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Una “bestia impazzita” nella notte del 4/5 marzo ha imperversato su tutta la Toscana. 
Oltre alla città di Pistoia che ha perduto circa 1600 alberi del proprio verde pubblico”, la devastazione ha 
colpito anche e soprattutto la MONTAGNA distruggendo interi boschi e pinete.  
IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARLIANA HA CAMBIATO I SUOI CONNOTATI.  
COMPLETAMENTE! E NON È ESAGERATO AFFERMARLO.  
Una devastazione: della natura ma anche della storia, ma anche dello spirito degli antenati, calpestato e 
disperso per sempre che si assomma a quella in corso che sta letteralmente svuotando la montagna 
riducendola a spazi abbandonati e vuoti di voci e presenze. 
QUESTA MOSTRA DUNQUE VUOLE RIPORTARE ALLA LUCE DELLA RIBALTA QUANTO ACCADUTO. 
Durante ogni sosta saranno i visitatori stessi ad indicare le fotografie che più di altre rappresentino la 
tragicità del tutto.  
Le sette foto più votate, saranno ulteriormente ingrandite per andare ad abitare in un luogo pubblico di ogni 
frazione. 
 
Il via alla mostra fotografica “L’onore della memoria”  è stato dato sabato 11 luglio 2015 con la cerimonia di 

apertura presso i locali del Museo di Panicagliora, alla 
presenza della Giunta del Comune di Marliana, di Pamela 
Giani vicepresidente del Gal Garfagnana e di Silvana 
Agostini, scrittrice e ideatrice della mostra. 
 
Era presente anche Federica Fratoni, recentemente 
nominata Assessore regionale all’Ambiente, che ha avuto 
parole di elogio per l’iniziativa e che ha dimostrato ancora 
una volta il suo attaccamento al nostro territorio 
 
 
 



Note e immagini si sono intrecciate nel giardino di Panicagliora 
grazie alla presenza dell’oboe di Sandro Gori e del violoncello di 
Laura Jane Pancani. 
 
 
E’ stato allestito anche l’ ”Albero della memoria”, così ci è 
piaciuto chiamarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 24 agosto la mostra e il suo albero sono arrivati a Marliana, nella Sala Consiliare e lungo la strada che 
costeggia il giardino pubblico.   
 
L’arrivo della mostra a Marliana è stato salutato da un concerto.  

Tanta gente ad ascoltare le canzoni struggenti di Antonella 
Grumelli accompagnata da Daniele Biagini in una serata 
accarezzata da un venticello frizzante che ha fatto 
dimenticare il caldo torrido di questi giorni. 
Una voce bellissima, ora amara, ora dolce, ora frizzante in 
una carrellata di canzoni e ballate e canti multietnici. 
Il pubblico quasi inatteso, si è fatto trasportare con piacere 
in questo viaggio musicale che via via si arricchiva di nuove 
note e di nuovi luoghi. Al termine si è tuffato volentieri nel 
viaggio fotografico allestito nella sala consiliare, curioso ma 
anche costernato davanti a quelle tragiche immagini.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra è poi giunta a Casore del Monte con una piccola 
variazione nelle date per sopravvenuti motivi organizzativi .  
 
E davvero il passaggio della mostra fotografica a Casore del 
monte in questa nuova sosta ha ribaltato il titolo dell’evento ad 
essa legato passando dal disastro.. alla magia, grazie 
soprattutto agli ALBERI DELLA RINASCITA “spuntati” dalle 
mani di scultori e pittori. ”Un albero ritiene la speranza: s’egli è 
troncato ripullula” parole bibliche che Sergio Fraino ha voluto 
scolpire per accompagnare la sua idea di rinascita. Grappoli di 
piccole foglie colorate di verde, ripullulano in un mare di dolore.   
E poi l’albero bianco di Paolo di Piazza che, dritto e fiero, fugge 
dalla devastazione per slanciarsi verso il cielo. Adagiato fra i rami, un grosso nido quasi come un inno alla 
speranza.  
Dunque la rinascita, dunque la speranza, dunque la magia che si è ricomposta anche nei tratti e nelle immagini 
dei numerosi  amici pittori, da Maddalena a Maria Grazia a Giuseppe a Walter, a Sofia.   
Nel pomeriggio assolato ma con un venticello provvidenziale, le note inattese del flauto di Luca Magni hanno 
aperto l’evento. “Magica Casore: pittura scultura parola” questo il titolo del libro di Silvana Agostini che 
racconta l’ex tempore del 2014. Quasi un diario con tante immagini ma anche tante  parole dedicate che hanno 
regalato al paese di Casore un nuovo “colorato” impulso. In fondo un  simpatico ricordo per gli artisti ma anche 
per il paese.  
E poi di nuovo la Bancarella di libri usati di libro in libro degli Amici della Biblioteca San Giorgio di Pistoia che 
anche quest’anno hanno portato una fantasia di parole davvero allettanti.  
E, naturalmente,  protagonista assoluta, la MOSTRA L’onore della memoria ricomposta nei locali della ex 
scuola: come dire, la memoria di ieri che si allunga nella memoria di oggi se pur spennellata di tragico. Grandi e 
piccini, con penna e scheda, hanno sostato davanti alle immagini con l’imbarazzo della scelta. E nel mentre  il 
tramonto colorava il panorama mozzafiato di Casore, la piazza, nell’attesa del concerto serale, è diventata 
l’AIA della VEGLIA. Un lungo tavolo imbandito di cibi e bevande contribuite, ha riunito in un abbraccio conviviale 
tanti amici poi rafforzatosi intorno ad una fantasia di dolci davvero golosi.  
La notte poi si è riempita della voce di Mimma Melani e della chitarra di Massimo Romiti che hanno  intonato 
alcune ballate popolari. Poi il virtuosismo di Luca Magni al flauto traverso, ha introdotto la serata dedicata 
alle più belle romanze della musica classica. La voce di Claudia di Francesco ora calda ora possente, ora tenera 
ha inseguito le note di Mariella Mochi, nel suo abito così sfavillante da confondersi con la brillantezza della luci. 
Le musiche di Vivaldi, Saint Saens, Mozart, Haendel, Puccini, Verdi, Bellini, Khoeler si sono impossessate della 
chiesa suscitando nei presenti emozione e attenzione.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adesso ci aspetta …..  il  Finale sulla cresta del …monte !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sabato 8 agosto a domenica 16 agosto 2015 la mostra sarà ospitata a Serra P.se, il piccolo borgo che si 
sviluppa lungo il crinale del monte e che si stringe in circolo intorno alla chiesa e al campanile, un tempo torre di 
guardia. 
Arrivare a Serra che sale fino a circa 800 metri s.l.m, è come tornare indietro nei tempi e assaporare suoni e 
voci ma anche profumi di epoche ormai sbiadite.  
Il silenzio che vi abita ci fa rivestire di “pelle umana” in un mondo frenetico in cui, come i serpenti, ce ne stiamo 
spogliando. E, se allunghiamo lo sguardo ci viene incontro il verde delle pendici ricoperte di boschi di castagni 
che ci parlano di cardi, di necci e castagnacci.  
Dunque la mostra fotografica si chiude qui in questo contesto “aereo” un po’ fuori dal mondo e certo lontano 
dai social. Una cornice assai adatta in cui l’albero crea uno sfondo totalizzante.  
Qui saranno aperte le urne che ci diranno quali, fra le 260 fotografie esposte sono state quelle ritenute più 
tragiche dai visitatori. Le sette “sorelle” andranno ad abitare nelle sette frazioni del comune di Marliana.  


