
EVENTI 

LA FESTA DEL PRESENTE – LUCCA 2019
La Festa del Presente è il giorno in cui tutti regalano di tutto, il giorno in cui si festeggia il dono facendo e
ricevendo regali. Non si usa denaro, ciascuno dà ciò che vuole e prende ciò che desidera.
Quest’anno si terrà domenica 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 presso il Centro Culturale Agorà. Per 
informazioni visita la pagina dedicata.

INCONTRO INFORMATIVO SU INTERCULTURA
Il 15 ottobre alle 17:30 presso i locali dell'Informagiovani si terrà un incontro informativo con i referenti
di Intercultura Onlus, organizzazione no profit che dal 1955 propone agli studenti la possibilità di studiare
all'estero per un anno o per un periodo più breve. Durante l'incontro verranno esposti i progetti attivi, i
bandi  aperti  e  verranno  fornite  tutte  le  informazioni  necessarie  per  le  candidature  ai  programmi
2020/2021 Info qui.

LAVORO - IMPRENDITORIA

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: vai sul nostro sito per consultare gli annunci.
Nella  sezione  concorsi potrai  trovare  informazioni  sui  concorsi  per  Esperto  di  fascia  B  per
l’espletamento di attività in materia tecnica e Agente di polizia municipale a Lucca, Esperto educativo a
Capannori, Maxi-concorso Ministero del Lavoro per laureati, Bando per commissione paesaggio  a Calci.

CONCORSO COMUNE LUCCA VIGILI URBANI
In collaborazione fra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa è stata indetta una selezione
pubblica,  per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti a tempo pieno e indeterminato di “Agente di
Polizia Municipale”, categoria C del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali.
Scadenza 14 ottobre 

FONDO PERDUTO PER GIOVANI IMPRENDITORI
Imprenditori  2.0  è  l’iniziativa  promossa  dalla  Federazione  Nazionale  delle  Cooperative  e  Società  di
Imprese per  l’Italia,  che ha l’obiettivo  di  incentivare  lo  sviluppo di  nuove idee imprenditoriali  per  la
realizzazione di cooperative o altre forme di impresa. Il progetto Imprenditori 2.0 è stato ideato infatti per
creare una rete territoriale nazionale lungo la quale intercettare risorse economiche, servizi, competenze
e strumenti, e tessere nuove collaborazioni a sostegno delle nuove imprese. Info qui.

FARE IMPRESA NELL’ECONOMIA 4.0
L’obiettivo del corso è quello di far comprendere come sta cambiando lo scenario di riferimento e come
le imprese possano rispondere a tale cambiamento. Attraverso i nuovi modelli di business dell’economia
digitale,  gli  imprenditori  acquisiranno  gli  strumenti  necessari  per  mettere  a  punto  una  strategia  di
innovazione  per  “stare  al  passo”  in  un  mercato  in  continua  e  velocissima  evoluzione.  Il  corso
approfondirà  un’applicazione  del  Business  Model  Canvas  per  un’impresa  “pure  digital”.  Il  corso  si
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svolgerà l'8 e 10 Ottobre. Info qui.

SPECIALE CORSI TEMPO LIBERO
Numerose le offerte corsuali per questo autunno su Lucca.  Seguici per scoprire le offerte delle varie
associazioni o degli enti con le iscrizioni aperte:

CORSI DISEGNO, PITTURA, ILLUSTRAZIONE 
Se sei interessato alle tecniche pittoriche, all'arte scopri i corsi  che inizieranno a breve. Info qui

CORSI DI CUCINA DOLCI E SALATI PER TUTTI I GUSTI
Molte le proposte se la tua passione è la cucina: ecco i corsi  a cui potersi iscriversi.

CORSI DI FOTOGRAFIA di BASE e non solo
Sono in partenza i corsi di fotografia (di base e avanzata),di post-produzione digitale di base e anche
di video digitale e ci si può iscrivere nel mese di ottobre

CORSO DI TEATRO E RECITAZIONE ANNO 2019-2020
Se sogni di calcare un palcoscenico qua ci sono i corsi  perfetti per te.

SCUOLE DI MUSICA A LUCCA E DINTORNI
Molte le scuole di musica sul territorio lucchese. Scopri qui.

CORSI DI LINGUA 
Molti corsi di lingua in partenza sul territorio. Scopri qui.

50&PIÙ UNIVERSITÀ LUCCA – CORSI 2019-2020
Corsi,  conferenze,  eventi,  concerti,  visite  guidate,  una grande quantità di  proposte:  lingue straniere,
informatica, storia dell’arte, storia di Lucca, coro, laboratorio teatrale, bioginnastica, storia della filosofia,
letteratura, scrittura creativa. Assistere a conferenze di medicina, psicologia, storia delle religioni, visitare
musei,  chiese,  monumenti,  assistere  a  film,  concerti  e  rappresentazioni  teatrali.   Per  maggiori
informazioni visita il nostro sito.

CORSO DI ERBORISTERIA 2019 LUCCA
Il corso è aperto a tutti, ossia a chi già conosce il settore e vuole approfondire le sue conoscenze o a chi
vuole per la prima volta avvicinarsi all’erboristeria. Durante gli incontri si parlerà infatti non solo di teoria
ma  anche  di  pratica  e  vedremo  insieme  come  si  trattano  le  piante  officinali,  dalla  raccolta  fino
all’estrazione dei principi in esse contenuti. Info qui.

NUOVO CORSO DI STORIA DEL CINEMA A LUCCA
Si tratta di un viaggio che, in 12 lezioni e altrettante proiezioni di film, ripercorrerà la storia del cinema,
dalle basi del linguaggio filmico fino alle nuove tecnologie 3D, virtuali e olografiche.
12  lezioni  e  altrettante  proiezioni  di  film  che  condurranno  i  partecipanti  in  un  affascinante  viaggio
arricchito con clip, aneddoti e curiosità per scoprire gli aspetti più interessanti della storia del cinema
delle origini alla Nuova Hollywood fino alla rivoluzione digitale, passando per le avanguardie degli anni
Venti e i grandi film europei di metà Novecento. Info qui.

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.

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.
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ESTERO

INTERNSHIP RETRIBUITO ORGANIZZAZIONE INTERN. PER LE MIGRAZIONI
L’IOM  Internship  Programme  fornisce  agli  studenti  l’opportunità  di  conoscere  le  attività
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, di intraprendere una prima esperienza lavorativa e/
o prepararsi a una discussione di laurea, presso la sede di Ginevra Scopri di più sul nostro sito

ASSUNZIONI DI INFERMIERI E OSTETRICHE IN GERMANIA
Sono aperte le selezioni per nuove assunzioni di Infermieri e Ostetriche in Germania. Previsto contratto
di lavoro a tempo indeterminato e stipendio di circa 2.500/3.500 euro. Vitto e alloggio gratuito e corso
intensivo di lingua tedesca. Scopri come candidarsi sul nostro sito

INFORMAFAMIGLIE

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2019- 2020
Lucca propone incontri alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in qualunque modo ci si
senta famiglia. L’esperienza familiare è profonda, coinvolgente a volte tormentata, ma sempre rilevante.
Incontrarsi diventa occasione preziosa di condivisione e confronto.
Imparare a nascere nuovamente in ogni stagione della vita è affascinante; ospitare le paure ed i conflitti
senza essere schiacciati è possibile se proviamo a riconoscerli insieme a chi vive accanto a noi. Per
informazioni visita il nostro sito.

TELODICODIPANCIA: PERCORSO PER MAMME
“TeLoDicoDiPancia”, un percorso gratuito per mamme in dolce attesa che si incontrano per raccontarsi
ed ascoltarsi all’interno delle stanze del Consultorio “Campo di Marte”. Info qui

SALUTE

CONSULTA IL METEO DEL SANGUE REGIONE TOSCANA
Manca sangue, negli #ospedali della #Toscana come nel resto d'#Italia. Nell'immagine di MeteoSangue
la  situzione aggiornata  a oggi..  Dona ora,  la  donazione è  un gesto anonimo,  volontario,  gratuito  e
consapevole. Info qui.

CONCORSI CULTURALI
CONCORSO PREMIO PINO MASSARA Terza Edizione 2019
l MAP – Movimento Autori Professionisti e il Circolo Lucca Jazz, in collaborazione con la SIAE-Società
Italiana degli Autori ed Editori, organizzano la terza edizione del concorso Premio Pino Massara 2019,
che si terrà nella seconda metà di novembre a Lucca. Il concorso è riservato a giovani compositori di
musica  leggera  e  di  musica  Jazz  sia  italiani  che  provenienti  da  paesi  appartenenti  alla  Comunità
Europea ( Autori, Cantautori e strumentisti ). Info qui. 

CONCORSO LETTERARIO MISTERI D’ITALIA
L’associazione “Nati  per  scrivere”,  da anni  attiva in  Versilia  e in  Toscana per  promuovere cultura e
valorizzare i meritevoli  scrittori emergenti, lancia il  Concorso letterario nazionale “Misteri d’Italia”, per
romanzi  inediti  a  tema.  Il  concorso,  a  partecipazione  gratuita,  è  aperto  a  tutti  i  cittadini  italiani
maggiorenni, che hanno un manoscritto nel cassetto, che dovrà essere inviato, via mail,  entro il  20
dicembre 2019. Info qui.

TEMPO LIBERO

CONVEGNO RADICI E DESTINO ITALIANO DEI BONAPARTE
Parigi ha scelto Lucca per il convegno internazionale che celebra i 250 anni della nascita di Napoleone
Bonaparte.  Le Souvenir  Napoléonien,  associazione con sede a Parigi  e  soci  in  tutto il  mondo,  che
raccoglie  i  massimi  esponenti  a  livello  mondiale  di  storia  napoleonica,  ha scelto  la  nostra  città  per
l’importante incontro, che si terrà venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019 a Palazzo Bernardini  (piazza
Bernardini  41,  Lucca)  con  la  collaborazione  dell’Associazione  “Napoleone  ed  Elisa:  da  Parigi  alla
Toscana” e grazie a Confindustria Toscana Nord. Info qui.
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L’EREDITÀ DELLE DONNE IL FESTIVAL 4-6 OTTOBRE 2019
Scienziate  e  imprenditrici,  donne  delle  istituzioni  e  atlete  ma  anche  ma  anche  attrici,  comiche,
giornaliste,  scrittrici  ed  economiste.  Sono  le  protagoniste  della  seconda  edizione  de  L’Eredità  delle
Donne, il festival diretto da Serena Dandini, su un progetto di Elastica e di Fondazione CR Firenze con
la co-promozione del Comune di Firenze e con partner Gucci, che dal 4 al 6 ottobre invade Firenze. Un
vero e proprio “evento diffuso” ideato nel nome di una fiorentina illustre: l’Elettrice Palatina ovvero Anna
Maria Luisa de’ Medici, musa ispiratrice dell’iniziativa, l’ultima discendente della famiglia Medici che, alla
morte del fratello (1737), vincolò allo Stato toscano la grandissima collezione artistica appartenuta alla
famiglia,  divenendo  di  fatto  la  Madre  della  Cultura  Italiana  ed  europea  ante  litteram.  Al  centro  del
programma due serate al Teatro della Pergola condotte da Serena Dandini e una novità: una non-stop di
incontri  al  Saloncino della  Pergola,  per rileggere l’attualità  attraverso le  voci  delle  sue protagoniste.
Tornano anche quest’anno gli appuntamenti del “Caffè letterario”, quelli realizzati in collaborazione con le
istituzioni e il calendario OFF. Info qui 

CINEFORUM EZECHIELE – PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI
Riprendono  le  proiezioni  del  Cineforum  Ezechiele  con  una  importante  novità.
A partire da ottobre tutti i film, salvo diversa indicazione, avranno inizio alle ore 21.00. In apertura di
questo primo programma della stagione trovate Easy Rider, primo appuntamento con Il cinema ritrovato
in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Info qui.

CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA – 71°EDIZIONE
Inizia la nuova stagione con dellle novità: un nuovo orario, nuove tessere e nuovo ciclo di prime visioni,
vario nelle tematiche e nello stile dei singoli autori: Un horror rock, ecologista e leggero di Jim Jarmusch
e i segreti morbosi di una famiglia, in un film sovraccarico di colpi di scena; la delicatezza profonda de
L’ospite con la presenza in sala del regista stesso, Duccio Chiarini. Info qui

LUBEC – CANTIERE CULTURA 15° EDIZIONE
LuBeC celebra la sua XV edizione, sviluppando il composito tema dell’innovazione di settore, rispetto a
opportunità  e  complessità  che  sottendono  ad  una  gestione  sostenibile  della  cultura  tra  pubblico  e
privato.
In linea con l’Agenda Europea della  Cultura e anticipando la riflessione di  Dubai2020 la  due giorni
contribuirà al dibattito internazionale approfondendo temi cardine per il rafforzamento delle politiche per
la  sostenibilità  sociale,  presentando  soluzioni  e  proposte  tecnico-operative  maturate  da  imprese,
istituzioni  e  operatori  della  filiera,  utili  a  programmare  e  mettere  in  opera  azioni  concrete.
Accanto  agli  incontri  si  conferma e  si  amplia  LuBeC Digital  Technology,  la  rassegna espositiva  dei
prodotti e dei servizi turistico-culturali per la valorizzazione del patrimonio culture. Info qui

DIDACTA IN FIERA FIRENZE  9-11 OTTOBRE  2019
Dal 9 all’11 ottobre 2019 si svolgerà a Firenze la terza edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante
appuntamento fieristico sul mondo della scuola. Fiera Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul
mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le
scuole e le aziende del settore. Info qui.

LIBROPOLIS: FESTIVAL DELL'EDITORIA E GIORNALISMO
Dal  18 al  20 ottobre 2019 a  Pietrasanta,  nella  splendida cornice  del  Chiostro  di  Sant'Agostino,  si
svolgerà  la  terza  edizione  di  Libropolis,  festival  dell'editoria  e  del  giornalismo.  Un'edizione  che  si
preannuncia elettrica, grazie alla partecipazione degli editori italiani più interessanti e originali,  e alla
presenza di ospiti illustri e autorevoli, che animeranno dibattiti, presentazioni di libri e conferenze sui
temi attuali e inattuali. Info qui.

FASHION IN FLAIR MOSTRA MERCATO 2019
Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, Villa Bottini ospiterà, come ormai di consueto, l’VIII edizione di
Fashion  in  Flair,  la  mostra  mercato  dedicata  all'artigianato d'eccellenza,  con  oltre  120  selezionati
espositori provenienti da tutta Italia. Tre giorni durante i quali, artigianato, moda, arte e prelibatezze del
gusto, saranno i protagonisti di una delle kermesse più attese dal pubblico lucchese, all’interno di una
location unica e suggestiva: Villa Bottini. Info qui.

FESTIVAL DEL GIORNALISMO FERRARA 2019
Dal  4 al 6 ottobre al festival di Internazionale a Ferrara ci saranno incontri,  laboratori per bambini,
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documentari, audiodocumentari,  mostre, e tantissime sveglie pronte a suonare. Per informazioni visita il
nostro sito.

INTERNET FESTIVAL 2019: LE REGOLE DEL GIOCO
Internet Festival 2019, #lregoledelgioco. Dal 10 al 13 ottobre 2019 torna a Pisa, Internet Festival-Forme
di Futuro, il maggior evento in Italia dedicato all’innovazione digitale, ai suoi protagonisti e al futuro della
Rete. Info qui

MOSTRE

MOSTRA FOTOGRAFICA WERNER BISCHOF CLASSICS
Centocinque scatti,  con immagini  che vanno dal 1934 al  1954,  divisi  in 8 sezioni:  sono i  numeri  di
“Werner Bischof. Classics”, mostra dedicata al grande fotoreporter svizzero (1916-1954) che il Lu.C.C.A.
– Lucca Center of Contemporary Art propone fino al 7 gennaio 2020. Info qui.

CARTA D'EPOCA 12^ MOSTRA MERCATO DELLA STAMPA
Carta d'Epoca torna in  città,  la  manifestazione dedicata alla  stampa e  al  libro antico,  sabato 19 e
domenica 20 ottobre si svolgerà nel Centro Culturale Agora, in piazza dei Servi.
La manifestazione giunge quest'anno alla dodicesima edizione, realizzata dal Comune di Lucca con la
collaborazione degli operatori del settore, in particolare librai e negozianti di stampe. Info qui.

PISA PALAZZO BLU: FUTURISMO   
Dall’11 ottobre al 9 febbraio 2020, a Palazzo Blu di Pisa, i picchi più significativi di questo straordinario
movimento  artistico  si  ritrovano,  eccezionalmente,  l’uno  accanto  all’altro  nella  mostra
intitolata “Futurismo”, organizzata da Fondazione Palazzo Blu insieme con MondoMostre e curata da
Ada Masoero. La mostra ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa. Il catalogo della
mostra è edito da Skira Editore. Info qui

MILANO : GUGGENHEIM – LA COLLEZIONE THANNHAUSER
La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso in programma a Palazzo Reale dal 17 ottobre 2019
al  1°  marzo  2020,  presenta  circa  cinquanta  capolavori  dei  grandi  maestri  impressionisti,  post-
impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir,
Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante
di opere di Pablo Picasso. Info qui

MOSTRA BERNARDO BELLOTTO 1740. VIAGGIO IN TOSCANA
La mostra dell’autunno della Fondazione Ragghianti,  dedicata all’eccelso pittore veneziano Bernardo
Bellotto (1722-1780), nipote di Canaletto, è al contempo un grande evento espositivo e una mostra di
studio, presentandosi come un’occasione unica per ammirare alcune opere preziosissime e rare mai
viste  insieme,  tra  cui  il  più  importante  dipinto  della  storia  avente  come soggetto  la  città  di  Lucca,
capolavoro di Bellotto, e cinque suoi disegni, sempre di soggetto lucchese, prestati straordinariamente
dalla British Library di Londra, già di proprietà del re Giorgio III d’Inghilterra e poi di Giorgio IV. 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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