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Dal 19 al 27 Agosto 2011 a Barga si terrà 
la XXIV edizione del Festival Concorso.

Per il 2011 il concorso sarà dedicato a 
un tema speciico, “The Italian Songbook” 
con il quale i concorrenti saranno chia-
mati a confrontarsi. Già in passato alcune 
edizioni hanno utilizzato questa formula 
focalizzando l’attenzione, di volta in volta, 
sull’America Latina, sulle musiche da ilm 
etc. In quest’anno di celebrazioni dell’ita-
lianità è stato posto l’accento da una par-

Note d’arte
Come ogni anno i mesi dell’estate vedranno apri-

re a Barga diverse esposizione artistiche, ospitate 
nelle gallerie disseminate nell’antico castello e non 
solo. Tra quelle previste, vi proponiamo quelle con-
fermate al momento di andare in macchina. Si se-
gnala presso la galleria Comunale di via di Borgo il 
ritorno dell’artista barghigiano paolo Biagioni che 
proporrà la sua personale dal 14 al 20 luglio. 

Presso il museo “Stanze della memoria” in via di 
mezzo-Piazza Garibaldi dal 5 al 20 luglio si tiene 
invece la mostra dell’artista salvatore Magazzini 
“Dal Maghreb a Barga”, ispirata ai paesaggi del 
nord Africa. Qui invece dal 21 agosto al 4 settembre 
si terrà la personale a due “Vuoti della memoria” 
con le opere di Erica Sagona e Sandro Bottari

Presso la scuola dell’infanzia di piazza Pascoli, 
al Giardino, dal 15 al 25 luglio tornerà il pitto-
re Francesco Guerrini, mentre nell’atrio di Palazzo 
Pancrazi ed in piazza salvi si terrà dal 10 al 17 
settembre l’originale mostra “Chairart”, l’arte ispi-
rata dalle sedie 

Presso la mostra permanente del pittore Bruno 
Cordati, a casa Cordati in via di mezzo, ino a 
settembre si terrà la mostra di ceramiche dipinte a 
“terzo fuoco” di Cristina Balzarini e dal 17 luglio 
al 18 agosto una esposizione delle opere di Maria 
Cristina Lemmi.

In piazza Angelio, oltre alla mostra permanente 
di John Bellany, il grande e rinomato artista scoz-
zese, trovarte anche l’atelier del pittore barghigiano 
Emanuele Biagioni

Inine, da segnalare presso la chiesa del SS Cro-
ciisso, per i mesi di luglio ed agosto, la mostra fo-
tograica di Angelo Pellegrini dal titolo “Barga con 
Firenze culla del Rinascimento (1331/1861)”, pro-
mossa da Propositura di San Cristoforo e Istituto 
Storico Lucchese, sezione di Barga.

Molte saranno le inizia-
tive che animeranno i vari 
paesi del comune di Barga 
dove grazie all’organizzazio-
ne di comitati ed associazioni 
locali non mancheranno in 
questi mesi estivi molti ap-
puntamenti.

Tra gli eventi più carat-
teristici in programma per i 
prossimi giorni, non manche-
rà la rievocazione della treb-
biatura del grano, organizza-
ta dal Comitato Paesano di 
San Pietro in Campo e giun-
ta alla VI edizione. La festa è 
diventata un appuntamento 
molto sentito che intende far 
rivivere un momento saliente 
della vita contadina di un 
tempo, un momento di alle-
gria e di riscoperta delle tra-
dizioni di una volta. 

Grazie all’impegno del Co-
mitato Paesano di San Pietro 
in Campo si farà rivivere 
il giorno della trebbiatura 
quando nelle nostre campa-
gne si concludeva il ciclo del 
raccolto con una giornata di 
duro lavoro ma anche di festa 
… di festa perché, dopo un 
anno di fatiche e di sacriici, 
gli agricoltori disponevano 
del tanto atteso raccolto. 

La manifestazione avrà 
inizio la mattina del 17 lu-

glio prossimo con la silata 
dei mezzi agricoli di un tem-
po che, partendo dal campo 
sportivo di Barga, attraverse-
ranno il centro per raggiun-
gere San Pietro in Campo in 
loc. Alla Chiesa. Nel pome-
riggio verso le 15 avrà ini-
zio la trebbiatura effettuata 
con una trebbiatrice d’epoca 
e con la partecipazione di 
iguranti in costume. Tra le 
altre iniziative della giornata 
l’appuntamento gastronomi-
co della serata con gli stinchi 
di maiale (su prenotazione).

Sempre a San Pietro in 
campo appuntamento per gli 
appassionati del ballo la sera 
del 29 luglio con una serata 
danzante con l’orchestra ”Sis-
si e la Musica Allegria”, pres-
so gli impianti sportivi del 
paese. (ore 21). Il 5 agosto 
tornerà poi l’appuntamento 
con la “Tombola sotto le stel-

le” (impianti sportivi ore 21) 
con l’incasso della serata che 
sarà devoluto in favore della 
parrocchia di San Pietro in 
Campo e Mologno.

A proposito di Mologno, 
qui il 31 luglio prossimo alle 
ore 21 si terrà in piazza della 
Stazione lo spettacolo di va-
rietà “Cadono le stelle” (Piaz-
za della Stazione ore 21,00) 
giunto alla sua XVI edizione. 
L’appuntamento prevede mu-
sica, canto e spettacoli vari. 
La partecipazione a questa 
serata, organizzata dal Co-
mitato Paesano di Mologno, 
è importante visto che tutto il 
ricavato sarà devoluto in be-
neicenza. Sempre a Mologno 
da non perdere il 19 agosto 
il tradizionale appuntamen-
to con la “cena per le vie del 
paese” di cui parliamo nella 
sezione dedicata alle sagre ga-
stronomiche.

aPPUNtaMeNtI NeLLe FraZIoNI

IL XXIV CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARRANGIAMENTO E COMPOSIZIONE PER ORCHESTRA JAZZ

Canzoni italiane per il Bargajazz festival 2011
te sul contributo che la musica italiana ha 
dato alla nascita e all’evoluzione della mu-
sica jazz, dall’altra su quel particolare feno-
meno, tipico del jazz, di incontro e mesco-
lanza tra culture diverse.

Naturalmente il festival non sarà solo 
concorso. Uno degli appuntamenti più ap-
petitosi è previsto per la sera del 20 agosto 
con l’arrivo a Barga della interessante e 
ben nota formazione dei Quintorigo, con 
la presentazione del loro nuovo attesissimo 
album “English Garden” che sta riscuoten-
do larghi successi in Italia ed all’Estero. La 
band, ha al suo attivi diversi lavori disco-
graici, tra i quali i recentissimi Quintorigo 
play Mingus e Le Origini ino ad arrivare 
a “English garden” . Sterminato l’elenco 
delle collaborazioni: Carmen Consoli, Iva-
no Fossati, Franco Battiato, Enrico Rava, 
Antonello Salis, Roberto Gatto, Gabriele 
Mirabassi, Maria Pia De Vito…

Non mancheranno anche altri appunta-
menti e concerti: il ritorno della splendida 
giornata di BargaINjazz, prevista per il 21 

agosto nel centro storico di Barga, con la 
presenza di decine di gruppi disseminati 
nelle varie piazze e la partecipazione della 
marching band “Fantomatik Orchestra”.

Tra le altre anticipazioni il concerto di 
apertura del 19 agosto in Piazza Angelio a 
Barga con il Gabriele Mirabassi & Marco 
Cattani Group. Il 22 serata letteraria con 
la presentazione del libro “Barga Jazz” del 
Prof. Renzo Cresti. Le sere del 23 e 24 ago-
sto spazio alle inali del Bargajazz Contest 
dedicato ai gruppi emergenti con Paranoid 
Quartet - The Omit Five nella prima serata 
e Gianluca Chiarini sextet - Hard Chords 
Trio nella seconda.

La sera del 25 agosto il Michela Lom-
bardi Quintet proporrà “Amore d’autore” 
un viaggio attraverso la canzone d’amore 
d’autore tra gli anni ‘60 e gli anni ‘90. 

Inine il concorso con i brani in inale 
eseguiti dalla BargaJazz Orchestra diretta 
da Bruno Tommaso, in programma nelle 
ultime due sere del 26 e 27 agosto al teatro 
dei Differenti.
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CASTELVECCHIO – Il Risorgi-
mento, di cui quest’anno si celebra 
l’anniversario, ispirò spesso Gio-
vanni Pascoli, che trasse spunto da 
quelle epopee per le sue liriche meno 
riferite ai simboli ricorrenti della 
sua immaginazione. La serata 
“Omaggio a Pascoli” 2011 (10 ago-
sto 2011, giardino di Casa Pascoli 
a Castelvecchio, ore 21,30) riassu-
me quindi il concetto di “eroe” nel-
la lirica dello scrittore di Myricae, 
presentando nella lettura di Elia 
Schilton, acclamato recentemente in 
tutto il mondo per la sua interpreta-
zione de “I demoni” di Dostoevskij, 
numerose pagine legate a questo 
ilo del pensiero. Liriche notissime 
del mondo pascoliano si accompa-

gneranno a pagine meno frequen-
tate, dedicate a Lev Tolstoj, igura 
mitica di una visione del mondo 
che univa arte e fede, a Garibal-
di, rappresentato vecchio ma non 
domato a Caprera, passando per 
Dante Alighieri, Ulisse e Virgilio al-
tri numi di un Pantheon personale, 
per approdare alla nuova igura di 
ulisside a cui Pascoli dedicò pagine 
memorabili: l’emigrante, che dalla 
Italia povera di possibilità si recava 
nelle Americhe e in molti altri luo-
ghi. Risuoneranno quindi passi di 
Pietole, “sacra all’Italia raminga”, 
concludendo con pagine dedicate a 
iori e alberi, che danno la compo-
sizione di un botanico tricolore. La 
parte musicale è dedicata invece a 

pagine di Giuseppe Verdi, che del-
la vicenda risorgimentale rimane il 
maggiore testimone nell’immagina-
rio collettivo italiano, con partico-
lare attenzione ai melodrammi in 
cui si declina la visione politica del 
compositore, nata nel tumultuoso 
svolgersi degli eventi. 

Di Verdi saranno presentate arie 
dai Vespri Siciliani, dal Don Carlo, 
dal Simone Boccanegra, dal Na-
bucco e dal Trovatore.

Gli artisti partecipanti saranno 
Roberto Iuliano – Tenore; Marzio 
Giossi – Baritono; Enrico Giuseppe 
Iori – Basso; Roberto Barrali – Pia-
noforte

Il tutto sotto la regia di Andrea 
Elodie Moretti e la direzione artista 

IL 10 AGOSTO LA SERATA OMAGGIO

GIoVaNNI PaSCoLI, IL VIaGGIo deLL’eroe

di Luigi Roni. Lo spettacolo sarà 
introdotto come sempre da Luca 
Scarlini.

La “serata Omaggio a Pascoli” 
è organizzata da: Misericordia di 
Castelvecchio Pascoli, Fondazione 
Giovanni Pascoli, Comune di Bar-
ga, Provincia di Lucca nell’ambito 
del Festival “Il Serchio delle Muse”.

Elia Schilton
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BARGA – Tra i momenti più intensi e più 
sentiti dell’estate a Barga igura senza dub-
bio la festa del patrono, San Cristoforo 
Come tutti gli anni il 24 e 25 luglio pros-
simo, giorno esatto della ricorrenza, in 
programma tanti appuntamenti di rilievo 
a cominciare dalla solenne e partecipata 
processione di San Cristoforo, una delle 
più suggestive manifestazioni religiose che 
si svolge sull’intero territorio provinciale. 
Ma non solo. Tra gli appuntamenti più at-
tesi anche la consegna del premio istitutito 
dal comune, il “San Cristoforo d’Oro” che 
quest’anno sarà consegnato al sindaco di 
Firenze, Matteo Renzi.

Per quanto riguarda la processione, il 
braccio” del Santo sarà portato in corteo 
solenne come sempre la sera del 24 luglio 
con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore 
(ore 21) ed arrivo nel millenario Duomo.

La processione sarà condotta dall’arcive-
scovo della Diocesi di Pisa, Mons. Giovanni 
Paolo Benotto. 

Tutte le Amministrazioni Comunali del-
la Provincia parteciperanno con i propri 
gonfaloni al corteo ed in tal senso signiica-
tiva è senz’altro la ormai tradizionale par-
tecipazione del Comune di Firenze che in 
sua rappresentanza farà venire come sem-
pre anche i bellissimi iguranti del Calcio 

IL 24 E 25 LUGLIO SOLENNI FESTEGGIAMENTI. IL SAN CRISTOFORO D’ORO A MATTEO RENZI

La tradIZIoNe deLLa FeSta deL PatroNo

Per trascorrere delle piacevoli serate a 
Barga segnaliamo un appuntamento che 
ormai non manca nella cittadina da tanti 
anni e cioè il “Mercato sotto le stelle”, or-
ganizzato dall’Amministrazione Comunale 
nella zona del Giardino.

Non è una vera e propria iera ma un 
vasto mercato ambulante, con tanti banchi 
che privilegeranno soprattutto l’offerta 
di prodotti artigianali, ma non solo. Vi si 
trova di tutto ed anche se non avete niente 
da comprare è piacevole passare la serata 
a zonzo per Barga, in mezzo a tanta gente 
ed in un clima festaiolo. In più non man-
cheranno nell’occasione anche alcune oc-
casioni gastronomiche, come la “bistecca-
ta” organizzata dall’ASD sacro Cuore in via 

Mordini. Teatro dell’appuntamento sarà 
tutta la zona che va da Largo Roma a Via 
Mordini, a Via Canipaia e Via del Giardino. 
Il “mercato by night” si terrà in luglio nelle 
serate del 6, 13, 20 e 27 e poi ancora la sera 
del 3 agosto.

Se siete appassionati di mercatini, da 
non perdere l’appuntamento con il tradi-
zionale Mercato dell’Artigianato e dell’an-
tiquariato che si tiene nel centro storico di 
Barga la seconda domenica di ogni mese, 
organizzato dall’Amministrazione Comu-
nale. Il prossimo appuntamento è per do-
menica 10 luglio, mentre in agosto la data 
è quella del 7.

Se invece siete appassionati visitatori di 
musei, non perdete l’occasione offerta a 

Barga la sera del 16 luglio dove, nell’ambi-
to delle manifestazione delle “Notti dell’ar-
cheologia”, avverrà l’apertura straordina-
ria in notturna del museo civico “Antonio 
Mordini” per una bella visita gratuita nel 
museo che si trova nel palazzo del Podestà. 
L’apertura serale si ripeterà il 23 luglio.

Per quanto riguarda concerti e spet-
tacoli, venerdì 15 luglio a Villa Moorings 
(Barga) la Polisportiva Valdilago propone 
la commedia “Nove mele per Eva” messa 
in scena dalla Compagnia teatro Giovani di 
Lucca (ore 21.00). 

Da non perdere anche il suggestivo con-
certo dedicato ai canti della montagna che 
il Coro delle Apuane proporrà a Renaio 
domenica 17 luglio alle 17.00.

Mercatini sotto le stelle, musei by night e spettacoli

Storico Fiorentino. Ci saranno anche i i-
guranti del comune di Pisa e della Contra-
da di San Paolino di Lucca. Con le cappe 
dai diversi colori, ognuno a rappresentare 
la propria zona, saranno presenti anche le 
compagnie delle chiese di Barga, di Som-
mocolonia, di Catagnana, di San Pietro 
in Campo. Sarà come al solito un grande 
spettacolo che si concluderà nel millenario 
Duomo con la lettura della preghiera a San 
Cristoforo da parte del sindaco di Barga e 
con la benedizione del “braccio” del Santo.  
Subito dopo, come da tradizione, non do-
vrebbero mancare i fuochi d’artiicio.

La festa religiosa proseguirà il 25 luglio, 
giorno del patrono, con una solenne san-
ta messa che verrà celebrata nel Duomo di 
Barga alle ore 11 dal Vescovo mons. Benot-
to.

Per quanto riguarda invece la cerimonia 
del “San Cristoforo” d’Orio” , l’appunta-
mento è alle 18 presso il teatro dei Diffe-
renti con il premio che andrà come detto 
a Matteo Renzi, uno dei più innovatori ed 
anche controversi personaggi della politica 
italiana.

Assieme al premio a Renzi il Comune di 
Barga consegnerà altri riconoscimenti ad 
abitanti del comune che nel corso di un 
anno si sono distinti in diversi settori.un momento della processione di San Cristoforo
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FORNACI – Inizierà assieme a Fornaci in…canto l’edizione 2011 
di Agosto a Fornaci, i due inesettimana di festa che da lungo tem-
po caratterizzano l’estate fornacina grazie all’impegno dei com-
mercianti del CIPAF – Centro Commerciale Naturale.

La movida inizierà l’ultimo week end di luglio (giovedì 28, ve-
nerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio) con la chiusura al trafi-
co di via della Repubblica e un’iniziativa ispirata a una passeggiata 
al mare,  “Fornaci Beach”, che vedrà vetrine e marciapiedi allestiti 
per ricreare l’atmosfera della spiaggia.

Nel frattempo, da venerdì 29 in Piazza IV Novembre impazze-
ranno le inali e la inalissima di Fornaci in…canto.

Domenica 31 sarà invece tutta dedicata ai bambini con l’esibi-
zione degli allievi del Judo Club nella piazza principale, mentre 
la passeggiata su via della Repubblica, chiusa ino alle 24.00, sarà 
allietata dagli artisti di Smaskerando e da clown e mangiafuoco.

Il ine settimana successivo sarà invece dedicato all’arte contem-
poranea, con il ritorno, dopo lo strepitoso successo della passata 
edizione di (S)passo tra l’Arte, durante il quale gli artisti lavore-
ranno “live” su via della Repubblica coinvolgendo il pubblico nel-
le loro performance. Ma perché sia festa veramente non manche-
rà anche la musica, afidata ai “Menage a Trois” che si esibiranno 
venerdì 5 agosto in Piazza IV Novembre, mentre la sera successiva 
la scena sarà dei Reverber Room, dei Penny for Sale e della cover 
band di Renato Zero. Per chi preferisse un sabato all’insegna della 
disco music, invece, l’appuntamento è in Piazza Stefani, dove i ra-
gazzi del gruppo Eiffel allestiranno una discoteca all’aperto; Ago-
sto a Fornaci si concluderà domenica 7 agosto con l’esibizione di 
danza della scuola Ballo Mania Free Dance che porterà in Piazza 
IV Novembre i migliori allievi nelle diverse discipline.

Così come per il primo week end di festa anche quest’ulti-
mo sarà caratterizzato dalla chiusura di via della Repubblica e 
dall’apertura serale degli oltre cento negozi del centro Commer-
ciale Naturale che proporranno happy hour, offerte, saldi.

Durante i ine settimana di tutto il mese di agosto, inoltre, tor-
nerà la mostra fotograica “Omaggio a Fornaci di Barga” con una 
nuova serie di foto, documenti e oggetti che raccontano la vita 
quotidiana e professionale a partire dall’‘800 presso il piano terra 
della scuola elementare di Fornaci

FORNACI – Torna Fornaci in…Canto e torna in grande stile, quest’anno 
con alcune novità che renderanno la terza edizione del concorso ancor più 
coinvolgente. 
Come sempre dedicato alle nuove realtà del panorama musicale italiano e orga-
nizzato da Associazione Venti d’Arte e Scuola Musica Barga sotto la direzione 
artistica del maestro Massimo Salotti e con il patrocinio del Comune di Barga, 
la manifestazione rientra anche quest’anno nel progetto Regionale “Generazio-
ni” che, in collaborazione con la provincia di Lucca e le Comunità montane 
di Mediavalle e Garfagnana intende promuovere stili di vita sani soprattutto 
tra i giovani. Il concorso si rivolge a gruppi, band e musicisti emergenti senza 
limiti di età che vogliono farsi conoscere ed avere la possibilità di esibirsi dal 
vivo di fronte ad un pubblico ed una giuria di esperti come musicisti di rilievo, 
critici musicali e giornalisti di settore che valuteranno gli artisti in base ai 
contenuti e all’originalità dei brani presentati oltre che alle qualità tecniche e 
musicali e alla presenza sul palco.  La manifestazione – le cui preselezioni a 
porte chiuse si sono tenute il 9 e 10 luglio presso il teatro Pascoli di Fornaci 
grazie alla collaborazione dei Mercantidarte – entrerà nel vivo con le elimina-
torie del 28 e 29 luglio in Piazza IV Novembre mentre il 30 luglio nella solita 
location, sempre a partire dalle 21.15 si terrà la inalissima che incoronerà i 
vincitori per le sezioni “Kids”, “Solisti”, “Band”.

I vincitori delle tre sezioni si aggiudicheranno premi in borse di studio del 
valore complessivo di circa 2.000 euro volte ad incentivare e favorire la prose-
cuzione del percorso musicale. Ogni inalista concorrerà inoltre per l’assegna-
zione di una serie di Premi Speciali tra i quali il premio Elio Rigali dedicato 
alla memoria di un grande fornacino distintosi per talento ed impegno in 
ambito musicale e non solo. 

Nei pomeriggi del 28/29/30 luglio, alle ore 18.00, saranno organizzati 
inoltre una serie di incontri aperitivo per parlare di musica con personaggi e 
personalità che operano in ambito musicale. Gli incontri dibattito, dal titolo 
“Fornaci in...canto TIME”, saranno seguiti da giornaledibarganews.com che 
vi terrà aggiornati quasi in tempo reale sull’andamento del concorso con au-
dio, video e foto. Durante le tre serate ed i relativi incontri dibattito, saranno 
presenti ospiti di fama internazionale. Per l’occasione e durante le tre giornate, 
sarà allestito un set per poter usufruire di uno shooting fotograico. 

Gli artisti potranno farsi fotografare ed utilizzare le foto per promuoversi 
grazie al servizio foto realizzato live da fotograi di Arte Immagine, Foto Bor-
ghesi e Stefano Tommasi. 

Come sempre la conduzione delle serate sarà afidata a Stefano Barsotti, 
conduttore di Musicland su Radio 2000 radio ormai “uficiale” della mani-
festazione. Per informazioni: www.fornacincanto.com – info@fornacincanto.
com – 347 93 30 379.

SHOPPING ARTE E DIVERTIMENTO

torna agosto a Fornaci
BUONA MUSICA E DIBATTITI

Fornaci in...canto 2011
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ItINerarI Per I BUoNGUStaI

Per me non c’è alcun dubbio, le persone 
amate sono le persone migliori. E’ lo 

stesso concetto che John Lennon esprime 
così semplicemente quando canta “All 
you need is love”. 

Nella “Commedia dell’Arte”, teatro di 
strada del XVI secolo, ogni igura (che è il 
prototipo di uno speciico carattere) recita 
sempre seguendo lo stesso copione del ca-
rattere a lui assegnato. Pulcinella, Pan-
talone, Arlecchino sono destinati a met-
tere in scena sempre la stessa successione 
di eventi, e spesso a subirne le ingiuste 
conseguenze. 

Arlecchino in particolare è innamo-
rato di Colombina. Colombina gode del 
suo corteggiamento, lo incita e lo inco-
raggia, ma alla ine lo lascia a mani 
vuote e con il cuore pieno di dolore. Ho 
pensato ad un altro simile carattere così 
colorito, Papageno nel «Flauto Magico» 

di Mozart, che incontra e si innamora 
di Papagena, la sua amata vestita come 
lui di penne multicolori. Papagena, così 
come Colombina, gode del corteggiamento 
di Papageno, fulminato dall’amore, ma 
diversamente da Colombina (che è sempre 
vestita tutta in bianco come una colom-
ba) alla ine dell’opera accetta l’amore di 
Papageno, lo sposa, e insieme hanno tan-
ti piccoli Papageni… e vivono per sempre 
felici e contenti.

Perciò ho deciso di svestire Colombina 
(serie 2006-07), rivestirla in abiti multi-
colori come Arlecchino, e così Colombina 
è diventata Arlecchina (2007-08), e dopo 
un corteggiamento più fruttuoso (2008) 
ecco Il Ballo (2008-09) e inalmente Le 
Nozze (2010-11)…con la luna di miele a 
seguire (2011).

All you need is love!
Swietlan Kraczyna
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BARGA – Il Comune 
di Barga presenta più 
di 100 opere d’arte del 
maestro internazionale 
Swietlan Kraczyna  che 
a Barga non ha certo bi-
sogno di presentazioni 
visto che qui è di casa, in 
una tripla mostra dal 24 
luglio al 22 agosto 2011.

Un’esposizione molto 
particolare con più di 
100 opere (tra disegni, 
acquerelli e incisioni) 
collocati in tre diverse 
gallerie, con il titolo «Le 
Nozze di Arlecchino».  
L’esposizione presenta 
tutte le opere realizzate 
da Kraczyna sul tema, in 
un percorso di 40 anni, 
partendo dal 1971 ino 
al 2011. Un Arlecchino, 
come spiega lo stesso ar-
tista, dipinto in un mon-
do onirico ed erotico; 
erotico non soltanto nel 
soggetto ma anche nella 
forma e nei colori.

SWIETLAN KRACZYNA A BARGA

“Le Nozze di arlecchino” in tre mostre
Nella Galleria Co-

munale di via di Borgo 
sarà allestita la sezione 
storica con etching degli 
anni ‘70 e ‘80. Nella sala 
superiore delle Stanze 
della Memoria in via 
di Mezzo le opere de-
gli anni ‘90 e nella sala 
principale, al pianterre-
no, le opere recenti dal 
2000 ad oggi. Nello «Stu-
dio for Color Etching» 
(via di Borgo 12) sarà 

allestita invece una mo-
stra didattica che illustra 
e spiega il processo dei 
vari passaggi dal disegno 
all’incisione a colori a 
plurilastre, tecnica svi-
luppata negli anni ‘70 
dal maestro Kraczyna.

Dopo Barga, la mo-
stra si sposterà a Firen-
ze e sarà presentata in 
occasione del Carnevale 
alla prestigiosa galleria 
«Il Bisonte».
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BARGA – A Barga è 
aperta dal 9 luglio scorso 
una interessante mostra 
d’arte che sicuramente 
è destinata a qualiicare 
non poco l’estate  bar-
ghigiana. Arteice di 
questo evento la Galleria 
Il Marzocco di via di Bor-
go, diretta da Gianfran-
co Selmi che propone 
una bella esposizione di 
opere di artisti macchia-
ioli e post-macchiaioli, a 
cominciare da Telema-

co Signorini, Francesco 
Gioli e Silvestro Lega, 
per poi passare alle ope-
re di illustri postmac-
chiaoli come Lomi, Ulivi 
Liegi ed altri.

La bella mostra pre-
vede anche alcuni inte-
ressanti pezzi dell’Ot-
tocento  napoletano 
di Francesco Paolo Mi-
chetti, Antonio Manci-
ni e Vincenzo Irolli.  Il 
tutto inine si completa 
con altre opere dipin-

AL MARZOCCO UNA IMPORTANTE ESPOSIZIONE D’ARTE

dai macchiaioli ai post-moderni
te da importanti artisti 
post-moderni come Ma-
rio  Schifano ed Erne-
sto Treccani oltre che 
Piero Maggioni, autore 
lombardo del novecento 
davvero interessante.

Una rassegna di ope-
re di gran livello insom-
ma, molto interessante 
da vedere anche perché 
dificilmente è possibile 
avere a disposizione una 
collezione così ricca e  
signiicativa. Le opere 
provengono dal patri-
monio di un vecchio 
collezionista. Alla sua 
morte il nipote ha de-
ciso di mettere sul mer-
cato questi capolavori 
che adesso, per la prima 
volta, è possibile vedere 
proprio qui a Barga.

La mostra sarà aper-
ta presso la sede della 
Galleria Il Marzocco, in 
piazza del Comune, ino 
al prossimo 22 agosto.

BARGA – Dal 26 al 31 
luglio si terrà a Barga 
il Festival di musica & 
Masterclass “Music in 
Tuscany”, una serie di 
lezioni e concerti di mu-
sica da camera eseguiti 
da diversi ensemble, con 
la collaborazione del no-
stro Comune, del conso-
lato onorario di Glasgow 
e dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Edimburgo 
nonché della scuola di 
Musica di Barga, oltre 
che del musicista barghi-
giano William Moriconi, 

principale promotore. 
William vive tra Italia e  
Scozia e proprio da quel-
la terra giungeranno i 
docenti ed i partecipanti 
a questo speciale evento 
nell’ambito di una sorta 
di gemellaggio musicale 
che prossimamente do-
vrebbe coinvolgere an-
che l’orchestra sinfonica 
giovanile della Valle del 
Serchio e la nostra scuo-
la di musica. 

I partecipanti al ma-
sterclass eseguiranno 
una serie di concerti che 

si terranno  il 28 luglio 
alle ore 21 ed il 29 e 30 
luglio alle 17,30 presso 
il teatro dei Differenti 
con musiche di Bach, 
Mozart, Rossini e Pucci-
ni, passando per Strauss, 
Dvorak, Arnold, Ger-
shwin, Debussy, Danzi.

BARGA-SCOTLAND CONNECTION

Music in tuscany, concerti e lezioni
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La MadoNNa deL CarMINe
Come tutti gli anni la comunità 

cattolica di Sommocolonia si ritrove-
rà per festeggiare la ricorrenza della 
festa della Madonna del Carmine. 
La ricorrenza è per il giorno di sa-
bato 16 luglio, ma le celebrazioni so-
lenni si terranno domenica 17, con 
una Santa Messa che avrà luogo nel-
la chiesa di Sommocolonia alle 11, 
con la partecipazione della locale 
corale. Durante la cerimonia saran-
no impartiti anche alcuni battesimi.

IL PerdoNo d’aSSISI
Tra le celebrazioni religiose più 

sentite per quanto riguarda Barga va 
sicuramente annoverato il Perdono 
di Assisi il prossimo 2 agosto con la 
tradizionale processione.

È una bella festa francescana che 
a Barga, grazie alla presenza pluri-
centenaria del convento di San Fran-
cesco, si celebra con grande parteci-
pazione e devozione. Nella chiesa di 
San Francesco si svolgeranno diver-
se funzioni religiose. Un rito di puri-
icazione particolare, permetterà di 
avere il perdono, secondo un’antica 
tradizione francescana. La sera del 2 
agosto, alle ore 21, avrà luogo anche 
la tradizionale processione che par-
tirà dalla chiesa e che sarà accompa-
gnata dalla Filarmonica “Luporini” 
di Barga.

Le celebrazioni si apriranno  il 1 
agosto alle 17,30 con una santa mes-
sa. Il 2 agosto Sante messe sono pre-
viste alle 7,15, alle 9 ed alle 11. 

La FIera dI SaN roCCo
Se il Perdono è molto sentito a 

Barga l’estate non è estate se non si 

FESTE PATRONALI E FIERE

partecipa alla grande iera di Santa Maria e di San Rocco 
che si svolge in tutta l’area del Giardino con centinaia di 
bancarelle che proporranno mercanzie varie. 

Si comincia il 15 agosto e si va avanti ino alla mattina 
del 17 compresa, quando a Barga si festeggia San Roc-
chino. 

Il tutto accompagna le numerose celebrazioni che si 
aprono il 15 nella chiesa della Fornacetta, dove diverse 
Sante Messe festeggeranno la Solennità dell’Assunzione 
di Maria. Qui, come da decenni e decenni, la chiesa ver-
rà addobbata in modo speciale ed i devoti saranno accol-
ti dal tradizionale tendone che viene posto a fare ombra 
sul piazzale antistante la bella chiesina. 

Le funzioni religiose riprenderanno il 16 agosto nella 
chiesa di San Rocco, dalla mattina presto ino al tardo 
pomeriggio. Sante Messe verranno celebrate anche per 
San Rocchino, quando si chiuderanno i festeggiamenti 
e la grande iera.

A completare e ad animare queste intense giornate 
dell’agosto barghigiano non mancherà anche quest’an-
no l’iniziativa, divenuta ormai tradizione, promossa dal 
Comune di Barga e dai locali pubblici della zona. Nelle 
sere del 15 e 16 agosto, verrà completamente chiuso al 
trafico Largo Roma che si trasformerà in una grande 
pista da ballo con tanto di tavoli allestiti dagli esercizi 
pubblici del posto. 

Come negli anni passati, è prevista, , la partecipazione 
di grandi orchestre dei liscio. In più qualche sorpresa 
gastronomica a cura dei locali della zona. 

aLLa PIeVe dI LoPPIa
Ad agosto l’Unità Pastorale di 

Fornaci, Loppia e Ponte all’Ania rac-
coglie i fedeli con i festeggiamenti 
in onore dell’Assunta, titolare della 
pievania di Loppia con celebrazioni 
religiose e, il 15 agosto, l’ammini-
strazione del sacramento del battesi-
mo ad alcuni bambini.

SaN reGoLo a CataGNaNa
Domenica 4 settembre a Catagna-

na è festa grande con le celebrazioni 
del patrono S. Regolo. La festa è tor-
nata a ricoprire un ruolo importante 
nella vita della comunità ed è accom-
pagnata anche da tante iniziative 
collaterali. Alle 11 ci sarà la solenne 
messa cantata accompagnata dalla 
Corale di Catagnana e presieduta 
dall’arcivescovo della Diocesi di Pisa, 
mons. Paolo Benotto. Alla sera, con 
il fresco, Catagnana vi aspetta per un 
piacevole ritrovo conviviale, condito 
da tante cose buone da mangiare, 
musica, ballo ed allegria…

GLI aPPUNtaMeNtI dI SetteMBre
In settembre sono previsti giorni 

intensi anche a San Pietro in Campo 
dove il 10 e 11 si  festeggia il Santo 
Nome di Maria e nell’occasione il 
IV anniversario della consacrazione 
dell’Altare e dedicazione della Chie-
sa. Oltre alle celebrazioni religiose si 
terrà la festa dei ragazzi del vicariato.

In settembre si celebra anche 
San Maurizio, nel borgo di Pedona. 
L’appuntamento è per il  25 con una 
santa messa nella chiesa di Pedona e 
con il tradizionale pranzo.

A Renaio, si fa festa per le Qua-
rantore l’11 settembre.
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BARGA – iIl Comune di Bar-
ga con Prospettiva Editrice 
e Libreria Poli, con la colla-
borazione del Giornale di 
Barga, della rivista letteraria 
Prospektiva e di Slow Food 
Garfagnana e Valle del Ser-
chio, organizza dal 14 al 17 
luglio l’evento letterario 2011 
“Tra le righe di Barga”.

Nella sala consiliare di 
palazzo Pancrazi e in piazza 
Salvo Salvi in centro storico 
si terranno incontri con gli 
autori, verrà allestita una mo-
stra, si terranno degustazioni 
e sarà presente una vasta bi-
bliolibreria. Quest’anno sarà 
un ospite illustre ad inaugu-
rare il festival: il giornalista e 
parlamentare Paolo Guzzanti.

Come tutti gli anni, in collaborazione con i Comuni di Barga e 
Fiumalbo, l’Ente Parco del Frignano organizza per il prossimo 30 
luglio la festa al Lago Santo. Sono tanti anni che si tiene questo ap-
puntamento pensato per rinsaldare l’amicizia fra le genti di Barga 
e di quelle che abitano oltre il conine naturale dell’Appennino. 
Le comunità di Fiumalbo e Pievepelago sono infatti unite a noi 
da una storia spesso comune.  Il tutto si terrà in un luogo simbolo 
della storia dei rapporti tra queste popolazioni: il Lago Santo. 

All’evento parteciperanno e collaboreranno anche gli alpini 
delle tre località, l’ASBUC di Barga e il CAI. La festa prenderà il 
via già dalle 10 del mattino con la Santa messa celebrata presso la 
cappellina del Lago. Quest’anno saranno coinvolti anche i rifugi 
che si trovano in questa bellissima località montana dove saranno 
ospitate mostre che parlano della bellezza e della natura del Lago 

TRA LE RIGHE DI BARGA DAL 14 AL 17 LUGLIO

torna nel centro storico il Festival del libro 

PER L’AMICIZIA DELLE GENTI DI QUA E DI Là DELL’APPENNINO

Grande festa al Lago Santo

GIoVedì 14 LUGLIo
ore 20,00  – Apertura della biblio-
libreria e della mostra.
ore 21,00 – Inaugurazione di “Tra 
le righe di Barga 2011” con l’am-
ministrazione comunale, i respon-
sabili del festival Andrea Giannasi 
e Maurizio Poli, alcune autorità 
cittadine e della Valle del Serchio. 
Il Taglio del nastro sarà afidato a 
Paolo Guzzanti.
ore 21,15 – Presentazione di “Mi-
gnottocrazia” (Aliberti), l’ultimo li-
bro di Paolo Guzzanti: una visione 
e uno spaccato dell’Italia contem-
poranea vista da una delle nostre 
penne più sagaci.
Intervista di Andrea Giannasi e 
Maurizio Poli.

VeNerdì 15 LUGLIo
ore 19,00  – Apertura della biblio-
libreria e della mostra; 
ore 21,00 – Libri tra Apuane e 
Appennini: incontro con Federico 
Pagliai autore di “Rughe in salita” 
(Biblioteca dell’Immagine) con pre-
fazione di Mauro Corona.
SaBato 16 LUGLIo
ore 20,00  – Apertura della biblio-
libreria e della mostra; 
ore 21,00 – Presentazione del libro 
“Se la fortuna è nostra” (Rizzoli) 
di Aurelio Picca: la vita, la morte, 
l’eredità, la roba; il racconto di un 
mondo posseduto da riti primitivi e 
passioni inestinguibili.
Intervista di Andrea Giannasi e 
Maurizio Poli.

Santo, dell’Appennino, ma anche della storia degli usi civici di 
Barga e del territorio modenese che sta alla base dei rapporti che 
uniscono queste comunità. Non mancherà come al solito anche 
un bel momento conviviale.  L’appuntamento offrirà la possibilità 
di giungere al Lago Santo a piedi, ma anche di fare belle passeg-
giate sul lago e negli splendidi dintorni.

IL ProGraMMa deLLa MaNIFeStaZIoNe

doMeNICa 17 LUGLIo
ore 20,00  – Apertura della biblio-
libreria e della mostra; 
ore 21,00 – Presentazione di “Pau-
ra di volare” di Nadia Francalacci 
(Chiarelettere), un libro inchiesta 
tra indagini e testimonianze segrete 
di chi ci imbroglia.
Intervista di Andrea Giannasi e 
Maurizio Poli.

Paolo 

guzzanti,

giornalista

e scrittore,

ospite

illustre

di questa 

edizione 

del festival

letterario
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BARGA – Torna la Festa del Centro Sto-
rico, uno degli appuntamenti più in voga 
dell’estate barghigiana. Quest’anno l’even-
to si terrà dal 14 al 24 luglio, anche se non 
è escluso che ci sia una proroga ino al 25, 
giorno di San Cristoforo.

Al momento di andare in stampa il pro-
gramma non era ancora deinito ed i com-
mercianti del castello, insieme al Comune 
di Barga, all’associazione “Per B.A.R.G.A.”  
con il rinforzo per la parte musicale ed arti-
stica del BargaJazz Club ci stavano lavoran-
do con impegno.

Comunque, anche in questa edizione i 
veri protagonisti per la parte gastronomica, 
enologica e ricettiva, saranno gli esercizi 
pubblici dell’antico Castello, dal Fosso ino 
a piazza Salvio Salvi. Sul piazzale del Fosso, 
in Piazza dell’Annunziata, in via di Mezzo, 
in Piazza Angelio e in Piazza del Comune 
saranno ristoranti bar ed enoteche ad in-
trattenere il pubblico offrendo un posto 
dove passare la serata. Per cenare si potrà 
sfruttare anche l’area verde della Vignola, 
sotto il Duomo dove provvederanno a met-
tervi a tavola i volontari della Parrocchia di 
Barga.

Interessante come sempre sarà la parte 
musicale e dell’intrattenimento, con diver-

MUSICA, GASTRONOMIA, SPETTACOLO, ARTE E CULTURA

torNa La FeSta deL CeNtro StorICo

si punti in cui quasi ogni sera si terranno 
concerti di livello che spazieranno in diver-
si generi musicali per accontentare tutti, 
sotto la direzione artistica del BargaJazz 
Club e Bargajazz Festival.

Anche i vari locali, comunque, propor-
ranno intrattenimenti musicali e spettacoli 
nel corso delle varie serate.

Per la parte culturale della festa non 
mancheranno anche quest’anno esposi-
zioni di arte disseminate nei vari fondi 
dell’antico castello. Da non dimenticare 
che  in piazza del Comune, dal 14 al 17 lu-
glio, si terrà anche il festival letterario “Tra 
le righe di Barga” con presentazioni di li-
bri, mostre fotograiche e dibattiti.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


14 ] LUGLIO 2011 Il Giornale di BARGA

La PedaLata StorICa
BBici amarcord a Barga domenica 17 luglio. Il Gruppo Ciclistico Barga 

insieme a Cicli Vellutini di Fornaci organizzano la quarta edizione della 
“Pedalata storica” valevole  anche come II Maratona della Garfagnana. 
Le gara sarà anche prova valida per il 2° Giro d’Italia per bici d’epoca. 

La “pedalata storica” è aperta soprattutto alle bici d’epoca, mentre la 
maratona della Garfagnana e una manifestazione cicloturistica aperta 
a tutti. Sono previsti premi e riconoscimenti per i ciclisti in tenuta e con 
biciclette storiche. I percorsi saranno tre: il breve di 50 km; il medio di 60 
ed il percorso della Maratona che sarà di 90 km.

Oramai nel panorama ciclistico sono molteplici le manifestazioni del 
genere “cicloturistica d’epoca” che hanno debuttato e si stanno affermando 
riscuotendo un sempre maggior numero di appassionati, ma anche grazie 
all’adesione al Giro d’Italia d’epoca ed alla realizzazione della Maratona, 
l’evento sportivo di Barga si inserisce tra quelli più interessanti che si cor-
rono in Toscana Per maggiori informazioni: www.lastorica.com – info@
lastorica.com – cicli Vellutini Tel. 0583 709645.

IL raLLY CIttà dI BarGa
Porta con sé un’importante novità l’edizione 2011 del Rally 12 Ore Il 

Ciocco in programma sabato 20 e domenica 21 agosto prossimi. A partire 
da quest’anno, infatti, la gara si svolgerà completamente sul territorio del 
comune di Barga e prenderà il nome di Rally 12 Ore Il Ciocco – Città di 
Barga. Anche quest’anno si tratta di una ronde, gara che è andata a sosti-
tuire il rally sprint, e fa parte dell’IRS (International Rally Series), campio-
nato “nuovo” che sta portando aria di rinnovamento nel mondo del rally 
e si articola i manifestazioni concentrate nei tre giorni del weekend, con le 
gare il sabato e la domenica.

Il Rally 12 Ore Il Ciocco – Città di Barga avrà inizio venerdì 19 agosto 
con le veriiche sportive e tecniche che proseguiranno anche il sabato mat-
tina. La gara partirà da Barga il sabato 20 alle 21:23 mentre l’arrivo è 
previsto a Fornaci, in piazza IV novembre. 

Lo start vero e proprio sarà la domenica mattina, 21 agosto, alle 8:14 
con la prova speciale di Renaio che sarà ripetuta quattro volte, come pre-
visto dal rally ronde. Il quartier generale, la direzione gara e il parco assi-
stenza saranno tutti a Fornaci. 

IL troFeo dI SaN reGoLo 
Nell’ambito dei festeggiamenti per San Regolo, a Catagnana, il prossi-

mo 4 settembre tornerà il seguito appuntamento con il trofeo di san regolo, 
gara di corsa in montagna valevole per il campionato regionale e che vedrà 
la partecipazione dei migliori podisti del settore di tutta la Toscana e non 
solo. La gara prenderà il via alle 16,30, come tutti gli anni, dalla chiesa 
di Catagnana.

SPORT, MOTORI & NATURA: ECCO COSA FARE

La CroNoSCaLata ForNaCI-BarGa
I prossimi 24 e 25 settembre ritorno al passato con l’organizzazione della 

Cronoscalata Barga-Fornaci di moto d’epoca. L’organizzazione sarà del 
Comune di Barga con la scuderia Balestrero Corse ed il Motoclub Fornaci. 
Sarà una vera e propria rievocazione più che una corsa competitiva e vi 
prenderanno parte, suddivise in varie categorie, moto che vanno agli anni 
’30 alla ine degli anni ’60.

eSCUrSIoNI e treKKING 
Come tutti gli anni, tante le possibilità che offre la sezione CAI di Barga 

per trascorrere qualche giornata alla scoperta della montagna.
Per le prossime settimane vi segnaliamo il 30 e 31 luglio una escur-

sione sul Monte Falterona (per info: Carzoli P. e L. 3331658146 – 
3771089402). Dal 19 al 21 luglio è invece in programma una escursione 
alla scoperta del gruppo del Catinaccio (info: Mazzanti 3290979269 - 
Ciambelli 3473231278), mentre il 28 agosto si terrà un trekking al lago 
di Pratignano (info: Moscardini P. 058375399. Il 4 settembre il CAI vi 
porterà in vitta al Pisanino, sulle Apuane, attraverso la Cresta Mirandola 
(solo per alpinisti esperti). Per informazioni: Girolami 3485851135 - Fan-
tozzi 3403208681.

BICItrUZZo
Organizzata da Paolo Orlandi il 4 agosto a partire dalle 20 a Fornaci, 

ci sarà una sgangherata passeggiata ciclistica con sosta aperitivo in tutti i 
locali di Fornaci. Per info: 0583 75151.

PISCINa BY NIGHt
Ogni venerdì sera di luglio presso la piscina comunale di Barga, aper-

tura in notturna con musica e cabaret. Una volta alla settimana da ri-
cordare anche i corsi per bambini 0-3 anni con il famoso insegnante Boris 
Guinzeburg. Per info: 3479046543
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FeSta PaeSaNa a CaSteLVeCCHIo PaSCoLI

Come ogni anno il mese di luglio vede il ritor-
no della tradizionale sagra paesana organizzata 
dai Donatori di Sangue e dalla Confraternita di 
Misericordia di Castelvecchio Pascoli. La festa 
si tiene nel campo polivalente di Castelvecchio 
Pascoli dall’8 al 10 luglio. Nelle tre serate sarà 
possibile apprezzare la cucina del paese, ma an-
che dolci bontà a ine pasto come le crepes. Tra 
le specialità gastronomiche lo stinco con patate, 
ma se proprio volete fare un regalo al vostro pala-
to non dimenticate di assaggiare una delle torte 
casalinghe preparate dalle donne castelvecchiesi.

Le serate saranno allietate da giochi e musica 
e sarà attiva la iera di beneicenza.

La SaGra deI MaCCHeroNI e deL GrIGLIato
L’appuntamento è presso lo stadio “Johnny 

Moscardini” di Barga nelle sere del 22, 23 e 
24 luglio prossimi e l’organizzazione è a cura 
dell’AS Barga. La proposta gastronomica di 
questa occasione è davvero allettante: una bel-
la sagra del grigliato e dei maccheroni. Nelle tre 
serate, che inizieranno dalle 19, non mancherà 
anche la buona musica

La SaGra deL “FISH aNd CHIPS”

È una sagra più signiicativa per la comuni-
tà di Barga. Celebra infatti il legame esistente tra 
Barga e la Scozia grazie ai tanti concittadini che 
là vivono e lavorano. Molti di loro hanno fatto 
fortuna aprendo o gestendo ristoranti di ish & 
chips, pesce e patate, e proprio a questo piatto, 
così legato all’emigrazione barghigiana in Sco-
zia, è dedicata la sagra, organizzata dall’A.S. 
Barga presso lo stadio “Johnny Moscardini”. 

Le fragranti porzioni di pesce e patate fritte, 
saranno cucinate secondo la più tipica ricetta 
d’oltremanica, importata dai nostri “bargo-scoz-
zesi” ed anche il merluzzo, o meglio l’egleino che 
in Scozia si chiama Haddock, sarà originale al 
100%.  L’appuntamento inizia il 25  luglio e 
si protrarrà ino al 16 agosto: tutte le sere oltre 
alla gastronomia che si arricchirà di tanti piatti 
della tradizione locale, non mancheranno anche 
musica e ballo liscio. 

La SaGra deL MaIaLe

Il 20 e 21 ed il 27 e 28 agosto tornerà a San 
Pietro in Campo una delle sagre più famose della 
zona: la Sagra del Maiale, organizzata dal Co-
mitato Paesano di San Pietro in Campo.

La sagra nasce nell’estate del 1977 quando al-
cuni amici dell’allora circolo M.C.L decidono di 
organizzare una “mangiata” che oggi è divenuta 
uno degli avvenimenti gastronomici più impor-
tanti dell’estate barghigiana. Da allora il menù, 
pur con qualche modiica, è prevalentemente a 
base di prodotti del maiale, tutti provenienti dal-
la macelleria di Cesare Casci dell’Arsenale, tutta 
roba locale e genuina. Fin dai primi anni la sa-
gra fu abbinata ad un lotteria che ha cominciato 
a riscuotere grande interesse da quando il primo 
premio è, ovviamente, un bel maiale. Le serate 
termineranno con il ballo all’aperto.

Nei giorni infrasettimanali cena di pesce e pa-
tate sotto la direzione tecnica delle famiglie italo-
scozzesi e crostinata organizzata in questo caso 
dai giovani del paese. La sagra si terrà presso 
il campo polivalente e negli spazi adiacenti la 
chiesa parrocchiale.

La CeNa NeLLe VIe deL PaeSe
Come lo scorso anno non mancherà un ap-

puntamento gastronomico con il paese di Molo-
gno. Si tratta della “Cena per le vie del paese”, in 
programma il 19 di agosto; la serata vedrà ap-
parecchiare una grandissima tavola lungo via 

del Serchio, di ianco ai binari della stazione. Ad 
organizzarla saranno i componenti del Comitato 
Paesano e tutto il ricavato della manifestazione 
verrà devoluto in beneicenza.

PoLeNta e UCCeLLI
Da non dimenticare, anche se un po’ più in 

là nell’estate, il tradizionalissimo appuntamen-
to gastronomico di Filecchio: la Sagra Polenta e 
Uccelli, giunta al suo quarantaduesimo anno 
di vita. Anche in questa edizione, nei ine setti-
mana che iniziano con il 3 ed il 9 settembre, la 
manifestazione regalerà tanti appuntamenti tra-
dizionali ma anche numerose, gradevoli novità. 
Tra le proposte della sagra la serata degli stinchi 
di maiale al forno mercoledì 7 settembre.

torNa La SaGra deLLa roVeLLa

A Fornaci, visto il successo del ritorno della 
manifestazione lo scorso anno, dopo un assenza 
durata diversi decenni, ritorna per il prossimo 
mese di settembre l’appuntamento con la sagra 
della Rovella, che si terrà il 10 e 11 settembre 
prossimo in Fornaci Vecchia. Le rovelle sono pic-
coli pesci che vengono serviti fritti e rappresenta-
no dei prelibati bocconcini. Anche in questo caso 
il programma della sagra era ancora in prepa-
razione al momento di andare in macchina. Di 
più non sappiamo dirvi al momento ad eccezione 
del fatto che sarà comunque un appuntamento 
gastronomico da non perdere.

APPUNTAMENTI GASTROMOMICI
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