
•• 12 AGENDALUCCA GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013

Direttore responsabile:
GABRIELE CANÈ

Vicedirettori:
Mauro Avellini

Marcello Mancini

Cronaca di Lucca
Piazza del Giglio 4 tel. 0583-465.511

fax 0583-440.111
email: cronaca.lucca@lanazione.net

Caposervizio: Remo Santini
Vice caposervizio: Paolo Pacini
In redazione: Paolo Mandoli, Saverio Bargagna,
Irene Carlotta Cicora, Fabio Lenzi

Pubblicità: «SPE» piazza del Giglio
telefono 0583-469.069

fax 0583-469.042
Editore: Poligrafici Editoriale spa

Il libro di Manzione
oggi in Palazzo Ducale

«Mondine nel borgo antico»
Domenica a Colognora

Stasera jazz al femminile
al Teatro San Girolamo

«L’intimismo dei lieder»
con il Circolo Catalani

IL CIRCOLO del Cinema presenta
stasera alle 21.30 al cinema
Centrale, in prima visione
esclusiva per Lucca, «Stoker» di
Park Chan-Wook, con un’inedita
Nicole Kidman.

I Ricostruttori, domani alle 21 in
San Micheletto, per l’ultimo
incontro sul tema «Il grande
pellegrinaggio», presentano la
conferenza «Cambiare sguardo
sulla vita. La vera filosofia».

DOMENICA a Colognora di
Pescaglia si svolgerà l’11ª
edizione di «Mondine nel borgo
antico» che fa parte di Ponti nel
tempo. E si potranno ammirare
artigiani con gli antichi mestieri.

GIORNO...  ...NOTTE

IL CIRCOLO amici della musica
«Alfredo Catalani», organizza
domani, alle 21.15,
all’Auditorium della Scuola di
Musica Sinfonia «L’intimismo dei
lieder». Il mezzosoprano Laura
Polverelli, eseguirà i
Wesendonck-Lieder, composti
da Wagner su poesie di Mathilde
Wesendonck. Ingresso libero.
Info prenotazioni al 3479951591.

In prima visione «Stoker»
Evento al cinema Centrale

Un incontro sul tema
del grande pellegrinaggio

IN Sala Tobino a Palazzo Ducale,
oggi alle 15 il sottosegretario del
ministero dell’Interno, Domenico
Manzione, presenta il suo nuovo li-
bro sull’usura (Ed. Giuffré). Tra i
relatori il procuratore generale di
Firenze Giuseppe Quattrocchi e il
professor Enrico Marzaduri.

Al ristorante «Il tiglio»
piano bar e disco music

STASERA alle 21.15 al teatro San
Girolamo il jazz al femminile con 4
artiste italiane: Manuela Capelli,
Isabella Rizzo, Laura Klain e Fran-
cesca Bertazzo Hart. Nel primo
set «The italian color of jazz», nel
secondo il nuovo disco della Ber-
tazzo «The Grace of Gryce», dedi-
cato al sassofonista Gigi Gryce.

«Il paese delle donne»
alla Ubik in Fillungo

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.

DOMANI sera al ristorante «Il
tiglio» a Capannori, piano bar e
disco music con Betty e Roby «Di
nuovo insieme...». Prevista una
cena con menu speciale, da un
mega antipasto, primi, secondi
con tagliata, vino e caffé al prezzo
di 20 euro (info: 0583/961855).

ALLA libreria Ubik in via
Fillungo, oggi alle 18, Marileno
Dianda presenta il suo ultimo
libro «Il paese delle donne»,
Luxor Edizioni. Una controversa
storia sulla castità della donna.

« C R E S C E N D O
con il teatro» è la
proposta di spettaco-
li che il teatro del Gi-
glio dedica alle nuo-
ve generazioni. Un
ricco cartellone che
a partire dal mese di
novembre permette-
rà agli studenti delle
scuole di ogni ordi-
ne e grado (da quel-
le per l’infanzia agli
istituti superiori) di
assistere a spettacoli
messi in scena dalle
migliori compagnie
italiane che dedica-
no progettualità e
impegno artistico alle giovani gene-
razioni. « Crescendo con il teatro»
parte dal presupposto che il teatro
è un luogo di crescita, di conoscen-
za e di consapevolezza per tutti. Il
cartellone, che eccezionalmente
comprende due prime assolute, an-
drà in scena nella sala grande del
Teatro del Giglio, al San Girolamo,
al Nieri di Ponte a Moriano e nel
Complesso di San Micheletto. Sarà
invece rappresentato direttamente
nelle scuole che ne faranno richie-
sta «Parole e sassi», la tragedia di
Antigone raccontata ai bambini,
già vincitore del prestigioso Pre-
mio Eolo Awards 2013 come mi-
glior progetto.

IL PROGETTO è stato presenta-
to ieri dal direttore artistico del Gi-
glio, Aldo Tarabella, dal vicepresi-
dente del cda del teatro Linda Seve-
ri e dall’assessore comunale Ilaria

Vietina. La Severi ha evidenziato
che l’anno scorso agli spettacoli
hanno assistito ben 6mila piccoli
spettatori. «Il nostro compito è
quello di educare il pubblico dei
bambini — ha detto — con il lin-
guaggio del teatro ed essere così
spettatori coscienti». Per la Vietina
«il progetto è apprezzato dall’ammi-
nistrazioen comunale ed è un mo-
do per educare tutto il pubblico ed
è quindi un investimento per il fu-
turo. Ed un ringraziamento a tutti i
nostri sponsor». «L’area dell’infan-
zia — ha sottoineato Tarabella —
ci sta dando molte soddisfazioni.
Una delle significative novità è la li-
rica lirica con Lucca junior opera.
E siamo anche riusciti a costruire
una orchestra giovanile con le scuo-
le musicali lucchesi e un coro di vo-

ci bianche». Un cartello-
ne interdisciplinare, che
guarda al teatro musica-
le, con C’era una volta...
Re tuono, la nuova produ-
zione lirica per l’infanzia
del progetto Lucca Ju-
nior Opera e con la rivo-
luzionaria opera rock
Spring Awakening dedica-
ta ai temi dell’adolescen-
za e dei rapporti tra gene-
razioni, ma non trascura
le storie più classiche, dal-
la storica Biancaneve del
Teatro Del Carretto (in
lingua inglese) a Ceneren-
tola e al Re Pescatore, né

temi di grande importanza sociale
come l’acqua, cui è dedicato
Accadueò. Con l’occasione del tren-
tennale del Teatro Del Carretto, il
cartellone accoglie inoltre Iliade in
anteprima per le scuole.

IL COSTO dei biglietti per gli
spettacoli riservati alle scuole è di 5
euro, (7 per Iliade e Spring Awake-
ning). Prenotazioni da martedì 22
alle 9.30 e potranno essere effettua-
te compilando il formulario on line
su www.teatrodelgiglio.it Molti degli
spettacoli in cartellone saranno
inoltre proposti anche il sabato alle
16.30 nell’ambito della rassegna In
famiglia a teatro e poi con la novità
di «A teatro di sera» che mette in
scena alle 21 titoli già proposti nel-
le recite scolastiche ed altri specifi-
catamente programmati. Aperti a
bambini e genitori.

Luciano Nottoli

SCUOLA L’ANNUNCIO DI BACCELLI E DELLA MARCUCCI CON «RFK»

Ricordando John Kennedy
con filmati e testimonianze

FARMACIE

LA PROVINCIA di Lucca e RFK
Center Europe ricorderanno, il 22
novembre prossimo, l’assassinio,
avvenuto esattamente cinquant’an-
ni fa, il 22 novembre 1963, a Dal-
las, del Presidente degli Stati Uniti
John Fitzgerald Kennedy. Ad an-
nunciarlo sono il presidente Stefa-
no Baccelli e Marialina Marcucci,
presidente del Centro intitolato a
Robert Kennedy, anch’egli vitti-
ma, cinque anni dopo la morte del
fratello, di un attentato. «Cin-
quant’anni fa — afferma Baccelli
— con John e Robert Kennedy na-
sceva una speranza, di poter cam-
biare il mondo. Ricordando il gio-
vane presidente degli Stati Uniti,
oggi, significa ricordare quel so-
gno, quella speranza che univa in
quegli anni i popoli di tutto il mon-
do e che ritrovavano nella vita co-
me nella tragica morte di Kennedy

i valori universali della libertà e dei
diritti civili». «Diritti civili — sot-
tolinea la Marcucci — che proprio
il RFK Center Europe intende pro-
muovere, soprattutto nelle giovani
generazioni. E non è un caso che
proprio a questo tema sia legato il
progetto educativo “Speak truth to
power” che da anni viene insegna-
to nelle scuole superiori della pro-
vincia di Lucca. Grazie a questa col-
laborazione la provincia sarà uno
dei primi territori in Italia che di-
vulgherà il manuale educativo che
stiamo lanciando in questi giorni
per le scuole elementari».

ALLE SCUOLE sarà dedicata la
prima iniziativa in programma il
22 novembre. A Palazzo Ducale sa-
ranno proiettati alcuni filmati che
illustrano la vita e il percorso politi-
co di JFK. Nell’occasione, interver-

ranno alcuni testimoni del tempo,
che racconteranno dov’erano e co-
me vissero quel tragico giorno. An-
che se il programma è in fase di co-
struzione definitiva, si può antici-
pare che nel pomeriggio del 22 no-
vembre la manifestazione prosegui-
rà con un incontro, sempre a Palaz-
zo Ducale e con la proiezione, in se-
rata, di un film dedicato al Presi-
dente assassinato a Dallas. Intanto,
promossa dal RFK in collaborazio-
ne con l’ambasciata degli Stati Uni-
ti in Italia, giovedì 25 ottobre, nello
Spazio D del Maxxi Museo nazio-
nale delle arti del XXI secolo, a Ro-
ma, inaugura la mostra «Freedom
Fighters. I Kennedy e la battaglia
per i diritti civili» a cura di Fonda-
zione Forma per la fotografia e con-
trasto, aperta fino al 24 novembre
con circa 80 fotografie per ricorda-
re la lunga battaglia per i diritti civi-
li e il ruolo dei fratelli Kennedy.

ACCADE
Auguri Delfa per i 90 anni

Oggi lacarissi-
ma Delfa Ru-
gani festeggia
il suonovante-
simo comple-
anno. «Augu-
ri Delfa (nel-
la foto) per
questi tuoi

splendidi anni. Buon compleanno, e
ricorda che anche se questa frase è
breve il nostro affetto dura da tutta
una vita. Con tanto affetto i tuoi fi-
gli, i nipoti e da tutti quelli che ti co-
noscono».

Compleanno di Lio

Lio Nacchi
(nella foto) og-
gi compie la bel-
la età di 80 anni.
«Al nostro caro
nonno Lio, i ni-
poti Federico e
Filippogliaugu-
rano tanti affet-
tuosi auguri di
buon complean-
no, con la speranza che si mantenga
ancora per tanti anni in forma e per
poter festeggiare insieme ancora tan-
ti compleanni.

Laurea per Stefano

Stefano Fanucchi studente della
Scuola Normale superiore di Pisa si
è brillantemente laureato in lettere
classiche con la valutazione di 110 e
lode. A Stefano vivissimi compli-
menti dai genitori, Amato e Alda,
dalla sorella Francesca e da tutti gli
amici e parenti.

Corso di segretaria

L’agenzia formativa Atena organiz-
za corso di segretaria di studio legale
e corso di contabilità nella sede di
via del Brennero. Info e iscrizioni al-
lo 0583/341440.
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CULTURA ECCO LA PROPOSTA DEL «GIGLIO» AGLI STUDENTI

«Crescendo con il teatro»
Prosa e non solo per i giovani

7

· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea 7,50 euroo, rid. 5; galleria 8, rid. 6. Orari spettacoli
feriali 20.10 - 22.30; sabato e festivi 15.30 - 17.50 - 20.10 -
22.30. «UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE».
· CENTRALE tel. 0583.55405. (Giovedì riposo). Prezzi
ingresso 7,50, ridotto 5. Spettacolo unico alle 21.30 con
il Circolo del Cinema 15 «STOKER».

· ITALIA tel. 0583.467.264. (chiuso martedì e mercoledì).
Prezzi ingresso 7 euro, rid. 5. Orario spettacoli feriali 20.15 -
22.30; sabato e festivi ore 15.45 - 18 - 20.15 - 22.30.
«Cose nostre - MALAVITA».

· MODERNO tel. 0583.53484. (Lunedì riposo). Prezzi
ingresso euro 7,50, ridotto 5. Orario spettacoli feriali: 18.10 -
20.20 - 22.30. Sabato e festivi 16 - 18.10 - 20.20 - 22.30
«CATTIVISSIMO ME 2». In 2D.

PIANA E MEDIAVALLE GARFAGNANA

· PUCCINI Altopascio, tel. 0583.216701. Prezzi 7 euro,rid.
5. Ore 18 e 21 visione in 3D. «CATTIVISSIMO ME 2».

· ROMA Barga. Ore 21.15. «GRAVITY». In 3D.
· PUCCINI Fornaci ore 21.15. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Ore 21. Riposo.

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Ore 21. Riposo.
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REDAZIONECINEMA

2 64San Micheletto
Incontro
Domani alle 21

Teatro S.Girolamo
Jazz donna
Stasera alle 21.15

VISTI PER VOI

Il Sud al centro
dei due nuovi
spettacoli

Palazzo Ducale
Sala Tobino
Oggi alle 15

ARTE DOMANI SERA L’EVENTO IN SAN FRANCESCO

Un’Ilaria da tutto esaurito

DA DOMANI a domenica al San
Micheletto, l’associazione culturale
«Quelchenonè» organizza la 5ª edi-
zione del concorso nazionale di trom-
pe l’oeil dedicato agli istituti d’arte.
Anche quest’anno in molti hanno
partecipato alle preselezioni, invian-
do un bozzetto sul tema Le mura ur-
bane di Lucca, veduta con paesaggio an-
che di fantasia. Nel week end gli stu-
denti finalisti saranno impegnati nel-
la realizzazione di un esecutivo sulla

tela. Fra i premi c’è quello speciale
di un’esposizione del dipinto vinci-
tore in una delle prestigiose sale del
Comune di Lucca. Tre giorni ricchi
di conferenze e approfondimenti.
Domani alle 11 Ance Lucca presen-
ta Il restauro delle mura: l’esperienza
delle imprese lucchesi per ognuno dei
4 cantieri: Casa del Boia, ex canile,
Porta Elisa e pista ciclabile. Ogni im-
presa o professionista farà una breve
presentazione dei lavori.

Capannori
Ristorante Il tiglio
Domani sera

DUE I FILM nuovi questa setti-
mana. Una piccola impresa meri-
dionale (Astra) è una commedia
di Rocco Papaleo attore e regista
che gode della fiducia dei produt-
tori dopo il successo di «Basilicata
Coast to Coast». Papaleo interpre-
ta la parte di un prete spretato rele-
gato dalla mamma, che ha già da
affrontare la scandalo della figlia
che ha lasciato il marito, in un’iso-
letta sperduta per tenerlo lontano
dalle malelingue del paese. Ma
l’antico faro in disuso attira inve-
ce gente trasformandosi ben pre-
sto in un rifugio di peccatori. Una
ex prostituta, il cognato cornuto,
perfino una strana ditta di ristrut-
turazione venuta per riparare il
tetto del faro, sono il materiale
umano che Papaleo usa per mette-
re insieme un film ironico e a suo
modo divertente. L’altro film nuo-
vo è Cose nostre-Malavita (Ita-
lia), film francese di Luc Besson,
con Robert De Niro protagonista.
Si parla di una famiglia di mafiosi
costretta a trasferirsi in Francia
sotto tutela come testimoni
dell’Fbi. Nonostante siano fuori
pericolo, non guariti dal vizietto,
decidono di gestire le cose a modo
loro. Film che si rifà al gangster
movie non mancando di satira al
genere. Al Moderno continua il
cartone Cattivissimo me 2, men-
tre al Centrale ha successo la com-
media con De Luigi e Littizzetto
Aspirante vedovo dove il marito
fallito di una riccona imprenditri-
ce, cerca di eliminare la moglie fal-
lendo ancora. Il riferimento a «Il
vedovo» di Risi è impietoso per il
regista Venier.

Mario Rocchi

L’EVENTO WORKSHOP, DIBATTITI, INIZIATIVE. INGRESSO LIBERO PER I VISITATORI ANCHE AI MUSEI DI VILLA GUINIGI E VILLA MANSI

La «Lubec» torna protagonista: tre giorni al Real Collegio su tecnologia e cultura

Libreria Ubik
Via Fillungo
Oggi alle 18

Colognora (Pescaglia)
Antichi mestieri
Domenica

Cinema Centrale
Prima visione
Stasera alle 21.30

NUOVO tutto esaurito in San Francesco per la serata, domani alle 21
dedicata a Ilaria del Carretto. Evento che si annuncia ricco di elemen-
ti suggestivi: il monologo Ilaria, la bellezza che vive, presentato
dall’attrice e autrice Elisabetta Salvatori; la proiezione del documenta-
rio Il sonno di Ilaria di Maurizio Bernardi e l’intervento di Silvano
Vinceti, conosciuto dal pubblico come autore di programmi culturali
Rai e come «art detective». Vinceti, infatti, ha contribuito a svelare
alcuni misteri mai risolti dalla storiografia ufficiale e da alcuni anni è
sulle tracce della Gioconda, alla ricerca delle spoglie della donna che
posò per Leonardo per il suo celebre ritratto. Un tema d’attualità, a
Lucca, da quando nel corso degli scavi archeologici compiuti in occa-
sione del restauro del San Francesco sono stati rinvenuti i resti morta-
li attribuiti alle mogli di Paolo Guinigi, tra cui Ilaria del Carretto. Vin-
ceti è sicuramente un personaggio discusso, uno studioso sui generis,
con una precisa e originale idea di ricerca e di divulgazione, che si
muove in un mondo tanto affascinante quanto privo di certezze asso-
lute: quello dell’indagine storica e storico-artistica. Vinceti ha cono-
sciuto la ribalta grazie al rinvenimento delle spoglie mortali del Cara-
vaggio a Porto Ercole, dove il pittore lombardo morì nel 1610.

SAN MICHELETTO L’APPUNTAMENTO DA DOMANI A DOMENICA

«Trompe l’oeil», una sfida tra istituti d’arte

VERNISSAGE Da sinistra:
Vietina, Tarabella e Severi

S’INAUGURA oggi la tre giorni della 9ª edi-
zione di «Lubec» che si tiene fino a sabato al
Real Collegio, con Lucca che sarà così «La
capitale della tecnologia per i beni cultura-
li». Nel corso della rassegna espositiva sono
previsti focus group, workshop, dibattiti e se-
minari per fornire nuovi strumenti che favo-
riscano le potenzialità di sviluppo del siste-
ma Italia e nuove occupazioni. Sarà presente
il sottosegretario al turismo, Simonetta Gior-
dani (stamani alle 11.30, mentre nel pome-
riggio alle 16 sarà alla Fondazione Campus
dagli studenti). Alle 17 invece la presentazio-

ne del libro del sottosegretario ai Beni Cultu-
rali, Ilaria Borletti Dell’Acqua Buitoni. Inol-
tre, per questi tre giorni è previsto il libero
ingresso ai Musei nazionali di Palazzo Man-
si e Villa Guinigi, con visite guidate al labo-
ratorio di tessitura rustica grazie all’associa-
zione «Tessiture lucchesi». E ancora, la Fon-
dzione Giacomo Puccini e museum casa na-
tale, partecipano all’edizione di Lubec con il
workshop «L’Italia delle meraviglie, i nuovi
bookshop dei musei tra artigianato, made in
Italy e tecnologie. Partecipa anche l’Archi-
vio di Stato esponendo le varie possiblità di
ricerca che il pubblico ha a disposizione

all’interno del «Vecchio catasto terreni fab-
bricabili, attraverso strumenti informatici e
cartacei. Infine domani alle 9.30 si terrà il
wokshop «Città di Lucca... diventare accessi-
bile» organizzato dalla Fondazione Bml. Un
confronto con la città sullo stato di interven-
to in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, preso a modello in Europa,
per i lavori realizzati nelle piazze S.Martino,
S.Giovanni e Antelminelli. Dopo i saluti del
prefetto parleranno il presidente Alberto
Del Carlo, Francesca Velani, modera Alessia
Maccaferri.

L. N.


