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In occasione della Giornata Mondiale del libro e del diritto 

d’autore, questa domenica (28 aprile) il Club Unesco di Lucca, 

con il patrocinio del Comune di Lucca e dell’Opera delle Mura, 

organizza Lucca, Libri in Fiore una giornata di eventi che, 

attraverso reading, spettacoli, presentazioni e altri eventi culturali, 

riunirà in città autori e appassionati di lettura. L’evento si 

articolerà per tutta la giornata lungo tutto l’anello delle Mura, 

coinvolgendo librerie e associazioni culturali cittadine, 

snodandosi per le diverse casermette,in modo da valorizzare 

l’opera monumentale più conosciuta della città e per festeggiarne 

l’importante anniversario che ricorre quest’anno attraverso un 

evento di spessore culturale.  Alle 11,30 nella Sala del Consiglio 

Comunale di Palazzo Santini si terrà l’inaugurazione dell’iniziativa 

che, dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale Matteo

Garzella e l’intervento del presidente del Club Unesco Lucca 

Raffaello Nardi, prevede la presentazione del fitto programma di 

incontri pomeridiani sulle Mura. Al termine della presentazione, il 

Mercoledì, 1 Maggio 2013 10:06 
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professor Luciano Luciani terrà la conferenza dal titolo: Il papà di Sandokan e il diritto d’autore. Il caso Emilio

Salgari, vittima dell’assenza di legislazione. 

Il ricco programma prosegue nel pomeriggio. Alla Casermetta S. Regolo c'è l'appuntamento: Raccontare il 

lavoro… che non c’è, un incontro con Guendalina Tambellini (Lavoricidi italiani, 2013) e Sandro Bartolini 

(Villaggio Mare Blu, 2007), presentato da Beppe Calabretta. L’incontro, organizzato dall’associazione Quelli dei 

pomeriggi all’Alba, si terrà a partire dalle 17,30 nella casermetta, dov’è allestita la mostra di Michele Lovi. Al 

Castello di Porta San Pietro sede dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, alle 16,30 è in programma: I Tesori 

della Casa Museo Giacomo Puccini a Celle raccontati da Giulio Battelli, autore del volume edito su iniziativa 

dell’Associazione Lucchesi nel Mondo con il contributo della  Fondazione e della Banca del Monte di Lucca.  Alla 

Casermetta Santa Croce (Associazione Nazionale Carabinieri), alle 16 c'è Libri e Liberazione, la presentazione 

dell’ultimo numero della rivista Documenti e Studi dell’Istituto Storico della Resistenza.  Alla Casermetta San 

Donato, all'Antica Zecca di Lucca, alle 16,30 è invece in programma Fiori di parole - Colloquiare in versi. I Poeti  

Gabriella De Luca, Jimi Fantozzi, Cinzia Gasperini, Abo Giorgi, Carla Reggianini, Simone Tesi, Teresa Tosi, 

converseranno insieme e presenteranno le proprie poesie edite e inedite. Proiezioni a cura di Pilade Ciardetti, 

con omaggi gentilmente offerti da L’Erba del vicino. Castello Porta Santa Maria (Circolo del Bridge), alle 16: 

presentazioni di libri a tema musicale e della rivista Lucca Musica, con Francesco Cipriano, Sara Matteucci e 

Michele Bianchi. L’evento è organizzato da Il caffè di Daniela, in collaborazione con il Lions Club Lucca Host. 

Casermetta San Colombano (Centro Studi Puccini), alle 17,30: La Parola a Giacomo Puccini: Mattia Campetti 

legge le lettere di Giacomo Puccini. Nell’occasione, sarà allestita l’esposizione dei volumi editi dal Centro Studi 

Puccini e Boccherini e della Fondazione Puccini.  Casermetta di San Frediano (Associazione Amici delle Mura

dalle 16: Nel mondo delle fiabe con letture per i più piccoli e in conclusione... pane e nutella per tutti!
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