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VENERDÌ 13 MAGGIO 2011IL TIRRENO VIILUCCA
 

Mostra etnografica a Palazzo Gigli
Iniziative per un museo sulla memoria della cultura contadina

LUCCA. Una mostra etnografica e una conferenza sulla
cultura contadina lucchese per ricordare nel 150º della
morte il marchese Antonio Mazzarosa, fondatore e, nel
tempo, presidente della CdR Lucca. Sono le iniziative
promosse dall’associazione culturale Ponte in collabora-
zione con la CdR Lucca, in programma il 20 maggio, alle
ore 17, a Palazzo Gigli, sede storica della Cassa.

Iniziative che rappresentano
un tributo alla figura e all’ope-
ra di Antonio Mazzarosa, che
fu autore di un manuale su
“Le pratiche della campagna
lucchese”, pubblicato nel 1846,
che rimane un testo fondamen-
tale per capire la storia e la tra-
dizione del nostro territorio.

Della mostra e della confe-
renza si è parlato nel corso di
una conferenza stampa alla
quale sono intervenuti il presi-
dente della Cassa di Rispar-
mio, Alberto Varetti, e il presi-
dente dell’Associazione Cultu-
rale Ponte, Sebastiano Miche-
li.

«La mostra - ha spiegato Mi-
cheli - presenterà, oltre a quelli
fissati dal Mazzarosa, molti al-
tri reperti, rimasti a testimo-
niare la Storia dell’Uomo nella
Piana di Lucca.

«Ed è stata nostra premura
raccoglierli in più di 25 anni di
vita associativa in vista della
costituzione di un museo che
ne salvasse e ne perpetuasse la
memoria».

La realizzazione di un mu-
seo sulla civiltà contadina luc-
chese è un obiettivo pienamen-
te condiviso dal presidente Va-
retti, secondo il quale «l’unico
modo per tramandare le cultu-
re passate è quello di farne og-

getto museale».
Varetti ha ricordato lo stret-

to legame che, dal tempo del
Marchese Mazzarosa in poi, ha
unito il mondo contadino luc-
chese e la vita della Cassa di Ri-
sparmio che dall’Ottocento fi-
no almeno agli anni Sessanta
del secolo scorso finanziò pre-
valentemente l’agricoltura.

«Ma la Cassa - ha aggiunto il
presidente - ha ben altri meriti
nel campo agricolo, perché si
deve a questa istituzione l’edu-
cazione nelle campagne alle
migliori pratiche e la promozio-
ne di scuole tecnico-agrarie. La
cattedra ambulante pratica na-
ta dell’Ottocento - spiega me-
glio Varetti - sfociò, nel 1903,
nell’istituzione di una cattedra
presso l’Istituto tecnico e com-
merciale Francesco Carrara».

Palazzo Gigli, sede della Cassa di Risparmio

 

Domani sera

Talk show
e live music
al L.u.C.C.A.

LUCCA. Anche il
Lu.C.C.A. ha preparato ap-
puntamenti in notturna a
ingresso libero domani in
occasione della notte bian-
ca.

Alle 19 il museo propone
un talk show con l’artista
Massimo Bramandi; alle
ore 21, live music con Mas-
simo Malfatti, chitarra e
voce, accompagnato al bas-
so da Alessio Barberio,
che proporrà le cover delle
rock e pop band italiane e
straniere degli anni ’80, ’90
e di oggi.

Sempre a partire dalle
ore 19, nella sede del mu-
seo alla Fratta sarà possi-
bile visitare gratuitamente
le mostre “Jean Dubuffet e
l’Italia”, “Massimo Bra-
mandi. La maschera dell’e-
roe” e la rassegna di vi-
deoarte “Fragile: Handle
with care”.

 

Su Rai Radio Due
i concerti del Summer
LUCCA. Il Summer Festival sarà tra-

smesso in diretta da Rai Radio 2, emitten-
te ufficiale.

Sei i concerti “live” dal grande piazza
Napoleone. A partire dalla 21 saranno tra-
smessi gli show degli Arcade Fire (9 lu-
glio, con special guest probabilmente i lon-
dinesi White Lies, i nuovi idoli del rock
britannico), Elton John (il 14), Joe Cocker
& BB King (il 15), Ben Harper con Robert
Randolph (il 18), James Blunt (il 21) e Ja-
miroquai (il 24). A commentare le serate
saranno Gerardo Panno e Silvia Bosche-
ro.

Ni.Nu.

 
NOTTE BIANCA

Le poesie di Talenti
in San Cristoforo

LUCCA. L’Associazione San Cristofo-
ro aderisce alla notte bianca dei Musei
con un evento di arte performativa con-
temporanea che unisce l’esecuzione
musicale, il canto e la poesia nei modi e
nei toni emotivi della tradizione dei rea-
ding poetici: “Quel Dio ignoto”. Nella
cornice delle opere di Carlo Guarienti,
in mostra fino alla fine del mese in San
Cristoforo, un ospite speciale - Sergio
Talenti, esponente di spicco della cor-
rente italiana della beat generation,
emanata dalla City Ligths di Lawrence

Ferlinghetti
di San Franci-
sco - legge te-
sti inediti e
tratti dal li-
bro “lo sono il
mese di otto-
bre” frutto
della sua lun-

ga ricerca poetica. Accanto a lui i mi-
gliori esponenti della musica contempo-
ranea, nelle sue espressioni colte e po-
polari, si intersecheranno alla lettura:
Igor Vazzaz voce e chitarra (autore del-
le canzoni originali), Daniele Pacchini
chitarra elettrica, Matteo Cammisa per-
cussionista laureato. Girolamo Deraco,
compositore dell’Accademia di Monte-
gral, proporrà, su esecuzione e testo del
percussionista Matteo Cammisa (Opus
ensemble), la prima esecuzione assolu-
ta di “Filo di nebbia”. Il coordinamento
artistico è affidato a Debora Pioli, autri-
ce.

 
Ci sarà anche musica
contemporanea di
altissimo pregio

 

IN BREVE

/ ELEZIONI AL CESVOT. Un nuovo
consiglio direttivo di 23 membri per il
centro servizi volontariato toscano di
Lucca. Il nuovo presidente è Angelo Se-
rafini, i tre vicepresidenti sono Barbara
Tinelli, Alessandro Biagi e Pierfranco
Severi. Ecco il direttivo al completo:
Angelo Serafini, segretario: Alessandro
Ghionzoli, Barbara Tinelli, Alessandro
Biagi, Pierfranco Severi, Giampiero An-
geli, Claudia Barsanti, Luigi Bondielli,
Elda Carlotti, Martina Cirillo, Gino Dona-
ti, Gervasio Fontana, Marzio Francesco-
ni, Giuseppe Garzi, Mario Lazzeri, Iaco-
po Limetti, Sebastiano Micheli, Sergio
Mura, Gianluca Poli, Margherita Quer-
cioli, Rosa Russo, Nicola Socci, Alberto
Solari, Nadia Vannucci.

/ I REGALI DI NOZZE PER VITO. Due
giovani lucchesi si sono sposati l’8 mag-
gio e, invece di ricevere i regali di matri-
monio, hanno fatto una raccolta tra gli invi-
tati a favore di Vito. I soldi raccolti hanno
sfiorato la somma di seimila euro. È già
stata consegnata alla mamma di Vito. I co-
niugi ringraziano tutti gli invitati.

 

In mostra l’artigianato di eccellenza

Ecco Artour, il bello
nella piazza Anfiteatro

LUCCA. Dopo il successo della prima
edizione dell’anno passato, ARTour il
bello in piazza, propone un ricco calenda-
rio per l’anno 2011. La prima tappa è per
domani e domenica (piazza Anfiteatro
10-20), su iniziativa di Cna Lucca, Confar-
tigianato Imprese Lucca e in collabora-
zione con il Comune di Lucca. L’assesso-
re Filippo Candelise sottolinea come la
location sia particolarmente appropria-
ta per ospitare artigiani e prodotti prove-
nienti un po’ da tutte le regioni d’Ita-
lia». «Riportare nel cuore del centro
storico attività, mestieri artigianali ed
artistici - spiega Ugo Da Prato, presiden-
te Cna - rafforza e contribuisce a valoriz-
zare un percorso di promozione e recupe-
ro di saperi e conoscenze a rischio estin-
zione». Per Roberto Favilla, direttore del-
la Confartigianato, l’appuntamento con-
tribuisce ad educare i giovani.

LUCCA. Si è tenuta nella
sede dell’associazione musi-
cale Coro Arcobaleno a San-
ta Margherita, la cerimonia
della consegna dei buoni ac-
quisto alle scuole che lune-
dì 11 aprile al Palazzetto del-
lo Sport di Lucca hanno as-
sistito alla 15º edizione di
“Scuolidarietà”, la manife-
stazione ideata e realizzata
dal Coro stesso, con lo sco-
po di offrire alle scuole fon-
di per acquistare materiale
didattico e altro.

La manifestazione, patro-
cinata dai Comuni di Luc-
ca, Capannori e Porcari è
stata resa possibile anche
grazie al contributo della
Fondazione Banca del Mon-
te di Lucca che, da diversi

anni ormai, si accolla le spe-
se di realizzazione consen-
tendo di elargire alle scuole
una somma in buoni acqui-
sto che quest’anno è supe-

riore ai 6mila euro.
Umberto Chiesa, rappre-

sentante del Consiglio di
Amministrazione della Fon-
dazione Bml insieme ad Eli-
zabeth Franchini della Se-
greteria della Fondazione
BML, alla presenza della
presidente del Coro Arcoba-
leno Rita Torselli e della di-
rettrice Cristina Torselli, e
dell’assessore alla cultura
del Comune di Porcari Lori
Del Prete, ha proceduto alla
consegna dei buoni di cui le
35 scuole che hanno assisti-
to allo spettacolo e quelle
che hanno preso parte alla
coreografia potranno di-
sporre per acquistare libri,
cancelleria o materiale mul-
timediale. Lo spettacolo di
quest’anno “Nell’isola Che-
nonc’è”, scritto da Cristina
Torselli e Francesco Rinal-
di, è stato visto da circa tre-
mila bambini di elementari
e materne dei comuni di
Lucca, Capannori, Porcari
e Villa Basilica.

Un momento della cerimonia

 

Cerimonia di consegna alla Fondazione Banca del Monte

Buoni acquisto per gli istituti
che partecipano a Scuolidarietà


