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CARMIGNAN O INIZIATIVA DEL BIODISTRETTO

Una libreria nel parco
al museo Quinto Martini

Scambi e letture gratis

La libreria in legno inaugurata a Seano dal sindaco Prestanti

LA LIBRERIA nel parco. A Sea-
no primo esperimento della «little
free library», un progetto del Biodi-
stretto del Montalbano. Si tratta di
una libreria, costruita in legno e
protetta da un vetro, collocata
all'interno del parco museo «Quin-
to Martini» dove si può prendere
un libro e lasciare un libro. Tutto
gratuitamente. Ad inaugurarla il
sindaco di Carmignano Edoardo
Prestanti e il vicesindaco Federico
Migaldi. «E' la prima libreria libe-

ra - ha detto il sindaco Prestanti -
del nostro territorio. Una piccola
biblioteca libera di quartiere dove
scambiare libri, opinioni e sguardi,
un luogo di condivisione a disposi-
zione di tutti».
L'iniziativa ha suscitato molta cu-
riosità ma anche interesse perchè il
parco museo è frequentato da citta-
dini di tutte le età (e nazionalità) e
ci sono anche le panchine per sede-
re e leggere. Qualcuno avrebbe pre-
ferito che la «libreria libera» fosse

Uomini

E domani alle 21 ci sarà
La proiezione del docufiLm
«L'uomo planetario -
Utopia di Ernesto
BaLducci» di Bondi

allestita a Carmignano in quanto a
Seano, non molto distante c'è la bi-
blioteca pubblica Palazzeschi: la
free library però ha un'altra funzio-
ne: di socializzazione e di una lettu-
ra più di svago. Ma non è escluso
che in giardini pubblici possono
nascere. E domani alle 21 il parco
museo sarà protagonista di un altro
evento culturale: la proiezione del
docufilm «L'uomo planetario -
L'utopia di Ernesto Balducci» di
Federico Bondi. Il video è realizza-
to dalla Fondazione Mediateca To-
scana, prodotto da Luciano e Tere-
sa Martini. Il video (80 minuti) fa
parte di un percorso incentrato su
«robuste» personalità impegnate
sulla trincea delle coscienze quali
furono, nella seconda metà del seco-
lo scorso, Giorgio La Pira, don Lo-
renzo Milani (è di ieri la visita a
Barbiana di Papa Francesco), pa-
dre Ernesto Balducci e padre Davi-
de Maria Turoldo ed ha l'obiettivo
di coglierne la lezione vivente per
l'oggi, per una risposta consapevo-
le alle sfide della complessità del
nostro mondo. Interverranno il
professor Pietro Domenico Giovan-
noni del Convitto Cicognini e il
professor Aldo Bondi.

M. Serena Quercioli
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David Lynch all'Astra

0

«MI PIACCIONO le storie che
continuano». Lo disse David Lyn-
ch quando fu ospite d'onore del
Lucca Film Festival nel 2014, e cos!
è stato. Sarà di nuovo in città - do-
po Los Angeles e Cannes - in una
serata a sorpresa in programma do-
mani alle 20.45 al Cinema Astra (a
ingresso libero fino a esaurimento
posti), organizzata dal Lucca Film
Festival - Europa Cinema e SkyA-
tlantic, il canale televisivo che tra-
smette in esclusiva per l'Italia la ter-
za stagione della serie cult Twin
Peaks. Un ritorno, quello del regi-
sta americano, per continuare a far
sognare il suo pubblico e per segui-
re l'andamento del progetto speri-
mentale di meditazione trascenden-
tale «Meditate Lucca», lanciato dal-

Serata a
sorpresa

domani alle
20.45 a l

Cinema Astra
(ingresso

libero fino a
esaurimento

posti)

r il Film Festival
la Fondazione David Lynch tre an-
ni fa all 'Isituto Superiore ISI Perti-
ni di Lucca e ora oggetto di uno stu-
dio scientifico della Scuola IMT Al-
ti Studi Lucca . Lynch regalerà alla
città e ai promotori del Festival,
uno degli eventi di punta delle ma-
nifestazioni organizzate e sostenute
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio, la proiezione dei primi due epi-
sodi della terza stagione di Twin
Peaks in versione cinematografica.

I DUE episodi saranno da lui intro-
dotti al pubblico in sala e proiettati
in lingua originale sottotitolata co-
me all'ultimo Festival di Cannes,
dove il regista è stato salutato con
una standig ovation di pubblico e cri-
tica. Banca Generali e Banca Pictet
sono i Main Sponsor della manife-

stazione e le mostre sono prodotte
con il sostegno di Societe Generale.
Una star dei firmamento hollywoo-
diano, che a Lucca «continuerà la
sua storia». Una «chicca» per il Luc-
ca Film Festival e Europa Cinema,
un evento a cadenza annuale di cele-
brazione e diffusione della cultura
cinematografica. Attraverso proie-
zioni, mostre, convegni e spettaco-
li dal vivo a tema cinematografico
- spaziando dal cinema sperimenta-
le al mainstream - il festival riesce a
coinvolgere ogni anno un pubbli-
co sempre più ampio. Programma-
zioni anche audaci, sempre studia-
te, pronto a scommettere sul nuo-
vo. E ad offrire bellissime sorprese
come l'incredibile ritorno di Da-
vid Lynch.

L.S.
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CANNES A FIRENZE
Dalla Quinzaine des Rèalizateurs
arriva Mobile homes del
franco-canadese Vladimir de
Fontenay, la storia di una giovane
madre che cerca di rifarsi una vita
insieme al figlio di 8 anni nelle
città dimenticate lungo il confine
americano; troverà la possibilità di
una svolta grazie all'incontro con
una comunità nomade. L'altro
film della terza serata al cinema La
Compagnia è PattyCake$ di
GeremyJasper, al suo primo
lungometraggio. Una commedia
che si muove con i tempi di un
musical, partendo dal rap, dai suoi
beat e dal suo slang, per poi
attraversare i generi, il blues e la
musica pop, seguendo i passi
Patti, una ragazza sovrappeso che
lotta contro tutti per coronare il
suo sogno di diventare una
cantante hip-ho p.
Applauditissimo al Sundance Film
Festival. Cinema La Compa nia,
via Cavour 50r, ore 19 e ore 21, 8
euro
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