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SPORT E TEMPO LIBERO 5 settembre 2017

Ego Slow Roll, il 7 settembre tutti
a pedalare in notturna

LA VOCE DELLA POLITICA
5 settembre 2017

Sicca (Forza Italia): "Pattumiera a
cielo aperto a Nave, servono
telecamere"

CULTURA E SOCIETÀ 5 settembre 2017

Amateatro, rassegna amatoriale
di nome ma non di fatto

LUCCA E PIANA 5 settembre 2017

Porcari, 60 mila euro per le
famiglie che iscriveranno i �gli al
nido

IN CULTURA E SOCIETÀ 23 agosto 2017 La redazione 0 commenti

Islam e cronaca nera in un
incontro alla Versiliana

MARINA DI PIETRASANTA – Doppio incontro giovedì 24 agosto al Caffè della
Versiliana, alle 18.30 a Marina di Pietrasanta, con Francesca Fellini che
conduce un dibattito sulle “verità nascoste da Bossetti al caso Varani” con il
generale Luciano Garofano, biologo, ex comandante del Reparto carabinieri
investigazioni scienti�che, e i giornalisti Giovanni Terzi, autore di “Yara, la
verità nascosta”, e Emilio Orlando, autore di “‘Buoni assassini’. Genesi di un
delitto, il caso Varani”. Tutto ciò che avreste voluto sapere sull’Islam, dal velo al
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Jihad, nell’incontro con l’iraniana Farian Sabahi, giornalista, scrittrice e docente
nelle Università di Torino e Ginevra, e Aisha Valeria Lazzerini, docente
universitaria a Pisa e Torino, in rappresentanza della Co.re.is (Comunità
religiosa islamica italiana).
  
Gli Incontri al Caffè sono promossi e organizzati da Fondazione Versiliana in
collaborazione con Comune di Pietrasanta. L’ingresso è libero ( info 0584
265757 www.versilianafestival.it )
 
 
I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DELLA VERSILIANA 
Inizio ore 18.30 – ingresso libero
Venerdì 25 agosto 
Il crepuscolo degli chef 
Davide Paolini, autore di “Il crepuscolo degli chef . Gli italiani e il cibo tra bolla
mediatica e crisi dei consumi”, con lo chef Fulvio Pierangelini 
Conduce Roberta Garibaldi
 
 
Giustizia per tutti 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, componente del CSM 
Massimo Mallegni, Sindaco di Pietrasanta 
Aldo Giubilaro, Procuratore della Repubblica di Massa 
Pietro Suchan, Procuratore della Repubblica di Lucca 
Conduce Gaia Tortora
  
Sabato 26 agosto 
Cibo e vino. Al femminile 
Cinzia Benzi, sommelier, gourmet, scrittrice, autrice di “Vino, femminile plurale” 
Cristina Bowerman, chef e imprenditrice, presidente dell’associazione
Ambasciatori del Gusto per la valorizzazione della cucina italiana nel mondo Il
suo ristorante stellato “Glass” di Roma è stato un case study all’università
Bocconi. 
Caterina Ceraudo, cuoca dell’anno per la Guida Michelin, chef del ristorante
Dattilo a Strongoli in Calabria. 
Conduce Eleonora Cozzella
  
Incontro con Chiara Francini, attrice, conduttrice tv, autrice di “Non parlare con
la bocca piena”, a tu per tu con Giuseppe Di Piazza (“Corriere della Sera”) 
Conduce Giuseppe Di Piazza
  
Domenica 27 agosto 
Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato dal
direttore de “La Nazione”, Francesco Carrassi
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LUC...
GENNARO MARCHETTI:
Non riesco a capire. A Lucca, a quanto mi risulta, il
giovane regista più conosciuto è Simone Rabassini.
E' ...
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RIFACIMENTO AL MANTO ERBOSO
DEL PORTA ELISA...

AMMONIO:
Fa piacere, �nché dura, che Lucca, nell'epoca del
sintetico continui ad avere un campo in erba
naturale. ...
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FUNERALI DEI DUE OPERAI. PER
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PAOLO MANDOLI:
Dietrofront del comitato per la Luminara? Non
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che si è r...
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Piano straordinario per il concerto dei 
@RollingStones in tre fasi, #Lucca prepara l’assalto 
dei 55 mila goo.gl/oQk6D3

 

Sicurezza per la #NotteBianca di #Lucca, centro 
storico off limits ai mezzi commerciali goo.gl/uhBLVa
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