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Una volta, per posta, nel mese di dicembre, arrivavano 

le letterine di Babbo Natale, gli auguri degli amici o 

tuttalpiù la cartolina della zia in vacanza dalla località 

sciistica à la page.

Dalla finestra scorgevi il postino, gentile e per niente 

frettoloso, che te le imbucava guardandoti dalla strada, 

con rassicurante sorriso, nella cassetta delle lettere.

Poco dopo scendevi a ritirare quella posta, poi rientravi 

in casa e, infreddolito, ti appollaiavi a stampo al primo 

radiatore che trovavi e iniziavi a leggere il tutto con 

quella lenta svagatezza che solo le dolci feste di Natale 

sanno regalare.

Un’occhiata romantica all’albero scintillante di mille luci 

intermittenti, ai sottostanti numerosi pacchi e pacchetti 

da scartare e poi ti trascinavi sornione in cucina per 

prepararti un tagliolino con quel buon tartufo che ti 

avevano appena regalato, accompagnandolo con un 

rosso d’annata.

Ah - dicevi sospirando - che belli i momenti del Natale!

Oggi, quando vedi il postino dalla finestra ti nascondi, 

con mossa rapida e decisa, dietro alla tenda: “cosa vorrà 

quel rompiscatole?” ti chiedi tremebondo.

Una volta sincerato che quell’uomo in quella inquietante 

divisa si sia allontanato, con passo felpato esci di casa e 

ti avvicini a lei, la cassetta delle lettere.

La apri con timore e inizi a rovistare. 

Trovi una manciata di sdruciti volantini con illusorie 

proposte di sconti dei supermercati, poi un paio 

di foglietti di agenti immobiliari sospettosamente 

interessati alla tua casa. E alla fine scovi la maledetta 

busta, come sempre contenente l’ennesima, esosa e 

antipatica utenza da pagare.

Decidi allora di temporeggiare, non apri quella missiva 

foriera di brutte notizie e, rientrando in casa, cerchi il 

solito radiatore per poi toccarlo ed accorgerti che è più 

freddo di un igloo.

Vabeh, mangiamo qualcosa. Tartufo? Vino rosso 

d’annata? Macché, apri il frigo e ti scaldi nel microonde 

l’avanzo sempre buono della sera prima, lo accompagni 

ad un cracker e ad un bicchiere d’acqua naturale 

perché, giustamente, tu ci tieni  alla linea e poi, tutto 

sommato,non hai nemmeno quella gran fame…

L’albero di Natale è lì accanto, poche luci che al momento 

tieni spente tanto l’albero è bello anche così, al naturale.

Chissà come mai - ti chiedi - ancora non ho pacchetti e 

pacchettini alla sua base, forse ti arriveranno più avanti 

i regali.

Ah, come è cambiato il Natale! Non ci sono più i Natali 

di una volta…

E invece no. Anche se è vero che il mondo, in questi 

ultimi due anni, è cambiato parecchio, facendoci 

continuamente cambiare la prospettiva, la visione del 

futuro… io sono convinto che tutto, alla fin fine, tornerà 

normale. 

Basterà semplicemente, per l’ennesima volta, 

rimboccarci le maniche, non perderci d’animo, e 

pensare al futuro con un velo di sano ottimismo.

E forse, proprio questo momento di riflessione e di 

temporanea serenità che il Natale di solito ci dà… deve 

servirci proprio a questo.

Magari a capire che l’opulenza di un tempo non era poi 

così necessaria. 

E che in fondo, ciò che veramente conta nella vita, 

specialmente dopo la lunga epidemia, non sono i soldi, 

il lusso, l’affanno quotidiano nel lavoro, le vacanze da 

fare a tutti i costi e l’ultimo modello di automobile, ma, 

semmai, la salute, la lentezza, la gioia di concederci 

sempre più spesso dei momenti preziosi con le persone 

che per noi contano.

E soprattutto coltivare l’amore.

Buone Feste Cari Lettori, noi di Paspartu Mag non vi 

abbandoniamo di certo.

E saremo qui, già dal prossimo numero in uscita il 16 

di dicembre, a fornirvi come sempre un po’ di sano 

ottimismo attraverso una copiosa nevicata di ‘buone 

notizie’, ben diverse da quelle che trovate nella busta del 

pericoloso postino.

COM’È
CAMBIATO
IL NATALE!

L’EDITORIALE
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Luci colorate a basso impatto ambientale, presepi, Babbo Natale, musica, 

mercatini, visite guidate e molto altro ancora. Tutto questo è Lmn – Lucca 

Magico Natale. Ecco una selezione che estrapoliamo dal ricco programma 

natalizio che offre la città dentro le sue antiche mura.

MERCATINO DI NATALE E ALTRI MERCATI
Il Christmas Market è in piazza San Frediano, dal 2 al 24 dicembre, con tanti 

prodotti di artigianato e decori natalizi.

Il 3 e 4 dicembre edizione straordinaria di Fashion in Flair, l’esclusivo mercato 

di artigianato di qualità, eccezionalmente alla Cavallerizza di Piazzale Verdi.

Lo storico  Mercato del Carmine si anima con design artistico, mostre 

fotografiche e arte del Meraki Market nel fine settimana dell’11 e 12 dicembre 

e poi dal 17 al 23 dicembre.

Mercatino artigiano Arti e Mestieri anche in piazza San Giusto dal 17 al 23 

dicembre.

Il fine settimana del 17/18 dicembre è il momento del Mercato 

dell’Antiquariato, per chi ama il vintage, i sapori di una volta e ne vuole 

approfittare per un regalo originale. È il secondo mercato dell’antiquariato 

più antico d’Italia e occupa vicoli e corti della zona attorno alla Cattedrale.

IL NATALE
A LUCCA
LUCI, PRESEPI,
MERCATINI E INSTALAZIONI
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WINTER VILLAGE
Fino al 5 febbraio il Winter Village in PIazza Napoleone proporrà una grande 

pista per il pattinaggio sul ghiaccio, le bancarelle, una magica giostra per i 

bambini, musiche e addobbi a tema natalizio.

PERCORSO DEI PRESEPI E DEGLI ALBERI DI NATALE
Un giro per i presepi allestiti nelle chiese e nei palazzi storici è un’occasione 

per ritrovare il piacere dell’atmosfera natalizia.

Non ci si può perdere il Presepe Storico della chiesa barocca di Santa 

Maria Nera, dall’11 dicembre all’8 gennaio. Grandi statue di gesso e paglia, 

cartapesta, bisquit per un pregiato presepe del ‘600, e raffinate vesti in seta 

della tradizione delle manifatture lucchesi dell’epoca.

Anche la piazza San Michele quest’anno accoglie un grande presepe, sotto 

il loggiato del Palazzo Pretorio, mentre sulla piazza si erge un alto albero di 

Natale.

INSTALLAZIONI

Quattro sono le installazioni in altrettanti luoghi iconici del centro storico di 

Lucca a cura di artisti contemporanei internazionali.  L’artista multimediale 

Francesco Zavattari firmerà con il suo inconfondibile segno l’allestimento 

Baluardo di Neve e di Stelle nei sotterranei del baluardo San Martino e 

l’albero di Natale Lucense ad astra di Piazza Guidiccioni. 

All’architetto belga, ma naturalizzato lucchese, Michel Boucquillon è affidato 

l’allestimento dell’albero di Natale di Piazza san Martino. Cinque metri 

per un grande albero realizzato in Alucobond, materiale stratificato, tagliato 

a controllo numerico di color rosso e oro lucido con decori appositamente 

realizzati per l’occasione in esemplari unici.

Emiliana Martinelli, lucchese doc ma designer internazionale, propone un 

Boschetto in piazza San Giovanni, percorso tutt’altro che buio, ma luminoso 

e in perfetto clima di festa.

In piazza Scalpellini, #ReCycleXmasTree, l’allestimento sostenibile del 

gruppo GAA/Architecture. Un’essenziale struttura metallica i cui addobbi 

sono realizzati con bottiglie di plastica riciclata e illuminazione a led con timer 

di accensione a garanzia di risparmio energetico. Nuova vita ad oggetti di 

scarto e una riflessione sui temi della sostenibilità.



Dopo il primo appuntamento del 27 novembre scorso, anche per domenica 

4 dicembre, sull’altopiano delle Pizzorne, in provincia di Lucca, va in scena Il 

Mercatino di Natale.

Siamo in pieno paesaggio montano, ad un’altitudine di 1000 metri sul livello 

del mare, e tutto questo rende l’atmosfera più natalizia e più somigliante con 

i mercatini del nord Europa.

Già dal mattino, alle 10 e fino alle ore 18, sarà possibile visitare gli stand 

per degustare una serie di golosi prodotti tipici, il corroborante vin brulé, 

castagne e i tipici necci. 

Non mancheranno anche altri tipi di ristoro gastronomico, su tutti la zuppa 

delle Pizzorne e diversi assaggi di pizza.

Circondati dal verde rasserenante dei boschi delle Pizzorne, saranno presenti 

poi oltre 30 stand di hobbisti per sbirciare tra le bancarelle di artigianato 

locale in cerca di idee originali da regalare in vista del Natale.

Non mancheranno laboratori dedicati ai bambini. 

A partire dalle 15, inoltre, appuntamento per grandi e piccini con Babbo 

Natale, per scattare una foto ricordo con lui.

È possibile raggiungere il Parco Avventura anche con il servizio navetta che 

partirà dall’Altopiano delle Pizzorne.

L’evento è promosso dal ‘Parco Avventura Sospeso nel Verde’ e, nel corso 

della domenica, il parco avventura sarà aperto  per le varie avvincenti attività 

che svolge.

SULL’ALTOPIANO 
DELLE PIZZORNE
IL MERCATINO DI NATALE
IN MONTAGNA
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Un tuffo magico nel Natale? A Firenze si può.

In un piccolo tour, magari intonando allegramente jingle bells, potremmo 

partire dai Giardini della Fortezza da Basso che ospitano la grande ruota 

panoramica e la pista di pattinaggio su ghiaccio più lunga d’Europa (300 

metri!). Oltre al Florence Ice Village, con la casa di Babbo Natale e stand 

gastronomici.

Seconda splendida destinazione il Mercatino di Natale in Piazza Santa 

Croce: la bellissima piazza ospita il più grande Mercatino di Natale di Firenze, 

il Weihnachtsmarkt, con il suo tocco tedesco e internazionale. 

Un piccolo villaggio caratterizzato dai caldi e coinvolgenti chalet in legno, 

tipici dell’Alto Adige, che propongono oggetti fatti a mano, decorazioni da 

tutto il mondo, candele, ceramiche, addobbi e vestiti.

Oltre a tutto questo ecco le casette con prodotti toscani come formaggi, 

carni, vino, marmellate, cioccolata, spezie e dolci natalizi, ma anche specialità 

gastronomiche dall’estero.

Presente anche l’immancabile Casa di Babbo Natale con tanto di ufficio 

postale per le letterine, giochi e iniziative per i bambini.

Fino al 18 dicembre, gli stand sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 23.

In Piazza del Duomo campeggia il maestoso Albero di Natale della città, 

oltre al Presepe, allestito davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con 

le sue statue di terracotta dell’Impruneta a grandezza naturale.

Il Tuscany Hall, nella zona est di Firenze, sul Lungarno Aldo Moro, offre il 

“Florence Winter Park”, un parco con due piste al coperto di pattinaggio su 

ghiaccio e l’ice-stock, un gioco nuovo della famiglia del curling. L’attrezzatura 

può essere noleggiata in loco. Anche stand di street food. Aperto dal venerdì 

alla domenica e festivi, dal mattino fino all’una di notte.

A FIRENZE UN 
TUFFO NEL NATALE
DAI PRESEPI AL PATTINAGGIO
SU GHIACCIO FINO ALLO SPLENDORE
DEL MERCATINO DI PIAZZA
SANTA CROCE
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Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, che raccoglierà espositori 

dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali 

della Toscana:  artigiani, intagliatori di legno, scultori ma anche ceramisti, 

proporranno palle di Natale soffiate e dipinte a mano, piatti, oggettistica, 

tessuti, manufatti, statuine legate alla Natività, angeli, carillon e casette con 

paesaggi nordici.

A dare un tocco di verde allo scenario ci penserà il Christmas Gardenar, l’area 

shopping dedicata ad abeti, piante e idee green per regali sostenibili.

Nella splendida scenografia di piazza Grande torna anche lo spettacolo di 

luci e colori Big Lights (dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 21), realizzato 

sui 4 lati di piazza Grande.

Due le Baite per la degustazione di prodotti tipici con le migliori birre del Tirolo 

e i piatti tipici tirolesi: brezen farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, 

spatzle, polenta e raclette con formaggio fuso.

Lego Brick House Art è la casa Lego di Natale che verrà ospitata nella Galleria 

d’Arte Contemporanea di piazza San Francesco. Tre piani di opere d’arte in 

stile, con grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzati  per un 

totale di 2 milioni di mattoncini più famosi al mondo. 

Artisti di grande richiamo nazionale esporranno opere uniche: riproduzione di 

dipinti come la Gioconda, l’Ultima Cena e la Notte Stellata di Van Gogh del 

famoso artista Marco Mezzina, passando per una speciale sezione dell’Italia 

in Miniatura con i monumenti italiani più belli e famosi. 

Tante le iniziative collaterali: la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternità 

con il Santa Claus più illuminato del mondo (oltre 180.000 led!), i Tour guidati 

del centro storico di Arezzo, il Christmas Gardenar con gli abeti, le piante e 

le idee regalo green e i più importanti espositori provenienti da tutta Europa e 

il Brick House, il Villaggio Lego di Natale.

Tutto il programma 2022 sul sito www.mercatininatalearezzo.it

IL VILLAGGIO
TIROLESE AD AREZZO
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AREZZO 

PIAZZA GRANDE E CENTRO STORICO 

Quando

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 26 dicembre

dalle 10.00 alle 21.00

1, 15, 25 dicembre dalle 15.00 alle 21.00

24 dicembre dalle 10 alle 17.00

ingresso libero
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Presso il Castello delle Terme La Salute, in una magica atmosfera natalizia di 

divertimento, Babbo Natale ha scelto di “costruire” la sua casa, proprio qui.

La Baita di Babbo Natale è ricca di tante novità per i bambini, come le sculture 

natalizie luminose, un corridoio con 6 renne, la mitica slitta con il rifornimento 

di magia, la fabbrica dei giocattoli, il polo nord, Elfolandia la città con le case 

a forma di fungo, l’albero di zucchero gigante, la  cucina della Zia di Santa 

Claus, il centro smistamento pacchi, la stanza degli alberi stravaganti, la 

posta dove inviare la propria letterina e… ovviamente l’incontro con Babbo 

Natale in persona. 

Sarà un percorso rivisitato, affascinante ed entusiasmante, con suggestive 

scenografie dedicate a grandi e piccini dove tutto sarà possibile. 

E, come da tradizione, saranno presenti il Mercatino a tema per fare shopping 

e lo street food con le sue specialità gastronomiche

MONTECATINI TERME (PISTOIA) 

CASTELLO DELLE TERME ‘LA SALUTE’

Quando

2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 dicembre 

Info, biglietti e orari

labaitadibabbonatale.it

LA BAITA DI BABBO 
NATALE 
A MONTECATINI 
TERME
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AREZZO 

PIAZZA GRANDE E CENTRO STORICO 

Quando

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 26 dicembre

dalle 10.00 alle 21.00

1, 15, 25 dicembre dalle 15.00 alle 21.00

24 dicembre dalle 10 alle 17.00

ingresso libero
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2020

A TEATRO

20

CAMAIORE, 
TEATRO 

DELL’OLIVO
GRANDI AUTORI, INTERPRETI DI PRIMO PIANO, 

COMMEDIA, DANZA E LETTERATURA NELLA 
STAGIONE 22/23
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Dopo i due spettacoli di novembre prosegue 

la Stagione 2022/23 del Teatro dell’Olivo di 

Camaiore. 

Grandi autori, interpreti di primo piano 

della scena nazionale, commedia, danza e 

letteratura si incontrano in un programma 

di otto spettacoli che accompagnerà gli 

spettatori fino al 30 marzo.

Enzo Iacchetti, Vittoria Belvedere, Nino 

Formicola, Max Pisu, Davide Enia, Gaia De 

Laurentiis, Ettore Bassi sono solo alcuni tra 

i protagonisti del cartellone che nasce dalla 

collaborazione tra l’amministrazione comunale 

di Camaiore e la Fondazione Toscana 

Spettacolo onlus.

Prevista anche una particolare Rassegna 

domenicale con quattro appuntamenti 

pomeridiani dedicati ai più piccoli e alle loro 

famiglie.

I PROSSIMI SPETTACOLI
Inizio alle 21

Domenica 18 dicembre la commedia “Dove 

ci sei tu”, interpretata da Gaia De Laurentiis 

e Fabrizia Sacchi.

Le sorelle Glenda e Suzanne vivono in una 

tranquilla fattoria in Canada, mantenendosi 

con la vendita delle loro famosissime 

marmellate. Due personaggi diametralmente 

opposti: la prima è una seriosa donna di 

campagna, mentre la seconda è uno spirito 

libero che manifesta di continuo la sua voglia 

di divertirsi ancora. Ma le loro vite abitudinarie 

e tranquille sono complicate da un segreto 

che le sorelle non possono più nascondere. 

—————————————————

Sabato 21 gennaio, Davide Enia è il 

protagonista di “Italia-Brasile 3-2. il 

Ritorno”. 

Nel 2022 ricorre un doppio anniversario: il 

quarantennale della partita di calcio giocata 

in occasione del Campionato Mondiale di 

Calcio del 1982, e il ventennale del debutto 

dello spettacolo Italia Brasile 3-2.  Ma di 

quello spettacolo, oggi, ciò che si trova a 

risplendere sono le presenze delle assenze. 

Lo stadio Sarriá di Barcellona non esiste 

più. E, soprattutto, a differenza del debutto 

di Italia-Brasile 3-2 nel 2002, è morto Paolo 

Rossi. È morto Enzo Bearzot, che di quella 

nazionale fu lo stratega. È morto Socrates, il 

“Dottore”, autore del momentaneo pareggio 

del Brasile. È morto Valdin Perez, portiere, 

tre volte crocifisso da Pablito. E poi è morto 

zio Beppe, uno dei protagonisti della strana 

umanità assiepata davanti alla TV del salotto 

di casa Enia.

—————————————————

Dall’omonimo romanzo di Roberto 

Vecchioni, venerdì 3 febbraio Ettore 

Bassi porta in scena “Il mercante di luce”. 

Il Mercante di luce, toccante romanzo scritto 

da Roberto Vecchioni, narra del viaggio 

poetico di un padre e di un figlio affetto da 

progeria. Ettore Bassi è il protagonista di 

questo particolare racconto, parole febbrili 

e piene d’amore, pronunciate da un padre 

al proprio figlio. Il tentativo di lasciargli un 

dono, il più grande possibile, oltre la felicità, 

il disamore e l’amore, la casualità di nascere 

oppure no, oltre tutto questo che è un frullar 

d’ali in una melodia alta e che ci portiamo 

dentro al di là del tempo dato. Perché non 

importa quanto si vive, ma con quanta luce 

dentro.

—————————————————

“Uno nessuno e centomila”, da Luigi 

Pirandello, con Pippo Pattavina e 

Marianella Bargilli è lo spettacolo in 

programma mercoledì 15 febbraio.

In scena una ironica, moderna, divertente, 

umoristica, spiritosa, paradossale, leggera, 

istrionica, versione teatrale del capolavoro 

di Luigi Pirandello: il suo romanzo per 

antonomasia. La narrazione, l’interpretazione 

e l’esposizione sono affidate ad un “mostro” 

di tecnica come Pattavina e al moderno 

azzardo di una compagnia giovane e 

talentuosissima. 

—————————————————

Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sono 

i protagonisti di “Bloccati dalla neve”, in 

programma venerdì 10 marzo.  

Patrick è un uomo di mezza età che vive 

solitario in un cottage di campagna. Negli 

anni ha sviluppato una sorta di misantropia. 

Un giorno però, durante una violentissima 

tempesta di neve, la sua pace viene turbata. 

Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, 

bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e 

uova. È interamente coperta di neve. Patrick, 

indispettito, la accontenta, sperando che Judith 

se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose 

si complicano. La tempesta di neve diventa 

ancora più violenta e un comunicato della polizia 

intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire 

all’aperto e di barricarsi in casa… 

—————————————————

Spazio alla danza per l’ultimo appuntamento in 

stagione. Giovedì 30 marzo in scena “Riflesso 

Schubert”, con la danzatrice Angela Torriani 

Evangelisti.

In questa produzione firmata Versiliadanza, la 

voce del pianoforte e la visione della danza 

indagano le diverse poetiche del linguaggio 

schubertiano, qui proposto nel repertorio 

originale per pianoforte a quattro mani. 

LA RASSEGNA PER IL PUBBLICO 
DELLE FAMIGLIE
La domenica alle 16:30

- Domenica 4 dicembre, “Canto di Natale” 

- Domenica 15 gennaio, “Alice”

- Domenica 12 marzo, “Il brutto anatroccolo”

- Domenica 2 aprile, “Trame su misura vol. 1
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TEATRO DELL’OLIVO
Camaiore - via Vittorio Emanuele, 229

Prevendite: Punti vendita: Box Office Toscana.

Online: Ticketone.it

Nei giorni di spettacolo i biglietti possono essere 

acquistati dalle 19 alle 21 presso

il Teatro dell’Olivo

Info: Comune di Camaiore - Ufficio Cultura

tel. 0584 986356 – 333 - 334

cultura@comune.camaiore.lu.it
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Giovedì 12 Gennaio - ore 21,15 

IL DIARIO DI ADAMO ED EVA
Con Corinne Clery  e  Francesco  Branchetti

Associazione Culturale Fox Trot Golf

Da Mark Twain 

Con Giorgia Battistoni e Mario Biondino 

Regia Francesco Branchetti

Tratto da un racconto di  Mark Twain lo spettacolo narra 

come siano andate le cose tra l’uomo e la donna in chiave 

ironica e umoristica ma anche fiabesca e romantica e come 

possa essere nata l’attrazione tra i due sessi. Nel racconto le 

due voci si avvicendano in modo commovente e allegro.

È l’incontro tra l’uomo e la donna, in questo giardino 

dell’Eden con tutti gli aspetti e le caratteristiche dell’uomo e 

la donna moderni, mirabilmente tratteggiati dalla grandezza 

della penna di Mark Twain.

—————————————————

Giovedì 2 Febbraio  - ore 21,15 

CERTI DI ESISTERE
testo, regia e idea scenica Alessandro Benvenuti         

Teatro Tor Bella Monica    

Con Marco Prosperini, Maria Cristina Fioretti, Andrea 

Murchio, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Roberto Zorzut 

GLI SPETTACOLI 
Inizio alle 21,15
—————————————————

Giovedì 15 dicembre 

PICCOLO COME LE STELLE
vita di Giacomo Puccini

Di e con Elisabetta Salvatori

Matteo Ceramelli, violino

La vita di un uomo che spesso si sente solo e si

racconta scrivendo più di 8000 lettere che sono state

la principale fonte di documentazione dell’autrice.

“Non c’è bisogno di ritoccare la vita di un artista per

renderla migliore, in quella di Puccini non c’è niente

di straordinario se non la sua capacità di scrivere

musica, di cui lui stesso si meravigliava.”
2424
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SERAVEZZA, 
SCUDERIE 

GRANDUCALI
A TEATRO VANNO IN SCENA “PAROLE E MUSICA”: 
UN CARTELLONE VOLUTAMENTE INNEGGIANTE

A SVAGO E LEGGEREZZA
 

Finalmente, dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia, riparte l’attività teatrale delle 
Scuderie Granducali di Seravezza. 

Per questa ripartenza si è pensato ad un binomio di prosa e musica, con un occhio di riguardo 
per gli spettacoli di narrazione che negli anni hanno caratterizzato i cartelloni delle Scuderie. 

La stagione teatrale 22/23, a cura di Battista Ceragioli, vuole essere “leggera”, e un’occasione di 
svago per ritrovare vecchi e nuovi amici in un’atmosfera familiare e rilassata.
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La storia di cinque attori salvati e vissuti da sempre 

all’ombra di un autore padre padrone che gli ha dato la 

linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di 

loro si ammantassero delle vesti dorate del successo grazie 

al suo protettivo talento. Imprevedibilmente tutto questo 

sembra ad un tratto non avere più senso. Trent’anni insieme 

per ritrovarsi tra le mani, dono dell’autore, un testo insulso, 

farraginoso, brutto in maniera inspiegabile. Un elemento 

imprevisto e indecifrabile che fa saltare tutti gli schemi e 

getta le loro menti, senza nessun preavviso, in un improvviso 

e impenetrabile nulla che li costringe a pensare e rivedere ad 

uno ad uno i loro giorni passati per capire dove e quando si 

è persa la strada maestra, tanto da ritrovarsi oggi costretti 

da un vicolo cieco a dichiararsi vinti. Niente però sarà come 

sembra e la sorpresa vi coglierà impreparati… altrimenti che 

gusto ci sarebbe ad avervi spettatori!

—————————————————

Mercoledì 22  Febbraio -  ore 21,15                                                                                                        

A SUD DI GABER (venti anni affollati) 
Omaggio a Giorgio Gaber

Gruppo MEDITERRANEO

Giulio  D’Agnello  -   voce e chitarra

Cris  Pacini  -   sax alto e soprano

Antonello  Solinas - basso elettrico

Diego Guarno -  percussioni

Giulio D’Agnello è considerato uno dei migliori interpreti 

delle canzoni di Gaber e Luporini.

Nel 2004 con il Gruppo Mediterraneo, si impone in tal 

senso nel referendum sul web  indetto dalla Associazione 

Culturale Giorgio Gaber, che lo premia facendogli realizzare 

un discotributo dal titolo “L’illogica speranza” edito dalla 

Carosello Records , storica etichetta legata al grande artista 

milanese.

—————————————————

Venerdì  3 Marzo - ore 21,15 

ELISABETTA I - Le donne e il potere                                                                                                                                           
di David Norisco                                                                                                                                          

Seven Cult Produzioni 

Compagnia MauriSturno 

con: Maddalena Rizzi                                                                                                                                            

Regia: Filippo D’Alessio 

Il tema del potere da sempre vive di un immaginario al 

maschile, anche quando è una donna al posto di comando.

Lo sguardo che osserva i comportamenti e le dinamiche 

che identificano il potere è spesso distorto dall’antico 

retaggio che gli uomini hanno imposto. Come le donne si 

sono orientate in rapporto al potere, dentro questi stretti 

confini, è ciò che con attenzione proviamo ad indagare ed 

Elisabetta I ne è la figura emblematica. I confini del potere si 

disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali: 

una partita a scacchi immaginata dagli uomini giocata da 

una donna. Cosi tutto cambia, i contorni assumono colori 

imprevisti, il rapporto con il potere vive di continui conflitti, 

le tensioni sono stridenti, le soluzioni impreviste. Il potere è 

come una macchina infernale pronta sempre a prendere il 

sopravvento… 

Venerdì 24 Marzo - ore 21,15                                                                           

L’ULTIMO AMORE. LA FIN DU REVE  
Teatro Europa di Corsica   

Regia Orlando Forioso                                                                                                                                 

Una produzione Teatro Europa di Corsica                                                                                                                                          

su richiesta della Maison Bonaparte (Ajaccio) / SCN 

Musée Malmaison (Parigi) 

Lo spettacolo intreccia la vita di tre generazioni : la più 

che quarantenne Paolina, la quasi ottantenne Letizia e il 

venticinquenne Giovanni, detto Nino. E su tutto aleggia 

l’ombra di Napoleone. Proprio la notizia della sua morte 

rinsalda il rapporto tra la Principessa e il Musicista.

Giovanni l’aiuta ad un uscire da uno stato depressivo che 

la stava conducendo al suicidio. L’arrivo di Madame Mère 

a Viareggio porterà la soluzione per il giovane, e la fine dei 

sogni per Paolina.

—————————————————

Giovedì 13 Aprile  

SÌ, VIAGGIARE
Omaggio a LUCIO BATTISTI

Rock OPERA

Matteo Giusti - voce 

Susanna Pellegrini - voce

Pier Guido  Rossi - chitarra

Simone Giusti - Pianoforte

Uno spettacolo che celebra la figura di Lucio Battisti, il 

cantautore che ha rivoluzionato la concezione italiana di fare 

musica e del pop italiano.

“Sì Viaggiare” con i suoi  arrangiamenti musicali 

particolarmente curati e un’atmosfera “intima”, stile “recital” 

vuole essere l’occasione  per ricordare le canzoni che 

hanno segnato un’epoca e che ancora oggi continuano ad 

essere una pietra miliare del panorama musicale italiano.                                                                                                                                        

—————————————————

Mercoledì 26 Aprile                                                                                                          

PAOLO VALLESI
Piano & Voce 

Un mix tra i suoi successi e le canzoni che hanno ispirato il 

suo amore per la musica e la sua voglia di scrivere. 
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SCUDERIE GRANDUCALI
Seravezza - via Leonetto Amadei, 124

Biglietteria:

Segreteria Fondazione Terre Medicee, presso Palazzo Mediceo

Dal 12 dicembre in poi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.00

Campagna abbonamenti:

Fino al 10 dicembre

Info: Terre Medicee

tel. 0584 756046 – w.app 338 5741081

www.palazzomediceo.it

segreteria@terremedicee.it
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VIE DI FUGA

COCCOLE,
RELAX
E IDEE
REGALO
DI NATALE 
PER STUPIRE
E DONARE
BENESSERE 
BAGNI DI PISA 
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Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa è un 

elegante palazzo storico e resort termale 

situato a San Giuliano Terme a pochi 

chilometri da Pisa, Lucca e la Versilia. 

Antica dimora termale estiva dei Granduchi 

di Toscana, fin dai tempi più antichi l’acqua 

termale è stata fonte di ricchezza e crescita 

per tutto il territorio. Oggi Bagni di Pisa è un 

gioiello architettonico racchiuso in uno scrigno 

naturale e artistico che profuma di storia e di 

tradizioni antiche. 

Le piscine termali della spa di Ponente e 

Levante accolgono l’acqua che sgorga, calda 

e purissima, dalla fonte termale naturale, 

come un abbraccio che fa riscoprire il 

benessere che nasce dall’armonia di corpo e 

mente. 

REGALO DI NATALE?
DONA MOMENTI
DI BENESSERE E FELICITÀ
In occasione del Natale, Bagni di Pisa ha 

pensato ad una selezione di “Voucher Spa” 

regalo, per poter donare benessere e momenti 

di felicità. 

La selezione di “Voucher Spa” regalo è ampia. 

Per potersi fare un’idea di che cosa 

comprendono i vari pacchetti, ecco alcune 

tra le soluzioni più apprezzate che si possono 

acquistare anche online. Sul sito 

terme.bagnidipisa.com alla sezione “Offerte e 

Voucher” potete scoprire le molteplici formule.

IDEA REGALO 1 - Salus Per Aquam 
Ingresso giornaliero con percorso alle Terme 

che include: percorso termale Bioaquam, 

Thalaquam (piscina salata), Piscina termale 

interna ed esterna, Bagno di Minerva, area 

umida con sauna e doccia emozionale, area 

Thermarium con bagno turco, area relax 

con tisane e frutta fresca, Kit Bagni di Pisa 

(comprensivo di accappatoio, telo, ciabattine 

e cuffia). 

Euro 55,00

IDEA REGALO 2 - Ab Imo Salus
La salute che viene dal profondo. Una pausa 

di relax che include “tutto il percorso Salus 

per Aquam” e un Massaggio rilassante da 50 

minuti. 

Euro 130,00

IDEA REGALO 3 - Full Spa Experience 
Per un benessere ancora più completo, 

include “tutto il percorso Salus per Aquam”, 

un “Massaggio rilassante” da 25’ minuti e la 

possibilità di pranzare al ristorante dei Lorena, 

per una combinazione di relax e gusto con le 

proposte dello Chef Umberto Toscano. 

Euro 140,00

IDEA REGALO 4 - Notte alle Terme 
‘Exclusive’
Una speciale serata di relax, dalle 20 a 

mezzanotte, con apericena e, in più, speciali 

esperienze esclusive di coppia: Grotta termale 

dei Granduchi e Bagno di vino nella sala 

romantica delle candele.
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LE FASCINOSE TERME E LA SPA DI BAGNI DI PISA

BAGNI DI PISA - PALACE & THERMAL SPA
San Giuliano Terme - Pisa

dal lunedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00

tel. 050 8850432-433

terme.bagnidipisa.com

spabooking@bagnidipisa.com

NOVITÀ:
riaperta la Grotta termale dei Granduchi
La Grotta termale dei Granduchi è stata riaperta a novembre dopo due anni, 

completamente rinnovata, per offrire un’esperienza rigenerante e detossinante molto più 

completa di prima. La Grotta è una piccola cavità termale naturale. Nella sua suggestiva 

vasca, scavata nella roccia, l’acqua scende da una piccola cascata, dando vita a un 

ambiente caldo-umido, grazie anche ai nuovi getti di vapore termale. 

È un luogo magico di quiete che riequilibra corpo e mente, regola la pressione arteriosa, 

aiuta a eliminare le tossine. Il tepore, il vapore e le benefiche sostanze termali riducono 

le reazioni infiammatorie, decontraggono ogni muscolo e liberano naturalmente le vie 

respiratorie.
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LA GUIDA RISTORANTI: 
“VERSILIA GOURMET 2022/2023”
di  GIANLUCA DOMENICI

Lo strumento ideale, da tenere nel cruscotto della propria 

automobile, per chi ama viaggiare per ristoranti.

La Guida di Gianluca Domenici, giunta alla sua 13ma edizione, 

fornisce indicazioni e numerosi elementi di spunto per chi ama 

scoprire il meglio della Versilia a tavola.

Nella rubrica “Guida delle Guide” tutti i punteggi e i giudizi 

ottenuti dai ristoranti della zona su Michelin, Gambero Rosso, 

Espresso, Identità Golose e Golosario. 

Nella sezione “Itinerari del Gusto” si trovano ben 35 

suggerimenti di luoghi ideali per colazioni, pranzi, spuntini, 

acquisti, merende, aperitivi, cene e dopocena in 5 differenti 

percorsi: trendy, classic, godurioso, chic e alternativo. 

Nella rubrica “Gourmettari” sapremo da 20 assidui frequentatori 

di ristoranti i loro vari ristoranti e trattorie del cuore, di terra, di 

mare, in tutto conosceremo così 140 indirizzi da appuntarci.

Poi un focus sul piatto icona della Versilia, il “Tordello” al sugo e 

un focus sulle  migliori pizze della nostra zona in “Pizza Gourmet 

Corner”. Infine il prestigiosissimo “Premio Versilia Gourmet 

Franciacorta”, dove conosceremo il Miglior Chef, il Migliore in 

Sala, il Premio alla Carriera e il Miglior Ristorante dell’Anno.

IL LIBRO: 
“COME MANGIAVAMO,
143 RICETTE CAMAIORESI DA SALVARE”
di  GIOVANNI GHIRLANDA

Sono 143 le ricette camaioresi raccontate nel libro “Come 

Mangiavamo” dello scrittore giornalista Giovanni Ghirlanda. 

L’opera, uscita otre venti anni fa in occasione della 60° edizione 

del Gran Premio di ciclismo Città di Camaiore, aveva lo scopo di 

racchiudere in 143 ricette la storia di un’intera comunità. 

Ma il messaggio lanciato dall’autore era anche quello di dare un 

appuntamento a distanza di anni per verificare quante di queste 

ricette sarebbero resistite al tempo. Ecco allora che dopo oltre 

vent’anni il Comune di Camaiore e Gabriele Ghirlanda (figlio 

dell’autore) hanno voluto ridare alle stampe questo prezioso 

“testamento”.

LA SCHEDA
“VERSILIA GOURMET 2022/2023”

AUTORE:  GIANLUCA DOMENICI

EDITORE: PENNA BLU EDIZIONI

GRAFICA: BOGUS LAB

NUMERO DI PAGINE: 160

PREZZO DI COPERTINA: 13 EURO

DOVE IN VENDITA: NELLE MIGLIORI

EDICOLE E LIBRERIE

DELLA VERSILIA

INFO: 0584.650029

INFO@PENNABLUEDIZIONI.IT

LA SCHEDA
“COME MANGIAVAMO, 

143 RICETTE CAMAIORESI DA 

SALVARE”

AUTORE:  GIOVANNI GHIRLANDA

EDITORE: PENNA BLU EDIZIONI

GRAFICA: BOGUS LAB

NUMERO DI PAGINE: 136

PREZZO DI COPERTINA: 13 EURO

DOVE IN VENDITA: NELLE MIGLIORI 

EDICOLE E LIBRERIE DELLA 

VERSILIA

INFO: 0584.650029 

INFO@PENNABLUEDIZIONI.IT

UNA GUIDA
E UN LIBRO
DA REGALARE
A NATALE…
A CHI AMA CIBI E TRADIZIONI
DELLA VERSILIA

IN LIBRERIA

IN
 LIB

R
E

R
IA



34



35



3636

HIAR & STYLE

IL LOCK
DELLE
FESTE?
CHIC,
DECISO
E VERSATILE 
di Gabriele Pardini

Pardini Parrucchieri Hair Stylist
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Concentrandomi attentamente sugli stili e i 

gusti del momento, ma soprattutto ascoltando 

quotidianamente le richieste delle mie clienti 

ecco un piccolo excursus sui look che più 

andranno per queste festività natalizie 2022.

Scopriremo, assieme, che questo Natale ci 

propone look chic, decisi e versatili.

Vediamo quali.

LE INTRAMONTABILI BEACH WAVES

Protagoniste indiscusse di queste festività 

le intramontabili ‘beach waves’, onde 

morbide effettuate con piastra o ferro che 

addolciscono la figura e che garantiscono un 

aspetto naturale ed arioso. 

Le chiome vogliono essere libere e 

voluminose per rievocare un mood da sirena.

I tagli che più mi richiedono sono quelli con 

silhouette ben definite, senza mezze misure, 

ma che siano ‘pari’ o ‘ricchi di scalature’, 

con lo scopo che poi è sempre quello di 

valorizzare la figura e di conferire un tocco di 

novità al proprio look.

COLORE: DAL RAMATO

ALLO SMOKEY GREY

Con l’avvicinarsi del Natale ho visto una 

grande voglia anche di cambiare colore di 

capelli. 

La tendenza è quella di optare verso colori 

più caldi e avvolgenti, sia per le bionde sia 

per le more, senza dimenticare le sfumature 

ramate, in primo piano in queste festività. 

Per chi non ama le convenzioni, suggerisco 

invece  di provare lo Smokey Grey, un mix di 

grigio e nero (“smokey”) con effetto degradé, 

che dona un look modaiolo e deciso: questa 

tonalità glam può essere perfetta anche per 

chi ha un capello bianco o grigio naturale: 

in quel caso  consiglio di non coprirlo ma, 

semmai, di valorizzarlo attraverso l’utilizzo 

di tonalizzanti, che permettono di eliminare 

l’effetto giallo e di creare giochi di luci ed 

ombre, senza l’utilizzo di decolorante. 

IL DEGRADÉ PROTAGONISTA ASSOLUTO

Qualsiasi sia il colore scelto, la parola chiave 

è sicuramente ‘sfumatura’ e la tecnica che 

più mi è richiesta e che suggerisco per 

quell’effetto è il ’degradé’. 

Il degradé è una tecnica per colorare i 

capelli che rende possibile schiarire, scurire, 

tonalizzare, ristrutturare e pure coprire i capelli 

bianchi in un unico step e che si basa su una 

delle ultime tendenze nel mondo dell’hair 

styling: l’hair contouring, che ha come 

obiettivo bilanciare i volumi del viso sfruttando 

un gioco di luci e ombre.

L’idea portante di questo trattamento 

è sicuramente la personalizzazione del 

colore in quanto il parrucchiere seleziona 

sapientemente diverse nuance da applicare 

in porzioni diverse in funzione della lunghezza 

del capello e a seconda del risultato finale che 

si vuole ottenere. 

LUCENTEZZA, SALUTE E DURATA

Quello che più apprezzo del degradé 

non sono solo la resa e la lucentezza ma, 

soprattutto, il fatto che rispetta la salute 

del capello: sfruttando il principio della 

colorazione verticale, le radici non vengono 

trattate con tinture, bensì con riflessanti a 

base di cera d’api e privi di ammoniaca. 

Sono sostanze che nutrono il capello senza 

aggredire la cute, e non meno importante 

è il fatto che per eseguire un Degradé sia 

necessario molto meno prodotto rispetto ad 

una tecnica di colorazione tradizionale, cosa 

che comporta uno stress inferiore per i capelli.

Altro vantaggio è la sua durata nel tempo, 

visto che crea un colore che rimane brillante 

e luminoso a lungo. Inoltre, non producendo 

ricrescita, i tempi tra i trattamenti si allungano 

notevolmente.

Mi auguro che questo Natale possa portare la 

stessa voglia di cambiamento che auspicano 

le nuove tendenze-moda, ma soprattutto che 

ognuno di noi riesca a dedicare momenti di 

felicità condivisa in famiglia, quest’anno dove 

finalmente una vera riunione è possibile.
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“ARRIVA IL NATALE 2022 E QUALE MIGLIOR OCCASIONE PER 
PRENDERCI CURA DELLA NOSTRA IMMAGINE CON LOOK NUOVI
E DI TENDENZA?” 

Il Degradé

Smokey Grey - Meryl Streep

Smokey Grey - Sharon Stone

Gabriele Pardini

Pardini Parrucchieri Hair Stylist

Pardini Parrucchieri Hair Stylist
Lido di Camaiore 

Via Don Minzoni, 114

0584.67554 - pardiniparrucchieri.it
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YOGA & PILATES

L’IMPORTANZA 
DEL RESPIRO
NELLO YOGA
E NEL
PILATES
di Laura Asinari

S.P.Y. Studio Postura e Yoga a.s.d.
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In un minuto respiriamo circa 15 volte, in 

un’ora circa 900 e in un giorno circa 21.600 

volte.

Secondo la tradizione Yoga, a un uomo sano 

sono donati 800 milioni di respiri  per vivere 

100 anni. Così, sprecando i nostri respiri non 

faremmo altro che accorciare la durata della 

nostra vita.

La respirazione è l’unica attività corporea 

che, pur essendo involontaria, può essere 

costantemente monitorata e controllata anche 

volontariamente.

IL RESPIRO È VITA
Non si può vivere senza respirare, perciò 

possiamo dire che il respiro è la nostra energia 

vitale. Nello yoga viene definito PRANA 

e PRANAYMA, che significa estensione 

dell’energia vitale: nel pranayama troviamo 

tutti quegli esercizi utili per espandere il nostro 

respiro.

QUALI SONO I BENEFICI
DEL PRANAYAMA?
• Attraverso la respirazione apportiamo 

ossigeno al nostro corpo ed espelliamo le 

sostanze tossiche accumulate.

• Una corretta respirazione utilizza i polmoni 

nella loro interezza. Al giorno d’oggi 

invece, molto spesso, utilizziamo un’unica 

parte polmonare: quella alta. Lasciando 

inutilizzata la parte più bassa del polmone non 

facciamo altro che ridurre la ventilazione e, di 

conseguenza, l’ossigenazione del sangue e di 

tutto il corpo. Il principale colpevole di ciò è 

lo stress.

• Riduce gli effetti nocivi del cortisolo 

(l’ormone dello stress)

• Rallenta la frequenza cardiaca 

(dimostrandosi preziosa per chi soffre ad 

esempio di tachicardia)

• Favorisce l’abbassamento della pressione 

sanguigna

• Migliora la resistenza all’esercizio fisico 

intenso, sia nella corsa che nelle diverse 

performances aerobiche

• Rallentando la velocità di respirazione, 

aiuta a risparmiare energia e favorisce la 

resistenza allo sforzo

• Rallentare il ritmo respiratorio corrisponde 

ad uno dei più potenti attivatori del sistema 

parasimpatico, distretto di quel sistema 

neurovegetativo che favorisce anche il 

sonno ed il rilassamento

• Migliora la postura: poiché il diaframma 

(muscolo principale della respirazione) con il 

suo sistema fasciale coinvolge la colonna dal 

tratto cervicale alla lombare, fa parte della 

catena linguale e se funzionale massaggia gli 

organi rendendoli a loro volta funzionali 

• Migliora la circolazione (la vena cava 

passa attraverso un forame proprio nel 

diaframma all’altezza di t8)

…..e si potrebbe andare avanti. 

—————————

E NEL PILATES? 
Il respiro è uno dei sei principi su cui si basa il 

metodo: concentrazione, controllo, baricentro, 

fluidità, precisione e respirazione. 

Viene indicata la respirazione toracica 

intermedia come la tecnica migliore per 

eseguire gli esercizi in modo funzionale: si 

respira allargando le costole e gonfiando tra 

le scapole, mantenendo la parete addominale 

attiva.

Spesso vedo che viene chiesto di inspirare 

con il naso ed espirare con le labbra 

socchiuse.

Personalmente, integrando la mia esperienza 

vissuta nella mia pratica yoga e le conoscenze 

acquisite col master universitario di 

Posturologia Clinica, preferisco di gran lunga 

proporre la respirazione esclusivamente 

tramite le narici: esattamente come si 

respira nella pratica yoga e perché questo 

tipo di respirazione permette di mantenere 

in equilibrio le tensioni dell’apparato 

stomatognatico. 

Respirare con il naso mantenendo la bocca 

chiusa, la lingua allo spot, i denti staccati, 

permette di evitare tensioni alterate a collo e 

spalle.

YOGA O PILATES?
Mi piace integrare ciò che trovo utile e 

funzionale tra le due tecniche: per esempio 

il massaggio dell’intestino piuttosto che 

la ipopressiva per la giusta pressione 

addominale.

Yoga o Pilates? Non importa, basta saper 

respirare!

S.P.Y.
Studio Postura e Yoga a.s.d.
www.studiopilatesyoga.it

FacebooK: S.P.Y. Studio Postura e Yoga

Instagram: Laura Asinari

Tel. 327.0926240

Laura Asinari
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BEAUTY

IL TRUCCO 
PERMANENTE 
E L’EYELINER 

SFUMATO

42

di Alessia Passiatore

PMU Academy & Beauty Studio
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Ciao Alessia ben ritrovata! Ti abbiamo 

lasciata all’apertura della tua Academy & 

Beauty Studio e poi a tutta una serie di 

impegni che ti attendevano. Raccontaci 

com’è andata 

Anche quest’anno l’azienda con cui collaboro 

ha organizzato il Campionato Nazionale di 

Trucco Permanente, il “Wulop Italia 2022”, 

a Milano, ed io ho partecipato attivamente 

all’organizzazione del tutto. 

Ricordo che lo scorso anno hai vinto 

proprio ai Nazionali nella categoria 

“Sfumatura Sopracciglia” che ti ha portata 

alla finale in Turchia

Esatto, si! 

E quest’anno hai partecipato nuovamente? 

Guarda, sinceramente non volevo partecipare 

di nuovo, avendo vinto lo scorso anno. Ma 

poi ho pensato che non sarebbe stato male 

mettermi alla prova in un’altra categoria. 

Quale hai scelto?

Ho deciso di alzare l’asticella e concorrere 

nell’Eyeliner Sfumato.

È una tecnica complicata?

È in assoluto la più difficile perché l’occhio è 

molto delicato e può gonfiarsi ed arrossarsi in 

modo imprevedibile. Ti ricordo che si lavora 

con aghi e bisogna fare il miglior lavoro nel 

minor tempo possibile.

La traumatizzazione della pelle è una delle 

rigorose valutazioni dei giudici . 

Ebbene, com’è andata? 

Eh… mi sono aggiudicata il terzo posto!  

Complimenti Alessia! Ma quest’anno si è 

svolto l’International Master Day? 

Si, ed io sono stata uno dei ‘maestri’ ad 

esibirsi. 

E in questo caso che trattamento hai 

eseguito? 

Lo stesso con cui ho vinto lo scorso anno: la 

mia amata Sfumatura Sopracciglia che poi 

ho portato anche in Turchia, al Congresso 

Mondiale, dove si sono tenute le finali. Ma 

stavolta, a differenza dello scorso anno, 

non ho gareggiato e ho partecipato come 

‘maestro’. 

Che esperienza è stata in Turchia? 

Molto emozionante. Erano presenti in sala ben 

300 operatori ed io ho eseguito la procedura 

dal vivo, davanti a tutti, con tanto di intervista 

al microfono ufficiale della manifestazione.

E adesso cosa ti riserva il futuro

Ho in previsione aggiornamenti da fare, in 

quanto insegnante devo a mia volta formarmi.  

Ho un fitto calendario di corsi da tenere e poi 

altri congressi internazionali a cui partecipare. 

Inoltre anche la mia azienda sta subendo 

miglioramenti di varia natura oltre ad un 

cambio di immagine. Le tecniche migliorano 

e periodicamente vengono aggiornati i 

protocolli. Bisogna sempre guardare avanti.
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“DAI NAZIONALI FINO AL CONGRESSO MONDIALE IN TURCHIA,
I MILLE IMPEGNI DELLA PROFESSIONISTA ALESSIA PASSIATORE” 

Alessia Passiatore al WULOP 2022
Campionessa Italiana
e Master internazionale di Trucco Permanente Il Beauty Studio di Alessia Passiatore

Alessia Passiatore
PMU Academy & Beauty Studio
Via del Paduletto 268 - Capezzano Pianore 

334.3151868

Social: Alessia Passiatore Pmu & Beauty
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CHEF 
VALENTINO 
CASSANELLI
AL ‘PRINCIPE
FORTE DEI MARMI’ 
LA MAGIA
DELLE FESTE.
INTERVISTA ALLO CHEF STELLATO CHE CI PARLA
DEL FORMAT INVERNALE, DEI BRUNCH DELLA DOMENICA,
DEI MENU DELLE FESTE.
CON FLASHBACK SULL’ESTATE 2022 E SUI RICORDI
D’INFANZIA

LE FESTE DEI GRANDI CHEF

48

di Gianluca Domenici
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A pochi giorni dalla riapertura post-ferie del Principe Forte 

dei Marmi, il luxury hotel condotto magistralmente da Cristina 

Vascellari, ci troviamo con lo chef Valentino Cassanelli per scoprire 

le novità 2022-2023 che riguardano i ristoranti e il lounge bar della 

elegante e moderna struttura.

Vediamo assieme le ghiotte e originali proposte che ci 

accompagneranno dal periodo delle feste fino alla

prossima primavera.

Valentino, prima di addentrarci nell’atmosfera delle feste natalizie 

vorremmo fare un piccolo flashback per avere da te un breve report 

sulla tua estate 2022. 

Partiamo dal Bagno Dalmazia, il vostro intrigante beach restaurant 

sulla spiaggia di Forte dei Marmi

Stagione molto bella, intensa. Abbiamo voluto creare un bagno che 

rappresenti la vera tradizione fortemarmina ma con il nostro stile 

contemporaneo, sia nel concetto di ospitalità che in quello di ristorazione.  

Quindi con che tipo di cucina

La tradizione, specialmente nelle scelta delle materie prime, però una 

tradizione riletta con il nostro gusto innovativo.

Quali sono stati i piatti più apprezzati dalla vostra selezionata clientela

Intanto un nostro classico, la tartare di ricciola con mandorle e agrumi, 

molto richiesto. È andato forte il risotto al pompelmo, scampi e finocchio. 

Poi i nostri lievitati.

Lievitati?

Sì, nel nostro menu li abbiamo introdotti da qualche anno, con occhio 

molto attento al prodotto: grani antichi, lievitazione prolungata, grandi 

ingredienti. Abbiamo solo 5 pizze in carta, ma la cura di ciascuna di esse 

deve essere rigorosamente in linea con la nostra cucina.

Passiamo al fascinoso e panoramico 67 Sky Lounge Bar, al roof del 

Principe Forte dei Marmi, proprio a fianco del Lux Lucis

Il nostro 67 è diventato negli anni un riferimento del territorio per quanto 

riguarda la mixology d’eccellenza, uno spazio esclusivo  e davvero 

particolare dove fare aperitivo,  dopocena, o anche una piccola cena.

Cosa si è bevuto e apprezzato di più, sempre la scorsa estate, allo 

splendido dehors al quarto piano  

Oltre alla mixology, senz’altro è stata molto apprezzata la carta delle 

bollicine, curata da Sokol, un vero fiore all’occhiello del nostro lounge bar 

con più di 100 etichette. 

E un cocktail in particolare?

In generale la nostra idea vede il territorio, sia esso locale che comunque 

legato alla nostra bella nazione, andare in contaminazione con altri 

L’ESTATE 2022
DI CHEF CASSANELLI
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paesi e latitudini, un po’ come avviene per la 

cucina del Lux Lucis. Quest’estate ti dico che 

è andato fortissimo il Negroni 67, un chiaro 

richiamo al classico aperitivo italiano ma con 

l’aggiunta, da parte del nostro bar tender di 

rum Zacapa e fava Tonka a conferire tocchi 

esotici e aromaticità. 

E arriviamo al tuo gioiello, il Lux Lucis, che 

proprio pochi giorni fa, e per il settimo anno 

consecutivo, ha visto confermatissima la 

scintillante Stella Michelin. 

Quest’anno abbiamo festeggiato il decimo 

anno dell’apertura del Lux Lucis quindi, in 

onore di questo anniversario, abbiamo creato 

un menu che abbiamo chiamato ‘I’m On The 

Road Again’.

Perché proprio questo nome

Ogni anno proponiamo un differente menu e lo 

chiamiamo ‘On The Road’. Ecco, per il nostro 

anniversario abbiamo selezionato 10 portate, 

una per ciascun anno. Così è nato il menu ‘I’m 

On The Road Again’, un viaggio di 10 portate 

che hanno rappresentato i nostri 10 anni di Lux 

Lucis.

Deliziaci allora con qualche piatto ‘summer 

2022’ targato Lux Lucis

La bavetta col pomodoro canestrino lucchese, 

granchio e cacao, piatto nato quest’anno, è 

andato forte e lo manterremo anche per l’anno 

prossimo.

Come la triglia alla marinara, zucchine e 

carcadè, anche questo piatto targato 2022, è 

piaciuta tantissimo tanto che la ritroveremo in 

carta durante queste feste natalizie.

In entrambi i piatti c’è proprio tutta la tua 

filosofia on the road che mescola i sapori 

del territorio con quelli che hai incontrato 

nei tuoi viaggi in giro per il mondo

Esattamente. La triglia del nostro mare, con 

glassatura che riporta alla ‘marinara’, tipica 

ricetta mediterranea, incontra un infuso come 

il carcadè che ho conosciuto e fatto mio dopo i 

miei viaggi. Nella chips e nella glassatura della 

triglia si apprezzano proprio le tipiche acidità 

date dal carcadè, dal fiore dell’ibisco, che 

conferiscono delle nuance molto particolari.

LA 
RIAPERTURA, 
LA MAGIA 
DELLE  FESTE, 
GLI EVENTI 
E IL FORMAT 
INVERNALE 
DEL PRINCIPE 
FORTE DEI 
MARMI
Dopo un periodo di meritate ferie in 

novembre, quando è prevista la riapertura?

Dal 15 dicembre riapriamo, in una versione 

chiamiamola ‘invernale’ che presenteremo 

ai nostri clienti fino alla fine di marzo. Infatti 

proprio a fine marzo riaprirà ufficialmente il Lux 

Lucis.

Illustraci questo format invernale: partiamo 

dalle ambientazioni

Si sale in terrazza, al quarto piano, negli spazi 

dove solitamente si trovano il 67 e il Lux Lucis. 

Creeremo un unico ambiente, con comode 

sedute da bar nella parte dietro e tavoli da 

ristorante nella parte davanti.

A quali orari possiamo godere di questo 

intrigante lounge bar 

Da mezzogiorno fino a sera, per l’aperitivo, per 

un pranzo, per passare il pomeriggio, per un 

tè, per bere qualcosa, per una cena o per un 

dopocena. 

Ad orario continuato?

Certamente. Si può mangiare anche in pieno 

pomeriggio ad esempio. O sorseggiare un 

calice di vino o un cocktail a qualsiasi orario. E 

quest’anno abbiamo una piccola novità. 

Prego

Abbiamo realizzato un piccolo menù che 

racchiude al suo interno 3 anime: i piatti del 

Lux Lucis, del Dalmazia e del Principe, ovvero 

del nostro ristorante dell’hotel.

La filosofia di questa scelta?

Voler offrire agli ospiti dell’hotel e ai clienti 

esterni, nel posto più suggestivo e panoramico 

della struttura, una intrigante sintesi delle 

tre offerte che troviamo in estate. In carta 

si apprezzerà un estratto dei piatti ‘must’ di 

ciascuno dei tre nostri ristoranti, con un servizio 

da parte di Sokol e dalla sua squadra, come 

sempre molto curato ma anche informale.

L’atmosfera non sarà dunque quella di un 

ristorante ma, semmai, più quella  di un 

lounge bar, seppur sempre in linea con un 

hotel cinque stelle luxury, giusto?

Esatto.  

Sokol Ndreko, con il quale lavori oramai da 

anni in simbiosi e in perfetta armonia, ha in 

mente qualcosa per coccolare i vostri ospiti 

durante le festività?
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Sta inserendo proprio in questi giorni nuove 

chicche nella già ricchissima carta dei vini. E 

ci sono novità anche nella parte tè e caffè, con 

selezioni importanti che scopriremo proprio 

con questa apertura di dicembre. Con il freddo 

sarà bello al pomeriggio sedere ai nostri tavoli 

per gustare il servizio di tè e caffè di primissima 

qualità.

Ho saputo poi del vostro brunch della 

domenica

Partiremo domenica 18 dicembre. Lo 

proporremo, a eccezione del giorno di Natale, 

ogni domenica fino a marzo. Un appuntamento 

domenicale fisso, condito anche da buona 

musica dal vivo.

Cosa troveremo da gustare

Sarà un brunch, ma secondo lo stile Principe. 

Non faremo buffet, tutto sarà comodamente 

servito al tavolo. Si partirà dalla selezione di 

prodotti da forno, come in una vera colazione, 

fino ai crostoni e ai particolari toast, poi le 

uova, in stagione non mancherà il tartufo 

bianco e altro ancora. Quindi ci sarà la portata 

principale, che potrà essere la classica bavetta 

con le arselle o un altro piatto del giorno, per 

poi tornare alla parte dolce. Ad accompagnare 

il tutto ovviamente vini e bollicine, ma anche 

birre selezionate, cocktail, succhi, spremute, 

oltre a tutto il reparto tè e caffetteria. 

LA MAGIA 
DELLE FESTE 
NATALIZIE
Ma ora mettiamo saldamente i nostri piedi 

sotto al tavolo e abbandoniamo i nostri 

sensi nelle magiche atmosfere del Natale. 

Sono previsti scenari e ambientazioni 

particolari all’interno e all’esterno del vostro 

splendido hotel?

Senz’altro. Dalle proiezioni sulla facciata 

esterna dell’hotel alle decorazioni, 

l’immancabile albero, musiche in sottofondo, 

faremo sentire la magia del Natale ai nostri 

ospiti anche grazie a questo, oltre a piccoli 

omaggi e amenity che doneremo loro.

So che per questo Natale 2022 presenterete 

una proposta doppia: il 24 la Cena della 

Vigilia, il 25 il Pranzo di Natale

Come la tradizione vuole, il 24 presentiamo 

un menu di pesce, mentre per il pranzo del 25 

puntiamo sull’altrettanto tradizionale menu di 

terra.

Per il Cenone di San Silvestro?

Io e tutto lo staff del Lux Lucis ogni anno 

proponiamo un ricco menu molto legato ai 

classici piatti delle festività. Quest’anno si 

troveranno i tortellini della mia tradizione 

modenese, poi il cotechino del Bacci fino al 

panettone, ma il tutto reinterpretato in chiave 

contemporanea, in chiave creativa Lux Lucis.

RICORDI 
D’INFANZIA
Tu sei nativo di Spilamberto, provincia di 

Modena. Quando eri bambino quali erano 

i dolci delle feste in casa tua e di cosa eri 

particolarmente goloso

Il ricordo più bello e più dolce legato al mio 

Natale da bambino si lega ad una mia cara zia.

Racconta

Ogni anno, prima di Natale, preparava e 

ci regalava un pane di Natale, tipico del 

bolognese, lo chiamano ‘Panone’. 

Bolognese?

Sì, perché mia zia, come mia madre, è proprio 

di là.

Di cosa si tratta

È un pane nero ricco di frutta secca, canditi, 

cioccolato. Lo preparava amorevolmente, con 

cura, e lo portava a cuocere al forno del paese. 

Questo era il gustoso regalo per la mia famiglia 

che ricordo con grande piacere. Sia per il 

gesto, sia per il gran gusto. 

Cosa invece non doveva mai mancare, a 

quell’epoca, sulla tua tavola durante feste?

Essendo della zona di Modena, che fosse 

Natale o capodanno o una qualsiasi domenica, 

non mancavano certo i tortellini in brodo! Poi 

lo zampone con le lenticchie. Anche il bollito, 

la lingua con la salsa verde. Qualche salume 

con le tigelle.

Bavetta al canestrino lucchese, granchio e cacao

Triglia alla marinara, zucchine e carcadè
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LUX LUCIS: LE GUIDE 
RISTORANTI 2022/2023
Il mese di novembre coincide con l’uscita delle più importanti guide 

ristoranti. Vediamo i risultati del Lux Lucis.

Il ristorante di chef Cassanelli e di maître Sokol Ndreko ha visto 

confermata dalla guida ‘rouge’, per il settimo anno consecutivo, la 

gloriosa Stella Michelin. 

La Guida “Ristoranti d’Italia 2023” del Gambero Rosso conferisce 

l’eccellente  punteggio di 88 centesimi e le altrettanto prestigiose 2 

Forchette alla Cucina. L’ultima edizione (presentata il maggio scorso) 

della Guida “I Ristoranti e i Vini d’Italia” dell’Espresso attribuisce al 

ristorante 4 Cappelli (solo 18 locali in Italia ne hanno 5). “Faccino 

Radioso” invece per Il Golosario 2023, la Guida del duo Massobrio-

Gatti che con questa simbologia intende ‘Commovente - 10 e Lode’. 

Oltre al consueto inserimento nella guida online di Identità Golose, il 

Lux Lucis ha ottenuto il giugno scorso un importante riconoscimento 

internazionale da parte del “World Luxury Restaurant Awards” 

vincendo l’edizione 2022 assieme ad altri 26 indirizzi sparsi per tutto 

il pianeta.

I MENÙ
CHRISTMAS LUNCH / CHRISTMAS DINNER
NEW YEAR’S EVE / NEW YEAR’S BRUNCH
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PRINCIPE FORTE DEI MARMI
Forte dei Marmi

Viale Ammiraglio Morin, 67

0584 783636 - 339 7961426

luxlucis@principefortedeimarmi.com

principefortedeimarmi.com



54



55



5656

OSTERIA
MAGONA
A BOLGHERI
UNA CUCINA 
ANCESTRALE

I LUOGHI DEL GUSTO

56

di Gianluca Domenici



Un martedì di inizio ottobre può essere un naturale prolungamento dell’estate 

se fuori ci sono 24 gradi, il sole, il cielo terso.

La voglia di concedermi un bel pranzo all’aperto c’è tutta.

Basta, ho deciso! E parto dalla Versilia alla volta di Bolgheri perché da troppi 

anni mi parlano troppo bene di un’osteria ristorante enoteca merendificio e 

soprattutto braceria che resta aperta, a ciclo continuo, da mezzogiorno fino a 

sera.

Arrivo nel bolgherese e rallento un po’ la marcia della mia auto per centellinarmi 

il piacere del paesaggio mentre percorro il celebre e iconico viale dei cipressi 

secolari bolgheresi per poi imbucarmi nella stretta ma dolce e coreografica via 

che solca le vigne. 

Non c’è anima viva, nessuna automobile mi incrocia.

Dopo l’ennesima curva si palesa alla mia vista un parcheggio stranamente 

pieno di automobili: ma come - mi dico - dove si trova tutta questa gente?

Lo scoprirò poco dopo, varcando a piedi il grande cancello dell’Osteria 

Magona.

Miliardari, coppie in fuga romantica, colletti bianchi, gente del posto, stranieri di 

ogni dove, produttori di vino, famiglie, occupano tutti allegramente, e ad ogni 

ora del giorno, i tavoli di questa amena osteria di campagna incastonata in un 

casolare tipico toscano.

E si siedono ai tavoli apparecchiati nelle sale interne ricolme di casse di vino 

e carni a vista nelle celle frigorifero oppure si accomodano nel verde dehors, 

circondati da olivi e soprattutto da nobilissimi vigneti, quelli della Bolgheri più 

nobile, come quelli di Ornellaia che sono propio lì a due passi.

Sullo sfondo, guardando in basso in direzione del cancello d’ingresso, uno 

scenario da cartolina con il blu del mare della Maremma Livornese.

“LA BRACE ACCESA PER 
12 ORE, LA CARNE DEL 
CECCHINI E LA BRAVURA 
DELL’OSTE OMAR
TRA OLIVI E VIGNETI, UN 
PRANZO DI ALTRI TEMPI” 
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IL NOSTRO 
PRANZO E LA 
CHIACCHIERATA 
CON OMAR 
BARSACCHI
Omar Barsacchi, titolare della Magona, non è solamente 

un ospitale e perfetto oste dal sorriso contagioso, ma 

è anche un cacciatore, un affinatore di formaggi, un 

cuoco, un norcino, un ricercatore di materie prime, un 

esperto, un appassionato. E soprattutto un cultore della 

‘ciccia’.

Tutti vengono qua per le ‘sue’ bistecche del Cecchini, 

suo fornitore esclusivo di super carni.

Ma anche per tutta una serie di piatti d’impronta 

toscana che entusiasmano.

Per non parlare della cantina, ricca, che ho visitato 

personalmente inerpicandomi nella scala a chiocciola di 

un’antica torre.

Lo confesso, il pranzo di oggi è stata una delle 

esperienze più vere e goduriose dell’intero 2022.

Così, dopo il suo gelato e il caffè, mi intrattengo proprio 

con lui, con Omar, per chiacchierare un po’.

- Omar, quando nasce l’Osteria Magona

Nel novembre del 2004.

- Se ti chiedessi in estrema sintesi di descriverci lo 

spirito del tuo locale?

Grande cura della materia prima, nessun semilavorato, 

qua facciamo tutto da noi con le nostre manine. Poi 

tanta semplicità. E olio buono.

- Partiamo da salumi e formaggi della Magona

Abbiamo restaurato un vecchio pozzo presente nel 

nostro parco e proprio lì abbiamo creato una doppia 

stanza per la maturazione dei nostri formaggi e dei 

salumi, tutto a temperatura e umidificazione controllata.

- Parlaci dei tuoi salumi

I salumi sono fatti da noi lavorando tre tipi di maiale. 

- Partiamo dal primo

Un maiale, di Cortona, è di un’azienda di un nostro 

amico. Alleva allo stato semi-brado e negli ultimi 4-5 

mesi di vita del maiale lo alimenta solo con cereale e 

ghianda. 

- Vai con il secondo

L’altro tipo di maiale è allevato da mio fratello Olaf che 
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ha una piccola azienda agricola qua vicino, ai piedi di 

Castagneto Carducci, anche qui alimentazione analoga. 

Poi ci sono alcuni prosciutti…

- Prego

Dall’azienda Il Borgo, siamo nel senese a Monteroni 

d’Arbia, ci facciamo arrivare dei prosciutti crudi che noi 

saliamo e poi stagioniamo nelle nostre cantine. 

- Cosa troviamo dunque durante l’anno

Produciamo tutto quello che ci dona il maiale, 

finocchiona, salame, guanciale, capocollo, soppressata, 

spalla e prosciutto, tutto fatto da noi ad eccezione di un 

prosciutto Parma da Langhirano di un’azienda di nostri 

amici.

- Noi abbiamo sentito uno spettacolo di prosciutto… 

un sapore incredibile, mi sai dire qualcosa?

Proveniva da un allevamento di mio babbo Ferdinando, 

era un maiale molto grande, quasi 370 chili, un castrato, 

anche quello aveva mangiato cereale biologico, ghiande 

e castagne, ed era stato stagionato quasi 70 mesi. 

Salato nel lontano 2018.

- E nell’assaggio dei formaggi, oltre alla toma e 

alla torta di Peghera, mi ha colpito proprio il vostro 

pecorino, eccezionale

È il nostro pecorino della Magona, tutto latte della zona. 

Iniziamo ad aprire le forme dopo almeno 24 mesi di 

affinamento.

- Poi siamo passati al “Gran Crudo”, alle tartare e 

ai carpacci del mitico macellaio Dario Cecchini di 

Panzano

La carne è di Dario, nostro socio nel locale qui a fianco 

Il Macello di Bolgheri, nonché amico e fornitore della 

Magona. 

- Cosa abbiamo degustato

Tartare e carapacci conditi in maniera diversa: carne 

con la burrata e acciughe, carne marinata con le bucce 

di limone prezzemolo e paprica, carpaccio con crema 

di ricotta e noci caramellate, fagottino di carne salata 

con caprino, carne con maionese alla senape. E poi la 

giardiniera. Tutto fatto da noi, nessuna cosa è comprata.

- Una giardiniera fantastica

La facciamo da molti anni. Ho preso spunto dalla mia 

giardiniera preferita, la celebre ricetta veneta di Morgan. 

Qualcuno dice - e sorride di gusto -  che la mia è 

addirittura migliore della mia stessa fonte di ispirazione, 

non esageriamo, diciamo comunque che mi è venuta 

una versione molto buona, quello sì. 
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- Pasta con funghi e ovuli

Pasta rigorosamente fatta in casa, solo rosso 

d’uovo e farine migliori della zona da grani 

antichi, porcini della zona con sopra ovuli 

tagliati crudi. Ovuli che poi vi ho portato 

anche in insalata. 

- Il galletto, sapori d’altri tempi…

Quel galletto è di mia mamma che alleva a 

casa, i suoi galletti li prepariamo solamente su 

richiesta oppure quando viene un amico. 

- Quindi il piatto di selvaggina, splendido

Colombacci e tordi. La caccia è da sempre 

una mia passione, ed ho anche il diploma di 

cacciatore formato. 

- Parlaci della tua bistecca

È la nostra specialità più apprezzata. La carne 

è dell’amico Dario Cecchini che provvede 

a rifornirci delle sue bistecche. In carta si 

trovano di diverse frollature. Con Cecchini 

siamo al top. E poi c’è la brace…

- La brace?

Solo brace di carbone vero, carbone fatto 

dal mio amico Nazareno di Motegemoli, nella 

zona di Volterra. Nazareno è un calabrese 

che fa il carbone alla vecchia maniera, con le 

carbonaie accese per giorni e giorni. Lui mi 

porta il carbone migliore per avere la migliore 

bistecca.

- Bello questo concetto di cucina 

ancestrale

Nei secondi, a parte la guancia, tutto è cotto 

alla brace. La brace da noi è protagonista. 

Anche il petto di piccione è cotto alla brace, 

l’agnello è cotto alla brace, il diaframma.

- Abbiamo chiuso il pranzo alla grande con 

il gelato, altra tua grande passione

Il nostro gelato ha la sua ricetta ormai da oltre 

23 anni e lo facciamo, ogni giorno, senza 

l’aiuto di semilavorati, solo con ingredienti 

naturali. Ho avuto la fortuna di lavorare con il 

maestro Scaringella, facevo il suo assistente, 

e lui per premio, invece dei soldi, mi svelò la 

sua ricetta segreta.  

- Tre le versioni che ho gustato

La crema, la crema ai pinoli tostati di San 

Rossore, la crema al pistacchio 100% Bronte.

- Omar, ma tu dove hai lavorato prima di 

aprire la Magona

Ho iniziato in un ristorantino e pasticceria 

di paese. Poi una bellissima esperienza 

all’hotel I Ginepri a Marina di Donoratico, un 

bell’albergo sul mare dove ho imparato molte 

cose. Ma devo tantissimo alla frequentazione 

di numerosi corsi invernali di alta cucina 

del gruppo Boscolo, alla prestigiosa scuola 

“Etoile” che all’epoca era a Chioggia 

Sottomarina. Comunque, alla fine, la scuola 

che mi ha insegnato di più è stata quella 

di mia mamma, mia mamma è una cuoca 

bravissima. 



QUANDO ANDARE
Da mezzogiorno alle 10 la sera.

Dalle 15 alle 17 si predilige servire un ‘menu 

merenda’ con salumi, formaggi, bruschette, pappa 

al pomodoro, ribollita e la bistecca (la brace è 

sempre accesa dalle 11 alle 23!) con i contorni.

La Magona chiuderà poi il 18 di dicembre per 

tornare ai primi di febbraio.

—————————————————

LA CANTINA
Ci sono tutte o quasi tutte le cantine di Bolgheri. 

Tante le verticali. Di Paleo 20 annate, i Sassicaia 

dagli anni ’70 ad oggi, Ornellaia dal primo anno 

di uscita, Masseto dai primi ’90. In carta anche 

numerosi sangiovesi toscani, brunelli e bianchi, oltre 

a spumanti e champagne.

—————————————————

I VINI DEL NOSTRO PRANZO… 
Siamo partiti dal Felciaino 2020 Bolgheri Rosso 

di Chiappini, un felicissimo modo di interpretare 

Bolgheri in chiave non morbidona e rotonda come 

invece purtroppo da queste parti accade troppo 

spesso. Poi siamo passati a un cavallo di razza, un 

purosangue come il Paleo 2006, eccezionale, ça va 

sans dire.

…E LA VISITA ESTEMPORANEA ALLE 
MACCHIOLE

Talmente felici del Paleo sulla nostra tavola che 

Omar, gentilmente, ha richiesto e ottenuto una visita 

estemporanea all’azienda Le Macchiole che dista 

meno di un chilometro dalla Magona.

E lì abbiamo trovato ospitalità e gentilezza, ma 

soprattutto una splendida degustazione dei 

‘tre tenori’ aziendali: Paleo, Messorio, Scrio. Ed 

abbiamo percepito nettamente una cosa: l’annata 

2019, a Le Macchiole, è stata a dir poco strepitosa. 

Soprattutto nello Scrio, un syrah che ci ha 

letteralmente rapito.
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L’INTERVISTA DOPPIA

L’INTERVISTA DOPPIA
EDOARDO, 
EMILIANO

E IL POPOLO DELLA NOTTE
GUARDA LA VIDEOINTERVISTA SU

PASPAFOOD 
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LE DUE CARRIERE
 Già, perché i due, nonostante la pur sempre 

giovane età, hanno scritto capitoli importanti 

nello scintillante libro dell’intrattenimento 

serale-notturno versiliese.

Emiliano, partendo dal Midhò di patron 

Cavallini per poi costruirsi tutto un suo 

percorso con discoteche di successo come 

Vogue, Agorà e Bussola.

Edoardo, iniziando giovanissimo, al Trocadero, 

per approdare quindi ai prestigiosi Seven 

Apples, Capannina, Bussola e Twiga, con una 

lunga parentesi al Frau Marlène.

IL MAKI MAKI
I due vulcanici imprenditori del divertimento, 

nel 2010, decidono di aprire assieme il Maki 

Maki, portando finalmente a Viareggio, sulla 

Darsena a mare, un locale che ancora non 

c’era.

Il successo arriva subito e dura ancora negli 

anni, anche se adesso il Maki, nella veste 

• PRONTO PER L’INTERVISTA?

EDO

Prontissimo!

EMILIANO

Sì!

• COGNOME

EDO

Berti.

EMILIANO

Cerri.

• NOME

EDO

Edoardo con la O.

EMILIANO

Emiliano.

• NATO A

di moderna discoteca molto frequentata 

da giovani e giovanissimi, si è spostato per 

motivi di capienza poco più a nord, sempre 

sul Vialone della Darsena.

IL MAKI CLASSIC
 E proprio dove sorse il Maki nel 2010, oggi 

troviamo invece il loro Leblon – Maki Classic, 

locale versatile che parte con la ristorazione 

per poi offrire un programma musicale per un 

pubblico più grande.

ANNI DI SUCCESSI
 Insomma, sono davvero tanti gli anni che 

hanno visto i due alla ribalta dei migliori locali 

della nostra costa, tanto che potremmo 

affermare tranquillamente che molte sono 

le generazioni che si sono divertite, e che 

tutt’oggi si stanno divertendo, grazie a loro, 

alle loro intuizioni e alla loro professionalità 

che li fa sempre essere al passo con i tempi.

EDO

Pietrasanta. 

EMILIANO

Viareggio.

• IL 

EDO

Il 22 ottobre 1982.

EMILIANO

Il 15 marzo 1973.

• SEGNI PARTICOLARI

EDO

Sono ‘edocentrico’.

EMILIANO

Mah, direi nessuno.

• DA QUANTI ANNI LAVORATE A FIANCO 

EDO

Ho perso il conto, dal 2007 credo. Ma lo 

conosco già dai tempi del mare, quando ero 

bambino mentre lui era nel gruppo di quelli 

grandi e, sai come facevano i più grandicelli, 

mi dava un po’ fastidio. Questa cosa gliel’ho 

un po’ messa in conto e gli ho detto che 

prima o poi me la deve pagare…

EMILIANO

Dal 2007. Dal 2010 in poi in maniera 

continuativa.

L’INTERVISTA DOPPIA
 Siamo stati a Viareggio a trovare Edoardo ed 

Emiliano, e li abbiamo sottoposti alla giocosa 

intervista-doppia per scoprire qualcosa di più 

sul loro percorso, sulla musica, sul ballo, sui 

cocktail, sulla notte, sui dj, sulle tendenze.

Vediamo, gustandoci anche la loro consueta e 

giocosa ironia, cosa ci hanno detto.
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EDOARDO BERTI ED EMILIANO CERRI: CHI, TRA GLI APPARTENENTI 
AL VARIEGATO POPOLO DELLA NOTTE E ALLA FOLTA ‘TRIBÙ CHE 
BALLA’, NON CONOSCE QUESTI DUE ILLUSTRI PERSONAGGI?

EDO / EMILIANO 
L’INTERVISTA DOPPIA 

Edoardo Berti

Emiliano Cerri



• PRIMA DI UNIRVI, RACCONTA LA TUA 

CARRIERA PROFESSIONALE

EDO

Seven Apples, Capannina, Bussola, Frau Marlène 

per qualche anno, tanti anni di Twiga, Sali & 

Tabacchi in Emilia Romagna e tante esperienze 

ancora. Ah, dimenticavo, il mio esordio è stato al 

Trocadero in pineta a Viareggio.

EMILIANO

Quanto tempo hai per ascoltarmi? Vuoi un caffè? 

Rischieresti di addormentarti… Dai, sintetizzo. 

I locali dove ho collaborato in maniera molto 

intensa sono stati il Midhò, il Vogue, l’Agorà, la 

Bussola

• PRIMA IL NOME POI PRESENTACI IL PRIMO 

DEI DUE VOSTRI LOCALI

EDO

Il primo dei due locali che abbiamo avuto è 

il buon vecchio Maki Maki, che oggi però si 

chiama “Maki Maki Classic”, anzi Maki Maki 

Classic Leblon vista la grande insegna del nostro 

sponsor.

EMILIANO

Leblon, o Maki Maki Classic, è nato nel 2010, 

quando è nato tutto, quando ci siamo inventati 

un locale che in Darsena, e più in generale a 

Viareggio, non c’era.

• PARLACI DEL ‘CLASSIC’, DEL LEBLON

DI OGGI

EDO

È un locale piuttosto particolare. Parte dalla 

ristorazione poi fa musica per un pubblico, 

mirato, di gente un po’ più grande.

• PRESENTACI ANCHE IL SECONDO LOCALE

 

EMILIANO

Il Maki Maki. Si trova dove un tempo sorgeva 

lo storico Gabbiano, ed è una vera e pura 

discoteca. Questo nostro secondo locale è nato 

per motivi, diciamo, tecnici, per ospitare cioè un 

pubblico più numeroso. Abbiamo così preso in 

affitto questo locale un po’ più grande, a poca 

distanza dal Classic, e vi abbiamo trasferito il 

Maki Maki discoteca.

• METTIAMOLA SU PERSONALE! 

CHI DEI DUE E’ PIU’…

• PERMALOSO

EDO

Sono sicuramente io.

EMILIANO

Assolutamente lui.

• SPIRITOSO

EDO

Che domande, sicuramente io!

EMILIANO

Dipende dalle giornate. 

 

• PRECISINO

EDO

Mi sa che per questo dobbiamo assumere un 

terzo socio.

EMILIANO

Nessuno dei due, siamo due disastri.

• RICCO

EDO

Emiliano.

EMILIANO

Lui, Edo è ricco di famiglia, e anche tanto.

• BELLO

EDO

Vabeh, questo non importa neanche dirlo, 

Edoardo chiaramente.

EMILIANO

Vent’anni fa io. Ora purtroppo non me la gioco 

più. 

•  AVETE MAI LITIGATO?

EDO

Un giorno sì e un giorno no. Una roba del genere.

EMILIANO

Litighiamo praticamente sempre. Il giorno in cui 

non si litiga mi preoccupo.

• PARLACI DEL MONDO DELLA NOTTE NEL 

2022, COME LO DESCRIVERESTI E COME È 

CAMBIATO NEGLI ANNI

EDO

Da quando vi sono entrato, una ventina di anni 

fa, questo mondo è cambiato moltissimo. È 

cambiato nella cocktelleria, poi soprattuto negli 

orari, i giovani oggi vanno in discoteca molto 

più tardi e fanno molto più tardi, non a caso io 

dico sempre  “quando sorge il sole bisogna dire 

buonanotte”. Un elemento che invece non mi 

fa molto impazzire è che attualmente i genitori 

fanno uscire i ragazzi fin troppo giovani, e quindi 

di conseguenza diventiamo noi i loro responsabili, 

diventiamo noi i loro genitori. Anche per questo 

elemento abbiamo deciso di creare due locali con 

due pubblici diversi. 

EMILIANO

Totalmente cambiato, soprattutto rispetto alla 

pre-pandemia. Totalmente cambiato il popolo 

che frequenta la notte. È sparito un certo tipo di 

gente più adulta che non ama più il contenitore 

discoteche. Ma, e questo fa piacere, c’è stato 

invece fra i giovani un grande risveglio, una vera 

riscoperta della discoteca. Una cosa che invece 

mi stupisce è che un tempo ci si cambiava per 

andare in discoteca, oggi invece ci si va vestiti 

come quando si va a bere al pomeriggio un caffè 

in Passeggiata.

• I GIOVANI: CHE MUSICA AMANO IN 

QUESTO MOMENTO

EDO

Reggaeton. Ma vanno tanto anche gli artisti 

italiani, cosa davvero strana. Un tempo canzoni 

immortali, ad esempio come quelle di Mina, 

Renato Zero o altri non si sarebbero mai suonate 

nei locali. Oggi invece la musica italiana, con 

canzoni non certo immortali come quelle, va 

molto.

EMILIANO

Il genere che adesso va di moda, specialmente 

nel pubblico femminile, è il reggaeton.

• TU, INVECE, CHE MUSICA AMI, COSA 

ASCOLTI A CASA

EDO

La musica italiana. Ma roba anni ’60, da Bruno 
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Martino al maestro Califano. Poi Mina, Renato 

Zero, insomma, italiano al 100%.

EMILIANO

Fondamentalmente sono un nostalgico, ascolto 

anni ’70, ’80, dal rock psichedelico alla disco 

music.

• TORNIAMO IN PISTA DA BALLO, COSA 

DEVE SAPER FARE IL BUON DJ

EDO

Deve saper tenere la pista piena. Quando il Dj 

sbaglia due brani consecutivi vedi che in pista 

si formano quelle che io chiamo ‘bolle’, quella 

specie di cerchi di gente che a poco a poco 

si distacca dalla pista. Una volta, in quei casi, 

diceva il grande Alberto Cavallini, si rimediava 

mettendo un bel lento. Oggi i lenti non ci sono 

più, quindi si provvede mettendo quello che io 

chiamo ‘il cerottino’, ovvero l’ultimo successo del 

momento. 

EMILIANO

Il buon Dj deve saper variare molto. Questi 

ragazzi si stancano in pochissimo tempo. Sono 

abituati con il cellulare che gli dà loro tutto e 

subito, tutto e subito, tutto e subito, così il bravo 

Dj è quello che riesce a variare molto il ritmo 

durante  la serata.

• CHI E’ IL DJ PIU’ BRAVO CON CUI HAI 

LAVORATO

EDO

Me stesso, ovviamente. Dopo di me, tanti, tra Dj 

e cantanti, anche internazionali come Black Eyed 

Peas, poi Dj Ralf, Frankie Knuckles.

EMILIANO

Potrei elencarti una sfilza di nomi che non 

finisce più, ti dico solo l’ultimo con cui stiamo 

attualmente lavorando, Master Freez, perché un 

perfetto interprete del perfetto Dj di cui parlavo 

prima.

• COSA INVIDI ALLA RIVIERA ADRIATICA 

EDO

Li invidio per il fatto che possono fare feste in 

spiaggia. Qua da noi non è permesso. In realtà 

tutte le cose che iniziano per S sono belle e 

andrebbero usate tutte: sale, salmastro, soldi, 

sesso e, appunto, sabbia.

EMILIANO

All’altra riviera invidio la sinergia tra i vari 

imprenditori e tra le categorie, balneari, 

albergatori, titolari di locali del divertimento.

• DI COSA HANNO BISOGNO VIAREGGIO E LA 

VERSILIA PER TONARE A RUGGIRE

EDO

Intanto occorrerebbe fare un saltino a Lucca per 

riprenderci Mimmo D’Alessandro, dandogli poi 

uno stadio di livello per fare grandi concerti. Poi 

ci vuole un grande evento internazionale, sulla 

scia di un Jova Beach che porta a Viareggio 50-

60 mila persone. 

EMILIANO

La risposta sarebbe lunga e complessa. Ti dico 

solo che si esce dalla crisi solo puntando sulla 

qualità. Se puntiamo sulla qualità risolleviamo la 

zona, altrimenti siamo perdenti.

• A CHE POSTO PIAZZERESTI LA NOSTRA 

NAZIONE IN UNA VIRTUALE CLASSIFICA 

DELL’INTRATTENIMENTO NOTTURNO?

EDO

Germania, Inghilterra, sono parecchio avanti.

EMILIANO

A metà classifica.

• E INVECE QUALI SONO I PAESI DOVE CI SI 

DIVERTE MAGGIORMENTE

EMILIANO

Scopro l’acqua calda dicendo Spagna, Grecia. La 

stessa Germania.

• OLTRE ALLE SOLITE IBIZA, MIKONOS… 

VOGLIAMO IL NOME DI UNA DESTINAZIONE 

DOVE CONSIGLI DI ANDARE PER VIVERE LA 

NOTTE

EDO

Un posto dove sono stato e dove sono rimasto 

letteralmente sconvolto è a Cipro, si chiama Agia 

Napa, tutti locali super-moderni.  

EMILIANO

Berlino forse è un po’ troppo estrema ma 

Amburgo è perfetta. Hanno costruito un luogo 

molto bello lungo tutto il porto che propone 

un’offerta molto variegata dall’aperitivo fino a 

tarda notte.

AVETE UNA CLIENTELA DI TUTTE LE ETA’: 

BEVONO MEGLIO I GIOVANI O I MENO 

GIOVANI?

EDO

I giovani sono standard, conoscono tre cocktail 

e consumano quei tre. La clientela più adulta è 

invece molto attenta alla cocktaileria, pensa al 

mondo dei Gin Tonic che ha avuto un’evoluzione 

molto importante, come anche il Rum e la Vodka, 

a dispetto dell’Whisky che al momento è stato un 

po’ abbandonato.

• COSA, NEL BEVERAGE, VA PER LA 

MAGGIORE DA VOI

EDO

Abbiamo la fortuna di avere come capo barman il 

nostro Livio, ex-Enoclub, un’istituzione in Versilia, 

una enciclopeida Treccani della cocktaileria. È un 

vero guru del Gin, da noi abbiamo Gin Tonic per 

tutti i gusti.

EMILIANO

Lo Spritz, spopola.

• TU IN APERITIVO COSA BEVI?

EDO

Un bel vodka Martini alla James Bond, agitato, 

non shakerato, lemon twist, senza oliva. 

EMILIANO

Un bel calice di vino rosso, possibilmente 

leggero.

• IL TUO COCKTAIL PREFERITO, QUELLO 

CHE AMI BERE

EDO

Lo stesso dell’aperitivo, sono monotematico.

EMILIANO

Gin Tonic.

• MANDA UN MESSAGGIO ALL’ALTRO

EDO

Io ho fatto una grande intervista, so già che fra 

poco copierai le mie risposte! Un bacio, ti voglio 

bene! Anche se ti sopporto da trent’anni…

EMILIANO

Dopo Edo ci vediamo da soli e si fanno i conti!
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“A DICEMBRE SI RICEVE LA BUSTA MISTERIOSA…
E A GENNAIO SI SCOPRE IL REGALO
CHE SI È VINTO”

Perché festeggiare il Natale solo a dicembre? 

Da Salumeria e Bistrot Lazzarini, nel cuore 

pulsante del Mercato di Viareggio, i regali si 

ricevono anche a gennaio. Come? 

È la stessa Sara Lazzarini, titolare assieme 

alla mamma Patrizia, a spiegarcelo con la 

consueta simpatia e spontaneità. 

Vediamo allora come funziona questa speciale 

“Christmas Season”, una simpatica idea per 

sorprendere il cliente… prendendolo per la 

gola e giocando con la sorte.

I 4 PUNTI DELLA CHRISTMAS 
SEASON SPIEGATI DA SARA

• DALL’1 DICEMBRE AL 5 GENNAIO

Se vieni a trovarci dall’1 Dicembre al 

5 Gennaio ti consegniamo una “busta 

misteriosa” alla fine del pasto.

Una “busta misteriosa” per ogni persona, una 

a persona.

• SI VINCE SEMPRE QUALCOSA

Tutte le buste misteriose contengono un 

omaggio. O meglio… un regalo! Sennò che 

Natale sarebbe senza regali? Alcuni di questi 

sono belli, altri stupendi, altri sono semplici 

pensieri, ma tutte le buste, proprio tutte,  

contengono un omaggio.

• GUAI AD APRIRE LA BUSTA

Per ritirare il tuo regalo, però, dovrai aspettare 

un po’. Infatti dovrai tenere la busta sigillata! 

Non dovrai aprirla, nemmeno una sbirciatina!

• DAL 7 AL 31 GENNAIO RITIRA IL TUO 

REGALO

A gennaio, dal 7 al 31, ti aspettiamo in 

Salumeria con la tua busta e potrai finalmente 

ritirare il tuo omaggio! 

Infatti, a fine del tuo pasto, apriremo insieme 

la busta e scopriremo cosa hai vinto!

ECCO I REGALI
Questa la lista dei regali che ti attendono 

e ricorda... ogni busta contiene un regalo, 

quindi vincerai sempre qualcosa! 

> Maxi tagliere per 2 persone 

> 1 panino al giorno per 7 giorni

> Magnum di Prosecco

> Pasta artigianale Toscana

> Birra Toscana selezionata da noi

> Tantissimi tipi di cioccolata

A questo punto basta prenotare un tavolo… 

per ricevere la busta di un regalo inatteso.
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DA LAZZARINI 
A VIAREGGIO IL 
NATALE
SI FESTEGGIA 
DUE VOLTE
DA UN’IDEA DI SARA LAZZARINI
NASCE LA CHRISTMAS SEASON

REGALI INATTESI

LAZZARINI
SALUMERIA E BISTROT
Viareggio

Mercato di Viareggio - Piazza Cavour, 3

a dicembre aperti tutti i giorni

con orario continuato

Prenotazioni: 339 3706420 - 0584 45073
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L’AMARO 
E I DUE 
VERMOUTH 
CHE 
PROFUMANO
DI
VERSILIA

REGALI DA BERE
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“DAVIDE PELLEGRINI PRESENTA
LA SUA RINNOVATA COLLEZIONE CON IDEE DA REGALARE
PROTAGONISTA ANCHE L’ACQUA DI MARE”
Elicriso, botaniche di macchia mediterranea e 

acqua di mare:

profumano di Versilia i prodotti in bottiglia 

della linea “Giochi di Spiaggia”.

Non solo i due ormai conosciutissimi 

Vermouth (il rosso e il bianco secco), ma 

anche L’Amaro di Spiaggia che, presentato 

appena un anno fa, ha bruciato le tappe 

divenendo già adesso un vero protagonista 

dei fine-cena della nostra zona. 

Ovviamente, essendo sotto Natale, queste 

chicche create dal professionale e preparato 

viareggino Davide Pellegrini sono un regalo 

originale e, elemento non da poco, di altissima 

qualità visti anche i numerosi riconoscimenti, 

di pubblico e di critica. 

Molti sono ormai i ristoranti e i locali più noti 

della zona che orgogliosamente  propongono 

in carta i suoi pregevoli prodotti in bottiglia.

——————————

L’AMARO DI SPIAGGIA
Provate a chiudere gli occhi - come fatto 

dal sottoscritto - mentre lo sorseggiate, e vi 

sembrerà di essere di fronte al mare in piena 

macchia mediterranea. Profumi salmastri, 

note di elicriso, rosmarino, timo, mirto. E in 

bocca tanto sale, sale che ti fa sudare il palato 

e che ti invita al sorso successivo.

COME SI REALIZZA E LE BOTANICHE
La base è un alcol biologico messo in 

macerazione diretta con erbe e spezie, 

tra queste rosmarino, timo, pino, foglia e 

frutto di mirto, elicriso e altro ancora. Dopo 

macerazione, (20/30 giorni) e filtrazioni per 

rendere il prodotto più limpido, si aggiungono 

10 gocce di acqua di mare per litro che 

conferiscono ulteriore sapidità al sorso. 

L’ELICRISO E L’ACQUA DI MARE
Nella lavorazione ecco il fondamentale 

apporto dell’elicriso, quella pianta retrodunale 

che troviamo qua in Versilia, che andrà a 

conferire quel bel floreale al naso.

Ed infine, caratteristica di tutti i prodotti della 

linea “Giochi di Spiaggia” di Pellegrini, l’acqua 

di mare, che viene immessa (microfiltrata e 

depurata) per donare quella ulteriore spinta 

marina e salata al sorso.

ARTIGIANALITÀ
L’Amaro di Spiaggia, essendo un prodotto 

artigianale, nasce da macerazione diretta, 

ovvero con immissione di erbe e spezie dentro 

il liquido. E qui sta già il suo primo valore 

aggiunto rispetto ai prodotti di largo consumo 

che poggiano su tinture madri standardizzate. 

Davide Pellegrini si avvale, come sempre, 

della collaborazione del rinomato opificio 

Nunquam di Prato.

———————————————————

I DEI DUE VERMOUTH: 
IL ROSSO… 
Due sono i Vermouth di Spiaggia. Il primo è 

il Vermouth di Spiaggia (rosso), prodotto che 

ha riscosso un gran successo per le sue note 

fruttate e di caramello, la sua bevibilità e la 

sua versatilità visto che lo si può apprezzare 

sia in aperitivo che nel dopocena. Ma anche 

nella miscelazione. 

… E IL BIANCO SECCO SPECIAL DRY
Più per ‘intenditori’ ed amanti delle cose 

estreme il Vermouth di Spiaggia Secco 

Special Dry. Sapidità, freschezza, ricorda 

vagamente lo Sherry. Da aperitivo, da 

miscelazione nei cocktail, ma anche da fine 

pasto per pulire il palato. Per gli amanti del 

bere ‘secco’.

LE PRALINE
Idea golosa per i vostri regali natalizi: le 

nuove Praline di cioccolata  con, all’interno, il 

Vermouth di Spiaggia. Esplosive…

LA NOVITÀ 2022/2023
Edizione limitata, ecco uscire proprio in questi giorni 

la “Riserva” del Vermouth di Spiaggia (rosso): rotonda 

al palato, strutturata, opulenta, è ideale per il freddo 

inverno e per ‘riscaldare’ piacevolmente le feste di 

Natale, da sorseggiare a fine pasto, da meditazione. Si 

trova da acquistare solamente presso il Caffè Irene a 

Viareggio.

IL PREMIO “L’AMPOLLA 
D’ORO”
L’Amaro di Spiaggia si è aggiudicato quest’anno 

il massimo riconoscimento, “l’Ampolla d’Oro”, 

da parte del prestigioso Spirito Autoctono 

Magazine che lo ha premiato e inserito nella 

Guida Nazionale dei distillati e liquori di pregio.

DOVE TROVARE
(E DEGUSTARE)
I PRODOTTI
Alcuni bar, cocktail-bar, enoteche e ristoranti (anche stellati) 

hanno i  Vermouth e l’Amaro nelle proprie carte. Al Caffè Irene 

da Davide Pellegrinetti, a Viareggio in via San Martino 120, 

si possono consumare sul posto (o acquistare) tutti quanti i 

prodotti della linea. 

Per info e acquisti (sia per privati che per locali) telefonare al 

329.1693244 - giochidispiaggia@gmail.com
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VIDEO 
GRAPHIC
WEB
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
STRATEGIE COMUNICATIVE 

WE  ARE  BOGUS!
THINK DIFFERENT, TRUST US!

La nostra Azienda è fondata su un’idea

dare vita ad un laboratorio creativo

che raggruppi al suo interno tutte le competenze

ed i servizi utili alla comunicazione aziendale,

in modo da fornire un servizio coordinato e completo.

TUTTO IN UN UNICO STUDIO 
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            ARIETE

Per l’amore sarà un mese 

contraddittorio, in cui emergeranno 

ricordi del passato e aspirazioni per 

il futuro, ma forse senza vedere vie 

per il presente. Che vi succede? 

Forse si tratta solo di interferenze 

esterne, di un periodo molto 

impegnativo che potrebbe spingervi 

a riversare timori e preoccupazioni 

sull’amore, deformando le 

emozioni. Ma poco prima delle 

feste il cuore tornerà a pulsare, 

caldo e desideroso di vivere 

sentimenti migliori e più appaganti. 

E così potrete almeno vivere una 

eccellente ultima parte di dicembre.

            LEONE

Un mese in cui raggiungerete 

i vostri obiettivi, senza mettere 

gli altri in secondo piano. Sarà 

un mese all’insegna della vostra 

indipendenza in cui potrete 

dedicarvi a voi stessi. Sarete 

gli artefici del vostro destino, 

e soprattutto riuscirete, una 

volta tanto, a pensare solo ed 

esclusivamente al vostro cammino 

di crescita, senza essere vincolati 

a ciò che faranno i vostri familiari, 

il vostro partner o gli amici. Non 

baderete troppo alle malelingue 

delle persone, ma accetterete ben 

volentieri i consigli, se li reputerete 

utili. 

            SAGITTARIO

Dicembre inizierà un po’ troppo 

in sordina per voi, che vi sentirete 

come privi di stimoli e alle prese 

con il grigiore della routine. Forse 

trascurerete il partner o forse sarà il 

partner a trascurare voi, tutto preso 

dai suoi doveri e dai suoi impegni. 

Sia come sia, per buona parte 

del mese andrà così: diagramma 

piatto! Ma non temete, perché dopo 

circa una decina di giorni arriverà 

Mercurio in Sagittario a vivacizzare 

questo panorama. Un transito che 

rappresenta un periodo frizzante e 

vivace, ricco di inviti, di uscite, di 

nuove amicizie. 

            TORO

Ancora una fase poco lineare per i 

vostri sentimenti. Vivrete comunque 

sensazioni intense, che vi metteranno 

di fronte a desideri appassionati 

e profondissimi. Peccato, però, 

che vivrete tutto ciò tra mille 

contraddizioni, forse ostacoli esterni, 

qualcuno che interferisce, problemi 

familiari e così via. Difficile enucleare 

un solo motivo per i tanti, possibili 

casi. Pensate solo che l’amore vero 

alla fine si mostra nella sua autenticità. 

La passione dei sensi prima o poi 

finisce e lascia dietro di sé solo una 

strana sensazione di vuoto.

            VERGINE

Se vi sentirete al top ad inizio mese, 

poco ci mancherà. Merito del cielo 

straordinario che potete vantare, 

ricco di occasioni per trascorrere 

in modo piacevole il tempo libero, 

ma pure per far tornare la pace 

in famiglia e riscoprire ritmi più in 

sintonia con il vostro modo di essere. 

Emozioni appaganti, chiarezza 

mentale, tanta energia per vivere 

al meglio questo mese dedicato 

alle feste. Il tempo volerà molto più 

velocemente e senza grandi sforzi 

riuscirete a gestire facilmente tutte 

le attività e a trovare soluzioni per i 

problemi urgenti. 

           CAPRICORNO

Pure i più pessimisti tra di voi non 

potranno fare a meno di lasciarsi 

coinvolgere dal clima effervescente 

che vi attende ad inizio mese. 

Transiti da prima pagina per 

soddisfazione personale, tempo 

libero, rapporti familiari e sociali, 

fortuna e tanto altro ancora. 

Insomma, potrete sentirvi 

protagonisti, prendere le redini della 

vostra vita e magari regalarvi una 

svolta desiderata. Questo clima 

sarà accentuato ad inizio dicembre 

ma nel complesso vivrete un mese 

intero senza un solo pianeta contro. 

Mica capita spesso, sapete?

            GEMELLI

Inizierete il mese con la sensazione 

che vi abbiano tolto un peso dalle 

spalle. E che sia vero o meno, cioè 

che effettivamente vi siate liberati 

di un ostacolo o di una situazione 

ingombrante, ciò che conta è il 

vostro umore e come vi sentirete: 

bene. Sarà un mese piacevole, 

con un crescendo che riguarderà 

le emozioni, e solo un po’ di 

distrazione che nella parte centrale 

di dicembre vi renderà poco 

concentrati sui dettagli e che perciò 

vi imporrà di stare con gli occhi 

ben aperti. Feste serene, ricche di 

sentimenti.

            BILANCIA

Un po’ stanchi e svogliati, inizierete 

dicembre con il pensiero alle feste. 

Senza però, paradossalmente, 

sapere bene se non vedete l’ora 

che arrivino oppure no. Il motivo? 

Perché avete timore che potrebbero 

rivelarsi un ulteriore fonte di stress, 

tra famiglia e altri problemi ancora 

da risolvere. Toglietevi ogni pensiero: 

poco prima delle feste la serenità 

vi accoglierà a braccia aperte e 

trascorrete un Natale all’insegna 

dell’affetto e della dolcezza. Perfetto 

per ricaricare le batterie e riprendere 

contatto con voi e i vostri desideri.

             ACQUARIO

Dicembre non inizierà nel migliore 

dei modi. Distrazioni, ritardi, 

incomprensioni e un bel po’ di 

nervosismo. Insomma, meglio 

munirvi di pazienza e contare 

i giorni che vi separano dalle 

feste che segneranno un deciso 

miglioramento nell’umore. Per 

quanto riguarda invece il tempo 

libero e gli amici, dovrete aspettare 

solo una decina di giorni e poi 

tornerete sulla breccia come 

di solito siete. Amici, vacanze, 

viaggi, almeno su questo sarete 

incoraggiati dalle stelle. Pur se tra 

alti e bassi, sotto Natale il clima 

cambierà e vi sentirete più sereni.

            CANCRO

Più cordiali e simpatici, riuscirete a 

raggiungere gli obiettivi con facilità. 

Sarà un mese nel quale riuscirete a 

raggiungere alcuni obiettivi grazie 

ad una rinnovata simpatia che vi 

contraddistinguerà nei rapporti con 

le persone. Riuscirete a dar sfogo 

a tutte le vostre capacità sociali, 

dimostrandovi delle persone attente, 

in grado di ascoltare gli altri e allo 

stesso tempo di intrattenerli. Vi 

renderete conto di non aver difficoltà 

a mostrarvi come siete, le persone 

apprezzeranno la vostra sincerità 

e trasparenza e di conseguenza i 

benefici saranno inestimabili. 

            SCORPIONE

Inizio mese splendido, tra 

montagne di passione, sensualità, 

emozioni lineari. Certo, molto 

dipenderà dalle vostre condizioni 

di partenza, ma si può essere certi 

che con questa ricca manna dal 

cielo in arrivo a dicembre potreste 

migliorare il vostro atteggiamento 

nei confronti dell’amore o vincere 

proprio il primo premio sulla 

lotteria dei vostri sogni più sfrenati. 

Occhio però: per i primi venti giorni 

non ci sarà gara, voi i favoriti, 

ma negli ultimi dieci, emozioni 

contraddittorie faranno capolino. 

            PESCI

Sorridete alla vita, perché la vita 

avrà tutta la seria intenzione di 

sorridervi! Dicembre si affaccerà 

con transiti da record, pieni di 

emozioni, di passione, di grinta, 

di voglia di divertimento e di 

popolarità. Avrete voglia di far 

festa fin da subito e di godervi 

ogni piacere che vi interessi. 

Qualche lieve tensione, dovuta alla 

fretta e ad un equivoco, potrebbe 

accompagnare il proseguire del 

mese. Nulla di serio! Le feste 

saranno serene, un momento di 

aggregazione e di riflessione, che vi 

faranno pensare ai tanti mutamenti 

avvenuti.

L’OROSCOPO DICEMBRE 2022a cura di Chantal
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