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

INFORMAFAMIGLIE

VERSILIANA DEI PICCOLI – ESTATE 2020
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.

GIGLIOLAB ESTATE – LABORATORI, NARRAZIONI E AZIONI TEATRALI
Continuano le inziative per bambini e famiglie del teatro del Giglio per scoprire i prossimi 
appuntamenti Clicca qui.

S-PASSO AL MUSEO, CAMPI ESTIVI 2020
Tornano in tutta sicurezza, fino a settembre, i campi estivi per bambini e ragazzi nei musei toscani. 
Info qui

FESTAMBIENTE 2020 A GROSSETO DAL 19 AL 23 AGOSTO
Dal 19 al 23 agosto, torna Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente. Il Covid-19 
non ha fermato l’associazione ambientalista che promette novità e grandi e piccole rievoluzioni in 
chiave green. Stando a quanto riferiscono gli organizzatori, quella che arriverà sarà un’edizione 
nuova e ambiziosa dell’eco-festival più atteso d’Italia e d’Europa. L’edizione numero trentadue del 
festival ecologico dell’associazione del cigno verde si appresta ad essere, ancor più del passato e 
nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, prototipo per le manifestazioni che hanno 
deciso di stare dalla parte dell’ambiente, riducendo le emissioni e l’impatto ambientale e 
dichiarando guerra alla plastica usa e getta. Info qui

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.. Vai sul nostro sito per consultare gli annunci.

CONCORSI
Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul sito.

LA NUOVA PIATTAFORMA TOSCANA LAVORO
E' on line la nuova piattaforma Toscana Lavoro, che punta a semplificare l'incontro tra domanda e 
offerta di un'occupazione. La piattaforma è unica per tutti i territori della Toscana. Per i  nfo.  
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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 di qualifica per addetto alla cucina, , addetto all'attività di segreteria e accoglienza turistica 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.

PER CHI RESTA IN CITTÀ 

IL CANTO DEGLI ALBERI – THE SINGING OF TREES
Torna la rassegna “Il canto degli Alberi”: una serie di concerti di musica di vario genere, allestita 
nella verde cornice del giardino Botanico, proprio sotto le Mura della città. Il festival si propone 
come punto d’incontro culturale, favorendo il rapporto tra musica, natura e cultura e convogliando 
a sé un vasto e variegato pubblico, per età e passioni. La rassegna, infatti, offre ai visitatori un 
itinerario di ascolto fatto di piccoli eventi preceduti da una breve  presentazione nella quale sarà 
illustrato l’itinerario di ascolto proposto.  Info qui. 

LUCCA CITTÀ DI CARTA
Lucca città di Carta è un festival culturale di respiro nazionale dedicato interamente ai libri e alla 
carta che si tiene nella splendida cornice storica del Real Collegio di Lucca. Un salotto culturale 
permanente, un punto di riferimento per intellettuali, scrittori, editori e artisti che trovano nel festival
il loro punto di incontro e di scambio annuale. L’occasione perfetta per riunire gli operatori di 
cultura del territorio che da tempo si impegnano fortemente a veicolare gli incontri e i libri come 
mezzo di libertà intellettuale, da Venerdì, 28 Agosto 2020 a Domenica, 30 Agosto 2020 Info qui

REAL COLLEGIO ESTATE: TALK, MUSICA E TEATRO
Continuano ad Agosto gli appuntamenti nel chiostro di Santa Caterina, il più antico del complesso 
del Real Collegio. Info qui. 

LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL – ESTATE 2020
Musica dal vivo e incontri con Lucca Classica Music Festival che torna fino al 7 settembre con oltre
40 appuntamenti tra la chiesa di San Francesco, il parco di Villa Reale, la Torre Guinigi, l’Orto 
Botanico, Palazzo Mansi, Villa Guinigi, Palazzo Pfanner, Lu.c.c.a Museum. Pur senza proporre la 
consueta formula “concentrata”, il festival, alla sua sesta edizione. Info qui

CATTEDRALE DI LUCCA: EVENTI PER I 950° DELLA DEDICAZIONE
Finalmente ripartono le celebrazioni per i 950 anni della cattedrale, ad agosto sono previste visite 
guidate tematica alla Cattedrale di San Martino. Info qui

ESTATECINEMA – IL CINEMA ALL’APERTO DI LUCCA
39^ edizione della rassegna estiva di cinema all’aperto della città di Lucca, anche quest’anno nel 
parco di Villa Bottini. Info qui. 

…MA LA NOTTE SI! 2020
Due mesi di cinema all’aperto a Capannori con “…ma la notte si! ”. Info qui.

LE RINASCENZE BY NIGHT - 10 AGOSTO
L’estate è il momento ideale per godere delle atmosfere notturne. Il parco della Villa Reale di 
Marlia, per la prima volta visitabile in serata grazie ad una nuova illuminazione, è un luogo perfetto 
per allietare l'estate. Il poliedrico "Festival Le Rinascenze" torna a coinvolgere il pubblico con i suoi
eventi artistici in un’inedita versione: Le Rinascenze by night. Arte sotto le stelle. Info qui.
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LUCCA JAZZ DONNA LIGHT 2020
Il festival Lucca Jazz Donna affronta l’anno del Covid 19 con una versione light al Real Collegio di 
Lucca, aspettando la 16esima edizione della manifestazione nel 2021. Lucca Jazz Donna è il 
festival dedicato ai talenti jazz al femminile organizzato dal Circolo Lucca Jazz. Info qui.

“SERATE IN…CHIOSTRO” L’ESTATE A MONTECARLO
Torna La rassegna “SERATE IN…CHIOSTRO”, Il programma di quest’anno è composto da un 
cartellone di sette serate dove le varie iniziative, che spaziano dal teatro di prosa, alla musica con 
un ampio spazio dedicato al cinema, vengono presentate, inquadrate nel loro periodo storico e 
culturale, e dove si cerca di dare allo spettatore una chiave di lettura più profonda e completa.. Info
qui.

BARGA JAZZ FESTIVAL 2020
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

20° CERTOSA FESTIVAL   - 20 E PIÙ 20
Certosa Festival torna ad illuminare le notti stellate di Calci e dei suoi monti con suoni, note e 
parole. Gli spettacoli si terranno al Teatrino Degli Ulivi, ingresso da via dei Nocetti a Calci (PI), ad 
eccezione di quelli del 31.07 e 11.09 che si terranno alla Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao 
(sempre a Calci). In caso di pioggia gli spettacoli si terranno invece nel teatro Valgraziosa in via 
della Propositura.. Info qui

Scopri nella sezione tempo libero i nuovi appuntamenti di Agosto!
• Cartoline Pucciniane   in Piazza del Giglio
• Festival La Versiliana 2020   - 41° edizione
• Vivere Castelnuovo   2020 1° edizione
• 66° Festival Puccini   a Torre del lago

MOSTRE ANCORA APERTE: 
• Le sculture ‘tatuate’ di Fabio Viale a Pietrasanta fino al 4 Ottobre
• Lu.C.C.A.: Mostra – Storie del Novecento in Toscana fino al 30 Agosto

PERCORSI BEN-ESSERE

EVENTI - ISTITUTO LAMA TZONG KHAPA
Un’oasi di pace e armonia, nel cuore dell’Italia che sembra un pezzetto di Tibet: fa questo effetto 
entrare all’istituto Lama Tzong Khapa, il più grande centro di buddismo tibetano in Europa che si 
trova a Pomaia, in provincia di Pisa. Ecco il calendario delle proposte formative di questa estate: 
https://www.iltk.org/attivita/

VIA FRANCIGENA TOSCANA: ESPERIENZA UNICA 
In auto, a piedi, in bicicletta, a cavallo, 380 km in tutta sicurezza, 38 Comuni attraversati, più di 
1000 le strutture ricettive per ogni tasca ed ogni piede. Storia, cultura, architettura immersi in 
paesaggi che restano nella memoria. http://www.regione.toscana.it/via-francigena

CENTRO DI ASCOLTO GRAVIDANZA E POST PARTUM
E’ il servizio di ascolto telefonico dedicato alla promozione del benessere psicofisico in gravidanza 
e alla prevenzione della depressione post partum, rivolto alle donne che stanno vivendo la 
straordinaria avventura di una nuova nascita, per i loro partner e familiari, ma anche per gli 
operatori socio-sanitari e dei servizi educativi del territorio. Info qui.

IDEE PER CHI VIAGGIA 
VIAGGIARE DA SOLA: destinazioni e consigli per chi vuole viaggiare  da sola
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Viaggio da sola perché è un sito, network e blog di donne che viaggiano in solitaria ma che fanno 
rete tra loro.  Viaggio da sola perché mette in relazione diverse realtà che si occupano del viaggio 
in solitaria al femminile, racconta i viaggi, i pensieri e le emozioni di donne che esplorano il mondo 
e fornisce informazioni, consigli e supporto anche a coloro che vorrebbero iniziare a farlo.

VIAGGIARE IN BICICLETTA: DOVE E COME
Muoversi in bici è sano, ecologico ed economico. Organizzare un viaggio contando su questo 
mezzo di trasporto è una sfida personale e un’opportunità di attraversare a proprio ritmo i paesaggi
e le città che si incontrano sul cammino per conoscerli fino in fondo. Info qui

CAMMINI DI PACE
I cammini di Pace sono una proposta per viaggiatori che vogliono percorrere sentieri non solo 
esteriori ma anche interni. Sono viaggi, ciascuno con la sua diversa particolarità, in cui il 
camminare diventa strumento privilegiato per incontrare gli altri, la Natura e se stessi. Sono 
momenti in cui, con il sostegno della guida e del gruppo, ciascuno è invitato a prendersi cura di sé 
attraverso la strada, le pratiche e gli spunti proposti. Per saperne di più, potete visitare il sito 
www.camminidipace.it.

E QUANDO SI VIAGGIA CON I BAMBINI?
Perché le vacanze diventino un momento davvero dedicato allo svago e al divertimento non c'è 
modo migliore che condividere l'esperienza con altri genitori con i bambini al seguito. Il portale 
Avventure nel mondo propone dei viaggi dedicati alla famiglia. Scopri le migliori mete di vacanza 
con posti ancora disponibili.

GENITORI SINGLE: DOVE ANDARE IN VACANZA E COME ORGANIZZARSI:
Progettate di andare in vacanza da soli con i vostri figli? Visitate il sito nostrofiglio.it     oppure il sito 
gengle.it, quest'ultimo dedicato ai genitori single. Potrete trovare diversi consigli su come 
affrontare un viaggio con i/le vostri/e bambini/e.

DI RISERVA IN RISERVA, NASCE LA RETE DEI PERCORSI “SLOW”
L’auto o il treno serviranno solo per raggiungere il punto di partenza. Per il resto saranno viaggi 
tutti a piedi o in mountain bike attraverso boschi, forre o paludi, strade bianche e oasi protette alla 
ricerca di aironi o falchi pescatori, il cuculo o il curioso pendolino che costruisce i suoi nidi 
sull’acqua. Sono i programmi proposti da “Di riserva in riserva”  il piano che la Regione ha 
preparato e sta promuovendo per tutti gli amanti della natura selvaggia e del turismo slow in 
Toscana. Info qui

CONCORSI 
5° EDIZIONE ITALIANA TERRE DE FEMMES
Il premio Terre de Femmes celebra la forza di donne quotidianamente impegnate, in tutto il mondo,
per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. Diversi studi internazionali sottolineano 
il ruolo essenziale svolto dalle donne per la protezione dell’ambiente e della biodiversità, come 
esperte ma anche nella loro vita quotidiana; queste donne sono creatrici di nuove solidarietà. Info 
qui

PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA
Il  Premio  nasce  nell’edizione  2012  del  Festival  dell’Eccellenza  al  Femminile  con  la  finalità  di
valorizzare  il  ruolo  e  l’immagine  della  donna nel  Teatro  e  nello  spettacolo.   Per  l’anno 2020,
l’argomento del Bando sarà FATTORE D/ Il Valore delle Donne, in conformità con il FESTIVAL
DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE 2020 XVI edizione. Il gender gap è un problema non solo
morale e culturale, ma anche storico, politico, economico: il divario tra uomo e donna nei redditi,
nell’accesso all’istruzione, ai servizi sociosanitari e alla vita politica è un problema che non è mai
ritenuto di fondamentale importanza e viene affrontato solo in materia di Diritti e Pari Opportunità.

Info qui.
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CARTIER WOMEN’S INITIATIVE
Torna  l’appuntamento  che  celebra  il  talento  e  il  coraggio  delle  donne  imprenditrici:  la  Cartier
Women’s Initiative. Giunta alla sua 14^ edizione, questa iniziativa, che ha come protagoniste le
donne che operano in business strategici ad alto impatto di tutto il mondo, si pone come obiettivo

quello di incoraggiare e sostenere le imprenditrici. Info qui

LETTURE SOTTO L'OMBRELLONE
20+1 speciale consigli di lettura per l’estate: dai romanzi di avventura, alla letteratura al femminile,
ai romanzi del premio strega, al thirller, ai grandi romanzi internazionali… Vi consigliamo questi
titoli (alcuni dei quali presenti nelle biblioteche della piana di Lucca) per passare le vacanze in
compagnia di storie coinvolgenti e indimenticabili. Info qui

Arrivederci alla prossima newsletter! 
l’Informadonna sarà chiusa per ferie estive dal 3 Agosto al 21 Agosto 2020. I nostri canali
social  invece  non andranno in  ferie:  per  non perdere  gli  aggiornamenti  quotidiani  e  le
ultim’ora seguici su Facebook e Telegram. 
Ci rivediamo il 24 Agosto!

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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