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T
ORNA domani l’atteso appuntamen-
to in edicola con il nostro suggestivo
viaggio nel tempo che sta riscuotendo

un grandissimo successo. Con il giornale vi
regaleremo infatti altre belle immagini della
splendida collezione «Lucca 1950-2000 - I
migliori anni della nostra vita» di Fo-
to Alcide. Si tratta dell’ultima settima-
na dell’iniziativa editoriale, con gli ul-
timi quattro scatti d’epoca da non per-
dere. Ma andiamo per ordine.

IN OMAGGIO con «La Nazione»,
domani 29 aprile ci sarà la foto storica
della «Processione del Gesù Morto
in San Frediano» (1957). Mercoledì
30 aprile sarà invece la volta de «La
fiera del bestiame al Foro Boario»

(1955), mentre giovedì 1 maggio in omaggio
con il nostro giornale i lettori troveranno la
foto «Il motoraduno in piazza della Colon-
na Mozza» (1954). Venerdì 2 maggio, una
pausa: i giornali non sono infatti in edicola,
come di consueto, in seguito alla festività dei

lavoratori. L’ultimo appuntamento con la no-
stra iniziativa promozionale è dunque per sa-
bato 3 maggio con la foto storica più antica
della serie: «La vendita dei cocomeri fuori
Porta S.Maria» (1951). I partner della gran-
de iniziativa editoriale sono la Fondazione

Banca del Monte, la Banca del Mon-
te spa e Noi Tv. Con queste ultime
quattro immagini lucchesi d’epoca,
sempre tratte dall’archivio di Foto Al-
cide, i nostri lettori potranno dunque
completare una raccolta di scatti stori-
ci davvero unica e suggestiva . E alla
fine, chi non fosse riuscito a raccoglie-
re tutte le ventuno foto potrà comun-
que rivolgersi nei prossimi giorni alla
nostra redazione di piazza del Giglio 4,
al numero verde telefonico
8000-11254, per ottenere gli arretrati.

ASTRA tel. 0583-496.480. Spettacoli
feriali: 20.30-22.30. Domenica:
16.40-18.30-20.30-22.30. «Step up2 -
La strada per il successo».
CENTRALE tel. 0583-55.405. Spetta-
coli feiali: 20.10-22.30. Domenica:
17.50-20.10-22.30. «Il cacciatore di
aquiloni».
ITALIA tel. 0583-467.264. Spettacoli
feriali: 20.15-22.30. Sabato e festivi:
15.45-18-20.15-22.30:. «Tutti pazzi
per l’oro».
MEDIAVALLE GARFAGNANA
BARGARoma tel. 0583-711.312. Fe-
riali: 21.15. Dom.: 15.15-21.15. «Alla
ricerca dell’isola di Nim».
FORNACI DI BARGA Puccini tel.
0583-75.610. Feriali: 21.15.
Dom.:15.15-21.15: Riposo.
PIEVE FOSCIANA Olimpia tel.
0583-666.038.Davenerdìunico spettaco-
lo ore 21. «Ortone e il mondo dei
Chi».
CASTELNUOVO Eden tel.
0583-666.038.Davenerdìunico spettaco-
lo ore 21. «Il cacciatore di aquiloni».
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Le ultime quattro foto d’epoca
Da domani a sabato si completa l’esclusiva collezione in regalo

AGENDA

Il romanzo di Flavia Piccinni
alla «Società dei Lettori»

CINEMA

FARMACIE

STORIA
Qui a fianco i
quattro scatti
d’epoca dell’archivio
di Foto Alcide in
regalo con «La
Nazione» domani,
mercoledì, venerdì e
sabato: sono le
immagini che
completano
l’esclusiva collezione
storica offerta ai
nostri lettori

❑ Comunale 1, Piazza Curtatone
7, tel. 0583-491.398. (aperta 24 ore
su 24)
❑ Melosi, via Roma 14, tel.
0583-491.463.
❑ Raffo, viale Castracani 31, tel.
0583-493.664.

Piana
❑ Piegaia, via Capannori 18, Por-
cari, tel. 0583-299.007. (Diurno e
notturno).

Mediavalle Garfagnana
❑ Giannecchini, via Nazionale
33, Ponte all’Ania, tel.
0583-805.319.
❑ Corfini, via Loghetto, Castiglio-
ne Garfagnana, tel. 0583-68.156.
❑ Comunale Fornoli, via Papa
Giovanni XXIII 21, Fornoli, tel.
0583-86.572.
❑ Del Lago, via Europa 19, Vagli
di Sotto, tel. 0583-664.240.
❑ Dell’Argegna, via Statale della
Garfagnana 4, Varliano, tel.
0583-615.182.

DOMANI alle ore 18, alla Libreria Edison, la Società dei
Lettori presenta «Adesso tienimi», romanzo di esordio di
Flavia Piccinni, già vincitrice nel 2005 per il racconto, del
Campiello Giovani. Il libro narra di una diciassettenne a
cui viene a mancare, per suicidio, il suo ragazzo. Cadrà in
una fase malinconica a cui cercherà di reagire con il sesso
e con una vita sfrenata pur di non piombare nella depres-
sione. Sarà presente la giovanissima scrittrice.


