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News dalla redazione

Agenda gourmet di
ﬁne estate: cinque
appuntamenti da non
perdere
L’enogastronomia tipica abbraccia l’arte e la
riscoperta del paesaggio. Invitando a weekend
fuori porta
Capannori (LU), Palazzo Boccella,
sabato 30 agosto-lunedì 15
settembre, orario 15.30-19.30
(solo fine settimana), ingresso
libero. Il buon cibo incontra l’arte
della tavola nell’originale
esposizione Immaginar di tavole
imbandite, ideata dall’architetto
Mauro Lovi. Dodici allestimenti
creati da altrettanti artisti e
designer, in sinergia con i migliori
ristoratori della lucchesia. Abbinati alla mostra, lunedì 8 e 15 settembre, dalle
18 alle 20,30 i cuochi protagonisti si esibiranno nella preparazione dei loro
piatti, che sarà possibile degustare.

Ultimi post dalla community

Grottammare (AP), 31 agosto, 7 e 14 settembre. Se amate i borghi autentici
con le loro botteghe artigiane e siete golosi, sappiate che Jutténizie sta per
ghiottonerie: quelle dei prodotti tipici e della cucina più ricercata delle Marche.
Nelle domeniche tra fine agosto e inizio settembre, una cena-evento itinerante
declina territorio, gusto e bellezza del paesaggio. Con soli 25 euro si acquista il
ticket per 7 degustazioni (e kit comprensivo di tracolla e calice per i pregiati
vini abbinati ai piatti) nei ristoranti del suggestivo centro storico di
Grottammare. Incluse: le visite ai musei civici e le performance musicali e
artistiche che faranno da cornice alla kermesse.
Borgo Val di Taro (PR), domenica 31 agosto (piazza Verdi), dalle ore 16, Festa
degli Amor, i dolcetti tipici (nella foto) del capoluogo Valtarese, realizzati dalle
migliori pasticcerie di Borgotaro (Steckli e Costella e Murena, in
collaborazione con Loacker, l’azienda altoatesina dei wafers, che offrirà i
propri prodotti per confezionare gli amor, il cui ricavato andrà in beneficenza).
Per info: Ufficio informazione turistica 0525/96796.
Erbusco (BS), Villa Lechi, sabato 13 e domenica 14 settembre. Made in
provincia di Brescia. Territorio da vivere è il salone del gusto, tutto bresciano,
che presenta le eccellenze di oltre 100 produttori locali. In particolare
formaggi, olio, vino, salumi, miele, confetture, dolci, spezie, tra i quali molti
http://www.gioia.it/news/793/agenda-gourmet-di-fine-estate-cinque-appuntamenti-da-non-perdere
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Immaginar di tavole imbandite
È questo il titolo della mostra che nel week end del 13-14 settembre, dalle
15.30-19.30, si può visitare presso Palazzo Boccella, a San Gennaro –
Capannori (Lucca). In esposizione 12 tavole allestite da architetti, artisti e
designer: il mondo dell'arte si confronta , così, con quello delal ristorazione. Il
risultato è una sinergia fatta di nuove forme e materiali sperimentali. Lunedì
15 settembre (18-20-30), invece, a chiusura dell'evento i ristoratori
partecipanti presentano la loro cucina.
Per info: Immaginar di tavole imbandite.
DI KATIA BREGA
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palazzo boccella

La bellezza e il gusto della tavola: si misurano chef e designer
“Immaginar di tavole imbandite” torna a sorprendere con
due eventi sul connubio arte e
cucina. Il primo è previsto per
domani alle 18 a Palazzo Boccella. Una serata sull'abbinamento tavola apparecchiata –
ristoratore, che coinvolgerà
cinque noti locali lucchesi alle
prese con dimostrazioni e
show-cooking. Così per la trattoria “da Gigi” (in abbinamen-

to con Michele Martinelli e
Marco Del Monte) e per i ristoranti Celide, con lo studio Architetti Associati, Forassiepi,
con Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, “Gatta ci cova”,
con Silvia Vercelli, Barbara
Bianchi, Sabrina Giovannini e
Deborah Filidei, e La Locanda
dell'Angelo con Mimmo Di Cesare. L'antico palazzo di San
Gennaro aprirà ancora le por-

te a curiosi, appassionati e visitatori di passaggio: un modo
per far conoscere le opere
esposte e scendere nel particolare dei gusti, della filosofia e
delle ispirazioni dei ristoratori
coinvolti.
La
mostra
“Immaginar di tavole imbandite”, curata da Mauro Lovi, vuole stringere in un unico abbraccio il buono della cucina e
il bello dell'apparecchiatura,

con l'allestimento della tavola
che è il tema centrale del percorso espositivo. Così, dodici
tra architetti, designer e altri
artisti si sono dedicati all'apparecchiatura di tavoli secondo
la propria ispirazione e con oggetti realizzati per l'occasione
da aziende locali. Prossimo
evento il 15 settembre, un'altra serata di dimostrazione di
piatti e show-cooking.
Il soldato
Ivano Houston
con Alessandro
Carmassi della
Bottega dell’Oste

fotografia

Epea02, in vetrina i giovani talenti
Gli scatti di tre artisti emergenti in mostra presso la Fondazione Bml
◗ LUCCA

Lucca protagonista della fotografia europea.
È aperta da ieri pomeriggio
alle 18,30 nel Palazzo delle
Esposizioni della Fondazione
Banca del Monte di Lucca
(piazza San Martino, 7)
epea02, seconda edizione di
European Photo Exhibition
Award, prestigiosa rassegna
della giovane fotografia continentale promossa dalla Fondazione Banca del Monte di
Lucca (Italia), Fundação Calouste Gulbenkian (Portogallo), Institusjonen Fritt Ord
(Norvegia) e Körber-Stiftung
(Germania).
"The new social" è il titolo
di questa seconda edizione, i
cui protagonisti sono stati individuati tra i fotografi che vivono e lavorano in Europa
con l'obiettivo di promuovere artisti all'inizio della carriera.
La mostra è stata presentata da Giuliano Nieri, vicepresidente della Fondazione
Bml, Elizabeth Franchini, referente del progetto per la
Fondazione Bml ed Enrico
Stefanelli, curatore della mostra.
«Ambiente, immigrazione,
lavoro e disoccupazione, diritti delle donne: oggi stiamo
assistendo sempre più alla
comparsa di nuovi movimenti che possiamo definire sociali, in quanto ispirati alla difesa dei diritti umani. La Fondazione Bml è lieta di rappresentare l'Italia e di partecipare a questa iniziativa europea», spiega Nieri.
La scelta dei 12 talenti europei 2014 è stata affidata a un
pool di esperti. Tra gli esperti
anche Enrico Stefanelli, idea-

il libro

I Black Warriors
raccontati
dal soldato Houston
◗ LUCCA

La mostra in corso alla Fondazione in piazza San Martino 7 a Lucca

tore e direttore artistico del
Photolux Festival.
Stefanelli ha indirizzato la
sua scelta su tre giovani ma
già affermati professionisti:
Simona Ghizzoni, Massimo
Berruti, il polacco Jan
Brykczynski. I loro reportage
saranno esposti al Palazzo
delle Esposizioni della Fondazione Bml, dopo che la mostra è stata a Oslo e prima delle tappe di Parigi (21 ottobre 20 dicembre) e Amburgo (31
marzo - 31 maggio 2015). La
prima edizione della manifestazione è stata visitata nelle
quattro sedi da oltre 130mila
persone.
Nel contesto della mostra
sono in programma alcune
iniziative. Dopo la conversazione sulla fotografia di ieri
pomeriggio, l’11 settembre alle 18 si terrà l'inaugurazione
ufficiale con un incontro sul
tema "Scatti d'Europa: the

New Social", la "traduzione"
in immagini delle trasformazioni sociali, politiche e culturali in Europa che stanno avvenendo in Europa. Saranno
presenti Alberto Del Carlo,
presidente Fondazione Bml,
Klaus Wehmeier, vice presidente Körber Stiftung (Amburgo), Erik Rudeng, direttore Fritt-Ord Foundation
(Oslo), João Caraça, direttore
Fondation Calouste Gulbenkian - délégation en France (Francia), Enrico Stefanelli.
La mostra epea resta aperta a ingresso libero, da lunedì
a venerdì, dalle 11 alle 19,30;
sabato, domenica e festivi in
orario 10-19,30 fino al 5 ottobre nel palazzo della Fondazione Bml a Lucca (per informazioni:
www.fondazionebmlucca.it; www.photoluxfestival.it).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le celebrazioni
del fitto calendario promosso
dal Comune per il settantesimo anniversario della Liberazione. Martedì 9 settembre alle ore 17,30 nell’Auditorium
della Fondazione Bml si presenta la traduzione italiana del
volume di Ivan J. Houston
“Black warriors - I Buffalo
soldiers e la liberazione
dell’Italia lungo la linea gotica” edito da Pacini Fazzi nella
collana “Traduzioni letterarie”
promossa dalla Fondazione
Bml e che intende valorizzare
la pubblicazione di tesi di laurea in traduzione dedicate al
territorio.
Il volume basato sul diario
di battaglione compilato dallo
stesso Houston, giovane soldato impegnato sul campo di battaglia italiano, è uscito negli
Usa nel 2009, più volte ristampato e ora è già attesissimo in
libreria. Tradotto dalla giovane Giulia Larturo il volume che
testimonia “in diretta” gli scontri fra la 92esima armata americana e le truppe tedesche lungo la linea gotica da Pisa, a Lucca a Carrara, a Barga esce in
concomitanza con le celebrazioni del settantesimo anniver-

Il libro sui
Buffalo soldiers
e la liberazione
dell’Italia lungo la linea
gotica, edito da
Pacini Fazzi, si presenta
il 9 settembre alle 17,30
alla Fondazione Bml
sario della Liberazione di Lucca
Dopo i saluti del presidente
della Fondazione Alberto del
Carlo e del presidente del consiglio comunale Matteo Garzella, sarà compito dello storico
Umberto Sereni tenere la presentazione del libro; il tenente
colonnello Vittorio Lino Bion-

di ne illustrerà gli aspetti più
strettamente tecnico militari.
La cerimonia si svolgerà alla
presenza dell’autore, in Italia
per festeggiare questo importante appuntamento (ospite
anche l’altra sera della Bottega
dell’Oste in via della Fratta, dove ha cenato) che segue il suo
contributo, in qualità di relato-

auguri
cinema

via del Biscione. Tel. 0583 467264
Chiuso per lavori

LUCCA
ASTRA
piazza del Giglio. Tel. 0583 496480
ore 15, 17.30, 20.00, 22.30

Colpa delle stelle - Regia di Josh Boone,
con Shailene Woodley e Ansel Elgort.

MODERNO
via V. Emanuele II. Tel. 0583 53484

ALTOPASCIO
G. PUCCINI
via Regina Margherita 17. Tel. 0583 216701
ore 16, 17.45

Planes 2 Missione antincendio - Animazione
ore 19.30, 21.30

Into the storm - Regia di Steven Quale,
con Richard Armitage.

BARGA

ore 15, 17.30, 20, 22.30

I mercenari 3 - Regia di Patrick Hughes,
con Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger.

ROMA

CENTRALE

Tutta colpa di Freud - Regia di

via di Poggio. Tel. 0583 55405

FORNACI DI BARGA

largo Roma. Tel. 0583 711312
ore 21.15

ore 16.10, 18.20, 20.30, 22.30

I nostri ragazzi - Regia di Ivano De Matteo,
con Alessandro Gassman, Giovanna
Mezzogiorno

PUCCINI

ITALIA

I mercenari 3 - Regia di

via Provinciale. Tel. 0583 75610
ore 21.15

CHE TEMPO FA

farmacie
❙❙ LUCCA
Melosi, Via Roma 14
tel. 0583 48774
Martinelli, Via Pisana 962 Loc. S. Anna
tel. 0583 53570
Comunale 24 ore, p.zza Curtatone 7
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
Biagi 24 ore, Via di Tiglio 513,
S. Leonardo in T.
tel. 0583 90422
Di Marlia 24 ore, v.le Europa 313, Marlia
tel. 0583 30206
❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
Sodini, Via 1 Maggio 16, B. a Mozzano
tel. 0583 88059
D’Isa, Via G. Galilei 2, F. di Barga
tel. 0583 75016
Lemmi snc, Via IV Novembre 11/a,
Villa Collemandina
tel. 0583 68326
Lemmi, Via Roma 12, P. al Serchio
tel. 0583 696209
Lemmi, via Valmaira 12/b, C. Garfagnana
tel. 0583 62159

OGGI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
18
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MAX
28

DOMANI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
18

SERA

MAX
28

DOPODOMANI

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
18

SERA

MARIA E AMEDEO, NOZZE D’ORO

MAX
29

Ieri i coniugi Maria Luchini e Amedeo Stanghellini di Capannori hanno
festeggiato, circondati da parenti e amici, il loro cinquantesimo
anniversario di matrimonio.
Una meta davvero invidiabile: infatti quanti sono stati loro vicini in questo
giorno non hanno mancato di esprimere alla coppia gli auguri più sinceri.

18 AGENDA LUCCA
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GIORNO... ...E NOTTE
Stasera
Ore 21.30
San Micheletto

1

2

Società dei lettori
Appuntamento alla Ubik
LA SOCIETÀ lucchese dei lettori
organizza il 9 alle 18.30, alla
libreria Ubik di via Fillungo, la
conferenza dibattito «I Materiali
linguistici nella Narrativa
italiana contemporanea
(L’importanza della parola nella
Società e nella Letteratura)».
Relatori i docenti Paolo Vanelli e
Piero Paolicchi dell’Università di
Pisa. Interverrà la scrittrice
Francesca Duranti.

Teatro amatoriale
C’è «Nella vita degli altri»
NEL CHIOSTRO di S.Micheletto,
stasera alle 21. 30, per «Chi è di
scena Estate 2014», a cura della
Fita Lucca, «Nella vita degli
altri» di Elisa Guarascio,
Compagnia Orario Provvisorio.

Gastronomia
Stasera
Antraccoli

3

Sagra del Pioppino
Ultima serata a Antraccoli
ULTIMA serata, stasera, per la
35ma sagra del Pioppino con
Polenta di Antraccoli, a cura
dell’associazione La Biribaola.
Musica dal vivo con l’Orchestra
di Radio Zeta.

4

Musica con le filarmoniche
alle cave di Vagli
GIORNATA alle cave di Vagli con
la Cooperativa Apuana marmi.
Oggi alle 15, le filarmoniche
«Puccini» di Vagli Sopra e
«Mascagni» di Camporgiano e il
Coro delle Alpi Apuane.

Oggi
Ore 15
Cave di Vagli

Riti antichi mai tramontati
Processioni e feste per la natività della Madonna
IL 7 SETTEMBRE è la vigilia della natività della Madonna, una festa, variamente motivata, che viene
celebrata in ogni parte d’Italia, in
modo più o meno solenne, e sempre diversa da località a località. C’è
chi la celebra perché la nascita della Vergine riveste una importanza
particolare e c’è chi aggiunge a questa motivazione, come si fa a Viareggio, il fatto che nel lontano 1854, fu
la Madonnina del Ponte di Pisa a
salvare la popolazione dall’epidemia di colera. Dal punto di vista religioso, ci sono le immancabili funzioni culminanti con una processione che, di norma, avvengono alla sera dell’8 settembre, con alcune eccezioni. A Firenze, ad esempio, la sera del 7, vigilia della celebrazione,
ha luogo la famosa festa della «Rificolona», una processione che fa rivivere quello che succedeva molti anni fa, quando contadini e montanari scendevano in città per rendere
omaggio all’indomani alla Madonna nella basilica della SS.Annunziata, e nello stesso tempo, era l’occasione per vendere sul mercato i loro prodotti. Poiché viaggiavano di
notte, illuminavano il percorso con
candele protette da una fascia di te-

la o con lumi legati all’estremità di
un bastone. A Viareggio, la sera del
7, si usa invece festeggiare la Madonna con la «baldoria dei pinugliori», ovvero aghi dei pini; falò che
gli abitanti, specialmente alcuni anni fa realizzavano, vivendola come
una sfida fra quartieri. Nell’occasione della festa, racconta Mirella Pierucci «...i giovani raccolgono gli

aghi dei pini e quant’altro possa essere incenerito e lo ammucchiano
nel proprio quartiere con l’intenzione di fare la baldoria più grande
possibile. Per tributare la lode a Maria vengono fatte volare le ‘minonne’, cioè le scintille che si ottengono smuovendo... il falò». La sera
successiva passa la processione ed il
prete ancora oggi, si ferma per una
breve preghiera a tutti gli «altarini»
allestiti lungo le strade. Per certi
versi somiglia alla processione della Rificolona quella che si fa a Rughi. Anche qui, è in notturna, e la
gente partecipa tenendo in mano
una candela accesa protetta da carta
colorata. Una miriade di candelotti
a terra, tracciano il percorso, mentre, ad altezza d’uomo, fanno da cornice bandierine e palloncini colorati illuminati dall’interno. Qui la festa è fortemente sentita, tanto che
gli abitanti in epoca remota vollero
dedicare la loro chiesa alla Natività
di Maria Santissima. Per l’occasione l’8 settembre, a Rughi, è tradizione preparare gustosissime «torte di
erbe», con i becchi ed invitare a
pranzo i parenti vicini e lontani.
Giampiero Della Nina

A Palazzo Tucci apre «Videoscape»
INAUGURATA, a palazzo Tucci, in via Battisti,
«Videoscape», collettiva di videoarte, a ingresso gratuito, a cura di Alessandra Ioalé, in collaborazione
con il professor Paolo Granata dell’Università di Bologna, con opere di sei giovani videoartisti italiani di
livello internazionale. Filippo Berta, Salvatore Insana, Cristina Picchi, Con.Tatto, Marcantonio Lunardi e Marco Morandi si confrontano con gli spazi del
piano terra dello storico palazzo le cui pareti interne

sono caratterizzate dal ciclo decorativo risalente alla
tradizione pittorica quadraturista lucchese di fine
Settecento. Da qui nasce anche la volontà di inserire, al termine del percorso espositivo, il primo esperimento e approccio alla videocreazione dei ragazzi
della 5B del liceo delle Scienze sociali di Lucca, a
seguito di un percorso didattico-formativo per dar
voce e immagine a temi forti coi quali i ragazzi si
confrontano costantemente e per i quali avevano esigenza di esprimere dopo una lunga riflessione.

LA MOSTRA NELLA SEDE DELLA PROVINCIA

L’EVENTO A PALAZZO BOCCELLA

Arte fa rima con... cucina
«IMMAGINAR di tavole imbandite» torna a sorprendere con
due eventi sul connubio tra arte e cucina. Il primo è previsto per
domani alle 18 a Palazzo Boccella. Una serata sull’abbinamento
tavola apparecchiata/ristoratore, che coinvolgerà cinque noti locali lucchesi alle prese con dimostrazioni e show-cooking. Così per
la trattoria «da Gigi», in abbinamento con Michele Martinelli e
Marco Del Monte e per i ristoranti: «Celide», con lo studio Architetti Associati; «Forassiepi», con Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni; «Gatta ci cova», con Silvia Vercelli, Barbara Bianchi, Sabrina Giovannini e Deborah Filidei; «La Locanda dell’Angelo» con
Mimmo Di Cesare. L’antico palazzo di San Gennaro aprirà nuovamente le proprie porte a curiosi, appassionati e visitatori di passaggio: un modo per far conoscere le opere esposte all’interno e scendere nel particolare dei gusti, della filosofia e delle ispirazioni dei
ristoratori coinvolti. La mostra, curata da Mauro Lovi unisce il
buono della cucina e il bello dell’apparecchiatura, con l’allestimento della tavola che è il tema centrale del percorso espositivo. Così,
dodici tra architetti, designer e altri artisti si sono dedicati all’apparecchiatura di altrettanti tavoli sulla base della propria ispirazione e con oggetti appositamente realizzati per l’occasione da aziende del territorio.

INDIETRO NEL TEMPO ALLA FORTEZZA DELLE VERRUCOLE

Dall’America Latina per «ExpoLucca» «L’assedio», c’è la festa medievale
QUARANTA artisti, tra pittori e scultori,
provenienti per lo più dall’America Latina
ma anche dalla Toscana, espongono a Palazzo Ducale nell’ambito di «ExpoLucca 2014 Mostra italo latino americana di arte contemporanea», organizzata da Provincia di Lucca
e dall’Asociaciòn Cultural Toscana di Buenos Aires in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo, con il patrocinio
dell’Assemblea Toscani nel Mondo e della
Regione Toscana. L’esposizione verrà inaugurata oggi alle 18,30 nella sala Mario Tobino di Palazzo Ducale e resterà aperta fino al

19 settembre (lunedì-sabato, ore 9-19). «È
un onore e un piacere - afferma Stefano Baccelli, presidente della Provincia - ospitare a
Palazzo Ducale questa mostra, insolita e
composita. Il mio augurio - continua Baccelli - è che ExpoLucca2014 rappresenti per i
cittadini un’occasione culturale e, al contempo, sappia contribuire a rafforzare i rapporti
di amicizia fra Lucca e la Toscana con l’America Latina, dove vivono tanti emigrati provenienti dalla nostra terra». In mostra ben
56 opere pittoriche e 28 sculture, per lo più
astratte.

ALLA FORTEZZA delle Verrucole,
a San Romano in Garfagnana, a partire
dalle 15 di oggi, «L’Assedio», festa medievale con rievocazione storica. La fortezza (nella foto Borghesi) torna infatti, per un giorno, indietro nel tempo,
fino al 1170, quando era conosciuta come «Verrucola Gherardenga» e Lucca
tentò di conquistarla. E’ possibile prenotare anche la cena al castello. Info:
www.fortezzaverrucolearcheopark.it.
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GLI AUGURI
Questo
pomeriggio
alle 16 nella
parrocchia di
S. Ginese si
sposano Mirko
Del Ry e Rita
Raso. I nipoti
Francesco,
Carlotta e
Mattia gli
augurano
tanta felicità
e aspettano
tanti nuovi
cuginetti.

MATTEO BANDETTINI

Oggi
festeggiano
il primo
anniversario
di matrimonio
Fabrizio e
Sonia.
«È già passato
un anno e mi
sembra ieri che
finalmente ti
ho detto “sì”...
Buon
anniversario,
amore mio,
Sonia.

Dalla mamma - «18 anni non
sono un traguardo ma la partenza di
un percorso di esperienze e prove da
superare. Ti auguro di avere il
coraggio di amare e la forza di
sperare ogni giorno della vita».
Auguri Puce.
Dal papà - «Caro Matteo, in questi
anni hai passato momenti belli ed
altri meno. Mi dispiace di non averti
evitato quelli brutti. Stai diventando
uomo, ma io sarò sempre al tuo
fianco». Auguri anche da nonna
Giorgina, Luigi, Raffaella, Federico,
gli amici del bar e del calcio.

palazzo boccella

Chiude domani “Immaginar di tavole imbandite”
Gran finale per la mostra
“Immaginar di tavole
imbandite”: Lunedì prossimo
l'ultimo giorno di visite.
Per l’occasione Palazzo
Boccella a San Gennaro si
trasformerà in un set
formidabile sul quale si
incontreranno cucina, vino e
arte. Una serata

sull'abbinamento tavola
apparecchiata-ristoratore, che
coinvolgerà sei noti locali
lucchesi, coordinati dallo chef
Gianluca Pardini della
International Academy of
Italian Cuisine, alle prese con
show-cooking e degustazioni
nel giardino del Palazzo.
All'interno del Palazzo

seicentesco di San Gennaro,
invece, sarà possibile girare tra
i tavoli allestiti e divertirsi a
scoprire come artisti, architetti
e designer e si siano messi in
gioco nel creare – immaginare –
tavole apparecchiate,
liberando fantasia ed emozioni.
L'evento comincerà alle 18 e
proseguirà per tutta la sera.

lunedì sera
Il concerto nella chiesa di San Francesco

Un corso
Canti sacri e disegni di Anichini per conoscere
nella chiesa della SS. Trinità
la birra

boccherini open gold
◗ LUCCA

Ovazione per Raphael Wallfisch
Oggi ci sono altri due concerti
◗ LUCCA

ore 13 ritrovo di tutti i mezzi militari, dei soldati americani e tedeschi al vecchio cotonificio
del Piaggione e possibilità di un
breve rinfresco organizzato dal
“Bar Micheli”. Infine a Cerasomma alle 15.30 rientro dei rievocatori e dei mezzi militari alla
“Villa la Dogana”.
Maurizio Rossi

Un concerto da togliere il fiato, un'emozione incarnata,
per quasi due ore, da un musicista incredibile. Raphael Wallfisch non ha tradito le aspettative e ha incantato la Chiesa di
San Francesco con un concerto impeccabile, elevando così
a grande e prestigioso appuntamento annuale, il festival
musicale Boccherini Open
Gold, organizzato per il secondo anno consecutivo dall'Istituto musicale "L. Boccherini".
È proprio grazie a Boccherini Open Gold, infatti, e quindi
alle professionalità che gravitano intorno all'Istituto di piazza del Suffragio, se Wallfisch è
giunto a Lucca, regalando una
serata colta e raffinata al numeroso pubblico presente in
sala.
Apertura affidata a Vivaldi,
con il Credo in Mi minore, scivolata via sulle note di Une lar-

me di Rossini, per poi concludersi con Schumann e il suo
Concerto per violoncello e orchestra in LA minore op. 129.
Raphael Wallfisch è senza dubbio un artista che non passa
inosservato. Per lo stile impeccabile, la bravura nel condurre
lo strumento, l'originalità delle mani che si muovono veloci
su corde e archetto, tanto da
essere acclamato oggi come
uno dei violoncellisti più famoso al mondo.
Il festival lucchese, tornerà a
sorprendere oggi domenica 14
settembre, con un doppio appuntamento nell'Auditorium
del "Boccherini", in piazza del
Suffragio. Alle 18 con il concerto degli allievi della Masterclass di viola del Maestro Demetrio Comuzzi e alle 21,15
con l'esibizione degli studenti
di violoncello del Maestro
Raphael Wallifisch.
Entrambi i concerti sono a
ingresso libero.

La facciata della chiesa in via Elisa davanti a Villa Bottini

◗ LUCCA

Arte, cultura e musica lunedì
15 settembre nella chiesa SS.
Trinità, al civico 4 di via Elisa.
La Schola Cantorum “Ave
Maria” di Viareggio eseguirà
Stabat Mater e Via Crucis diretti dal maestro Marco Trasatti, su disegni dell’artista
Franco Anichini. Soprano
Alessandra Bruzzi, mezzosoprano Nadia Ambrosioli, tenore Giovanni Cervelli e basso Andrea Olivieri, oltre alla
voce bianca di Alessia Boggi
dei “Cantori del Burlamac-

co” diretti da Susanna Altenura.
La parte strumentale è affidata all’organista Pietro Castellari con Leonardo Tarabella al flauto traverso. Il concerto sarà intervallato da letture di Lidia Cerri e Antonio
Melani
tratte
dalle
“Beatitudini” di Jacopone Da
Todi, con la proiezione delle
immagini relative ad ognuna.
La serata, il cui inizio è previsto per le 21 è a ingresso libero.
Rossella Lucchesi

Da tempo “crocevia”, nello
scenario della Toscana costiera, di iniziative legate alla cultura del “buon bere birra” Lucca si appresta a confermarsi in
questo ruolo di “laboratorio”
di attività, con un nuovo appuntamento in rampa di lancio. Nelle sale de “L'enoteca Il mago dei vini” (via Vittorio
Emanuele 34) è in cantiere un
corso di formazione dedicato,
appunto, alla bevanda di
Gambrinus. Si tratta della seconda parte (il livello avanzato) del ciclo intitolato “Birra: il
piacere di degustarla e il gusto
di conoscerla”, organizzato in
collaborazione con l'associazione Ars Birraria (Massa) e
con il Gruppo di degustazione
"PuroMalto" (Pisa).
Tale itinerario si svilupperà
in cinque serate, con cadenza
settimanale - al mercoledì,
sempre dalle 21 alle 23 circa e con inizio previsto per il 24
settembre (la partenza è vincolata al raggiungimento di
una quota minima di 10 iscrizioni). Info: 0583 56012, 347
5589059 (Franco) 328 1554301
(Simone).

GLI AUGURI

NOZZE DI SMERALDO

NOZZE D’ORO

50 ANNI DI MATRIMONIO

GIANCARLO e MARGHERITA

Agostino Rosselli e Oriana Giovannelli di Badia
Pozzeveri festeggiano 40 anni di matrimonio.
Tanti auguri dal figlio Mirko, i genitori, le sorelle, il
fratello, i cognati e la cognata, parenti e amici.

Carla Bigotti e Virgilio Giorgi hanno raggiunto il
traguardo dei 50 anni di vita insieme.
Vivissimi auguri da Sandra, Barbara, Francesco,
Cristian e Ilario assieme a quelli della nostra redazione.

Per Emilio e Gina di Vagli di Sotto, sono nozze d’oro.
«Cari genitori è con infinito amore che vi auguriamo di
vivere insieme, e insieme a noi, ancora tanti e tanti
anni». Auguri dalle figlie Rosaria e Paola.

«Che il vostro traguardo sia di esempio per le nostre
famiglie». Felicissimo 50 anniversario di matrimonio da
parte dei figli Tatiana e Stefano, con Tania e Luca, e dai
nipoti Elena, Eleonora, Giulia e Lorenzo e tutti i parenti.

