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APRIAMO GLI
OCCHI
di Isotta Boccassini

C

i prepariamo ad un
lungo letargo. Come
le tartarughe. Quando le
temperature
scendono,
questi rettili mettono in
atto un sistema di protezione che non è altro che
la diminuzione del metabolismo e quindi il rallentamento di tutte le funzioni, compreso il battito
cardiaco. Versilia come
una tartaruga.
Dopo una stagione affatto
brillante dove è prevalso
un turismo toccata e fuga,
forse sarebbe il caso di
farsi qualche domanda.
È sufficiente un tessuto
imprenditoriale impostato su un modello turistico obsoleto? Stabilimenti
balneari, alberghi, ristoranti. Quando anche questi tre piatti cominciano a
piangere probabilmente
significa che il sistema è
andato in tilt.
Come se non bastasse
ogni comune guarda al
suo orticello, incurante di
quello che fa il vicino di
casa.
Campagne di marketing
e promozione condivise da amministrazioni,
associazioni, consorzi e
privati dovrebbero essere
degli imperativi a partire
da settembre. Lavorare
anche bene, ma due mesi
l’anno, non è infatti più
sufficiente per pagare tasse e alti costi di gestione.
The Versilia Lifestyle ha
come obiettivo quello
di sensibilizzare ad una
“Versilia tutto l’anno”:
offriamo un mare da vivere anche in inverno,
più servizi e attrazioni,
cerchiamo di essere più
competitivi e facciamo in
modo che la nostra tartaruga possa vivere, finalmente, dodici mesi l’anno.
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A
COLPI
DI
SOLE
Il nostro litorale a confronto con i mostri sacri del turismo estivo
di Lodovico
Poschi Meuron
Tempo di bilanci. Ufficiosi e ancora parziali, ma
che pur sempre indicano
una tendenza. E anche di
sfide senza esclusione di
colpi per capire quale, fra
le mete dorate dell’estate,
se la passa meglio di altre.
La Versilia è la nostra
terra. Ma non per questo è giusto nascondere la testa sotto la
sabbia, evitando eventuali
analisi critiche. In questo
significativo scorcio di
estate, sempre più breve
e concentrata, una cosa
è emersa in modo chiaro: dobbiamo sempre più
fare i conti con un turismo
mordi e fuggi. Ad un giugno molto deludente è seguito un luglio ancora sottotono, in cui le presenze
continuano a concentrarsi
nel fine settimana. Da lunedì a venerdì il piatto
piange per tutti, a partire
dal commercio per arrivare a case vacanze e hotel.
Non lo diciamo noi, ma i
due portali di prenotazioni on-line più diffusi: Bo-

oking e Airbnb.
La differenza c’è e si
vede: a luglio, durante la
settimana, la disponibilità
di camere libere si aggirava intorno al 30-35%,
percentuale che si abbassava drasticamente nel
week-end dove si è spesso
sfiorato il sold out. Una
tendenza che sembrerebbe
ripetersi anche per il mese

di agosto.
E adesso sotto con le sfide.
Perché la competizione fa
bene a tutti, aiuta a guardarsi dentro e cercare di
migliorarsi. Il caso esploso a metà luglio sul plagio del logo della città di
Grado finito chissà come
nella brochure degli eventi del Forte, non è proprio
il massimo a livello di im-

magine. Una gaffe in piena regola a cui il sindaco
ha dovuto rimediare con
pubbliche scuse.
Decisamente più allarmante però è passeggiare
per le esclusive vie del
centro in un mercoledì di
fine luglio e vedere pochissimo movimento e saracinesche abbassate nella
principale via dello shopping. Agosto sarà dunque determinante per
il futuro di molte
attività che vedono
accorciarsi sempre di
più la stagione dei grandi
affari.
Sulla riviera la notte stenta a decollare. La maggior
parte dei locali apre il weekend e - forse - ad agosto
aggiungerà qualche evento durante la settimana.
Troppo poco? Forse, ma
poi scopriamo che nella esclusivissima Costa
Smeralda le cose non vanno poi così diversamente.
Fino a metà luglio il celeberrimo Billionaire è rimasto aperto nei fine settimana e l’altro locale di
tendenza, il Just Cavalli,
segue a pagina 2
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QUANDO PIETRASANTA SI SPACCÒ IN DUE

La storia dimenticata del referendum per la costituzione del comune autonomo di Marina
di Michele Morabito

Oggi questa storia appare lontana. Pietrasanta è diventata la Piccola Atene e
la sua Marina con il capoluogo formano
un tutt’uno che fa concorrenza alle più
apprezzate località turistiche a livello nazionale. Non sono gli anni ruggenti della
Bussola, ma Pietrasanta è un brand che
tira e che rimane sempre sull’onda e la
sua Marina contende al centro il primato
del turismo. È il Natale del 1949: la guerra è finita da poco e la ricostruzione è appena agli inizi grazie agli aiuti degli Alleati che hanno messo in piedi un vero e
proprio piano di ricostruzione dell’Europa devastata dalla Guerra che da caldissima è diventata Fredda. Anche Pietrasanta ha la sua piccola guerra: arriva infatti
in discussione in Consiglio Comunale
nei giorni di Natale del 1949 una richiesta di un referendum per la costituzione
di un Comune autonomo della Marina
di Pietrasanta. Sindaco di allora è Amos
Tomagnini, a guidare una maggioranza
del Fronte Popolare che ha vinto le elezioni del 1946. A capeggiare la ‘rivolta’
della Marina un tale Giovanni Biondetti,
ex consigliere comunale, dichiarato decaduto dalla carica per le reiterate assenze alle sedute del Consiglio, che faceva
parte della “Marina Bene”. Biondetti
voleva renderla autonoma dal Centro più
segue da pagina 1
ha inaugurato la stagione
solamente il 13 luglio.
Qui si è lavorato d’anticipo per creare un polo
turistico che potesse attrarre i “megacitiers”
(ragazzi che vivono in
grandi città e hanno un
altissimo tenore di vita), i
“rich upstarters” (giovani
abbienti che approcciano
il lusso per la prima volta), e i “fashionisti” (coloro che ispirano i seguaci tra blog e Instagram).
Come? Nuovi locali
fashion quali l’elegante
Novikov di Portocervo,
ristorante alla moda di
proprietà russa, e le due
stelle Michelin Tonino
Mellino, chef del Quattro passi di Nerano, e il
mitico Il Pescatore che
diventa Quattro passi al
Pescatore. E, altra novità, il nuovissimo Waterfront Costa Smeralda,
che si sviluppa lungo il
molo del Porto Vecchio,
sull’area che costeggia

industrioso e operaio: una Marina che si
avviava a tornare ad essere un apprezzato centro balneare. Quella del Comitato
in realtà, è una richiesta un po’ confusionaria: a Marina non risiedono che 1.815
abitanti stando all’ultimo censimento
ante guerra, rispetto ai 3.000 abitanti
(che nella realtà probabilmente vi erano
in seguito allo sviluppo urbanistico della
frazione) previsti dalla normativa. Anche
sui mezzi per sostenere il nuovo Ente la

ci, nato a Valdicastello, che aveva così
immortalato la peculiarità di Pietrasanta,
territorio di monte e di mare: “Dalla riviera tra il bel mare ed il bel monte...”.
La domanda era corredata dalle firme,
1359 a detta dei sostenitori del referendum scissionista: ma sulle firme la polemica politica si trasforma in denuncia
alla magistratura: infatti, alcuni cittadini
avevano firmato due o tre volte. Delle firme valide ben 529 erano di cittadini che

Marina di Pietrasanta negli anni ’50
richiesta era piuttosto lacunosa mancando la previsione di servizi essenziali. Ed
il requisito della discontinuità geografica
che giustificasse la richiesta? Il Sindaco
Tomagnini per confutarlo scomodava il
Nobel per la letteratura Giosuè Carduc-

non risiedevano nel Comune di Pietrasanta ed altri 418 non facevano parte del
territorio che sarebbe entrato nel nuovo
Comune e quindi potenziali contribuenti dell’auspicato Comune di Marina di
Pietrasanta. Tanto per non farsi mancare

del teatro all’aperto di Torre del Lago. Per la Versilia
la vita è sempre più dura
a confronto di altri mostri
sacri del turismo come
la Costa Azzurra, dove il
flusso non si interrompe
mai e i budget sembrano
lievitare. A due anni esatti
dalla spaventosa strage di
Nizza non si bada a spese
e il cartellone degli eventi
è di gran livello.
Ci sono musicisti del calibro di Marcus Miller,
Norah Jones, Beyoncé
e Morcheeba,
l’ormai classico Festival del
Jazz di Nizza e
sei giornate con
i migliori fuochi pirotecnici
del mondo (un
appuntamento
del genere si è
tenuto a Forte
dei Marmi fino
al 2016). Alta è
anche la qualità dei servizi e
Waterfront Portocervo, la novita piu glamour dell'estate

l’ormeggio degli yacht.
Un complesso costituito
da 10 pop-up store, 5 piazze espositive, il cocktail
bar lounge di Nikki Beach e un palco di “idee e
contenuti” che dà spazio a
scrittori, personaggi dello
spettacolo, sportivi, artisti
italiani e stranieri, tra questi Joe Bastianich, Mario
Hofferer, Beppe Severgnini, Karim Rashid,
Fabio Caressa, Gianluca Vialli e molti altri. Poi
però ti accorgi che a inau-

gurare gli eventi estivi è
stato il concerto dell’usato
sicuro Fausto Leali, a cui
seguono Marco Ligabue,
Annalisa, Orietta Berti
e Antonella Ruggiero.
Non proprio da strapparsi
i capelli. Un programma
che appare sicuramente
più debole rispetto a quello proposto in Versilia dal
Festival della Versiliana,
la rassegna di musica e
cabaret di Villa Bertelli e
il tradizionale omaggio al
Maestro Giacomo Puccini

nulla, 22 firme erano risultate apocrife, 7
di persone decedute prima della data riportata sull’atto, 6 erano di persone risultanti “analfabete” e 64 firmatari avevano
ritirato la loro adesione al progetto. Ricapitolando, il referendum non si tenne e la
vicenda finì in Tribunale. Nel maggio del
1953 la Corte d’Appello assolve per tutti
i capi di accusa contestati agli appartenenti al Comitato Promotore. Le prove
presentate dal Comune di Pietrasanta
non erano state riconosciute sufficienti
per dimostrare il “dolo”.
Quale sarebbe stato il nuovo stemma?
Chi lo sa.
Di sicuro la vicenda finì così, dimenticata, ma era significativa di una differenza
che realmente esiste nel territorio pietrasantino.
Ad oggi la Marina si adagia ancora ai
piedi della collina di Pietrasanta senza
velleità autonomistiche in un rapporto
paritario dal punto di vista turistico con
un centro che da borgo polveroso per i
laboratori si è tirato a lucido e mostrato in tutta la sua bellezza con qualche
concessione chic e modaiola. La Marina
è sempre lì, pullulante di vita nei mesi
estivi, con i suoi tavolini, le gelaterie,
le famiglie in vacanza che passeggiano,
e in letargo nei mesi invernali in attesa
di tornare a sentire biciclette e motorini
suonare campanelli e clacson ed essere
di nuovo regina dell’estate.

non si spiega altrimenti la
parata di star internazionali avvistati nella prima
quindicina di luglio: da
Beyoncé a Elton John, da
Donald Trump Jr a Sylvester Stallone, solo per
citarne alcuni.
La Versilia risponde con
l’ex premier Matteo Renzi, Piero Chiambretti,
Marco Masini, Nek, Valeria e Alessio (a gran
voce la coppia più chiacchierata dell’estate reduce
dalle spiagge di Temptation Island), Mario Cipollini, Giorgio Panariello,
Mara Maionchi, Umberto Tozzi e il calciatore Leonardo Bonucci. Accontentiamoci. Sapendo però
che oggi la Versilia deve
scontrarsi con una concorrenza sempre più agguerrita, con tante nuove mete
divenute di gran moda.
Prendi il Salento, che si
raggiunge con gli economici voli Ryanair, offre
un mare caraibico e prezzi
adatti a tutte le tasche. O

Beyoncé a Nizza
il Golfo del Tigullio, che
rimane un classico. Esiste una ricetta per invertire il trend? Sicuramente
aiuterebbe un maggiore
gioco di squadra perché,
come anticipato nel numero di luglio, la Versilia
è un unico brand composto da tante facce.
Stare insieme aiuta a
vincere e competere 365
giorni l’anno sarebbe una
mossa da scacco matto.
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INIZIA IN VERSILIA LA LOTTA PER ABBATTERE LE BARRIERE DELLA DISABILITÀ

LA SPIAGGIA DI UN DIO MINORE

Oggi le nostre spiagge non sono più un vergognoso tabù per i “diversi”
di Marco Bernardini

T

utto ebbe inizio sul nascere dell’estate del 1970. Prima di allora, questa storia era una vergognosa storiaccia
figlia del pregiudizio e dell’ignoranza.
Poi arrivarono loro e oggi, dopo tanti
anni, è possibile raccontare una vicenda che non è una favola, ma la cronaca
vera significata dal trionfo della ragione e della cancellazione di un’antica e
rivoltante miopia sociale. Ripercorrere
le tappe di quella che fu una “crociata”
non violenta ispirata da autentico senso
umanitario farà comunque bene al cuore. Dunque.
Ha 25 anni Luigi Bardelli. Vive a Pistoia. È ricco e bello. Tutto ciò che serve
per avere il mondo in tasca lasciando che
gli altri, meno fortunati di lui, se la vedessero per proprio conto. Ma è anche
un tipo curioso, Luigi. Uno di quelli che
amano osservare per bene tra le pieghe
della vita, anche quelle più nascoste, per
poi porsi alcune domande e magari agire. Operazione che, fatalmente, porta a
scoprire il pentolone maleodorante delle
ingiustizie sociali e il desiderio forte di
darsi da fare per mettere almeno un poco
di ordine nel caos. Naturalmente per farlo occorre avere un’anima e un cuore
da cavaliere. Il cuore e l’anima di Luigi
sono grandi, a prova di bomba.

I moschettieri del Re
È un leader, lui, e con questa fascia da
capitano al braccio convoca alcuni dei
suoi amici più fedeli e sensibili che ha
sparsi in tutta Italia. Nessuno si nega.
Sono tutti fatti con la stessa pasta. Barbara Schneider e Piera Baronti, due
schianti di ragazze con il fisico da pin up
e un cervello ben funzionante. Giorgio
Federigi, scapigliato e bohemien quanto
basta per essere un personaggio. Come

i moschettieri del Re, i quattro giovani
partono in direzione Versilia. Un viaggio
che finirà mai e che dura ancora oggi. A
questo gruppo della meglio gioventù di
allora, strada facendo e nel tempo, altri
si sono aggregati. Un esercito sulla cui
bandiera spicca la griffe “MAiC” e il cui
castello si trova sotto le Apuane e a poca
distanza dalle spiagge di quella Versilia
teatro di una splendida guerra vinta senza spargimenti di sangue.
“Non sono un elefante. Non sono un
animale. Sono un essere umano”. È la
scritta che compare sulle magliette colorate indossate da giovani e meno giovani
radunati dai nostri ragazzi coraggiosi e
condotti negli stabilimenti balneari della costa, da Forte dei Marmi a Marina di
Pietrasanta, dove i vacanzieri riposano e
fanno il bagno sotto il sole che picchia
sodo. Un autentico shock per questa invasione inattesa. Dentro quelle magliette,
infatti, ci stanno uomini, donne e bambini toccati duramente da un destino bef-

fardo nel fisico e nella mente. Quelli che,
con un termine che sa di presa in giro,
gli inglesi hanno definito handicappati.
Manco si trattasse di una corsa di cavalli.

Le reazioni dei “nuovi ricchi”

La reazione è caratterizzata da un misto
di pietà (poca) e di paura (molta). Soprattutto da un evidente senso di fastidio che
si esemplifica nella raccomandazione
fatte dalle mamme ai loro figli “normali”. Questa: “Non giocate con quei bambini”. Già, quei figli di un dio minore
possono essere pericolosi.
Un atteggiamento esecrabile che ha comunque, alla base, una sua ragione storica. Gli Anni Sessanta, per il nostro
Paese, erano stati quelli del miracolo
economico che aveva provveduto a restringere la forbice tra le classi sociali
e, soprattutto, a creare quelli che erano
i “nuovi ricchi”, meglio ancora i “sciur” Oggi il MAiC, la cui sigla significa “Maarricchiti. La parola d’ordine di questa ria Assunta in Cielo” ancorché la Onlus
sia totalmente gestita da laici, è uno tra i
punti di riferimento di eccellenza per l’ospitalità e le cure dei disabili di ogni tipo
e di ogni età. Ospita centoventi pazienti
e le loro famiglie tutto l’anno oltreché in
estate. Può contare sul lavoro diligente di
medici e paramedici istruiti e organizzati
a suo tempo dal fratello di don Milani.
bellezza ambientale e naturale.
Uno fra i sui punti di forza è rappresentaLa Villa è stata inaugurata a seguito
to dall’attività sportiva ovvero da quella
di ristrutturazione nel 2000 e presenta
disciplina che, come insegnano le “Patutti i comfort necessari per accogliere
ralimpiadi” o gli esempi di Zanardi, si
persone con disabilità e le loro famipone come un veicolo indispensabile per
glie. Gli spazi sono stati tutti curati e
la cura e soprattutto per il reinserimento
pensati con questa finalità, in modo da
sociale di questi soggetti meno fortunati.
rendere le “persone” il più possibile auE tra Marina di Massa e il Forte da qualtonome ed indipendenti. C’è anche una
che anno esiste uno stabilimento balneastruttura balneare in uso esclusivo (bare riservato solamente a questi essere
umani che “non sono e non sono mai stagno Fior di Prato), dotata di servizi per
ti elefanti”. Un “bagno” del tutto simile a
portatori di handicap, pedane per conquelli che lo fiancheggiano con continui
sentire l’accesso al mare, un piccolo
andirivieni da gente da un posto all’altro.
bar, una zona relax, ombrelloni, lettini
Dove finalmente anche dio è unico per
e sdraio.
ciascuno. Senza più figli minori.

LA FONDAZIONE MAIC

DA 30 ANNI AL FIANCO DEGLI “ULTIMI”
La Fondazione Maria Assunta in Cielo
Onlus (MAiC Onlus) è un ente not for
profit costituito nel 1989 su iniziativa di
un gruppo di volontari già da anni impegnati nell’associazionismo di ispirazione cattolica e nelle attività a favore
delle persone con disabilità.
Sul litorale della Versilia, la Fondazione dispone di una villa – Villa Maria
Assunta in Cielo – nella quale si svolge
un percorso riabilitativo di eccellenza,
caratterizzato dalla compresenza di
utenti, specialisti, professionisti della riabilitazione, famiglie e volontari
all’interno di un contesto di singolare

nuova categoria di persone era unica:
divertimento ad ogni costo senza badare a spese. La Versilia, a quei tempi, era
il meglio che si potesse trovare in Italia
in quanto a svaghi e ostentazione. Allora, come si poteva pensare di godersela
in santa pace se si era costretti a fare i
conti, anche soltanto visivamente, con
il volto brutto e anche feroce della vita?
Anche le coscienze dovevano andare in
vacanza. Albergatori e gestori di stabilimenti balneari vennero sommersi dalle
proteste, anche niente eleganti, di coloro
i quali avevano il terrore della “diversità” quasi fosse un virus contagioso. Ma
la miccia era stata finalmente accesa e,
seppure con una certa lentezza, la bomba
sarebbe esplosa abbattendo quelle ignobili barriere.

La bandiera MAiC sventola ancora oggi
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VERSILIA HOT, RELAZIONI PERICOLOSE SOTTO L’OMBRELLONE
Da Stefania Sandrelli a Chet Baker, storie di droga e amori proibiti

di Francesca Navari

Amori scandalosi

F

ece tanto sussurrare l’incontro, nel
giorno del suo quindicesimo comove story che scottano sotto il sole
pleanno, il 5 giugno 1961, della giovacocente. In Versilia si sono consunissima viareggina Stefania Sandrelli
mati amori spesso contrastati o decicon il già affermato cantante Gino Paoli.
samente piccanti per il tempo. Sono le
trame più maliziose che ieri come oggi
hanno maggiormente incuriosito paparazzi e persone, riempito le riviste di
gossip e ingrassato l’immagine godereccia di una spiaggia che ha attirato
anche morbosi scandali da copertina.

L

Quella sera lui si esibiva alla Bussola di
Focette e lei, con quell’abitino a frange,
lo conquistò in un attimo, nonostante i
trent’anni di differenza. Erano i tempi in
cui anche Mina si fece notare in Versilia
a scorrazzare con l’attore playboy Corrado Pani, già sposato: tanto che poco
dopo quella vacanza la Tigre di Cremo-

na (che da Pani ebbe un figlio) fu addirittura processata per concubinaggio e
bandita dalla Rai per un anno.
Fotografi impazziti anche quando fu avvistata Maria Beatrice di Savoia, detta
Titti la peste, la ribelle della dinastia blasonata, con il fascinoso attore Maurizio
Arena.

Il tentato stupro
di Sandra Milo

U

n amore violato quello che invece porta nel cuore ancora Sandra
Milo, che solo in anni recenti ha raccontato la ferita più dolorosa, quella
del tentato stupro. Che passò attraverso quello sguardo truce del soldato
americano che, quando aveva 13 anni,
cercò di violentarla nella pineta di Ponente a Viareggio.
Colei che poi è diventata la musa di Federico Fellini ha ricordato con lucidità passarono per la Pineta e incontrarono
quel giorno terribile.
due soldati americani di colore.

Gino Paoli e Stefania Sandrelli, l’amore peccaminoso

Droga, la compagna che distrusse Chet Baker

N

elle allegre notti versiliesi si consumò anche il primo grande scandalo
per droga in Italia, con un nome d'eccellenza, quello del trombettista americano
Chet Baker, finito nel vortice di quello
che fu etichettato come 'il processo delle
vipere'.

di stupefacente, utilizzava spesso il Palfium 875, un metadone prescritto da medici compiacenti che produceva effetti
più forti dell'eroina.

Era il 1960 quando Sergio Bernardini gli
chiese di esibirsi al Bussolotto. Durante
lo spettacolo l'artista si sentì male, un
Chet, da anni dipendente da ogni forma medico-spettatore lo soccorse e lo fece

Una giovanissima Sandra Milo
La guerra era finita da poco e la giovane Sandra Milo era in Versilia con
la famiglia, sfollata dalla campagna
pisana. Con un’amica andò a trovare
un’altra ragazza ma poi si fece tardi
e, per non far arrabbiare i genitori,

“Ci presero per le braccia ma io riuscii
a svincolarmi - ha raccontato l’attrice perdendo un braccialetto d’oro e scappando a casa. La mia amica rimase nelle loro grinfie e la sentii urlare. Da quel
giorno non ha più voluto vedermi”.
Chet Baker e la sua tromba

VESTIVAMO ALLA MARINARA
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ricoverare in una casa di cura a Lucca
per disintossicarlo: in sostanza durante il
giorno rimaneva nella struttura, per poter
salire sul palco la sera. Ma pochi giorni
dopo lo trovarono svenuto nel gabinetto
di un distributore di benzina a San Concordio.
Da lì scaturì lo scandalo: il pm di allora
scovò una rete di medici e farmacisti ver-

Pornostar e Ministra
che hanno dato scandalo

La Venere Bianca

siliesi coinvolti in prescrizioni illegali di
Palfium 875. Baker fu accusato di tre reati: possesso di stupefacenti, falsificazione
di una firma per ottenere il metadone e
furto di ricettario in uno studio medico.
Baker fu condannato ad un anno, sette mesi e dieci giorni di detenzione nel
carcere di San Giorgio a Lucca: leggenda
narra che ogni sera si dilettasse a suonare

la tromba, allietando i compagni di cella
ma anche creando un vero appuntamento
di fan presenti fuori dalle finestre della
casa circondariale.

D

lona) ha scelto di vivere a Viareggio,
luogo in cui si sono dipanate anche le
sue complesse vicende personali, a cominciare dal tormentato matrimonio
con il pugile Nino La Rocca con cui
ha intrapreso una lunga battaglia legale. Poi la svolta: la passione per il body
building, il matrimonio con Franco
Ciani, compositore ed ex marito di
Anna Oxa, con cui alcuni anni fa ha rilevato un’edicola in centro città, vicino
alla Torre Matilde.

a un gesto ‘ardito’ sulla spiaggia della Versilia è nata la carriera hot della
pornostar fucecchiese Manuela Falorni,
conosciuta come la Venere Bianca. È lei
a raccontare nell’autobiografia quando,
da bambina, in un bagno a
Lido di Camaiore si scostò
il costume per mostrare le
parti intime ad un coetaneo. Ne sarebbe però dovuto passare ancora molto
di tempo per incoronarla
come regina dell’hardcore, gettonatissima nei primi anni Novanta per le sue
esibizioni su Rete Mia e il
famoso Top Club, la grande associazione di scambisti molto in voga in quegli
anni.
La Venere Bianca (una
delle poche pornostar italiane a partecipare al Festival Internazionale del
Cinema Erotico di Barcel-
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Sala gremita per assistere al ritorno del
mito: ma la performance non fu eccellente, il brusio tra il pubblico infastidì
Chet che interruppe lo show e tornò in
albergo.

Il numero uno dei trombettisti jazz in Versilia ci tornò, molti anni dopo. Nel 1988 Due mesi dopo fu trovato morto dopo esalla Bussola di Focette. Ormai devastato ser caduto dal quarto piano di un hotel di
Amsterdam.
dalla droga e indebolito nel fisico.

U

n vero ‘scandalo al sole’, senza coinvolgimenti di cuore ma
solo per un topless davvero inatteso,
è quello che nell’estate 2014 ha visto
protagonista l’allora Ministro dell’Istruzione del Governo Renzi, Stefania Giannini, immortalata sul lettino
a seno nudo: uno scatto che ha fatto il
giro di quotidiani, settimanali e web.
La prima volta infatti, che un ministro
si è presentato in spiaggia senza reggiseno nella storia della Repubblica.
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Ruby escort al Forte
e il bacio gay
a Torre del Lago

Tel. +39 328 4312016
info@ibcommunication.it

S

Periodico della Versilia a distribuzione gratuita
edito da “Ass. Cult. Più Informati Più Sicuri”

empre in tema di avventure politiche scollacciate, nel 2017 è arrivata a trascorrere le vacanze a Forte
dei Marmi nientemeno che Karima El
Mahroug, meglio conosciuta come
Ruby Rubacuori, finita al centro delle vicende giudiziarie dei festini ‘bunga
bunga’ che nel 2010 hanno trascinato in
un tritacarne mediatico il Cavalier Silvio Berlusconi.

Grafica e impaginazione

Tipografia
S. Marco Linotipo Srl - via San Pieretto 81
Badia di Cantignano - 55060 Lucca

La ventiquattrenne marocchina è stata
paparazzata a Forte dei Marmi con un
sexy bikini color oro e un fisico mozza- Ruby Rubacuori
fiato, in compagnia di un’amica e della
figlioletta.
rmai - visti i tempi di emancipazione - non ha destato troppo stupore
Tra l’altro, durante le indagini sui presunti festini ad Arcore, una testimone il bacio gay tra il noto stylist della tv,
dichiarò che Ruby, allora minorenne, Giovanni Ciacci, e il compagno Daavrebbe fatto marchette di lusso an- miano Allotta (tra l’altro ex dello stiliche negli alberghi di Forte, elencando sta Stefano Gabbana), a bordo piscina.
i nomi di tutti gli hotel che praticava Un’effusione da rotocalco che lancia la
come escort. E facendo allora tremare Versilia ancora una volta come terra di
molte delle strutture stellate della co- costumi vacanzieri moderni e affatto bista passate al setaccio dagli uomini del gotti.
Eppure solo dieci anni fa un bagnino
commissariato di polizia.

O

allontanò due uomini che si baciavano
sulla spiaggia della Lecciona, tra Viareggio e Torre del Lago: una scelta che
scatenò la bagarre politica (col sindaco
che invocò le scuse del gestore della cooperativa, cui seguì l’allontanamento del
bagnino), e risultò un boomerang per
l’immagine dell’accoglienza ‘friendly’.
Il clamore mediatico infiammò la comunità gay che promosse anche un maxi
bacio omosex-lesbo collettivo.

Finito di stampare: Agosto 2018
Del contenuto degli articoli e degli annunci
pubblicitari sono legalmente responsabili
i singoli autori.
È vietata la riproduzione anche parziale di testi,
grafica, immagini e spazi pubblicitari realizzata
dall’Editore.
The Versilia Lifestyle è una pubblicazione periodica
iscritta al Tribunale di Lucca, n. 3 - 2018
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RISCOPRIRE IL PIACERE DELLA CONVIVIALITÀ
Consigli per una mise en place estiva e originale

I

n un’epoca in cui i
social network sono
diventati indiscussi protagonisti, The Versilia Lifestyle va controtendenza
e suggerisce di rispolverare la tradizione della
convivialità: apriamo le
porte della nostra casa,
riceviamo amici, cuciniamo e allestiamo con cura
la nostra tavola anche nel
periodo estivo.
Una cena ben organizzata
fa bene all’animo, allo spirito e alle relazioni sociali.
Sposa questa filosofia anche
housecounselling,
che dal 2013 ha sede a
Pietrasanta in via Garibaldi a due passi da Piazza
Duomo, gestita da Luca
Ferrari e Gianluca Bulleri. Questi giovani impren-

A FORTE IL PRIMO
CONCEPT STORE
BULGARI

N

ditori realizzano arredi
su misura avvalendosi di
bravissimi artigiani locali:
mobili dal sapore francese, fatti a mano, tinteggiati
a pennello e invecchiati a
cera e ancora cucine, mobili bagno, librerie, porte,
e molto altro ancora.
Da housecounselling anche tantissime idee per
l’apparecchiatura
della
nostra tavola.
In questo numero vi proponiamo una mise en place estiva e fresca, rivolta
ad un pubblico esigente.
Presentiamo ai nostri amici un’idea tavola con il
servizio piatti Vetrofuso di
Daniela Poletti 100% hand
made in Italy, realizzati
con l’antica tecnica di fusione del vetro a cui si uni-

on un semplice corner, ma
non solamente una
boutique. Il nuovo
concept store Bulgari sbarca a Forte
de Marmi grazie a
Gioiellerie Cassetti, che come sempre anticipa i tempi.
Primo in assoluto e
selezionato tra 80
top client mondo, il
primo concept store
Bulgari by Cassetti
sarà riverberato a livello internazionale.

JENNIFER LOPEZ

ICONA DELL’ESTATE
Mise en Place Estate 2018

Gianluca Bulleri e Luca Ferrari

scono un estro e una fantasia decisamente moderni,
un’alternativa di nicchia e
di ricerca rispetto a tutti i
servizi piatti a forma di pesce in ceramica.
In tavola conchiglie e
piante verdi che richiamino la fauna marina, ad
esempio la peperomia.
Posateria semplice, niente
tovaglie, bensì tovagliette
all’americana.
In estate abbiamo bisogno
di leggerezza e freschezza,
sfruttiamo quindi il nostro

bel tavolo con top in legno
di recupero, ottimo sfondo
per esaltare oliere e salsiere.
Con questo servizio piatti
consigliamo di proporre
antipasti di mare e grigliate. Utilizziamo una
semplicissima coppettina
in vetro trasparente per
servire una zuppa di mare
caldo. La trasparenza ci
permette infatti di valorizzare le decorazioni dei
piatti e rende il cibo protagonista.

J

ennifer Lopez è la nuova testimonial Guess,
una top model d’eccezione
che non ha nulla da invidiare alle ragazze più giovani.
La collezione Estate 2018
è briosa e sexy, con capi

molto eleganti ed altri
più casual, caratterizzati
sempre da un tocco di seduzione.
In Versilia li trovate nelle
boutique Guess a Viareggio, nella meravigliosa
passeggiata a mare.

LA CUCINA ESCLUSIVA DEL BAMBAISSA DIRETTAMENTE A CASA TUA

S

torico ristorante sul
lungomare di Forte dei
Marmi, il Bambaissa rappresenta nell’immaginario
collettivo una delle cucine
più raffinate della Versilia,
particolarmente indicata
per feste esclusive e cene
in spiaggia a lume di candela.
Adesso sarà possibile vivere questo sogno anche a
casa nostra, ricreando nel
giardino o in sala da pranzo un’elegante Augustus
Experience con una formula di eventi personalizzata a domicilio.

Tutta l’esperienza di oltre cole. Crudi di pesce, su- mare e di terra dello chef
60 anni di ospitalità 5 stel- shi, ostriche e creatività di caratterizzano il buffet di
le sarà al nostro servizio
per un evento memorabile,
che sia una cena per pochi
intimi con chef privato, un
party o un pomeriggio per
festeggiare un’occasione
speciale.
Lo staff ci consiglierà la
formula più adatta alle
nostre esigenze tra innumerevoli proposte, combinabili tra loro: show cooking, dinner place, gran
buffet e varie alterative
per il dessert, con torte
scenografiche e dolci coc- Un cocktail sulla spiaggia del Bambaissa

finger food, con oltre 50
diverse proposte.
Fritti a vista, salumi e prosciutto toscano tagliati al
coltello, primi piatti preparati al momento, BBQ
di mare e di terra delizieranno e divertiranno i nostri ospiti.
Un ricco buffet di dolci
con semifreddi e torte dello chef per un dolce tocco
di allegria alla serata o
merende indimenticabili.
Un allestimento elegante
con tavoli rotondi o in linea, tovaglie di lino, porcellana bianca, bicchieri

di cristallo e posate d’argento renderanno questo
momento indimenticabile.
Infine una formula bar
adattabile a qualsiasi
evento, con ampia scelta
di vini locali e internazionali, cocktail di ogni genere e degustazioni.
Per completare il nostro
evento è possibile usufruire di servizi come intrattenimento e musica con
dj, allestimenti aggiuntivi
con arredi, salotti, cuscini,
candele, lanterne, addobbi
floreali e animazione per
bambini.
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POP ART STYLE IN VERSILIA
Guida alle tendenze più raffinate e divertenti

di Viki De Andreis

L

o stile di questa estate in Versilia vibra di
calda originalità e la cultura della pop art, con i
suoi toni forti e colorati,
accende la fantasia per
comporre un look simi-

di Mua Mua Dolls, fatte
a mano con paillettes riciclate, vere “it-bag” di
questa estate in Versilia e
non solo, visto che hanno
conquistato celeb internazionali come Chiara Ferragni.
Uniche e ricche di glamour reinterpretano con
ironia brand iconici, come
la tracollina Sexsi a for-

MiiN cosmetics miin-cosmetics.com
ma di lattina Pepsi, che
vuole anche sensibilizzare sulla salvaguardia dei
mari, sempre più inquinati dalla plastica. Un vero
Basta un semplice acces- trend, per essere sexy ed
sorio: perfette le tracolline ecosostenibili, in ogni ocle all’universo di Andy
Warhol, che, nelle sue
opere più famose, ironizzava sui marchi iconici di
largo consumo.

casione alla conquista della Versilia by night, magari partendo dal Lounge
Bar del Bambaissa a Forte
dei Marmi.
E come nella pop art, passando nelle mani di LALALOVE il linguaggio
della pubblicità diventa
moda e trasforma con
creatività ed estro la iconica T-Shirt, un vero
jolly del guardaroba, chic
sempre, anche per una
cena spettacolare da Giacomo Pietrasanta da poco
inaugurato nel borgo antico della Piccola Atene dal
toscano Giacomo Bulleri,
mito vivente della ristorazione milanese.
E non solo pop art nel
vestire: si richiamano al
mondo dei fumetti e alle
opere di Roy Lichtenstein,
le maschere di MiiN Cosmetics appena sbarcate in
Italia e già di moda.
Adorabili nelle loro sorprendenti forme di animali, dalla tigre al cane, ideali per contrastare i danni
del sole e dare una sferzata di energia, soprattuto se
hai dormito poco, stressata dalla vita notturna della
Versilia. Perfette per farsi
dire “wow” dagli amici e
dal tuo cane, super gradito ospite all’Aloha Beach

LALALOVE lalaloveworld.com

MUA MUA DOLLS muamuadolls.it

di Viareggio, luogo ma- noi dare un tocco vintage sneaker Superga Panatta,
gico per un aperitivo sul al proprio stile, ecco un modello reso famoso da
mare. E per chi ama come grande ritorno: la classica Adriano Panatta, simbolo
dell’Italia tennistica e della Versilia.
Dulcis in fundo l’opening
in pieno centro a Forte dei
Marmi del nuovo Superga
store, aperto dall’icona di
stile Rosaria Luconi.

Superga Panatta superga.com

Perfette in ogni occasione, sia per il papà che per
il figlio, durante una passeggiata sul lungomare o
davanti ad un’ottima fiorentina del Maestro Gaio
Giannelli al Pozzo di Bugia a Querceta.

SUPER FEDE AL BAGNO PIERO

LA DANIELA NAZIONALE AL TWIGA

Da anni habitué
della Versilia e
del Bagno Piero,
Federica Panicucci si concede attimi di tenerezza
e qualche selfie
sotto la tenda dello storico stabilimento balneare di
Forte dei Marmi.
Giorno e notte Federica è un’icona
di stile e presenza
attiva nella nostra
Versilia, dove frequenta, insieme al
compagno Marco
Bacini, i migliori
ristoranti e boutiques.

Non passa mai inosservata Daniela Santanchè, che si divide
tra i numerosi impegni lavorativi e il
Twiga Beach Club di
Marina di Pietrasanta dove è indiscussa
padrona di casa insieme a Flavio Briatore. In questa foto a
piedi nudi sulla sabbia indossa un meraviglioso abito lungo
e svolazzante, must
wear dell’estate in
Versilia e un intramontabile cappello
da cowboy, oramai
diventato suo segno
distintivo.
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AL FORTE UN’ESTATE DI SPORT E BENESSERE
Training gratuiti e aperti a tutti grazie a FDM Sportlab e New Balance

La qualità di vita in un territorio si definisce spesso in base alle attività per i
propri cittadini e il livello di accoglienza
per i propri ospiti. Forte Dei Marmi da
sempre si distingue per questi fattori, che
ne caratterizzano la qualità di vita.
Per l’estate 2018 la città si fa teatro di un
evento speciale, che avrà luogo dal 25 luglio al 2 settembre 2018: FDM SPORTLAB, progetto nato dalla collaborazione
tra Soul Running e New Balance, che
prevede una vera e propria “Sport Summer” dedicata a running, yoga, pilates,
triathlon e anche hiking e trail sulle Alpi
Apuane.
L’attività si terrà in collaborazione e negli spazi de la Compagnia della Vela,
nella storica palazzina affacciata sul pontile in Viale Italico 1, tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
17.00 alle 20.00.

IL PROGRAMMA
mart. merc. giov. ven. sab. dom.
ore 8.00 - Running (beginner)
mart. merc. giov. ven. sab. dom.
ore 10.00 - Yoga
mart. merc. giov. ven. sab. dom.
ore 11.30 - Pilates
mart. merc. giov. ven. sab. dom.
ore 19.00 - Running
Giov. 9 – 16 – 23 – 30 agosto
ore 15 - Hiking fino al tramonto con
merenda in baita
Sab. 11 – 18 – 25 agosto
ore 9.00 - Triathlon
Gli allenamenti, guidati da trainer qualificati di Soul Running, saranno a numero chiuso con iscrizioni online al link
https://fdmsportlab.eventbrite.it/ o che

gratuitamente la postura e la tecnica del
potranno essere effettuate in loco.
Inoltre negli spazi della Compagnia del- gesto atletico in tempo reale attraverso il
la Vela sarà possibile per tutti analizzare Walker View by TecnoBody.
L’obbiettivo di
New Balance e
Soul Running è di
divertire, stupire
e rendere protagonisti i turisti
e i cittadini “del
Forte”, attraverso l’esperienza
unica di allenarsi
in un ambiente
perfetto, con un
team di professionisti qualificati per un’estate
all’insegna dello
sport!
Attività sportive sul Pontile di Forte dei Marmi

ECCO IL SEGRETO PER UN VISO DA SFILATA

Come conservare una pelle perfetta se tutti i giorni vai in spiaggia e fai tardi la sera?
Sei in vacanza, rilassata, ma quando
ti guardi allo specchio sei innervosita
da quell’aspetto segnato e tirato
che normalmente non ti appartiene?
Leggi quest’articolo, che ti svelerà
come ottenere un viso da star che attiri
sguardi di ammirazione senza dover
rinunciare a nessuno dei tuoi impegni
di Ginevra Migliori*

Probabilmente anche tu
adesso ti stai godendo le
tue meritate vacanze al
mare e hai solo voglia di
rilassarti in spiaggia e svagarti la sera. Come darti
torto?
Il fatto è che a forza di
sole, mare, aperitivi e
poco sonno…il tuo viso
appare tutt’altro che disteso e “vacanziero”. Infatti
ti rendi conto che la pelle
è secca e opaca ed è come
increspata tipo lenzuolino
un po’ stropicciato. Inoltre ha perso tonicità e ti dà
un aspetto stanco, che non
corrisponde a come ti senti in realtà e cioè rilassata
e in “modalità svago”.
Ora che sei in vacanza e
sei a contatto con tante
persone tutto quello che
desideri è sentirti bella,
essere ammirata per il tuo

aspetto raggiante e…perché no, essere anche corteggiata.
Che cosa puoi fare allora come rimedio efficace “last minute”? Potresti fregartene e non fare
niente, in fin dei conti sei
sempre stata bene con te
stessa…È vero. Ma il tempo passa e col passar del
tempo solo il vino migliora ahimè…
Quindi, se non fai nulla, la
tua pelle già adesso sciupata non potrà che peggiorare giorno dopo giorno
con il rischio che rimanga
segnata in modo permanente anche quando rientri
a casa.
Meglio fare subito qualcosa allora. Ma che cosa
in particolare? Potresti
comprare
costosissime
creme di marchi famosi
contenenti le sostanze più
improbabili, tipo caviale o
bava di lumaca.
Ma funzionano davvero?

Beh, l’invecchiamento del
viso dipende dal fatto che
il sole e tutti gli altri agenti esterni producono i radicali liberi, che attaccano
collagene, elastina e acido
ialuronico e danneggiano la pelle in profondità.
Ecco perché la pelle perde
tonicità ed elasticità e diventa secca e segnata.

tonsillite e pretendo di curare le placche soltanto con
quel che mi danno senza
ricetta, tipo l’aspirina. Se
voglio curare la tonsillite,
devo prendere l’antibiotico, che solo il medico mi
può prescrivere.
Quindi, se vuoi combattere davvero l’invecchiamento del viso ed essere

Dottoressa Ginevra Migliori
Ora, come si può risolvere un problema del genere con una CREMA cosmetica che agisce solo
in superficie e che ti puoi
procurare da sola senza
prescrizione medica?
Sarebbe come dire: vado
in farmacia perché ho la

raggiante per le tue vacanze devi rivolgerti ad un
medico.
“Ma non sarà troppo un
trattamento medico d’estate? Non posso mica
andare in giro con lividi e
gonfiori” - stai pensando.
“A questo punto sareb-

be forse il caso di andare
dall’estetista per un massaggio, uno scrub, una radiofrequenza”
Ma sei sicura che l’estetista, per quanto capace,
possa risolvere un problema che in realtà sta
negli strati profondi della
pelle? Un’estetista brava
può sicuramente aiutarti a
dare luminosità alla pelle
togliendo le cellule morte, ma il suo intervento si
limita a questo, perché lavora in superficie.
La soluzione migliore
per te è andare dal Medico Estetico. Ma quale?
Non un medico estetico
qualunque, che fa un po’
di tutto in modo un po’
approssimativo, con il rischio di avere problemi
pesanti legati all’utilizzo
di prodotti scadenti oppure tecniche sbagliate.
La figura giusta per risolvere in modo efficace e sicuro il tuo problema è un
Medico Estetico specializzato in trattamenti non
invasivi e all’avanguardia
per le donne. Meglio ancora se questo medico è
donna lei stessa e capisce
sicuramente molto meglio cosa desidera un’altra
donna.
Dimenticavo di presentarmi. Mi chiamo Ginevra
Migliori, sono un chirurgo

plastico estetico e da 15
anni mi occupo di medicina al servizio della bellezza delle donne.
Per rispondere alle esigenze delle mie pazienti
ho messo a punto un programma di bellezza da
quando sono andata in California, dove ho fatto uno
stage di formazione in una
famosa clinica frequentata
dalle dive di Hollywood.
Ho imparato i trucchi, li
ho riadattati alla nostra
realtà e ho creato un mio
Metodo, un metodo che
permette alle mie pazienti di tornare ad avere una
pelle realmente sana, bella, levigata e tonica “da
sfilata” anche in spiaggia e
(soprattutto!) per le uscite
serali, anche se il tempo a
disposizione è poco.
Se vuoi conoscere tutti i
segreti delle star per poterli mettere in pratica e
avere subito una pelle liscia, luminosa e tonica,
digita questo link (video.
ginevramigliori.it)
per
scaricare gratuitamente
il video che ti spiegherà
come fare.
*La dottoressa Ginevra
Migliori è Medico Chirurgo specialista in chirurgia
plastica, ricostruttiva ed
estetica

MARE NOSTRUM
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CODECASA, YACHTS NATI PER REALIZZARE SOGNI
Made in Italy, lusso e affidabilità: il cantiere navale viareggino è leader dal 1825
di Isotta Boccassini

S

alire a bordo di un
grande yacht è un’esperienza unica. Se poi è
quello di un cantiere che
ha fatto la storia della nautica a livello internazionale l’adrenalina aumenta a
dismisura.
È come entrare in una dimensione parallela, fatta
di passione per il mare,
straordinaria
bellezza,
cura del dettaglio e lusso.
I Cantieri Codecasa rappresentano una storia fatta
di amore per l’arte navale
che si tramanda ininterrottamente da generazioni
dal 1825.
Grandi personaggi come
gli stilisti Giorgio Armani
(un 50 e un 65 metri), Stefano Gabbana e imprenditori del calibro del Patron

di Luxottica Leonardo Del
Vecchio (un 50 metri e un
62 metri) da sempre scelgono queste imbarcazioni
per il loro gusto italiano
semplice, elegante ma allo
stesso tempo funzionale.
Queste sono barche nate
per essere vissute, costruite seguendo la vecchia
arte marinaresca.
Oggi più che mai uno
yacht Codecasa è un sogno per gli amanti del
mare, e per i nostri lettori
siamo saliti a bordo di un
modello davvero speciale.

CODECASA 43 Full Beam
Serie Vintage
Costruzione C122
Il nome Vintage è un richiamo alla forma dello
scafo, una prua dritta che
ricorda le linee passate. I
progettisti per questa serie
si sono ispirati alla barca
che usava il Presidente

Codecasa 43 - Hull C122 - Main Deck Salon

C122 profile
John F. Kennedy.
La C122 è la quarta imbarcazione della serie Vintage, lanciata nel 2011: le
tre Sister Ship sono state
acquistate da italiani che,
si vocifera, siano noti
gioiellieri e stilisti.
Con la sua linea senza
tempo la costruzione si
presenta in tutta la sua
eleganza con ambienti accoglienti e illuminati. Gli
esterni, spaziosi e curati
nel minimo dettaglio, regalano comfort e privacy
a tutti gli ospiti a bordo.
Appena saliti, ci accoglie
il pozzetto di poppa arredato con poltrone e divani realizzati su misura.
Il colore ricorrente degli
esterni è il grigio arricchito da bagliori metallici
per la barca ed il mobilio;
nei tessuti invece incontra
il giallo, il bianco e crea
giochi di geometrie.
Per quanto riguarda gli
interni, le scelte di stile
made in Italy si abbinano
a tavolini dal tono orientale e a mobili che sembrano
arrivare dai primi decenni

più piccolo di quello posizionato a sinistra nave.
A estrema prua si trova la
sala da bagno armatoriale, dotata di servizi doppi,
due lavabi e una comoda
doccia posizionata a centro nave. La zona Ospiti,
collocata sul ponte sotto
coperta, prevede invece 2
cabine matrimoniali e 2
cabine a due letti e accoglie anche la zona equipaggio con 4 cabine.
Sul ponte timoneria abbiamo un salottino, dov’è
presente una grande TV a
scomparsa, un bagno giornaliero, una pantry con
montavivande collegato
alla cucina principale, la
timoneria e la cabina del
comandante con accesso
diretto alla plancia; mentre sul ponte sole spicca
la Jacuzzi circondata da
un’ampia zona prendisole, il mobile bar e la tv che
può essere vista dai comodi divani e dalle poltrone

posizionati a sinistra nave.
Anche a poppa è presente
un grande prendisole.

Codecasa, yacht
conosciuti in tutto
il mondo per la loro
affidabilità

del secolo scorso, con il
La Costruzione C122 è in
loro forte decorativismo.
grado di fornire una naviQuesto mix di sapori rengazione confortevole e in
de lo yacht più che mai
tutta sicurezza grazie alla
contemporaneo.
strumentazione all’avanNel salone ponte coperta
guardia installata a bordo.
si trova la zona conversaSpinto da due motori Cazione con comodi divani,
terpillar 3512C (da 1.650
un bar e la zona pranzo.
Hp a 1.800 giri al minuto),
La doppia tv, collocata a
questo yacht è in grado
scomparsa nel mobile didi garantire una velocità
visorio, consente di essere
massima di 16,5 nodi nelvista sia dalla zona conle condizioni di dislocaversazione che dalla zona
mento leggero e di un’aupranzo. Adiacente all’area
tonomia di 4.000 miglia
lunch troviamo una cucina
nautiche alla velocità di
comoda, ampia e pratica,
crociera di 11 nodi.
dotata dei più tecnologici
elettrodomestici.
Credit: Giovanni De SteProseguendo, troviamo la
fano - 3dSign
Hall del ponte coperta che
cattura l’attenzione per il
suo pavimento, realizzato su disegno, in marmo
Calacatta, quarzite, onice miele e marmo crema
Marfil, concepito come
un tappeto che conduce
alla zona armatore e che si
ripete in tutte le hall dello yacht. Quest’ultima è
dotata di un confortevole
studio. Nel solito ambiente vi è la porta che conduce Codecasa 43 - Hull C 122
al primo dressing, un po’ Conversational Area - Main Deck
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a Marina di Pietrasanta

a Torre del Lago

SOGNARE CON
ESPLODE L’ESTATE AL FESTIVAL DELLA VERSILIANA
LE OPERE PUCCINIANE
CON I BIG DELLA CANZONE ITALIANA

P

rosegue il ricco calendario di concerti,
spettacoli e balletti con
i più grandi nomi della
musica e dello spettacolo
confezionato dal direttore artistico della Versiliana Massimiliano Simoni,
una carrellata senza sosta
che fino al 23 agosto terrà
compagnia ogni sera con
un evento diverso.

Tra i big della musica italiana spiccano Edoardo
Bennato (1/08), Loredana Bertè (12/08), Fabrizio Moro (13/08), oltre a Mogol (16/08) e gli
attesissimi Benji e Fede
(20/08).
Il 5 agosto il palco sarà
per l’eccentrico Gennaro
Cosmo Parlato con il suo
show anni ’80 (5/08), poi

l’omaggio a Edith Piaf
(7/08) ed ancora la grande
musica italiana con un trio
di voci femminili Orietta
Berti, Giovanna e Caterina Ferri (9/08).
Agosto sarà anche il mese
dei grandi classici della danza con Il Lago dei
Cigni del Balletto di San
Pietroburgo (6/08) e La
Bella Addormentata nel

giorno di Ferragosto.
Danza e poesia con lo
spettacolo Puccini, la
passione tra poesia e
danza di Emox Balletto insieme a Giancarlo
Giannini (14/08) e ancora
i Momix danzatori acrobati di Moses Pendleton
(18 e 19/08).
Per la prosa in scena Enrico Lo Verso in Metamorfosi altre storie oltre
il mito (11/08) e Andrea
Buscemi nel Mercante
di Venezia (25/08), oltre
allo spettacolo Voci dal
Cortile di Edna Mazya
(22/08). Attesissimo anche il Jesus Christ Superstar con Teed Neeley
(8/08) e risate garantite
con Maurizio Battista
(12/08) e Beppe Grillo
(23/08).

P

rosegue in grande stile il cartellone del 64°
Festival Puccini di Torre
del Lago che contempla
quasi l’intera parabola
artistica di Giacomo Puccini e le opere che lo videro trionfare in tutto il
mondo quali La Bohème
(3 agosto); Tosca (4 e 12
agosto); Madama Butterfly (10 e 18 agosto);
Il Trittico (11-25 agosto)
di cui ricorre nel 2018 il
centenario della prima
rappresentazione; fino al
suo capolavoro incompiuto Turandot (17 agosto).

Il Trittico con i tre atti unici Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi
(11 e 25 agosto) per le
celebrazioni dei 100 anni
dalla prima vedrà a Torre
del Lago l’originale allestimento dell’Opera di
Stato Ungherese per la regia di Ferenc Anger.
Da non perdere l’Omaggio a Giovanni Pacini con
la rappresentazione de Il
Convitato di Pietra (24
agosto) nella splendida
cornice di Villa Paolina a
Viareggio per la regia di
Giandomenico Vaccari.

SUPER PABLITO

Info e biglietti:
0584 265757
www.versilianafestival.it

Benji e Fede

a Lucca

PER SOGNI E PER CHIMERE
In Fondazione Ragghianti alla scoperta di un Puccini inedito

A

lla Fondazione Ragghianti di Lucca
prosegue fino al 23 settembre la grande mostra
“Per sogni e per chimere.
Giacomo Puccini e le arti
visive”, a cura di Fabio
Benzi, Paolo Bolpagni,
Maria Flora Giubilei e
Umberto Sereni.
Dedicata all’affascinante
e variegato rapporto tra
Puccini e gli artisti del
suo tempo, l’esposizione
rende evidente l’influenza
che l’estetica pucciniana
esercitò sulla cultura visiva italiana tra fine ’800 e
primi decenni del ’900.
La relazione privilegiata
del Maestro con vari artisti era in parte già nota,
soprattutto in riferimento
ai pittori toscani raccolti
a Torre del Lago nel Club
La Bohème (Ferruccio
Pagni, Francesco Fanelli, Angiolo e Lodovico
Tommasi).

Ma furono poi importanti i rapporti e gli scambi
di Puccini con artisti del
calibro di Plinio Nomel-

lini, Giovanni Boldini,
Luigi De Servi, Leonetto
Cappiello, Paolo Troubetzkoy e infine, in spe-

Giacomo Puccini, Autoritratto, lettera a Luigi Illica,
seconda decade di ottobre del 1895

cial modo, Galileo Chini.
La mostra offre nuove
ed esaltanti scoperte, che
hanno permesso di esporre opere eccezionali e
molti inediti. Tra questi,
un rilievo in marmo di
Edoardo De Albertis, il
cui gesso è tuttora nella
villa di Puccini a Torre del
Lago. Oppure il “Ritratto
di Giacomo Puccini” di
Luigi De Servi, del 1899,
finora inedito.
Inoltre è presente in mostra, grazie a un prestito
eccezionale, mai concesso
prima, la “Sinfonia della
luna”, un enorme dipinto
di Plinio Nomellini, esposto alla Biennale di Venezia del 1899, dal 1902 alla
Galleria
Internazionale
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro e da allora mai uscito
da Venezia per la sua preziosità e importanza. Ma
adesso straordinariamente
esposto alla Fondazione
Ragghianti di Lucca.

A

l Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta
da sinistra il nostro Direttore Editoriale Lodovico Poschi Meuron, i giornalisti Enrico Salvadori e
Marco Bernardini e la leggenda del calcio Mondiale
Paolo Rossi con in mano The Versilia Lifestyle.

DIDI LEONI PREMIA TVL
P
remiazione al Bagno
Marco di Forte dei
Marmi per The Versilia
Lifestyle.
A consegnarlo al nostro
Direttore Responsabile

Isotta Boccassini la giornalista del Tg5 Didi Leoni e il Presidente Lions
Versilia Storica Marchese Emilio Petrini Mansi
della Fontanazza.

LA DOLCE VITA
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Versilia by Night

a Forte dei Marmi

ALL’OSTRAS BEACH CLUB

A VILLA BERTELLI

|

11

IL DJ DAVID MORALES LE STELLE DELLA MUSICA

Un’estate a tutto gas quella dell’Ostras
Beach Club guidato del Patron Alessandro Mazzucco che per questo mese di
agosto tira fuori dal cilindro una serie di
appuntamenti da non perdere.
Aperto tutti i venerdì, sabato e domenica
con aperitivo, ristorante e discoteca, segnaliamo il party Insomnia (10 agosto),
il dj di fama internazionale Tommy Vee

(12 agosto), il celebre party Vice is Nice
(14 Agosto), il djset del deejay e producer statunitense David Morales che farà
ballare intere generazioni con le sue hit
per la notte di Ferragosto (15 agosto), il
format Signorita il 16, il party del Pacha
di Ibiza il 17 e ancora La Playa Style
Saturday il 18 e l’appuntamento firmato
Radio Montecarlo domenica 19 agosto,
Aperitif Summer Emotions.

La Mostra

WAZZAP?! ANTHONY MOMAN
A PIETRASANTA
Saranno le emoticons le
protagoniste di WAZZAP?! la mostra personale di Anthony Moman,
che inaugura sabato 11
agosto, presso Futura Art
Gallery di Pietrasanta.

Il termine coniato nel
1988, deriva da “emotion” e “icon”, e si traduce in icona delle
emozioni, emozioni che
prendono vita nelle stravaganti opere realizzate

dall’artista britannico, attraverso un medium più
che insolito: le siringhe.
La mostra sarà visibile a
Pietrasanta, in Via Garibaldi 10, fino al 15 settembre.

Il musical Grease ha aperto gli eventi di agosto a
Villa Bertelli.
Seguirà giovedì 9 agosto
il comico Pucci.
Sabato 11 agosto appuntamento con la intramontabile musica di
Francesco De Gregori,
che domenica 12 agosto
lascerà il posto all’idolo
delle ragazzine, ma non
solo, Alvaro Soler.
I Negrita saranno di scena
lunedì 13 agosto e la regi- Gianna Nannini
na del rock al femminile, terà il suo spettacolo marGianna Nannini presen- tedì 14 agosto. Grande

richiamo per i giovanissimi, giovedì 16 agosto con
Carl BraveX Franco 126
e Antonello Venditti, che
in quasi cinquant’anni di
carriera, ha emozionato
generazioni di appassionati, salirà sul palco sabato 18 agosto.
Dopo tanta musica, un po’
di risate con Enrico Brignano e il suo show, domenica 19 agosto.
Chiuderà il cartellone, l’inossidabile Massimo Ranieri, ospite di Villa Bertelli martedì 21 agosto.

PER LE TUE SERATE NEI LOCALI DELLA VERSILIA
Contatta il numero:
+ 39 328 4312016 / + 39 348 3404306 (anche whatsapp)

ORGANIZZIAMO TUTTO... Dalla A alla Z!

IMMORTALA LA TUA ESTATE

PAOLO SCUTTARI CRÉATEUR D’IMAGE
Voglia di uno scatto diverso dal
solito? O magari di un video
che ricordi il tuo party all’ultimo grido? Paolo Scuttari VideoPhotographer è la soluzione
giusta per dare quel tocco in più
e rendere i tuoi momenti importanti indimenticabili. Che sia
una ricorrenza, un festival, una
mostra, una festa sulla spiaggia,

una fiera o la presentazione di
un nuovo prodotto o servizio,
Paolo Scuttari da oltre 35 anni,
con attrezzature tecnologiche e
all’avanguardia, con professionalità e passione, riesce a trasmettere le tue idee attraverso il
suo magico obiettivo.
Vincitore di molti premi nell’ambito del cinema indipendente,

ha prodotto video destinati al
mercato americano, collaborato
con Sky Supertennis e in campo teatrale con Renato Raimo e
Andrea Buscemi. Attualmente
è orientato a produzioni informative sul web, servizi giornalistici, istituzionali, showreal, e
evergreen. Info paoloscuttari@
gmail.com 349.4384497

12

|

BUSSOLA PER LE ARSELLE

The Versilia Lifestyle

BUONAMICO
ROSÉ
ECCO I VINI MADE IN VERSILIA
FRA SABBIA E MARE

N

ei vigneti attorno al
lago di Massaciuccoli e sulle colline della
Versilia nasce Il Segreto
Brut, primo Metodo Classico delle coste della Toscana, ottenuto da Pinot
nero (80%) e Chardonnay
(20%), frutto di uve raccolte manualmente la terza settimana di agosto. La
passione e le conoscenze
ricevute da stage ed esperienze lavorative presso
produttori di Champagne,
hanno portato la Tenuta Mariani di Bozzano a
sperimentare e trasferire i
metodi di vinificazione e
di fermentazione alle uve
della Versilia.
“Per ottenere il massimo
dalle nostre uve - racconta
il fondatore, Ido Mariani
- la raccolta è esclusivamente manuale. La fermentazione alcolica avviene in contenitori inox
termoregolamentati, a 16°
per 10/12 giorni e l’affinamento continua in acciaio per 6 mesi. Agli inizi
di marzo avviene la mis en
bouteille per la presa di
spuma grazie all’aggiunta
di lieviti selezionati dall’Istituto Enologico dello
Champagne di Epernay.
Le bottiglie vengono messe a riposare nelle nostre
cantine per 24 mesi e proseguono l’affinamento in
bottiglia per altri 3/4 mesi
prima della commercializzazione”.
La tendenza italiana va
sempre più verso le bollicine e tra le numerose
produzioni della Tenuta
Mariani dai vigneti di Villa Borbone ecco il nuovo
charmat STiLE Segreto
Sabbia e Mare. Due elementi simbolo della Versilia che sono diventati
i protagonisti di questo
Vino di Spiaggia, unico in
Italia, che si rifà alla tradizione dei Vin de Sable
della Camargue, che tanto
di moda vanno in Costa

Azzurra: “Questo è un
vino del territorio - spiega
Mariani - prodotto sulla
sabbia, a 500 metri dal
mare. Le radici delle vigne
per sopravvivere vanno
a 3/4 metri di profondità
per succhiare acqua salina, portando così il sale
nel grappolo dell’uva, che
dona al vino il suo caratteristico sapore salino”.

Oltre allo StiLE Segreto
Sabbia e Mare e Segreto
Brut e Brut Rosé, entrambi Metodi Classici Millesimati, la Tenuta Mariani
produce due rossi (Segreto Rosso 100% Merlot
IGT e Segreto del Castello
100% Pinot Nero IGT) e
un bianco fermo (Segreto
100% Vermentino IGT).

BOLLICINE DALLA CHABLIS DI MONTECARLO

T

recento ettari vitati e
poco più di 1 milione
di bottiglie l’anno.
Montecarlo, fondato nel
1333 dal futuro imperatore Carlo IV di Boemi, è
una piccola enclave transalpina sulle colline lucchesi, nel cuore del Sangiovese.
I vini di questa zona sono
sempre stati considerati
tra i migliori d’Italia: furono serviti al Quirinale,
nel 1930, alle nozze tra
Umberto I e Maria Josè
di Savoia perché già in
quegli anni la piccola doc
lucchese (la denominazione ufficiale arrivò nel
1969) aveva raggiunto
la sua notorietà, tanto da
conquistare il titolo di
“Chablis di Montecarlo”.
Terra dunque vocata alla
produzione di grandi
bianchi, come quelli firmati dalla fattoria Buonamico che dal 2008 è gestita dalla famiglia Fontana.

VIVI VERMENTINO
Bianco in purezza ottimo da solo o in compagnia
Da una pressatura soffice si ottiene il mosto che
viene lasciato per 24 ore a raffreddare in modo
da favorire il naturale sedimento. La parte limpida viene poi presa e fatta fermentare in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata
di 16°C. Affinamento sempre in acciaio inox.
Vino dal profumo Intenso, fresco, floreale, è arricchito da una leggera nota minerale. Il gusto è fresco,
sapido, pieno, dotato di piacevolezza e carattere.
La spiccata acidità che dona freschezza e persistenza lo rende perfetto con la nostra trabaccolara.

STiLE SEGRETO
Spumante Brut Metodo Charmat 2017 - Sabbia e Mare
Spumante vinificato in bianco da uve Chardonnay,
Vermentino e Sangiovese provenienti dalle Vigne di
Borbone, tra Viareggio e Torre del Lago, a 500 metri
dal mare e due passi dal Parco di Migliarino S. Rossore. Fermentazione controllata in acciaio, affinato
in acciaio in cantina per 6 mesi, spumantizzazione
in autoclave a temperatura controllata per 3 mesi.
Un classico vino da spiaggia - vin de sable alla
francese - fresco, salino e fruttato, con una spiccata sapidità che lo rende adatto alla trabaccolara.

Innovazione e tradizione.
Per rinnovare, senza snaturare, l’attitudine naturale di questa tenuta, fatta
dal Pinot bianco, dal Sauvignon, dal Roussanne,
dal Semillon, dal Vermentino ed in piccola parte
anche dal Viogner e naturalmente dal Trebbiano toscano quando si parla dei
bianchi; dal Sangiovese,
dal Canaiolo, dal Syrah,
dal Merlot, dal Cabernet
Sauvignon per i rossi. Una
terra straordinariamente
adatta alla produzione di
spumante, basta guardare

le sei luccicanti autoclavi
orizzontali, realizzate ad
hoc per l’azienda, da cui
escono le bollicine firmate Tenuta del Buonamico: Particolare Gran
Cuvée Brut composto da
uve Pinot bianco, Sémillon e Trebbiano toscano e
Particolare Brut Rosé realizzato con Sangiovese e
Syrah e Particolare Dolce
da uve Moscato.
Ultimo nato, quello ottenuto da Sangiovese e
Syrah è Inedito Première
Cuvée Rosé, prodotto
da vini di diverse anna-

te ed una parte affinata in
tonneaux per quasi nove
mesi, con l’intento di attribuire più “morbidezza”
all’energia dell’anidride
carbonica e recuperare
l’eleganza delicata delle
uve a bacca rossa.
Inedito resta per sei mesi
di fermentazione in autoclave, la temperatura è
dosata verso il basso per
preservare tutto il patrimonio aromatico del pinot
bianco; una volta messo
in bottiglia lo si lascia poi
riposare per altri tre mesi.
Ne esce un prodotto che
esalta le caratteristiche del
Pinot bianco, vitigno delicato e sottile che esprime
al meglio la sua espressione fruttata con una profumazione calda e amabile
al palato.
Ormai lo spumante è diventato un core businnes fondamentale per Buonamico
e rappresenta più del 30%
dell’intera produzione.

LINGUINE ALLA TRABACCOLARA
by Nicola Benedetti,
Chef ristorante Teresa
Bistrot sul Mare

Puliamo e sfilettiamo i
sugarelli dopodiché tagliamoli insieme ai filetti di sciabola in piccoli
bocconcini; priviamo i
pomodori della buccia e
tagliamoli a mezzaluna
non molto fine. In una padella capiente mettiamo
l’olio Evo ed accendiamo
il fuoco, appena caldo aggiungiamo l’aglio tritato, facciamo soffriggere
e mettiamo i pomodori.
Appena preso calore aggiungiamo il pesce, tenendo sempre la fiamma
abbastanza alta. Quando
il pesce prende il colore
bianco, sintomo di cottura

esterna, bagnamo con il
vino e lasciamo sfumare.
Una volta sfumato il vino
mettiamo 1/2 bicchiere
di brodo di pesce e poco
prezzemolo tritato; appena il sugo comincia a tirare (diventa omogeneo)
spengiamo il fuoco e buttiamo le linguine in acqua
bollente salata. Togliamo
la pasta due minuti prima del tempo di cottura
Ingredienti per 4 persone: la mettiamo nella padella
con la trabaccolara ed ac1/2 spicco aglio tritato,
cendiamo il fuoco a media
1 ciuffo di prezzemolo,
intensità, aggiungiamo il
1/4 di bicchiere di vino,
restante brodo di pesce e
3 pomodori perini maturi,
finiamo la cottura delle
Olio Evo,
4 sugarelli (pesce tipico delle linguine direttamente nel
sugo. Una volta impiattacoste Versiliesi),
ta, decoriamo con foglie
8 filettini di pesce sciabola,
di prezzemolo leggermen1 bicchiere di brodo di pesce
te lucidate con olio Evo.
sale e pepe qb.

RISTORANTE CICCARELLI, UN’ESPERIENZA SENSORIALE NEL CUORE DI VIAREGGIO

I

n uno dei luoghi simbolo di Viareggio,
sulla via Marco Polo nel quartiere Città Giardino, sorge il Ristorante Ciccarelli, accanto all’hotel Esplanade, completamente rinnovato nella gestione.
Il Ristorante è infatti passato di recente
nelle mani della famiglia Castioni, autentici leader nella ristorazione che vantano
numerosi locali in Veneto. Tra questi,
punta di diamante è il ristorante Cicca-

relli di Verona, tempio dei classici bolliti.
In Versilia siamo nel pieno dell’estate e
la nuova gestione del Ristorante Ciccarelli mette a disposizione dei clienti,
oltre alle eleganti sale interne, una terrazza en plein air in piazza Puccini. Gli
chef propongono un menu variegato di
mare e di terra, con pesce freschissimo,
pasta e dessert fatti in casa e una Catalana che non vi dimenticherete facilmente.

Il direttore Giuseppe Patruno, che vanta
una lunga esperienza internazionale in
hotel fra Roma, Milano, Londra, Francia, Spagna e Repubblica Ceca, saprà
coccolarvi con il suo staff ed un servizio
di alto livello.
Il ristorante, aperto tutte le sere d’estate
(prenotazioni al numero 0584/54321), è
in grado di organizzare in modo perfetto
qualsiasi vostro evento.
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LE MIGLIORI GELATERIE DELLA VERSILIA

Qualità, ricerca e creatività del gelato artigianale
di Marco Bellentani

I

mare, la spiaggia, un bel
gelato.
Non è stato facile scrivere
una guida sul tema: montagne di gelati assaggiati
in completa anonimia, gelaterie scartate e un procedere tecnico e preciso.
Gusto, cremosità, intensità, persistenza, grado
zuccherino moderato e un
bonus per il concetto es-

l gelato, storicamente italiano, nato nella
Sicilia del IX secolo, conosce la sua espansione
moderna in Francia per
poi dividersi, nella cultura di massa, in industriale e artigianale. Termine
quest’ultimo abusato e
spesso frainteso: tutti
necessitano di macchine che garantiscano catena del freddo e
perfette mantecature.
La vera artigianalità
sta nella ricerca di materie prime freschissime e di qualità, nella
creatività tutta italiana e nella sapienza in
fase di mantecatura e
composizione. Non
fermatevi alle insegne
e preferite gelaterie
con i pozzetti, evitan- Gelateria Modo
do quelle con gusti tipo senziale della digeribilità.
“Puffo”, cercando stagio- Fuori classifica segnanalità e una originalità in liamo alcune curiosità: a
abbinamento non fine a se Viareggio Galliano, con
stessa.
il suo gusto Malaga che ci
In Versilia la tradizione riporta dritti negli anni Otdel gelato va di pari pas- tanta, Bella Mia del Forte
so col boom economico con gusti leggeri e variati
e i grandi ricordi di una e, infine, Anisare a Viaregterra baciata dalle star e gio che stupisce con abbida un’atmosfera unica. Il namenti originali. A ridos-

so della Top Five anche
il Laboratorio del Gelato
(Viareggio), nota sulle migliori guide, con un gelato
intenso e d’impatto.
Ecco invece le prime cinque della classifica che
regalano emozioni zuccherine. Al quinto posto
Dolce Amaro (Viareggio). Bello il lavoro dei
ragazzi di questa gelateria

podio, la Cremeria di Pietrasanta. Un artista del
gelato per persistenze infinite. Creatività e passione
fanno del locale alle porte della città un must per
gli amanti del gelato. Al
secondo posto la sorpresa
fuori dai percorsi tradizionali, il Bar Ettore di Capezzano offre gusti di frutta profondi, sublimi, con
una maestria che viene da
lontano. Un semplice
bar dove ti suggeriscono i sorbetti a miglior maturazione: la
sincerità di un mantecatore sopraffino
chiamato Palmerini
Alessandro.
Al primo posto il
genio, maniacale e
smodato, di Beppe
Panseri della Gelateria Modo ai piedi
del Pontile di Lido di
Camaiore. Estrosità
mai fine a se stessa e

a due passi da Romano.
Abbinamenti ricercati e
un moderato utilizzo zuccherino che lascia spazio a
leggerezza e buona intensità. Quarto: lo Scoiattolo
(Querceta), latte da Coldiretti e persistenza gustativa per un gusto tradizionale di ottimo livello.
Sul gradino più basso del

persistenze peccaminose
per chi il gelato lo fa da
40 anni: tra abbinamenti
certosini e una filiera corta e con materie di prima
qualità, la tappa al Modo
è sacra per gli amanti del
gelato. Se poi vi resta un
buco, le granite (anche
alcoliche) chiudono un’esperienza da ricordare.

PINO VS ALEX

Il saggio e il giovane: i Re della Catalana

S

e ami la Catalana non
ti puoi accontentare. Qualità e quelle rare
casse di crostacei, che
mai puoi barattare con
esperienze minori, fanno
dei ricercatori sul tema
un valore aggiunto della
Versilia. Non una gara
questa, ma un modo sfizioso per descrivere due
età e due approcci diversi per un risultato unico:
godere smodatamente assaggiando il top in fatto
di Catalana.
Il Saggio ha visto la Sandrelli nuda sulla Santa
Monica ormeggiata al
molo e consigliato a Gusmano di sostituire la vetrina dei polli con quella
del pesce fresco, decretandone l’ascesa. Se non
è una leggenda vivente
Pino Artizzu non lo è
nessuno. La Catalana del
suo ristorante, Pino, nella
storica Viareggio, gode
di un’Aragosta pescata al
largo dell’Elba. Dressing
tradizionale con pomo-

dorini e cipolla, vezzi per
altro gustosissimi, in un
guazzetto dove perdersi,
godere e farsi cullare da
un maestro del tema che
utilizza in estate il nobile crostaceo, insieme ad
Astici mediterranei, affidandosi a scampi e gamberi in inverno. Chapeau!
Il Giovane Alessandro
Tognetti del ristorante
Alex, è invece un rampante maniaco dei crostacei. Signorile e ligio alla
sua passione vi fa trovare
Catalane di Aragosta ma
anche Batti-Batti, scampi, astici e sparnocchi.
Pinzimonio e un tocco
di olio per variazioni
sul tema che fanno della dogmatica ricerca un
appuntamento immancabile. Tra profumi e dolcezze, Alex evolve il suo
ristorante a Tonfano su
vari temi, ma fa della Catalana un perfetto esercizio di stile.
Marco Bellentani
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QUI LA FESTA!
Il 1 luglio all’Ostras
Beach Club di Marina
di Pietrasanta è andata
in scena l’attesissima e
chiacchieratissima preview del nostro giornale
durante un party all’ultimo grido.
Un red carpet di tutto rispetto quello che, sulla
spiaggia più In della Versilia, ha visto la partecipazione di noti imprenditori come Alessandro
Vismara, presidente del
noto cantiere nautico che
produce le più belle e
performanti barche a vela
al mondo, Ido Mariani
dell’omonima Tenuta vinicola, Eugenio Fontana,
patron della Fattoria Buonamico, Filippo Cassetti Burchi, gioielliere sul
Ponte Vecchio a Firenze e
a Forte dei Marmi, Nicola
Stagetti che produce opere d’arte esposte e apprezzate in tutto il mondo, il
medico estetico di formazione hollywoodiana Ginevra Migliori, l’imprenditore Andrea Casali del
gruppo Esedra, stampa locale, nazionale e la nostra
redazione al completo,
autorità quali il presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio
Bartoli, l’ex assessore del
comune di Camaiore Al-
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Lettrici

berto Carrai, il consigliere di Viareggio Alessandro Santini, il presidente
del Lions Club Versilia
Storica Marchese Emilio
Petrini Mansi della Fontanazza, l’astrologo Massimo Bomba, rappresentanti delle Fondazioni La
Versiliana, Villa Bertelli,
Pucciniano e Ragghianti, la cantante di fama internazionale Eliza G che
si è esibita con il suo ultimo singolo sul fare del
tramonto, il dj e produttore discografico Saintpaul e tanti partner quali
I Profumi del Marmo, il
brand di Alessandro Del
Piero Airdp Style, Guess,
Green Planet e Cotril
Salons by Marina.
Fotografi e telecamere
per il taglio della bellissima torta realizzata dal
catering ufficiale della
Fiorentina Caffè Neri,
guidato dal noto imprenditore Simone Bellesi che
ha aperto il suo caffè sul
prestigioso lungomare di
Forte dai Marmi. Insieme
alla redazione il patron di
Ostras Beach Alessandro Mazzucco, partner
del nostro giornale e squisito padrone di casa che ha
brindato con tutti gli ospiti
con un fiume di bollicine.
Il servizio fotografico è a
cura di Paolo Scuttari.

