
“Fiamma d’amore
viva”, il film sulla vita
di Santa Gemma 

◗ -6$$"

Domenica 25 marzo nell’audi-
torium del complesso di San 
Micheletto (sala Vincenzo Da 
Massa Carrara) si terrà la proie-
zione del film “Fiamma d’amo-
re viva”, scritto e diretto da An-
tonio Nardone, sulla vita e la 
spiritualità  di  Santa  Gemma  
Galgani. Il film attraverso diffe-
renti  linguaggi  (documenta-
rio,  fiction,  cartoon,  3D  gra-
phics e slideshow) porta sullo 
schermo la storia di una giova-
ne le cui virtù mistiche crearo-
no un culto istantaneo, addirit-
tura antecedente alla canoniz-
zazione, avvenuta nel 1940.

Un film interpretato da Giu-
lia Perelli e Umberto Ceriani, 
con la voce fuori campo di Eli-
sabetta Abela; una produzione 
realizzata da Hathor con il con-
tributo della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Lucca, che 
ricostruisce una vicenda di vi-
ta e di devozione particolarissi-
mi, inserita nel mutevole con-
testo della Lucca di fine Otto-
cento. Una ricostruzione rigo-

rosa, basata sulle tante fonti a 
nostra disposizione, il Diario, 
le Lettere, la Biografia del pas-
sionista Padre Germano Ruop-
polo e le deposizioni dei medi-
ci che ebbero in cura la santa. 

La  narrazione  è  arricchita  
dalla partecipazione di Gem-
ma Giannini, discendente del-
la famiglia che accolse la san-
ta, che consente al film di rega-
lare un’immagine ancora più 
intima di Gemma.

Il documentario verrà pro-
iettato  nell’auditorium  San  
Micheletto domenica 25 mar-
zo nei seguenti orari: 11.30 – 
15.30 – 16.30 – 17.30.

La locandina del film sulla vita di Santa Gemma Galgani

LUCCA

Via V. Emanuele II  Tel. 0583 53484

ore 20.10, 22.30

Tomb raider - Regia di Roar Uthaug

P.zza del Giglio  Tel. 0583 496480

ore 20.15, 22.30

Pacific Rim - La rivolta - Regia di 
Steven S. DeKnight con John Boyega

Via di Poggio.  Tel. 0583 55405

Sala riservata Circolo del Cinema - ore 21.30

Poesia senza fine - Regia di Alejandro 
Jodorowsky 

PORCARI

Via Roma 121 Tel. 0583 211884

Mercoledì 28 marzo - ore 21.15

Fiore - Regia di Claudio Giovannesi 

con Daphne Scoccia, Valerio 

Mastrandrea

ALTOPASCIO

Via Regina Margherita  Tel. 0583 216701

ore 21.15

La forma dell’acqua - Regia di 

Guillermo del Toro

BARGA

Largo Roma  Tel. 0583 711312

Riposo

FORNACI DI BARGA

Via Provinciale  Tel. 0583 75610

Riposo

PIEVE FOSCIANA

Via S. Giovanni  Tel. 0583 666038

Riposo

CASTELNUOVO

Via Fanini  Tel. 0583 666038

Oggi riposo

VIAREGGIO

Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832

Sala 1 - ore 18.10, 20.20, 22.30

Pacific Rim - La rivolta - Regia di 
Steven S. DeKnight con John Boyega

Sala 2 - ore 18, 20.10, 22.30

Maria Maddalena - Regia di Garth 
Davis con Rooney Mara, Joaquin 
Phoenix

Il gruppo dei vincitori al campionato regionale

appuntamentifarmacie

La scuola MM Passione Danza 
di Vicopelago a Lucca conti-
nua a sfornare campioni. Gra-
zie alla bravura dei maestri Mi-
lena Cervelli e Mirco France-
sconi,  dei  trainer  Giovanni,  
Stefano e Verusca, sono tante 
le coppie di allievi ad avere in-
cassato risultati davvero positi-
vi.

Alle gare di domenica scorsa 
(18  marzo)  si  sono  laureate  
campioni regionali i ballerini 
delle coppie composte da Mat-
tia e Sara, Alessio ed Emma, Al-
do e Matilde, Bruno e Greta. 

Vice campioni invece i balle-
rini delle composte da coppie 
Emanuele  e  Ilaria,  Matteo  e  
Suami, Piero e Daniela, Jacopo 
e Caterina, Gianluca ed Elena. 

Inoltre sono andati in finale 

Giovanni  e  Marcella,  Aldo  e  
Gabriella. 

Da parte del team di inse-
gnanti e e trainer, «congratula-
zioni anche a tutti gli altri che 

hanno conquistato bellissime 
posizioni».

La  scuola  MM  Passione  
Danza risulta ancora una volta 
fortissima a livello tecnico.

MM Passione Danza, campioni a volontà

Dal 24 marzo al 27 maggio, la Fondazione Giu-
seppe Lazzareschi a Porcari presenta Il Sogno 
Americano. La Fotografia di Gusmano Cesaret-
ti, la mostra fotografica, a cura di Riccarda Ber-
nacchi e Lucia Morelli, che raccoglie le opere 
dell’artista italo americano Gusmano Cesaretti.

Una selezione di trenta scatti,  due sezioni,  
Gusmano e il  cinema e Gusmano e la Street 
Photography narrano la vita di un fotografo vici-
nissimo ai grandi del cinema tra cui Michael 
Mann, Tony Scott e Marc Forster eppure così vi-
cino anche agli uomini più piccoli, ai margini 
della società. È la sua prima antologica in Italia, 
ma il fotografo porcarese, nato a Lucca, è molto 
conosciuto all’estero e ha viaggiato moltissimo. 

Gusmano è fotografo di locations, di scena, 
produttore, regista di seconda unità. La sua atti-
vità di ricerca, di osservazione, di cura del detta-
glio prima e durante la realizzazione dei film so-
no illustrate nella mostra, al piano terra, attra-
verso scatti scelti tra alcuni titoli di Mann: Thief 
(1981), Miami Vice tv show (1985), Lï¿½ultimo 
dei Mohicani (1992), The Insider (1999), Miami 
Vice The film (2006), Blackhat (2015). Nel piano 
seminterrato della Fondazione Lazzareschi è ri-
costruito lo studio di Pasadena, in California. Il 
profilo di un uomo tatuato, gli occhi al cielo di 
una guaritrice messicana, il volto coperto di chi 
non ha nulla da perdere. 

Sono istanti fissati sulla pellicola, gli scatti più 
personali di Gusmano Cesaretti che alla foto-
grafia ha dedicato la sua vita. Le sue foto testi-
moniano una parte importante dell’East  Los  
Angeles, fatta di cultura di strada e di graffiti. Ce-
saretti sarà presente all'inaugurazione e parteci-
perà a iniziative collaterali nel calendario reso 
noto  su  www.fondazionelazzareschi.it  e  
www.ventidarte.com Orario mostra: da marte-
dì a venerdì ore 10-12 e 15-19; sabato e domeni-
ca ore 15-19 Chiuso il lunedì, 1 e 25 aprile, 1 
maggio. Ingresso libero.

AUGURI

Questa sera 22 marzo alle 21.30 il Circolo del Cine-
ma di Lucca presenta al cinema Centrale il film 
Poesia senza fine diretto da Alejandro Jodorowsky, 
classe 1929. Il regista colpisce per l’inarrestabile 
energia con cui continua 
a fare cinema: nel nuovo 
film  il  cineasta,  nonché  
poeta,  scrittore,  attore  e  
fumettista,  racconta  la  
sua giovinezza a Santiago 
del  Cile  con una  vitalità  
così  travolgente  da  farsi  
quasi feroce, un entusia-
smo capace di illuminare 
gli anfratti più bui di quel 
frenetico periodo. Ingresso con biglietto ridotto a 
5 euro. Lunedì 26 alle 21.30 in di San Micheletto 
nuovo appuntamento con la retrospettiva dedica-
ta a Wong Kar-Wai. Il film sarà In the mood for lo-
ve, storia d’amore bellissima con Maggie Cheung.

Gli incontri sulla storia della musica “Friday I’m in 
Love” allo Sky Stone & Songs ripartono con un ap-
puntamento speciale: venerdì 23 marzo, alle 21,30 
in piazza Napoleone, a ingresso libero, lo scrittore 
Marco Rossari presenterà 
il suo Bob Dylan – Il fanta-
sma  dell’elettricità.  
Un’anteprima che  porta  
l’attenzione  su  uno  dei  
più grandi artisti dei no-
stri tempi: Bob Dylan. Sa-
rà l’occasione per parlare 
del Menestrello di Dulu-
th, approfondendo aspet-
ti della sua carriera visti con gli occhi e l’esperienza 
di Rossari, al suo quinto libro per la collana Incen-
di della editrice Add, libri che invitano i lettori a un 
duplice  percorso:  nell’immaginario  narrativo  
dell’autore e, in questo caso, nell’arte di Dylan.

le foto di Gusmano cesaretti

Il sogno americano

Domani 23 marzo alle 17,30 al 
Cred nella sala Maria Eletta 
Martini, in via Sant’Andrea 33, 
si presenta il romanzo di 
Giuseppe Calabretta dal titolo 
“Il mastro il sigaro e la sedia” 
(Tralerighe Libri). Tutti sono 
invitati a partecipare. 

“Il mastro il sigaro
e la sedia”: il nuovo
libro di Calabretta

incontri con le eccellenze

ospite beatrice venezi

Prosegue il calendario 2018 
degli “Incontri con le 
eccellenze” organizzato dalla 
Fondazione Bml con 
Fondazione Lucca Sviluppo e 
Comune di Lucca, Accademia 
Nazionale dei Lincei oggi 22 
marzo, alle 18, con Beatrice 
Venezi, direttrice d’orchestra. 
“Puccini il modernista” sarà il 
tema centrale del pomeriggio, a 
ingresso libero. Nata a Lucca nel 
1990, Beatrice Venezi è 

direttrice d’orchestra, pianista e 
compositrice. Per l'occasione 
l'ensemble Le Chitarre dell'Isa 
Passaglia eseguirà un 
benvenuto musicale, mentre a 
introdurre l'incontro, con Oriano 
Landucci, presidente della 
Fondazione Bml, Alberto Del 
Carlo, presidente della 
Fondazione Lucca Sviluppo e 
del sindaco di Lucca, Alessandro 
Tambellini, ci sarà anche il 
direttore del Boccherini, il 
maestro Fabrizio Papi.

convegni di cultura
“il progetto di dio”

Si intitola “Vocazione ad 
essere adulti: il progetto di Dio” 
il prossimo incontro dei 

Convegni di Cultura, previsto 
per oggi pomeriggio alle 16,30 
nella sede delle Associazioni 
laicali in via San Nicolao, 81 a 
Lucca. Relatrice la 
professoressa Bianca maria 
Lucchesi.

incontri di cartanziani
“il cibo nell’arte”

Oggi alle 16, nell’oratorio di 
San Giuseppe del museo della 
Cattegrale, l’incontro condurrà 
alla scoperta della 
rappresentazione del cibo 
nell’arte secondo diverse chiavi 
di lettura. Saranno passate in 
rassegna molte opere, tra cui la 
celeberrima Ultima Cena del 
Tintoretto. Ingresso libero.

AUGURI MORENO!
Auguri amore mio,sei un uomo 

meraviglioso e un papà speciale. Buon 

compleanno da Antonella Sofia 

Alessandra e Marta.

cinema

circolo del cinema

Poesia senza fine

Cinema Centrale piazza Cittadella (Lucca)
questa sera ore 21,30 biglietto 5 euro

friday i’m in love

Il fantasma Dylan

Sky Stone & Songs piazza Napoleone (Lucca)
23 marzo ore 21,30 ingresso libero

LUCCA

PASSARELLO

via S. Croce 8 (centro storico)

tel. 0583 491396

COMUNALE SAN VITO

via Vecchia Pesciatina 922,

San Vito

tel. 0583 954491

COMUNALE (24 ORE)

piazza Curtatone 7

tel. 0583 491398

PIANA

COMUNALE NORD

viale Europa 2/a,

Lammari

tel. 0583 429751

DI MARLIA (24 ORE)

viale Europa 313,

Marlia

tel. 0583 30206

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

COMUNALE FORNOLI

via Papa Giovanni XXIII 21,

Fornoli

tel. 0583 86572

S. MARIA

via Tonini 173,

Gramolazzo

tel. 0583 610014

GADDI

via Valmaira 12/b,

Castelnuovo

tel. 0583 62159
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