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L

Palazzo Boccella

Giovani ai corsi di cucina

Palazzo Boccella, 100 giorni
di eventi ed enogastronomia
Fino al 30 settembre il cinquecentesco palazzo restaurato a San Gennaro
ospiterà iniziative legate al mondo della cucina e dell’alimentazione
di Nicola Nucci
◗ LUCCA

Li hanno caratterizzati e promossi con il denominativo de
“I cento giorni” di Palazzo
Boccella.
Da ieri al 30 settembre un
ricchissimo calendario di
eventi animerà il palazzo cinquecentesco recentemente
restaurato a San Gennaro, nel
cuore delle splendide colline
del Capannorese in questo
dominate dal verde.
In programma ci sono serate di degustazione e musica in
collina alle dimostrazioni con
chef stellati, incontri specifici
su olio, vino e prodotti locali
alle giornate riservate ai critici
enogastronomici delle più importanti guide italiane del settore.
E ancora summer school,
workshop, aperitivi, open day
e arte.
La prima edizione, che diventerà appuntamento annuale, nel periodo in cui l'edificio non è frequentato dagli
studenti della scuola di alta

formazione in management
dell'accoglienza e delle discipline enogastronomiche (Made) che inizierà l'anno accademico con 35 studenti che impareranno non solo a cucinare utilizzando i prodotti a chilometri zero, ma la promozione e l'accoglienza turistica.
Il calendario è stato presentato nei giorni scorsi dal presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti alla
presenza dei rappresentanti
degli enti (Comune di Capannori, Camera di Commercio,
Provincia, Fondazione Cassa
di Risparmio e Fondazione
Banca del Monte).
L'obiettivo è impegnarsi in
numerose attività extrascolastiche che vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, dei consorzi e di tutte le realtà associative del settore del vino e del cibo, oltre che dei prodotti tipici del nostro territorio che
non ha nulla da invidiare ad
altri famosi per la qualità, la
genuinità e la originalità degli
alimenti.

Gli eventi. Dal 3 al 6 giugno
Summer School dell'Università di Padova.
Da giugno a settembre sette corsi esclusivi, da 15 a 25
persone per volta, con chef e
cooking class.
Il 13 giugno 2fast4you in Tuscany, un
tour
giudato attraverso le strade
più remote e pittoresche della
Toscana alla scoperta di tradizioni e antichi sapori.
I protagonisti di questa avventura sono 30 collezionisti
di auto storiche che hanno
scelto
San
Gennaro.
“Aperitivo con Caterino” con
Claudio Menconi e lo scrittore giallista Simone Togneri.
Il 4 e 5 luglio “C'era una volta...”, appuntamento dedicato alle colline di Capannori.
Il 15 luglio open day della
scuola e il martedì successivo
verranno selezionati gli studenti per l'ammissione al corso.
Il 17 luglio una giornata
dedicata all’olio extravergine
e alla salute.
"Mani in Pasta" è il titolo di

passin bassi - le cronache di pierin lucchese

Same Festiva, alla Reoporto scritte
di buccellato del Taddeucci
di PIERIN LUCCHESE

L

a quale rièccoci qui a ragiona’ di come passin bassi che ‘un si ripara e ne
succede di casini in continuazione.
Ma però e’ bisogna tira’ avanti, come dice Meone quando
l’ultima pèora ni piscia ner secchio nel mentre che le m’unge;
avendosi stato che Mimmo nè
toccato di leva’ le scritte giganti
del Same Festiva di davanti le
Mura antiquate la quale ni davin noia a tutti per il disturbo
monumentalistico.
E anco l’altra notte tale Tira-

busciò noto briào mézzo di Lappato che girava per il campobalilla in bicicretta a rincorre’ le
bodde, ci battiede drentol’F der
Festiva e si fece ferita l’acero
con tusa sulla fronte, tre giorni
salvo complicamenti, dalla quale si capisce che il Festiva fa anco male alla salute e la legge è
l’egge anche per chi ‘un sa fa’ a
legge’.
E allòra via tutto e alla svelta
ma però capita che i ristoranti
più famigerati di Lucca ora le
voglin prende’ lòro le scritte e le
spongano ar pubbrico della
genteche ci va amangia’.
Così il turista turistico fore e

stiero,anche cinesicol codino e
i russi co la topa in capo, le vede
edice:
«Ma qui a Lucca non faranno
mica percaso un Same Festiva
che allòra quasi quasi ci ritorno
e ci porto i bimbi e la mi’ nonna

un ciclo di tre corsi di cucina
toscana.
Ad agosto “Calici di stelle...in musica” con esibizioni
dal vivo.
In questo caso i migliori vini della zona accompagneranno i finger food preparati dallo chef Andrea Golino, volto
noto del canale 411 di Sky
Gambero Rosso e sabato 9
nella Fattoria di Fubbiano
con gala lirico nel giardino
della villa.
Seguono sei giorni di
workshop fotografici, dal 25 al
30 agosto, con Photolux Summer Workshop, sotto la direzione scientifica di Enrico Stefanelli.
Infine “Immaginar tavole
imbandite”, progetto artistico, curato da Mauro Lovi, dal
3 al 15 settembre: 12 tavoli intorno ai quali si confrontano
12 autori (architetti, artisti, designer) e 12 ristoratori sull'arte di allestire la tavola.
E
ancora:
giornate
di degustazione per la guida
dei vini Doctor Wine.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

asentire Pelù»?
Esso per cui è propio una bella pubblicità qulturale delle
trazzioni della città, perunque
dice che il Taddeucci ora fa le
scritte del Same Festiva tutte
belle di buccellato co luva passora e le mette, da mangiassele
a morsi, alla Reoporto di Pisa
per isviare stutamente le comitive de li stranieri peoroni che
quando rivano co la Raianè si
credano d’esse’ a Fi-Renzi e vorrebbino visita’ la Torre Pendentede’ QuattroMori eil Colosseo
diNapoli.
E invece – bordaaa!!!- venissero tutti a fini’ a Lucca per vede’
Mario Sonsodo e altre celebrità
e bellurie localistiche di grande
spregio.
Ma pultroppo sulcede anche
che lu Nesco, la quale sono gentetosta chenun esconomai ma
solo se li vai a prende’ a casa e li
porti a cena, come lo dice la pa-

a polemica è ciclica ed eterna. Si presenta puntuale
con la bella stagione come
l’ossessionedietae il toto-meteo:
perché a Lucca il turista viene,
ma non resta? Dubbio esistenziale, almeno e giustamente per la
classe politica che lo denuncia,
ma non sembra capace di trovare effettiva risposta, salvo annunciare, anche questa volta periodicamente, una serie di opportunità e di intenzioni che si concludono (quasi) sempre in un nulla di
fatto. Le proposte più frequenti
riguardanoilweb, lacreazionedi
percorsi cittadini facilmente consultabili, iniziative ad hoc. Peccato che il ritratto di Lucca su internet sia quantomeno antiquato, e
che il sito della Provincia Lucca
Touristnonpropongaitinerariin
centro storico, ma soltanto in
provincia, e quasi sempre su suggerimento religioso (si parte con
la Via Francigena, si arriva alla
Via del Volto Santo); anche su
wikipedia, per dire, sarebbe il caso di fare meglio. Peccato anche
cheituristiautonomigirino peril
centro in preda giustamente alla
Sindrome di Stendhal, ma non siano messi nella condizione di distinguere Piazza San Pietro Somaldi da Piazza San Ponziano: le
indicazioni sono poche e per nulla chiare, il tourist point introvabile per chi non si ferma a Piazzale Verdi. L’altro giorno un ragazzo mi ha fermato in Piazza Santa
Maria e mi ha domandato:
“Where is Lucca?”. Ecco: dov’è
Lucca? Piacerebbe saperlo anche a me. Certamente non nella
Caccia al Tesoro in programma
oggi, né in Piazza Napoleone dove la prima edizione di Lucca Vegan Friend è la fila di venti miseri
banchetti e convegni deserti,
niente più. Non lamentiamoci
dunque se la statistica racconta
che il visitatore si ferma per poco
più di due ore, giusto il tempo di
una fotografia, e magari un caffè;
giusto il tempo per farsi un’idea
abbozzata, probabilmente sbagliata e falsata, della nostra città:
uno sguardo (a distanza) alle Mura, una rapida passeggiata in Via
Fillungo,unpit stopinAnfiteatro
e uno in Piazza San Frediano,
una fotografia dal basso alla Torre Guinigi, una breve sosta in
Piazza San Michele e un’altra in
Piazza Napoleone. Ecco che il
tempo si è esaurito, un sorriso alla statua di Puccini e poi via, via
di corsa. Bisogna correre attraverso Via San Paolino – che fra cineserie e food shop turistici si è ridotta a un’ultima immagine piuttostodemoralizzantedellacittà –

Turisti alla statua di Puccini

e riprendere il bus in Piazzale
Verdi: ritornare a Livorno dove la
navecrocieraattendeocorrereal
livello successivo di quel tour de
forceche hapurtropposostituito
il grand tour. E così la storia millenaria di Lucca dove finisce? Come fa un turista a riconoscere
quello che anche il lucchese stesso dimentica, ovvero che Lucca è
antica,antichissima:nasce come
etrusca, e si sviluppa grazie ai Romania partiredal180a.C.?Come
fa il turista a sapere delle mille
Chiese e delle mille strade, del
gioiello che prende il nome di Teatro del Giglio, delle splendide sale della Provincia, di quello spettacolare giardino che si affaccia
sull’ingresso principale del Comune ed è una perla di fiori e di
profumi? Come fa, il turista, a sapere dell’orto botanico e
dell’odore, al pomeriggio, intorno alle cinque, di focaccia appena sfornata che si allunga fra Via
Sant’Andrea e Piazza della Colonna Mozza? Come fa a sapere del
silenzio che si infila per le strade
dopo mezzanotte e che con le luci fioche, leggere, sembra riportarci tutti indietro a cento, duecento, a mille anni fa? Semplicemente non sa e mai saprà, perché fino a quando il tentativo sarà quello di attirare il visitatore
proponendo un’offerta che non
evidenzia Lucca, ma la snatura o
peggio la istupidisce come le due
iniziative in programma oggi, difficilmente la nostra città potrà
esprimere le sue potenzialità. Rimarremo allora quello che siamo: lo specchio di un Paese che
riconosce nelle bellezze artistiche e architettoniche i suoi punti
di forza, ma non sa tradurre le
fortune in economia. Resteremo
quello che James Joyce annotava
quasi cento anni fa: “L’Italia è come un ragazzino che va avanti
chiedendo l’elemosina per far vedere il cadavere della nonna”. Ecco, non sarebbe forse il caso di
iniziarearottamare?

rola stessa non ci ha ancora riconosciuto il riconoscimento
di Matrimonio dellu Manità come città musicale della musica
suonataammodo.
E nicchiano perché delle boccacce maligne di Pisa ci sono
andati a scopri’ l’altarini che il
famoso cantautore Puccini
scappò da Lucca con la ganza,
che Boccherini era uno che gioàva mezzala nel Folgor Marlia e
Gemignani dava i quatrini a
strozzoinvia dellaDogana.
Ee allòra non se ne fa di nulla
e come dice il geom. Schiacciasassi di Montuolo on the Hozzors, che di musica se ne capisce assai, sonando esso l’aradio
a giornate sane, bisogna ri-posizionarsi in un altro modo perché lu Nesco riconoschi la
mportanza cul e turale di Lucca; magari, che so, a buo pillonzi.Cisi.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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San Davino, il berretto miracoloso e la
cura dellíemicrania
I CENTO GIORNI di Palazzo Boccella. Quelli che, dal primo giugno al 30 settembre, animeranno il palazzo
cinquecentesco recentemente restaurato a San Gennaro, con eventi di tutti i tipi. Dalle serate di
degustazione e musica in collina alle dimostrazioni con chef stellati, dagli incontri specifici su olio, vino e
prodotti locali alle giornate riservate ai critici enogastronomici delle pi˘ importanti guide italiane. E ancora:
summer school, workshop, aperitivi, open day e arte. La prima edizione di una manifestazione che
diventer‡ appuntamento annuale, nel periodo in cui líedificio non Ë frequentato dagli studenti della scuola
di alta formazione in management dellíaccoglienza e delle discipline enogastronomiche (MADE). Il
calendario Ë stato presentato nei giorni scorsi dal presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Romano
Citti, alla presenza dei rappresentanti di Comune di Capannori, Camera di Commercio di Lucca, Provincia
di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.
LíOBIETTIVO della Fondazione Palazzo Boccella Ë quello di impegnarsi in numerose attivit‡
extrascolastiche che vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, dei consorzi e di tutte
le realt‡ associative del settore del vino e del cibo. Cos!, diversi fine settimana saranno dedicati ai corsi di
cucina base e avanzata tenuti da cuochi di fama internazionale oppure faranno la loro comparsa lezioni e
seminari sul food&wine, ai quali si alterneranno degustazioni di olio e di vino, convegni ed eventi sotto le
stelle. Sullo sfondo resta la valorizzazione della qualit‡ e della tipicit‡ vinicola e gastronomica del territorio
lucchese e in particolare delle belle colline che racchiudono ricchezze costruite col tempo.
LíINIZIO della lunga stagione di appuntamenti Ë segnato con la Summer School dellíUniversit‡ di Padova
(3-6 giugno): gli studenti del secondo anno del corso di laurea triennale in Scienze e Cultura della
Gastronomia e della Ristorazione, incontreranno imprenditori e visiteranno aziende toscane per discutere
modelli di business per líenogastronomia. Il 13 giugno sar‡ la volta di 2fast4you in Tuscany, un tour
giudato attraverso le strade pi˘ remote e pittoresche della Toscana alla scoperta di tradizioni e antichi
sapori. I protagonisti di questa avventura sono 30 collezionisti di auto storiche che hanno scelto San
Gennaro come meta per la seconda tappa del loro percorso di una settimana. In agosto gli eventi allíaria
aperta entrano nel vivo, con incontri, degustazioni e musica direttamente nei luoghi di produzione. E
ancora, da segnalare, sei giorni di workshop fotografici, dal 25 al 30 agosto, con Photolux Summer
Workshop, sotto la direzione scientifica di Enrico Stefanelli di Photolux Festival e la pittura, con il progetto
´Immaginar tavole imbanditeª, curato da Mauro Lovi, dal 3 al 15 settembre.

http://sfogliatore.quotidiano.net/print.php
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CHE TEMPO FA

IL TIRRENO MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014

NUMERI UTILI

in breve

OGGI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
19

SERA

MAX
34

DOMANI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
20

SERA

MAX
34

Emergenza sanitaria
Carabinieri (centralino)
Questura (centralino)
Vigili del fuoco (centralino)
Polizia municipale
Taxi
Polizia provinciale
Protezione civile
Enpa canile municipale
Geal guasti idrici
Centralino ospedale
Centralino Vaibus
Stazione ferroviaria
Guardia medica
Guardie ecozoofile

118
0583 4751
0583 4551
0583 430000
0583 442727
02 5353
0583 579457
0583 4762
0583 55429
800 282172
0583 9701
0583 5411
0583 467013
0583 316566
392 1990469

concerto di arché
biglietti in distribuzione
■■ Inizia oggi alle ore 10.30
alla biglietteria del teatro del
Giglio la distribuzione dei
biglietti gratuiti per il concerto
che si terrà venerdì 13 (ore 21)
nell’Auditorium San Francesco
in piazza Sab Francesco. Il
concerto, interamente dedicato
alle sinfonie “in modo minore”
di Wolfgang Amadeus Mozart nell’ordine: K 183, K 16a e K 550
-, vedrà sul podio dell’orchestra
Arché il maestro Ottaviano

Tenerani. La serata, realizzata
dal teatro del Giglio in
collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, prevede una raccolta
fondi a favore della
Misericordia di Lucca.
La biglietteria del del Giglio
osserva il seguente orario di
apertura al pubblico: 10.30-13 e
16-19. Tel. 0583.465320, e.mail:
biglietteria@teatrodelgiglio.it
xiv palio della val di lima
a bagni di lucca
■■ Domenica 15 giugno è in
programma il quattordicesimo
palio della Val di Lima.
L’appuntamento è a Bagni di

Lucca dalle 10 alle 18,30 con
balestrieri, dame e armati nei
parchi di villa Ada e villa
Buonvisi. Info: Paolo Bianchi tel.
340 8307511.
una voce una canzone
in scadenza le iscrizioni
■■ Ultimi giorni per iscriversi
al concorso internazionale
canoro “Città di Porcari - Una
voce Una canzone”, con il
coordinamento artistico di
Antonella Pera. Il concorso,
rivolto a cantautori, cantanti e
performer/cantanti di musical,
chiude le iscrizioni il 12 giugno.
Anche quest’anno per la
competizione musicale sono
Una
rappresentazione
di Tosca e la chiesa
del Crocifisso
prima del restauro

il libro

Fornaci nella seconda guerra
Fornaci ricorda la sua storia durante il secondo conflitto
mondiale. Lo fa con un libro Mario Camaiani, che ha raccolto
racconti ed episodi tra il 1940 e il 1945. L'autore verrà intervistato da Andrea Giannasi il 19 giugno alle 21 nella a biblioteca
di Fornaci (ex stazione ferroviaria). Sarà presente il sindaco Marco Bonini. Nel libro la
gioventù sotto i bombardamenti a Livorno,
poi il trasferimento a Fornaci (il padre lavorara alla Smi) e l'arrivo della guerra. I primi
bombardamenti, il mitragliamento del treno, il passaggio delle Ss, l'arrivo dei brasiliani e poi dei soldati afroamericani della Buffalo, che arrestarono Mario e un suo amico. La
caduta di un aereo e la morte del pilota, la
fuga a Bagni di Lucca il 26 dicembre 1944.
Sono alcune delle vicende vissute dal giovane. «Mi auguro - dice l'autore - che i lettori traggano dal mio
scritto un senso di ripudio alla guerra e altrettanto spero che
aumenti in loro il rispetto per chi la pensa diversamente».
Nicola Bellanova
Biblioteca (ex stazione) ■ ■ Fornaci di Barga
■ 19 giugno alle ore 21

i cento giorni di palazzo boccella

A scuola di gastronomia
Da Padova a Lucca a scuola di gastronomia. La visita guidata dell'Università di Padova ha dato inizio ai cento giorni di Palazzo Boccella, il programma estivo che animerà il
palazzo rinascimentale di San Gennaro fino a settembre.
In questi giorni infatti la Fondazione Palazzo Boccella ha ospitato quaranta studenti del secondo anno del corso di laurea triennale in scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione dell'Università di Padova. Una scuola estiva voluta oltre che dal presidente della Fondazione, Romano Citti, anche dai professori dell'ateneo padovano, Andrea Menini,
docente di businessplan e Michela Zago,
docente di anthropology of food. Uno
scambio culturale possibile grazie alla
collaborazione di realtà enogastronomiche della provincia, da Fattoria di Fubbiano, Tenuta di Valgiano.
Nicola Nucci
Palazzo Boccella ■ ■ San Gennaro (Capannori)
iniziative in programma fino a settembre

CINEMA

MUSEO DI VILLA GUINIGI
■■ Via della
Quarquonia. Ingresso: 4
euro, ridotto 2. Gratuito
fino a 18 anni e oltre i 65.
Orari: dal martedì al
sabato 8.30-19.30.
Chiuso domenica e
lunedì (anche Natale,
Capodanno, 1 Maggio).
Tel. 0583 496033.
PINACOTECA NAZIONALE
DI PALAZZO MANSI
■■ Via Galli Tassi 43.
Ingresso: 4 euro, ridotto
2. Gratuito fino a 18 anni
e oltre i 65. Orari: dal
martedì al sabato
8.30-19.30. Chiuso
domenica e lunedì. Tel.
0583 583461 - 55570.
MUSEO CASA NATALE DI
PUCCINI
■■ Corte S. Lorenzo 9
(centro storico). Ingresso
7 euro, ridotto 5.
Gratuito fino a 10 anni.
Orari: da aprile a ottobre
10-18; da novembre a
marzo 11-17. Chiuso
martedì. Tel. 0583
584028.
MUSEO DEL FUMETTO
■■ Piazza San Romano
4. Ingresso: 4 euro,
ridotto 3. Orari: dal
martedì alla domenica
10-18. Chiuso lunedì. Tel.
0583 56326.
MUSEO DELLA
CATTEDRALE
■■ Piazza Antelminelli.
Ingresso: 4 euro, ridotto
3. Orari: dall'8/3 al 2/11
10-18; dal 3/11 al 5/3
10-14. Sabato e
domenica 10-17. Tel.
0583 490530.

via S. Giovanni. Tel. 0583 666038

ALTOPASCIO

ore 21

G. PUCCINI

ASTRA

via Regina Margherita 17. Tel. 0583
216701

piazza del Giglio. Tel. 0583 496480

MUSEI

Chiuso per lavori

LUCCA

Ghost movie 2. Questa volta è guerra Regia di Michael Tiddes con Jaime
Pressly, Ashley Rickards, Marlon
Wayans

beni culturali

Tosca, primo atto
esclusivo
al Crocifisso
di Paola Taddeucci
◗ LUCCA

La chiesa del Crocifisso torna a
vivere per un giorno. Ad aprire
l'edificio sacro, di proprietà
della Curia, sarà la delegazione lucchese del Fai (Fondo ambiente italiano) che nel pomeriggio del 28 giugno lo trasformerà in teatro per la riduzione
di “Tosca” di Giacomo Puccini. La chiesa, chiusa al culto da
tempo, ospiterà alle 17 il primo atto dell'opera, mentre il
secondo e terzo atto avranno
come scenario, intorno alle 18,
la sala del Trono di Palazzo Ducale. La staffetta lirica si concluderà dopo l'estate (la data
ancora non è stata decisa) nel
carcere di San Giorgio dove
verrà rappresentato il terzo atto con la voce narrante affidata a un detenuto. Un'ambientazione in luoghi reali - ideata
da Loredana Ciabatti a chiusura del suo incarico alla guida
della delegazione - che ricorda
quella immaginata nel libretto: la chiesa del Crocifisso richiama la basilica romana di
S. Andrea della Valle, Palazzo
Ducale i festosi saloni di Palazzo Farnese e il carcere, infine,
le prigioni di Stato di Castel S.
Angelo.

X-Men. Giorni di un futuro passato Regia di Bryan Singer con Jennifer
Lawrence, Hugh Jackman, Anna
Paquin

Quando c’era Berlinguer - Regia di
Walter Veltroni (documentario)

Edge of tomorrow. Senza domani - Regia
di Doug Liman con Tom Cruise, Emily
Blunt, Bill Paxton

EDEN
via Fanini. Tel. 0583 666038

Oggi riposo

CENTRALE

BARGA

ore 21

Domani ore 20.45, 22.30

ROMA
largo Roma. Tel. 0583 711312

Maleficent (3D) - Regia di Robert
Stromberg con Angelina Jolie, Juno
Temple, Elle Fanning

Riposo

VIAREGGIO

Tutta colpa del vulcano - Regia di
Alexandre Coffre con Valérie
Bonneton, Dany Boon, Denis
Ménochet

ore 21.15 - Ingresso unico ridotto

Le meraviglie - Regia di Alice
Rohrwacher con Maria Alexandra
Lungu, Sam Louwyck, Alba
Rohrwacher

MODERNO
via V. Emanuele II. Tel. 0583 53484
Chiuso per ferie

ITALIA
via del Biscione. Tel. 0583 467264

FORNACI DI BARGA
PUCCINI

L'evento rientra nelle finalità del Fai che, dopo aver salvato il teatrino di Vetriano e la
chiesa di Santa Caterina, rende ora possibile la riapertura
della chiesa del Crocifisso grazie alla disponibilità della Curia. Salvo casi rarissimi, è dal
1997 che l'edificio non viene
aperto per un evento pubbli-

co. Esistente fin dal X secolo, la
chiesa subì diversi interventi
in epoche successive fino al totale rifacimento del 1761. Durante il periodo napoleonico
fu spogliata di tutti gli arredi,
eccetto l'altare maggiore seicentesco che accoglieva un
Crocifisso ligneo del 1300, ora
custodito nella cappella del pa-

SOS ANIMALI

viale Margherita 22. Tel. 0584 962197

CASTELNUOVO

via di Poggio. Tel. 0583 55405

Nella chiesa
recuperata
dal Fai la sovrintendente
organizza
un evento unico
per la sua riapertura
I successivi due atti
saranno a Palazzo Ducale

EDEN

ore 21.30

Cineforum Ezechiele - ore 21.30

istituiti tre premi: premio
Giancarlo Bigazzi, a cantautori e
autori, premio Elvi Bartolini per
cantanti interpreti, premio
Musical a coloro che
nell’ambito del concorso
proporranno un brano tratto da
musical italiano o straniero. Le
selezioni si terranno il 14 giugno
nell’auditorium Cavanis a
Porcari; la finale avrà luogo il 21
giugno, ore 21,15 in piazza
Felice Orsi sempre a Porcari.
Bando e scheda d’iscrizione
scaricabili da
www.comune.porcari.lu.it.
Ulteriori informazioni al
334.3308960. Premi importanti
per i vincitori delle tre
categorie.

Chiuso per ferie

ODEON
viale Margherita 12. Tel. 0584 962070

POLITEAMA

GOLDONI

lungomolo del Greco. Tel. 0584 962035

ROKY

SIMIL YORKINO

via S. Francesco. Tel. 0584 49832

ore 21

«Simil lassie, buonissimo, ha
sempre vissuto in casa, non può
accettare di finire la sua vita nella
cella di un canile... ne morirebbe. ll
canino si trova in provincia di Pisa.
Chi fosse interessato ad adottarlo,
contatti Patrizia 347.0437432».

di 3 anni, di circa 6 kg, taglia
piccola, timido ed affettuoso, cerca
adozione del cuore, responsabile e
per la vita.
Per informazioni sull’adozione o
per visionarlo contattare il
370.3024749.

via Provinciale. Tel. 0583 75610

Sala 1 - ore 20, 22.30

Riposo

PIEVE FOSCIANA

Maleficent - Regia di Robert
Stromberg con Angelina Jolie, Juno
Temple, Elle Fanning

OLIMPIA

Sala 2 - ore 20, 22.30

A hard day’s night - Regia di Richard
Lester (documentario sui Beatles)
ore 22.30

Edge of tomorrow. Senza domani - Regia
di Doug Liman con Tom Cruise, Emily
Blunt, Bill Paxton

Copia di 456998fcfaa2ac4b1a39e1d91021c730

Giorno&Notte ❖ Lucca
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LA RICETTA

palazzo boccella

Protagoniste le super auto d’epoca
In arrivo a Palazzo Boccella una
quindicina di auto d'epoca. Le più
prestigiose. Bugatti, Ferrari e
Jaguar: sono loro quelle che
raggiungeranno la Pieve di San
Gennaro domani, per un evento che
farà impazzire appassionati e
curiosi. Le macchine storiche,
infatti, perfettamente conservate,
partiranno da Pisa e arriveranno a
San Gennaro nella tarda mattinata
di domani, passando per le colline e
le ville che rendono la Lucchesia

famosa nel mondo. Un percorso
lungo qualche chilometro,
coinvolgendo circa 27 ospiti
internazionali con quattordici
vetture e altre 15 persone tra ospiti
di prestigio e staff. È la società
2Fast4you ad aver scelto la
provincia di Lucca come unica meta
toscana. Anche questo
appuntamento rientra nei 100
giorni di Palazzo Boccella, il
programma estivo nel neo
restaurato palazzo rinascimentale.

FARMACIE

Wurstel saporiti
■■ 6 wurstel, 2 cipolle, 1 mela
acidula, brodo, vino bianco, olio,
sale e pepe. Affettate le cipolle
finemente e ponetele a rosolare
in un tegame con un po' d'olio
assieme alla mela che avrete
sbucciato e tagliato a cubetti
piccoli. Cuocete lentamente per
circa 20 minuti a tegame coperto,
dopo aver bagnato con del brodo,
aggiungete infine i wurstel a
tocchetti e spruzzate con il vino,
lasciatelo evaporare e continuate
la cottura per circa 15 minuti.

❙❙ LUCCA
Baldi, via V. Veneto 12,
tel. 0583 55305
Pachetti, via di Tiglio 742,
S. Filippo
tel. 0583 493792
Comunale 24 ore,
piazza Curtatone 7,
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Comunale Nord, v.le Europa 2/a,
Lammari
tel. 0583 429751
Di Marlia, via Europa 313,

VII

Marlia
tel. 0583 30206
❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Sodini, via 1 Maggio 16,
Borgo a Mozzano
tel. 0583 88059
Simonini, via Marconi 18,
Barga
tel. 0583 723096
Lupetti, via S. Giovanni 26,
Pieve Fosciana
tel. 0583 666064
S. Anna, p.zza S. Giacomo,
Camporgiano
tel. 0583 618973
Lemmi, via Valmaira 12/b,
Castelnuovo Garfagnana
tel. 0583 62159

l’evento

New Trolls, concerto grosso
MUSEI
MUSEO MUST
■■ Palazzo Guinigi,
Lucca. Orari: da mart. a
dom. 10-18. Lun. chiuso.
Tel. 0583 442916.
MUSEO PUCCINI A CELLE
■■ Pescaglia. visita su
prenotazione: tel. 0583
467855-359488-347674
698-3474226189.
CASA PASCOLI
■■ Castelvecchio Pascoli
(Barga). Dall'1/4 al 30/9
mart. 15.30-18.45; da
merc. a dom. 10.30-13 e
15-18.45 (chiuso lun. e
mart. mattina). Tel. 0583
766147.
MUSEO DEL CASTAGNO
■■ loc. Colognora di
Pescaglia (Lu). Aperto
tutti i festivi: 15-18 fino a
novembre. Tel.
3285722956 info@museodelcastagno.
it
TEATRINO DEL FAI
■■ Vetriano (Pescaglia).
Visite su prenotazione:
tel. 0583 358131.
MUSEO DELLA FIGURINA
■■ Palazzo Vanni,
Coreglia Anteminelli.
Visita su prenotazione:
tel. 0583 78082.

bene e che non manco mai di
visitare almeno due-tre volte
l’anno. La amo per lo shopping e perché la trovo allegra e
colorata».
Affiancheranno Rossana
Casale sul palcoscenico domani in piazza Anfiteatro il
pianista Emiliano Begni, il sassofonista Francesco Consaga

ed Ermanno Dodaro al contrabbasso, musicisti che si
muovo tra jazz, musical e canzone d’autore con cui la Casale ha già collaborato nel tour
teatrale Circo immaginario.
Lo spettacolo di domani, inoltre, rappresenta anche un’anteprima del Festival Gaber
2014.

“Il signor G e l’amore, inoltre, è stato preceduto il mese
scorso dall’uscita dell’omonimo album della Casale, un tributo da lei voluto a Gaber che
la fondazione a lui intitolata
ha scelto di promuovere con il
proprio patrocinio.
Barbara Antoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTRO ESPOSITIVO
CASA ABRAMI
■■ Vagli di Sotto. Visita
su prenotazione: tel.
0583 664053.
MUSEO DEL CONTADINO
■■ Capannori. Visita su
prenotazione: tel. 0583
935808.

Un nuovo evento in arrivo nel San Francesco. È il Concerto Grosso per i New Trolls, musica classica e rock per raccontare un pezzo di storia della musica italiana.
Sabato 21 giugno, infatti, nella chiesa intitolata al santo
di Assisi, la sacralità e l'ordine della musica classica incontreranno l'arroganza del rock nel
Concerto Grosso per i New Trolls, appositamente composto 43 anni fa da Luis
Enriquez Bacalov, che anni più tardi sarebbe stato insignito del premio Oscar
per la colonna sonora del film Il Postino.
Prodotto e ideato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio in collegamento ideale con Arcobaleno d’Estate, manifestazione promossa dalla Regione, il nuovo
evento (primo di una lunga serie) si terrà nella chiesa restaurata un anno fa e
nella piazza antistante. Grazie a un maxischermo, chiunque potrà godere di
tanta musica concentrata in una sola serata.
Un “pieno” di rock, pop e musica classica. Un fiume di note che invade piazze, strade, chiostri e chiese. Cornice perfetta per l'esibizione dal vivo di alcuni
dei protagonisti della storia del progressive rock italiano. Affiancati, per l'occasione, dall'orchestra sinfonica e dal coro del Boccherini, diretta dal maestro
GianPaolo Mazzoli e dalla violinista Elisabetta Garetti, primo violino dell'orchestra del Carlo Felice di Genova. E,
naturalmente, parte della formazione
storica dei New Trolls, oggi Ut New Trolls: Gianni Belleno alla batteria e Maurizio Salvi al piano e
alle tastiere, accompagnati da Claudio Cinquegrana, Andrea Lavelli, Umberto Dadà e Stefano Genti.
Il concerto, che combina insieme la forma del concerto
grosso barocco con il rock, caratterizza il prog/rock dei
New Trolls, che incrocia e affianca l'orchestra diretta da
Mazzoli. Un ritorno al sound classic/prog/rock anni Settanta, colorato, poliedrico, in cui i Genesis incontrano i
Jethro Tull e arrivano a Rossini, via New Trolls, abbinando passato e futuro della classica e del rock. Ascoltarli sabato 21 sarà come calarsi in una tela d'atmosfere verso un
mondo di idee alternative, distinto da una sana e seria ricerca su tutto ciò che si muove nell'ambito della cultura
musicale. Oltre al Concerto Grosso, diviso in tre tempi,
Allegro, Adagio e Andante, gli Ut New Trolls proporranno
pezzi tratti dal loro ultimo album, “Do Ut Des”.
Chiesa di San Francesco ■ ■ piazza San Francesco (Lucca)
■ 21 giugno

accademia lucchese di lettere scienze e arti

la riscoperta di teresa bandettini

Conversazione sul paesaggio agrario

Convegno e spettacolo di musica e poesia

Sarà il professor Raffaello Nardi (presidente dell’Accademia
Lucchese di Lettere Scienze ed
Arti) a introdurre l’importante
appuntamento in programma
domani alle 17 in sala Accademia I (all’interno di Palazzo
Ducale) dove la professoressa
Nicoletta Ferrucci, ordinario
di diritto forestale e ambientale dell’Università di Padova
(socia ordinaria dell’Accademia Lucchese di Lettere Scienze e Arti) e il prof. Franco Scaramucci, presidente dell’Accademia dei Georgofili terranno
una “Conversazione sul paesaggio agrario”, un’iniziativa
promossa dall’Accademia lucchese di Lettere Scienze e Arti.

Un convegno e un grande spettacolo di musica e poesia domani per ricordare la figura della poetessa lucchese Teresa
Bandettini, artista di successo
sui palcoscenici europei del
Settecento. «Purtroppo semisconosciuta ai suoi concittadini che le hanno dedicato soltanto una strada» dice Simonetta
Simonetti, artefice dell’iniziativa condivisa con i membri della neo-costituita Accademia
lucchese dedicata all’artista e
guidata da Mauro Chechi, noto
improvvisatore in ottava rima
che sarà il protagonista della
giornata. Con lui Marzio Matteoli, Realdo Tonti e Gildo dé
Fantardi, i quali allieteranno la

Tema di grande interesse e
di grande attualità, l’incontro
vede a confronto due grandi
personalità nel settore. Il professor Scaramucci è autore di
oltre duecento pubblicazioni
sull’argomento ed è stato insignito nel 1983 della medaglia
d’oro dal Presidente della Repubblica quale benemerito
della cultura. La prof. Ferrucci,
membro dell’Associazione italiana Cultori di diritto agrario e
della stessa Accademia dei Georgofili dal 2012 fa parte per la
stessa accademia di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare proposte per la revisione del codice dei beni culturali
e del paesaggio.

Il professor Raffaello Nardi

serata con canti, ballate e divertenti stornelli insieme all’artista argentino José Ricardo Rivalta, lo spagnolo Xesca Martinez e il cubano Antonio José
Roche. L’appuntamento con il
seminario è per le 17.30 alla Pia
Casa, dove Chechi spiegherà
l’arte e la tecnica dell’improvvisazione, seguito dall’intervento di Luciano Luciani che illustrerà il periodo storico e la società lucchese negli anni di Teresa Bandettini, mentre la Simonetti reciterà alcune poesie.
Seguiranno intermezzi musicali di Gildo e Dino Ferrari Braga. Alle 19.30 trasferimento in
piazza San Francesco, dove
“Lucca in…cantata” avrà inizio

con una cena su prenotazione
(tel. 329 7468610). Lo spettacolo, gratuito, partirà alle 21.30 e,
afferma l’assessore Giovanni
Lemucchi, sarà il preludio di
un appuntamento che dovrebbe avere cadenza annuale, finalizzato alla riscoperta di antiche tradizioni che rischiano di
scomparire. «E - aggiunge l’assessore provinciale Federica
Maineri - che tende a valorizzare la figura femminile e ad evidenziare il coraggio delle donne che ancora oggi faticano per
conquistare un ruolo nella società».
Seminario alla Pia Casa
■ ■ domani alle 17,30

