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Rassegna corale a Lammari
Ecco chi sale sul palco

L’uomo, la bestia e la virtù
al Teatro San Girolamo

Papa Francesco e la chiesa
Dibattito con don Brunini

Carta d’epoca, anche oggi
la mostra mercato

GRANDE festa oggi per la Miseri-
cordia di Borgo a Mozzano: oggi in-
fatti sarà inaugurata la nuova am-
bulanza per il soccorso. La lunga
giornata della Misericorida inizie-
rà in piazza Garibaldi già alle 9.30.

DA QUESTA mattina nello splendi-
do piccolo paese medioevale di
Lucchio, si svolgerà la quinta edi-
zione della «Sagra della casta-
gna», organizzata dall’Associa-
zione Lucchio Ambiente Onlus.

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.

GIORNO...  ...NOTTE

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.

Una nuova ambulanza
per la Misericordia

«La Sagra della castagna»:
A tutto autunno a Lucchio

OGGI pomeriggio (ore 18) alla chie-
sa di Lammari torna la 18a Rasse-
gna corale «Romolo e Umberto
Gianneschi». Sul palco la corale
Alfredo Catalani di Lammari, il Co-
ro Nottolini della scuola media di
Lammari e la corale Santa Cecilia
di Marlia. Ingresso libero.

«La regina delle nevi»
alla Tenuta dello Scompiglio

L’ASSOCIAZIONE «Il
Quadrifoglio» organizza il
dibattito: «Papa Francesco,
quale chiesa?». L’appuntamento
è per giovedì 24 ottobre alle
17.30 al centro parrocchiale S.
Anna in via Togliatti. Relatore
don Marcello Brunini.

La festa dei marroni
a S. Leonardo in Treponzio

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.

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

OGGI a partire dalle ore 14.30 a
San Leonardo in Treponzio nella
sede dell’ex circoscrizione 4 in via
di Sottomone si terrà l’undicesi-
ma edizione della «Festa della Ca-
stagna».

PER UN FUTURO
MIGLIORE

di DINO MAGISTRELLI

TATA May da La7 direttamente
alla Fattoria didattica di Castel-
nuovo di Barbara e Marco Coli.
L’appuntamento è fissato per
questo pomeriggio, con inizio
dalle 14.30, alla Fattoria didattica
lo Spaventapasseri aprirà le porte
per il primo Open Day Agrinido.
Un’occasione per scoprire come
funziona l’asilo nido in fattoria.
Guest star dell’iniziativa diretta-
mente da «Sos Tata», program-
ma in onda su Fox Life e La7, sa-
rà la simpatica e brava Tata May
(nella foto). Arrivata in Italia
all’età di dodici anni, la simpati-
ca africana May Okoye, per tutti
ormai Tata May, ha studiato Lin-
gue e Letteratura all’Università
La Sapienza di Roma ed ha fre-
quentato un corso di educatrice
negli Stati Uniti dove ha acquisi-
to solide basi di puericultura. Seb-
bene sia specializzata nell’accudi-
re i neonati, la brillante e risoluti-
va Tata, si relaziona in maniera
efficace con bimbi di ogni età ed
il suo segreto sta tutto nel dosare
fermezza e bontà.

IL SUO PAESE d’origine è la
Nigeria, definito ‘la culla della vi-
ta’ dove la parola d’ordine è ‘mu-
sica’. Secondo Tata May, infatti,
la musicoterapia sarebbe una pre-

ziosa tecnica per far emergere nei
bambini, specie in quelli più timi-
di, le emozioni più profonde per
superare paure ed ostacoli, propo-
nendo ai suoi piccoli giochi sem-
plici che li coinvolgono attiva-
mente, sviluppandone la
manualità e la personalità.

AMATA dai bimbi e ammirata
dai genitori, Tata May rappresen-
ta un grande punto di forza per lo
staff di «Sos Tata». Quindi benve-
nuta Tata May allo Spaventapas-
seri in Garfagnana.

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 no-
stro paese?» scritto da Ilaria Borlet-
ti Dell’Acqua Buitoni, sottosegre-
tario ai Beni e alle attività cultura-
li. Ad aprire l’appuntamento Ma-
ria Talarico, presidente Lions
Club Lucca Host, mentre a mode-
rare l’incontro è stato il nostro ca-
poservizio Remo Santini. E’ inter-
venuta anche il senatore Stefania
Giannini, membro Commissione
cultura del Senato. «Un Paese che
riconosce la propria identità cultu-
rale è un Paese in cui si vive me-
glio — dice la Buitoni nel libro —
Aver trascurato i segni della no-
stra identità e dell’industria cultu-

rale che per secoli ci ha riconosciu-
to il mondo è stata una scelta sba-
gliata». Affascinante l’idea dalla
Borletti Buitoni riguardo la possi-
bilità che lo Stato e i privati intra-
prendano iniziative per limitare
l’avvilimento del patrimonio d’ar-
te e natura che dev’essere il moto-
re del rilancio. «Negli anni recenti

proprio l’economia del turismo ha
messo in evidenza le nostre debo-
lezze, buona parte della penisola
non ha goduto di questa possibili-
tà di sviluppo, anche se per fortu-
na — spiega il libro — ci sono nu-
merosi casi virtuosi come il lavoro
di fondazioni pubbliche, private e
no-profit».

L’OPINIONE

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

«La cultura salverà l’Italia?»
Borletti Buitoni contro la crisi

FARMACIE

NEIMOMENTIdif-
ficili, vienesponta-
neo cercare anco-
re 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:
«Perun’Italiapossibile: lacultu-
rasalveràilnostropaese?»pre-
sentato, nell’ambito del «Lu-
bec», al Real Collegio. Da sem-
pre,e sempre losarà, la cultura
èl’antidotocontrobarbarieede-
grado,quindi, sinonimodicono-
scenza insenso lato, che induce
alla riflessione e a meglio capi-
re noi stessi e il prossimo.

QUANDO la culturavienemeno
o viene imbavagliata, è dimo-
strato 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 investi-
mento per un futuro migliore.
Un popolo colto sa difendersi di
fronte a ogni evenienza. Non
fosse stato così, non sarebbero
esistite le antiche civiltà, depo-
sitarie 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 conso-
na e umana.
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IL PERSONAGGIO A CASTELNUOVO DIRETTAMENTE DA LA7

Tata May, «Sos» in fattoria
Ingrediente segreto? La bontà

7

· 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»
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2 64Bagni di Lucca
Lucchio
Da questa mattina

Parrocchia S. Anna
Dibattito
Giovedì alle 17.30

di VINCENZO PARDINI

Rassegna corale
Ore 18
Chiesa di Lammari

VILLE CONVEGNO E PREMIO: UN SUCCESSO

L’architettura e il paesaggio
SI INTITOLA «Un uomo chiama-
to March», firmato dalla regia di
Antonio Cristiano che ne ha cura-
to anche la sceneggiatura. Sarà pre-
sentato domani alle 21 al cinema te-
atro 4 Mori di Livorno, ed è desti-
nato a suscitate curiosità e interes-
se nel settore della pittura lucche-
se. 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 coglie-
re 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 vi-
vere miseramente fino a tornare a
Livorno. A questo film partecipa-
no anche 4 attori lucchesi tra cui il
cantastorie/attore Gildo dei Fantar-
di che nel film è un clochard/chan-
conier, poi Mario Diodati nelle ve-
sti 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 pit-
tori i marsigliesi e donnine allegre.
Nella foto Antonio Cristiano, a destra,
con il produttore Giuliano Galleri.

STAMANI un inizio spettacola-
re e all’insegna della creatività:
alle 10, nel complesso di S.Mi-
cheletto si conclude la quinta
edizione di «Quel che non è», la
manifestazione alla quale è lega-
to il concorso nazionale di trom-
pe-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 definisco-
no «un’importante contamina-
zione culturale e artistica», che
permette agli studenti dei licei
artistici di confrontarsi e acquisi-
re utili esperienze nel campo del-
la pittura. La cerimonia di pre-
miazione sarà preceduta dalla
presentazione dei lavori di re-
stauro delle Mura e del comples-
so conventuale di S.Francesco.

Scompiglio
Vorno
Oggi alle 15.30

BIANCANEVE aiuterà i
bambini e gli studenti delle
Medie ad imparare l’inglese.
Come? Attraverso il progetto
«Teatro in lingua» ideato dal-
la compagnia del «Carretto»
con il sostengo della Fonda-
zione Banca del Monte e con
la collaborazione del Comune
di Capannori, presentato ai
media dall’assessore alle poli-
tiche educative Lara Pizza e
da Laura Sinofri, della compa-
gnia stessa. Lunedì 21 otto-
bre, Arté, al termine della si-
stemazione della copertura,
ospiterà il primo spettacolo di
questa rassegna rivolta alle
scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado fino
al 27 con 13 repliche per centi-
naia di alunni, circa 75 alla
volta, la mattina alle 9 alle 11
(quindi 150 totali) e la dome-
nica 27 alle 21 quando l’oscu-
ramento naturale della sala
contribuirà alla riuscita
dell’iniziativa. Lo spettacolo
sarà preceduto nelle classi
dall’approccio alla lingua stra-
niera e allo studio prelimina-
re per essere seguito nel mi-
gliore dei modi.

San Leonardo
Dalle 14.30
Fiera

Teatro S. Girolomano
Ore 21.15
Spettacolo

Borgo a Mozzano
Giornata di festa
Misericordia

SUCCESSO nella limonaia di Villa Oliva per l’incontro su «Architet-
tura e Paesaggio: politiche a confronto per la conservazione, gestione
e valorizzazione» promosso dall’Associazione Ville e Palazzi Lucche-
si. L’appuntamento biennale del «Festival delle Ville» è stato aperto
dal sindaco Alessandro Tambellini e dall’assessore del Comune di Ca-
pannori Gabriele Bove, e ha visto tra gli altri il prof. Raffaello Nardi,
Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Serchio, e l’architetto
Lisa Lambusier della Soprintendenza per le province di Lucca e Mas-
sa Carrara. L’interessante dibattito è stato coordinato dall’Arch. Ma-
rio Lolli Ghetti ed è stato arricchito da interventi del giornalista Nico-
la Caracciolo e della dottoressa Isabella Lapi Ballerini, Direttore regio-
nale Beni Culturali e Paesaggistici, nonché dalle domande del nume-
roso e attento pubblico intervenuto (oltre 150 persone).

AL TERMINE, il Premio Nazionale Biennale introdotto dalla prof.
arch. Maria Adriana Giusti e dal presidente dell’Ordine degli Archi-
tetti di Lucca Elvio Cecchini, dedicato alla memoria del fondatore
dell’associazione, Marino Salom, al miglior studio sul recupero del
«verde» di storiche dimore. Primo premio alla tesi magistrale «Villa
Mondragone e il Barco Borghese a Monte Porzio Catone: analisi e
proposte d’intervento» di Jessica Moscuzza e Angela Orlandini; il se-
condo alla tesi di master di II livello «Quattro giardini tematici per il
castello di Fosdinovo (MS): progetti contemporanei per un luogo sto-
rico» di Francesca Giurranna, Virginia Neri, Claudia Parisi e Greta
Parri e il terzo premio alla tesi magistrale «I Giardini Ducali della Reg-
gia di Rivalta» di Massimo Magini. Menzione speciale alla tesi magi-
strale «La rinascita della Delizia ducale di Sassuolo. Progetto di re-
stauro e rifunzionalizzazione del fronte sud del palazzo e del suo par-
co» di Silvia Piazza.

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

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

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

AL CINEMA

March, storia del pittore
inseguito dai marsigliesi

Firmata da Cristiano

BABY-SITTER SUPERSTAR
Open day all’agrinido:
appuntamento per questo
pomeriggio alle 14.30

CAPANNORI

Arriva il teatro
per i più piccoli:

in lingua... inglese


