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Donatori Fratres
Oggi la premiazione

Chiude «Lucca jazz donna»
con il live di Sarah McKenzie

Mercato contadino
coi prodotti dell’orto sociale

Quella «Carta d’epoca»
Al via la mostra mercato

OGGI al Salone delle Feste di
Borgo a Mozzano, dalle 9 alle 13
il convegno sulla progettazione
sociale, promosso dalla
Misericordia di Diecimo, in
collaborazione con Cesvot.

«POSSO rivelarti un segreto?» è il
nuovo album degli Atman, la band
lucchese che, dopo 3 anni, torna a
pubblicare nuove canzoni. Saran-
no oggi alle 17.30, allo Sky Stone
and Songs in piazza Napoleone.

LA POESIA del jazz nel piano e
nella voce di Sarah McKenzie
per la serata di chiusura di
«Lucca Jazz Donna» al Teatro
San Girolamo stasera alle 21.15.
Info: www.luccajazzdonna.it.

GIORNO...  ...NOTTE

SI INAUGURA oggi alle 12.30 al
Centro Agorà in piazza dei Servi,
alla presenza del sindaco
Tambellini, la mostra mercato
«Carta d’epoca», aperta anche
domani: 40 espositori, esperti
antiquari e stampe provenienti
dall’Italia e dall’estero. Si svolge
in concomitanza e in prossimità
del Mercato antiquario e resterà
aperta dalle 10 alle 19.

Progettazione sociale
incontro a Borgo a Mozzano

Nuovo album degli Atman
in piazza Napoleone

IL gruppo Fratres «Mario Staderi-
ni» della Misericordia di Lucca ce-
lebra domani il 45˚ anno della sua
fondazione, alla presenza di altri
gruppi lucchesi e di Polignano. Ri-
trovo alle 10 in sede, quindi la mes-
sa, poi la premiazione dei donatori
e alle 13 il pranzo sociale.

«La scuola al centro»
Assemblea cittadina

OGGI e domani, a Castelnuovo,
sotto il Loggiato Porta dalle 9
alle 19 il mercato contadino
straordinario. Oltre a produzioni
di privati agricoltori ci saranno i
prodotti dall’Orto sociale di viale
Pascoli della Confraternita di
Misericordia di Castelnuovo.

«La tua dieta» alla Ubik
con la nutrizionista Cosci

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 dalle 15.30 a Villa Bottini
«La scuola al centro». Introduce
i lavori l’assessore Ilaria Vietina:
«Chiamiamo a intervenire
genitori, docenti, associazioni
che hanno a cuore la scuola».
Alle 18.30 interverrà il sindaco
Alessandro Tambellini.

ALLA libreria Ubik in via Fillungo,
oggi alle 18 la dottoressa Sandra
Cosci presenta il suo libro «La tua
dieta». Medico nutrizionista, con
questo libro restituisce alla paro-
la «dieta» il suo vero significato.

EVENTO musicale di grande por-
tata per Lucca, martedì 22 alle
21.15, che ospiterà nella chiesa dei
Servi la prima esecuzione in Italia
della monumentale Ottava Sinfonia
del compositore austriaco Anton
Bruckner, nella edizione completa
curata dal critico e storico musicale
Robert Haas nel 1939. Ad esibirsi,
con un ensemble orchestrale di qua-
si 100 musicisti, sarà l’Orchestra Fi-
larmonica di Lucca guidata dal suo
creatore e direttore, Andrea Colom-
bini (nella foto). Bruckner è uno
dei sinfonisti più amati e apprezza-
ti nel mondo musicale tedesco e
mitteleuropeo. Discepolo di Wa-
gner e nativo dell’Austria, Bruck-
ner ha composto principalmente la-
vori sinfonici, tra cui 9 sinfonie, del-
le quali la 8ª in do minore è sicura-
mente la più monumentale, sia co-
me strumentazione che come am-
piezza. E’ infatti la seconda sinfo-
nia più lunga del repertorio di ogni
tempo, dopo la Terza Sinfonia di
Gustav Mahler. La sua sinfonia fu
soggetta a ben quattro revisioni da
parte del suo autore, a causa del fat-
to che venne giudicata troppo diffi-
cile da eseguire da parte dei maggio-
ri direttori d’orchestra contempora-
nei. Per questo, circa 40 anni dopo
la morte del compositore, il critico
e storico musicale austriaco Robert
Haas venne incaricato dalla Società
Bruckner di Linz di rivedere la sin-
fonia e Haas pubblicò, nel 1939,
quella che è universalmente ritenu-
ta la versione più completa di que-
sto capolavoro che, nonostante i
giudizi ricevuti, resta ineguagliato

per struttura e per la bellezza assolu-
ta della sua musica.

LUCCA è quindi testimone di un
evento musicale nazionale e l’Or-
chestra Filarmonica di Lucca avrà
quindi l’onore di essere la prima in
Italia a far risuonare tutte le note
della composizione più alta di An-
ton Bruckner. Il concerto sarà diret-
to da Andrea Colombini, alla sua
ventesima performance alla testa
dell’orchestra, composta sia dai mu-
sicisti coinvolti nell’Orchestra Sin-
fonica di Grosseto, ma anche da
molti diplomati dell’Istituto musi-
cale Boccherini, a creare una realtà
orchestrale che sempre più si sta
imponendo nel panorama toscano
come una delle più produttive e
con i programmi più impegnativi,
sia nel sinfonico che nell’opera. La
serata verrà dedicata alla raccolta
fondi per la Caritas Diocesana, che
patrocina l’iniziativa.

L.N.

NUOVA e prestigiosa tappa luc-
chese dell’Hostel art Festival, l’in-
novativo progetto permanente e iti-
nerante di Aig, con la direzione ar-
tistica del giornalista Roberto Mes-
sina, ideato per veicolare produzio-
ni culturali e far incontrare pubbli-
co e artisti lungo la rete italiana de-
gli ostelli. L’appuntamento è in
programma lunedì 23 e fino a mer-
coledì (orario 10-13 e 15-18.30)
all’Ostello di San Frediano, stavol-
ta con l’organizzazione della Ma-
ster class del tenore Francesco Ani-
le (nella foto), accompagnato al pia-
noforte da Mauro Fabbri (stimato
direttore d’orchestra, oltre che pia-
nista) per una tre giorni di appro-
fondite lezioni di perfezionamento
musicale rivolte soprattutto ai più
giovani: cantanti, musicisti, appas-
sionati di lirica e di storia della mu-

sica, teatranti. La master class «Le-
zioni d’Opera: tecnica vocale e in-
terpretazione», un corso di perfezio-
namento e controllo della tecnica
vocale e scenico-espressiva è un per-
corso parallelo tra studio tecnico e
condivisione di esperienza tra gio-
vani artisti e illustri maestri, con
un programma didattico finalizza-
to all’arricchimento professionale,

ma anche personale, e l’incontro di-
retto con chi ha già lasciato una for-
te impronta nel panorama interna-
zionale del melodramma e del can-
to lirico professionistico.
Il percorso, curato e organizzato da
Lyriks si avvale delle partnerships
con Lions club Lucca Host e del co-
mitato provinciale della Fita. Le le-
zioni si snodano tra canto, arte sce-
nica, studio e interpretazione dello
spartito. Saranno selezionati un
massimo di 10 partecipanti effetti-
vi e sarà comunque possibile assi-
stere in qualità di uditori. France-
sco Anile è uno dei cantanti (teno-
re drammatico) più interessanti
del momento, un artista non solo
dotato, ma che sa pure tenere la sce-
na, che sa riscaldare i cuori. Da an-
ni è presente in ruoli principali nei
cartelloni dei più prestigiosi teatri
italiani e stranieri.

Luciano Nottoli

OSTELLO DI SAN FREDIANO LEZIONI DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ

Masterclass di lirica
«Guest star» il tenore Anile

FARMACIE

8

CHIESA DEI SERVI MARTEDÌ COLOMBINI DIRIGE LA FILARMONICA

L’ottava sinfonia di Bruckner
Una notte... monumentale

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». In 3D

· ROMA Barga. Alle ore 21.15. «GRAVITY». In 3D.
· PUCCINI Fornaci. Ore 21.15. «CATTIVISSIMO ME». ·
EDEN Castelnuovo. Ore 21. «IL CACIATORE DI DONNE».

· OLIMPIA Pieve Fosciana. Ore 21. «ASPIRANTE
VEDOVO»
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CINEMA

2 64Sky Stone & Song
Piazza Napoleone
Oggi alle 17.30

Castelnuovo
Loggiato Porta
Oggi e domani

ACCADENEL WEEKEND

Gli appuntamenti
con le classiche
«mondinate»

Premiazione Fratres
Poi il pranzo sociale
Oggi dalle 10

LUBEC OGGI SI CONCLUDE LA KERMESSE

Lucca, un modello italiano

Nozze d’oro

Tanti affettuosi auguri a Francesco
Bianchini e Maria Luisa (nella fo-
to) per i loro 50 anni insieme da par-
te dei figli Gabriele e Letizia, dei ni-
poti Davide, Maria, Giovanni e
Francesca e da parte di tutti i paren-
ti. Un forte abbraccio e lunga vita
insieme.

Smarrito gatto tigrato

Un gatto maschio tigrato sul marro-
ne è scomparso venerdì 11 dalla co-
lonia felina del centro storico dove
veniva accudito da circa tre anni. E’
molto docile e affettuoso con tutti,
sterilizzato, segni particolari orec-
chio sinistro spuntato. Chi ha infor-
mazioni, lo ha visto o raccolto per
adottarlo chiami ai numeri
339/7017135 oppure 328/6889664.

Beneficenza al Villaggio

In memoria di Piergiovanni Pieran-
toni, la famiglia e gli amici di Core-
glia hanno offerto la somam di 390
euro al Villaggio del Franciullo che
ringrazia sentitamente.

Corso per pronto soccorso

La Misericordia di Montecarlo av-
via un corso di pronto soccorso, per
ottenere il brevetto regionale di soc-
corritore volontario. E’ gratuito e
parte martedì 22 alle 21 con una le-
zione introduttiva e continuerà con
20 incontri. Tutte le informazioni
sulla pagina facebook della Miseri-
cordia di Montecarlo o allo
0583/22063.

«DONATORI di musica» è una rete di musicisti, me-
dici, operatori nata nel 2009 per realizzare in modo con-
tinuativo stagioni musicali di livello in tanti ospedali
italiani. All’associazione è stato assegnato il premio
Alexander Langer 2013 che ogni anno va a iniziative
di rilievo in campo umanitario. I rappresentanti di Do-
natori di Musica tra cui il pianista lucchese Simone
Soldati che sostiene attivamente l’iniziativa anche in
veste di consulente, sono stati ricevuti dalla Presidente
della Camera Laura Boldrini e dalla vicepresidente Ma-
rina Sereni (nella foto). Info www.donatoridimusica.it

Villa Bottini
Assemblea
Oggi alle 15.30

«UN LIBRO realizzato con il
cuore per immortalare le bel-
lezze di un paese che mi ha
adottato e per trasmettere que-
sto patrimonio ai miei figli e
alla generazioni future». Da-
niela Meoni, di mestiere fa il
postino e vive a Ponsacco —
nel pisano — ma per amore
del suo paese d’origine ha pub-
blicato un volume in onore
della piccola frazione di Dalli
Sopra, paesino immerso nei
monti del comune di Sillano.
Un libro che si legge con pia-
cere. Introdotto da una breve
ricerca storica, le pagine sono
poi arricchite da tante foto, do-
cumenti d’epoca e un piccolo
dizionario con parole e detti
locali. Insomma, un ritratto
genuino dell’alta garfagnana.
«Non sono una scrittrice di
professione — spiega Daniela
— ma una persona che ha vo-
luto semplicemente fare un
omaggio ad una terra che tan-
to ama e che le ha dato moltis-
simo». Il libro può essere ri-
chiesto all’indirizzo mail:
meoni@virgilio.it. Il prezzo?
Dieci euro più tre di spedizio-
ne.

NUMEROSI nel week end gli ap-
puntamenti con le castagne. A Colo-
gnora di Pescaglia domani si svolge-
rà l’11ª edizione di «Mondine nel
borgo antico» che fa parte di «Ponti
nel tempo». Dal mattino nelle stra-
de del paese si potranno ammirare
veri artigiani che dal vivo faranno
vedere gli antichi mestieri. Dalle 12
si potrà pranzare e dalle 15 mondi-
ne per tutti, con bancarelle di pro-
dotti tipici. Festa della castagna per
la 36ª edizione, oggi e domani, an-
che al centro anziani di Monte
S.Quirico organizzata dall’associa-
zione Avulss, volontari ospedalieri
e centro anziani. Mondine e casta-
gne bollite, necci con e senza ricot-
ta, pasta fritta e tante latre preliba-
tezze. Oggi alle 14.30 si svolgerà la
marcia non competitiva sulle colli-
ne, mentre domani dalle 14.30 sa-
ranno aperti gli stand. «Sagra del
balloccioro» alla 47ª edizione, a Gi-
gnano di Brancoli, dalle 14.30.
Lungo la strada che porta alla chie-
sa, saranno distribuite le castagne,
ma ci sarà anche una mostra fotogra-
fica delle edizioni precedenti e espo-
ste poesie di Carla Reggiannini. Do-
mani dalle 14.30 a San Leonardo
in Treponzio nell’ex circoscrizione
4, si terrà l’11ª edizione della «Festa
della castagna», organizzata dall’as-
sociazione «La Ruota», dove si po-
tranno gustare mondine accompa-
gnate dal vin brulè. A tutti i bambi-
ni che porteranno disegni, poesie o
racconti sarà dato un omaggio. A
Campori, domani, la «Castagnata e
vin brulè» dalle 15. L’intero incasso
andrà per restaurare la facciata della
chiesa di Santa Maria di Campori.
Festa della Castagna anche a Careg-
gine: un ricco programma dalle
9.30 con la 6˚ Motocavalcata della
Castagna, agli impianti sportivi.

Libreria Ubik
Via Fillungo
Oggi alle 18

Teatro San Girolamo
Lucca Jazz Donna
Stasera alle 21.15

Borgo a Mozzano
Salone delle Feste
Oggi dalle 9 alle 13

LUCCA come metafora dell’italia che vorremmo. Una città con una
sviluppata convivenza civile, ben amministrata, che ha cura dei pro-
pri patrimoni culturali ma anche capace di dare spazio a innovazione,
industria, internazionalizzazione. Questo è il ritratto di Lucca che
emerge al termine di Lubec che chiude oggi. Nel corso dei lavori di
Lucca Heritage si è parlato del 500˚anniversario delle Mura, casa Puc-
cini, del recupero del complesso di S.Francesco, ma anche del futuro
della città. Marcello Bertocchini direttore della Fondazione Crl ricor-
da «come l’investimento sul S.Francesco sia stato effettuato utilizzan-
do solo i fondi patrimoniali e che dal restauro non si trae valore mone-
tario ma esclusivamente valore di cultura, scienza, ricerca. Gli investi-
menti della Fondazione in beni culturali rappresentano il 10% annuo
e a livello italiano sono tra i più alti in rapporto agli abitanti». Nelle
parole del sindaco Tambellini il richiamo a Lucca «città ideale che ha
saputo mantenere un tessuto integro che tutti riconoscono, ma anche
una città che deve fare nuove scelte funzionali per il futuro. Non solo
turismo, ma anche cultura, agri-cultura, industria e internazionalizza-
zione per il futuro, per come vorrà essere tra 20 anni.». Al convegno
erano presenti il parlamentare europeo Silvia Costa e il senatore An-
drea Marcucci. Nel corso della sessione plenaria, il presidente di Pro-
moPA Fondazione, Gaetano Scognamiglio, ha consegnato il premio
Lubec 2013 a Mr. David Woodley Packard (nella foto un momento
della cerimonia di consegna del riconoscimento).

IL PREMIO RICONOSCIMENTO PER L’ASSOCIAZIONE «DONATORI DI MUSICA»

Soldati ricevuto dalla presidente Boldrini

LA LETTURA

Alta Garfagnana
«Ecco il mio ritratto

fedele e genuino»

✝
Il giorno 17 è mancato all’ affetto dei suoi
cari il

Dott.
Francesco Bianchi

Ne dà il triste annuncio la famiglia unita-
mente tutta.
Il funerale avrà luogo oggi alle ore 15.00
nella Chiesa di San Gemignano.
Dopo il rito funebre la cara salma verrà tu-
mulata nel cimitero di Mulerna.
Il presente vale da partecipazione perso-
nale e ringraziamento.

Lucca, 19 Ottobre 2013.
_

Ag. Funebre LA MISERICORDIA, San Marco (LU)
Tel. 0583 469192


