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Lucca
“E noi dove eravamo?“

Tempo libero

Oggi alle 17.30 le associazioni La Città delle Donne e Luna presentano il libro “...e noi dove eravamo?” di Silvia
Ziche. Si partecipa al dialogo con l’autrice (piattaforma
Zoom) scrivendo a cittadelledonne.lucca@gmail.com

Cultura / Spettacoli / Società

Con Lucca Bimbi
è voglia di gioco
al Real Collegio

Farmacie

Quinta edizione dell’evento dedicato alle famiglie
Tra dinosauri, area Lego, e antichi giochi in legno
LUCCA
Spazio alla quinta edizione di
’Lucca Bimbi’, al Real Collegio
nei giorni di sabato e domenica
prossimi, dalle 10 alle 20. E’ uno
degli eventi (pochi) sopravvissuti alle cesoie delle restrizioni anti-Covid, per la gioia dei più piccoli e delle famiglie. L’universo
avventura-scoperta-gioco è immenso: dall’area scientifica e
preistorica al nuovo Percorso
Emozionale delle Fiabe, dalla mini mostra dinosauri all’area Lego. L’evento è particolarmente
dedicato ai bambini da 0 a 12 anni e alle famiglie, ideato da Vitalba Scalia, Carmelo Arena e dal
piccolo Manuél, organizzato e
promosso da Conexo APS, con
il gratuito patrocinio del Comune, Provincia, Regione Toscana
IL 17 E 18 OTTOBRE

Al primo piano
allestimenti fiabeschi
e con le principesse
più amate
e Real Collegio. Tra le novità di
questa 5° edizione di Lucca Bimbi, al primo piano della location
il rinnovato percorso delle fiabe
“Favoleggiando di Fiaba in Favola,” con allestimenti fiabeschi e
con le principesse più amate.
Sempre al primo piano sarà ospitata la mostra “Il Favoloso Gianni, antologia murale in 21 pannelli” in omaggio a Rodari, ma anche un “omaggio al Piccolo Principe” con set, foto e istallazioni
artistiche ispirate al famoso racconto di Antoine de Saint-Exupéry, e poi opere pittoriche ispirate a “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari. Il viaggio
nella fantasia continua nella
stanza “Omaggio a Harry Potter”, e nel corridoio dove prenderà vita “Il Piccolo Mondo Incantato”, il regno della fantasia
tutto in miniatura! Le novità continuano con l’Area Scientifica,

un’area culturale con zona dedicata alla biologia e alle tracce
degli animali, e una dedicata alla geologia e alla chimica con la
simulazione di una vera esplosione vulcanica su un modello
in scala. Tra i nuovi ’mondi’ rappresentati anche l’Area KungFu e l’Area Creativa con esibizioni e laboratori, ma anche una
stanza S.O.S Genitori, dedicata
all’ascolto con esperti del Centro Clinico Das. Numerose le
conferme e le collaborazioni,
fra le quali quella con l’archeologa Marcella Parisi, che curerà insieme al suo team di esperti
l’Area Preistorica, proponendo
la ricostruzione di un vero campo di caccia primitivo, e con vari interventi di alto valore didattico e culturale. Presente anche
l’Area Lego con i suoi 200 metri
quadrati di spazio, più di 100
chili di mattoncini, laboratori liberi, mostra espositiva, e l’angolo shop!
Piacevole conferma, l’area dedicata ai giochi in legno, C’era
una Volta il Gioco. Invita alla lentezza e promuove l’interazione
genitore/bambino, con tantissimi giochi in legno, e piccoli
spettacoli di micro magia e giocoleria. Non potrebbe mancare
un volteggiante e coraggioso
“Spiderman” e neanche simpatico “Bing”, il vivace coniglietto
tanto amato dai bambini. Grande attesa anche per la Mini Mostra Dinosauri, che sarà curata
da Naturaliter azienda leader
nel settore dei Musei Scientifici
e di Storia Naturale, e che farà
da anteprima alla vera mostra
che a gennaio 2021, sempre al
Real Collegio, porterà per la prima volta a Lucca loro, i dinosauri.
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LE DATE

Nodo al fazzoletto per
sabato e domenica
prossimi dalle 10 alle
20 no-stop

Pianeta divertimento con le ’principesse’ e la stanza dedicata a Harry Potter

LUCCA
Centrale piazza San Michele,
41, tel. 0583.491593
Novelli via Sarzanese, 1821, tel.
0583.3299231
Comunale piazza Curtatone,
tel. 0583.491398
(aperta 24h)
PIANA
Comunale via Romana Est,
78/4, Porcari tel. 0583.295733
Salerno via di Matraia 32,
Matraia, tel. 0583.402181
VALLE DEL SERCHIO
Betti viale Umberto I° 156,
Bagni di Lucca, tel. 0583.
87287
Chiappa via di Mezzo, Barga,
tel. 0583.723102
Giannini via Roma, 12, Piazza al
Serchio tel. 0583.696209

MUSEO LU.C.C.A.

La mostra su ’La tensione astratta dei segni’
lancia l’inno alla comunicazione non verbale
Ultima settimana per poter visitare la mostra di Marco Angelini
e Andrea Pinchi “La tensione astratta dei segni”, a cura di
Raffaella Salato, aperta al pubblico nel Lu.C.C.A.
Lounge&Underground fino a domenica 18 ottobre. La mostra è
patrocinata dal Comune di Lucca e sostenuta da Deva
Connection. Ingresso libero per un evento che vuole essere un
inno alla comunicazione non verbale in tutte le sue
forme e in particolare alla libertà rivoluzionaria dell’arte
nell’atto comunicativo. Ognuno degli artisti utilizza il proprio
personale e originale mezzo espressivo. «Le tele di Angelini,
scampoli di stoffa e acrilico, di varie dimensioni – spiega la
curatrice –, riducono a grado zero la scrittura, reinventandone
una inedita attraverso l’arte. Una scrittura fluida, aperta,
plasmabile e interpretabile; un codice che non contiene in sé
le risposte, bensì genera domande sempre diverse».

Cinema

LUCCA
ASTRA
«Il caso Pantani» Ore 17
MODERNO
«Greenland» Ore 20.30
CENTRALE
«Lacci» Ore 17.30
«Maledetto Modigliani»
(Documentario/Arte)
Ore 20.45
PUCCINI (Altopascio)
«Il caso Pantani»
Ore 21.15
EDEN (Castelnuovo)
«Lasciami andare» Ore 21

LA NAZIONE
Fondata nel 1859

Le opere umbre di Raffaello
che rischiavamo di perdere
Nuovo appuntamento, giovedì
alle 17.45, per il programma di
conferenze di storia dell’arte
promosse dalla Fondazione Ragghianti. L’incontro, che fa parte
del ciclo delle “Lectiones magistrales“, a cura del direttore Paolo Bolpagni, sarà dedicato all’attività umbra di Raffaello (di cui
ricorre quest’anno di cinquecentenario della morte), con
particolare riferimento alla Deposizione di Cristo, meglio conosciuta come Deposizione Baglioni, tavola centrale del polittico dipinto dall’artista nel 1507
per la cappella della famiglia Baglioni nella chiesa di San Francesco al Prato a Perugia, e ora conservata nella Galleria Borghese

a Roma. Interverrà sull’argomento Vittoria Garibaldi, storica
dell’arte, già direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria.
«Raffaello trascorre in Umbria
più o meno sei anni della sua vita, dal 1500 al 1505 – antica la
dottoressa Garibaldi –. Lascia in
terra umbra ben undici opere,
tra pale d’altare, dipinti di piccolo formato destinati alla devozione privata e l’affresco di San Severo. Eppure troppo spesso si
sorvola su questa fase fondamentale del suo percorso artistico». L’incontro si svolgerà nella
Sala conferenze “Vincenzo da
Massa Carrara” in via San Micheletto 3 (info@fondazioneragghianti.it, tel. 0583 467205).

Redazione di Lucca
Piazza del Giglio 4
Telefono: 0583.465.511
Fax: 0583-440.111
e-mail: cronaca.lucca@lanazione.net
e-mail personali:
nome.cognome@lanazione.net

Direttore responsabile
Agnese Pini
Vicedirettore responsabile
Piero Fachin
Caporedattore centrale
Luigi Caroppo
Caporedattore province
Alessandro Antico
Caposervizio:
Francesco Meucci
Vicecaposervizio
Paolo Pacini, Cristiano Consorti
In redazione
Claudio Capanni, Elena
Marmugi, Fabio Lenzi
SPEED
Piazza del Giglio 5
Telefono 0583.469.069
Fax 0583.469.042

