
«Il dito medio di Romina»: una proposta per le scuole
  i sono luoghi dove la vita

sembra quasi sterilizzata: una
residenza sanitaria per anziani,
una residenza per disabili o
addirittura un’unità per stati
vegetativi. E allora viene da
chiedersi: in questi spazi si può
trovare bellezza? La si può
coltivare? È questo il fulcro de «Il
dito medio di Romina…
Cambiare è possibile» (Pacini
Editore 2022), un piccolo
volume curato da Franco Falorni
che domenica 18 dicembre alle
ore 21, poco prima dell’inizio
dello spettacolo «Il Contenuto
Vince?», sarà presentato al Teatro
Rossini di Pontasserchio. Uscito pochi mesi

C fa, il volume è ormai riconosciuto come il
libro-manifesto dei valori della
Fondazione Maffi: «come si fa a
vedere Bellezza in persone
aggrovigliate nei loro pensieri
con facce che non sorridono o
sorridono troppo?» si chiede il
curatore; ecco la risposta è che
anche tra questi Fratelli e
Sorelle Preziose la Bellezza c’è
ed è capace di dare un senso
diverso alla vita, ma la puoi
trovare, continua Falorni, «solo
se sai guardare e vedere, se sai
sentire e ascoltare, se sai toccare
e abbracciare». Nella prima
parte del volume si snoda il

manifesto di un cambiamento, con le sue

parole chiave. Un cambiamento che la
«Maffi» da qualche anno sta operando al
suo interno, ma che ambisce ad andare
oltre, e a porsi come occasione di stimolo
per una riflessione più ampia, sul come ci si
prende cura della fragilità.
Per chi volesse, è possibile ascoltare Il Dito
medio di Romina sulle principali piattaforme
podcast; mentre la Fondazione Maffi si
rende disponibile ad organizzare incontri
tra l’autore del libro e le scuole, le
associazioni, le parrocchie o le aziende per
un confronto sul tema della fragilità. Per
info e prenotazioni è sufficiente scrivere
una mail a info@fondazionemaffi.it e
concordare giorno e orario con la segreteria
organizzativa.

Cristina Sagliocco

● Operatori e fratelli e sorelle preziose delle rsa insieme per i 75 anni della Fondazione «Maffi»

«Il Contenuto vince?»: ultima
replica al teatro di Pontasserchio

DI CRISTINA SAGLIOCCO

  ulle note di Ballo in Fa diesis
minore di Angelo
Branduardi, quaranta attori,
mento alto e battito di mani

a tempo, entreranno domenica
prossima sul palcoscenico del
teatro «Rossini» a Pontasserchio
per l’ultima di quattro repliche
dello spettacolo «Il Contenuto
vince?». Le altre tre - messe in
scena il 30 settembre al teatro
«Verdi» a Pisa, il 6 novembre al
teatro «Degli Impavidi» a Sarzana
e venti giorni più tardi anche al
«De Filippo» a Cecina - sono
andate tutte sold out.
«Il Contenuto vince?», scritto da
Lamberto Giannini e diretto dallo
stesso Giannini e da Rachele
Casali , è uno spettacolo voluto e
organizzato dalla Fondazione
Maffi per celebrare i suoi 75anni
di attività. Per questo motivo la
performance ha girato nei territori
nei quali la Fondazione è attiva
con alcune sue strutture. E per
questo ha coinvolto sul
palcoscenico i suoi assistiti che
alla Maffi si chiamano Sorelle e
Fratelli Preziosi (disabili, anziani,
e persone con disabilità psichica),
alcuni operatori delle sue
strutture (educatori, terapisti
occupazionali, psicologi,
fisioterapisti, oss, terapisti della
neuro psicomotricità e
animatori), e alcuni volontari
dell’associazione «Holtre» di
Cecina (disabili e giovani
studentesse). Lo spettacolo, come
spesso sa fare Giannini, unirà
momenti seri e poetici a quelli
buffi e divertenti e in un
susseguirsi di musica e
movimento i 40 attori in scena,
come su una zattera che deve
sempre stare in equilibrio,
lanceranno le loro provocazioni e
metteranno a nudo vita, energia e
verità: un’esperienza dirompente
e contagiosa che ben si addice
alla celebrazione dei 75 anni
della Fondazione Maffi.
Domenica prossima, al «Rossini»
a Pontasserchio, messo a
disposizione gratuitamente dal
Comune di San Giuliano Terme,
gli attori sul palco saranno tutti
vestiti allo stesso modo, con le
uniformi tipiche degli operatori
sanitari, colorate di bianco, rosso,
giallo, verde e blu, ovvero dei
colori della «Maffi». Sul fondo
una gigantesca matrioska li
guarderà immobile. Cambierà la
musica e gli attori si
avvicineranno più volte al
microfono, nei numerosi
momenti di «microfono aperto»,
nei quali ciascuno rivelerà se
stesso: momenti di espressione
personale in cui prenderanno
forma i sentimenti profondi degli
attori, anche di quelli fragili che
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con le loro stramberie, le loro
incertezze, i loro sussurrati,
esploderanno di significato.
Secondo il principio del
contrasto, ad azioni più lente e
poetiche, se ne alterneranno altre
veloci e stridenti. E, così
andando, lo spettacolo
proseguirà con ritmo serrato
offrendo al pubblico gag ironiche
e divertenti, musica e balli spesso
travolgenti.
«Ancora una volta, il teatro, che al
momento è quasi al completo,
sarà sold out con le prenotazioni
dei prossimi giorni» dice Franco

Falorni, presidente della
Fondazione Maffi: «anche in
questa occasione abbiamo deciso
di offrire gratuitamente a tutti la
possibilità di partecipare
all’evento - grazie anche
all’amministrazione comunale di
San Giuliano Terme - e di
conoscere un modo diverso di
guardare alla solidarietà e alla
fragilità. Ci è sembrata la
migliore scelta possibile per
concludere le celebrazioni dei 75
anni di vita della nostra
Fondazione».
Sulle note di «Stuck in a Moment

You Can’t Get Out Of» degli U2,
arriveremo ai saluti finali e chissà
se anche questa volta - come è già
avvenuto nelle precedenti
repliche - una lunga standing
ovation saluterà gli attori e i
registi. Confermando che a
vincere è sempre il contenuto!
L’appuntamento è al Teatro
Rossini di Pontasserchio la
prossima domenica 18 dicembre
alle ore 21. Per ottenere uno degli
ultimi posti disponibili è
necessario prenotarsi scrivendo a
75anni@fondazionemaffi.it.

●la storia DALLA RSA DI MEZZANA A PALAZZO VECCHIO A FIRENZE

  nna Maria da alcuni anni vive nella RSA di
Mezzana (PI): è una donna esile e forte, gentile

e decisa. È nata nel 1940 a Santafiora, in provincia
di Grosseto, in una famiglia semplice; si è poi
innamorata e sposata ed è diventata mamma. Nel
tempo, come talvolta accade, la vita l’ha messa di
fronte a grandi difficoltà e a grandi dispiaceri, ma la
speranza non l’ha mai abbandonata: «in tutta la mia
vita qualcosa mi succedeva di grave, ma qualcosa
rendeva possibile vivere anche quella gravità. Un
raggio di sole veniva e illuminava la mia vita». Così
è nata la poesia «Il raggio più bello» che sabato
scorso ha ricevuto una segnalazione di merito alla
XXV edizione del premio Firenze Capitale d’Europa.
Una poesia semplice e pulita, ricca di speranza e
amore per la vita e per le sue creature. Anna Maria,
infatti, complice la direttrice di struttura, Valeria

A Gentili, e l’educatrice Gabriella Vergari, ha deciso
di partecipare al concorso internazionale di Firenze
e nella splendida cornice del Salone dei
Cinquecento a Palazzo
Vecchio, ha ricevuto il
suo premio. «Ci tengo a
ringraziare tutta la
struttura di Mezzana
dove ho trovato persone
molto care che mi
assistono ogni giorno in
tutto, anche
moralmente».

Nella foto Anna Maria
con il premio ricevuto a

Palazzo Vecchio a
Firenze

IL RAGGIO PIU’ BELLO DI ANNA MARIA

I protagonisti de «Il Contenuto vince?»: domenica saliranno di
nuovo su un palco, questa volta al teatro «Rossini» a

Pontasserchio

●block NOTES

Pisa

Qualità della vita,
Pisa decima nella
classifica de
«IlSole24Ore»
  ella classifica sulla qualità

della vita pubblicata ogni
anno da «IlSole24Ore» la
provincia di Pisa si piazza alla
10^ posizione, tra le prime
province italiane dietro Bologna,
al primo posto, seguita da
Bolzano, Firenze, Siena, Trento,
Aosta, Trieste, Milano, Parma.
Pisa guadagna poi la 1^
posizione assoluta nella
macrocategoria «Ambiente e
servizi». Per il territorio
provinciale di Pisa si tratta del
migliore risultato da quando è
stata pubblicata la classifica nel
1990 (16^ nel 1990 e 14^ nel
1991). Nel 2021 si era classificata
alla 22ª posizione, guadagnando
così 12 posizioni in un anno.

Calcinaia

I comuni più virtuosi
nella raccolta
differenziata
  li abitanti di Calcinaia

(12.697 nel territorio
comunale) si sono rivelato i
cittadini più virtuosi nella
raccolta differenziata, che ha
raggiunto l’86.19%. Bene anche i
cittadini di Casale Marittimo
(83,29% raccolta dai 1.058
residenti), Santa Maria a Monte
(83,9% di differenziata
«praticata» dai 13.284 abitanti) e
Guardistallo ( 81,15% con 1.162
abitanti). Tra i comuni sopra i
quindici mila abitanti ottimo il
comportamento dei cittadini di
Cascina, grazie al suo 80,68%, al
41/o posto su 273 per l’anno
2021. I dati - raccolti dall’Agenzia
regionale per il recupero delle
risorse, sono certificati con
decreto regionale. Tra i
capoluoghi di provincia, il più
virtuoso è Lucca, con l’80,26% di
raccolta differenziata, seguita da
Prato (72,44%), Pisa (65,78%),
Livorno (65,73%), Siena
(57,82%), Grosseto (55, 71%),
Firenze (53,49%), Arezzo
(51,68%), Massa (51,07%) e
Pistoia (45,22%).

Vecchiano

Nuove povertà,
convegno con don
Morelli e Gesualdi
  i parla di «nuove povertà» il

prossimo giovedì 15 dicembre
alle ore 17.30 in sala consiliare
del comune di Vecchiano. A
confronto il sindaco
Massimiliano Angori, il
direttore della Caritas diocesana
di Pisa don Emanuele Morelli,
Francesco Gesualdi del «Centro
nuovo modello di sviluppo»,
l’assessore alle politiche sociali
Lorenzo Del Zoppo. Coordinerà
l’evento l’assessora alle politiche
del volontariato Mina Canarini.
«Prima gli effetti prodotti dalla
fase più acuta della pandemia da
Covid19, poi i rincari delle
materie prime, anche in
conseguenza della crisi
internazionale e il conflitto nel
cuore dell’Europa: il tutto
alimenta un forte disagio socio
economico che si abbatte con
conseguenze drammatiche sulle
nostre comunità: di qui l’idea di
un incontro per capire quali sono
gli strumenti che possiamo
mettere in campo per il contrasto
alle nuove forme di povertà, a
partire della nostra inesauribile
risorsa del volontariato locale»,
afferma il sindaco Massimiliano
Angori.
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