ciascun studente. Ricordo il primo anno la 
Carabottolo Orchestra, gli strumenti erano tegami, 
pentole, padelle. Poi ancora la chiassosa Armata 
Brancaciortone. Il Liceo Aerobic Center, quando 
si arrivava in piazza Mazzini facevamo fare 
un’improbabile ginnastica a tutta la piazza. Per 13 
anni ho portato tutto il liceo a sfilare. 

- Franco, chiudiamo questa chiacchierata con 
un tuo sogno nel cassetto

Mi piacerebbe che Viareggio avesse finalmente un 
teatro vero, uno spazio vitale per dare ai giovani 
uno strumento di confronto fortissimo. Ma anche 
rivedere una funzionante scuola della cartapesta, 
far scoprire ai giovani questa splendida forma di  
artigianato specializzato.
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- Ecco spiegato perché da quel giorno i 
viareggini ribattezzarono la piazza, “Piazza 
delle Paure”

Al momento non apprezzarono di certo quel 
monumento. Anche perché l’opera andava in 
controtendenza. All’epoca i bozzetti si rifacevano 
all’arte tradizionale, realistica, l’atleta vittorioso, 
l’angelo alato, le donne piangenti. Invece Viani 
pone sul piedistallo dei contadini, un uomo a 
gambe divaricate che semina, le altre figure 
in posizioni goffe, mettendo in risalto l’uomo 
popolare, contadino, lavoratore, portandolo sugli 
altari del monumento. E lo fa in un’epoca, quella 
del fascismo, che esaltava l’atleta, la forza, la 
perfezione. Ma mi piace ricordare Viani anche 
come grande incisore.

- Cosa è stato il Viani incisore

Secondo me uno dei più grandi d’Europa. 
Utilizzava la xilografia, tecnica povera che 
permette la riproducibilità, in più multipli, del 
soggetto.

- Più in generale, l’opera di Viani che più 
apprezzi?

La “Benedizione dei morti del mare”. Ma anche i 
grandi quadri. E le xilografie. 
Comunque, oltre a Viani, Viareggio ha avuto validi 
artisti, cito Santini, Marcucci, ma molti altri ancora.

- Secondo te, oggi, a Viareggio, si può in 
qualche modo risvegliare la cultura?

C’è un enorme potenziale. Se entri nelle case le 
trovi piene di quadri. Però scopri anche che oggi 
si legge meno, ed è un peccato. Manca un teatro 
vero, magari aperto alla sperimentazione. Abbiamo 
un potenziale ma resta inespresso. 

- Siamo curiosi: in assoluto, quali sono i tuoi 
artisti di riferimento. 

Essendo incisore parto dall’arte incisoria: Dürer, 
Rembrandt, lo stesso Viani. Nella pittura amo tanti 
artisti, non uno in particolare.

- Tu sei pittore, incisore, grafico. Numerose 
le tue mostre e le pubblicazioni. Come 
descriveresti il tuo stile artistico. Chi è Franco 
Anichini artista.

Mi hanno attribuito il termine ‘visionario’, incisore 
visionario. Che mi si addice.

- E sono bellissime e suggestive le tue 12 
tavole di “Dante e l’Arte” che recentemente 
sono state ospitate a Palazzo Bernardini a 
Lucca, oltre che alla Gamc di Viareggio, una 
personale rappresentazione della Divina 
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FRANCO ANICHINI
Nato a Borgo a Mozzano il 3 novembre 1943, vive da sempre a Viareggio dove, fino al 2004, è stato insegnante di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo 
Scientifico Barsanti e Matteucci. Pittore e incisore, ha al suo attivo una vasta produzione; predilige la tecnica all’acquaforte a morsura unica, che pratica dal 1967. 
Interpreta i soggetti sempre in una chiave fantastico-visionaria; le scene, ricche di simbologia, e le figure, nascono “in itinere” arricchendosi, via via, di particolari. 
Ha partecipato a mostre collettive e personali sia di grafica sia di pittura. 
Nella sua vasta produzione figurano incisioni per convegni nazionali, associazioni e gruppi sportivi; copertine e illustrazioni per pubblicazioni; produzione di logo 
e manifesti. Nel 2004 ha realizzato il manifesto ufficiale del Carnevale di Viareggio. 
Appassionato alla storia del suo territorio, svolge studi e ricerche su luoghi, personaggi e storia minore di Viareggio. 
Articoli sulla sua produzione di incisore sono stati pubblicati su alcuni numeri della rivista “Grafica d’Arte”. Insieme alla moglie Bianca Maria Sciré, ha pubblicato 
il volume “Il Diavoletto - Francesco Bianchi l’immaginifico pittore dell’ottocento lucchese”, Maria Pacini Fazzi editore, Lucca 2012.
(bio tratta da tondirossi.it)

Anichini ai tempi del Liceo

Anichini con la mascherata dello Scientifico
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SELEZIONEVENTI

Viareggio festeggia i 149 anni del suo Carnevale con sei straordinarie sfilate 
dei carri allegorici. Gli ultimi due Grandi Corsi Mascherati sono in programma 
sabato 5 e sabato 12 marzo, a partire dalle ore 17. 
E sarà davvero suggestivo, sui Viali a Mare della Passeggiata viareggina,  
ammirare le splendide e geniali costruzioni allegoriche sotto l’effetto dei 
giochi di luce che solo gli spettacoli in notturna sanno regalare.
Al termine del Corso Mascherato conclusivo, sabato 12 marzo, verranno 
proclamati i vincitori del Carnevale 2022. 
Al termine delle classifiche, come da tradizione, l’ultimo spettacolo 
pirotecnico che chiuderà questa edizione del Carnevale, dando l’arrivederci 
al 2023 quando Viareggio festeggerà i 150 anni del suo Carnevale.
  
  
Sabato 5 marzo – ore 17
5° CORSO MASCHERATO notturno 

Sabato 12 marzo – ore 17
6° CORSO MASCHERATO notturno di Chiusura
Al termine proclamazione dei verdetti della Giuria e Spettacolo Pirotecnico 

CARNEVALE DI VIAREGGIO
VIAREGGIO - VIALI A MARE

Quando
Fino al 12 Marzo

Info
tel. 0584.58071 - info@ilcarnevale.com
Sito ufficiale: viareggio.ilcarnevale.com

IL CARNEVALE
DI VIAREGGIO
Gli ultimi due grandi appuntamenti
con le sfilate dei grandi carri



LA MOSTRA DELLE 
ANTICHE CAMELIE 
DELLA LUCCHESIA
Tre fine settimana all’insegna
della natura

SELEZIONEVENTI

La mostra “Le Antiche Camelie della Lucchesia”, giunta 
alla 33ma edizione, si svolgerà i sabati e le domeniche nei 
giorni  12,13,19,20,26 e 27 marzo a Sant’Andrea e Pieve di 
Compito, chiamati “Borgo delle Camelie”. 
Due paesi, questi, le cui caratteristiche sono rimaste quasi 
immutate nel corso dei secoli. Oltre al Borgo delle Camelie, 
la manifestazione si estende con eventi anche nelle ville del 
capannorese e a Lucca.
Ogni fine settimana si potranno scoprire i segreti del Borgo e 
della camelia attraverso appuntamenti come la visita alla mostra 
scientifica del fiore reciso, al Camelieto, alla prima e unica 
piantagione di tè in Italia, ai giardini delle ville, e cimentarsi in 
molteplici attività che valorizzano i preziosi compagni di viaggio 
di questi trent’anni di Antiche Camelie della Lucchesia: dal 
Giappone alla gastronomia, dai concerti alla pittura, dal teatro 
alle escursioni naturalistiche.
Fiore all’occhiello del Borgo delle Camelie è il Camellietum 
Compitese che, su una superficie di 10 mila metri quadrati, 
ospita 1.000 cultivar di camelie risalenti dal 1800 fino ai giorni 
nostri. Per le sue caratteristiche uniche è stato insignito del 
titolo di “Giardino d’eccellenza”, riconosciuto a 40 giardini in 
tutto il mondo, di cui 14 in Europa.

LE ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA

Dove
Sant’Andrea di Compito e Pieve di Compito (Capannori)
Quando
Sabato e Domenica 12 e 13,19 e 20, 26 e 27 Marzo
Orario
Dalle 10.00 alle 18.00
Biglietti
7 euro (compreso guida botanica o naturalistica)
gratis per minori di 12 anni

Info
info@camelielucchesia.it
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Curata da Kaoru Yanase, Chief Curator della Nakamura Keith 
Haring Collection in Giappone, questa mostra si concentra 
sull’arte e la vita di Haring attraverso una ricca selezione di 
opere, con un focus sul suo dipinto murale pisano del 1989 
“Tuttomondo”.
La Nakamura Keith Haring Collection è la collezione personale 
del Dr. Kazuo Nakamura, oggi esposta nel museo dedicato 
all’artista che si trova Giappone. Essa raccoglie opere che 
vanno dai primi giorni fino agli ultimi lavori di Haring, tra cui 
molte serie complete di stampe come Apocalypse (1988), 
Blueprint Drawings, (1990) e diversi altri disegni, sculture e 
grandi opere su tela come Untitled (1985).
Ampiamente riconosciuto per le sue opere d’arte dai colori 
vivaci e giubilanti, l’arte di Haring presenta anche messaggi forti 
sulla nostra società. In questa mostra il pubblico sarà invitato 
a scoprire un altro lato della sua creatività, il messaggio visivo 
dei caotici anni ’80 il quale, trasmesso attraverso la sua arte, 
continua a risuonare con noi oggi, 31 anni dopo la sua morte.

KEITH HARING
PISA - PALAZZO BLU
  
Dove
Pisa - Palazzo Blu, Lungarno Gambacorti
Quando
Fino al 17 aprile 
Orari
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Biglietti
12 euro
Info
tel. 050.91695  - info@palazzoblu.it

KEITH HARING
IN MOSTRA A 
PALAZZO BLU
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I PITTORI
DELLA LUCE 
A LUCCA LA GRANDE 
MOSTRA CURATA DA 
VITTORIO SGARBI

SELEZIONEVENTI

Lucca ospita negli spazi della Cavallerizza di Piazzale Verdi 
una mostra “impossibile”, capace di raccontare, attraverso 
alcuni capolavori del Seicento, il ruolo della luce nella pittura da 
Caravaggio, il primo regista della storia dell’arte, fino a Pietro 
Paolini, protagonista lucchese delle più importanti tematiche 
estetiche della nuova scuola naturalistica. 
Circa 100 dipinti – provenienti da musei italiani e esteri, dalle 
Diocesi, oltre che da prestigiose collezioni private e internazionali 
– dei numerosi pittori che, per tutta la vita, hanno inseguito 
Caravaggio, lo hanno incontrato, qualcuno forse superato, o 
addirittura per certi aspetti anticipato. Sono i luministi, chiamati 
qui “i Pittori della Luce”, perché in tutte le loro opere è la luce la 
vera protagonista. Viva, imprescindibile, innovativa.
La mostra è curata da Vittorio Sgarbi.

I PITTORI DELLA LUCE. DA CARAVAGGIO A PAOLINI
LUCCA - SPAZIO EX-CAVALLERIZZA

Dove 
Lucca - Ex-Cavallerizza, Piazzale Verdi
Quando
Fino al 2 ottobre
Orari
Dale 10.00 alle 20.00
Biglietti
12 euro

Info
tel. 389.2346010 - lucca@contemplazioni.it
www.contemplazioni.it
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SELEZIONEVENTI

Gli ambienti rinascimentali del Palazzo Piccolomini delle 
Papesse a Siena riaprono le porte all’arte dopo 12 anni e 
ospitano una mostra dedicata al maestro del surrealismo. Fino 
al 30 aprile, lo storico palazzo che fu sede per cento anni della 
filiale della Banca d’Italia, ospiterà “Salvador Dalì a Siena, da 
Galileo Galilei al Surrealismo”.
Oltre 100 le opere dell’artista catalano esposte, tra sculture, 
illustrazioni, vetri e arredi, facenti parte della collezione ‘The 
Dalí Universe’ per svelare al pubblico il rapporto tra Salvador 
Dalí e la scienza attraverso la sua produzione artistica. 
Dalí iniziò a interessarsi alla scienza già in giovane età: leggeva 
articoli scientifici, collezionava libri che trattavano gli argo-
menti più disparati e seguiva le nuove scoperte con grande 
entusiasmo. La sua era più di una semplice curiosità, l’artista 
applicava le idee e le teorie dei matematici, genetisti, ottici e di 
molti altri studiosi alla sua arte.
Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione delle 
grafiche della serie ‘Medicina e scienza’ e ‘Quinze gravu-
res’ in relazione alla tematica della mostra e al legame che il 
Palazzo delle Papesse ebbe con Galileo Galilei che, nel 1633, 
vi trascorse alcuni mesi e fece delle osservazioni della luna 
dall’altana del palazzo, collocata sul tetto dell’edificio.

SALVADOR DALÌ SIENA, DA GALILEO GALILEI AL 
SURREALISMO

SIENA - PALAZZO PICCOLOMINI

Dove
Siena - Palazzo Piccolomini
Quando
Fino al 30 aprile
Orari
Dale 10.00 alle 19.00
Biglietti
18 euro
Info
349.8752758 - info@daliasiena.it

www.daliasiena.it

SALVADOR DALÌ
A SIENA,
DA GALILEO GALILEI 
AL SURREALISMO
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DALL’EGITTO
A PISA  
GAETANO ROSELLINI 
E LE SUE COLLEZIONI

SELEZIONEVENTI

1962-2022: in occasione dei suoi sessant’anni, le Collezioni 
Egittologiche dell’Università di Pisa presentano la mostra 
“Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni”.

Ideata a un anno dalla scomparsa di Edda Bresciani, egittologa 
di fama mondiale che alle Collezioni ha dato il nome, la mostra è 
realizzata in collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana 
che ha prestato all’Università tre preziosi reperti della sua 
raccolta di antichità egizie.
La mostra offre l’opportunità di ammirare una scelta dei piccoli- 
grandi capolavori donati all’Opera della Primaziale Pisana da 
Gaetano Rosellini (1796-1863) nel 1830, al rientro dalla celebre 
‘Spedizione Franco-Toscana in Egitto’ (1828-1829), guidata dal 
nipote Ippolito Rosellini (1800-1843) insieme a J.F. Champollion 
e alla quale Gaetano aveva partecipato in qualità di ingegnere 
e architetto.

Al centro della mostra ci sono tre pezzi particolarmente 
interessanti della raccolta dell’Opera della Primaziale Pisana: 
il frammento di un bassorilievo parietale, la testa di statua 
femminile e il frammento di un sarcofago in granito.
Sono esposti all’interno di una vetrina nella seconda sala delle 
Collezioni Egittologiche, dove è conservato anche il mobiletto 
in stile egittizzante che contiene molti oggetti della Collezione 
Picozzi.

DALL’EGITTO A PISA
PISA - COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Dove
Pisa - Collezioni Egittologiche
Quando
Fino al 31 Agosto
Orari
Dale 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
(chiuso martedì pomeriggio e il lunedì, la domenica apertura alle 
ore 10.00)
Biglietti
2,5 euro
Info
050.598647 - info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it
www.egitto.sma.unipi.it
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SELEZIONEVENTI

“Pisa Jazz” è l’evoluzione di JazzWide, la rassegna Jazz 
organizzata dall’Associazione ExWide; dal 2015, con la firma 
del protocollo d’intesa con il Comune per la promozione della 
musica jazz a Pisa, JazzWide è diventata infatti “Pisa Jazz”, 
una serie di concerti e iniziative in vari luoghi della città nel 
corso di tutto l’anno.
Sotto il programma dei prossimi concerti (al momenti il ca-
lendario arriva fino al mese di maggio) che si svolgono in tre 
differenti location.
Tra tutti spicca il nome dell’artista Dee Dee Bridgewater, già 
protagonista negli anni passati anche della scena pop, in 
concerto al Teatro Verdi.

I CONCERTI

5 Marzo 
Francesco Bearzatti “Portrait of Tony” 
Exwide - Pisa, Via Franceschi 13

16 Marzo 
Michael Mayo
Lumière - Pisa, Vicolo del Tidi 6

6 aprile
Dee Dee Bridgewater
Teatro Verdi - Pisa, Via Palestro 40

9 aprile 
Massimiliano Rolff Gerswhin on air
Exwide - Pisa, Via Franceschi 13

16 aprile
Dan Kinzelman Music Ghost Horse
Exwide - Pisa, Via Franceschi 13

15 maggio
Amaro Freitas
Teatro Sant’Andrea - Pisa, Via del Cuore

Info e acquisto biglietti 
www.pisajazz.it

PISA JAZZ
SPRING SEASON
2022
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MERCATI, SAGRE 
E FESTE DI 
SAPORI 
MERCATO GARFAGNINO A CASTIGLIONE
Domenica 13 marzo, a partire dalle 9 del mattino, nel Centro 
Storico di Castiglione Garfagnana  va in scena il Mercato 
Garfagnino: nelle viuzze del caratteristico paese si possono 
apprezzare i banchi dedicati all’artigianato, all’antiquariato e ai 
prodotti della filiera agroalimentare della Garfagnana. Questa 
visita sarà l’occasione per ammirare le antiche mura e il castello 
medievale (entrambi ancora intatti) e le due chiese di San 
Michele e San Pietro.
Dove
Castiglione Garfagnana (Lucca)
Quando
Domenica 13 Marzo
Orario
Dalle 09.00 in poi

SAGRA DELLA BISTECCA E DELLA TRIPPA SECONDO NOI
Torna a La Serra, frazione di San Miniato la “Sagra della 
Bistecca e della Trippa secondo noi”. L’appuntamento è per il 
weekend dell’11-12-13 e per quello del 18-19-20 marzo.
Il menù è dedicato rigorosamente alle specialità della tradizione 
locale ma i veri protagonisti di questa sagra sono la bistecca 
alla fiorentina e la trippa.
Gli stand gastronomici resteranno aperti venerdì e sabato  a 
cena e domenica solamente a pranzo. Per prenotazioni si può 
chiamare il numero 339.1639542. 
Dove
San Miniato, frazione La Serra (Pisa)
Quando
11-12-13 e 18-19-20 marzo

FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO
A Vicchio, caratteristico borgo del Mugello, va in scena la “Festa 
del Cinghiale e del Maialino”. Tutti i sabati e le domeniche di 
marzo apertura degli stand gastronomici sia a pranzo che a 
cena. Il menù della festa comprende piatti come i classici tortelli 
di patate fatti a mano, il maialino, bistecche e specialità alla 
brace, tra quest’ultime spiccano gli arrosticini cucinati a vista.
Immersi nel verde in mezzo alla natura, la festa si svolge 
all’interno del Lago Viola, situato in Località Boccagnello a 
Vicchio, e si tiene in locali coperti e riscaldati. Vicchio, però, 
è anche la patria di due pittori che hanno fatto grande l’arte 
figurativa: Giotto e il Beato Angelico. La casa natale di Giotto, 
sul colle di Vespignano, è meta ogni anno di numerosi visitatori. 
Dove
Vicchio del Mugello (Firenze)
Quando
Tuitti i sabati e le domeniche di marzo
Info e prenotazioni
tel 350.1933619 - 366.1500599

SELEZIONEVENTI



In programma domenica 6 marzo, la Camminata della Criscioletta è una classica passeggiata con la scoperta di due graziosi borghi della Garfagnana: 
La Barca e Cascio. Con la visita di essi conosceremo un po’ della loro storia e delle loro tradizioni, calpestando sentieri storici (Via del Volto Santo) per 
poi, alla fine, sedersi per assaporare i gusti unici della terra di Garfagnana, in questo caso con prodotti di nicchia della terra di Cascio.
L’itinerario
– Ritrovo alle 9,30 a La Barca (Gallicano)
– Partenza ore 10,00
Si attraverserà il Borgo della Barca dove fare il primo breve approfondimento storico per poi iniziare la salita verso le località Il Querceto, il Prato, Cà 
Matteo per arrivare all’ingresso delle mura di Cascio. Visita del paese prima di sedersi al tavolo, ospiti dell’ASR Cascio (organizzatore della celebre 
Sagra delle Crisciolette) che delizierà i palati con il “Piatto Cascerotto” contenente ovviamente anche la mitica Criscioletta (grossa cialda simile ai necci).
Alla fine si scenderà per circa 4 chilometri lungo la Via Matildica del Volto Santo, fino a rientrare alle auto alle 15,30 circa.
Caratteristiche
Il tracciato ad anello è davvero semplice e misura circa 8,5 Km con un dislivello di circa 390 metri. Si divide per il 50 % su sterrato (strade bianche e 
single track) e l’altra metà su strade “zitte” (asfaltate ma quasi totalmente prive di traffico). Tutto il percorso è altamente panoramico.

Dove
La Barca, frazione di Gallicano (Lucca) 
Quando
Domenica 6 Marzo
Orario
Dalle 9.30 alle 15.30
Prezzo e iscrizione
prezzo Escursione: 25 euro 
(iscrizione obbligatoria attraverso la piattaforma townforyou)
Informazioni 
vismovendi@libero.it - (whatsapp) 379.2906924

SELEZIONEVENTI
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LA CAMMINATA 1
LA CRISCIOLETTA IN GARFAGNANA
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Un percorso di 6 km, con partenza alle 9,30 e ritorno a fine mattinata, che permetterà di camminare per il borgo di Vicopisano, le sue vie strette, i 
camminamenti lungo le mura, i palazzi e le torri, rivivendo il Medioevo e le sue atmosfere. 
All’interno del centro storico di questo piccolo ma prezioso borgo si concentra la maggior parte dei beni culturali, straordinarie testimonianze dell’edilizia 
civile e militare medievale, ma anche del periodo di dominazione fiorentina: oltre la Rocca del Brunelleschi, il complesso di Palazzo Pretorio e le carceri 
segrete, il Camminamento del Soccorso, la cinta muraria e i torrioni cilindrici, le Torri Gemelle, la Torre delle Quattro Porte, la Torre Malanima, la Torre 
del Soccorso, la vecchia Posta, via Lante con le case torri e la Torre dell’Orologio. In questo percorso ciò che colpisce è la straordinaria unitarietà del 
tessuto urbano, dove le opere monumentali, già singolarmente meritevoli di attenzione, sono inserite con armonia ed intervallate da stradine, chiassi, 
giardinetti ed edifici che contribuiscono con pari forza a connotare il borgo e a renderlo autentico e piacevole da visitare e da vivere.
Il ritrovo è alle 9,15 in Piazza della Repubblica della frazione di S.Giovanni alla Vena. Rientro previsto alle 12 circa.
Organizzazione Soci UniCoop in collaborazione con Uisp.

Dove
Ritrovo a S.Giovanni alla Vena (Pisa)
Quando
Domenica 6 Marzo
Orario
Dalle 9.15 alle 12.00
Prezzo
Escursione gratuita
Informazioni 
tel.338.4907375

SELEZIONEVENTI
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LA CAMMINATA 2
ATMOSFERE MEDIEVALI A VICOPISANO
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IN GALLERIA

SANDRO
GORRA. 
L’ARTE
DELL’ATTIMO
ARRIVA NELLE PIAZZE
E NELLE VIE DI PIETRASANTA
LA MOSTRA DIFFUSA. 
INTERVISTA CON L’ARTISTA

Sandro Gorra, ITALO IL SALUMIERE, 2020
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DA MARZO A GIUGNO L’ESPOSIZIONE, A CURA 
DI GIANLUCA MARZIANI, ANIMA LE PIAZZE DI 
PIETRASANTA E LA GALLERIA LAURA TARTARELLI 
CONTEMPORARY ART      
                                                  

 

A Pietrasanta arriva un’intrigante ‘mostra 
diffusa’, co-organizzata con il Comune di 
Pietrasanta in collaborazione con la galleria 
Laura Tartarelli Contemporary Art che figura 
tra le prestigiose sedi espositive. 
E noi abbiamo la fortuna di incontrarne il 
geniale e sorprendente protagonista, l’artista 
e art director milanese Sandro Gorra.

- Gorra, intanto ci dica perché ha scelto 
proprio Pietrasanta per la sua personale e 
cosa le piace di questa splendida cittadina

Intanto ci siamo scelti: io la città, lei Gorra. 
Pietrasanta è una città educata alla bellezza, 
la sua e quella degli artisti che la incontrano, 
luogo dove i silenzi coprono ogni posto. Lei 
ti lascia fare e giudica: bello è ciò che è bello, 
sennò no. Un palcoscenico ideale. 

- Se le chiedessi di sintetizzarci in poche 
parole “Sandro Gorra. L’arte dell’attimo” … 
cosa mi risponderebbe

La vita è fatta di attimi, ciascuno dei quali 
è l’espressione di una vita intera. Provate a 
fermare un fotogramma di un video qualunque 
con il vostro volto: l’attimo racconta tutta una 
storia. 

- Creatività e una buona dose di ironia 
sono due elementi chiave del suo percorso 
espositivo

No creativity, no happiness. Nei miei incontri 
con gli studenti inizio sempre con questa 

frase. La creatività è fonte di vita, che sia fare 
una pizza o un dipinto. Il punto di partenza (o 
di arrivo) è lo stesso. La creatività arricchisce 
e rinnova; l’ironia è un bel modo di raccontare. 
È emozione pura, però devi averla dentro, non 
esistono scuole di ironia. 

- Attraverso le sue opere si intuisce una 
sua personale visione dell’essere umano, 
un racconto dell’umanità per certi versi 
tragicomico

È vero. Credo che però non sia una 
visione personale. Se ci guardiamo 
intorno vedremo che tutti, noi compresi, siamo 
una storia di piccoli grandi drammi e situazioni 
comiche, talvolta sul filo del ridicolo. Poesia è 
anche questo.

- Quanto sente influenzata la sua arte dal 
suo passato di creativo pubblicitario?

Ho conosciuto persone straordinarie che 
facevano cose semplici, ho conosciuto 
persone semplici che hanno fatto cose 
straordinarie. Il mio mestiere mi ha insegnato 
la gente. Mestiere bellissimo. 

- I suoi figli prediletti: quali sono le opere 
che ama di più in questa sua grande 
mostra pietrasantina e perché?

Le mie giraffe certamente. Sono la storia 
nostra in generale, le nostre ambizioni di salire 
di livello e la paura di perdere le macchie/
segni appena conquistati. Con l’aggiunta di 

una bellezza in estinzione, quella delle giraffe 
appunto. Un cenno particolare nei dipinti va a 
Italo, ambizione geometra, obbligato al lavoro 
di famiglia in salumeria.

- Cosa vorrebbe che pensasse o dicesse il 
visitatore dopo aver apprezzato questa sua 
personale?

Ut pictura poesis: in ogni opera di Gorra non 
riesco a capire dove finiscono le parole e dove 
comincia la figura.

LA
 M

O
S

TR
A

SANDRO GORRA. L’ARTE DELL’ATTIMO 

QUANDO
dal 6 marzo al 5 giugno
INAUGURAZIONE 
sabato 5 marzo ore 17.00
DOVE
- Pietrasanta
Piazza del Duomo, Chiesa e Chiostro di 
Sant’Agostino, Piazza Carducci, galleria Laura 
Tartarelli Contemporary Art Via del Marzocco 58
- Marina di Pietrasanta
Piazza Leonetto Amadei
INFO
www.lauratartarelli.com
lauratgallery@gmail.com
347.8456750
www.sandrogorra.com

Sandro Gorra, TESTE CALDE, 2020
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BEAUTY

UNA NUOVA ACCADEMIA
DI PMU STA PER 
ARRIVARE IN VERSILIA
ALESSIA PASSIATORE
E LA SUA NUOVA SFIDANTERNAZIONALE
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- Alessia, di nuovo sulle pagine del nostro 
magazine dopo aver partecipato in Turchia 
ai prestigiosissimi mondiali di Trucco 
Permanente. Che novità hai da darci?

Beh, ti devo dire che, ovviamente, oltre 
all’indubbia ricchezza dell’esperienza, questo 
è stato a livello professionale uno dei più alti 
riconoscimenti che potessi ricevere dopo 
tanti anni di duro lavoro, di sacrifici e di studi. 
Soprattutto questo importante palcoscenico 
ha messo in moto un meccanismo grazie al 
quale, adesso, vengo riconosciuta dai miei 
colleghi più autorevoli a livello nazionale, ed 
anche dalle nuove operatrici del settore che si 
rivolgono a me per la loro formazione. 

- Immagino la soddisfazione, ma tu, 
comunque, eri già docente in materia 

Sì, lo sono, e lo sono da tempo. Ma questa bella 
esperienza ha accresciuto la mia immagine 
professionale. Ma soprattutto mi ha dato la 
spinta a realizzare un progetto in cantiere che 
purtroppo, con questi due anni di pandemia, 
avevo inevitabilmente fatto slittare. 

- Di che si tratta?

A breve aprirò una mia Accedemia di PMU. 
E per spiegarti il motivo di questa mia nuova 
avventura professionale mi piace partire 
dall’inizio.

- Prego

Per la sottoscritta non è stato facile raggiungere 
determinati livelli. Non ci dimentichiamo che 
noi lavoriamo con la pelle, un tessuto vivo che 
reagisce e le sue evoluzioni, varie e a volte 
imprevedibili, richiedono molta esperienza 
e competenza nel trattarla. Dunque diventa 
determinante questa parola: ‘percorso’

- Quale tipo di percorso

Purtroppo c’ è molta confusione nel definire un 
giusto percorso da intraprendere per arrivare 
a considerarsi un operatore “formato”, anche 
perché non esiste un processo formativo 
preciso e codificato, un vero protocollo. 

- Quale allora deve essere l’iter formativo 
corretto
  
Si comincia con il frequentare un’accademia 
estetica accreditata dalla regione, 
conseguendo i tre anni di specializzazione. 
A quel punto si deve frequentare un corso 
igienico sanitario specifico, abilitante alla 
procedura di tatuaggi e piercing. Dopo di che 
si cominciano a frequentare i vari corsi per 

diventare operatore di PMU. Ma non ci sono 
limiti alla formazione, così, ad un certo punto, 
ecco l’inghippo: si apre una vera e propria 
giungla.

- In che senso? 

Che ci sono molte accademie e insegnati 
indipendenti che possono essere più o meno 
validi, e qui serve una buona ricerca prima di 
affidare la propria formazione a qualcuno. È 
stata dura pure per me, in passato, individuare 
a chi affidarmi.

- Quindi ecco che la tua Accademie 
dovrebbe costituire un approdo sicuro per 
chi desidera ultimare la formazione in modo 
professionale. Colmeresti un vuoto…

Sì, esatto, un’Accademia per tutte quelle 
persone che desiderano intraprendere questo 
tipo di carriera lavorativa in modo professionale 
e preparato, per continuare ancora nella 
crescita. 

- E finalmente potresti stabilizzarti in un 
luogo fisso… 

Esatto, grazie ad un mio centro che mi 
consenta di non dover più essere itinerante 
per tutto lo stivale visto che oggi mi sposto di 
continuo per insegnare. 

- Molto bello, ma esistono già accademie di 
questo tipo in zona?

Se parliamo di accademie valide e riconosciute, 
devo dire che in tutta la nazione ne troviamo 
pochissime, mentre qua, nella nostra zona, non 
ce ne sono proprio. Esistono, semmai, casi di 
persone che frequentano un corso base e, 
magari dopo un anno, si mettono a insegnare. 
E con questo ti ho detto tutto…

- Ci puoi anticipare qualcosa sui corsi della 
tua accademia?
 
Io principalmente mi occuperò di corsi “base”, 
con mini gruppi in cui si parte dalla teoria della 
pelle, pigmentologia, chimica fisiologica, aghi, 
tipologie di pelle, visagismo, allergie e così via. 
Dovrò poi insegnare anche il lato pratico, la 
manualità per utilizzare le attrezzature. E qui ci 
si eserciterà da prima con carta e matita, poi 
con il macchinario e con la pelle sintetica per 
poi passare alla pratica su modelle in carne e 
ossa. 

- Ma quindi ti darai esclusivamente 
alla docenza… non esercitando più la 
professione? 

Aassolutamente no! Continuerò ad effettuare 
trattamenti in cabina: per essere un 
buon  docente si deve sempre lavorare ed 
esercitare la mano, e soprattutto continuare 
a formare sé stessi al fine di essere un buon 
“transfert” per gli altri. 

- Poi ci dirai quando e dove ‘aprirai’ qua in 
Versilia. Ne frattempo?

Ho in programma un calendario di congressi 
internazionali che mi porteranno in giro 
nell’Europa orientale per confrontarmi con i 
migliori operatori di trucco permanente di tutto 
il mondo.

- Ma… allora non hai finito con la solita 
valigia sempre pronta??? 

Direi proprio di no… Almeno per adesso.

Alessia Passiatore
truccopermanenteversilia.it

334.3151868
sui canali social: 

Alessia Passiatore PMU & Beauty
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CRISTIANO
TOMEI IN
OTTANTAFAME
PER LA RASSEGNA
“I GRANDI PRANZI DI 
PASPARTU”: 
GLI ANNI ’80 
E I GRANDI VINI TOSCANI 
DEL CASTELLO
DEL TERRICCIO

I GRANDI PRANZI DI PASPARTU - IL REPORTAGE

di Gianluca Domenici
foto: Giulio Paladini
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La cucina e gli anni ’80: molti riconducono tutto alla allora imperante ‘nouvelle cuisine’ di stampo francese, 
come se tutto, in quell’epoca, si limitasse solo a quello. Niente di più sbagliato e fuorviante. 

In realtà, da noi in Italia, è stato un periodo di grande opulenza, di intensi sapori, di ingredienti. Un 
momento cruciale, un grande contenitore di ricette e ingredienti dal quale, oggi, nella nostra cucina 
contemporanea si attinge a piene mani.

In un assolato e freddo sabato di fine febbraio, per la rassegna di successo “I Grandi Pranzi di Paspartu”, 
abbiamo avuto la fortuna di compiere un viaggio in quel mondo lì, quello degli anni ’80.

Burro, panna fresca, prezzemolo, mugnaia, salsa al pepe verde, insalata russa, caesar salad. Quanti 
profumi, quanti ricordi. 
Ma alla fine… sapete qual è stata la sensazione unanimemente provata da tutti gli incantati commensali?
Non quella di aver gustato “i piatti degli anni ’80” ma, semmai, l’aver gustato “i piatti come dovevano 
essere cucinati negli anni ’80!”. E tutto per merito di un grande chef contemporaneo.

Cari lettori, non avete idea di quanta magia e quanta sostanza abbiamo trovato in questo viaggio nel 
tempo e nel gusto, scoprendo “tre-gioielli-tre”… davvero incredibili: un’ambientazione d’altri tempi, una 
line-up di piatti frutto di un visionario genio della cucina e, infine, eleganti vini di alto lignaggio, veri 
ambasciatori dell’eccellenza toscana e italiana nel mondo.

Vediamo il reportage del Pranzo-Evento OTTANTAFAME, andato in scena a Castellina Marittima al 
ristorante della celebre azienda vinicola Castello del Terriccio. Ai fornelli chef Cristiano Tomei. Special 
guest lo scrittore Carlo Spinelli alias Doctor Gourmeta.

37

“UN PRANZO-GIORNATA-EVENTO 
NEGLI INCANTEVOLI SCENARI 
DELLA PRESTIGIOSISSIMA 
AZIENDA VINICOLA”

Oggi ci sarà l’olio extravergine 
del Terriccio ma… anche 
il burro e la panna fresca! 
La panna, negli anni ’80, 
era ovunque, ma era la 
panna ‘cattiva’, quella delle 
scatolette, e quella non la 
considero nemmeno panna. 
Oggi avrete la panna fresca 
da affioramento che è 
buonissima, un grasso nobile, 
che è poi la mamma del burro, 
altro grasso nobile. Perché 
come c’è differenza tra olio e 
olio, la stessa cosa è tra panna 
e panna, e burro e burro.

37

Mario Soldati

37

Cristiano Tomei
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OSTRICHE ALL’ARRABBIATA
Ostrica con acqua di pomodoro ed estratto di peperoncino. Prezzemolo. 
Freschezza e sapore, grande starter.

CROCCHETTA DI SPAGHETTI AGLI SCAMPI
Scampo passato da un’impastatura (da rotture di spaghetti secchi 
anziché la classica impanatura) e poi fritto. A fianco un’insalata di verdure 
fermentate e leggermente affumicate e un estratto di ginepro coccolone 
e un gambero rosso. 
Sfizio allo stato puro.

NASELLO ALLA MUGNAIA DI LAVANDA
Un classico della cucina francese che negli anni ’80 imperava era la 
‘sole meunière’, la sogliola alla mugnaia. Tomei ha scelto un pesce 
che troviamo solo nel Mediterraneo, il nasello. La panatura è con 
alghe nostre, non orientali. Un finocchio cotto nel Martini, una salsa 
(deliziosissima) alla mugnaia al profumo di lavanda, bottarga di muggine. 
Piatto che ha scaturito mugolii in sala.

RAVIOLO COME UN PANINO
Sfoglia con farina e, al posto delle uova, un burro d’arachidi. Pieno 
con mortadella, parmigiano e burro d’arachidi. La netta sensazione di 
addentare un gustoso  panino con la mortadella!

RISO ASCIUTTO CON PANNA MONTATA ALL’EXTRAVERGINE
Riso asciutto cotto in un brodo di patate passate sulla brace. Polvere 
di eucalipto e un po’ di brodo di crosta di parmigiano. Sopra, la panna 
montata all’extravergine.
Tutti abbiamo girato il contenuto nella scodellina, su esplicito invito 
dello chef, e d’incanto nel piatto si è presentato un “riso perfettamente 
mantecato all’olio”… Panna e olio…

PENNONI PANNA E PROSCIUTTO
Burro affumicato, panna e ‘prosciutto’ crudo di Langhirano. Il ‘prosciutto’ 
non è nella salsa ma appoggiato sopra. In realtà Tomei ci dice che 
stavolta non si tratta di prosciutto ma di spalla: “e questa spalla - 
sottolinea - batte 25 a zero qualsiasi prosciutto spagnolo”. Potenza 
gustativa impressionante. E ricordi d’infanzia.

ROVELLINA AL PEPE VERDE
“Un omaggio alla mia terra - declama Tomei - Viareggio, Camaiore fino 
a Lucca”. È una rovellina, fettina di vitella impanata e fritta. Questa 
volta Tomei la veste di anni ’80: fritta e poi messa in infusione con una 
salsa al pepe verde (il filetto al pepe verde è uno dei piatti più iconici 
degli anni ’80). Il purè di patate, bagnato da un fondo di vitella, è in stile 
‘Robuchon’, uno a uno, ovvero un chilo di patate, mezzo chilo di burro e 
mezzo litro di latte. Comfort.

POLLO COME UNA CAESAR SALAD
Qui un pollo del Valdarno, cotto in un brodo di croste di parmigiano, poi 
passato nella padella di ferro. Lattuga romana marinata nel concentrato 
di pomodoro,  moutarde à l’ancienne, salsa di pollo. Molto meglio di una 
caesar.

“OTTANTAFAME”
GLI ANNI ’80 NEI PIATTI
DI CRISTIANO TOMEI

Ostriche all’arrabbiata

Nasello alla mugnaia di lavanda

Insalata di verdure e gambero
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Crocchetta di spaghetti agli scampi

Risotto asciutto con panna montata all’extravergine

Pennoni panna e prosciuttoRaviolo come un panino

Rovellina al pepe verde

Pollo come una caesar salad
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LA PIZZA DOLCE COME ALL’AUTOGRILL
La pizza in Italia da sempre ha avuto una valenza culturale 
importantissima, ma ecco un paradosso: se la pizza ha avuto un 
successo planetario è anche un po’ per merito degli Stati Uniti, perché 
se è vero che laggiù è arrivata grazie agli italiani, il successo si è avuto 
grazie al contenitore in cartone progettato dagli americani. Grazie alla 
‘scatola della pizza’, la pizza si è diffusa in tutto il mondo. Cristiano 
omaggia la pizza ma anche la scatola, anche se sottolinea “La pizza 
portata a casa nel cartone è la cosa più cattiva che esista sulla faccia 
della terra”. 
Ma anche questo ricordo del cartone, per una pizza con amici… fa parte 
degli anni ’80. Questa pizza, attenzione, è il primo dei due dolci di fine 
pranzo. Pomodoro, aglio, olive, capperi e olio extravergine. Ma è un 
dolce.

PONCE CON LA PANNA ALLA LIVORNESE
Crema montata all’anice, spuma al caffè, gelatina di rum.

GELATO ALLA CANNELLA
Un omaggio dello chef alle ‘scingomme’ (cheving gum) Cinnamon della 
Brookling (sapore di cannella): insieme alle altrettanto note Big Babol, 
erano le gomme da masticare per eccellenza degli anni ’80.

La pizza dolce come all’autogrill

Gelato alla cannellaPonce con panna alla livornese

40
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CRISTIANO TOMEI
Cristiano Tomei, viareggino con origini miglianesi (Camaiore) è oggi 
un indiscusso personaggio televisivo nonché divulgatore culturale 
del miglior cibo italiano. Guascone, diretto, sarcastico, toscanaccio, 
il suo stile verbale ha conquistato gli autori dei più noti programmi 
televisivi, da Sky a Gambero Rosso fino a TV8 con la celebre 
trasmissione “Cuochi d’Italia”. Ma Tomei è soprattutto un genio 
della cucina, ed il successo del suo ristorante L’Imbuto al Palazzo 
Pfanner di Lucca lo dimostra. Oltre alla prestigiosa consulenza con 
l’hotel Bauer Palazzo di Venezia, lo chef segue in prima persona 
tutto il progetto food legato al Castello del Terriccio, compreso 
la linea del ristorante Terraforte (aperto a pranzo e a cena dal 
mercoledì alla domenica) che porta la firma Cristiano Tomei.
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LO SPECIAL GUEST:

CARLO SPINELLI
Ospite della giornata, “a dare il la” a tutto il convivio è stato Carlo Spinelli 
alias Doctor Gourmeta: giornalista, scrittore, e collaboratore di Italia 
Squisita, il simpatico critico gastronomico e di costume è partito da 
Milano per portare all’evento il suo libro di successo “Ottantafame”.
In questo libro i piatti iconici degli ’80, risotto alle fragole, filetto al pepe 
verde e altri ancora in un racconto scherzoso, emozionale e allegramente 
nostalgico.
Spinelli dedica un capitolo alla politica, sul dove andavano a mangiare 
Craxi o Pertini. Ci parla - ahinoi - di quando l’Italia era al quinto posto 
per la ricchezza nel mondo. Sottolinea come negli ’80 siano nati Slow 
Food, il Gambero Rosso, l’associazione del cibo biologico, sia esploso 
il vegetarianesimo, e comparse le prime punte di veganesimo. Ma molti 
altri sono gli spunti che Spinelli ci ha anticipato e che si apprezzano in 
Ottantafame.

UN MONDO A PARTE
CHIAMATO
CASTELLO DEL 
TERRICCIO
Si entra nella tenuta in auto, si apre una sbarra e si entra in 1500 ettari 
di proprietà fra boschi, campagna coltivata, oliveti (40 ettari) e vigneti 
curatissimi a perdita d’occhio (60).
Attraversiamo i terreni dove pascolano libere le vacche di razza 
Limousine, o dove si ammirano bellissimi cavalli nei maneggi.

La proprietà è la medesima da un secolo: prima, del Cavaliere Gian 
Annibale Rossi di Medelana, oggi ereditata dal nipote Vittorio Piozzo di 
Rosignano Rossi di Medelana che sarà oggi a pranzo con noi.

Arriviamo alla sommità di una dolce collina e ci accoglie il sorriso 
contagioso di Annalisa Gilli, la giovane ospitality manager del ristorante 
che ci conduce, assieme agli ospiti di questa affascinante giornata, alla 
scoperta dell’antico borgo.
Il vecchio casale, un tempo adibito a falegnameria, oggi è Terraforte, il 
ristorante che oggi ci ospiterà.

Fuori, un panorama da urlo, con ampie e dolci vallate che diradano 
dolcemente verso il mare di Rosignano con i suoi colori caraibici e su cui 
galleggia l’arcipelago toscano, e la Corsica proprio lì davanti che sembra 
di toccarla.
Il borgo, silenzioso e in attesa di un rinnovo che lo renderà ancor 
più magico di quanto già lo sia ora, è davvero suggestivo: quindici 
casali, vecchie case che un tempo ospitavano 50 famiglie e che tra 
poco costituiranno un borgo diffuso, scorci, una chiesa restaurata alla 
perfezione, un granaio oggi trasformato in una sala conferenze ed eventi, 
un orto che un tempo era coltivato dai frati della zona.

E poi la magia delle cantine e delle barricaie dove si producono vini, 
Lupicaia in primis, che tutto il pianeta, a qualsiasi latitudine, ci invidia. 

Carlo Spinelli
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MONSIEUR LUPICAIA
E I GRANDI VINI DEL CASTELLO
DEL TERRICCIO

Siamo intorno alla fine degli anni ’90 e chi scrive era da poco diplomato 
sommelier Ais. All’epoca esplose il fenomeno dei supertuscan, ed 
anch’io non mi sottraevo di certo alla degustazione di questi ‘grandi 
toscani nel bicchiere’. Ricordo che un importante sommelier di un noto 
ristorante toscano mi propose il Lupicaia, che all’epoca non conoscevo. 
Dopo l’assaggio ne intuii da subito le immense doti e potenzialità, legate 
soprattutto alle eleganti mineralità. Sono passati più di 20 anni da allora 
e questo vino, nel frattempo, è divenuto uno dei più celebri brand legati 
al vino italiano d’eccellenza. Il cavalier Gianni Annibale ci aveva visto 
lungo quando decise di impiantare vitigni internazionali di ispirazione 
bordolese, visto che i vini del Terriccio sono oggi apprezzati in tutto il 
mondo proprio per l’adattamento di queste varietà ad un terroir ‘sassoso’ 
che rende i vini stessi unici nel loro genere.  
Oggi a tavola abbiamo avuto il piacere di gustare tutti e 4 i vini aziendali, 
con due vendemmie 2010 nei due cavalli di razza aziendali.

L’unico a bacca bianca è il Con Vento 2020, da viognier e sauvignon. 
Fresco, pulito, minerale, un vino che per compostezza e precisione 
riporterebbe di più a regioni più fredde come, ad esempio, l’Alto Adige e 
non, come spesso purtroppo accade, a certe opulenze sgraziate di tanti 
bianchi toscani. Ottimo inizio.

Il Tassinaia annata 2017 da uve cabernet sauvignon, merlot e syrah, ad 
un ingresso deciso in bocca fa corrispondere una persistenza di grande 
piacevolezza. Un vino toscano perfetto per accompagnare qualsiasi 
pasto, dall’inizio alla fine.

Il Castello del Terriccio 2010 è un vino per intenditori, per quelli che 
sanno cogliere le sfumature. Naso di prugna, e dell’immancabile ciliegia 
del syrah. Conquista per essere non un vino morbido e carico (l’uso del 
legno in questo caso è davvero sapiente) semmai per la scorrevolezza di 
beva che riporta alla Francia. Syrah in prevalenza e petit verdot con altre 
varietà, nonostante gli anni sulle spalle il vino mantiene le sue integrità.

Infine ecco “sua maestà” Lupicaia (cabernet sauvignon, merlot 10% e 
petit verdot 5%), anche lui nella versione 2010. Il sorso si fa più scuro, 
complesso, articolato, pieno, intenso. Vivo e non rilassato: il tannino 
del 2010, rispetto ad altre più levigate annate, è stato un po’ difficile 
da domare, ma tutto il resto che troviamo in questo vino di indubbia 
complessità riesce comunque a riportarlo in equilibrio. Un cabernet 
espressione di questo preciso territorio.

D
A

L V
IG

N
A

IO
LO

4343

D
A

L V
IG

N
A

IO
LO

43

I G
R

A
N

D
I P

R
A

N
Z

I D
I P

A
S

P
A

R
TU

 - IL R
E

P
O

R
TA

G
E

43



44



45



4646

DRINK!

ALLA
FARMACIA
DI FIVIZZANO, 
L’ANTICA CHINA 
CLEMENTI
L’ “ELISIR DI CHINA”
DEL DOTTOR
GIUSEPPE CLEMENTI
 di Gianluca Domenici

46
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Siamo stati a Fivizzano, borgo della 
Lunigiana, con un solo e unico scopo: 
visitare l’antichissima farmacia Clementi per 
acquistare il celeberrimo e altrettanto antico 
elisir da loro creato e prodotto da più di un 
secolo.

Entriamo nella suggestiva bottega, con il 
bancone in legno, le scaffalature decorate ed 
un’atmosfera di altri tempi. Ma, se poi ci pensi 
un attimo, in realtà ci troviamo in una normale 
farmacia, dunque attendiamo rispettosi il 
nostro turno.

Dopo poco sta a noi: niente medicinali please! 
Semmai una pregevole preparazione officinale 
che riscuote successo ovunque.
Basti pensare ai migliori bar tender e ai 
migliori chef di tutta la penisola che la 
utilizzano per le loro preparazioni.
Al momento, ci dicono in farmacia, il prodotto 
è impiegato in ben 593 locali sparsi per 
la penisola (tra american bar prestigiosi e 
ristoranti di ogni tipo). 16 sono invece i celebri 
bar tender che usano ufficialmente questo 
elisir inserendolo al naturale o in miscelazione 
nelle proprie liste.
E, specificamente parlando di cocktail, sono 
ben 21 le ricette che vedono protagonista la 
China Clementi.

Siamo curiosi, a questo punto, di 
impossessarci di questa stilosa bottiglia 
dall’aspetto vintage.
Per poi scandagliarne avidamente l’intrigante 
contenuto.

————————————————————

IL DOTTOR GIUSEPPE CLEMENTI
Siamo nel lontano 1884 e il dottor Giuseppe 
Clementi, grande esperto botanico, crea la 
ricetta della “China Clementi”.
È un Elixir unico, composto dall’armonioso 
incontro di 2 pregiate varietà di China 
tropicale (Cinchona Calisaya e la rara 
Succirubra) e diverse erbe.
Ancora oggi la China Clementi viene prodotta 
come allora.

————————————————————

I TRE INGREDIENTI MAGICI
China Clementi beneficia dell’armonioso 
incontro di 2 pregiate varietà di China 
tropicale, con aggiunta di  diverse erbe 
aromatiche e officinali.

LA CINCHONA CALISAYA
La Cinchona Calisaya, o China calisaia, è una 
pianta arborea del genere Cinchona, diffusa 
in origine nelle Ande e nota per l’utilizzo in 
farmacopea degli alcaloidi presenti nella 
corteccia.
LA CINCHONA
La Cinchona Succirubra è originaria del 
Peru’, della Bolivia, del Venezuela e dell’intera 
area delle Ande; ha corteccia rossastra, 
profondamente screpolata e foglie ovali, che 
con il tempo assumono un colore rosso-
sangue.
ARANCE AMARE DEL MEDITERRANEO
Dal Mediterraneo le scorze di Arancia amara. 
Poi ancora Erbe Officinali e Aromatiche, 
zucchero e alcool, il tutto sapientemente 
dosato.

LA RICETTA? SEGRETISSIMA
La preparazione della china è tutt’altro che 
veloce: ben due anni è il ciclo produttivo 
necessario prima della messa in commercio.
La ricetta è naturalmente segreta ed è 
custodita dalla famiglia Clementi da oltre 130 
anni.

DIGESTIVO SUL SERIO
La China è una pianta dalla corteccia virtuosa 
e, grazie alle sue proprietà, aumenta la 
secrezione dei succhi gastrici favorendo la 
digestione.

———————————————————

CURIOSITÀ 1: UN RICONOSCIMENTO 
DATATO 1911
Le virtù di questo liquore sono state 
riconosciute e premiate con la medaglia 
d’oro oltre un secolo fa all’esposizione 
internazionale agricolo-industriale di Roma 
del 1911, quattro anni dopo la morte del 
farmacista.

CURIOSITÀ 2: IL NEGRONI INSOLITO
In occasione dei 100 anni del Camparino, 
storico locale milanese dell’aperitivo di una 
volta, è stato presentato il Negroni insolito 
che, oltre a Gin, Americano Cocchi e sentore 
di chicchi di caffè… prevede un tocco di finale 
proprio di China Clementi.

————————————————————

LA FARMACIA
La farmacia è stata distrutta per ben due 
volte: con il terremoto del 1920 e con il 
bombardamento del 1944.
Purtroppo, a causa di questo, si persero molte 
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vecchie attrezzature di laboratorio e numerosi 
tomi scientifici di grande valore storico, anche 
se alcuni oggetti si sono comunque salvati ed 
oggi sono preservati e custoditi gelosamente 
dalla famiglia Clementi.
Attualmente si lavora il prodotto, con 
la consueta certosina attenzione, in un 
liquorificio recuperato da una ex-centrale 
dell’Enel.

———————————————————

FINALMENTE NEL BICCHIERE! LA 
DEGUSTAZIONE
Nel bicchiere la China Clementi mostra da 
subito un colore ambrato luminoso, mentre 
roteando il calice se ne apprezza la suadente 
consistenza oleosa.
Già all’olfatto se ne percepisce l’eleganza, 
nonostante la presente vena alcolica, e 
la profondità. Una moltitudine di erbe, il 
caramello, la scatola di sigari, scorze di 
agrumi, e la inconfondibile vena amaricante 
della china che poi ritroveremo piacevolmente 
nel sorso.
In bocca entra con dolcezza asciutta, 
ma poi giunge al palato la vena sferzante 
dell’agrume e delle erbe officinali che vanno 
a ripulire l’iniziale opulenza. E soprattutto, 
come dicevamo, resta a lungo nella infinita 
persistenza quella decisa presenza di 
amaricante e di caramello (caramella mou), 
tipica della china, ma che qua troviamo 
felicemente contenuta da tutte le altre 
componenti in ballo.

DOPOCENA
Ovviamente il miglior modo per apprezzare 
la China Clementi è nel dopo cena, per chi 
vuole con un cubetto di ghiaccio, oppure una 
scorza di arancia. Niente male l’abbinamento 
con del cioccolato fondente.
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L’ORIGINE
DELLA CHINA
La china deve il proprio nome alla parola 
inca “Kinia” che significa “corteccia”. Il 
nome scientifico ”Cinchona Officinalis” le fu 
dato invece da Linneo prendendo spunto 
dalla leggenda di Anna Osorio, contessa 
di Chinchón e moglie del viceré del Perù. 
Intorno al 1630 la contessa si ammalò di 
febbre terzana e fu salvata grazie ad un indio 
che le aveva somministrato un preparato 
con la corteccia di china. Di seguito la china 
venne esportata in Europa e diffusa per le sue 
proprietà febbrifughe e antimalariche. 

Ecco 4 differenti modi di miscelare con questa China da parte di 4 celebri bar tender.

4 BAR TENDER PER 4 COCKTAIL

FARMACIA CLEMENTI
FIVIZZANO (Massa)
Via Roma 109
tel. 0585.92056
www.chinaclementi.it

LUCA ANGELI 
FOUR SEASONS HOTEL 
FIRENZE

NEGRONI OLD STYLE 
• PBEEFEATER GIN 
• CHINA CLEMENTI 
• CARPANO ANTICA FORMULA 
• SCORZA DI ARANCIA E AMARENA

LUCA PICCHI
AUTORE DI
SULLE TRACCE DEL CONTE. 
LA VERA STORIA DEL COCKTAIL 
«NEGRONI»

NEGRONI INSOLITO 
• 15ml. OXELEY GIN 
• 15ml. BITTER CAMPARI 
• 15ml. AMERICANO COCCHI 
• 10ml. CHINA CLEMENTI 
• GOCCE DI ORANGE BITTER 
DECORATO CON SCORZA D’ARANCIA

MATTIA PASTORI 
MANDARIN ORIENTAL HOTEL 
MILANO

IL RESTILING DEL NEGRONI 
• 30ml CHINA CLEMENTI 
• 30ml VERMOUTH ANTICA FORMULA 
• 30ml TANQUERAY TEN
• DECORATO CON UNA CILIEGIA DI 
CERIGNOLA AL NOCINO (la ciliegia 
viene lasciata in infusione per 2 
settimane nel liquore)

LUCA RAPETTI
L’OSCAR HOTEL LONDON 
BOUTIQUE HOTEL IN CENTRAL 
LONDON

CALISADE 
• 30ml. RYE WHISKEY 
• 20ml. CHINA CLEMENTI 
• 15ml. PANNA LIQUIDA 
• 10ml. SUCCO D’ARANCIA 
• 10ml. SCIROPPO D’ACERO 
• TOP DI SODA WATER
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SERATA EVENTO CON CENA
PER DECRETARE IL VINCITORE

IL MIGLIOR 
TORDELLO 
DELLA
VERSILIA
LUNEDÍ 21 MARZO
LA FINALISSIMA

LA GARA
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La testata giornalistica Paspartu ed il blog Paspafood.it hanno lanciato nei mesi scorsi questa sfida: 
trovare e premiare quel ristorante o trattoria che realizza il Miglior Tordello della Versilia.

Piatto simbolo, una vera icona gastronomica della nostra terra, il tordello lo si trova praticamente ovun-
que. 

E non esiste però una ricetta codificata dei Tordelli al Sugo. Così c’è chi fa la pasta più o meno spessa, 
il pieno con ingredienti sempre differenti ed il ragù in diverse versioni.

Noi, organizzatori del contest, che in forma anche un po’ goliardica ci siamo inventati questo bizzarro 
e partecipato duello all’ultimo boccone, lo diciamo subito a scanso di equivoci: impossibile decretare 
all’unanimità il miglior tordello in assoluto.
Troppe le varianti sul tema e, giustamente, troppi i gusti del pubblico che può preferirlo in un modo o 
nell’altro.

Ma la gara è gara, e come in tute le competizioni che si rispettino ci sono i finalisti e un vincitore.
Poi, il prossimo anno, come in quelli ancora a seguire, ci sarà modo di gustare e premiare altri splendidi 
tordelli, decretando ogni volta il “Miglior Tordello dell’anno”.

Perché questa gara, in realtà, ha tanti vincitori, e sono tutti i cuochi, i ristoranti e le trattorie che realiz-
zano ogni anno, con le proprie mani, questo piatto che ha un successo incredibile.

Dietro ad un semplice tordello ci sono profumi e storie antiche, ricette delle nonne, aneddoti di mangia-
tori folli, feste e cerimonie, tradizioni. Un vero mondo da scoprire, anche grazie alla nostra
appassionante gara.

Il 21 di marzo, dopo il più classico dei rulli di tamburo, durante la cena-sfida da Beppino a Valdicastello 
di Pietrasanta verrà decretato il vincitore della prima edizione. 
Con tanto di ’Tordello d’Oro’ da consegnare come oscar al primo classificato.
Ma, quello che più conterà in quella serata che si preannuncia magica e al tempo stesso godereccia, 
sarà l’aver posto sotto i riflettori della ribalta questo piatto così rappresentativo di una precisa cultura, 
non solo gastronomica: quella versiliese.

Perché la cucina è cultura. 
E noi, in Versilia, in fatto di cucina e di cultura, abbiamo molto da dire… e da gustare.

Gianluca Domenici

SERATA EVENTO CON CENA
PER DECRETARE IL VINCITORE

IL MIGLIOR 
TORDELLO 
DELLA
VERSILIA
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SIGNORE E SIGNORI, ECCO A VOI…
I TRE TORDELLI IN FINALE!NOMINATIONS

RINA DI CORSANICO

BEPPINO
DI VALDICASTELLO

CAFFÈ CENTRALE
DI CAMAIORE
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BEPPINO
DI VALDICASTELLO

CAFFÈ CENTRALE
DI CAMAIORE
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Botta e risposta con la cuoca e titolare (col padre Gabriele) Giulia 
Barsotti. Ovviamente per i segreti su ingredienti, tipo di  pasta e pieno… 
molto resta volutamente, gelosamente (e giustamente) top-secret. 

L’IDENTIKIT DEI TORDELLI DELLA RINA
Risponde Giulia Barsotti

NOME DEL LOCALE
Bar Pizzeria Ristorante RINA
LUOGO
Corsanico, Massarosa
NOME DEL PIATTO
I Tordelli della Rina
DATA DI NASCITA DELLA RICETTA
1920 
NOME DELL’INVENTORE DELLA RICETTA
La bisnonna Livia Palagi. Sua figlia Rina l’ha però resa celebre con il 
ristorante, aperto da mio padre nel 1973.
CHI FA I TORDELLI E IL SUGO
Io, Giulia Barsotti (nipote di Rina)
LA PASTA
Semola, uova… e tutto il resto top-secret
IL PIENO
Svelo solo qualche ingrediente: macinato di manzo prima scelta, 
peporino del nostro orto, un tocco di formaggio…
IL SUGO
Il ragù è sempre la ricetta di nonna Rina. 
METTERESTI IL FORMAGGIO SUL PIATTO SERVITO?
Meglio di no. Ma chi vuole può farlo, glielo portiamo. 
IL PIÚ GRANDE MANGIATORE DI TORDELLI VOSTRO CLIENTE 
Ettore di Corsanico. A volte arriva a 50 tordelli.
CLIENTI FAMOSI CHE HANNO APPREZZATO I VOSTRI TORDELLI
Il Presidente della regione Eugenio Giani. Il direttore d’orchestra Nicola 
Luisotti e il fratello Stefano, amministratore delegato di Vianova (Welcome 
Italia). Lo chef e personaggio televisivo Daniele Persegani. 
UN ANEDDOTO
I pranzi di Natale in casa. Tutta la famiglia attorno al tavolo e la mia 
nonna Rina, con il grembiule sporco di farina, che poggiava al centro 
della tavola i suoi tordelli fumanti.

IL RISTORANTE RINA
DI CORSANICO
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Ma vediamo di conoscere, nella nostra consueta e rapida scheda 
tecnica, i tordelli di Beppino, di questa trattoria di successo dove uno 
stuolo di appassionati e buongustai riempie le sue caratteristiche 
salette… anche per gustare i suoi splendidi tordelli da antica ricetta 
pietrasantina.
Ecco il botta e risposta con la titolare e navigata cuoca Dina Novani. 

L’IDENTIKIT DEI TORDELLI DI BEPPINO
Risponde Dina Novani

NOME DEL LOCALE
Trattoria DA BEPPINO
LUOGO
Valdicastello, Pietrasanta
NOME DEL PIATTO
I Tordelli di Beppino
DATA DI NASCITA DELLA RICETTA
1967. Quando aprimmo. Già per le nostre merende davamo i tordelli. 
NOME DELL’INVENTORE DELLA RICETTA
Mia suocera Amelia. 
CHI FA I TORDELLI E IL SUGO
Il cuoco Gianluca con la mia ricetta.
LA PASTA
Ogni chilo di farina tre uova. 
IL PIENO
Macinato buono, bieta, parmigiano e romano, pan grattato, mortadella, 
pasta di salsiccia, uova, noce moscata e cannella.
IL SUGO
Metto a rosolare il macinato scelto con cipolla carota e sedano. 
Aggiungo pezzettini di carne di manzo, un po’ di mortadella, un po’ di 
salsiccia, concentrato di pomodoro e pelati, pepe sale, e un pochino di 
dado fatto da noi.
METTERESTI IL FORMAGGIO SUL PIATTO SERVITO?
Ai tempi di mia mamma e di mia suocera si serviva già con il formaggio. 
Oggi lo diamo a parte perché c’è chi non ce lo vuole.
IL PIÚ GRANDE MANGIATORE DI TORDELLI VOSTRO CLIENTE 
Ne ho tanti… dico Sandro Lana, perché parte apposta dalla Garfagnana 
per venire qua a mangiarne i nostri tordelli. 
CLIENTI FAMOSI CHE HANNO APPREZZATO I VOSTRI TORDELLI
Il pittore e scultore americano Joseph Sheppard.
UN ANEDDOTO
Fine anni ’60, pranzo della domenica, eravamo pieni. Si presentò un 
nostro amico e cliente e ci chiese i tordelli, ma i tordelli li avevamo 
finiti! Mia suocera uscì dalla cucina, gli andò incontro e gli disse di 
sedersi, di mangiarsi con calma gli antipasti … e lei si mise a prepararli, 
cominciando a impastare e a fare dall’inizio il pieno. Dovette aspettare un 
pochino, ma vedessi com’era contento!

LA TRATTORIA DA BEPPINO 
DI VALDICASTELLO
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Botta e risposta con la cuoca e titolare (col padre Gabriele) Giulia 
Barsotti. Ovviamente per i segreti su ingredienti, tipo di  pasta e pieno… 
molto resta volutamente, gelosamente (e giustamente) top-secret. 

L’IDENTIKIT DEI TORDELLI DELLA RINA
Risponde Giulia Barsotti

NOME DEL LOCALE
Bar Pizzeria Ristorante RINA
LUOGO
Corsanico, Massarosa
NOME DEL PIATTO
I Tordelli della Rina
DATA DI NASCITA DELLA RICETTA
1920 
NOME DELL’INVENTORE DELLA RICETTA
La bisnonna Livia Palagi. Sua figlia Rina l’ha però resa celebre con il 
ristorante, aperto da mio padre nel 1973.
CHI FA I TORDELLI E IL SUGO
Io, Giulia Barsotti (nipote di Rina)
LA PASTA
Semola, uova… e tutto il resto top-secretristorante, aperto da mio padre

Vediamo allora di conoscere, nella nostra consueta e rapida scheda 
tecnica, i tordelli del Caffè Centrale, il ristorante in pieno centro storico di 
Camaiore che Anna ed Enzo Olivieri hanno aperto nel 2018, ritornando 
alla ribalta dopo i gloriosi successi del loro primo Caffè Centrale, 
all’epoca nella frazione di Vado, vero ‘locale cult’ a cavallo degli anni ’80 
e ’90. Ecco il botta e risposta con il patron Enzo. 

L’IDENTIKIT DEI TORDELLI DEL CAFFÈ CENTRALE
Risponde Enzo Olivieri

NOME DEL LOCALE
Ristorante CAFFÈ CENTRALE
LUOGO
Camaiore
NOME DEL PIATTO
I Tordelli di Anna
DATA DI NASCITA DELLA RICETTA
15 Settembre 2018, ovvero quando abbiamo inaugurato il ristorante 
servendo proprio questo piatto. 
NOME DELL’INVENTORE DELLA RICETTA
Anna Luisi, mia moglie. 
CHI FA I TORDELLI E IL SUGO
Anna. La sua è una ricetta quercetana-camaiorese. Una reinterpretazione 
della ricetta della madre (quercetana), con tocchi camaioresi ma anche 
personali, questi ultimi frutto di numerose prove con ingredienti (di 
qualità) di vario tipo, per rendere equilibrato il tutto.
LA PASTA
Semplice, farina, uova. Per ottenere morbidezza stiamo bassi con la 
quantità di uova, circa un uovo e mezzo per ogni chilo di farina.
IL PIENO
Tutta materia di altissima qualità. Uno dei segreti, che non svelo - ci dice 
sorridendo - del nostro tordello è  il nostro macinato particolare… Poi 
mettiamo un grana (che preferiamo al parmigiano) 36 mesi, ed un olio 
toscano davvero importante che utilizziamo anche nel ragù. Bieta, uova, 
odori, pochissimo pane ammollato nel latte e, elemento fondamentale, le 
spezie (spezie top secret!).
IL SUGO
In questo caso non si va dal macellaio: lavorando nel ristorante 
molta carne… mettiamo da parte per il nostro ragù un ‘pezzo’ molto 
particolare, altro nostro segreto. Spezie, odori e olio di alto livello. Anche 
la cottura è particolare, il tempo di cottura è molto importante.
METTERESTI IL FORMAGGIO SUL PIATTO SERVITO?
Il formaggio lo serviamo a parte al tavolo e, cosa fondamentale, 
grattugiandolo al momento. Con il ‘formaggio di ieri’ ci facciamo le 
polpette!
IL PIÚ GRANDE MANGIATORE DI TORDELLI VOSTRO CLIENTE 
È un signore di Forte dei Marmi, di buona stazza, che ne vuole 4 porzioni. 
Sono 40 tordelli in tutto. E poi ci ordina anche il secondo. 
CLIENTI FAMOSI CHE HANNO APPREZZATO I VOSTRI TORDELLI
I primi che mi vengono in mente. Il regista premio Oscar Gabriele 
Salvatores in primis. Poi il calciatore Billy Costacurta. E le attrici Milena 
Vukotic e Ambra Angiolini.
UN ANEDDOTO
Un nostro caro amico e cliente, che di lavoro fa il commercialista, per 
ironizzare sul prezzo del piatto, ad ogni tordello ingerito fa scattare il suo 
personale tassametro: al primo boccone dice “1 euro e 20”, al secondo 
“2 euro e 40” e così prosegue fino alla fine del piatto. Ci fa morire da 
ridere. 

IL RISTORANTE CAFFÈ 
CENTRALE DI CAMAIORE
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LA SFIDA FINALE

Una bella cena, aperta al pubblico, con degustazione finale dei tordelli dei magnifici 3, ovvero dei 3 TORDELLI FINALISTI.
Alla Trattoria Da Beppino si potrà cenare gustando alcune portate di questo splendido e tradizionale luogo del gusto. 

Ma il gran finale sarà riservato a loro: i tordelli, serviti fumanti dalla cucina, cucinati e realizzati dai 3 finalisti.
Una giuria tecnica, formata da veri esperti di tordelli, decreterà a quel punto il vincitore del contest “Il Miglior Tordello della Versilia”.

Per partecipare alla Cena-Evento è necessario prenotare alla trattoria Da Beppino: 0584.790400.

LUNEDÌ 21 MARZO
TRATTORIA DA BEPPINO • VALDICASTELLO, PIETRASANTA

- Crema di ceci con baccalà -  

- Insalata di tacchino con pinoli e aceto balsamico -

- Polpettine della tradizione con peporino -

- Crostino con salsiccia e formaggio fuso -

- Crostini con fegatini - 

- Sformato di cavolfiore e carote -

- Affettati tipici con salame e lardo -

- Tordelli -

- Torta di mele -

- Vini -
Barco Reale Carmignano «Romano Cosci»

 Az. Ag. Artimino
Moscato d’Asti Az. Ag. Marenco

Prezzo della Serata 40 euro
Compreso vini, acqua e caffè

Trattoria Da Beppino
Via Valdicastello Carducci, Valdicastello

Pietrasanta - tel. 0584.790400

IL MENU DELLA CENA-EVENTO
TRATTORIA DA BEPPINO

Lunedì 21 Marzo, ore 20,30
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LA SFIDA FINALE

- IL VINCITORE
Il vincitore sarà “il ristorante” o “la trattoria” o “l’osteria” che realizza ‘in casa’ e 
cucina, con l’aggiunta del proprio sugo, i migliori tordelli che si possono trovare nei 
sette Comuni della Versilia.

- LA GIURIA TECNICA E LA GIURIA POPOLARE
Per la selezione dei 3 finalisti sono previste una GIURIA TECNICA ed una GIURIA 
POPOLARE  

- GIURIA TECNICA
La Giuria tecnica, dopo degustazioni confronti e consultazioni, decreta 2 dei 3 
finalisti

- GIURIA POPOLARE: IL SONDAGGIO
La Giuria Popolare, attraverso un sondaggio su Facebook, decreta 1 dei 3 finalisti: il 
13 febbraio scorso si è aggiudicato il posto in finale il Ristorante Rina di Corsanico

- LA FINALISSIMA E IL VINCITORE
Direttamente al ristorante la sfida per decretare il vincitore assoluto 2022.
I 3 locali finalisti, nel corso di una conviviale e pantagruelica cena, saranno i grandi 
protagonisti, nel piatto, della disfida del “Miglior Tordello della Versilia”. 
Una selezionata commissione d’assaggio, con autorevoli esperti e giornalisti del 
settore, degusterà e, al termine della cena, decreterà il vincitore assoluto.
Che si aggiudicherà l’oscar “Il Tordelli d’Oro”.

“IL MIGLIOR TORDELLO DELLA VERSILIA”
IL REGOLAMENTO
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LO SPAGHETTO SFIZIOSO CALDO-FREDDO

UNA RICETTA AL MESE

AGLIO OLIO 
PEPERONCINO E… 
TARTARE DI TONNO



Luca Ragghianti
Cuoco e titolare della Conad Massarosa
Via Sarzanese Nord (uscita dell’autostrada) - 0584.939749

Mi chiamo Luca Ragghianti e sono titolare del supermercato Conad a 
Massarosa. Da 42 anni opero sia nella grande distribuzione che nel settore 
della gastronomia e della ristorazione.
Ho cominciato il mio viaggio nel mondo del lavoro nel 1978… portando 
le spese in un piccolo supermercato, poi il salto in avanti: prima come 
addetto,  poi come caporeparto nella Superal, poi in Sidis e quindi Standa. 
Ho lavorato in cucina nel ristorante “Il Pino sul Tetto” di Viareggio, e in sala 
al “Vecchio Casale ai Pioppi”.
Alla fine sono approdato nella grande “famiglia Conad”, dove lavoro da 
ormai 26 anni ricoprendo diversi ruoli: da caporeparto ad assistente alla 
rete vendite fino al responsabile acquisti nel settore gastronomia. Adesso 
sono socio Conad, con il mio supermercato di Massarosa.
Ho pubblicato un libro di ricette: si chiama “Clienti in Cucina” ed è in 
vendita nel mio supermercato.  Periodicamente intrattengo i miei clienti 
all’interno del supermercato con vari Show Cooking che curo in prima 
persona.
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INGREDIENTI (per 4 persone)
Spaghetti n°7 Pasta Mennucci 320 gr.
Tartare di tonno Conad 300 gr.
Lime 
Aglio
1 peperoncino
Olio EVO
Menta
Sale 
Pepe

PREPARAZIONE
In una zuppiera piccola mettere il tonno crudo (già sminuzzato in confezione 
a piccoli tocchi), il succo di un lime, qualche foglia di menta tagliata fine, sale 
e pepe qb e olio evo: mescolare bene e lasciare riposare in frigo per 30/40 
minuti.

GLI SPAGHETTI
In una pentola con abbondante acqua salata mettere a cuocere gli spaghetti.

L’AGLIO E OLIO
In una padella fonda mettere olio evo, due spicchi d’aglio e un peperoncino 
intero: soffriggere a fuoco lento. 

COTTURA IN PADELLA
Dopo circa 4/5 minuti di cottura scolare la pasta, conservando a parte una 
quantità di acqua. Mettere gli spaghetti in padella, avendo cura di togliere 
precedentemente l’aglio e il peperoncino.
Mescolare bene, aggiungendo via via l’acqua che, ricca di glutine, servirà per 
amalgamare il tutto fino a fine cottura.

IMPIATTAMENTO
Porre la pasta, cotta rigorosamente al dente, in un piatto fondo, aggiungendo 
una  generosa dose di tartare di tonno e due foglioline di menta a decorazione.
Una raccomandazione: servire ben caldo.

IL PIATTO
Questa ricetta ripropone il classico spaghetto aglio olio e peperoncino da 
abbinare alle freschezze. Quali? Intanto quella del tonno crudo pinna gialla. 
Poi ancora quelle del lime e alla menta. 

CALDO-FREDDO
Il contrasto di temperature calde/fredde e il giusto gioco tra i sapori a 
tendenza dolce (pasta e aglio) e quelli a tendenza sapido-acida (tonno, menta 
e lime), rendono questo piatto una vera chicca da leccarsi i baffi.

L’ABBINAMENTO
Consiglio l’abbinamento con un bianco Toscano. Secco o bollicina? Nessun 
problema. Per chi ama la prima tipologia ecco il Vermentino della Fattoria 
del Teso Montecarlo Doc, dal profumo fruttato e con particolari note di foglia 
di pomodoro e menta. Se preferite bere sparkling vi suggerisco il minerale 
Sabbia e Mare Rosé, metodo charmat della Tenuta Mariani di Massaciuccoli 
che ben si abbina al pesce. Entrambi i vini li potete trovare presso il mio 
supermercato Conad Massarosa posizionati nella sezione vini locali.

LUCA RAGGHIANTI

Spaghetti aglio olio
e peperoncino con
Tartare di Tonno
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            ARIETE

All’ordine del giorno ci saranno: 
imprevisti, sventure, malintesi, 
crisi e distrazioni. La vostra 
psiche potrebbe essere molto 
stressata al punto da sentirvi 
con le mani e i pedi legati da 
questo ambiente ristretto. Ma per 
lo meno la vostra vita in amore 
migliorerà, espanderete la vostra 
rete di comunicazione con gli 
amici e riuscirete finalmente a 
trovare il tempo per creare veri e 
forti legami con chi vi sta vicino.

            LEONE

Marzo si annuncia con un rombo 
di tuono in lontananza che 
inciderà sul tuo cuore. Come 
avrai capito, impulsività e scarsa 
diplomazia in questo periodo 
potrebbero essere i tuoi punti 
deboli che riguarderanno anche 
l’amore. Pensa a quello che 
sta accadendo come ad una 
formattazione: a volte sgradevole, 
perché cancella certi files, ma 
necessaria per risolvere problemi 
e poter proseguire speditamente.

            SAGITTARIO

Testa verso cuore, razionalità 
verso emozione: marzo metterà 
alla prova la tua capacità di vivere 
l’amore con gli strumenti più giusti. 
Dunque, preparati a non ascoltare 
i tuoi pensieri, quello che la mente, 
spesso esagerando, vorrebbe 
suggerirti, ma a prendere nota dei 
sentimenti, ad ascoltare il cuore e 
le sue ragioni. Per buona parte di 
questo mese sarai coccolato da 
Venere, che incoraggerà dolcezza, 
emozioni positive, situazioni 
speciali per l’amore. Approfittane 
e anticiperai le incertezze probabili 
da fine marzo.

            TORO

Ci saranno delle tensioni in amore 
se continuerete ad essere testardi. I 
vostri appetiti non saranno sempre 
saziati, e se cercate di strafare o 
compensare con il cibo, l’amore 
o i soldi, potreste destabilizzare 
i vostri rapporti, il portafoglio e 
la salute. Il gran avvenimento del 
mese sarà ancora quello di Urano 
che  entrando nel vostro segno l’11 
porterà cambiamenti, sorprese e 
benessere alla vostra vita.

            VERGINE

Sarà molto importante, per 
la Vergine, concentrarsi 
completamente su ciò che sta 
facendo. Piccoli errori causati 
dalla disattenzione potrebbero 
comportare grossi problemi. Non 
dovresti neppure trascurare il tuo 
cuore, a marzo. Il modo migliore 
per evitare lo stress è quello di 
raggiungere la pace interiore. Nel 
mese di Marzo la Vergine riuscirà 
finalmente a trovarla e con essa 
anche molto tempo libero. 

           CAPRICORNO

L’oroscopo raccomanda di 
mettere da parte la testardaggine. 
Altrimenti… il Capricorno finirà 
nei guai a marzo. Dovrete 
ripensare il significato di 
indipendenza e sarete desiderosi 
di innovazione. Sarete più aperti 
al cambiamento e certi scompigli 
accadranno in maniera semplice 
e gentile. Avrete l’opportunità 
di un nuovo inizio, interessarvi 
di altri assunti, e vivere con 
passione. Buon periodo per 
nuove e valide amicizie. 

            GEMELLI

Comincerete il mese in primo 
luogo pensando a voi stessi 
e al vostro benessere. Siete 
consapevoli che l’unico modo 
per dare una svolta alla vostra 
quotidianità è quello di trovare 
una diversa chiave, un approccio 
più razionale alle vostre esigenze 
e ai vostri bisogni più profondi. 
Inizierete dalla vostra vita 
professionale, il viatico principale 
per raggiungere la soddisfazione 
personale. I sentimenti potranno 
aspettare. 

            BILANCIA

Marzo ti offrirà una boccata 
d’ossigeno dai precedenti 
problemi e in molti casi anche 
la risoluzione di quanto ti aveva 
crucciato. La vostra vita in 
amore andrà liscia durante tutto 
il mese dandovi l’opportunità di 
divertirvi. Urano entrerà nel Toro 
l’11, portando cambiamenti e, 
per ogni decade, attività orientate 
verso gli acquisti materiali, soldi, 
movimenti, investimenti, e spese 
con buone e cattive sorprese.

             ACQUARIO

Mercurio rimarrà retrogrado per 
buona parte del mese dandovi 
tempo per assimilare i nuovi 
avvenimenti accaduti, per 
esprimere la vostra creatività 
smettendola di intellettualizzare 
le vostre emozioni con la scusa 
di proteggere voi stessi. Seguite 
il vostro istinto e cercate di 
considerare gli altri nelle vostre 
iniziative. Tutto dipenderà dalla 
qualità delle interazioni che 
manterrete in questo ambiente 
confuso, a volte irresponsabile 
ma pieno di idee.

            CANCRO

Il discreto romanticismo vissuto 
nelle ultime settimane darà 
spazio a sentimenti più instabili, 
ad una maggior e necessaria 
indipendenza, ma ci sarà sempre 
un gran senso di cameratismo nei 
vostri rapporti. Mercurio retrogrado 
nel Pesci, porterà quasi a tutti 
all’esasperazione, ma non tanto 
a voi. Avrete degli intoppi ma 
questi arresti obbligati nella vostra 
vita agitata vi fanno anche bene. 
Concedetevi momenti di riposo.

            SCORPIONE

Non ti aspetta un periodo lineare 
per i sentimenti. Prima di tutto 
perché dentro di te si agiteranno  
emozioni contraddittorie che 
non ti aiuteranno a capire che 
cosa sta succedendo nel tuo 
cuore. In molti casi proietterai 
all’esterno le tue bufere interiori, 
e t’innervosirai per circostanze 
oggettive che vorresti cambiare. 
Eppure marzo segnerà il 
primo gradino di un periodo 
destinato ad apportare grandi 
cambiamenti.

            PESCI

Nel lavoro, marzo promette ai 
Pesci molti eventi. Ci saranno 
interessanti opportunità di affari 
e starà a te capire se saranno 
davvero redditizie. Quindi, 
potresti ritrovarti di fronte ad un 
dilemma. Se sarai confuso, non 
esitare a chiedere un consiglio 
ad un collega o ad un caro 
amico. Qualunque sia la vostra 
situazione le cose miglioreranno 
decade dopo decade e avrete 
l’opportunità di dimostrare i vostri 
talenti.
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