
AL CINEMA

LUCCA
Massagli, piazza S. Michele, 36. Tel. 380 
1064844. Tutino, via Nuova per Pisa. Tel. 0583 
379412. Comunale 1 - (24h), p.zza Curtatone, 
7. Tel. 0583 341567

PIANA 
Le Ville ex Politi (Lammari), via Delle Ville, 128
Tel. 0583 962013.
Biagi (San Leonardo), via del Tiglio. 
Tel. 0583 90432

MEDIAVALLE GARFAGNANA
Betti (Bagni di Lucca), viale Umberto I, 56
Tel. 0583 87287
Chiappa (Barga), via Giovanni Pascoli, 22. Tel. 
0583 87287

ALTA GARFAGNANA
S.Anna,(Camporgiano), piazza San Giacomo, 3. 
Tel. 0583 618973

LUCCA 

MODERNO
Via Vittorio Emanuele II,         tel. 0583 53484 

Animali fantastici 3
I segreti di Silente ore 18.10 e 21

ASTRA
Piazza del Giglio, tel. 0583 49648

Il sesso degli angeli ore 20, 22.15

CENTRALE
via di Poggio, 36 
Finale a sopresa
 ore 17.30 e 20

ALTOPASCIO

CINEMA TEATRO PUCCINI
Via Regina Margherita, 17.           Tel. 0583 216701 

Animali fantastici 3
I segreti di Silente
 ore 18
Il sesso degli angeli 
 ore 21 

BARGA

CINEMA ROMA
Via Canipaia, 13.           Tel. 0583 711312 
Licorice Pizza 
 ore 21.15

CASTELNUOVO GARFAGNANA

CINEMA EDEN
Via Farini, 15.        Tel. 0583 666038 
Riposo  

LE FARMACIE DI TURNO
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candeline & confetti

biblioteca imt

Quel biennio
che cambiò
storia e cultura

Brinzi interpreta Glenn Gould
nella piéce “L’arte della fuga”

GLI AUGURI 
SUL TIRRENO
Se desiderate fare gli 
auguri ai vostri cari sul 
nostro giornale, in 
occasione di una nascita, 
compleanno, anniversario 
di matrimonio, laurea è 
necessario inviare un 
breve testo e la fotografia a 
colori in formato jpg in 
media/alta risoluzione per 
mail a lucca@iltirreno.it 
oppure portarli in 
redazione a Lucca, in via 
della Tagliate di San Marco 
130, dal lunedì al sabato, 
almeno due giorni prima 
della pubblicazione. 
Il servizio di pubblicazione 
è gratuito.

Appuntamento  extra  per  
“Voci di biblioteca” rassegna 
di libri organizzata da Scuo-
la Imt e Comune di Lucca, tra 
biblioteca di Scuola Imt e bi-
blioteca civica Agorà. Vener-
dì 29 aprile alle 18 si presen-
ta il volume: “Il tracollo cultu-
rale.  La  conquista  romana  
del Mediterraneo (146-145 
a.C.)”;  protagonisti  Lucio  
Russo, fisico e divulgatore e 
Gustavo Cevolani, professo-
re in logica e filosofia della 
scienza a Imt. Spiegheranno 
come il biennio 146-145 a.C. 
sia spartiacque per la storia 
culturale e politica dell’Occi-
dente, le cui conseguenze ci 
interessano ancora oggi. L’ul-
timo libro di Russo racconta 
come l’espansione romana e 
la capitolazione di Cartagi-
ne, Grecia ed Egitto abbiano 
trasformato la storia del Me-
diterraneo e le sue culture, 
con la distruzione delle scuo-
le  filosofiche,  la  perdita  di  
scritti scientifici e tecnologi-
ci ellenistici e l’instaurarsi di 
un nuovo rapporto con paro-
la scritta e conoscenze geo-
grafiche. L’appuntamento si 
terrà in biblioteca Imt in piaz-
za San Ponziano. L’evento è 
gratuito e aperto a tutti, pre-
notarsi sul sito di Scuola Imt.
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TEATRO SAN GIROLAMO

memoria

Performance
degli studenti

Attraverso le strade di Lucca fino alla Casa del-
la memoria e della pace. L'associazione Guar-
nieri, nell'ambito delle celebrazioni del 25 apri-
le, incontra il territorio con una performance 
itinerante che vede protagonisti giovani stu-
denti delle superiori e un gruppo di donne, lòe 
“Donne di maglia”. Dall'incontro con Mario Lo-
di e la sua “Strabomba”ai racconti delle mam-
me da Saharawi, Argentina, Palestina, Bosnia. 
Torna in scena il gruppo di Teatro Educazione 
dell’associazione Guarnieri diretto da Miriam 
Iacopi. In caso di pioggia la performance sarà 
presentata alla a Casa della Memoria nel Castel-
lo Porta San Donato Nuova alle 15.30.
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Real Collegio
A Lucca Bimbi ci sono
anche i dinosauri

Il museo di Storia Naturale 
dell’Università di Pisa parte-
cipa a "Lucca Bimbi", manife-
stazione in centro città dedi-
cata ai bambini (da 2 a 12 an-
ni) e alle famiglie, il 7 e 8 
maggio al Real Collegio. Per 
la gioia dei piccoli appassio-
nati di dinosauri, il museo, 
con l’associazione Feronia 
Guide Ambientali e grazie al-
la  presenza  dei  volontari  
del servizio civile regionale, 
gestirà uno spazio dedicato 
alla Paleontologia. Appun-
tamenti con l’educatore alle 
10.30, 12, 14.30, 16, 17.30. 
I posti per ogni turno sono 
20, iscrizione in loco.

Fondazione Bml
“L’ebbrezza totalitaria”

"L’ebbrezza  totalitaria":  è  
questo il titolo della video in-
tervista inedita di Marcanto-
nio Lunardi  (regia),  Ilaria  
Sabbatini e Armando Sesta-
ni (autori), che sarà presen-
tata oggi alle 18 nell’audito-
rium della Fondazione Bml 
in pioazza San Martino. 

“L’arte della fuga”, in scena oggi 27 
aprile alle 21 e domani, 28 aprile, 
alle 17.30 al Teatro San Girolamo, 
parla di Glenn Gould, tra i più gran-
di pianisti mai vissuti. Dopo una 
carriera costellata di successi e all'a-
pice della fama mondiale, l'artista 
decise,  a  soli  trentadue  anni,  di  
non esibirsi più in pubblico, isolan-
dosi completamente. Da allora, ol-
tre ad attenersi sino alla morte al 
proposito di non sottostare mai più 
alla tirannia feroce e idiota del con-

certo pubblico,  Gould intratterrà 
con il mondo musicale a lui con-
temporaneo rapporti rigorosamen-
te filtrati dalla tecnologia. 

Nel monologo scritto da Andrea 
Cosentino e interpretato da Mar-
co Brinzi, portato in scena con la 
firma registica di Caterina Simo-
nelli, si alternano diversi personag-
gi ironici  e  marginali  che hanno 
avuto modo di incontrare Glenn 
Gould poco prima della sua leggen-
daria rinuncia alle scene: l’addetta 

alle pulizie del teatro di Los Ange-
les, il musicologo istrionico che si 
perde elencando i diciotto figli di 
Bach, il tecnico del suono hippie 
che consiglia a Gould una sala di re-
gistrazione nel profondo nord del 
Canada. Tutti questi personaggi, a 
cui si aggiunge la figura di Glenn 
Gould e dell’attore chiamato a in-
terpretarlo, coesistono e vengono 
rappresentati in quanto protagoni-
sti di una fuga. 

Prenotazioni e acquisti alla bi-
glietteria  del  Teatro  del  Giglio.  
Prezzi: 7 euro intero; 5 euro bigliet-
to per gruppi scuole; 20 euro pac-
chetto famiglia (quattropersone). 
Acquisti  anche  online  su  
https://bit.ly/35MGwLd
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circolo del cinema

“Yo Yo Ma”
al Centrale

Domani , giovedì 28 aprile, nuovo appunta-
mento con i film del Circolo del Cinema di 
Lucca. Alle 21,15, al cinema Centrale, ver-
rà presentato il film “Yo Yo Ma” e i musicisti 
della Via della Seta di Morgan Neville in col-
laborazione con Lucca Classica Music Festi-
val 2022. Con grande passione ed entusia-
smo Neville parte dal concetto di universali-
tà del potere della musica che può unire gli 
umani, al di là dei confini geografici e cultu-
rali, per raccontare il Silk Road Ensemble, 
gruppo di musicisti e artisti fondato dal vio-
loncellista Yo-Yo Ma. Ingresso con biglietto 
ridotto a 5 euro. 
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giornata del jazz

In San Francesco
suona Paolo Fresu

Anche quest'anno il Circolo Lucca Jazz aps 
festeggia la Giornata del Jazz (in program-
ma il 30 aprile) con il liceo musicale "Passa-
glia” di Lucca. Sarà una festa in piazza (un 
concerto itinerante dalle 16,30 alle 20,30) 
anche quale premessa al  concerto serale 
(nella  chiesa  di  San  Francesco,  alle  ore  
21)di Paolo Fresu.

Il Jazz torna a farsi sentire a Lucca onoran-
do la sua storia e il ricordo dei tanti appassio-
nati che fin dal 1947 hanno fin d'allora ad 
oggi organizzato ed esaltato questo genere 
musicale  a  Lucca.  Per  informazioni:  
www.luccaclassica.it.
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monsagrati

Festival dei Fiori
per Santa Zita

Il circolo Il Barbagianni dedica a Santa Zita il 
“Festival dei Fiori”a Monsagrati Alto, all’rato-
rio di Santa Zita, luogo sacro edificato dalle 
genti del posto sulle rovine della casa dove la 
santa nacque nel 1218 evisse fino a 12 anni. I 
concerti, musica da camera per archi e clavi-
cembalo, si svolgeranno il 30 aprile alle 19, un 
quintetto d’archi di  studenti del Boccherini 
(brani di Dvorak); il 14 maggio alle 19, con un 
duo di violino e clavicembalo (brani di Corelli, 
Vivaldi, Vitali e Favali); il 21 maggio alle 19 
con trii per archi (brani di Boccherini). La bre-
ve composizione dedicata alla santa dal mae-
stro Favali sarà eseguita in prima assoluta.
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Pubblicheremo volentieri le tue opinioni,
le critiche, le proposte, gli spunti
di riflessione. Ti chiediamo di rispettare
una soglia massima di 1.500 caratteri,

spazi inclusi e di firmare sempre con nome e cognome:
i testi anonimi non saranno presi in considerazione.

Invia le tue foto
Troveranno spazio anche le fotografie scattate
da un lettore: un borgo toscano del cuore,
una scena suggestiva, un fatto rilevante.
L’invio dell’immagine costituisce liberatoria
per la sua pubblicazione.

Contattaci
Puoi inviare la tua lettera o la tua foto a

laposta@iltirreno.it

Scrivi al Tirreno
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