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GIORNO...
Libreria Ubik
Via Fillungo
Oggi alle 18

1

«La tua dieta» alla Ubik
con la nutrizionista Cosci
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 parola «dieta» il suo vero significato.

2

Donatori Fratres
Oggi la premiazione
IL gruppo Fratres «Mario Staderini» della Misericordia di Lucca celebra domani il 45˚ anno della sua
fondazione, alla presenza di altri
gruppi lucchesi e di Polignano. Ritrovo alle 10 in sede, quindi la messa, poi la premiazione dei donatori
e alle 13 il pranzo sociale.
Premiazione Fratres
Poi il pranzo sociale
Oggi dalle 10

Sky Stone & Song
Piazza Napoleone
Oggi alle 17.30

3

Nuovo album degli Atman
in piazza Napoleone
«POSSO rivelarti un segreto?» è il
nuovo album degli Atman, la band
lucchese che, dopo 3 anni, torna a
pubblicare nuove canzoni. Saranno oggi alle 17.30, allo Sky Stone
and Songs in piazza Napoleone.

4

Mercato contadino
coi prodotti dell’orto sociale
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.
Castelnuovo
Loggiato Porta
Oggi e domani

CHIESA DEI SERVI MARTEDÌ COLOMBINI DIRIGE LA FILARMONICA

L’ottava sinfonia di Bruckner
Una notte... monumentale
EVENTO musicale di grande portata 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 quasi 100 musicisti, sarà l’Orchestra Filarmonica di Lucca guidata dal suo
creatore e direttore, Andrea Colombini (nella foto). Bruckner è uno
dei sinfonisti più amati e apprezzati nel mondo musicale tedesco e
mitteleuropeo. Discepolo di Wagner e nativo dell’Austria, Bruckner ha composto principalmente lavori sinfonici, tra cui 9 sinfonie, delle quali la 8ª in do minore è sicuramente la più monumentale, sia come strumentazione che come ampiezza. E’ infatti la seconda sinfonia 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 fatto che venne giudicata troppo difficile da eseguire da parte dei maggiori direttori d’orchestra contemporanei. 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 sinfonia e Haas pubblicò, nel 1939,
quella che è universalmente ritenuta la versione più completa di questo capolavoro che, nonostante i
giudizi ricevuti, resta ineguagliato

LA LETTURA

Alta Garfagnana
«Ecco il mio ritratto
fedele e genuino»

per struttura e per la bellezza assoluta della sua musica.
LUCCA è quindi testimone di un
evento musicale nazionale e l’Orchestra Filarmonica di Lucca avrà
quindi l’onore di essere la prima in
Italia a far risuonare tutte le note
della composizione più alta di Anton Bruckner. Il concerto sarà diretto da Andrea Colombini, alla sua
ventesima performance alla testa
dell’orchestra, composta sia dai musicisti coinvolti nell’Orchestra Sinfonica di Grosseto, ma anche da
molti diplomati dell’Istituto musicale 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.

«UN LIBRO realizzato con il
cuore per immortalare le bellezze di un paese che mi ha
adottato e per trasmettere questo patrimonio ai miei figli e
alla generazioni future». Daniela Meoni, di mestiere fa il
postino e vive a Ponsacco —
nel pisano — ma per amore
del suo paese d’origine ha pubblicato un volume in onore
della piccola frazione di Dalli
Sopra, paesino immerso nei
monti del comune di Sillano.
Un libro che si legge con piacere. Introdotto da una breve
ricerca storica, le pagine sono
poi arricchite da tante foto, documenti 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 voluto semplicemente fare un
omaggio ad una terra che tanto ama e che le ha dato moltissimo». Il libro può essere richiesto all’indirizzo mail:
meoni@virgilio.it. Il prezzo?
Dieci euro più tre di spedizione.

LUBEC OGGI SI CONCLUDE LA KERMESSE

Lucca, un modello italiano
LUCCA come metafora dell’italia che vorremmo. Una città con una
sviluppata convivenza civile, ben amministrata, che ha cura dei propri 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 Puccini, del recupero del complesso di S.Francesco, ma anche del futuro
della città. Marcello Bertocchini direttore della Fondazione Crl ricorda «come l’investimento sul S.Francesco sia stato effettuato utilizzando solo i fondi patrimoniali e che dal restauro non si trae valore monetario ma esclusivamente valore di cultura, scienza, ricerca. Gli investimenti 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 internazionalizzazione per il futuro, per come vorrà essere tra 20 anni.». Al convegno
erano presenti il parlamentare europeo Silvia Costa e il senatore Andrea Marcucci. Nel corso della sessione plenaria, il presidente di PromoPA Fondazione, Gaetano Scognamiglio, ha consegnato il premio
Lubec 2013 a Mr. David Woodley Packard (nella foto un momento
della cerimonia di consegna del riconoscimento).

