
































































































































Unagrandepiscina
per il terzovideo
di “AndareOltre”

◗ LUCCA

Più che una conferenza stampa
è stata un vero spettacolo la
presentazione ufficiale di
“Guarda cosa è successo” il
nuovo videoclip del progetto
Andare Oltre si Può andata in
scena ieri nel complesso di San
Micheletto. Centinaia i presen-
ti. La quasi totale rappresentan-
za dell’associazione no profit,
nata nel dicembre 2012 con
l’obiettivo di promuovere even-
ti artistici e culturali finalizzati
alla sensibilizzazione delle isti-
tuzioni sul tema della disabili-
tà. Moltissimi i bambini e i ra-
gazzi dell’associazione down
Lucca con famiglie e amici al se-
guito. Tanti anche gli insegnan-
ti dei diversi plessi scolastici del
territorio che, nelle loro scuole,
hanno iniziato un percorso di
affiancamento e integrazione
verso i ragazzi più sfortunati
che, grazie alle iniziative pro-
mosse in questi due anni, han-
no dimostrato evidenti segni di
sviluppo psicologico e intelletti-
vo. E tantissimi cittadini comu-
ni mischiati in platea agli artisti
che collaborano al progetto di
solidarietà che ha ormai varca-
to i confini regionali, facendosi
conoscere in tutta la penisola
per le lodevoli iniziative che
hanno suscitato anche la curio-
sità dei media nazionali.

“Guarda cosa è successo” è il
terzo clip di Andare Oltre, co-
me i precedenti realizzato in
collaborazione con H-Demia
di Stefano Picchi, mentre Stefa-
no Bellandi di Metropolis ha di-
retto le riprese video. Un brano
orecchiabile e un video diver-
tente girato in una grande pisci-
na che saranno riproposti an-
che durante la Notte Bianca di
sabato prossimo in piazza San
Giovanni. «Nato per “fare ru-
more” tra la gente e sensibiliz-
zarla verso coloro che la società
non deve relegare in un angolo
nascosto, ma valorizzare e coin-

volgere», afferma Samuele Co-
sentino, anima di Andare Oltre
e autore delle musiche e dei te-
sti del brano scritti insieme a
Jacopo Grisafi che ha assistito
all’evento insieme alla fidanza-
tina Giulia. Nel suo intervento
il presidente della fondazione
Cassa di Risparmio Arturo Lat-
tanzi ha manifestato grande
entusiasmo per un progetto
«nobile che continueremo ad
appoggiare, di cui Lucca deve
essere orgogliosa» condiviso
dall’assessore provinciale Fe-
derica Maineri, in rappresen-
tanza delle istituzioni patroci-
nanti (Comuni di Lucca e Ca-

pannori, Provincia e Prefettu-
ra). L’attenzione si è poi trasfe-
rita sui progetti più imminenti,
con il punto dell’art director Ol-
tre Domenico Raimondi. La
mostra, anzitutto. Quest’anno
le opere d’arte saranno ben
103, rispetto alle 70 della prima
edizione: 29 dipinti, 26 foto, 15
brani musicali, 22 scritti, 8 scul-
ture e 3 video. Il tutto spalmato
su oltre 1000 mq. di superficie
nei saloni di palazzo Ducale do-
ve resteranno esposte da Nata-
le a Capodanno, prima di esse-
re messe all’asta. E in mezzo
tante altre sorprese.

Rossella Lucchesi

Una fase di montaggio del video

SOLIDARIETÀ

brevi

TEMPERATURE MIN MAX
18 27

TEMPERATURE MIN MAX
17 27

FARMACIE

◗ BARGA

“Mistico Mediterraneo”, di Paolo Fresu, verrà
suonato al Teatro dei Differenti di Barga, questa
sera alle 21. I tredici brani del cd, uscito nel
2011, rappresentano all’interno della vastissi-
ma produzione del jazzista internazionale, un
momento della carriera dove, la collaborazione
con Daniele Di Bonaventura e altri musicisti col
coro polifonico corso
A. Filetta generalmen-
te attivo in repertori
religiosi, producono
un lavoro fatto di so-
norità mediterranee
(Fresu è di origini sar-
de), ottenute dal
mixaggio tra elementi
sacri e profani che tra
loro mescolati, vanno
a dare l’esatta rappre-
sentazione delle cultu-
re del Mare Nostrum.
Mistico e Mediterra-
neo si fondono all’in-
terno di vibrazioni
jazz raccontando così
cultura e tradizione
musicale delle coste
portando così Paolo Fresu alla ricerca di sonori-
tà dove la spregiudicatezza di note più elettroni-
che vanno a fondersi amabilmente con le sono-
rità della fisarmonica di Daniele Di Bonaventu-
ra portando calore e colore delle tranquille e
rassicuranti atmosfere mediterranee.
“Sanctus”, il titolo dell’ultimo brano del cd, è
fatto di malinconia e languore che ha poco a
ben vedere con la tipica religiosità austera. Suc-
cessivo appuntamento in agenda con Paolo Fre-
su, è per la seconda giornata del 27˚Concorso di
Arrangiamento e Composizione (22 e 23 ago-
sto) con la con la Barga Jazz Orchestra diretta da
Mario Rajia dove sarà solista aggiunto.

Certamente viene da domandarsi sull’origine
del sodalizio Fresu-Barga: loro prima apparizio-
ne risale al 1986, anno in cui Bruno Tommaso
chiese al giovane Paolo, allora venticinquenne,
e reduce da una collaborazione con Siena Jazz,
di ricoprire il ruolo di tromba solista facendosi
risaltare agli occhi del presente Lee Konitz, sas-
sofonista e compositore jazz statunitense.  (f.c.)

NUMERI UTILI

Nuovo appuntamento domani alle 21.30 all’Or-
to Botanico con “Il canto degli alberi”, la rasse-
gna nata dalla collaborazione tra amministra-
zione comunale, Opera delle Mura, Teatro del

Giglio, Istituto Boccheri-
ni e associazioni musica-
li del territorio. Il concer-
to realizzato a cura della
Flam, vede impegnati
due giovanissimi inter-
preti, il contrabbassista
Giacomo Banella e il pia-
nista Gilberto Rossetti. Il
programma proposto
per la serata prevede di

Franz Schubert la Sonata per arpeggione e pia-
noforte D 821 in la minore e l’Improvviso op. 90
n. 2 in mi b maggiore, la Ballata op. 38 n. 2 in fa
maggiore di Frédérich Chopin e, per conclude-
re, la Taranbella di Giovanni Bottesini.

L'associazione LuccaOPERAfestival organizza a
sostegno della propria attività un nuovo evento
che unisce la bellezza di un luogo unico come le
Mura di Lucca all'intramontabile fascino dell'ope-

ra lirica. Domani dalle 18
alle 21, nella Casermetta
San Colombano, si terrà
un concerto lirico nel
quale si esibiranno artisti
amici dell'associazione:
Michelle Buscemi, Max
Jota, Mattia Campetti, Ro-
berto Lorenzi, Ernesto
Petti. Saranno accompa-

gnati al pianoforte da pianoforte Jonathan Bran-
dani ed Aldo Dotto. In programma arie e duetti di
Puccini, Verdi, Mozart, Bellini. Durante la serata
sarà offerto del vino del consorzio viticoltori di
Montecarlo e la focaccia del forno Casali.

“LE MANI IN PASTA”
A PALAZZO BOCCELLA

■■ Mettere le mani in pasta è il
modo giusto per carpire i segreti
dello chef. La pensano così i
numerosi partecipanti giunti
all'appuntamento di sabato 23
agosto con "Mani in pasta", il
ciclo di tre corsi giornalieri di
cucina dimostrativa, coordinati
dallo chef Daniele Ciofi, che si
tengono a Palazzo Boccella dalle
10 alle 18.
Per info e prenotazioni: 340
4113828

L’ILLOGIC TRIO
PREMIATO AL JAZZ CONTEST

■■ Nella finale del 19 agosto il
gruppo Illogic Trio si è
aggiudicato il BargaJazz Contest
2014. I tre giovani salernitani
(Lucio D'Amato al Pianoforte,
Luciano Napoli al basso elettrico
e Ugo Rodolico alla batteria)
hanno convinto la giuria del
contest che ha asssegnato a loro
i 2000 euro in palio. Il premio
speciale per il miglior solista,
dedicato a Luca Flores, se l'è
invece aggiudicato il
sassofonista francese Kenny
Jeanney che fa parte del Giulia
Facco Quintet.

GLI AUGURI

LUCCA

ESTATE CINEMA

parco Villa Bottini

(ingresso via dei Fossi)

ore 21.30

Due giorni, una notte - Regia di
Jean-Pierre Dardenne - Luc Dardenne
con Marion Cotillard, Olivier Gourmet,
Catherine Salée (v.o. in francese con
sottotitoli in italiano)

ASTRA

piazza del Giglio. Tel. 0583 496480

Chiuso per ferie

CENTRALE

via di Poggio. Tel. 0583 55405

Chiuso per ferie

MODERNO

via V. Emanuele II. Tel. 0583 53484

ore 17.30

Dragon trainer 2 - Regia di Dean Deblois
(animazione)

ITALIA

via del Biscione. Tel. 0583 467264

Chiuso per lavori

CAPANNORI

LA BELLA ESTATE

polo culturale Artemisia - Tassignano

Sabato ore 21.30

The Nowhere Men - Concerto cover
band Beatles (ingresso libero)

ALTOPASCIO

G. PUCCINI

via Regina Margherita 17. Tel. 0583

216701

Domani ore 21.30

Dragon trainer 2 (3D) - Regia di Dean
Deblois (animazione)

BARGA

ROMA

largo Roma. Tel. 0583 711312

Chiuso per ferie

FORNACI DI BARGA

PUCCINI

via Provinciale. Tel. 0583 75610

Sabato ore 19.15, 21.15

Dragon trainer 2 (3D) - Regia di Dean
Deblois (animazione)

PIEVE FOSCIANA

OLIMPIA

via S. Giovanni. Tel. 0583 666038

Chiuso per ferie

CASTELNUOVO

EDEN

via Fanini. Tel. 0583 666038

Chiuso per ferie

VIAREGGIO

GOLDONI

via S. Francesco. Tel. 0584 49832

Sala 1 - ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

Dragon trainer 2 - Regia di Dean Deblois
(animazione)

Sala 2 - ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

Hercules. Il guerriero - Regia di Brett
Ratner con Dwayne “The Rock”
Johnson, John Hurt, Ian McShane

EDEN

viale Margherita 22. Tel. 0584 962197

Chiuso per ferie

ODEON

viale Margherita 12. Tel. 0584 962070

ore 20.15, 22.30

Liberaci dal male - Regia di Scott
Derrickson con Eric Bana, Édgar
Ramírez, Olivia Munn

POLITEAMA

lungomolo del Greco. Tel. 0584 962035

ore 21.30

Step up. All in - Regia di Trish Sie con
Alyson Stoner, Briana Evigan, Izabella
Miko, Ryan Guzman

Emergenza sanitaria 118

Carabinieri (centralino) 0583 4751

Questura (centralino) 0583 4551

Vigili del fuoco (centralino) 0583 430000

Polizia municipale 0583 442727

Taxi 02 5353

Polizia provinciale 0583 579457

Protezione civile 0583 4762

Enpa canile municipale 0583 55429

Geal guasti idrici 800 282172

Centralino ospedale 0583 9701

Centralino Vaibus 0583 5411

Stazione ferroviaria 0583 467013

Guardia medica 0583 316566

Guardie ecozoofile 392 1990469

MATTINA POMERIGGIO SERA

CHE TEMPO FA

“il canto degli alberi”

Concerto all’Orto

Concerto all’Orto botanico ■ Domani sera alle
21.30 ■ Ingresso 3 euro

lucca operafestival

Note a S. Colombano

Concerto LuccaOperaFestival ■ S. Colombano
■ Domani alle 21

MARGHERITA ORSINI compie 2
anni. Un augurio speciale con tanto
amore dalla bisnonna Rosetta,
nonno Dino, mamma Diletta, papà
Alessandro, i nonni e gli zii.

FIORI D’ARANCIO
Oggi Daniela Nanna e Antonio
Gaddini si uniscono in matrimonio
nella chiesa di San Concordio.
Sincere felicitazioni e auguri agli
sposi da parenti e amici.

INVIA I TUOI MESSAGGI
Per fare gli auguri sulle pagine del
quotidiano Il Tirreno, basta inviare il
testo degli auguri, con relativa foto a
colori, all'indirizzo di posta
elettronica lucca@iltirreno.it oppure
potete consegnare il testo e la foto di
persona alla nostra redazione in via
Santa Croce 105 a Lucca (ore 12-20).
È fondamentale far pervenire gli
auguri alla redazione entro e non
oltre le quarantotto ore precedenti
alla loro pubblicazione sul giornale;
inoltre si pregano i lettori di inviare
foto che siano in media/alta
risoluzione e in formato jpg.
Il servizio è gratuito.

CINEMA

barga

Il “mistico” Fresu

Paolo Fresu

Concerto di Paolo Fresu ■ Barga, Teatro dei
Differenti ■ Ore 21

❙❙ LUCCA

Giannini, p.zza S. Frediano 1,

tel. 0583 496562
Lunardi, via delle Ville 2800,

S. Cassiano a Vico

tel. 0583 998088
Comunale 24 ore,

piazza Curtatone 7,

tel. 0583 491398
❙❙ PIANA

Di Marlia, viale Europa 313, Marlia

tel. 0583 30206
Giannini, via di Tiglio 785,

Colle di Compito,

tel. 0583 979064

Salerno, via Comunale 114, Matraia
tel. 0583 402181
Troilo, via Roma, Montecarlo,
tel. 0583 22036
❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA

Sodini, via I Maggio 16,
Borgo a Mozzano
tel. 0583 88059
Mollica, via Nazionale 37,
Ponte all'Ania
tel. 0583 709272
Lemmi snc, via IV Novembre 11/a,
Villa Collemandina
tel. 0583 68326
S. Anna, p.zza S. Giacomo,
Camporgiano
tel. 0583 618973
Lemmi, via Valmaira 12/b,
Castelnuovo Garfagnana
tel. 0583 62159

DOMANI

MATTINA POMERIGGIO SERA

OGGI

VI Giorno&Notte ❖ Lucca IL TIRRENO GIOVEDÌ 21 AGOSTO 2014
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