Appuntamenti culturali settembre-dicembre 2018
SETTEMBRE
Venerdì 21 settembre 2018 ore 21,30
“La sostenibile pesantezza dell’essere artista”:
incontro con il comico Matteo Cesca, a cura di
Maurizio Vanni
OTTOBRE
Sabato 6 ottobre 2018 ore 16,30
“Cultura e tecnica del progetto paesaggistico”:
conferenza a cura di Luca Guarducci
Sabato 13 ottobre 2018 ore 21,30
“L'inutile occorrente e altre brevità”,
concerto-reading piano, voci, canzoni, parole di
Luca e Beatrice Benicchi
Venerdì 19 ottobre 2018 ore 21,30
Inaugurazione della mostra “Il segreto del
tempo”: opere di Sergio Fortuna, Paolo Staccioli e
Maria Stuarda Varetti. Seguirà talk show con gli
artisti a cura di Maurizio Vanni
Sabato 27 ottobre 2018 ore 21,30
“Grande, grande, grande. L'ultimo concerto
(1978-1918)”, narrazione scenico-musicale a cura
di Enrico Marchi e Elisa Martini, con la
partecipazione straordinaria di Romina Malagoli,
Giulio D'Agnello e Massimiliano Mornelli alle
tastiere. Ingresso a offerta libera a favore della
“Casa dei Diritti dei Bambini”, Casermetta San
Paolino, Mura Urbane di Lucca
Un giovedì di ottobre, data e orario da definire
“Cosa c'è dietro l'angolo?”, talk show su finanza,
economia e cultura a cura di Livia Bartoli
NOVEMBRE
Sabato 10 novembre 2018 ore 17
Arriva il “Natale a GreenheArt”: presentazione di
libri e idee per creare l’atmosfera natalizia ideale
per la nostra tavola, la nostra casa e il nostro
albero a cura di Gina Truglio
Venerdì 23 novembre 2018 ore 21,30
“Storie al femminile”: performance teatrale di
Antonella Lucii

Un giovedì di novembre, data e orario da definire
“Cosa c'è dietro l'angolo?”, talk show su finanza,
economia e cultura a cura di Livia Bartoli
DICEMBRE
Domenica 2 dicembre 2018
ore 16 “Il nuvolo innamorato”, narrazione per
bambini di e con Marica Bonelli (Coquelìcot
Teatro) e con accompagnamento musicale di
Sara Stefanutti, flauto traverso
ore 21,30 Concerto di Lorenzo Vignando, ukulele
Sabato 8 dicembre 2018 ore 21,30
Concerto di beneficenza con il Canticum Novum
Gospel Choir diretto da Marco Del Pino.
Serata a cura di Veio Torcigliani
Domenica 9 dicembre 2018 ore 16
“Playtronica. Le piante prendono vita a ritmo di
musica”, appuntamento per famiglie e bambini a
cura di Luca Guarducci
Domenica 16 dicembre 2018
ore 16 Intrattenimento per famiglie e bambini
con il percussionista Gennaro Scarpato
ore 21,30 Concerto di Gennaro Scarpato
Venerdì 21 dicembre 2018 ore 21,30
“Appuntamento con Marilyn”, racconto scenico a
cura di Maurizio Vanni, con Enrico Marchi
(psicoterapeuta), Ilaria Favali (attrice), Raffaele
Pianigada (chitarrista) e Elisa Martini (cantante)
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.
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