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Eventi

L’Estate addosso, ci sono anche Elio e Buffa
Max Giusti e Gene Gnocchi tra gli altri protagonisti della kermesse nella cittadina del Tau che andrà avanti oltre due mesi
Nicola Nucci
ALTOPASCIO. Elio che canta e
recita Enzo Jannacci, Max Giusti, Gene Gnocchi e Federico
Buffa sono gli appuntamenti
di punta di l’Estate addosso, la
rassegna estiva che per oltre
due mesi, da luglio alla metà
di settembre, animerà Altopascio, nel centro e nelle frazioni. Spettacoli dal vivo, musica,
negozi aperti la sera, spazio alla fantasia con eventi per bambini, mostre, visite guidate,
street food, cinema all’aperto.
Oltre 60 eventi diversi ogni
sera per dare ossigeno alle attività commerciali e occasioni
di svago per i cittadini messi a
dura prova dalla pandemia.
Un ricco cartellone messo a
punto dall’amministrazione
comunale, in sinergia con la
Fondazione Toscana Spettacolo, i commercianti del centro
commerciale naturale di Altopascio e Spianate, le associazioni accademia di musica Geminiani, Nati per leggere, Alchemia Teatro, Un passo, Natura di Mezzo, Fondazione
Centoni e il corpo musicale
Zei, presentato dalla sindaca
Sara D’Ambrosio, dagli assessori Martina Cagliari e Adamo La Vigna e da Tommaso
Artioli (Fondazione Toscana
Spettacolo).
Tra gli ospiti di richiamo nazionale il giornalista e narratore Federico Buffa (mercoledì
14 luglio), accompagnato da
Alessandro Nidi con lo spettacolo Due pugni guantati di nero, il comico e conduttore Max
Giusti (23 luglio) con Va tutto
bene, l'istrionico intrattenitore Gene Gnocchi (1 agosto,
con Diego Cassani alla chitarra) con Se non ci pensa Dio, ci
penso io e a settembre (il 5)
Elio (ex Storie Tese) che canta
e recita Enzo Jannacci in Ci
vuole orecchio, sempre in piazza Ricasoli. Questi spettacoli
sono gli unici a pagamento (biglietto popolare a 3 euro, 5 per
Elio) con ricavato alle associazioni Panda Baskin e Toscana
Calcio balilla e prevendite nei
giorni di mercoledì (dal 7), venerdì, sabato e domenica, dalle 20 alle 21.30 al teatro Pucci-

ni.
Spazio anche ai commercianti domani, a Spianate, con
la cena sotto le stelle in via
Mazzei, e le notti incantate
con vetrine in tema fiabesco in
via Cavour ad Altopascio e il
16, 17 e 18 luglio il Frit Rock,
cibo e musica con le cover
band di Queen e AC/DC. Torna, dopo un anno di stop, il
Francigena International Arts
Festival, organizzato dall’Ac-

Un programma con
spettacoli dal vivo,
musica, mostre, street
food e cinema all’aperto
cademia Geminiani in piazza
Ricasoli, le visite guidate alla
scoperta del centro e del Lago
di Sibolla (3 e 17 luglio e 12 settembre) e per i più piccoli letture della buonanotte in pigiama di Nati per leggere e Alchemia (13 e 21 luglio) e le storie
affamate per bambini nelle frazioni.
Infine venerdì 9, in piazza
Ricasoli, la mostra Sul sentiero del bene, curata e realizzata
da Stefano Lotumolo, e sabato 10 aprirà finalmente al pubblico la mostra della Fondazione Centoni che trova casa in Sala Peregrinatio. Ad agosto,
inoltre, torna il cinema all'Arena Puccini.
Per gli amanti della musica
e del cinema altro appuntamento il 5 agosto col concerto-evento dedicato a Ennio
Morricone con i solisti dell’Ensemble Symphony Orchestra,
e il 12, sempre in piazza Ricasoli, la Serpe d’Oro con Igor
Vazzaz. Spazio anche alle celebrazioni di Dante con l’atlante
poetico della Toscana venerdì
30 luglio con Lucia Socci e Valentina Albiani. «L’Estate addosso è a sensazione che proviamo tutti, la voglia di uscire
e tornare a vivere il paese», dice la sindaca Sara D'Ambrosio.
Tutto il programma è disponibile sui canali social del Comune e sul portale www.ioscelgoaltopascio.it. —
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le foto

Un cartellone
assai ricco
Nela foto a sinistra: l’installazione luminosa che celebra i 140
anni della nascita del Comune
di Altopascio. Nella foto sopra:
la presentazione degli eventi
estivi con la giunta di Altopascio e Tommaso Artioli (Fondazione Toscana Spettacolo)

l’anniversario

Altopascio festeggia 140 anni
dalla fondazione del Comune
Un’installazione luminosa
creata dagli Amici di Gerardo
che si riflette sulle mura
del castello segnala
questo importante compleanno
ALTOPASCIO. Un’installazione

luminosa che si riflette sulle
antiche mura castellane con
la scritta “140, auguri Altopascio”. Così il Comune della cittadina del Tau festeggia quasi un secolo e mezzo di storia.
L’opera luminosa, realizzata
dagli Amici di Gerardo, che
resterà presente sulle mura
per tutto il mese di luglio, è
stata inaugurata giovedì sera

tradizioni

Sagre a macchia di leopardo
a causa delle norme anti Covid
Confermata quella intitolata
all’Arca di Noè a Segromigno
in Monte. Don Pacini: «Faremo
anche cene per rafforzare
il senso di comunità»
PIANA. Sì alla sagra dell’Arca

di Noé. A Segromigno in
Monte è ufficiale la decisione
di organizzare la manifestazione che richiama, almeno
nel nome, la tradizionale festa nata nel 1980 ma che non

si svolge più a Camigliano
ma nella confinante Segromigno. Una sagra che servirà
per raccogliere fondi per sovvenziare le attività parrochiali oltre che regalare piacevoli
serate all’insegna dei piatti tipici del territorio. A proposito di tipicità gastronomiche
invece salta quella del tordello come già anticipato da
don Damiano Pacini, parroco di Segromigno in Monte e
di tutta l’unità parrochiale.

«L’edizione numero 34 non
ci sarà, ma faremo la sagra
dell’Arca di Noé. Non possiamo rinunciare a un evento
per autofinanziarci – dice il
sacerdote – Il 2020 è stato un
anno orribile con un calo di
oltre il 50 per cento delle entrate dopo la sospensione della sagra e senza campi estivi,
sono diminuite anche le offerte dei fedeli che vengono
meno in chiesa. Poi faremo
qualche cena parrocchiale

alla presenza della banda del
corpo musicale Giuliano Zei
che si è esibita dal vivo dopo
il taglio del nastro della sindaca Sara D’Ambrosio. «Era il
1881 quando un decreto ufficiale sanciva l'istituzione del
Comune di Altopascio, autonomo e staccato da Montecarlo - ha sottolineato la prima cittadina - 140 annni, un
importante compleanno che
abbiamo festeggiato con un
piccolo gesto che dà il via alla
rassegna un Estate addosso
con un'installazione luminosa speciale». Un compleanno
importante che risale a pochi
anni dopo l’Unità d’Italia,

per rafforzare il senso della
comunità». La sagra dell’Arca di Noé si svolgerà il 13, 14
e 15, il 20, 21 e 22 e il 27, 28 e
29 di agosto.
Non molla la sagra della polenta a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio.
Si parte il 31 luglio per chiudere la manifestazione con
la giornata di Ferragosto.
«Proviamo a rispettare il periodo classico», spiega il presidente della Pro Loco, Gianfranco Orsi, con un annuncio sulla pagina facebook ufficiale. Altra ufficialità è ripartito il Luna Park in piazza Moro ad Altopascio, fino al 27 luglio. Anche per le sagre storiche è comunque un’estate di
incertezze. Una situazione,
causata dalla pandemia ancora in corso, che ha portato

nacque un Municipio autonomo all’ombra della Smarrita,
da sempre un punto di riferimento per ii viandanti della
Francigena. Nel 2001, per i
120 anni, fu deciso di non fare nulla. Stavolta si parte con
una suggestiva illuminazione per evidenziare questo storico evento, ma compatibilmente con l’emergenza sanitaria potrebbero essere organizzati anche momenti di approfondimento e ricostruzione delle origini storiche di Altopascio che prima del 1881
non costituiva ancora un comune a sé. Poi, con il tempo,
il territorio è cambiato e si è

sagre storiche ad alzare bandiera bianca come quella del
taglierino a Paganico, niente
da fare a Matraia per la sagra
delle olive perché i tempi sono troppo stretti per allestire
una location a norma anti Covid.
Si farà a fine luglio la festa
del donatore con pranzo alle

A Spianate si terrà
la festa della polenta:
partenza il 31 luglio
e finale a Ferragosto
Colonne dove sono quasi ultimati i lavori di restauro. In fase di decisione la sagra del
Cencio a Marginone.
Sagre a parte, ad offrire

ampliato, assorbendo anche
la frazione attuale di Badia
Pozzeveri che prima faceva
parte del territorio capannorese, ma che solo nel 1925 diventò a tutti gli effetti parte
di Altopascio come terza frazione, accanto a quelle di
Spianate e di Marginone, al
confine con la Valdinievole.
Altopascio come Comune
compie 140 anni, ma il paese
è conosciuto già in epoca romana quando sorge lungo la
via Francigena, qui chiamata
via Francesca Romea, una
delle più importanti vie di pellegrinaggio medievali, che
da Roma conduceva in Francia e proseguiva fino in Inghilterra. Lo Spedale di Altopascio forniva assistenza ai pellegrini. Furono fondati i Cavalieri del Tau, ordine religioso cavalleresco che da Altopascio si diffuse in tutta Europa. —
N.N.
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un’opportunità di svago e aggregazione e un momento di
spensieratezza ai cittadini ci
penseranno anche le amministrazioni comunali. A Capannori grandi eventi con i concerti di Piero Pelù e Cristina
D’Avena (e Daniele Silvestri al festival Stanno tutti bene a Gragnano), lo show di
Panariello e il cinema.
A Porcari il Giugno porcarese si è spostato a luglio. Si
parte domani con un cartellone fino all’8 agosto in piazza
Orsi, di fronte al palazzo del
Municipio, con Ballantini e
Crepet, oltre alla presenza di
alcune apprezzate compagnie amatoriali e artisti che si
alterneranno sul palco. Una
kermesse gratuita. –
N. N.
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