
che raccontano. E' l'occasione di 

scambiarsi emozioni importanti, 

profonde, veicolate dall'immedia-

tezza e chiarezza delle poesie di 

Lalla che ogni volta si alza, rin-

grazia e abbraccia l’interprete. 

Iliana, che non aveva avuto l’oc-

casione di conoscere Lalla in 

precedenza le chiede: “E' lei che 

le ha scritte? O Brava!”, con una 

spontaneità che ci ha fatto sorri-

dere tutti! Il tema musicale che i 

ragazzi hanno scelto per interval-

lare le poesie sulla guerra è 

“Auschwitz” di Guccini. Seguo-

no altre poesie dedicate alla 

mamma, “la prima parola che 

s’impara e l’ultima che  s’invo-

ca”. Ricordiamo Pistoia, sia leg-

gendo una poesia, sia cantando 

“O Pistoia gentile città” recupe-

rata da un cassetto della memoria 

di Sergio. Una canzone di epoca 

fascista che veniva insegnata ai 

bambini nelle colonie di Calam-

brone. Dopo la poesia “Il ponte”, 

magistralmente interpretata da 

Danilo, è seguito il tema 

LA MUSICA DELL’ANIMA 

 

Quando abbiamo iniziato a leg-

gere le poesie di Eugenia Lalla 

Calderoni, trovate qua e là su  

mensili e quotidiani, non ci 

immaginavamo che un giorno 

avremmo avuto la fortuna di 

conoscerla. Del suo modo di 

scrivere ci colpì da subito l’im-

mediatezza, la spontaneità e 

semplicità. Le sue poesie ci 

arrivarono direttamente al cuore, 

la prima che leggemmo fu “Il 

ponte”: “…quanti ponti abbia-

mo attraversato lungo il percor-

so della vita? Ponti grigi o colo-

rati, brevi o lunghi…ponti per 

sognare e andare lontano per 

ricordarci che non siamo mai 

soli e che c’è sempre qualcuno 

che ci aspetta al di là del ponte”. 

Successivamente abbiamo cono-

sciuto Lalla presso la biblioteca 

San Giorgio e abbiamo pensato 

di organizzare un incontro pres-

so la Residenza di Cantagrillo: 

“La musica dell’anima”, dal 

titolo di una delle sue raccolte 

più famose. Il maestro Giovanni 

Baglioni della cooperativa 

“Athenaeum Musicale” ha cura-

to gli intermezzi melodici insie-

me a tre giovanissimi allievi di 

sassofono della scuola comunale 

di Pescia: Giulio Ruggieri, An-

drea Natucci e Matilde Baglioni. 

Abbiamo chiesto di moderare e 

intervistare a Moreno Scoscini. 

Tante persone hanno accettato il 

nostro invito: nipoti, figli, amici 

e conoscenti  sono arrivati mu-

niti di telecamere e macchine 

fotografiche per fermare nel 

tempo l’attimo in cui avrebbero 

letto i loro cari. Tra gli interpreti 

c’è stato chi ha riletto veloce-

mente la poesia prima di entrare 

in scena e chi l’ha studiata a 

memoria.  Tutti, comunque si 

sono preparati e hanno scelto la 

poesia in base al loro sentire. 

Abbiamo deciso di iniziare dalle 

tristezze imposteci dalle guerre: 

le voci sono diverse, alcune 

rotte dall’emozione, altre affati-

cate dal tempo ma tutte autore-

voli, voci che hanno visto quello 
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“Imagine” di John Lennon. Altre rime dedi-

cate alla vita, alle sue difficoltà.  Il bello dei 

componimenti di Lalla, tuttavia, sta nel fatto 

che emergono sempre, in maniera forte e 

prepotente, l’incanto, la musica e i colori 

della vita. “La vita è bella se ammiri i colori 

del cielo. La vita è bella se aiuti chi soffre e 

chi tende una mano. La vita è bella se puoi 

sorridere a chi ti vuol male. La vita è bella se 

credi nell’amore e apprezzi le piccole gioie 

della vita”. Terminiamo l’incontro con la 

voce di Giulio, il giovane sassofonista, e una 

poesia che ci proietta dal presente al futuro 

con tanto ottimismo e un buon augurio: 

“2018 l’anno della buona stella”. Il cerchio 

delle esistenze che lega ogni essere all'altro 

si è chiuso. Ringraziamo tutti coloro che 

hanno partecipato a questa giornata che ri-

marrà a lungo nei nostri cuori. Ringraziamo 

Lalla Calderoni per le sue parole, la sua dol-

cezza e disponibilità. Ringraziamo la Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

per il suo generoso sostegno. 
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“La vita è bella se aiuti chi soffre e chi tende una mano” 

“La vita è bella se puoi sorridere a chi ti vuol male. 

La vita è bella se credi nell’amore e apprezzi le piccole gioie della vita” 

Lalla abbraccia e ringrazia tutti gli interpreti delle sue poesie 



 

 

scenza. Da subito si impegnò per 

organizzare la resistenza armata. 

Nella nostra casa, a San Piero, si 

ritrovavano tutti gli antifascisti della 

zona, perché mio fratello Magnino 

diventò uno dei massimi organizza-

tori della resistenza pistoiese. Poco 

distante da casa nostra c’era il bar 

Italia, un altro punto di raccolta di 

partigiani e armi. Il lavoro di panet-

tiere, il fatto di andare a domicilio a 

consegnare il pane, gli permetteva di 

muoversi liberamente senza destare 

troppi sospetti, così manteneva i col-

legamenti con la brigata “Bozzi”. 

Una notte del ’44 sentimmo un ca-

mion dei tedeschi sotto la finestra. Il 

babbo ci disse: “state calmi, si vedrà 

se sono venuti per noi!”. Ci facem-

mo coraggio a vicenda. Alla fine ci 

presero solo il maiale. Quella sera 

Agliana è il mio paese, è dove sono 

nata e cresciuta. La scorsa estate ci 

sono tornata spesso. Passeggiando 

per il parco Pertini tutti mi fermava-

no, tutti mi riconoscevano: “Pia! 

Pia…la sorella di Magnino!” e io 

sono stata felice e orgogliosa di que-

sto, nonostante siano passati tanti 

anni, la gente non si è dimenticata. 

Dove ora c’è il lago artificiale prima 

c’era la fornace dei Frosini, detta del 

Gattucci. Una zona grande che parti-

va dall’Impero, un bar dove a quel 

tempo si faceva di tutto, si ballava, si 

cantava. Dall’Impero fino alla pro-

vinciale era tutta fornace: da via Ro-

ma si vedevano i mattoni, i tegoli 

esposti al sole. A quei tempi ci lavo-

ravano tante persone ma era un lavo-

ro assai faticoso. Noi eravamo una 

famiglia numerosa: nove tra fratelli e 

sorelle. Le prime furono Elia e Gio-

vanna. Dopo due femmine finalmen-

te arrivò il maschio tanto desiderato: 

Magnino, poi Elio, Lido, Giuseppe e 

Grazia. Mia mamma Concetta lavo-

rava in casa mentre il mio babbo 

Giovanni era contadino. Ricordo 

pochi giochi e parecchio lavoro nei 

campi.  

A mia mamma chiedevo sempre pa-

ne e “G”, il “gi” in questione non era 

altro che un ricciolo di olio sul pane, 

questa era la mia merenda!  

Quando scoppiò la guerra mio fratel-

lo Magnino, che era nato nel 1914, 

venne chiamato alle armi a fianco 

dei tedeschi e inviato prima in Alba-

nia, poi in Grecia. Al momento della 

caduta del governo fascista, nel 1943 

era ad Agliana in licenza di convale-

 

 

IL DONO 

Pia Magni in una recente immagine presso il Parco Pertini 
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mitragliatrice per coprire la fuga dei 

suoi compagni e lì rimase. Aveva 

ventinove anni. Quando lo portarono 

da Pistoia ad Agliana c’era una fila 

di gente che non finiva più. Io pensa-

vo: “…ma quegli americani non arri-

vano mai?”.  

Grazie al suo sacrificio la formazio-

ne si mise in salvo e poté raggiunge-

re l’Emilia unendosi ai partigiani che 

avrebbero dato vita alla Repubblica 

di Montefiorino. 

Finché ho potuto sono andata al cip-

po commemorativo posto, nel 1945, 

nel luogo in cui cadde mio fratello.  

Pia Magni 

non me la scorderò mai.  

I fascisti lo cercavano da tempo.  

L’avevano visto pagare una cassa da 

morto per un partigiano russo ucciso 

e lasciato in piazza a San Piero per 

tre giorni. Quando mio fratello tornò 

dai monti radunò la gente per dare al 

compagno una degna sepoltura. Da 

quell’episodio non avemmo più pa-

ce.  

Fulvia, la moglie di mio fratello no-

nostante aspettasse il secondo figlio, 

era quasi a termine della gravidanza, 

fu minacciata dai tedeschi. Vennero 

in casa per ammazzarla e dissero: 

“aspettiamo che abbia fatto il bambi-

no”. Mio fratello Giuseppe la fece 

salire sulla canna della bicicletta e la 

portò ai Casini di Quarrata a partori-

re. Qualche tempo dopo tornarono a 

San Piero con Marcello, mio nipote, 

appena nato.  

Magnino tornò in montagna non ab-

bandonò mai i suoi compagni di lotta 

nonostante avesse due figli piccoli, 

anzi, lo fece soprattutto per loro. 

Magnino sacrificò la sua vita perché 

Alessandro che aveva appena quattro 

anni e Marcello nato da pochi mesi 

potessero crescere in un paese libero.  

A Treppio vennero assediati dai te-

deschi, mio fratello si trattenne  alla 
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Pia Magni presso il cippo commemorativo di suo fratello a Treppio 



 

 

questi racconti che fanno riflette-

re anche su com’è cambiata la 

nostra vita nell’arco di pochi an-

ni. Attraverso la cucina, i piatti 

del nostro territorio Stinchi, oltre 

allo stomaco, “sazia memoria, 

intelligenza e curiosità”. 

Ringraziamo Federico Pagliai e 

Marco Mucci per aver accettato 

l’invito e tutti coloro che sono 

intervenuti condividendo con noi 

le prelibatezze descritte. 

Un libro che ci ha fatto ridere, 

commuovere e soprattutto ci ha 

fatto venire l’acquolina in bocca, 

si perché l’argomento principale è 

il cibo e la buona cucina. Del re-

sto Stinchi, il protagonista, ha 

fatto il cuoco di professione. Ven-

ti racconti che sono come cilie-

gie: uno tira l’altro. Alla fine sia-

mo rimasti con la voglia di leg-

gerne ancora. Fortunatamente l’-

autore, Federico Pagliai, è una 

penna inesauribile. Camminatore, 

scrittore, presidente dell’associa-

z i o n e  c u l t u r a l e 

“LetterAppenninica”, ha pubbli-

cato con successo diversi volumi: 

“I miei crinali. Sedici colpi di 

pennato”, “Come un filo che pen-

de”, “Rughe da salita”, “Il bosco 

di nessuno di voi”, “Dottor Afri-

ca” e il romanzo “Figlia della col-

pa”. Abbiamo voluto invitare Fe-

derico e Marco Mucci, in arte 

Stinchi, per condividere con tutti, 

parenti e amici, il piacere che ab-

biamo tratto 

dalla lettura di 

 

 

STORIE DI STINCHI E...CONTORNI 

Degustazione finale di alcune prelibatezze 

descritte nel libro! 

Federico Pagliai con l’amico Marco Mucci in arte Stinchi e Moreno Scoscini 
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Appena iniziano a sfilare i carri 

gli andiamo dietro: eccoci sotto il 

carro “Ozio, vizio e vitalizio” dei 

fratelli Bonetti: abbondanza, lus-

so e spreco di denaro in uno spe-

ciale spettacolo di burlesque. I 

protagonisti non sono, però, sua-

denti ballerine, ma quei parla-

mentari di ieri e di oggi che si 

godono lauti vitalizi, pagati dai 

contribuenti. E così, immersi nel-

la vasca piena di denaro, nuotano 

e si divertono Razzi, Berlusconi e 

Cicciolina, impegnati più a gioca-

re che a occuparsi dei problemi 

degli italiani. Noi siamo quelli 

sotto alla vasca!  

L’idea di una sfilata per festeg-

giare il carnevale nacque tra i gio-

vani della Viareggio bene che 

frequentavano il Caffè del Casi-

nò. Era il 24 febbraio 1873, il 

giorno di martedì grasso. Da allo-

ra il carnevale di Viareggio è cre-

sciuto così come lo conosciamo 

oggi. 

La manifestazione ha festeggiato 

145 anni e lo ha fatto in grande 

stile, con cinque straordinari corsi 

mascherati. Per gli anziani delle 

Residenze di Cantagrillo e Bonel-

le è diventata una consuetudine 

partecipare al carnevale di Via-

reggio in occasione del martedì 

grasso. Quest’anno si sono ag-

giunti anche gli amici del Centro 

Diurno Cantagrillo. Sempre per 

non smentire la consuetudine an-

diamo a mangiare presso il risto-

rante “Sa Playa” dove troviamo 

un ottimo rapporto qualità-

prezzo. Piatti abbondanti e gusto-

si, servizio veloce e cortese. Inol-

tre, il locale si trova in una posi-

zione perfetta per assistere alla 

sfilata dei giganti di cartapesta.  

In attesa dei tre colpi di cannone 

ci facciamo un giretto sul viale a 

mare, divertendoci con le varie 

maschere che incontriamo.  

 

VIAREGGIO 2018 
TRA I GIGANTI DI CARTAPESTA 
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Spaghetti allo scoglio e fritto misto... 

la nostra passione 

Noi siamo quelli sotto Cicciolina! 



 

con il nostro ha amplificato ancor 

di più l’atmosfera di allegria e di 

magia già presente di per sé. Ab-

biamo dato vita a uno scambio di 

emozioni, risate, di chiacchiere e 

balletti che ha permesso a ognuno 

di noi di tornare a casa più legge-

ro e sereno! 

Arrivederci al prossimo 

anno! 

 

La pentola bolle, la misura è col-

ma, Cannavacciulo non poteva 

mancare nel carro “Rifiuti da in-

cubo” di Borri e Patalano.  

Si ride, si scherza, ma alcuni carri 

sono realizzati per dare spunti di 

riflessione, come quello dei fra-

telli Cinquini: i papaveri rossi, 

infatti, sono il simbolo dei caduti 

di tutte le guerre.  

Un enorme Pulcinella è seduto su 

una sedia a rotelle: il governo 

promette di stanziare i fondi ne-

cessari per risolvere il problema 

ma l’abbattimento delle barriere 

architettoniche viene spesso igno-

rato dalle varie amministrazioni 

tanto che l’Italia si distingue ne-

gativamente rispetto agli altri pa-

esi europei.  

Noi accompagniamo Pulcinella 

perché incarna la nostra volontà 

di lottare sempre con il sorriso 

sulla labbra.  

Festeggiare carnevale è sempre 

un’emozione. Abbiamo gustato 

questa giornata fino in fondo, è 

stata occasione di grande condivi-

sione e collaborazione tra ogni 

singolo partecipante. Abbiamo 

sentito forte la gioia degli anziani 

coinvolti. Il loro entusiasmo fuso 
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MAGILU DANCE 

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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I nostri amici, della scuola di ballo “MaGiLu” Dance di Pistoia, ci hanno fatto sognare ancora una volta 

con la loro bravura. Tutti vorremmo essere come loro: belli, espressivi, leggeri come farfalle. Con i loro 

abiti ondeggianti e iridescenti hanno eseguito danze standard: valzer lento, tango, valzer viennese, slow 

fox, quickstep e danze latino-americane. Ringraziamo gli insegnanti Maurizio Meoni e Gianna Boccardi 

nonché tutti i ballerini. Teniamo a sottolineare che la fine di ogni loro performance lascia il nostro cuore 

battere forte, sperando nella prossima volta! 


