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La festa di Dance Meeting sale sulle Mura
Eventi diffusi oggi lungo tutto l’anello urbano, con numerose postazioni tra musica e danza: allievi del Boccherini e Dip Dance
Ogni dieci minuti a piedi lungo le
Mura una postazione artistica per il
grande evento Dance Meeting 2021

LUCCA
La festa si accende – e si diffonde – lungo tutto l’anello delle
Mura urbane oggi, a partire dalle 18, grazie a Dance Meeting
Programme e alle sue benefiche “incursioni urbane” di danza e musica. Protagonisti i musicisti dell’Istituto Luigi Boccherini e i danzatori del DIP Dance Intensive Programme. Gli oltre
quattro chilometri del perimetro saranno presidiati con ben
sedici postazioni a beneficio dei
passanti, dei turisti, delle persone che d’abitudine passeggiano
sulle mura. Viene proposto un
programma variegato che spazia da Brahms a Mozart, senza dimenticare Vivaldi, Britten e Boccherini che sarà però interpretato dai danzatori in chiave contemporanea. Brevi performance per impedire gli assembramenti che possono essere fruite
semplicemente passeggiando
in un luogo simbolo della città
di Lucca. Ecco il programma nel
dettaglio, in alcuni punti salienti
Salita Piazzale Verdi/ Museo

della zecca: Percussioni Timoteo Cavazza e Samuele Busso:
Hockrainer, danzatore: Filippo
Castiglia. Caffè delle mura:
Trombe Simone Soldati,Tiziano
Fingolo, Marco Nonis, Samuele
Cerangioli, Matteo Zanon, Fabrizio Delle Vedove, Andrea Micheli: Britten Fanfare, Bach Preludio
e fuga, Simpson Sonatina, danzatrice: Mara Barbini. Porta San
Pietro: Duo Violini Debora Giovannelli e Gabriele Liscia: Leclaire e Mozart. Veronica Giorgis e
Debora Giovannelli: Mozart Danzatrice: Leann Puma. Baluardo
San Colombano: Oboe Leonardo Lucchesi e Emanuele Morico“UNIAMOCI“

La chiamata è per tutti
Punto di convergenza
su due pagine social
Ecco il programma

ni: Britten Pan, Aretusa, Baccus
e Niobe, danzatrice: Olga Arigoni. Baluardo San Regolo: Duo
chitarra e flauto Mattia Dugheri
e Irene Baertolesi: Margola sonata primo movimento, chitarra
Cathrine Sletner: Mertz An die
entfernte, danzatrice: Margherita Gneri. Spazio Statua Cairoli:
Fagotti Ola Massa, Francesco
Pegazzano,Niccolò Sergi, Michele Bruno: Vivaldi, Bach, danzatrice: Irene Branchesi. Baluardo San Salvatore: Duo Violini
Sofia Cesaretti e Giovanna De
Siena: Boccherini, danzatrice:
Irene Casini. Casa Del Boia: chitarre Emanuele Pauletta, Alessandro Dominguez: Lawes suite
for two guitars, Lisa Pastine:
Mertz variation mignonnes, danzatrice: Cristina Vaino. Casa del
Fanciullo: Duo Corni Lucia Bertini e Diego Landa: Mozart Kv
487.1, Violino Jeanne Hensinger
: Vivaldi La Follia. Teleman Fantasia n°9 Pachelbel Canon in D
Danzatrice: Jeanne Hensinger.
Baluardo San Martino Duo Clarinetti Gabriele Petriccioli e Yilin
Qu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Biagioni e Ivan Cottini nella notte di “Estate davvero“ al Real Collegio
Super cartellone per l’evento
di Luccasenzabarriere
con Comune e Provincia il 20
LUCCA
Un’estate che profuma di ripartenza, di divertimento. Si chia-

ma “Estate davvero” ed è l’evento a ingresso libero che domenica 20 giugno animerà i chiostri
del Real Collegio, a Lucca, promosso dall’associazione Luccasenzabarriere, con il patrocinio
del Comune e della Provincia di
Lucca. Sono già molti i nomi
confermati: a parlare della sua
vita e ad esibirsi per la prima vol-

ta dopo 15 mesi di stop forzato
sarà Ivan Cottini, ex-fotomodello e famoso ballerino affetto da
una grava forma di sclerosi multipla che lo costringe sulla sedia
a rotelle. Cottini da lungo tempo è testimonial dell’associazione Luccasenzabarriere. Ma a
riempire la notte di “Estate Davvero” arriveranno anche le note

di Andrea Biagioni, cantautore
lucchese semifinalista di X-Factor Italia nel 2016 impegnato in
un lungo tour estivo. E ancora
buon cibo, tanti cocktail da assaggiare. L’evento è a ingresso
libero. Tutte le info sui canali social dell’evento, Facebook e Instagram: Estate Davvero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO

Al Real Collegio è ‘Estate davvero’ con
Andrea Biagioni e Ivan Cottini foto
I due artisti si esibiranno tra i chiostri domenica 20 giugno nel corso della
serata promossa da Luccasenzabarriere
di Redazione - 11 Giugno 2021 - 15:06

Con la ripartenza delle iniziative di intrattenimento e spettacolo è Estate
davvero. Non a caso questo è il nome scelto dall’associazione Luccasenzabarriere
per l’evento a ingresso libero che domenica prossima 20 giugno animerà i
chiostri del Real Collegio.

Estate davvero offrirà una serata di svago, unendo all’aspetto più ludico e giocoso
della bella stagione un’attenzione particolare al tema della sensibilizzazione. Già
molti i nomi confermati per l’evento. A parlare della sua vita e a esibirsi per la
prima volta dopo 15 mesi di stop forzato sarà il testimonial di Luccasenzabarriere
Ivan Cottini, ex fotomodello e famoso ballerino affetto da una grava forma di
sclerosi multipla che lo costringe sulla sedia a rotelle.
FOTO

Muore a 56 anni radiologa del S. Luca Luccaindiretta
Leggi il seguente articolo
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Ma a riempire la notte arriveranno anche
le note di Andrea Biagioni, cantautore
lucchese semifinalista di X Factor Italia
nel 2016 impegnato in un lungo tour
estivo. E ancora cibo, cocktail con
l’obiettivo di riconquistarsi l’estate,
davvero. Tutte le informazioni si trovano
sui canali social dell’evento, Facebook e
Instagram: Estate Davvero.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

FOTO
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'Estate Davvero': Luccasenzabarriere firma la
festa al Real Collegio
venerdì, 11 giugno 2021, 17:17

Un'estate che profuma di ripartenza, di
divertimento. Si chiama "Estate davvero" ed è
l'evento a ingresso libero che domenica 20
giugno animerà i chiostri del Real Collegio, a
Lucca. Un evento promosso dall'associazione
Luccasenzabarriere, con il patrocinio del
Comune e della Provincia di Lucca.
Dopo mesi in cui si poteva solo sognare di fare
festa, ecco che finalmente si torna a stare
insieme. "Estate davvero" offrirà, infatti, una
serata di grande divertimento e svago, unendo all'aspetto più ludico e giocoso della bella
stagione un'attenzione particolare al tema della sensibilizzazione. Sono già molti i nomi
confermati per questo evento che si preannuncia di grande successo: a parlare della sua
vita e ad esibirsi per la prima volta dopo 15 mesi di stop forzato sarà Ivan Cottini, exfotomodello e famoso ballerino affetto da una grava forma di sclerosi multipla che lo
costringe sulla sedia a rotelle. Cottini da lungo tempo è testimonial dell'associazione
Luccasenzabarriere.
Ma a riempire la notte di "Estate Davvero" arriveranno anche le note di Andrea Biagioni,
cantautore lucchese semifinalista di X-Factor Italia nel 2016 impegnato in un lungo tour
estivo. E ancora buon cibo, tanti cocktail da assaggiare e un unico, grande obiettivo:
riconquistarsi l'estate, davvero.
L'evento è a ingresso libero e rispetterà tutte le direttive anti-Covid.
Tutte le info sui canali social dell'evento, Facebook e Instagram: Estate Davvero.
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Estate Davvero Luccasenzabarriere firma la festa al
Real Collegio
Login
LUCCA, 11 giugno 2021 - Un’estate che profuma di ripartenza, di
divertimento. Si chiama “Estate davvero” ed è l’evento a ingresso libero che
domenica 20 giugno animerà i chiostri del Real Collegio, a Lucca. Un evento
promosso dall’associazione Luccasenzabarriere, con il patrocinio del Comune
e della Provincia di Lucca.
Dopo mesi in cui si poteva solo sognare di fare festa, ecco che finalmente si
torna a stare insieme. “Estate davvero” offrirà, infatti, una serata di grande
divertimento e svago, unendo all’aspetto più ludico e giocoso della bella
stagione un’attenzione particolare al tema della sensibilizzazione. Sono già
molti i nomi confermati per questo evento che si preannuncia di grande
successo: a parlare della sua vita e ad esibirsi per la prima volta dopo 15 mesi di stop forzato sarà Ivan
Cottini, ex-fotomodello e famoso ballerino affetto da una grava forma di sclerosi multipla che lo costringe
sulla sedia a rotelle. Cottini da lungo tempo è testimonial dell’associazione Luccasenzabarriere.
Ma a riempire la notte di “Estate Davvero” arriveranno anche le note di Andrea Biagioni, cantautore
lucchese semifinalista di X-Factor Italia nel 2016 impegnato in un lungo tour estivo. E ancora buon cibo,
tanti cocktail da assaggiare e un unico, grande obiettivo: riconquistarsi l’estate, davvero.
L’evento è a ingresso libero e rispetterà tutte le direttive anti-Covid.
Tutte le info sui canali social dell’evento, Facebook e Instagram: Estate Davvero.
Redazione - inviato in data 11/06/2021 alle ore 14.56.26 -
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“Estate davvero”, festa al Real Collegio
con Ivan Cottini ed Andrea Biagioni
CULTURA E SPETTACOLO
15 GIUGNO 2021

Una festa per dare il benvenuto all'estate dopo un inverno difficile.
Questo vuole essere "Estate davvero", l'evento in programma
domenica 20 giugno al Real Collegio a partire dalle 18.30, promosso
dall'associazione Luccasenzabarriere e con il patrocinio di Comune e
Provincia.
Un saluto all’estate all’insegna del divertimento ma anche della sensibilizzazione. Sarà
infatti anche l’occasione per parlare dei comportamenti da tenere per sconfiggere la
pandemia e degli ostacoli da superare per favorire l’inclusione sociale.
Per quanto riguarda l’intrattenimento, tra gli ospiti ci saranno Ivan Cottini, ballerino e
volto tv che convive con la sclerosi multipla e il cantautore lucchese Andrea Biagioni,
diventato famoso grazie ad X Factor, che proprio da qui inizia il suo minitour estivo e che
ha già suonato al Real Collegio ma non nel chiostro di Santa Caterina.



L'INIZIATIVA

Estate Davvero, al Real Collegio una serata
all’insegna della ripartenza con Andrea
Biagioni e Ivan Cottini
Organizzata dall'associazione Luccasenzabarriere, si terrà venerdì (20 giugno)
a partire dalle 18,30. Musica, danza, buon cibo e soprattutto inclusività
di Redazione - 15 Giugno 2021 - 14:27

Una ripartenza all’insegna della musica, della danza, del buon cibo, ma
soprattutto dell’inclusività. Ricomincia l’estate e sarà Estate Davvero. E’ questo il
titolo dell’evento che si terrà venerdì (20 giugno), dalle 18,30, al Real Collegio. La
serata, organizzata da Luccasenzabarriere e aperta a tutta la cittadinanza vedrà
ospiti il cantante Andrea Biagioni e l’Afroquiesa orchestra, il ballerino Ivan
Cottini insieme a Bianca Maria Berardi e l’attrice Chiara Foianesi; mentre per il
rinfresco Gli Orti di via Elisa, Cremeria Opera, Magellano e Colle delle cento
bottiglie. Sarà presente anche lo stand dello Scoppolato di Pedona, ricercatissimo
20 tra gli aerei più inutili mai costruiti
formaggio camaiorese, apprezzato anche da chef stellati
e critici gastronomici.
Post Fun |
Sponsorizzato
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Promo TIM Fibra Aziendale
L’iniziativa è stata presentata stamani (15 giugno) da Domenico Passalacqua,
presidente dell’associazione Luccasenzabarriere, Francesco Franceschini,
presidente del Real Collegio, Pilade Ciardetti, presidente della commissione
politiche sociali del Comune di Lucca, Paolo Benedetti, capo di gabinetto del
presidente della Provincia di Lucca e Francesca Sargenti, in rappresentanza della
Camera di Commercio di Lucca.
“Si tratta di una vera e propria festa,
la prima a Lucca dopo questo periodo
Francesco Mariani Chiropratico
buio – ha commentato Domenico
Studio Chiropratico Lucca - Francesco Mariani
Passalacqua -. È, infatti, un evento di
ripartenza, un saluto all’estate
ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER IL TUO
all’insegna della sensibilizzazione e
BENESSERE
del divertimento. Ci saranno buon
cibo, due postazioni per assaggiare
Lucca
cocktail e vini del territorio e tanta
musica, ma anche letture e dialoghi
INFO NEGOZIO
INDICAZIONI
su temi sensibili riguardanti la
pandemia illustrati dal dottor Paolo
Greco, del Rotary club Montecarlo,
assieme al presidente Luigi Muri, che informerà sui comportamenti corretti da
osservare per sconfiggere il Covid-19. Il Rotary di Montecarlo regalerà a tutti i
partecipanti una boccetta di gel igienizzante in nome della sicurezza e nel
rispetto della normativa. Ospite di punta – continua Passalacqua – sarà Ivan
Cottini, che, insieme alla sua compagna di ballo, Bianca Maria Berardi, tornerà ad
esibirsi dopo 15 mesi di stop. Cottini, affetto da una grave forma di sclerosi
multipla che lo costringe su una sedie a rotelle, sta superando le difficoltà della
malattia anche attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione. Protagonista
di molte trasmissioni tv, racconterà la sua esperienza, la sua vita e regalerà al
pubblico un’esibizione toccante. Spazio anche alla musica, con gli intermezzi
musicali di AfroQuiesa orchestra che tra jazz, funk e world music riempiranno il
Real Collegio di note e divertimento. A chiudere la serata sarà Andrea Biagioni,
cantautore lucchese e semifinalista di X-Factor 2016: con il suo stile unico e
inconfondibile. Non solo musica: Chiara Foianesi, infatti, darà voce e anima a
intense e appassionanti letture dedicate al cibo, alla buona tavola, allo stare
insieme. Attrice, da oltre 15 anni porta in scena le manie e le curiosità del vivere
d’oggi, spaziando tra la letteratura della tradizione e pezzi propri”.
Un evento per giovani come sottolinea il presidente del Real Collegio, Francesco
Francerschini, che ha visto anche il coinvolgimento di alcune classi delle scuole
superiori della piana: “Vorrei che il Real Collegio – dice – diventasse un punto di
riferimento per i più giovani perché in questa città manca
spazio
dedicato
a
20 tra gliuno
aerei
più inutili
mai costruiti
Post Fun |
Sponsorizzatole scuola
loro. Spero quindi che Estate Davvero sia solo l’inizio”. “Mobilitare
superiori – aggiunge Pilade Ciardetti – è molto importante in termini di
il seguente
articolo
integrazione e sensibilizzazione sul tema della disabilità che nellaLeggi
vita
coinvolge
tutti”.

“Già da tempo la provincia è a lavoro per progetti che rendano la città accessibile
a tutti – sottolinea Paolo Benedetti in rappresentanza dell’ente provinciale -.
Questo è molto importante in termini di inclusione e modernità“.
“Questi eventi – interviene Francesca Sergenti in rappresentanza della Camera di
Commercio di Lucca – sono un valore aggiunto alla nostra città, anche dal punto
di vista economico. Estate Davvero sarà inserita nella ‘locandina’ di Lucca
Promos insieme agli altri eventi che daranno il via a questa ripartenza”.
L’ingresso alla serata sarà libero. Si inizia con una breve chiacchierata di
sensibilizzazione per discutere e confrontarsi su tanti temi importanti, legati non
solo al periodo di pandemia che abbiamo vissuto. Moderatore sarà Domenico
Passalacqua che dialogherà con Samantha Cesaretti, presidente dell’associazione
Sentieri di Felicità e con Daniela Giusti, a capo dell’associazione dei club
alcologici territoriali (Acat Lucca). Protagonista anche il Rotary Club Montecarlo.
L’evento è stato realizzato grazie al sostegno di Mamì manifattura italiana,
Rotary Club Montecarlo, Naturanda Eco, Grassini impianti, Tipografia
Francesconi, Michelotti Ortopedia, Paperlynen Pal Caps, Pop Caffe, Autotecnica
Lucchese, Ottica Spacciottica.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Lucca

Ricomincia “Estate Davvero” al Real Collegio con Luccasenzabarriere
Ospite di punta Ivan Cottini, che, con la compagna di ballo, Bianca Maria Berardi, tornerà ad
esibirsi dopo 15 mesi di stop
LUCCAE’ «Estate Davvero»: il 20 giugno al Real Collegio, parte l’evento a ingresso libero organizzato da
Luccasenzabarriere, l’associazione lucchese nata per superare le barriere derivanti dalle disabilità, con il patrocinio
del Comune e della Provincia di Lucca. «Estate Davvero» è stata presentata ieri mattina da Domenico Passalacqua,
presidente dell’associazione, Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio, da Pilade Ciardetti, presidente
della commissione politiche sociali del Comune di Lucca, da Paolo Benedetti, capo di gabinetto del presidente della
Provincia di Lucca, e da Francesca Sargenti, in rappresentanza della Camera di Commercio di Lucca.L’evento partirà
alle 18,30 e a dare il via idealmente alla serata di festa ci sarà una breve chiacchierata di sensibilizzazione:
un’occasione per discutere e confrontarsi su tanti temi importanti, legati non solo al periodo di pandemia che
abbiamo vissuto. Moderatore sarà Domenico Passalacqua che dialogherà con Samantha Cesaretti, presidente
dell’associazione Sentieri di Felicità, e con Daniela Giusti, a capo dell’associazione dei club alcologici territoriali (Acat
Lucca). Protagonisti anche il Rotary Club Montecarlo, sostenitore dell’evento, con il presidente, dottor Luigi Muri, e il
dottor Paolo Greco, il quale illustrerà i comportamenti più corretti da osservare per sconfiggere il Covid-19. «Si tratta
di una vera e propria festa, la prima a Lucca dopo questo periodo buio - ha commentato Domenico Passalacqua – È,
un evento di ripartenza, un saluto all’estate all’insegna della sensibilizzazione e del divertimento. Ci saranno buon
cibo, due postazioni per assaggiare cocktail e vini del territorio e tanta musica, ma anche letture e dialoghi su temi
sensibili. Per svolgere tutto in sicurezza, saranno ovviamente rispettate le normative anti Covid-19». I tre chiostri del
Real Collegio ospiteranno musica, danza e una parentesi teatrale grazie ai tre «palchi» presenti nei chiostri.Ospite di
punta sarà Ivan Cottini, che, insieme alla sua compagna di ballo, Bianca Maria Berardi, tornerà ad esibirsi dopo 15
mesi di stop. Cottini, affetto da una grave forma di sclerosi multipla che lo costringe su una sedie a rotelle, sta
superando le difficoltà della malattia anche attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione. Spazio anche agli
intermezzi musicali di AfroQuiesa Orchestra che tra jazz, funk e world music riempiranno il Real Collegio di note e
divertimento. A chiudere la serata sarà Andrea Biagioni, cantautore lucchese e semifinalista di X-Factor 2016. Non
solo musica però: Chiara Foianesi, infatti, darà voce e anima a intense e appassionanti letture dedicate al cibo, alla
buona tavola, allo stare insieme. E, a proposito di buon cibo, saranno numerose le prelibatezze che potranno essere
gustate grazie all’impegno di numerose attività lucchesi che proporranno piatti e prodotti del territorio. ©
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POLITICA

Ricomincia l'estate con Estate Davvero
martedì, 15 giugno 2021, 18:41
di chiara grassini

Presentato l'evento "Estate Davvero" al Real
Collegio e organizzato da Luccasenzabarriere.
La manifestazione, a ingresso libero, si svolgerà
il 20 giugno alle 18.30 all'insegna di musica,
intrattenimento, buon cibo, drink e tanti ospiti.
Patrocinata dal comune di Lucca e provincia e
con il sostegno della camera di commercio e del
Rotary Club di Montecarlo. Quest'ultimo ha donato alcune boccette igienizzanti che
saranno distribuite ai partecipanti durante lo svolgimento della serata.
"Siamo contenti perché abbiamo coinvolti tanti giovani delle scuole superiori per dedicare
loro una festa dopo mesi difficili" ha affermato Domenico Passalacqua, presidente di
Luccasenzabarriere che ha illustrato il programma.
La serata si aprirà con un momento di confronto legato a diverse tematiche come quello
riguardante il periodo di pandemia. A moderare sarà lo stesso Passalacqua che
dialogherà con Samantha Cesaretti, presidente dell'associazione Sentieri di Felicità e con
Daniela Giusti dell'associazione dei club alcologici territoriali (Acat Lucca).
I tre chiostri del Real Collegio ospiteranno Ivan Cottini che si esibirà sul palco insieme alla
compagna di ballo Bianca Maria Berardi. Tra gli ospiti anche il cantautore lucchese
Andrea Biagioni, semifinalista di X-Factor 2016.
Seguirà la voce di Chiara Foianesi che interpreterà letture dedicate al cibo e alla buona
tavola. Mentre il ristorante "Gli Orti di via Elisa" proporrà piatti locali insieme ai vini
biologici provenienti dalle aziende agricole luchesi. E infine Cremeria Opera che servirà i
suoi gelati.
"Nell'ambito di beni culturali come provincia siamoda tempo impegnati nel tema
dell'accessibilità - ha spiegato Paolo Benedetti - Luccasenzabarriere punta l'attenzione sul
tema e per le istituzioni e gli operatori dei servizi pubblici è uno stimolo di miglioramento e
crescita".
Secondo Pilade Ciardetti, in rappresentanza del comune di Lucca, si tratta di "un'iniziativa
sì rivolta ai giovani e importante perchè fatta da un'associazione che si occupa di
disabilità".
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"E' un'inizativa rivolta aigiovani e sarà una ripartenza più forte di prima" ha commentato
Francesco Franceschini, presidente del Real Collegio.
L'evento è stato realizzato grazie anche al sostegno di Mamì Manifattura Italiana,
Naturanda Eco, Grassini Impianti Srl, Tipografia Francesconi, Michelotti Ortopedia,
Paperlynen Pal Caps Srl, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese e Ottica Spaciottica.
Questo articolo è stato letto 14 volte.
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Supporters 1

martedì, 15 giugno 2021, 18:52

Malattie rare: il Comune
destina 15 mila euro come
sostegno alle famiglie
Il contributo è relativo a tutta una
serie di prestazioni, ausilii, dispositivi
medici e visite che non sono
rimborsabili dal Sistema Sanitario
Nazionale e riferibili al 2020
martedì, 15 giugno 2021, 18:32

Pedibus: l'assessore Vietina e il
presidente del consiglio
comunale Battistini hanno
incontrato le volontarie
dell'associazione Auser
Il servizio, introdotto otto anni fa
dall'amministrazione Tambellini,
consente agli alunni della scuola
Pascoli di andare e tornare da scuola
a piedi in sicurezza

martedì, 15 giugno 2021, 11:10

"Elena Baroni la nuova garante
dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza: scelta
inopportuna"
“Inopportuno che Elena Baroni la
nuova garante dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza abbia sottoscritto
l'appello a Raspini sindaco”. Lo
dichiara in una nota il gruppo
consiliare di Fratelli d'Italia al comune
di Lucca a seguito del documento a
sostegno della candidatura a sindaco
di Lucca di Francesco Raspini firmato
dalla...
lunedì, 14 giugno 2021, 20:06

Taglio alberi per la pista
ciclabile, ex candidati sindaco
chiedono gli atti
Santini, Barsanti e Bindocci: "Tutti
malati, o era una necessità per
prolungare la corsia per bici lungo gli
spalti? E perché l'abbattimento è

Supporters 2
RICERCA NEL SITO
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L'EVENTO

Estate Davvero, al Real Collegio la
proiezione della partita Italia-Galles
Nel post partita spazio alla musica con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea
Biagioni
di Redazione - 17 Giugno 2021 - 14:43

Non è Estate davvero senza la possibilità di guardare in compagnia l’Italia
all’Europeo. Così il Real Collegio si apre anche ai tifosi della nazionale. Domenica
(20 giugno) sarà infatti possibile seguire la diretta degli azzurri contro il Galles in
occasione dell’evento organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio del
Comune di Lucca e della Provincia di Lucca.
Nel post partita spazio alla musica, con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea
Biagioni, cocktail e vino, a cura di Magellano e dell’azienda agricola Colle delle
100 Bottiglie, i piatti serviti da Gli Orti di Via Elisa. Saranno
due
le postazioni
Tambellini
lapidario:
"Bisogna fermare tutto" Luccaindiretta
installate nei chiostri del Real Collegio con le quali sarà
possibile tifare gli
azzurri. L’evento è a ingresso libero.
Leggi il seguente articolo
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L'EVENTO

'Estate Davvero': Italia-Galles in diretta al Real
Collegio
giovedì, 17 giugno 2021, 14:35

Il Real Collegio si apre anche ai tifosi della
Nazionale: domenica 20 giugno sarà infatti
possibile seguire la diretta di Italia-Galles in
occasione di "Estate Davvero", l'evento
organizzato da Luccasenzabarriere con il
patrocinio del comune di Lucca e della provincia
di Lucca.
Manca poco ad "Estate Davvero", la prima festa lucchese che darà idealmente il via alla
bella stagione: tanta musica, con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea Biagioni, cocktail e
buon vino, a cura di Magellano e dell'azienda agricola Colle delle 100 Bottiglie, e ottimi
piatti serviti da Gli Orti di Via Elisa.
Saranno due le postazioni installate nei chiostri del Real Collegio con le quali sarà
possibile tifare gli Azzurri e, al termine della partita, musica, danza e tanto intrattenimento
a ingresso libero.
L'evento è stato realizzato grazie al sostegno di Mamì Manifattura Italiana, Rotary Club
Montecarlo, Naturanda Eco, Grassini Impianti SRL, Tipografia Francesconi, Michelotti
Ortopedia, Paperlynen Pal Caps SRL, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese, Ottica
Spacciottica.
Per eventuali ulteriori informazioni e per conoscere tutto il
programma: www.luccasenzabarriere.org; 338 8980749; luccasenzabarriere@gmail.com;
Facebook: ESTATE DAVVERO; Instagram: estatedavvero.
Questo articolo è stato letto 8 volte.
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Servizio Noi Tv – tg 21/06/2021: https://youtu.be/QMFde_MKl3o

Lucca

L’Italia sul maxi schermo al Real Collegio
Domenica nei chiostri sarà trasmessa la sfida degli Europei Italia-Galles. Poi festa con musica,
cocktail e Andrea Biagioni in concerto
LUCCAE’ la prima vera maxi festa lucchese che scardina i sigilli imposti dalla pandemia. Sarà aperta (e all’aperto) per
500 persone, senza prenotazione e a ingresso libero, nei chiostri del Real Collegio, domenica a partire dalle 17.30.
Un’allegra e festosa no stop tra sport, musica, degustazioni e riflessioni. In due parole sarà “Estate davvero“ come
l’hanno battezzata gli organizzatori – l’associazione Luccasenzabarriere con il patrocinio di Comune e Provincia – e
che ora include anche i tifosi della nazionale azzurra.A partire dalle 18 di domenica attraverso i due maxi schermi
allestiti nei chiostri sarà trasmessa la tappa dei Campionati Europei Italia-Galles. Poi musica: Andrea Biagioni,
talento lucchese svelato al grande pubblico dal talent X-Factor, sarà in “concerto“ a partire dalle 21.30, per un’ora
circa. Musica anche con gli AfroQuiesa Orchestra. L’ospite di punta della serata sarà Ivan Cottini, che, insieme alla
sua compagna di ballo, Bianca Maria Berardi, tornerà ad esibirsi dopo 15 mesi di stop: la domenica successiva sarà a
“Domenica In“. Cottini, affetto da una grave forma di sclerosi multipla che lo costringe su una sedie a rotelle, sta
superando le difficoltà della malattia anche attraverso un’intensa attività di sensibilizzazione. Racconterà la sua
esperienza, la sua vita e regalerà al pubblico un’esibizione toccante.E poi spazio alle degustazioni con 4 banchi con le
specialità gastronomiche, tre per il settore “drink“ con cocktail e vino a cura di Magellano e dell’azienda agricola
Colle delle 100 bottiglie e uno per il caffè (Pop Caffè di Borgo Giannotti) , oltre a gelato e crepes (Cremeria Opera).
Piatti a cura de Gli Orti di Via Elisa e dello stand del famoso “Scoppolato di Pedona“. In più l’attrice Chiara Foianesi
darà voce e anima a intense e appassionanti letture dedicate al cibo, alla buona tavola, allo stare insieme. Gli
ingredienti ci sono tutti: troppi?“E’ vero, è la prima grande festa lucchese dopo che si affaccia al solstizio d’estate, da
qui il nome ’Estate davvero’ e, speriamo, anche al ritorno della zona bianca – dichiara Domenico Passalacqua di
Luccasenzabarriere–. Ma non siamo preoccupati, abbiamo organizzato tutto affidandoci a società di grande
esperienza. Anche i nostri volontari controllerano distanziamenti e regole, sono ottimista sulla riuscita di un evento
di cui, confessiamocelo, in qualche modo ne sentivamo tutti l’esigenza. Alle 19 apriremo anche uno spazio alle
associazioni, rivolto alla sensibilizzazione. Ma con interventi mirati e sintetici perchè ora è soprattutto il momento
della spensieratezza, anche se gestita con senso di responsabilità“.Laura Sartini© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO

Estate Davvero, successo per la serata di
Luccasenzabarriere al Real Collegio foto
In quasi 400 hanno assistito allo spettacolo di Ivan Cottini e ascoltato la
musica degli AfroQuiesa orchestra e Andrea Biagioni
di Redazione - 21 Giugno 2021 - 14:51

Sono state quasi 400 le persone che hanno partecipato a Estate Davvero, l’evento
organizzato al Real Collegio dall’associazione Luccasenzabarriere con il
patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca.
PUBBLICITÀ

Ti ricordi di lei? Siediti prima di vederla ora a 52
anni
Finance BLVD |

Sponsorizzato
Leggi il seguente articolo

Una festa d’estate che, tra sensibilizzazione e intrattenimento, ha riportato sul
palco, dopo 15 mesi di stop, Ivan Cottini, il ballerino affetto da una grave forma di
sclerosi multipla. Tanta l’emozione durante la sua esibizione, eseguita sul palco
del chiostro di Santa Caterina insieme alla sua compagna di ballo Bianca Maria
Berardi.
FOTO

E ancora, musica con gli AfroQuiesa
Orchestra e Andrea Biagioni e tante
specialità del territorio grazie a Gli orti di
via Elisa, la Cremeria Opera, InPasti, il
cocktail bar Magellano, l’azienda agricola
Colle delle 100 Bottiglie, lo stand dello
Scoppolato di Pedona e il caffè di Pop
Caffè Lucca.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.

Ti ricordi di lei? Siediti prima di vederla ora a 52
anni
FOTO

Finance BLVD |

Sponsorizzato
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ITALIA - GALLES IN DIRETTA CON ESTATE DAVVERO
Al termine della partita musica, danza e divertimento e ingresso libero

Login

Lucca, 18 giugno 2021 – Il Real Collegio si apre anche ai tifosi della
Nazionale: domenica 20 giugno sarà infatti possibile seguire la diretta
di Italia-Galles in occasione di “Estate Davvero”, l’evento organizzato
da Luccasenzabarriere con il patrocinio del Comune di Lucca e della
Provincia di Lucca.
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Manca poco ad “Estate Davvero”, la prima festa lucchese che darà
idealmente il via alla bella stagione: tanta musica, con gli AfroQuiesa
Orchestra e Andrea Biagioni, cocktail e buon vino, a cura di Magellano
e dell’azienda agricola Colle delle 100 Bottiglie, e ottimi piatti serviti da Gli Orti di Via Elisa.
Saranno due le postazioni installate nei chiostri del Real Collegio con le quali sarà possibile tifare gli
Azzurri e, al termine della partita, musica, danza e tanto intrattenimento a ingresso libero.
L’evento è stato realizzato grazie al sostegno di Mamì Manifattura Italiana, Rotary Club Montecarlo,
Naturanda Eco, Grassini Impianti SRL, Tipografia Francesconi, Michelotti Ortopedia, Paperlynen Pal Caps
SRL, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese, Ottica Spacciottica.
Per eventuali ulteriori informazioni e per conoscere tutto il programma: www.luccasenzabarriere.org; 338
8980749; luccasenzabarriere@gmail.com; Facebook: ESTATE DAVVERO; Instagram: estatedavvero.
Redazione - inviato in data 17/06/2021 alle ore 14.31.30 -
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L'EVENTO

Grande successo per Estate Davvero
lunedì, 21 giugno 2021, 20:39

Buona la prima per "Estate Davvero", l'evento
organizzato dall'associazione
Luccasenzabarriere con il patrocinio del
Comune di Lucca e della Provincia di Lucca.
Quasi 400 persone hanno animato il Real
Collegio per la prima, vera, festa d'estate che,
tra sensibilizzazione e intrattenimento, ha
riportato sul palco, dopo 15 mesi di stop, Ivan
Cottini, il ballerino affetto da una grave forma di sclerosi multipla. Tanta l'emozione
durante la sua esibizione, eseguita sul palco del chiostro di Santa Caterina insieme alla
sua compagna di ballo Bianca Maria Berardi.
E ancora, musica con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea Biagioni e tante specialità del
territorio grazie a Gli Orti di Via Elisa, la Cremeria Opera, InPasti, il cocktail bar Magellano,
l'azienda agricola Colle delle 100 Bottiglie, lo stand dello Scoppolato di Pedona e il caffè di
Pop Caffè Lucca.
L'evento è stato organizzato grazie al sostegno di Mamì Manifattura Italiana, Rotary Club
Montecarlo, Naturanda Eco, Grassini Impianti SRL, Tipografia Francesconi, Michelotti
Ortopedia, Paperlynen Pal Caps SRL, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese, Ottica
Spacciottica, Nololucca.
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Al Real Collegio è… Estate Davvero
CULTURA E SPETTACOLO
21 GIUGNO 2021

LUCCA - La prima festa lucchese che ha dato idealmente il via alla
bella stagione. Tanta musica e spettacolo con danza ed altro.
L'evento è stato organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio
del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca
Buona la prima per “Estate Davvero”, l’evento è stato organizzato nel tardo pomeriggio di
domenica al Real Collegio dall’Associazione Luccasenzabarriere con il patrocinio del
Comune di Lucca e della Provincia di Lucca. Presente anche il sindaco di Lucca
Alessandro Tambellini. Quasi 400 persone hanno animato il Real Collegio per la prima,
vera, festa d’estate che, tra sensibilizzazione e intrattenimento, ha riportato sul palco,
dopo 15 mesi di stop, Ivan Cottini, il ballerino affetto da una grave forma di sclerosi
multipla. Tanta l’emozione durante la sua esibizione, eseguita sul palco del chiostro di
Santa Caterina insieme alla sua compagna di ballo Bianca Maria Berardi. E ancora, musica
con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea Biagioni oltre a tante specialità del territorio e con
l’importante sostegno di numerosi sponsor.
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Estate Davvero _ Successo per la prima festa d'estate
LUCCA, 21 giugno 2021 - Buona la prima per “Estate Davvero”, l’evento
organizzato dall’associazione Luccasenzabarriere con il patrocinio del
Comune di Lucca e della Provincia di Lucca.
Quasi 400 persone hanno animato il Real Collegio per la prima, vera, festa
d’estate che, tra sensibilizzazione e intrattenimento, ha riportato sul palco,
dopo 15 mesi di stop, Ivan Cottini, il ballerino affetto da una grave forma
di sclerosi multipla. Tanta l’emozione durante la sua esibizione, eseguita
sul palco del chiostro di Santa Caterina insieme alla sua compagna di ballo
Bianca Maria Berardi.
E ancora, musica con gli AfroQuiesa Orchestra e Andrea Biagioni e tante specialità del territorio grazie a
Gli Orti di Via Elisa, la Cremeria Opera, InPasti, il cocktail bar Magellano, l’azienda agricola Colle delle 100
Bottiglie, lo stand dello Scoppolato di Pedona e il caffè di Pop Caffè Lucca.
L’evento è stato organizzato grazie al sostegno di Mamì Manifattura Italiana, Rotary Club Montecarlo,
Naturanda Eco, Grassini Impianti SRL, Tipografia Francesconi, Michelotti Ortopedia, Paperlynen Pal Caps
SRL, Pop Caffe, Autotecnica Lucchese, Ottica Spacciottica, Nololucca.
Redazione - inviato in data 21/06/2021 alle ore 16.30.37 -
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Redazione - inviato in data 21/06/2021 alle ore 19.58.25
(Ricevuto 1 commenti)
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