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GIORNO & NOTTE

A LuccaLibri
Sandro Bartolini
con «Cento palazzi
e un orto»

Solidarietà e diritti
«Coraggio morale»,
bandito il premio

Nelle sale
«La forma
dell’acqua»
REDUCE dal Leone d’Oro
di Venezia, approda nelle
sale lucchesi La forma
dell’acqua (Centrale) di
Guillermo del Toro che è
anche candidato a 13 premi
Oscar. Il film che si può
definire drammatico, fantasy
e sentimentale, racconta una
fiaba ricca di suggestioni
fantasy, ambientata nel
pieno della guerra fredda
americana e incentrata su
una giovane eroina senza
voce che, a causa del suo
mutismo si sente
intrappolata nella solitudine.
Facendo le pulizie si imbatte
in un pericoloso esperimento
governativo: una creatura
squamosa dall’aspetto
umanoide, tenuta sott’acqua.
Eliza si avvicina sempre più
al mostro costruendo con lui
una tenera complicità che
farà preoccupare i suoi
superiori. E’ una favola
adulta intrisa di passione
cinefila e in grado di lanciare
un messaggio di tolleranza e
di amore che risuona forte
nel nostro presente. Al
Moderno continua il
successo di A casa tutti bene,
il film di Muccino che, sulla
scia di simili film francesi,
descrive la crisi dell’amore e
delle famiglie. Argomento
che è svolto simpaticamente
anche se certe esagerazioni
sciupano l’atmosfera che
doveva essere più pacata.
Martedì e mercoledì in
alternanza al film di
Muccino, Sono tornato, film
sullo stampo di quello su
Hitler con l’intento di fare
una satira ma invece risulta
una storia del duce, spesso
con approvazione e
complicità. All’Astra
continua Cinquanta sfumature
di rosso alternato a Back
Panther, un fantasy della
Marvel.
Mario Rocchi

ALLA libreria LuccaLibri in viale Margherita, domani alle 17.30 Rossano Rossi e Luciano Luciani presentano il
romanzo di Sandro Bartolini «Cento palazzi e un orto».
Seguirà la musica di Max Soggiu col suo sassofono.

L’INIZIATIVA PRESENTATO A PALAZZO DUCALE

Club

VISTI PER VOI

Viale Regina Margherita

BANDITO il primo premio al «Coraggio morale» promosso dalla
Monte San Martino trust, associazione che ha sede in Inghilterra e
fondata nel 1989 da J.Keith Kilby,
ex prigioniero di guerra in Italia, insieme con altri veterani della Seconda guerra mondiale, insieme
con l’Istituto storico della Resistenza, Provincia, Scuola per la pace e
comunità di S.Egidio. Nell’epoca
della società globalizzata e del mondo iperconesso, in molti tendono a
confondere la fama con l’eroismo,
la celebrità con il piglio morale e la
determinazione. La prima edizione è stata presentata ieri a Palazzo

Festa in Capannina per i Rotary
I fondi a Livorno dopo l’alluvione
I ROTARY club di Lucca, Montecarlo, Viareggio,
Massa Carrara e Lunigiana hanno deciso di unire le
proprie forze per dare vita ad un’iniziativa benefica
a favore delle aree di Livorno colpite dalla
disastrosa alluvione che la sera del 5 settembre
dell’anno scorso provocò morti ed ingenti danni a
persone e cose. La sera di sabato 3 marzo prossimo
si terrà, infatti, nello storico locale della Capannina
di Franceschi a Forte dei Marmi, una cena il cui
ricavato sarà devoluto a favore di un progetto di
risanamento e recupero che sarà indicato
direttamente dagli amici livornesi. Anche per
questo service, gli organizzatori hanno fiducia di
ripetere il successo ottenuto nell’estate scorsa con la
analoga cena svoltasi sempre alla Capannina, che
vide superare le quattrocento adesioni di Rotariani
ed amici, con il ricavato di una importante somma,
devoluta all’Istituto Caritatevole Sacro Cuore di
Viareggio. Per i Rotariani della costa, e non solo,
una opportunità per manifestare la loro generosa
solidarietà alla comunità livornese, ma anche una
felice occasione per celebrare un compleanno tutto
speciale: il 113° anniversario della nascita del
Rotary Internazionale. Eventuali adesioni possono
essere accolte tramite i Club sopra richiamati.

COME FARE PER...
Segnalazioni entro
il 31 maggio all’Istituto
storico della Resistenza
Ducale dal presidente della Provincia Menesini, Andrew Adams della
Monte San Martino Trust, il presidente dell’Istituto storico della Resistenza Stefano Bucciarelli, dal dirigente della Provincia Rossana Sebastiani, Lino Paoli per la Comunità di S.Egidio e Modesto Damiani
di Lucignana, in rappresentanza
delle famiglie di cittadini lucchesi
che ospitarono i militari alleati.

to storico della Resistenza. In palio
duemila euro per il vincitore, destinato ad un progetto finalizzato alle
azioni che hanno meritato il premio stesso. Le azioni o i comportamenti che hanno prodotto effetti riconoscibili devono riguardare la
lotta contro le discriminazioni; sostegno ai diritti di altri alla casa, al
lavoro, alla giustizia, all’educazione; miglioramento delle relazioni
sociali, delle condizioni di vita,
dell’ambiente comunitario in generale. La commissione giudicatrice
sarà formata da un membro del
Msmt, da un fiduciario del Msmt,
da un rappresentante delle organizzazioni di volontariato della provincia di Lucca, da un rappresentante
dell’Amministrazione provinciale,
da un membro dell’Isrec e da un segretario di Msmt (senza diritto di
voto) e saranno inoltre nominati
dei supervisori esterni. Alla presentazione ha partecipato anche Modesto Damiani (nella foto), che ha ricordato quei momenti tragici quando aveva 11 anni. «Mio padre Modestino nel febbraio 1944 salvò oltre 12 militari inglesi fuggiti dal
campo di Fontanellato e furono nascosti nelle capanne per un anno,
con il mangiare che veniva fornito
loro da tutti i paesani».
Luciano Nottoli

IL PREMIO consiste nel riconoscimento attribuito ad una o più
persone per aver svolto azioni o iniziative coerenti e il bando può essere scaricato dal sito della Provincia
www.provincia.lucca.it, e sul sito
www.isreclucca.it. In questa prima
edizione, è bandito nella provincia
di Lucca e le azioni, i comportamenti e i fatti devono essersi svolti
negli ultimi 5 anni e aver interessato il territorio della provincia di
Lucca. Le segnalazioni devono pervenire entro il 31 maggio all’Istitu-

In breve
Violenza sulle donne
Se ne parla
con Gianna Tamilia

Oriano Landucci
e il suo romanzo
«La Gran Botta»

L’economia nei comuni
rurali durante
la Repubblica di Lucca

Camminata nei boschi
della Val di Lima
Come partecipare

50 & Più Università

Castelnuovo

Il convegno

Associazione «Geco»

ALLA 50&PIÙ Università,
nella sala di Palazzo Sani,
in via Fillungo, domani alle
16 ospita la dottoressa
Gianna Tamilia, già s.commissario Polizia di Stato
della Squadra Mobile della
Questura di Lucca, che parlerà di un argomento di
scottante attualità, assurto ad una delle maggiori
emergenze sociali contemporanee: «Violenza sulle
donne e femminicidio».

A CASTELNUOVO, nei locali della canonica, stasera
alle 21 verrà presentato il
volume di Oriano Landucci
«La Gran Botta» del 1430
sul fiume Serchio tra Lucchesi e Fiorentini. L’introduzione della serata sarà
di Pietro Paolo Angelini. Si
tratta di un bel romanzo
storico, appassionante, su
un periodo importante della città di Lucca ai tempi di
Paolo Guinigi.

NELL’AMBITO del ciclo di
incontri già programmati
dall’associazione «Amici
del Melograno», per
parlare sulla storia locale,
domani alle 21, alla
Biblioteca comunale di San
Leonardo in Teponzio, si
terrà un interessante su:
«Organizzazione
economica e
amministrativa dei
comuni rurali durante la
Repubblica di Lucca». La
serata è aperta a tutti.

DOMENICA, camminata
nei boschi della Val di
Lima con l’associazione
G.E.C.O. che, come Officina
Natura, fa parte della
Federazione italiana
escursionismo. Sarà
l’occasione per stare
insieme e scoprire gli
antichi borghi montani di
Casoli, Casabasciana e
Crasciana, nel comune di
Bagni di Lucca. Pranzo al
sacco e per info e poter
partecipare: 333/5399917.

Festa per Rossella che oggi compie gli anni
I vostri auguri

OGGI è il compleanno di Rossella Barbieri,
di Piano della Rocca. Lo festeggerà insieme
ai suoi genitori Alberto e Maria Pia Tabarrani e
al suo ragazzo Gianluca, a cui vuole molto bene.
Da mamma e papà, da Gianluca e da tanti amici, a
Rossella i più cari e affettuosi auguri. Auguri
anche dalla nostra redazione.

