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Montagna

Escursioni, mercato e degustazioni
Una domenica dedicata ai funghi

«Sposi e cerimonie» alla villa Smilea

SI SVOLGERANNO sabato e do-
menica le «Giornate Fai di autun-
no», l’eventonazionale organizza-
to dal Fai-Fondo ambiente italia-
no a sostegno della campagna di
raccolta fondi «Ricordiamoci di
salvare l’Italia». Grazie ai Gruppi
Fai Giovani e al supporto di oltre
3mila e 500 volontari di tutta Ita-
lia sarà possibile visitare, in oltre
150 città, luoghi d’interesse stori-
co e artistico, attraverso insoliti e
interessanti itinerari tematici. An-
che Pistoia partecipa all’evento

con le visite ad alcuni fra i più bei
palazzi signorili del centro stori-
co: Palazzo Rossi Cassigoli (via
Cavour, 32), Palazzo Brunozzi
(via Buozzi, 18 Globo), Palazzo
Puccini (vicolo del Malconsiglio,
4) nonché il Teatrino Gatteschi
(vicolo del Malconsiglio, 7).

GRAZIE al Gruppo Fai Giovani
Pistoia, in collaborazione con il
Gruppo Fai Pistoia, verranno
aperte tre dimore storiche ed un
teatro in miniatura. In ciascun
luogo saranno offerte visite guida-
te a cura dei volontari del Fai, de-
gli architetti e, nel caso di Palazzo

Rossi Cassigoli, anche degli stu-
denti del liceo «Petrocchi», delLi-
ceo «NiccolòForteguerri» e del li-
ceo «Amedeo d’Aosta» in veste di
«Apprendisti ciceroni». Lemoda-
lità di apertura dei luoghi saran-
no le seguenti. Sabato 13: ingres-
so riservato agli Iscritti Fai. Palaz-
zo Puccini, Teatrino Gatteschi e
Palazzo Brunozzi solo il pomerig-
gio dalle 15 alle 18 (ultima visita
alle 17.30).Domenica 14: aperto a
tutti con contributo di 3 euro. Pa-
lazzo Puccini, Teatrino Gatteschi
e PalazzoRossi Cassigoli lamatti-
na dalle 9.30 alle 13 e il pomerig-
gio dalle 14 alle 18 (ultima visita
alle ore 17.30). Per partecipare al-
le visite guidate sarà necessario
versare un contributo libero a par-
tire da 3 euro in ogni luogo visita-
bile, che andrà a sostegnodell’atti-
vità della Fondazione. In loco sa-
rà possibile anche iscriversi al Fai
con una tariffa agevolata o soste-
nerlo diventando Amico Fai.
L’evento si svolgerà anche in caso
di pioggia.

IL FAI ringrazia per aver collabo-
rato all’organizzazione e alla buo-
na riuscita dell’evento l’Ordine
degli architetti, pianificatori, pae-
saggisti e conservatori di Pistoia,
gli Istituti Raggruppati, il Resi-
dence «Dimora Storica Palazzo
Puccini», UnipolSai Assicurazio-
ni, Francesca deGiorgio eRaffael-
la e Lucia Pacini.

GIORNO&NOTTE

ANCORA UNA DOMENICA in tema di funghi a
Cutigliano. Torna il prossimo 14 ottobre la quinta
«Sagra del fungo fritto», organizzata dalla proloco di
Cutigliano. Si parte alle 9,30 con una passeggiata
attraverso le foreste della val Sestaione e
dell’Abetone. La partenza da Pianaccina, a Pian di
Novello. Da qui si giungerà fino al monte Uccelliera,
con rientro previsto per le ore 14,30 a Cutigliano. Si
raccomandano scarpe da trekking, abbigliamento a
strati e impermeabilir (info: 340 6745153, Solange).
Dalle 10 apriranno i mercatini per le vie di Cutigliano.
A partire dalle 12 sarà possibile degustare funghi fritti
e altri prodotti gastronomici. Dalle 15 musica
itinerante e dalle 16 laboratorio per bambini. In
palazzo dei Capitani sarà visitabile la mostra
micologica allestita dagli esperti Massimo e Daniele
Antonini.

Elisa Valentini

Messaggi ed eventi

PISTOIA
CINEMAROMA
Per il festival «Presente
italiano», il filmdioAlessio
Cremonini«Sullamiapelle»
ore21.30
·LUXSalaSole:«Astar is
born»ore17.15; 20. Luna:
«Johnnyenglish»ore22.30.
Saturno:«Predator»ore
17.30; 20.15; 22.30;Saturno:
«Johnnyenglish»ore17.30
e20.15;
«Astar isborn»ore22.Sala
Plutone«Venom», ore 17.30;
20.15, 22.30
·CRALHITACHI
viaCiliegiole77
Oggi, ore 21.30,«Yeelen, la
luce»diS. Cisséper il ciclo
«Al limite, cinque filmper
cinquesituazioni estreme».
Apericenaecena tel.
0573-32626.
QUARRATA
·CINEMANAZIONALE
«Lacasadei libri»16; 18.15;
21.15
MONTECATINI

·EXCELSIOR: Sala 1
«Johnnyenglish»ore21.15.
Sala2«Thepredator»ore
21.15
· IMPERIALE
«Astar isborn»ore21
«Venom»ore21.00«Zanna
Bianca»ore20.15;
«Gli incredibili»
ore20.15
PESCIA
·SPLENDOR
«Quasinemici»ore21.30;
«L’apparizione»21.20

Cinema

OGGI alle 18, alla
Libreria indipendente
Les Bouquinistes a
Pistoia (via dei
Cancellieri 5), si terrà il
primo di tre incontri
dedicati a Rossini e
Cajkovskij.In occasione

del 150esimo
anniversario della sua
morte, Lucia Innocenti
Caramelli, pianista e
storica della musica,
inizierà a raccontarci di
Gioachino Rossini, della
suamusica, della sua
vita, del rapporto
personale con le sue
opere.

Rossini e Cajkovskij
La grandemusica
vista da Caramelli
Via dei Cancellieri

TORNA oggi il mercatino
in «Via Roma e dintorni»,
organizzato e promosso
dal Cat-Confcommercio
Consorzio Ambulanti
della Toscana.
Lamanifestazione si
svolgerà in via Roma e
nelle vie adiacenti, dalle
8 alle 20 e vedrà la
partecipazione di circa
30 operatori che
esporrannomobili
antichi, oggettistica
d’epoca, stampe, quadri,
libri, fumetti, pizzi,
merletti, dischi, piante,
fiori, oggettistica e tante
curiosità.

Mobili e fumetti
Trenta banchi
per ilmercatino
Via Roma

HA PER TITOLO
«Agromafie e tutela del
territorio, il bello della
legalità» il convegno che
si svolgerà lunedì
mattina al PalaCarrara di
Pistoia, promosso
dall’Associazione G713 in
compartecipazione con il
Comune di Pistoia sul
tema delle agromafie e
della legalità.
Protagonista principale
dell’evento sarà
Giancarlo Caselli,
magistrato simbolo della
lotta al terrorismo e alla
mafia che appunto
interverrà sui temi di
Agromafie e legalità.

Agromafie e territori
Gli studenti insieme
aGiancarlo Caselli
PalaCarrara

SI TERRA’ nel weekend, sabato e domenica, l’evento
«Sposi & Cerimonie in villa». L’appuntamento è dalle
10 di sabato a Villa Smilea a ingresso libero. Si tratta
della tradizionale kermesse dedicata ai matrimoni e
a tutto quello che ruota intorno al fatidico sì. A
presentare l’evento sarà Roberta Catarzi.

Montale

OGGI Giuliano Tonarelli e
Lorenza Pagliai
festeggiano 32 anni di
matrimonio. Giuliano e i
figli Giulia, Andrea e
Davide ringraziano
Lorenza per «questi
bellissimi anni e per aver
saputo costruire questa
bellissima famiglia».

Insiemeda 32 anni
«Grazie per averci
dato questa famiglia»
Sant’Andrea

L’INIZIATIVA FINE SETTIMANA FRA ARTE ECULTURA

Giornate d’autunno
Scoprendo la città
con i volontari Fai

I PALAZZI
Rossi Cassigoli, Brunozzi
Puccini e Gatteschi
con visite guidate


