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Aldo Giovanni e Giacomo
Special event all’«Astra»

Sagra del balloccioro
a Gignano di Brancoli

C’è «Equo per tutti»
al cineforum Ezechiele

Serata verde dell’Adipa
con Nardi all’Orto Botanico

«COMPAGNIE di figurinai tra la Ba-
viera e la Val di Lima» è la confe-
renza della prof. Ave Marchi che si
terrà il 24 alle 18 all’auditorium
Bml in piazza S.Martino, organizza-
ta dai «Lucchesi nel mondo».

CHIUDE oggi la mostra di pittura
«Nuances» delle artiste al
femminile, Carla Cherchi, Gianna
Giudice e M.Maddalena
Vertuccio, allestita nella chiesa
di S.Giulia a Lucca (ore 16-19).

SAGRA del balloccioro domenica
dalle 14.30 a Gignano di Brancoli
per la 46ª edizione. Negli stand
saranno servite anche gustose
mondine, poi mostredi poesie e
fotografiche, ma anche musica.

GIORNO...  ...NOTTE

L’ADIPA, associazione per la diffu-
sione di piante fra amatori, orga-
nizza una «serata verde» all’inse-
gna del rispetto e ammirazione
per la natura. Domani alle 21,15 al-
la casermetta San Regolo sulle
mura, presso l’Orto Botanico, il
professor Enio Nardi parlerà
dell’Aquilegia lucensis, una nuova
specie che egli stesso ha dedicato
alla città di Lucca. Al termine ci sa-
rà un buffet. Ingresso libero.

Compagnie di figurinai,
conferenza della Marchi

Pittura, chiude la mostra
nella chiesa di S.Giulia

STASERA alle 21.15, special event
al cinema Astra con «Ammutta
muddica», lo show che segna il ri-
torno sullo schermo del trio comi-
co Aldo, Giovanni e Giacomo. Alla
guida di un grande tir prendono vi-
ta le varie scene dei tre attori, pro-
tagonisti di situazioni esilaranti.

«La Cena con delitto»
alla Cantina di Carignano

EVENTO speciale stasera «Equo
per tutti» a Cineforum Ezechiele
alle 21.30 al cinema Italia, con
«The dark side of chocolate» di
Miki Mistrati e Roberto Romano e
poi «Shady chocolate». Nel corso
della serata, in collaborazione
con Equinozio, una degustazione
di cioccolato e altri prodotti equo.

Fratel Arturo Paoli domani
al Rotary Montecarlo Piana

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.

CENA con delitto sabato alle 20
alla Cantina di Carignano, una
serata originale all’insegna della
«thriller-comedy» firmata dalla
giallista toscana Paola Alberti e
l’investigatore Sherlock. Sulla
scena Franco De Rossi, Carlo
Emilio Michelassi e Debora Pezzi.

INCONTRO con Fratel Arturo Paoli
su «Gesù ti vuole conoscere, la bel-
lezza di un incontro» domani alle
16.30 alla Fondazione Lazzareschi
a Porcari. E’ organizzato dal Ro-
tary club Montecarlo - Piana.

GIUNTA alla sua
19ª stagione, l’asso-
ciazione Domenico
di Lorenzo propone
quest’anno un calen-
dario di quattro con-
certi, realizzati su or-
gani storici del terri-
torio. Ha il contribu-
to della Cassa di Ri-
sparmio di San Mi-
niato e della Fonda-
zione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca.
Il primo appunta-
mento è per venerdì
18 nella chiesa di
S.Filippo, ove l’orga-
nista Enrico Barsanti eseguirà pagi-
ne di autori italiani e transalpini
del secolo XVI e XVII sul prezioso
strumento di Michelangelo Crude-
li del 1796 (nella foto). Si prosegue
venerdì 25 ottobre con l’organista
messicano Victor Contreras impe-
gnato allo strumento di S.Pietro So-
maldi in un interessante e suggesti-
vo programma dedicato a musiche
di autori messicani tra XVII e XIX
secolo.

IL TERZO concerto è previsto
mercoledì 30 ottobre, in collabora-
zione con l’Arciconfraternita di Mi-
sericordia di Lucca, nella chiesa di
S. Salvatore. Il trio composto da
Monica Piccinini (soprano), Patxi
Montero (viola da gamba) e Danie-
le Boccaccio (organo) eseguirà mu-
siche di autori italiani tra Seicento
e Settecento. E con questo concerto
sarà formalmente inaugurato il re-

stauro dello strumento attribuibile
a Domenico Pucci (1830) appena
ultimato da Glauco Ghilardi. Co-
me da tradizione, la stagione si con-
cluderà poi nella prima settimana
di novembre con la proiezione di
un film muto accompagnato da im-
provvisazione all’organo, nel segno
dell’ormai decennale collaborazio-
ne con il Cineforum «Ezechiele
25,17». La serata, organizzata con
il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, è in pro-
gramma giovedì 7 novembre nella
splendida cornice della restaurata
chiesa di S. Francesco, e prevede la
proiezione del film «7th Heaven»
di Frank Borzage con l’improvvisa-
zione all’organo di Edoardo Bellot-
ti. Tutti i concerti sono ad ingresso
libero e hanno inizio alle 21.15.

AGORÀ L’APPUNTAMENTO SI TIENE QUESTO WEEK END

Ritorna «Carta d’epoca»
prestigiosa mostra mercato

FARMACIE

TORNA nel prossimo week end
l’appuntamento con «Carta d’epo-
ca», la mostra mercato del libro e
della stampa antichi organizzata
dal Comune di Lucca, ospitata nel
centro culturale Agorà in piazza
dei Servi (nella foto il sindaco
Tambellini). La rassegna si presen-
ta a pubblico, appassionati e colle-
zionisti e operatori del settore, ric-
ca di novità e di opere di pregio se-
lezionate da circa 40 espositori,
esperti antiquari specializzati in li-
bri e stampe provenienti da ogni
parte d’Italia e dall’estero renden-
do questo appuntamento un punto
fermo nell’ambito della tradizione
antiquaria della città.

LA MANIFESTAZIONE anno
dopo anno ha visto crescere l’inte-
resse del pubblico verso questo set-
tore, uno dei pochi, va ricordato,

che “tiene” pur in tempo di crisi. Il
bel libro, antico come del Nove-
cento, oppure la stampa, sia essa
un’incisione dei grandi maestri op-
pure una carta geografica, o ancora
la lettera autografa di un celebre
personaggio, sono non solo testimo-
nianza immediata del cammino
dell’umanità, ma anche documenti
di grande sapore e sicuro investi-

mento in tempi di grandi incertez-
ze finanziarie.

L’ITALIA è stata per secoli fulcro
mondiale dell’arte tipografica e
Lucca, in particolare, ha rivestito
un ruolo importante, sia come cen-
tro di produzione della carta, sia
per le imprese tipografiche. Tra
queste ultime non si può non citare
quella guidata da Ottaviano Dioda-
ti che vide, nel XVIII secolo, uscire
dai torchi lucchesi la seconda edi-
zione assoluta della «Encyclope-
die» di Diderot e D’Alembert. La
Mostra si svolgerà, in concomitan-
za del tradizionale mercato anti-
quario. Aderiscono oltre 35 qualifi-
cate librerie antiquarie, provenien-
ti da tutta Italia e anche dall’estero.
Una splendida occasione per ammi-
rare documenti introvabili, e com-
binare anche qualche buon affare.
Resterà aperta dalle ore 10 alle 19.

ACCADE

Roberto e Sandra sposi

Roberto Baldocchi e Sandra Sal-
vetti (nella foto) si sono sposati
sabato. A presiedere la cerimo-
nia l’assessore Lara Pizza di Ca-
pannori. I due sposi hanno poi ri-
cevutoamicieparentiavillaFani-
ni, suggestivo scenario messo a
disposizione gratuitamente da
Ivano Fanini al noto medico chi-
rurgo lucchese.«Devoringraziar-
lo immensamente—hadettoBal-
docchi — per questa ospitalità».
Lacoppia è poipartita per la luna
di miele in Sicilia.

Auguri Andrea

Oggi è una
giornata spe-
cialeper ilpic-
colo Andrea
(nella foto).
«Da dieci an-
ni sei arrivato
ad allietare le
nostregiorna-
te. Tanti, tanti
affettuosi auguriAndreada parte
di papà, mamma e dai tuoi cari
nonni.

La nascita di un capolavoro

Conil contributo, scarsamentesi-
gnificativo,diFabrizio,quellame-
ravigliosacreaturadiElisahacre-
ato un’opera d’arte: Alessandro!
Lo scrivente, nella gioia della na-
scita, ma anche nell’orgoglio di
una bella amicizia, chiede che
Alessandro percorra sempre e
soltanto strade amiche e ben illu-
minate: Roberto.
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MUSICA LA STAGIONE DELL’ASSOCIAZIONE «DI LORENZO»

Quattro suggestivi concerti
su organi storici del territorio

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea 10 euro, ridotto 8. Spettacolo unico alle ore 21.15.
Special event del film con Aldo, Giovanni e Giacomo
«AMMUTTA MUDICA».
· 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 «THE DARK SIDE
OF CHOCOLATE» e «SHADU CHOCOLATE».

· 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. Riposo.

· ROMA Barga. Ore 21.15. «PAULETTE».
· PUCCINI Fornaci ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Ore 21. Riposo.
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2 64Chiesa S.Giulia
Mostra di pittura
Oggi la conclusione

Cineforum Ezechiele
«Equo per tuttiZ
Stasera alle 21.30

CAPPELLA GUINIGI

Imt, Orsina presenta
«Il Berlusconismo
nella storia d’Italia»

Cinema Astra
Aldo, Giovanni e Giacomo
Stasera alle 21.15

TV GRANDE SUCCESSO PER L’ESORDIO SU MEDIASET

Cesca, buona la prima

DOMANI alle 17, nell’ambito del
«Lubec» al Real Collegio, ci sarà la
presentazione del libro «Per un’Ita-
lia possibile: la cultura salverà il no-
stro paese?», scritto da Ilaria Borlet-
ti Dell’Acqua Buitoni, sottosegreta-
rio ai Beni e alle Attività Culturali,
che sarà presente. Aprirà l’appunta-
mento Maria Talarico, presidente
Lions Club Lucca Host, mentre a
moderare l’incontro sarà il nostro ca-

poservizio Remo Santini. A parlare
sul tema ci sarà poi il senatore Stefa-
nia Giannini, membro Commissio-
ne Cultura del Senato. «Un Paese
che riconosce la propria identità cul-
turale è un Paese in cui si vive me-
glio — dice la Buitoni nel libro —.
Il riscatto può nascere solo dalla bel-
lezza che, nonostante tutto, vince».
Un tema interessante, e per questo
tutti sono invitati a partecipare.

Carignano
Cena con delitto
Sabato alle 20

INTERESSANTE iniziativa
dell’Isi Machiavelli Civitali di
via S.Nicolao. In collaborazio-
ne con l’Ente Nazionale per la
protezione e assistenza dei sor-
di, l’istituto ha attivato il 1˚
corso di sensibilizzazione alla
lingua dei segni (lis). Ha la du-
rata di 30 ore e verrà tenuto
nei locali dell’istituto da una
docente accreditata e si rivol-
gerà ad un gruppo di studenti
che frequentano le classi ter-
minali a indirizzo socio-sani-
tario. Lo scopo del progetto è
quello di far conoscere la lin-
gua dei segni per una maggio-
re integrazione con i soggetti
sordi, instaurando un approc-
cio più corretto, abbattendo
pregiudizi e avere una cono-
scenza della cultura e vita so-
ciale della comunità sordi. Re-
ferente del progetto la profes-
soressa Giovannella Palmieri,
insegnante di educazione fisi-
ca. Un ringraziamento a colo-
ro che hanno permesso la rea-
lizzazione del corso, in parti-
colare, la gioielleria Vittorio
Pedonesi, impresa edile di re-
stauro monumentale TecnoE-
dil e alla ditta Papeschi.

PRESENTAZIONE domani alle
17.30 nella Cappella Guinigi del
complesso di S.Francesco, dell’ulti-
mo libro di Giovanni Orsina Il Ber-
lusconismo nella storia d’Italia (edito
da Marsilio), per il ciclo di iniziati-
ve pubbliche di IMT, Alti studi
Lucca. Dopo i saluti del direttore
Alberto Bemporad, interverranno
Roberto D’Alimonte, professore di
Sistema politico italiano alla Luiss,
direttore del Centro italiano studi
elettorali e editorialista de Il So-
le24Ore, e il professor Marc Lazar,
dell’Istituto di studi politici di Pari-
gi (Sciences Po), storico e politolo-
go francese, attento osservatore e
studioso del sistema politico italia-
no. Scegliendo punti di osservazio-
ne e ipotesi interpretative finora tra-
scurate, il lavoro del professor Orsi-
na affronta il berlusconismo analiz-
zando il discorso pubblico del Cava-
liere, come è stato accolto dal paese,
perché ha avuto successo, perché
non ha funzionato. Partendo
dall’assunto che si sia trattato di un
progetto ideologico e politico suffi-
cientemente coerente, il libro ne
analizza il nucleo fondante e l’elet-
torato di riferimento, in una pro-
spettiva storica di lungo periodo e
all’interno di un più generale conte-
sto internazionale. Orsina è docen-
te di Storia contemporanea e vicedi-
rettore della School of Government
alla Luiss «Guido Carli» di Roma e
a Imt coordina l’indirizzo in politi-
cal history del dottorato di ricerca.
Fra i suoi principali interessi di ri-
cerca ci sono le relazioni tra ideolo-
gie, istituzioni e conflitti politici,
con un focus sul liberalismo. E’
inoltre autore di numerosi saggi.

Montecarlo
Rotary
Domani alle 16.30

Brancoli
Sagra
Domenica dalle 14.30

Auditorium Bml
Piazza S.Martino
Giovedì 24 alle 18

UNO share importante, con oltre due milioni di telespettatori, ha
accompagnato il comico e cabarettista lucchese Matteo Cesca al
suo esordio su Italia 1, nella trasmissione «Colorado café». Final-
mente dunque il promettente giovane è approdato alla ribalta na-
zionale, grazie al popolare programma di Mediaset. Cesca, che ha
avuto tanti applausi dal pubblico, ha raccontato ai telespettatori i
suoi «incubi» da bambino, quando per farlo addormentare gli rac-
contavano le favole, che poi si scoprono essere piene di divertenti
doppi sensi ed equivoci. Che Matteo abbia fatto centro lo si capi-
sce anche dalla tante condivisioni, dai commenti e dai «mi piace»
su Facebook: un successo strepitoso, che è andato oltre ogni più
rosea aspettativa. Chi se la fosse persa, può andare a rivedere l’esibi-
zione di Cesca su Internet all’indirizzo https://www.video.media-
set.it/video/colorado_cafe/sketch/413913/matteo-cesca.html altri-
menti c’è la nuova puntata, che andrà in onda lunedì prossimo alle
21, sempre ovviamente su Italia 1. Forza Matteo!

LUBEC DOMANI ALLE 17, IL LIBRO DEL SOTTOSEGRETARIO AL REAL COLLEGIO

«Ma la cultura salverà il nostro paese?»

FONDAZIONE RAGGHIANTI DIBATTITO SULLA CITTÀ

Arrivano Crispolti e Bignardi

LO STRUMENTO L’organo
di Michelangelo Crudeli del 1796

NUOVO incontro oggi alle 17.30 della
rassegna alla Fondazione Ragghianti
in San Micheletto, introdotto dal diret-
tore della Fondazione Maria Teresa Fi-
lieri e dalla dottoressa Federica Chezzi
su «Praticare la città. Nascita, storie e
esperienze dell’arte ambientale in Ita-
lia», teso ad approfondire i grandi temi
dell’arte contemporanea. Ospite Enri-
co Crispolti, storico e critico dell’arte
contemporanea che interverrà sul te-
ma con Massimo Bignardi autore del
volume Praticare la città. Arte ambienta-
le, prospettive della ricerca e metodologie

d’intervento (Liquori editore), presenta-
to proprio oggi. L’incontro con due
protagonisti del dibattito artistico con-
temporaneo sarà una preziosa occasio-
ne di scoperta e confronto sulla com-
plessità di questo ambito artistico, l’ar-
te ambientale, la cui nascita è stata ac-
compagnata dai pionieristici interven-
ti critici di Crispolti, che hanno dato vi-
ta alle esperienze poi approdate alla
Biennale di Venezia del 1976, e la cui
evoluzione prosegue con le nuove ricer-
che proposte da Bignardi, nella conti-
nuità di un approccio storico-critico.

SCUOLA

Un corso
per la lingua

dei segni

CONTINUA alla Fondazione Bml in piazza S.Martino, la ras-
segna «Dal romanzo al film», a cura di Gianni Quilici, e pro-
mossa da Biblioteca Agorà con il Circolo del cinema. Oggi alle
16.30 introduzione al romanzo «A ciascuno il suo» di Leonar-
do Sciascia e alle 17 la proiezione dell’omonimo film del 1967
di Elio Petri con Gian Maria Volonté (nella foto), Irene Pa-
pas, Gabriele Ferzetti. Chi ha ucciso il farmacista, apparente-
mente morto in un incidente di caccia? Un amico d’infanzia,
insegnante tornato al paese per le vacanze, indaga e scopre in-
trecci criminali che coinvolgono gli insospettabili e intoccabi-
li notabili del luogo. Da un fulminante romanzo breve di Scia-
scia, Petri trae un film asciutto e cattivo e con un Volontè per-
fetto.

LA RASSEGNA «A CIASCUNO IL SUO» DALLE 16.30 IN PIAZZA S.MARTINO

Oggi focus dedicato a Leonardo Sciascia


