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Gli appuntamenti a Lucca e in Lucchesia
FARMACIE
RITRATTO D’ARTISTA

Il ricordo del pittore
Pier Paolo Pierucci
il “nostro“ Ligabue

La “Macedonia“ di Sgrò
è il nuovo disco
del cantautore lucchese
LUCCA
È uscito in radio e in digitale “Macedonia”, l’album d’esordio del
cantautore lucchese Sgrò (nella
foto di Emma Zazio), distribuito
da Artist First, che contiene i singoli “In Differita”, “Le Piante”,
“Maledizione” e “Stai Bene”, usciti nel corso dell’ultimo anno e
mezzo. Il disco, scritto da Sgrò
con la produzione artistica di Andrea Ciacchini, è uno sguardo
sensibile, inusuale ed evocativo
sulla quotidianità. La voce espressiva del cantautore ci offre le sue
emozioni tagliate in piccoli pezzi, aspri e dolci. A livello musicale, il cuore del progetto è un profondo amore per Battisti e Battiato. «Macedonia – racconta Sgrò
– è frutta fresca e colorata, ma è
anche fatta a pezzi, che rimane
sullo stomaco, piena di giorni del
disordine e di interruzioni della
pace, di porte chiuse che preservano ma escludono, eppure cerca non tanto una via di uscita dal
mondo ma una via di entrata,
contemporanea senza antenati
né posteri, piena di mappe per
l’assenza, di sfumature e non di
assoluti, scomoda, che si vergogna ma che rivendica la propria
postura, da farne spremuta».

MUSICA

In uscita il primo singolo della piccola Matilde
Sogna di partecipare allo “Zecchino d’Oro“
LUCCA
E’ in uscita su Youtube (https://youtu.be/sJVcVsqvfh0), Instagram e su
tutti gli store online il brano inedito “Il Natale di Matilde”, cantato dalla
piccola Matilde Donati (nella foto) di Lucca. Matilde ha solo quattro
anni, è molto sensibile e attenta al prossimo ed è figlia d’arte, con
l’amore per la musica e sopratutto per il canto. Il microfono sembra
essere magnetico per lei, che ha una delicata ed intonatissima voce
bianca. Il brano scritto da Maurizio Donati, papà di Matilde, anche lui
con la passione per il canto e l’intrattenimento musicale, tratta il tema
del Natale parlando di amore, amicizia, famiglia e della speranza di un
mondo migliore. “Il Natale di Matilde” è una canzone nata durante il
duro lockdown del 2020, nelle lunghe giornate in casa giocando con
gli strumenti della piccola Matilde: papà Maurizio ha infatti composto
la melodia col pianoforte giocattolo della figlia. In seguito sono nate le
parole, calandosi nei panni della piccola, utilizzando il suo linguaggio
e il suo modo di essere.
Successivamente Franco Fantozzi, musicista e compositore, ha aiutato e collaborato, seguendo i suggerimenti musicali di Maurizio, all’arrangiamento, inserendo gli strumenti e le sfumature. Matilde ha fatto il
resto in sala di incisione, lavorando in modo molto professionale nonostante la sua giovane età e la sua prima esperienza di questo tipo. Nel
video del brano in uscita, i cori sono realizzati dalla mamma e dal papà
e inoltre compaiono alcuni dei migliori amici e amiche della piccola
Matilde. Ma intanto è in lavorazione un’altra canzone per bambini con
la quale Matilde sogna di poter approdare allo Zecchino d’oro.

Nella storia dell’arte Italiana, ma
non solo italiana, sono riportati
testi e fotografie di opere di pittori che, superando il concetto di
arte classica e seguendo il volo
dello spirito, cioè partecipando
all’esecuzione dell’opera con lo
slancio della fantasia, sia pure deteriorata da pensieri nascosti, sono stati capaci di creare dipinti
gestuali che riportano ciò che il
pittore ha nascosto nell’anima.
Ci viene in mente Ligabue o il capostipite di tutti, Henry Rousseau detto Le Doganiere, il più
grande dei pittori naif. La nostra
Lucca può annoverare fra questo
genere di pittori, Pier Paolo Pierucci, scomparso recentemente,
che ha operato sempre rispondendo al suo istinto tanto eseguendo ritratti o autoritratti, oppure creazioni della natura, la
sua Lucca ed i fiori. Le sue pennellate veloci che ricordano quelle di Ligabue, erano capaci di
creare in poco tempo un dipinto
che, in tela, faceva volteggiare
passeggiando e aspettando
l’eventuale compratore. Nella
mostra del Museo della follia, Vittorio Sgarbi lo volle ad arricchire
la serie della indovinata esposizione. Così, per ricordarlo, amici
e ammiratori hanno voluto costituire una associazione per raccogliere più materiale possibile, anche certe poesie, pure quelle frutto del suo spirito creativo.
Mario Rocchi

Convegno e mostra di auto d’epoca per festeggiare padre Barsanti
LUCCA
A 200 anni dalla nascita di Padre Eugenio Barsanti, la Fondazione Barsanti e Matteucci, insieme con Aci Lucca e Club Balestrero, organizza un convegno
e un’esposizione di auto d’epoca per ricordare l’inventore del
motore a scoppio e per raccontare prospettive e possibili scenari dei motori del futuro. L’appuntamento è sabato 27 novembre, nella Cappella Guinigi del
Complesso di San Francesco a

teranno le attività delle squadre-corse dei due atenei.
Alle 11, il dottor Luca Manneschi, presidente della commissione cultura dell’Automotoclub Storico Italiano dedicherà
il suo spazio al racconto dei veicoli d’epoca, intesi come beni
culturali e vere e proprie opere
d’arte, esempi del manifatturiero italiano nel mondo. Molto
spesso auto fa rima con design
e moda: sarà il presidente di Aci
Firenze, l’architetto Massimo
Ruffilli, a guidare il pubblico nel
viaggio dell’evoluzione dello sti-
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ASTRA
“Zlatan“ Ore 16 - 18.15
“Eternals“ Ore 20.30
MODERNO
“Ghostbusters Legacy“
Ore 15.15 - 17.40 - 20.05 22.30
CENTRALE
“Per tutta la vita“ Ore
15.30 - 20
“The French Dispatch“
Ore 17.30 - 22
PUCCINI
(Altopascio)
“Ghostbusters Legacy“
Ore 16 - 18.30 - 21
ROMA
(Barga)
“Io sono Babbo Natale“
Ore 15.15 - 21.15

La Nazione
Fondata nel 1859
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Complesso di San Francesco

partire dalle 9. Qui, infatti, si terrà la mattinata di studi dal titolo
“Barsanti e Matteucci e il motore a scoppio: ieri, oggi e domani”. Dopo i saluti istituzionali, la
presidente della Fondazione
Barsanti e Matteucci, Maria Luisa Beconcini, presenterà gli scopi e la storia dell’ente anche attraverso la proiezione di un video che racconterà il percorso
compiuto dai due lucchesi, inventori del motore a scoppio. A
seguire, l’E-team dell’Università
di Pisa e il Florence Race Team
dell’Università di Firenze presen-
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le dell’automobile. Infine uno
sguardo al domani, con il professor Giovanni Ferrara dell’Università di Firenze che affronterà il
tema delle nuove tecnologie
con un intervento dal titolo “Dalla benzina all’idrogeno… di cosa
si nutriranno le nostre auto in futuro?”. Al termine un aperitivo
per tutti i partecipanti. A completare la giornata un’esposizione di auto d’epoca, nel Giardino
degli Osservanti, fino alle 16.30.
L’ingresso al convegno e
all’esposizione è libero e gratuito con esibizione di Green Pass.

Redazione di Lucca
Piazza del Giglio 4
Telefono: 0583.465.511
Fax: 0583-440.111
e-mail:
cronaca.lucca@lanazione.net
e-mail personali:
nome.cognome@lanazione.net
Direttore responsabile
Agnese Pini
Vicedirettore responsabile
Piero Fachin
Caporedattore centrale
Luigi Caroppo
Caporedattore province
Alessandro Antico
Caposervizio:
Francesco Meucci
Vicecaposervizio
Paolo Pacini, Cristiano Consorti
In redazione
Teresa Scarcella, Fabio Lenzi
SPEED
Piazza del Giglio 5
Telefono 0583.469.069
Fax 0583.469.042

