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Il surrealIsmo in tre di-
mensioni. Dopo Parigi, Londra, 
Singapore, Shangai e Pechino, 
“Tra Sogno e Realtà”, la mostra 
dedicata al Salvador Dalì scul-
tore, arriva a in Versilia: piazza 
Duomo e i suggestivi spazi della 
Chiesa e del Chiostro di Sant’A-
gostino a Pietrasanta, fino a do-
menica 5 febbraio, ospitano una 
selezione delle sculture in bron-
zo più famose e mistiche con 
cui Dalì ha rielaborato i temi 
della sua pittura. Dal gigantesco 
“Space Elephant”, alto oltre set-
te metri, al mastodontico rino-
ceronte cosmico (“Rhinoceros 
Cosmique”) di quattro metri, 
passando per “Woman Aflame” 
(3.40 mt), “Space Venus” (3.50 
mt), “Surrealistic Piano” (4.88 
mt) oltre a una rassegna di ope-
re di media e piccola grandezza 
come il celebre orologio molle 

“Dance of Time I” e la “Femme 
Giraffe”. Figure, simboli e fo-
bie che si rincorrono in tutta la 
sterminata produzione artistica 
che Dalì ha applicato, nel corso 
della sua vita, a tutti gli ambiti 
delle arti figurative. 
In esposizione anche una parte 
della collezione di cristalli re-
alizzati per la casa di cristallo 
Daum e numerose grafiche. Le 
opere esaltano due aspetti par-
ticolari e importanti della cre-
atività di Dalí, che permettono 
un’interpretazione più profon-
da del lavoro artistico del Mae-
stro catalano: la scultura tridi-
mensionale e i lavori grafici che 
illustrano temi letterari. Dalí 
dà forma alla terza dimensio-
ne attraverso le sue sculture in 
bronzo, ognuna delle quali rap-
presenta una delle sue iconiche 
immagini surrealiste. 
La ricca collezione di incisioni e 
litografie, il risultato della pas-
sione dell’artista per le grandi 
opere di letteratura, mostra 
invece al pubblico il lato meno 
conosciuto di Dalí, quello di illu-
stratore: la sua interpretazione 
surrealista dei percorsi letterari 
spazia da testi classici, come la 
Carmen di Bizet, a libri di scrit-
tori contemporanei. 
La mostra resterà aperta dal 
martedì al venerdì dalle 16 alle 
19, sabato e domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 16 alle 19.          

una mostra per dare voce 
all’arte italiana della nostra 
contemporaneità. 
La organizza il Lu.C.C.A. – 
Lucca Center of Contempora-
ry Art, che dedica il periodo 
espositivo invernale all’artista 
toscana Beatrice Gallori. Rea-
lizzata in collaborazione con 
MVIVA, da sabato 3 dicembre 
a domenica 5 febbraio, negli 
spazi del museo luchese, si 
terrà la mostra “Beatrice Gal-
lori. Core”, a cura di Luca Bea-
trice e Maurizio Vanni. 
L’esposizione si compone di o-
pere-installazioni create site-
specific che ruotano attorno 
alle sue ricerche sulla “cel-
lula”, che sono poi il tramite 
per studiare l’uomo in quanto 
essere vivente. Lo speciale al-
lestimento della mostra sarà 
studiato per coinvolgere il vi-

sitatore, stimolando i sensi at-
traverso il colore delle opere, 
le modalità con cui sono state 
realizzate e il movimento che 

creano con la loro struttura 
all’interno delle sale. 
Orario: dal martedì alla do-
menica 10-19.

Beatrice Gallori, tutto è “Core”  

Scienza
e alchimia 
a Capannori 
Prosegue la rassegna 
“Capannori fra scienza e 
alchimia” promossa dal 
Comune in collaborazio-
ne con la Commissione 
Pari Opportunità, l’as-
sociazione archeosofica 
Lucca, l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare, 
l’associazione La Nuova 
Limonaia e l’Osservato-
rio astronomico di Ca-
pannori. Fino ad aprile, 
tante iniziative dedicate 
a cosmo, scienza, pensie-
ro filosofico e musica: a 
dicembre l’appuntamen-
to è venerdì 2 (ore 18) al 
polo culturale Artémi-
sia (località Tassignano) 
con “Tracce di astrono-
mia nella preistoria e 
nell'antichità”, semina-
rio-conferenza a cura di 
Marco Massai del Dipar-
timento di Fisica dell’U-
niversità di Pisa.

FInO AL 5 FEBBRAIO sCULtURE In BROnzO, CRIstALLI E DIsEGnI DEL MAEstRO

Tra Sogno e Realtà 
Dalì a Pietrasanta

inagenda

comune.capannori.lu.it

le oPere dell’artista toscano Francesco Cinelli in mostra 
al Lu.C.C.A. Lounge&Underground (via della Fratta, 36). Ap-

parire piuttosto che essere e vivere 
in una prigione ovattata che ci pro-
tegge dal dolore e da tutto ciò che è 
diverso da noi. Cinelli, con le sue o-
pere-istallazioni, vuole riportare a 
galla il cuore delle cose e delle per-
sone. I suoi lavori si compongono 
di volti, ritratti del nostro tempo, e 
di manichini sezionati, per un rac-
conto che si fa denuncia e azione.
L’esposizione, dal titolo “L’anima
ritrovata”, a cura di Maurizio Van-
ni, sarà inaugurata il 3 dicembre; 
sabato 10 alle ore 17 incontro con 
l'artista. Aperta fino al 5 febbraio 
2017. Orario: da martedì a domeni-
ca 10-19. Ingresso libero. 

L’anima ritrovata
di Francesco Cinelli

Info > www.comune.pietrasanta.lu.it

0583.492180 • www.luccamuseum.com

Info > 0583.492180 • www.luccamuseum.com  
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Prosegue, dopo il primo fine 
settimana tutto all’insegna del 
gusto “Il Desco - Sapori e Saperi 
Lucchesi”. Una manifestazione 
attesa, che fino all’11 dicembre 
mette “in tavola” le eccellenze 
enogastronomiche del territo-
rio, tutte selezionate in base ai 
criteri di tradizionalità e tipici-
tà locali. Nella cornice del Real 
Collegio, nel centro storico di 
Lucca, espositori provenienti da 
tutta la provincia presentano i 
loro prodotti tipici e tradiziona-
li, offrendo così una vetrina di 
prodotti tipici e di altissima qua-
lità. Ecco allora specialità come 
il Prosciutto Bazzone, il Birol-
do della Garfagnana (entrambi 
Presidi Slow Food) la Mondiola, 
il fagiolo Giallorino della Garfa-
gnana, il buccellato di Lucca, la 
mortadella di Camaiore e di Car-

doso, il tizzone di Giustagnana e 
il lardo rosa di Gombitelli. 
E ancora l’antico “formaggio del 
pastore” chiamato l’Accasciato e 
il Caprino della Garfagnana, il 
Formentone otto file e il Farro 
Igp, accompagnati da vini eccel-
lenti provenienti da territori di 
grande valore come Montecarlo 
e le Colline Lucchesi. 

I sapori si trasformano in iti-
nerari del gusto, attraverso le 
strade della Garfagnana, tra Al-
pi Apuane e Appennino Tosco-
Emiliano, incrociando Versilia e 
Valle del Serchio. Parole chiave 
di questa manifestazione sono la 
cura per la qualità, l’originalità 
e l’unicità delle proposte eno-
gastronomiche, ma anche la vi-

sione del futuro che incrocia 
tradizione e innovazione, espor-
tando in Italia e nel mondo 
l’identità di questa terra. Ogni 
fine settimana verrà dedicato 
a un tema: il 26 e 27 novembre 
sarà “Un weekend di dolcezze”, 
il 3 e 4 dicembre spazio a “Mani 
in pasta, lievito madre e grani 
antichi”, mentre dall’8 all’11 di-
cembre i sapori protagonisti sa-
ranno quelli di “Olio e fagioli”. 
Ma il Desco non è solo cibo. 
In programma si può trovare 
anche un ricchissimo calenda-
rio di iniziative, arte, cultura, 
incontri, divertimento e anima-
zione per i più piccoli. Orario: 
dalle 10 alle 19 con orario con-
tinuato e a ingresso gratuito.      

Sapori e saperi
Il Desco è imbandito 

Allievi
al Museo
Ugo Guidi
FIno al 7 dicembre, 
il museo Ugo Guidi di 
Forte dei Marmi (via 
Matteo Civitali 33) ospita 
i cinque artisti-studenti 
classificatisi ai primi 
tre posti alla settima 
Rassegna di Arte Con-
temporanea “Il Maestro 
presenta l’Allievo - Pre-
mio Ugo Guidi”, dedicata 
ai migliori allievi di tutte 
le Accademie Statali di 
Belle Arti italiane. In 
mostra le opere di Dai 
Yujie, Eloisa Benna, 
Chen Rui, Giulia Petruso 
e Salvatore Clandrino. La 
rassegna ha ricevuto per 
questa edizione il patro-
cinio del Presidente della 
Camera e del Presidente 
del Consiglio, con quello 
del Miur e del Mibact. 
Visite su appuntamento.

LA MAnIFEstAzIOnE pROsEGUE FInO ALL’11 DICEMBRE AL REAL COLLEGIO

ingiro

Con Il mese di dicembre si 
concludono gli appuntamenti 
con l’edizione 2016 delle Con-
versazioni in San Francesco, 
rassegna promossa dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Lucca e organizzata dal Comita-
to Nuovi Eventi per Lucca. Nella 
Chiesa di San Francesco, sabato 
3 (ore 21) ci saranno Sergio Ca-

stellitto e Margaret Mazzanti-
ni, in un incontro organizzato 
in collaborazione con il Lucca 
Film Festival. Sposati dal 1987, 
il regista e la scrittrice negli 
ultimi anni sono diventati una 
coppia anche sul lavoro e tre 
dei suoi ultimi film, sono tratti 
da libri di lei: “Non ti muovere”, 
“Venuto al mondo”, e “Nessu-

no si salva da solo”. L’edizione 
di quest’anno ha come titolo 
“Lessico famigliare” preso in 
prestito da Natalia Ginzburg: gli 
incontri infatti mettono in rela-
zione il tema della famiglia con 
quello della memoria.

Info > fondazionecarilucca.it

Mazzantini 
e Castellitto
per “Lessico 
Famigliare”

348.3020538 • museou-
goguidi@gmail.com

Info > www.ildesco.eu

Foto: © Photomovie / Marco Rossi
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DICemBre (e oltre) al Teatro 
del Giglio, con “Lucca Pucci-
ni Days”. Il festival dedicato al 
Maestro torna dal 25 novembre 
all’8 gennaio, con un program-
ma che mette in campo espe-
rienze musicali varie e diverse, 
dalla lirica alla contaminazione 
con il jazz, il rock e la musica 
tzigana, per sconfinare nel tea-
tro di narrazione. L’apertura uf-
ficiale del festival è prevista per 
stasera, 25 novembre (in replica 
domenica 27) con “La Bohème”, 
produzione lirica pucciniana 
del Teatro del Giglio nell’allesti-
mento che vede la regia di Mar-
co Gandini e le scene di Italo 
Grassi. Nicola Paszkowski guida 
Orchestra e Coro della Toscana. 
Il 29 novembre ecco il concerto 
“Puccini e Catalani” nella Chie-
sa di San Francesco. Sabato 3 di-

cembre ecco “Così muore Mimì. 
La storia di Bohème nella Parigi 
di oggi”: la pucciniana Bohème 
si fa musical nello spettacolo di 
Cristina Mazzavillani Muti, che 
firma progetto, regia, scene e co-
stumi. Una versione pop dell’o-
pera pucciniana.
Giovedì 8, Fiorenza Cedolins, 
una delle più acclamate can-
tanti liriche dei nostri giorni, 
dedicherà al festival una raffi-
nata selezione di arie e duetti 
(in coppia con il tenore Simone 
Frediani) dalle più celebri ope-
re pucciniane, accompagnata al 
pianoforte da Roberto Moretti. 
Venerdì 16 Elisabetta Salvatori, 
figura di riferimento del tea-
tro di narrazione italiano, sarà 
ospite del festival con il suo nuo-
vo lavoro “Piccolo come le stel-
le. Vita di Giacomo Puccini”. La 

ricorrenza del 158° compleanno 
di Giacomo Puccini, il 22 dicem-
bre, si festeggerà con il concer-
to dell’Orchestra della Toscana
diretta da Peter Guth, in un im-
perdibile appuntamento dal ti-
tolo “Saluti da Vienna”. Per il 
concerto di Capodanno (dome-
nica 1° gennaio) il Teatro del Gi-
glio sarà invaso dalle atmosfere 
tzigane, con la Budapest Gypsy 
Symphony Orchestra, nel suo 
tradizionale organico di archi, 
clarinetti e cymbalon. 
Peppe Servillo e l’Ensemble Ber-
lin chiuderanno il festival dome-
nica 8 gennaio: Servillo darà vita 
al graffiante dialogo ideale tra i 
due autori rivali sui palcosceni-
ci d’Europa, nello spettacolo «Il 
semiserio tra Puccini e Richard 
Strauss» realizzato in esclusi-
va per il festival lucchese.       

FRA I BIG DEL FEstIVAL, I nOMI DI pUntA DEL MOnDO DELLO spEttACOLO nAzIOnALE E IntERnAzIOnALE

Puccini Days 
al teatro del Giglio

inscena Angelicamente
Anarchici
Don Gallo
e De André
sono sette gli spet-
tacoli che animeran-
no la stagione teatrale 
2016/2017 del Teatro co-
munale Vittorio Alfieri di 
Castelnuovo Berarden-
ga, promossa in collabo-
razione con Fondazione 
Toscana Spettacolo onlus 
e sotto la direzione ar-
tistica de Lo Stanzone 
delle Apparizioni. Il sipa-
rio si alzerà domenica 4 
dicembre su Michele Ri-
ondino e “Angelicamen-
te Anarchici - Fabrizio 
De André e Don Andrea 
Gallo”, spettacolo in cui 
l’attore darà voce alle 
parole di Don Gallo, rac-
contando il suo quinto 
Vangelo: quello secondo 
Fabrizio De Andrè. 

0577.351345
www.teatro
vittorioalfieri.com 

Foto: © Photomovie / Marco Rossi

sono tantI i volti noti che, 
da dicembre ad aprile, si alter-
neranno sul palco del Teatro 
delle Scuderie Granducali di 
Seravezza. “Raccontare per far 
rivivere”: con queste parole il 
direttore artistico Elisabetta 
Salvatori presenta la nuova 
stagione teatrale delle Scuderie 
Granducali. 

Una stagione all’insegna della 
memoria e della sperimenta-
zione, attraverso il racconto 
delle vite di grandi personaggi 
e di eventi cruciali che hanno 
segnato la storia del nostro Pa-
ese. Si inizierà il 7 dicembre 
con Marco Paolini (nella foto) 
in “Numero Primo, studio per 
un nuovo album”, per prose-

guire il 21 proprio con Elisabet-
ta Salvatori e “Piccolo come le 
stelle”, il suo omaggio alla vita 
di Giacomo Puccini con Matteo 
Ceramelli al violino. 
La stagione proseguirà a gen-
naio 2017 con Carlo Vanoni e 
“L’arte è una caramella” (il 7) e 
Ugo Dighero con “Mistero Buf-
fo” di Dario Fo (il 20).

Scuderie 
Granducali
Si parte 
con Paolini
Info > www.terremedicee.it 

Info > www.teatrodelgiglio.it

Peter
Guth
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Dalle sPeCIalItà di terra 
alle prelibatezze di pesce del 
vicino mare della Versilia, dai 
piatti tipici lucchesi ai dolci 
freschi fatti in casa (così come 
la pasta), dai fuori menù dello 
chef Dino alle pizze cotte nel 
forno a legna. È completa e arti-
colata l’offerta del ristorante La 
Corte da Dino e Villa Fambrini 
di Santa Maria a Colle (via dei 
Bollori, 651), nato nel 2003 su 
iniziativa dei coniugi Dino e Ti-
ziana. Un perfetto connubio tra 
professionalità e cortesia fami-
liare, dove tutta la bontà della 
cucina lucchese e toscana tradi-
zionale si abbina alle attenzioni 
di uno staff preparato e cortese.
La struttura si trova in una posi-

zione strategica, a breve distan-
za dal centro storico di Lucca, 
ma immersa nella campagna 
toscana e circondata da un par-

co di 4 ettari: percorrendo un 
viale di cipressi si raggiunge 
l’ampio giardino al centro del 
quale sorgono la villa padrona-

le e il ristorante, ospitati in un 
tipico cascinale toscano, restau-
rato in modo da mantenere la 
struttura originale. Il ristorante 
è dotato di una sala interna al 
primo piano e un gazebo estivo 
che possono ospitare rispettiva-
mente fino a 120 persone. 
E c’è anche il lounge bar con la 
splendida veranda, ideale per 
aperitivi e rinfreschi. 
Una location che si presta bene 
a ospitare cerimonie di ogni ti-
po, ma anche famiglie con bam-
bini, grazie a uno spazio ricre-
ativo con giochi, cene romanti-
che, di lavoro o tra amici.
Il ristorante ha già messo a pun-
to il menù per il pranzo di Nata-
le che si apre con antipasti misti 

di terra e mare, per proseguire 
con tortelli lucchesi al ragù e ri-
sotto ai frutti di mare. Accanto 
all’arrosto di vitella Giambona-
to con patate al rosmarino ecco 
la frittura di mare con verduri-
ne; poi sorbetto al limone, pan-
doro farcito con crema calda 
alla vaniglia e spumante (dolce 
e secco). Il menù, a prezzo fis-
so, include acqua, vino, caffè e 
limoncello. 
Già pronto anche quello per il 
Cenone di San Silvestro. Aper-
tura: a novembre aperto solo 
il venerdì e sabato a cena e la 
domenica pranzo e cena; da di-
cembre a cena dal martedì alla 
domenica; la domenica, prefe-
stivi e festivi anche a pranzo.    

in&out
ALLE pORtE DI LUCCA CUCInA LOCALE E REGIOnALE In Un CAsCInALE tOsCAnO

La corte da Dino
Atmosfera e gusto

traDIzIone ed accoglienza da oltre centocin-
quant’anni. Si riassume così la lunga storia del Risto-
rante Antico Caffè Del Sonno di Bagni di Lucca (viale 
Umberto I, 146/148), appartenente alla famiglia Del 
Sonno dal 1860. Anche la struttura parla del passato: 
una parte risale a un monastero del ’400; quella più 
recente a una rimessa per carrozze del ’700. Dal 2002 
è gestito da Ilario Cassai che con sua moglie Jayne ha 
rilevato l’attività. Ricco il menù, tra antipasti e primi 
gustosi (da provare i tortelli fatti in casa), carne gri-
gliata, cotta in forno a legna, tartufi freschi, i funghi 
porcini, trote fresche e piatti di cacciagione, fino alla 
pizza e ai dolci fatti in casa. Aperto a pranzo e cena; 
chiuso il giovedì. Chiuso per ferie fino al 9 dicembre.

Info > 0583 805080 • www.ristorantedelsonno.it 

Antico Caffé Del Sonno
Tradizione da 150 anni

Info > 0583.548043 • www.ristorantelacortedadino.com

Ristorante Lorenzo
L’eccellenza in tavola

a Forte DeI marmI (via Giosuè Carducci, 61), da oltre 30 
anni, il ristorante Lorenzo è un punto di riferimento per ap-
passionati gourmet. Il patron Lorenzo Viani e sua figlia Chia-
ra, eredi di una tradizione familiare di albergatori e nipoti 
dell’omonimo grande impressionista Lorenzo Viani, hanno 
saputo conferire al locale, classe, eleganza e buon gusto, in-
sieme a un servizio impeccabile in ambiente elegante, con 
arredi di pregio ed opere d’arte. Il menù è incentrato so-
prattutto sul mare: impossibile non citare un piatto storico, 
le Bavette sul pesce, pasta risottata con scampetti, totanini, 
seppiette e gamberetti biondi. Non mancano comunque le 
proposte di terra. Chiuso il lunedì tutto il giorno e il martedì 
a pranzo. Chiuso per ferie da 20 dicembre al 20 febbraio.

0584.874030 • www.ristorantelorenzo.com 



7



8

inpillole
GLI EVEntI DEL MEsE A pORtAtA DI pAGInA

Un’estate tutta da vivere
TRA CONCERTI, EVENTI ALL’APERTO E SERATE SOTTO LE STELLE

EVENTI •   Tutto Dante, moltiplicato 12 •  Skunk Anansie, rock allo stato puro •   Vintage Selection   

NIGHTLIFE • Ristoranti da gustare, locali e tanto altro da provare TUTTOMESE • Pillole dei principali appuntamenti

                     FACEBOOK • FIRENZE live in

DICEMBRE
2016

LUCCA  VIAREGGIO

A 
cu

ra
 d

i

ingiro • inscena • inmostra • innote • inagenda • in&out • inpillole

C'è aria di festa

LUCCA LUCCA 

Pietrasanta
Tra Sogno e Realtà 
Dalì a Pietrasanta

Lucca
Sapori e saperi
Il Desco è imbandito

Lucca
Puccini Days 
al teatro del Giglio

OGNI MESE IN REGALO
CON LA NAZIONE

segnala gli eventi a:
livein@etaoin.it

grafica: iService Srl

un PerCorso di avvici-
namento all’arte di Sigfri-
do Bartolini in attesa della 
mostra che gli sarà dedicata 
dalla sua città, Pistoia, capita-
le della cultura 2017. Si terrà 
domani, sabato 26 novembre 
(ore 16) alla Villa Rospigliosi 
di Lamporecchio (Pt) l’inau-
gurazione di “Sigfrido Barto-
lini. Opere su carta”, a cura di 
Elena Pontiggia. L’esposizio-
ne raccoglie cinquanta opere di Bartolini, uno dei maggiori 
artisti contemporanei: la sua abitazione, in via di Bigiano 
a Pistoia, è inserita nel circuito dell’Associazione Naziona-
le Case della Memoria e rappresenta lo specchio della sua 
vita. Questo il programma dell’inaugurazione: incontro 
con Alessio Torrigiani sindaco di Lamporecchio, Samue-
le Bertinelli, sindaco del Comune di Pistoia, Paola D’Ugo, 
Responsabile Villa Rospigliosi, Elena Pontiggia, Docente di 
Arte Contemporanea all’Accademia di Brera, Simonetta 
Bartolini. Al piano Luca Torrigiani con Irene Vorcelli.       

Info > www.casedellamemoria.it

gianato artistico entreranno 
nei suggestivi spazi ex indu-
striali della Cattedrale (Area 
ex Breda) ed ex Centro Pistoia 
Fiere. Arts&crafts si presenta 
con un concept nuovo, all'in-
segna del gusto, del saper 
fare, del migliore artigianato 
artistico e dell’innovazione. 

Info: artsandcraftstoscana.it

Scatti 
in mostra
Palazzo Blu di Pisa ospita 
fino al 29 gennaio 2017 la 
mostra fotografica dal titolo 
“4 novembre 1966. L’alluvio-
ne a Pisa”. L’esposizione ri-
corda appunto la città in quel 
fatidico 4 novembre del 1966
quando venne completamen-

te sommersa dal fiume Arno, 
che inondò case, negozi e 
campagne vicino all’area pi-
sana. Le paratie montate 
sulle spallette dei Lungarni 
non furono sufficienti a con-
tenere la massa d’acqua che 
dilagò nel centro portando 
con sé fango e detriti. Una 
mostra che si presenta come 
una grande finestra spalanca-
ta sulla memoria e ci raccon-
ta della città invasa dal fango, 
del Ponte Solferino crollato e 
del Lungarno Pacinotti che in 
pochi giorni scivolò in Arno. 
E ancora di Pontedera som-
mersa dove la Piaggio, invasa 
dal fango, fu costretta a so-
spendere la produzione per 
un mese e del grande disastro 
della zona del cuoio.  

Info: 0586.892984

Alluvione
Foto dal fango
l’alluvIone del ’66, 
nell’anno del suo cinquan-
tesimo anniversario, è al 
centro di una mostra foto-
grafica ospitata fino al 4 di-
cembre al Polo Espositivo
Culturale “Le Clarisse” di 
Grosseto (via Vinzaglio). 
L’esposizione è organizzata 
dall’Agenzia Fotografica BF 
e dal Comune di Grosseto, ed 
è composta da alcune delle 
immagini più significative 
tratte dal libro fotografico 
“L’alluvione del ’66” realiz-
zato proprio dall’Agenzia 
Fotografica BF. La mostra fo-
tografica e il libro sono au-
toprodotti dall’Agenzia Fo-
tografica BF che da anni si 
prodiga nella preservazione 
del proprio archivio storico 
dal quale sono state ricavate 
le immagini utilizzate per i 
due progetti. Orario di aper-
tura: martedì e giovedì dalle 
9 alle 19, mercoledì, vener-
dì e sabato dalle 14 alle 19; 
chiusura la domenica e il 
lunedì. Ingresso gratuito.

Info: www.museidimaremma.it

Orlando 
curioso 
C’è temPo fino al 18 dicem-
bre per visitare, alla Fonda-
zione Lazzareschi di Porcari 
(Lu), “L’Orlando curioso nei 

labirinti del fantastico”, una 
rilettura in chiave fantasy 
del capolavoro di Ariosto. 
Da un’idea di Renato Geno-
vese e realizzata dallo staff 
di Lucca Comics & Games, 
l’esposizione nasce in occa-
sione delle celebrazioni per 
il cinquecentenario della 
prima edizione dell’Orlan-
do Furioso. Il Comune di Ca-
stelnuovo Garfagnana, dove 
Ariosto fu Governatore per 
tre anni, patrocina l’even-
to insieme al Comitato na-
zionale per il V Centenario 
dell’Orlando Furioso, Regio-
ne Toscana, Provincia di 
Lucca e Comune di Porcari. 
Orari: 10-13 e 16-19; chiuso 
lunedì e sabato mattina. In-
gresso libero. 

Artigianato
In “Cattedrale”
arts&CraFts 2016 torna 
a Pistoia da oggi, 25 novem-
bre, fino a domenica 27, con 
un’edizione rinnovata, am-
pliata, un’edizione da capi-
tale della cultura. 
Il grande artigianato e l’arti-

Sigfrido Bartolini
Opere su carta 
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