LA COMPAGNIA DELLA STELLA

Lucca, 24 dicembre 2019

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE - Cari amici, iniziamo questo numero

del Notiziario della Compagnia della Stella con un invito alla partecipazione, Come è noto,
un’associazione vive del contributo dei propri aderenti. Per questo rinnoviamo l’invito ad iscriversi
anche per il 2020 (l’aspetto economico non è trascurabile), ma invitiamo altresì ognuno di voi a
relazionarsi con la Compagnia della Stella con le proprie idee, le proposte di attività, la valutazione
dell’andamento della vita associativa, ma soprattutto con la partecipazione, quando è possibile, alle
attività sociali. Per quanto riguarda il tesseramento anche per l’anno 2020 rimane fissato a €
10,00 l’importo della quota di adesione. Per la tessera ci si può rivolgere ai responsabili locali:
Lorna Bianchi (Firenze), Giovanni Macchia (Lucca), Gloria Larini (Piombino). I più lontani
possono telefonare a G. Macchia (340-5202915) o a L. Bianchi (347-6359982) per concordare le
modalità di invio della quota, oppure inviare n. 9 francobolli da € 1,10 a Giovanni Macchia, via
Paganini n. 76, 55100 Lucca.
GITE – Si è svolta recentemente la nostra ultima gita a Genova. Data la stagione inclemente, i
partecipanti non sono stati molti, ma il programma è stato svolto per intero ed è risultato di elevato
interesse. In allegato invio il dépliant distribuito ai presenti, con un breve commento alle principali
cose che abbiamo visto. La prossima gita si svolgerà in una domenica di maggio 2020 ancora da
definire. Questo il programma in sintesi.

SULLE ORME DEL PERUGINO, PITTORE DEI MAGI - Gita a Perugia, Trevi, Fonti
del Clitunno - Dopo la visita di qualche anno fa all’Adorazione di Città della Pieve, completiamo
ora la rassegna delle Adorazioni del Perugino: quella di Trevi, nel Santuario della Madonna
delle Lacrime, e quella conservata alla Galleria Nazionale dell’Umbria, a Perugia nel Palazzo dei
Priori. Sono l’una tra le ultime opere del grande pittore, l’altra tra le prime. Due capolavori. Ci
fermeremo anche alle Fonti del Clitunno, uno dei luoghi più belli d’Italia, cantato in modo
impareggiabile dal Carducci. Una passeggiata nel centro storico di Perugia completerà la giornata.
Pranzo con specialità umbre al ristorante “Il Caminetto” di Campello sul Clitunno.
Data la natura dell’itinerario, sarà possibile prevedere anche una sosta a Firenze.
LIBRO DI CARDINI – E’ ancora disponibile in edicola, in allegato a “La Nazione”, il libro di
Franco Cardini, Cantico postmoderno di Natale, ed. La Vela, 2019. Si tratta di otto racconti ispirati

al Natale, dei quali l’ultimo, L’oro di Praga, ha per protagonisti i Re Magi, la cui vicenda viene
ripercorsa in un contesto molto particolare. “Queste pagine – scrive Cardini – sono il mio augurio
di Buon Natale.”
CURIOSITA’ SUI RE MAGI - Vi propongo un’immagine piuttosto inconsueta sui Re Magi.

Si tratta della copertina del periodico “Scena illustrata” del gennaio 1942 (XX), anno 57, n. 1
disegnata da Giuseppe Riccobaldi Del Bava. L’illustratore italiano Giuseppe Riccobaldi Del Bava
(Firenze 1887 – Genova 1976) firmò nel 1928 quello che universalmente è considerato il suo capolavoro: il
celebre cartellone raffigurante due eleganti berline che s’inerpicano nella notte su una grande rampa sorretta
dai loghi della Fiat. Riccobaldi – che fu anche scenografo e illustratore di libri, oltre che cartellonista
cinematografico – lavorò a lungo nell’arena pubblicitaria. Realizzò, a partire dagli anni Venti del Novecento,
manifesti di propaganda turistica e réclame commerciali per importanti aziende, fra le quali Pirelli, Magneti
Marelli, Ansaldo, Martini e Cinzano. I suoi poster di ispirazione futurista convinsero anche alcune grandi
compagnie di navigazione, come Lloyd Triestino, Sidarma, Cosulich, Lloyd Sabaudo, San Marco,
Navigazione Generale Italiana, che gli commissionarono vari lavori. (Informazioni tratte da internet).
In questa illustrazione i Magi sono raffigurati come portatori dei doni della pace, della giustizia e della
vittoria, le tre cose che in quell’anno di guerra stavano maggiormente a cuore agli italiani.
L’ADORAZIONE DI LEONARDO DA VINCI – Contrariamente a quanto era stato preannunciato, il
previsto incontro sull’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, da tenersi presso la Galleria degli Uffizi,
per il momento non si farà: è rinviato a data ad destinarsi. Nonostante l’impegno encomiabile degli amici
fiorentini, circostanze avverse hanno consigliato di procrastinare l’evento. Ha pesato non poco su questa
decisione la richiesta economica della Galleria degli Uffizi per la concessione dei locali, una richiesta a mio
parere eccessiva e comunque molto al di sopra delle nostre possibilità. Ne riparleremo più avanti, ma il
progetto originario dovrà comunque essere ripensato.
BUON NATALE - Per gli auguri di Buon Natale, che invio a tutti voi con preghiera di estenderli ai vostri
cari, ho scelto una miniatura con l’adorazione dei Magi conservata nella Biblioteca Statale di Lucca (Ms.
2691, c.23r). Un augurio di Buon Natale e di ogni bene.

Il Presidente
Giovanni Macchia

