
Soddisfatto dell’esito della
serata, almeno per la parte
dedicata allo shopping e agli
eventi, il sindaco Alessandro
Tambellini: «La Notte Bianca è
stata per Lucca un’occasione di
festa e di divertimento. Gli
esercizi commerciali hanno
contribuito fortemente alla
buona riuscita della
manifestazione organizzando
momenti di convivialità con
aperitivi e musica dal vivo. Da
sottolineare inoltre i tanti
cittadini e turisti che hanno
partecipato alle visite guidate.
Ringrazio tutti coloro che
hanno reso possibile lo
svolgersi della Notte Bianca
2013, in particolare la
Confcommercio e
tutti gli operatori che hanno
prestato il proprio servizio per
tenere aperti i tesori della
nostra città e i volontari che
hanno presidiato il territorio».

Un negozio di abbigliamento dov’era “Brocchini store”

«Renderemo pieni di visitatori
tutti i quartieri del centro»
Il direttore della Confcommercio, Rodolfo Pasquini, commenta il successo della Notte Bianca
di shopping e cultura dentro le Mura e indica le scelte per l’evento del prossimo anno
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Presto dovrebbe tornare a nuova
vita anche un altro importante
esercizio dell’immediata
periferia cittadina: parliamo del
grande negozio che, fino a
qualche mese fa, ha ospitato il
Brocchini Store su via delle
Tagliate, all’altezza del semaforo
pedonale che porta al cimitero.
Da qualche giorno sono
incominciati i lavori e gli operai
stanno sistemando l’interno del
negozio. A commissionare i lavori
una società lucchese, la “New
C.lu.ni.”, della quale è stato

impossibile contattare i titolari
ma che - in ogni caso - si occupa di
abbigliamento. L’azienda,
infatti, risulta gestore di diversi
negozi in toscana, anche di
marchi assai importanti (come
Calzedonia). La chiusura, dopo
diversi anni di attività, del
negozio di elettrodomestici
precedente aveva lasciato vuoto
il grande complesso in
mattoncini, che però sembra aver
trovato nel giro di poco tempo un
nuovo “inquilino”. Si tratta di
una notizia importante, e buona,

per il tessuto commerciale di una
zona che fino a qualche anno fa,
con la realizzazione del
complesso “Agrigarden”,
sembrava destinata a uno
sviluppo maggiore. Poi, però, è
arrivata la crisi e anche i grandi
progetti immaginati a due passi
dalle Mura si sono bloccati:
l’esempio classico è il centro
direzionale “Spalti”, a poche
decine di metri dal negozio che
aprirà, i cui lavori sono ormai
tristemente fermi da diversi
anni.

◗ LUCCA

La conferma arriva dalla Con-
fcommercio: sono state oltre
60mila le presenze alla Notte
Bianca.

Che tornerà l’anno prossimo
con scelte ancora più affinate,
con il maggiore coinvolgimen-
to di tutte le aree del centro sto-
rico, ma con lo stesso numero
di eventi che spaziano nell’am-
bito della cultura, dell’intratte-
nimento, del divertimento, del-
lo shopping e dell’enogastrono-
mia.

A qualche voce di critica che
si era levata per alcuni aspetti
della serata, risponde in questo
modo il direttore della Con-
fcommercio, Rodolfo Pasquini:

«A mente fredda – commen-
ta – non possiamo che ripetere
quanto già espresso a caldo: la
Notte Bianca è stata un grandis-
simo successo, offrendo l’im-
magine di una città viva, festo-
sa e colorata come non mai. C
erto, siamo consapevoli che,
così come qualsiasi tipo di
evento giunto appena alla sua
seconda edizione, esso sia per-
fettibile, ma non c’è dubbio
che l’idea riscuota il consenso,
l’apprezzamento e il plauso del-
la stragrande maggioranza del
pubblico.

«Fa particolarmente piacere
aver notato la presenza di nu-
merosi visitatori provenienti
da fuori provincia, in modo par-
ticolare dai territori di Pisa e Pi-
stoia, segno che la Notte Bian-
ca sa muovere un importante
turismo regionale».

Per il prossimo anno gli orga-
nizzatore vogliono promuove-
re in maniera ancora più ade-
guata le varie zone del centro,
alcune delle quali sono rimaste
un po’ periferiche rispetto al
clou della festa.

«Di certo è nostra intenzione
– prosegue Pasquini – conti-
nuare a puntare sulla linea del-
le tante iniziative, piuttosto che
virare, come qualcuno suggeri-
sce, su un solo maxi evento ca-
talizzato da un personaggio di
grande richiamo: siamo con-
vinti infatti che in questo modo
l’attenzione finirebbe con il
concentrarsi su una sola zona
della città, a discapito di tutto il
resto.

«Ai commercianti che hanno
partecipato diciamo grazie,
mentre a una parte di coloro
che hanno scelto di restare
chiusi chiediamo di pensare, il
prossimo anno, a una vetrina
comunque illuminata, certi
che anche piccole mosse come
questa contribuiscano comun-
que a rendere più bella la città.
Al tempo stesso plaudiamo a
tutti coloro che, a vario titolo,
hanno collaborato alla stesura
della Notte Bianca. Un ringra-
ziamento particolare va alla
Prefettura e alle forze dell’ordi-
ne, grazie alle quali è stato crea-
to un coordinamento efficace

ed incisivo, che ha permesso di
limitare al minimo possibile i
problemi di ordine pubblico».

In merito agli episodi da cro-
naca nera accaduti nella parte
finale della serata, conclude Pa-
squini, «evitiamo qualsiasi tipo
di commento di natura politi-
ca, vista la natura totalmente
apolitica della nostra associa-
zione. Quello che possiamo di-
re è che in occasione di eventi

di grande richiamo popolare
certi episodi, purtroppo, sono
fisiologici. Il nostro impegno,
per la prossima edizione, sarà
quello di collaborare con impe-
gno ancora maggiore, per quel-
le che sono le nostre competen-
ze, al fine di limitarne e, se pos-
sibile, annullarne gli effetti».

Infine il direttore si sofferma
sui numeri da record:

«Il ricco cartellone di eventi

di carattere culturale, artistico,
musicale e ludico ha riscosso
pieno interesse da parte del
pubblico, con diversi “sold
out” laddove erano proposte
iniziative a numero determina-
to. E’ il caso della caccia al teso-
ro dedicata ai 500 anni delle
Mura, aperta a un numero mas-
simo di partecipanti fissato pro-
prio a 500, raggiunto grazie a
un autentico boom di iscritti

nelle 48 ore precedenti alla sca-
denza dei termini. Tutto esauri-
to anche per il doppio appunta-
mento con la musica classica a
Villa Guinigi: ad ascoltare il
concerto dell’istituto Boccheri-
ni, prima, e del pianista Simo-
ne Soldati, poi, sono giunte al-
cune centinaia di persone, a tal
punto che i 300 posti a sedere
previsti dall’organizzazione so-
no stati rapidamente tutti occu-

pati, e diverse decine di presen-
ti si sono dovuti accomodare
nel prato antistante il porticato
del palazzo.

«E ancora: i dati forniti da Iti-
nera sanciscono il tutto esauri-
to anche per le visite guidate ai
palazzi della Prefettura e della
Provincia, alla sede della Fon-
dazione Banca del Monte, a Pa-
lazzo Orsetti, ai sotterranei del-
le Mura e all’Orto Botanico. Per

ciascuno di questi itinerari era
stato programmato un doppio
(Prefettura, Palazzo Ducale,
Fondazione Bml, Palazzo Or-
setti) o addirittura triplo (sot-
terranei, Orto Botanico) turno
di visita, ciascuno dei quali ha
raggiunto il “sold out”, con 30
persone per volta e un totale,
quindi, di 360 partecipanti.

«Una cinquantina coloro
che si sono recati a Palazzo

Pfanner, per prendere parte al-
la visita guidata animata da at-
tori, con aperitivo finale, cui
vanno sommati gli altri che
hanno concordato la visita di-
rettamente con la proprietà,
senza rivolgersi a Itinera. Più di
150, invece, sono coloro che
hanno preso parte ai 5 turni di
visita guidata al complesso
conventuale di San France-
sco».

Un film di Greenaway sul San Francesco
Un’opera breve prodotta dalla Fondazione Crl: sarà presentata alla città nel mese di ottobre

Il regista Peter Greenaway (foto di archivio)

di Barbara Antoni
◗ LUCCA

Apertura non stop venerdì e sa-
bato. Il Mc Donald’s di viale
Europa inaugura in città la sa-
ga dei locali attivi ventiquattro
ore su ventiquattro in epoca di
liberalizzazione. Il locale, di
una delle catene di fast food
più conosciute nel globo, è sta-
to scelto in Italia tra i trenta de-
stinati a testare la nuova for-
mula di apertura. Partito in sor-
dina a luglio, l’esperimento,
spiega il gestore Pino Iacopelli,
ha dato buoni risultati, e ha
portato con sé anche una revi-
sione degli orari giornalieri per
tutto il corso dell’anno. Non
più dalle 11 alle una di notte
ma dalle 7 del mattino, con il
servizio colazione, fino alle 2
del giorno successivo. Gli affari
vanno a gonfie vele, tanto che
Iacopelli, gestore anche del Ca-
fè Mc Donald’s in piazza Ma-
nin a Pisa, a poche decine di
metri dalla Torre pendente, sta
progettando nuove aperture:
di un esercizio nella Piana tra
Porcari e Capannori, di un Mc
Donald’s a Gallicano nei pressi
del centro Leclerc e di un ulte-
riore fast food nelle immediate
adiacenze dell’Ikea in costru-
zione a Pisa. Nuove aperture
che, conferma sempre Iacopel-
li, creeranno nuovi posti di la-
voro e richiederanno quindi
nuovo personale.

Intanto Iacopelli si concen-
tra sul “test” dell’esercizio luc-
chese: un’esperienza positiva,

racconta, anche in termini bu-
rocratici. «Quando mi sono ri-
volto al Suap per comunicare
l’apertura non stop del venerdì
e del sabato - spiega infatti -
non ho riscontrato alcun osta-
colo. La comunicazione è stata
subito accolta».

Una scommessa, in realtà.
«Le aspettative da questo espe-
rimento erano basse - conti-
nua l’imprenditore, che a Luc-

ca ha 61 dipendenti oltre a una
quarantina impiegati nel loca-
le pisano -. Invece il test è an-
dato bene. Abbiamo riscontra-
to buone affluenze in particola-
re fino alle 5 del mattino, più
fiacca la fascia dalle 5 alle 7, ma
poi le presenze tornano buo-
ne». Dalle due fino alle sette
l’esercizio funziona nella for-
mula Mc drive: significa che il
locale è chiuso ma cibi e bevan-

de si acquistano da uno spor-
tello aperto per poi essere con-
sumati nel piazzale, illuminato
e accessibile ai clienti. Le aper-
ture h24 di venerdì e sabato an-
dranno avanti fino ai Comics
compresi, per poi essere ripe-
tute nel 2014 ma con una par-
tenza anticipata rispetto a
quest’anno. Un servizio, dice
Iacopelli, per i residenti in zo-
na ma anche per i turisti. «Tutti
abbiamo bisogno di lavorare -
dice -. E il turismo è una valvo-
la sempre più importante
dell’economia. Bisogna scom-
metterci. Quando si va a stimo-
lare il pubblico con nuove ini-
ziative questo risponde».

In parallelo all’esperimento
di viale Europa Iacopelli è im-
pegnato nei nuovi progetti.
Cinquantaquattro anni, luc-
chese, ex titolare di un ricamifi-
cio industriale, nel 2000 rispo-
se «per gioco», racconta, a un
annuncio di Mc Donald’s che
cercava licenzatari, persone di-
sposte a impegnarsi nella ge-
stione di nuovi esercizi. Il pri-
mo lo aprì a Piombino, per poi
“tornare” a Lucca (nel 2001) e
sbarcare a Pisa nel 2009. «Pun-
to molto al mio progetto di un
Mc Donald’s in Garfagnana -
conclude -. Una terra bellissi-
ma, con grandi potenzialità:
tra qualche anno i turisti arrive-
ranno a frotte. La migliore loca-
tion per un fast food è Gallica-
no, vicino al Leclerc: è la porta
della Garfagnana, un punto di
grande passaggio».
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Il designer di Prada restaura Mode Mignon
La ristrutturazione dello studio Baciocchi di Arezzo terminerà il 2 settembre. Il 5 l’inaugurazione

commercio, segni di ripartenza

Il sindaco ringrazia
per il grande
impegno di tutti
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Tornerà a Lucca per presentare
la sua ultima creazione, un film
breve dedicato al San France-
sco prodotto dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca. Il
regista in questione è tutto
fuorché uno qualunque: si trat-
ta di Mr Peter Greenaway, origi-
ni gallesi, eminenza grigia del
cinema mondiale d’autore.
Portano la sua firma film come
“Il ventre dell’architetto”, “Il
giardino di Compton House”,
“L’ultima tempesta” e “I rac-
conti del cuscino”, solo per ci-
tarne alcuni.

Per la Fondazione Crl, Gree-
naway ha prodotto un materia-
le audiovisivo sul San France-
sco; a Lucca è arrivato grazie ai
contatti attivati dal Lucca Film
Festival presieduto da Nicola
Borrelli.

Un trailer del lavoro lucche-
se di Greenaway si trova già su
Youtube, in realtà solo alcune
riprese dal backstage della lavo-
razione del film, con il regista,
oggi settantenne, che dà indica-
zioni agli attori sul set.

E così, dopo le visite guidate
del San Francesco post ristrut-
turazione, che hanno riscosso
un grandissimo successo, il re-

cupero dell’ex complesso con-
ventuale nel quale la Fondazio-
ne Crl ha investito 48 milioni of-
fre alla città un’ulteriore occa-
sione di salire sulla ribalta: la
decisione della Fondazione di
commissionare a un regista del
calibro di Greenaway la realiz-
zazione di un materiale audio-
visivo sulla sua storia.

Con molte probabilità il film
breve del regista gallese sarà
presentato alla città in ottobre,
nel contesto del programma di
celebrazioni che ha preso il via
il 6 luglio con il “debutto”
dell’importante restauro.

Tra le altre, il programma di

eventi di ottobre prevede (il
giorno 14) il musical ispirato al-
la Divina Commedia di Marco
Frisina, la conferenza di Philip-
pe Daverio su “Religione e ar-
te” (il 4), la Notte Bianca delle
Mura (il 5) e un altro evento ci-
nematografico, in programma
il giorno 18 settembre.

A chiusura del LuBec (la ras-
segna lucchese su beni cultura-
li, tecnologie e turismo) saran-
no infatti presentati un mono-
logo su Ilaria Del Carretto (pro-
dotto sempre dalla Fondazio-
ne) e - in anteprima assoluta
prima del passaggio in Rai - del
docufilm sulla storia di Ilaria
Del Carretto e di Paolo Guinigi,
dal titolo “Il sogno di Ilaria”. La
presentazione dell’opera di Pe-
ter Greenaway sarà inserita tra
questi appuntamenti.

Barbara Antoni
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Il complesso dove arriverà il nuovo negozio (Foto Vip)

Mc Donald’s apre non stop
dall’estate fino ai Comics
La nuova formula vale venerdì e sabato; prolungato l’orario degli altri giorni
Intanto il gestore progetta di aprire fast food della catena anche in Garfagnana

Il Mc Donald’s in viale Europa
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Mode Mignon sceglie il design
di alto livello per il suo nuovo
look. La ristrutturazione di
una delle più raffinate bouti-
que del centro storico (in piaz-
za Bernardini angolo via Santa
Croce) porta la firma dell’ar-
chitetto aretino Roberto Ba-
ciocchi, designer esclusivo dei
marchi Prada e Miu Miu, auto-
re di importanti ristrutturazio-
ni e allestimenti in tutto il
mondo, prevalentemente in
ambito commerciale ma an-
che ricettivo e residenziale. Il
termine dei lavori è previsto il

2 settembre; l’inaugurazione il
5 sarà accompagnata da un
evento, a cui sarà presente lo
stesso architetto Baciocchi.

Modernità e tradizione sa-
ranno i tratti distintivi del nuo-
vo Mode Mignon, la cui ristrut-
turazione è stata progettata
con grande attenzione al
marketing. Così spiega l’archi-
tetto Massimiliano Naldi dello
studio aretino, che ha lavorato
al progetto insieme a Bacioc-
chi. «Al piano terra il negozio
uomo, circa cento metri qua-
drati. Al primo e al secondo
piano il settore donna, circa
180 metri. Una superficie di

vendita complessiva di 260.
Sia per uomo che per donna
settori total look, dove si po-
tranno trovare abbigliamento,
calzature e accessori vari. Per
la donna anche oggettistica.
L’impronta sarà totalmente
moderna: abbiamo utilizzato
materiali di tradizione, come il
legno e il metallo ma rivisti in
modo concettuale».

E così, pensando all’uomo e
ai suoi tempi brevi per un ac-
quisto, è stato progettato uno
spazio «caldo, accogliente» do-
ve il legno è il materiale predo-
minante. Invece per il settore
donna, «più curiosa, sono stati

utilizzati metallo e tessuti, in
colori più chiari».

Spiega Naldi che il nuovo
look di Mode Mignon è stato
pensato anche in funzione del
crescente appeal turistico di
Lucca, del suo essere «una cit-
tà dinamica. Tutti - dice Naldi
- oggi possono arredare nego-
zi, ma l’aspetto più importan-
te è il marketing. Non a caso
per l’allestimento di Mode Mi-
gnon abbiamo scelto un taglio
metropolitano, cittadino». E
come per i negozi Prada di
New York, Milano e Pechino,
anche per la boutique lucche-
se lo studio Baciocchi sarà una
presenza costante, anche do-
po il termine dei lavori. «Vetri-
ne e allestimenti - anticipa in-
fatti l’architetto Naldi - conti-
nueranno a essere seguiti dal-
lo studio Baciocchi».  (b.a.)

©RIPRODUZIONERISERVATAMode Mignon in piazza Bernardini in pieno restauro (foto Vip)
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