
È arrivata l'estate, Lucca e provincia offrono molte opportunità per famiglie e tempo libero!

INFORMAFAMIGLIE
AGEVOLAZIONI PER MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO
Fino al 31 agosto 2019 sarà possibile presentare la domanda di agevolazione/esenzione dalla quota di
contribuzione del servizio di ristorazione e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020. Info qui

VERSILIANA DEI PICCOLI – ESTATE 2019
Parte integrante del Festival della Versiliana è la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie dal titolo
“La Versiliana dei Piccoli”. Ogni pomeriggio, in contemporanea allo svolgimento degli incontri al Caffè, si
svolgono in uno spazio apposito nell’area del Festival numerose attività per il pubblico dei più piccini. La
rassegna offre attività, laboratori e spettacoli a misura di bambino perseguendo al contempo finalità di
intrattenimento ed obiettivi educativi, artistici e creativi. Info qui.

E…STATE NEI PARCHI 2019 – SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI
Anche quest’anno la Regione Toscana promuove nei Parchi regionali e nazionali soggiorni estivi per
ragazzi  nella  fascia  della  scuola dell’obbligo.  I  soggiorni  sono cofinanziati  dalla  Regione Toscana –
Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare. Info qui.

BIBLIOTECA AGORÀ – INIZIATIVE ESTIVE
Eventi serali nel chiostro della Biblioteca (proiezioni, letture e laboratori per famiglie) Ingresso libero. Info
qui.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE G.E.A.L. ANNO 2019
Con determinazione dirigenziale n. 923 del 23 maggio 2019 è stato approvato il  Protocollo di intesa
stipulato  tra il Comune di Lucca e la GEAL Spa ed il bando per l’assegnazione di rimborsi economici
della tariffa del servizio idrico anno 2019 per l’utenza disagiata. Le domande possono essere presentate
fino al 15 luglio 2019. Info qui

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AFFITTO
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019: fino a lunedì
8  luglio  2019 è  possibile  presentare  domanda per  l’assegnazione  di  contributi  ad  integrazione dei
canoni di locazione – Anno 2019. Info qui.

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI
In data 27 dicembre 2018 è stata approvata la legge regionale n. 73 che, all’articolo n. 5, istituisce per il
triennio 2019 – 2021 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili
gravi.  Il  contributo è annuale per il  triennio 2019 – 2021 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore
disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave.  Info qui

DISABILI, BANDI PER FAVORIRE LA MOBILITÀ INDIVIDUALE
Acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattamento e modifica degli strumenti di guida per il trasporto delle
persone con disabilità, conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali. A tutto
questo è destinato il contributo di 400.000 euro che la Regione mette a disposizione per il 2019 e 2020
per favorire la mobilità delle persone disabili. Info qui.
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LAVORO E BANDI
OFFERTE DI LAVORO SUL SITO DELL'INFORMAGIOVANI
Tante  offerte  di  lavoro  e  tirocinio  dalle  agenzia  per  il  lavoro  e  dai  privati  sulla  bacheca
dell'Informagiovani: barista, segretaria/o, magazziniere, cuoco/a. Vai sul nostro  sito per consultare gli
annunci.

CERCO & OFFRO
Tanti  annunci  di  lezioni  private,  recupero debiti  scolastici,  giardinaggio,  baby sitter  e  collaboraizone
domestica sulla bacheca del Cerco&Offro dell'Informagiovani. Vai nella sezione del nostro sito dedicata
agli annunci.

FORMAZIONE
CORSI FORMATIVI GRATUITI
La formazione è un elemento fondamentale per tutte le cittadine che desiderano qualificarsi per il mondo
del  lavoro:  la  pagina  del  sito  dedicata  ai  corsi  formativi contiene  articoli  sui  corsi  di  formazione
professionale gratuiti in partenza sul territorio lucchese e limitrofo. In scadenza ci sono corsi per addetto
alla pasticceria e panificazione, addetto sala e bar,  certificazione delle competenze per contabilità e
bilancio, addetto all'attività di segreteria e molto altro.

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie formative e per cui
si può chiedere un vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

SALUTE
#SOLECONAMORE, LA CAMPAGNA CONTRO IL MELANOMA
#soleconamore è la  campagna nazionale di  sensibilizzazione sull’abbronzatura consapevole e sulla
prevenzione del  melanoma indirizzata ai  giovanissimi,  realizzata da Fondazione Aiom (Associazione
italiana di  oncologia medica) e presentata al  Ministero della Salute. Per maggiori informazioni e per
leggere l'opuscolo informativo qui

CONCORSI CULTURALI
LUCCA BIENNALE – CONCORSO ARTISTI 2020
Il  concorso  è  aperto  ad  artisti,  architetti,  designer  e  ha per  oggetto  la  selezione  di  progetti  per  la
realizzazione di opere monumentali che prevedono l’utilizzo della carta valorizzandone l’originalità e il
suo uso audace, particolare e innovativo. Il tema della X edizione è “Paura e Desiderio”. Info qui.

PARI OPPORTUNITÁ
Concorso per l'attribuzione di premi per tesi di laurea magistrale e pubblicazioni scientifiche su "Analisi e
contrasto degli stereotipi di genere" sito di riferimento Scadenza 8 luglio.

MOSTRE
TERRA MATER EARTH AND HEAVEN LUCCA
Fino al 30 settembre le opere bronzee dello scultore originario di Castiglion Fiorentino, Arezzo, Andrea
Roggi saranno esposte nelle magnifiche cornici ambientali ed architettoniche lucchesi lungo un percorso
articolato  sulle  Mura,  presso  il  Baluardo  San  Frediano,  in  Piazza  dell’Anfiteatro,  all’interno  della
“Casermetta” antistante, del Real Collegio. Info qui

ETERNA MUSA, GALLERIA DONNE ‘800 E ‘900
Dal  2  giugno al  3  novembre saranno  esposte  opere  che  prendono  in  considerazione  la  tematica
dell’universo femminile tra ‘800 e ‘900’.  La mostra Eterna musa, presso il  Centro Matteucci per l’Arte
Moderna, è stata curata da Giuliano Matteucci il quale afferma: “Quaranta donne normali, di famiglia o
della  porta  accanto.  Mai  dive,  se  non  –  forse –  tra  le  mura di  casa.  A formare una smagliante  e
cangiante galleria di personalità, ognuna a suo modo protagonista in una frazione di tempo e in un
angolo di spazio”. Info qui

VOLILOVI MOSTRA DI MAURO LOVI
Fino al  14  Luglio è  possibile  ammirare  le  opere  di  Mauro Lovi  al  Palazzo delle  Esposizioni  della
Fondazione Banca del Monte di Lucca in una mostra con ingresso libero dal titolo “Volilovi”. Info qui
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MEMORIALE ITALIANO DI AUSCHWITZ, A FIRENZE
Firenze, torna visibile, presso il centro Ex3 a Gavinana, il Memoriale italiano di Auschwitz, opera d’arte
contemporanea collocata nell’ex campo di sterminio e poi smantellata, che qui ha trovato una nuova
casa.  Il Memoriale degli Italiani fu voluto, progettato e collocato nel Blocco 21 del campo di Auschwitz
dall’Aned  (Associazione  nazionale  ex  deportati  nei  campi  nazisti)  grazie  alla  collaborazione  di  un
eccezionale  gruppo  di  intellettuali  tra  i  quali  spiccavano  i  nomi  degli  architetti  Lodovico  e  Alberico
Belgiojoso, dello scrittore Primo Levi, del regista Nelo Risi, del pittore Pupino Samonà e del compositore
Luigi Nono che produssero una delle prime installazioni multimediali al mondo.
Info qui

CONCERTI
BACIAMI FESTIVAL A LIVORNO – III EDIZIONE
Il Baciami Festival – in programma dal 22 giugno al 31 agosto 2019 a Livorno – è l’evento dedicato alle
correnti musicali più seguite d’Italia, rivolto alle nuove tendenze e trova approdo nella cornice marittima
ed estiva di uno dei siti  più belli del litorale italiano, precisamente Calafuria. Info qui.

CARTOLINE PUCCINIANE – EDIZIONE 2019
Nuovi  appuntamenti  estivi  con  le  Cartoline  Pucciniane,  le  selezioni  di  arie,  duetti  e  concertati
accompagnati al pianoforte, promossi e realizzati da Comune di Lucca, Teatro del Giglio e Fondazione
Giacomo Puccini. Le note delle arie più amate del grande maestro risuoneranno nella splendida cornice
di Piazza Cittadella, proprio a due passi dalla casa natale di Puccini. Una suggestione magica per il
pubblico  che  potrà  apprezzare  il  migliore  repertorio  pucciniano  immerso  nei  luoghi  vissuti  dal
compositore. Info qui

65° FESTIVAL PUCCINI – LUGLIO / AGOSTO 2019
Nell’incantevole paesino di  Torre del Lago si  trova la villa dove Puccini  visse e compose alcuni dei
maggiori capolavori dell’opera. All’aria aperta e ubicato in questo splendido paesaggio, Il Festival Puccini
omaggia ogni anno il grande maesto ripresentando le sue opere più famose e facendo rivivere grandi
eroine come Tosca, Mimì, Butterfly, Turandot, Manon Lescaut, Suor Angelica. Info qui

CONCERTI ESTATE A VILLA BERTELLI 2019
Villa Bertelli (Forte dei Marmi)  volta pagina e lo fa in grande stile, proponendosi come polo culturale e
artistico a tutto tondo del  territorio.  Via libera,  dunque,  a una programmazione originale,  versatile  e
adatta ai gusti più diversi, che offrirà non solo musica ma anche cultura e arte a trecento sessanta gradi,
contemplando soprattutto la musica, in ogni sua espressione. Info qui

40° FESTIVAL LA VERSILIANA IL MONDO CHE CAMBIA
Versiliana 2019 – Il  mondo che cambia è il  titolo  della  prossima stagione della  rassegna estiva La
Versiliana,  giunta  quest’anno  alla  sua  40esima  edizione.  Il  Festival,  che  avrà  luogo  a  Marina  di
Pietrasanta dal 9 luglio al 28 agosto, inizierà con una festa di inaugurazione e con un primo importante
evento al Caffè la Versiliana con Paolo Mieli e Antonio Padellaro che si confronteranno sul futuro del
nostro paese in un incontro dal titolo “Ieri, oggi… e domani?”. Info qui. 

SERAVEZZA BLUES FESTIVAL – 11-14 LUGLIO 2019
Il Blues Festival cresce ancora. Saranno infatti in totale sette le serate della manifestazione giunta alla
quinta edizione.  Il  Festival  si  svolgerà nella  sua location  tradizionale,  a Seravezza,  confermando la
formula ad ingresso gratuito. Dal 12 al 14 luglio, sul palco allestito nel giardino di Palazzo Mediceo – di
fronte all’ingresso principale dell’edificio patrimonio Unesco – saliranno stelle nazionali e internazionali
del Blues, oltre ai finalisti del consueto concorso dedicato alle migliori band emergenti italiane. Info qui.

MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2019
Un trekking per ascoltare un concerto è un’esperienza unica per chi ama la musica e la montagna.
Musicisti  e  ascoltatori  uniti  in  un  solo  cammino,  senza  alcuna  separazione  dovuta  alle  barriere
architettoniche, in totale condivisione. Una condivisione che non finisce con l’ultima nota del concerto.
Musica sulle Apuane 2019 offrirà un programma vario ed eterogeneo volto ad attirare e incuriosire un
pubblico sempre più ampio con proposte che spaziano dalla classica al jazz, dal rock al cantautorato, dal
teatro legato alla montagna e al territorio apuano all’uso di dispositivi digitali per storytelling innovative.
Info qui.
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“SERATE IN…CHIOSTRO” L’ESTATE A MONTECARLO
La rassegna “SERATE IN…CHIOSTRO”, dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, è al
suo quarto anno di vita e nasce dall’esigenza di valorizzare il patrimonio storico e culturale di Montecarlo
attraverso l’effettuazione di  serate dove l’intrattenimento non sia fine a se stesso,  ma sia motivo di
riflessione e di conoscenze nuove, così da rendere l’evento non solo piacevole, ma anche “utile”.  Il
programma di quest’anno è composto da 14 eventi che spaziano dal teatro di prosa, alla musica, al
cinema. Info qui.

MUSART FESTIVAL FIRENZE – 13/24 LUGLIO 2019
Dopo il grande consenso avuto nelle prime tre edizioni, il Musart Festival di Firenze si conferma tra le
eccellenze dell’estate in musica 2019, grazie a una formula che abbina grandi concerti, visite d’arte e
cultura. Durante i giorni del  MusArt Festival 2019 gli spettatori potranno visitare, gratuitamente, alcuni
dei luoghi d’arte più significativi attigui a Piazza della Santissima Annunziata. A partire dalla seconda
edizione, la rassegna si è allargata a Piazza Brunelleschi, dove è collocata la biglietteria del Festival.
Info qui

PISTOIA BLUES 2019 – 40° EDIZIONE
Black Stone Cherry, Thirty Seconds To Mars, Robben Ford, Noel Gallagher’s High Flying Birds e Ben
Harper sono gli artisti che saliranno sul palco di Pistoia Blues, giunto quest’anno alla 40esima edizione.
Tornerà quindi a portare anche la prossima estate grandi nomi in Piazza Duomo, spaziando tra gusti ed
epoche musicali differenti. Info qui.

Il FESTIVAL AU DESERT DI FIRENZE ed. 2019
Dal 10 al 12 luglio il  Festival au Désert porta a Firenze la magia dell’incontro in musica tra culture
lontane,  per  tre  giorni  di  ritmi,  riflessioni  e  socialità.  Il  Festival  au  Désert  di  Firenze è  un progetto
musicale multiculturale che dal 2010 ha realizzato una rete per la creazione contemporanea tra Africa,
Mediterraneo ed Europa, a partire dalla collaborazione tra il Festival au Désert di Essakane (Mali) e la
Fondazione Fabbrica Europa. Ingresso gratuito. Info qui

19° CERTOSA FESTIVAL “VIVA VERDI”
Il festival si svolge quest’anno non solo nel Cortile d’Onore della Certosa di Calci e nel vicino Museo di
Storia Naturale e del Territorio, ma anche nel centro di Calci. Il Festival ospita ogni anno giovani artisti e
musicisti per un programma di 8 concerti che quest’anno hanno come tema la musica di Verdi. Info qui

FESTIVAL GABER – 16° EDIZIONE CAMAIORE
Partirà il 5 luglio da Camaiore l’edizione 2019 del Festival Gaber, la manifestazione itinerante tra i
Comuni della Toscana che, giunta alla sedicesima edizione, ha lo scopo di diffondere e mantenere vive
la  figura  e  l’opera  di  Giorgio  Gaber  soprattutto fra  il  pubblico  più  giovane.  Quest’anno ricorre  l’80°
anniversario  dalla  nascita  dell’Artista,  e la  Fondazione a  lui  titolata  intende organizzare  un’edizione
speciale della manifestazione, che avrà ancora in Camaiore la centralità delle proposte culturali  e di
spettacolo. Info qui.

BARGA JAZZ FESTIVAL 2019
Il  Barga Jazz Festival è  una manifestazione musicale  jazzistica  che si  tiene in  estate a  Barga,  in
provincia di Lucca. Il Festival comprende, oltre ai concerti, il Concorso Internazionale di Arrangiamento e
Composizione per Orchestra Jazz, il Barga Jazz Contest, le attività didattiche ed alcune manifestazioni
collaterali. Consulta il programma sul nostro sito

TEMPO LIBERO
LA BELLA ESTATE A CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
A Castelnuovo Garfagnana (Lu), nella ex pista di pattinaggio,  dal 5 luglio al 19 agosto torna la bella
estate, incontri di letteratura, arte e politica a cura di Alba Donati. Poetessa e presidente del Gabinetto
G.P. Vieusseux, fiorentina di adozione ma con il cuore in Garfagnana, luogo in cui è nata e che frequenta
assiduamente, racconta così questo nuovo appuntamento estivo: “Leggere fa bene e qui sono in molti a
saperlo. Info qui

UNA PALESTRA A CIELO APERTO, SULLE MURA DI LUCCA
Mantenersi  o  rimettersi  in  forma gratuitamente,  approfittando di  istruttori  qualificati  e  di  una cornice
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splendida come quella delle Mura Urbane di Lucca, tutti i martedì alle ore 19, si terrà un’ora di lezione
di ginnastica a corpo libero. L’allenamento sarà rivolto a tutti, senza limiti di età o di forma fisica. Per chi
volesse partecipare sarà sufficiente munirsi  di  un tappetino di  gomma e presentarsi alle ore 19 alla
Casermetta San Salvatore. Per chi ama la corsa, invece, l’appuntamento è dal 6 giugno tutti i giovedì
alle 18:45 con il Gruppo Corsa e Camminata “Vieni a correre con noi?” che permetterà a tutti, anche ai
meno allenati, di allenarsi in compagnia. Info qui

YOGA SULLE MURA PER TUTTI ESTATE 2019
Centro Yoga Niketan propone 4 incontri, gratuiti, di pratica e studio sul Baluardo San Donato. Gli incontri
sono aperti a tutti, principianti e praticanti. Occorre un materassino da palestra, un telo, un cuscino e
abiti comodi. Gli incontri si terranno di mercoledì dalle ore 19.00 alle 20.30. Le date: 3 e 17 luglio, 28
agosto, 11 settembre. Info qui.

SETTIMANA DELL'ART NOUVEAU IN VERSILIA
Un originale ed inedito evento diffuso con tanti appuntamenti diversi in tutta Italia: visite guidate, mostre,
conferenze, workshop, performance e spettacoli per consentire a tutti di vivere esperienze originali a
spasso  nel  tempo  immersi  nelle  più  belle  dimore  storiche  del  nostro  paese.
Nel programma internazionale dell’Art Nouveau Week (dall'8 al 13 luglio) saranno aperti al pubblico
numerosi siti  esclusivi  e anche la nostra Associazione darà il  suo contributo con eventi  ed aperture
davvero spettacolari per scoprire il nostro territorio dal punto di vista dello stile che più lo caratterizza.
Info qui

SPETTACOLO ITINERANTE WALKING THÉRAPIE- PSICO-CAMMINATA URBANA TRA RIFREDI E
SCANDICCI
Ritorna a grande richiesta dopo il successo della scorsa estate la Walking thérapie, divertente format di
teatro urbano, nato per il Festival Off d’Avignone e scritto da tre estrosi teatranti belgi Nicolas Buysse,
Fabrice Murgia e Fabio Zenoni.  In Walking thérapie,  grazie ad un particolare dispositivo sonoro,  gli
spettatori/pazienti,  muniti di cuffie,  sono guidati da due conduttori in un’assurda passeggiata teatrale
per le vie della città, sperimentando e irridendo le moderne terapie/bidone sulla conquista della felicità
interiore. Info qui

FESTA DELL’UNICORNO 2019 DAL 26 AL 28 LUGLIO
Dal 26 al 28 luglio, la Festa dell’Unicorno tornerà ad animare lo splendido centro storico di Vinci (FI).
Elfi,  cavalieri,  hobbit,  orchi  e  maghi  si  riuniranno  nuovamente  in  occasione  della  grandiosa
manifestazione dedicata al mondo fantasy. In programma oltre 100 spettacoli al giorno, dedicati a tutte le
età, a partire dal seguitissimo Contest per la Migliore Creatura Fantastica e dalla spettacolare Disfida di
Arti Magiche. Info qui

VOLONTARIATO
PLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
Greenpeace lancia Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle spiagge,
sui  fondali  o  che  galleggiano  sulla  superficie  dei  mari  italiani.  È  possibile  partecipare  all’iniziativa
utilizzando la più comune applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp, inviando le segnalazioni
al numero di Greenpeace +39 342 3711267. info qui.

CORSI LIS 1° 2° 3° LIVELLO PER L’A.S. 2019/20
L’Ente Nazionale Sordi di Lucca  comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di LIS (Lingua dei Segni
Italiana) 1°, 2° e 3° livello. Info qui.

Da oggi puoi seguirci su  telegram: cerca il canale @InformagiovaniLucca tramite lo strumento
“cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! E naturalmente anche su Facebook. 
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto “cancellami, per favore” a
informadonna@comune.lucca.it. 
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