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«Fashion in flair»
a Villa Bottini
DA OGGI a domenica a Villa Bottini
va in scena la 3ª edizione di
«Fashion in flair» con la presenza
di 60 artigiani e stilisti seleziona-
tissimi provenienti da tutti Italia
che presentano le loro creazioni.

Recital di Pierucci: dal pop
allemelodie napoletane
AL QQ3 stasera alle 20,30, sulla
via Pesciatina a Picciorana, si ter-
rà il recital del giovane cantante
pop/lirico Marco Pierucci, il quale
haal suoattivomoltepartecipazio-
ni in spettacoli tenuti nei maggiori
teatri e sale concerto italiane. Nel
corso della serata presenterà un
percorsomusicale che attraverse-
rà diversi stili e epoche, eseguen-
do un repertorio che spazierà dal
melodico, musica napoletana fino
al lirico/pop (ingresso libero).

Al «Caffé di Daniela»
si parla di agricoltura
INCONTRO «al caffè di Daniela»,
sui temi della natura, oggi alle
17,30 all’Orto Botanico, dove sarà
presentato il libro della Lef «Alle
radici dell’agricoltura» di Gigi Ma-
nenti e Cristina Sala.

Bagni di Lucca, convegno
sull’esteta Greenlees
CONVEGNO internazionale da oggi
a domenica a Bagni di Lucca, bi-
blioteca «Betti», su «Un esteta:
Ian Greenlees e il suo mondo».
Apertura dei lavori oggi alle 16,
con numerosi interventi sulla sua
figura, le relazioni con Guttuso e
la cultura inglese, domani apertu-
ra alle 9.30 e l’omaggio alle 16 al-
la tombae visita al British cemete-
ry. Domenica alle 9.30 altri inter-
venti e conclusione alle 12. Orga-
nizzato da Marcello Cherubini.

«Etnica radio» invita
all’aperitivo di avvio
TUTTI invitati domani alle 12 alla
sede di « Etnica Radio», stradone
di Camigliano, località Diavoletti,
per l’aperitivo di presentazione
del palinsesto per la stagione
radiofonica 2014-2015.

C’è una cena... antica
alla DomusRomana
STASERAalle 20,30 archeogastro-
nomia alla Domus Romana in via
Battisti a Lucca, con cena e menu
dell’antica Roma. Il paleonutrizio-
nista archeologo Renato Guerruc-
ci illustrerà il menu romano.
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LACORALE«Puccini» di Camiglia-
no diretta da Luigi Della Maggiora
partecipa domani alle 21 a Arab-
ba, sulle Dolomiti, ospite del coro
Fodom di Pieve di Livinallongo al-
la rassegna di Canti popolari.

3 «Racconti onirici»: Cioni
espone in Corte dell’Angelo
L’ARTISTA pisano Simone Cioni
espone le sue opere pittoriche al-
la mostra «racconti onirici» che
inaugura domani alle 17 in Corte
dell’Angelo. Lamostra con 20ope-
re è curata da Filippo Lotti.
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DIEGO Casali, caposervizio de La
Nazione di Pisa, torna a scrivere di
Lucca e dei lucchesi. Lo fa nel suo
ultimo lavoro dal titolo «Gente di
Mura. Il monumento di Lucca rac-
contato da chi lo vive tutto l’anno»
(Edizioni Ets, 16 euro) che il gior-
nalista lucchese presenta domani
alle 18 nell’auditorium della Chie-
sa di San Francesco, quale ospite a
chiusura dell’assemblea annuale
dell’Associazione dei Lucchesi nel
Mondo. «Quanto è profondo il sen-
timento che lega le Mura ai lucche-
si? - si interroga Casali nel libro -.
Quanti segreti racchiude l’arbora-
to cerchio di dannunziana memo-
ria? Qual’è il miglior modo per sco-
prire il monumento, viverlo e inna-
morarsene?». Il nuovo libro di Ca-
sali, attento osservatore delle dina-
miche introspettive dei suoi concit-
tadini, risponde a tali quesiti essen-
ziali per poter conoscere il vero

simbolo di Lucca. Lo fa attraverso
sedici testimonianze di altrettanti
personaggi che vivono ogni giorno
le Mura.

PER LAVORO o passione. Anche
e soprattutto al di là del proprio
ruolo. E il racconto dei protagoni-
sti (tradotto anche in lingua ingle-
se), diventa così un originale viag-

gio nell’emozione. Per chi mai ha
conosciuto il monumento o per chi
lo ha già amato fin dal primo incon-
tro. In occasione della presentazio-
ne, Diego Casali sarà introdotto
dal collega e amico Remo Santini,
caposervizio de La Nazione di Luc-
ca, e dalla presidente dei Lucchesi
nel Mondo, Ilaria Del Bianco. L’at-
tore lucchese Alessandro Bertoluc-
ci leggerà alcuni brani del libro. Sa-
rà presente anche il fotografo Nico-
la Ughi, che ha curato i ritratti dei
sedici protagonisti con la sua came-
ra. Ed i protagonisti sono Massimo
Baldocchi, Gabriella Biagi Raven-
ni, Alessandro Biancalana, Marco
Biancani, Lorenza Caprotti, Stefa-
no Carmassi, Don Diomede Casel-
li, Ilaria Del Bianco, Elvio Mauro
Ducci, Mariano Guidotti, Roberta
Martinelli, Roberto Orlandi, Pie-
tro Paternesi, Pier Luigi Poli, An-
tonio Possenti e Simonetta Simo-
netti.

FARMACIE

I VOSTRIAUGURI

Oggi
Ore 17.30
Orto botanico
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Casali racconta la «Gente di Mura»
e i segreti dell’arborato cerchio
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Il jazz visto dalle donne
Raffica di iniziative per celebrare il talento femminile

Domani
Ore 12: Stradone
di Camigliano

SEI CONCERTI e quattro even-
ti collaterali per celebrare il talen-
to femminile nella musica in con-
trotempo. Dieci date per dieci an-
ni: due mesi a tutto jazz per la de-
cima edizione di Lucca Jazz Don-
na. È Women in Jazz, la mostra fo-
tografica di Laura Casotti, a dare
il via agli eventi e raccontare cosa
è successo in questi di anni di sto-
ria culturale e musicale lucchese,
sui palchi del festival musicale de-
dicato al jazz al femminile. Apre
infatti oggi alle 17,30 l’esposizio-
ne fotografica che, nella sala del
Trono di Palazzo Ducale, farà da
cornice a tutti i concerti in calen-
dario e darà il via al programma
degli eventi collaterali. Lucca
Jazz Donna è organizzata dal
2005 dal Circolo Lucca Jazz insie-
me al Comune e alla Provincia di
Lucca, con il sostegno dalla Regio-
ne, Fondazioni Cassa di Rispar-
mio e Banca del Monte di Lucca e
la collaborazione di moltissimi
soggetti e associazioni che negli
anni l’hanno supportata.

L’IMMAGINE e il programma
di questa edizione del decennale
sono stati presentati ieri in Fonda-
zione Bml, dal presidente della Al-
berto Del Carlo e dal vicepresi-

dente Giuliano Nieri, dall’assesso-
re comunale Giovanni Lemuc-
chi, da quello provinciale Federi-
ca Maineri, dal direttore artistico
della manifestazione Patrizia Lan-
di, dal presidente del Circolo Luc-
ca Jazz Vittorio Barsotti e dallo
staff del festival. «Per la decima
edizione — spiega la Landi — ho
voluto sottolineare la forza dei
progetti, il coraggio della contami-

nazione, l’energia dei giovani. Le
proposte sconfinano e si incre-
mentano di arricchimenti tratti
dal pop, blues, rock e altro anco-
ra. Dalla serata iniziale, Quando
la musica è donna, che vede punta-
re un faro su Joni Mitchell, capo-
stipite storica delle cantautrici, ri-
sulta chiara questa scelta di valo-
rizzare progetti che abbiano come
fulcro non una categoria né uno
stile, ma il coraggio di saper inte-
riorizzare, capire, ascoltare e pro-
porre novità originali».

GLI APPUNTAMENTI, ha
spiegato la direttrice artistica, si
snodano in una successione di
progetti, alcuni inediti, come
quello della cantante Stefania Sca-
rinzi che porta sul palco ben 12
cantanti e una strumentista. Quel-
lo di Giovanni Tommaso vede la
scelta di tre giovanissime musici-
ste europee che provengono da
origini musicali molto diverse e
nella serata del 17 ottobre, «Musi-
ca nuda», progetto che sta esaltan-
do da ben dieci anni i teatri di tut-
to il mondo, dall’Olympia di Pari-
gi al Joe’s Pub di New York. Una
voce e un contrabbasso protagoni-
sti, in un viaggio ricco di sorpre-
se, emozioni, colpi di scena.

L.N.

· ASTRA tel. 0583.496480. Prezzo eu-
ro 7,50, rid. 5. Spettacoli giorni feriali orario
20 - 22.30 «COLPA DELLE STEL-
LE».
· CENTRALE tel. 0583.55405.
Prezzo 7,50 euro, rid. 5. Orario
spettacoli giorni feriali: 20.30 -
22.30. «I NOSTRI RAGAZZI».
· ITALIA Chiuso per lavori.
· MODERNO tel. 0583.53484.
Prezzo ingresso euro 7,50, ridotto
5. Orario spettacoli 20 - 22.30. «I
MERCENARI 3».

PIANA

· PUCCINI Altopascio. Prezzi 7
euro, ridotto 5. Orario spettacoli
giorni feriali 21.30. «COLPA DEL-
LE STELLE».
MEDIAVALLE GARFAGNANA
· ROMA Barga. Ore 21.15 «I
NOSTRI RAGAZZI».
· PUCCINI Fornaci. Ore 21.15
«WINX CLUB - Il mistero
degli abissi».
· OLIMPIA Pieve Fosciana. Ore
21. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Riposo.

Stasera
Ore 21.30
Domus Romana

ULTIMO appuntamento del-
la rassegna «Teatro di Verzu-
ra» questa sera alle 21, nella Sa-
la delle feste dell’ex convento
delle Oblate di Borgo a Moz-
zano. Verrà presentato «Viag-
gio scosso», un cortometraggio
sulla teatro-terapia che è stato
finalista al 4˚ Film festival in-
ternazionale della salute men-
tale «Lo Spiraglio», nel giugno
scorso a Roma. Il corto è stato
realizzato da utenti, operatori
e volontari del Centro di salute
mentale di Fornaci di Barga,
attraverso la Compagnia Tea-
trale Papalagi. Alla serata inter-
verranno Mario Betti, psichia-
tra e attore, responsabile unità
funzionale salute mentale adul-
ti Valle del Serchio (Asl 2 Luc-
ca), Satyamo Hernandez, regi-
sta teatrale, musicista e art-
counsellor, presidente dell’as-
sociazione Aedo, Matteo Bren-
ta, film-maker e regista televisi-
vo, ideatore e autore del corto-
metraggio e Manola Marsalla,
operatrice del centro di salute
mentale. Saranno presenti tut-
ti gli attori. Ingresso libero.

VERSO il tutto esaurito ma ci
sono ancora disponibili alcuni
ingressi gratuiti alla bigliette-
ria del Teatro del Giglio (ore
10,30-13 e 16-19), per assistere
al concerto del violoncellista
Raphael Wallfisch, in program-
ma stasera alle 21,15 nella chie-
sa di San Francesco. Wallfisch
(nella foto), uno dei più grandi
virtuosi al mondo nella sua spe-
cialità strumentale, sarà accom-
pagnato dall’Orchestra musica-
le Boccherini, diretta dal Mae-
stro GianPaolo Mazzoli con il
coro diretto da Sara Matteucci.
Di grande livello anche il pro-
gramma con musiche di Vival-
di, Rossini fino a Schumann.

MUSICA

Concerto diWallfisch
Ultimi posti

Nozze d’oro
Festa per Athos Davide Zanarini e
Vittoria Tomei, che celebrano que-
sto importante traguardo. Per questi
50 anni di unione matrimoniale, i fi-
gli Irma e Marco, il genero, la nuora
e i nipoti Davide e Lorenzo, dedica-
no alla coppia un pensiero particola-
re «una storia infinita, una favola la
vostra vita».

Auguri a Filippo
Oggi Filippo Bural-
li festeggia il suo
compleanno. Augu-
roni dalla mamma
Alessia, dal babbo
Stefano, dalla bella
sorellina Letizia,
dai nonni, zii e dai

parenti tutti con auguroni super per
il compleanno!!

50 anni di matrimonio

Tanti auguri a Marisa e Mario Belli
che oggi festeggiano il meraviglioso
traguardo dei cinquant’anni di ma-
trimonio. «Un grazie di cuore per
quello che ogni giorno fate per noi:
Alice, Elena e Gianluca».

Gianmarco è maggiorenne
Gianmarco oggi
compie i tanto at-
tesi 18 anni. Tan-
ti cari auguri dai
genitori, fratelli,
nonni, zii, cugini
e Giulia. Buon
compleanno!

Prima candelina per Giacomo
Oggi Giacomo Marchi spegne la pri-

ma candelina. Gli
augurano un mon-
do di bene la
mamma Barbara,
papà Angelo, i
nonni Milena,
Giovanna, Miche-
le e Alvaro, gli zii
e le cuginette Giu-
lia e Silvia.

Pittura
Domani
Ore 17

EVENTO storico «Sui sentieri della memoria», in ri-
cordo del 70˚ anniversario della liberazione della Li-
nea gotica in lucchesia, domani e domenica, organiz-
zata dal Comitato di Brancoli, Aquilea, Poseidone e
gruppo Overlord 44. Nella location delle colline, tra i
paesi di Aquilea, S.Giusto di Brancoli e Cerasomma,
si svolgeranno nei due giorni, manifestazioni e rievo-
cazioni storiche che ricorderanno le gesta che hanno
visto protagoniste le truppe alleate. Una speciale occa-
sione per fare passeggiate storiche e ambientali che fa-

ranno conoscere e riscopre gli avamposti, i tunnel e le
fortificazioni della linea gotica. Domani alle 10.30 vi-
sita al Castellaccio di Aquilea e ricostriuzione delle ul-
time ore di assedio della rocca e alle 12 il pranzo. Alle
18 a Ponte a Moriano parata delle truppe alleate con
ospite il veterano Ivan J. Houston della Divisione Buf-
falo e alle 21.30 ballo con abiti d’epoca alla gelateria
Sauro. Domenica alle 9 da Cerasomma, Villa la Doga-
na, sfilata uomini e mezzi fino a S. Giusto di Brancoli.
Alle 13 al Piaggione e alle 15.30 a Cerasomma.

L’APPUNTAMENTO MANIFESTAZIONI PER IL 70ESIMO DELLA LIBERAZIONE

Sui sentieri della Memoria, rievocazione storica

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, telefono 0583 - 491398
(Aperta 24 ore)
· MELOSI, Via Roma 14, 0583 - 491.463 (Ore 9-20)
· MARTINELLI, Via Pisana 962 S.Anna, tel. 0583 - 53.570
(Ore 9-20)

PIANA
· DI MARLIA Marlia, 0583 - 30.206 (aperta 24 ore)
· BIAGI, S.Leonardo in Treponzio, 0583 - 90.422 (Ore 8-20)
X MARGINONE, Via Mammianese Sud, 0583-286.515 (Ore 8-20)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
· SODINI, Borgo a Mozzano, tel. 0583 - 88.059
· D’ISA, Fornaci di Barga, tel. 0583 - 75.016
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209
· LEMMI, Castelnuovo Garfagnana, tel. 0583 - 62.159

CALENDARIO
Lapartenza affidata
allamostra fotografica
di Laura Casotti

Da oggi a domenica
Artigiani e stilisti
Terza edizione

TEATRODI VERZURA

«Viaggio
scosso»

alle Oblate

TORNA oggi il mercatino di bene-
ficenza del Sovrano militare Ordi-
ne di Malta, organizzato dalla sezio-
ne di Lucca, tra i più antichi ordini
religiosi cattolici, presente in 120
paesi con proprie attività mediche,
sociali e assistenziali, che collabora
con le strutture diocesane per aiuta-
re malati e bisognosi, opere benefi-
che, anche per la locale mensa Cari-
tas e aiuti finanziari. Si svolgerà a
Palazzo Cenami in via Roma fino
al 10 ottobre, dalle 10 alle 19, ed è
finalizzata a raccogliere fondi per
sostenere le opere caritative della se-
zione lucchese, che dal marzo 2012
è presente anche sul nostro territo-
rio, di cui è responsabile Nunzio
Pellegrino. La presenza dell’Ordi-
ne di Malta a Lucca, crocevia sul
tragitto della Francigena, è ricorda-
ta dai nomi di alcuni siti come il vi-
colo Croce di Malta, tra via S.Paoli-
no e via Burlamacchi, e soprattutto
piazza della Magione, dove risiede-
va l’antica commenda dell’Ordine
dei Templari, passata poi ai Cavalie-
ri di Malta, che restarono a Lucca
fino alla soppressione del 1799.

L’INIZIATIVA OGGI

Mercatino
di beneficenza

dell’Ordine di Malta

Domani
Ore 21
Corale
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«Fashion in flair»
a Villa Bottini
DA OGGI a domenica a Villa Bottini
va in scena la 3ª edizione di
«Fashion in flair» con la presenza
di 60 artigiani e stilisti seleziona-
tissimi provenienti da tutti Italia
che presentano le loro creazioni.

Recital di Pierucci: dal pop
allemelodie napoletane
AL QQ3 stasera alle 20,30, sulla
via Pesciatina a Picciorana, si ter-
rà il recital del giovane cantante
pop/lirico Marco Pierucci, il quale
haal suoattivomoltepartecipazio-
ni in spettacoli tenuti nei maggiori
teatri e sale concerto italiane. Nel
corso della serata presenterà un
percorsomusicale che attraverse-
rà diversi stili e epoche, eseguen-
do un repertorio che spazierà dal
melodico, musica napoletana fino
al lirico/pop (ingresso libero).

Al «Caffé di Daniela»
si parla di agricoltura
INCONTRO «al caffè di Daniela»,
sui temi della natura, oggi alle
17,30 all’Orto Botanico, dove sarà
presentato il libro della Lef «Alle
radici dell’agricoltura» di Gigi Ma-
nenti e Cristina Sala.

Bagni di Lucca, convegno
sull’esteta Greenlees
CONVEGNO internazionale da oggi
a domenica a Bagni di Lucca, bi-
blioteca «Betti», su «Un esteta:
Ian Greenlees e il suo mondo».
Apertura dei lavori oggi alle 16,
con numerosi interventi sulla sua
figura, le relazioni con Guttuso e
la cultura inglese, domani apertu-
ra alle 9.30 e l’omaggio alle 16 al-
la tombae visita al British cemete-
ry. Domenica alle 9.30 altri inter-
venti e conclusione alle 12. Orga-
nizzato da Marcello Cherubini.

«Etnica radio» invita
all’aperitivo di avvio
TUTTI invitati domani alle 12 alla
sede di « Etnica Radio», stradone
di Camigliano, località Diavoletti,
per l’aperitivo di presentazione
del palinsesto per la stagione
radiofonica 2014-2015.

C’è una cena... antica
alla DomusRomana
STASERAalle 20,30 archeogastro-
nomia alla Domus Romana in via
Battisti a Lucca, con cena e menu
dell’antica Roma. Il paleonutrizio-
nista archeologo Renato Guerruc-
ci illustrerà il menu romano.
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LACORALE«Puccini» di Camiglia-
no diretta da Luigi Della Maggiora
partecipa domani alle 21 a Arab-
ba, sulle Dolomiti, ospite del coro
Fodom di Pieve di Livinallongo al-
la rassegna di Canti popolari.

3 «Racconti onirici»: Cioni
espone in Corte dell’Angelo
L’ARTISTA pisano Simone Cioni
espone le sue opere pittoriche al-
la mostra «racconti onirici» che
inaugura domani alle 17 in Corte
dell’Angelo. Lamostra con 20ope-
re è curata da Filippo Lotti.
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DIEGO Casali, caposervizio de La
Nazione di Pisa, torna a scrivere di
Lucca e dei lucchesi. Lo fa nel suo
ultimo lavoro dal titolo «Gente di
Mura. Il monumento di Lucca rac-
contato da chi lo vive tutto l’anno»
(Edizioni Ets, 16 euro) che il gior-
nalista lucchese presenta domani
alle 18 nell’auditorium della Chie-
sa di San Francesco, quale ospite a
chiusura dell’assemblea annuale
dell’Associazione dei Lucchesi nel
Mondo. «Quanto è profondo il sen-
timento che lega le Mura ai lucche-
si? - si interroga Casali nel libro -.
Quanti segreti racchiude l’arbora-
to cerchio di dannunziana memo-
ria? Qual’è il miglior modo per sco-
prire il monumento, viverlo e inna-
morarsene?». Il nuovo libro di Ca-
sali, attento osservatore delle dina-
miche introspettive dei suoi concit-
tadini, risponde a tali quesiti essen-
ziali per poter conoscere il vero

simbolo di Lucca. Lo fa attraverso
sedici testimonianze di altrettanti
personaggi che vivono ogni giorno
le Mura.

PER LAVORO o passione. Anche
e soprattutto al di là del proprio
ruolo. E il racconto dei protagoni-
sti (tradotto anche in lingua ingle-
se), diventa così un originale viag-

gio nell’emozione. Per chi mai ha
conosciuto il monumento o per chi
lo ha già amato fin dal primo incon-
tro. In occasione della presentazio-
ne, Diego Casali sarà introdotto
dal collega e amico Remo Santini,
caposervizio de La Nazione di Luc-
ca, e dalla presidente dei Lucchesi
nel Mondo, Ilaria Del Bianco. L’at-
tore lucchese Alessandro Bertoluc-
ci leggerà alcuni brani del libro. Sa-
rà presente anche il fotografo Nico-
la Ughi, che ha curato i ritratti dei
sedici protagonisti con la sua came-
ra. Ed i protagonisti sono Massimo
Baldocchi, Gabriella Biagi Raven-
ni, Alessandro Biancalana, Marco
Biancani, Lorenza Caprotti, Stefa-
no Carmassi, Don Diomede Casel-
li, Ilaria Del Bianco, Elvio Mauro
Ducci, Mariano Guidotti, Roberta
Martinelli, Roberto Orlandi, Pie-
tro Paternesi, Pier Luigi Poli, An-
tonio Possenti e Simonetta Simo-
netti.
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Il jazz visto dalle donne
Raffica di iniziative per celebrare il talento femminile

Domani
Ore 12: Stradone
di Camigliano

SEI CONCERTI e quattro even-
ti collaterali per celebrare il talen-
to femminile nella musica in con-
trotempo. Dieci date per dieci an-
ni: due mesi a tutto jazz per la de-
cima edizione di Lucca Jazz Don-
na. È Women in Jazz, la mostra fo-
tografica di Laura Casotti, a dare
il via agli eventi e raccontare cosa
è successo in questi di anni di sto-
ria culturale e musicale lucchese,
sui palchi del festival musicale de-
dicato al jazz al femminile. Apre
infatti oggi alle 17,30 l’esposizio-
ne fotografica che, nella sala del
Trono di Palazzo Ducale, farà da
cornice a tutti i concerti in calen-
dario e darà il via al programma
degli eventi collaterali. Lucca
Jazz Donna è organizzata dal
2005 dal Circolo Lucca Jazz insie-
me al Comune e alla Provincia di
Lucca, con il sostegno dalla Regio-
ne, Fondazioni Cassa di Rispar-
mio e Banca del Monte di Lucca e
la collaborazione di moltissimi
soggetti e associazioni che negli
anni l’hanno supportata.

L’IMMAGINE e il programma
di questa edizione del decennale
sono stati presentati ieri in Fonda-
zione Bml, dal presidente della Al-
berto Del Carlo e dal vicepresi-

dente Giuliano Nieri, dall’assesso-
re comunale Giovanni Lemuc-
chi, da quello provinciale Federi-
ca Maineri, dal direttore artistico
della manifestazione Patrizia Lan-
di, dal presidente del Circolo Luc-
ca Jazz Vittorio Barsotti e dallo
staff del festival. «Per la decima
edizione — spiega la Landi — ho
voluto sottolineare la forza dei
progetti, il coraggio della contami-

nazione, l’energia dei giovani. Le
proposte sconfinano e si incre-
mentano di arricchimenti tratti
dal pop, blues, rock e altro anco-
ra. Dalla serata iniziale, Quando
la musica è donna, che vede punta-
re un faro su Joni Mitchell, capo-
stipite storica delle cantautrici, ri-
sulta chiara questa scelta di valo-
rizzare progetti che abbiano come
fulcro non una categoria né uno
stile, ma il coraggio di saper inte-
riorizzare, capire, ascoltare e pro-
porre novità originali».

GLI APPUNTAMENTI, ha
spiegato la direttrice artistica, si
snodano in una successione di
progetti, alcuni inediti, come
quello della cantante Stefania Sca-
rinzi che porta sul palco ben 12
cantanti e una strumentista. Quel-
lo di Giovanni Tommaso vede la
scelta di tre giovanissime musici-
ste europee che provengono da
origini musicali molto diverse e
nella serata del 17 ottobre, «Musi-
ca nuda», progetto che sta esaltan-
do da ben dieci anni i teatri di tut-
to il mondo, dall’Olympia di Pari-
gi al Joe’s Pub di New York. Una
voce e un contrabbasso protagoni-
sti, in un viaggio ricco di sorpre-
se, emozioni, colpi di scena.

L.N.

· ASTRA tel. 0583.496480. Prezzo eu-
ro 7,50, rid. 5. Spettacoli giorni feriali orario
20 - 22.30 «COLPA DELLE STEL-
LE».
· CENTRALE tel. 0583.55405.
Prezzo 7,50 euro, rid. 5. Orario
spettacoli giorni feriali: 20.30 -
22.30. «I NOSTRI RAGAZZI».
· ITALIA Chiuso per lavori.
· MODERNO tel. 0583.53484.
Prezzo ingresso euro 7,50, ridotto
5. Orario spettacoli 20 - 22.30. «I
MERCENARI 3».

PIANA

· PUCCINI Altopascio. Prezzi 7
euro, ridotto 5. Orario spettacoli
giorni feriali 21.30. «COLPA DEL-
LE STELLE».
MEDIAVALLE GARFAGNANA
· ROMA Barga. Ore 21.15 «I
NOSTRI RAGAZZI».
· PUCCINI Fornaci. Ore 21.15
«WINX CLUB - Il mistero
degli abissi».
· OLIMPIA Pieve Fosciana. Ore
21. Riposo.
· EDEN Castelnuovo. Riposo.

Stasera
Ore 21.30
Domus Romana

ULTIMO appuntamento del-
la rassegna «Teatro di Verzu-
ra» questa sera alle 21, nella Sa-
la delle feste dell’ex convento
delle Oblate di Borgo a Moz-
zano. Verrà presentato «Viag-
gio scosso», un cortometraggio
sulla teatro-terapia che è stato
finalista al 4˚ Film festival in-
ternazionale della salute men-
tale «Lo Spiraglio», nel giugno
scorso a Roma. Il corto è stato
realizzato da utenti, operatori
e volontari del Centro di salute
mentale di Fornaci di Barga,
attraverso la Compagnia Tea-
trale Papalagi. Alla serata inter-
verranno Mario Betti, psichia-
tra e attore, responsabile unità
funzionale salute mentale adul-
ti Valle del Serchio (Asl 2 Luc-
ca), Satyamo Hernandez, regi-
sta teatrale, musicista e art-
counsellor, presidente dell’as-
sociazione Aedo, Matteo Bren-
ta, film-maker e regista televisi-
vo, ideatore e autore del corto-
metraggio e Manola Marsalla,
operatrice del centro di salute
mentale. Saranno presenti tut-
ti gli attori. Ingresso libero.

VERSO il tutto esaurito ma ci
sono ancora disponibili alcuni
ingressi gratuiti alla bigliette-
ria del Teatro del Giglio (ore
10,30-13 e 16-19), per assistere
al concerto del violoncellista
Raphael Wallfisch, in program-
ma stasera alle 21,15 nella chie-
sa di San Francesco. Wallfisch
(nella foto), uno dei più grandi
virtuosi al mondo nella sua spe-
cialità strumentale, sarà accom-
pagnato dall’Orchestra musica-
le Boccherini, diretta dal Mae-
stro GianPaolo Mazzoli con il
coro diretto da Sara Matteucci.
Di grande livello anche il pro-
gramma con musiche di Vival-
di, Rossini fino a Schumann.

MUSICA

Concerto diWallfisch
Ultimi posti

Nozze d’oro
Festa per Athos Davide Zanarini e
Vittoria Tomei, che celebrano que-
sto importante traguardo. Per questi
50 anni di unione matrimoniale, i fi-
gli Irma e Marco, il genero, la nuora
e i nipoti Davide e Lorenzo, dedica-
no alla coppia un pensiero particola-
re «una storia infinita, una favola la
vostra vita».

Auguri a Filippo
Oggi Filippo Bural-
li festeggia il suo
compleanno. Augu-
roni dalla mamma
Alessia, dal babbo
Stefano, dalla bella
sorellina Letizia,
dai nonni, zii e dai

parenti tutti con auguroni super per
il compleanno!!

50 anni di matrimonio

Tanti auguri a Marisa e Mario Belli
che oggi festeggiano il meraviglioso
traguardo dei cinquant’anni di ma-
trimonio. «Un grazie di cuore per
quello che ogni giorno fate per noi:
Alice, Elena e Gianluca».

Gianmarco è maggiorenne
Gianmarco oggi
compie i tanto at-
tesi 18 anni. Tan-
ti cari auguri dai
genitori, fratelli,
nonni, zii, cugini
e Giulia. Buon
compleanno!

Prima candelina per Giacomo
Oggi Giacomo Marchi spegne la pri-

ma candelina. Gli
augurano un mon-
do di bene la
mamma Barbara,
papà Angelo, i
nonni Milena,
Giovanna, Miche-
le e Alvaro, gli zii
e le cuginette Giu-
lia e Silvia.

Pittura
Domani
Ore 17

EVENTO storico «Sui sentieri della memoria», in ri-
cordo del 70˚ anniversario della liberazione della Li-
nea gotica in lucchesia, domani e domenica, organiz-
zata dal Comitato di Brancoli, Aquilea, Poseidone e
gruppo Overlord 44. Nella location delle colline, tra i
paesi di Aquilea, S.Giusto di Brancoli e Cerasomma,
si svolgeranno nei due giorni, manifestazioni e rievo-
cazioni storiche che ricorderanno le gesta che hanno
visto protagoniste le truppe alleate. Una speciale occa-
sione per fare passeggiate storiche e ambientali che fa-

ranno conoscere e riscopre gli avamposti, i tunnel e le
fortificazioni della linea gotica. Domani alle 10.30 vi-
sita al Castellaccio di Aquilea e ricostriuzione delle ul-
time ore di assedio della rocca e alle 12 il pranzo. Alle
18 a Ponte a Moriano parata delle truppe alleate con
ospite il veterano Ivan J. Houston della Divisione Buf-
falo e alle 21.30 ballo con abiti d’epoca alla gelateria
Sauro. Domenica alle 9 da Cerasomma, Villa la Doga-
na, sfilata uomini e mezzi fino a S. Giusto di Brancoli.
Alle 13 al Piaggione e alle 15.30 a Cerasomma.

L’APPUNTAMENTO MANIFESTAZIONI PER IL 70ESIMO DELLA LIBERAZIONE

Sui sentieri della Memoria, rievocazione storica

LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, telefono 0583 - 491398
(Aperta 24 ore)
· MELOSI, Via Roma 14, 0583 - 491.463 (Ore 9-20)
· MARTINELLI, Via Pisana 962 S.Anna, tel. 0583 - 53.570
(Ore 9-20)

PIANA
· DI MARLIA Marlia, 0583 - 30.206 (aperta 24 ore)
· BIAGI, S.Leonardo in Treponzio, 0583 - 90.422 (Ore 8-20)
X MARGINONE, Via Mammianese Sud, 0583-286.515 (Ore 8-20)

MEDIAVALLE - GARFAGNANA
· SODINI, Borgo a Mozzano, tel. 0583 - 88.059
· D’ISA, Fornaci di Barga, tel. 0583 - 75.016
· LEMMI, Piazza al Serchio, tel. 0583 - 696.209
· LEMMI, Castelnuovo Garfagnana, tel. 0583 - 62.159

CALENDARIO
Lapartenza affidata
allamostra fotografica
di Laura Casotti

Da oggi a domenica
Artigiani e stilisti
Terza edizione

TEATRODI VERZURA

«Viaggio
scosso»

alle Oblate

TORNA oggi il mercatino di bene-
ficenza del Sovrano militare Ordi-
ne di Malta, organizzato dalla sezio-
ne di Lucca, tra i più antichi ordini
religiosi cattolici, presente in 120
paesi con proprie attività mediche,
sociali e assistenziali, che collabora
con le strutture diocesane per aiuta-
re malati e bisognosi, opere benefi-
che, anche per la locale mensa Cari-
tas e aiuti finanziari. Si svolgerà a
Palazzo Cenami in via Roma fino
al 10 ottobre, dalle 10 alle 19, ed è
finalizzata a raccogliere fondi per
sostenere le opere caritative della se-
zione lucchese, che dal marzo 2012
è presente anche sul nostro territo-
rio, di cui è responsabile Nunzio
Pellegrino. La presenza dell’Ordi-
ne di Malta a Lucca, crocevia sul
tragitto della Francigena, è ricorda-
ta dai nomi di alcuni siti come il vi-
colo Croce di Malta, tra via S.Paoli-
no e via Burlamacchi, e soprattutto
piazza della Magione, dove risiede-
va l’antica commenda dell’Ordine
dei Templari, passata poi ai Cavalie-
ri di Malta, che restarono a Lucca
fino alla soppressione del 1799.

L’INIZIATIVA OGGI

Mercatino
di beneficenza

dell’Ordine di Malta

Domani
Ore 21
Corale


