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GIORNO & NOTTE
25 Luglio

Farmacie
· PISTOIA
«Nannucci», via Pacini, tel.
0573-20131. «Comunale»
(sempre aperta), viale Adua
0573 29381.

· AGLIANA «San Niccolò» via
Colzi, tel.0574-718118
· MONTALE
Farmacia Pecori, via Boito 19
tel. 0573-959430.
· QUARRATA Chiti (via Staale
779, Catena), tel.0573-744690.
· SERRAVALLE «Picconi»,
via Montalbano,
tel.0573-929216; 349-2696956
· MONTAGNA
Farmacia di Popiglio (via Nazionale), Gavinanae Campotizzoro, in viale Orlando; Abetone: Pievepelago. Per Marliana: Marliana in piazza del Popolo e farmacia di Montagnana in via per Montagnana. Per
Sambuca: Farmacia del Ponte
in via Ponte alla Venturina.

Il maestro Gavazzi ha dipinto
il palio per la Giostra dell’Orso

· MONTECATINI TERME
Farmacia Internazionale
piazza del Popolo
· BUGGIANO - UZZANO MASSA E COZZILE
«Casci», via Primo Maggio
· PESCIA Sansoni in piazza
Mazzini. Servizio per 6 giorni e
a chiamata: Bertolai in via
Alberghi e Morganti in via
Lucchese.
· CHIESINA - PONTE
BUGGIANESE Mainardi in
Corso Matteotti
· LAMPORECCHIO LARCIANO, MONSUMMANO,
PIEVE Santo Stefano in
Montalbano e Comunale 7, in
via Francesca.

PER LA quarta volta è il maestro orafo pittore Paolo
Gavazzi l’autore del «cencio» della Giostra dell’Orso
2017. È proprio Pistoia, Capitale Italiana della
Cultura, a dominare l’intera scena. Piazza del
Duomo con i suoi celebri monumenti ruota sulla
tela e, come se fosse vista attraverso un brillante,
mostra tutte le sue sfaccettature. Le linee dorate
che riprendono il logo percorrono il centro storico
ricollegandosi ai quattro rioni. Le sagome sono però
sovrastate dai veri protagonisti della composizione:
al centro del dipinto si ergono cavallo e cavaliere
che con sguardo fiero tornano a dominare la
piazza. I colori sgargianti, l’oro, l’argento sono
dettagli che caratterizzano la mano dell’artista
artigian. Danno movimento e forza all’opera
risaltando le forme.

MASTERCLASS A SETTEMBRE ALLA MABELLINI

Quartetto di Cremona
«La nostra missione
è portare la bellezza»
MASTERCLASS4STRINGS è la
scuola di alto perfezionamento
che il Quartetto di Cremona, una
delle più importanti formazioni
cameristiche italiane, composta
da Cristiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia e Giovanni Scaglione, terrà dal 2 al 10
settembre alla Scuola di Musica
Mabellini. Simone Gramaglia,
violista, è il direttore artistico di
una masterclass dedicata alle corde (archi, chitarra e pianoforte),
che si rivolge a giovani musicisti
professionisti con l’obiettivo di of-

quaranta iscritti da tutto il mondo, perfino dalla Siria e dal Sudamerica».

IL DIRETTORE GRAMAGLIA
«Il legame con Pistoia
è nato dall’amicizia
con il liutaio Gargini»

La critica vi considera gli eredi del leggendario Quartetto
Italiano. Una grande responsabilità….

frire un pacchetto formativo completo ed economicamente accessibile.
Cosa
distingue
class4Strings?

Master-

«Tutte le lezioni sono aperte al
pubblico, senza limitazioni di sorta. Terremo due concerti, nella sala Mabellini e nel Salone di Palazzo de’ Rossi, ma ci saranno molte
altre possibilità di suonare con gli
allievi anche estemporaneamente. I concerti sono gratuiti e pianificati per portare la musica in mezzo alle persone, nelle piazze, nei
parchi, nei luoghi più suggestivi,
insoliti e inaspettati di questa bellissima città. Abbiamo già più di

Com’è nato il vostro legame
con Pistoia?

«Il merito è del liutaio pistoiese
Pietro Gargini, un amico comune
conosciuto a Cremona, città degli
Stradivari. Attraverso di lui abbiamo constatato la grande disponibilità dei pistoiesi. In tempi recenti siamo entrati in contatto con la
Fondazione Promusica e col suo
direttore artistico, Massimo Caselli, che ci ha proposto nell’anno di
Pistoia Capitale italiana della Cultura di tenere qui i nostri corsi».

«Piero Farulli, nostro maestro e
viola del più grande quartetto
dell’immediato dopoguerra, ci ha
trasmesso un dovere fondamentale: portare la bellezza a tutti. Col
tempo abbiamo sviluppato un nostro stile personale, ma cerchiamo di mantenere con i nostri predecessori una connessione ideale
che si unisce all’orgoglio di essere
testimoni della grande tradizione
liutaria di Cremona».
I vostri prossimi impegni?

«Nel mese di luglio saremo al
Concertgebouw di Amsterdam,
poi vari festival in Portogallo, Spagna e Inghilterra. A fine agosto a
Bolzano, per suonare in quintetto
con i finalisti del Concorso Busoni».
Chiara Caselli

Messaggi e iniziative
Strage di via D’Amelio
Domani il ricordo
in aula Signorelli

Ventotto candeline
sulla torta dell’atleta
Alice Nesti

Gli ottant’anni
di Enzo Beverini
Tanti auguri

Festa di laurea
da 110 e lode
per Silvia Querci

Piazza del Duomo, Pistoia

Pistoia

Chiesina Uzzanese

Pistoia

ENZO Beverini di
Chiesina Uzzanese, oggi
taglia il bel traguardo
degli 80 anni. Tanti
auguri che arrivano dalla
sua famiglia: la moglie
Iolanda, i figli Thomas e
Katia, la nuora Graziella,
il genero Claudio e i
nipoti Jacopo e Azzurra.

SILVIA Querci si è
laureata all’Università
di Pisa in scienze
ambientali e naturali: 110
e Lode. «Contentissimi
e orgogliosi di te, famiglia
Querci».

L’ASSOCIAZIONE
Nazionale Magistrati,
sottosezione di Pistoia,e
il Gruppo Biblioteca degli
avvocati del tribunale di
Pistoia invitano la
cittadinanza alla
commemorazione del
giudice Paolo Borsellino
e della sua scorta
domani alle 16.58
nell’aula Signorelli del
tribunale. Sarà
proiettato il
documentario «In un
altro paese» di Marco
Turco, Vania del Borgo e
Alexander Stille.

È UN gran giorno per
Alice Nesti una delle
nuotatrici più forti di
sempre. L’atleta di
Nuotatori Pistoiesi e
Centro Sportivo Esercito,
compie oggi 28 anni.
Tantissimi auguri dalla
sua società.

Giovanna e Cesare, insieme da 70 anni
Pescia

ECCEZIONALE traguardo per Cesare e Giovanna
che hanno festeggiato settant’anni di vita insieme.
Tantissimi auguri, con amore, dalle figlie Annamaria
e Francesca, dai generi, dai nipoti e dai pronipoti.
Congratulazioni e auguri di ogni gioia
anche da parte del nostro giornale.

