
INCONTRI
LUCCA JOB MAP LAB: LABORATORI GRATUITI PER LA RICERCA DEL LAVORO
L’Informagiovani del Comune di Lucca in collaborazione con le agenzie per il lavoro promuove dei
laboratori  per  aiutarti  nella  ricerca  del  lavoro.  I  laboratori  avranno  un  carattere  pratico  con
simulazioni ed esercitazioni di  gruppo per questo il  numero dei partecipanti  sarà limitato ed è
richiesta la prenotazione.  L’obiettivo è quello di fornirti gli strumenti giusti per affrontare il momento
della ricerca del  lavoro e per conoscere meglio il mercato del lavoro.
Prossimi appuntamenti (su prenotazione):

• Martedì 4 ottobre conduce l’Agenzia Adhr – da definire
• Martedì 11 ottobre conduce l’Agenzia per il lavoro Synergie – Il colloquio di lavoro: come

affrontarlo  nel  modo  migliore  –  Proposte  contrattuali  per  profili  Junio:  tirocinio  extra-
curriculare, apprendistato professionalizzante e contratto di lavoro (CCNL e livelli retributivi)

• Giovedì 13 ottobre conduce l’Agenzia per lavoro ManpowerGroup – “My Self presentation
& Digital Search”. 

Maggiori info e prenotazioni qui

RECRUITMENT OPEN WEEK ALL’INFORMAGIOVANI
Dal  17  al  21  Ottobre presso  l’Informagiovani,  durante  i  nostri  orari  di  apertura,  si  terrà  una
Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro: ALI, SYNERGIE, ADHR,
GIGROUP, ADECCO, MANPOWER. Sarà l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo
direttamente con le/gli opertatrici/tori delle Agenzie suddette. Prenotazione obbligatoria chiamando
lo 0583/442319 oppure inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

LAVORO – IMPRENDITORIA
AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  favorisce  l’insediamento  di  giovani
agricoltori con l’obiettivo di aumentare la competitività del settore agricolo.
Il bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”, inserito all’interno del “Pacchetto
giovani”, dà la possibilità, ai giovani under 41, di ottenere un premio (a fondo perduto) di 40.000
euro per l’avviamento dell’attività agricola e dei contributi agli investimenti. Il premio sale a 50.000
euro in caso di insediamenti in aziende ricadenti in aree montane. 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.
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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 iscrivere.

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 2022-23
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.

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

RICAMO E CUCITO CON LA TELA DI PENELOPE
Passione per il ricamo, in particolare il punto croce ma non solo. Le amiche del club "La tela di
Penelope" tornano ad incontrarsi una volta per settimana. Il gruppo prosegue la sua attività ospite
de "L’orto delle palme " in via Pesciatina n. 1444 a Picciorana. Info qui

CORSI COMUNALI SPORTIVI 2022/2023
Lo sport è vitalità, è inclusione e aggregazione. La pratica sportiva è quindi una cosa seria e le
attività legate allo sport hanno molto da insegnarci. È un’occasione per i bambini di interagire con i
coetanei e di imparare nuove cose. Per i più grandi rappresenta un’occasione di socializzazione
importante e uno strumento con cui mantenere la salute del corpo e della mente. Il Comune di
Lucca è ben lieto di offrire la possibilità ad ognuno di mettersi alla prova in diverse discipline grazie
ad una vasta gamma di corsi comunali. L’invito a tutti i cittadini è quello di partecipare numerosi:
l’attività sportiva può infatti diventare un momento importante nella quotidianità di ognuno. Info qui

CORSI DI INFORMATICA
Consulta sul nostro sito i corsi di informatica in partenza sul territorio di Lucca.

50&PIÙ UNIVERSITÀ LUCCA – CORSI 2022-23
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 

NUOVO CORSO DI STORIA DEL CINEMA A LUCCA
Per il 2022 il Lucca Film Festival rinnova la proposta per un percorso di approfondimento sul tema
della storia cinema: 12 appuntamenti, consistenti in altrettante lezioni, ciascuna seguita da una
proiezione con dibattito sul tema trattato. Un’occasione preziosa non solo per acquisire strumenti
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utili ad una consapevole scelta e lettura del cinema, ma anche per ritrovare una socialità troppo a
lungo interrotta dalla pandemia. Il corso, che si svolgerà da martedì 11 Ottobre è aperto a tutti.
Adulti  e  ragazzi,  cinefili,  insegnanti,  studenti  e  curiosi  potranno esplorare la  storia  del  cinema
attraverso le sue tappe salienti. Info qui

INFORMAFAMIGLIE
LUCCA EDUCA: GENITORI IN CLASSE 2° EDIZIONE
21 Ottobre – ore 17:30 – Come quelli che si mettono in viaggio: Adolescenza e omosessualità
Dott.ssa Daniela  Cirello,  psicologa  e  psicoterapeuta  esperta  di  identità  sessuale,  orientamenti
sessuali e omogenitorialità, Presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (San Micheletto) –
Ingresso Libero. Info qui

CONGEDO PARENTALE, PATERNITÀ E MATERNITÀ NOVITÀ NORMATIVE
Dal 13 agosto sono entrate a pieno regime le novità normative in materia di congedo parentale,
maternità  e  paternità  previste  dal  decreto  legislativo  n.  105  del  30  giugno  2022.
Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, tale misura consente al padre lavoratore di
fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via
non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre. In caso di parto plurimo, la durata del
congedo  è  aumentata  a  20  giorni  lavorativi.  Il  congedo  si  applica  anche  al  padre  adottivo  o
affidatario. Info qui

IN AUT: PROGETTI PER L’AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITÀ
In Aut – Indipendenza e Autonomia ha l’obiettivo di sostenere progetti integrati, personalizzati, che
consentano alle  persone  con disabilità  di  condurre  una  vita  autonoma,  attraverso misure  che
sostengono  la  crescita  della  persona  e  il  miglioramento  della  propria  autonomia.
Il progetto presentato deve avere una durata che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12
mesi  e  deve  essere  finalizzato  al  conseguimento  di  determinati  obiettivi  in  vari  ambiti:
dall’università e formazione, al lavoro e l’auto-imprenditorialità, dal supporto alla genitorialità e alla
vita domiciliare, allo sport.Info qui

LABORATORI – PIANETA TERRA FESTIVAL
All'interno del festival Pianeta Terra sono organizzati laboratori botanici, di riuso e riciclo, di lettura
per bambini e ragazzi. Info qui

TELODICODIPANCIA: PERCORSO PER MAMME
Sei incinta ed hai superato la 14esima settimana?
A Lucca c’è un’opportunità per te: “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”.  Attraverso  i  percorsi  di  “Te  lo  dico  di  pancia”  viene  data  voce  alle  donne
dall’attesa fino al primo anno del loro piccolo. Info qui

CAMPAGNA INFORMATIVA SUL “BONUS TRASPORTI”
La campagna ha l’obiettivo di informare sui requisiti e sulle modalità predisposte per beneficiare
del Bonus trasporti per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale, utilizzando
lo  specifico  sito  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  bonustrasporti.lavoro.gov.it,
attraverso il quale si potrà fare richiesta online del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a
carico. Info qui

HALLOWEEN PER FAMIGLIE A VILLA REALE 
Una grande festa a tema Halloween per bambini e famiglie a Villa Reale di Marlia. Nei giorni più
spaventosi dell’anno gli angoli misteriosi e grotteschi del grande parco della villa, con i colori del
foliage e le immancabili zucche, sono lo sfondo di una divertente caccia al tesoro. Un percorso
avventuroso tra mappe, indizi e misteri, fino a raggiungere il baule del tesoro e il meritato premio
per ogni bimbo partecipante. I più coraggiosi potranno vivere l’emozione di addentrarsi negli inferi
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sotterranei del tunnel che collega la Palazzina dell’Orologio alla Villa Reale. La visita sarà possibile
dalle 10 fino all’imbrunire (e non oltre le 18), dal 29 Ottobre al 1 novembre. Info qui

HALLOWEEN – SPECIALE TOSCANA 2022
La festa anglossassone più famosa e celebrata in Italia (e nel mondo), torna nuovamente per una
notte all’insegna dell’horror, dei mostri, dei racconti macabri e del terrore. La notte tra il 31 Ottobre
e il primo novembre è ormai una tradizione imperdibile, sia per i più piccoli, che amano cercare i
travestimenti  più mostruosi e fare dolcetto o scherzetto tra le case del quartiere, sia per i  più
giovani che vedono un’occasione per fare festa e divertirsi nei locali più in voga. La pagina verrà
aggiornata con tutti gli eventi sul territorio per grandi e piccoli.Info qui

NEWS SOCIALE
PENNY WIRTON: CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
La Fondazione Mario Tobino comunica che sono ripartite le lezioni della Scuola Penny Wirton per
l’anno scolastico 2022-2023. Gli incontri si svolgeranno presso la sala studio della Biblioteca Civica
Agorà di Lucca tutti i mercoledì con il seguente orario: mattina 10:00-12:00 e pomeriggio 15:30-
17:30. Info qui

LA LUNA CERCA MATERIALE PER OSPITI CASE RIFUGIO
Per far fronte alle necessità delle donne e dei bambini ospiti, il Centro antiviolenza Luna aps ha
necessità di: lenzuola singole, trapunte singole, piumoni singoli, materiale scolastico.Info qui 

10×1 ORA UNA CORSA PER IL PERÙ – 1 OTTOBRE
La corsa 10×1 ora, valida anche come memorial Marino Nelli, è una gara a staffetta con 10 atleti
per squadra in cui ogni atleta corre per 1 ora per un totale di 10 ore. l’evento benefico raccoglie
fondi a favore dell’associazione Amici del Perù che si prefigge lo scopo di diffondere principi di
solidarietà e cooperazione. Info qui

ALICE RUN – CORSA SOLIDALE 1 OTTOBRE
La corsa solidale, valida per il Trofeo podistico lucchese, si corre nella Piana di Lucca circondati
dai verdi paesaggi delle colline, attraverso un percorso all’aria aperta adatto a tutti con percorsi di
3, 6 e 10 chilometri. Il ricavato andrà a sostegno delle attività benefiche dell’associazione a favore
dell’ospedale pediatrico Mayer e delle giovani generazioni del territorio.Info qui

SALUTE
PRELIEVI DEL SANGUE, LA PRENOTAZIONE ONLINE
Entro il prossimo dicembre in tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest i prelievi del
sangue potranno essere prenotati tramite il sistema regionale ZeroCode e quindi comodamente
dal computer di casa o dal proprio smartphone. Info qui

IN TOSCANA LA RICETTA ‘BIANCA’ DIVENTA ELETTRONICA
Anche le ricette ‘bianche’,  quelle che prescrivono farmaci non rimborsati  dal  servizio sanitario,
 diventano in Toscana elettroniche: una comodità per medici e specialisti ma anche per i cittadini e
 un’eredità positiva dei mesi della pandemia e del lockdown, quando in Toscana le ricette rosse
(anche quelle per esami e non solo quelle per i medicinali) erano state dematerializzate. Info qui

LILT FOR WOMEN 2022 – CAMPAGNA NASTRO ROSA
Durante il mese di ottobre visite senologiche gratuite in tutta Italia negli ambulatori LILT aderenti. 
Abbassamento  dell’età  dello  screening  e  coinvolgimento  attivo  delle  scuole  per  insegnare
l’autopalpazione alle giovani donne, questi gli obiettivi della LILT per conquistare la mortalità zero
per tumore al seno. Info qui

CONCORSI CULTURALI
PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA
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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 saranno chiamati ad affrontare nei loro testi tematiche al femminile. Per
l’anno 2022 l’argomento del Bando è LA VOCE DELLA DONNA, Scadenza: 29 Ottobre. Info qui

CONCORSO LETTERARIO MISTERI D’ITALIA
Il tema del concorso è: “Misteri d’Italia“. Il nostro territorio è ricco di storia, arte, cultura, leggende
e folclore, tradizioni che devono essere recuperate e valorizzate. In quest’ottica, il concorso cerca
libri che affondino nelle storie del Belpaese, nelle leggende di cui le nostre regioni sono ricche, nei
segreti e nei misteri che da secoli ci portiamo dietro. Info qui.

TEMPO LIBERO
FASHION IN FLAIR MOSTRA MERCATO 2022
Doppio appuntamento nel 2022, in primavera e in autunno, con Fashion in Flair, la mostra-mercato
dedicata all’artigianato d’eccellenza, con una selezione di espositori provenienti da tutta Italia.
Una villa, un giardino, più di cento espositori, per rievocare il fascino e l’atmosfera di un salotto di
altri tempi. Venerdì 14 (ore 15:00 / 20:00) e sabato 15 e domenica 16 Ottobre (ore 10:00/20:00)
Fashion in Flair – Shopping in Villa propone creazioni di moda e bijoux, raffinate decorazioni per la
casa, uno spazio dedicato al beauty care e l’immancabile accompagnamento enogastronomico di
assoluta qualità. Info qui

LUBEC2022 – 6,7 OTTOBRE 2022 – MISSIONE CULTURA
LuBeC Lucca Beni Culturali  è la due giorni  di  incontri  tra pubblico e privato che promuove lo
sviluppo a base culturale, per la competitività, l’innovazione e la crescita del Paese e dei suoi
territori. Info qui

NAVI DI CARTA, LA MOSTRA SUI CENTO ANNI DI EMIGRAZIONE ITALIANA
Al Palazzo Ducale di  Lucca una mostra di  manifesti,  carte e lettere che racconta 100 anni  di
emigrazione italiana oltre oceano: un viaggio fatto di speranze, timori e successi a cura di Massimo
Cutò e Pietro Luigi Biagioni, catalogo introdotto da Franco Cardini. Info qui

PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DI ERBE SPONTANEE, BACCHE E FUNGHI
Il corso consiste in una passeggiata durante la quale si riconosceranno le erbe selvatiche ad uso
alimentare, piante officinali spontanee, funghi e bacche d’autunno.
Verranno fornite informazioni sull’uso culinario e sulle proprietà erboristiche delle erbe e nozioni di
etnobotanica, tradizioni alimentari, miti e leggende di alcune piante. Info qui

MIAC 2022 – MOSTRA DELL’INDUSTRIA CARTARIA - 12-13-14 Ottobre
28^ edizione di MIAC, la Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria dedicata ai tecnici di cartiera
e  dei  trasformatori  di  carta  tissue,  per  aggiornarsi  sulle  tecnologie  e  le  attrezzature  per  la
produzione della carta e del cartone e la trasformazione della carta tissue. Info qui

CARTA D’EPOCA 15^ MOSTRA MERCATO DELLA STAMPA
Si rinnova l’appuntamento annuale con Carta d’ Epoca, la manifestazione dedicata alla stampa e
al libro antico, in programma sabato 15 e domenica 16 Ottobre 2022 presso il Centro Culturale
Agora, in piazza dei Servi. Info qui

NUOVE TENDENZE | LEONARDO DUDREVILLE E L’AVANGUARDIA NEGLI ANNI DIECI
Non solo Futurismo. All’inizio del Novecento sono molte le realtà artistiche che cercano una nuova
estetica e, tra queste, il gruppo Nuove Tendenze fondato a Milano nel 1913 dal critico Ugo Nebbia
e dall’artista Leonardo Dudreville, cui la Fondazione Ragghianti dedica dal 15 Ottobre 2022 all’8
gennaio  2023  la  mostra  NUOVE TENDENZE.  Leonardo  Dudreville  e  l’avanguardia  negli  anni
Dieci, a cura di Francesco Parisi.  Info qui
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UNA SALUBRE, ABBONDANTE E PERENNE ACQUA DA BERE
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e della Domenica di Carta 2022, l’Archivio di
Stato di Lucca propone una mostra documentaria sul tema dell’approvvigionamento idrico a Lucca
nei secoli XVIII-XIX. domenica 9 Ottobre (Domenica di Carta), ore 9:30-12:30. Info qui

FESTIVAL DEL GIORNALISMO FERRARA 2022
Un  weekend  (30  Settembre  -  2  Ottobre)  con  i  giornalisti  di  tutto  il  mondo.  Con  incontri,
presentazioni,  proiezioni,  mostre  e  workshop.  Il  festival  di  giornalismo  è  organizzato  in
collaborazione con il comune di Ferrara, Arci Ferrara e Associazione IF. Info qui

L’EREDITÀ DELLE DONNE, DAL 21 AL 23 OTTOBRE A FIRENZE 
L’Eredità delle Donne è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a
confronto con i  grandi temi della contemporaneità.  Ogni anno scienziate, economiste,  scrittrici,
artiste, leader, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano. In
meno di cinque anni Guerra, pace e potere al centro della quinta edizione del festival “Queens &
Peace” è il tema di quest’anno. Info qui

FRANCIGENA TUSCANY MARATHON CAMMINATA LUDICO-MOTORIA
Domenica 2 Ottobre torna la Francigena Tuscany Marathon (FTM). Una camminata ludico-motoria
non competitiva in linea a passo libero e aperta a tutti da percorrere solo camminando sullaVia
Francigena, riconosciuta nel 1994 Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Info qui

LUCCA CHESS FESTIVAL – FORO BOARIO
Negli  spazi  del  Foro Boario scacchisti  di  tutte le  età dal  30 settembre al  2  Ottobre si  danno
battaglia sulle sessantaquattro caselle nella terza edizione della manifestazione organizzata dal
Circolo Scacchistico Lucchese.  Info qui

28^ EDIZIONE DEL FESTIVAL LUCCAUTORI
Incontri,  mostre  d’arte,  cortometraggi  e  grandi  personaggi  del  mondo  della  cultura  e  dello
spettacolo a Lucca e Barga per la 28^ edizione del festival LuccAutori, abbinato al 21^ Premio
Letterario Racconti nella Rete, con la direzione artistica di Demetrio Brandi. Info qui

TEATRO DEL GIGLIO – STAGIONE DI PROSA
Prenderà il  via  la  Stagione di  Prosa realizzata dal  Teatro del  Giglio  con Fondazione Toscana
Spettacolo Onlus, Circuito Regionale Multidisciplinare per la programmazione e promozione dello
spettacolo dal vivo. Per il  2022-2023, la proposta di spettacoli vede alternarsi sul palcoscenico
lucchese  autori,  attori  e  compagnie  di  grande  rilevanza  nazionale,  in  una  varietà  di  proposte
tematiche e drammaturgiche che spazia dai monologhi alle commedie, dagli adattamenti di grandi
classici alle opere più conosciute e amate. Info qui

TEATRO DEL GIGLIO – STAGIONE DI DANZA
Quattro appuntamenti per il cartellone di Danza 2022-2023 che offre al pubblico di appassionati un
insieme di titoli  composito, capace di emozionare toccando corde e sensibilità diverse, sempre
all’insegna  della  grande  qualità  delle  proposte  artistiche  che  spaziano  da  Mbira di  ALDES a
Ballade di Mauro Bigonzetti, passando attraverso Lili Elbe Show di Riva & Repele per concludersi
con il gran finale di  Giulietta interpretato dall’étoile Eleonora Abbagnato che danzerà con la figlia
Julia. Info qui

ZECCA DI LUCCA: L’ELEGANZA DI UNA SIGNORA
Una  mostra,  a  cura  di  Franca  Maria  Vanni,  che  esalta  la  bellezza  femminile  attraverso  una
rassegna cronologica delle più belle acconciature femminili  nei secoli.  Un percorso nella storia
dell’acconciatura dall’antichità alla fine del XIX secolo, ricavato dallo studio delle impronte e matrici
della collezione della Zecca di Lucca. Info qui
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FESTIVAL DELL’ORIENTE – CARRARA 2022
Musiche,  colori  sgargianti  ed  atmosfere  magiche  ti  accompagneranno  in  un  mondo  ricco  di
emozioni, in cui tradizione e modernità si fondono in uno splendido connubio. L’Oriente ed il suo
immenso patrimonio artistico saranno fedelmente rappresentati da numerose danze tipiche, canti
tradizionali ed esibizioni di folklore. Info qui

FLORENCE CREATIVITY 
FLORENCE CREATIVITY  ti  dà  appuntamento  da giovedì  27  a  domenica  30 ottobre 2022
presso La Cattedrale a Pistoia. Quattro giorni dedicati alla creatività e agli hobby. Info qui

HALLOWEEN PER FAMIGLIE A VILLA REALE 2022
Una grande festa a tema Halloween per bambini e famiglie a Villa Reale di Marlia. Nei giorni più
spaventosi dell’anno gli angoli misteriosi e grotteschi del grande parco della villa, con i colori del
foliage e le immancabili zucche, sono lo sfondo di una divertente caccia al tesoro. Un percorso
avventuroso tra mappe, indizi e misteri, fino a raggiungere il baule del tesoro e il meritato premio
per ogni bimbo partecipante. I più coraggiosi potranno vivere l’emozione di addentrarsi negli inferi
sotterranei del tunnel che collega la Palazzina dell’Orologio alla Villa Reale. Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO
• Firenze: HENRY MOORE IN FLORENCE – MUSEO NOVECENTO.  Info qui
• Pisa: Palazzo Blu: mostra “I MACCHIAIOLI”. Info qui

EMERGENZA UCRAINA
Sul sito del Comune di Lucca trovi tutte le Informazioni sull'accoglienza dei profughi all'interno del
territorio comunale e anche quelle relative alla  raccolta di fondi e di materiale per la popolazione
ucraina. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL
Arrivederci alla prossima newsletter! 

Da  oggi  puoi  seguirci  su  telegram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo
strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! E naturalmente siamo 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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