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«Cesare Viviani»
Questo pomeriggio alle 17 nella
casermetta S.Maria sulle Mura, per la
rassegna «Al bridge con l’autore»,
Giusi Piccinini presenterà i suoi inediti.
Il pomeriggio è organizzato dalla
«Cesare Viviani» con il patrocinio del
Comune. Conduce Vittorio Baccelli.

«Vino&Kino»
Tre incontri con la giovane scrittura
narrativa edita a «Vino&Kino», via
della Dogana, giovedì alle 17.30 con
Elena Torre «10ª personale di Julie
Valmont», Mauro Baroni editore,
Viareggio 2005. Sarà presente
l’autrice. Conduce Vignolo Gargini

Auguri a Emilia
Un giorno davvero speciale per Emilia
Poli che compie oggi 18 anni. Alla
giovane, studentessa del liceo classico,
vanno gli auguri più cari da parte dei
genitori, del fratello e della nostra
redazione.

Docenti Lend
Alla scuola media «Del Prete», a
S.Anna, oggi dalle 15.30 alle 18.30
avrà luogo il secondo incontro dedicato
alle esperienze di docenti Lend.
Saranno presentate un’attività di lettura
a cura di Paola Betti e Grazia Bini e
un’attività di programmazione
neurolinguistica a cura di Laura Nanna.

Adozione cani
Brando è un giovane meticcio maschio
di taglia media. E’ relegato in un
angolo buio della sua gabbia da
un’adozione mai arrivata in lunghi
mesi. Brando ha iniziato a rodersi le
zampe creandosi piaghe e ferite, è
urgente toglierlo da là e donargli una
casa. Per poterlo vedere o adottare è
possibile rivolgersi al 328/1415436.

Gruppo micologico
Il Gruppo micologico lucchese
organizza per oggi alle 21 al circolo
anziani in via Urbiciani 380, un
incontro su «Funghi primaverili» a
cura di Pietro Pietrucci.

Incontro
Si svolgerà oggi alle 17 al Centro
socio-culturale anziani in via delle
Chiavi d’Oro (ingresso libero)
l’incontro dal titolo «Queste
indispensabili vitamine», a cura della
dottoressa Cristiana Criscuoli.

FarmacieFFaarrmmaacciieeCinemaCCiinneemmaa

LUCCA — Nasce l’associazione di
volontariato «Amici Pia Casa». Do-
mani alle 16 nella struttura che ospi-
ta gli anziani in via S.Chiara, la pre-
sentazione dell’iniziativa. «Abbia-
mo sentito il desiderio di collaborare
più attivamente con gli operatori —
scrivono in una nota i parenti e i co-
noscenti di alcuni anziani ospiti del-
la casa di riposo — . E’ proprio con-
dividendo il tempo e la vita quotidia-
na di questa struttura, frequentando
assiduamente l’ambiente, che abbia-
mo voluto rendere ancora più positi-
va e serena la convivenza di questi

ospiti della struttura, e sollevarli dal
peso degli anni e della solitudine. In
particolare il nostro intento è quello
di renderci utili nelle attività ricreati-
ve e nella gestione del tempo libero,
nelle uscite e nelle iniziative, con
l’intento di ravvivare la vita di ogni
anziano che vive nella casa di ripo-
so. Non ci mancano le idee — dico-
no ancora i parenti — per adoperarci
nella raccolta di fondi utili a sostene-
re questo operato e a finanziare ac-
quisti di materiale che sia necessario
per lo svolgimento di attività ricreati-
ve all’interno della struttura».

❑ COMUNALE 1, piazza Curtatone tel. 0583
491.398. (aperta 24 ore);
❍ Passarello, via S. Croce 8, tel.
0583-491.396.
❍ Comunale S.Quirico, via per Camaiore
143, Monte S.Quirico, tel. 0583-341.567.

Piana
❑ CAPANNORI, PORCARI, ALTOPASCIO E
MONTECARLO - Comunale di Capannori,
piazza Aldo Moro 47/A, tel. 0583-933.260. (An-
che servizio notturno).

Mediavalle Garfagnana
❑ BORGO A MOZZANO - Sodini, via Umber-
to I 49, tel. 0583-88..059.
❑ S.ROMANO - Turini, via Roma 6/2, tel.
0583-613.131.
❑ SILLANO - Comunale, via Roma 12, tel.
616.027.
❑ CASTELNUOVO GARFAGNANA - Gaddi,
via V. Emanuele I, tel. 0583-62.036.
❑ PIEVE FOSCIANA - Lupetti, via S.Gio-
vanni 26, tel. 0583-666.064.
❑ FORNACI DI BARGA - D’Isa Marianna,
via Galilei 2, tel. 0583-75.016.

❑ Astra (Giovedì riposo) Piazza del Giglio tel. 0583.496.480. (Lunedì e martedì
prezzo unico 5 euro). Spettacoli feriali: 20 - 22.30. Sabato e festivi: 17.30 - 20 -
22.30. «Inside man».
❑ Moderno (Lunedì riposo) via Vittorio Emanuele tel. 0583. 53484. (Martedì e mer-
coledì prezzo unico 5 euro). Riposo.
❑ Centrale (Giovedì riposo) via di Poggio 36 tel. 0583.55.405. (Lunedì e martedì
prezzo unico 5 euro). Spettacoli feriali: 20.15 - 22.30. Sabato e festivi: 15.45 -
17.55 - 20.15 - 22.30. «Il caimano».
❑ Italia (martedì e mercoledì riservato al Cineforum Ezechiele) via del Biscione
32, tel. 0583.467.264. (Giovedì prezzo unico 5 euro). Unico spettacolo ore 21.30
riservato ai soci del Cineforum Ezechiele: «L’enfant».
❑ Nazionale (Lunedì riposo) piazzale Verdi 3 tel. 0583. 53.435. (Martedì e mercole-
dì prezzo unico 5 euro). Spettacolo unico feriale: 21.30. Venerdì e sabato: 20 -
22.15. Domenica: 16 - 18 - 20 - 22.15. «Basic instinct 2».

Mediavalle Garfagnana
❑ BARGA Roma via Canipaia 13, Barga tel. 0583.711.312. Spettacoli feriali e festivi
ore: 21.15. Riposo.
❑ FORNACI Puccini via Provinciale 26 Fornaci tel. 0583.75.610. Spettacoli feriali e
festivi ore: 21.15. Riposo.
❑ GHIVIZZANO Modernissimo piazza IV Novembre tel.0583-77.795. Spettacoli feria-
li: 20.20 - 22.20. Festivi ore: 15 - 17 - 20.20 - 22.20. «Bambi 2».
❑ PIEVE FOSCIANA - Olimpia via S.Giovanni 21 tel. 0583.666.038. Da sabato a marte-
dì. Spettacolo unico ore 21. «Il caimano».
❑ CASTELNUOVO - Eden via Farini 15 tel. 0583.666038. Da sabato a martedì. Spettaco-
lo feriale ore 21. Domenica ore: 15 - 21: «Wallace & Gronit - La maledizione del
coniglio mannaro».

TEATRO

Un successo
lo spettacolo
della «Fasm»

ACCADEAACCCCAADDEE

LUCCA — L’arte del Novecento e le nuove
tendenze nel campo delle arti visuali sono al
centro di due interessanti incontri promossi
dalla «Fondazione Ragghianti» in
collaborazione con l’associazione «Amici dei
Musei» di Lucca, in programma domani e
mercoledì 19 (inizio ore 17) nella splendida
cornice della sala convegni del complesso di
San Micheletto.
A guidare il pubblico alla «(ri)scoperta»
dell’arte del Novecento sarà Dora Bertolacci,
responsabile della sezione didattica della
«Fondazione Ragghianti», in un excursus che
farà tappa anche sulle Avanguardie storiche e
sui movimenti artistici nati dopo gli anni
Cinquanta, allo scopo, come spiega la stessa
dottoressa Bertolacci, di aiutare gli
appassionati a «saper vedere», per meglio
comprendere le produzioni artistiche
contemporanee. Nel corso degli incontri
verranno proiettate immagini di alcune tra le
opere più significative del secolo scorso (tra le
immagini sarà possibile vedere anche i Fauves,
Pollock, Duchamp, Warhol, Boccioni e Piero
Manzoni) oltre ad alcune riguardanti anche i
muovi «divi» del mondo dell’arte. Tra questi
basti citare Cattelan, Hirst, Murakami,
Abramovic e Beecroft. Quello di domani è il
terzo appuntamento che viene organizzato
dalla «Fondazione Ragghianti» per
l’associazione «Amici dei Musei» dopo quelli
che hanno concentrato l’attenzione su Amedeo
Modigliani e Salvator Dalì. Gli incontri sono
aperti al pubblico.
Nella foto a lato Marilyn Monroe vista da
Warhol.

SOLIDARIETA’ L’idea è di alcuni parenti degli anziani ospiti della struttura

Amici Pia Casa, nasce l’associazione

LUCCA — Grande succes-
so per lo spettacolo realizza-
to dalla «Fasm» al Teatro
del Giglio. L’associazione
da tempo porta avanti alcu-
ni obiettivi tra i quali quelli
di tutelare i diritti delle per-
sone con disturbi mentali e
delle loro famiglie, e si im-
pegna nella loro integrazio-
ne sociale e lavorativa fa-
cendosi loro portavoce con
le istituzioni della Provin-
cia di Lucca e della Regio-
ne Toscana. Tanti gli ap-
plausi rivolti al gruppo
«Esci con noi» della «Fa-
sm», diretto da Raffaele Sta-
si che ha curato la scelta del-
le immagini e delle musi-
che ed ha aperto con grande
piacere la serata presentan-
do «I colori della vita: senti-
menti, pensieri, emozioni,
raccontate attraverso la mu-
sica e le immagini». Il Grup-
po, oltre a trascorrere una
piacevole serata insieme,
ha invitato anche a riflettere
su alcuni temi, come le me-
raviglie del creato, la pace e
il sorriso, l’amicizia, e la
condivisione: valori che ca-
ratterizzano da sempre i lo-
ro incontri. E’ seguita la
commedia brillante in due
atti di Mariella Cuomo:
«Matrimonio che passio-
ne!!». La «Fasm» ringrazia
la compagnia «I Sognatori»
per la grande disponibilità
offerta e per la bravura con
la quale ha presentato e in-
terpretato la commedia in
programma nella splendida
cornice del Teatro del Gi-
glio che ha tanto divertito il
caloroso pubblico presente.
Il ricavato della manifesta-
zione, tolte le spese, andrà a
sostegno delle attività della
«Fasm». Lo spettacolo ha
rappresentato per la vita del-
la associazione anche un
momento di grande rilievo
sociale e artistico.

LA CURIOSITA’ Ok il campionato

«Calcio Balilla»
LUCCA — E’ nata la società
sportiva «Sport Toscana Calcio-
Balilla», affiliata alla Federazio-
ne Italiana Calcio Balilla. Nel
2008, all’olimpiade di Pechino,
entrerà come disciplina sperimen-
tale. La rappresentativa lucchese,
capitanata da Alberto Nencioni,
si è qualificata per la fase succes-
siva del campionato interregiona-
le, le cui prime fasi si sono svolte
a Frosinone. Per maggiori infor-
mazioni contattare il presidente
Antonio Salsedo al 333/6022566,
o inviare e-mail a
«stcbtoscana@virgilio.it».

L’EVENTO Promosso dalla Fondazione Ragghianti, per una riscoperta del Novecento

Incontri sull’arte

LUCCA — Sono stati presentati a Palazzo Ducale i volumi
di «Sport, etiche e culture» curati dal Panathlon club che la
Provincia ha donato alle scuole del territorio. Una pubblica-
zione che analizza alcuni aspetti peculiari dello sport con-
temporaneo. Erano presenti il presidente della Provincia Ta-
gliasacchi, l’assessore Carmassi, il professor Bertieri
dell’Università di Genova, Maurizio Monego, vicepresiden-
te del Panathlon International, Fortunato Santoro consigliere
central, Alberto Tommasi, presidente del club lucchese. Do-
po la presentazione, gli studenti, in particolare del liceo Val-
lisneri e del professionale Giorgi, hanno ritirato l’opera.

Presentati a Palazzo Ducale
i volumi del Panathlon per le scuole
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✝
Il giorno 9 un tragico incidente
ha tolto all’affetto dei suoi cari

Giorgio Burocchi
di anni 19
Studente

l’annunciano con infinito dolore
il babbo Claudio, la mamma
Grazia, la sorella Valentina con
il marito Andrea, lo zio Eliseo
con le figlie Chiara ed Elena, i
nonni gli zii, i cugini ed i parenti
tutti.
Alle ore 15.30 di oggi 11 aprile
nella chiesa parrocchiale di
S.Maria del Giudice sarà cele-
brata la Santa Messa. Dopo il ri-
to esequiale la Salma verrà ac-
compagnata nel cimitero del pa-
ese. Il presente vale da parteci-
pazione e ringraziamento.

Lucca, 11 aprile 2006.
—

Imp. funebre COSMI - Lucca -
Via S.Giorgio tel. 493726

La Direttrice della Scuola Mimo-
sa e tutto il corpo docente e non
docente, profondamente addo-
lorati per la tragica e prematura
scomparsa dell’ex alunno

Giorgio Burocchi

si stringe affettuosamente ai ge-
nitori, alla sorella ed ai parenti
tutti.

Lucca, 11 aprile 2006.

—

Imp. funebre COSMI - Lucca -
Via S.Giorgio tel. 493726


