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Palazzo Pfanner
Palazzo Pfanner, in via degli

Asili 33, è aperto tutti i giorni
dalle 10 alle 18 per visite a pa-
gamento.

 

Canile Enpa
L’orario del canile Enpa di

Pontetetto è da lunedì a sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 al-
le 16,30. Tel. 0583 55429.

 

Il tempo
Temperature:  min 13 max 25

Pressione: 1014 Umidità 41%
Previsioni: previsto cielo sere-
no per tutto il giorno

 

I nostri recapiti
La redazione del Tirreno è in via Santa Croce

105 a Lucca; tel. 0583 491816; fax 0583 492163
numero verde 800-010403
indirizzo di posta elettronica: lucca.itxiltirreno.it

 

AL CINEMA

LUCCA

ASTRA piazza del Giglio 7, tel. 0583 496480
Thor in 3D ore 20.10, 22.30
CENTRALE via di Poggio 36, tel. 0583 55405
Red ore 20.10, 22.30
ITALIA via del Biscione 32, tel. 0583 467264
Machete 20.30, 22.30
con Robert De Niro
MODERNOvia V. Emanuele II, tel. 0583 53484
Fast & furiuos 5 - Fast five 20, 22.30
con Vin Diesel, Paul Walker

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

ROMA Barga, tel. 0583 711312
Fast & furious 5 - Fast five ore 21.15
PUCCINI Fornaci di Barga, tel. 0583 75610
Red ore 21.15
OLIMPIA Pieve Fosciana, tel. 0583 666038
Riposo 
EDEN Castelnuovo, tel. 0583 666038
Riposo 

VIAREGGIO

EDEN Via Margherita, tel. 0584 962197
Fast and Furious 5 di Justin Lin
con Vin Diesel, Paul Walker
Feriali: 17,15; 20; 22,30
Festivi 15; 17,30; 20; 22,30
EOLO via Margherita, 0584 961068
Chiuso per lavori
GOLDONI via S. Francesco, tel. 0584 49832
Sala 1: Red
Sala 2: Thor proiezione in 3D
Sala 1 e 2: Gli orari degli spettacoli:
Feriali: ore 20,10; 22,30
Sabato e festivi: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30
ODEON v. Margherita 12, tel. 0584 962070
Beastly con Vanessa Hudgens
Feriali: 20,45; 22,30
Sabato: 17,15; 19; 20,45; 22,30
Festivi: 15,30; 17,15; 19; 20,45; 22,30
POLITEAMA Lungomolo, 0584 962035
Machete
di Robert Rodriguez ed Ethan Maniquis
con Danny Trejo e Robert De Niro
Feriali: ore 20,30; 22,30
Sabato e festivi: 16; 18; 20,30; 22,30

 

LE FARMACIE

LUCCA
Angeli via S. Lucia, tel. 0583 491574;
Comunale S. Angelo via Pisana 1864, S. Ange-
lo in Campo, tel. 0583 510056;
Comunale 24 ore piazza Curtatone 7, tel. 0583
491398.

PIANA
Comunale Capannori piazza A. Moro, Capan-
nori, tel. 0583 933260;
Tonini via Cavour 87, Altopascio, tel. 0583
25108;

MEDIAVALLE E GARFAGNANA
S.Romano-Turini via Roma 6, S. Romano
G.na, tel 0583 613131; Comunale Sillano via
Roma 12, tel. 0583 616027; Betti viale Umber-
to Iº 150/158, Bagni di Lucca, tel. 0583 87287;
D’Isa via Galilei 2, Fornaci di Barga, tel. 0583
75016; Lemmi snc via VI Novembre 11/a, V.
Collemandina, tel. 0583 68326; Lemmi via Val-
maira 12/b, Castelnuovo tel. 0583 62159.

 

Moni Ovadia protagonista: alle 17 in una conferenza e alle 21 nello spettacolo al Giglio

Noi/altri: rom, ebrei e la musica colta europea
LUCCA. Si intitola “Noi/Altri -
L’identità di rom ed ebrei nel-
la musica colta europea” lo
spettacolo che Moni Ovadia, il
noto cantante-attore-autore di
origini ebree, porta in scena
stasera alle 21 al teatro del Gi-
glio. Sul palco anche l’ensem-
ble Nuovo Contrappunto diret-
to da Mario Ancillotti e il com-
plesso Rom e Gagè. L’appunta-
mento fa parte del cartellone
di “Lucca in musica”, rasse-
gna organizzata dall’Associa-
zione Musicale Lucchese e dal
teatro del Giglio con il contri-
buto della Fondazione Crl.

A corredo dello spettacolo
serale, oggi alle 17 a Palazzo
Bernardini, Moni Ovadia
terrà la conferenza “La musi-
ca dei popoli senzaterra” in
cui illustrerà la ricerca da cui
prende spunto lo spettacolo e
il suo messaggio di apertura e
di tolleranza.

Più che di un concerto vero
e proprio, quella di stasera
sarà una narrazione tea-
tral-musicale che intreccia
brani di grandi autori classici
come Bela-Bartok, Brahms e
Prokoviev con pezzi klezmer,
danze rumene e canti tradizio-
nali ebraici e zigani. Lo spetta-
colo nasce dalla ricerca delle

suggestioni che le tradizioni
popolari hanno lasciato nella
cultura europea. In Europa,
tanti popoli hanno coltivato le
proprie culture e tradizioni,
donando un ricchissimo patri-
monio espressivo ed artistico.
Tra loro zingari, rom, magiari
e poi ebrei portatori di tradi-
zioni lontane e affascinanti, di

scale musicali esotiche e mi-
steriose, di danze dai ritmi
compositi.

Biglietto intero 25 euro, ri-
dotto 20, il ridotto per i soci
Aml e gli abbonati del Giglio è
di 15 euro. La conferenza è a
ingresso gratuito.

o Stasera alle 21 Moni Ovadia

 
LA NOTTE DEI MUSEI

Porte aperte a palazzo Mansi e villa Guinigi
LUCCA. Musei nazionali aperti do-

mani e dopodomani per la giornata in-
ternazionale dei musei. Palazzo Mansi
e villa Guinigi saranno liberamente ac-
cessibili dalle 8,30 alle 19 (ultimo in-
gresso ore 18.30); domenica dalle 8,30
alle 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00).
Saranno proposte visite guidate sul Ri-
sorgimento a Lucca, le origini e la sto-
ria della città. A Palazzo Mansi, doma-
ni, visite guidate alle 9.30 e alle 11.30.
Museo Nazionale di Villa Guinigi:
idem la mattina più due visite guidate
nel pomeriggio, alle 15 e alle 17. Dome-
nica, due visite alle 9.30 e alle 11.30. In-
gresso nei musei anche dalle 20 di do-
mani alle due del mattino (ultimo in-
gresso ore 1) per la “Notte dei Musei”. Villa Guinigi

Alla Ubik
I 21 passi di Peyrani

LUCCA. Oggi alle 18, lo
scrittore Michele Peyrani
sarà alla libreria Ubik in via
Fillungo 137 con il suo libro
“21 passi con l’Arcangelo Mi-
chele”. Presentazione a cura
di Amalia Baroni.

Riconoscimenti
Primo premio per Frances

LUCCA. La cantautrice luc-
chese Frances porta a casa
un riconoscimento. Con la
sua nuova canzone “L’ulti-
mo cavaliere”, presentata al-
l’edizione 2011 del recente
concorso canoro “I sogni son
desideri” ha vinto il primo
premio per la categoria bra-
ni inediti. 

LA RICETTA

Orecchiette
con patate

Orecchiette con patate
Occorrono 400gr. di

orecchiette, 2 patate, 1 sca-
tola di pomodori pelati,
aglio, prezzemolo, pecori-
no, olio, sale e pepe.

Procedimento. In una
casseruola preparate una
salsa con i pomodori, l’a-
glio e l’olio.

Quando sarà pronta uni-
tevi due cucchiai di prez-
zemolo tritato e togliete
l’aglio. Pelate le patate, ta-
gliatele a pezzettini e cuo-
cetele in poca acqua sala-
ta.

Nel frattempo avrete
lessato anche le orecchiet-
te, scolatele e versatele in
una zuppiera con le pata-
te, conditele con la salsi-
na al pomodoro e abbon-
dante pecorino grattato.

Portate subito in tavola
e servite.

 

“Quel che non è”, mostra
mercato di finiture d’interni

LUCCA. Al via oggi la terza edizione di “Quel che non
è”, mostra (fino a domenica) al Real Collegio di finiture
d’interni con un taglio particolare. È richiesto ai parteci-
panti, infatti, un allestimento che sottolinei la storia del-
la bottega o l’idea che sta dietro al prodotto. La mostra
ospita anche la finale del concorso nazionale di trompe
l’oeil. L’ingresso è libero.

Da quest’anno, ci saranno
anche un concorso di decora-
zione grafica di mobili grezzi e
una mostra di prototipi dise-
gnati dagli studenti dell’Isa
Passaglia di Lucca.

La mostra apre stamani alle
13, con l’intervento di Antonia
D’Aniello della Soprintenden-
za, l’assessore Marco Chiari e
l’architetto Gilberto Bedini.

Nel pomeriggio, la tavola ro-
tonda sui restauri in corso a
Lucca, con l’assessore More-
no Bruni e Francesco Colucci,
presidente dell’Opera delle
Mura; l’architetto Francesco
Cecati illustrerà il restauro
del Real Collegio, mentre

Franco Mungai della Fonda-
zione Crl parlerà del restauro
della casa di Puccini e della
chiesa di San Francesco.

La mattinata di domani è de-
dicata all’ordine degli architet-
ti, con la conferenza “Muta-
menti, restauro e architettura
contemporanea” a cura degli
architetti Markus Scherer e
Andrea Rinaldi.

Nel pomeriggio, incontri e
seminari sul risparmio ener-
getico. La sera, cena tricolore
con spettacolo al ristorante
Puccini. Parte del ricavato fi-
nanzierà l’inizio del restauro
di un bene architettonico a
Lucca.

 

Racconti nella rete
iscrizioni fino al 31 maggio

LUCCA. Il premio letterario
“Racconti nella rete” compie
dieci anni. Il concorso ideato
da Demetrio Brandi torna
per il 2011: si concretizza nel-
la pubblicazione dei vincitori
e in eventi in programma dal
13 al 16 ottobre a Villa Bottini

e Palazzo Du-
cale; al cen-
tro Agorà la
mostra
“Scrittori &
Artisti d’Ita-
lia”.

Per parteci-
pare al pre-
mio lettera-
rio, visitare
il sito

www.raccontinellarete.it e in-
serire il racconto inedito nel-
l’apposita sezione. Le iscrizio-
ni a “Racconti nella Rete
2011” sono aperte fino al 31
maggio. Info: tel. 0584 961169
o info@raccontinellarete.it

Il centro
Agorà
ospiterà
una mostra
in seno
al
concorso

&$#%"&


