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di Rossella Lucchesi
◗ LUCCA

«Abbiamo bisogno di riflettere
seriamente sulle potenzialità
dei nostri beni culturali e ac-
quisire la piena consapevolez-
za del loro valore sotto il profi-
lo economico, senza dimenti-
care le numerose opportunità
lavorative per tanti giovani
che hanno anche la possibilità
di crescere e affermarsi profes-
sionalmente. E questa iniziati-
va sarà senz’altro uno stimolo
per compiere passi importanti
verso il futuro e creare figure
altamente qualificate come si
è verificato negli ultimi anni
con i Comics e il Summer Fe-
stival».

E’ fiducioso il presidente
della Provincia Stefano Baccel-
li sull’esito di Lu.Be.C. (Lucca
Beni Culturali), la rassegna
espositiva dedicata alla cultu-
ra che andrà in scena dal 17 al
19 ottobre all’ex Real Collegio
di Lucca, la cui parola d’ordine
è quest’anno “Cultura: pas-
sword per il futuro”.

Sarà infatti l’occupazione,
intesa come nuove opportuni-
tà e competenze di una filiera
in forte via di sviluppo, il fil
rouge degli incontri di questo
fine settimana.

Tre giorni intensi di incon-
tri, dibattiti, convegni, focus
group e workshop incentrati
sui moderni mezzi tecnologici
e le innumerevoli applicazioni
legati al mondo della cultura e
ormai indispensabili per forni-
re servizi più completi agli ad-
detti ai lavori, ma anche agli
utenti che possono usufruirne

attraverso svariate soluzioni,
risparmiando tempo ed ener-
gie.

Un binomio perciò sempre
più importante quello tra cul-
tura e turismo che oggi contri-
buisce al 10% del Pil nazionale
«ma spiega il presidente della
Camera di Commercio Clau-
dio Guerrieri che introduce la

presentazione dell’evento, se
adeguatamente gestito, può
raggiungere cifre ben più im-
portanti, facendoci guadagna-
re molti punti nella percentua-
le.

Ben vengano quindi, aggiun-
ge, nuove azioni progettuali in
direzione di una prossima pro-
grammazione europea che

consenta di ampliare i nostri
orizzonti culturali e presenta-
re Lucca come un modello di
capacità, innovazione e opero-
sità da esportare nel mondo».
Lucca sarà dunque per tre gior-
ni la capitale della tecnologia
per i beni culturali, luogo di in-
contro delle eccellenze dell’in-
dustria pubblica e privata che,

secondo l’assessore comunale
alla cultura Alda Fratello, rap-
presenta un valore aggiunto
per la nostra realtà, grazie al
quale si potrà aprire il dialogo
approfondito tra istituzioni e
mondo del lavoro.

Si attendono risultati impor-
tanti per questa nona edizione
che quest’anno comprende 58
imprese (erano solo tre all’av-
vio della manifestazione), un-
dici delle quali del territorio e
le restanti dall’Italia e anche
dall’estero.

Diciannove gli incontri e
170 i relatori, tra i quali Vano
Vashakmadze, responsabile
della formazione e marketing
per i beni culturali della Geor-
gia, Paese ospite.

Si parlerà quindi di sviluppo
e occupazione, ma sarà anche
l’occasione per confronti tra
esponenti della pubblica am-
ministrazione e delle imprese
per parlare di investimenti e
opportunità e fare un’analisi
sui dati turistici e nuove pro-
gettazioni.

Se, come si sostiene, l’Italia
è un brand riconosciuto e invi-
diato nel mondo, un contribu-
to arriva sicuramente anche
da Lucca, culla di un patrimo-
nio storico, culturale, artistico
e architettonico che l’hanno
resa famosa anche attraverso
personaggi come Giacomo
Puccini, la cui figura sarà al
centro di uno degli incontri
che si preannuncia tra i più
partecipati.

Si parlerà anche della via
Francigena alla quale sarà de-
dicato il museo che presto
aprirà i battenti alla Casa del
Boia.

E ancora, sguardo puntato
sulla vivibilità delle città d’arte
e sui progetti di conservazione
e spazio al recupero degli edifi-
ci storici, alle nuove sfide ar-
cheologiche e all’esame sullo
stato dell’arte e del patrimonio
artistico.

Per tutta la durata della ma-
nifestazione i musei nazionali
saranno visitabili gratuitamen-
te.
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“Paulette”
al cineforum ezechiele
■■ Stasera alle 21.30 al
Cineforum Ezechiele, per il ciclo
Prime Visione, verrà proiettato
“Paulette” di Jérôme Enrico con
Bernadette Lafont, Carmen
Maura, Dominique Lavanant.
Paulette è una signora anziana
che vive da sola in nella
periferia di Parigi. Con la sua
magra pensione non arriva alla
fine del mese e osservando i
furtivi movimenti nel suo
palazzo, scopre il mondo dello

spaccio. Sfruttando le sue doti
di cuoca e pasticcera decide di
buttarsi nel traffico di cannabis.
Elemento di forza del film è
sicuramente la costruzione ben
articolata di una sceneggiatura
che, oltre a non perdere di vista
particolari come
ambientazione, figure
secondarie e umorismo
politicamente scorretto,
definisce senza alcun timore il
carattere di un personaggio
apparentemente negativo.

mostra alessandro galli
a borgo san lorenzo
■■ Per gli appassionati di

musica al femminile degli anni
80-90, la galleria Willin Art Cut
in piazza Garibaldi 4 a Borgo
San Lorenzo (FI), propone un
viaggio attraverso vinili, cd,
poster e memorabilia dal titolo:
“Quote rosa”. L'evento,
inaugurato oggi pomeriggio
sabato 12 che resterà aperto dal
martedì al sabato ore 14-18 fino
al 17 novembre, è realizzato con
la collaborazione del promoter
e critico musicale lucchese
Alessandro Galli. La mostra
vede protagoniste assolute
alcune delle signore della
canzone italiana: Mia Martini,
Loredana Bertè, Ornella
Vanoni, Dori Ghezzi, Loretta

Goggi Aida Cooper, Paola Turci,
Anna Oxa, Fiordaliso, Giovanna,
Patty Pravo, Rettore Stefania
Rotolo, Marcella, Alice, Delia
Gualtiero, Roberta Voltolini,
Alessandra, Farida, Tiziana
Rivale e molte altre
protagoniste di grandissimi
successi. Nei loro 33 giri, 45 giri,
cd, foto ed autografi per questa
nuovissima esposizione che
intende rendere omaggio ad
alcune delle migliori interpreti
della musica di questo secolo.
Un modo interessante per
trascorrere il tempo tra i dischi
che hanno scandito i momenti
di svago di qualche
generazione e per rivedere

anche interpreti esplose e
scomparse nel giro di un paio di
canzoni naturalmente tra i
magnifici poster dello studio
Noferini, le immagini che
scorrono sui computer e
qualche oggetto di
arredamento molto particolare.

s. francesco, un libro
sul berlusconismo
■■ Giovedì pomeriggio alle
17,30 nella Cappella Guinigi del
complesso San Francesco sarà
presentato il libro “Il
berlusconismo nella storia
d’Italia” di Giovanni Orsina
(edizioni Marsilio).
L’appuntamento, per la serie di

“Open Imt” vedrà la presenza,
oltre all’autore, di Roberto
D’Alimente (università Luiss
Guido Carli) e Marc Laza
(Istituto di studi politici di
Parigi). La partecipazione va
confermata alla segreteria
organizzativa (0583 552554).

mostra d’arte
per aiutare i bambini
■■ Sabato 19 ottobre alle 17,
presso la Chiesa di Santa Giulia
in piazzadel Suffragio,
organizzata dall'U.C.A.I. (Unione
Cattolica Artisti Italiani) ,si
inaugura una mostra di pittura
dal titolo “Arte a favore dei
bambini” a sostegno dell'opera

missionaria che Padre Remo
Mariani (comboniano) svolge da
molti anni in Brasile. Molti artisti
lucchesi hanno aderito
all'iniziativa donando una loro
opera. Inoltre, domenica 20
ottobre,alle ore 17,Padre Remo
sarà presente in S.Giulia, per
illustrare l'opera che da molti
anni svolge in Brasile a favore
dei bambini di strada, offrendo
loro sostegno alimentare
tramite cucine itineranti.
L'U.C.A.I. spera ,per questa
iniziativa umanitaria,di poter
raggiungere un buon risultato,
grazie all'interessamento ed al
contributo di molti. Le opere
saranno messe in vendita a
prezzi non di catalogo.

❙❙ LUCCA
Passarello, via S. Croce 8,
tel. 0583 491396
Pachetti, via di Tiglio 742,
S. Filippo
tel. 0583 493792
Comunale 24 ore,
p.zza Curtatone 7,
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Comunale Porcari,
via Romana Est 77,
tel. 0583 295722
Di Marlia, via Europa 267, Marlia
tel. 0583 30206

❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Comunale Fornoli,
via Papa Giovanni 21,
tel. 0583 86572
Chiappa, via Pascoli 22,
Barga
tel. 0583 723102
Bimbi sas, via Statale,
Castiglione Garfagnana
tel. 0583 68156
Del Lago, via Europa 18,
Vagli Sotto
tel. 0583 664240
Dell'Argegna, via Statale,
loc. Varliano - Giuncugnano
tel. 0583 615182
Lemmi, via Valmaira 12/b,
Castelnuovo
tel. 0583 62159

Emergenza sanitaria 118
Carabinieri (centralino) 0583 4751
Questura (centralino) 0583 4551
Vigili del fuoco (centralino) 0583 430000
Polizia municipale 0583 442727
Taxi 02 5353
Polizia provinciale 0583 579457
Protezione civile 0583 4762
Enpa canile municipale 0583 55429
Geal guasti idrici 800 282172
Centralino ospedale 0583 9701
Centralino Vaibus 0583 5411
Stazione ferroviaria 0583 467013
Guardia medica 0583 316566
Guardie ecozoofile 392 1990469

TRAME

di Nicola Bellanova
◗ LUCCA

Un bagno di folla, forse ina-
spettato, ma che non ha tradi-
to le attese.

L'ennesima edizione della
"Festa della castagna" di Ca-
scio, svoltasi per tutta la gior-
nata di domenica, ha portato
nello splendido borgo oltre
mille persone provenienti da
tutta la Toscana.

L'Asr Cascio, rappresentata
dal suo presidente Alessandro
Bertolini, ha pensato a tutto,
trasformando il piccolo paese
fortificato dal panorama moz-
zafiato in uno scenario di cir-
ca un secolo fa.

Ogni angolo del centro stori-
co aveva un suo ruolo, ma so-
prattutto è stata l'occasione
per mangiare della roba buo-
na e tutta rigorosamente dop:
polente di tutti i tipi, affettati
locali, castagnacci, mondine e
i mitici "bombonecci" prepa-
rati dalla signora Anna.

C'è stato spazio anche per
la cultura, con i bambini inter-
venuti alla festa che hanno po-
tuto ammirare, in uno storico
metato recuperato in una villa
sul colle, il ciclo di raccolta e
lavorazione della castagna.

Sin da mezzogiorno, a far
capolino a Cascio erano arri-
vati in centinaia.

Il "botto" poi nel pomerig-

gio, all'appuntamento coi dol-
ci, quando sono arrivati come
formiche frotte di turisti e di
amanti della castagna.

Al punto che, per trovare po-
sto in auto, in tanti sono stati
costretti a parcheggiare poco
sotto il cimitero del paese, a
circa un chilometro a valle.

Insomma, prova superata
per l'Asr Cascio.

Come sempre, del resto, a
dimostrazione che spesso il
volontariato porta grandi ri-
sultati.

Basti citare il recupero, a
spese della comunità, di molti
locali storici nei dintorni della
chiesa del paese, adiacenti le
antiche mura restaurate.

Grazie al lavoro dei paesani,
e gli introiti delle varie manife-
stazioni gastronomiche, è sta-
to possibile restaurare degli
spazi storici in disuso, che va-
lorizzano il patrimonio artisti-
co del paese:

«Si lavora a pieno ritmo per-
ché Cascio sia sempre più bel-
la - afferma Bertolini -, e poi a
luglio la storica sagra delle cri-
sciolette tornerà in paese do-
po anni di trasloco al campo
sportivo. E vogliamo farci tro-
vare pronti»

E chi conosce bene la capar-
bietà dei cascerotti, sa che
non tradiranno neanche sta-
volta.
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GLI AUGURI

LUCCA
ASTRA
Piazza del Giglio. Tel. 0583 496480
ore 20.20, 22.30

Gravity (3D) - Regia di Alfonso Cuarón
con George Clooney, Sandra Bullock

CENTRALE
Via di Poggio. Tel. 0583 55405
ore 21.15 - Oggi ingresso unico ridotto

Aspirante vedovo - Regia di Massimo
Venier con Fabio De Luigi, Luciana
Littizzetto, Bebo Storti

MODERNO
Via V. Emanuele II. Tel. 0583 53484
ore 18.10, 20.20 (2D), 22.30 (3D)
Ingresso unico ridotto

Cattivissimo me 2 - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

ITALIA

Via del Biscione. Tel. 0583 467264

Cineforum Ezechiele - ore 21.30

Paulette - Regia di Jérôme Enrico con
Bernadette Lafont, Carmen Maura,
Dominique Lavanant

ALTOPASCIO
G. PUCCINI
via Regina Margherita 17 Tel.0583 216701

ore 18 (2D), 21.30 (3D)

Cattivissimo me 2 - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

BARGA
ROMA
Largo Roma. Tel. 0583 711312

ore 21.15

Paulette - Regia di Jérôme Enrico con
Bernadette Lafont, Carmen Maura,
Dominique Lavanant

FORNACI DI BARGA
PUCCINI

via Provinciale. Tel. 0583 75610
Riposo

PIEVE FOSCIANA
OLIMPIA
via S. Giovanni. Tel. 0583 666038
ore 21

Sotto assedio. White House down - Regia
di Roland Emmerich con Channing
Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx

CASTELNUOVO
EDEN
via Fanini. Tel. 0583 666038
ore 21

Gravity (3D) - Regia di Alfonso Cuarón
con George Clooney, Sandra Bullock

VIAREGGIO
GOLDONI
via S. Francesco. Tel. 0584 49832
Sala 1: ore 18, 20.15, 22.30

Cattivissimo me 2 (3D) - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

Sala 2: ore 16.50, 18.40

Cattivissimo me 2 (2D) - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

ore 20.30, 22.30

Oltre i confini del male. Insidious 2 -
Regia di James Wan con Patrick
Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins

EDEN
viale Margherita 22. Tel. 0584 962197
ore 20.30, 22.30

Gravity (3D) - Regia di Alfonso Cuarón
con George Clooney, Sandra Bullock

ODEON
viale Margherita 12. Tel. 0584 962070
Oggi riposo

Domani ore 20.40, 22.30

Aspirante vedovo - Regia di Massimo
Venier con Fabio De Luigi, Luciana
Littizzetto, Bebo Storti

POLITEAMA
lungomolo Del Greco. Tel. 0584 962035
Rassegna Il Cinema e oltre - ore 21.15

Infanzia clandestina - di Benjamin Avila

LA RICETTA

Inizia con tre recite sold out la stagione di Prosa del Tea-
tro del Giglio realizzata in collaborazione con la Fonda-
zione Toscana Spettacolo.

“La scena”, scritto e diretto da Cristina Comencini, ha
confermato ogni più rosea aspettativa ri-
scuotendo un pienissimo e gratificante
successo, segnato da lunghe file alla bi-
glietteria del Teatro, e ratificato in sala
dalla reazione del pubblico, che ha tribu-
tato al testo e alla compagnia moltissimi
applausi a scena aperta e minuti e minu-
ti di caloroso saluto a fine spettacolo per
Angela Finocchiaro e Maria Amelia
Monti, due attrici brillanti per una pièce
vivace che racconta di due amiche dai
caratteri opposti, Stefano Annoni, il gio-

vane amante di una di loro, e per l’autrice e regista Cri-
stina Comencini, che come da prassi è salita sul prosce-
nio insieme ai suoi attori per raccogliere il meritato suc-
cesso.

Domenica prossima gita al monte Sumbra per giovani da 9
a 18 anni: partenza alle 8 dal parcheggio in viale Luporini a
Lucca per Capanne di Careggine e Maestà del Tribbio ove si
inizia a salire per il sentiero sino al Colle delle Capanne. At-

traverso una bellissima faggeta si risalita
la panoramica cresta per raggiungere la
vetta del Monte Sumbra (mt 1.765) con
pranzo al sacco. Rientro a Lucca previsto
per le 19. Per partecipare all’escursione è
indispensabile avere: scarpe comode con
suola scolpita, vestiario modulabile a
“cipolla” con più capi (la temperatura di-
minuisce con l'aumentare della quota al-
timetrica), (camicia,) felpa, giacca imper-
meabile anche per ripararsi dal vento (ti-
po k-way). Quota di iscrizione per i soci 5

euro, 15 per non soci. Le iscrizioni si ricevono entro venerdì
18 Ottobre alla sede del CAI, Cortile Carrara 18 tel. 0583
582669, aperta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20,

PROMOZIONE

Nel fine settimana nella valle del serchio

Bagno di folla alle manifestazioni legate ai prodotti tipici

Dal teatro musicale medioevale alle percussioni etniche: ria-
prono le iscrizioni per i corsi di Concentus Lucensis, realizzati
con la collaborazione di Cantilena Antiqua e della Compagnia

della bizzaria d’amore e il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Si parte sabato 19 ottobre con il laboratorio
di teatro musicale medioevale di Stefano
Alberello. Ogni terzo sabato del mese, dalle
16 alle 19, il laboratorio affronterà lo studio
del repertorio del canto delle tradizioni cri-
stiane attraverso le regole basilari del canto
e lo studio dei neumi, i segni della notazio-
ne musicale dei canti gregoriani. Il corso si
incentrerà sullo studio della Missa Torna-
censis del XIV secolo, il primo esempio co-

nosciuto di ordinarium in polifonia. Tutti i corsi si terranno al-
la scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio, prima
lezione gratuita. Per iscriversi inviare una mail a linda.severi@
fastwebnet.it o chiamare il numero 328 8143696.

Da giovedì
a sabato

dibattiti, convegni,
focus group e workshop
per le soluzioni
disponibili anche in rete
al fine di propagandare
le iniziative

Dopo il successo della prima serata, continuano gli ap-
puntamenti di “Lucca Jazz Donna”. Giovedì 17 ottobre
alle 21,15 “Le emozioni degli strumenti”: nel primo set
“The Italian Color of Jazz” con Igor Palmieri al sax teno-
re, Fulvio Chiara alla tromba, Manuela Capelli al piano-

forte, Isabella Rizzo al contrabbasso e
Laura Klain (già ospite del festival con
il Premio band emergenti) alla batte-
ria.

Nel secondo set Francesca Bertazzo
Hart alla chitarra e voce presenta in an-
teprima a Lucca Jazz Donna il suo nuo-
vo progetto discografico “The Grace of
Gryce”, dedicato al sassofonista Gigi
Gryce.

Si esibisce con il Francesca Bertazzo
Hart Quintet formato insieme a Gianlu-

ca Carollo alla tromba e flicorno, Ettore Martin al sax te-
nore, Beppe Pilotto al contrabbasso e Marco Carlesso al-
la batteria.

brevi
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MATTINA POMERIGGIO SERA

CHE TEMPO FA

PAULETTE
Paulette è una signora anziana, che
vive da sola in un complesso
residenziale alla periferia di Parigi.
Con la sua magra pensione non riesce
a sbarcare il lunario. Una sera,
osservando alcuni misteriosi
movimenti fuori dal suo palazzo,
Paulette scopre un mondo che non
conosceva. Decide così di iniziare a
vendere cannabis. Dopo tutto, perché
non dovrebbe? Paulette era una
pasticciera: il suo fiuto per gli affari e
il suo talento come cuoca saranno un
grande aiuto nella ricerca di soluzioni
originali per la sua nuova attività. Ma
non si diventa spacciatori in una
notte!
Cinema Italia (Lucca), Roma (Barga)

ASPIRANTE VEDOVO
Alberto Nardi si dà arie da
imprenditore giovane e dinamico ma
per adesso è riuscito solo a
collezionare un fallimento dopo

l’altro. L’unico suo vero affare, sulla
carta, è stato quello di sposare
Susanna Almiraghi, grande
industriale del Nord, una della donne
più ricche e potenti del paese.
Susanna, però, non ne può più di quel
marito cialtrone e inconcludente e ha
deciso di lasciarlo affogare nei suoi
debiti. Per Alberto è la fine, ma il
destino sembra volergli dare una
mano: Susanna rimane vittima di un
incidente aereo. Di colpo Alberto si
ritrova miliardario, l’impero di sua
moglie adesso è suo e già si atteggia a
grande capitano d’industria.
Purtroppo per lui il sogno dura poco:
Susanna su quell’aereo non è mai
salita, nel giro di ventiquattrore
l’equivoco si risolve ed eccola di
nuovo in sella, più dura e risoluta di
prima mentre Alberto torna ad essere
solo e soltanto il marito
dell’Almiraghi. Ma quelle poche ore
hanno lasciato il segno, Alberto ci ha
preso gusto e inizia a pensare al
modo per liberarsi di sua moglie e
tornare a recitare il ruolo a lui più
congeniale: aspirante vedovo.
Cinema Centrale (Lucca)

teatro

Giglio, inizio di stagione boom

Teatro del Giglio ■ Tutto esaurito per “La scena” ■ Di Cristina
Comencini

montagna

Ragazzi in gita sul Sumbra

Gita Cai al monte Sumbra ■ Domenica 20 ottobre ■ Per
iscrizioni: 0583 582669

Al Real Collegio
la rassegna Lu.Be.C.
per la cultura

A destra
l’edizione
del 2012
Sotto, autografo
di Puccini

musica

Iscrizioni ai corsi di Concentus

Iscrizioni ai corsi di Concentus Lucensis ■ Presso la scuola
Leonardo Da Vinci ■ Info: 328 8143696

lucca jazz donna

Due set in San Girolamo

Concerto “Le emozioni degli strumenti” ■ Teatro di San
Girolamo ■ Giovedì 17 ore 21.15

FRANCO
Al nostro carissimo amico Franco
che oggi compie 60 anni, un
augurio speciale da Gina e Michele.

“ANTO”
Buon compleanno Anto!
Tanti auguri di cuore da mamma e
babbo.

MATTINA POMERIGGIO SERA

MUSEI

OGGI

MUSEO DI VILLA GUINIGI
■■ Via della
Quarquonia. Ingresso: 4
euro, ridotto 2. Gratuito
fino a 18 anni e oltre i 65.
Orari: dal martedì al
sabato 8.30-19.30.
Chiuso domenica e
lunedì (anche Natale,
Capodanno, 1˚ Maggio).
Tel. 0583 496033.

PINACOTECA NAZIONALE
DI PALAZZO MANSI
■■ Via Galli Tassi 43.
Ingresso: 4 euro, ridotto
2. Gratuito fino a 18 anni
e oltre i 65. Orari: dal
martedì al sabato
8.30-19.30. Chiuso
domenica e lunedì. Tel.
0583 583461 - 55570.

MUSEO CASA NATALE DI
PUCCINI
■■ Corte S. Lorenzo 9
(centro storico). Ingresso
7 euro, ridotto 5.
Gratuito fino a 10 anni.
Orari: da aprile a ottobre
10-18; da novembre a
marzo 11-17. Chiuso
martedì. Tel. 0583
584028.

MUSEO DEL FUMETTO
■■ Piazza San Romano
4. Ingresso: 4 euro,
ridotto 3. Orari: dal
martedì alla domenica
10-18. Chiuso lunedì. Tel.
0583 56326.

MUSEO DELLA
CATTEDRALE
■■ Piazza Antelminelli.
Ingresso: 4 euro, ridotto
3. Orari: dall'8/3 al 2/11
10-18; dal 3/11 al 5/3
10-14. Sabato e
domenica 10-17. Tel.
0583 490530.

MUSEO MUST
■■ Palazzo Guinigi,
Lucca. Orari: da mart. a
dom. 10-18. Lun. chiuso.
Tel. 0583 442916.

MUSEO PUCCINI A CELLE
■■ Pescaglia. visita su
prenotazione. tel. 0583
467855-359488-347674
698-3474226189.

CASA PASCOLI
■■ Castelvecchio
Pascoli (Barga). Ingresso
3 euro. Orari: dal 1/10 al
31/3 mart. 14-17.15; da
merc. a dom. 9.30-13 e
14.30-17.15. Chiuso lun.
e mart. mattina e 25/12.
Dal 1/4 al 30/09 mart.
15.30-18.45; da merc. a
dom. 10.30-13 e
15-18.45 (chiuso lun. e
mart. mattina). Tel. 0583
766147.

TEATRINO DEL FAI
■■ Vetriano
(Pescaglia). Ingresso 5
euro, ridotto 2 euro.
Visite su prenotazione:
tel. 0583 358131.

MUSEO DELLA FIGURINA
■■ Palazzo Vanni,
Coreglia Anteminelli.
Ingresso: 2 euro ridotto.
1. Visita su prenotazione
tel. 0583 78082.

CENTRO ESPOSITIVO
CASA ABRAMI
■■ Vagli di Sotto. Visita
su prenotazione: tel.
0583 664053.

MUSEO DEL CONTADINO
■■ Capannori. Visita su
prenotazione: tel. 0583
935808.

MUSEI

Uova strapazzate
al gorgonzola
■■ 6 uova, 200gr, di gorgonzola
morbido, latte, burro, sale e pepe.
Battete le uova con sale e pepe, a
parte ammorbidire il gorgonzola
con qualche cucchiaio di latte.
Mettete al fuoco una larga
padella con un po' di burro,
versatevi le uova e il gorgonzola e
lavoratele con un cucchiaio di
legno in modo da"strapazzarle".
Devono rimanere cremose.
Potreste servirle con crostoni di
pane leggermente abbrustoliti.
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di Rossella Lucchesi
◗ LUCCA

«Abbiamo bisogno di riflettere
seriamente sulle potenzialità
dei nostri beni culturali e ac-
quisire la piena consapevolez-
za del loro valore sotto il profi-
lo economico, senza dimenti-
care le numerose opportunità
lavorative per tanti giovani
che hanno anche la possibilità
di crescere e affermarsi profes-
sionalmente. E questa iniziati-
va sarà senz’altro uno stimolo
per compiere passi importanti
verso il futuro e creare figure
altamente qualificate come si
è verificato negli ultimi anni
con i Comics e il Summer Fe-
stival».

E’ fiducioso il presidente
della Provincia Stefano Baccel-
li sull’esito di Lu.Be.C. (Lucca
Beni Culturali), la rassegna
espositiva dedicata alla cultu-
ra che andrà in scena dal 17 al
19 ottobre all’ex Real Collegio
di Lucca, la cui parola d’ordine
è quest’anno “Cultura: pas-
sword per il futuro”.

Sarà infatti l’occupazione,
intesa come nuove opportuni-
tà e competenze di una filiera
in forte via di sviluppo, il fil
rouge degli incontri di questo
fine settimana.

Tre giorni intensi di incon-
tri, dibattiti, convegni, focus
group e workshop incentrati
sui moderni mezzi tecnologici
e le innumerevoli applicazioni
legati al mondo della cultura e
ormai indispensabili per forni-
re servizi più completi agli ad-
detti ai lavori, ma anche agli
utenti che possono usufruirne

attraverso svariate soluzioni,
risparmiando tempo ed ener-
gie.

Un binomio perciò sempre
più importante quello tra cul-
tura e turismo che oggi contri-
buisce al 10% del Pil nazionale
«ma spiega il presidente della
Camera di Commercio Clau-
dio Guerrieri che introduce la

presentazione dell’evento, se
adeguatamente gestito, può
raggiungere cifre ben più im-
portanti, facendoci guadagna-
re molti punti nella percentua-
le.

Ben vengano quindi, aggiun-
ge, nuove azioni progettuali in
direzione di una prossima pro-
grammazione europea che

consenta di ampliare i nostri
orizzonti culturali e presenta-
re Lucca come un modello di
capacità, innovazione e opero-
sità da esportare nel mondo».
Lucca sarà dunque per tre gior-
ni la capitale della tecnologia
per i beni culturali, luogo di in-
contro delle eccellenze dell’in-
dustria pubblica e privata che,

secondo l’assessore comunale
alla cultura Alda Fratello, rap-
presenta un valore aggiunto
per la nostra realtà, grazie al
quale si potrà aprire il dialogo
approfondito tra istituzioni e
mondo del lavoro.

Si attendono risultati impor-
tanti per questa nona edizione
che quest’anno comprende 58
imprese (erano solo tre all’av-
vio della manifestazione), un-
dici delle quali del territorio e
le restanti dall’Italia e anche
dall’estero.

Diciannove gli incontri e
170 i relatori, tra i quali Vano
Vashakmadze, responsabile
della formazione e marketing
per i beni culturali della Geor-
gia, Paese ospite.

Si parlerà quindi di sviluppo
e occupazione, ma sarà anche
l’occasione per confronti tra
esponenti della pubblica am-
ministrazione e delle imprese
per parlare di investimenti e
opportunità e fare un’analisi
sui dati turistici e nuove pro-
gettazioni.

Se, come si sostiene, l’Italia
è un brand riconosciuto e invi-
diato nel mondo, un contribu-
to arriva sicuramente anche
da Lucca, culla di un patrimo-
nio storico, culturale, artistico
e architettonico che l’hanno
resa famosa anche attraverso
personaggi come Giacomo
Puccini, la cui figura sarà al
centro di uno degli incontri
che si preannuncia tra i più
partecipati.

Si parlerà anche della via
Francigena alla quale sarà de-
dicato il museo che presto
aprirà i battenti alla Casa del
Boia.

E ancora, sguardo puntato
sulla vivibilità delle città d’arte
e sui progetti di conservazione
e spazio al recupero degli edifi-
ci storici, alle nuove sfide ar-
cheologiche e all’esame sullo
stato dell’arte e del patrimonio
artistico.

Per tutta la durata della ma-
nifestazione i musei nazionali
saranno visitabili gratuitamen-
te.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Paulette”
al cineforum ezechiele
■■ Stasera alle 21.30 al
Cineforum Ezechiele, per il ciclo
Prime Visione, verrà proiettato
“Paulette” di Jérôme Enrico con
Bernadette Lafont, Carmen
Maura, Dominique Lavanant.
Paulette è una signora anziana
che vive da sola in nella
periferia di Parigi. Con la sua
magra pensione non arriva alla
fine del mese e osservando i
furtivi movimenti nel suo
palazzo, scopre il mondo dello

spaccio. Sfruttando le sue doti
di cuoca e pasticcera decide di
buttarsi nel traffico di cannabis.
Elemento di forza del film è
sicuramente la costruzione ben
articolata di una sceneggiatura
che, oltre a non perdere di vista
particolari come
ambientazione, figure
secondarie e umorismo
politicamente scorretto,
definisce senza alcun timore il
carattere di un personaggio
apparentemente negativo.

mostra alessandro galli
a borgo san lorenzo
■■ Per gli appassionati di

musica al femminile degli anni
80-90, la galleria Willin Art Cut
in piazza Garibaldi 4 a Borgo
San Lorenzo (FI), propone un
viaggio attraverso vinili, cd,
poster e memorabilia dal titolo:
“Quote rosa”. L'evento,
inaugurato oggi pomeriggio
sabato 12 che resterà aperto dal
martedì al sabato ore 14-18 fino
al 17 novembre, è realizzato con
la collaborazione del promoter
e critico musicale lucchese
Alessandro Galli. La mostra
vede protagoniste assolute
alcune delle signore della
canzone italiana: Mia Martini,
Loredana Bertè, Ornella
Vanoni, Dori Ghezzi, Loretta

Goggi Aida Cooper, Paola Turci,
Anna Oxa, Fiordaliso, Giovanna,
Patty Pravo, Rettore Stefania
Rotolo, Marcella, Alice, Delia
Gualtiero, Roberta Voltolini,
Alessandra, Farida, Tiziana
Rivale e molte altre
protagoniste di grandissimi
successi. Nei loro 33 giri, 45 giri,
cd, foto ed autografi per questa
nuovissima esposizione che
intende rendere omaggio ad
alcune delle migliori interpreti
della musica di questo secolo.
Un modo interessante per
trascorrere il tempo tra i dischi
che hanno scandito i momenti
di svago di qualche
generazione e per rivedere

anche interpreti esplose e
scomparse nel giro di un paio di
canzoni naturalmente tra i
magnifici poster dello studio
Noferini, le immagini che
scorrono sui computer e
qualche oggetto di
arredamento molto particolare.

s. francesco, un libro
sul berlusconismo
■■ Giovedì pomeriggio alle
17,30 nella Cappella Guinigi del
complesso San Francesco sarà
presentato il libro “Il
berlusconismo nella storia
d’Italia” di Giovanni Orsina
(edizioni Marsilio).
L’appuntamento, per la serie di

“Open Imt” vedrà la presenza,
oltre all’autore, di Roberto
D’Alimente (università Luiss
Guido Carli) e Marc Laza
(Istituto di studi politici di
Parigi). La partecipazione va
confermata alla segreteria
organizzativa (0583 552554).

mostra d’arte
per aiutare i bambini
■■ Sabato 19 ottobre alle 17,
presso la Chiesa di Santa Giulia
in piazzadel Suffragio,
organizzata dall'U.C.A.I. (Unione
Cattolica Artisti Italiani) ,si
inaugura una mostra di pittura
dal titolo “Arte a favore dei
bambini” a sostegno dell'opera

missionaria che Padre Remo
Mariani (comboniano) svolge da
molti anni in Brasile. Molti artisti
lucchesi hanno aderito
all'iniziativa donando una loro
opera. Inoltre, domenica 20
ottobre,alle ore 17,Padre Remo
sarà presente in S.Giulia, per
illustrare l'opera che da molti
anni svolge in Brasile a favore
dei bambini di strada, offrendo
loro sostegno alimentare
tramite cucine itineranti.
L'U.C.A.I. spera ,per questa
iniziativa umanitaria,di poter
raggiungere un buon risultato,
grazie all'interessamento ed al
contributo di molti. Le opere
saranno messe in vendita a
prezzi non di catalogo.

❙❙ LUCCA
Passarello, via S. Croce 8,
tel. 0583 491396
Pachetti, via di Tiglio 742,
S. Filippo
tel. 0583 493792
Comunale 24 ore,
p.zza Curtatone 7,
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Comunale Porcari,
via Romana Est 77,
tel. 0583 295722
Di Marlia, via Europa 267, Marlia
tel. 0583 30206

❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Comunale Fornoli,
via Papa Giovanni 21,
tel. 0583 86572
Chiappa, via Pascoli 22,
Barga
tel. 0583 723102
Bimbi sas, via Statale,
Castiglione Garfagnana
tel. 0583 68156
Del Lago, via Europa 18,
Vagli Sotto
tel. 0583 664240
Dell'Argegna, via Statale,
loc. Varliano - Giuncugnano
tel. 0583 615182
Lemmi, via Valmaira 12/b,
Castelnuovo
tel. 0583 62159

Emergenza sanitaria 118
Carabinieri (centralino) 0583 4751
Questura (centralino) 0583 4551
Vigili del fuoco (centralino) 0583 430000
Polizia municipale 0583 442727
Taxi 02 5353
Polizia provinciale 0583 579457
Protezione civile 0583 4762
Enpa canile municipale 0583 55429
Geal guasti idrici 800 282172
Centralino ospedale 0583 9701
Centralino Vaibus 0583 5411
Stazione ferroviaria 0583 467013
Guardia medica 0583 316566
Guardie ecozoofile 392 1990469

TRAME

di Nicola Bellanova
◗ LUCCA

Un bagno di folla, forse ina-
spettato, ma che non ha tradi-
to le attese.

L'ennesima edizione della
"Festa della castagna" di Ca-
scio, svoltasi per tutta la gior-
nata di domenica, ha portato
nello splendido borgo oltre
mille persone provenienti da
tutta la Toscana.

L'Asr Cascio, rappresentata
dal suo presidente Alessandro
Bertolini, ha pensato a tutto,
trasformando il piccolo paese
fortificato dal panorama moz-
zafiato in uno scenario di cir-
ca un secolo fa.

Ogni angolo del centro stori-
co aveva un suo ruolo, ma so-
prattutto è stata l'occasione
per mangiare della roba buo-
na e tutta rigorosamente dop:
polente di tutti i tipi, affettati
locali, castagnacci, mondine e
i mitici "bombonecci" prepa-
rati dalla signora Anna.

C'è stato spazio anche per
la cultura, con i bambini inter-
venuti alla festa che hanno po-
tuto ammirare, in uno storico
metato recuperato in una villa
sul colle, il ciclo di raccolta e
lavorazione della castagna.

Sin da mezzogiorno, a far
capolino a Cascio erano arri-
vati in centinaia.

Il "botto" poi nel pomerig-

gio, all'appuntamento coi dol-
ci, quando sono arrivati come
formiche frotte di turisti e di
amanti della castagna.

Al punto che, per trovare po-
sto in auto, in tanti sono stati
costretti a parcheggiare poco
sotto il cimitero del paese, a
circa un chilometro a valle.

Insomma, prova superata
per l'Asr Cascio.

Come sempre, del resto, a
dimostrazione che spesso il
volontariato porta grandi ri-
sultati.

Basti citare il recupero, a
spese della comunità, di molti
locali storici nei dintorni della
chiesa del paese, adiacenti le
antiche mura restaurate.

Grazie al lavoro dei paesani,
e gli introiti delle varie manife-
stazioni gastronomiche, è sta-
to possibile restaurare degli
spazi storici in disuso, che va-
lorizzano il patrimonio artisti-
co del paese:

«Si lavora a pieno ritmo per-
ché Cascio sia sempre più bel-
la - afferma Bertolini -, e poi a
luglio la storica sagra delle cri-
sciolette tornerà in paese do-
po anni di trasloco al campo
sportivo. E vogliamo farci tro-
vare pronti»

E chi conosce bene la capar-
bietà dei cascerotti, sa che
non tradiranno neanche sta-
volta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AUGURI

LUCCA
ASTRA
Piazza del Giglio. Tel. 0583 496480
ore 20.20, 22.30

Gravity (3D) - Regia di Alfonso Cuarón
con George Clooney, Sandra Bullock

CENTRALE
Via di Poggio. Tel. 0583 55405
ore 21.15 - Oggi ingresso unico ridotto

Aspirante vedovo - Regia di Massimo
Venier con Fabio De Luigi, Luciana
Littizzetto, Bebo Storti

MODERNO
Via V. Emanuele II. Tel. 0583 53484
ore 18.10, 20.20 (2D), 22.30 (3D)
Ingresso unico ridotto

Cattivissimo me 2 - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

ITALIA

Via del Biscione. Tel. 0583 467264

Cineforum Ezechiele - ore 21.30

Paulette - Regia di Jérôme Enrico con
Bernadette Lafont, Carmen Maura,
Dominique Lavanant

ALTOPASCIO
G. PUCCINI
via Regina Margherita 17 Tel.0583 216701

ore 18 (2D), 21.30 (3D)

Cattivissimo me 2 - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

BARGA
ROMA
Largo Roma. Tel. 0583 711312

ore 21.15

Paulette - Regia di Jérôme Enrico con
Bernadette Lafont, Carmen Maura,
Dominique Lavanant

FORNACI DI BARGA
PUCCINI

via Provinciale. Tel. 0583 75610
Riposo

PIEVE FOSCIANA
OLIMPIA
via S. Giovanni. Tel. 0583 666038
ore 21

Sotto assedio. White House down - Regia
di Roland Emmerich con Channing
Tatum, Jake Weber, Jamie Foxx

CASTELNUOVO
EDEN
via Fanini. Tel. 0583 666038
ore 21

Gravity (3D) - Regia di Alfonso Cuarón
con George Clooney, Sandra Bullock

VIAREGGIO
GOLDONI
via S. Francesco. Tel. 0584 49832
Sala 1: ore 18, 20.15, 22.30

Cattivissimo me 2 (3D) - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

Sala 2: ore 16.50, 18.40

Cattivissimo me 2 (2D) - Regia di Chris
Renaud, Pierre Coffin (animazione)

ore 20.30, 22.30

Oltre i confini del male. Insidious 2 -
Regia di James Wan con Patrick
Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins

EDEN
viale Margherita 22. Tel. 0584 962197
ore 20.30, 22.30

Gravity (3D) - Regia di Alfonso Cuarón
con George Clooney, Sandra Bullock

ODEON
viale Margherita 12. Tel. 0584 962070
Oggi riposo

Domani ore 20.40, 22.30

Aspirante vedovo - Regia di Massimo
Venier con Fabio De Luigi, Luciana
Littizzetto, Bebo Storti

POLITEAMA
lungomolo Del Greco. Tel. 0584 962035
Rassegna Il Cinema e oltre - ore 21.15

Infanzia clandestina - di Benjamin Avila

LA RICETTA

Inizia con tre recite sold out la stagione di Prosa del Tea-
tro del Giglio realizzata in collaborazione con la Fonda-
zione Toscana Spettacolo.

“La scena”, scritto e diretto da Cristina Comencini, ha
confermato ogni più rosea aspettativa ri-
scuotendo un pienissimo e gratificante
successo, segnato da lunghe file alla bi-
glietteria del Teatro, e ratificato in sala
dalla reazione del pubblico, che ha tribu-
tato al testo e alla compagnia moltissimi
applausi a scena aperta e minuti e minu-
ti di caloroso saluto a fine spettacolo per
Angela Finocchiaro e Maria Amelia
Monti, due attrici brillanti per una pièce
vivace che racconta di due amiche dai
caratteri opposti, Stefano Annoni, il gio-

vane amante di una di loro, e per l’autrice e regista Cri-
stina Comencini, che come da prassi è salita sul prosce-
nio insieme ai suoi attori per raccogliere il meritato suc-
cesso.

Domenica prossima gita al monte Sumbra per giovani da 9
a 18 anni: partenza alle 8 dal parcheggio in viale Luporini a
Lucca per Capanne di Careggine e Maestà del Tribbio ove si
inizia a salire per il sentiero sino al Colle delle Capanne. At-

traverso una bellissima faggeta si risalita
la panoramica cresta per raggiungere la
vetta del Monte Sumbra (mt 1.765) con
pranzo al sacco. Rientro a Lucca previsto
per le 19. Per partecipare all’escursione è
indispensabile avere: scarpe comode con
suola scolpita, vestiario modulabile a
“cipolla” con più capi (la temperatura di-
minuisce con l'aumentare della quota al-
timetrica), (camicia,) felpa, giacca imper-
meabile anche per ripararsi dal vento (ti-
po k-way). Quota di iscrizione per i soci 5

euro, 15 per non soci. Le iscrizioni si ricevono entro venerdì
18 Ottobre alla sede del CAI, Cortile Carrara 18 tel. 0583
582669, aperta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20,

PROMOZIONE

Nel fine settimana nella valle del serchio

Bagno di folla alle manifestazioni legate ai prodotti tipici

Dal teatro musicale medioevale alle percussioni etniche: ria-
prono le iscrizioni per i corsi di Concentus Lucensis, realizzati
con la collaborazione di Cantilena Antiqua e della Compagnia

della bizzaria d’amore e il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Si parte sabato 19 ottobre con il laboratorio
di teatro musicale medioevale di Stefano
Alberello. Ogni terzo sabato del mese, dalle
16 alle 19, il laboratorio affronterà lo studio
del repertorio del canto delle tradizioni cri-
stiane attraverso le regole basilari del canto
e lo studio dei neumi, i segni della notazio-
ne musicale dei canti gregoriani. Il corso si
incentrerà sullo studio della Missa Torna-
censis del XIV secolo, il primo esempio co-

nosciuto di ordinarium in polifonia. Tutti i corsi si terranno al-
la scuola media Leonardo da Vinci di San Concordio, prima
lezione gratuita. Per iscriversi inviare una mail a linda.severi@
fastwebnet.it o chiamare il numero 328 8143696.

Da giovedì
a sabato

dibattiti, convegni,
focus group e workshop
per le soluzioni
disponibili anche in rete
al fine di propagandare
le iniziative

Dopo il successo della prima serata, continuano gli ap-
puntamenti di “Lucca Jazz Donna”. Giovedì 17 ottobre
alle 21,15 “Le emozioni degli strumenti”: nel primo set
“The Italian Color of Jazz” con Igor Palmieri al sax teno-
re, Fulvio Chiara alla tromba, Manuela Capelli al piano-

forte, Isabella Rizzo al contrabbasso e
Laura Klain (già ospite del festival con
il Premio band emergenti) alla batte-
ria.

Nel secondo set Francesca Bertazzo
Hart alla chitarra e voce presenta in an-
teprima a Lucca Jazz Donna il suo nuo-
vo progetto discografico “The Grace of
Gryce”, dedicato al sassofonista Gigi
Gryce.

Si esibisce con il Francesca Bertazzo
Hart Quintet formato insieme a Gianlu-

ca Carollo alla tromba e flicorno, Ettore Martin al sax te-
nore, Beppe Pilotto al contrabbasso e Marco Carlesso al-
la batteria.

brevi

CINEMA
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MATTINA POMERIGGIO SERA

CHE TEMPO FA

PAULETTE
Paulette è una signora anziana, che
vive da sola in un complesso
residenziale alla periferia di Parigi.
Con la sua magra pensione non riesce
a sbarcare il lunario. Una sera,
osservando alcuni misteriosi
movimenti fuori dal suo palazzo,
Paulette scopre un mondo che non
conosceva. Decide così di iniziare a
vendere cannabis. Dopo tutto, perché
non dovrebbe? Paulette era una
pasticciera: il suo fiuto per gli affari e
il suo talento come cuoca saranno un
grande aiuto nella ricerca di soluzioni
originali per la sua nuova attività. Ma
non si diventa spacciatori in una
notte!
Cinema Italia (Lucca), Roma (Barga)

ASPIRANTE VEDOVO
Alberto Nardi si dà arie da
imprenditore giovane e dinamico ma
per adesso è riuscito solo a
collezionare un fallimento dopo

l’altro. L’unico suo vero affare, sulla
carta, è stato quello di sposare
Susanna Almiraghi, grande
industriale del Nord, una della donne
più ricche e potenti del paese.
Susanna, però, non ne può più di quel
marito cialtrone e inconcludente e ha
deciso di lasciarlo affogare nei suoi
debiti. Per Alberto è la fine, ma il
destino sembra volergli dare una
mano: Susanna rimane vittima di un
incidente aereo. Di colpo Alberto si
ritrova miliardario, l’impero di sua
moglie adesso è suo e già si atteggia a
grande capitano d’industria.
Purtroppo per lui il sogno dura poco:
Susanna su quell’aereo non è mai
salita, nel giro di ventiquattrore
l’equivoco si risolve ed eccola di
nuovo in sella, più dura e risoluta di
prima mentre Alberto torna ad essere
solo e soltanto il marito
dell’Almiraghi. Ma quelle poche ore
hanno lasciato il segno, Alberto ci ha
preso gusto e inizia a pensare al
modo per liberarsi di sua moglie e
tornare a recitare il ruolo a lui più
congeniale: aspirante vedovo.
Cinema Centrale (Lucca)

teatro

Giglio, inizio di stagione boom

Teatro del Giglio ■ Tutto esaurito per “La scena” ■ Di Cristina
Comencini

montagna

Ragazzi in gita sul Sumbra

Gita Cai al monte Sumbra ■ Domenica 20 ottobre ■ Per
iscrizioni: 0583 582669

Al Real Collegio
la rassegna Lu.Be.C.
per la cultura

A destra
l’edizione
del 2012
Sotto, autografo
di Puccini

musica

Iscrizioni ai corsi di Concentus

Iscrizioni ai corsi di Concentus Lucensis ■ Presso la scuola
Leonardo Da Vinci ■ Info: 328 8143696

lucca jazz donna

Due set in San Girolamo

Concerto “Le emozioni degli strumenti” ■ Teatro di San
Girolamo ■ Giovedì 17 ore 21.15

FRANCO
Al nostro carissimo amico Franco
che oggi compie 60 anni, un
augurio speciale da Gina e Michele.

“ANTO”
Buon compleanno Anto!
Tanti auguri di cuore da mamma e
babbo.

MATTINA POMERIGGIO SERA

MUSEI

OGGI

MUSEO DI VILLA GUINIGI
■■ Via della
Quarquonia. Ingresso: 4
euro, ridotto 2. Gratuito
fino a 18 anni e oltre i 65.
Orari: dal martedì al
sabato 8.30-19.30.
Chiuso domenica e
lunedì (anche Natale,
Capodanno, 1˚ Maggio).
Tel. 0583 496033.

PINACOTECA NAZIONALE
DI PALAZZO MANSI
■■ Via Galli Tassi 43.
Ingresso: 4 euro, ridotto
2. Gratuito fino a 18 anni
e oltre i 65. Orari: dal
martedì al sabato
8.30-19.30. Chiuso
domenica e lunedì. Tel.
0583 583461 - 55570.

MUSEO CASA NATALE DI
PUCCINI
■■ Corte S. Lorenzo 9
(centro storico). Ingresso
7 euro, ridotto 5.
Gratuito fino a 10 anni.
Orari: da aprile a ottobre
10-18; da novembre a
marzo 11-17. Chiuso
martedì. Tel. 0583
584028.

MUSEO DEL FUMETTO
■■ Piazza San Romano
4. Ingresso: 4 euro,
ridotto 3. Orari: dal
martedì alla domenica
10-18. Chiuso lunedì. Tel.
0583 56326.

MUSEO DELLA
CATTEDRALE
■■ Piazza Antelminelli.
Ingresso: 4 euro, ridotto
3. Orari: dall'8/3 al 2/11
10-18; dal 3/11 al 5/3
10-14. Sabato e
domenica 10-17. Tel.
0583 490530.

MUSEO MUST
■■ Palazzo Guinigi,
Lucca. Orari: da mart. a
dom. 10-18. Lun. chiuso.
Tel. 0583 442916.

MUSEO PUCCINI A CELLE
■■ Pescaglia. visita su
prenotazione. tel. 0583
467855-359488-347674
698-3474226189.

CASA PASCOLI
■■ Castelvecchio
Pascoli (Barga). Ingresso
3 euro. Orari: dal 1/10 al
31/3 mart. 14-17.15; da
merc. a dom. 9.30-13 e
14.30-17.15. Chiuso lun.
e mart. mattina e 25/12.
Dal 1/4 al 30/09 mart.
15.30-18.45; da merc. a
dom. 10.30-13 e
15-18.45 (chiuso lun. e
mart. mattina). Tel. 0583
766147.

TEATRINO DEL FAI
■■ Vetriano
(Pescaglia). Ingresso 5
euro, ridotto 2 euro.
Visite su prenotazione:
tel. 0583 358131.

MUSEO DELLA FIGURINA
■■ Palazzo Vanni,
Coreglia Anteminelli.
Ingresso: 2 euro ridotto.
1. Visita su prenotazione
tel. 0583 78082.

CENTRO ESPOSITIVO
CASA ABRAMI
■■ Vagli di Sotto. Visita
su prenotazione: tel.
0583 664053.

MUSEO DEL CONTADINO
■■ Capannori. Visita su
prenotazione: tel. 0583
935808.

MUSEI

Uova strapazzate
al gorgonzola
■■ 6 uova, 200gr, di gorgonzola
morbido, latte, burro, sale e pepe.
Battete le uova con sale e pepe, a
parte ammorbidire il gorgonzola
con qualche cucchiaio di latte.
Mettete al fuoco una larga
padella con un po' di burro,
versatevi le uova e il gorgonzola e
lavoratele con un cucchiaio di
legno in modo da"strapazzarle".
Devono rimanere cremose.
Potreste servirle con crostoni di
pane leggermente abbrustoliti.
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