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CAPODANNO
IN MUSICA
AL FORTE
SABATO 31 DICEMBRE
PIAZZA GARIBALDI

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
E VILLA BERTELLI
presentano
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Un capodanno dedicato completamente alla musica, organizzato dal Comune e a cura 

di Villa Bertelli, quello che si svolgerà ai piedi del Forte Leopoldo I, in piazza Garibaldi a 

Forte dei Marmi. 

Sabato 31 dicembre già delle 20 e 30 si partirà con musica di sottofondo per arrivare 

all’intrattenimento vero e proprio, ovvero allo Spettacolo delle 22,30.

Condotto da Caterina Ferri, sul palco inizierà la musica rigorosamente dal vivo della DB 

Days Band, con brani che spazieranno in diversi generi musicali, dai più famosi pezzi 

dance anni ‘70-80, gli evergreen italiani e internazionali, poi ancora pop con incursioni 

nel rock made in Italy. 

La band, che vanta collaborazioni con noti artisti di fama nazionale, è composta da 

Christian Lugnani chitarrista e cantante, Massimo Galletti cantante e sassofonista, Chiara 

Vannucci cantante, Emanuele Coli batterista, Alessandro Sebastiani bassista-chitarrista e 

Francesco Mariani pianista-tastierista.

Prima dello scoccare della mezzanotte si svolgerà il tradizionale brindisi di fine anno 

insieme agli auguri dell’Amministrazione Comunale. 

La prima notte del 2023 continuerà poi a tempo di musica con il Dj Set di Emanuele 

Matteucci, Dj della Capannina.

Per ballare e divertirsi, sotto il Fortino, in una delle piazze più iconiche della Versilia e più 

note in tutto il mondo… all’insegna dell’allegria. 

NATALE AL FORTE 2022
Oltre alla festa di San Silvestro, sono tanti gli eventi in programma, prima e dopo la notte 

di Capodanno, per il “Natale al Forte 2022”, che quest’anno ha al suo fianco, come 

radio ufficiale, Radio Monte Carlo: dal Regno di Babbo Natale al Forte Leopoldo I fino 

ai Mercatini Natalizi in piazza Garibaldi, dagli spettacoli di animazione per le strade del 

centro fino a Villa Bertelli con gli eventi musicali e letterali, e la mostra “Lo spirituale 

nell’arte” omaggio all’avanguardista Jus Evola. Per poi giungere all’arrivo della Befana 

il 6 gennaio. 

Per ogni informazione: www.visitforte.com

FORTE
DEI MARMI 
FESTEGGIA 
LA NOTTE DI 
CAPODANNO
IN MUSICA

DALLA COPERTINA

Foto: Federico Neri
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Vola, il nostro splendido giornale vola alto nel cielo del 2022 che si sta concludendo.

Ed anche tutte le nostre altre iniziative, editoriali e non, hanno riscosso un davvero notevole successo.

PASPARTU MAG
121MILA734 VOLTE GRAZIE!

Sono 121.734 le persone che nel 2022 hanno letto il nostro PASPARTU MAGAZINE

- 78.000 copie cartacee stampate per 78.000 lettori affezionati

- 41.500 lettori che ci hanno seguito e ci seguono ogni mese dal web

- 2.234 follower sui social

PASPAFOOD
UN BLOG IN continua CRESCITA

Oltre 2.500 sono i follower sui social, ma molti di più sono gli assidui lettori del nostro blog PASPAFOOD 

(paspafood.it), unico ed esclusivo contenitore versiliese in fatto di cibi, vini, cene e ristoranti di qualità.

Molto apprezzati gli articoli, gli eventi organizzati e, soprattutto, i video che primeggiano anche sulla 

piattaforma YouTube.

IL TORDELLO D’ORO
Il CONTEST sul Miglior Tordello della Versilia

Abbiamo iniziato il 2022 con questa appassionante e partecipata gara, conclusasi con una cena luculliana e 

con l’incoronazione del Miglior Tordello 2022.

VERSILIA GOURMET 
La dodicesima edizione del Premio Versilia Gourmet Franciacorta con la Cena di Gala più attesa dell’anno 

si è svolta, con grande successo anche quest’anno, a Forte dei Marmi. Il meglio della nostra ristorazione in 

un’unica splendida serata di inizio estate. Come sempre, in contemporanea, uscita anche la omonima guida 

ristoranti (13ma edizione) che si trova tutto l’anno in edicole e librerie.

LA FRANCIACORTA WEEK e  IL CONSORZIO DELLA VERNACCIA
Il Consorzio Franciacorta scende ogni anno in Versilia, d’estate, per la Franciacorta Week, organizzata dalla 

nostra redazione e dalla nostra Versilia Gourmet. Una partnership importante che porta nella nostra terra la 

massima espressione italiana in fatto di bollicine di eccellenza.

Il Consorzio della Vernaccia di San Gimignano ha compiuto i suoi 50 anni di vita e ha incaricato la nostra 

testata di organizzare una cena-evento celebrativa, con ricca degustazione nel calice, proprio in Versilia. 

Al Beach Restaurant La Pia di Viareggio, serata di charme. 

TRATTORIA VERSILIA FESTIVAL
Prima Edizione

Nell’autunno 2022, da un’idea di Gianluca Domenici, ecco la prima edizione del “Trattoria Versilia Festival”: 

un grande successo di una festival sui “grandi piatti della tradizione” di cui vi parliamo ampiamente su questo 

numero.

IN ATTESA DI UN 2023 ANCORA MIGLIORE
Dopo un anno così ricco di soddisfazioni… non possiamo certo stare con le mani in mano: così, nella nostra 

redazione, stanno già bollendo in pentola diverse novità che impreziosiranno uno splendido e spumeggiante 

2023. 

Come oramai avviene da 30 anni, il nostro prezioso contributo, sia a livello di divulgazione e comunicazione, 

sia di ideazione e realizzazione di eventi… dovrà anche il prossimo anno rendere questo magico territorio, la 

Versilia, un luogo unico nel suo genere.

In alto i calici! Cin Cin! Evviva il 2023!

UN 2022
DI GRANDI SUCCESSI

L’EDITORIALE
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Un mese di animazioni e uno scintillio che 

accende ogni angolo del territorio. 

Pietrasanta sceglie di rimodulare i tempi 

di accensione delle luminarie, riducendoli, 

ma non ferma certo il calore delle festività 

natalizie. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MAGIA DELLE LUCI
Brilla Piazza del Duomo con il grande albero 

tradizionale ed il monumentale Babbo Natale 

che è la gioia di grandi e piccini, mentre la 

poesia invade Piazza Carducci con renna 

volante e bosco incantato. 

Una imponente stella cometa indica la 

direzione a chi entri in città da Piazza 

Matteotti mentre archi di luce ed agrifogli 

allietano le vie dello shopping. 

Cosa dire di Tonfano? La nuova Piazza XXIV 

Maggio è un giardino di luci con elementi 

tridimensionali e un grande albero con decori 

geometrici. 

Sulla rotonda del pontile fa sognare una 

mongolfiera luminosa. 

Alberi e lucine ricordano, nei borghi e in ogni 

frazione, che si sta avvicinando la festa più 

bella dell’anno.

GLI EVENTI E IL PROGRAMMA
A corredo, per tutto il mese di dicembre 

e sino all’Epifania, un ricco calendario di 

intrattenimenti. Ogni settimana troveremo così 

tanti appuntamenti per condividere lo spirito 

più autentico del Natale. 

Ci saranno creature luminose e folletti sui 

trampoli, Babbo Natale accompagnato da 

Minnie e Topolino in abiti di festa, la magia 

di un coro gospel e di uno spettacolo di 

bolle, letture e laboratori natalizi, mercatini, 

street band e tante sorprese. 

Il programma completo

su www.comune.pietrasanta.lu.it. 

L’ARTE
Non mancheranno appuntamenti dedicati 

all’arte: sarà aperta tutti i giorni dalle ore 15 

alle ore 19 (sabato, domenica e festivi anche 

10-13) la mostra “Lo sguardo e l’idea. 

Dialogo tra le Gallerie degli Uffizi e il Museo 

dei Bozzetti di Pietrasanta”, in corso sino 

al 19 febbraio nella Chiesa e nel Chiostro di 

Sant’Agostino. 

Domenica 18 dicembre e 8 gennaio, a 

cura della Cooperativa Itinera, saranno 

proposte visite guidate gratuite al percorso 

espositivo con prenotazione obbligatoria a 

museipietrasanta@itinera.info.

Insomma, Pietrasanta è pronta ad accogliere i 

suoi visitatori più che mai scintillante, un’oasi 

di armonia e di energia positiva che saprà 

conquistare il cuore di tutti.

Info: tel. 0584 795500

istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it
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CAMAIORE
UNA MERAVIGLIA 

DI NATALE
TRA LUCI, GIOSTRE, EVENTI, PRESEPI E BEFANE
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Camaiore, a partire dal suo Centro Storico per 

passare attraverso alcune frazioni, Capezzano 

Pianore e fino alla costa del Lido, si anima di 

numerosi e variegati eventi legati alle festività 

natalizie. 

Il programma è davvero ricco e impreziosirà 

le nostre giornate con le serene e gioiose 

atmosfere del Natale fino a domenica 8 

gennaio. Ecco il programma.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAMAIORE:
CENTRO STORICO E DINTORNI 

20 NOVEMBRE – 8 GENNAIO

Piazza San Bernardino

La Giostra di Natale ingresso gratuito

per bambini fino a 12 anni

lunedì-venerdì ore 15.00-19.00

sabato-domenica ore 10.00-12.00

15.00-19.00

VENERDÌ 16 DICEMBRE

Chiesa Collegiata 

Ore 21.00 Concerto di Natale eseguito dalla 

Cappella Musicale F. Gasparini e Orchestra A. 

Bevilacqua

SABATO 17 DICEMBRE

Centro Storico 

Ore 15.00-18.30 Arriva il Natale si scoprono 

i presepi: presepe vivente 

Piazza XXIX Maggio 

Ore 14.00-19.00 Mercatino Natalizio a cura 

del Consorzio di Promozione Turistica

Piazza San Bernardino 

Ore 15.00 Lotteria di Beneficenza a cura 

dell’Associazione 6 Zampe

Località Frati

Ore 9.00-22.00 Villaggio di Babbo Natale 

DOMENICA 18 DICEMBRE

Centro Storico 

Ore 15.00-18.30 Arriva il Natale si scoprono 

i presepi: presepe vivente 

Ore 14.00-19.00 Mercatino Natalizio a cura 

del Consorzio di Promozione Turistica

Ore 15.00-18.30 Versilia bimbi:  kamishibai, 

giochi in legno, trucca bimbi, la posta di 

Babbo Natale

Chiesa Collegiata

Ore 17.30 Concerto L’amore che tutto 

muove - Riflessioni sul tema del Natale con il 

coro Beata Assunta Marchetti coordinato da 

Lucia Marsili e Stefania Ceragioli

Località Frati

Ore 9.00-22.00 Villaggio di Babbo Natale 

 

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Centro Storico

Ore 14.00-19.00 Babbo Natale

consegna i doni

Piazza San Bernardino

Ore 17.30-20.00 Coro Gospel 

DA VENERDÌ 23 DICEMBRE

A DOMENICA 8 GENNAIO

Centro Storico

Ore 15.00-18.00 Percorso dei Presepi 

DA SABATO 24 DICEMBRE

A VENERDÌ 6 GENNAIO

Località Marignana

Ore 9.00-22.00 Antico Presepe di Marignana

SABATO 24 DICEMBRE

Centro Storico

Ore 15.00-17.00 Sfilata della Filarmonica 

Puccini di Camaiore

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

Località Nocchi

Ore 14.00-22.00 Presepe Vivente 

MARTEDI’ 27 DICEMBRE

Civico Museo Archeologico

Ore 08.30-13.30 (attività a pagamento – info 

tel. 0584986366)

Campi natalizi al CMAC (fino al 30 dicembre)

DOMENICA 1 GENNAIO

Teatro dell’Olivo

Ore 16.00 Concerto Tradizionale di 

Capodanno eseguito dall’Orchestra 

A.Bevilacqua

LUNEDI’ 2 GENNAIO

Civico Museo Archeologico

Ore 08.30-13.30 (attività a pagamento – info 

tel. 0584986366)

Campi natalizi al CMAC (fino al 5 gennaio)

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Centro Storico

Ore 9.00-22.00 Festa della Befana

VENERDÌ 6 GENNAIO

Località Marignana

Ore 14.00-19.00 La Befana a Marignana

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPEZZANO PIANORE

DOMENICA 4 DICEMBRE

Chiesa di Capezzano Pianore

Ore 17.30 Concerto eseguito dalla 

Filarmonica DEB Versilia 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Piazza Romboni 

Ore 15.00-22.00 Rassegna delle Befane: 

XXXIII ed.

Via Italica

Ore 18.30-02.30 Aspettando la Befana 2023: 

XX ed. a cura del CCN Le Botteghe della Befana

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LIDO DI CAMAIORE

SABATO 10 E DOMENICA 11 DICEMBRE

Lungomare Europa

Ore 10.00-18.00 Villaggio di Babbo Natale 

Piazza Matteotti – Pontile

Ore 10.00-12.30/14.30-18.00

Animazione per bambini con Babbo Natale

SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE

Piazza Principe Umberto

Ore 10.00-12.30/14.30-18.00

Animazione per bambini con Babbo Natale

DOMENICA 18 DICEMBRE

Lungomare Europa

Ore 15.00 Banda di Capezzano Pianore 

 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 

Galleria Europa

Ore 17.00

Inaugurazione Mostra Visioni Natalizie

a cura del Comitato Archivio Art. Doc. Gierut

dal venerdì alla domenica 16,00 – 19,00 (fino al 

08/01/2023) 

VENERDÌ 24 DICEMBRE

Piazza Matteotti – Pontile

Ore 10.00-12.30/14.30-18.00

Animazione per bambini con Babbo Natale

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Viale Colombo (tra Piazza G. Matteotti

e Via V. Veneto)

Ore 17.00 - 22.30

Aspettando la Befana con animazione

per bambini

Il programma degli eventi è promosso dal 

Comune di Camaiore in collaborazione con i 

CCN di Camaiore, Capezzano Pianore, Lido 

di Camaiore, Consorzio Promozione Turistica, 

Misericordia di Capezzano,  Comitato Presepe 

Nocchi, Pro Loco Marignana, Associazione 

Tappeti di Segatura,  Rione Frati.
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Gli eventi sono ad ingresso gratuito (salvo laddove 
diversamente indicato) fino ad esaurimento dei 
posti disponibili







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. 

Tutto il programma 2022 sul sito www.mercatininatalearezzo.it

AREZZO 

PIAZZA GRANDE E CENTRO STORICO 

Quando

6, 17, 18, 23, 24, 26 dicembre - dalle 10.00 alle 21.00

24 dicembre - dalle 10 alle 17.00

25 dicembre - dalle 15.00 alle 21.00

ingresso libero

IL VILLAGGIO TIROLESE
AD AREZZO

20

SPECIALE NATALE

SPECIALE NATALE
IN TOSCANA

• 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.

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

fotografiche e arte del Meraki Market dal 17 al 23 dicembre.

Mercatino artigiano Arti e Mestieri anche in piazza San Giusto, sempre dal 

17 al 23 dicembre.

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

dell’Antiquariato, nei vicoli e corti della zona attorno alla Cattedrale.

• 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

Presepe Storico della chiesa barocca di Santa Maria Nera. Grandi statue 

di gesso e paglia, cartapesta, bisquit per un pregiato presepe del ‘600.

LUCCA:
LUCI, PRESEPI, MERCATINI
E INSTALLAZIONI

SPECIALE NATALE
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Un tuffo magico nel Natale? A Firenze si può.

In un piccolo christmas-tour 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.

A FIRENZE
UN CHRISTMAS TOUR

SPECIALE NATALE

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.
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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 firma 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 Michel Boucquillon è affidato l’allestimento dell’albero di 

Natale di Piazza San Martino. Emiliana Martinelli, lucchese doc ma designer 

internazionale, propone un Boschetto in piazza San Giovanni.

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

gruppo GAA/Architecture. 
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TRADIZIONE VERSILIA

IL PRANZO DELLA 
GALLINA 2022

GOLIARDIA, TRADIZIONE, ARTE E CIBI SOPRAFFINI
SOTTO LA REGIA DI RICCARDO RICCA’ SANTINI

Riccardo Santini (a destra)
con l’artista Marco Bombi e la sua opera

Goliardia, buon cibo, arte, condivisione. 

Auguri, che tra poco sarà Natale! 

Fuori fa freddo ma dentro no, con i fumi delle pentole, ma 

anche i fumi del vino per brindare amabilmente, tutti allegri, 

appassionatamente. 

Ristoratori, osti, vignaioli, appassionati di cibi, vecchi amici 

che s’incontrano ogni anno per sedersi ai tavoli del pranzo più 

godurioso e alternativo della Versilia: “La Gallina”, sì, perché 

oramai il ‘Pranzo della Gallina’ si chiama solo “La Gallina”. 

Ci vediamo alla Gallina! - ci si dice già da qualche mese prima - 

E anche quest’anno, per l’edizione numero 36… il pranzo torna 

puntuale come le festività che contano.

In un locale cult della Versilia come La Cantina da Bruno di Lido 

di Camaiore. 

E l’arte? Ad ogni anno valenti artisti dipingono un quadro sul 

tema. Quest’anno è la volta di Annalia Migliacci e Marco Bombi.

W La Gallina!
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IL FOTO RACCONTO
DELLA “GALLINA 2022!”
Fotoracconto del Pranzo della Gallina 2022, svoltosi
in un locale ‘cult’ come La Cantina di Lido di Camaiore,
il 12 dicembre scorso.

Angelita e Gianni Poli, i padroni di casa,
La Cantina da Bruno

Umberto Olivieri, Il Vignaccio

da sinistra il gourmet Romualdo Gianni
e Massimo Barsotti delle Radici

da sinistra Simone Frediani del ristorante 
Bagno Onda e Mario Bigotti di Giannino

Fernando Becagli

Mario Fiori, Ulisse

Romano Franceschini, Romano

da sinistra il sindaco di Camaiore
Marcello Pierucci e Gabriele Ghirlanda

Daniele Poleschi, Miro

Il blogger Riccardo Franchini
e Silvia Di Mascio del Decalé

Renato Zucchini

Rossano Zanella, Universo24

da sinistra Manuel Di Gregorio del Peposo
e Andrea Rossi del Chiodo

David Cecchi, La Corteccia

Irene Arquint e Carlo Alberto Carrai

Riccardo e Carlo Lemmetti

Simone Benedetti, La Locanda di Simone

da sinistra Sandro Pontigia, Zara Mare
e Riccardo Riccà Santini, Baccalà Vino e Merendino

Elisa Meconi, Bernardone

L’artista Annalia Migliacci e la sua opera 
dedicata al pranzo della Gallina

Roberto Franceschini, Romano

Stefano Dami, Taverna Camaiorese
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“FATTO IN CASA, ARTIGIANALMENTE,
CON PASSIONE DA VINCENZO MONTEMAGNI”

IL PRESEPE 
CHE NON
TI ASPETTI

La pioggia che cade, due torrenti d’acqua 

illuminati che scorrono, il cielo illuminato, 

l’effetto nevicata, i mulini che ruotano, focolari 

accesi e bivacchi, più di 100 personaggi 

alcuni dei quali in movimento come il 

taglialegna, il fabbro, il calzolaio, il bevitore 

col fiasco, il ceramista, il raccoglitore d’acqua 

dal pozzo… anche Gesù bambino si muove 

cullandosi: siamo stati a Piano di Conca 

a trovare Vincenzo Montemagni, cuoco e 

pizzaiolo di professione, ma appassionato 

presepista da sempre.

Fu il padre a farlo innamorare di questa 

vera ‘arte del presepe’, una tradizione che 

lui porta avanti ogni anno facendo stupire 

amici, parenti, ma anche un folto pubblico di 

visitatori che si muove anche dalle frazioni 

limitrofe e non, per ammirare questo gioiellino 

di ingegno d’altri tempi.

“Anche il muschio - ci spiega Montemagni 

mentre sta allestendo con cura il suo lavoro 

che sarà pronto a solo da metà dicembre 

- è un misto tra muschio nuovo e muschio 

vecchio (anche di 30 anni, Montemagni lo 

tiene vivo inumidendolo), questo per creare 

nel paesaggio i chiaro-scuri”.

QUANDO VISITARE
Per visitare il presepe basta telefonare a 

Vincenzo Montemagni, al 339.6311674, e 

fissare un orario (volendo anche serale). Lui 

sarà ben felice di accogliervi.

DOVE
Il Presepe è allestito in un piccolo box nel 

giardino di casa e si trova a Piano di Conca, 

frazione di Massarosa, sulla Via Sarzanese 

5333/H, in una cortissima viuzza proprio di 

fronte al noto ristorante Da Ferro.

Vincenzo Montemagni
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TRADIZIONE VERSILIA
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Capodanno 2023: a Firenze come sempre si festeggia, ma stavolta con eventi 

diffusi e non con il divenuto classico ‘concertone al Piazzale Michelangelo o 

quello alla stazione’ come avveniva negli anni pre-covid.

Si potrà però compiere un intrigante tour, spaziando dalla musica classica 

(in San Lorenzo) ai cori gospel (in Piazza della SS.Annunziata), gustandosi le 

band itineranti (Piazza del Carmine e Oltrarno) fino agli spettacoli acrobatici 

(Piazza della Signoria).

Non mancheranno installazioni luminose da apprezzare in diversi luoghi 

simbolo della città, e la dilagante allegria della folla che, come ad ogni notte 

di Capodanno, rende Firenze una città viva e allegra.

FIRENZE
FESTEGGIANDO
TRA LE PIAZZE

30

CAPODANNO
IN TOSCANA



In piazza Santa Maria, a partire dalle 22 e fino a tardi, il palco ospiterà 

Luisa Corna,  celebre  cantante e conduttrice televisiva, protagonista 

di  uno  spettacolo musicale confezionato appositamente per la notte più 

attesa dell’anno. 

Una grande festa ad ingresso libero all’insegna della migliore musica italiana 

ed internazionale. 

La grande voce di Luisa Corna presenterà un repertorio che spazia dai brani 

di Gloria Gaynor a quelli dei Gipsy Kings, da Modugno a Battisti. 

LUCCA
IL CONCERTO 
N PIAZZA
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Un Capodanno da film? Alla Città del Teatro di Cascina (in provincia di 

Pisa), dalle ore 21.30, sarà possibile immergersi in una originale dimensione 

musicale-cinematografica grazie allo spettacolo-concerto ‘Morricone Film 

History’, un tributo interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone.

In scena un’orchestra di 30 elementi e le più belle colonne sonore della storia 

del cinema per salutare con la musica di gran qualità l’arrivo del 2023. 

Non solo si apprezzeranno le splendide musiche del maestro ma anche 

grafiche e, soprattutto,  video-proiezioni cinematografiche che forniranno un 

suggestivo sfondo all’orchestra.

Uno spettacolo nello spettacolo.

E allo scoccare della mezzanotte… a teatro non mancherà il brindisi di 

benvenuto al nuovo anno.

CASCINA  PISA
UN ORIGINALE
CAPODANNO DA FILM
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CAPODANNO
IN TOSCANA



Nella città della Torre si potrà giracchiare tra lungarni, piazze, viuzze e centro 

storico, per poi gustarci il Concerto di Musica Live, dalle 22.30 alle 23.50, 

nella suggestivo scenario di Piazza dei Cavalieri. 

E, dopo il brindisi di mezzanotte, divertirci con l’intrattenimento musicale fino 

a tarda notte. 

Allo scoccare della mezzanotte, da non perdere ammirandolo dai Lungarni, il 

suggestivo Spettacolo Pirotecnico dal Ponte di Mezzo. 

PISA
CONCERTONE E 
SPETTACOLO
PIROTECNICO
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LE ANTICIPAZIONI SULL’ANNO CHE VERRÀ

AMORE E LAVORO,
NEL 2023,

SECONDO PAOLO FOX:
ECCO UN ESTRATTO

DA DIPIÙ TV

OROSCOPO
UNO SGUARDO SUL 2023
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GEMELLI CANCRO

Per i sentimenti, le stelle del mese 
di febbraio sono un pochino 
conflittuali. Questioni di soldi o di 
lavoro ti terranno impegnato facendoti 
mettere un pochino in secondo 
piano i sentimenti. Tuttavia, per i 
single si apre un periodo di grande 
interesse che raggiungerà il culmine 
nel mese di marzo, ma se sei rimasto 
scottato da una precedente relazione 
protesti optare per legami part 
time, concederti a metà. Nel lavoro  
invece cerca di andare avanti senza 
manifestare troppe ansie per il futuro. 
Anche se il desiderio di cambiare è  
forte, meglio non fare passi avventati. 

Novità in arrivo per i sentimenti a partire 
dal mese di febbraio. Giove resta 
contrario ma devi stringere i denti ancora 
per poche settimane. Ad inizio febbraio 
il positivo transito di Venere regala 
emozioni sincere. Questioni di soldi 
e burocrazia da controllare qualora ci 
fosse in atto una separazione, da questo 
punto di vista i mesi di marzo ed aprile 
regaleranno soluzioni. Sul lavoro entro 
marzo ci saranno maggiori soluzioni: se 
sei stai cercando un impiego cogli al volo 
le opportunità che ti verranno offerte. 
Buone prospettive anche per coloro che 
lavorano a chiamata.

            ARIETE

Oroscopo importante quello del 2023 
per i sentimenti! Si parte subito con il 
piede giusto, infatti già  da dicembre 
Venere inizia un transito interessante 
e, almeno da parte tua, fino a metà 
marzo non ci saranno dubbi. Solo le 
coppie fortemente in crisi saranno 
pronte a salutarsi definitivamente. 
Stelle importanti anche per chi sta 
cercando un nuovo riferimento 
affettivo, pertanto soprattutto negli 
ultimi giorni di gennaio si dovrà 
cercare di allargare il giro delle proprie 
conoscenze. Emozioni interessanti 
intorno a domenica 22 gennaio. Sul 
fronte lavorativo, invece, favoriti i 
nuovi progetti. È forte il desiderio di 
rivalersi dei problemi vissuti in passato 
ma certamente le responsabilità 
aumenteranno per tutti coloro che 
saranno pronti a mettersi in gioco.

            TORO

Interessante la posizione di Venere, nel 
segno a partire dal 16 marzo. L’amore 
tornerà  inevitabilmente protagonista ed 
è forte la voglia di rimettersi in gioco, 
soprattutto se sei rimasto solo da troppo 
tempo. Le coppie in crisi non hanno 
avuto il coraggio di mettere un punto 
lo scorso anno ed ora sono pronte a 
venirsi incontro ma se non c’è possibilità 
di ritorno, una drastica decisione non è 
esclusa. In generale, il mese di marzo 
per i sentimenti ha una marcia in più. 
Lavorativamente parlando, dal 16 
maggio Giove inizia un bellissimo transito 
nel tuo segno e i cambiamenti non 
tarderanno ad arrivare! Molto dipende 
chiaramente dal tipo di attività che stai 
svolgendo ma sono possibili preziose 
agevolazioni. 

LE ANTICIPAZIONI DI
PAOLO FOX
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Da febbraio Venere non sarà più 
opposta e questo è certamente un 
segnale positivo per i sentimenti. 
L’amore si risveglia e tutte le coppie 
che si sono allontanate adesso 
potranno ritrovarsi. Ci sarà addirittura 
qualcuno che avrà l’imbarazzo della 
scelta e si troverà a decidere tra due 
storie. Sul lavoro non manca la voglia 
di fare ma ci sono dei problemini a 
livello contrattuale che vanno risolti. 
Con Giove dissonante, anche se il 
desiderio di cambiare è forte, permane 
una certa incertezza per il futuro. 

Grandi passioni quelle in arrivo nel 
mese di gennaio. Il desiderio di 
avventura è molto forte, non escludo 
pertanto la possibilità di iniziare una 
relazione “extra”, che vada oltre il 
legame quotidiano. Una rinnovata 
grinta ti spingerà ad assumerti 
maggiori rischi ma anche maggiori 
responsabilità. Molte occasioni 
nasceranno verso la fine del mese, 
che ti permetteranno proprio di vivere 
emozioni travolgenti. Sul lavoro Giove 
inizierà un bel transito nel tuo segno 
portando con sé  diverse novità. 
Certamente molto dipende dal tipo 
di attività che svolgi ma se desideri 
metterti in gioco le occasioni non 
mancheranno. 

Da marzo Saturno sarà favorevole 
poi arriverà un bel transito di Giove. 
Quindi se, soprattutto nel mese 
di gennaio, ci sono state delle 
incomprensioni con il partner non 
perdere la pazienza, mostrati più 
tollerante, e soprattutto attenzione a 
non mettere i sentimenti in sordina a 
causa del troppo lavoro. A proposito 
di quest’ultimo sono possibili 
cambiamenti, guarda al futuro con 
ottimismo! Marte e Mercurio da 
agosto saranno in ottimo aspetto e 
potrai vincere alcune difficoltà del 
passato. 

Nella parte centrale del mese di 
gennaio via libera alla passione! 
Conferme in arrivo ma anche i nuovi 
sentimenti avranno terreno fertile dove 
attecchire. Favoriti i nuovi progetti 
per le coppie che stanno cercando 
casa, le opportunità per concretizzare 
qualche piccolo desiderio non 
mancheranno. Sul lavoro sei in cerca 
di nuovi orizzonti e nel mese di giugno 
potresti anche pensare di mettere in 
cantiere delle nuove collaborazioni 
professionali. Tuttavia sii prudente 
e non fare il passo più lungo della 
gamba.

Se sei solo da tempo devi iniziare a 
guardarti attorno. Risposte in arrivo 
già dal mese di gennaio. Venere, a 
partire dal giorno 27, sarà nel segno 
regalandoti una maggiore serenità 
anche nei rapporti interpersonali. Con 
un po’ di buona volontà le incertezze 
verranno superate. Frizzanti sorprese 
nel mese di marzo. Sul lavoro il 
transito di Giove ti regala una certa 
protezione. Sfrutta la tua creatività per 
far decollare un nuovo e importante 
progetto. Nel mese di maggio arriverà 
un’interessante proposta.

Venere e Marte, contrari nel mese ti 
febbraio, sono sintomo di qualche 
tensione di troppo in amore. Le coppie 
di lunga data potrebbero risentire 
maggiormente di alcuni problemi e 
contrattempi lavorativi che il partner 
riversa sulla coppia. In generale i 
nodi verranno al pettine, e queste 
sono stelle che permettono di fare 
chiarezza. Sul lavoro invece il transito 
di Saturno sarà bilanciato da quello 
di Giove limitando i contrattempi nei 
quali potrai incorrere. In generale, 
prima di lasciare il certo per l’incerto 
pensaci bene e non prendere decisioni 

avventate. 

Bello il transito di Marte e Giove 
non è più opposto. Certamente non 
si può gridare al miracolo ma per i 
sentimenti la situazione registra un 
graduale miglioramento. Aumentano 
le opportunità di allargare la propria 
cerchia mettendo da parte qualche 
problemino, anche finanziario, che 
precedentemente ti vedeva piuttosto 
preoccupato. Sul lavoro le novità non 
mancheranno: i primi mesi dell’anno 
partono con il piede giusto e buone 
notizie in arrivo anche nel mese di 
maggio.

In questo nuovo anno sarà possibile 
mettere finalmente da parte alcune 
tensioni che ultimamente stanno 
caratterizzando il tuo rapporto con 
il partner. Potresti anche decidere 
di tagliare i rami secchi e questo ti 
farà sentire maggiormente libero e 
proiettato verso altre persone. Non 
rimuginare sul passato ma lasciati 
andare ai sentimenti. Sul lavoro 
il desiderio di cambiare c’è ma 
attenzione a non fare passi avventati: 
in arrivo delle novità per quanto 
riguarda un contratto, una chiamata, 
ma l’invito resta sempre ad essere 
prudenti definendo precisamente i 
termini di un accordo. 
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CHE POTETE GUSTARVI,
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Nel 2023 i Gemelli hanno un 
salto di qualità non solo nel 
lavoro, nella vita in generale. 
Un cambiamento che arriva 
all’improvviso e li porta ad alzare 
l’asticella. C’è una crescita.
Il 2023 per i Gemelli mette un 
punto a una ricerca di identità 
durata 10 anni: capiscono 
finalmente qual è la loro strada.
I mesi buoni: marzo e giugno

Nel 2023 il Cancro si libera del peso 
di dover misurare il proprio valore 
in base al giudizio degli anni. La 
fine di una paura durata 15 anni. 
Nel 2023 il Cancro se ne frega del 
giudizio degli altri: non c’è bisogno 
di sentirsi dire bravo per essere 
bravo.
I mesi buoni: marzo e luglio

            ARIETE

Nel 2023 l’Ariete si libera di 
Plutone, il pianeta della paura, 
e spiega anche lui le ali. Tornerà 
ad essere un Ariete che si libera 
della paura.
Farà cambiamenti che sogna da 
almeno 15 anni ma che prima 
non ha mai avuto il coraggio di 
mettere in atto. 
I mesi buoni: marzo e maggio

            TORO

Per il Toro a marzo 2023 Saturno 
abbandona le ostilità dopo due 
anni e mezzo. In questo periodo i 
nati sotto il segno del Toro hanno 
compiuto cambiamenti importanti, 
sono diventati genitori, si sono 
messi in proprio, ma Saturno ha 
fatto vivere loro soltanto l’aspetto 
peggiore.
I mesi buoni: da marzo in poi

SU RADIO DEEJAY

SIMON
AND THE STARS
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Per il 2023 vedo il Leone come 
un attore che finalmente entra in 
scena recitando la sua parte e 
non quella di un copione imposto 
da altri.
I mesi buoni: febbraio, maggio 
e agosto

Nel 2023 il Sagittario ha bisogno 
di ritrovare le chiavi di casa: deve 
riprendersi i suoi spazi e stabilire 
radici più profonde.
I mesi buoni: febbraio, giugno e 
dicembre

Il Capricorno è un segno che 
prende tutto molto sul serio e dal 
2008 ha abbracciato un obiettivo 
di vita che è diventato quasi una 
missione. Alla fine del 2022 è 
arrivato con la domanda: ma chi 
me lo fa fare?
Nel 2023 comincia a scegliere 
le cose in basa alla qualità della 
vita, non all’ambizione. Giove 
torna a favore e gli permette di 
osare.
I mesi buoni: gennaio, maggio 
e novembre

Nel 2023 l’Acquario è pronto 
a puntare su se stesso e 
ad affrontare un grande 
cambiamento.
Nel 2023 l’Acquario forse 
è il segno più sollecitato al 
cambiamento. Non distruggere 
ma ricostruire. Da marzo a luglio, 
e poi per i prossimi 20 anni, 
Plutone sarà in Acquario.
I mesi buoni: febbraio, maggio 
e novembre

I Pesci sono in un limbo tra una 
vecchia vita e una nuova che sta 
per iniziare.
Negli ultimi 10 anni nel segno dei 
Pesci c’è stato Nettuno: nel 2023 
finalmente il passaporto viene 
accettato.
Nel 2023 i Pesci ritrovano una 
nuova sicurezza in loro stessi.
I mesi buoni: marzo, maggio e 
dicembre

La Vergine nel 2023 è a un bivio: 
è il momento di chiedersi cosa 
vuole. Si devono fare delle scelte.
I mesi buoni: non specificato

La Bilancia sono anni che ha 
paura di esporsi e tirare fuori la 
sua voce. 
Da marzo Plutone lascia la 
posizione ostile e rende la 
Bilancia più indipendente.
I mesi buoni: marzo e giugno

Il 2023 è l’anno in cui lo 
Scorpione esce dalla trincea. Per 
gli Scorpioni, tra la fine del 2012 
e il 2015, c’è stato uno strappo 
che ancora pesa. Siccome 
questo è un segno che non 
dimentica mai, quello strappo è 
ancora lì. Nel 2023 lo Scorpione 
finalmente riesce a perdonare e 
accogliere il nuovo e il futuro.
I mesi buoni: marzo e maggio
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L’ingresso di Saturno in Pesci, 
nel mese di marzo, stravolgerà 
le tue giornate e ti costringerà 
ad affrontare più seriamente 
tante faccende prevalentemente 
professionali, ma anche 
sentimentali. Scoprirai che la 
stabilità in amore non è poi così 
male. In estate Venere in Leone 
favorirà nuovi incontri mozzafiato.

Non solo a marzo Saturno ti 
sorriderà dal Segno dei Pesci, ma 
a maggio Giove cesserà di essere 
dissonante e ti renderà molto più 
ottimista e fiducioso. Aumenteranno 
le occasioni per fare nuovi incontri 
che, in tanti casi, si trasformeranno 
in storie d’amore romantiche e 
felici. Vietato lamentarsi.

            ARIETE

Giove ti farà compagnia fino al 
mese di maggio e continuerà ad 
offrirti occasioni fortunate in ogni 
ambito della vita, tra cui quello 
amoroso. Le coppie preesistenti 
riscopriranno una magica intesa, 
anche a livello erotico. Per chi è 
single ci saranno sorprese molto 
romantiche..

            TORO

Preparati ad alleggerirti, ma non a 
dimagrire. Sarete bellissimi anche 
con qualche chiletto in più, in regalo 
da Giove che entrerà nel vostro 
Segno nel mese di maggio. Saturno 
vi libererà dal suo aspetto ostile 
nel mese di marzo e voi avrete più 
tempo libero per rilassarvi, divertirvi 
o fare nuovi incontri. UN PICCOLO ESTRATTO

DA TGCOM24MEDIASET.IT

L’AMORE, 
E NON SOLO,

PER I 12 SEGNI
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Il 2023 per te segnerà 
decisamente una netta ripresa 
per quel che riguarda il mondo 
degli affetti. Le tue relazioni 
diventeranno più leggere, 
piacevoli, felici. Ci saranno meno 
ostacoli e aprirai il tuo cuore 
in modo puro e sincero. La 
passione trionferà.

I primi mesi dell’anno saranno 
quelli giusti per vivere nuovi 
amori e passioni. L’ingresso di 
Saturno in Pesci, a partire da 
marzo, ti chiederà di far fronte 
a nuovi impegni familiari che 
ti faranno sentire in trappola. 
L’estate sarà la stagione della 
ripresa: il destino ha in serbo 
dolci sorprese per te.

Giove sarà il Pianeta che 
influenzerà maggiormente la tua 
vita sentimentale nel 2023. Dovrai 
aspettare il mese di maggio per 
ritrovare dentro di te la forza 
interiore necessaria per vivere 
appieno una storia d’amore che ti 
travolgerà in tutti i sensi. La sfera 
dell’eros sarà effervescente.

Nel mese di marzo Saturno 
si allontanerà dal tuo Segno. 
Inizierai a creare spazio 
per qualcuno nella tua vita. 
Attenzione però: dal mese di 
maggio qualcuno potrebbe 
iniziare a farti pressione con la 
proposta di una convivenza per 
cui forse non ti sentirai pronto. 
Chissà! I tuoi momenti di crisi 
saranno come sempre in estate.

Per te non è mai stato un 
problema condividere la tua 
quotidianità col partner, ma nel 
2023 assaporerai finalmente il 
piacere di essere single, avere i 
tuoi spazi e non dover rendere 
conto a nessuno delle tue scelte. 
Saturno nel tuo Segno, dal 
mese di marzo, ti renderà più 
indipendente e libero. 

Rimboccati le maniche perché, 
dal punto di vista affettivo, il 
2023 sarà un anno impegnativo. 
Le tue relazioni, infatti, verranno 
messe a dura prova a partire dal 
mese di marzo. I legami più forti 
supereranno qualsiasi crisi, ma 
le storie superficiali e leggere 
rischiano di sgretolarsi senza che 
tu possa far nulla.

I transiti planetari del 2023 ti 
aiuteranno a scoprire ciò di cui 
hai davvero bisogno per vivere 
una relazione felice. A partire 
dal mese di maggio, Giove non 
sarà più opposto al tuo Segno e 
diventerai più realista e concreto. 
Preparati ad essere travolto 
dall’eros. 

Nella tua vita si creerà maggior 
spazio per l’amore e potrai 
concretamente fare dei progetti 
importanti col partner. Gli 
imprevisti arriveranno con 
l’ingresso di Giove in Toro, nel 
mese di maggio: dovrai imparare 
ad essere più oggettivo, anche 
quando sei innamorato.
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PROFILI
DI CARTAPESTA 

STORIA DEL CARNEVALE

IN LIBRERIA LA RINNOVATA E AGGIORNATA 
EDIZIONE DELL’ENCICLOPEDIA DEL CARNEVALE 

DI VIAREGGIO
 

Claudio Vecoli, autore del libro, in un ritratto realizzato da Jacopo Allegrucci
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Arnaldo Galli, il più celebre e vincente fra 

i costruttori del Carnevale di Viareggio, in 

occasione della prima edizione del libro 

lo aveva ribattezzato il “Giorgio Vasari dei 

carristi”. Perché - come Vasari per gli artisti 

del proprio tempo - anche Claudio Vecoli nel 

suo “Profili di cartapesta” (Pezzini Editore) ha 

narrato la vita, le opere e i mille aneddoti dei 

carristi, ovvero di quei personaggi straordinari 

che sono i veri protagonisti del Carnevale di 

Viareggio. 

A distanza di diciotto anni, quella che 

(come recita il sottotitolo del volume) è 

una “piccola enciclopedia dei costruttori 

del Carnevale di Viareggio” torna in una 

versione completamente rivista e aggiornata. 

Raccontandoci il dietro le quinte dei corsi 

mascherati. 

Un microcosmo di genialità e fantasia che 

spesso gli spettatori che affollano i corsi 

mascherati ignorano, ma che invece vale la 

pena di essere conosciuto più da vicino. E a 

condurci in questo viaggio è proprio Claudio 

Vecoli, giornalista del Tirreno, che da oltre 

25 anni segue il Carnevale di Viareggio per il 

quotidiano livornese.  

Claudio, partiamo dall’inizio. Come è nata, 

nel lontano 2004, l’idea di scrivere la prima 

edizione di “Profili di cartapesta”?

Da una semplice considerazione. Ovvero 

che, fra i tanti libri scritti sul Carnevale di 

Viareggio, non ne era mai stato pubblicato 

uno interamente dedicato ai costruttori. 

C’erano – e se ne sono aggiunte anche 

in seguito – alcune eccellenti monografie 

su qualche singolo carrista del passato. 

Soprattutto sui più popolari. Ma mancava 

un’opera che li raccogliesse tutti. Una sorta di 

enciclopedia che ne documentasse la vita e 

le opere, ma ne narrasse anche gli aneddoti e 

le curiosità. Così, rimboccandomi le maniche, 

ho iniziato a parlare con ognuno di loro. E, per 

quelli nel frattempo scomparsi, con i familiari 

più vicini o con i collaboratori più stretti. In 

più sono andato a spulciare negli archivi e sui 

giornali a caccia di notizie. È stato un lavoro 

molto lungo. Ma che mi ha dato grandissime 

soddisfazioni, perché ho avuto modo di 

scoprire un mondo affascinante e ricco di 

umanità che conoscevo solo in parte. E che 

spero di aver contribuito a far conoscere 

anche a chi ha letto o leggerà il libro.

Diciotto anni più tardi ecco l’edizione 

aggiornata del libro. Cosa ha fatto 

scattare la molla per rimettere mano 

all’enciclopedia?

Non me ne vogliano gli altri costruttori, ma 

quella molla ha un nome e un cognome. E 

si chiama Luca Bertozzi. Quando, nel 2021, 

il più giovane fra i carristi di prima categoria 

ha vinto il suo primo Carnevale, mi sono reso 

conto che nella prima stesura del libro lui 

non era presente perché nel 2004 non aveva 

ancora cominciato la sua carriera nel mondo 

della cartapesta. E allora mi sono detto che 

forse era il caso di mettersi di nuovo al lavoro. 

E così ho approfittato dell’anniversario che si 

celebrerà nel 2023 – i 150 anni del Carnevale 

di Viareggio – per dare alle stampe la nuova 

edizione.

Cosa vi troveremo in più?

Be’, intanto ci sono quasi venti anni in 

più di storia del Carnevale di Viareggio. 

Che si traducono anche in una trentina di 

biografie di nuovi costruttori. Naturalmente 

sono state ampliate e arricchite anche le 
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“VITA, ANEDDOTI E STORIE DEGLI OLTRE 130 
COSTRUTTORI, RACCONTATI DA CLAUDIO VECOLI” 

Claudio Vecoli con i costruttori dei grandi carri di Viareggio nel giorno della presentazione ufficiale del libro alla Cittadella del Carnevale (foto Roberto Paglianti)
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schede degli altri carristi e mascheratisti in 

attività e di quelli che nel frattempo hanno 

lasciato la Cittadella. Insomma, in questa 

nuova edizione c’è tanto di più rispetto alla 

prima. E la copertina, realizzata da Alessio 

Iodice e Lorenzo Lo Porto, ne sintetizza 

perfettamente lo spirito: riprende infatti la 

vecchia foto in bianco e nero che dominava la 

cover originaria e la scompone e la rielabora 

con tocchi di colore e con una grafica più 

accattivante.

Questo lavoro è anche frutto di una 

passione che hai per il Carnevale, 

immagino…

Certamente. Senza questa passione un lavoro 

del genere non sarebbe stato possibile. Del 

resto, come per la gran parte dei viareggini, 

il Carnevale è molto di più di un semplice 

periodo di festa. È uno stato d’animo, un 

modo di affrontare la vita. Poi, grazie anche al 

mio lavoro di giornalista, ho avuto la fortuna 

di poter approfondire tutto ciò che ruota 

intorno alla sfilata dei carri, il dietro le quinte 

della manifestazione. Che mi ha permesso di 

apprezzarne ancor di più la storia e la cultura 

popolare su cui si fonda.

Nel libro sono raccontati più di 130 fra 

carristi e mascheratisti. Qual è quello che ti 

ha colpito di più?

Non è davvero possibile fare una classifica. 

Non per diplomazia, ma perché ognuno ha 

una propria storia e una propria peculiarità. 

Certo, ci sono i grandi del passato: dai 

fratelli Pardini a Tono D’Arliano, da Arnaldo 

Galli a Silvano Avanzini, passando poi per 

Sergio Baroni, Bocco Vannucci o Menghino. 

Ma forse le sorprese maggiori me le hanno 

regalate i cosiddetti personaggi minori, 

talvolta ingiustamente sconosciuti solo perché 

volutamente lontani dalla luce dei riflettori.

Restano ancora in numero esiguo le 

donne…

Purtroppo sì, ed è un peccato. Perché in quei 

non molti casi in cui le donne sono riuscite 

a ritagliarsi un posto all’interno degli hangar, 

sono riuscite a portare un tocco di novità 

che ha arricchito il Carnevale. Rispetto alla 

prima edizione del libro, però, il loro numero è 

aumentato. E anche il loro ruolo. Se fra un po’ 

di anni ci sarà mai una terza edizione del libro, 

spero che il rapporto fra uomini e donne si 

riequilibri sempre di più.

E qual è stata la tua soddisfazione 

maggiore nello scrivere “Profili di 

cartapesta”?

Quella di aver tolto quella patina di oblio 

che rischiava di ricoprire la gran parte dei 

costruttori che hanno lavorato nel mondo 

della cartapesta. E, vista l’importanza che 

ricoprono per il Carnevale di Viareggio, 

sarebbe stata una profonda ingiustizia.
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Arnaldo Galli (foto Roberto Paglianti)

Gilbert Lebigre (foto Roberto Paglianti)

Luca Bertozzi (foto Roberto Paglianti)Massimo Breschi (foto Alessandro De Plano)
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La storia del Carnevale di Viareggio ricostruita attraverso le vicende dei suoi 

protagonisti più autentici: i carristi. A quasi vent’anni dalla ormai introvabile 

prima edizione, completamente rinnovata “Profili di cartapesta” è la 

particolarissima enciclopedia che raccoglie le vite, gli aneddoti, le curiosità 

e i segreti di oltre 130 costruttori che hanno fatto grande (e continuano a 

farla) la festa più amata dai viareggini. 

Arricchito di mille, gustose notizie e di tanti volti nuovi che si sono affacciati 

negli ultimi anni sul palcoscenico dei corsi mascherati, il volume racconta 

con dovizia di particolari gli uomini e le donne che con genialità e talento 

lavorano o hanno lavorato nel dietro le quinte del Carnevale dal Dopoguerra 

ad oggi. Come ogni enciclopedia, il libro è composto in rigoroso ordine 

alfabetico da una dettagliatissima scheda per ciascun costruttore completa 

di foto ed opere realizzate in carriera. In tutto 130 biografie da leggere come 

altrettanti capitoli di una storia straordinaria e irripetibile.

Claudio Vecoli è nato il 15 agosto 1967 a Viareggio, città dove risiede. 

Giornalista del quotidiano Il Tirreno, ne cura le pagine e le iniziative editoriali 

sul Carnevale. Insieme a Gianluca Domenici nel 1992 ha fondato il periodico 

Paspartu Mag di cui è direttore responsabile. 

Legati al Carnevale di Viareggio, nel 2013 ha vinto il premio giornalistico 

Giuseppe Giannini per le partecipazioni alle dirette Rai del corso mascherato 

e nel 2016 il premio Brunello Romani per i 30 anni della canzone “Il samba 

del viareggino” composta insieme a Gianluca Domenici. 

Per Pezzini Editore nel 2004 ha scritto la prima edizione di “Profili di 

cartapesta” di cui questa è l’edizione completamente rivista e aggiornata.

PROFILI DI CARTAPESTA

L’AUTORE

IL LIBRO

CLAUDIO
VECOLI
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PROFILI DI CARTAPESTA
PICCOLA ENCICLOPEDIA DEI COSTRUTTORI

DEL CARNEVALE DI VIAREGGIO DAL DOPOGUERRA

AD OGGI

di Claudio Vecoli (Pezzini Editore)

Pagine: 240

Prezzo di copertina: 29 euro

IN VENDITA DOVE:

• Librerie
VIAREGGIO

- Bookshop Museo del 

Carnevale

- Lettera 22

- Lungomare

- Pezzini Editore

LIDO DI CAMAIORE

- Diffusione del libro

 

• Edicole
VIAREGGIO

-Edicola Palmerini

- Edicola Jonathan

- Edicola Gio’

- La Piccola Edicola

- Edicola Città Giardino

- Edicola Tabaccheria Almisio

- Edicola Moreno

- Edicola Vinci

- Edicola della stazione

- Edicola Eden

- Edicola Maccariello 

LIDO DI CAMAIORE

- Edicola via Gigliotti

- Cartolibreria C’era l’h

• Altre attività
LIDO DI CAMAIORE

- Carta, colla e fantasia
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L’ALBUM MUSICALE

È USCITO 
“CANZONI 
D’AMORE?”

SU TUTTE LE PIATTAFORME MUSICALI
IL NUOVO ALBUM DEL CANTAUTORE

GIANLUCA DOMENICI
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È uscito da pochi giorni su tutte le più 

importanti piattaforme musicali internazionali il 

nuovo album di Gianluca Domenici, “Canzoni 

d’Amore?”.

A presentarlo in anteprima alla stampa e 

agli amici, in un affollato giovedì di dicembre 

allo snack bar Il Pinolo di Lido di Camaiore, 

lo stesso cantautore viareggino che, al 

pianoforte prima, e con le sonorità originali 

dell’album dopo, ha offerto un intrigante 

spaccato del suo modo originale di scrivere 

brani d’amore. 

Sette sono le canzoni di questo curato lavoro 

discografico che porta “Canzoni d’Amore?” 

alla ribalta nazionale, visto che si potrà 

ascoltare e scaricare su tutte le più importanti 

piattaforme musicali, da iTunes ad Apple 

Music, da Spotify a YouTube fino ad Amazon 

Music, grazie alla capillare distribuzione 

Distrokid.

L’intero album, con testi, musica e 

arrangiamenti dello stesso Domenici, è 

stato registrato e mixato allo ‘UDB Carousel 

Records’, ovvero negli studi di un grande 

professionista delle sette note, Ugo 

Bongianni, collaboratore da oltre 20 anni di 

Massimiliano Pani e della grande Mina in 

veste di arrangiatore, tastierista e pianista.

LE CANZONI
Sette brani, sette ambientazioni totalmente 

differenti: l’essere eterogeneo, nei contenuti e 

nelle sonorità in continuo movimento, è un po’ 

il tratto distintivo dell’intero album.

Si passa così dalla canzone autoriale a quella 

più prettamente pop e radiofonica, da quella 

ironica fino a ballade più struggenti e raffinate. 

Il brano di chiusura, “Fai buon Natale amor”, 

è magistralmente interpretato dalla cantante 

jazz Michela Lombardi.

IL FUOCO DENTRO
Cinematografica, confidenziale, intimistica: la 

storia di una donna e la sua incandescente 

passione che non riesce a sopprimere. 

Bandoneon, spazzole sul rullante e atmosfera 

avvolgente.

“Il fuoco dentro, ti tormenta ogni momento, e 

l’acqua che ci butti non ti basta più!”

SEI BELLA DA IMPAZZIRE
Dell’intero album questa è la classica love 

song. Una vera e propria dichiarazione 

d’amore, lucida e profonda, per un sentimento 

non corrisposto, ma che forse… 

“E mi cercherai, forse un giorno che, ti 

sorprenderai, di pensare a me” 

UN POSTO NEL MONDO
L’amore quando arriva non avverte, arriva 

e basta. Si fa riconoscere, lo ritrovi negli 

occhi dell’altro. Unico modo per sfuggirgli 

è scappare via, con il rischio che tutto un 

giorno si spenga. Arrangiamento vintage che 

ammicca agli ’80.

“Dicono che nel mondo ci sia un posto, oltre i 

confini della realtà, e anche se tu lo vuoi tener 

nascosto, qualcuno un giorno poi lo scoprirà”

SU VIENI QUI
Ritmi alla Bruno Mars, si balla 

spensieratamente la dance con sezione fiati e 

cassa in quattro per una divertente ed ironica 

storia dove l’amore sconfina nel sesso. “Sarà 

amore o sesso?”

“Su vieni qui, meglio senza slip, sono di 

troppo ormai, e qui fa caldo sai”

NON LO SO CHE NE SO
Ti invaghisci di una persona ma non sai se lei 

ti ama o no. A questo dilemma si aggiunge un 

altrettanto usurante interrogativo “ma cosa 

devo fare per te?!”. Se la risposta non arriva, 

non ti resta che affogare in un continuo “non 

lo so, che ne so”.

“In questo thriller psicologico, tu sei fredda ed 

io nevrotico” 

IL MARE MI PARLA DI TE
Ballade jazzata dalla melodia struggente. Il 

mare d’inverno, quando è incazzato nero, 

nella sua inquietudine, “sembra parlarmi di te, 

parlarmi di noi, agitati come lui, calmi saremo 

forse mai”.

“Come due onde siamo noi, non 

c’incontriamo mai, sempre a rincorrerci per 

perderci, nell’immensità del mare”

FAI BUON NATALE AMOR
Michela Lombardi canta la malinconia di un 

Natale in cui la protagonista si ritrova senza 

il suo amore, senza un regalo da scartare, 

senza labbra da sfiorare. Scena finale da 

film, scalza sulla neve per un inaspettato 

abbraccio. Romanticismo allo stato puro. 

“Buon Natale anche a te, che non mi puoi 

sentire, ma mi manchi da impazzire e perciò, ti 

dico, Fai Buon Natale Amor”
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Per ascoltare gratuitamente:

Per scaricare e acquistare: iTunes, Apple Music, 

Amazon Music

Info: 0584.650029 

info@pennabluedizioni.it

 Spotify  You Tube
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HIAR & STYLE

LE ACCONCIATURE 
DEL CAPODANNO 

2023
SCELTA DEL LOOK IMPECCABILE PER

LA NOTTE PIÚ LUNGA DELL’ANNO
di Gabriele Pardini

Pardini Parrucchieri Hair Stylist

foto Christian Ciardella
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Ancora pochissimi giorni alla fatidica 

mezzanotte di San Silvestro?

Niente panico: ecco qualche consiglio per far 

brillare i vostri capelli e rendere l’ultimo giorno 

dell’anno ancora più magico!

LE PIEGHE FLUFFY 

Le pieghe Fluffy sono la vera novità di queste 

festività e ci accompagneranno anche nella 

prossima stagione primavera-estate 2023. 

Questo tipo di piega si sviluppa sostenuta alla 

base, mantenendo invece sulle lunghezze un 

movimento più sinuoso e morbido. Prendono 

ispirazione dalle modelle anni ’90, come per 

esempio Schiffer e Crawford. 

Le pieghe fluffy si presentano sia in versione 

meno mosse, utilizzando il bigodo per avere 

un effetto di ‘liscio in movimento’, sia più 

mosse utilizzando anche il ferro.

IL SIMIL-AFRO

Collegata a questa tendenza sono i capelli 

Simil-Afro, capelli fatti con un ferro piccolo 

quindi molto ricci e molto voluminosi.

LE WAVES

Le waves, onde morbide, che sono andate 

molto di moda quest’estate si trasformano 

aggiungendo volume alla radice. Queste onde 

vengono fatte sia con dei ferri particolari, 

conici ed allungati, sia con la piastra a 

seconda dell’effetto desiderato.

Più in generale, sia che si voglia un effetto 

più definito oppure più fluffy, quello che noi 

consigliamo per questo ultimo dell’anno è di 

dare comunque volume alle vostre pieghe, 

utilizzando quindi spazzola e phon o i bigodi.
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Pardini Parrucchieri Hair Stylist
Lido di Camaiore 

Via Don Minzoni, 114

0584.67554 - pardiniparrucchieri.it

Gabriele Pardini

RACCOLTI O SEMI-RACCOLTI

Per chi invece ha una serata particolare, 

magari una serata glamour, consigliamo 

di stupire con raccolti o semi-raccolti, 

semplicissimi e magari impreziositi da 

accessori ed elastici.

Fra le acconciature più di tendenza troviamo 

le trecce che permettono di giocare con  

geometrie e volumi in modo da esaltare 

ogni fisionomia. I semi-raccolti, adatti anche 

per i capelli medio-corti, sono sempre 

molto amati perché in grado di esprimere 

contemporaneamente sia l’eleganza di 

un’acconciatura che la morbidezza di una 

piega, e solitamente si possono adattare 

anche con look più casual.

Tra i raccolti più popolari sicuramente 

troviamo l’intramontabile chignon che, però, 

può venire sdrammatizzato creando un effetto 

più ‘messy’, portato quindi più morbido e, 

perché no,  arricchito da accessori scintillanti.
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YOGA & PILATES

PILATES
FEMCARE

di Laura Asinari

S.P.Y. Studio Postura e Yoga a.s.d.

LA CURA 
DELLA DONNA
ANCHE DALLA MENOPAUSA 
IN POI IL PILATES COME 
PREZIOSO ALLEATO
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Cari lettori, questa volta voglio parlarvi del 

Femcare nel mio settore.

Cosa significa?

‘Fem’, dall’inglese female, indica la donna, 

care significa cura… quindi vi parlerò della 

cura al femminile, ovvero la salute della donna 

al centro delle lezioni di Pilates e Yoga

La donna vive diversi stadi nel corso della 

sua vita: il menarca segna il passaggio da 

bambina a donna, la gravidanza e la maternità 

rappresentano un’altra svolta importante, 

mentre un momento molto delicato nella 

vita della donna è la menopausa, e con essa 

comprendiamo anche il più o meno lungo 

periodo di climaterio. 

Conosciamo tutti la superdonna con i super 

poteri, che oltre ad avere una professione a 

tempo pieno, si occupa dei figli a tempo pieno 

e pure della casa sempre a tempo pieno! 

Sappiamo tutti anche che Lei è il sesso forte 

in quanto procreatrice, ma nel momento 

in cui cessa di esserlo, la natura smette 

di supportarla, perché non serve più alla 

procreazione e per questo le vengono tolti i 

superpoteri (gli ormoni ovarici)

Nello stesso tempo però si è allungata 

di molto l’aspettativa di vita, per cui alla 

donna tocca vivere per un bel pezzo ancora 

(fortunatamente) ma senza super poteri.

Diventa doveroso imparare ad accogliere 

questo passaggio e trovare il modo di 

vivere in completa armonia con la “nuova” 

esistenza. Sono stati scritti tanti libri di 

supporto in merito all’argomento, in tutti si 

parla di menopausa come opportunità di 

Rinnovamento e Risveglio e l’Araba Fenice ne 

diventa il simbolo.

Cosa possiamo fare con il Pilates per 

sostenere la donna nelle diverse fasi

della sua vita? 

• Possiamo usare il carico della molla 

(caratteristica delle macchine Pilates come 

Reformer, Cadillac e Chair) per stimolare il 

tessuto osseo e contrastare l’osteoporosi 

• Migliorare la postura rendendola 

consapevole e attiva con benefici anche 

sull’autostima

• Per i dolori articolari sfruttare l’azione 

protettiva dell’uso della molla rispetto all’uso 

dei classici pesi oltre a sfruttare le sequenze 

di mobilità fondamentali per la salute delle 

articolazioni 

• Contrastare il metabolismo lento con 

aumento del tono muscolare di base e la 

stimolazione della produzione degli ormoni 

anabolici come gh e testosterone

• Imparare a riconoscere ed utilizzare il 

pavimento pelvico per la salute dell’apparato 

urogenitale 

• Condizionare gli sbalzi d’umore con 

la produzione di endorfine e dopamina 

prodotte con attività fisica … ma anche dalla 

meditazione che troviamo nello YOGA

Abbinando la pratica Yoga aiutiamo a sedare 

il sistema nervoso simpatico (stress) e attivare 

il sistema nervoso parasimpatico (relax) con 

la stimolazione del nervo vago, il pranayama 

(respirazione) e la meditazione come già 

detto abbassando cosi l’infiammazione; 

inoltre, grazie all’allungamento profondo 

caratteristico delle Asana (posture yoga) 

contrastiamo quella sensazione di rigidità che 

aumenta sempre di più anche a causa della 

diminuzione di elastina (dovuta al calo della 

produzione ormonale).

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

cit. nativi americani

Laura Asinari

“AL MENARCA
LA DONNA ENTRA

NEL PROPRIO POTERE, 
CON LE MESTRUAZIONI 

PRATICA IL PROPRIO 
POTERE,

IN MENOPAUSA 
DIVENTA IL PROPRIO 

POTERE”
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I GRANDI LUOGHI DEL GUSTO

IL NATALE
DI PECK

A FORTE DEI 
MARMI
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“PER LE FESTE DI NATALE IL BRAND DI ALTA GASTRONOMIA
RIAPRE IL SUO NEGOZIO A FORTE DEI MARMI, PORTANDO
NEL CUORE DELLA VERSILIA IL RITO DEL NATALE AMBROSIANO”

Dopo il successo dello scorso anno, Peck ha 

deciso anche quest’anno di tenere aperto il 

negozio di Forte dei Marmi per le prossime 

festività, dall’8 dicembre all’8 gennaio. 

E noi siamo stati nello splendido negozio 

fortemarmino per un brindisi degli auguri, 

assieme ad amici giornalisti, ospiti di Leone 

Marzotto, amministratore delegato di Peck, 

che, tra un sorso del sorprendente Valentino 

Brut Zero 2008 ed un boccone di Parmigiano 

d’eccellenza assoluta, ci ha detto: “Forte dei 

Marmi ed in generale la Versilia sono una 

terra ricca di tradizione enogastronomica e 

di materie prime eccellenti. Al Forte portiamo 

non solo una gastronomia e un’enoteca, ma 

tutta la nostra passione e tradizione. Quando 

siamo sbarcati qui, ormai due anni fa, ci 

siamo subito resi conto del grande potenziale 

e dell’ottimo riscontro che avremmo potuto 

avere. Così ci è sembrato naturale aprire per 

la seconda volta in occasione delle feste, 

per far assaporare anche in Versilia i nostri 

prodotti del periodo”. 

Quello proposto da Peck sarà un menù 

molto speciale, ricco di ogni prelibatezza per 

festeggiare al meglio il Natale riuniti intorno 

ad un tavolo con la famiglia e gli amici e 

brindare insieme al nuovo anno. La storica 

gastronomia, nata nel 1883 e che il prossimo 

anno compirà 140 anni, porterà in Versilia 

tutti i grandi classici proposti dal brand 

per le Feste: dagli immancabili zampone e 

cotechino a tantissimi prodotti di eccellenza 

realizzati artigianalmente. 

Dalla pasta fresca ai tortellini, dalle 

aragostelle in salsa cocktail fino alla 

“mitica” insalata russa, una vera leccornia 

con una produzione incredibile, se si pensa 

che nella sola Milano, in questo periodo ne 

viene prodotta circa 1 tonnellata. 

Altro fiore all’occhiello della produzione che 

avviene quotidianamente nei laboratori dove 

in questo periodo lavorano fino a 30 addetti, è 

il paté Peck. 

Carne scelta di alta qualità, burro, aromi 

naturali, e anni di esperienza, sono alcuni 

degli ingredienti che compongono questo 

tradizionale paté. Perfetto come antipasto, 

da servire su crostini di pane tostato caldo, 

magari con qualche scaglia di tartufo bianco 

anche se, essendo così ricco di sapore, si 

completa da solo. 

Negli stessi laboratori vengono creati, tutti i 

giorni, più di 20 tipi diversi di pasta fresca 

e ripiena utilizzando farina di grano 100% 

italiano prodotta in mulini in grado di fornire 

la piena tracciabilità, dotati di processi di 

controllo della qualità. 

Le specialità più apprezzate sono le 

tagliatelle e i tagliolini, ma esistono anche 

molte altre prelibatezze di pasta ripiena, come 

i rinomati ravioli e tortellini molto richiesti 

in questo periodo; disponibili nel classico 

«spinaci e ricotta» o ripieni di carne di pregiata 

qualità, oltre a molte altre varianti stagionali 

come quelli al salmone selvaggio, al polpo e 

al gorgonzola e pere. 

E poi si potranno trovare i capponi ripieni di 

carne e castagne, il caviale Peck, i filetti di 

acciuga del Mar Cantabrico. 

Un autentico tripudio di prodotti freschi 

e confezionati. Incredibili sono i numeri 

della produzione: 10 mila panettoni, 3 mila 

mattonelle di paté, 300 chili di aragostelle 

(per produrne 300 kg servono 2 tonnellate 

di materia prima), 350 kg di mascarpone, 3 

quintali di ravioli di magro, oltre 1 tonnellata di 
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cotechini, 150 faraone ripiene, 150 capponi. 

Ovviamente, nella ricchissima vetrina di Peck, 

immancabile sarà il dolce simbolo del Natale, 

il Panettone che il brand di alta gastronomia 

propone, nella versione più classica, ma 

anche in 5 varianti: tutti si distinguono per 

la qualità del loro impasto, ottenuto grazie 

ad una lavorazione di 72 ore, e per l’utilizzo 

di ingredienti selezionatissimi, tra cui la 

farina con germe di grano macinato a pietra, 

vaniglia in bacche della qualità Bourbon 

del Madagascar, scorze d’arancia candite 

fresche con pregiato miele di acacia toscano. 

Novità imperdibile di quest’anno la nuova ed 

esclusiva Special Edition con marron glacé 

e cioccolato, realizzata in soli 200 pezzi: una 

stupenda idea regalo che viene proposta in 

una raffinata gift box, accompagnata da una 

crema ai marroni e whisky e da una spatola 

Peck per applicarla. 

Ottimo cibo ma anche eccellenti bottiglie. 

Infatti dalla sua enoteca milanese (fra le più 

fornite d’Italia con oltre 3500 referenze) Peck 

porta al Forte una selezione di etichette 

delle più pregiate case vinicole, con bottiglie 

magnum e doppio magnum delle migliori 

annate per brindare durante le feste. 

Proposte di altissimo livello per intenditori. 

Un vero e proprio viaggio tra le eccellenze 

enologiche italiane, con uno speciale 

omaggio riservato alla Toscana, ma anche 

tanto Piemonte oltre a Trentino, Lombardia 

e altre regioni dalla penisola. Naturalmente 

non mancheranno gli Champagne ed 

un’attenzione particolare riservata alla 

grandeur della Francia con alcune etichette 

rarissime e di grande pregio come lo Château 

Lafite Rothschild e lo Chateau Latour. 

Ttutti i menù di Natale e Capodanno potranno 

essere prenotati (cosa consigliata) e ritirati 

direttamente in negozio o consegnati a 

domicilio in tutta Forte dei Marmi.

Il negozio sarà aperto fino all’8 gennaio 2022. 

Riaprirà, poi, dal prossimo mese di aprile.
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L’aragosta Leone Marzotto

Il Pâté Peck



1883 LE ORIGINI
La storia di Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino 

per i gourmand di tutto il mondo, comincia nel 1883.

È proprio a Milano, già all’epoca considerata la capitale economica 

d’Italia, che l’intraprendente salumiere di Praga Francesco Peck 

decide di aprire una bottega di salumi e carni affumicate di 

tipo tedesco in via Orefici 2, con l’ambizione di renderla la più 

prestigiosa salumeria della città. 

In breve tempo Peck raggiunge il proprio scopo, diventando uno 

dei luoghi di culto della città.

2013 LA FAMIGLIA MARZOTTO
Nell’aprile 2013 il marchio viene acquisito da Pietro Marzotto, 

imprenditore italiano di successo con una forte esperienza a 

livello internazionale e grande conoscitore del settore alimentare. 

La famiglia Marzotto getta le basi per gli sviluppi di Peck del 

terzo millennio: da storico locale milanese, punto di riferimento 

dell’enogastronomia di qualità, a marchio di gastronomie e ristoranti 

nelle maggiori città internazionali quale sinonimo di eccellenza del 

gusto e della cucina italiana. 

ESTATE 2021 PECK A FORTE DEI MARMI
Con l’apertura nel cuore della Versilia, Peck si avventura per la 

prima volta fuori dagli storici confini milanesi sbarcando a Forte dei 

Marmi.

Su una superficie commerciale di 150 metri affacciata sulla piazza 

centrale dove si svolge il mercato cittadino, il punto vendita 

si contraddistingue per la sua doppia anima: Gastronomia ed 

Enoteca.

La gastronomia è caratterizzata dai classici intramontabili Peck 

come insalata russa, vitello tonnato, bresaola di scottona bavarese, 

gamberi in salsa cocktail, paté, per arrivare ai formaggi, a cui è 

dedicata un’intera parete che ospita le migliori DOP e prodotti di 

nicchia, fino ai salumi ed alle specialità di pesce come caviale e 

bottarga.

L’enoteca, che occupa i 2/3 della superficie espositiva, 

ospita un’importante selezione di oltre 500 etichette tra vini e 

champagne con una bella profondità di annate e alcune rarità: 

grandi formati, maison blasonate e piccole cantine di eccellenza.

PECK: UNA STORIA LUNGA TRE SECOLI
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PECK
Forte dei Marmi, Piazza G.Marconi, 6

0584.1661420 - peck.it

Il Panettone Classico
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foto Giulio Paladini

IL FESTIVAL

UNA PRIMA 
EDIZIONE

COL BOTTO
GRANDE SUCCESSO PER IL FESTIVAL

DEI PIATTI DELLA TRADIZIONE

UNA PRIMA 
EDIZIONE

COL BOTTO
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Ma, soprattutto, loro: “13 Grandi Piatti della Tradizione” che hanno incantato e sedotto le 

nostre papille gustative, facendoci mugolare di piacere ad ogni boccone, e facendoci tornare un po’ tutti 

bambini.

Un successo incredibile, di pubblico e di consensi, quello della primissima edizione del “Trattoria Versilia 

Festival”, organizzato dalla nostra testata giornalistica Paspartu Magazine.

In entrambe le speciali e irripetibili serate-evento si è respirata un’aria felice, svagata, pantagruelica, 

rassicurante.

I profumi deliziosi provenivano dalle cucine e ritrovavano la loro perfetta collocazione nel piatto fumante 

appena servito.

A quel punto, ad ogni commensale, non restava che una unica e ferma considerazione: la Cucina delle 

nostre nonne, quella delle antiche ricette, ha un valore inestimabile, un patrimonio culturale. 

La Versilia, di questa Cucina, deve andarne giustamente orgogliosa, e si deve impegnare a tenerla 

costantemente viva e a valorizzarla. E questo è un po’ lo spirito di tutto il Festival.

Ma permetteteci una importante chiosa finale: 

vedere nelle cucine così tanti cuochi, colleghi, ristoratori, darsi una mano sorridenti l’uno con l’altro, con 

empatia e complicità, magari stringendo anche amicizia… beh, è forse questa la cartolina più bella da 

conservare gelosamente come il più bel ricordo di questa prima edizione di un Festival che è solo all’inizio 

di un lungo, gustoso, percorso.

 Celebri Cuochi

Altrettanto 
importanti 
Aiuto Cuochi

Tra professionali 
Camerieri e attenti 
Responsabili di Sala

Titolati locali tra notissime Trattorie
e Ristoranti di successo
che sono veri e propri ambasciatori
del ‘Gusto Versilia’

Gaudenti e fortunati 
Ospiti seduti alle 
tavole del Festival

15
12

25
11

220
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Facce da Trattoria

Claudio Sottili
il Presentatore

Davide Pellegrini
il Distillatore

Gianluca Domenici
l’Organizzatore

Marco Bazzichi
il Vignaiolo

Pino e Patrizia Artizzu
Ristoratori ospiti



IL F
E

S
T

IV
A

L

71

i Menù

Acqua Lauretana Vermentino, Caloma Strinatino 
vino bianco, Ancestrale

Strinatino 
Toscano nero 2021, Zero

Amaro di Spiaggia
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Menù
di

Terra

i 6 ristoranti 
Baccalà
Vino e
Merendino Fettunta di cavolo nero con l’olio nuovo
e il crostino toscano,
insalatina di faraona con cipolle
in agrodolce 

Bernardone
Risotto al piccione 
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Caffè
Centrale

Vignaccio 

Tordelli al sugo 

La crema della domenica
della Nonna
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La
Corteccia

Sotto
la Loggia

Peposo all’Imprunetina 

Rosticciana arrotolata al forno
e giardiniera 
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Menù
di

Mare

i 5 ristoranti 
Buonamico Muscoli ripieni
della nonna Rina 
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Trinchetto

Pesciolino 

Zuppetta di Polipetti 

Seppie in Zimino
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Amaro 

All’
Armanda

Matuffi di polenta 
con le arselle 

Acciughe ripiene
Gnocchi ai coltellacci
Lo Zucotto di Noialtri
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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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            ARIETE

Marte in Ariete per tutto il mese 

porterà in primo piano la tua 

passionalità! L’erotismo occuperà 

un posto di tutto rispetto e in molti 

casi sarà il tuo modo principale 

di esprimerti. Questo però non 

vorrà dire che baderai solo al 

sesso. Questo periodo infatti 

potrebbe essere uno dei migliori 

per le emozioni e l’amore in 

generale. Inizio dell’anno dunque 

attivo e promettente. Approfittate 

dell’evoluzione delle stelle per fare 

progressi verso le vostre mete 

professionali o romantiche. Le 

stelle vi aiuteranno ma dovrete 

rimboccarvi le maniche.

            LEONE

Chissà che il motore primo del 

vostro entusiasmo di questo mese 

non vada rintracciato nell’amore. 

Perché gennaio potrebbe essere 

uno dei mesi più importanti per il 

cuore, offrirvi emozioni profonde 

e complete, che comprenderanno 

sia il romanticismo e la dolcezza 

che l’erotismo e l’intensità del 

sex appeal. Per quanto riguarda 

la carriera avrete successo grazie 

alla vostra natura combattiva 

e ambiziosa. Nulla verrà 

gratuitamente e in un primo 

momento avrete a che fare con 

numerosi problemi sul lavoro. 

            SAGITTARIO

Un mese davvero splendido 

e che vi prometterà emozioni 

meravigliosamente profonde 

e appaganti! Cuore a parte, 

però, questo periodo risulterà 

soddisfacente anche per i rapporti 

familiari e sociali, e per qualche 

traguardo personale che vi offrirà 

la sensazione solida e sicura del 

benessere. Vi sentirete in fase di 

positiva espansione e in effetti si 

noterà dalle vostre scelte, coraggiose 

e rivolte all’avvenire. Gusterete 

appieno ogni momento e avrete 

voglia di uscire, mangiare, bere e 

godervi la vita in ogni modo possibile 

e immaginabile! 

            TORO

Inizio gennaio con buoni auspici, 

ma potrebbe cambiare durante la 

seconda metà del mese se lasciate 

che ci siano degli intoppi. Andrà tutto 

liscio fino al 20, spingendovi a dare 

il massimo di voi stessi, mettendo in 

pratica tutto ciò avete imparato fino 

adesso. Ma in seguito potrebbero 

esserci delle tensioni, soprattutto 

in ambito lavorativo o sociale. La 

chiave per uscirne fuori è imparare ad 

adattarsi. Rimanendo testardamente 

attaccati ai vostri principi, non 

cambiando le vostre attitudini verso 

gli altri non riuscirete ad avanzare di 

mezzo centimetro.

            VERGINE

Nel settore delle relazioni, la Vergine 

a gennaio si godrà un periodo 

positivo. Grazie all’ottima posizione 

delle stelle, i single, così come 

chi è in coppia, staranno bene. 

Potrete anche fare affidamento 

sulla famiglia e sugli amici più cari. 

Se avrete bisogno, vi daranno una 

mano. Attenzione a piccole tensioni 

e malumori a inizio anno: dovrete 

essere pazienti. Potrebbe sembrare 

quasi impossibile raggiungere ciò 

che desiderate in questo momento, 

ma, grazie alla vostra praticità 

troverete un modo per superare le 

difficoltà. 

           CAPRICORNO

L’anno inizierà bene, ma poi si 

faranno strada preoccupazioni che 

vi faranno perdere di vista l’amore 

e i vostri stessi desideri. Al rientro 

ai doveri, vi aspetta un periodo di 

tensioni interiori e pensieri cupi 

che v’impediranno di vivere con 

serenità le vostre esigenze fisiche 

ed erotiche. Vi servirà uno sforzo 

per affrontare al meglio questo 

periodo, ma le vostre spalle 

larghe reggeranno bene! Dal 20 

avrete guadagni importanti che vi 

permetteranno di vivere con più 

tranquillità, senza dover tirare la 

cinghia come avete fatto, nei mesi 

passati, in più di una circostanza. 

            GEMELLI

L’inizio del nuovo anno sarà in 

qualche modo più lento per i 

Gemelli, quindi non aspettatevi 

grandi svolte o traguardi. Il periodo 

migliore sarà a fine gennaio, 

quando valuterete con obiettività 

ogni fattore in gioco e saprete 

prendere le decisioni migliori. In 

amore, gennaio potrebbe iniziare 

un po’ distrattamente, forse sarete 

presi da altri problemi, o forse 

penserete ancora ai festeggiamenti. 

Oppure, non siete del tutto felici 

e cercherete la scusa per non 

affrontare la vostra insoddisfazione. 

            BILANCIA

Inizierete il mese, e il nuovo anno, 

pieni di aspettative. Il rientro alla 

routine potrebbe rivelarsi però 

pesante, a causa di interferenze 

familiari, di disguidi lavorativi o 

di un momento di confusione 

che risolverete pienamente a fine 

gennaio, quando per voi inizierà 

un altro periodo eccellente per vita 

sociale e amicizie. Gennaio vi offrirà 

momenti piacevoli e altri di tensione. 

Il vostro desiderio di amare e di 

vivere situazioni romantiche sarà 

spiccato, ma per molti motivi dovrete 

affrontare un periodo di nervosismo, 

forse dovuto a cause esterne. 

             ACQUARIO

Non dovete aspettarvi alcun grande 

evento, a gennaio. Piuttosto il 

contrario. A causa dell’influenza 

dei pianeti, questo periodo sarà 

più pesante, il che potrebbe 

significare che le vostre ambizioni 

diminuiranno. Questo mese può 

essere utilizzato per rilassarsi, 

per istruirsi o per viaggiare. Sul 

lavoro una situazione inaspettata 

richiederà la vostra attenzione. 

Nonostante quest’anno inizi con 

delle tensioni, ci sarà poi una carica 

di energia che darà una svolta 

positiva. Se non avrete fretta e non 

sarete testardi, continuerete ad 

avere successo.

            CANCRO

In questo mese potete aspettarvi 

grande serenità nelle relazioni. Se 

ci sarà qualche piccolo litigio verrà 

risolto velocemente e darete con 

entusiasmo il benvenuto al nuovo 

anno. Le stelle promettono un periodo 

molto positivo soprattutto nella vita 

familiare dove potrete godere di 

pace e armonia. Fate buon uso di 

questi benefici e non abbiate paura 

di affrontare e discutere su argomenti 

seri. Questo è il momento giusto per 

queste cose. Ora le stelle vi augurano 

il meglio; questo può significare anche 

un avanzamento di carriera. 

            SCORPIONE

Andrà tutto bene durante le prime 

tre settimane dell’anno. L’influenza 

della luna e di Venere nel vostro 

segno vi darà, per un po’ di giorni, 

il fascino sufficiente, che non avete 

mai avuto prima d’oggi, per buttarvi 

e prendere ciò che desiderate. 

Comincerete l’anno in un picco 

di indipendenza personale, nel 

quale finalmente potrete essere 

voi gli artefici del vostro destino. 

Prenderete le vostre decisioni, 

ascoltando, all’occorrenza, i 

consigli delle persone care che vi 

circondano. Un periodo positivo, 

nel quale riuscirete a rafforzare i 

vostri rapporti. 

            PESCI

Grandi emozioni a inizio anno, ma 

pure grande confusione nella tua 

testolina. Poi arriverà la chiarezza, 

ma ti accorgerai che la tua 

situazione non è quella che credevi 

fosse. Insomma, una grande 

altalena che per tutto gennaio ti farà 

salire e scendere dalle montagne 

russe delle tue certezze. Ma, e 

in modo particolare nella parte 

centrale del mese, potrai consolarti 

con una vita sociale dinamica e 

appagante, che ti permetterà di 

divertirti e nello stesso tempo 

distrarti. Potresti anche fare nuove 

amicizie e scoprire nuovi interessi. 

L’OROSCOPO GENNAIO 2023a cura di Chantal

8282
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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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