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L’Associazione Culturale Terra di Viareg-
gio, che ho il piacere di rappresentare, si co-
stituisce ufficialmente nel dicembre 2010.
La nostra associazione è il risultato 
dell’esperienza del Gruppo Archivio Sto-
rico di Sant’Antonio che dal 2005 opera in 
seno alla biblioteca e all’archivio della stes-
sa chiesa, dove sono custoditi i documenti 
di fonte ecclesiastica e non solo, che in asso-
luto risultano essere i più antichi che esista-
no sul territorio della nostra città.
Il nome “Terra di Viareggio”, che ci contrad-
distingue, deriva proprio dalla lettura e dal-
lo studio di alcuni di questi antichi docu-
menti, dai quali risulta infatti che, fin dalla 
metà del XVI secolo, è con tale appellativo, 
che viene indicato il territorio costiero dove 
iniziarono ad abitare in maniera stabile i no-
stri primi concittadini.
La nascita di “Terra di Viareggio” rappre-
senta sicuramente un ulteriore contributo 
al bisogno di noi tutti di conoscere le no-
stre radici e la storia che ha caratterizzato il 
nostro passato sia come singoli, che come  
abitanti di questa “Terra di Viareggio”.

L’interesse immediato che ha suscitato la 
nostra associazione è dimostrato dal grande 
numero di collaborazioni che abbiamo avu-
to il piacere di ospitare dal 2005 ad oggi.
Prima fra tutte, con l’amico Riccardo Maz-
zoni, scrittore, ricercatore e regista, con il 
quale si ha la nascita dell’“Imagoteca Via-
reggina”, un centro-studi interattivo che si 
propone di raccogliere, contestualizzare 
storicamente e valorizzare le immagini ri-
guardanti Viareggio attraverso fotografie, 
dipinti, film, scandagliando archivi pubblici 
e privati ma anche mediateche italiane ed 
estere.
Dobbiamo ricordare anche i progetti nati 
con il professore e amico Franco Anichi-
ni, Samanta Barontini, Rodolfo Martinelli, 
Elisabetta Salvatori, Stefano Pasquinucci, 
Daniele Maffei, La corale G. Puccini con il 
Maestro Marco Trasatti, e tanti altri colla-
boratori.
Il 4 dicembre 2010 si aggiunge un ulteriore 
tassello fondamentale per i nostri progetti, 
ovvero l’inaugurazione dello spazio Teatra-
le  “Sala Leonardo Pacini”, attraverso il recu-
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Il Saluto del Direttore

        È sempre un piacere annunciare la nascita di una nuova voce nel panorama editoriale. La 
nuova voce, per ora giovanissima, è quella di Terra di Viareggio, nata in seno all’Associazione 
storico-culturale che porta lo stesso nome e che ha sede presso la Parrocchia di Sant’Antonio, in 
via Garibaldi a Viareggio.
 Il nome Terra di Viareggio, nasce proprio dall’aver ritrovato in antichi documenti, che 
fin dalla metà del 1500, così veniva indicato il territorio costiero e dove abitarono in forma 
stabile i primi viareggini.
 La nuova pubblicazione, per ora semestrale, vuole dare spazio a tutte le voci che sono 
vicine agli scopi di questa Associazione, non trascurando di promuovere ed organizzare studi e 
ricerche sulla storia del territorio.
 Siamo nati (ma vogliamo anche crescere) per favorire, divulgare e realizzare iniziative 
che scoprano, promuovano e valorizzino, la conoscenza del patrimonio storico-culturale locale; 
gli usi i costumi e le tradizioni che nel tempo hanno fatto da cornice alla storia viareggina. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	B.G.

Ci siamo anche noi!
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pero di un ambiente parrocchiale riportandolo alla sua 
primaria destinazione.
Un ringraziamento doveroso va al contributo dei Frati 
Francescani dell’annesso convento, che con entusia-
smo hanno approvato l’iniziativa e senza i quali tutto 
questo non sarebbe stato possibile.
Le nostre iniziative culturali si svolgevano esclusiva-
mente nei mesi estivi,e trovavano una perfetta locazio-
ne nella bella cornice del giardino del convento france-
scano, ora con lo spazio teatrale che sta prendendo vita 
possiamo proseguire i nostri impegni anche nel perio-
do invernale.
La passione che contraddistingue i nostri soci fondato-
ri è arricchita dalla professionalità di validi ricercatori, 
grazie ai quali possiamo già vantare due pubblicazioni.
La prima, presentata nel 2009, è: “Terra di Viareggio” 
Stato delle anime della cura di Viareggio 1705–1714. 
Trascrizione integrale e acritica dei più antichi Stati 
delle Anime, tuttora custoditi nell’Archivio Storico di 
Sant’Antonio di Viareggio.
L’altra pubblicata nel 2010, è la trascrizione del ma-
noscritto autografo di Giuseppe Genovali, (ultima no-
tazione è datata 1880 ) custodito nell’archivio della 
Compagnia della S.S. Annunziata in Viareggio con il 

titolo: “Giuseppe Genovali - Della origine di Viareggio 
e fatti più rimarchevoli di storia viareggina”.
In così pochi anni, quanta strada abbiamo percorso!
Siamo nati intorno ad un tavolo, in seguito, durante 
l’estate, passando nel chiostro del convento abbiamo 
sentito il bisogno di “aggiungere posto” alla nostra pic-
cola tavola, accogliendo chi voleva partecipare con noi 
nel ricordare la Nostra storia.
Successivamente ci siamo dati un piccolo, ma quanto 
mai prezioso “tetto” teatrale per accogliere gli amici via-
reggini e non solo nelle serate invernali.
Oggi proviamo ad intraprendere anche questa nuova av-
ventura semestrale poiché sentiamo il bisogno di contattare 
più persone e condividere con tutti voi la passione per la 
Nostra città e la sua storia, non solo attraverso queste righe, 
ma anche  concretamente con gli spazi che la Nostra Asso-
ciazione può mettere a disposizione.
Con questo vi saluto  augurando a tutti una buona let-
tura sollecitandovi ad inviare suggerimenti, idee e mes-
saggi che saranno certamente apprezzati come preziosi 
contributi per crescere insieme con l’impegno e la col-
laborazione di tutto l’equipaggio.

Pierangelo Pieruccetti

Lo spettacolo di Franco Anichini con Rodolfo Martinelli, svolto nel giardino del Convento dei Frati di Sant’Antonio, dal titolo “Ricordi di un bamboretto viareggino”, luglio 2009. 
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L’IMAGOTECA VIAREGGINA
di Riccardo Mazzoni 

Sapevate che nell’estate del 1896, pochi 
mesi dopo l’invenzione del cinema, fu 
girato a Viareggio il filmato “Bagnanti 
al mare”, in onore della spiaggia 
viareggina, già all’epoca una delle più 
ambite d’Europa? Che negli anni Dieci 
del Novecento esplose a Viareggio 
una febbrile “cinemania” alimentata 
dai frequenti soggiorni estivi della 
diva Francesca Bertini? Che in quel 
periodo era attiva a Viareggio una casa 
di produzione semi-professionale: la 
“Versilia Film”? Che nel 1926 fu girato 
nella pineta di levante il film “Maciste 
all’inferno” con Bartolomeo Pagano? 
Che Angelo Gianni, futuro italianista 
illustre, pubblicò nel 1935 a soli vent’anni 
il volumetto “Estetica universale del 
cinema”, uno dei primi saggi teorici 
italiani sull’argomento, e l’anno dopo 
girò a Viareggio per il Cineguf lucchese-
pisano il cortometraggio “Cronaca” con 

la giovane attrice Ilva Domenici? Che 
del primo lungometraggio di Mario 
Monicelli, “Pioggia d’estate”, realizzato 
sotto lo pseudonimo di Michele Badiek 
a Viareggio, Torre del Lago e nella 
casa camaiorese di Ermete Zacconi 
nel 1936, ritenuto perduto, sono stati 
miracolosamente ritrovati, grazie alle 
nostre ricerche, 98 spezzoni di pellicola 
per un totale di 400 fotogrammi che 
ci restituiscono l’atmosfera del film 
ispirato ad “Accadde una notte” di 
Frank Capra? Che lo stesso gruppo 
di appassionati cinefili capitanato 
da Giannetto Guardone e Giuseppe 
Zacconi realizzò nel 1946 una 
trasposizione filmica di “Pinocchio” 
avvalendosi delle scenografie di Renato 
Santini e dei maestri del carnevale? Che 
nel 1947 si tenne nella nostra città un 
importantissimo convegno nazionale 
sul cinema a passo ridotto con manifesto 
disegnato da Uberto Bonetti? Che a 
partire dal secondo dopoguerra operò 
nella nostra città una nutrita schiera di 
filmaker in 8 e Super-8 mm., tra i quali 
Elios Lippi e Costantino Ceccarelli, 
che ci hanno lasciato testimonianze 
visive di grande suggestione culturale 
e mnemonica? Che il filone dei 
film balneari trovò nel 1956 con 
“Guendalina” di Alberto Lattuada 

un prodotto di notevole raffinatezza 
espressiva esaltato dalle atmosfere 
dell’ambientazione viareggina tra il 
declinare estivo e l’incedere autunnale? 
Questo e molto altro è stato raccontato 
nel primo evento dell’IMAGOTECA 
VIAREGGINA il 30 luglio 2010 
nel parco-giardino del convento di 
S. Antonio con la proiezione di rari 
brani filmici dal cinema muto agli anni 
Sessanta del Novecento; evento che 
verrà riproposto a calorosa richiesta, 
con gustose sorprese e novità, nel corso 
del 2012.

Francesca Bertini alle bagnature a Viareggio negli anni dieci del ’900.

Il Restaurant-Birreria poi Cinema Eolo agli inizi del secolo scorso.
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Un aspetto della città in pericolo
le palme a rischio d’estinzione

di Riccardo Francalancia V. S.

 Nonostante la Versilia sia 
fortemente antropizzata, avendo 
perso la ruralità di un tempo, 
Viareggio resta una città piuttosto 
verde. Stretta e concentrata in 
pochi chilometri quadrati questa 
sua caratteristica emerge ancor più 
evidente. Oltre alle Pinete, veri 
polmoni verdi della città, c’è anche 
una lingua di piante che la percorre, 
stretta e allungata: È la Passeggiata, 
dove bene o male il verde è ben 
presente e lo è sempre stato sin dai 
tempi, nonostante la sua primordiale 
fisionomia fosse quella di un 
modesto viale costiero, con piante 
ed arbusti spontanei tipici delle zone 
mediterranee. 

Proprio con l’inizio del XX 
secolo la Passeggiata fu oggetto di 
importanti sistemazioni viarie e lo-
gistiche che videro, tra l’altro, la pro-
gettazione di giardini e zone verdi 
lungo il nuovo asse viario. Nel corso 
dei decenni si è poi sviluppata fino a 
divenire quella che oggi conosciamo, 
dove le piante che più colpiscono la 
vista – ma non solo in Passeggiata – 

sono senza dubbio le splendide pal-
me, per lo più delle specie Phoenix 
canariensis (Palma delle Canarie) e 
Phoenix dactylifera (Palma da datte-
ri), che già Linneo definì “principes 
plantarum”. 

È noto che le prime furono pian-
tumate in Piazza Mazzini ed in Piaz-
za Shelley agli inizi del ‘900, infatti è 
proprio nel 1909 che l’assessore ai 
giardini ebbe l’autorizzazione all’ac-
quisto delle suddette. Altre quattro 
resistono da almeno ottanta-novanta 
anni: una, la popolare “Palma dei 
Marinai”, lungo il Burlamacca, all’al-
tezza di quello che un tempo fu il for-
tino, un’altra in Piazza d’Azeglio ed 
altre due lungo il Viale Manin. Altre 
vennero piantate nel 1922 in Piazza 
Piave per l’erigendo “Parco della Ri-
membranza” ed oggi non esistono 
più. Già in alcune foto – forse tardo 
ottocentesche – da noi conservate 
per il progetto “Imagoteca Viareggi-
na” si vedono delle piccole palme in 
Passeggiata e quindi la loro presenza 
in città è quasi certamente anteriore 
al secolo scorso. 

Se gli indizi delle prime pian-

tumazioni accertate ci sono e sulle 
precedenti qualche aiuto ci viene 
proprio dalle fotografie, rimane però 
ancora ipotetica la risposta ad un’al-
tra domanda: Ma perché proprio le 
palme?  Probabilmente il primo mo-
tivo fu molto pratico. 

Questi alberi infatti, abituati a 
zone caldo-umide si sarebbero abi-
tuati benissimo al clima Viareggino 
e non avrebbero certo sofferto la 
siccità del suolo sabbioso. Inoltre 
non necessitano di grande manuten-
zione, hanno un apparato fogliare 
sempreverde e la caduta a terra del-
le foglie secche è ridotta al minimo. 
Motivazioni non da poco, tenuto  
anche conto delle ragguardevoli di-
mensioni che queste piante possono 
raggiungere e della conseguente dif-
ficoltà nel gestirle. Ma probabilmen-
te ci fu altro e ad ipotetica conferma 
di ciò ci viene in aiuto proprio il pe-
riodo storico in cui cominciarono ad 
essere utilizzate. 

Il gusto estetico eclettico e li-
berty sviluppatosi in Europa dalla 
fine dell’800 era infatti fortemente 
ispirato dalle forme della natura, del-

Le palme della passeggiata negli anni ’50.
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le piante e dei fiori e pervaso di palesi 
rimandi ad uno stile esotico ed orien-
talizzante. Basti pensare ad edifici 
viareggini come il Kursaal o il Caffè 
Egiziano – che non esistono più – 
o ad altri tutt’oggi presenti come il 
Gran Caffè Margherita o i Magazzini 
Duilio 48. Una sempre più evidente 
corsa alle colonie contribuiva al mito 
dell’Africa e dell’Oriente. Già tra 
1869 e 1882 la città eritrea di Assab 
divenne ufficialmente italiana e po-
chi anni dopo la Guerra d’Abissina 
velocizzò non poco il futuro espan-
sionismo coloniale fascista. Ecco 
che questo insieme di motivazioni 
agronomiche, artistiche e politiche 
possono formare una plausibile mo-
tivazione all’uso delle palme a par-
tire dal tardo ‘800, con aggiunte ed 
interventi di sostituzione che sono 
proseguiti nel tempo. 

Se nel corso dei secoli i nemici 
principali di queste belle piante sono 
state le bombe – durante la guerra 
– e la natura umana con i suoi gusti 
altalenanti ed esageratamente moda-
ioli, oggi invece è proprio l’uomo a 

dover esserne il maggior alleato. Col 
commercio mondiale infatti è giunto 
dall’Asia sudorientale il più temibile 
predatore di palme che l’entomolo-
gia ricordi. 

Il suo nome scientifico è Rhyn-
chophorus ferrugineus, ma è popo-
lare come Punteruolo rosso e dal 
2004/2005 ha fatto la sua triste 
comparsa nel bel paese, decretando 
l’avvio di una dura lotta per salvare 
le tante palme disseminate sulla pe-
nisola.

Le grosse larve del coleottero 
infatti si cibano delle parti più ver-
di e tenere (costituite dalle foglie e 
dall’unica gemma apicale) e trovano 
riparo scavando lunghe gallerie nel 
legno.  Così finché ci saranno palme 
sane a disposizione e non si adotte-

ranno metodi di lotta davvero effica-
ci la moria sarà continua. 

È vero infatti che numerose 
sono le tecniche adottate per com-
battere il punteruolo ma, fino ad 
oggi, nessuno ha dato risultati davve-
ro soddisfacenti. C’è però anche chi, 
in Sicilia, sta compiendo una piccola 
rivoluzione: è il giardiniere Agostino 
Pizzuto, addetto all’area botanica di 
Villa Malfitano Whitaker, il quale 
afferma di salvare le secolari palme 
con l’uso combinato di due prodotti 
piuttosto comuni, un insetticida ed 
un fungicida, e le zone “punteruolo-
free” sembrano aumentare. 

I metodi quindi non mancano, 
ma l’importante è che la popolazio-
ne venga informata e si adoperi essa 
stessa per segnalare casi sospetti o 
accertati della presenza del coleot-
tero, perché solo così si può tentare 
di salvare la popolazione palmizia 
Viareggina, che nonostante tutto 
forse resiste più di altre all’incuria e 
al pressappochismo di chi spesso ge-
stisce il verde urbano. 

Le giovani palme in piazza Shelley

Rhynchophorus ferrugineus (Punteruolo rosso)



TERRA DI VIAREGGIO6

Quest’anno ricorre il centena-
rio della nascita di Inaco Biancalana, 
amico del mi’nonno, che non ha mai 
avuto una grande voglia di studiare, 
ma che tra le diverse attività intrapre-
se ha comunque saputo trovare la sua 
strada, ottenendo delle grandi soddi-
sfazioni. 

Inaco nasce a Viareggio nel set-
tembre del 1912, da subito dimostra 
scarsa volontà nello studio, per cui 
la famiglia lo mette a bottega da un 
barbiere, ma da sempre preferisce il 
disegno, la musica e la compagnia al 
lavoro. Certamente non ama il me-
stiere intrapreso, ma i familiari sa-
pevano che, soprattutto a Viareggio, 
non era consigliabile vivere esclusi-
vamente d’arte. Sposa, nel 1939, la 
figliola del “Morino”, Lidia e ha tre fi-
gli: Giuseppe, Leandro e Clara. Il suo 
nomicchioro è il “Mangialegno” per le 
sue straordinarie qualità di scultore, 
capace di trasformare un pezzo di le-
gno trovato in riva al mare in un’ope-
ra d’arte. 

Nel 1942 vince il concorso pub-

blico per l’esecuzione del busto di 
Giuseppe Tabarracci che viene col-
locato nell’ingresso dell’Ospedale di 
Viareggio: E’ la prima opera di carat-
tere pubblico e con ciò si spiega l’uti-
lizzo di un materiale pregiato come il 
bronzo. La superficie, nelle altre ope-
re quasi sempre lavorata, in questo 
caso è molto levigata per conformare 
il medico come una figura angelica. 

Alla fine della  guerra va ad abi-
tare nella casa di Ermete Zacconi, sul 
lungo molo, successivamente diventa 
cittadino della Repubblica della Dar-
sena, dove vi rimase fino alla morte, 
avvenuta all’età di 79 anni, nel 1991. 

Numerose sono le opere realiz-
zate, come le Quattro stagioni, il Cri-
sto, la Fuga in Egitto, Leda, la Testa di 
Lupo e tante altre. Sicuramente quel-
la più conosciuta è però L’Attesa, una 
scultura in legno di circa 95 cm rea-
lizzata nel 1947, la più rappresentati-
va, secondo i critici, dell’artista. 

L’opera è imperniata sul senti-
mento della speranza e infatti ritrae 
una famiglia che attende il ritorno 

dei lavoratori del mare, in un vortice 
di grande commozione che incarna 
alcune delle più profonde radici del 
popolo Viareggino, quelle legate alla 
navigazione ed alla precarietà di tale 
mestiere. La scultura bronzea, rea-
lizzata dal noto maestro della carta-
pesta Gionata Francesconi, è situata 
sullo “scoglio di Tito”, che in passato 
prima della distruzione della città da 
parte dei tedeschi, era il basamento 
dell’omonimo ristorante. 

L’Attesa, molto cara alla città, 
testimonia con semplicità l’attac-
camento dell’artista alla comunità 
viareggina ed è proprio con questa 
scultura di Inaco, che nel travaglio 
interiore dell’attimo vissuto mostra 
la speranza per quello che verrà, che 
voglio augurare alla mia amata Cit-
tà di ritrovare lo splendore che l’ha 
sempre caratterizzata, affinché possa 
svegliarsi dalla quiescenza che la sta 
caratterizzando .

Titti (MCG)

Lo spazio di tempo che passa tra l’ignoranza e la consapevolezza ovvero

L’Attesa

L’opera di Inaco Biancalana, “L’Attesa” riprodotta da Gionata Francesconi.
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di Andrea Vagli

 Terra di Viareggio ha il piacere 
di collaborare con tanti “figli illu-
stri” di questa nostra città, figli che 
le hanno dedicato un’intera vita, chi 
a raccontarne le storie e chi a raffigu-
rare le sue sfaccettature più poetiche.
 Elios Lippi è uno di loro, classe 
1920, il nove di gennaio ha compiuto 
i suo primi 92 anni, tipografo per me-
stiere, carrista per passione, pittore 
per amore della sua città.
Per il suo compleanno, invece di rice-
vere un regalo, ha deciso di farlo lui 
stesso alla nostra Associazione e so-
prattutto alla parrocchia di Sant’An-
tonio che ci ospita.

 Elios ha deciso di metterci a di-
sposizione oltre sessanta acquarelli e 
disegni a china, che incorniciati han-
no tutti una dimensione di cm. 20x30, 
con l’intento di realizzare una raccolta 
fondi a favore del progetto di messa a 
norma dell’impianto di riscaldamen-
to della nostra chiesa di Sant’Antonio.
 Tutti gli acquarelli saranno messi 
a disposizione degli interessati in un 
prossimo evento, sicuramente dedi-
cato alle nostre tradizioni cittadine.
 Vogliamo esprimere il nostro 
più sincero ringraziamento all’ami-
co Elios Lippi, sempre disponibile e 
sensibile alle nostre iniziative, ma so-
prattutto per la passione e l’amore per 
Viareggio, che ne fa uno di noi. 

Venerdì 4 maggio 2012, ore 21.15 
L’Associazione culturale “Terra di Viareggio” presenta

Souvenir di Viareggio - Rarità musicali e poetiche viareggine
Un recital ideato e presentato da Riccardo Mazzoni
Suona Adriano Barghetti - Canta Samanta Barontini - Letture di Rebecca Palagi

Grazie Elios

TERRA DI VIAREGGIO

Appuntamenti in Sala Leonardo Pacini

corso	di	recitazione
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI RECI-
TAZIONE E LETTURA ESPRESSIVA 
 Rivolto a giovani ed adulti che desiderano acquisire 
una maggiore consapevolezza e controllo nell’uso espres-
sivo della voce, ed è adatto sia a chi già si dedica o vuole de-
dicarsi alla recitazione, sia a chi vuole migliorare la propria 
capacità di leggere in modo espressivo poesie e racconti, sia 
a chi per motivi professionali deve parlare in pubblico.

 Le lezioni saranno tenute da Iacopo Vettori, attore di-
plomato nel 1985 nella “Bottega Teatrale di Firenze” diretta 
da Vittorio Gassman.
 Il corso è articolato in dodici lezioni di cadenza setti-
manale, a partire da mercoledì 4 Aprile, della durata di circa 
due ore l’una, dalle 21.30 alle 23.30, tenute presso la “Sala 
Leonardo Pacini”
 Per informazioni, telefonare al numero 335.5229333 o 
scrivere una email a info@iacopovettori.it

Venerdì 27 aprile 2012  ore 21 “Il profumo dei ricordi e paesaggi di luce”
di Concetta Maria Cormio, con la presentazione di Raffaello Bertoli.

“Una verità intravista grazie alla poesia, in quanto sappiamo che è anche la parola a celarsi accanto e all’interno di queste 
opere, poesia che convive a latere, insieme al segno dipinto...”

I giorni 28 e 29, con  orario 10 - 13 e 15 - 19, sarà inoltre visitabile, presso la sala del teatro L. Pacini, la mostra di pit-
tura delle opere di Concetta Maria Cormio.
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Socio Sostenitore
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Nome e Cognome
www.terradiviareggio.it - terradiviareggio@libero.it

Corso Garibaldi, 155 55049 VIAREGGIO

Diventa	depositario	e	promotore	del	patrimonio	storico-culturale	della	tua	città

Seminario di storia culturale viareggina
Obiettivi	formativi
1) Conoscere la STORIA CULTURALE DI VIAREGGIO in tutte le sue peculiarità, con particolare riguardo al periodo aureo della città che va 
dalla fine dell’Ottocento alla Seconda guerra mondiale.
2) Acquisire capacità e metodologie di ricerca e di interpretazione delle fonti documentarie.
3) Diventare depositario e promotore del patrimonio culturale della propria città e del proprio territorio.
A	chi	si	rivolge: A tutti i cittadini; studiosi, insegnanti, appassionati con forti motivazioni verso la ricerca e la valorizzazione della memoria storica.
Svolgimento:	 Tre serate di studio dedicate all’acquisizione delle fonti documentarie fondamentali (archivistiche, bibliografiche, giornalistiche, 
iconografiche, mediatiche, orali) per ogni ricerca sulla storia culturale di Viareggio, privilegiando il periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e 
il 1940 (arte, architettura, letteratura, cinema, teatro, musica, spettacolo, tradizione, costume, manifestazioni, problematiche, misteri, personaggi, 
ecc.) e all’applicazione delle cognizioni e delle competenze acquisite nell’elaborazione di percorsi di studio motivati da interessi e passioni personali.
Organizzazione: Associazione culturale “Terra di Viareggio”.
Calendario: Giovedì 19 aprile 2012, dalle ore 21 - Venerdì 20 aprile 2012, dalle ore 21 - Il terzo incontro, in data da concordare, verterà sulle 
ricerche condotte dai partecipanti al seminario. Si è privilegiato l’orario serale per consentire una più ampia partecipazione.
Ideazione	e	conduzione	e	informazioni	e	iscrizioni: Riccardo Mazzoni - Cell. 329-1175262 / e-mail: ricma61@yahoo.it




