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Le manifestazioni dell’estate 2010 sono sostenute
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
nell’ambito del progetto “Barga Arte e Cultura”
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E' stato reso noto nelle settimane scorse il programma definitivo del BargaJazz
Festival 2010.
Dal 20 al 28 Agosto a Barga concerti, seminari e masterclass e la presenza di
un ospite della levatura di Steve Swallow renderanno Barga la capitale del jazz
della Toscana.
Si inizia il 20 agosto con il concerto del Maurizio Geri Swing Quintet (un
omaggio a Django Reinhardt nel centenario della nascita) e davvero interes-
sante sarà anche la serata del 21 agosto al teatro dei Differenti con il concerto
dell'Antonio Forcione Quartet (serata in collaborazione con l'associazione
AMATAFRICA, l'incasso sarà devoluto a progetti di sviluppo e cooperazione).
Il 22 Agosto un appuntamento ormai tradizionale quanto seguito e cioè Bar-
gainJazz. Dalle ore 17,00 musica per le strade e piazzette del centro storico
con la Perugia Funking Band e oltre 10 band di jazz. Animazione musicale
per bambini in piazza del teatro. Dalle 18, presso il Duomo di S. Cristoforo
ci sarà il Vittorio Alinari solo ed in serata concerto con Raindogs & Beppe
Scardino in piazza Angelio.
Il programma va avanti il 23 e 24 agosto quando si svolgerà la fase finale del
BargaJazz contest: concorso per gruppi da 3 a 7 elementi con i quattro gruppi
finalisti: Controtempo Jazz Group, 3iO,
Dario Carnovale Trio, Marco Marconi Trio.
Il 25 agosto al Teatro dei Differenti Andrea Fascetti presenta il suo omaggio a
Steve Swallow con un quartetto d’eccezione, mentre il 26 sarà la prima serata
del concorso internazionale di Arrangiamento e Composizione per Orchestra
Jazz (sezione A, arrangiamenti) con Steve Swallow & la Barga Jazz Orchestra
diretta come sempre da Bruno Tommaso.
Il concorso va avanti la sera successiva con l’0esecuzione dei brani in concorso
nelle sezioni B e C (composizioni originali e allievi Siena Jazz), sempre con la
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Molte saranno le iniziative che animeranno i vari paesi del co-
mune di Barga dove grazie all’organizzazione di comitati ed
associazioni locali non mancheranno anche in questa estate
2010 tanti appuntamenti.
Iniziamo da San Pietro in Campo, dove domenica 18 luglio si
terrà la V edizione della rievocazione della trebbiatura del
grano, organizzata dal locale Comitato Paesano.
La festa della trebbiatura è diventata un appuntamento che
intende far rivivere un momento saliente della vita contadina
di un tempo, un momento di allegria e di riscoperta delle tra-
dizioni di una volta.
Grazie all’impegno del Comitato Paesano di San Pietro in
Campo tornerà il giorno della trebbiatura quando nelle no-
stre campagne si concludeva il ciclo del raccolto con una gior-
nata di duro lavoro ma anche di festa.
La manifestazione avrà inizio la mattina del 18 luglio con la
sfilata dei mezzi agricoli di un tempo che, partendo dal campo
sportivo di Barga, attraverseranno il centro per raggiungere
San Pietro in Campo in loc. Alla Chiesa. Nel pomeriggio verso
le 15 avrà inizio la trebbiatura.
Ci sarà una dimostrazione della trebbiatura della segale con la
cerchia e la trebbiatura con una vecchia trebbiatrice a mano.
Saranno in mostra vecchi trattori, attrezzi e macchine agricole
in miniatura. Si svolgerà, durante la giornata, un’estempora-
nea di pittura che avrà come tema: “San Pietro in Campo: Co-
lori e sensazioni di un paesaggio”ed una esposizione di opere

di pittori barghigiani che avranno come tema la vita conta-
dina. Alle ore 18 circa si esibirà invece il Gruppo Folcloristico
“La Muffrina”. Oltre allo stand gastronomico dove si potranno
gustare panini con prosciutto, formaggio e acciughe, a pranzo
e a cena ci sarà anche lo speciale momento “Odori e sapori
della cucina di un tempo”.
Sempre a San Pietro in Campo il 30 luglio, presso il Campo Po-
livalente, ci sarà anche una serata danzante con l'orchestra
“Sissi e la musica allegria”. A San Pietro in Campo da ricordare
poi che il 6 agosto, presso il campo polivalente alle 21,15, si
terrà la “Tombola sotto le stelle”.
Passiamo invece a Mologno dove il 1° agosto ci sarà lo spet-
tacolo di varietà “Cadono le stelle” (Piazza della Stazione ore
21,00) giunto alla sua XV edizione. L'appuntamento prevede
musica, canto e spettacoli vari. La partecipazione a questa se-
rata, organizzata dal Comitato Paesano di Mologno, è impor-
tante visto che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Sarà ricco e variegato il programma di iniziative organizzate
dai volontari dell’Unità Pastorale di Fornaci di Barga, Loppia e
Ponte all’Ania per l’estate 2010. Tra i tanti appuntamenti, ri-
cordiamo che nel mese di luglio avrà poi luogo presso il
campo sportivo di Filecchio la terza edizione del torneo di cal-
cetto che l’anno scorso ha richiamato in parrocchia bambini e
ragazzi di tutte le età e che è, anche in quest’occasione, aperto
a tutti; domenica 18 luglio è invece in programma una festa
per gli anziani.
Sabato 7 agosto nella pieve di Loppia, in occasione dell’aper-
tura dei festeggiamenti dell’Assunta, avrà luogo un concerto
di musica sacra i cui proventi sono destinati alla missione del
Dott. Lido Stefani in Rwanda.
Se vi piace la musica e cercate un po’ di frescura, non perdete
anche l’appuntamento con Renaio dove il 17 luglio prossimo
si terrà il Concerto del Coro Alpi Apuane presso la chiesa del
paese (ore 21).
Non siamo in una nostra frazione, ma comunque in un terri-
torio storicamente legato a Barga: il Lago Santo modenese.
Qui, con il patrocinio dei Comuni di Barga, Fiumalbo e Pieve-
pelago, la collaborazione dei gruppi alpini di qua e di là dal-
l’Appennino, dell’ASBUC e del CAI di Barga, si terrà il giorno
del 31 luglio la tradizionale “festa dell’Appennino”, un mo-
mento di incontro tra le popolazioni barghigiane e quelle mo-
denesi con noi confinanti.

STEVE SWALLOW ED IL BARGAJAZZ FESTIVAL 2010

APPUNTAMENTI NELLE FRAZIONI
Come tutti gli anni saranno numerose le mo-
stre di pittura e di scultura che si terranno a
Barga durante l’estate. Cominciamo con le
mostre in programma presso la galleria co-
munale di Via di Borgo. Dal 10 al 18 luglio
mostra fotografica del romano Aldo Castel-
lani. Qui dal 20 al 28 luglio si terrà invece la
personale di Cristina Balzarini (inaugura-
zione martedì 20 luglio alle 17); dal 30 luglio
all’8 agosto sarà invece la volta di un artista
barghigiano, l’amico Paolo Biagioni (inau-
gurazione sabato 31 luglio alle 17).
Andiamo avanti con le altre date: dal 10 al
18 agosto la mostra Arteno da Barga; dal 20
al 29 agosto la mostra dell’artista fornacino
Federico Baldassini; dal 3 al 12 settembre la
mostra di Ivan Boccherini.
Davvero interessante sarà anche l’evento ar-
tistico in programma a casa Cordati in via di
mezzo, nell’ambito della mostra perma-
nente dedicata al grande pittore barghi-
giano. Qui, dal 15 al 25 luglio organizzeranno
una particolarissima esposizione Keane e Fa-
brizio Da Prato. Il titolo è “Sold Out”.
Passiamo invece al Museo delle Stanze della
memoria in piazza Garibaldi dove fino all11
luglio espone Marco Gondoli. Qui dal 16 lu-
glio all’8 agosto si terrà la mostra di Pietro
Soriani e Gianfalco Masini. Dal 10 al 19 ago-
sto vi esporranno invece nella sala 1 Paolo
Casci e nella sala 2 Paola Marchi. Infine an-
cora un’accoppiata dal 22 agosto al 5 set-
tembre con le opere di Fabio Peloso e Enrico
Bacci.
Altre mostre le troverete presso la sede della
scuola dell’infanzia in Piazza Pascoli, al Giar-
dino. Fino al 18 luglio vi esporranno Marcella
Bertoli Barsotti e Pier Luigi Masotti; dal 23
luglio all’8 agosto vi troverete le opere del
noto personaggio e scrittore Romano Batta-
glia e dall’11 al 22 agosto le opere del forna-
cino Sergio Fini e di Rosalba Maccianti.

Note d’Arte

BargaJazz Orchestra. Ospite della serata un’icona dal jazz italiano: Pietro To-
nolo.
Serata finale il 28 Agosto, con Steve Swallow e la BargaJazz Orchestra e la pre-
miazione dei brani vincitori del XXIII concorso internazionale di Arrangia-
mento e Composizione per Orchestra Jazz
Le tre serate del concorso (26/27/28) saranno presentate dalla cantante Mi-
chela Lombardi.
Tra le iniziative di cornice, confermato il Masterclass di Bruno Tommaso su Ar-
rangiamento e Composizione per orchestra Jazz che quest'anno si terrà dal
17 al 21 Agosto, mentre Steve Swallow terrà un seminario di due giorni il 27
e 28 Agosto.
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10 AGOSTO: LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI

Canto, musica e poesia con Giovanni Pascoli

Evento letterario davvero interessante quello previsto a Barga per la sera del 23 luglio (ore 21,30). Qui avverrà la pre-
sentazione di “Oltre l'amore”, ultima fatica letteraria di Romano Battaglia, definito dalla critica un romanzo generoso
per sentimenti e per il tentativo di aprire la mente alla dimensione spirituale.
Una storia, quella raccontata dal giornalista, scrittore e storico conduttore del “Caffè della Versiliana”, che ha il suo in-
cipit in una notte d'estate illuminata, quando lo stesso autore, trasportato dal magico potere della quercia secolare
sotto cui è seduto in giardino, si trova nell'antica città di Luni. Ricordando questa straordinaria notte, qualche tempo
dopo, spinto dal desiderio di rivedere quel luogo che conosceva fin da ragazzo sempre l’autore si reca a Luni e la sua

attenzione viene attirata da una lapide sepolcrale la cui iscrizione
sembra racchiudere un presagio. Ed è qui che incontra una
donna, Sara, che gli confida che in quelle parole è scritto il suo
destino. La sua è una storia intrisa di mistero: è sposata con l'ar-
cheologo che ha riportato alla luce la lapide e che quello stesso
giorno è scomparso. Per ritrovarlo, Sara offre in voto la sua vita e
la mette al servizio degli altri, tra i bambini dell'Africa centrale. Il
suo voto verrà ricompensato e scoprirà un amore lungo tutta una
vita. La sua esistenza riacquisterà un senso e una volta tornata in
patria, la vita riprenderà da dove la storia d'amore si era interrotta.
La presentazione del libro non sarà l’unico evento legato alla pre-
senza a Barga di Battaglia che infatti inaugurerà nella stessa gior-
nata una mostra delle sue opere ospitata nelle sale espositive della
Scuola dell’Infanzia di Piazza Pascoli.

A scuola
di incisione
da Kraczyna
Tra le iniziative artistiche di Barga
Castello torna anche quest’anno
“studio for color etching”, la
scuola di incisione a colori tramite
plurilastre inventata dall’artista ed
incisore Swietlan Kraczyna.
La scuola rimarrà aperta per tutto
il mese di luglio e vede la parteci-
pazione di allievi provenienti un
po’ da tutto il mondo, desiderosi
di apprendere una tecnica unica
nel suo genere.
Il 29 luglio prossimo, a conclu-
sione del corso, presso la sede
della scuola, che si trova in via di
Borgo, si terrà una mostra dei la-
vori degli allievi. In mostra anche
alcuni degli ultimi lavori realizzati
dall’artista legato ormai a Barga
da un rapporto di stima e collabo-
razione che dura da oltre tren-
t’anni.

OLTRE L’AMORE

Romano Battaglia presenta il suo libro

Grande musica, gran canto e gran
poesia il prossimo 10 agosto a Ca-
stelvecchio per la tradizionalis-
sima “Serata omaggio a Pascoli”.
Come scrive il critico e presenta-
tore dell’evento Luca Scarlini, la
serata annuale di poesia e musica
a Casa Pascoli presenta un doppio
percorso, come è nella tradizione
degli eventi ospitati dalla dimora
del poeta. L’attrice Maria Grazia
Mandruzzato, quest’anno in tour-
née nella versione de I demoni di
Dostoevskij firmata da Peter
Stein, reciterà una scelta di liriche
dalle raccolte maggiori dello scrit-
tore, con titoli noti e altri propo-
sti per la prima volta nella
annuale lettura, a fianco di al-
cune pagine da Il fanciullino. La
selezione musicale, affidata al pia-
nista Julian Evans e al baritono di

casa nostra ma conosciutissimo in
tutto il mondo Bruno Caproni,
proporrà un omaggio a Fryderik
Chopin, di cui ricorre il 200° an-
niversario della nascita, insieme al
Clair de Lune di Claude Debussy,
che dialoga originalmente con
quelle pagine.
Seguirà una antologia vocale, con
brani celeberrimi di Leoncavallo
(da I pagliacci) e Verdi (Ballo in
maschera) e con due romanze di
Luigi Denza, autore celebre per
Funiculì Funiculà e destinato a ri-
manere negli annali della lettera-
tura, per le citazioni che a lui
dedicò James Joyce, che lo aveva
avuto in giovinezza come severo
giudice in un concorso di canto.
La regia della serata è affidata
come al solito a Andrea Elodie
Moretti.

La “Serata omaggio a Pascoli” è
organizzata come tutti gli anni
dalla Fondazione Pascoli, dalla
Misericordia e dai Donatori di Ca-
stelvecchio e dal Comune di
Barga. Vede il patrocinio della
Provincia di Lucca e rientra nel
programma musicale del pro-
getto “Il Serchio e le Muse”. La
manifestazione vede anche il con-
tributo di: Regione Toscana; Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Lucca; Fondazione Banca del
Monte di Lucca; Il Ciocco; Terra
Uomini Ambiente; Banco di
Lucca.

Per informazioni e prenotazioni:
0583 766503 0 766147
email: info@fondazionepascoli.it
(Ingresso Euro 15,00)



East Lothian, le visite ufficiali anche dell’ambasciatore britannico in Italia, del con-
sole Britannico a Firenze, la permanente del pittore scozzese di fama mondiale
John Bellany, sono solo alcuni degli appuntamenti promossi dal Comune. Tutte
iniziative di promozione turistica con ricadute sul territorio con un consistente
aumento di presenze annuali a Barga.
Dall’aprile 2007 Barga ha ufficializzato il profondo legame con la terra oltrema-
nica con il gemellaggio della cittadina della Mediavalle con East Lothian. La citta-
dina ha inoltre ospitato in questi anni numerose delegazioni di scuole scozzesi
come la Loretto School e la Clyde Valley High School che si trova nel nord del La-
narkshire. L’Istituto Comprensivo di Barga è poi a sua volta gemellato con alcune
scuole di East Lothian che nello scorso mese di maggio hanno fatto visita ai col-
leghi barghgiani per una settimana.
Fra le presenze illustri collegate all’amicizia bargo-scozzese, il presidente del Fo-
otball Club Kilmarnock, Michael Johnston, ricevuto a Palazzo Pancrazi, sede del
Comune. Il concerto della pop star scozzese Paul Nutini, di origini barghigiane, al
Teatro dei Differenti e le sue costanti visite nella cittadina. L’attrice Daniela Nar-
dini, molto nota in Gran Bretagna per le sue apparizioni in soap opera, che ha inau-
gurato l’ultima edizione dello Scottish Market.
Da segnalare anche le esibizioni delle bande reggimentali, ultimo quello della
Banda Reggimentale del Royal Regiment of Scotland e dalle cornamuse, tamburi
e danzatori del 1° Battaglione del Royal Regiment of Scotland – The Royal Scots
Borderers.
Nell’estate 2010 Barga si tinge ancora dei colori della terra d’oltremanica. In Giu-
gno l’antico Conservatorio di Santa Elisabetta, nel cuore del centro storico di
Barga, ha ospitato, dal 20 al 26, l’iniziativa “Scotland in Barga”, una School of pi-
ping, traditional music and dance con corsi di musica tradizionale scozzese.
In luglio, il 16, nel Centro Storico, dalle 18.00 alle 20.00, si terrà invece il concerto
e la parata della Caledonian Pipe Band proveniente da Saltcoats, nella regione del-

l'Airshire, una delle aree dove maggiore è la presenza della comunità bargo-scoz-
zese. Il 21 luglio, ancora a Barga, Piazza Angelio (ore 21,00), omaggio stavolta alla
musica inglese con il Concerto della Prudhoe Community High School Concert
Band, banda della scuola di Prudhoe, fondata da Alex Lewis nel 2001. Negli ultimi
6 anni, ha dato numerosi concerti sia nell’ambito scolastico che nella comunità
locale di Prudhoe, un paese situato nella regione di Nothumberland nel nord d’In-
ghilterra.
Il 25 luglio, il Teatro dei Differenti ospiterà il Concerto del gruppo The King Edward
VI Camphill School Choir, gruppo corale e orchestrale composto da 40 giovani ar-
tiste provenienti da Birmingham, in Inghilterra che eseguirà musica sacra con Per-
golesi e Rutter.
La piena tradizione scozzese sarà invece protagonista, dal 23 luglio al 16 agosto,
della sagra Fish & Chips, che si terrà a Barga presso lo Stadio “Johnny Moscardini”.
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Negli ultimi anni grazie a tutta una serie di iniziative promosse dall’Amministra-
zione Comunale il legame fra la comunità barghigiana e la Scozia, dove vive e la-
vora una folta rappresentanza di barghigiani emigrati ormai da generazioni, si è
rafforzato ed è cresciuto. Tanto che oggi Barga vanta la fama di“The Most Scottish
Town in Italy”. Piatti tipici della tradizione scozzese con la Sagra del Fish & Chips,
musiche di cornamuse e bande reggimentali scozzesi, il gemellaggio ufficiale con

MERCATINI, MuSICA & ALTRI EVENTI

Per trascorrere delle piacevoli serate a Barga segnaliamo un appuntamento che oramai fa parte della tradi-
zione e cioè il «Mercato sotto le stelle», organizzato dall'Amministrazione Comunale al “Giardino” nella parte
nuova di Barga.
Non è una vera e propria fiera, ma un mercato ambulante allargato, con tanti banchi che privilegeranno so-
prattutto l’offerta di prodotti artigianali. Teatro dell’appuntamento sarà tutta la zona da Largo Roma a Via Mor-
dini, a Via Canipaia e Via del Giardino. Tutti gli anni questo appuntamento richiama migliaia di persone e nelle
serate previste la zona si riempie di gente e di tanto movimento. Non mancano anche iniziative gastronomiche.
Il «mercato by night» di Barga si terrà in luglio nelle serate del 14, 21, 28 luglio e poi ancora la sera del 4 ago-
sto.
Se siete appassionati di mercatini da non perdere poi è l’appuntamento con il tradizionale Mercato dell’Arti-
gianato e dell’antiquariato che si tiene nel centro storico di Barga la seconda domenica di ogni mese, organiz-
zato dall’assessorato attività produttive.
Il prossimo appuntamento è per domenica 11 luglio, mentre in agosto la data è quella dell’8.
Il Mercato dell’Artigianato e dell’Antiquariato si svolgerà nel centro storico di Barga, da Porta Reale fino a Piazza
Garibaldi.
Se siete appassionati visitatori di musei, non perdete anche l’occasione che vi verrà offerta a Barga la sera del
17 luglio dove, nell’ambito delle manifestazione delle“Notti dell’archeologia”, ci sarà l’apertura straordinaria in
notturna del museo civico“Antonio Mordini”. Una bella visita gratuita in questo bel museo che si trova vicino al
Duomo, nel palazzo del Podestà.
Per quanto riguarda la musica invece, a cura dell’Amministrazione Comunale, si segnala un concerto al sapor
di Scozia con la Caledonian Pipe Band che si esibirà nel centro storico di Barga, con inizio alle 18, il prossimo 16
luglio. Altro concerto… “british”, il 21 luglio alle 21 in piazza Angelio con la banda inglese della Prodhoe Com-
munity High School. Altra data da non perdere anche quella del 25 luglio (teatro dei Differenti ore 18) con il con-
certo della formazione “The King Edward VI” proveniente sempre dall’Inghilterra e che proporrà un repertorio
di musica sacra.
Spazio alla musica classica invece il 17 luglio in Duomo con il concerto dell’organista Daniele Gori e la sera del
6 agosto al teatro dei Differenti (ore 21), con il concerto per pianoforte e violino con la partecipazione della
musicista Christine Verlhac.
Il 20 agosto segnaliamo infine un concerto proposto nell’ambito della programmazione musicale de“Il Serchio
e le muse” che si terrà alle 21,15 presso il Conservatorio Santa Elisabetta. Qui si terrà il concerto dell’Ensemble
“Archilegio” con musiche di Mozart, Vivaldi, Purcell-Galuppi.

BARGA SI CONFERMA “ThE MOST SCOTTISh TOwN IN ITALy”

TANTE INIZIATIVE AL SAPORE DI SCOZIA
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Si terrà dal 15 al 18 luglio la terza edizione del Festival del libro “Tra le righe
di Barga”, come sempre organizzato da Comune di Barga, Prospettiva Edi-
trice, Il Giornale di Barga e Libreria Poli, che proporrà, sotto la Volta del Men-
chi in Barga Vecchia, incontri con scrittori, proiezione di corti cinematografici,
la mostra fotografica "I volti della poesia" e una grande bibliolibreria.
Giovedì 15 luglio, alle 21,00, il festival sarà inaugurato ufficialmente dalle au-
torità e dagli organizzatori, e, nella stessa serata, sarà presentato il romanzo
"Banda randagia" di Vincenzo Pardini (Fandango). Andrea Giannasi intervi-
sterà l'autore lucchese a proposito di questo lavoro che raccoglie nove rac-
conti in cui le costanti sono amore e violenza.
Nei primi tre brani Pardini mette a nudo l'anima dei tre personaggi: Donata
con la sua incapacità di amare e la sua violenza "latente", Eldo con la sua im-
possibilità di amare e una violenza interiore tale da renderlo un serial killer,
Egisto con il suo amore profondo che rifugge la violenza ma ne rimane vit-
tima.

Il 16 luglio la serata si tingerà invece di giallo con la presentazione, alle 21,30,
del libro “L'eroe” di Anna Marani e Elena Torre (Romano editore) che narra
di come, in una inaspettata Versilia piovosa e grigia, Elisabetta Carpi venga
uccisa con un lungo coltello dalla lama curva mentre sta rientrando a casa;
nello stesso momento, il filo di una Katana recide la carotide del maestro Ten-
shi Nagakawa. Due omicidi che sembrano collegati a cui si aggiungono altri ef-
ferati e inspiegati delitti. Polizia e carabinieri saranno trascinati in una lotta
contro il tempo tra false piste, influenze orientali e verità nascoste con il com-
missario Biagini, tenebroso e fuori dagli schemi e il pacioso maresciallo Puc-
cinelli, entrati ormai nel mondo immaginario di molti lettori, che ancora una
volta si trovano a fronteggiare un caso difficile.
Anteprima dei cortometraggi della Scuola del Cinema di Roma e “Aperitivo
Corto” sabato 17 luglio alle 21,00, seguiti poi dalla presentazione a cura di
Claudio Storani di Paola Terracciano, regista di "Due o tre cose che sai di me",
mentre Maurizio Poli incontrerà David Melani, regista di "Natalino", il film
ambientato anche a Barga durante la seconda guerra mondiale.
L’ultima sera, il 18 luglio, (sempre alle 21.30) è invece dedicata alla "Scrittura
a Lucca": partendo dalla "Famiglia Balboa" di Mario Rocchi, Andrea Giannasi
condurrà gli scrittori lucchesi Mario Rocchi, Pia Pera, Vittorio Baccelli, Marco
Vignolo Gargini, Bartolomeo di Monaco alla scoperta degli ambienti, i movi-
menti, la storia, i nomi, i miti, le difficoltà, le paure, le gioie della città toscana.
Ogni sera, poi, con apertura alle 19.00, (alle 20.00 la sera dell’inaugurazione)
sarà possibile visitare la mostra fotografica realizzata da Antonella Bertolini e
Luca Galeotti “I volti della Poesia” e curiosare o acquistare i libri della biblio-
libreria allestita per l’occasione.

FORNACI – Tra gli appuntamenti dell’estate uno di quelli più seguiti è sicu-
ramente Agosto a Fornaci,che quest’anno si svolgerà il 30 e 31 luglio e nel fine
settimana del 6,7,8 agosto.
Le iniziative di questa manifestazione già felicemente rinnovata nelle edizioni
passate non saranno poche, a cominciare dalla collaborazione con Fornaci
in… Canto, il concorso musicale fornacino che già alla seconda edizione pro-
mette uno strepitoso successo. La finale di Fornaci in… Canto si terrà infatti
il 31 luglio in Piazza IV Novembre e regalerà a tutti una bella serata, grazie
anche alla chiusura di via della Repubblica e all’apertura serale dei negozi.
Altra novità, sempre a cura di Venti d’Arte, sarà l’iniziativa “(S)passo tra l’arte”,
che si terrà nel secondo fine settimana di festa: nelle piazzette, sui marcia-
piedi, negli angoli del paese verrà allestito una sorta di Festival di Arte Mo-
derna, durante il quale artisti di ogni genere proporranno performance live
ed esposizioni dei loro lavori, che potranno spaziare anche ben oltre le più
ovvie arti figurative. Questo per portare un poco di arte anche a Fornaci e di-
versificare così l’offerta, non più solo commerciale o modaiola.
Parallelamente a questa iniziativa ci saranno altre proposte per passare le se-
rate a Fornaci, che vi ricordiamo, nelle date di Agosto a Fornaci si trasformerà
in una grande isola pedonale da girare in lungo e in largo in tutta tranquillità:
ci sarà una serata dedicata ai bambini con saggi di danza e un “pinocchio in
musica” organizzato da Judo Club e Lucia Lucchesi; ci saranno le vespe del
Vespa Club Barga per far divertire i più grandi, ci saranno spettacoli di musica
latino-americana in piazza IV Novembre e in Piazza Stefani per far ancheg-
giare un po’ tutti e poi, da buoni italiani, ci saranno anche iniziative enoga-
stronomiche organizzate dagli esercenti del paese.
Un'altra bella cosa sarà la mostra fotografica che proporrà vecchie foto di For-
naci, alcune esposte nelle vetrine dei negozi, altre nella palestra delle scuole
elementari, così da ricreare una sorta di percorso sulle tracce della Fornaci
che fu. Ovviamente non mancheranno punti musica qua e la, che allieteranno
le serate già ricche di offerte commerciali e ulteriormente animate dai locali
pubblici che sistemeranno sedie e tavolini sulla carreggiata come in una pas-
seggiata sul mare.

DuE wEEKEND DI ShOPPING E DIVERTIMENTO

Agosto A FornAci
IL FESTIVAL DEL LIBRO TORNA DAL 15 AL 18 LuGLIO

TRA LE RIGHE DI BARGA
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ITINERARI PER I BuONGuSTAI

Il 24 e 25 luglio prossimi saranno giorni in-
tensi per Barga in occasione della ricorrenza
del patrono, San Cristoforo.
Tra gli eventi più attesi la tradizionalissima e
suggestiva Processione dove si porta in cor-
teo il “braccio” del Santo e che si terrà la
sera del 24 luglio con partenza dalla chiesa
del sacro Cuore (ore 21) ed arrivo nel mil-
lenario Duomo.
La processione è divenuta una delle più im-
portanti manifestazioni religiose che si ce-
lebrano in tutta la Provincia di Lucca, con
la partecipazione di migliaia di persone.
Sarà condotta dall’arcivescovo della Diocesi
di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto.
Tutto il percorso del corteo sarà illuminato
da ceri e torce ed alle finestre ed ai balconi
verranno stesi gli antichi e preziosi drappi
che si mettono fuori in occasione delle feste
religiose più solenni e che daranno ancora
più colore all’evento.
Tutte le Amministrazioni Comunali della
Provincia parteciperanno con i propri gon-
faloni al corteo ed in tal senso significativa è
senz’altro la ormai tradizionale partecipa-
zione del Comune di Firenze che in sua rap-
presentanza farà venire come sempre anche
i bei figuranti del Calcio Storico Fiorentino.
La parte suggestiva di costume vedrà anche
la presenza dei figuranti del comune di Pisa
e della Contrada di San Paolino di Lucca.
Con le cappe dai diversi colori, ognuno a
rappresentare la propria zona, saranno pre-
senti anche le compagnie delle chiese di
Barga, di Sommocolonia, di Catagnana, di
San Pietro in Campo. Sarà come al solito un
grande spettacolo che si concluderà nel

Duomo con la lettura della preghiera a San
Cristoforo e con la benedizione del “brac-
cio” del Santo.
La festa religiosa proseguirà il 25 luglio,
giorno del patrono, con una solenne santa
messa che verrà celebrata nel Duomo di
Barga alle ore 11 dal Vescovo mons. Be-
notto.
La giornata del 24 luglio sarà come al solito
introdotta da un appuntamento divenuto
ormai parte della ricorrenza. Alle 18,00 nel
teatro dei Differenti, a cura dell’Ammini-
strazione Comunale, ci sarà la cerimonia per
la consegna dei “San Cristoforo d'Oro”, ri-
conoscimento istituito dal Comune per pre-
miare i barghigiani meritevoli ed i
personaggi che hanno fatto del bene a
Barga.
Nella stessa giornata è prevista in piazza An-
gelio l’inaugurazione della mostra di Marilù
Cattaneo e Stefanio Sorru patrocinata dalla
nostra Amministrazione Comunale.
Se il 24 sarà dedicato alla tradizione soprat-
tutto, il 25 a Barga sarà invece grande spet-
tacolo.
Si parte la mattina con la “Pedalata Storica”
che partirà dallo stadio Johnny Moscardini.
Il pomeriggio, alle 18, presso il teatro dei
Differenti ci sarà un concerto di musica
sacra.
Gran finale la sera sul Piazzale del Fosso
dove alle 21,30 ci sarà una selezione del con-
corso di bellezza più importante che si tiene
in Italia: Miss Italia. Sarà una serata di moda,
bellezza, musica e spettacolo promossa dal
Comune di Barga ed organizzata con la col-
laborazione dell’ACS Mologno.

IL 24 E 25 LuGLIO GRANDI FESTEGGIAMENTI NELLA RICORRENzA DEL PATRONO

TRADIzIONE PER LA FESTA DI S. CRISTOFORO
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L’ARMONIA DELLA TERRA

Immagini della Valle del Serchio

nella pittura toscana del Novecento

3 luglio - 5 settembre 2010

Fondazione Ricci Onlus

Via Roma, 20 - 55051 Barga (Lu)

orario apertura mostra

15,30 - 19,30 escluso il lunedi

costo biglietto: ingresso gratuito,

offerto dalla Fondazione Ricci Onlus

per la conoscenza dell’arte

e della cultura della Valle del Serchio.

PER INFORMAzIONI

Segreteria scientifica e organizzativa

Tel. 0583 724357 - Telefax. 0583

724921

http://www.fondazionericcionlus.it

fondricci@iol.it

Oltre cento opere di artisti del primo Novecento celebrano
la civiltà contadina della Valle del Serchio nella mostra
“L’armonia della terra. Immagini della Valle del Serchio
nella pittura toscana del Novecento”che resterà aperta dal
3 luglio al 5 settembre nelle sale espositive della Fonda-
zione Ricci a Barga. La mostra, curata da Cristiana Ricci,
Presidente della Fondazione Ricci, racconta attraverso i la-
vori di Moses Levy, Alberto Magri, Plinio Nomellini, Lorenzo
Viani e molti altri artisti il rapporto radioso ma anche diffi-
cile di uomini e donne con un territorio fantastico ma tutto
da addomesticare.
La Valle del Serchio è, da un lato un luogo magico: rac-
chiusa da monti ricoperti da boschi secolari, ospita nella
sua conca una fitta ramificazione di torrenti, strade e bor-
ghi, ed è la memoria viva di tutta una comunità rurale che
possiede un ricco patrimonio storico e ambientale. Rocche,
centri incastellati, antichi borghi, torri, chiese, antichi ponti
e strade formano un unicum eccezionale di armonia e bel-
lezza con i boschi e castagneti e tutti gli elementi naturali.
Ma dall’altro, il luogo, stretto tra le catene inaccessibili delle
Alpi Apuane a occidente e del Crinale Appenninico a
oriente, è anche paesaggio difficile e aspro. E’ qui che si
qualifica il lavoro agricolo di donne e uomini che nel tempo
hanno sfidato ogni tipo di difficoltà, per rendere amabile
quella terra che rappresentava l’unico sostegno della loro
vita. Testimonianze pittoriche e grafiche, foto d’epoca,
brani letterari e documenti inediti, creano un percorso

unico attraverso le opere dei maggiori artisti toscani che
ritraggono con inedita ricchezza di particolari scene di vita
contadina e agreste nei primi anni del Novecento. Fu in-
fatti in quel periodo che, nella Valle fra gli Appennini e le
Apuane - così come evidenziato da Carlo Cresti, Umberto
Sereni e altri autorevoli studiosi - s’instaurò un fecondo
clima culturale favorito da alcuni personaggi-guida come
Giovanni Pascoli e Gabriele D’annunzio, che favorì, non solo
stimoli, ma anche incontri tra artisti, molti dei quali pre-
senti in questa esposizione.
Le opere esposte sono di: Giuseppe Ardinghi, Adolfo Bal-
duini, Benvenuto Benvenuti, Alceste Campriani, Arturo
Checchi, Bruno Cordati, Giuseppina Cristiani, Francesco Fa-
nelli, Giovanni Fattori, Cafiero Filippelli, Raffaello Gambogi,
Roberto Pio Gatteschi, Giorgio Kienerk, Raffaello Isola,
Moses Levy, Achille Lega, Giovanni Lomi, Alberto Magri,
Alfredo Meschi, Pietro Nerici, Plinio Nomellini, Ferruccio
Pagni, Oreste Paltrinieri, Giovan Battista Santini, Federico
Sartori, Filadelfo Simi, Alfonso Testi, Adolfo Tommasi, Lo-
renzo Viani, Umberto Vittorini.
La mostra presenta dodici sezioni nelle quali si articolano
i temi ricorrenti della vita contadina, i lavori agricoli, dalla
vangatura all’aratura dei campi, dalla semina al raccolto
del grano e dei cereali, la raccolta delle castagne, dette “il
pane delle montagna”, la coltivazione della vite e dell’olivo,
il taglio del bosco e la raccolta della legna, il pascolo del
bestiame, la filatura della canapa.

I veri protagonisti de L’armonia della terra sono i contadini e le con-
tadine: la loro dignità umana, la loro volontà e la loro forza, i loro
luoghi, i campi, la famiglia, la casa, l’aia. Nella successione di qua-
dri, disegni, fotografie d’epoca e nell’alternarsi di strumenti di lavoro,
vecchi utensili e oggetti di uso casalingo esposti nelle teche di ogni
sala, questa esposizione intende fornire al visitatore gli elementi per va-
lutare un patrimonio immenso di arti e valori, una ricchezza da sal-
vaguardare, e che può riconvertirsi in risorsa per un nuovo turismo
della conoscenza.
L’esposizione si avvale della consulenza artistica di Filippo Bacci di
Capaci, della Galleria d’Arte Bacci di Capaci di Lucca. Per l’occa-
sione sarà realizzato un catalogo edito da Maria Pacini Fazzi.
Per la Fondazione Ricci questo progetto è una naturale prosecuzione
di un aspetto della sua attività. Infatti, in tutti questi anni, sono
state realizzate molte mostre monografiche - Alberto Magri, Giovan
Battista Santini, Adolfo Balduini, Alfredo Meschi e altri – con l’obiet-
tivo di approfondire la conoscenza artistica del Novecento nella Valle
del Serchio.

Bruno Cordati: “Case”

IMMAGINI DELLA VALLE DEL SERChIO NELLA PITTuRA TOSCANA DEL NOVECENTO

L’ARMONIA DELLA TERRA IN MOSTRA
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A SAN PIETRO IN CAMPO, PEDONA E RENAIO
In settembre sono previsti giorni intensi anche a San Pietro in Campo dove il 12
si festeggia il Santo Nome di Maria.
A proposito di ricorrenze religiose, in settembre si celebra anche San Maurizio,
nel borgo di Pedona ricordando in particolare la celebrazione religiosa e il con-
sueto pranzo; a Renaio, si fa festa per le Quarantore. A Pedona i festeggiamenti
sono previsti per il 26 settembre; a Renaio il 12 settembre.

LA MADONNA DEL CARMINE A SOMMOCOLONIA
Il 16 luglio è il giorno della festa della Madonna del Carmine che si celebra a
Sommocolonia. Le celebrazioni si terranno però nella domenica sucessiva e cioè
il 18 luglio, con una Santa Messa solenne che avrà luogo nella chiesa di Sommo-
colonia alle 11 con la partecipazione della locale corale.

FIERE E FESTE PATRONALI
IL PERDONO D’ASSISI
Vi ricordiamo la ricorrenza del 2
agosto con la tradizionale pro-
cessione per il Perdono di Assisi,
festa francescana che a Barga,
grazie alla presenza pluricente-
naria del convento di San Fran-
cesco, si celebra con grande par-
tecipazione e devozione. Nella
chiesa di San Francesco si svolge-
ranno diverse funzioni religiose, a
tutte le ore del giorno. Un rito di
purificazione, che prevede so-
prattutto alcune preghiere, per-
metterà di avere il perdono, se-
condo un’antica tradizione
francescana. La sera del 2 agosto,
alle ore 21, avrà luogo anche la
tradizionale processione che par-
tirà dalla chiesa.

LA FIERA DI SAN ROCCO
E’uno degli eventi della tradizione e
della vita del paese, più sentito dai
barghigiani. La fiera si svolge in
tutta l’area del giardino e ci saranno
centinaia di bancarelle che propor-
ranno mercanzie varie. ogni anno
viene visitata da migliaia di per-
sone.
si comincia il 15 agosto e si va avanti
fino alla mattina del 17 quando a
Barga si festeggia san rocchino.
il tutto accompagna le numerose ce-
lebrazioni che si aprono il 15 nella
chiesa della Fornacetta, dove di-
verse sante Messe festeggeranno la
solennità dell’Assunzione di Maria.
Qui, come da decenni e decenni, la
chiesa verrà addobbata in modo
speciale ed i devoti saranno accolti
dal tradizionale tendone che viene
posto a fare ombra sul piazzale an-
tistante la bella chiesina.
Le funzioni religiose riprenderanno
il 16 agosto nella chiesa di san
rocco, dalla mattina presto fino al
tardo pomeriggio. sante Messe ver-
ranno celebrate anche per san roc-
chino, quando si chiuderanno i fe-
steggiamenti e la grande fiera.
A completare e ad animare queste
intense giornate dell'agosto bar-
ghigiano non mancherà anche que-
st’anno l’iniziativa promossa dal co-
mune di Barga e dai locali pubblici
della zona: nelle sere del 15 e 16
agosto, verrà completamente
chiuso al traffico Largo roma che si
trasformerà in una grande pista da
ballo con tanto di tavoli allestiti da-
gli esercizi pubblici del posto. E’pre-
vista, come negli anni passati, la
partecipazione di grandi orchestre
dei liscio. in più qualche sorpresa
gastronomica a cura dei locali.

SAN REGOLO
Sabato 4 e domenica 5 settembre
a Catagnana è festa grande con le
celebrazioni del patrono S. Re-
golo. La festa è tornata a ricoprire
un ruolo importante nella vita
della comunità ed è accompa-
gnata anche da tante iniziative
collaterali.
Si inizia sabato sera alle 21 con la
processione biennale in onore di
San Regolo. Domenica 5 settem-
bre, alle 11, ci sarà la solenne
messa cantata accompagnata
dalla Corale di Catagnana e pre-
sieduta dall’arcivescovo della Dio-
cesi 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…

I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. NOME DI MARIA
Domenica 12 settembre segna l’inizio della settimana di festeggiamenti in onore
della chiesa fornacina del SS. Nome di Maria in Fornaci Vecchia; in particolare
allo studio degli organizzatori c’è per la sera di sabato 18 il grande ritorno della
Sagra della Rovella. In questa settimana inoltre l’Unità Pastorale accoglierà pro-
prio nella Chiesa Vecchia l’arrivo da Pisa del reliquiario di San Ranieri, in occa-
sione dell’anno giubilare indetto in onore del santo patrono della Diocesi.
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Dal 15 al 25 luglio per tutte le sere sarà festa grande in Barga vecchia con il
ritorno della festa del Centro Storico, patrocinata dall’Amministrazione Co-
munale e coordinata e diretta dall’associazione “Per B.A.R.G.A.” con il rin-
forzo per la parte musicale ed artistica del BargaJazz Club.
La prima novità sta intanto nel fatto che quest’anno la festa si terrà per dieci
giorni continuativi e non nei soli fine settimana come lo scorso anno.
Anche in questa edizione i veri protagonisti, per la parte diciamo gastrono-
mica, enologica e ricettiva, saranno gli esercizi pubblici dell’antico Castello,
dal Fosso fino al Sargentone. 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 intrattenere il pubblico offrendo un posto dove sedere,
mangiare e bere bene. Per cenare si potrà sfruttare anche l’area verde della
Vignola, sotto il Duomo, dove ci saranno i volontari della chiesa del Sacro
Cuore.
Particolarmente curata in questa edizione sarà la parte musicale e dello spet-
tacolo con due punti musica che funzioneranno tutte le sere. Il primo sarà
Piazza Angelio, mentre il secondo Piazza dell’Annunziata. La programma-
zione è curata dal BargaJazz Club e spazia in diversi generi musicali, avendo
però come tema comune quello della contaminazione culturale e musicale.
Il programma dei concerti al momento di chiudere questo giornale non era
ancora stato ufficializzato, ma sicuramente non resterete delusi dagli spet-
tacoli che vi verranno proposti. Qualche data siamo comunque in grado di
fornirla; in programma per la sera inaugurale della festa il concerto itine-
rante di una street band, il 16 luglio il concerto della Caledonian Pipe
Band, il 21 luglio in piazza Angelio il concerto della Prudhoe Community
High School, il 25 luglio il concerto della “The King Edward VI” dedicato alla
musica sacra nel pomeriggio e la sera sul Piazzale del Fosso la selezione del
concorso Miss Italia.
Anche i vari esercizi pubblici proporranno intrattenimenti musicali e spet-
tacoli nel corso delle serate e, novità di quest’anno, ci sarà anche uno spe-
ciale “Angolo del teatro” che dovrebbe sorgere in piazza Garibaldi. Qui si ter-
ranno alcuni spettacoli tutti dedicati al teatro di strada o dell’improvvisazione.

Tra le compagnie che saranno a Barga “Le Fortunate eccezioni” con uno spet-
tacolo comico ispirato ad opere di Campanile e Benni dal titolo “I pazzi” in
programma la sera del 16 luglio.
Per la parte culturale della festa non mancheranno anche quest’anno diverse
esposizioni di arte disseminate nei vari fondi disponibili dell’antico castello.
Da non dimenticare che sotto la Volta dei Menchi dal 15 al 18 luglio si terrà
anche il festival letterario “Tra le righe di Barga” con presentazioni di libri,
mostre fotografiche ed altre iniziative.

10 GIORNI DI MuSICA, GASTRONOMIA, SPETTACOLO, ARTE E CuLTuRA

IL CENTRO STORICO IN FESTA
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TORNA BARGA IN BICICLETTA
Terza Edizione della Pedalata Storica “Barga in bicicletta” che si svolgerà
in Valle del Serchio, con partenza da Barga, il prossimo 25 Luglio. Ci sono
importanti novità per questa manifestazione che quest’anno sarà valida
come sesta tappa del 1° Giro d’Italia per bici d’epoca. L’evento di Barga
sarà valido quest’anno anche come prima Maratona della Garfagnana i cui
partecipanti dovranno affrontare un percorso di 125 km. I percorsi della
Pedalata storica rimangono tre, Corto 50 Km, Medio 80 Km e il Lungo
inedito 125 Km attraverso. Oramai nel panorama ciclistico sono molteplici
le manifestazioni del genere "cicloturistica d'epoca" che hanno debut-
tato 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 a Barga sono da prevedere centinaia di ci-
cloturisti. Barga in Bicicletta - Pedalata Storica è una manifestazione ci-
clistica rievocativa attraverso il verde ed i castelli della valle del Serchio.
La manifestazione ha il patrocinio della provincia di Lucca e del comune
di Barga ed è organizzata dal gruppo ciclistico Barga e dalla cicli Vellutini
in collaborazione con UISP Lucca, AS Barga, Vespa club Barga. Per mag-
giori informazioni: www.lastorica.com – info@lastorica.com – cicli Vel-
lutini Tel. 0583 709645.

ESCuRSIONI IN MONTAGNA
Per gli appassionati della montagna, da non perdere sono le tante escur-
sioni che la sezione CAI di Barga organizza in questa estate 2010.
Cominciamo con la gita in programma l’11 luglio con l’escursione Som-
mocolonia, San Bartolomeo e Renaio, alla scoperta di alcune tra le loca-
lità più belle della nostra montagna (Dir. Masotti 0583709550 - Rosiello
0583766013). Il 17 e 18 luglio un altro bell’appuntamento con il tramonto
e l’alba sul Monte Sumbra (Dir. Carzoli P. 058377713).
Il 7 e 8 agosto si potrà invece prendere parte ad un facile quanto ormai
tradizionale trekking. Si tratta della classicissima Renaio – Lago Santo in
notturna (Dir. Paolinelli 3466063789).
Un’escursione un po’ più tecnica è prevista per il 12 settembre con meta
Lizza del Padulello (dir. Di Riccio 3476649298 - Fantozzi 3403208681,
mentre il 19 settembre il CAI di Barga vi porterà sul Monte Cusna ed il 26
settembre sul Monte La Nuda.
I programmi della sezione possono essere consultati anche sul sito
www.caibarga.it.

SPORT, MOTORI & NATURA: ECCO COSA FARE

LA 12 ORE DEL CIOCCO
Agosto sarà come tutti gli anni anche il mese dei motori, caratterizzato
da un nuovo evento che sicuramente richiamerà tanti piloti e centinaia di
appassionati. Stiamo parlando della seconda edizione del rally 12 Ore Il
Ciocco, che sarà organizzato da Ciocco Sporting Club e Ciocco Centro Mo-
tori. L’appuntamento è in programma i prossimi 21 e 22 agosto con punto
di riferimento proprio al Ciocco. Il programma, al momento di chiudere
questo giornale, era ancora in fase di definizione, ma si preannunciano
gustose ed importanti novità.

CALCIO GIOVANILE
Nel mese di luglio si tiene a Filecchio, organizzata dai volontari della Par-
rocchia, la terza edizione della Coppa Filecchio – Torneo di Calcio Giova-
nile. L’appuntamento è presso gli impianti sportivi parrocchiali.

IL TRIAThLON “VIA DEI REMI”
Organizzato dalla Polisportiva Valdilago, l’8 agosto si terrà l’ormai tradi-
zionale appuntamento con il Triathlon “La via dei remi”, manifestazione
sportiva che vuole rievocare la storia di questo antico tracciato lungo il
quale dalla montagna si trasportava il legname fino al Serchio. La gara
prevede tre prove a staffetta di mountain bike, podismo e cavallo. La par-
tenza è fissata nei pressi del ponte di gallicano, presso la Mondialsabbia
Mazzolini verso le 9,30 e l’arrivo avverrà alla Vetricia, sopra Renaio.

RADuNI STORICI
Il 1° agosto a Barga, con ritrovo sul piazzale del Fosso dalle ore 9, si terrà
la seconda edizione del raduno di auto e moto storiche“Girovagando nel
Barghigiano”.
L’11 settembre, organizzato dall’A112 Abarth Club si terrà sul piazzale
del Fosso a Barga (dalle 16 alle 19) il raduno delle mitiche A112 dal titolo
“Sulle terre del Pascoli”.

TIRO CON LA BALESTRA
Da non perdere, anche per i suoi contenuti scenografici e storici, l’ap-
puntamento che si terrà in Duomo il prossimo 18 luglio. Qui avverrà il
“Palio di San Cristoforo”valevole come Campionato Regionale di Tiro con
la balestra da banco. La manifestazione è organizzata dalla Contrada di
San Paolino. Partecipano i gruppi di balestrieri di Lucca, Pisa e Volterra.

PODISMO
Il prossimo 5 settembre, organizzato dal Comitato Paesano di Catagnana
e dal GS Orecchiella, nella frazione del comune di Barga, si svolgerà la de-
cima edizione della Corsa di San Regolo, gara valevole per il campionato
toscano di corsa in montagna.
E’prevista la presenza dei migliori atleti della Toscana. In tutto garegge-
ranno più di cento concorrenti.
La gara partirà alle 16,30 dalla chiesa di Catagnana.



Dal 28 al 31 luglio, Piazza IV Novembre a Fornaci di
Barga, ospiterà la seconda edizione del Concorso mu-
sicale nazionale “Fornaci in...canto” , manifestazione
che lo scorso anno proclamò vincitori la band “Alter
ego” e Gerardo Attanasio da Napoli.
Da un’idea di Lucia Morelli e Massimo Salotti qui in
veste rispettivamente di coordinatrice evento e Di-
rettore Artistico, il Concorso vede ancora la parteci-
pazione ed il supporto dell’Associazione Musica
Barga, Scuola musica Barga ed il patrocinio del Co-
mune di Barga. Apparso sin da subito come evento in
grado di coinvolgere molti giovani, quest’anno è
stato possibile lavorare in sinergia con il progetto“Ge-
nerazioni”, intento ad avvalorare stili sani di vita, pro-
mosso da Regione Toscana, Provincia di Lucca, dalle
Comunità Montane di Mediavalle e Garfagnana e svi-
luppato dall’Associazione Andor margini Creativi.
Il 28 e il 29 luglio si terranno le eliminatorie per acce-
dere alla fase finale sabato 31 luglio. Le tre serate ve-
dranno l’alternarsi sul palco di cantanti solisti, band
musicali e giovanissimi (under 14) che si esibiranno
con canzoni edite e/o inedite per accaparrarsi gli am-
biti premi che consistono in serate/intervista a Radio

2000; registrazioni audio presso lo studio professio-
nale Cerveza underground all’interno dell’Associa-
zione Smaskerando; copie del cd della registrazione
audio della serata finale; targhe e diplomi di merito.
Una serie di premi speciali, consistenti in buoni ac-
quisto da spendere nei negozi del Centro Commer-
ciale Naturale C.C.N. di Fornaci di Barga, verranno
assegnati ai concorrenti meritevoli e questo per sot-
tolineare anche il fatto che la serata finale si svolgerà
quest’anno in concomitanza all’ormai consolidata
festa commerciale“Agosto a Fornaci”. Un premio spe-
ciale inoltre, sarà consegnato alla famiglia Rigali in
memoria di Elio Rigali, già promotore ed ideatore di
uno dei primi concorsi musicali organizzati nella no-
stra zona.
La giuria, composta da musicisti di provata esperienza
artistica e didattica e da personalità del settore, quali
giornalisti, critici musicali e personalità politiche sarà
presieduta dal M° Aldo Tarabella.
Spettacolo assicurato quindi, anche quello della se-
conda edizione, che vedrà la presenza di una serie di
ospiti speciali tra i quali i Brecevich Brothers, gli Ste-
reotipi ed il soprano Sally LI.
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LA SAGRA DEL “FISh AND ChIPS”
È una sagra significativa per la comunità 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 fish & chips, pesce e patate, e proprio a que-
sto piatto, così legato all’emigrazione barghigiana in Scozia, 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-scozzesi”ed anche il merluzzo, in Scozia Haddock, arriverà d’oltre Manica. L’appuntamento inizia il 23 luglio e si protrarrà
fino al 19 agosto: tutte le sere oltre alla gastronomia che si arricchirà di tanti piatti della tradizione locale, non mancheranno anche
musica e ballo liscio.

FESTA PAESANA A CASTELVECChIO PASCOLI
Come ogni anno il mese di luglio vede il ritorno della tradizionale sagra paesana organizzata dai Donatori di Sangue e dalla Confra-
ternita di Misericordia di Castelvecchio Pascoli. La festa si terrà nel campo polivalente di Castelvecchio Pascoli dal 9 all’11 luglio pros-
simi. Nelle tre serate sarà possibile apprezzare la cucina del paese, ma anche dolci bontà a fine pasto come le crepes.
Non mancherà anche quest’anno la tradizionale gara delle torte riservata alle donne del paese che sono invitate a partecipare nume-
rose. Le serate saranno allietate da giochi e musica e sarà attiva la fiera di beneficenza con un primo premio favoloso!

LA CENA NEL VILLAGGIO
Come lo scorso anno non mancherà durante il mese di agosto anche un appuntamento gastronomico con il paese di Mologno. Si tratta
della “Cena per le vie del paese”, il cui appuntamento è previsto per il 20 di agosto; la serata vedrà una grandissima tavola lungo Via
del Serchio. Ad organizzarla saranno i componenti del Comitato Paesano e tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto in be-
neficenza.

Ad aprire la manifestazione musicale, la sera del 28 lu-
glio e ad assumersi l’onere di testimonial del progetto,
salirà sul palco Andrea Agresti, già inviato della tra-
smissione televisiva Le Iene su Italia Uno, che con la
sua simpatia e con la sua esperienza giornalistica,
molto avrà da dire sugli stili di vita dei giovani di oggi.
Le serate saranno condotte da Stefano Barsotti (Ste-
veBi), già speaker storico della trasmissione Musicland
di Radio 2000, che dopo una collaudata collabora-
zione, torna a calcare il palco di Fornaci in...canto e ci
riserverà, sabato 31 luglio, la sorpresa della diretta ra-
diofonica con Radio 2000 in piazza e quindi con la
possibilità di interazione anche per chi resterà a casa.
INFO: ventidarte@libero.it – 347 93 30 379

LA SAGRA DEL MAIALE
Il 21 e 22 ed il 28 e 29 agosto torna a San Pietro in Campo una delle sagre più famose
della zona giunta alla sua edizione n. 31. Si tratta della Sagra del Maiale organizzata dal
Comitato Paesano di San Pietro in Campo. La sagra nasce nell’estate del 1977 quando
alcuni amici dell'allora circolo M.C.L decidono di organizzare una “mangiata”.
Quella…“mangiata” è divenuta oggi, dal 1979 esattamente, la principale manifesta-
zione organizzata dal Comitato Paesano San Pietro in Campo. Da allora il menù, pur con
qualche modifica, è prevalentemente a base di prodotti del maiale, tutti provenienti
dalla locale macelleria di Cesare Casci dell'Arsenale; fatto non da poco perché questo ga-
rantisce la massima qualità. Le serate termineranno con il ballo all'aperto. Nei giorni in-
frasettimanali cena di pesce e patate e crostinata.
Novità di quest’anno il luogo che ospiterà la festa che infatti si terrà presso il campo po-
livalente e negli spazi adiacenti la chiesa parrocchiale.

IL MAIALINO SARDO
Sabato 10 luglio si terrà presso gli impianti sportivi di Filecchio l’ormai tradizionale ritrovo
gastronomico a base della particolare pietanza del maialino sardo. Si inizia alle 20.30
(per prenotazioni telefonare entro il 13 Luglio ai numeri 3403845209 – 3287860820 –
3293813965).

POLENTA E uCCELLI
Da non dimenticare, anche se un po’ più lontano nel tempo, il tradizionalissimo appun-
tamento gastronomico di Filecchio: la Sagra Polenta e Uccelli, giunta ormai al suo qua-
rantaduesimo anno di vita.
Anche in questa edizione, nei giorni dal 3 al 12 settembre, la manifestazione regalerà
tanti appuntamenti tradizionali ma anche numerose, gradevoli novità

TORNA LA SAGRA DELLA ROVELLA
A Fornaci, dopo tantissimi anni di assenza, torna a far capolino una delle prime sagre
gastronomiche che si sono svolte in Valle del Serchio. Stiamo parlando della sagra della
Rovella, che si terrà il 18 e 19 settembre prossimo in Fornaci Vecchia.
L’evento rientra nei festeggiamenti in onore della chiesa fornacina del SS. Nome di Maria.
Di più non sappiamo dirvi al momento ad eccezione del fatto che sarà comunque un
grande ritorno gastronomico.

APPUNTAMENTI GASTRONOMICI




