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CAPPELLA GUINIGI

Bicentenario di Barsanti
Mostra di auto d’epoca
convegno e video
LUCCA

LA NUOVA USCITA

Heroines, nuovo album
di Beatrice Venezi
Viaggio di due secoli
L’INTERVISTA

LUCCA
Esce il 3 dicembre su etichetta
Warner Music Italia il nuovo album del Maestro Beatrice Venezi
tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale, che in questo nuovo lavoro di avvale della collaborazione
dell’Orchestra Haydn di Bolzano
e Trento. Heroines, questo è il titolo, arriva dopo “My Journey Puccini’s Symphonic Works” ed
è un richiamo al messaggio di
empowerment femminile sempre presente nella comunicazione del Maestro. Questo album si
concentra su Preludi, Sinfonie, Intermezzi e Suite orchestrali tratte da opere che presentano degli
straordinari personaggi femminili di Verdi, Strauss, Shostakovich,
Cherubini, ma anche di Piazzolla
e Lloyd Webber e sono presenti i
ritratti sinfonici di quelle che
nell’immaginario collettivo sono
considerate delle eroine per eccellenza – personaggi senza bisogno di presentazioni - come Giovanna d’Arco, Isotta o Evita,
quanto i ritratti di donne che lo
stigma sociale cataloga come
modelli negativi, più streghe che
donne.
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Cresce il numero delle “vittime“ di Frank Federighi
“La caricatura ha profondità, il ritratto è ruffiano“
Quest’anno è stato anche lui, Francesco Federighi in arte “Frank“, lucchese, uno dei protagonisti di Lucca Comics & Games, che nell’area
performance ha fatto il bello e il cattivo tempo, consegnando le sue
spettacolari caricature direttamente a Saviano (“l’ho pensato e raffigurato con il polpo, la mafia, che lo stringe al collo“), allo scrittore Carlo
Lucarelli, a Caparezza e a Mauro Corona.
Frank, ma hai mai contato quante caricature hai fatto nella vita?
“Sicuramente più di 400 e poi ci sono i dipinti“.
C’è qualcuno che hai già messo nel mirino?
“Certo che sì. Ma non lo dico, sono un po’ superstizioso“.
Progetti in “patria“ lucchese in vista?
“Una personale con molti miei lavori, personaggi attuali e non. E poi
l’idea di fare una mostra sul cinema a Lucca, quello che ha segnato
un’era, forse proprio nel grembo dei Comics, chissà“.
Ringraziamenti?
“Sono doverosi ai miei genitori in primis, mi hanno sempre supportato
e sopportato, credendo in me. Senza di loro non ci sarebbe il mio lavoro e le soddisfazioni che mi ha dato. Poi alla mia compagna e a Dario
Ballantini, una sorta di mentore e prezioso amico, vittima anche lui delle mie caricature“.
Qualcuno si sarà risentito della tua “lettura“ del suo volto.
“In generale la caricatura è un’arte non ben vista, ma non è solo dissacrante. Va nel profondo. Il ritratto invece è ruffiano“.
Sogni?
“Un giro per il mondo, negli angoli meno visibili, che mi possano restituire 7 miliardi di caricature. I volti mi ossessionano, li vedo persino
nelle foglie degli alberi. Avendo 80 vite lo farei, sicuro“.
Laura Sartini

Manca poco al convegno “Barsanti e Matteucci e il motore a
scoppio: ieri, oggi e domani”, organizzato dalla Fondazione che
porta il nome degli inventori del
motore a scoppio, insieme con
Automobile Club di Lucca e Club
Balestrero. Per celebrare il bicentenario della nascita di Eugenio
Barsanti domani, sabato 27 novembre, dalle 9, nella Cappella
Guinigi del Complesso di San
Francesco si compirà un vero e
proprio viaggio che attraverserà
la storia delle auto e dei motori:
dalla nascita del motore a scoppio, lucchese doc, fino ai carburanti del futuro, passando per il
design a quattro ruote. Apertura
della manifestazione alle 9 con i
saluti di Luca Sangiorgio, direttore Aci Lucca. Alla 10.10-10.30
proiezione del video su Barsanti
e Matteucci.
Ad
arricchire
la
giornata,
un’esposizione di veicoli d’epoca sarà presente fino alle 16.30
nel Giardino degli Osservanti:
un’occasione per ammirare lo stile senza tempo delle auto di ieri.
L’ingresso al convegno e all’esposizione è libero e gratuito. Per accedere alla Cappella Guinigi è necessario essere in possesso del
Green Pass. L’evento è organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, IMT Scuola
di Alti Studi, Aci Storico, Rotary
Club Lucca, Club Balestrero veicoli d’epoca e Lucar. Per tutte le
informazioni è possibile visitare il
sito www.barsantiematteucci.it.
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Mostra

Non solo il giant Arbitrium, Giannelli inaugura a “Olio su Tavola“
LUCCA
Mr Arbitrium e altro. Le opere
di Emanuele Giannelli, lo scultore autore del “gigante“ ora in
piazza San Michele, da oggi saranno alla galleria d’arte OlioSuTavola (via del Battistero 38,
Lucca). Mentre in piazza San Michele campeggia il giant itinerante che ha già visitato Seravezza, Pietrasanta e Carrara, figura maschile monumentale di
circa 6 metri nell’atto di sostenere, o spingere via, palazzi e chie-

se, una ventina di sculture di
bronzo, resina e ceramica raku,
tra cui anche i bozzetti di bronzo di Mr. Arbitrium, arrivano alla
galleria curata da Martina Bacci
di Capaci. L‘inaugurazione è
prevista per stasera alle 18.30.
Da anni Giannelli conduce una
ricerca sull’impatto-relazione
che quotidianamente l’uomo
contemporaneo ha e vive con la
scienza, il progresso e la tecnologia. Lo scultore si interroga
sui rischi di una tecnica che può
portare alla disumanizzazione.
In passato, nella sua ricerca si è

spesso occupato dell’industrializzazione. La fascinazione per
le visioni futuristiche e surreali
e il progresso lo ha portato a raccontare, attraverso le sue opere, le contraddizioni del nostro
tempo, raccontando di un’umanità in continua trasformazione.
L’artista mostra un essere umano capace di cose eccezionali,
e al tempo stesso individua in
lui uno spirito autodistruttivo.
Giannelli si interroga su quello
sarà il mondo tra venti/trent’anni: il dubbio della scelta è posto
da un nuovo che avanza, avverti-

to dall’artista come potenzialminaccioso. Ma l’intento non è
quello di dare giudizi, bensì offrire un invito a riflettere su queste tematiche. Emanuele Giannelli è uno scultore contemporaneo nato a Roma nel 1962, poco
prima dei vent’anni si è trasferito a Carrara, capitale del marmo. L’esposizione è aperta fino
al 7 gennaio 2022, da mercoledì
a domenica con orario 17-23, gli
altri giorni su appuntamento. Ingresso libero. Info:0583491104,
oliosutavola.com.
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FARMACIE
LUCCA
Passarello via Santa Croce, 8
- Tel. 0583.491396
Pachetti via di Tiglio, 742 Tel. 0583.493792
Comunale 1 piazza Curtatone
- tel. 0583. 491398 (aperta
24h)
PIANA
Politi Lammari, via delle Ville,
114 - Tel. 0583.962013
Biagi San Leonardo in Treponzio, via di Tiglio, 513 - tel.
0583.90422
VALLE DEL SERCHIO
Comunale Fornoli - via Papa
Giovanni XXIII, 21 - Tel.
0583.86572
Farmacia Comunale Sillano via
Roma,
12
Tel.
0583.616027

CINEMA
ASTRA
”Encanto” Ore 17,30 - 20,15
“The French Dispatch” Ore
22,30
MODERNO
“Ghostbusters Legacy“
Ore 20.30
CENTRALE
“E’ stata la mano di Dio“
Ore 16.30, 19.10 e 21.45
PUCCINI
(Altopascio)
”Encanto” Ore 18
“Ghostbusters Legacy“
Ore 21
ROMA
(Barga)
”Encanto” ore 21.15
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