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Emozioni da vivere Gli appuntamenti a Lucca e in Lucchesia

Photolux rilancia con tre mostre
E torna in città il World Press Photo
La collettiva di fotogiornalismo
sarà dal 4 al 26 settembre
all’interno dei sotterranei
del Baluardo San Colombano

MINUCCIANO

LUCCA
Dopo la chiusura delle mostre a
Villa Bottini, curate per l’Archivio fotografico lucchese “A. Fazzi”, Photolux non si ferma e, per
il 2021, triplica. Torna con tre, interessanti, percorsi espositivi
per il settembre lucchese.
Dal 4 al 26 settembre, nei sotterranei del Baluardo San Colombano, torna il World Presso
Photo, la collettiva di fotogiornalismo che riunisce gli scatti che
più di tutti hanno saputo raccontare il 2020. In mostra anche la
fotografia vincitrice della World
Press Photo of the Year, realizzata da Mads Nissen. Tre gli italiani in mostra Antonio Faccilongo, vincitore della World Press
Photo Story of the Year con Habibi, Gabriele Galimberti, primo
premio nella categoria Ritratti e
Lorenzo Tugnoli, primo premio
nella categoria Spot News.
Dal 4 settembre, e fino al 3 ottobre, Villa Bottini tornerà protagonista con due esposizioni curate da Photolux per l’Archivio
Fotografico Lucchese.
La prima: Bitter Leaves, di Rocco Rorandelli, membro del collettivo TerraProject: un reportage mondiale sull’impatto dell’in-

La fotografia di Mads Nissen vincitrice della World Press Photo of the Year

dustria del tabacco. Inoltre, proprio l’ex Manifattura sarà al centro di una selezione di immagini
tratte dall’Archivio “A.Fazzi”.
La seconda, sempre a Villa Bottini: Foul and Awesome Display, a
cura di Francesco Colombelli,
che propone una serie di libri fotografici sul tema della guerre e
delle armi. Ad arricchire il percorso, una serie di immagini tratte dal Fondo Giampiero BrancoVILLA BOTTINI

Ospiterà due
esposizioni curate
da Photolux
per l’Archivio
Fotografico Lucchese

Nord Instabile con piogge
sparse e temporali specie fra
Veneto, Lombardia, Romagna e
Levante ligure.

OGGI

Caccia al tesoro
alla ricerca
del Sacro Graal

Centro Transito di temporali su
Toscana, Umbria e Marche e
successivamente anche verso
Lazio e Abruzzo.
Sud Variabilità su Campania,
Molise, Basilicata e Puglia con
qualche piovasco o temporale.
Meglio su Calabria e Sicilia.

li, custodito nell’Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi”, che
raccoglie oltre 6.000 immagini,
di cui molte inedite, scattate da
Brancoli durante la Campagna
di Russia. Brancoli è stato infatti
membro dell’Armir, l’Armata italiana in Russia, e in queste sue
immagini si ritrovano armi ed
equipaggiamenti
militari
dell’esercito italiano.
Gli orari. La mostra del World
Press Photo al Baluardo San Colombano resta aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30; quelle a
Villa Bottini, invece, sono visitabili, dal lunedì al giovedì dalle
15:30 alle 19:30 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19.30.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.photoluxfestival.it.
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Il Sole

Il Graal Cult Fest ha promosso
una caccia al tesoro dei Templari, un divertente gioco di squadra tra i borghi dell’Alta Garfagnana. L’appuntamento è per
oggi, alle 14,30, nel Parco Pineta di Villaggio Barilari, in via don
Pierotti 18. Sarà un vero e proprio gioco di ruolo articolato in
10 localizzazioni, con in palio un
arazzo realizzato dall’artista Umberta Burroni e due giorni di soggiorno gratuito per tre persone
nel villaggio. La caccia al tesoro
condurrà i partecipanti alla scoperta di un territorio antico. Al
centro di tutto, la storia ricca di
leggende della Francigena, dei
cavalieri e dei pellegrini in cammino per le crociate. Tra i protagonisti ci saranno il re di Francia, Filippo il bello e il Vescovo
di Marigny, nemici dell’ordine
templare. Poi Ugo dei Pagani e il
Gran Maestro Jaques de Molay,
il gran Priore che dei Templari vide la fine. Saranno formate 4
squadre sotto i simboli dei 4 personaggi e il capitano di ciascuna squadra indosserà il costume del proprio personaggio
che gli verrà fornito durante le
tappe del percorso. I costumi
sono realizzati dallo scenografo
Roberto Rebaudengo e appartengono al set del film Templari
ultimo atto, prodotto da Schegge di Mediterraneo per RAI 2.
Dino Magistrelli

DOMANI

Sorge

Tramonta

Luce complessiva

6:31

20:01

13:30 ore

Primo
Quarto

Luna
Piena

TEMPERATURE
Oggi

13/9

21/9

Dall'inizio del 2021
sono passati

Ultimo
Quarto

30/8

240 giorni

Alla fine del 2021
rimangono

125 giorni

Il Santo
Agostino d’Ippona
è stato un filosofo, vescovo
e teologo romano di origine
nordafricana e lingua latina.
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Alle 17,30 sotto la tensostruttura dell’ex pista di pattinaggio,
Romano Camassi e Emanuela Ercolani, sismologi e storici dei
terremoti dell’Ingv, presenteranno il volume «Il terremoto del
1920. Visioni e memorie delle regioni devastate», di Silvano Benedetti e Silvio Fioravanti (foto)
che interverranno nel corso della presentazione, approfondendo le varie tematiche. Sarà presente anche Vinicio Guerrini testimone del terremoto di Amatrice del 2016. La ricerca, che è
stata condotta da Silvano Benedetti e Silvio Fioravanti per la
Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, è riunita in un volume
di 216 pagine di grande formato
e contiene dati, dettagli ed un
eccezionale apparato fotografico sul terremoto che il 7 settembre 1920 distrusse tragicamente la Garfagnana, la Lunigiana e
le adiacenti aree emiliane e toscane. Ingresso libero ma solo
dietro prenotazione e con
Green pass.
D.M.
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Nord Sole prevalente sui settori occidentali,
maggiore nuvolosità sul Triveneto, specie in
montagna, con qualche isolato piovasco.
Centro Tempo stabile e ben soleggiato salvo
locali annuvolamenti su Appennino e litorale
Adriatico con isolati acquazzoni.
Sud Sole prevalente pur con qualche
annuvolamento sul basso Tirreno e rilievi
calabresi con qualche isolato piovasco.
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