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

INFORMAFAMIGLIE

VERSILIANA DEI PICCOLI – ESTATE 2021
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.

LABORATORI PRESSO LUCCA BIENNALE
All'interno della  Lucca Biennale,   a  lato delle  mostre,  sono organizzati  un palinsesto di  eventi
collaterali diversificati. 
Ci sono eventi aperti a tutti, situazioni spettacolari legate all’arte in carta a cui si può partecipare
senza limite d’età, l’unico requisito è la voglia di vivere da vicino l’arte in carta!
Per  i  giovani  e  giovanissimi  vengono  realizzati  gli  Edu,  incontri  per  bambini  e  ragazzi  che
avvicinano al mondo della paper art e dell’arte contemporanea in generale. Info qui

APERTURA MERCATINO LIBRI USATI 2021
É aperto presso il  “Cantiere Giovani” in via del Brennero 673 (LU) il  mercatino per vendere e
acquistare i volumi di testo scolastici. Info qui 

FESTAMBIENTE 2021 A GROSSETO DAL 18 AL 22 AGOSTO
Dal  18  al  22  agosto,  a  Rispescia  (GR)  torna  Festambiente,  la  manifestazione  nazionale  di
Legambiente giunta alla trentatreesima edizione. L’edizione di quest’anno, nonostante il perdurare
delle  difficoltà  legate  all’emergenza  sanitaria,  resterà  capofila  delle  manifestazioni  che  hanno
deciso di stare dalla parte dell’ambiente, riducendo le emissioni e l’impatto ambientale e azzerando
l’uso  di  plastica  usa  e  getta.  Protagoniste  della  festa  saranno  l’ecologia  e  le  buone  pratiche
attraverso le quali ridurre le emissioni di CO2. Non mancheranno, poi, temi sociali e di attualità
uniti a momenti unici di svago . Info qui

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU GAS E TASSA RIFIUTI
Si comunica che fino al 6 settembre 2021 è possibile presentare la domanda per le agevolazioni
tariffarie relative ai consumi dell’anno 2020. Info qui 

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

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
Consulta la pagina delle offerte di lavoro sul nostro sito e contattaci per maggiori informazioni sulle
modalità di candidatura. Info qui
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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.

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.

CPIA – CORSI DI LINGUA ITALIANA 2021
L’anno scolastico 2020/2021 e’ garantito in tutte le sedi (Lucca, Viareggio, Castelnuovo) sia per i
corsi  di  lingua  italiana  che  per  il  conseguimento  della  licenza  MEDIA
L’iscrizione è on-line. Info qui

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. 

FESTIVAL LUCCA JAZZ DONNA – ESTATE 2021
Ritorna il Festival Lucca Jazz Donna per la sua 17esima edizione. Questo importantissimo festival
nasce da una idea di Giampiero Giusti, festival che nella nostra città si è dimostrato precursore dei
suoi tempi per l’attenzione dedicata al talento femminile nel Jazz, e che, dopo 17 anni, si conferma
ancora  come  un  progetto  in  cui  musica,  solidarietà  e  cultura  trovano  un  connubio  sereno  e
simbiotico. Info qui

LUCCA, NAPOLEONE ED ELISA: TRE INCONTRI 2021
Con un’edizione straordinaria dedicata alle arti, in occasione del bicentenario napoleonico 1821-
2021, tornano dopo un anno di stop gli incontri napoleonici nell’ambito del progetto “Da Parigi a
Lucca: il gusto di vivere al tempo di Napoleone e Elisa”. Info qui

PIANETA CITTÀ: ARTI, CINEMA, MUSICA, DESIGN - COLLEZIONE ROTA
È  una  mostra  inerente  al  tema  della  città  e  della  trasmissione  della  conoscenza,  analizzato
prevalentemente attraverso gli innumerevoli pezzi della collezione dell’architetto Italo Rota, tra i più
noti progettisti del nostro tempo,  in programma a Lucca negli spazi espositivi della Fondazione
Ragghianti. Info qui

X EDIZIONE DI LUCCA BIENNALE CARTASIA 2021
X edizione di Lucca Biennale,  il primo festival internazionale di arte dedicata alla carta e le sue
forme, una mostra a cielo aperto dove gli artisti si cimentano nella realizzazione di opere di carta di
grandi dimensioni, in stretta collaborazione con le aziende produttrici di carta e cartone, tradizione
del territorio lucchese, sin dai primi anni del 1300. Oltre alle installazioni en plein air, mostre, eventi
e performance creano un ricco calendario di iniziative lungo tutto l’arco del mese. Info qui

STANNO TUTTI BENE FESTIVAL AGOSTO 2021
Torna, per la seconda edizione, il festival estivo Stanno Tutti Bene. Da mercoledì 4 a domenica 8
agosto,  sulle colline di Gragnano la rassegna di spettacoli dal vivo offrirà cinque giorni densi di
musica, teatro, arti performative, letteratura, mostre, enogastronomia, agricoltura e valorizzazione
del territorio nel segno di una convivialità sincera e rispettosa. Info qui
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BARGA JAZZ FESTIVAL 2021
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

MITOS 2021: LABORATORI E SPETTACOLI
ll Meeting si svolgerà nel centro storico di Lucca nei locali del Complesso di San Micheletto,  il 20,
21 e 22 agosto 2021.
Il programma consiste in 4 laboratori di Teatro Sociale della durata complessiva di circa 8 ore, una
sessione plenaria iniziale ed una plenaria conclusiva, oltre a 2 spettacoli serali, gratuiti, aperti alla
cittadinanza. Info qui

SILENZIO : IMMAGINA FESTIVAL 2021
IMMAGINA è il Festival delle Storie Illustrate. Dal 27 al 29 agosto 2021 a Lucca nella Chiesa di
San Cristoforo incontri, laboratori, mostre dedicate al Silenzio, il tema di questa nuova edizione.
Info qui

21° CERTOSA FESTIVAL  - IN CAMMINO
Certosa Festival torna ad illuminare le notti stellate di Calci e dei suoi monti con suoni, note e
parole. Un’edizione ricca che offrirà musica, cultura, dibattiti ma anche spettacoli per bambini e
tavole rotonde. La kermesse sarà affiancata da “CON.. IL CERTOSA FESTIVAL” , un calendario
parallelo che offrirà fino a mercoledì 15 settembre – concerti, prosa, incontri e presentazioni che si
integrano perfettamente con il festival.  Info qui

FESTIVAL LA VERSILIANA 2021 - 42° EDIZIONE
Il Festival La Versiliana 2021 torna protagonista con 36 serate tra musica, danza, prosa, musical:
presenti Enrico Ruggeri, Francesco Renga, Sandra Milo, Rita Pavone e molti altri Info qui

CORTOMUSO FESTIVAL LIVORNO 2021
CORTOMUSO FESTIVAL 2021 è la nuova iniziativa di musica indie pop dal vivo prevista dal 20 al
28 agosto all’Ippodromo Federico Caprilli di Livorno. Info qui 

VINCI: FESTA DELL’UNICORNO 16° EDIZIONE 2021
Le strade di Vinci torneranno ad animarsi tra cosplayer e spettacoli nel mese di agosto. I giorni da
segnare sul calendario sono infatti venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto 2021. Info qui

CARRARA: GOYA BOUCHER RICCI BATONI E I MAESTRI DEL ‘700
In occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell’Accademia – che aprì i suoi corsi nella primavera
del 1770 – all’artista, e all’universo di relazioni e influenze che ebbe nel corso della sua non breve
vita, è dedicata la mostra GOYA BOUCHER RICCI BATONI e i maestri  del ‘700 nelle città del
Cybei, a cura di Marco Ciampolini, fino al 10 ottobre 2021 al Museo CARMI di Villa Fabbricotti a
Carrara Info qui

SENZA-FILI PINOCCHIO STREET FESTIVAL
27-29 Agosto 2021, Collodi e Pescia sono per la sesta volta teatro di un evento che si impone
all’attenzione del pubblico nazionale per la qualità delle proposte artistiche e per la formula inedita.
Una manifestazione di indiscutibile spessore, rivolta non ad uno ma a molti pubblici, dalle famiglie
agli appassionati della scena contemporanea, della musica di qualità e dell’arte di strada. 

L’ORRIDO DI BOTRI RIAPRE AL PUBBLICO
La  Riserva  Statale  Orrido  di  Botri,  posta  in  Comune  di  Bagni  di  Lucca  (LU),  costituisce  un
importante comprensorio, ad elevatissima valenza paesaggistica e naturale, con una superficie di
286 ha. E’ rappresentato da un profondo canyon naturale, scavato dal torrente Rio Pelago, inserito
in un territorio  accidentato e impervio.   Sul  sito  del  reparto carabinieri  biodiversità di  Lucca è
apparsa una nota per aggiornare i cittadini e per definire le modalità di visita per il  2021.  “La
località Ponte a Gaio, punto più a valle della Riserva, rappresenta il  fulcro della gestione della
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stessa, nonché la porta naturale per accedere al suo interno. La Riserva, compatibilmente con le
condizioni  meteorologiche,  è aperta al  pubblico  fino a metà settembre,  con l’attivazione di  un
servizio giornaliero di vigilanza che costituisce riferimento per eventuali chiamate di emergenza”.
Info qui

SPIAGGE BANDIERA BLU TOSCANA 2021
Medaglia d’argento alla Toscana che, con ben 17 Bandiere Blu, si aggiudica il terzo posto sul podio
in Italia, a pari merito con la regione Puglia. Info qui

ESTATE CINEMA – VILLA BOTTINI 2021
Riparte il cinema all’aperto a villa Bottini per scoprire la programmazione di agosto info qui

ORTO BOTANICO : INCONTRI
Nella casermetta dell’Orto botanico di Lucca (Casermetta San Regolo) ultimo incontro dedicato
alla cura e alla conoscenza di piante che spesso popolano i nostri  giardini,  dalle  Rose tè  alle
Ortensie, fino alle succulente, dette anche ‘piante grasse’.  Info qui

LE RINASCENZE – ARTE IN VILLA 9 - 10 AGOSTO 2021
4^ edizione de Le Rinascenze – Arte in Villa,  festa d’arte della lucchesia, negli spazi presso la
prestigiosa Villa Reale di Marlia.
Festa d’arte con performance, mostre e spettacoli ininterrotti, che si alternano nelle due giornate
animando il parco in ogni angolo. Aree dedicate per mostre e laboratori, improvvisazioni e colpi di
scena lungo i  vari  percorsi.  Lo spettatore viene accompagnato alla scoperta di  questo mondo
meraviglioso, coinvolgendolo in questa atmosfera artistica. Info qui.

Scopri nella sezione tempo libero i nuovi appuntamenti di Agosto!
• Cartoline Pucciniane in Piazza del Giglio
• “Chiostri D’estate” al Real Collegio 
• Lucca Classica Music Festival 2021 a Lucca
• 67° Festival Puccini a Torre del lago
• Estate di Concerti Nelle Ville Medicee  in Toscana
• Festival Mont’alfonso Sotto Le Stelle 2021 a Castelnuovo di Garfagnana
• Musica sulle Apuane 
• Villa Bertelli Eventi Live Estate 2021a Forte dei Marmi
• Lucca Teatro Festival – “Cosa sono le nuvole?” 

VISITE GUIDATE GRATUITE: 

• Le notti lucchesi in giro per la città
• Visite al  Complesso Conventuale di S. Francesco a Lucca.
• Passeggiate estive a Bagni di Lucca

PERCORSI BEN-ESSERE

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

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
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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

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

IDEE PER CHI VIAGGIA 
VIAGGIARE DA SOLA: destinazioni e consigli per chi vuole viaggiare  da sola.
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

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.

CONCORSI 
6° 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. Ha l’obiettivo di mettere
in contatto gli esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni
anno  gli  autori  e  le  autrici  sono  chiamati  ad  affrontare  nei  loro  testi  tematiche  al  femminile.
L’argomento  del  Bando  2021  è  IL  GENIO  FEMMINILE  NEL  NUOVO  RINASCIMENTO,  in
conformità con il  tema della XVII  edizione del FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE,
ovvero NEXT GENERATION WOMEN. Info qui.

PREMIO TESI ANGELA ROMANIN SULLA VIOLENZA SULLE DONNE
Per onorare la memoria di Angela Romanin, la Casa delle donne, col sostegno e la collaborazione
della famiglia, ha deciso di bandire la prima edizione del premio per tesi di laurea a lei intitolato, da
assegnare a tesi di laurea e laurea magistrale dedicate al tema della violenza maschile contro le
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donne. Info qui

PREMIO “PAOLA BORA” IN STUDI DI GENERE
L’associazione Casa della Donna di Pisa, con il sostegno delle sorelle e delle figlie di Paola Bora,
della Provincia di Pisa e dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità (Cug) della Scuola
Normale Superiore, dell’Università di Pisa, della Scuola Superiore Sant’Anna e con il patrocinio
della Società Italiana delle Storiche e della Società Italiana delle Letterate, bandisce la seconda
edizione  del  Premio  “Paola  Bora”  da  assegnare  a  tesi  di  laurea  e  a  tesi  di  dottorato (Ph.D.)
dedicate a tematiche inerenti gli studi di genere. Info qui

CONCORSO DONNA E LAVORO 2021
Il Concorso intende premiare nuove Idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni
età,  che  si  siano  distinte  nell’ambito  lavorativo,  fondando  una  nuova  Startup  o  contribuendo
all’innovazione in un’azienda consolidata.  Il Premio è rivolto a Startup e Imprese a tema Donna e
Lavoro. 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

EMERGENZA CORONAVIRUS
GREEN PASS, DALLO SPID AL MEDICO: COME OTTENERLO
Con la firma del Dpcm che definisce le modalità di rilascio è arrivato il via libera al green pass
italiano  che  dal 1  luglio,  integrandosi  con  il  Digital  green  certificate  europeo,  consentirà  di
muoversi liberamente in tutti i 27 paesi dell’Ue. La certificazione conterrà un Qr Code da mostrare
soltanto al personale autorizzato ai controlli. Per info 

SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando  le  associazioni,  dunque,  sarà  possibile  essere  guidati  nella  procedura  di
prenotazione: questo risulterà particolarmente utile per chi ha difficoltà con la tecnologia e per chi
non ha gli strumenti informatici necessari.  Info qui

LUCCASCOLTA: SUPPORTO DIDATTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
Continua  il  progetto  che  accompagna le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educative.  Il
progetto per affiancare e supportare le famiglie su relazioni educative e didattica: “LuccAscolta –
Una rete per superare le distanze”: il nuovo progetto ad iniziativa dell’assessorato alle politiche
formative con il supporto dell’associazione Città delle donne che ne cura il coordinamento. Info qui

SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
Il  Comune di  Lucca,  nell’ambito delle attività di  supporto alle persone in quarantena a seguito
dell’emergenza legata al Coronavirus, ma anche a tutte le famiglie e alle attività, sta incentivando
l’organizzazione di servizi di consegna a domicilio di generi vari. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL

Arrivederci alla prossima newsletter! 
l’Informadonna sarà chiusa per ferie estive dal 2 Agosto al 20 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 23 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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