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...NOTTE
Brancoli
Sagra
Domenica dalle 14.30
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Sagra del balloccioro
a Gignano di Brancoli
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.

CAPPELLA GUINIGI

Serata verde dell’Adipa
con Nardi all’Orto Botanico
L’ADIPA, associazione per la diffusione di piante fra amatori, organizza una «serata verde» all’insegna del rispetto e ammirazione
per la natura. Domani alle 21,15 alla 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 sarà un buffet. Ingresso libero.

Auditorium Bml
Piazza S.Martino
Giovedì 24 alle 18
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Compagnie di figurinai,
conferenza della Marchi
«COMPAGNIE di figurinai tra la Baviera e la Val di Lima» è la conferenza della prof. Ave Marchi che si
terrà il 24 alle 18 all’auditorium
Bml in piazza S.Martino, organizzata dai «Lucchesi nel mondo».

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

Imt, Orsina presenta
«Il Berlusconismo
nella storia d’Italia»
PRESENTAZIONE domani alle
17.30 nella Cappella Guinigi del
complesso di S.Francesco, dell’ultimo libro di Giovanni Orsina Il Berlusconismo nella storia d’Italia (edito
da Marsilio), per il ciclo di iniziative 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 Sole24Ore, e il professor Marc Lazar,
dell’Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po), storico e politologo francese, attento osservatore e
studioso del sistema politico italiano. Scegliendo punti di osservazione e ipotesi interpretative finora trascurate, il lavoro del professor Orsina affronta il berlusconismo analizzando il discorso pubblico del Cavaliere, 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 sufficientemente coerente, il libro ne
analizza il nucleo fondante e l’elettorato di riferimento, in una prospettiva storica di lungo periodo e
all’interno di un più generale contesto internazionale. Orsina è docente di Storia contemporanea e vicedirettore della School of Government
alla Luiss «Guido Carli» di Roma e
a Imt coordina l’indirizzo in political history del dottorato di ricerca.
Fra i suoi principali interessi di ricerca ci sono le relazioni tra ideologie, istituzioni e conflitti politici,
con un focus sul liberalismo. E’
inoltre autore di numerosi saggi.
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«La Cena con delitto»
alla Cantina di Carignano
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.
Carignano
Cena con delitto
Sabato alle 20

ACCADE

«Ma la cultura salverà il nostro paese?»
DOMANI alle 17, nell’ambito del
«Lubec» al Real Collegio, ci sarà la
presentazione del libro «Per un’Italia possibile: la cultura salverà il nostro paese?», scritto da Ilaria Borletti Dell’Acqua Buitoni, sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali,
che sarà presente. Aprirà l’appuntamento 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 Stefania Giannini, membro Commissione Cultura del Senato. «Un Paese
che riconosce la propria identità culturale è un Paese in cui si vive meglio — dice la Buitoni nel libro —.
Il riscatto può nascere solo dalla bellezza che, nonostante tutto, vince».
Un tema interessante, e per questo
tutti sono invitati a partecipare.

AGORÀ L’APPUNTAMENTO SI TIENE QUESTO WEEK END

Ritorna «Carta d’epoca»
prestigiosa mostra mercato
TORNA nel prossimo week end
l’appuntamento con «Carta d’epoca», 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 presenta a pubblico, appassionati e collezionisti e operatori del settore, ricca di novità e di opere di pregio selezionate da circa 40 espositori,
esperti antiquari specializzati in libri e stampe provenienti da ogni
parte d’Italia e dall’estero rendendo questo appuntamento un punto
fermo nell’ambito della tradizione
antiquaria della città.
LA MANIFESTAZIONE anno
dopo anno ha visto crescere l’interesse del pubblico verso questo settore, uno dei pochi, va ricordato,

FARMACIE
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.

mento in tempi di grandi incertezze finanziarie.

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

L’ITALIA è stata per secoli fulcro
mondiale dell’arte tipografica e
Lucca, in particolare, ha rivestito
un ruolo importante, sia come centro di produzione della carta, sia
per le imprese tipografiche. Tra
queste ultime non si può non citare
quella guidata da Ottaviano Diodati che vide, nel XVIII secolo, uscire
dai torchi lucchesi la seconda edizione assoluta della «Encyclopedie» di Diderot e D’Alembert. La
Mostra si svolgerà, in concomitanza del tradizionale mercato antiquario. Aderiscono oltre 35 qualificate librerie antiquarie, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.
Una splendida occasione per ammirare documenti introvabili, e combinare anche qualche buon affare.
Resterà aperta dalle ore 10 alle 19.

CINEMA
· 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.

Roberto e Sandra sposi
Roberto Baldocchi e Sandra Salvetti (nella foto) si sono sposati
sabato. A presiedere la cerimonia l’assessore Lara Pizza di Capannori. I due sposi hanno poi ricevuto amici e parenti a villa Fanini, suggestivo scenario messo a
disposizione gratuitamente da
Ivano Fanini al noto medico chirurgo lucchese. «Devo ringraziarlo immensamente — ha detto Baldocchi — per questa ospitalità».
La coppia è poi partita per la luna
di miele in Sicilia.
Auguri Andrea
Oggi è una
giornata speciale per il piccolo Andrea
(nella foto).
«Da dieci anni sei arrivato
ad allietare le
nostre giornate. Tanti, tanti
affettuosi auguri Andrea da parte
di papà, mamma e dai tuoi cari
nonni.
La nascita di un capolavoro
Con il contributo, scarsamente significativo, di Fabrizio, quella meravigliosa creatura di Elisa ha creato un’opera d’arte: Alessandro!
Lo scrivente, nella gioia della nascita, ma anche nell’orgoglio di
una bella amicizia, chiede che
Alessandro percorra sempre e
soltanto strade amiche e ben illuminate: Roberto.
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