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IL CONCORSO

Premiodi poesia
«Città di Capannori»:

tutti i vincitori

IL «PRESTITO»

Elisa Baciocchi:
il ritratto aParigi

E i francesi ringraziano

‘Una coscienza inesistente’
De Vita ospite alla «Viviani»

Cosa c’è dietro il cioccolato?
Lo vedrete da... Ezechiele

Expo Sposi al Real Collegio
Oltre diecimila presenze

«Arte a favore dei bambini»
Una mostra per padre Remo

HA RISCOSSO grande successo
l’esposizione dei bonsai, tenutasi
nel fine settimana nei locali della
Fondazione Lazzareschi a Porcari
nel corso della quale si è svolto il
XVIII congresso nazionale IBS.

IL CIRCOLO lucchese amatori bal-
lo, che da 20 anni si occupa del bal-
lo liscio e latino americano per tut-
ta la famiglia, ha aperto le iscrizio-
ni per i corsi che si terranno il ve-
nerdì alle 21 (info: 347/3214900).

CINEFORUM Ezechiele propone
oggi e domani alle 21 due nuovi
film, Stasera «Paulette» di
Jérôme Enrico, Domani l’evento
speciale, equo per tutti: «Cosa
c’è dietro il cioccolato?».

GIORNO...  ...NOTTE

SABATO prossimo alle 17, nella
chiesa di S. Giulia, in piazza del Suf-
fragio, organizzata dall’Ucai, (Unio-
ne cattolica artisti italiani), si inau-
gura una mostra di pittura a scopo
benefico, dal titolo «Arte a favore
dei bambini», a sostegno dell’ope-
ra missionaria che padre Remo
Mariani (comboniano) svolge da
molti anni in Brasile. Molti gli arti-
sti lucchesi hanno aderito all’ini-
ziativa donando una loro opera.

Esposizione di bonsai
alla Fondazione Lazzareschi

Liscio e latino-americano
al circolo lucchese di ballo

DOMANI alle 17 alla casermetta
porta Santa Maria delle mura,
l’associazione «Cesare Viviani»
organizza la presentazione
dell’ultimo libro di Martino De
Vita «Una coscienza
inesistente», edito da Kimerik.
Introduce Marco Vignolo Gargini.

Tanti auguri a Marianna
Oggi compie 80 anni

GRANDE successo per la 22ª edi-
zione di Expo Sposi che si è tenuta
nel week end al Real Collegio, a
cui hanno partecipato oltre 10mila
visitatori, organizzata da Promo-
lucca Editrice. I futuri sposi hanno
gradito le tante novità introdotte
quest’anno a cominciare da «La
Notte bianca degli sposi».

Misericordia: una messa
in suffraggio dei defunti

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
·PASSARELLO, Via S.Croce 8, 0583 - 491.396 (Ore 9-20)
·PACHETTI, Via di Tiglio 742, 0583 - 493.792 (Ore 9-20)

PIANA
·DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
· COMUNALE, Porcari, Via Romana est, tel. 0583 - 295.733

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
· COMUNALE, Fornoli, tel. 0583 - 86.572.
· CHIAPPA, Barga, tel. 0583 - 723.102.
·BIMBI, Castiglione Garfagnana, tel. 0583 - 68.156.
·DELL’ARGEGNA, Varliano, tel. 0583 - 615.182.

OGGI è una giornata speciale per
Marianna che compie la bella età
di 80 anni. Tanti auguri di buon
compleanno alla carissima
nonna Marianna che compie gli
anni da parte dei figli Mauro e
Licia, dalla nuora, dal genero e
da tutti i quattro nipoti.

L’ARCICONFRATERNITA
Misericordia di Lucca, organniza
per giovedì alle 18 (chiesa di San
Salvatore) una santa messa in
suffragio di tutti i confratelli e le
consorelle defunte.

AL VIA da giovedì 17 a sabato 19,
il nuovo appuntamento con il Lu-
BeC. Per tre giorni Lucca sarà «la
capitale della tecnologia per i beni
culturali», luogo di incontro dell’ec-
cellenza dell’industria pubblica e
privata sulla valorizzazione dei be-
ni culturali e il marketing turistico
- territoriale. Una rassegna espositi-
va con una parola d’ordine «Cultu-
ra: password per il futuro» che pre-
vede focus group, workshop, dibat-
titi e seminari per proporre innova-
zione di processo e di prodotto, con
al centro il rapporto pubblico/priva-
to per fornire nuovi strumenti che
favoriscano le potenzialità di svi-
luppo del «Sistema Italia». Lubec è
organizzato da Promo PA Fonda-
zione con il supporto di Comune e
Provincia di Lucca, Camera di
Commercio, Fondazioni Banca del
Monte, Cassa di Risparmio e Regio-
ne Toscana. Il fil rouge che collega
gli incontri di questa nona edizio-
ne sarà l’occupazione, intesa come
nuove opportunità e competenze
per una filiera che deve confrontar-
si e integrarsi con altri comparti co-
me la green economy, il turismo,
l’ict, il made in Italy.
La rassegna è stata presentata ieri
alla Camera di Commercio dal pre-
sidente Claudio Guerrieri, dal pre-
sidente della Provincia Stefano
Baccelli, dall’assessore comunale
Alda Fratello, da Antonia D’Aniel-
lo della Sovrintendenza, Gaetano
Scognamiglio e Francesca Velani
della Lubec e da Daniela Volla
dell’Unicef, associazione interessa-

ta per fornire sui tavoli una bella e
grande tazza con piantina con scrit-
to «L’Unicef cresce con Lubec».

SI INAUGURA giovedì con un
grande convegno, una sessione ple-
naria dedicata alla «Cultura naviga-
tore per lo sviluppo» per stimolare
la riflessione sulle nuove opportu-
nità offerte dalle nuove tecnologie
a sostegno dei beni culturali. Sul te-
ma della «Cultura e politiche del fa-
re» si confronteranno esponenti
della pubblica amministrazione e
delle imprese, con Carlo Flam-
ment, presidente del Formez, Mar-
co Carminati del Sole24Ore si con-
fronterà con imprenditori che da
anni investono in cultura e in nuo-

ve tecnologie come Paolo Carli, pre-
sidente Fondazione Henraux e con
i manager di Gucci e di Baldi a con-
fronto con Antonia Recchia del Mi-
nistero beni culturali e turismo e
con Cristina Scaletti Assessore alla
Cultura della Regione Toscana.

NELL’AMBITO della rassegna
espositiva, infine, saranno creati va-
ri momenti di scambio internazio-
nale e presentazioni, che permetta-
no il trasferimento di know-how
nel settore delle tecnologie avanza-
te con particolare riferimento
all’area dei beni culturali. Fra que-
sti un workshop sull’accessibilità
«La città per tutti: vivere, conosce-
re e muoversi accessibile», dove ver-
rà presentato lo stato dell’arte dei
progetti per rendere le città davve-
ro patrimonio comune di tutti. Ver-
rà anche illustrato, tra i molti in-
contri, il «Progetto accessibilità»
patrocinato da Fondazione Banca
del Monte e il progetto «Lucca He-
ritage» come esempio di istituzioni
che collaborano e si integrano. Nel
corso dei lavori si parlerà del 500
anniversario delle Mura di Lucca e
verrà proiettato un filmato sul più
grande recupero e rifunzionalizza-
zione effettuato in Italia nel corso
del 2013, quello del Complesso con-
ventuale di S. Francesco curato dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca e il recupero di Casa Puc-
cini. Tra gli spettacoli in program-
ma quello di Elisabetta Salvatori,
venerdì 18, con una serata speciale
dedicata a Ilaria del Carretto.

Luciano Nottoli

PRIMA dei Comics, prima dei 500
anni delle Mura, prima dei mondia-
li di ciclismo sono i Cosplay il cin-
guettio più assordante della rete.
Se su Twitter cerchi «Lucca» sono
loro a scalare tutte le classifiche dei
trend topic (le discussioni alla mo-
da) e ad aggiudicarsi il primo posto
come tweet più cliccato, discusso,
promosso e rilanciato. Se invece su
Facebook indicizzi le parole ‘giova-
ni’ e ‘lavoro’ il risultato è duplice: il
44 per cento dei più giovani parla
della frustrazione derivante dal
non avere un’occupazione, mentre
un buon 36 per cento risponde allo
stato di precarietà condividendo
esperienze formative e opportunità
lavorative attraverso stage, corsi e
tirocini. Di che parliamo? Non è il

Grande Fratello. Ma è quanto risul-
ta dai dati rilevati da Lucense su
ciò che viene scritto sul web. Il pro-
getto in questione si chiama «Lu-
cense-discovery» ed è il software
sviluppato dalla società pubblico-
privata con sede nel Polo Tecnolo-
gico Lucchese per monitorare auto-
maticamente ciò che viene scritto
in rete. Pensate a un tema e ditelo
ad alta voce.

LUCENSE con il suo software e
grazie agli esperti informatici, Cesa-
re Zavattari e Alessandro Tomma-
si, si occuperà di produrre i risulta-
ti indagando e prendendo in consi-
derazione un determinato periodo
di tempo. Le parole su Twitter rile-
vano l’interesse dell’utente, oltre
che l’umore. E il software, Lucen-

se-Discovery, consente l’estrazione
automatica dei temi chiave e per-
mette di tenere traccia dell’evolu-
zione e del cambiamento nel tem-
po delle attitudini emotive e degli
interessi degli utenti. Un sistema
che presto potrebbe diventare indi-
spensabile per un marketing inno-
vativo, che punta sul web, sia per le
aziende sia per la pubblica ammini-
strazione. «Qualche esempio con-
creto? Disporre di un cruscotto ca-
pace di leggere la trasformazione
del ‘comune sentire’ — chiosa l’in-
gegnere Mauro Fenili, responsabi-
le tecnico della società — in senso
favorevole o sfavorevole darà alla
pubblica amministrazione un ra-
dar di opinione cruciale nella crea-
zione o nella distruzione del con-
senso».

LUCENSE LA RICERCA GRAZIE AD UN INNOVATIVO SOFTWARE

Digiti Lucca ed esce cosplay
Ecco cosa dice Twitter di noi

FARMACIE

CON UN omaggio al comico tosca-
no Carlo Monni si è aperta la ceri-
monia di premiazione dell’8 edizio-
ne del «Premio nazionale di poesia
Città di Capannori» al polo cultura-
le Artémisia. Quindi si è svolta la
premiazione delle poesie vincitrici
valutate dalla giuria composta da
Luciano Luciani, Julio Monteiro
Martins, Laura Di Simo, Maria So-
fia Gambaro, Katia Sebastiani, Mi-
chele Cecchini e Gianni Quilici. Il
primo premio adulti non è stato as-
segnato. Il secondo è andato a Mau-
ro Lovi con ‘Millenovecentocinquan-
tanove’ e il terzo a Beppe Corso con
‘Implicito addio’. Il premio speciale è
stato assegnato a Fabrizio Brecevi-
chdi Lunata conla poesia ‘Il dentifri-
cio’, mentre quello speciale giuria è
andato a Paolo Sangiovanni di Fon-
tenuova di Roma con ‘Il personaggio
vestito di bianco’. Ad aggiudicarsi il
premio spe-
ciale «Lucia-
na Baroni» è
stata Maria
Enrichetta
Cavani di Ca-
stiglione Gar-
fagnana con
la poesia ‘Ma-
dremia’. Il pri-
mo premio
(300 euro) della sezione giovani è
andato a Nicola Matteucci di Lucca
con la poesia ‘Sa, professore’. La giu-
ria ha inoltre segnalato alcun i poe-
ti: Paolo Pupparo di Lucca con ‘Pa-
gliaccio per hobby’ e Jessika Butori di
Lucca con la poesia ‘Lapide nel bo-
sco’. Per la sezione adulti Tiziana
Monari con la poesia ‘Del dolore (a
mia madre)’, Benito Galilea di Roma
con la poesia ‘Parlando a spine e fiori’
e Francesca Migliani di Livorno
con la poesia ‘Canto di Isacco’.
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LA RASSEGNA TRE GIORNI DI INCONTRI INTERNAZIONALI

Tecnologia e beni culturali
C’è Lubec. E siamo capitale
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· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea 10 euro, rid. 8; galleria 10,50 rid. 8,50. Orari
spettacoli feriali 20-20 - 22.30; sabato e festivi 16 - 18.10 -
20.20 - 22.30. «GRAVITY». In 3D.
· CENTRALE tel. 0583.55405. (Giovedì riposo). Prezzi
ingresso 7,50, ridotto 5. Spettacolo unico alle ore 21.15
«ASPIRANTE VEDOVO».

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli feriali 20.30 -
22.30; sabato e festivi ore 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30.
Per Cineforum Ezechiele alle 21.30 «PAULETTE».

· MODERNO tel. 0583.53484. (Lunedì riposo). Prezzi

ingresso euro 7,50, ridotto 5. In 3D 10 e rid. 8. Orario
spettacoli feriali: 18.10 - 20.20 - 22.30 (3D). Sabato e festivi
16 - 18.10 - 20.20 - 22.30 «CATTIVISSIMO ME 2».

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701. Prezzi 7 euro,rid.
5. Ore 18 visione in 2D, ore 21.30 in 3D. «CATTIVISSIMO
ME 2».

· ROMA Barga. Ore 21.15. «ANNI FELICI».
· PUCCINI Fornaci ore 21.15. «CATTIVISSIMO ME 2».
· EDEN Castelnuovo. Ore 21. «GRAVITY». In 3D.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Ore 21. «SOTTO ASSEDIO».

NON ERANO soltanto le ragazze ad interroga-
re il cuculo per conoscere il loro futuro, anche i
giovani lo volevano sapere ed a Cardoso chiede-
vano fiduciosi a questo oracolo alato: «Cuculin
dalle cipolle. Quanti anni ho a stà, a pigliar mo-
glie?». E restavano in attesa dei «cu-cu» per co-
noscere il responso. In ogni caso, chi voleva mo-
glie o marito doveva stare attento quando veni-
va scopata la casa perché se la granata inavverti-
tamente strusciava sui piedi di un giovanotto o
di una ragazza, costoro erano destinati a restare
zii e zie per sempre. Abbiamo visto, in altra oc-
casione, quali fossero le qualità che una donna
doveva possedere per indurre il giovane a cor-
teggiarla, ma ce n’era soprattutto una, fonda-
mentale, che veniva rispettata a Lucca e fuori

Lucca. La moglie, come
i buoi, doveva essere
scelta in paese e per pae-
se si intendeva la frazio-
ne; così il giovane di
Tassignano difficilmen-
te andava a Paganico a
prender moglie, anche
se i due luoghi erano
confinanti e se entram-

be le frazioni appartenevano al comune di Ca-
pannori. Non soltanto le remore venivano dal
dover rispettare una antica regola di comporta-
mento, ma anche dal fatto che era assai pericolo-
so amoreggiare in trasferta, per gli ostacoli che
venivano frapposti dai giovani della frazione do-

ve il ratto veniva perpetrato, assolutamente
non disposti a subire la sorte degli antichi Sabi-
ni. Chi andava a trovare la dama fuori paese, se
era fortunato, poteva vedersi imbrattare, da ca-
po a piedi, di bottino o perugino come si diceva
nel lucchese, da individui che sbucavano all’im-
provviso dietro una siepe: tipo di accoglienza
raccontata magistralmente da Custer De Nobili
nella poesia l’Orbaata. Oppure esser fatto bersa-
glio di un tiro incrociato di ghiove, come erano
chiamate nella Piana le zolle di terra argillosa,
dure e compatte come pietre.

IN MONTAGNA poi, anche a causa della diffi-
coltà degli spostamenti specialmente nei mesi
invernali, sposarsi con la vicina di casa spesso

parente o affine, diventava una necessità. Non
deve meravigliare quindi se anche adesso, in
montagna, troviamo pochi cognomi per tante
famiglie e spesso marito e moglie con il medesi-
mo casato. Quindi si doveva conoscere profon-
damente la ragazza con la quale condividere
l’esistenza; non soltanto aver avuto sotto gli oc-
chi, per tanto tempo, il suo comportamento,
ma anche apprezzarne la famiglia e l’intero pa-
rentado. Pericoloso andare in giro alla ricerca
di donne da marito, perché «le vacche bòne si
vendin alla stalla», cioè sono quelle vicino a noi
che non si mettono in mostra. L’accostamento
è assai umiliante, ma eloquente espressione dei
tempi che furono.

Giampiero Della Nina
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REDAZIONETradizioni lucchesi: «Moglie e buoi dei paesi tuoi». Quando era davvero legge CINEMA

2 64Iscrizioni aperte
I corsi ogni venerdì
Ore 21

La rassegna
Un grande
successo

Casermetta Santa Maria
Ore 17
Il nuovo libro

Compleanno
Gli auguri di tutta
la famiglia

L’ASSOCIAZIONE «Amici del
Marmottan» di Parigi in visita alla
nostra città e ricevuti dal prefetto
Giovanna Cagliostro. Sono rimasti
entusiasti per la bellezza e per l’ac-
coglienza. L’importante istituzione
francese in questi giorni ospita la
mostra «Les Soeurs de Napoléon.
Trois destins italiens», curata dalla
studiosa italiana Maria Teresa Ca-
racciolo. Lucca ha prestato all’espo-
sizione parigina, che durerà fino al
26 gennaio, il ritratto di Elisa Ba-
ciocchi eseguito da Marie-Guillel-
mine Benoist e conservato a Palaz-
zo Mansi, mentre dai Musei nazio-
nali delle Residenze Napoleoniche
dell’isola d’Elba, diretti da Roberta
Martinelli, è stato inviato il «Man-
to di Paolina». Intanto, Roberta
Martinelli è stata nominata all’in-
terno del comitato d’onore dell’im-
portante esposizione insieme, tra
gli altri, alla Principessa Napoléon,
al Principe Murat, all’ambasciatore
inglese in Francia sir Peter Ricket-
ts e all’ambasciatore d’Italia in
Francia, Giandomenico Magliano.
Il gruppo dei 20 amici del museo,
ha visitato tutti i luoghi più signifi-
cativi della Lucca napoleonica, le
ville lucchesi, la quadreria di Palaz-
zo Mansi e ricevuti nella cornice
dell’Archivio di Stato che ha appo-
sitamente allestito una presentazio-
ne di documenti di epoca napoleo-
nica scelti e presentati da Laurina
Busti. Erano presenti all’incontro
la curatrice della mostra parigina,
Maria Teresa Caracciolo, Nicole Sa-
linger, responsabile del settore
mecenatismo e risorse del Louvre,
Velia Gini che ha guidato il gruppo
e Alessandro Stefani. che ha orga-
nizzato i giorni di permanenza in
città e nelle ville.

Chiesa di
S. Salvatore
Giovedì, ore 18

Cinema
Ore 21
Due nuovi film

Porcari
L’inaugurazione
Fond. Lazzareschi

IMPORTANTE appuntamento alla Scuola di Musica Sinfonia,
questo pomeriggio alle ore 18. Piero Frassi (nella foto in alto), af-
fermato musicista jazz, molto conosciuto in Italia e anche all’este-
ro, terrà un incontro nell’auditorium della scuola, in via Nazario
Sauro, per presentare la masterclass in «Musica jazz» che la scuola
Sinfonia propone per questo nuovo anno scolastico. E’ rivolta a
compositori, cantanti, pianisti e strumentisti in generale, anche se
di diversa «estrazione». La masterclass ha come principale obietti-
vo l’approfondimento del linguaggio jazzistico, con lezioni indivi-
duali e live performance. Sarà dunque una occasione imperdibile
per chi vorrà ascoltare un grande musicista oltre che conoscere la
Scuola Sinfonia, in prima linea nel lavorare con artisti di alto livel-
lo, anche nella musica moderna. Compositore e pianista, Piero
Frassi ha collaborato con diversi artisti, quali Linda Wesley, Don-
na Leese Routh, Tullio De Piscopo, Walter Paoli, Nico Gori, Stefa-
no Cantini, Vittorio Alinari, Lee Konitz, ma con tanti altri ancora
e con grande successo e molte soddisfazioni personali. Il musicista
ha al suo attivo numerose partecipazioni a Festival Jazz nazionali
ed internazionali, mentre di recente ha pubblicato alcuni cd per
l’etichetta Philology «Everything We Love», «Serenity» (con la pa-
tecipazione di Lee Konitz), infine «Konitz play Konitz», del Piero
Frassi trio. La partecipazione all’incontro, tenuta con la presenza
del musicista è libera e gratuita. Per informazioni e iscrizioni tele-
fonare alla sede 0583/312.052.

SCUOLA SINFONIA OGGI ALLE 18

I segreti della ‘lingua’ del jazz

LA CITTÀ si prepara all’invasione
dei Comics, ma anche quest’anno ci
sarà il divieto di avere armi (ammes-
se solo quelle giocattolo) e delle ma-
schere che coprono il viso, per moti-
vi di sicurezza. Dal 31 ottobre al 3
novembre prossimi, con l’invasione
di Lucca, la questura ha disposto
un’ordinanza che consente l’utilizzo
delle maschere dalle 8 del mattino fi-
no alle 22, ma chi le indosserà, sarà
obbligato a togliersele ad ogni invito
degli agenti, o rappresentanti delle

forze dell’ordine. E’ vietato portare,
anche se muniti di regolare licenza,
armi, bastoni, mazze, manganelli e
altri oggetti che possano arrecare
danno, offesa, molestia o disturbo al-
le persone. Al bando anche bombo-
lette spray, polveri coloranti, versar-
le o spruzzarle addosso alle persone,
può costare molto caro. I trasgresso-
ri, infatti, rischieranno multe da 10 a
103 euro. Chi vorrà organizzare poi
maschere collettive, dovrà comuni-
carlo all’autorità competente.

Comics, nuovo divieto: vietato portare... armi

MADE IN ITALY Il Lubec
promuove il Sistema Italia


