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DA NON PERDERE
appuntamenti

L’incontro
Le piante che curano
corpo e spirito
Stasera alle 21 nella sala consiliare del Comune di Capannori in programma l’incontro dal titolo “Le piante che
curano corpo e spirito- Gli
aspetti terapeutici delle piante per la cura integrale della
persona: corpo, psiche e spirito”. L'evento, che fa parte del
Festival Economia e Spiritualità, è a cura di Andrea Mati,
architetto paesaggista, imprenditore sociale, noto come “l’uomo che cura con il
verde” grazie ai giardini terapeutici realizzati da lui. Un
personaggio tra i più significativi nel mondo della cura

AUGURI
integrale con le piante e della visione di un’ecologia spirituale. A introdurre l'incontro
sarà Guidalberto Bormolini,
direttore spirituale della
scuola di erboristeria spirituale Sant’Ildegarda. I posti,
limitati per le norme anti Covid 19, sono esauriti ma l'evento può essere seguito in
diretta sulla pagina Facebook Comune di Capannori.
Info: tel. 320 4330648,mail:
innovazionecivica@comune.capannori.lu.it .

Personaggi
Viaggiatore, di Brunini
in vetta alle classifiche
Ennesimo successo per il cantautore Lucchese Andrea

Brunini : con il nuovo singolo “Viaggiatore” è entrato nelle classifiche radiofoniche nazionali subito dopo una settimana dal Radio Date, al 18º
posto tra gli Indipendenti Italiani e 29º tra quelli Nazionali , con tanti nomi tra cui Irene Grandi, Mario Biondi, Diodato, Gabbani, Il Pagante
ecc.. Il brano “Viaggiatore” è
Edito in collaborazione con il
noto produttore Alberto Rapetti ed è stato registrato e arrangiato agli Orange Studios
di Verona, come il resto del
suo nuovo Album in uscita
nel 2021 che conterrà anche
“Isole di Plastica”, brano che
ha portato il cantautore da
marzo a oggi quando tutto
era fermo a realizzare un

tour estivo di oltre 20 date
con il duo rock'n'roll Finaz Nuto (musicisti della Bandabardò). Info: http://andreabrunini.com/uscita-nuovo-singolo-viaggiatore-andrea-brunini.

Vivi i Fossi
Un drink con Barsotti
Pieroni e Tuccimei
Sabato 10 ottobre alle 17,
grazie al collettivo Vivi i Fossi, in via del Fosso a Lucca ai
civici 153, 164, 205, saranno
aperte tre botteghe d’arte
con i rispettivi artisti: Fabrizio Barsotti, Giuditta Pieroni, Elisabetta Tuccimei, che
aspetteranno amici e visitatori per un drink.

BUON COMPLEANNO, ANNA!
Tanti auguri all’artista Anna Bianchi, che ha festeggiato il suo
compleanno ieri, domenica 4 ottobre.
« Gli auguri più affettuosi di buon compleanno alla nostra
sorella artista Anna Bianchi. Da parte di Margherita, Gloria,
Ilaria e Marco», è il messaggio per lei.
Auguri anche dalla nostra redazione.

LUCCA FILM FESTIVAL
lu.c.c.a. lounge underground

“La tensione astratta
dei segni”: espongono
Angelini e Pinchi

“Murmur”, il film
sulla solitudine,
è il migliore
in concorso
Tanti i premi assegnati dalle giurie
Madrina della cerimonia Sandra Milo
“Murmur” di Heather Young,
esordio alla regia della giovane cineasta canadese, vince il
premio Miglior Film del Concorso Internazionale dei lungometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema. Il premio (3.000 euro) è stato assegnato dalla giuria composta
dai registi e attori Claudio Giovannesi, Anita Kravos, Daniele Ciprì, Massimo Gaudioso e
Roberta Mastromichele. I premi sono stati consegnati sabato 3 ottobre al cinema Astra alla presenza di Sandra Milo.
Premio della giuria popolare al film “Boy Meets Gun” di
Joost van Hezik (anche premiato dalla Giuria universitaria). Premio Miglior Cortome-

LE FARMACIE

traggio (500 euro), assegnato
dalla giuria composta da Alberto Tempi, Amelia Nanni e
Arianna Lodeserto, a “Anche
gli uomini hanno fame” di
Francesco Lorusso, Gabriele
Licchelli, Andrea Settembrini:
un racconto della povertà in
Salento tra gli anni '60 e '70. Le
menzioni speciali della sezione cortometraggi sono andate
a “A Janela” di Patrícia Sobreiro e a “I heard silence from
her” di Geena Jung. Il premio
Miglior Cortometraggio per la
giuria studentesca viene assegnato a “Nunca te dejé sola" di
Mireia Noguera. Durante la cerimonia di premiazione, consegnati altri due premi: quello di
Effetto Cinema Notte e Lucca

LUCCA

Angeli, via Santa Lucia, 2. Tel. 0583 491574
Com. S. Vito, via Vecchia pesciatina, 922
Tel. 0583 954491. Comunale 1 - (24h) piazza
Curtatone. Tel. 0583 342129

MODERNO
Via V. Emanuele II, tel. 0583 53484

PIANA

Riposo
ASTRA
Piazza del Giglio, tel. 0583 49648

Giannini (Lunata) , piazza San Frediano, 1
tel. 0583 436043
Marginone (Altopascio)
via Provinciale Mammianese sud
tel. 0583 286515

Riposo

MEDIAVALLE GARFAGNANA

TEATRO PUCCINI
Via Regina Margherita, 17, tel. 0583 216701

Mollica (Ponte all’Ania) )
via Nazionale, 30 Tel. 0583 709272
Mollica (Fabbriche)
località Campaccio, 2. tel. 0583 761715

ALTA GARFAGNANA
Farmacia Piazza al Serchio , via Roma. Tel.
0583 696209

48. Il Premio Migliori Costumi
di Effetto Cinema Notte, sponsorizzato da Confcommercio
Lucca è andato a “Lebowski Cocktail Bar” (piazza San Michele) con “Alice in Wonderland”, di Tim Burton (2010).
Premio di Lucca 48, contest cinematografico rivolto a filmmaker esordienti, dove i partecipanti erano tenuti a realizzare un cortometraggio in 48 ore

CENTRALE
via di Poggio, 36, tel. 0583 55405

Riposo

ALTOPASCIO

Burraco fatale
con Claudia Gerini

ore 21.15

CASTELNUOVO GARFAGNANA
EDEN

al lavoro dal titolo “ventiseisettembre2020” del gruppo “I
Beati Poli”. Consegnato anche
il premio Sofidel, sponsor di
Lucca48 all’interno di Lucca
Film Festival ed Europa Cinema 2020 a “Unrolling the Future - The Sustainability Short
Film Award”, assegnato al corto che più si è distinto nel rappresentare temi legati alla sostenibilità. —

secondo la teoria di Charles
Sanders Peirce – viene definita dei segni simbolici o codici». Ognuno dei due artisti
rappresenta questi segni utilizzando il proprio personale e originale mezzo espressivo. Orario mostra: da martedì a venerdì ore 14-18; sabato e domenica 11-19;
chiuso lunedì. Ingresso libero. —

Una delle opere in mostra
nel Lu.C.C.A. Lounge Underground
fino al 18 ottobre (ingresso libero)
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CINEMA

LUCCA

Sandra Milo, ospite del Lucca Film Festival,
ha partecipato alla serata finale di premiazione

Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto
personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È
questo il gioco “serio” che
gli artisti Marco Angelini e
Andrea Pinchi si divertono
ad affrontare nella bi-personale “La tensione astratta
dei segni”, a cura di Raffaella Salato, in corso nel
Lu.C.C.A. Lounge&Underground. La mostra è patrocinata dal Comune di Lucca
con il sostegno di Deva Connection.
In semiotica, il segno è definito “qualcosa che sta per
qualcos'altro, a qualcuno in
qualche modo”. Parte da
qui il lavoro di Angelini e di
Pinchi, che si concentrano
non tanto sui segni naturali
o sui segni artificiali, bensì
su un'altra categoria di segni. Come spiega la curatrice Raffaella Salato, l'esposizione «intende dare un’interpretazione nuova e originale di quella categoria di
conoscenza dei segni che –

Via Farini, 15, tel. 0583 666038

Il giorno sbagliato
con Russel Crowe
ore 21.30

APPLAUSI A FRANCESCO
Una grande e bella festa per i
5 anni di Francesco.
Tantissimi auguri di buon
compleanno a Francesco
Polichetti che spegne 5
candeline, da mamma

Cristiana, papà Carmelo, dal
fratellino Federico, dalla
piccola sorellina Elisa, dai
nonni, dai parenti e dai tanti
tanti amici. Un forte
abbraccio da Cristina.
GLI AUGURI DEI LETTORI
Se desiderate fare gli auguri
ai vostri cari sul nostro
giornale in occasione di una
nascita, compleanno, un
matrimonio, è necessario
inviare il testo e la fotografia
in formato jpg a:
lucca@iltirreno.it oppure
portare il materiale
direttamente in redazione a
Lucca, in via
Via S. Croce, 105 due giorni
prima della pubblicazione.
Il servizio è gratuito.

NOZZE DI SMERALDO
Mariano Petretti e Lina Gaggini festeggiano i 55 anni di
matrimonio. Gli fanno gli auguri i figli i nipoti, i pronipoti e tutti
gli amici di Segromigno in Monte. La coppia insieme nella vita
ed anche nel lavoro è infatti molto conosciuta nella comunità
segromignese in quanto per oltre 45 anni sono stati titolari di
una bottega molto nota ed apprezzata in paese.

