
sensazioni che si provano 

guardando un dipinto.  

Avevamo già avuto occa-

sione di ospitare Adua il 13 

dicembre del 2015 in occa-

sione della presentazione 

del suo libro di poesie: 

“L’alba dei papaveri”, u-

scito alle stampe nel 

giugno dello stesso 

anno. Poesie d’amore 

e identità è il sottotito-

lo indicante due fulcri 

fondamentali su cui 

poggia lo sviluppo dei 

testi. Un testo che ha 

ottenuto numerosi ri-

conoscimenti e che ci 

è piaciuto molto leg-

gere, per questo erava-

mo curiosi di conosce-

IMAGES  

 

Sabato 23 settembre ab-

biamo avuto il piacere di 

inaugurare una mostra di 

p i t tura  da l  t i to lo : 

“Images”, a cura di Adua 

Biagioli Spadi e Peppino 

Biagioli. I temi dell’espo-

sizione erano figurativi-

paesaggistici. L’abilità 

di un pittore coincide 

con la sua capacità di 

rievocare un ricordo, 

un’emozione nel suo 

osservatore. Emozione 

è guardare un’opera 

d’arte come se ci si 

trovasse al suo interno 

così, guardando le ope-

re di Adua e Peppino 

Biagioli, abbiamo po-

tuto immaginarci sulla 

spiaggia al tramonto, o 

sentire le onde infrangersi 

sulla battigia. Le note mu-

sicali che accompagnano 

la ballerina di danza clas-

sica. 

Benessere appagamento, 

beatitudine, piacere sono 
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re l’Adua pittrice.  

Ringraziamo tutti coloro che hanno 

contribuito a rendere veramente spe-

ciale questo giorno. I pittori Adua e 

Peppino Biagioli. L’assessore al so-

ciale, Ilaria Gargini che ha portato il 

saluto dell’amministrazione comuna-

le. Giovanni Baglioni, della coopera-

tiva Athenaeum, che ha curato gli 

intermezzi musicali e, non ultimi, 

tutti i residenti e gli ospiti del centro 

diurno che, con i loro sorrisi e la loro 

commozione ci hanno fatto sentire il 

calore del sole d’autunno. 
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Alcuni momenti della presentazione 

Emozione è guardare un’opera d’arte come se ci si trovasse al suo interno 

L’intervento dell’assessore Ilaria Gargini 



 

 

vola! Amelio Bucciantini ha stu-

diato presso l’Istituto d’Arte di 

Pistoia e successivamente all’Isti-

tuto e al Magistero d’Arte di Fi-

renze. Ha partecipato a numerosi 

concorsi classificandosi sempre ai 

primi posti. Ha curato l’allesti-

mento di mostre di pittura, gra-

fica e fotografia, dipingendo 

scenografie, gonfaloni, opere 

teatrali e spettacoli vari. Il no-

stro giardino che, solitamente, 

I lavori per organizzare l’evento 

di inaugurazione della mostra e-

spositiva “Sogni inossidabili”, 

avvenuta il 14 ottobre, si sono 

protratti per un paio di settimane. 

Il nostro “giardino dei sensi” si è 

dimostrato la collocazione ideale 

per le opere di Amelio Buccian-

tini, scultore e pittore pistoiese. 

Attraverso le sue opere siamo 

tornati bambini, incontrando 

Cappuccetto Rosso e Biancane-

ve, Pinocchio e Melampo. Pento-

le, mestoli, imbuti, passaverdura 

e scolapasta sono stati convertiti, 

dalla genialità dell’artista, in parti 

anatomiche per creare i personag-

gi che hanno trasformato la nostra 

Residenza in una dimora...da fa-
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proprio benessere e la propria 

crescita interiore. Il giorno dell’i-

naugurazione abbiamo avuto il 

piacere di ospitare il coro dei 

“Grilli cantanti”, diretti dall’inse-

gnante Lucia Innocenti Caramelli, 

che si sono esibiti nella 

“Cenerentola” di Rossini. Ringra-

ziamo tutti coloro che si sono 

prodigati per la buona riuscita 

dell’evento mandato in onda da 

TVL il 18 ottobre. 

ospita piante aromatiche e profu-

mate ma anche verdure e fiori si è 

prestato perfettamente ad acco-

gliere i protagonisti dei nostri so-

gni infantili rivisti da Amelio in 

una chiave del tutto eccezionale. 

Il linguaggio di fiabe e favole non 

è un mondo riservato solo ai più 

piccoli, ma si pone come 

un universo simbolico in 

cui è possibile scoprire 

l’esistenza di una porta 

di accesso sempre aperta, 

in cui non esiste un limi-

te d’età per addentrarvisi 

traendo, in qualunque 

momento, innumerevoli 

stimoli e benefici per il 
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tazione, coordinati da Moreno 

Scoscini erano presenti l'autrice 

Dunia Sardi, Gianni Cascone au-

tore delle prefazione, Massimilia-

no Barbini del Centro Culturale 

“Il Funaro” che si è occupato del-

le letture e Giovanni Baglioni che 

ha curato gli intermezzi musicali. 

La Cooperativa Gli Altri ringrazia 

tutte le persone che hanno contri-

buito alla buona riuscita dell’e-

vento, gli ospiti della struttura e 

tutti coloro che sono intervenuti. 

Nell’ambito del percorso lettura e 

narrazione, ci siamo posti come 

obiettivo incontri con autori a noi   

particolarmente cari. Mercoledì 

18 ottobre abbiamo avuto il pia-

cere di presentare il libro di Du-

nia Sardi: “Alla stagion dei fiori”. 

Come scrive Gianni Cascone nel-

la prefazione: "...con timbro deli-

cato, ma inesorabile e profondo 

gusto della narrazione, Dunia 

Sardi mette in scena un gomitolo 

di storie che ci urlano, dietro al 

vetro dove le abbiamo relegate". 

Queste storie sono quelle dei no-

stri residenti, alcuni degli avveni-

menti descritti sono veramente 

accaduti, altri sono di pura fanta-

sia e "tutti insieme hanno il dove-

re di trasmettere la propria me-

moria a chi segue e il diritto infi-

nito all'immaginazione".  Il gior-

no della presen-
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Buone Feste 

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 

anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-

ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-

rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-

cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-

sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 

ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-

gli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di 

numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito 

alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo 

delle politiche socio-sanitarie, educative e formative. 

La cooperativa intesse legami con il territorio per essere 

“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione 

sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie ri-

sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-

cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-

ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 

Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 

 

E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 
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Il “quilling” è una tecnica abbastanza semplice, divertente, creativa e decisamente economica. Consiste nell’arrotola-

re delle striscioline di carta colorata o riciclata anche di giornale, modellare queste striscioline con le mani per poi 

incollarle insieme in modo da realizzare delle composizioni artistiche. Abbiamo deciso di utilizzarla per creare gli 

addobbi natalizi. Il bello è che, così facendo, si stimola anche la motricità fine. Buon divertimento e … buone feste! 


