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montefoscoli

I misteri del Tempio di Minerva
in un documentario inglese
La produttrice Dena Barnett ha fatto tappa sulle colline della Valdera: il suo lavoro
mira a esplorare come gli scienziati affrontino il concetto di guarigione spirituale
ampiamente praticata: eppure non è ancora stata indagata scientificamente e rimane
un argomento controverso.
E per entrare ancor di più
sull’argomento che da tempo interessa Dena Barnett,
quale scenario più appropriato ci può essere del Tempio
di Minerva Medica a Montefoscoli? Un tempio pensato e
ultimato nel 1823 dedicato a

MONTEFOSCOLI

La guarigione spirituale può
effettivamente funzionare
all’interno della medicina
contemporanea? La produttrice inglese Dena Barnett
mira a esplorare come gli
scienziati affrontino il concetto di guarigione spirituale, e la possibilità che la spiritualità e la scienza si completino a vicenda per il benessere dell’umanità. E lo fa andando in cerca, qua e là per l’Italia, in particolare nella nostra regione, di luoghi e scenari che di sicuro solleticano
la curiosità. Perché nel corso
del tempo si sono avvolti di
un alone di mistero talvolta
difficile da oltrepassare.
La guarigione spirituale è
una terapia che mira ad alleviare la sofferenza o la malattia di un altro essere vivente,
attraverso pratiche come il
contatto delle mani o anche
una guarigione a distanza. E
tra le più antiche forme di
guarigione conosciute ed è

Girate alcune scene
con Sofia Donalisio,
discendente dei Vaccà,
e il giornalista Falconi

Il tempio di Minerva e le riprese col giornalista Falconi (FOTO PISANI)

camera di commercio

Online l’archivio storico
delle imprese pisane
e un video su alcune ditte
VOLTERRA

La Camera di Commercio di Pisa, grazie ad un lungo lavoro
di riordino e indicizzazione,
ha virtualizzato il proprio servizio archivistico realizzando
un inventario online di quasi
3.700 documenti e una banca
dati digitale delle informazioni contenute nei fascicoli delle
ditte storiche della provincia
di Pisa. Oltre a questo imponente lavoro d’archivio, la Camera di Commercio ha realizzato un video, “Imprese stori-

che pisane: crisi e occasioni di
rinascita”, che raccoglie le testimonianze di alcune imprese a partire dai documenti conservati nell’archivio storico camerale. Il risultato è una video-testimonianza che diventa essa stessa un documento,
attraverso cui alcuni imprenditori raccontano la capacità di
risollevarsi nei periodi di crisi
economica e di guerra.
I tre interlocutori, Antonio
Bottari, dell’omonima farmacia di Pisa, Nicola Piegaja del
Royal Victoria Hotel di Pisa di

bonus sociale

Servizio idrico, sconti
per i meno abbienti
VOLTERRA

Agevolazioni tariffarie per
utenti del servizio idrico integrato che versano in condizioni socio-economiche disagiate
e sono residenti nel territorio
di Volterra. È il bonus sociale
idrico al centro della campagna di comunicazione volta a
sensibilizzare sulle agevolazioni tariffarie nazionali e locali
sul servizio idrico promossa
dal Tavolo sulla qualità dei servizi, di cui fanno parte Anci To-

scana, Regione e associazioni
dei consumatori.
Il tetto annuale Isee per avere il bonus è pari a 8107, 50 euro, limite che sale a 20mila euro se si hanno più di 3 figli a carico. Tra i requisiti per richiedere il bonus la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica. Gli
utenti che vorranno richiedere il bonus dovranno presentare domanda al Comune o ai
Caaf delegati dal Comune. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Pisa, Davide Turrini e Silvia
Provvedi della Società Cooperativa Artieri dell’Alabastro di
Volterra, raccontano aneddoti
dei momenti difficili delle loro
aziende che col passare degli
anni e con la forza di volontà
degli imprenditori sono divenute occasioni di sviluppo.
Il video è stato presentato
per la prima volta alla Seconda Conferenza Nazionale di
Public History svoltasi a Pisa
nel giugno scorso.
«La scelta di digitalizzare gli
archivi – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio – non è solo
un’operazione di apertura verso l’esterno, ma è il segnale di
come la storia possa essere
una valida risorsa per la comprensione del passato e la progettazione del futuro. Anche
l’immediatezza e la semplicità
di condivisione del video vogliono lanciare un messaggio

Minerva. Era la dea della saggezza e della medicina, Minerva, e quel tempio venne
commissionato da Andrea
Vaccà Berlinghieri in ricordo di suo padre Francesco. In
questo luogo di mistero fin
dal suo sorgere, la stessa Dena indaga sull’approccio degli italiani verso la spirituali-

positivo per l’economia».
L’inventario dell’archivio
storico della Camera di Commercio di Pisa dal 1863 al
1963 è stato realizzato con
xDams e pubblicato sulla piattaforma The Archives Cloud,
ed insieme alla banca dati delle informazioni contenute nei
fascicoli delle ditte storiche
della provincia di Pisa è consultabile liberamente dal sito internet www.pi.camcom.it. Il
video “Imprese storiche pisane: crisi e occasioni di rinascita”, che è disponibile sul canale YouTube della Camera di
Commercio di Pisa, è stato realizzato da Eliana Bollino e Michela Molitierno che ha anche curato la digitalizzazione
dell’inventario dell’archivio
storico e dell’Anagrafe delle
ditte storiche pisane, sulla base di un precedente lavoro di
Rita Romanelli. –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

gemellaggio

Con la tappa del Tour
Mende è più vicina
VOLTERRA

Anche lo sport, nella fattispecie il ciclismo, unisce Mende
e Volterra, città gemellate.
Ieri, con la sua 14ª frazione,
il Tour de France ha fatto tappa appunto a Mende, località della regione dell’Ardèche
che nelle riprese dall’elicottero al seguito della corsa è apparsa in tutta la sua bellezza.
I “gemelli” francesi, come
sempre quando hanno avvenimenti di rilievo, avevano

invitato una delegazione di
volterrani, a testimonianza
del legame esistente tra le
due cittadine.
«Ci siamo trovati qui a Volterra un paio di mesi fa – commenta il sindaco Marco Buselli – ed è stato come sempre un vero bagno di amicizia, peraltro testimoniato anche col crollo del muro quando i francesi ci inviarono un
contributo che sarebbe servito per il loro carnevale». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

tà e il loro rapporto con la medicina, intervistando Sofia
Donalisio, discendente di
Andrea Vaccà che realizzò il
tempio. E dove il giornalista
Paolo Falconi, redattore del
Tirreno, ha svolto una sorta
di cicerone del luogo, raccontando davanti alla macchina
da presa alcuni aneddoti, alcune storie e qualche fatto
che si sono tramandati nel
tempo intorno a quella costruzione a dir poco “bizzarra” se non altro per il periodo
in cui venne pensata e portata a termine.
L’idea del documentario
nasce quando Dena, produttrice e autrice del lavoro, si ritrova a partecipare a riti di
guarigione, e inizia così un
viaggio personale dalla Gran
Bretagna all’Italia, attraverso una serie di storie e immagini di archivio. Presenta interviste con scienziati, professori, autori, guaritori e guariti, per scoprire quanto può essere efficace la guarigione
spirituale e se può essere integrato con le cure convenzionali.
Tra gli intervistati del suo
attento e meticoloso lavoro
davanti alla telecamera vi sono, tra gli altri il consigliere
personale del Principe Filippo d’Inghilterra, nonché teologo, autore e presentatore
televisivo Martin Palmer, accompagnato da Neville Hodgkinson, Aubrey Rose, Larry Dossey M.D., Daniel J.
Benor M.D., e l’emeritus
prof. Paul Dieppe.
Il documentario “Guarigione spirituale: parte di una storia più grande” (titolo origi-

nale “Spiritual Healing: part
of a greater story”) sarà pronto con il montaggio, il doppiaggio e il resto della post
produzione in autunno. Stando ai progetti e agli obiettivi
della medesima produttrice
Dena Barnett, verrà indirizzato a televisioni del Regno
Unito e degli Stati Uniti. Come dire: il tempio di Montefoscoli varca non soltanto il canale della Manica ma anche
l’oceano. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

eretto nel 1823

Fantasie e fatti reali
per quell’opera
a ricordo del padre
Quel tempio a Minerva Medica che sorge poco fuori l’abitato di Montefoscoli, sulle colline di Palaia, è una vera e propria curiosità, un mistero fin
dalla sua realizzazione,
omaggio del figlio Andrea alla figura del padre Francesco,
fondatore della facoltà di medicina e chirurgia agli inizi
dell’ottocento a Pisa. Il tempo fu fatto erigere, appunto,
tra il 1821 e il 1823 da Andrea
Vaccà Berlinghieri per onorare la memoria del padre. Raro esempio di stile neoclassico, opera dell’architetto Ridolfo Castinelli, il tempio si è
conservato grazie alla dedizione degli eredi della famiglia Vaccà Berlinghieri e di alcune associazioni culturali.
Intorno al tempio fantasie e
fatti reali si sono intrecciati in
quasi due secoli di vita.

l’iniziativa

Ecco il catalogo
di “Riciclarte”
mostra voluta
da Confesercenti
Il Caffè Giannini a Pontedera
ha ospitato l’atto finale
dell’esposizione tenutasi
a Villla Crastan a giugno
per lo Shopping Ecologico
PONTEDERA

Presentato il catalogo della
mostra “Riciclarte Lo Scarto
Genera Arte” organizzata da
Confesercenti Toscana Nord
in collaborazione con Fuori
Luogo servizi per l’arte e con
il patrocinio del Comune di
Pontedera. Il Caffè Giannini
ha ospitato l’atto finale della
mostra di Villa Crastan, inserita nell’iniziativa Shopping
Ecologico, che dal 9 al 30 giugno ha ospitato più di 100
opere di importanti artisti. Tiziano Bonanni, Stefano Pilato, Andrea Moneta (liceo
artistico Russoli), Scart (Waste Recycling) e gli studenti
dell’Istituto Modartech hanno dato nuova vita a materiali di scarto.
«Da alcuni anni Confesercenti Toscana Nord – ha spiegato il presidente Luca Sardelli – propone l’iniziativa
“Shopping Ecologico” per
rendere il centro di Pontedera per una giornata un luogo
diverso da vivere e soprattut-

to per apprezzare le sue attività commerciali. Quest’anno abbiamo voluto ampliare
questa iniziativa con l’importante mostra “Riciclarte”. Faremo il possibile per fare di
questa mostra un appuntamento fisso per Pontedera».
Alla presentazione hanno
partecipato Simone Romoli, responsabile area pisana
di Confesercenti, il coordinatore Valdera Claudio Del
Sarto, Stefania Rossi settore eventi, gli artisti, la vicesindaca Angela Pirri e l’assessore Liviana Canovai.
«Il catalogo – conclude Sardelli – verrà consegnato al
Comune, agli artisti, ai media e tutte le attività commerciali che hanno contribuito al
buon esito dell’iniziativa e rimarrà a disposizione a chi ne
farà richiesta presso la sede
di Pisa di Confesercenti Toscana Nord. Un particolare
ringraziamento a Monica
Marconcini, titolare della
Gioielleria Fassorra di Pontedera, che ha reso possibile la
produzione del catalogo, a Filippo Lotti di Fuori Luogo
servizi per l’arte, e alla pubblica amministrazione per la loro attiva collaborazione e disponibilità». –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

