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Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, Bagni di Lucca febbraio/aprile 2019 

 

LIBRAMENTE TEATRO - libri e territorio a teatro 

  
- presentazioni di libri in occasione degli spettacoli al Teatro Accademico di Bagni di Lucca - 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
martedì 26 febbraio, ore 17:30 
ARTE NELLA VALLE DEL SERCHIO 
TESORI IN GARFAGNANA E MEDIAVALLE DALL’ALTO MEDIOEV O AL 
NOVECENTO  
a cura di Annamaria Ducci e Stefano Martinelli 
Lucca, PubliEd, 2018 

  
Una panoramica esaustiva sulla grande ricchezza culturale e artistica che caratterizza la Valle del 
Serchio.  Il volume è articolato in nove saggi scritti da storici dell’arte specialisti che hanno preso 
in considerazione architettura, scultura, pittura ed arti applicate, dal medioevo al Novecento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

venerdì 15 marzo, ore 17:30 
IL DUELLO 
di Annalisa Del Carlo 
Roma, Il Seme bianco, 2018   
  
Bagni di Lucca, 1841 Durante la festa al Club organizzata dai coniugi Stisted per finanziare la 
costruzione del nuovo cimitero anglicano, l’ennesimo litigio tra l’affascinante e imbroglione 
William Crook, protetto del duca Carlo Ludovico e il banchiere Edward Plander, si conclude con 
una sfida a duello… 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
sabato 30 marzo, ore 17:30 
DESSÌ 
di Enrico Lazzari  

autopubblicato, 2018 

 
Una giovane affascinante fotografa francese e due amici antifascisti sono i protagonisti di una spy 
story che prende il via, nell’agosto 1936, da una Bagni di Lucca “alla moda” affollata da turisti e 
villeggianti, in occasione di un importante Premio Letterario. Le storie dei protagonisti 
s’intrecciano ripetutamente in una fuga senza tregua. L’autore Enrico Lazzari, per la scrittura del 
romanzo, si è documentato presso i fondi della Biblioteca Betti di Bagni di Lucca.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
venerdì 5 aprile, ore 17:30 
BRAVI, BRAVISSIMI. RIFLESSIONI E CONSIGLI PRATICI P ER SVILUPPARE IL 
RISPETTO DELLE REGOLE NEI BAMBINI 
di Dalida Antonini  
Trento, Erickson Live, 2018 

  
I bambini capiscono la differenza tra bene e male? Hanno il concetto di leggi e regole?  
Il comportamento si può misurare? Si può creare un sereno clima di classe? Davvero la scuola è 
una società in miniatura? A tutte queste domande cerca di rispondere l’Autrice, con semplicità e 
con le solide basi di una lunga pratica ultradecennale nell’insegnamento, proponendo un metodo di 
semplice rilevazione quotidiana dei comportamenti individuali che porta i bimbi, anche i più 
piccoli, a prendere coscienza dei propri diritti e doveri sociali. 
  
Progetto e realizzazione a cura di Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Comune di Bagni di 
Lucca con la collaborazione di Fondazione Michel de Montaigne e Rassegna Teatro Scuola di 
Bagni di Lucca.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti - 


