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Giorno e notte
EMERGENCY

Sul palco del Boccherini
Una storia vera di amore
sullo sfondo della guerra

Il pensiero di paesaggio
insieme a Photolux
Incontro oggi alle 17.30
I VINCITORI

LUCCA
Prosegue il percorso di co-progettazione “Il pensiero di un paesaggio”, il calendario di eventi
realizzato dalla Biblioteca Civica
Agorà, in collaborazione con Photolux e Immagina. Oggi pomeriggio alle 17.30, nell’auditorium della biblioteca si terrà la presentazione del libro “Varco Appennino” (Witty Books). Saranno presenti l’autore, il fotografo Simone Donati, e Fiorenza Pinna, curatrice del volume. “Varco Appennino” è un’esplorazione fotografica delle zone interne dell’Appennino Meridionale: le zone più nascoste, quelle remote, lontane
dai luoghi comuni e dalle cronache. Un libro-viaggio emozionante, dunque, arricchito dai testi di
Franco Arminio, poeta e scrittore
che si autodefinisce “paesologo”. L’appuntamento di oggi segue il Laboratorio di indagine visuale in cammino, svolto dal
gruppo Around the Walk, e Carnet de voyage. Laboratorio di rilegatura, a cura di Bomboland. Per
partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a info@bibliotecaagora.it.

Salto di qualità del premio Racconti nella Rete
Sarà tappeto rosso del Festival BookCity Milano
LUCCA
Domani alle 12.30, al Teatro Franco Parenti di Milano, nell’ambito del
festival Bookcity, è in programma la presentazione del premio letterario Racconti nella Rete. L’incontro dal titolo “Vent’anni di Racconti che
hanno fatto Rete” sarà coordinato dal presidente del premio, Demetrio
Brandi, e vedrà la presentazione dell’antologia dei vincitori 2021 edita
da Castelvecchi. Intervengono gli autori Roberta D’Elia, Francesco Sindaco, Licia Tumminello e Raffaella Vanetti. Leggeranno i racconti le
scrittrici Alexandra Tempesta e Antonella Zanca. Il premio letterario
Racconti nella Rete compie vent’anni. Nato nel 2002 da un’idea di Demetrio Brandi, il premio si conferma il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti. Il concorso è in pieno svolgimento nel
sito www.raccontinellarete.it e si concluderà il 31 maggio. Dopo ci sarà
la selezione dei racconti, la pubblicazione e a ottobre la premiazione a
Lucca, nell’ambito del Festival LuccAutori. Il vincitore della sezione
corti vede realizzato il proprio cortometraggio in collaborazione con la
“Scuola di Cinema Immagina” di Firenze. Questi i venticinque scrittori
che hanno vinto la selezione 2021: Stefania Asuni, Tullio Bugari, Alessandro Castrichella, Teresa Celestino, Luca Cremonini, Ersilia Crisci,
Roberta D’Elia, Fabrizio Fraleoni, Cristina Gatti, Antonio La Sala, Giovanni Lai, Giulia Meattini, Maria Nives Pasqualini, Concetta Pintacuda,
Vanessa Policicchio Rizzoli, Sofia Ricci, Veronica Santoro, Maria Grazia
Scalas, Francesco Sindaco, Giulia Sorcioni, Simonpietro Spina, Licia
Tumminello, Raffaella Vanetti, Valeria Vecchiè, Valentina Zinzula.
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Show di Emergency questa sera
alle 21 nell’auditorium dell’Istituto Boccherini con ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Lo spettacolo teatrale è infatti prodotto da Emergency Ong
Onlus e interpretato da Matteo
Palazzo e Silvia Napoletano, per
la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui. In un atto unico di 70
minuti Pia e Damasco raccontano le loro storie vere e dolorose,
a tratti comiche. Sullo sfondo della pineta toscana di Tombolo, si
dipana il racconto di questa storia d’amore che si trasforma in
una lucida riflessione sulle conseguenze che accompagnano le
guerre di ogni epoca.
Attraverso le loro parole i due
protagonisti mostrano al pubblico la guerra per quello che è veramente: un disumano strumento
che innesca solo spirali di violenza e degrado. E’ il 1947 e la guerra in Italia e
finita. Nella pineta
di Tombolo, tra Pisa e Livorno,
una parte di popolazione si rifugia e cerca di trarre profitto dalle
condizioni provocate dalla guerra. Il testo Etiopia detta Pia ha ricevuto la segnalazione dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo al concorso Per Voce Sola
2009. Lo spettacolo sarà in scena grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Lucca, attraverso il bando “Progetti
ed Attività Culturali”. Prenotazione consigliata: lucca@volontari.emergency.it.
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Fondazione Ragghianti

Laboratori creativi dedicati all’arte, iscrizioni aperte per le primarie
LUCCA
Aprono lunedì 29 novembre (regolamento su www.fondazioneragghianti.it, info 0583 467205,
valentina.delfrate@fondazioneragghianti.it) le iscrizioni, prenotabili soltanto online, ai laboratori artistici promossi dalla Fondazione Ragghianti, offerti gratuitamente ai bambini delle
scuole primarie della provincia
di Lucca. «Dopo la pausa dovuta alla terribile epidemia nel gen-

naio del 2022 ripartono i laboratori didattici in presenza della
Fondazione Ragghianti, interrotti in maniera traumatica nel marzo del 2020 – afferma il direttore Paolo Bolpagni – ma l’auspicio è che, con un graduale ritorno alla normalità, dal prossimo
anno scolastico si possa allargare il novero dei destinatari, per
mettere a disposizione un’offerta didattica sempre più integrata, varia e vivace». L’attività didattica è sostenuta dalla Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Lucca e realizzata con il patrocinio
e il supporto della Provincia di
Lucca. Curata da Federica Chezzi e Angela Partenza, coordinate da Valentina Del Frate, è attiva da dodici anni. Attraverso i laboratori i bambini sono guidati
alla scoperta dei movimenti artistici e dei grandi protagonisti
dell’arte contemporanea.
Alla prima fase di conoscenza
e lettura degli elementi costitutivi dell’immagine fa seguito un
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laboratorio pratico, il cui obiettivo è quello di offrire un modo diverso di scoprire il mondo
dell’arte attuando concretamente l’itinerario creativo proposto.
Per l’anno 2022 sono previsti tre
percorsi, dedicati ad artisti e
correnti del XX secolo: “Zang
tumb tumb!” sui Futuristi (in particolare Fortunato Depero), “Andy, say cheeeese…” su Andy
Warhol, uno dei maggiori e più
carismatici esponenti della Pop
Art, e infine il classico “Danzando con Matisse”.
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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
“Zlatan“ Ore 16.30 21.30
“Eternals“ Ore 18.30
MODERNO
“Ghostbusters Legacy“
Ore 15.15 - 17.40 - 20.05 22.30
CENTRALE
“Per tutta la vita“ Ore 18
- 22.30
“The French Dispatch“
Ore 15.45 - 20.15
PUCCINI
(Altopascio)
“Ghostbusters Legacy“
Ore 18 - 21
ROMA
(Barga)
“Io sono Babbo Natale“
Ore 21.15
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