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Lucca, 13 aprile 2022                    FOTONOTIZIA 
 

Progetto LU.ME. 
Marco Brinzi sarà il protagonista  

del monologo dedicato alla sicurezza sul lavoro  
Si è concluso il laboratorio teatrale cui hanno partecipato i referenti LU.ME.  

Sicurezza sul lavoro: uno spettacolo. Le aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” 
insieme a Teatro del Giglio e all’agenzia di comunicazione Fascetti Associati portano sul palco 
l’uomo e la sua integrità fisica, anche e soprattutto al lavoro, con un monologo interpretato da 
Marco Brinzi. 

I referenti delle aziende LU.ME. si sono messi a disposizione per contribuire a individuare tematiche 
e riflessioni reali, concrete e vissute con lo scopo di scrivere, realizzare e produrre uno spettacolo 
ad hoc per portare al pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza. 

Dino Ponziani di KME, Ilaria Bruno di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini, Ombretta Pacini di 
Fapim, Alessandra Pulvirenti di A.Celli, Nicolò Giusti di Fosber (nella foto insieme a Cataldo Russo 
del Teatro del Giglio, Marco Brinzi, Morena Rossi e Ilaria Puccinelli di Fascetti Associati) hanno così 
partecipato al Laboratorio teatrale che si è tenuto martedì 12 aprile al teatro di San Girolamo, dove 
l’attore Marco Brinzi, gli autori Cataldo Russo e Morena Rossi e Ilaria Puccinelli di Fascetti Associati 
hanno raccolto spunti, idee e proposte. 

L’idea di elaborare uno spettacolo teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene dalla 
positiva esperienza maturata negli anni dal Progetto LU.ME. a Lucca con “Orientagiovani”, 
l’iniziativa nazionale di Confindustria all’interno della quale il progetto ha proposto spettacoli 
originali dedicati ai più piccoli alle prese con la scelta della propria formazione superiore. Un altro 
lavoro partito “dal basso”, anche attraverso laboratori nelle scuole, per approdare su diversi palchi 
del territorio provinciale con un messaggio importante: quale futuro voglio per me. Anche in questo 
caso gli spunti, le idee, gli input, vengono dai diretti interessati: quelli che lavorano. Adesso prende 
il via il la costruzione dello spettacolo, che proseguirà nei prossimi mesi fino alla messa in scena al 
teatro del Giglio l’11 novembre. 

“Un linguaggio, quello teatrale, che consente di far passare messaggi importanti dando spunti di 
riflessione – spiega Emilio Iavazzo, coordinatore del progetto LU.ME. -. Tutti noi, anche se non 
siamo datori di lavoro, dobbiamo sentirci coinvolti sulla sicurezza, non solo sul lavoro ma in un 
senso e in uno spazio di vita più ampi: ci accompagna fin da piccoli e ne acquisiamo consapevolezza 
nelle varie fasi della nostra vita”.  

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, riunisce 
10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del 
territorio. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork 
Fluid Systems, Sampi e Toscotec. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

Nelle foto allegate, scatti del laboratorio teatrale. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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Progetto LU.ME.Marco Brinzi sarà il protagonista  del monologo dedicato alla sicurezza

sul lavoro

Si è concluso il laboratorio teatrale cui hanno partecipato i referenti LU.ME.

Sicurezza sul lavoro: uno spettacolo. Le aziende del Progetto “LU.ME. Lucca

Metalmeccanica” insieme a Teatro del Giglio e all’agenzia di comunicazione Fascetti

Associati portano sul palco l’uomo e la sua integrità fisica, anche e soprattutto al lavoro, con

un monologo interpretato da Marco Brinzi.

I referenti delle aziende LU.ME. si sono messi a disposizione per contribuire a individuare

tematiche e riflessioni reali, concrete e vissute con lo scopo di scrivere, realizzare e produrre

uno spettacolo ad hoc per portare al pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della

sicurezza.

Dino Ponziani di KME, Ilaria Bruno di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini, Ombretta

Pacini di Fapim, Alessandra Pulvirenti di A.Celli, Nicolò Giusti di Fosber (nella foto insieme a

Cataldo Russo del Teatro del Giglio, Marco Brinzi, Morena Rossi e Ilaria Puccinelli di Fascetti

Associati) hanno così partecipato al Laboratorio teatrale che si è tenuto martedì 12 aprile al

teatro di San Girolamo, dove l’attore Marco Brinzi, gli autori Cataldo Russo e Morena Rossi e

Ilaria Puccinelli di Fascetti Associati hanno raccolto spunti, idee e proposte.

L’idea di elaborare uno spettacolo teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene

dalla positiva esperienza maturata negli anni dal Progetto LU.ME. a Lucca con

“Orientagiovani”, l’iniziativa nazionale di Confindustria all’interno della quale il progetto ha

proposto spettacoli originali dedicati ai più piccoli alle prese con la scelta della propria

formazione superiore. Un altro lavoro partito “dal basso”, anche attraverso laboratori nelle

scuole, per approdare su diversi palchi del territorio provinciale con un messaggio importante:

quale futuro voglio per me. Anche in questo caso gli spunti, le idee, gli input, vengono dai

diretti interessati: quelli che lavorano. Adesso prende il via il la costruzione dello spettacolo,

che proseguirà nei prossimi mesi fino alla messa in scena al teatro del Giglio l’11 novembre.

“Un linguaggio, quello teatrale, che consente di far passare messaggi importanti dando spunti

di riflessione – spiega Emilio Iavazzo, coordinatore del progetto LU.ME. -. Tutti noi, anche se

non siamo datori di lavoro, dobbiamo sentirci coinvolti sulla sicurezza, non solo sul lavoro ma

in un senso e in uno spazio di vita più ampi: ci accompagna fin da piccoli e ne acquisiamo

consapevolezza nelle varie fasi della nostra vita”.

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con il supporto di Confindustria Toscana Nord,

riunisce 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in

favore del territorio. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME

Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Marco Brinzi sarà il protagonista del monologo dedicato
alla sicurezza sul lavoro

Si è concluso il laboratorio teatrale cui hanno partecipato i referenti
LU.ME.

Sicurezza sul lavoro: uno spettacolo. Le aziende del Progetto “LU.ME.
Lucca  Metalmeccanica”  insieme a  Teatro  del  Giglio  e  all’agenzia  di
comunicazione Fascetti  Associati  portano sul  palco  l’uomo e la  sua
integrità  fisica,  anche  e  soprattutto  al  lavoro,  con  un  monologo
interpretato da Marco Brinzi.

I  referenti  delle  aziende  LU.ME.  si  sono  messi  a  disposizione  per
contribuire  a  individuare  tematiche  e  riflessioni  reali,  concrete  e
vissute con lo scopo di scrivere, realizzare e produrre uno spettacolo ad hoc per portare al pubblico in
maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza.

Dino Ponziani di KME, Ilaria Bruno di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini, Ombretta Pacini di Fapim,
Alessandra Pulvirenti di A.Celli, Nicolò Giusti di Fosber (nella foto insieme a Cataldo Russo del Teatro del
Giglio,  Marco  Brinzi,  Morena  Rossi  e  Ilaria  Puccinelli  di  Fascetti  Associati)  hanno  così  partecipato  al
Laboratorio teatrale che si è tenuto martedì 12 aprile al teatro di San Girolamo, dove l’attore Marco Brinzi,
gli autori Cataldo Russo e Morena Rossi e Ilaria Puccinelli di Fascetti Associati hanno raccolto spunti, idee e
proposte.

L’idea di elaborare uno spettacolo teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene dalla positiva
esperienza maturata negli anni dal Progetto LU.ME. a Lucca con “Orientagiovani”, l’iniziativa nazionale di
Confindustria all’interno della quale il progetto ha proposto spettacoli originali dedicati ai più piccoli alle
prese con la scelta della propria formazione superiore. Un altro lavoro partito “dal basso”, anche attraverso
laboratori  nelle  scuole,  per  approdare  su  diversi  palchi  del  territorio  provinciale  con  un  messaggio
importante: quale futuro voglio per me. Anche in questo caso gli spunti, le idee, gli input, vengono dai
diretti  interessati:  quelli  che  lavorano.  Adesso  prende  il  via  il  la  costruzione  dello  spettacolo,  che
proseguirà nei prossimi mesi fino alla messa in scena al teatro del Giglio l’11 novembre.

“Un linguaggio, quello teatrale, che consente di far passare messaggi importanti dando spunti di riflessione
– spiega Emilio Iavazzo, coordinatore del progetto LU.ME. -. Tutti noi, anche se non siamo datori di lavoro,
dobbiamo sentirci coinvolti sulla sicurezza, non solo sul lavoro ma in un senso e in uno spazio di vita più
ampi: ci accompagna fin da piccoli e ne acquisiamo consapevolezza nelle varie fasi della nostra vita”.

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica,con il supporto di Confindustria Toscana Nord, riunisce 10 tra le
più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del territorio. Sono
A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi
e Toscotec.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it
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Arte e lavoro e sicurezza a braccetto grazie alle aziende LU.ME. – Lucca Metalmeccanica –

che si sono messi a disposizione per contribuire a individuare tematiche e riflessioni reali,

concrete e vissute con lo scopo di scrivere, realizzare e produrre uno spettacolo ad hoc per

portare al pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza.

Dino Ponziani di KME, Ilaria Bruno di Toscotec, Daniela Franceschi di Gambini, Ombretta

Pacini di Fapim, Alessandra Pulvirenti di A.Celli, Nicolò Giusti di Fosber (nella foto insieme a

Cataldo Russo del Teatro del Giglio, Marco Brinzi, Morena Rossi e Ilaria Puccinelli di Fascetti

Associati) hanno partecipato al Laboratorio teatrale che si è tenuto martedì 12 aprile al

teatro di San Girolamo, dove l’attore Marco Brinzi, gli autori Cataldo Russo e Morena Rossi

e Ilaria Puccinelli di Fascetti Associati hanno raccolto spunti, idee e proposte. L’idea di

elaborare uno spettacolo teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene dalla

positiva esperienza maturata negli anni dal Progetto LU.ME. a Lucca con “Orientagiovani”,

l’iniziativa nazionale di Confindustria all’interno della quale il progetto ha proposto

spettacoli originali dedicati ai più piccoli alle prese con la scelta della propria formazione

superiore. Un altro lavoro partito “dal basso”, anche attraverso laboratori nelle scuole, per

approdare su diversi palchi del territorio provinciale con un messaggio importante: quale

futuro voglio per me. Anche in questo caso gli spunti, le idee, gli input, vengono dai diretti

interessati: quelli che lavorano. Adesso prende il via il la costruzione dello spettacolo, che

proseguirà nei prossimi mesi fino alla messa in scena al teatro del Giglio l’11 novembre.

“Un linguaggio, quello teatrale, che consente di far passare messaggi importanti dando

spunti di riflessione – spiega Emilio Iavazzo, coordinatore del progetto LU.ME. -. Tutti noi,

anche se non siamo datori di lavoro, dobbiamo sentirci coinvolti sulla sicurezza, non solo

sul lavoro ma in un senso e in uno spazio di vita più ampi: ci accompagna fin da piccoli e

ne acquisiamo consapevolezza nelle varie fasi della nostra vita”.

© Riproduzione riservata
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Lucca, 28 aprile 2022                 COMUNICATO STAMPA 
 

Eureka! Funziona!  
Ultimi giorni per realizzare il giocattolo  

per il concorso nazionale di Federmeccanica per piccoli inventori 
portato a Lucca dalle aziende del Progetto LU.ME.  

Ultimi giorni per mettere a punto il giocattolo vincitore di questa edizione territoriale di “Eureka! 
Funziona!”, il concorso nazionale di Federmeccanica con il patrocinio del MIUR organizzato a Lucca 
dalle 10 aziende LU.ME. (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, 
Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord, destinato ai 
bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti 
delle scuole primarie al “saper fare”.  

Il kit del concorso, dedicato quest’anno al tema della meccatronica, è stato consegnato nei mesi 
scorsi nelle scuole di tutto il territorio provinciale che hanno aderito e i bambini hanno lavorato al 
progetto. A partire dalla prossima settimana, inviati delle aziende andranno direttamente nelle 
scuole per la prima fase di valutazione: i giochi selezionati parteciperanno alla finale provinciale in 
programma per il 20 maggio nella sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca e il team inventore del 
giocattolo vincitore tra quelli delle classi quinte parteciperà alla finale nazionale il 29 maggio. 

Il progetto Eureka! Funziona! 
Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento 
alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, 
Francia e Olanda. I bambini partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo 
svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria 
con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro 
di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di sviluppare un'attitudine al problem 
solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio 
(dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del 
prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il 
"cooperative learning" e il "learning by doing", metodologie didattiche che consentono agli studenti di 
acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche. 

Protagonisti di questo concorso sono le bambine e i bambini delle scuole che si sono iscritte a questa 
edizione, dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella 
quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire 
da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, 
in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno 
realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività). I diversi progetti 
realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una giuria deputata a 
scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc. 

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di 
ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, 
Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA). 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  
Nelle foto allegate, scatti dalle precedenti edizioni. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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BREAKING NEWS



Eureka! Funziona!  – Ultimi giorni per realizzare il giocattolo

per il concorso nazionale di Federmeccanica per piccoli inventori portato a

Lucca dalle aziende del Progetto LU.ME.

Ultimi giorni per mettere a punto il giocattolo vincitore di questa edizione

territoriale di “Eureka! Funziona!”, il concorso nazionale di Federmeccanica

con il patrocinio del MIUR organizzato a Lucca dalle 10 aziende LU.ME. (A.Celli

Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork

Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord,

destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e

finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”.

Il kit del concorso, dedicato quest’anno al tema della meccatronica, è stato

consegnato nei mesi scorsi nelle scuole di tutto il territorio provinciale che hanno

aderito e i bambini hanno lavorato al progetto. A partire dalla prossima settimana,

inviati delle aziende andranno direttamente nelle scuole per la prima fase di

valutazione: i giochi selezionati parteciperanno alla finale provinciale in programma

per il 20 maggio nella sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca e il team

inventore del giocattolo vincitore tra quelli delle classi quinte parteciperà alla finale

nazionale il 29 maggio.

Il progetto Eureka! Funziona!

Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le

attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in

numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini

partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento

delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti di

integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le

capacità manuali, l’attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini

hanno la possibilità di sviluppare un’attitudine al problem solving, nonché un

approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio

(dalla matematica al disegno, passando per l’italiano e scienza) per concorrere alla

realizzazione del prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella
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condizione di apprendere attraverso il “cooperative learning” e il “learning by

doing”, metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire

conoscenze e competenze tramite la condivisione e l’esecuzione di azioni

pratiche.

Protagonisti di questo

concorso sono le bambine e i

bambini delle scuole che si

sono iscritte a questa edizione,

dopo l’anno di stop dovuto alla

pandemia. Si tratta di una gara

di costruzioni tecnologiche

nella quale i bambini hanno il

compito di ideare, progettare e

costruire un vero e proprio

giocattolo a partire da un kit

fornito da Federmeccanica

contenente vari materiali. Gli

alunni partecipanti sono divisi

in gruppi, in modo da

incentivare la cooperazione, il

lavoro in team, la suddivisione

di compiti e ruoli e dovranno

realizzare un’invenzione

tecnologica in 6/8 settimane

(corrispondenti a 20 ore di

attività). I diversi progetti

realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una

giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una

scheda di valutazione ad hoc.

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l’Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri

nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara)

e internazionale (MIT e Harvard negli USA).

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto allegate, scatti dalle precedenti edizioni.
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Eureka! Funziona!

Ultimi giorni per realizzare il giocattolo
per il concorso nazionale di Federmeccanica per piccoli inventori
portato a Lucca dalle aziende del Progetto LU.ME.

Ultimi giorni per mettere a punto il giocattolo vincitore di questa
edizione territoriale di “Eureka! Funziona!”, il concorso nazionale di
Federmeccanica con il  patrocinio  del  MIUR organizzato  a Lucca
dalle 10 aziende LU.ME. (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim,
Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e
Toscotec)  insieme  a  Confindustria  Toscana  Nord,  destinato  ai
bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e
finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al “saper fare”.

Il kit del concorso, dedicato quest’anno al tema della meccatronica, è stato consegnato nei mesi scorsi
nelle scuole di tutto il territorio provinciale che hanno aderito e i bambini hanno lavorato al progetto. A
partire dalla prossima settimana, inviati delle aziende andranno direttamente nelle scuole per la prima fase
di valutazione: i giochi selezionati parteciperanno alla finale provinciale in programma per il 20 maggio
nella sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca e il team inventore del giocattolo vincitore tra quelli delle
classi quinte parteciperà alla finale nazionale il 29 maggio.

Il progetto Eureka! Funziona!
Eureka!  Funziona!  è  un  progetto  che  mira  a  sviluppare,  sin  dalla  scuola  primaria,  le  attività  di
orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia,
Germania, Francia e Olanda. I bambini partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo
svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria
con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di
gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di sviluppare un'attitudine al problem solving,
nonché  un  approccio  interdisciplinare,  nel  quale  vengono  applicate  diverse  materie  di  studio  (dalla
matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del prodotto
finale. In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il 'cooperative
learning'  e  il  'learning  by  doing',  metodologie  didattiche  che  consentono  agli  studenti  di  acquisire
conoscenze e competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche.

Protagonisti di questo concorso sono le bambine e i bambini delle scuole che si sono iscritte a questa
edizione, dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella
quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da
un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in
modo da incentivare la cooperazione, il  lavoro in team, la  suddivisione di compiti  e ruoli  e dovranno
realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività). I diversi progetti
realizzati  sono presentati  in un evento pubblico e vengono valutati  da parte di una giuria deputata a
scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc.

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di
ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma,
Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA).

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Redazione - inviato in data 28/04/2022 alle ore 8.47.14 -
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Viareggio, 10 maggio 2022                         FOTONOTIZIA 
 

Eureka! Funziona!  
Prima prova da superare per i piccoli inventori! 

Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME. in questi giorni nelle scuole 
Tra i partecipanti la Lambruschini di Viareggio 

Pronti, attenti, via! Settimana decisiva per i piccoli inventori che partecipano al concorso nazionale 
“Eureka! Funziona!”. Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica sono infatti 
in questi giorni in visita alle 24 classi delle 14 scuole primarie di tutto il territorio provinciale che 
aderiscono all’iniziativa, per trovare i migliori giocattoli meccatronici e invitarli a partecipare alla 
finale provinciale. 

In Versilia, partecipano anche le bambine e i bambini della scuola Lambruschini di Viareggio (nelle 
foto al momento della valutazione dei giocattoli). 

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del MIUR, è realizzato nostra 
provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese, riunite 
nel Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, 
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria Toscana 
Nord organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al sostegno delle 
realtà associative a scopo sociale.  

I giochi selezionati in questa fase parteciperanno alla finale provinciale in programma venerdì 20 
maggio nella sede di Confindustria Toscana Nord a Lucca e il team inventore del giocattolo vincitore 
tra quelli delle classi quinte parteciperà alla finale nazionale venerdì 27 maggio, on line. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  
 

 

Il progetto Eureka! Funziona! 
Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura 
tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini 
partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione 
consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità 
manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di sviluppare un'attitudine al 
problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio (dalla 
matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del prodotto finale. In questo 
modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il "cooperative learning" e il "learning by doing", 
metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e 
l'esecuzione di azioni pratiche. 

Protagonisti di questo concorso sono le bambine e i bambini delle scuole che si sono iscritte a questa edizione, dopo l’anno 
di stop dovuto alla pandemia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il compito di 
ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari 
materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la 
suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di 
attività). I diversi progetti realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una giuria deputata 
a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
  - GIORNALE NON VACCINATO
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Lucca, 16 maggio 2022                            FOTONOTIZIA 
 

Eureka! Funziona!  
Prima prova da superare per i piccoli inventori! 

Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME. in questi giorni in visita 
nelle scuole di Lucca per selezionare i giocattoli meccatronici finalisti 

provinciali  

Pronti, attenti, via! Settimana decisiva per i piccoli inventori che partecipano al concorso nazionale 
“Eureka! Funziona!”. Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica sono infatti 
in questi giorni in visita alle 24 classi delle 14 scuole di tutto il territorio provinciale che aderiscono 
all’iniziativa, per trovare i migliori giocattoli meccatronici e invitarli a partecipare alla finale 
provinciale. 

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del MIUR, è realizzato nostra 
provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese, riunite 
nel Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, 
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria Toscana 
Nord organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al sostegno delle 
realtà associative a scopo sociale.  

I giochi selezionati in questa fase parteciperanno alla finale provinciale in programma venerdì 20 
maggio e il team inventore del giocattolo vincitore tra quelli delle classi quinte parteciperà alla finale 
nazionale venerdì 27 maggio. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

 
Nelle foto allegate, giocattoli che hanno partecipato alle precedenti edizioni. 

 

Il progetto Eureka! Funziona! 
Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura 
tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini 
partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione 
consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità 
manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di sviluppare un'attitudine al 
problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio (dalla 
matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del prodotto finale. In questo 
modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il "cooperative learning" e il "learning by doing", 
metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e 
l'esecuzione di azioni pratiche. 

Protagonisti di questo concorso sono le bambine e i bambini delle scuole che si sono iscritte a questa edizione, dopo l’anno 
di stop dovuto alla pandemia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il compito di 
ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari 
materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la 
suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di 
attività). I diversi progetti realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una giuria deputata 
a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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Eureka! Funziona!  – Prima prova da superare per i piccoli inventori!

Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME. in questi giorni in visita nelle scuole di

Lucca per selezionare i giocattoli meccatronici finalisti provinciali 

Pronti, attenti, via! Settimana decisiva per i piccoli inventori che partecipano al

concorso nazionale “Eureka! Funziona!”. Gli inviati delle aziende del Progetto

LU.ME. Lucca Metalmeccanica sono infatti in questi giorni in visita alle 24 classi

delle 14 scuole di tutto il territorio provinciale che aderiscono all’iniziativa, per

trovare i migliori giocattoli meccatronici e invitarli a partecipare alla finale

provinciale.

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del MIUR, è

realizzato nostra provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto

metalmeccanico lucchese, riunite nel Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica.

Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy,

Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria Toscana

Nord organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al

sostegno delle realtà associative a scopo sociale. 

I giochi selezionati in questa fase

parteciperanno alla finale provinciale in

programma venerdì 20 maggio e il team
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inventore del giocattolo vincitore tra quelli

delle classi quinte parteciperà alla finale

nazionale venerdì 27 maggio.

Per informazioni:

www.luccametalmeccanica.it
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Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Eureka! Funziona!

Prima prova da superare per i piccoli inventori!
Gli  inviati  delle  aziende del  Progetto  LU.ME.  in  questi  giorni  in
visita nelle scuole di Lucca per selezionare i giocattoli meccatronici
finalisti provinciali

Pronti, attenti, via! Settimana decisiva per i piccoli inventori che
partecipano al concorso nazionale “Eureka! Funziona!”. Gli inviati
delle  aziende  del  Progetto  LU.ME.  Lucca  Metalmeccanica  sono
infatti in questi giorni in visita alle 24 classi delle 14 scuole di tutto
il  territorio provinciale che aderiscono all’iniziativa, per trovare i
migliori giocattoli meccatronici e invitarli a partecipare alla finale
provinciale.

Il  concorso  nazionale,  che  Federmeccanica  organizza  con  il  patrocinio  del  MIUR,  è  realizzato  nostra
provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese, riunite nel
Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,
KME  Italy,  Körber,  Rotork  Fluid  Systems,  Sampi  e  Toscotec.  Insieme  a  Confindustria  Toscana  Nord
organizzano  iniziative  in  favore  del  territorio,  dalla  formazione  alla  cultura,  al  sostegno  delle  realtà
associative a scopo sociale.

I giochi selezionati in questa fase parteciperanno alla finale provinciale in programma venerdì 20 maggio e
il  team inventore del  giocattolo vincitore tra quelli  delle  classi  quinte parteciperà alla finale nazionale
venerdì 27 maggio.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Redazione - inviato in data 16/05/2022 alle ore 17.03.19 -

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Voce di Lucca - Eureka! Funziona! http://www.lavocedilucca.it/post.asp?id=92961

1 di 2 17/05/2022, 20:05
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 Lucca

Tutto Lucca

Settimana decisiva per i piccoli inventori che par-
tecipano al concorso nazionale “Eureka! Funzio-
na!”. Gli inviati delle aziende del Progetto LU.ME.
Lucca Metalmeccanica sono in visita alle 24 classi
delle 14 scuole aderenti per trovare i migliori gio-
cattoli meccatronici, I giochi selezionati parteci-
peranno alla finale provinciale venerdì 20 maggio
e il team inventore del giocattolo vincitore parteci-
perà alla finale nazionale venerdì 27 maggio. Per
informazioni: www.luccametalmeccanica.it

“EUREKA! FUNZIONA“

Selezioni nelle classi
per scegliere i migliori
del progetto “LU.ME“

1 L’Azienda USL Toscana
nord ovest comunica che

il call center per la
prenotazione delle prestazioni
in libera professione
nell’ambito territoriale di Lucca
(ex ASL 2) - a causa del
trasferimento di sede - nella
giornata di domani, mercoledì
18 maggio, sarà attivo
solamente dalle ore 12 alle 17.
Sono dunque possibili disagi
per gli utenti.

Sabato il “plogging“ promosso da Ego City Fit Lab

AL SAN LUCA

Imbrattati i volantini
per la campagna
vaccinale della Regione

Sabato 21 maggio torna l’appuntamento con l’evento
Plogging (raccogliere i rifiuti correndo o camminando a
passo sostenuto). Il ritrovo è per le ore 8.30,
davanti all’Ego City Fit Lab in viale Carlo Del Prete

Appena rinnovato lo stato maggiore del Conapo
di Lucca, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuo-
co. Il rinnovo delle cariche delle segreteria della
sezione lucchese ha visto la riconferma per i pros-
simi 5 anni di Nicola Todaro (in foto) come segre-
tario provinciale, con Mauro Triti nel ruolo di vice
e Roberto Franchi in quello di tesoriere. «Quando
siamo partiti le tessere di iscrizione erano poche -
ricorda Nicola Todaro -, oggi, con l’impegno co-
stante, siamo arrivati a essere una realtà che pesa
circa il 40% di tutto il personale del Comando».

VIGILI DEL FUOCO

Todaro confermato
alla segreteria
del Conapo di Lucca

Ha fatto tappa a Lucca “Ripuliamo con Legambiente“, il progetto di volontariato d’im-
presa di Banco BPM. La Banca ha stretto nel 2021 un’importante collaborazione con
Legambiente per offrire supporto, tramite l’azione di volontariato dei colleghi del
Gruppo, nella tutela e salvaguardia dei territori in diverse location d’Italia.
La scorsa settimana a Lucca 19 colleghi, coordinati dai volontari di Legambiente, han-
no dedicato una mattinata alla pulizia della Terrazza Guglielmo Petroni: in totale sono
stati raccolti 18 sacchi di rifiuti per un peso di 70 kg. I volontari, dotati del kit per la
raccolta, hanno trovato plastica, tappi, bottiglie e lattine, ma non solo: mozziconi di
sigarette, mascherine e oggetti più ingombranti tra cui uno pneumatico.
“Ripuliamo con Legambiente“ fa parte del più ampio progetto di Banco BPM denomi-
nato “Volontariamo“ grazie al quale nel 2021 sono state svolte oltre 3mila ore di volon-
tariato di impresa. Quella di Lucca è una delle dieci tappe di Ripuliamo previste da qui
a ottobre in tanti bellissimi luoghi di Italia.

LOTTA AL DEGRADO

Legambiente e Banco BPM: raccolti
sacchi di rifiuti alla Terrazza Petroni

Venerdì 20 i bus di Autolinee Toscane potrebbe-
ro subire ritardi o cancellazioni a causa dello scio-
pero generale di 24 ore, di tutti i settori Pubblici e
Privati, a cui hanno aderito CUB Trasporti e Cobas
Lavoro Privato, per chiedere il cessate il fuoco in
Ucraina, un decreto-legge per il congelamento
dei prezzi di tutti i beni e i servizi primari, lo sbloc-
co dei contratti e aumenti salariali e approvazione
di un nuovo piano strutturale di edilizia residenzia-
le pubblica, la riduzione dell’orario di lavoro a pari-
tà di salario, contro le politiche di privatizzazione
in atto, contro le spese militari. Durante lo sciope-
ro sono previste due fasce orarie di garanzia del
personale viaggiante, in cui il servizio sarà garanti-
to, a Lucca sarà dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle
15. Fuori da queste fasce la regolarità del servizio
dipenderà dal grado di adesione allo sciopero.

AUTOLINEE TOSCANE

Sciopero dei bus
Disagi venerdì 20
servizi solo in certi orari

LA CONVOCAZIONE

L’assemblea dei soci
della ”Socrem”

La Società di Cremazione
Lucca rende noto che è
convocata – in prima
convocazione domenica
22 maggio alle 18, in
seconda lunedì 23
maggio alle 18 –
l’assemblea ordinaria dei
soci per l’approvazione
del bilancio consuntivo
2021, la presentazione
delle linee
programmatiche
dell’anno 2022 e varie ed
eventuali. L’assise si
svolgerà presso la sede
operativa di Viale
Castracani 468/D, nel
pieno rispetto delle
vigenti norme anti
Covid-19.

IN EVIDENZA

SANITA’

Orario ridotto 12-17
domani per il Cup
Si trasferisce la sede

2 I no vax colpiscono anche
al San Luca. In un padiglio-

ne dell’ospedale lucchese sono
stati imbrattati con della verni-
ce rossa alcuni volantini per la
campagna vaccinale della Re-
gione Toscana.
Sotto lo slogan ”Dammi un vac-
cino” è stata aggiunta la frase
”uccide” con il logo della W cer-
chiata a comporre, appunto, la
frase simbolo dei no vax.
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BREAKING NEWS



Eureka! Funziona!

La classe quarta della primaria Guidi di Antraccoli sul podio provinciale del
concorso per giocattoli meccatronici organizzato a Lucca delle aziende del

Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica

È il team della quarta della primaria Guidi di Antraccoli che ha ideato
“Topoman”, il giocattolo meccatronico che si è classificato primo, per le classi

quarte, alla fase provinciale del concorso nazionale “Eureka! Funziona!” di

Federmeccanica.

Al primo posto per le classi quinte è invece risultata “La Super Pista” della primaria

Santa Marta di Viareggio e per le classi terze  “Help Dolphin” della Lambruschini di

Viareggio.

Sono questi i risultati della gara provinciale organizzata sul territorio dalle aziende

del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, cui hanno preso parte 24 classi da

14 scuole primarie di tutto il territorio provinciale.

I premi (attestato di partecipazione, medaglia e assegno di 250 euro per il gruppo

che ha vinto) verranno consegnati dai referenti LUME nelle scuole, nei prossimi

giorni. Verrà inoltre consegnato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione e un



gadget LU.ME..

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del MIUR,

è realizzato nostra provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto

metalmeccanico lucchese, riunite nel Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica. Sono

A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber,

Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria Toscana Nord

organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al

sostegno delle realtà associative a scopo sociale.

Il team della Super Pista parteciperà alla finale nazionale venerdì 27 maggio, on line.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto allegate, il giocattolo vincitore e la premiazione.
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Laboratorio per bambini stamani all’Orto Botanico

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fulvio Mandriota racconta “Una storia diversa“
L’autobiografia che sonda disabilità e pandemia

Oggi alle 16.30, all’Auditorium della Fondazione Banca del
Monte di Lucca, verrà presentato il libro di Fulvio Mandriota
“Una storia diversa”. Interverranno, oltre all’autore, il
giornalista Marco Innocenti e Lamberto Serafini, consigliere
della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Durante la
presentazione verranno effettuate letture a cura di Helga
Battaglini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti,
secondo le normative vigenti. Il libro è un’autobiografia che
ripercorre la vita dell’autore a partire dalla contrazione della
poliomielite, malattia ancora molto diffusa negli anni ‘40 del
Novecento, nei primissimi anni della sua infanzia a Napoli.

Le classi III A e III H conquistano il podio del “Mombaroccio-Sarano“

Un laboratorio dedicato ai bambini di età compresa tra 7
e 10 anni per osservare la diversità dei fiori e le loro stra-
tegie adattative. L’appuntamento è per stamani alle 11
all’Orto botanico nell’ambito di “Amico Museo“

Shoah luci nel buio
Premio alle classi
di San Concordio
Gli studenti della media ricordano Fratel Paoli
e sono tra i vincitori del concorso nazionale

LUCCA

Le classi III A e III H della scuola
“Giuseppe Ungaretti” di San Con-
cordio (polo Leonardo da Vinci)
sono tra i vincitori del concorso
nazionale “Luci nel buio della
Shoah”, con un testo su Arturo
Paoli. A prendere l’iniziativa, coin-
volgendo il Fondo documentazio-
ne Arturo Paoli, sono state le inse-
gnanti Emanuela Gabrielli e Cin-
zia Ciulli, che hanno iscritto le
due classi alla quarta edizione
del Premio nazionale Mombaroc-
cio-Sarano, nato allo scopo di
mantenere viva la memoria di
eventi e persone che, nel clima
di odio e di persecuzione della se-
conda guerra mondiale, hanno
scelto la solidarietà e la fraterni-
tà, contribuendo alla salvezza di
chi in quel momento era oggetto
delle persecuzioni razziali.
Dopo un incontro con la respon-
sabile del Fondo Arturo, Paoli Sil-
via Pettiti, che ha fornito materia-
li e consulenza alle docenti, e te-
nuto una lezione alle due classi, i
ragazzi e le ragazze hanno pro-
dotto un testo narrativo dal titolo
“Innocente, ma colpevole di vive-

re” e un video gioco escape
room, intitolato “Le nostre luci, la
nostra storia”, aggiudicandosi il
secondo premio con il testo nar-
rativo. Con un incontro nell’audi-
torium del Palazzo delle Esposi-
zioni, studenti e studentesse del-
le due classi, accompagnati dalle
insegnanti, hanno condiviso i la-
vori svolti con il presidente della
Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Andrea Palestini, e con la
responsabile del Fondo Arturo
Paoli, Silvia Pettiti. A seguire è
stata proiettata la video-intervi-
sta ad Arturo Paoli e don Renzo
Tambellini “L’ubriachezza totali-
taria”, e sono stati visitati i locali
del Fondo Paoli. A ciascuno dei
presenti è stato donato un libro
di fratel Arturo.
Il momento conclusivo si terrà
giovedì 26 maggio, quando le
due classi parteciperanno alla ce-
rimonia di premiazione a Momba-
roccio, provincia di Pesaro e Urbi-
no. Grande emozione e soddisfa-
zione per gli studenti della scuo-
la media di San Concordio e per i
loro insegnanti, che hanno fatto
centro con questa bellissima rie-
vocazione dell’opera e del pen-
siero di Fratel Arturo Paoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Doppio appuntamento martedì
24 con il Cineforum Ezechiele
che al cinema Astra, alle 19, pro-
ietterà “Il Servo“ di Joseph Losey
– GB, 1963 – con Dirk Bogarde,
Sarah Miles. Dal romanzo di Ro-
bin Maugham, il primo capitolo
della collaborazione tra Losey e
Harold Pinter. Un duello psicolo-
gico servo-padrone allestito con
abbondanza di grandangoli e pro-
fondità di campo. L’universo del-
la casa-prigione, dove il servo “di-
vora” il suo padrone, è stato para-
gonato all’“inferno” di Sartre. Le
persone tendono a schiavizzarsi
a vicenda trasformando il prossi-
mo in un oggetto di loro proprie-
tà. L’amore e la sessualità diven-
tano strumenti di potere. L’inter-
pretazione di Bogarde fu la gran-
de svolta della carriera ed è anco-
ra oggi uno dei suoi ruoli più emo-
zionanti e inquietanti. Alle 21.15
“Tra due mondi“ di Emmanuel
Carrère – Francia, 2021 – 106′
con Juliette Binoche, Hélène
Lambert. Una scrittrice si infiltra
per mesi tra le donne delle puli-
zie del ferryboat che attraversa
la Manica, donne costrette spes-
so a lavorare in condizioni disu-
mane e al di fuori di ogni regola.
Lo scrittore e regista Emmanuel
Carrère trae la sceneggiatura dal
racconto autobiografico della
giornalista Florence Aubenas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEFORUM EZECHIELE

Doppio appuntamento
con Il Servo di Losey
e “Tra due mondi“

LUCCA

È il team della quarta della pri-
maria Guidi di Antraccoli che ha
ideato “Topoman”, il giocattolo
meccatronico che si è classifica-
to primo, per le classi quarte, al-
la fase provinciale del concorso
nazionale “Eureka! Funziona!” di
Federmeccanica.
Al primo posto per le classi
quinte è invece risultata “La Su-
per Pista” della primaria Santa
Marta di Viareggio e per le clas-

si terze “Help Dolphin” della
Lambruschini di Viareggio. So-
no questi i risultati della gara
provinciale organizzata sul terri-
torio dalle aziende del Progetto
Lu.me. Lucca Metalmeccanica,
cui hanno preso parte 24 classi
da 14 scuole primarie di tutto il
territorio provinciale.
I premi (attestato di partecipa-
zione, medaglia e assegno di
250 euro per il gruppo che ha
vinto) verranno consegnati dai
referenti Lume nelle scuole, nei

prossimi giorni. Verrà inoltre
consegnato a tutti i partecipanti
l’attestato di partecipazione e
un gadget Lu.Me.
Il concorso nazionale, che Fe-
dermeccanica organizza con il
patrocinio del Miur, è realizzato
nostra provincia da 10 tra le più
importanti realtà aziendali del
comparto metalmeccanico luc-
chese, riunite nel Progetto
Lu.Me. Lucca Metalmeccanica.
Sono A.Celli Paper, A.Celli Non-
wovens, Fapim, Fosber, Gambi-

ni, KME Italy, Körber, Rotork
Fluid Systems, Sampi e Tosco-
tec. Insieme a Confindustria To-
scana Nord organizzano iniziati-
ve in favore del territorio, dalla
formazione alla cultura, al soste-
gno delle realtà associative a
scopo sociale.
Il team della Super Pista (nella
foto) realizzato dagli studenti
della primaria Guidi di Antracco-
li parteciperà alla finale naziona-
le venerdì 27 maggio, on line.
Per informazioni: www.luccame-
talmeccanica.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto Lu.Me.

La quarta della Guidi di Antraccoli vince con il “Topoman“
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Laboratorio per bambini stamani all’Orto Botanico

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Fulvio Mandriota racconta “Una storia diversa“
L’autobiografia che sonda disabilità e pandemia

Oggi alle 16.30, all’Auditorium della Fondazione Banca del
Monte di Lucca, verrà presentato il libro di Fulvio Mandriota
“Una storia diversa”. Interverranno, oltre all’autore, il
giornalista Marco Innocenti e Lamberto Serafini, consigliere
della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Durante la
presentazione verranno effettuate letture a cura di Helga
Battaglini. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti,
secondo le normative vigenti. Il libro è un’autobiografia che
ripercorre la vita dell’autore a partire dalla contrazione della
poliomielite, malattia ancora molto diffusa negli anni ‘40 del
Novecento, nei primissimi anni della sua infanzia a Napoli.

Le classi III A e III H conquistano il podio del “Mombaroccio-Sarano“

Un laboratorio dedicato ai bambini di età compresa tra 7
e 10 anni per osservare la diversità dei fiori e le loro stra-
tegie adattative. L’appuntamento è per stamani alle 11
all’Orto botanico nell’ambito di “Amico Museo“

Shoah luci nel buio
Premio alle classi
di San Concordio
Gli studenti della media ricordano Fratel Paoli
e sono tra i vincitori del concorso nazionale

LUCCA

Le classi III A e III H della scuola
“Giuseppe Ungaretti” di San Con-
cordio (polo Leonardo da Vinci)
sono tra i vincitori del concorso
nazionale “Luci nel buio della
Shoah”, con un testo su Arturo
Paoli. A prendere l’iniziativa, coin-
volgendo il Fondo documentazio-
ne Arturo Paoli, sono state le inse-
gnanti Emanuela Gabrielli e Cin-
zia Ciulli, che hanno iscritto le
due classi alla quarta edizione
del Premio nazionale Mombaroc-
cio-Sarano, nato allo scopo di
mantenere viva la memoria di
eventi e persone che, nel clima
di odio e di persecuzione della se-
conda guerra mondiale, hanno
scelto la solidarietà e la fraterni-
tà, contribuendo alla salvezza di
chi in quel momento era oggetto
delle persecuzioni razziali.
Dopo un incontro con la respon-
sabile del Fondo Arturo, Paoli Sil-
via Pettiti, che ha fornito materia-
li e consulenza alle docenti, e te-
nuto una lezione alle due classi, i
ragazzi e le ragazze hanno pro-
dotto un testo narrativo dal titolo
“Innocente, ma colpevole di vive-

re” e un video gioco escape
room, intitolato “Le nostre luci, la
nostra storia”, aggiudicandosi il
secondo premio con il testo nar-
rativo. Con un incontro nell’audi-
torium del Palazzo delle Esposi-
zioni, studenti e studentesse del-
le due classi, accompagnati dalle
insegnanti, hanno condiviso i la-
vori svolti con il presidente della
Fondazione Banca del Monte di
Lucca, Andrea Palestini, e con la
responsabile del Fondo Arturo
Paoli, Silvia Pettiti. A seguire è
stata proiettata la video-intervi-
sta ad Arturo Paoli e don Renzo
Tambellini “L’ubriachezza totali-
taria”, e sono stati visitati i locali
del Fondo Paoli. A ciascuno dei
presenti è stato donato un libro
di fratel Arturo.
Il momento conclusivo si terrà
giovedì 26 maggio, quando le
due classi parteciperanno alla ce-
rimonia di premiazione a Momba-
roccio, provincia di Pesaro e Urbi-
no. Grande emozione e soddisfa-
zione per gli studenti della scuo-
la media di San Concordio e per i
loro insegnanti, che hanno fatto
centro con questa bellissima rie-
vocazione dell’opera e del pen-
siero di Fratel Arturo Paoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Doppio appuntamento martedì
24 con il Cineforum Ezechiele
che al cinema Astra, alle 19, pro-
ietterà “Il Servo“ di Joseph Losey
– GB, 1963 – con Dirk Bogarde,
Sarah Miles. Dal romanzo di Ro-
bin Maugham, il primo capitolo
della collaborazione tra Losey e
Harold Pinter. Un duello psicolo-
gico servo-padrone allestito con
abbondanza di grandangoli e pro-
fondità di campo. L’universo del-
la casa-prigione, dove il servo “di-
vora” il suo padrone, è stato para-
gonato all’“inferno” di Sartre. Le
persone tendono a schiavizzarsi
a vicenda trasformando il prossi-
mo in un oggetto di loro proprie-
tà. L’amore e la sessualità diven-
tano strumenti di potere. L’inter-
pretazione di Bogarde fu la gran-
de svolta della carriera ed è anco-
ra oggi uno dei suoi ruoli più emo-
zionanti e inquietanti. Alle 21.15
“Tra due mondi“ di Emmanuel
Carrère – Francia, 2021 – 106′
con Juliette Binoche, Hélène
Lambert. Una scrittrice si infiltra
per mesi tra le donne delle puli-
zie del ferryboat che attraversa
la Manica, donne costrette spes-
so a lavorare in condizioni disu-
mane e al di fuori di ogni regola.
Lo scrittore e regista Emmanuel
Carrère trae la sceneggiatura dal
racconto autobiografico della
giornalista Florence Aubenas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEFORUM EZECHIELE

Doppio appuntamento
con Il Servo di Losey
e “Tra due mondi“

LUCCA

È il team della quarta della pri-
maria Guidi di Antraccoli che ha
ideato “Topoman”, il giocattolo
meccatronico che si è classifica-
to primo, per le classi quarte, al-
la fase provinciale del concorso
nazionale “Eureka! Funziona!” di
Federmeccanica.
Al primo posto per le classi
quinte è invece risultata “La Su-
per Pista” della primaria Santa
Marta di Viareggio e per le clas-

si terze “Help Dolphin” della
Lambruschini di Viareggio. So-
no questi i risultati della gara
provinciale organizzata sul terri-
torio dalle aziende del Progetto
Lu.me. Lucca Metalmeccanica,
cui hanno preso parte 24 classi
da 14 scuole primarie di tutto il
territorio provinciale.
I premi (attestato di partecipa-
zione, medaglia e assegno di
250 euro per il gruppo che ha
vinto) verranno consegnati dai
referenti Lume nelle scuole, nei

prossimi giorni. Verrà inoltre
consegnato a tutti i partecipanti
l’attestato di partecipazione e
un gadget Lu.Me.
Il concorso nazionale, che Fe-
dermeccanica organizza con il
patrocinio del Miur, è realizzato
nostra provincia da 10 tra le più
importanti realtà aziendali del
comparto metalmeccanico luc-
chese, riunite nel Progetto
Lu.Me. Lucca Metalmeccanica.
Sono A.Celli Paper, A.Celli Non-
wovens, Fapim, Fosber, Gambi-

ni, KME Italy, Körber, Rotork
Fluid Systems, Sampi e Tosco-
tec. Insieme a Confindustria To-
scana Nord organizzano iniziati-
ve in favore del territorio, dalla
formazione alla cultura, al soste-
gno delle realtà associative a
scopo sociale.
Il team della Super Pista (nella
foto) realizzato dagli studenti
della primaria Guidi di Antracco-
li parteciperà alla finale naziona-
le venerdì 27 maggio, on line.
Per informazioni: www.luccame-
talmeccanica.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto Lu.Me.

La quarta della Guidi di Antraccoli vince con il “Topoman“
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Lucca, 20 maggio 2022                         FOTONOTIZIA 
 

Eureka! Funziona!  
Due scuole di Viareggio sul podio provinciale del concorso per giocattoli 

meccatronici organizzato a Lucca delle aziende del Progetto LU.ME. 
Lucca Metalmeccanica 

Due scuole di Viareggio sul podio provinciale del concorso nazionale “Eureka! Funziona!”. "La 
Super Pista" ideata dai piccoli inventori della classe quinta della scuola primaria Santa Marta di 
Viareggio e "Help Dolphin" ideato dal team della classe terza della scuola primaria Lambruschini 
di Viareggio sono infatti i più bei giocattoli meccatronici delle rispettive categorie. 

Per le classi quarte ha invece vinto "Topoman", della quarta della primaria Guidi di Antraccoli. 

Sono questi i risultati della gara provinciale organizzata sul territorio dalle aziende del Progetto 
LU.ME. Lucca Metalmeccanica, cui hanno preso parte 24 classi da 14 scuole primarie di tutto il 
territorio provinciale. 

I premi (attestato di partecipazione, medaglia e assegno di 250 euro per il gruppo che ha vinto) 
verranno consegnati dai referenti LUME nelle scuole, nei prossimi giorni. Verrà inoltre consegnato a 
tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione e un gadget LU.ME..   

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del MIUR, è realizzato nostra 
provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese, riunite 
nel Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, 
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria 
Toscana Nord organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al 
sostegno delle realtà associative a scopo sociale.  

Il team della Super Pista parteciperà alla finale nazionale venerdì 27 maggio, on line. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

Nelle foto allegate, i giocattoli vincitori e la premiazione. 

 

Il progetto Eureka! Funziona! 

Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura 
tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini 
partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e 
progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito 
imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di 
sviluppare un'attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse 
materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del 
prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il "cooperative 
learning" e il "learning by doing", metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e 
competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche. 

http://www.luccametalmeccanica.it/


 

Protagonisti di questo concorso sono le bambine e i bambini delle scuole che si sono iscritte a questa edizione, dopo 
l’anno di stop dovuto alla pandemia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il 
compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica 
contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in 
team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 
20 ore di attività). I diversi progetti realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una 
giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc. 



 

Lucca, 20 maggio 2022                         FOTONOTIZIA 
 

Eureka! Funziona!  
La classe quarta della primaria Guidi di Antraccoli sul podio provinciale 

del concorso per giocattoli meccatronici organizzato a Lucca delle 
aziende del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica 

È il team della quarta della primaria Guidi di Antraccoli che ha ideato “Topoman”, il giocattolo 
meccatronico che si è classificato primo, per le classi quarte, alla fase provinciale del concorso 
nazionale “Eureka! Funziona!” di Federmeccanica.  

Al primo posto per le classi quinte è invece risultata "La Super Pista" della primaria Santa Marta di 
Viareggio e per le classi terze  "Help Dolphin" della Lambruschini di Viareggio. 

Sono questi i risultati della gara provinciale organizzata sul territorio dalle aziende del Progetto 
LU.ME. Lucca Metalmeccanica, cui hanno preso parte 24 classi da 14 scuole primarie di tutto il 
territorio provinciale. 

I premi (attestato di partecipazione, medaglia e assegno di 250 euro per il gruppo che ha vinto) 
verranno consegnati dai referenti LUME nelle scuole, nei prossimi giorni. Verrà inoltre consegnato a 
tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione e un gadget LU.ME..   

Il concorso nazionale, che Federmeccanica organizza con il patrocinio del MIUR, è realizzato nostra 
provincia da 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese, riunite 
nel Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, 
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec. Insieme a Confindustria 
Toscana Nord organizzano iniziative in favore del territorio, dalla formazione alla cultura, al 
sostegno delle realtà associative a scopo sociale.  

Il team della Super Pista parteciperà alla finale nazionale venerdì 27 maggio, on line. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

Nelle foto allegate, il giocattolo vincitore e la premiazione. 

 

Il progetto Eureka! Funziona! 

Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura 
tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini 
partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e 
progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito 
imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di 
sviluppare un'attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse 
materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del 
prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il "cooperative 
learning" e il "learning by doing", metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e 
competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche. 

http://www.luccametalmeccanica.it/


 

Protagonisti di questo concorso sono le bambine e i bambini delle scuole che si sono iscritte a questa edizione, dopo 
l’anno di stop dovuto alla pandemia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i bambini hanno il 
compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica 
contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in 
team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 
20 ore di attività). I diversi progetti realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una 
giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc. 



 

 Lucca, 17 maggio 2021                    FOTONOTIZIA 
 

Progetto LU.ME. 
Prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi per realizzare lo 

spettacolo dedicato alla sicurezza sul lavoro  
 

Dialoghi surreali e animali estinti: proseguono con la guida artistica di Cataldo Russo e Marco 
Brinzi i laboratori per la creazione dello spettacolo teatrale sulla sicurezza sul lavoro che le 
aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” stanno scrivendo insieme al Teatro del Giglio 
di Lucca e all’agenzia di comunicazione Fascetti Associati. 

Anche ieri (lunedì 16 maggio) i dipendenti A.Celli, Fapim, Fosber, Gambini, KME e Rotork che 
partecipano al progetto hanno preso parte al laboratorio teatrale che si è svolto sul palco del teatro 
del Giglio, e con grande disponibilità e collaborazione hanno riportato esperienze e interpretato 
aneddoti, immaginando di vestire i panni di animali estinti o di fossili viventi. In questo modo, 
infatti, i referenti delle aziende LU.ME. si sono messi a disposizione per contribuire a individuare 
tematiche e riflessioni reali, concrete e vissute con lo scopo di scrivere, realizzare e produrre uno 
spettacolo ad hoc per portare al pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza. 

Lo spettacolo verrà rappresentato l’11 e il 12 novembre al teatro del Giglio. L’idea di elaborare uno 
spettacolo teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene dalla positiva esperienza 
maturata negli anni dal Progetto LU.ME. a Lucca con “Orientagiovani”, l’iniziativa nazionale di 
Confindustria all’interno della quale il progetto ha proposto spettacoli originali dedicati ai più 
piccoli alle prese con la scelta della propria formazione superiore. Un altro lavoro partito “dal 
basso”, anche attraverso laboratori nelle scuole, per approdare su diversi palchi del territorio 
provinciale con un messaggio importante: quale futuro voglio per me. Anche in questo caso gli 
spunti, le idee, gli input, vengono dai diretti interessati: quelli che lavorano. 

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, riunisce 
10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del 
territorio. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork 
Fluid Systems, Sampi e Toscotec. 

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

Nelle foto allegate, scatti del laboratorio teatrale. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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Dialoghi surreali e animali estinti: proseguono con la guida artistica di Cataldo Russo e Marco Brinzi i

laboratori per la creazione dello spettacolo teatrale sulla sicurezza sul lavoro che le aziende del

Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” stanno scrivendo insieme al Teatro del Giglio di Lucca e

all’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.

Anche ieri (lunedì 16 maggio) i dipendenti A.Celli, Fapim, Fosber, Gambini, KME e Rotork che

partecipano al progetto hanno preso parte al laboratorio teatrale che si è svolto sul palco del teatro del

Giglio, e con grande disponibilità e collaborazione hanno riportato esperienze e interpretato aneddoti,

immaginando di vestire i panni di animali estinti o di fossili viventi. In questo modo, infatti, i referenti delle

aziende LU.ME. si sono messi a disposizione per contribuire a individuare tematiche e riflessioni reali,

concrete e vissute con lo scopo di scrivere, realizzare e produrre uno spettacolo ad hoc per portare al

pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza.

Lo

spettacolo verrà rappresentato l’11 e il 12 novembre al teatro del Giglio. L’idea di elaborare uno spettacolo

teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene dalla positiva esperienza maturata negli anni dal

Progetto LU.ME. a Lucca con “Orientagiovani”, l’iniziativa nazionale di Confindustria all’interno della quale il

progetto ha proposto spettacoli originali dedicati ai più piccoli alle prese con la scelta della propria

formazione superiore. Un altro lavoro partito “dal basso”, anche attraverso laboratori nelle scuole, per

approdare su diversi palchi del territorio provinciale con un messaggio importante: quale futuro voglio per

me. Anche in questo caso gli spunti, le idee, gli input, vengono dai diretti interessati: quelli che lavorano.

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, riunisce 10 tra le

più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del territorio. Sono

A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi

e Toscotec.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Progetto LU.ME. Prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi per... https://www.verdeazzurronotizie.it/progetto-lu-me-prosegue-il-laborato...

2 di 3 27/06/2022, 17:50



MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022
- GIORNALE NON VACCINATO

ADVERTISEMENTS

P
riv

a
c
y

Progetto LU.ME.: prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/progetto-lu-me-prosegue-il-lab...

1 di 9 18/05/2022, 17:00



Progetto LU.ME.: prosegue il
laboratorio teatrale con Marco Brinzi

ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS

P
riv

a
c
y

Progetto LU.ME.: prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/progetto-lu-me-prosegue-il-lab...

2 di 9 18/05/2022, 17:00



ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS

P
riv

a
c
y

Progetto LU.ME.: prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/progetto-lu-me-prosegue-il-lab...

3 di 9 18/05/2022, 17:00



Prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi e Cataldo Russo per r... https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2022/05/17/prosegue-i...

1 di 4 18/05/2022, 16:57





Home Prima pagina

Altopascio
e

Montecarlo
Attualità

Attualità
& Humor

Auto e
Motori

Bon
Appetit

C.N.A.
Capannori
- Porcari

Comunicati
Stampa

Cultura
Cultura

&
dintorni

Degrado
lucchese

Elezioni
2022

Lucca
Curiosa

Manifattura
tabacchi

Mediavalle
- Val di
Lima

Mondo
animale

Necrologi
Pescia
- Villa

Basilica
Politica

Politica
Lucchese

Racconti
Lucchesi

Salute Satira Società

Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Progetto LU.ME. Prosegue il laboratorio teatrale

Progetto LU.ME.
Prosegue  il  laboratorio  teatrale  con  Marco  Brinzi  per  realizzare  lo
spettacolo dedicato alla sicurezza sul lavoro

Dialoghi surreali e animali estinti: proseguono con la guida artistica di
Cataldo  Russo  e  Marco  Brinzi  i  laboratori  per  la  creazione  dello
spettacolo teatrale sulla sicurezza sul lavoro che le aziende del Progetto
“LU.ME. Lucca Metalmeccanica” stanno scrivendo insieme al Teatro del
Giglio di Lucca e all’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.

Anche  ieri  (lunedì  16  maggio)  i  dipendenti  A.Celli,  Fapim,  Fosber,
Gambini, KME e Rotork che partecipano al progetto hanno preso parte al laboratorio teatrale che si è
svolto sul palco del teatro del Giglio, e con grande disponibilità e collaborazione hanno riportato esperienze
e interpretato aneddoti, immaginando di vestire i panni di animali estinti o di fossili viventi. In questo
modo, infatti, i referenti delle aziende LU.ME. si sono messi a disposizione per contribuire a individuare
tematiche  e  riflessioni  reali,  concrete  e  vissute  con  lo  scopo  di  scrivere,  realizzare  e  produrre  uno
spettacolo ad hoc per portare al pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza.

Lo  spettacolo verrà rappresentato l’11 e il  12 novembre al  teatro  del  Giglio.  L’idea di  elaborare  uno
spettacolo teatrale sul difficile tema della sicurezza sul lavoro viene dalla positiva esperienza maturata
negli  anni  dal  Progetto  LU.ME.  a  Lucca  con  “Orientagiovani”,  l’iniziativa  nazionale  di  Confindustria
all’interno della quale il progetto ha proposto spettacoli originali dedicati ai più piccoli alle prese con la
scelta della propria formazione superiore. Un altro lavoro partito “dal basso”, anche attraverso laboratori
nelle scuole, per approdare su diversi palchi del territorio provinciale con un messaggio importante: quale
futuro voglio per me. Anche in questo caso gli spunti, le idee, gli input, vengono dai diretti interessati:
quelli che lavorano.

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, riunisce 10 tra le
più grandi aziende del comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del territorio. Sono
A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi
e Toscotec.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Redazione - inviato in data 17/05/2022 alle ore 16.28.10 -

SCRIVI IL TUO COMMENTO
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[;FQ:E:̀@aNX@fG;<p̀@aqCQDC̀@M=G=Cb@]<B:K@npAGDFÀ@n;FI:@D@Z=AJ=GDJW@SDC@:Ee=CF;P:=E:H@oooW<BJJ;FDG;<FDJJ;E:J;W:G



LU.ME. lab spettacolo sicurezza

Progetto LU.ME. prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi per realizzare

lo spettacolo dedicato alla sicurezza sul lavoro. Dialoghi surreali e animali

estinti: proseguono con la guida artistica di Cataldo Russo e Marco Brinzi i

laboratori per la creazione dello spettacolo teatrale sulla sicurezza sul lavoro che

le aziende del Progetto “LU.ME. Lucca Metalmeccanica” stanno scrivendo insieme

al Teatro del Giglio di Lucca e all’agenzia di comunicazione Fascetti Associati.

Anche il 16 maggio i dipendenti A.Celli, Fapim, Fosber, Gambini, KME e

Rotork che partecipano al progetto hanno preso parte al laboratorio teatrale

che si è svolto sul palco del teatro del Giglio, e con grande disponibilità e

collaborazione hanno riportato esperienze e interpretato aneddoti, immaginando

di vestire i panni di animali estinti o di fossili viventi. In questo modo, infatti, i

referenti delle aziende LU.ME. si sono messi a disposizione per contribuire a

individuare tematiche e riflessioni reali, concrete e vissute con lo scopo di

scrivere, realizzare e produrre uno spettacolo ad hoc per portare al pubblico in maniera leggera, ma educativa, il tema della sicurezza.

LU.ME. lab spettacolo sicurezza

Lo spettacolo verrà rappresentato l’11 e il 12 novembre al teatro del Giglio. L’idea di elaborare uno spettacolo teatrale sul difficile tema

della sicurezza sul lavoro viene dalla positiva esperienza maturata negli anni dal Progetto LU.ME. a Lucca con “Orientagiovani”, l’iniziativa

nazionale di Confindustria all’interno della quale il progetto ha proposto spettacoli originali dedicati ai più piccoli alle prese con la scelta

della propria formazione superiore. Un altro lavoro partito “dal basso”, anche attraverso laboratori nelle scuole, per approdare su diversi

palchi del territorio provinciale con un messaggio importante: quale futuro voglio per me. Anche in questo caso gli spunti, le idee, gli

input, vengono dai diretti interessati: quelli che lavorano.

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, riunisce 10 tra le più grandi aziende del

comparto metalmeccanico per realizzare iniziative in favore del territorio. Sono A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,

KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec.

Per informazioni sul progetto LU.ME. www.luccametalmeccanica.it

Progetto LU.ME. prosegue il laboratorio teatrale con Marco Brinzi https://dasapere.it/2022/05/19/progetto-lu-me-prosegue-il-laboratorio-t...

1 di 2 27/06/2022, 16:47
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Parola d’ordine “Rspp“. Poten-
te e essenziale acronimo di “Re-
stiamo Sani, Per Piacere“. E’ que-
sto il titolo del nuovo spettacolo
prodotto dalle aziende del Pro-
getto “LU.ME. Lucca Metalmec-
canica” per parlare della sicurez-
za prima che succedano gli inci-
denti, prima che si dica “sareb-
be stato meglio se…”. Uno show
che nasce proprio dalla vita di la-
voratori e datori di lavoro, dalla
loro giornata “tipo“.
E’ ideato, scritto e diretto dal
Teatro del Giglio di Lucca e
dall’agenzia di comunicazione
Fascetti Associati, prodotto dal-
le aziende LU.ME. con il suppor-
to di Confindustria Toscana
Nord, il contributo di DS Smith,
Essity, icP, il patrocinio del Mini-
stero del Lavoro, della Regione
e del Comune di Lucca, e all’in-
terno del calendario nazionale
eventi della XXI Settimana della
cultura d’impresa di Confindu-
stria. Andrà in scena venerdì 11
e sabato 12 novembre alle 21 al
teatro del Giglio di Lucca. Oltre
agli spettacoli serali, la mattina
di venerdì 11 novembre ci sarà la

prova generale, alla quale parte-
ciperanno le classi quarte e
quinte superiori delle scuole.
“Le aziende del progetto
LU.ME. sono attive dal 2015,
con tante iniziative diversificate
– spiega Emilio Iavazzo, coordi-
natore del progetto –. Il tema
della sicurezza è purtroppo sem-
pre attuale, ma sembra essere
evidenziato solo quando avven-

gono incidenti. Come lavoratori
e imprenditori di LU.ME., abbia-
mo deciso di cogliere il punto di
vista di chi, lavorando, si trovi a
porsi il problema. Non solo da
un’angolazione di tipo normati-
vo ma semmai davvero esisten-
ziale, di senso”. Uno spettacolo
per toccare la testa ma anche il
cuore dello spettatore. Ad anda-
re in scena con Marco Lumettini
detto “il Lume” (Marco Brinzi)
tre personaggi: il Limulo, il Do-
do e l’A.I. (Intelligenza artificia-
le). A parlare invece saranno le
storie, e le paure, miste a routi-
ne sotto la guida artistica di Ca-
taldo Russo e Marco Brinzi, nar-
rativa affidata a Morena Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Teatro del Giglio

“Restiamo Sani, Per Piacere“
Quando la sicurezza dà spettacolo
Lo show ideato nell’ambito
del progetto “LU.ME.“
vede coinvolte aziende
lucchesi ed Enti locali

Alcuni protagonisti dello spettacolo del progetto “LU.ME.“ con Marco Brinzi

L’11 E IL 12 NOVEMBRE

Con Marco Brinzi
vanno in scena tre
personaggi molto
particolari, le nostre
paure e le storie

FIRENZE

I volti delle donne iraniane che
si battono per la libertà. Ci sono
loro dietro l’immagine simbolo
che accompagna L’eredità del-
le donne, quinta edizione del fe-
stival sull’empowerment e sulle
competenze femminili, con la di-
rezione artistica di Serena Dan-
dini (foto) che si terrà dal 21 al
23 ottobre a Firenze. Masha Ami-
ni, Hadis Najafi, Sarina Esmailza-
deh, Asra Panah e i l’atleta Elnaz
Rekabi. Ragazze vessate da un
regime che soffoca i diritti. Non
a caso il titolo quest’anno è
Queens & Peace, ovvero le don-
ne come portatrici di pace
sull’onda della risoluzione Onu
1325 che riconosce il ruolo fon-
damentale delle donne nella
prevenzione e risoluzione dei
conflitti, ispirato proprio alle
proteste in Iran. «Le donne sono
le prime vittime di guerra ma an-
che potenti agenti di pace», le
parole della conduttrice.
Dieci panel tematici, due serate
condotte dalla Dandini, dieci li-
bri in anteprima. Tra le oltre 50

ospiti tante saranno attiviste ira-
niane come Shaparak Shajariza-
deh attualmente rifugiata in Ca-
nada, oltre a leader politiche,
scienziate, magistrate, scrittri-
ci, direttrici d’orchestra, impren-
ditrici, voci storiche del femmi-
nismo provenienti da tutto il
mondo: da Jill Abranson, prima
donna a dirigere il New York Ti-
mes, all’ex procuratrice della Re-
pubblica Ilda Boccassini e la
cantautrice Donatella Rettore.
Si parte venerdì con la prima ita-
liana de Il tempo della nostal-
gia, best seller della scrittrice
catalana Natàlia Romanì (alle
18,30 alla Manifattura Tabac-
chi).
Come da tradizione due le sera-
te condotte da Serena Dandini,
la prima venerdì sera al Teatro
Niccolini con lo spettacolo Il pa-
radiso non può attendere con
Orsetta de Corsi. Tra i partner
fondatori, oltre a Elastica, an-
che Fondazione CR Firenze,
Gucci e Comune di Firenze. Su
www.ereditadelledonne.eu è
pubblicato il programma com-
pleto. Eventi a ingresso libero.

Ludovica Criscitiello

V
Sono tante le ragazze
vittime di guerra
e perseguitate
Ma sono anche
potenti agenti di pace

A Firenze dal 21 al 23 ottobre

Riflette sull’Iran la IV edizione
dell’Eredità delle donne

Cultura e spettacoli dalle regioni

La Luna

Il Sole

Il Santo

Sorge Tramonta Luce complessiva

Luna 
nuova

Primo
Quarto

Luna
Piena

Ultimo
Quarto

Almanacco

DOMANIOGGI TEMPERATURE

Città Oggi Domani

Min Max Min Max
Ancona 

Aosta 

Bari 

Bologna 

Cagliari

Campobasso

Catanzaro

Firenze 

Genova 

L'Aquila

Milano 

Napoli 

Palermo

Perugia 

Potenza

Prato 

Roma 

Torino 

Trento 

Trieste 

Venezia

Dall'inizio del 2022 Alla fine del 2022
sono passati rimangono

Nord  Poco nuvoloso al mattino e nebbie lungo il 
Po, poi nubi in aumento da Ovest fino a nuvoloso 
in serata su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Sud Cielo poco nuvoloso, salvo variabilità su 
bassa Calabria, nord Sicilia e sud Sardegna. 
Temperature stazionarie.

Centro  Cielo poco nuvoloso con qualche velatura 
e foschie o locali banchi di nebbia all'alba su 
Toscana e Umbria.

Nord  Sereno o poco nuvoloso, 
salvo nubi basse in Liguria e 
foschie dense o banchi di 
nebbia al mattino lungo il Po.
Centro Poco nuvoloso con 
banchi di nebbia o nubi basse 
sui fondovalle di Toscana e 
Umbria.

Sud Poco o parzialmente 
nuvoloso, con maggiore 
variabilità su Est Sicilia, bassa 
Calabria e Salento.

10°

10°

27°

26°

17
12
15
14
18
12
16
15
15
12
13
16
19
13
10
14
14
14
12
15
15

23
22
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21
23
26
21
23
24
26
25
23
19
25
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21
26
25
23
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11
16
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18
10
14
16
19
11
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14
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15
12
15
15

22
19
23
24
25
20
24
26
22
21
23
25
25
22
18
26
26
20
23
22
22

25/10 8/11 16/11

7:33 18:26 10:53 ore

Paolo della Croce
fondatore della Congregazione
della Passione di Gesù Cristo e delle
monache claustrali Passioniste.

292 giorni 73 giorni
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Al Teatro del Giglio la prima dello
spettacolo del progetto LU.ME. dedicato
alla sicurezza sul lavoro

ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS

Al Teatro del Giglio la prima dello spettacolo del progetto LU.ME. de... https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/al-teatro-del-giglio-la-prima-d...
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"Restiamo Sani", Va In Scena Lo Show Sulla Sicurezza Sul Lavoro P... https://venti4ore.com/restiamo-sani-va-in-scena-lo-show-sulla-sicurez...
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Parola d’ordine “Rspp“. Potente e essenziale acronimo di “Restiamo Sani, Per Piacere“. E’

questo il titolo del nuovo spettacolo prodotto dalle aziende del Progetto “LU.ME. Lucca

Metalmeccanica” per parlare della sicurezza prima che succedano gli incidenti, prima che si

dica “sarebbe stato meglio se…”. Uno show che nasce proprio dalla vita di lavoratori e datori

di lavoro, dalla loro giornata “tipo“.

E’ ideato, scritto e diretto dal Teatro del Giglio di Lucca e dall’agenzia di comunicazione

Fascetti Associati, prodotto dalle aziende LU.ME. con il supporto di Confindustria Toscana

Nord, il contributo di DS Smith, Essity, icP, il patrocinio del Ministero del Lavoro, della

Regione e del Comune di Lucca, e all’interno del calendario nazionale eventi della XXI

Settimana della cultura d’impresa di Confindustria. Andrà in scena venerdì 11 e sabato 12

novembre alle 21 al teatro del Giglio di Lucca. Oltre agli spettacoli serali, la mattina di

venerdì 11 novembre ci sarà la prova generale, alla quale parteciperanno le classi quarte e

quinte superiori delle scuole. “Le aziende del progetto LU.ME. sono attive dal 2015, con

tante iniziative diversificate – spiega Emilio Iavazzo, coordinatore del progetto –. Il tema

della sicurezza è purtroppo sempre attuale, ma sembra essere evidenziato solo quando

avvengono incidenti. Come lavoratori e imprenditori di LU.ME., abbiamo deciso di cogliere

il punto di vista di chi, lavorando, si trovi a porsi il problema. Non solo da un’angolazione di

tipo normativo ma semmai davvero esistenziale, di senso”. Uno spettacolo per toccare la

testa ma anche il cuore dello spettatore. Ad andare in scena con Marco Lumettini detto “il

Lume” (Marco Brinzi) tre personaggi: il Limulo, il Dodo e l’A.I. (Intelligenza artificiale). A

parlare invece saranno le storie, e le paure, miste a routine sotto la guida artistica di

Cataldo Russo e Marco Brinzi, narrativa affidata a Morena Rossi.

“Restiamo Sani, Per Piacere“ Quando la sicurezza dà spettacolo - Cro... https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/restiamo-sani-per-piacere-qua...

2 di 5 02/12/2022, 17:02
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Dal 6 al 18 novembre tornano 
a Lucca le Conversazioni in 
San Francesco, manifestazione 
ideata e organizzata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca. Tema della IX edizione 
è Il racconto dei racconti, titolo 
che rimanda idealmente a 
quello della celebre raccolta di 
fiabe barocca, “Lo Cunto de li 
Cunti”, scritta da Giambattista 
Basile, che ha esercitato il 
suo fascino su trecento anni 
di letteratura italiana ed 
europea, una narrazione che 
vede susseguirsi, a ruota, tante 
storie, tutte legate tra loro. 
 Gli ospiti di quest’anno, la 
scienziata Elena Cattaneo, 
lo scrittore e sceneggiatore 
Francesco Piccolo e il 
drammaturgo Stefano Massini, 
saranno chiamati a raccontare 
al pubblico, appunto, il loro 
personale racconto - la scienza, 
l’attualità, la finzione scenica 
e sceneggiata, il teatro - 
attraverso una narrazione che 
è sì soggettiva, ma pensata per 
essere letta, vista, ascoltata da 
tutti. Qual è la chiave giusta per 
parlare di scienza e scoperte 
scientifiche? Quale percorso 
segue la composizione di 
un’opera teatrale? Come uno 
scrittore pensa il dipanarsi 
di una storia o lo svolgersi 
di una sceneggiatura? I tre 
incontri delle Conversazioni 
permetteranno di entrare 
nella mente del narratore e 
scoprire i meccanismi che da 
sempre fanno sì che una storia, 
qualsiasi essa sia, funzioni.
Per il programma completo 

e per la prenotazione 
obbligatoria: www.
fondazionecarilucca.it.

10 NOVEMBRE

Le donne e la musica – 
Ornella Vanoni
Dove: Tuscany Hall – Firenze

Un’imperdibile tournée, di 
teatro in teatro, tra musica e 
parole. Debutterà giovedì 10 
novembre al Tuscany Hall di 
Firenze il nuovo spettacolo di 
Ornella Vanoni, “Le Donne e la 
Musica”. Un ritorno atteso per 
l’artista milanese, che sceglie 
di raccontarsi, accompagnata 
da un quintetto di sole donne, 
eccellenze della musica per 
cui ha sempre avuto intuizione 
e un’attenzione speciale. 
Per maggiori info vedi lo spazio 
dedicato a questo evento nella 
nostra sezione dei concerti.

10 NOVEMBRE

La cena dei Cretini
Dove: Teatro Puccini, Altopascio

Ogni mercoledì sera, un gruppo 
di amici della Parigi bene, 
stanchi e annoiati, organizzano 
la cosiddetta “Cena dei Cretini”, 
dove saranno presenti ignari 
personaggi creduti stupidi, 
per riderne e farsene beffa 
tutta la sera. Ma non sempre le 
cose vanno come ci si aspetta. 
François, il “cretino” di questa 
serata, invitato e scovato da 
Pierre, ribalterà la situazione 
passando da vittima… a 
carnefice! Riuscirà infatti a 
creare una serie di problemi 
a Pierre, arrivando persino a 
mettergli in crisi il matrimonio, 
in un crescendo di gags, 
malintesi e situazioni comiche 
paradossali ed esplosive. Scritta 
negli anni Novanta, La cena dei 
cretini è una delle commedie 
più famose al mondo.

11 NOVEMBRE

La Vita Salva
Dove: Teatro delle Arti, Lastra a Signa

Venerdì 11 novembre Silvia 
Frasson protagonista di “La vita 
salva”, sarà una magnifica prova 

di teatro di narrazione dedicata 
al tema della donazione di 
organi. Un incrocio di storie 
diverse in cui si racconta la vita 
in tutte le sue forme: incontri 
inaspettati, gioie e dolori, scelte 
da fare, nodi da sciogliere.

11 E 12 NOVEMBRE

RSPP: Restiamo Sani, 
Per Piacere
Dove: Teatro del Giglio di Lucca

(Di Annalisa Ercolini) RSPP: 
Restiamo Sani, Per Piacere! 
spettacolo prodotto da LU.Me – 

Lucca Metalmeccanica, si terrà 
l’11 e il 12 novembre al Teatro 
del Giglio. La prima dell’evento, 
è basata sulla vita di lavoratori 
e datori di lavoro ed è dedicata 
alla sicurezza sul lavoro. 
Alluminio, nichel, cobalto. Pausa 
pranzo. Rumori di fabbrica. 
Sirena. Sarà questo l’inizio dello 
spettacolo con Marco Brinzi, che 
ripropone una routine di una 
qualsiasi giornata di lavoro, in 
un luogo qualunque. Il punto 
chiave è parlare di sicurezza 
prima che succedano incidenti 
ma soprattutto prima di dire: 

UNA STAGIONE... COMPLETA

Eccellenze musicali e coreografie internazionali 
per il cartellone “Musica da Camera e Danza” 
dell’Associazione Teatrale Pistoiese

 � Di Leonardo Soldati

Grigory Sokolov, tra 
i maggiori pianisti 
al mondo, sabato 5 
novembre ore 21 
al teatro “Manzoni” 
di  Pistoia (L .  van 
B e e t h o v e n  1 5 
Var iazioni  e  fuga 
i n  m i  b e m o l l e 
maggiore sopra un 
tema dell ’”Eroica”, 

op. 35; Johannes Brahms Tre Intermezzi op. 117) apre la stagione 
dell’Associazione Teatrale Pistoiese di Musica da camera 2022/2023, 
a cura del M° Daniele Giorgi. Concerto-reading, venerdì 27 gennaio 
ore 18 nel refettorio del Convento di San Domenico, “L’affare Vivaldi” 
di Federico Maria Sardelli tratto dal suo omonimo libro di successo 
edito da Sellerio, con ensemble Modo Antiquo due volte nominato 
ai Grammy Awards. Altri appuntamenti nel Saloncino di Palazzo 
de’ Rossi a Pistoia ore 21, con i violoncellisti Enrico Dindo (19 
novembre) e Mario Brunello (15 aprile), recital del pianista Louis 
Lortie “Moments Musicaux” (11 febbraio), gli archi Quartetto Indaco 
(14 gennaio) e del pluripremiato Meta4 Quartet (4 marzo). Viaggio 
nelle musiche del ‘900 con incursioni nel repertorio tradizionale 
arabo grazie alla violinista Alexandra Soumm ed al vibrafonista 
Illya Amar in “Odissee” (10 dicembre), la giovane soprano Polina 
Pasztircsak ed il pianista Jan Philip Schulze invece lungo le tappe 
dell’”Orient Express” (25 marzo). 6 appuntamenti per la stagione ATP 
di Danza 2022/2023 al teatro “Manzoni” ore 21, a cura di Lisa Cantini: 
danza e parola, classica, comica, caliente e pura con coreografie 
contemporanee internazionali. 14 danzatori del Nuovo balletto 
di Toscana per una rilettura di “Cenerentola” (7 dicembre), prime 
regionali “Un discreto protagonista” (26 gennaio) e “Dystopia” (15 
febbraio), gala di tango con musiche dal vivo di Tango Spleen 
Cuarteto (16 marzo), approfondimento dei linguaggi performativi 
del corpo al Centro culturale Il Funaro di Pistoia con “Mbira” di 
Roberto Castello e “First Love” di Marco D’Agostin.

Federico Maria Sardelli ph Michele Monasta

131TEATRI



“Sarebbe stato meglio se...”. Con 
il supporto di Confindustria 
Toscana Nord, il contributo di 
DS Smith, Essity, icP, il patrocinio 
del Ministero del Lavoro, la 
Regione Toscana e il Comune 
di Lucca, l’evento è all’interno 
del calendario nazionale 
eventi della XXI Settimana 
della cultura d’impresa di 
Confindustria. Emilio Iavazzo, 
coordinatore del progetto 
LU.ME, spiega: “Le azienda del 
progetto sono attive dal 2015, 
con tante iniziative diversificate 
per destinatari, sui temi del 
lavoro, della formazione, della 
sicurezza. Purtroppo questo 
tema è sempre attuale, ma 
sembra essere evidenziato solo 
quando avvengono incidenti, 
soprattutto se molto gravi 
e che colpiscono l’opinione 
pubblica. Ci auguriamo che 
questo spettacolo, che a noi è 
piaciuto moltissimo, riesca a 
colpire nel segno, a toccare il 
cuore e la tesa di chi lo vede.”

12 E 13 NOVEMBRE

Samusà – Con Virginia 
Raffaele
Dove: Teatro Manzoni, Pistoia

Virginia Raffaele torna al 
suo primo amore, il teatro, 
e lo fa con uno spettacolo 
completamente nuovo dal 
titolo Samusà. Il racconto di 
Samusà si nutre dei ricordi 
di Virginia e di quel mondo 
fantastico in cui è ambientata 
la sua infanzia reale: il luna 
park. Da lì si sviluppa in quel 
modo tutto della Raffaele di 
divertire ed emozionare, stupire 
e performare, commuovere 
e far ridere a crepapelle. 

18 NOVEMBRE

Un pranzo di famiglia
Dove: Teatro delle Arti, Lastra a Signa

Anna Maria De Luca mette 
i panni di una donna di 
‘ndrangheta, Teresa, venerdì 
18 novembre: “Un pranzo di 
famiglia” è il testo scritto da 
Francesca Chirico per descrivere 
“l’animo di chi mette in conto 
la morte del figlio sapendo, 

forse, di esserne la causa”.

19 NOVEMBRE

Operazione Carnevale
Dove: teatro Yves Montand, Monsummano

Nello stesso luogo presente 

e passato si incontrano per 
scoprire la verità. Regia di 
Matteo Cerchiai, con Michele 
Lombardi e Matteo Avanzati. 

19 E 20 NOVEMBRE

La Vita davanti a Sé – 
Con Silvio Orlando
Dove: Teatro Manzoni, Pistoia

Pubblicato nel 1975 e adattato 
per il cinema nel 1977, al 
centro di un discusso Premio 
Goncourt, La vita davanti a 
sé di Romain Gary è la storia di 
Momò, bimbo arabo di dieci 
anni che vive nel quartiere 
multietnico di Belleville nella 
pensione di Madame Rosa, 
anziana ex prostituta ebrea che 
ora sbarca il lunario prendendosi 
cura degli “incidenti sul lavoro” 
delle colleghe più giovani. 
Un romanzo commovente 
e ancora attualissimo, che 
racconta di vite sgangherate 
che vanno alla rovescia, ma 
anche di un’improbabile storia 
d’amore toccata dalla grazia.
Silvio Orlando ci conduce 
dentro le pagine del libro 
con la leggerezza e l’ironia 
di Momò diventando, con 
naturalezza, quel bambino 
nel suo dramma. Un autentico 

capolavoro “per tutti” dove la 
commozione e il divertimento 
si inseguono senza respiro.

20 NOVEMBRE

 “Don’t stop the music” 
Dove: teatro BuonaLaPrima, Buggiano

(Di Leonardo Soldati) Canto, 
ballo, altruismo nello spettacolo 
“Don’t stop the music” Domenica 
20 Novembre ore 17 al teatro 
“Buona la Prima” di Pittini a 
Buggiano, il cui ricavato sarà 
devoluto all’associazione Noi 
per Voi genitori contro il cancro 
infantile operante nell’ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze. 
Il biglietto d’ingresso è di 10 
euro, presenteranno Elisabetta 
Branchetti, organizzatrice 
dell’evento, e l’attore e regista 
Raffaele Totaro insieme ai pistoiesi 
Filippo Mucci e Caterina Flussi di 
13 anni. Sul palco le coreografie 
delle scuole di ballo Progetto 
Danza Toscana di Katia Foderi 
e Fabio Sacconi, Idea Danza 
di Cristiana Capecchi, G Style 

di Giulia Pacini, crew (gruppo) 
Asso Mc, Emanuele Iervolino, 
sulle note anni ‘80, ‘90 e 2000, i 
cantanti Giulia Colzi, Emanuele 
Atrei, Marco Viola, Matilde 
Barni, Sofia Giovenco, Aldo Aldi, 
Alessio Burchietti, Elisa Arrighi, 
Caterina Calieri, Luisa Guarducci, 
Michelangelo Fattori, Filippo 
Martelli. Ospite Duccio Gallorini, 
giovanissimo attore quarratino 
nella serie tv “Don Matteo 
13”, al fianco di Raoul Bova. 

25 NOVEMBRE

RivaDeAndré – amici 
fragili – con Federico 
Buffa
Dove: Teatro Verdi, Montecatini

Federico Buffa torna a teatro con 
il nuovo spettacolo AMICI FRAGILI 
per raccontare l’incontro tra Gigi 
Riva e Fabrizio De André con la 
regia di Marco Caronna. Amici 
Fragili è la nuova produzione 
teatrale che vede protagonista 
Federico Buffa, il più importante 
storyteller sportivo italiano, che 

UN RITRATTO DI TEATRO

Maurizio Del Ministro
 � Di Annalisa Ercolini

Pescia possiede una ricca tradizione 
teatrale, non è certo una novità e nessuno 
se ne stupisce, di quanto la comunità sia 
ricca di musicisti e compositori, attori, 
registi e autori. Seguendo il filone del 
teatro amatoriale, il maestro Valerio di 
Piramo è sicuramente un’eccellenza, 
autore e regista di teatro in vernacolo che vanta numerosi successi 
in tutta Italia e anche all’estero.
Ciononostante, la cultura teatrale pesciatina non è solo questo, 
anzi è molto altro. Spesso si dimenticano nomi di personaggi 
illustri come il professor Maurizio Del Ministro, scomparso nel 2016. 
Autore e docente all’Università di Genova in ‘Storia e critica del 
cinema,’ prima di approdare alla carriera accademica si è occupato 
di teatro scrivendo e collaborando con grandi maestri. Ha dato vita 
a numerose pubblicazioni, ne citiamo solo alcune: Pirandello, scena, 
personaggio e film (1980), Cinema tra immaginario e utopia (1984), 
Il testo come sopravvivenza (1994).
Dalla fine degli anni ‘90 ha realizzato video presentati in Italia e 
all’estero: Sangue e buio, dedicato alla poesia di Giorgio Bassani. Il 
corpo e l’ombra, sulle tematiche pirandelliane e altri ancora.
Ha frequentato i teatri di tutta Italia tessendo rapporti di amicizia 
con Rossella Falk, Marisa Fabbri, Pino Quartullo e tanti altri. Una 
personalità stimata e apprezzata anche fuori dall’ambito teatrale, 
Del Ministro era un istrionico intrattenitore che ha saputo educare 
al teatro, ben due generazioni di giovani uomini e donne pesciatini.

132 TEATRI



with the 
sponsorship of

GRAPEVINEGRAPEVINE
November 2022 

€ 2.90

The magazine for those who live in Tuscany 
– or wish they did

TUSCANY’S 

MAGAZINE



17Tuscany’s GRAPEVINE Magazine  November 2022

3

24
9pm, Lucca, Teatro del Giglio. Una Cosa Enorme by Fabiana 
Iacozzilli. Festival of Contemporary Theatre. Info: tel. 0583 
46531. www.movimentiartisticitrasversali.it/lucca-visioni-2022

10

17
9pm, Prato, Politeama Pratese. Opening concert of the season 
(whitch ends on May 2023). Chamber orchestra concert with 
violinist Hugo Ticciati performing Brahms, Vasks, & Pärt. 
Info: tel. 0574 1838800. https://www.cameratastrumentale.org

4 5
5pm, Lucca, Teatro del Giglio. presentation of n. 13 
of the musicological magazine “Codice 602”. 
Followed at 6pm by a free concert by the 
Boccherini Orchestra with pianist Petro 
Yanchuk, directed by GianPaolo Mazzoli. P. I. 
Cajkovskij, Concert for piano & orchestra n. 1 op. 23 
in si bemolle minore. www.boccherini.it

12
9pm,  Lucca, Real Collegio, Sala del Capitolo. 
Influenza della Cultura Giapponese sulla 
musica occidentale del 19° secolo. (Influence 
of Japanese culture on 19th century Western 
music). Concert by Anna Astesano (harp) & 
Valentina Ciardelli (double bass). 

9pm, Lucca, Teatro del Giglio. RSPP: RESTIAMO 
SANI, PER PIACERE! Theatrical performance 
produced by the project “LU.ME. Lucca 
Metalmeccanica” on the theme of on-the-job safety, 
with actor Marco Brinzi.
LU.ME. Lucca Metalmeccanica - 
www.luccametalmeccanica.it
Info & reservations: info@luccametalmeccanica.it

19

26
5pm & 9pm, Lucca, Palatagliate. ALIS, music, 
dance & magic with Le Cirque WTP. 
lecirquetopperformers.com. Info: tel. 392 0164912. 
production@lecirquewtp.it

9pm, Lucca, Teatro del Giglio. AMLETO + DIE 
FORTINBRASMACHINE, by Roberto Latini & 
Barbara Weigel, freely inspired by Heiner Müller, 
produced by Fortebraccio Teatro e Compagnia 
Lombardi-Tiezzi. Festival of Contemporary 
Theatre. Info: tel. 0583 46531. 
www.movimentiartisticitrasversali.it/lucca-visioni-
2022

The listings published by Grapevine 
are taken from reliable sources and 

reproduced in good faith. 
However, to avoid disappointment, 

readers are advised to check information 
before setting off.

Friday Thu Saturday 

11
9pm, Lucca, Teatro del Giglio. RSPP: RESTIAMO 
SANI, PER PIACERE! Theatrical performance 
produced by the project “LU.ME. Lucca 
Metalmeccanica” on the theme of on-the-job safety, 
with actor Marco Brinzi.
LU.ME. Lucca Metalmeccanica - 
www.luccametalmeccanica.it
Info & reservations: info@luccametalmeccanica.it

18
9pm, Barga,Teatro dei Differenti. Trappola per topi 
(Agatha Christie’s The Mousetrap) by Lodo 
Guenzi & directed by Giorgio Gallione. Info: tel. 
0583 724791, cultura@comunedibarga.it
https://www.toscanaspettacolo.it/teatro/teatro-dei-
differenti

Music & Theatre,

November 2022

WHAT’S ON IN & AROUND          

25
9pm, Lucca, Palatagliate. ALIS, music, dance & 
magic with Le Cirque WTP. 
lecirquetopperformers.com. Info: tel. 392 0164912. 
production@lecirquewtp.it

9pm, Lucca, Teatro San Girolamo. L’Ultimo Eredità 
by/with Oscar De Summa. Festival of Contemporary 
Theatre. Info: tel. 0583 46531. 
www.movimentiartisticitrasversali.it/lucca-visioni-
2022

Coming Up

Montecarlo, Historic Center, Ex-Chiesa della Misericordia. 8 Dec. 9pm, Waiting for Christmas Holiday Concert. www.montecarlo.lu.it

Castelnuovo di Garfagnana, Teatro Alfieri. Theatrical productions on 18 Dec., 17 Jan., 9 Feb., 24 Feb., 10 March, 18 March. comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

Lucca, Teatro del Giglio. Cyrano & Mbiri in December.

Barga, theatre season continues on 3 December. 40 e sto with Andrea Delogu. 6 more performances follow, concluding on 17 March 2023.



[ Lucca ] Progetto LU.ME. “RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!” spett... https://www.tempoliberotoscana.it/event/progetto-lu-me-rspp-restiam...

1 di 3 12/11/2022, 11:29



Lo spettacolo – gli autori

Fascetti Associati, agenzia pubblicitaria con esperienza trentennale che offre un’ampia gamma di servizi di comunicazione, dal 2015 si occupa della

comunicazione relativa al Progetto LU.ME.

Imaginarium Creative è uno studio premiato come Eccellenza Italiana per l’Arte dall’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles; si occupa di scenografia e

arti visive per la musica, il teatro e l’opera lirica.

Il Teatro del Giglio, da sempre punto di riferimento artistico e culturale della città di Lucca, dal 2015 collabora con il Progetto LU.ME. per iniziative di

formazione rivolte alle scuole.

Marco Brinzi, attore, regista e direttore artistico del Teatro di Chiusi, diplomato nel 2005 alla scuola del Piccolo Teatro di Milano con Luca Ronconi.

Collabora con autori e direttori italiani e internazionali.

Lo spettacolo – trama

Marco Lumettini è impiegato nella costruzione di magneti da 19 anni. Ha una moglie e una figlia e probabilmente nel corso della sua vita ne ha viste

parecchie. Ha anche una passione che tiene un po’ nel cassetto, marginalizzata dai ritmi frenetici che dettano i tempi della sua vita. In quei giorni l’Azienda

dove lavora gli ha affidato un nuovo importantissimo incarico. Chissà? Magari sta pensando a questo, oppure alla famiglia, oppure al suo amico Fabio.

Basta un attimo di distrazione, un breve momento e accade l’irreparabile; scivola e cade. Si ritrova perciò a vivere la più incredibili delle esperienze,

qualcosa che non ha mai vissuto prima. Un mondo popolato da strane creature; proprio quelle che abitano l’universo della sua più grande passione: la

paleontologia. Tra queste, il vecchio ed esperto Limulo: 200 milioni di anni su questa terra di pura saggezza. E il Dodo: puntiglioso, preciso, rigoroso ma

estinto! Queste creature sembrano vive, parlano, lo prendono in giro, lo rimproverano. In altre parole lo mettono a nudo di fronte ad una verità. Forse

l’Homo Sapiens non è poi così sapiens? Forse l’evoluzione è una chimera? Marco non accetta questi rimproveri con pazienza. È vero, si trova in una

strana dimensione, ma è pur sempre un uomo! Questo dialogo a poco a poco va a toccare la sua coscienza. Si allontana dalla razionalità che lo

contraddistingue e gradualmente entra in un flusso di pura emozione: come nel caso del ricordo dell’amico Fabio. Un pensiero affiora: chissà, forse gli

esseri umani, in questa corsa frenetica verso il progresso, il multitasking, “l’efficientismo” hanno dimenticato alcune questioni che hanno a che fare con la

loro natura. La sicurezza è fondamentale per il nostro benessere e per quello di chi ci circonda: al lavoro, a casa, nella società. Ed è qualcosa che si

costruisce insieme, gradualmente, nella comunità e nella storia. Marco si rende conto che non è solo una questione di norme e di regole. È una modalità di

stare al mondo con sensibilità, praticando l’ascolto e soprattutto prendendosi il proprio tempo. Questa vita può essere piena di opportunità (la tecnologia

per esempio) ma anche di trappole e inciampi. Ed è bello stare al mondo! non vale la pena estinguersi come il povero Dodo. Ecco, adesso è pronto per il

nuovo ruolo che l’Azienda gli ha appena affidato.

Lo spettacolo – personaggi

MARCO LUMETTINI (DETTO IL “LUME”)

È il nostro protagonista. Un operaio specializzato nella costruzione di magneti. È un uomo di circa quarant’anni, ha una moglie, una figlia. Il giovedì ha il

calcetto con gli amici. Molti di questi lavorano con lui, in particolare Fabio. La sua vita procede sempre uguale, nella routine di casa/lavoro/amici, finché un

imprevisto in pausa pranzo non lo fa riflettere sul tema della sicurezza. Un viaggio metaforico dentro sé stesso che lo porterà ad essere un uomo nuovo,

più consapevole e maturo.

IL LIMULO

Una delle due figure che accompagneranno nel viaggio di crescita Marco Lumettini. Un animale ancora esistente ma uguale a sé stesso da 200 milioni

anni, un vero e proprio fossile vivente. Un animale che rappresenta il buon senso, la sostanza, la parte pratica che alberga in ognuno di noi e nella società

e che non sempre è vincente se lasciata da sola. Un tipo molto diretto, senza mezze misure, forte della sua esperienza di anni di evoluzione mancata,

perché già perfetto così, e radicato sul territorio. Il suo idioma sarà infatti caratterizzato da un forte accento locale (l’accento cambia in base al luogo della

rappresentazione).

IL DODO

L’alter ego del Limulo, il moralista, il precisino, saccente, rappresentante delle regole e delle norme, molto puntiglioso e anche noioso. Ci tiene a

sottolineare gli errori e a far pesare le responsabilità. Un vero rompiscatole che mette il dito nella piaga e riesce, stemperato dalla saggezza del Limulo, a

portare Marco Lumettini a fare riflessioni profonde sulla valutazione dei rischi e annessi. Il suo tono di voce è canzonatorio e volutamente forzato,

permaloso ma forte di essere spesso dalla parte della ragione.

L’A.I.

Immancabile presenza ormai nella vita di tutti i giorni, la voce meccanica che interviene per dare spiegazioni e dati è lei, l’intelligenza artificiale. Un

algoritmo che non può avere nulla di empatico come invece gli altri due personaggi, ma che sa quando dire la sua per sciogliere questioni e avvalorare

tesi. Senza metterci cuore o giudizio.

Il protagonista interagisce con i vari personaggi attraverso un video proiettato alle sue spalle dove il Limulo, il Dodo e l’A.I. si muovono e dialogano con lui.

Sul palco elementi mobili che trovano un senso (RSPP) solo alla fine dello spettacolo. L’ambientazione è una fabbrica ipotetica rivista in versione ironico-

onirica quanto il dialogo interiore che scaturisce dal protagonista.
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Lucca

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

Dal romanzo al film con Francesco Piccolo
Sabato il noto scrittore che ha firmato la sceneggiatura de “L’amica geniale“ sarà ospite delle “Conversazioni in San Francesco“

LUCCA

Secondo appuntamento delle
Conversazioni in San Francesco.
Nell’ambito della rassegna saba-
to Lucca ospiterà Francesco Pic-
colo, noto scrittore che ha firma-
to anche numerose sceneggiatu-
re, come quella della celebre se-
rie tv “L’amica geniale” tratta dal
best seller di Elena Ferrante. Nel-
la chiesa di San Francesco, alle
21, terrà l’incontro dal titolo Dalla
letteratura al cinema: la concre-
tezza della scrittura, in cui rac-
conterà al pubblico quali sono i
meccanismi che portano un ro-
manzo a diventare un film.
Dopo aver esordito nella lettera-
tura, che lo ha portato, nel 2014,
a vincere il Premio Strega con “Il
desiderio di essere come tutti”,
Francesco Piccolo ha prestato la
sua penna anche al cinema, rega-
landoci diverse sceneggiature,
come quella recentissima per il
lungometraggio tratto dal libro Il
colibrì di Sandro Veronesi. Attra-
verso la sua esperienza di traspo-
sizione di romanzi, lo scrittore ca-

sertano illustrerà la necessità di
trasformare la letteratura, la vita
interiore e i pensieri dei perso-
naggi dei libri nella concretezza
delle azioni e dei dialoghi del ci-
nema.
Le Conversazioni in San France-
sco sono intitolate, per questa IX
edizione, Il racconto dei racconti
e invitano gli ospiti, una scienzia-
ta, uno sceneggiatore e un auto-
re teatrale a raccontare al pubbli-
co il loro personale racconto, la
scienza, l’arte della sceneggiatu-
ra, il teatro, servendosi di una nar-
razione che può essere ascoltata

e compresa da tutti. L’ultimo ap-
puntamento sarà venerdì 18 no-
vembre, alle 21, con La fucina del
racconto, in cui il drammaturgo
Stefano Massini proverà a far lu-
ce su come e perché nasca l’esi-
genza umana del raccontare.
Il primo appuntamento, domeni-
ca scorsa, ha visto protagonista
Elena Cattaneo, farmacologa,
biologa e accademica italiana,
nota per i suoi studi sulla malat-
tia di Huntington e per le sue ri-
cerche sulle cellule staminali,
parlare de Il racconto della scien-
za. Partendo da quanto scritto

nel suo ultimo libro, “Armati di
scienza” (Raffaello Cortina Edito-
re, 2021 , Elena Cattaneo ha rac-
contato questa disciplina utiliz-
zando un linguaggio veramente
alla portata di tutti, in modo sem-
plice e privo di nozionismo, trat-
teggiandone soprattutto i conte-
nuti essenziali della dimensione
etica.à Anche il prossimo incon-
tro, in calendario per sabato 12,
protagonista lo scrittore France-
sco Piccolo, è a ingresso gratui-
to. Per partecipare, occorre pre-
notarsi online sul sito www.fon-
dazionecarilucca.it a partire dal-
le ore 12.00 di mercoledì 9 no-
vembre.
Francesco Piccolo (1964) è
scrittore e sceneggiatore. I suoi
ultimi libri sono: Il desiderio di
essere come tutti (Premio Stre-
ga 2014), L’animale che mi porto
dentro, e la trilogia dei Momenti
trascurabili. Ha firmato, tra le al-
tre, sceneggiature per Nanni Mo-
retti, Silvio Soldini, Paolo Virzì,
Francesca Archibugi, Daniele Lu-
chetti, Marco Bellocchio. Ha sce-
neggiato la serie tv L’amica ge-
niale.
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Il cast del progetto Lume sulla sicurezza

CINEFORUM EZECHIELE

Gli orsi non esistono
Stasera al Centrale

Stasera alle 21 al Cinema
Centrale, Cineforum Eze-
chiele presenta in prima
visione “Gli Orsi non esi-
stono“ di Jafar Panahi –
Iran, 2022 – 106’ con Ja-
far Panahi, Naser Hashe-
mi, Premio Speciale della
Giuria alla Mostra del Ci-
nema di Venezia, versio-
ne originale con sottotito-
li. Iniziativa in collabora-
zione con Amnesty Inter-
national di Lucca.
Due storie d’amore paral-
lele. In entrambe, gli inna-
morati sono tormentati
da ostacoli nascosti e ine-
luttabili: la forza della su-
perstizione e le dinami-
che del potere. Ma anche
la pretesa del cinema di
cambiare la realtà. Gli or-
si non esistono è un film
delicato e lieve, magico e
di poesia, molto godibile
alla visione: elementi che
volutamente si antepon-
gono alle questioni poste,
profonde, della massima
gravità e insieme della
massima umanità.

Amori impossibili: domenica 13 un tour guidato in città

Amori struggenti ed impossibili, scandali e tante altre
storie nel tour di domenica 13 sulla vita di personaggi
che vissero a Lucca, travolti dalla passione. Prenotazio-
ne al 328 8871434. Ritrovo alle 15.15 in piazza Napoleone

LUCCA

Ultimi posti disponibili per par-
tecipare allo spettacolo a ingres-
so gratuito “Rspp: Restiamo Sa-
ni, Per Piacere!”, interpretato da
Marco Brinzi e prodotto dalle 10
aziende del Progetto LU.ME.
Lucca Metalmeccanica con il
supporto di Confindustria To-
scana Nord, il contributo di DS
Smith, Essity, icP - industria car-
taria Pieretti, il patrocinio del Mi-
nistero del Lavoro, della Regio-
ne Toscana e del Comune di

Lucca, e all’interno del calenda-
rio nazionale eventi della XXI
Settimana della cultura d’impre-
sa di Confindustria.
Andrà in scena venerdì 11 e sa-
bato 12 novembre alle 21 al tea-
tro del Giglio di Lucca e per sa-
bato sera ci sono ancora posti
disponibili e gratuiti prenotan-
dosi a info@luccametalmecca-
nica.it. Sul palco ci sarà Marco
Lumettini detto “il Lume” (Mar-
co Brinzi) con tre personaggi: il
Limulo, il Dodo e l’A.I. (Intelli-
genza artificiale). I loro dialoghi
surreali e lapidari sono nati da

storie, impressioni, paure, routi-
ne dei lavoratori che hanno par-
tecipato al percorso creativo –
che poi sono quelle di tutti i la-
voratori – e che sono diventate
ingredienti dello spettacolo sot-
to la guida artistica di Marco
Brinzi e Cataldo Russo, che fir-
ma anche la regia e che ha scrit-
to il testo insieme a Morena Ros-
si dell’agenzia Fascetti Associa-
ti. L’agenzia si è occupata della
creatività grafica, mentre delle
scenografie Imaginarium Creati-
ve Studio. L’esperimento ha da-
to luogo a qualcosa di spavento-

so e saggio, rocambolescamen-
te veritiero, surrealmente reale.
Insomma uno spaccato della vi-
ta come la lavoriamo, tutti i gior-
ni, ognuno nel proprio ufficio,
banco, macchinario, mezzo di
movimentazione. Lo spettacolo
è stato fortemente voluto per
trattare il tema della sicurezza
come esso è: parte della vita.
Non qualcosa che “va fatto”,
non qualcosa che “a me non
può accadere”, ma qualcosa
che c’è e di cui non si può “parla-
re” solo quando le cose precipi-
tano.
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Al Teatro del Giglio

In scena il Progetto LuMe con “Restiamo Sani, Per Piacere“

Lo scrittore Francesco Piccolo, atteso sabato alle 21 in San Francesco

INGRESSO GRATUITO

Per partecipare è
sufficiente prenotarsi
online sul sito online
fondazionecarilucca.it
entro mezzogiorno
di domani

HA VINTO IL PREMIO STREGA

In più ha firmato varie
sceneggiature, come
il lungometraggio
tratto dal libro
“Il colibrì“
di Sandro Veronesi
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NEWS

ENERGIA E GAS

Crediti d'imposta energia e gas - calcolo

dell'importo

CTN effettua gratuitamente per i propri associati il
servizio di calcolo dell'importo.

FISCO E TRIBUTI

Misure fiscali a sostegno del welfare

aziendale: chiarimenti

Chiarimenti sull’ aumento a 600 euro, per l’anno
2022, del limite del fringe benefit esentasse, esteso
anche ai rimborsi delle utenze domestiche.
Possibile l’erogazione anche ad personam.

ICT

Segnalazioni della settimana riguardanti la

cybersecurity

Rendiamo disponibili ai soci le segnalazioni
ricevute dalla Polizia Postale in materia di sicurezza
informatica.

AMBIENTE

Riforma disciplina UE imballaggi – Lettera

Interassociativa al Governo

Pressing di Confindustria contro l'approvazione del
progetto di regolamento comunitario in materia di
imballaggi.

BANDI E AGEVOLAZIONI - SICUREZZA

INAIL: Formazione gratuita per la sicurezza

attraverso l'avviso pubblico "Formazione

2022"

Bando per il finanziamento di percorsi di
formazione non obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
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Convenzione Nazionale Confindustria -
Europcar

Clicca qui e stampa tutte le comunicazioni di oggi - Clicca qui per recuperare le credenziali

Confindustria Toscana Nord

Sede legale Pistoia, piazza Garibaldi 5 - CAP 51100 - Tel. 0573 99171

info@confindustriatoscananord.it - confindustriatoscananord@pec.it - CF 90058980476
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A SOLI € 7,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO

I manga e le anime
raccontate attraverso l’amore

IL DIARIO
DI UNA OTAKU

IL DIARIO DI UNA VERA OTAKU ILLUSTRATO IN STILE MANGA.
UNA STORIA D’AMORE CHE SA RACCONTARE LA PASSIONE PER I MANGA,

LE ANIME, IL VUOTO DELL’ADOLESCENZA E LA COMPLESSITÀ DEI RAPPORTI FAMILIARI
UN LIBRO DIVERTENTE, MA ALLO STESSO TEMPO COLTO E RAFFINATO.

ESISTE IL VERO AMORE?
PUÒ UNA OTAKU INNAMORARSI DI UN NORMIE MOLTO “SPECIALE”?

UN DIARIO DOVE LA FANTASIA DIVENTA REALTÀ!

È TUTTO UN 
programma!

Tieniti aggiornato sui programmi televisivi nazionali e streaming

OGNI VENERDÌ con

        

Una pratica guida TV settimanale, tutta da sfogliare
con curiosità, storie e personaggi

in omaggio

◗

Copia di 0cd50b0839c2dc9b99c5c6487eab4b59



Al Giglio lo spettacolo dedicato alla sicurezza sul lavoro: sarà possibil... https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2022/11/09/al-giglio-...

1 di 2 12/11/2022, 13:40





SABATO 12 NOVEMBRE 2022

- GIORNALE NON VACCINATO

ADVERTISEMENTS

Intervista agli artisti di "RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!": ecco co... https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/intervista-agli-artisti-di-rspp-r...

1 di 11 12/11/2022, 13:38



Intervista agli artisti di "RSPP:
Restiamo Sani, Per Piacere!": ecco
com'è nato il progetto
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Tutti noi dobbiamo sentirci

coinvolti sul tema della

sicurezza, una sicurezza

allargata che ci accompagna da

piccoli ma che si evolve nelle

varie fasi della nostra vita,

dandoci nuove prospettive di

azione e prevenzione.

Questo il tema dello spettacolo a

ingresso gratuito "RSPP:

Restiamo Sani, Per Piacere!", interpretato da Marco Brinzi e prodotto dalle 10 aziende

del Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica con il supporto di Confindustria Toscana

Nord, il contributo di DS Smith, Essity, icP - industria cartaria Pieretti, il patrocinio del

Ministero del Lavoro, della Regione Toscana e del Comune di Lucca, e all'interno del

calendario nazionale eventi della XXI Settimana della cultura d'impresa di

Confindustria.

Andrà in scena venerdì 11 e sabato 12 novembre 2022 alle 21 al teatro del Giglio di

Lucca e per sabato sera ci sono ancora posti disponibili e gratuiti prenotandosi

a info@luccametalmeccanica.it. Lo spettacolo è nato sotto la guida artistica di Marco

Brinzi e Cataldo Russo, che firma anche la regia e che ha scritto il testo insieme a

Morena Rossi dell'agenzia Fascetti Associati. L'agenzia si è occupata della creatività

grafica, mentre Imaginarium Creative Studio ha ideato le scenografie. La Gazzetta di

Lucca ha intervistato i vari soggetti che hanno collaborato alla realizzazione dello

spettacolo per conoscere le curiosità legate a questo progetto.

Emilio Iavazzo, presidente del progetto LU. ME. Lucca Metalmeccanica ha spiegato

come è partita l'idea di fare questo spettacolo sulla sicurezza: "Abbiamo già

sperimentato il linguaggio del teatro per l'orientamento scolastico nelle scuole e quindi

abbiamo pensato di mettere in scena un tema come quello della sicurezza nella stessa

modalità perché potesse essere comprensibile a tutti e potesse dare un messaggio forte e

importante, anche se affrontato in modo più leggero, per prevenire gli incidenti sul

Intervista agli artisti di "RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!": ecco co... https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/intervista-agli-artisti-di-rspp-r...
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lavoro".

ADVERTISEMENTS

Iavazzo ha poi evidenziato che l'ingresso allo spettacolo è libero ma con la possibilità di

fare una donazione a favore dell'ANMIL, associazione nazionale lavoratori mutilati e

invalidi del lavoro, per sostenere la formazione dei giovani sui temi della sicurezza.

Marco Brinzi che sarà il solo attore in carne e ossa in scena, visto che gli altri tre

saranno personaggi animati, ha dichiarato: "E' sicuramente un'esperienza nuova e

stimolante: è la prima volta che mi trovo a dialogare con "attori" creati al computer e il

mio lavoro deve essere quindi ancora più preciso". Marco Brinzi ha ricordato che i

dialoghi surreali e lapidari dello spettacolo sono nati da storie, impressioni, paure,

routine dei lavoratori che hanno partecipato al percorso creativo che è stato molto

interessante perché ha permesso di conoscere la sicurezza, dalla voce di chi ha a che fare

ogni giorno con questo argomento.

I compagni di viaggio di Marco Brinzi, creati appositamente per lo spettacolo, saranno a

dir poco bizzarri, infatti, si tratta del Limulo, del Dodo e dell'A.I (Intelligenza

Artificiale).

Abbiamo pensato che un dialogo tra il Dodo e il Limulo che rappresentano

rispettivamente le norme e l'esperienza – hanno dichiarato Cataldo Russo e Morena

Rossi – potesse essere divertente ma anche motivo di riflessione. Ci auguriamo quindi

che lo spettacolo possa essere apprezzato da un pubblico molto ampio: dai ragazzi delle

scuole, ai lavoratori e a chiunque sia interessato".

Francesca Pasquinucci di "Imaginarium Creative Studio" ha fatto presente il grande

lavoro multimediale che c'è stato dietro a questo progetto: "Con lo spettacolo teatrale per

Lucca Comics di due anni fa 'Lucrezia Forever' avevamo già sperimentato la creazione

di personaggi animati. Ci sono voluti circa sei mesi tra l'ideazione e la realizzazione dei

personaggi animati; una delle fasi intermedie è stata quella dell'illustrazione. Tutta

l'interazione viene fatta dal vivo nel senso che, anche se abbiamo delle basi

preparate, sarà sul momento, proprio come se fossero personaggi veri che avverranno i

dialoghi".

ADVERTISEMENTS
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Ultimi posti disponibili per partecipare allo spettacolo a ingresso gratuito “RSPP: Restiamo Sani, Per

Piacere!”, interpretato da Marco Brinzi e prodotto dalle 10 aziende del Progetto LU.ME. Lucca

Metalmeccanica con il supporto di Confindustria Toscana Nord, il contributo di DS Smith, Essity, icP –

industria cartaria Pieretti, il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Regione Toscana e del Comune di

Lucca, e all’interno del calendario nazionale eventi della XXI Settimana della cultura d’impresa di

Confindustria.

09/11/2022 di > Redazione Toscana Oggi

Andrà in scena venerdì 11 e sabato 12 novembre 2022 alle 21 al teatro del Giglio di Lucca. Oltre agli

spettacoli serali, la mattina di venerdì 11 novembre ci sarà la prova generale, aperta alle scuole. E per

sabato sera ci sono ancora posti disponibili prenotandosi a info@luccametalmeccanica.it.

Ad andare in scena sarà Marco Lumettini detto “il Lume” (Marco Brinzi) con tre personaggi: il Limulo, il Dodo
Privacy

Lucca, ultimi posti per lo spettacolo del progetto LU.ME. dedicato alla... https://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Lucca/Lucca-ultimi-posti-p...
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e l’A.I. (Intelligenza artificiale). I loro dialoghi surreali e lapidari sono nati da storie, impressioni, paure,

routine dei lavoratori che hanno partecipato al percorso creativo – che poi sono quelle di tutti i lavoratori – e

che sono diventate ingredienti dello spettacolo sotto la guida artistica di Marco Brinzi e Cataldo Russo, che

firma anche la regia e che ha scritto il testo insieme a Morena Rossi dell’agenzia Fascetti Associati.

L’agenzia si è occupata della creatività grafica, mentre delle scenografie videografiche multimediali

Imaginarium Creative Studio. L’esperimento ha dato luogo a qualcosa di spaventoso e saggio,

rocambolescamente veritiero, surrealmente reale. Insomma uno spaccato della vita come la lavoriamo,

tutti i giorni, ognuno nel proprio ufficio, banco, macchinario, mezzo di movimentazione. Lo spettacolo è

stato fortemente voluto per trattare il tema della sicurezza come esso è: parte della vita. Non qualcosa che

“va fatto”, non qualcosa che “a me non può accadere”, ma qualcosa che c’è e di cui non si può “parlare”

solo quando le cose precipitano.

Il progetto LU.ME. - Metalmeccanica Lucchese per il Territorio nasce il 15 marzo 2013 per volontà di un

gruppo di imprese metalmeccaniche lucchesi (A.Celli Paper e A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini,

KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi, Toscotec) con il sostegno di Confindustria Toscana Nord.

L’obiettivo di LU.ME. è di fare sistema e di ideare, progettare e attuare iniziative di concreta utilità ed

efficacia non solo per i dipendenti e le loro famiglie ma per tutti i cittadini e il territorio della provincia, in

un’ottica inclusiva che valorizzi la diversità delle esperienze aziendali.

Ingresso libero con la possibilità di fare una donazione a favore di ANMIL, associazione nazionale fra

lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, per sostenere la formazione dei giovani sui temi della sicurezza.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it
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Privacy

Lucca, ultimi posti per lo spettacolo del progetto LU.ME. dedicato alla... https://www.toscanaoggi.it/Edizioni-locali/Lucca/Lucca-ultimi-posti-p...

2 di 2 12/11/2022, 13:43



MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2022
- GIORNALE NON VACCINATO

ADVERTISEMENTS

P
riv

a
c
y

Progetto LU.ME. RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!: ultimi posti libe... https://www.lagazzettadilucca.it/cultura/progetto-lu-me-rspp-restiamo...

1 di 10 09/11/2022, 13:54



Progetto LU.ME. RSPP: Restiamo Sani,
Per Piacere!: ultimi posti liberi per lo
spettacolo
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•• 2 GIOVEDÌ — 10 NOVEMBRE 2022 – LA NAZIONE

Lucca

LUCCA

Parola d’ordine: RSPP. Ovvero
Restiamo Sani, Per Piacere. Mo-
nito fondamentale anche e so-
prattutto quando si tratta di am-
bienti di lavoro e di prevenzione
infortuni. Ed è anche il titolo del-
lo spettacolo teatrale del pro-
getto Lume interpretato dall’at-
tore Marco Brinzi, in scena do-
mani e sabato 12 novembre alle
21 sul palco del Giglio.
Il tema è attualissimo quello
degli infortuni sul lavoro, il
messaggio stavolta però arri-
va dal palcoscenico. Un modo
nuovo per renderlo più effica-
ce?
“E’ così – ci rispone Emilio Iavaz-
zo, coordinatore del progetto
LU.ME –. Anche se in realtà per
noi quella del Teatro del Giglio è
una location con cui abbiamo di-
mestichezza, ha già ospitato
spettacoli che mirano a lanciare
spunti di riflessione. Più volte ci
siamo soffermati con i giovani
sul tema dell’orientamento e
della sicurezza e questo ci è
sempre sembrano il linguaggio
più naturale. Poi le capacità di
un trio di eccellenza come Mar-
co Brinzi, Cataldo Russo e More-
na Rossi hanno creato il tutto“.
Si parla dunque di infortuni
sul lavoro, uno spettacolo per

tutti?
“Il tema è serio ma, ci tengo a
sottolineare, sarà trattato in mo-
do divertente. Ci piacerebbe
avere tra gli spettatori tanti gio-
vani, l’obiettivo è proprio quello
di lavorare sulla mentalità, sulla
cultura degli strumenti in tema
di sicurezza“.
C’è stata un’enorme evoluzio-
ne sui dispositivi tecnologici a
salvaguardia del lavoratore,
dunque cosa manca ancora
per rendere finalmente sicuro
un posto di lavoro?
“Oggi ci sono tante aziende che
raggiungono quotidianamente
obiettivi importanti sulla sicurez-
za con zero infortuni. C’è una se-
rie di componenti che fanno il ri-
sultato: l’azienda che deve lavo-
rare sulla cultura dei lavoratori, i
capi che devono essere i primi
interessati a che tutto funzioni

al meglio, ma anche la compo-
nente lavoratore con il suo inte-
resse, la motivazione ma soprat-
tutto l’attenzione quotidiana. E
anche quando ci sono tutti que-
sti ingredienti l’attenzione non
si può mai abbassare, l’inciden-
te è sempre dietro l’angolo“.

Le aziende metalmeccaniche
lucchesi come si sono mosse
durante gli anni su questo ter-
reno?“.
“Lo spettacolo al Teatro del Gi-
glio è un progetto realizzato da-
gli addetti alla sicurezza di tutte
le aziende, emerge in modo na-

turale dal loro vissuto quotidia-
no. L’impegno è massimo. Safe-
ty first è un concetto ben pre-
sente all’interno del tavolo Lu-
me“.
Oggi manca più il lavoro o al
contrario, come sembra, il la-
voratore?
“E’ un aspetto centrale del mer-
cato del lavoro odierno. Prima
c’era l’azienda che sceglieva tra
tanti candidati che avevano bi-
sogno di lavoro. Oggi, al contra-
rio, il candidato che sceglie tra
diverse aziende. L’azienda deve
avere un appeal tale da convin-
cere il lavoratore che quello è il
miglior posto di lavoro. Per
esempio offrendo un livello fles-
sibilità più alto, conciliando me-
glio il tempo libero, inserendo
smart working, strumento sem-
pre utile, in più percorsi di cre-
scita e di carriera“.
Dunque il livello di paga non
basta più?
“Non si sceglie più per soldi.
Quando qualcuno lascia l’azien-
da noi facciamo interviste per
capire perchè, e non c’è quasi
mai l’aspetto economico tra i
moventi, quanto invece l’aspet-
to del riconoscimento del pro-
prio lavoro all’interno del conte-
sto organizzato“.

Laura Sartini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi posti disponibili

I ragazzi delle scuole attesi anche per un curioso dietro le quinte
Oltre agli appuntamenti
serali di domani e sabato
gli studenti potranno
accedere al “backstage“

Lavoro e sicurezza binomio possibile
Show solidale di “Lume“ al Giglio
Iavazzo (coordinatore Lume): “Sarà uno spettacolo divertente per veicolare un messaggio serio“
Ci sono ancora posti disponibili, biglietto a offerta libera che andrà a sostegno di “Anmil“

Il cast con il protagonista, l’attore Marco Brinzi, insieme ai vertici di Lume

La città e le iniziative

MERCATO RIBALTATO

“Oggi non è più
l’azienda a scegliere
il candidato, piuttosto
viceversa. La variabile
non è solo la paga“

LUCCA

Ultimi posti disponibili per par-
tecipare allo spettacolo a ingres-
so gratuito “RSPP: Restiamo Sa-
ni, Per Piacere!”, interpretato da
Marco Brinzi e prodotto dalle 10
aziende del Progetto LU.ME.
Lucca Metalmeccanica con il
supporto di Confindustria To-
scana Nord, il contributo di DS
Smith, Essity, icP – industria car-
taria Pieretti, il patrocinio del Mi-
nistero del Lavoro, della Regio-

ne Toscana e del Comune di
Lucca, e all’interno del calenda-
rio nazionale eventi della XXI
Settimana della cultura d’impre-
sa di Confindustria.
Andrà in scena domani e saba-
to alle 21 al teatro del Giglio di
Lucca. Oltre agli spettacoli sera-
li, domani mattina ci sarà la pro-
va generale, aperta alle scuole.
E per sabato sera ci sono anco-
ra posti disponibili prenotando-
si a info@luccametalmeccani-
ca.it. Ci si deve prenotare ma
non c’è biglietto, o meglio il tic-
ket è a offerta libera. Il ricavato
sarà finalizzato a Anmil, associa-
zione nazionale dei lavoratori
mutilati e invalidi del lavoro, per
sostenere la formazione dei gio-
vani sui temi della sicurezza. Ad

andare in scena sarà Marco Lu-
mettini detto appunto “il Lume”
(Marco Brinzi) con tre personag-
gi: il Limulo, il Dodo e l’A.I. (Intel-
ligenza artificiale).
I loro dialoghi surreali e lapida-
ri sono nati da storie, impressio-
ni, paure, routine dei lavoratori
che hanno partecipato al per-
corso creativo – che poi sono
quelle di tutti i lavoratori – e che
sono diventate ingredienti dello
spettacolo sotto la guida artisti-
ca di Marco Brinzi e Cataldo Rus-
so, che firma anche la regia e
che ha scritto il testo insieme a
Morena Rossi dell’agenzia Fa-
scetti Associati. L’agenzia si è
occupata della creatività grafi-
ca, mentre delle scenografie vi-
deografiche multimediali Imagi-

narium Creative Studio. L’espe-
rimento ha dato luogo a qualco-
sa di spaventoso e saggio, ro-
cambolescamente veritiero, sur-
realmente reale. Insomma uno
spaccato della vita come la lavo-
riamo, tutti i giorni, ognuno nel
proprio ufficio, banco, macchi-
nario, mezzo di movimentazio-
ne. Sulla scena il caschetto gial-
lo, guanti, scale, tubi. Lo spetta-
colo è stato fortemente voluto
per trattare il tema della sicurez-
za come esso è: parte della vita.
Non qualcosa che “va fatto”,
non qualcosa che “a me non
può accadere”, ma qualcosa
che c’è e di cui non si può “parla-
re” solo quando le cose precipi-
tano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Il progetto LU.ME. -
Metalmeccanica
Lucchese per il Territorio
nasce il 15 marzo 2013
per volontà di un gruppo
di imprese
metalmeccaniche
lucchesi (A.Celli Paper e
A.Celli Nonwovens,
Fapim, Fosber, Gambini,
KME Italy, Körber, Rotork
Fluid Systems, Sampi,
Toscotec) con il sostegno
di Confindustria Toscana
Nord. L’obiettivo di
LU.ME. è di fare sistema e
di ideare, progettare e
attuare iniziative di
concreta utilità ed
efficacia non solo per i
dipendenti e le loro
famiglie ma per tutti i
cittadini e il territorio
della provincia, in
un’ottica inclusiva che
valorizzi la diversità delle
esperienze aziendali.
Insieme queste aziende
contano oltre tremila
lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREMILA ADDETTI

Chi sono le aziende
del progetto Lume
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CORSI ED EVENTI

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Project Management "Out of the BOX" -

agevolazione per le aziende socie CTN

"Vent'anni Formetica"

Il Project Management "Out of the BOX" è un
intervento di formazione manageriale che utilizza
un innovativo e creativo mix didattico sui principi
dell’intelligenza emotiva per illustrare, senza inutili
appesantimenti tecniche e tools.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE - SICUREZZA

I sistemi di gestione esimenti la

responsabilità amministrativa e le tecniche

di valutazione (Agg.). Pistoia, 29 novembre

Conoscenze approfondite per applicare quanto
previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.
e int.. Aggiornamento delle competenze.

NEWS

INNOVAZIONE E RICERCA - SICUREZZA

Bando Artes4.0/Inail "Innovazione

Tecnologica - BIT”

Il bando intende sostenere interventi di
innovazione tecnologica finalizzati alla riduzione
del fenomeno infortunistico/tecnopatico o
miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori.

BANDI E AGEVOLAZIONI

Voucher connettività imprese

La misura prevede il riconoscimento di un
contributo, sotto forma di sconto, sul prezzo di
vendita dei canoni di connessione ad internet in
banda ultra larga.

Formazione manageriale agevolata per i soci e sulla responsabilità amministrativa, spettacolo sulla sicurezza, bando Inail per l'innovazi...
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Massa

MASSA

Quasi al confine con Montigno-
so, a poche centinaia di metri
dall’ospedale del cuore Pasqui-
nucci e dal tracciato del primo
lotto della Variante Aurelia si tro-
va una delle proprietà più gran-
di e importanti del Comune di
Massa, come superficie utilizza-
bile e coperta. Un complesso su
34.500 metri quadrati nato ne-
gli anni ’80 per dare spazi a un
commercio fiorente, servito in
particolare al settore ortofrutti-
colo, ma che oggi risulta essere
poco sfruttato, in gran parte pre-
da del degrado con enormi co-
sti a carico di palazzo civico. E’
l’ex mercato ortofrutticolo delle
Jare. Da quando se n’è andata
anche la polizia municipale, con
gli uffici trasferiti all’interno del
Municipio2 in via Angelini, qui
restano poche attività commer-
ciali e tanti spazi vuoti. Troppo
vuoti. Una spesa e un problema
per il Comune di Massa che sem-
bra volersi affidare ai privati per
trovare una soluzione: tutta la
proprietà è stata infatti inserita

nell’elenco dei beni oggetti di
valorizzazione da parte di palaz-
zo civico.
La manovra è stata presentata
alcuni giorni fa in commissione
bilancio dall’assessore Pierlio
Baratta. Che cosa significa esse-
re inserito nell’elenco degli im-
mobili da valorizzare? L’idea è
quella di affidarsi a una manife-
stazione di interesse per dare in
locazione o concessione gli spa-
zi. L’amministrazione rassicura
sulla tutela delle poche attività
che ancora qui ci sono, meno di
dieci in tutto, e sulla destinazio-
ne d’uso ma il punto è che per il

Regolamento urbanistico sono
tre le funzioni possibili: commer-
ciale al dettaglio (quindi no me-
die o grandi strutture di vendi-
ta), direzionale o servizi alla per-
sona. E i consiglieri vogliono ve-
derci chiaro. «Voglio capire su
che cosa punta l’amministrazio-
ne – ha detto Uilian Berti - per-
ché poi il bando si fa su quello.
Diventa una cittadella di servizi
sanitari? Oppure un nuovo cen-
tro direzionale in cui trasferire
parte degli uffici in centro città?
Sono decisioni che fanno parte
della programmazione. Una vol-
ta deliberata in consiglio comu-

nale non la vediamo più, il mo-
mento di discutere è ora. Ri-
schiamo che diventi come il pro-
ject della pubblica illuminazio-
ne che lo abbiamo rivisto solo a
cose fatte».
«Non sono contraria a prescin-
dere ma vorrei vedere le carte.
A me piacerebbe sapere quali
sono le idee dell’amministrazio-
ne, io in bianco non delego a
nessuno». Obiezioni condivise
anche dal consigliere Matteo
Bertucci: «L’importanza di que-
st’immobile richiede un’atten-
zione particolare ed effettiva-
mente sono scelte strategiche
per la città e non mi pare che
l’assessore abbia dato chiari-
menti nel merito di ciò di cui
stiamo parlando». Il presidente
della commissione, Piergiusep-
pe Cagetti, ha evidenziato lo sta-
to terribile in cui versa la struttu-
ra e si è preso l’impegno di coin-
volgere gli uffici e l’amministra-
zione per avere indicazioni più
precise sul futuro dell’immobi-
le. Fra gli immobili da valorizza-
re ci finisce anche il centro dire-
zionale della Partaccia in via Ba-
racchini con destinazione com-
merciale e direzionale. Infine
della proposta in commissione
fa parte anche il piano delle alie-
nazioni dove tornano le aree
che comprendono il ristorante
da Riccà e l’ex Fuori di Massa,
nella zona di via Casola, ulterior-
mente ribassati: 377.437,50 e
521.250 euro.
 Francesco Scolaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 La città che cambia

Il mercato delle Jare da tempo in fase decrente (foto di repertorio)

Mercato delle Jare, una rimessa
Ora il Comune cerca “investitori”
Nel complesso, nato negli anni’80, sono rimaste meno di una decina di attività e troppi spazi vuoti
Inserito dall’amministrazione tra gli immobili da valorizzare insieme al centro di via Baracchini alla Partaccia

IL PIANO

Arenile, via libera
dalla commissione

Arriva anche il secondo e
ultimo parere favorevole
per il Piano attuativo
dell’arenile e dei viali a ma-
re: quello primario della
commissione urbanistica.
Non è mancato il dibatti-
to, con l’opposizione che
hanno sollevato diverse
perplessità. Stefano Alber-
ti ha evidenziato la scarsa
partecipazione alla reda-
zione dello strumento,
«non sono state recepite
le proposte avanzate da-
gli operatori del settore» e
ha rimarcato anche la
mancanza di strategie: «si
rimanda tutto ai nuovi pia-
ni attuativi». LuanaMenca-
relli fra le altre cose ha ri-
marcato la propria «delu-
sione per come sono state
trattate le spiagge libere»
mentre Uilian Berti lo ha
definito uno strumento
zoppo: «Un ottimo lavoro
per il quadro conoscitivo
ma lì si ferma». Uno stru-
mento invece valido, an-
che se può essere miglio-
rato, secondo i consiglieri
di maggioranza in partico-
lare dopo l’approvazione
tramite le osservazioni del-
la città. Massimo Evangeli-
sti, di Fratelli d’Italia, ha
dato parere favorevole
ma riservandosi di appor-
tare modifiche in sede di
consiglio. Alla fine parere
favorevole di 7 consiglie-
ri: Garau, Guadagnucci,
Lunardini, Frugoli, Bon-
giorni, Tognini ed Evange-
listi, contraria Mencarelli,
non votanti Alberti, Berti e
Dina Dell’Ertole.

L’OPERAZIONE

Palazzo civico farà
un bando pubblico
Tre usi possibili:
vendita al dettaglio,
direzionale o servizi
Opposizione critica



•• 8 VENERDÌ — 11 NOVEMBRE 2022 – LA NAZIONE

Cronache

Al Sabato del Village «E farò il medico!»: il prof Franco Mosca raccontato ai bambini
La storia del luminare dei
trapianti nel libro di Daniela
Bettini, collana ‘Bimbi Ganzi’

PISA

Appuntamento con «La Tosca-
na che dona» oggi a Ospedalet-
to, nella sede dello stabilimento
Takeda Italia, eccellenza nella
produzione di plasmaderivati
che da oltre 30 anni si occupa
della lavorazione di’albumina,
proteina salvavita estratta dal
plasma, necessaria per il tratta-
mento di gravi patologie o con-
dizioni fisiologiche. L’evento, or-
ganizzato dall’azienda in colla-
borazione con consorzio Planet
e Centro Regionale Sangue, è il
secondo del ciclo di incontri
multidisciplinari, cui partecipa-
no medici ospedalieri, esperti di
settore e associazioni nazionali
di donatori. Grazie all’aggiudica-
zione, nel 2018, della gara che
concorre al programma del Mi-
nistero della Salute di ‘Autosuffi-
cienza nazionale del sangue’, Ta-
keda è partner del Servizio sani-
tario nazionale e si occupa di riti-
rare il sangue donato nelle strut-
ture trasfusionali e unità di rac-
colta di Toscana, Marche, Cam-

pania, Lazio, Molise, Ispettorato
generale della Sanità Militare.
Allla conferenza di oggi, mode-
rata da Paola Zerboni, caposervi-
zio de La Nazione, sono previsti
gli interventi di Annarita Egisi
(Ad Takeda Italia), Stefano Nava-
ri, (Head of quality) su investi-
menti e progetti di espansione
dell’azienda, Simona Carli, diret-
tore del Centro regionale San-
gue Toscana che parletà di an-
damento della raccolta e trasfor-
mazione del plasma in Regione
Toscana, Francesco Attanasi,
farmacista dirigente settore Poli-
tiche del Farmaco della Regio-
ne, che traccerà una panorami-

ca dei profotti finiti nel consor-
zio Planet e nella Toscana, Mar-
ta Mosca, direttrice dell’Unità di
reumatologia dell’Aoup e coor-
dinatrice del network europeo
malattie rare Ern ReConne su di
linee guida per l’uso di medici-
nali emoderivati. E ancora Ro-
sanna Sabia, program manager
e Maria Adalgida Radicchi, head
of quality Compilance, che foca-
lizzeranno l’attenzione sui pro-
cessi di qualità, Claudia Firenze,
presidente regionale Avis Tosca-
na che affronterà il punto di vi-
sta delle associazioni dei Dona-
tori. All’incontro porteranno i lo-
ro saluti il governatore Eugenio
Giani, la vicesindaco di Pisa Raf-
faella Bonsangue, il presidente
della seconda commissione co-
munale Marcello Lazzeri, il depu-
tato pisano Edoardo Ziello.
Al termine, Takeda aprirà le por-
te dello stabilimento pisano e,
grazie alle spiegazoni del dottor
Giovanni Barducci, head of ma-
nufactoring degli impianti di
Ospedaletto, sarà possibile os-
servare da vicino i processi pro-
duttivi dell’albumina,

PISA

Domani, alle 10. 30, al San Ros-

sore Sport Village sarà presenta-

to in anteprima il libro «…E farò
il medico!», storia di un bambi-
no pisano di adozione Franco
Mosca, raccontata da Daniela
Bettini. Il libro appartiene alla
collana per bambini «Bimbi Gan-
zi» ( Elledibook Edizioni) e rac-
conta la storia di come il picco-
lo Franco Mosca ha deciso di di-
ventare un medico.

Franco Mosca, venuto a manca-
re nel giugno 2020, è stato me-
dico per tanti anni nella Casa di
Cura San Rossore, nonché chi-
rurgo di fama e tra i primi a sug-
gerire l’applicazione della robo-
tica alla chirurgia; è anche il fon-
datore della ONLUS Fondazione
Arpa, per promuovere la ricerca
e la formazione in campo sanita-

rio. Ospiti e relatori della presen-
tazione saranno Giusi Mosca, Lu-
ca Morelli (Chirurgo Generale e
Presidente della Fondazione Ar-
pa) e Lucia De Benedittis (editri-
ce della collana Bimbi Ganzi). I
proventi delle vendite del libro
dedicato alla storia del Prof.
Franco Mosca verranno devolu-
ti alla Fondazione Arpa. <mc>

La nostra salute

Takeda conta circa 50mila dipendenti
e una presenza in oltre 80 Paesi, tra
cui, in Italia, lo stabilimento di Pisa

Takeda apre le porte a «La Toscana che dona»
Oggi l’evento organizzato dall’azienda, leader nella produzione di albumina, in collaborazione con Planet e Centro Regionale Sangue

I NUMERI DI PISA

Dal 2018 partner
del Servizio sanitario
nazionale: circa 200
addetti a Ospedaletto
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Viareggio

di Giovanni Lorenzini
VIAREGGIO

Ottantacinque primavere e
non sentirle, anzi: incalzare le
Primavere del calcio, cioè i ba-
by atleti campioncini di doma-
ni. Alla sua onorevole età, con
una forza fuori dal comune, Vit-
torio Colombi torna sui campi in
erba. Le pantofole e la poltrona
non fanno per lui, il tran tran del
pensionato in panciolle è lonta-
no anni luce dal suo modo di vi-
vere la terza età. All’ozio pro-
grammato, magari timbrato da
qualche fuori rogramma, rispon-
de calzando scarpe con i tac-
chetti per scendere in campo.
Non per giocare ma per insegna-
re calcio e anche un po’ di vita.
“Come ho sempre fatto, nei
miei trascorsi di allenatore” di-
ce, pensionato sprint (ha appe-
na spento la candelina numero
85) con la passione per il pallo-
ne. Una scelta dettata anche dal-
la voglia di superare il dolore
per la morte del figlio Massimo,
allenatore di basket.
Com’è che è tornato in campo
ad allenare i ragazzini della
Scuola di calcio?
“Mi ha chiamato Roberto Della
Latta, uno dei dirigenti che ave-
vo avuto da calciatore alle mie
dipendenze, e non ci ho pensa-
to due volte. Vuole che curi la
parte tecnica dei ragazzini, co-
me si calcia o si controlla il pallo-
ne, la postura. Insomma, l’abc

del pallone anche se a quell’età,
parlo di bambini da 5 a 10 anni,
la cosa più importante è che si
divertano quando vanno al cam-
po”.
Riapparire sull’erba a 85 anni
è stata una scommessa o una
liberazione?

“Diciamo che il calcio l’ho sem-
pre avuto nel sangue. Ma piutto-
sto che stare in casa a guardare
la tv o al circolo ricreativo a gio-
care a carte con gli amici, prefe-
risco il campo, il contatto con i
ragazzi. Allenare è stata una pa-
rentesi importante della mia vi-
ta, ho girato moltissime società
della zona e non sono mancate
le soddisfazioni. Ma nella deci-
sione di tornare in campo, c’è
dell’altro...”.
In che senso?
“Per un genitore non c’è peg-
gior supplizio che perdere un fi-
glio. Due anni fa, il male si è por-
tato via il mio Massimo: lui era
un appassionato di basket. I ra-
gazzi l’adoravano, allenava il Ve-
la Viareggio. Ricordo tante belle
parole, testimonianze di un af-
fetto sincero, al suo funerale.
Se ho accettato di rimettermi in
gioco per allenare, dopo tre an-
ni di stop, lo devo anche al suo
ricordo. Voglio continuare la
sua missione con i giovani, inse-
gnando sport ma anche dare
qualche consiglio, quando c’è
bisogno, su come ci si compor-
ta in mezzo ad altri coetanei, co-
sa voglia dire fare gruppo e di-
ventare una squadra”.
L’arrivo alla Croce Verde co-
me è stato?
“Il primo giorno, non lo nego,

ero emozionato. Poi quando ho
indossato la tuta e le scarpette
da calcio mi è sembrato di rin-
giovanire. Per gli allievi della
scuola calcio voglio essere il
nonno che mette a disposizione
la sua esperienza per fare sport,
divertendosi e imparando qual-
cosa che potrà essere importan-
te per la vita che verrà”.
Da un certo punto di vista, la
proposta della Croce Verde è
stata terapeutica.
“Passare qualche ora al giorno
in mezzo ai ragazzini, non può
che far bene: all’aria aperta, in
questo autunno che assomiglia
ad una primavera inoltrata, si
sta benissimo. La testa si svaga,
i pensieri ‘pesanti’ si stempera-
no e quando torno a casa sono
più sereno”.
La sua è una vita nel pallone
con tanti aneddoti: ce ne rac-
conti uno.
“Avevo 18 anni, giocavo nel San-
sepolcro in serie D. Dopo il de-
butto in casa contro la Spes
Montesacro di Roma, la domeni-
ca successiva nella trasferta di
Fano l’allenatore mi confermò:
’Oggi dovrai marcare un vec-
chietto, è pelato. Lo devi ‘man-
giare’. In realtà quel vecchietto
non mi fece toccare palla. Era
imprendibile. L’allenatore non
mi aveva detto che era Amedeo
Biavati, campione del mondo
nel 1938 in Francia, il giocatore
che aveva inventato il doppio
passo. Da quel giorno ho impa-
rato a non fidarmi delle apparen-
ze”.

Le sfide della vecchiaia

Da Vittorio un calcio al pallone e alla terza età
A 85 anni Colombi torna ad allenare i ragazzi della Croce Verde: «Non posso stare in pantofole a casa, continuo la mia missione»

Vittorio Colombi, di nuovo ad allenare
i ragazzi a 85 anni; accanto il figlio
Massimo, scomparso prematuramente

LA REAZIONE ALLA TRAGEDIA

«L’attività mi aiuta
a sopportare il dolore
atroce della perdita
di mio figlio Massimo
Anche lui era trainer,
lavorava nel basket»

Come se il tempo si fosse fermato: Vittorio Colombi al campo coi baby calciatori
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Lucca

Manovra di aiuto alle imprese, ecco l’avviso per ottenere un contributo per l’affitto
Primi segnali di sostegno
con gli interventi
decisi dalla giunta Pardini

LUCCA

Approvato dalla Conferenza
dei servizi (in rappresentanza di
tutti gli enti coinvolti) il nuovo
Piano per la mobilità elettrica
del Comune di Lucca che preve-
de l’installazione di 59 punti di
ricarica per veicoli elettrici su
tutto il territorio. Si passerà
quindi dalle attuali 35 colonnine
disponibili - con un 64 posti au-
to disponibili - a un totale di 93
punti di ricarica e 182 stalli a cui
si sommano le 8 postazioni gra-
tuite per la ricarica di biciclette
e scooter già esistenti.
“Crediamo molto nello svilup-
po della mobilità elettrica e Luc-
ca porta il suo contributo per gli
impegni dell’Agenda 2030 per
rallentare e fermare il cambia-
mento climatico e migliorare le
condizioni del nostro ambiente
- dichiara l’assessore Remo San-
tini - Questo intervento è frutto
di un lungo lavoro degli uffici
che integra la mappa gli impian-
ti già esistenti proprio per otte-
nere una distribuzione più capil-
lare su tutto il territorio“.

Le nuove 10 nuove colonnine di
ricarica in centro storico, saran-
no collocate in piazza San Pie-
tro Somaldi, via San Leonardo o
via del Gonfalone, piazza dei
Servi, piazza Maria Forisportam,
piazzale Verdi, piazza della Ca-
serma, piazza San Romano o via
Bulamacchi, Corso Garibaldi an-
golo via del Peso, piazzale San
Donato, piazza Sant’Agostino.
Nelle aree attorno alla circonval-
lazione andranno altri 7 punti
fra cui due in piazza Santa Ma-
ria; una nel parcheggio via San
Marco, parcheggi ospedale San
Luca, via Consani, via di Mugna-
no, via Don Minzoni (area scuo-

le). Alle frazioni saranno dedica-
te altre 17 colonnine 2 a Monte
San Quirico (via Poveri Vecchi),
una colonnina rispettivamente
a Antraccoli (parcheggio di via
Fonda), Arancio (parcheggio
via Gino Arrighi), Montuolo (par-
cheggio scuole via Pisana), Na-
ve (via dei Lippi Bassi), Nozzano
(parcheggio centrale), Picciora-
na, Pontetetto (parcheggio via
delle Gardenie), Sant’Angelo in
Campo (parcheggio traversa I
di via di Sant’Angelo), San Cas-
siano a Vico (parcheggio cimite-
ro), Ponte a Moriano (parcheg-
gio di via Volpi), San Lorenzo a
Vaccoli (parcheggio via di Vac-
coli), San Macario in Piano (par-
cheggio via delle Gavine), San-
ta Maria a Colle (parcheggio ci-
mitero). Santa Maria del Giudi-
ce (parcheggio via Santa Maria
del Giudice), San Vito (parcheg-
gio della Chiesa), Saltocchio
(parcheggio via della Chiesa).
Altre 2 punti saranno attivati per
le stazioni taxi (indicativamente
in piazza Ricasoli e piazza Santa
Maria ma ci sarà confronto con
gli operatori).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Prende corpo la manovra di aiu-
to alle famiglie e alle imprese

del territorio presentata dall’am-
ministrazione Pardini nelle scor-
se settimane.
In particolare, per quanto riguar-
da le attività economiche, è sta-
to pubblicato l’avviso col quale
verrà attribuito un contributo
economico a sostegno del paga-
mento del canone di affitto per
le imprese commerciali, turisti-

che, artigianali e di somministra-
zione.
L’importo del contributo potrà
arrivare fino a 1.000 euro e po-
trà essere erogato nella sua inte-
rezza qualora non sia superiore
al 70% del canone di affitto an-
nuale relativo al 2022.
La somma totale messa a dispo-
sizione dall’amministrazione co-

munale è di 400.000 euro e,
nel caso in cui non sia sufficien-
te a dare risposta a tutte le ri-
chieste che verranno presenta-
te, si procederà alla ridetermina-
zione della quota, in maniera ta-
le da poter erogare un contribu-
to a tutti i soggetti che ne han-
no diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città del futuro

Arrivano 59 nuove postazioni
per la ricarica della auto elettriche
(foto di archivio)

Arrivano 59 colonnine per auto elettriche
Approvato il piano per la mobilità elettrica. L’assessore Santini: «Lucca dà il suo contributo per incentivare la mobilità sostenibile»

LA MAPPA

Delle nuove colonnine
10 saranno collocate
in centro storico, le
altre in periferia
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BREAKING NEWS



Dalla mente al cuore, grazie al palco scenico. Il (buon) “senso” della sicurezza arriva dritto alle persone, per

essere portata da ciascuno a casa, in famiglia, sul lavoro. Grande successo al teatro del Giglio di Lucca per la

prima di “RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!”, lo spettacolo prodotto dalle 10 aziende del Progetto LU.ME.

Lucca Metalmeccanica con il supporto di Confindustria Toscana Nord, interpretato da Marco Brinzi, che ha visto

l’intervento istituzionale di Stefano Franchi, Direttore Generale di Federmeccanica.

“Questo è un giorno importante, perché questa sera, in questo splendido teatro, si fa cultura, la cultura della

sicurezza sul lavoro – ha detto Franchi -. Oggi si pongono le basi della sicurezza sul lavoro. La cultura della

sicurezza sul lavoro infatti costituisce le fondamenta della prevenzione. Oggi siamo tutti qui riuniti per perseguire un

interesse generale. Non ci sono barriere, c’è il bene primario da proteggere, un bene comune, la salute delle

persone. Oggi ci rivolgiamo a chi opera nelle aziende e non solo. Siamo consapevoli che la cultura sicurezza sul

lavoro deve essere diffusa in ogni ambito della società civile, dalle scuole di ogni ordine e grado, fino alle famiglie. E

iniziative come quella di questa sera lo dimostrano, in modo emozionante. Oggi ogni persona si sente parte di un

percorso che non è possibile affrontare da soli. Federmeccanica è impegnata da tempo insieme ai Sindacati per

promuovere la cultura della sicurezza. Oggi le imprese metalmeccaniche e meccatroniche qui a Lucca fanno un

passo importante per un domani più sicuro, un domani migliore”. Oltre a lui, ad introdurre la serata i saluti

dell’amministratore unico del Teatro del Giglio, Giorgio Angelo Lazzarini, del sindaco di Lucca Mario Pardini, del

presidente di LU.ME. Emilio Iavazzo.

“Non tutto nella vita si più prevedere ma… Restiamo in ascolto. Proprio come in un teatro. Restiamo Sani, Per

Piacere!”. Con queste parole si chiude lo spettacolo scritto a 2 mani da Morena Rossi (Fascetti Associati) e Cataldo

Russo (Teatro del Giglio), che ne ha curato anche la regia, animato da Imaginarium Creative Studio con un

contributo narrativo multimediale che fa da co-protagonista. Lo spettacolo è una coproduzione del progetto LU.ME.

– Metalmeccanica Lucchese per il Territorio (A.Celli Paper e A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME

Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi, Toscotec) con il sostegno di Confindustria Toscana Nord insieme al

Teatro del Giglio, a Fascetti Associati, con il contributo di DS Smith, Essity, icP – industria cartaria Pieretti, il

patrocinio del Ministero del Lavoro, della Regione Toscana e del Comune di Lucca, e all’interno del calendario

nazionale eventi della XXI Settimana della cultura d’impresa di Confindustria.

RSPP andrà in scena anche stasera (sabato 12 novembre 2022) alle 21 al teatro del Giglio di Lucca (per

prenotazioni info@luccametalmeccanica.it), dove grazie alla collaborazione con ANMIL, associazione

nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, sarà possibile fare una donazione per sostenere la formazione

dei giovani sui temi della sicurezza.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it

Nelle foto allegate alcuni momenti dello spettacolo RSPP.
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Tempo libero
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Viaggio nel medioevo con “Artes Fest“
All’Agorà, sabato e domenica, la prima edizione del Festival dedicato alle arti, agli usi e costumi dell’epoca

LUCCA

Tempo di Artes Fest, la prima
edizione di un festival dedicato
alle arti, agli usi e ai costumi nel
medioevo. Si tratta di un evento
strutturato in due giornate (19 e
20 novembre) dedicate alla sco-
perta delle principali arti medie-
vali e rinascimentali. Lo spirito
del Festival è quello di promuo-
vere un approccio interattivo e
laboratoriale, con l’obiettivo di
coinvolgere il pubblico in
un’epoca affascinante e misterio-
sa, ma talvolta travisata.
Ci sarà l’occasione di scoprire i
segreti della cucina del ‘300 e
‘400, mettervi alla prova con l’ar-
te della scherma e la danza, sco-
prire l’origine medievale di modi
di dire che usiamo ancora oggi e
lasciarvi intrigare da molti altri
aneddoti e curiosità che i vari re-
latori sapranno raccontare.
L’evento si svolge presso i locali
al piano terra della Biblioteca Ci-
vica Agorà, Via delle Trombe – 6,
nel pieno centro della città stori-
ca di Lucca. L’ingresso alle con-
ferenze sarà completamente gra-
tuito, è possibile prenotarsi su

www.artesfest.it o tramite la piat-
taforma Eventbrite. Solo per i la-
boratori al Museo della Cattedra-
le di Lucca sarà necessario paga-
re un piccolo un biglietto, preno-
tabile chiamando il numero: 342
14666451 o scrivendo una mail a:
d idatt icaterzomi l lennio@g-
mail.com.
Si inizia sabato alle 15 con Massi-
mo Bonino e “Le sette vite di un
dipinto”. Alle 15.30 appuntamen-
to con “Andiamo alle fonti! Visita
guidata all’Archivio di Stato” al
Palazzo Guidiccioni. Alle 16 Rey
Sciutto con “Popolo vichingo e
arte”. Alle 17 Museo della Catte-

drale con “Scrivere nel medioe-
vo, tra miniature, simboli di pie-
tra e manoscritti!”, laboratorio
per bambini. Sempre al Museo
della Cattedrale alle 17 anche “La
cattedrale nel medioevo. Un
viaggio tra storia, arte e perso-
naggi”. Domenica 20 novembre
alle 10 David mayernik con “Imi-
tare per emulare per inventare:
la formazione artistica rinasci-
mentale”, un workshop di dise-
gno. Alle 10.30 Elisa Cendi, Fede-
rico Del Carlo & Brette A. Jack-
son —“Convivium - l’arte di stare
a tavola”. Alle 11.30 Giacomo Vi-
sconi “ Perchè si dice...? Il me-

dioevo risponde!”. Alle 15 Federi-
co Bucci con “Spada a due mani
secondo Fiore dei liberi - 1409”,
Workshop di scherma. Sempre
alle 15 Sara Vidus parlerà di “Igie-
ne e cosmesi nel medioevo”. Al-
le 16.30 alla Fortezza delle Verru-
cole — “Una giornata nella Luc-
ca del duecento”. Alle 17.30
Francesca Carignani, “A passo
di danza: un viaggio dal medioe-
vo al rinascimento”. workshop
di danza antica. Alle 18 France-
sca Baldassari — “Ilaria e le altre
- moda e vestiario al tempo dei
Guinigi” -
Il progetto è nato grazie ad un
gruppo di giovani under 30, che
hanno ideato e organizzato Ar-
tes Fest con l’obiettivo di appro-
fondire le arti e la storia medieva-
le e rinascimentale e darne così
una visione più consapevole. Ar-
tes Fest è un festival realizzato
all’interno del progetto Agolab
di Lucca Creative Hub e il Comu-
ne di Lucca, realizzato a valere
sul bando “Siate Presente. Con i
giovani per ripartire” promosso
dal Cesvot e finanziato da Regio-
ne Toscana – Giovanisì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore Marco Brinzi, protagonista

IL CENTRO CULTURA

Un nuovo patto
per l’educazione

LUCCA

Il Centro di Cultura di
Lucca lancia l’incontro
“Un nuovo patto per
l’educazione: giovani e
adulti in cammino”.
Sarà presente il
professor Domenico
Simeone, preside della
facoltà di scienze della
formazione e professore
ordinario di pedagogia
generale e sociale
dell’Università Cattolica.
Sono vivamente invitati a
partecipare sia gli
insegnanti, che i genitori,
che gli educatori di ogni
genere ma anche la parte
di comunità non
direttamente coinvolta: il
tema dell’educazione è
infatti di estrema
attualità, e di
fondamentale
importanza per la
crescita armonica di
tutta la società.
L’incontro si terrà stasera
alle 21 nell’auditorium
della Parrocchia di Sant’
Anna, via Fratelli Cervi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Puccini Days, avvio con doppio appuntamento al Giglio

Domani per i Lucca Puccini Days 2022, al Giglio doppio
appuntamento: alle 18, nel ridotto del teatro, la conferen-
za della studiosa Matsumoto e alle 21, nella sala grande,
“Connecting Lucca & Nagasaki”, danze e musiche

LUCCA

Dalla mente al cuore, grazie al
palco scenico. Il (buon) “senso”
della sicurezza arriva dritto alle
persone, per essere portata da
ciascuno a casa, in famiglia, sul
lavoro. Grande successo al tea-
tro del Giglio per le due rappre-
sentazioni, venerdì e sabato, di
“RSPP: Restiamo Sani, Per Piace-
re!”, lo spettacolo prodotto dal-
le 10 aziende del Progetto
LU.ME. Lucca Metalmeccanica
con il supporto di Confindustria

Toscana Nord, interpretato da
Marco Brinzi, che ha visto l’inter-
vento istituzionale di Stefano
Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica.
“Questo è un giorno importan-
te, perché questa sera, in que-
sto splendido teatro, si fa cultu-
ra, la cultura della sicurezza sul
lavoro – ha detto Franchi -. Oggi
si pongono le basi della sicurez-
za sul lavoro. La cultura della si-
curezza sul lavoro infatti costi-
tuisce le fondamenta della pre-
venzione. Oggi siamo tutti qui
riuniti per perseguire un interes-

se generale. Non ci sono barrie-
re, c’è il bene primario da pro-
teggere, un bene comune, la sa-
lute delle persone. Oggi ci rivol-
giamo a chi opera nelle aziende
e non solo. Siamo consapevoli
che la cultura sicurezza sul lavo-
ro deve essere diffusa in ogni
ambito della società civile, dalle
scuole di ogni ordine e grado, fi-
no alle famiglie. E iniziative co-
me quella di questa sera lo di-
mostrano, in modo emozionan-
te. Oggi ogni persona si sente
parte di un percorso che non è
possibile affrontare da soli. Fe-

dermeccanica è impegnata da
tempo insieme ai Sindacati per
promuovere la cultura della si-
curezza. Oggi le imprese metal-
meccaniche e meccatroniche
qui a Lucca fanno un passo im-
portante per un domani più sicu-
ro, un domani migliore”.
Oltre a lui, ad introdurre la sera-
ta i saluti dell’amministratore
unico del Teatro del Giglio, Gior-
gio Angelo Lazzarini, del sinda-
co di Lucca Mario Pardini, del
presidente di LU.ME. Emilio Ia-
vazzo.
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Al Teatro del Giglio

Successo di “RSPP: Restiamo Sani, Per Piacere!”, show di Lume

APPROCCIO INTERATTIVO

Si scopriranno anche
i segreti della cucina
del ‘300 e ‘400
e le curiosità dell’arte
della scherma
e la danza del tempo

PROGETTO DI UNDER 30

L’evento è realizzato
all’interno di Agolab
di Lucca Creative Hub
e il Comune di Lucca,
promosso da Cesvot
e dalla Regione



●l’ IDEA

Una commissione
pellegrinaggi 
per favorire l’incontro
fra due comunità
parrocchiali

  ncontrarsi, condividere e
pregare insieme: con questo

spirito le comunità parrocchiali
di San Macario-San Giovanni
Battista e dell’Oltreserchio Sud
hanno vissuto una giornata di
pellegrinaggio a Montenero,
domenica 13 novembre. A più di
due anni dallo scoppio della
pandemia, fra le comunità si è
pensato di istituire una
«commissione per i pellegrinaggi»
con l’obiettivo di «riprendere uno
stile adottato da anni ma fermato
dalle restrizioni per il Covid»
spiega Carlo Vitacolonna,
parrocchiano di Maggiano e parte
della commissione. «Da dieci
anni, infatti, facevamo spesso
pellegrinaggi tutti insieme per
coinvolgere quella che era la
vecchia zona Suburbana I. Ora
abbiamo pensato di formare
questa commissione che
rappresenta le due comunità che
ci sono oggi, San Macario-San
Giovanni Battista e Oltreserchio
Sud, per tornare a riunirci e
riprendere le vecchie abitudini,
nonostante la fatica di ripartire
dopo la pandemia». Buona la
prima, con una quarantina di
persone che hanno partecipato
all’occasione di incontro a
Montenero. La mattinata di
domenica 13 è stata dedicata alle
confessioni e alla preghiera
personale, seguita dalla Messa al
Santuario della Madonna delle
Grazie. Poi un pomeriggio di
condivisione e convivialità. Ora
la commissione pensa al
programma del prossimo anno,
«con destinazioni» conclude
Vitacolonna «in luoghi sentiti per
la fede, che possano portarci a
stare insieme qualche giorno».

Giulia Colombini

I

Capannori, Vanessa e le sue amiche
difendono l’ambiente partendo
dal territorio dove vivono

La piccola ecologista
ha dieci anni e, 
per l’esattezza, 
ne compirà undici 
a febbraio. Frequenta
la quinta elementare
di Segromigno 
in Piano. Parla 
la mamma

    on tutto nella vita si più prevedere ma... Restiamo in
ascolto. Proprio come in un teatro. Restiamo Sani, Per

Piacere!». È la battuta finale dello spettacolo RSPP- Restiamo
Sani, Per Piacere! che – portato in scena con successo al
teatro del Giglio sabato scorso 12 novembre da Marco Brinzi
– parla di un tema scomodo, difficile, un tabu: la sicurezza
sul lavoro.
È nato dai laboratori teatrali fatti dai dipendenti delle
aziende che lo hanno prodotto, perché parlasse di vita vera,
di lavoro vero, della realtà e delle sue tante pieghe. Lo
spettacolo è stato voluto, scelto e prodotto proprio dai
lavoratori e dai datori di lavoro delle 10 aziende che siedono
al tavolo del progetto LU.ME. «Lucca Metalmeccanica»
(A.Celli Paper e A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber,
Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi,
Toscotec) con il supporto di Confindustria Toscana Nord, il
contributo di DS Smith, Essity, icP – industria cartaria
Pieretti, il patrocinio del Ministero del Lavoro, della Regione
Toscana e del Comune di Lucca, e all’interno del calendario
nazionale eventi della XXI Settimana della cultura d’impresa
di Confindustria.
«Perché la sicurezza unisce, non divide», ha fatto notare il
DG di Federmeccanica, Stefano Franchi, che ha voluto
assistere alla prima. «Mi sono calato nell’idea, nei ritmi
anche ossessivi che abbiamo in questo periodo – racconta
Marco Brinzi – in un momento storico in cui dobbiamo
produrre produrre produrre, essere competitivi, con il peso
della concorrenza anche a livello globale: tutti elementi che,

«N insieme, possono portare alla sottovalutazione dei pericoli.
Abbiamo immaginato un personaggio che è costantemente
connesso con il cellulare, con il lavoro, un Tempi Moderni in
una situazione contemporanea dove i tempi sono troppo
veloci e stressanti rispetto alle nostre capacità».
«Parliamo di esseri umani oggi, nel nostro tempo, che
vivono una vita piena di routines, di stress, in cui la
consapevolezza della sicurezza rischia di essere messa un po’
da parte. – spiegano Cataldo Russo e Morena Rossi, gli autori
del testo –. Per fare questo spettacolo abbiamo ascoltato
dipendenti, imprenditori e responsabili della sicurezza e nei
laboratori non solo sono emersi ricordi di situazioni ed
eventi dei quali sono stati testimoni o protagonisti, ma
soprattutto è emerso il fatto di portare la questione della
sicurezza all’attenzione dell’emozione, non solo della
ragione. Ecco da dove vengono gli elementi che hanno
composto la storia: dai near miss, dagli incidenti, dalle
persone che non ci sono più, ma anche dai motivi per cui
vale la pena restare sani: tornare a casa, l’abbraccio di un
figlio, il pranzo dalla mamma, la gioia di esistere».
«Si parla di 1200 morti l’anno: 3 al giorno. Tanti – chiude
Brinzi – E il teatro ha la grandissima forza di parlare di temi
così difficili e delicati evocando storie, raccontandole,
facendoci riflettere in maniera collettiva. È un tema
scomodo, anche tabù, di cui si parla attraverso le leggi o i
dati. Noi abbiamo usato il teatro per parlarne a livello
collettivo, pensandoci insieme, creando un pensiero
democratico e su cui evolversi».

  bbiamo incontrato
Cintia Pereira, madre di
Vanessa Nutini la
piccola ecologista che

questa estate ha coinvolto alcuni
coetanei nella raccolta di rifuti
abbandonati sul territorio di
Capannori.
Alcuni giorni fa sua figlia
Vanessa Nutini è stata ricevuta
in Comune a Capannori dal
Sindaco e Presidente di
Provincia Luca Menesini. Per
quale motivo ha incontrato il
Sindaco?
«Vanessa ha incontrato Luca
Menesini dopo essere stata
invitata da lui e dall’assessore
Giordano Del Chiaro che
volevano complimentarsi con lei
per le iniziative che ha intrapreso
sin dalla scuola materna. Io ho
pubblicato le foto sui social che
inizialmente il Sindaco ha
commentato e successivamente
siamo stati contattati».
Quanti anni ha Vanessa, quale
classe e scuola frequenta?
«Vanessa ha dieci anni e, per
l’esattezza, ne compirà undici a
febbraio. Frequenta la quinta
elementare di Segromigno in
Piano». Vanessa si dichiara
ecologista. La sua scuola e gli
insegnanti hanno avuto un
ruolo determinante nella sua
formazione ma anche la sua
famiglia...
«Quando Vanessa
frequentava l’asilo
nido il progetto
della raccolta
differenziata era
già in atto. Pure
alla scuola
materna
l’insegnamento in
tal senso era
ottimo.
Ovviamente ha
percepito anche da noi genitori
l’esigenza del rispetto per
l’ambiente. Infatti mi ascoltava
commentare negativamente e
raccogliere quando mi era
possibile la spazzatura lasciata
dagli “incivili”. Tutto ciò mi
turba moltissimo ancora».
Vanessa ha creato anche un
gruppo su WhatsApp. Con chi
comunica e quali argomenti
affronta?
«Vanessa ha creato un gruppo su
WhatsApp che ha chiamato
“Save the heart” coinvolgendo
qualche amica per andare a
raccogliere la spazzatura durante
la scorsa estate».

A

Sua figlia è al corrente di ciò
che porta avanti Greta
Thunberg? La giovane attivista
svedese che ha chiesto alla sua
generazione di saltare la
scuola di venerdì per
partecipare al movimento
«Fridays for Future». Lo
«Sciopero scolastico per il
clima 0» di Greta davanti al
Parlamento Svedese per
convincere il Governo a
ridurre le emissioni di
anidride carbonica si è
trasformato in un movimento
globale che ha coinvolto i

giovani in un dibattito sul
cambiamento climatico. Cosa
pensa di Greta quando dice:
«La crisi climatica ha
conseguenze devastanti sulla
vita delle persone»?
«Mia figlia conosce le iniziative
di Greta Thunberg ma,
probabilmente a causa della sua
giovane età, non ha voluto
approfondire. Vanessa afferma
comunque che non rispettando
il clima, le persone fanno male a
sé stesse, ai propri figli, alla
vegetazione e agli animali. Ha
seguito inoltre con me le puntate

di Piero Angela sull’emergenza
climatica».
Che cosa osserva Vanessa
nella nostra provincia e che
cosa vorrebbe cambiare?
«Nota molto sporco davanti alla
gelateria vicino casa nostra ed
essendo frequentatrice dei parchi
giochi, talvolta non li considera
proponibili. Vorrebbe insegnare
a tutti a prendersi cura del
territorio e iniziare una
campagna pubblicitaria per
ricordare che siamo noi che
usufruiamo del nostro pianeta».

Nubia Fanucchi

Emozioni al Giglio per lo spettacolo su «sicurezza e lavoro»

TURISMO, LA PIANA 
DI LUCCA SI PROMUOVE
  online «Discover Piana

di Lucca», piattaforma
turistica di riferimento
per l’ambito territoriale
toscano che Lucca,
Capannori, Altopascio,
Montecarlo, Villa Basilica
e Porcari.

È

  estaurata e inaugurata la Marginetta di San
Pietro a Marcigliano situata lungo la via di

Segromigno in Monte. L’opera è stata
realizzata grazie ad un progetto
presentato dall’associazione
«Per San Pietro» nell’ambito del
bando comunale per la
realizzazione e la
riqualificazione di spazi di
aggregazione, beni comuni e
luoghi di comunità e quindi
cofinanziato
dall’amministrazione comunale.

R Presenti al taglio del nastro il sindaco Luca
Menesini, il presidente dell’associazione Per
San Pietro Massimo Serafini, il parroco don
Damiano Pacini che ha impartito la
benedizione, assessori, consiglieri comunali e i
rappresentanti delle associazioni Combattenti
e reduci di Camigliano e della sezione
provinciale, degli Alpini e della Misericordia di
Santa Gemma Galgani. La marginetta è stata
completamente e fedelmente ricostruita
utilizzando in grandissima parte i materiali
originari e solo in piccola parte materiali
nuovi di identica tipologia.

PIANA
DI LUCCA

Vanessa Nutini con il
sindaco di Capannori

Luca Menesini
e l’assessore Giordano

Del Chiaro

Marco Brinzi

Restaurata la Marginetta di San Pietro a Marcigliano
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Lucca, 18 novembre 2022                    FOTONOTIZIA 
 
 

PMI Day 2022:  
le aziende del Progetto LU.ME. tornano ad aprire le porte  

a studentesse e studenti di quarte e quinte dell’Istituto Fermi-Giorgi 

PMI Day 2022: 140 studentesse e studenti dell’ITT Fermi-Giorgi in visita alle aziende del Progetto 
“LU.ME. Lucca Metalmeccanica”. Venerdì 18 novembre 2022, in occasione della Tredicesima 
Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Piccola Industria e Associazioni di 
Confindustria, nata per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue 
opportunità, le porte delle aziende aderenti al Progetto LU.ME. si sono aperte per far conoscere le 
realtà lavorative ai ragazzi e alle ragazze delle classi quarte e quinte, accompagnati dagli insegnanti. 

Sette pullman sono stati messi a disposizione dei giovani per raggiungere gli stabilimenti di A.Celli 
Paper e A.Celli Nonwovens a Tassignano e Porcari, Körber Tissue Fold a Porcari, Fapim a Altopascio, 
Fosber a Monsagrati, Gambini a Badia Pozzeveri, Toscotec a Marlia, Rotork Fluid Systems a Porcari. 

Dopo che negli ultimi due anni, a causa della pandemia, l’iniziativa era stata condotta a distanza e 
con la visita delle aziende nelle scuole, stamani i giovani hanno di nuovo potuto visitare di persona le 
sedi aziendali, accolti dal personale. 

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica raccoglie 10 tra le più importanti realtà aziendali del 
comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME 
Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana 
Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.  

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

Nelle foto allegate, scatti degli incontri in Fosber. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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LuccaLa città e i giovani

Studenti in piazza: “Non siamo solo un voto“
Uds insieme ai Collettivi del Vallisneri, Machiavelli e Passaglia protestano in piazza Guidiccioni anche contro l’alternanza scuola lavoro

LUCCA

Studenti in piazza, ieri pomerig-
gio di fronte alla sede dell’Uffi-
cio scolastico in piazzale Guidic-
cioni, a rappresentare la prote-
sta che ieri ha avuto valenza na-
zionale. Una rappresentanza me-
no folta delle aspettative, quella
dei manifestanti di Uds – Unio-
ne degli studenti Lucca – insie-
me ai collettivi del Polo scientifi-
co Vallisneri, del Polo classico
del Machiavelli e del Passaglia.
Le bandiere Uds e anche una
rappresentanza di Anpi per un
evento che ha portato in piazza
le criticità della scuola.
“Con noi oggi ci sono anche gli
studenti del Paladini, che sap-
piamo tutti in quali condizioni si
trovino da anni – dice Gualtiero
Franco, studente del Machiavel-
li, riferendosi al lungo “soggior-
no“ delle classi nei container
del Campo di Marte, in attesa di
una sede vera –. Ma oggi siamo
qui per dare eco alla manifesta-
zione a livello nazionale, ovvia-

mente con le nostre forze e la
nostra disponibilità. E siamo a
manifestare principalmente
contro l’alternanza scuola lavo-
ro“.
“Ci sono situazioni di recluta-
mento lavorativo vero e pro-
prio, lontano anni luce dalla for-
mazione didattica – aggiunge il
portavoce del movimento –. Tra-

dotto è solo lavoro non pagato,
una pratica inaccettabile“.
Altro nodo una denominazione
che non va giù. “Ci preoccupa
la denominazione del ministro
alla pubblica istruzione come,
’ministro del merito’. Un detta-
glio che vuol significare che le
paure più grandi degli studenti
sui voti, le depressioni dei geni-

tori, gli stimoli a dover essere
sempre i migliori della classe, re-
stino tali – dice Gualtiero Fran-
co –. Senza evidentemente con-
siderare che tutto ciò va incide-
re sulla psiche creando proble-
mi. Non è possibile che il ragaz-
zo con il suo bagaglio, la sua
complessità, sia rappresentato
in un voto“.
“Le richieste sono comuni e de-
cise – hanno sottolineato i ragaz-
zi scesi ieri in piazza –: vogliamo
una scuola realmente formati-
va, sicura, dove tutti abbiano le
stesse possibilità e dove il be-
nessere psicologico degli stu-
denti sia al centro“. A un anno
dal grande corteo cittadino c’è
ancora un punto fermo: “Da
quel momento ad ora, molte co-
se sono cambiate: dall’ammini-
strazione comunale al governo
nazionale, ma noi siamo ancora
qui“.

L.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidio di ieri pomeriggio di
fronte alla sede dell’Ufficio
scolastico in piazza Guidiccioni

SETTE BUS

Studenti del Fermi
alle aziende “Lume“

PMI Day 2022: 140 studen-
tesse e studenti dell’ITT
Fermi-Giorgi in visita alle
aziende del Progetto
“LU.ME. Lucca Metalmec-
canica”. Ieri, in occasione
della Tredicesima Giornata
Nazionale delle Piccole e
Medie Imprese di Piccola
Industria e Associazioni di
Confindustria, le porte del-
le aziende aderenti al Pro-
getto LU.ME. si sono aper-
te. Sette pullman di studen-
ti hanno raggiunto e visita-
to gli stabilimenti di A.Celli
Paper e A.Celli Nonwovens
a Tassignano e Porcari,
Körber Tissue Fold a Porca-
ri, Fapim a Altopascio, Fo-
sber a Monsagrati, Gambi-
ni a Badia Pozzeveri, Tosco-
tec a Marlia, Rotork Fluid
Systems a Porcari.
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PMI Day 2022:  
le aziende del Progetto LU.ME. tornano ad aprire le porte  

a studentesse e studenti di quarte e quinte dell’Istituto Fermi-Giorgi 

PMI Day 2022: 140 studentesse e studenti dell’ITT Fermi-Giorgi in visita alle aziende del Progetto 
“LU.ME. Lucca Metalmeccanica”. Venerdì 18 novembre 2022, in occasione della Tredicesima 
Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese di Piccola Industria e Associazioni di 
Confindustria, nata per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue 
opportunità, le porte delle aziende aderenti al Progetto LU.ME. si sono aperte per far conoscere le 
realtà lavorative ai ragazzi e alle ragazze delle classi quarte e quinte, accompagnati dagli insegnanti. 

Sette pullman sono stati messi a disposizione dei giovani per raggiungere gli stabilimenti di A.Celli 
Paper e A.Celli Nonwovens a Tassignano e Porcari, Körber Tissue Fold a Porcari, Fapim a Altopascio, 
Fosber a Monsagrati, Gambini a Badia Pozzeveri, Toscotec a Marlia, Rotork Fluid Systems a Porcari. 

Dopo che negli ultimi due anni, a causa della pandemia, l’iniziativa era stata condotta a distanza e 
con la visita delle aziende nelle scuole, stamani i giovani hanno di nuovo potuto visitare di persona le 
sedi aziendali, accolti dal personale. 

Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica raccoglie 10 tra le più importanti realtà aziendali del 
comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME 
Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana 
Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio.  

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it  

Nelle foto allegate, scatti degli incontri in Fosber. 

http://www.luccametalmeccanica.it/
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BREAKING NEWS



Le 10 aziende aderenti al progetto “Lucca Metalmeccanica” portano sotto gli alberi di Natale doni

per piccoli e famiglie acquistati nei negozi del territorio

Anche LU.ME. a fianco della Caritas diocesana di Lucca nell’iniziativa “Regalo sospeso” promossa e

realizzata da Caritas con Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

Lo scopo è aiutare bambini e famiglie e insieme sostenere gli esercizi commerciali del territorio, anche in

questo Natale 2022. Si rinnova così l’impegno di A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber,

Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec, che aderiscono al progetto LU.ME.,

nel destinare risorse per acquistare abiti, giocattoli, prodotti per l’igiene e alimentari da mettere sotto.

“LU.ME. Lucca Metalmeccanica”, infatti, nasce dall’adesione di 10 tra le più grandi aziende del comparto

metalmeccanico lucchese, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, allo scopo di realizzare iniziative

in favore e di crescita per il territorio, le persone, l’ambiente.
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Anche LU.ME. a fianco della Caritas diocesana di Lucca nell’iniziativa “Regalo sospeso”

promossa e realizzata da Caritas con Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara.

Lo scopo è aiutare bambini e famiglie e insieme sostenere gli esercizi commerciali del

territorio, anche in questo Natale 2022. Si rinnova così l’impegno di A.Celli Paper, A.Celli

Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e

Toscotec, che aderiscono al progetto LU.ME., nel destinare risorse per acquistare abiti,

giocattoli, prodotti per l’igiene e alimentari da mettere sotto l’albero. “LU.ME. Lucca

Metalmeccanica”, infatti, nasce dall’adesione di 10 tra le più grandi aziende del comparto

metalmeccanico lucchese, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, allo scopo di

realizzare iniziative in favore e di crescita per il territorio, le persone, l’ambiente. Sono circa

60 le attività partecipanti all’iniziativa lanciata anche quest’anno da Confcommercio,

suddivise fra centro storico, quartiere di Borgo Giannotti, quartiere di Sant’Anna e, appunto,

Castelnuovo. All’interno di ognuna di queste sarà possibile per chiunque effettuare un

acquisto, in queste ultime ore prima del Natale, oppure lasciare un’offerta in denaro, che

verranno poi raccolti dagli operatori di Caritas per essere veicolati su persone e famiglie

bisognose.

© Riproduzione riservata
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LUCCA

Bene bravi bis. E il bis arriva, a
gran richiesta dopo il successo
si potrebbe dire di “critica e
pubblico“ per “Lucca Star Villa-
ge”, il mercatino delle casette ti-
piche in legno e dei prodotti di
artigianato di altissima qualità
che dallo scorso 2 dicembre è
in pieno corso di svolgimento
all’interno di piazza San Fredia-
no, in centro storico.
L’iniziativa, che rientra nell’am-
bito del calendario “Lucca Magi-
co Natale” varato dal Comune,
è stata realizzata da Cna Lucca,
Confartigianato Lucca, Conf-
commercio province di Lucca e
Massa Carrara e Confindustria
Toscana Nord, riscuotendo sin
dalla sua apertura convinto con-
senso da parte di clienti e visita-
tori. Per questa ragione le 4 as-
sociazioni di categoria, sentito
il parere dei numerosi operatori
che si sono alternati e si stanno
alternando all’interno delle die-
ci casette in legno presenti nel-
la piazza, hanno deciso di proro-
garne la durata. Inizialmente, in-
fatti, “Lucca Star Village” avreb-

be dovuto concludersi oggi,
giorno della vigilia di Natale: vi-
sto il successo ottenuto, inve-
ce, il mercatino andrà avanti fi-
no a venerdì 6 gennaio, vale a di-
re sino al termine della festività
natalizie. Winter Village in piaz-
za Napoleone proseguirà, come
da calendario, fino all’8 genna-
io, mentre è oggi l’ultimo giorno
del Mercatino artigiano di piaz-
za San Giusto. Ad Arti e Mestieri
ci sono ceramisti, pittori, sculto-

ri, maestri del cuoio, del vetro e
della cartapesta, tessitori, gioiel-
lieri, ebanisti, sarte e ricamatri-
ci, maestre dei ferri e dell’unci-
netto. Gli artigiani-artisti espon-
gono prodotti esclusivi per la
cura del corpo, bijoux in argen-
to, ceramica e uncinetto, lavan-
da, dipinti e sculture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche “Lu.Me.“ aderisce al “regalo sospeso“ a fianco di Caritas
Le dieci aziende lucchesi
del settore metalmeccanico
si schierano per la solidarietà

Star Village resterà fino a Befana
Successo per il mercato con le casette di legno in piazza San Frediano che avrebbe dovuto chiudere oggi

LUCCA

Lucca Magico Natale avvicina
la città alle ormai imminenti fe-
ste e, per ringraziare ancora
una volta gli sponsor che hanno
contribuito alle installazioni ed
illuminazioni, l’amministrazione
comunale ha posizionato nei
pressi del loggiato di Palazzo
Pretorio in Piazza San Michele
un totem in cui sono menziona-
te tutte le aziende partner di
questa prima, grande edizione
di LMN. “L’unione delle forze fra
pubblico e privato dà i risultati
migliori – hanno affermato re-
centemente il sindaco Mario Par-
dini e gli assessori al commer-
cio, alla cultura e al turismo Pao-
la Granucci, Mia Pisano e Remo
Santini – Un modello virtuoso
che vogliamo applicare in altri
campi dell’azione pubblica e
che ha dato un risultato apprez-
zato dai cittadini e dai visitatori
del Natale lucchese. Il prossimo
anno ripeteremo questa espe-
rienza. Il nostro più sentito rin-
graziamento a tutti gli sponsor
privati che hanno contribuito a
rendere così bella Lucca”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCCA

Anche LU.ME. a fianco della Ca-
ritas diocesana di Lucca nell’ini-
ziativa “Regalo sospeso” pro-
mossa e realizzata da Caritas
con Confcommercio province
di Lucca e Massa Carrara. Lo

scopo è aiutare bambini e fami-
glie e insieme sostenere gli eser-
cizi commerciali del territorio,
anche in questo Natale 2022. Si
rinnova così l’impegno di A.Cel-
li Paper, A.Celli Nonwovens, Fa-
pim, Fosber, Gambini, KME Ita-
ly, Körber, Rotork Fluid Sy-
stems, Sampi e Toscotec, che
aderiscono al progetto LU.ME.,
nel destinare risorse per acqui-
stare abiti, giocattoli, prodotti
per l’igiene e alimentari da met-

tere sotto l’albero. “LU.ME. Luc-
ca Metalmeccanica”, infatti, na-
sce dall’adesione di 10 tra le più
grandi aziende del comparto
metalmeccanico lucchese, con
il supporto di Confindustria To-
scana Nord, allo scopo di realiz-
zare iniziative in favore e di cre-
scita per il territorio, le persone,
l’ambiente. Sono circa 60 le atti-
vità partecipanti all’iniziativa lan-
ciata anche quest’anno da Conf-
commercio, suddivise fra cen-

tro storico, quartiere di Borgo
Giannotti, quartiere di Sant’An-
na e, appunto, Castelnuovo.
All’interno di ognuna di queste
sarà possibile per chiunque ef-
fettuare un acquisto, in queste
ultime ore prima del Natale, op-
pure lasciare un’offerta in dena-
ro, che verranno poi raccolti da-
gli operatori di Caritas per esse-
re veicolati su persone e fami-
glie bisognose.
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Sotto l’albero

Il mercatino in piazza San Frediano

CAPODANNO AL 3, 2, 1...

LUCCA

La grande festa è attesa
per il Capodanno con
l’evento a tutta musica e
a accesso libero che
animerà il palco in Piazza
Santa Maria, il 31, fino alle
3 di notte. Special guess
la cantante e attrice Luisa
Corna che proporrà
alcuni suoi brani cavalli di
battaglia. Per il primo
gennaio si rinnova la
tradizione del primo
concerto dell’anno al
Teatro del Giglio. Un
pomeriggio in musica per
salutare il 2023.
Alle 17 di domenica 1
gennaio si esibirà
l’Orchestra del Festival
Puccini diretta dal
Maestro Alberto
Veronesi.
Claire Coolen, soprano.
Amadi Laga, tenore.
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In San Michele il totem
di Lucca Magico Natale
“Grazie agli sponsor“

LUCCA

Un’altra bellissima iniziativa a
favore dei bambini che dovran-
no trascorrere le festività natali-
zie ricoverati al San Luca. Stavol-
ta sono i volontari dell’Associa-
zione per il bambino in ospeda-
le (Abio) che hanno hanno dona-
to nei giorni scorsi al reparto di
Pediatria dell’ospedale i kit di
giocattoli destinati ai piccoli pa-
zienti della struttura diretta dal-
la dottoressa Angelina Vaccaro.
I nuovi giocattoli aiuteranno i

bambini a trascorrere con mag-
giore serenità il tempo in ospe-
dale. La dottoressa Vaccaro e
gli operatori della struttura, rin-
graziano sentitamente l’associa-
zione per questo ulteriore gesto
di attenzione e di generosità.
Una bella ventata di allegria e af-
fetto, che soffierà in corsia per
la felicità dei più piccoli. In que-
sto è stata speciale anche “Rido-
lina“ che nei giorni scorsi ha fat-
to tappa al San Luca, ma anche
nella casa famiglia di Ghezzano
e nella Rsa San Cataldo.
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Giochi e spensieratezza per i piccoli degenti del San Luca
Vaccaro ringrazia i volontari Abio per le donazioni in pediatria

COMUNE 
DI CAPANNORI 
Estratto bando di gara

Procedura aperta
G.U.C.E. 2022/S 241-694285 - 
G.U.R.I. n. 149 del 21/12/2022.  
É indetta gara telematica a proce-
dura aperta con sistema START per 
l’appalto del servizio di accoglien-
za SAI progetto territoriale 774 .  
Categoria ordinari CPV 85311000-2 
– CIG 95171508A0. Importo com-
plessivo appalto: Euro 4.134.039,45. 
Scadenza offerte: 14/01/2023
ore 12:00. Prima seduta: 16/01/2023 
ore 09:00. Documenti reperibili
su: www.comune.capannori.lu.it,  
https://start.toscana.it. 

Il Segretario
Generale Dott. M.Ciancaglini
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Anna Benedetto - giornalista ufficio stampa
anna.benedetto.lucca@gmail.com 
tel. +39 347 4022986
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Fascetti Associati
www.fascettiassociati.it
info@fascettiassociati.it
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