••

18 AGENDA LUCCA

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017

GIORNO & NOTTE

Gli allievi
del Maestro
Antonucci
in concerto

STASERA alle 21 nell’auditorium del Suffragio a Lucca,
si terrà il concerto degli allievi della masterclass di canto del Maestro Stefano Antonucci, che vedrà protagonisti i giovani che hanno frequentato l’Open Gold.

L’EVENTO SI SVOLGE DA VENERDI’ A DOMENICA

SAN MICHELETTO

Cultura

Ecco il Festival
su economia
e spiritualità

Carlo Piaggia
e i suoi viaggi
Un convegno
IN OCCASIONE
dell’incontro dei Lucchesi
nel Mondo che si tiene in
San Micheletto, oggi alle
17.30, che come ogni anno
precede la partecipazione
delle delegazioni alla
Processione di Santa
Croce, il professor Giorgio
Tori interverrà sul tema
«Carlo Piaggia ed i suoi
viaggi». Il contributo di
Tori, che illustrerà vita ed
esperienze dell’esploratore
lucchese, si riallaccia alla
Mostra che a Piaggia è
stata dedicata
dall’Associazione
Lucchesi nel Mondo.
Celebrando questo illustre
personaggio, che si è
addentrato in territorio
africani allora sconosciuti,
l’associazione ha voluto
indirettamente rendere
omaggio anche ai tanti
emigrati lucchesi che,
accumunati a Piaggia da
un simile spirito
d’avventura, dalla
curiosità e
dall’intraprendenza,
fondarono soprattutto in
Sud America, i primi
nuclei di importanti città.
Tra gli altri, Pietro Pocai,
Angelo Guazzelli,
Pasquale Tori, Polinice
Mattei. La conferenza del
professor Tori avrà inizio
intorno alle 17.30 mentre
prima si svolgerà
l’incontro dei Lucchesi
nel mondo. Ambedue le
iniziative sono aperte al
pubblico.

Auditorium del Suffragio

E’ L’INDIVIDUALITÀ il possibile punto di incontro tra economia e spiritualità? Oppure è necessario aprire la via per una nuova
teoria sociale che integri motivazioni, aspettative e finalità del fare economia? Ecco alcuni dei temi centrali che proverà a dipanare il Festival «Economia e spiritualità» in programma a Lucca da
venerdì 15 settembre a domenica
17. Sullo sfondo le relazioni tra
uomo e uomo, tra uomo e beni
economici, tra economia e comunità. Obiettivo: comprendere qua-

A Beatrice Venezi il premio
dedicato a Luciana Pardini
DOMENICA alle 17.30, nella sala dell’Affresco del
complesso di San Micheletto a Lucca, il Circolo amici
della Musica «Alfredo Catalani», organizza la 19ª
edizione della manifestazione «In Sogno», nel corso
della quale, viene assegnata la targa d’argento
«Luciana Pardini» (socia del circolo e
prematuramente scomparsa). Il premio è conferito
annualmente a giovani emergenti in campo lirico,
strumentale, culturale, in sua memoria. Il premio è
assegnato per l’edizione 2017 alla giovane pianista e
compositrice, direttrice d’orchestra lucchese, Beatrice
Venezi (nella foto). Diplomatasi al conservatorio «G.
Verdi» di Milano con il massimo dei voti e la lode è
vincitrice di innumerevoli concorsi e ha collaborato
con importanti compagini nazionali. È autrice del
saggio «Gaetano Giani Luporini: La necessità interiore
dell’ arte» e coautrice con il musicologo Renzo Cresti
del libro «Fare musica oggi: difficoltà e gioie». Come
direttore d’orchestra svolge la propria attività sia in
Italia che all’estero e ha collaborato con importanti
festival internazionali. All’assegnazione del premio
seguirà un recital lirico strumentale, con protagonisti
artisti di fama come, Eleonora Contucci soprano,
Francesco Samuele Venuti basso, l’attore Alessandro
Bertolucci, al pianoforte Laura Pasqualetti, già
collaboratore del maestro Riccardo Muti. Introduce
Sabino Lenoci, giornalista, musicologo, nonché
direttore della rivista Opera. Come di consueto
l’evento è ad ingresso Libero.

DIBATTITO
Obiettivo, comprendere
quale sarà il pensiero
finanziario del futuro
le sarà il «pensiero economico»
del futuro, quello reale e non solo
quello «perfettamente» apparente. Quattro gli ambiti di approfondimento, di discussione, di confronto in questa prima edizione
del Festival: Ecologia spirituale,
Etica in azienda, Dono e altruismo, economia e Tempio.
AL CONVEGNO, organizzato
dall’associazione Teatro di Verzura e Ricostruttori, interverranno
numerosi relatori da tutta Italia.
Il via è previsto per le 17,30 di venerdì in San Romano, base di tutti gli appuntamenti, con una tavola rotonda su «Economia e spiritualità», moderato da Francesco
Poggi, a cui parteciperanno Piero
Barucci (già ministro e docente
universitario), Luigino Bruni (docente di economia politica, Università di Roma LUMSA) e Ser-

gio Givone (filosofo e docente di
estetica, Università di Firenze).
Sempre venerdì, alle ore 21,15, ecco la proiezione del film di Virzì
«Capitale umano». Sabato la giornata sarà aperta alle 9,30 da un dibattito moderato da Giuseppe Mascambruno, già direttore de «La
Nazione» dal titolo «Abbandonarsi alla fede: gli aspetti religiosi
dell’homo economicus» a cui
prenderanno parte Salvatore Drago (docente di Storia del pensiero
economico, Università di Messina), Renata Pepicelli (docente di
Economia e istituzioni dei paesi
islamici dell’Università Luiss-Roma), Fabio Petito (docente di relazioni internazionali, University
of Sussex) e Maurizio Sangalli,
(docente di Storia, Università per
stranieri di Siena).
SEMPRE sabato si terranno dibattiti anche su «Scienza e fede»,
«Impressa ed etica per la comunità», «Il troppo non ti faccia peggiore» e «La vita spirituale e la trasformazione del mondo». Nella serata si terrà lo spettacolo teatrale
«Piantate in terra come un faggio
o una croce». Per domenica è prevista la chiusura con il dibattito
condotto da Alessandro Bedini
sul tema «Un’altra economia è
possibile?». Prima della chiusura,
che sarà un’intervista-dialogo con
Sabina Guzzanti, un altro dibattito caratterizzerà il pomeriggio della domenica sul tema «Una spiritualità senza Dio, un’economia
senza anima?».
F.V.

In breve
Vera Rita Menghini
Festa per il suo
compleanno

Si presenta il catalogo
della personale
di Andrea Bianchi

Concerto in onore
della natività
di Maria Santissima

Cena di solidarietà
con l’associazione Ada
al ristorante Angeli

I vostri auguri

Villa Bottini

Sabato, ore 21.15

Sant’Angelo

A VILLA Bottini che ospita
la mostra antologica di Andrea Bianchi, sabato il noto critico d’arte Nicola Micieli presenterà il catalogo
della Bandecchi e Vivaldi
dedicato alla personale del
pittore lucchese, intitolata
«Omaggio alla velocità».
accoglie una disamina delle opere intitolata «Immaginifici paesaggi tempestati di segni vibranti» di Micieli. La mostra resterà aperta fino al 26 settembre.

CONCERTO in onore della
natività di Maria
Santissima, patrona di
Rughi, sabato alle 21.15
nella chiesa parrocchiale
(ingresso libero). Si
esibiranno nel concerto
Beatrice Giannini al
violino, André Pisani viola,
Aurora Fabbri violoncello,
Gabriel Bechini clarinetto
e Isabella Cantieri al
pianoforte. E’ organizzato
dagli amici della musica
Catalani e dal Comune.

L’ASSOCIAZIONE A.D.A.,
accoglienza disagio adulti
e anziani, organizza per
venerdì alle 19.30 una
cena di solidarietà al
ristorante Angeli, a
Sant’Angelo, con antipasti,
pizza e altro. Serata con il
dj Moreno (costo 15 euro).
Per le prenotazioni
telefonare a: 0583/510510
o 340/9081238. Il ricavato
della cena verrà donato
per scopi benefici.

OGGI è il compleanno di Vera
Rita Menghini. «Sono già
passati 4 anni da quando hai
aperto i tuoi grandi occhi a
questo mondo ed allora è
tutto più bello. Auguri piccolo
rubino da mamma Barbara,
papà Simone, nonni e zii.

Nozze d’argento per Laura e Brunello
San Colombano

GRANDE festa a San Colombano per le nozze
d’argento di Laura Unti e Brunello Petroni. La
coppia che oggi taglia questo importante
traguardo, si è unita in matrimonio 25 anni fa,
nelle chiesa della frazione dove ancora oggi
vivono con i propri figli. Agli sposi, per questa
ricorrenza gli auguri sinceri di tutti i familiari.

