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 Lucca

Tutto Lucca

Manca ormai pochissimo alla
21ª edizione di Anteprima Vini
della Costa Toscana, la rasse-
gna che porta al Real Collegio le
migliori etichette, le migliori
aziende e i vini più pregiati di
quella parte di Toscana bagnata
dal mare. Nell’ampia offerta del-
la 21ª edizione, che sabato 30
aprile e domenica 1° maggio
porta a Lucca 80 produttori e ol-
tre 400 etichette, spiccano in
particolare tre piccole, ma pre-
ziose esperienze. Una chiara vo-
lontà dell’Associazione Grandi
Cru della Costa Toscana di pro-
muovere e sostenere giovani
realtà che fanno la differenza.
Dalla Lunigiana, l’azienda agri-
cola Terenzuola di Ivan Giuliani
coltiva antiche particelle ultra-
centenarie. Estesa anche con
due “satelliti” nelle Cinque Ter-
re e nei terreni del Candia sulle
Apuane, la Terenzuola difende
la sua storicità eroica: giunta og-
gi alla trentesima vendemmia,
l’azienda di Giuliani nasce tra la
prima e la seconda guerra mon-
diale come impresa di famiglia.
Ancora adesso tutto il lavoro si
svolge manualmente: una virtù
nata dalla necessità di coltivare
gli appezzamenti a picco sul ma-
re, da una parte, e arroccati in

montagna, dall’altra. Una storia
che unisce sapere antico e capa-
cità di rinnovamento, come ben
sintetizza Ivan Giuliani, membro
del consiglio dei Grandi Cru di
Costa Toscana, continuamente
spinto a cercare nuove vie per
affermare la propria realtà e tra-
mandare il proprio sapere.
Ancora mare, ma questa volta
aperto e volitivo, come quello
che bagna l’Isola del Giglio. È
qui che nasce il “Paradiso dei co-
nigli” da Massimo Piccin e Alice
Dal Gobbo. Su terreni impervi,
battuti dal vento e dal salma-
stro, i vigneti del Paradiso dei
Conigli si adattano alle diverse
zone dell’isola, caratterizzate
da microclimi differenti capaci
di influenzare le produzioni. Qui
la viticoltura si fa eroica nella di-
fesa e nella riscoperta della tra-
dizione vinicola dell’Isola, recu-
perando alcuni vitigni rossi rari
e autoctoni.
Con la “Maestà della Formica”
(nella foto) si torna a Lucca, a
Careggine per l’esattezza: alle
pendici del Sumbra, resiste
l’agricoltura biodinamica guida-
ta da Andrea Elmi. Un approc-
cio del tutto naturale, impronta-
to alla difesa dell’ambiente che
qui trova chi sa agevolarlo e
sfruttarlo con delicatezza e ri-
spetto. Non solo le tipiche con-
serve, che sfruttano al massimo
tutti i frutti della terra, ma anche
l’eroica volontà di coltivare un
riesling d’alta quota e di recupe-
rare vecchie vigne, in alcuni ca-
si più che centenarie, dislocate
in differenti comuni della Garfa-
gnana.
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L’ebbrezza totalitaria: questo il ti-
tolo della videointervista inedita,
quanto mai attuale nel tema, rea-
lizzata da Marcantonio Lunardi (re-
gia), Ilaria Sabbatini e Armando
Sestani (autori), che sarà presen-
tata domani alle 18 nell’audito-
rium del Palazzo delle Esposizioni
della Fondazione Bml (piazza San
Martino, 7). L’evento vuole offrire

una riflessione critica sul conte-
sto storico e culturale che portò il
fascismo al potere nel nostro Pae-
se, attraverso le testimonianze
inedite di Arturo Paoli e di don
Renzo Tambellini, entrambi sacer-
doti oblati della diocesi di Lucca,
impegnati negli anni del secondo
conflitto mondiale a difendere gli
ebrei dalla persecuzione nazifasci-
sta e a collaborare con la Resisten-
za per la liberazione dell’Italia. Il
commento sarà affidato al profes-
sor Roberto Mancini, filosofo e do-
cente all’Università di Macerata.
Info, 0583.464062.

“Siete Presente“, ultima tappa del tour

FONDAZIONE BML

Le parole di Fratel Arturo Paoli
in una videointervista inedita

Il commento sarà affidato
al professor Roberto Mancini,
filosofo e docente universitario

Si conclude domani a Palazzo Ducale il tour di “Siete Presen-
te”, percorso di partecipazione promosso dalla presidenza
della Regione e Giovanisì per chiamare studentesse e stu-
denti al confronto su edilizia scolastica e trasporti.

LA GRANDE KERMESSE

Agricoltura e viticoltura eroica
È tempo di “Anteprima vini“

La storia e il teatro, le campane di
San Frediano e la conclusione
dell’affascinante percorso che in-
treccia la musica di Bach con la
Bibbia. Vanno avanti anche nei
giorni feriali gli appuntamenti di
Lucca Classica Music Festival. Cin-
que le occasioni di incontro con
la grande musica in programma
oggi e domani. Il pomeriggio di
oggi si apre alle 16 all’armeria di
Palazzo Ducale con un evento a
cura dell’associazione Napoleone
ed Elisa, da Parigi alla Toscana
con l’accompagnamento di tre
musiciste allieve dell’ISSM “L.
Boccherini” (vedi altro servizio a
pagina 19). In occasione della fe-
sta di Santa Zita oggi e domani il
campanile di San Frediano farà ri-
suonare il doppio in occasione
delle celebrazioni nella basilica.
Un’antica tradizione che si rinno-
va grazie all’Associazione Campa-
nari lucchesi e che il pubblico po-
trà ascoltare dalla piazza e dalle vi-
cine vie del centro storico alle
17.30. La giornata di oggi si chiu-
de alle 21 all’Auditorium del Suffra-
gio con l’ultimo dei tre concerti
che Mario Brunello ha riservato al
percorso Johann Sebastian Bach,
sonate e partite: una storia bibli-
ca? Biglietti 10, 8 e 5 euro. La sera
di domani il Festival si sposta al
Teatro di San Girolamo per “L’arte
della fuga“, spettacolo sulla vicen-
da del pianista canadese Glenn
Gould realizzato in collaborazio-
ne con il Teatro del Giglio. Il mono-
logo, scritto da Andrea Cosentino
è interpretato dall’attore Marco
Brinzi (biglietto 7 euro, in vendita
al Teatro).

LE INIZIATIVE

Cinque appuntamenti
con “Lucca Classica
Musica Festival“

Lucca sostenibile e green. L’ap-
puntamento per la condivisione
delle buone pratiche per raggiun-
gere i 17 obiettivi indicati
dall’Agenda Onu 2030 è giovedì
28 dalle 9.30 alle 12 al Baluardo
San Regolo, con il convegno e il di-
battito “Lucca 2030: percorso per
uno sviluppo sostenibile”. L’inizia-
tiva è promossa dal Comune di
Lucca, insieme a Lucca Rinnovabi-
le e Agenda 2030 e vede la colla-
borazione di Ascit, Sistema Am-
biente, Geal, E.R.I.C.A. soc. coop.,
Aica, Keep Clean and Run for Pea-
ce e Let’s clean up Europe!.

BALUARDO SAN REGOLO

Lucca sostenibile
e green: in programma
convegno e dibattito

Giovani comici cercansi, che ab-
biano voglia di esibirsi e di miglio-
rare la propria tecnica. Si prepara
la nuova edizione del Festival del-
la Risata organizzato da E&E -
Events and Executive di Erika Citti
e Elisa D’Agostino, con il soste-
gno di Comune e Fondazione Crl.
La partecipazione al corso per
nuovi talenti è gratuita, (fatto sal-
vo un contributo di 45 euro da ver-
sare una volta ammesso per le
spese di segreteria). Domanda e
bando su www.eventsandexecuti-
ve.com/evento/festival-della-risa-
ta. C’è tempo fino al 30 maggio.

FESTIVAL DELLA RISATA

Bando per il workshop
dedicato ai nuovi
talenti della comicità

I VOSTRI MESSAGGI

Tantissimi auguri
a Roberta e Michele
per le nozze d’argento
Una giornata speciale per Ro-
berta e Michele che festeggia-
no le nozze d’argento. «Carissi-
mi Roberta e Michele, la meda-
glia d’argento l’avete conquista-
ta, ora allenatevi bene per salire
sul podio a ricevere l’oro. Augu-
ri e congratulazioni da Elizabe-
th, Aurora, Andrea e da tutti i vo-
stri amici». E naturalmente tan-
tissimi auguri arrivano anche da
parte La Nazione di Lucca.

IN QUESTA EDIZIONE

Spiccano in particolare
tre piccole, ma preziose
esperienze tra cui
la lucchese “Maestà
della Formica”
di Careggine


