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L’agenda
IL MUSEO

Casa Bruschi ospita
le Art Angels
Appuntamento saba

LETTERATURA

Il viaggio come
racconto di sé
con Andrea Bocconi
Al museo Venturino Venturi ha
preso il via «RaccontiAmo il
Museo», un percorso di lettura
su vari temi legati all’ambiente,
al territorio, all’arte,
all’introspezione. Anche ad
aprile sono in programma gli
appuntamenti della rassegna:
«Libri per fiorire. Per un’ecologia
della mente». La rassegna
propone incontri-conferenze,
nelle quali la rilettura di grandi
storie è seguita da domande del
pubblico. Libri per fiorire è uno
spazio per scoprire nelle voci
degli altri qualcosa che parla di
noi e immaginare strumenti utili
a favorire la nostra crescita: un
tempo donato per leggere,
discutere, pensare,
meravigliarsi. Prossimo
appuntamento venerdì 9 aprile
alle 21 con «Io, altrove. Quando
il viaggio diventa scrittura di sé»
a cura di Andrea Bocconi (foto)
psicoterapeuta e scrittore.
Venerdì 23 aprile, sempre alle
ore 21, incontro a cura della
psicologa e regista teatrale,
Francesca Barbagli con «La
conferenza degli uccelli». Gli
incontri si terranno sulla
piattaforma zoom.

L’INIZIATIVA ORIGINALE

Una sfida che va oltre la zona rossa da Covid
Il bar dei fumetti apre oggi in via Romana
Comix Cafè apre anche ad Arezzo. Non solo: apre oggi, in piena pandemia e in zona rossa. Il progetto è di due imprenditori aretini poco
più che trentenni, Luca Pecchi e Marco Peloni, che assieme al socio
grossetano Alessandro Andreini, hanno voluto portare in città una realtà già presente in maremma. Coraggio o follia? Lo abbiamo chiesto a
Luca Pecchi, che troviamo alle prese con gli ultimi ritocchi prima
dell’inaugurazione: «Ce lo hanno chiesto un po’ tutti, se siamo pazzi o
abbiamo fegato. In realtà siamo partiti ora perché abbiamo avuto la
possibilità di prendere questo fondo, che si trova in Romana, accanto
al Toys. Il format esiste già, il Comix Cafè ha aperto a Grosseto otto
anni fa. Abbiamo fumetti, libri e un bar caffetteria. Quando saremo a
pieno regime, ci sarà la possibilità di venire da noi la sera e divertirsi
con giochi da tavolo, giochi a carte. Passare una serata, insomma».
Oggi è prevista l’apertura: «Dalle 10 alzeremo le serrande. Siamo una
libreria, quindi possiamo restare aperti in zona rossa. Non possiamo,
ovviamente, fare grandi cose per l’inaugurazione, offriremo caffè e
spumante da asporto, sul lato negozio ci saranno promozioni, qualche
sconto su articoli selezionati». La festa, comunque, è soltanto rimandata continua Pecchi: «Appena saremo di nuovo in zona gialla, recupereremo la festa».
Quanto ai libri in vendita, il Comix Cafè si prefigura già come punto di
riferimento per gli amanti del genere: «Abbiamo di tutto, da Tex ai
manga giapponesi, il catalogo è molto vasto. Anche per i libri, prediligiamo gli argomenti che ruotano attorno a questo mondo, tipo romanzi di genere fantasy». Decisamente, un grande coraggio che porta anche una ventata di ottimismo. Di questi tempi non guasta.
Dory d’Anzeo
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Una serie di video incontri
parlare di arte, cultura, prog
Parte sabato alle 17, on line
pagina Facebook della Casa
seo di Ivan Bruschi, la rasse
‘Video incontri con gli amici
la Casa Museo dell’Antiqu
Ivan Bruschi’. Le prime ospit
ranno Isabella Droandi e Gia
Rogialli della Art Angels Ar
Onlus, che da anni collabora
la Casa Museo per valorizza
conoscenza e la salvaguardia
patrimonio artistico aretino
Angels promuove in particola
restauro delle grandi opere
te ad Arezzo. Droandi e Rog
nel dialogo con la Fondaz
Bruschi dal titolo ‘Mettere le a
la cultura’, racconteranno i
getti sviluppati insieme e illu
ranno l’ultimo importante in
vento da loro effettuato pro
per il restauro del polittico de
renzetti all’interno della Piev
Arezzo. La rassegna è stata i
ta per mantenere viva l’atten
ne e la curiosità sui temi dell
e dell’antiquariato dando sp
agli esperti del panorama cul
le del territorio. All’incontro d
bato seguiranno altri due ap
tamenti, in onda sempre on
sul profilo Facebook della C
Museo Bruschi: mercoledì 5 m
gio la storica dell’arte Liletta
nasari, in concomitanza con
no Napoleonico, offrirà un ap
fondimento sull’opera di P
Benvenuti pittore imperiale.
bato 22 maggio il presid
dell’associazione Wimbledo
Firenze, Gabriele Ametrano,
le illustrerà il programma de
teressante evento dedicato
lettura e alla letteratura inte
zionale che unirà nei mesi e
le città di Arezzo e Firenze.

L’INIZIATIVA ORIGINALE

Una sfida che va oltre la zona rossa da Covid
Il bar dei fumetti apre oggi in via Romana

Comix Cafè apre anche ad Arezzo. Non solo: apre oggi, in piena pandemia e in zona rossa. Il progetto è di due imprenditori aretini poco
più che trentenni, Luca Pecchi e Marco Peloni, che assieme al socio
grossetano Alessandro Andreini, hanno voluto portare in città una realtà già presente in maremma. Coraggio o follia? Lo abbiamo chiesto a
Luca Pecchi, che troviamo alle prese con gli ultimi ritocchi prima
dell’inaugurazione: «Ce lo hanno chiesto un po’ tutti, se siamo pazzi o
abbiamo fegato. In realtà siamo partiti ora perché abbiamo avuto la
possibilità di prendere questo fondo, che si trova in Romana, accanto
al Toys. Il format esiste già, il Comix Cafè ha aperto a Grosseto otto
anni fa. Abbiamo fumetti, libri e un bar caffetteria. Quando saremo a
pieno regime, ci sarà la possibilità di venire da noi la sera e divertirsi
con giochi da tavolo, giochi a carte. Passare una serata, insomma».
Oggi è prevista l’apertura: «Dalle 10 alzeremo le serrande. Siamo una
libreria, quindi possiamo restare aperti in zona rossa. Non possiamo,
ovviamente, fare grandi cose per l’inaugurazione, offriremo caffè e
spumante da asporto, sul lato negozio ci saranno promozioni, qualche
sconto su articoli selezionati». La festa, comunque, è soltanto rimandata continua Pecchi: «Appena saremo di nuovo in zona gialla, recupereremo la festa».
Quanto ai libri in vendita, il Comix Cafè si prefigura già come punto di
riferimento per gli amanti del genere: «Abbiamo di tutto, da Tex ai
manga giapponesi, il catalogo è molto vasto. Anche per i libri, prediligiamo gli argomenti che ruotano attorno a questo mondo, tipo romanzi di genere fantasy». Decisamente, un grande coraggio che porta anche una ventata di ottimismo. Di questi tempi non guasta.
Dory d’Anzeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CURIOSITÀ

Casa Bruschi ospita
le Art Angels
Appuntamento sabato

Rallentare: ci sono
lumache e rospi
I cartelli in Casentino

Una serie di video incontri per
parlare di arte, cultura, progetti.
Parte sabato alle 17, on line sulla
pagina Facebook della Casa Museo di Ivan Bruschi, la rassegna
‘Video incontri con gli amici della Casa Museo dell’Antiquario
Ivan Bruschi’. Le prime ospiti saranno Isabella Droandi e Gianna
Rogialli della Art Angels Arezzo
Onlus, che da anni collabora con
la Casa Museo per valorizzare la
conoscenza e la salvaguardia del
patrimonio artistico aretino. Art
Angels promuove in particolare il
restauro delle grandi opere d’arte ad Arezzo. Droandi e Rogialli,
nel dialogo con la Fondazione
Bruschi dal titolo ‘Mettere le ali alla cultura’, racconteranno i progetti sviluppati insieme e illustreranno l’ultimo importante intervento da loro effettuato proprio
per il restauro del polittico del Lorenzetti all’interno della Pieve di
Arezzo. La rassegna è stata ideata per mantenere viva l’attenzione e la curiosità sui temi dell’arte
e dell’antiquariato dando spazio
agli esperti del panorama culturale del territorio. All’incontro di sabato seguiranno altri due appuntamenti, in onda sempre on line
sul profilo Facebook della Casa
Museo Bruschi: mercoledì 5 maggio la storica dell’arte Liletta Fornasari, in concomitanza con l’anno Napoleonico, offrirà un approfondimento sull’opera di Pietro
Benvenuti pittore imperiale. Sabato 22 maggio il presidente
dell’associazione Wimbledon di
Firenze, Gabriele Ametrano, quale illustrerà il programma dell’interessante evento dedicato alla
lettura e alla letteratura internazionale che unirà nei mesi estivi
le città di Arezzo e Firenze.

Attenzione rallentare: qui
passano lumache e rospi. Sono
decine i cartelli che indicano la
presenza di migliaia di questi
animali disseminati lungo la
pista forestale ciclabile della
foresta della Lama nel parco
delle Foreste Casentinesi. Una
strada nel bosco disseminata
di cartelli da fiaba. Nella
Foresta della Lama, si trova la
più lunga e suggestiva pista
forestale ciclabile immersa tra
le bellissime foreste del Parco
Nazionale delle Foreste
Casentinesi. La strada si snoda
per circa 20 chilometri da
Cancellino a Badia Prataglia, e
arriva fino a Lama di Bagno di
Romagna. E proprio lungo
questo percorso della pista
forestale della Lama si
incontrano dei cartelli
segnaletici molto particolari.
Sono quelli che avvertono chi
percorre quella pista forestale
di prestare molta attenzione al
possibile attraversamento di
lumache, rospi e altri anfibi.
Così non solo caprioli, cervi,
cinghiali, daini, e poi lupi,
volpi, tassi, e tanti altri animali
selvatici. Le foreste, che dal
2017 sono Patrimonio
dell’Umanità Unesco, sono il
regno anche di rospi e
lumache. Vietata alle auto, la
strada forestale
Cancellino-Lama si può così
percorrere a piedi o in bici, ma
rigorosamente a passo di
lumaca per evitare di
schiacciare chiocciole e anfibi
che potrebbero lentamente
decidere di attraversarla.
A.B.
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ALL’ARIA APERTA

Il trekking in sella all’asino: festa della Liberazione alla scoperta del Castello di Romena
Trekking con l’asino e pic nic:
sono questi gli ingredienti per
la passeggiata del buonumore
in programma per il 25 aprile
con gli Amici dell’asino. Appassionati del trekking con l’asino e
del buon mangiare, rigorosamente a km zero, potranno mettere in calendario questa uscita.
«Usciremo con gli asinelli in
un’edizione primaverile della famosa Asinovia di Febbraio, che
tanto successo riscuote tra le
coppie di appassionati di asini –
spiegano gli Amici dell’Asino -
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questa volta l’itinerario volge oltre le colline che circondano
l’asineria e si dirige verso il Castello di Romena, nei pressi del
quale sarà consumato un pasto
a base di affettati e formaggi
prodotti artigianalmente e altre
delizie.
Arrivati in asineria sarà in momento delle conoscenza con il
vostro asinello che via accompagnerà durante il trekking: un
pò di coccole per instaurare il
feeling necessario e si parte alla
volta della passeggiata della lun-

ghezza di 7 km e 7 al ritorno con
il vostro fido compagno di passeggiata». Seguirà la pausa
pranzo e il rientro. Costo 15 euro a persona che comprendono
servizio guida, noleggio asino
personale e assicurazione, oltre
a 17 euro per il picnic a base di
prodotti locali. Ritrovo presso
l‘Asineria Gli Amici dell’Asino
(località Campolombardo 37 a
Pratovecchio) alle 10 e rientro alle 17 circa.
Per
info:
amicidellasino@
gmail.com.
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