
sembrate così positive che, 
per contrasto, mi è saltato 
agli occhi quanto il modo di 
rapportarsi che siamo abitua-
ti a vivere e a non mettere 
neanche più in discussione 
crei dei fossati se non dei veri 
e propri orridi tra le persone. 
Perché anche tra le genera-
zioni lontane non si cercano 
le cose che possono unire e 
non solo le cause che ci divi-
dono?  Le risposte sono mol-
teplici e spesso comprensibili 
ma la verità è che con indivi-
dui  che “ci provano” (e qui 
si tratta di un campione tra-
sversale: genitori, bambini e 
adulti) si abbattono steccati e 
pregiudizi. Da qui è nata l’i-
dea». Nella recita gli anziani 
vogliono scappare dalla resi-
denza. Una critica, la vostra?  

IL TEATRO: UNA FINESTRA SUL MONDO 

 

Il teatro è vita, il teatro è 
cultura, il teatro è poesia. Il 
teatro amatoriale è fatto da 
persone che, sera dopo sera, 
oltre il lavoro e gli impegni 
familiari portano avanti, in 
maniera assolutamente gra-
tuita e volontaria, il proprio 
amore per questa forma d’ar-
te, contribuendo alla crescita 
culturale e sociale della co-
munità in cui vivono. Rin-
graziamo di cuore la compa-
gnia “OttimOmassimo” per 
aver portato la loro rappre-
sentazione all’interno della 
Residenza di Cantagrillo 
garantendo così  la visione 
dello spettacolo anche a chi è 
impossibilitato, per motivi di 
salute, a recarsi a teatro. La 
commedia a cui abbiamo 
assistito narra proprio di an-

ziani che vivono in una resi-
denza sanitaria e dei loro 
cari, pertanto abbiamo chie-
sto al regista Daniele Furcas 
com’è nato questo testo. «La 
trama - ci spiega Daniele - è 
nata prima che sapessi che 
avrei frequentato la residen-
za di Cantagrillo per motivi 
di studio, in qualche modo, 
quindi, è una combinazione 
del caso. Ma non è mai solo 
un caso. Conduco dei labo-
ratori insieme a Sandra Spi-
nelli, diretti ad adulti e bam-
bini. Si trattava, pertanto di 
fare un saggio, dove grandi e 
piccini lavorassero insieme, 
un po’ per esigenza ma più 
per curiosità. È stata davve-
ro un’ottima idea a conti 
fatti. Le dinamiche affettive 
che si sono attivate mi sono 
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affette da malattie come l’Alzheimer o la 
demenza. Ringrazio, pertanto, la Direzione 
della R.S.A. di Cantagrillo, Morena, Ylenia, 
tutti i residenti, lo staff e naturalmente Chia-
ra, con cui ho condiviso il tirocinio e che mi 

ha permesso di fare questa esperienza». Dal 
canto nostro ringraziamo, oltre a Daniele 
Furcas, Sandra Spinelli per il testo e la 
regia. Bravissimi tutti gli interpreti che 
hanno saputo coinvolgerci. Grazie ad 
Alessandro Meacci, Luciano Mannucci, 
Michela Cianchini, Francesca Volpi e 
Gioele Mazzei. Il teatro è come un varco 
sul mondo, atto non solo a rappresentare 
una storia e, di conseguenza a trasmette-
re un messaggio, ma soprattutto a svi-
luppare modi di osservazione sempre 
curiosi. Inoltre, osservando le passioni 
umane, le gioie e i tormenti dell’animo 
dei personaggi in scena apriamo un var-
co anche verso noi stessi, attraverso il 
quale ci guardiamo dall’interno e sco-
priamo le sfaccettature del nostro io. 

«Il fatto che gli anziani vogliano scappare è 
più collegato all’egoismo che all’inizio abita 
in tutti i personaggi. Ognuno è preso dai 
propri impegni, da se stesso: gli ospiti, la 
direttrice, i parenti che vengono a trovare i 
propri cari. Nessuno si mette nei panni dell’-
altro, non ne ha voglia, perché è faticoso. 
Non è una critica. La rappresentazione si 
chiama: “È sparito! È sparito!” e si svolge 
nel periodo natalizio, il 23 dicembre. Scom-
parso è il sentimento della socialità intesa 
come prendersi cura di chi ci sta accanto. 
Anche solo considerandolo persona a tutti 
gli effetti. Il sentimento del Natale nel suo 
senso probabilmente più ancestrale, sostitui-
to, affermerei, da un pietoso mare di compe-
re. Non è un caso che sparisca la figura di 
Gesù bambino. Povero, in una grotta o stal-
la, circondato da animali, male si accorda 
con il clima che conosciamo bene. Meglio un 
Babbo Natale portatore di doni. Ma per 
decidere di fare delle scelte diverse da quelle 
che le nostre pulsioni e la società odierna ci 
dettano o tentano di dettarci serve una sorta 
di risveglio da un sonno autoindotto che 

certo fa comodo a più di un soggetto. Ma la 
scelta sta a noi. In effetti il finale non è una 
fuga ma un’uscita insieme». Cosa pensi del 
risultato dell’esibizione? «Premetto che la 
forma attuale è a uno stato di primo abbozzo 
o studio. Nasce dall’esigenza di far testare il 
percorso fatto insieme agli allievi in una 
forma-spettacolo. Però è diventato più di 
questo. Devo dire che in un luogo dove alcu-
ne persone sono affette da patologie delicate 
il fatto che fossero tutti attenti e partecipi mi 
ha convinto che, comunque, qualcosa nel 
ritmo, nelle voci, nella storia sia già capace 
di mettere in moto un meccanismo di interes-
se, ed è la cosa più importante in uno spetta-
colo di questo genere, improntato per la 
maggior parte sul divertimento. Il risultato, 
insomma, è più che positivo. Aver portato dei 
bambini in un luogo dove ci si prende cura 
di nonni e bis-nonni la trovo, poi, la cosa più 
importante; un ennesimo passo verso una 
concezione teatrale che genera vere e pro-
prie occasioni di vita. Qui e ora. E sappiamo 
quanto il “qui e ora” sia importante per tutti 
e quanto lo sia nel vissuto di alcune persone 
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fermavano con degli elastici sul ma-
nico». 

«Muriella era un gioco più da fem-
mine che da maschi - ricorda Pietro -
molto semplice ma impegnativo. Oc-
correva una muriella, appunto, un 
sasso piatto, se non la trovavamo 
usavamo un pezzo di mattone. Poi 
serviva un tizzo di carbone o di ges-
so per disegnare la campana: un 
rettangolo che dividevamo vertical-
mente da cima a fondo in parti u-
guali, dopo di che si tracciava altre 
quattro righe orizzontali alla stessa 
distanza l’una dall’altra, formando 
così dieci quadrati, a coppie di due. 
All’interno di questi quadrati scrive-
vamo i numeri. A questo punto ini-
ziava il gioco che consisteva nel but-
tare la muriella sulla prima casella, 

Quanti ricordi sono riaffiorati alla 
mente durante l’incontro con Ernesto 
Franchi, conosciuto in tutta la Tosca-
na come un grande raccoglitore di 
articoli che hanno fatto la storia del-
l’uomo: oltre seimila oggetti; dagli 
antichi mestieri ai giochi di una vol-
ta! In più di una occasione siamo 
andati a visitare la sua raccolta che si 
trova presso la “Casa di Zela” a 
Quarrata, in località la Querciola. Il 
pezzo più vecchio ritrovato a oggi: 
«un paio di forbici da tessuto del 
1500 - ci dice Ernesto - il pezzo più 
piccolo il residuo di un proiettile 
recuperato all’interno di un tronco 
d’albero. Il pezzo più grande: un 
barroccio targato Quarrata n°69. Il 
pezzo più amato: la cassetta da chin-
cagliere di mio padre». Ma ciò che 

ha sempre ridestato la nostra nostal-
gia sono i giochi dell’infanzia! 

«Nonna Adele, la mamma del mio 
babbo - racconta Danilo - abitava a 
Montecatini, in una casa vecchia 
vicino a un club per il tiro al piccio-
ne. Insieme agli amici del posto an-
davo a prendere i piccioni morti. 
Lungo la ferrovia c’erano dei canne-
ti fitti e noi ragazzi s’era fatto una 
specie di fortino ricavato tra le can-
ne e lì arrostivamo i piccioni sul fuo-
co; anche le anatre che riuscivamo a 
catturare grazie ad arco e frecce che 
costruivamo con le stecche degli 
ombrelli. Nel fortino giocavamo an-
che alla guerra: indiani contro co-
wboy, con fucili di legno su cui fissa-
vamo le mollette per i panni, che si 
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le corse a perdifiato nei campi, la 
lippa in strada. Si giocava con due 
legni: uno piccolo appuntito, da far 
saltare al grido: cirulì battè che 
mestola e poi colpire con l’altro, 
tipo mazza, per farlo arrivare nel 
cerchio dove stava un altro 
giocatore, che doveva pararlo con 
un altro legno. Quante liti, con i 
miei amici, se il legnetto cadeva 
sulla riga del cerchio!». 

È sempre un piacere per noi 
incontrare Ernesto e rievocare i bei 
tempi dell’infanzia. 

 

 

poi dovevamo entrare con un solo 
piede, prendere la muriella con la 
mano e, saltellando a galletto zoppo 
dovevamo attraversare tutte le casel-
le senza pestare le righe, cosa che 
non si poteva fare nemmeno al mo-
mento del lancio del sasso. Se non 
venivano commessi errori, avevamo 
il diritto di impossessarci di una ca-
sella a scelta e su questa potevamo 
chiedere il pedaggio o imporre le 
più spericolate acrobazie mettendo i 
compagni in difficoltà. Via, via che il 
gioco si faceva più difficile, diventa-
va più divertente anche per chi stava 
solo a guardare!». 

«La povertà incombeva, c’era la 
guerra - dice Filomena - il cibo 
razionato, giochi non ce n’era ma in 
qualche modo riuscivamo a 
divertirci, l’immaginazione non ci 
mancava. Alcune bambine più 
fortunate avevano le bambole di 
porcellana, magari regalate da 
qualche parente o madrina. 
Tuttavia, la maggior parte erano di 
pezza, create dalle nostre mamme o 
da noi stesse grazie alle stoffe che ci 
dava la sarta presso la quale 
andavamo a imparare a cucire». 

«Mi ricordo - racconta ancora 
Danilo - quella libertà che oggi, alla 
maggior parte dei bambini è negata: 
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     Pietro mentre ci mostra il gioco della muriella. 

                Filomena con la bambola di pezza. 



 

 

approccio sensoriale si può scoprire 
le principali caratteristiche delle fi-
bre e dei tessuti. La storia della pro-
duzione tessile pratese è ripercorsa 
fin dalle origini: il sistema delle go-
re, il ciclo della lana rigenerata, la 
produzione militare durante la guer-
ra. Durante la nostra visita abbiamo 
potuto perfino ammirare i costumi 
del film “Marie Antoinette”, opera 
della costumista di fama mondiale 
Milena Canonero che, nel 2007, ha 
ricevuto il premio Oscar per questa 
produzione. Un’esperienza che con-
sigliamo di fare anche ai ragazzi di 
tutte le fasce scolastiche! 

Il Museo del Tessuto è il più grande 
centro culturale d’Italia dedicato alla 
valorizzazione dell’arte e della pro-
duzione tessile antica e contempora-
nea. Il Museo rappresenta la memo-
ria storica della città di Prato, che fin 
dal medioevo si è identificata con la 
produzione dei tessuti. L’edificio 
che ospita il museo è un monumento 
di archeologia industriale tessile: 
l’antica “Cimatoria Campolmi Leo-
poldo e C.”, unica grande fabbrica 
ottocentesca all’interno delle mura 
medioevali della città. La visita con-
sente di passeggiare nei suggestivi 
ambienti restaurati della fabbrica, 
ammirare le collezioni, sperimentare 

contenuti multimediali e divertirsi 
con le postazioni interattive. Non 
potevamo, pertanto, lasciarci sfuggi-
re l’occasione di visitarla. Il museo 
ci ha regalato un vero e proprio tuffo 
nella storia! Il riaffiorare dei ricordi, 
la curiosità per cose mai viste prima 
e la gioia dello stare insieme ai no-
stri amici del Centro Diurno e della 
Residenza di Bonelle hanno reso 
questa gita un momento davvero 
speciale. Sapete che la pecora forni-
sce lana di diversa qualità a seconda 
della zona del corpo? La fibra di la-
na è elastica, assorbente e un ottimo 
isolante del calore. Più è sottile e 
lunga, più è pregiata. Attraverso l’-
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Il nostro Sergio, accompagnato 
dal violino di Francesca Bianco-
ni, ha letto ai bambini un raccon-
to tratto dal libro: “Racconti be-
stiali” che Leonardo ha pubblica-
to e il cui ricavato è devoluto ai 
bambini del Benin. 

Pasqualino, il ciuchino protagoni-
sta del racconto, ha scatenato una 
serie infinita di domande a cui 
Leo ha risposto con soddisfazione 
coinvolgendo successivamente, 
grandi e piccini, in una serie di 
giochi di prestigio e di magia da 
far rimanere tutti a bocca aperta!  

 

Un appuntamento dalle molteplici 
finalità quello con i bambini am-
basciatori del Mercatac dell’Isti-
tuto Fermi di Casalguidi. I bambi-
ni ci hanno raccontato la loro e-
sperienza e il loro impegno in 
quello che ormai è diventato uno 
dei principali eventi della città di 
Pistoia. Si tratta di una mostra 
mercato che si svolge, ogni tre 
anni, in Piazza Duomo che ha per 
protagonisti gli studenti delle 
scuole della provincia. Basandosi 
su un tema che cambia a ogni edi-
zione, l’ultimo è stato la fantasia, 
ragazzi e ragazze producono, con 

l’aiuto dei docenti, durante l’anno 
scolastico, manufatti artigianali 
destinati alla vendita al pubblico, 
il giorno dell’evento.  

Il ricavato è stato e sarà sempre 
interamente devoluto a un proget-
to scientifico predefinito, che ri-
guarda l’ospedale cittadino San 
Jacopo nel settore della lotta con-
tro i tumori. I bambini ci hanno 
spiegato con gioia la loro espe-
rienza e noi abbiamo contraccam-
biato invitando una persona vera-
mente speciale: Leonardo Brunet-
ti, in arte Mago Leo.  
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Non ultimo, ringraziamo Elio Pa-
cini presidente del Comitato Au-
tonomo Lotta Contro i Tumori 
nonché promotore di questo in-
contro. 

 

 

Ha partecipato all’evento anche la 
nostra amica e poetessa pistoiese 
Lalla Calderoni che ha donato, a 
noi e ai bambini, un’altra delle 
sue meravigliose poesie il cui te-
ma, ovviamente, verte sulla soli-
darietà. 

Oltre ai loro splendidi sorrisi i 
bambini ci hanno fatto dono dei 
calendari della diciannovesima 
edizione del Mercatac e dei loro 
disegni che meglio di qualsiasi 
racconto illustrano la giornata 
trascorsa presso la nostra residen-
za.  

Oltre a Leonardo e Lalla ringra-
ziamo di cuore i genitori e le in-
segnanti che hanno accompagna-
to i bambini: Cristina Cappellini e 
Rossana Barcia. 

Ringraziamo Moreno Scoscini 
che si presta sempre volentieri a 
fare da moderatore durante i no-
stri eventi. 

Ringraziamo Francesca Bianconi 
per gli accompagnamenti musica-
li e con lei la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia 
grazie alla quale portiamo avanti 
il nostro laboratorio musicale. 
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CORO POLIFONICO SAN BIAGIO 

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 Centro Diurno di Cantagrillo è stato lieto di ospitare il coro polifonico di San Biagio. Un pomeriggio in 
musica veramente speciale. Nato nel 1996 con lo scopo di risvegliare l’interesse per la musica polifonica di 
genere sacro, il coro, ha in seguito allargato il proprio repertorio. L’intento è quello di continuare l’impe-
gno nel promuovere tutti i generi musicali per una sempre maggiore apertura verso collaborazioni ed eventi 
di grande coinvolgimento pubblico e popolare. Ringraziamo di cuore la direttrice Sabrina Pesci che è sem-
pre disponibile quando la invitiamo nelle nostre Residenze di Cantagrillo e Bonelle, come pure le splendide 
voci del coro. 


