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...NOTTE
Teatro S. Girolomano
Ore 21.15
Spettacolo

5

L’uomo, la bestia e la virtù
al Teatro San Girolamo
AL TEATRO S.Girolamo, stasera
alle 21.15, la compagnia «Novo
Teatro 2000» mette in scena
«L’uomo, la bestia e la virtù» di
Pirandello per Amateatro. Regia
Cristina Poli e Fabrizio Primucci.

6

Carta d’epoca, anche oggi
la mostra mercato
ANCHE oggi, dalle 10 alle 19 al
Centro Agorà in piazza dei Servi,
la mostra mercato dal titolo
«Carta d’epoca», aperta per
tutto il giorno. Quaranta
espositori, esperti antiquari e
stampe provenienti dall’Italia e
dall’estero. Si svolgerà in
concomitanza e in prossimità
dell’ormai tradizionale Mercato
antiquario.

Borgo a Mozzano
Giornata di festa
Misericordia

7

8

Una nuova ambulanza
per la Misericordia
GRANDE festa oggi per la Misericordia di Borgo a Mozzano: oggi infatti sarà inaugurata la nuova ambulanza per il soccorso. La lunga
giornata della Misericorida inizierà in piazza Garibaldi già alle 9.30.

L’OPINIONE

SAN MICHELETTO ALLE 10 LA PREMIAZIONE DELLA GARA DI TROMPE L’OEIL

di VINCENZO PARDINI

«Quel che non è», sfida tra studenti dei licei

PER UN FUTURO
MIGLIORE
NEI MOMENTI difficili, viene spontaneo cercare ancore di salvezza, che
possono essere la
fede o la cultura.
Induce a questa
considerazione il
libro del sottosegretario ai Beni
e alle Attività Culturali Ilaria
Bortoletti Dell’Acqua Buitoni:
«Per un’Italia possibile: la cultura salverà il nostro paese?» presentato, nell’ambito del «Lubec», al Real Collegio. Da sempre, e sempre lo sarà, la cultura
è l’antidoto contro barbarie e degrado,quindi, sinonimo di conoscenza in senso lato, che induce
alla riflessione e a meglio capire noi stessi e il prossimo.
QUANDO la cultura viene meno
o viene imbavagliata, è dimostrato che iniziano malesseri di
ogni genere: veri e propri virus,
che infettano le menti e tolgono
respiro al pensiero. Sostenere e
diffondere iniziative culturali è,
pertanto, il vero e unico investimento per un futuro migliore.
Un popolo colto sa difendersi di
fronte a ogni evenienza. Non
fosse stato così, non sarebbero
esistite le antiche civiltà, depositarie di valori e principi che
ancora ci appartengono. Con la
ragione e la scienza, la cultura
ricerca, poi, anche l’arte, che
porta a guardare vita, natura e
prossimo in maniera più consona e umana.

STAMANI un inizio spettacolare e all’insegna della creatività:
alle 10, nel complesso di S.Micheletto si conclude la quinta
edizione di «Quel che non è», la
manifestazione alla quale è legato il concorso nazionale di trompe-l’oeil riservato a studenti dei
licei artistici italiani. Sono tanti
i ragazzi giunti a Lucca da ogni
parte d’Italia per quella che orga-

nizzatori e insegnanti definiscono «un’importante contaminazione culturale e artistica», che
permette agli studenti dei licei
artistici di confrontarsi e acquisire utili esperienze nel campo della pittura. La cerimonia di premiazione sarà preceduta dalla
presentazione dei lavori di restauro delle Mura e del complesso conventuale di S.Francesco.

«La regina delle nevi»
alla Tenuta dello Scompiglio
OGGI alle 15.30 nello Spazio
Performatico ed Espositivo della
Tenuta Dello Scompiglio di
Vorno, Associazione Talia è in
scena con «La Regina delle
nevi» uno spettacolo per ragazzi
tratto dalla fiaba dello scrittore
danese Hans Christian Andersen
Scompiglio
Vorno
Oggi alle 15.30

AL CINEMA

March, storia del pittore
inseguito dai marsigliesi
Firmata da Cristiano

IL LIBRO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA UBIK: «IL TURISMO COME RISORSA»

«La cultura salverà l’Italia?»
Borletti Buitoni contro la crisi
UNA DOMANDA semplice alla
ricerca della soluzione per uscire
dalla crisi. E’ stato presentato —
nell’ambito del ‘Lubec’ al Real
Collegio —, il 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. Ad aprire l’appuntamento Maria Talarico, presidente Lions
Club Lucca Host, mentre a moderare l’incontro è stato il nostro caposervizio Remo Santini. E’ intervenuta anche 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 —
Aver trascurato i segni della nostra identità e dell’industria cultu-

FARMACIE
LUCCA
· COMUNALE 1, Piazza Curtatone 7, tel. 0583 - 491.398
(24 ore)
· ANGELI, Via S.Lucia 6, 0583 - 491.574 (Ore 9-20)
· MAZZORINII, Via Tagliate 217, 0583 - 319.039 (Ore 9-20)
PIANA
· DI MARLIA, Marlia, tel. 0583 - 30.206 (24h)
· GIANNINI M., Lunata, tel. 0583 - 436.043
MEDIAVALLE - GARFAGNANA
· TOTI, Piano di Coreglia, tel. 0583 - 77.132.
· PAPI, Piegaio, tel. 0583 - 359.025.
· LUPETTI, Pieve Fosciana, tel. 0583 - 666.064.
· S. MARIA, Gramolazzo, tel. 0583 - 610.014.

OSPITI Da sinistra Maria Talarico, Ilaria Borletti Buitoni, Remo
Santini e Stefania Giannini

rale che per secoli ci ha riconosciuto il mondo è stata una scelta sbagliata». Affascinante l’idea dalla
Borletti Buitoni riguardo la possibilità che lo Stato e i privati intraprendano iniziative per limitare
l’avvilimento del patrimonio d’arte e natura che dev’essere il motore del rilancio. «Negli anni recenti

proprio l’economia del turismo ha
messo in evidenza le nostre debolezze, buona parte della penisola
non ha goduto di questa possibilità di sviluppo, anche se per fortuna — spiega il libro — ci sono numerosi casi virtuosi come il lavoro
di fondazioni pubbliche, private e
no-profit».

CINEMA
· ASTRA tel. 0583.496480. (Lunedì riposo). Prezzi ingresso
platea 7,50 euro, rid, 5; galleria 8, rid. 6. Orario 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 euro, ridotto 5. Orario spettacoli feriali 20.20 22.30; sabato e festivi 16 - 18.10 - 20.20 - 22.30.
«ASPIRANTE VEDOVO».
· 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 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. Orario spettacoli 16 - 18.30 - 20.30 - 22.30.
«CATTIVISSIMO ME 2». In 3D
· ROMA Barga. Alle ore 21.15. «GRAVITY». In 3D.
· PUCCINI Fornaci. Ore 21.15. «CATTIVISSIMO ME».
· EDEN Castelnuovo. Ore 21. «IL CACCIATORE DI
DONNE».
· OLIMPIA Pieve F.na. Ore 21. «ASPIRANTE VEDOVO»

SI INTITOLA «Un uomo chiamato March», firmato dalla regia di
Antonio Cristiano che ne ha curato anche la sceneggiatura. Sarà presentato domani alle 21 al cinema teatro 4 Mori di Livorno, ed è destinato a suscitate curiosità e interesse nel settore della pittura lucchese. Questo film narra le vicende del
pittore contemporaneo livornese
March vissuto tra la fine del 1800 e
il 1974, anno in cui cessò di vivere.
Giovanni March cominciò a cogliere i frutti del suo ingegno dopo la
guerra del 15-18. Negli anni ’20 si
trasferì in Francia dove esplose la
sua fama e raccolse consensi: ma
proprio per questo i Marsigliesi lo
perseguitarono costringendolo a vivere miseramente fino a tornare a
Livorno. A questo film partecipano anche 4 attori lucchesi tra cui il
cantastorie/attore Gildo dei Fantardi che nel film è un clochard/chanconier, poi Mario Diodati nelle vesti di un pittore amico di Giovanni
March, Giorgio Arena che è uno
dei marsigliesi che taglieggiano il
pittore e Paolo Paoli che è il barista
della bettola dove si ritrovano i pittori i marsigliesi e donnine allegre.
Nella foto Antonio Cristiano, a destra,
con il produttore Giuliano Galleri.
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