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Giorno&Notte ❖ Lucca

numeri utili
Emergenza sanitaria
Carabinieri (centralino)
Questura (centralino)
Vigili del fuoco (centralino)
Polizia municipale
Taxi
Polizia provinciale
Protezione civile
Enpa canile municipale
Geal guasti idrici
Ospedale (centralino)
Vaibus (centralino)
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
0584 616779
392 1990469

farmacie
❙❙ LUCCA
GIANNINI p.zza S. Frediano 1
tel. 0583 496562
LANDI/PELLEGRINI
piazza C. Battisti 112
Ponte a Moriano
tel. 0583 406318
COMUNALE (24 ORE)
piazza Curtatone 7
tel. 0583 491398
❙❙ PIANA
DI GUAMO via di Vorno 12
Guamo
tel. 0583 947831

all’ottavo nano

American Party Live
Sabato 16 settembre dalle 22 appuntamento con
l'evento musicale “American Party live” all’Ottavo
Nano, via Cantore 87/91. La band per l’occasione
torna a Lucca per aprire la stagione live del locale,
con una serata esplosiva a
base di punk rock americano. Saranno riproposte
le canzoni maggiormente
amate dei più famosi
gruppi californiani: da
Sum 41 a Blink 182, Green
Day, Simple Plan, American Hi-Fi fino agli Offspring. Per gli amanti del
genere, l’esibizione della
band può come per magia far rivivere letteralmente un'adolescenza intera. American Party sono:
Giordano Bonuccelli: chitarra e voce, Michele Batastini: tamburi e coro, Alfredo Bechelli: chitarra e
coro e Matteo Consolati Casali basso e coro.
American Party Live ■ Ottavo Nano ■ Sabato 16
settembre alle 22

maria cristina di savoia

Visita alla Cerretelli
Si sta per inaugurare il calendario delle conferenze 2017-2018 dei Convegni di cultura Beata
Maria Cristina di Savoia: il calendario delle conferenze di quest'anno è ricco di relatori e relatrici straordinari.
La prima data prevista è il 26 settembre per
una gita alla Fondazione
Cerratelli a San Giuliano
Terme seguirà la Santa
Messa e poi ci piacerebbe cenare tutti insieme
con un porta e condividi
per terminare la serata
con un momento conviviale. Naturalmente per
organizzare al meglio la giornata occorre sapere
chi parteciperà: quindi l’invito è di segnalare la
propria presenza al numero 349 6967058, almeno una settimana prima,
Visita alla Fondazione Cerretelli ■ Martedì 26
settembre

cinema

LUCCA
P.zza del Giglio
Oggi riposo

Cattivissimo me 3 - Regia di Kyle Balda,
Pierre Coffin

MODERNO
Via V. Emanuele II

Tel. 0583 53484

Tel. 0583 216701

Cattivissimo me 3 - Regia di Kyle Balda,
Pierre Coffin

CENTRALE

Via Provinciale

Il colore nascosto delle cose - Regia di
Silvio Soldini

Viale Margherita 22

ore 21.15

Cattivissimo me 3 - (3D) Regia di Kyle
Balda, Pierre Coffin

PIEVE FOSCIANA

Tel. 0584 962197

Oggi riposo

Dunkirk - Regia di Christopher Nolan,
con Tom Hardy

All eyez on me - Regia di Benny Boom
Domani ore 22.30

CASTELNUOVO

The Devil’s Candy - Regia di Sean Byrne

Tel. 0583 666038

Overdrive - con Scott Eastwood

VIAREGGIO

Fanciullo e fanciullino
“Il fanciullo ed il fanciullino. D’Annunzio e
Pascoli contemporanei del futuro”. Porta questo nome il primo importante convegno internazionale a loro dedicato, un appuntamento
capace di tracciare, in un paio date, una nuova visione sui rapporti
tra i due grandi poeti
del novecento: il “fanciullo” ossia Gabriele
D’Annunzio
(1863-1938), ed il “fanciullino” cioè Giovanni
Pascoli (1855-1912). La
data della prima giornata di studi è fissata a venerdì 15 settembre, al
teatro Dei Differenti in Barga alle 9.30 e l’indomani, alla medesima ora, la successiva a Il Vittoriale degli Italiani. Prosegue così, il sodalizio che le fondazioni Il Vittoriale degli Italiani
di Gardone Riviera e Giovanni Pascoli a Castelvecchio hanno stretto con “Magnifiche
presenze”.
Relatori internazionali proprio questi ultimi che prima a Barga poi a Gardone, porranno lo sguardo su documenti privati e testi letterari contestualizzati attraverso una nuova
critica letteraria. Ecco i nomii: Paolo Buchignani dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria; Luísa Marinho Antunes dell'Università di Madeira; Geoffrey
Brock della University of Arkansas; Alice Cencetti dell'Università di Firenze; Sara Moscardini della Fondazione Giovanni Pascoli; Simona Costa dell'Università di Roma 3. L’indomani, al Vittoriale, interventi di Pietro Gibellini (presidente dell'Edizione Nazionale
delle Opere di Gabriele d'Annunzio), Raffaella Bertazzoli (dell'Università di Verona), Daniela Marcheschi (presidente del Comitato
Scientifico del progetto Magnifiche Presenze)
e Francesco Perfetti (dell'Università LUISS di
Roma).
Il rapporto tra i due verrà approfondito sulle rive del Garda attraverso un confronto: fra i
diversi modi di elaborazione testuale e le interpretazioni dell'episodio di Ulisse e le sirene proposte nelle rispettive opere.
Ingresso ai convegni gratuito; al Vittoriale,
è richiesta la prenotazione al numero
0365296507.
Il fanciullo e il fanciullino ■ Castelvecchio Pascoli
e Gardone Riviera ■ 15 e 16 settembre

sos animali

tel. 0584 49832

Tel. 0584 962070

Oggi riposo
Domani ore 21.30

Baby Driver - il genio della fuga - Regia di
Edgar Wright

Lungomolo del Greco

Tel. 0584 962035

Oggi riposo

Cattivissimo me 3 - Regia di Kyle Balda,
Pierre Coffin

ore 20.30, 22.30

Sala 2 - ore 18.30, 21

CENTRALE

Miss Sloane - giochi di potere - Regia di
John Madden

Via C. Battisti 67

EDEN

Eraserhead - Regia di David Lynch

Dunkirk - Regia di Christopher Nolan

TEO HA 5 ANNI
Tel. 0584 581226

ore 21.15

gli auguri...
INVIA I TUOI MESSAGGI

POLITEAMA

GOLDONI
Via San Francesco, 124

Viale Margherita 12

riferimento di Russo è la tela,
che rappresenterebbe il
palcoscenico sul quale
l’artista opera). Il percorso
espositivo continua al piano
inferiore, dove troviamo:
“Universo Infernale”, i due
dialoghi “in fucsia e in
arancione”, uno dei due
“Paesaggi proibiti” e “Alba
insolita”, oltre alla ormai
celebre installazione “Il
cimitero dei migranti” e ad un
tavolo d’artista, che Alina
Ditot ha realizzato in
collaborazione con l’azienda
leader nel settore, Magma
Company S.r.l.s. di Roma.

a barga e gardone

ODEON

EDEN

Sala 1 - ore 19, 21

Tel. 0583 75610

Non mancheranno momenti di
spettacolo: Elisabetta Salvatori
presenterà una piece su Caterina da Siena, mentre il gruppo
StereoTipi accompagnerà i presenti nei secoli attraverso armonie sacre ed il canto a cappella.
«Mai l'economia è stata così
centrale nella vita sociale, familiare, individuale come nell'attuale fase della civiltà - spiega
Francesco Poggi, anima del Festival -. Parafrasando Karl Polanyi, è l'intera società a essere incorporata nel meccanismo della sua stessa economia, trasformandosi in società di mercato».
Emanuela Ambrogi

Domani ore 20

ore 21

Tel. 0583 711312

Dunkirk - Regia di Christopher Nolan

PUCCINI

ore 20.10, 22.30

percorso secolare di cultura,
scambio economico e religiosità. Tra i patrocini, quello della
Cei, la Conferenza episcopale
italiana. Il festival si soffermerà
in particolare su due figure centrali nella storia della spiritualità e dell'approccio alla questione economica nel nostro paese:
Giuseppe Toniolo, di cui si anticipano le commemorazioni per
i cento anni dalla morte (nel
2018), con la presenza della fondazione Toniolo di Treviso ed il
centro Toniolo di Pisa), e don
Lorenzo Milani (una società
aperta ai più deboli), con l'intervento del teologo Carlo Molari.

ore 21

Via Fanini

ROMA

Dunkirk - Regia di Christopher Nolan

Tel. 0583 55405

Esperti, showman
e uomini di fede
in San Romano

G. PUCCINI

FORNACI DI BARGA

Domani ore 20.20, 22.30

Sabina Guzzanti sarà al Festival in San Romano

Via S. Giovanni Tel. 0583 666038

ore 21.15

Oggi riposo

Via di Poggio.

Non soltanto a Cernobbio si parla di economia. Nella nostra città torna infatti una proposta
che, pur avendo al centro il mondo della produzione e degli affari, non lo separa dalle strette
connessioni con la società e la
spiritualità. Ad affrontare il tema, se si vuole di livello ancora
più elevato, sarà la seconda edizione del Festival “Economia e
Spiritualità”, che si terrà dal 15 al
17 settembre nell’auditorium di
San Romano, dove interverranno personaggi di primissimo piano del mondo dell’economia,
della cultura e della spiritualità. I
temi saranno infatti affrontati
da Piero Barucci (già ministro
del Tesoro), Luigino Bruni (ordinario di politica economica a Roma), i filosofi Sergio Givone e
Umberto Curi , lo psicanalista
Luigi Zoja, il fondatore di Banca
Etica Riccardo di Milano, lo studioso di qabbalà Haim Baharier, rappresentanti delle varie
confessioni religiose, Hamsananda Giri (induista), Giorgio
Raspa (buddhista), Joseph Levi
(già rabbino capo di Firenze), Izzeddin Elzir (presidente unione
comunità islamiche), Debora
Spini (chiese evangeliche), Paolo Ricca (chiesa Valdese), archimandrita Atanasie (vicario chiesa ortodossa), il teologo Carlo
Molari, Frà Benedetto Mathieu
(monaco ed antropologo). È in
programma anche una intervista-incontro con Sabina Guzzanti, regina della satira italiana.
Il regista Paolo Virzì, sarà invece
presente con un videomessaggio che anticiperà la proiezione
del suo film “Il Capitale umano”.
Tra gli invitati anche Giulio Tremonti, già ministro dell'Economia, e Vittorio Sgarbi, che parlerà di arte e bellezza come mediazione tra economia e spiritualità. Un momento importante sarà dedicato a tema “Via della Seta... Lucca capitale...” lungo un

OLIMPIA

Largo Roma

inaugurata la mostra
di alina ditot al lu.c.c.a.
■■ Si è svolta sabato
l’inaugurazione ufficiale della
mostra “Genesis - la tela
ferita” dell’artista Alina Ditot,
alla presenza di galleristi,
collezionisti, e amanti
dell’arte. Ad ospitare la
mostra è stato il Lu.C.C.A.,
Lucca Center of
Contemporary Art, da sempre
attento agli artisti di valore e
spessore internazionale. Nella

sala principale, quella che
l’artista dedica alle sue pitture
nere, sono state esposte tre
grandi opere: “Colate laviche”,
“Dripping del deserto” e
“Cielo inquinato”. Tre opere
che hanno lasciato gli
spettatori di stucco per la loro
grande potenza espressiva e
raffinatezza del gesto. Come
ha affermato il curatore della
mostra, Salvatore Russo,
“Alina Ditot ha la forza di un
pugile e la raffinatezza
espressiva di una ballerina di
danza classica, che, si trovano
a dover condividere lo stesso
palcoscenico (in questo caso il

◗ LUCCA

BARGA

Domani ore 18.10, 20.20, 22.30

in breve

economia e spiritualitÀ

ore 21.15

Tel. 0583 496480

MARGINONE via Prov.le
Mammianese 1/3/5/7
Marginone
tel. 0583 286515
DI MARLIA (24 ORE) viale Europa
313, Marlia
tel. 0583 30206
❙❙ MEDIAVALLE E GARFAGNANA
MOLLICA
via Nazionale 30
Ponte all’Ania
tel. 0583 709272
S. ANNA piazza S. Giacomo
Camporgiano
tel. 0583 618973
GADDI via Valmaira 12/b,
Castelnuovo
tel. 0583 62159

ALTOPASCIO
Via Regina Margherita

ASTRA

IL TIRRENO LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 2017

Conosce solo la gabbia da quando ha
solo 6 mesi.Ricordatevi di lui..!!!
Per adozioni: Giovanna 3391197433 ti
katia.dog.kf@gmail.com

In occasione di un compleanno,
una nascita, una laurea, un
matrimonio o un qualsiasi altro
anniversario, se volete fare gli
auguri alle persone a voi care 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
12-19). Due raccomandazioni: 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.

