
 
 

“Armonia” tra i popoli in Palestina 
I giovani danzatori e i loro insegnanti porteranno un messaggio di pace 

 

27 giugno 2014 

MONSUMMANO. Il progetto “Armonia fra i popoli” sbarca in Israele e Palestina, in terre dove 

“far conoscere e farsi conoscere, nel rispetto dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e 

solidarietà, è ancora oggi molto difficile”. A portare il messaggio di pace saranno un gruppo di 14 

tra giovani danzatori e insegnanti, che grazie all’accordo con la Fondazione Giovanni Paolo II 

metteranno in scena il 15 luglio uno spettacolo di musica e danza nella città di Betlemme, oltre a 

svolgere vari laboratori e momenti di formazione per insegnanti. L'appuntamento è di preparazione 

in vista del Campus “Armonia fra i popoli”, organizzato fin dal 2006 dall'associazione Dancelab 

Armonia e dal Comune di Monsummano, che si svolgerà dal 12 al 27 settembre in Valdinievole. A 

cui si aggiunge la ormai tradizionale “Armonia for peace”, la “marcia pacifista, interculturale ed 

interreligiosa” che coinvolge cittadini e scuole, a cui aderiscono le autorità che rappresentano le 

religioni cattolica, ebraica e islamica, in programma il 20 settembre. Il viaggio in Palestina è una 

“goccia di pace” che ha ricevuto l'incoraggiamento di Papa Francesco con una lettera dove invia la 

sua benedizione quale pegno di pace e prosperità, e incoraggia a perseverare perché si realizzi il 

vero bene delle persone. A sostegno del progetto verrà anche firmato un protocollo d'intesa tra i 

Comuni della Valdinievole, il Comune e la provincia di Pistoia, la Regione Toscana e i 

rappresentanti delle tre confessioni religiose, oltre alle associazioni Dancelab e Libera. In più, 

Monsummano è intenzionato ad avviare le procedure per un gemellaggio con Betlemme. 



 
I giovani allievi di Lazzini alle prese con i cantucci 

Betlemme ha meno di 30mila abitanti con una densità altissima. Apparteneva alla Giordania prima 

della guerra dei Sei Giorni. Dal 1967 fino al 1995 è stata sotto Israele, per poi essere aggregata 

all’autorità nazionale palestinese. «Al di là delle questioni di sicurezza – ricorda Lazzini – dei troppi 

problemi che ci sono, tanti turisti visitano il luogo della Mangiatoia. Perché non vendere loro un 

dolce? Ci siamo chiesti in molti». Un dolce che è molto caratterizzato. Non pensate al nostro 

milanese «Pan de Toni». Qui il lievitato è a forma di croce, quella di Betlemme. Al posto dello 

zucchero c’è il miele, al posto dei canditi agli agrumi, ci sono i datteri, quelli che si trovano qui, 

molto dolci e saporiti. «Abbiamo usato miele e datteri perché sono materie prime locali. Per 

sceglierle giravo i mercati di Betlemme, anche di notte. Un’esperienza unica e fatta in totale 

sicurezza. 

Cesare Lazzini ha insegnato l’arte a quattro giovani fra i 20 e i 25 anni, con scarsa scolarizzazione, 

senza lavoro né un mestiere. In più si sono aggregati a loro altri due giovani che già avevano 

imparato a fare il gelato (naturalmente all’italiana).Una selezione tutta particolare. «Abbiamo scelto 

dei giovani che fossero digiuni dell’arte della pasticceria e della panificazione. Per un motivo. Il 

modo di panificare in Palestina è molto diverso dal nostro e quindi si rischiava di avere persone già 

condizionate. Perché il corso non è beneficienza o carità. È una cosa seria e i panettoni devono 

permettere loro di vivere. Quando inizierà la commercializzazione devono essere di qualità». 

Fare il pane in Palestina significa usare il lievito ma alla fine trovarsi fra le mani quasi un pane 

azimo. «Perché le farine usate da quelle parti sono molto deboli – spiega Cesare col suo sorriso da 

eterno ragazzo _ e quindi il lievito non ha effetto. Resta un pane molto basso, praticamente senza 

crosta, con tanta mollica. Anche i loro dolci assomigliano più che ad un panettone alle focacce, 

come quelle dei paesi della collina di Massa. Penso alle focacce del mio paese, Canevara». 

 



Lazzini è partito per Betlemme carico di speranze, voglia di fare ma anche con quel pizzico di 

incoscienza e anche teatralità che solo noi italiani possiamo avere, anche nei luoghi più «caldi» del 

mondo. 

Vedete la foto grande che pubblichiamo? Qualsiasi pasticciere o fornaio riconosce in quei filoni che 

vengono tagliate dagli allievi i classici biscotti di Prato (per i non filologhi del gusto, detti anche 

cantuccini). Insomma Lazzini, è partito per fare panettoni ed è finito a fare biscotti con le mandorle, 

la quintessenza della toscanità. 

Lazzini ride. «Il problema è stata la chiesa della Natività. Sono in corso i restauri appaltati ad 

un’impresa di Prato. Gli operai sono venuti a trovarci, ci hanno chiesto i loro biscotti e così i miei 

allievi hanno imparato anche a fare i biscotti di Prato. Venderanno anche questi». 

 
Cesare Lazzini 

E lei, massese doc, dove ha imparato l’arte del cantuccio doc? «Dal mio maestro. Da Paolo 

Sacchetti, fiorentino con pasticceria a Prato. È lui ad avermi fatto ritrovare la voglia di questo 

mestiere. Dopo avere lavorato tanti anni a Lucca alla pasticceria Pasquinelli mi stancai di lavorare 

con troppi semilavorati e tanto lievito di birra. Alla fine ripartii seguendo i corsi di Sacchetti e di 

Luca Mannori, altro grande pasticciere italiano con laboratorio a Prato». 

Cesare Lazzini ora lavora solo lievito madre (detto anche biga), che lui cura da 8 anni ed è stato 

preparato con le uve del Candia, le colline sopra Massa che danno un celebre bianco doc. 

Mentre era in Medio Oriente a seguire «Pandolce» c’erano il fratello Gino, 57 anni ed il figlio. Che 

ha pensato bene di lasciare il liceo classico per diventare anche lui pasticcerie. E così la notte in 

laboratorio sta Cesare, poi entra il figlio. Tornato da Betlemme ha lavorato come un pazzo per 

preparare i suoi panettoni artigianali. Anche ieri era in laboratorio al lavoro. «Ed è stato un lavoro 



difficilissimo. Il tempo quest’anno ci ha dato un grano dalle caratteristiche incostanti. Difficile da 

lavorare». 

Passato Natale, Lazzini pensa già alla nuova tappa in Palestina «Ripartirò per Betlemme – anticipa 

– appena arriveranno i macchinari per iniziare la produzione. Vogliamo essere in linea almeno a 

fine gennaio, primi di febbraio. Il primo banco di prova sarà Pasqua e del resto questi panettoni a 

forma di croce assomigliano vagamente anche ad una colomba. Ripeto il nostro non è un aiuto fine 

a se stesso, questi ragazzi devono camparci col lavoro che abbiamo insegnato. Altrimenti sarebbe 

tutto inutile». 

di Corrado Benzio 


