
SPECIALE 25 NOVEMBRE 
25 NOVEMBRE È LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
È stata l’assemblea dell’Onu nel 1999 a scegliere questa data in ricordo del sacrificio delle
sorelle  Mirabal,  attiviste  del  “Movimento  14  giugno”,  un  gruppo  politico  clandestino
dominicano che si  opponeva alla  dittatura  di  Rafael  Leónidas Trujillo.  Questa  data  fu
scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal: Il 25 novembre
1960, infatti, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla
strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto nelle
vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere
gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente.  Un Women,
l’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, lo ha scelto come simbolo di un
futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. 

EVENTI LUCCA
Prevenire  e  contrastare  la  violenza  di  genere,  sensibilizzare  al  rispetto  delle  donne.
Tornano  le  manifestazioni  promosse  a  Lucca  dall’Amministrazione  Comunale  –
Assessorato alle Pari opportunità e organizzate nell’ambito della Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.  Le iniziative intendeno
richiamare l’attenzione dei cittadini su questo problema sociale. Il programma degli eventi
su Lucca è in allestimento, visita il nostro sito o la nostra pagina facebook per rimanere
aggiornata/o.

VIOLENZA DI GENERE
Scopri sul nostro sito le manifestazioni presenti in Toscana, i numeri utili e dove rivolgersi
in caso di necessità. 

H-OPEN WEEK CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA 
Consulenze,  visite,  colloqui,  info  point,  e  distribuzione  di  materiale  informativo  negli
Ospedali Bollini Rosa e centri antiviolenza aderenti a questa iniziativa: Info qui

PISA: VOCI DI DONNE – VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA – 25 NOVEMBRE
Un itinerario alla scoperta delle figure femminili che hanno vissuta, lottato, cambiato il volto
della città di Pisa. Storie d’amore, di scienza, di violazioni, di diritti. Un tour teatralizzato,
durante il  quale incontreremo Artemisia Gentileschi e conosceremo una raccapricciante
storia di Gabriel Garcia Marquez. Il tour prevede l’ingresso a Palazzo Blu. Info qui

LE DONNE DI LUCCA : VISITA GUIDATA 20 NOVEMBRE
Visita guidata nel centro di Lucca alla scoperta della vita delle donne più importanti della
città e dei luoghi in cui hanno vissuto. Sarà una visita speciale in cui alle nozioni storico
artistiche si aggiungeranno le storie, vere e presunte, di “grandi donne” lucchesi.  Info qui
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LAVORO – IMPRENDITORIA
INVESTIMENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì,  finanzia un bando a sostegno
degli investimenti nel settore vitivinicolo rivolto alle piccole, medie e grandi imprese con
una particolare attenzione per le imprese giovanili (guidate da under 41) per cui è prevista
una premialità di punteggio. Scadenza: 11 Novembre. Info qui

GESTIRE CON SUCCESSO UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO
La Camera di Commercio Toscana Nord organizza corso gratuito dedicato a tutti coloro
che voglio avviare un negozio di abbigliamento, o magari già lo possiedono e vogliono
imparare a gestirlo al meglio dalla A alla Z ovvero, dalla scelta della collezione al controllo
ottimale del magazzino e dell’invenduto. Info qui

APRI UN’IMPRESA DOMESTICA E DIVENTA CUOCO A DOMICILIO
Il corso, pensato per supportare coloro che vogliono intraprendere questo tipo di attività, si
articola su 4 giornate di due ore ciascuna.
Al  termine,  verranno  selezionati  i  due  migliori  progetti  di  impresa  ai  quali  verrà  data
un’assistenza individuale per la definizione del business plan. 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.

INFORMAFAMIGLIE

ESSERE NONNI OGGI -  IL CONFINE NELLE RELAZIONI TRA GENERAZIONI 
Progetto  finanziato  dal  COMUNE DI  LUCCA si  propone di  avviare   un  percorso  in  2
MOMENTI di  sensibilizzazione sul  tema del  CONFINE in EDUCAZIONE, coinvolgendo
tutti gli attori che del processo di crescita fanno parte a vario titolo.
Gli incontri saranno tenuti da RELATORI ESPERTI, ma si configureranno come SPAZIO
APERTO di RIFLESSIONE e condivisione tra pari, dove nessuno debba sentirsi giudicato.
A novembre sono previsti 3 Mercoledì dedicati ai NONNI. Info qui

AREA JUNIOR – LUCCA COMICS AND GAMES
L’edizione Hope regalerà ai più piccoli l’opportunità di vivere l’esperienza di una delle aree
più suggestive di Lucca Comics & Games: il Real Collegio torna ad essere la “casa” di
bambini e ragazzi, un luogo ricco di incontri e iniziative a misura dei visitatori più giovani.
L’Area Junior sarà la location d’eccellenza per le famiglie, i piccoli lettori, gli esploratori di
mondi fantastici, le scuole. Info qui

HALLOWEEN – SPECIALE TOSCANA 2022
Tutte le proposte per grandi e piccoli per 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. Info qui
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MUSICA RAGAZZI! STAGIONE 2022-2023
La musica nelle sue diverse forme è parte integrante e testimone della vicenda umana.
AML propone dodici  appuntamenti  con la musica per giovani orecchie, per la stagione
2022 dal 12 Novembre 2022 a marzo 2023. Info qui

GANZO FEST. ROBE, IDEE E SOSTENIBILITÀ
3 fine settimana tra sostenibilità, convivialità e musica… A chilometro zero! 
Sabato pomeriggio e domenica 13 Novembre: laboratori aperti e workshop per grandi e
piccini di falegnameria e sartoria. Info qui

SOPHIA JUNIOR – LA FILOSOFIA IN FESTA
I nove giorni dedicati al mondo della filosofia inizieranno venerdì 11 novembre con Sophia
junior! (dall’11 al 20 Novembre), il progetto che porta la filosofia nelle scuole primarie e
che per la sua quarta edizione sarà dedicato al tema dell’”amicizia”. Info qui

IL MONDO SEGRETO DI BABBO NATALE 2022
l Mondo Segreto di Babbo Natale è una manifestazione che si svolgerà al Real Collegio i
giorni  19, 20 e 26, 27 Novembre  2022. La manifestazione avrà come scopo principale
quello di intrattenere nel magico mondo del Natale i più piccoli con laboratori artistici di
legno, polistirolo, carta e altri materiali di riciclo. Info qui

NEWS SOCIALE

UN CANCELLO APERTO SULLE MURA - 12/11/22
L'iniziativa, organizzata dall'associazione  Amici del Villaggio del Fanciullo nell'ambito
Trofeo Podistico Lucchese, è un tradizionale appuntamento che coniuga sport, solidarietà
e natura in un suggestivo percorso lungo i viali alberati delle Mura urbane di Lucca. Info
qui

AAA IL BANCO ALIMENTARE CERCA VOLONTARI
Sabato 26 novembre si terrà in tutta Italia la Giornata nazionale della colletta alimentare
(Gnca),  promossa  dalla  Fondazione  Banco  alimentare.  Si  cercano  volontari/e  per  la
giornata del 26 Novembre 2022. Info qui

CONCORSI CULTURALI
PREMIO LETTERARIO PSMSAD PER TESTI INEDITI
Per  promuovere  l’arte  letteraria,  secondo  gli  scopi  propri  del  Fondo  Pittori  e  Scultori,
Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici (PSMSAD), l’INPS ha bandito la prima edizione del
concorso “Premio Letterario PSMSAD” finalizzato alla selezione e premiazione di tre testi
inediti in lingua italiana – uno per ciascuna delle seguenti categorie: romanzo, raccolta di
racconti,  opera  drammaturgica  –  che,  nella  libertà  di  espressione  artistica  di  ciascun
candidato, sviluppino la tematica: “solidarietà, educazione e lavoro come fondamento di
una pace duratura”. Scadenza: 30 novembre 2022. Info qui

PREMIO INTERNAZIONALE “I PROFUMI DI BOBOLI” 2022
L’istituzione  del  Premio  Internazionale  “I  profumi  di  Boboli”  ha  lo  scopo  di  indurre  a
riscoprire, attraverso l’universo olfattivo, che “creare un profumo” non è solo un’arte, frutto
di sensibilità,  cultura e genio, che diviene mestiere, ma un percorso iniziatico verso la
conoscenza di sé e del  mondo, la scoperta di  una realtà,  nascosta ma inconfondibile,
percepibile solo attraverso l’olfatto. Tema di quest'anno: "profumo di terra". Info qui

TEMPO LIBERO
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DOMENICHE GRATUITE NEI MUSEI – 6 NOVEMBRE
Torna ogni prima domenica del mese l'ingresso gratuito ai musei, un'iniziativa voluta dal
Ministero della Cultura. Un'occasione da non perdere per gli  amanti  dell'arte o per chi
vuole passare una gionata divera dal solito alla scopetra delle bellezze del nostro paese.
Info qui

FESTA DELLA TOSCANA - 30 NOVEMBRE
Il 30 novembre del 1786 la Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima
volta al mondo, si decretava l'abolizione della pena di morte: la Festa della Toscana vuole
ricordare  quell'evento  straordinario  e  affermare  l'impegno  per  la  promozione  dei  diritti
umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell'identità della Toscana.
Info qui 

FIRENZE CORPO DI DONNA. LETIZIA BATTAGLIA
Crumb Gallery omaggia Letizia Battaglia, la grande fotografa palermitana recentemente
scomparsa,  con  la  mostra  che  ripropone  una  scelta  delle  più  belle  foto  di  nudo,
selezionate  insieme  all’Archivio  Letizia  Battaglia,  tra  quelle  presentate  nel  2020  dalla
galleria a Firenze. Fino al 27 Novembre. Info qui

EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI LUCCA: ULTIMA CHIAVE
Passeggiate nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte. Un tour emozionale all’interno
dell’ex  Ospedale  Psichiatrico  di  Lucca  accompagnati  da  animazioni  artistiche,   letture
tobiniane,  azioni  sceniche,  performance  musicali  legate  al  tema  della  follia  e  alle
esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale, svoltesi a Maggiano negli anni’ 60. Info
qui

ALIS BY LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS
Tre giorni  di  magia,  musica e spettacolo per  grandi,  piccini  e famiglie  con  Alis by Le
Cirque World’s Top Performers. Un grande show con i migliori artisti circensi del mondo,
tra acrobazie, equilibrismo, giocoleria, numeri aerei e a terra, performance musicali e di
danza. Poesia, emozione e sogno diventano realtà con il top dell’arte circense. Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO
• Lucca: ZECCA DI LUCCA: L’ELEGANZA DI UNA SIGNORA. Info qui
• Lucca: NUOVE TENDENZE. Info qui

GRANDI MOSTRE DI AUTUNNO
ROMA: VAN GOGH, 170 ANNI DALLA NASCITA DEL GENIO OLANDESE
Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita,  Palazzo Bonaparte a Roma  ospita la grande e
più attesa mostra dell’anno dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più
celebri  – tra  le  quali  il  suo famosissimo Autoritratto  (1887) – sarà raccontata la  storia
dell’artista più conosciuto al mondo. Info qui

MILANO: MAX ERNST A PALAZZO REALE
La mostra, promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura e da Palazzo Reale con
Electa, in collaborazione con Madeinart, è curata da Martina Mazzotta e Jurgen Pech.
Oltre 400 sono le opere tra dipinti,  sculture, disegni,  collages, fotografie,  gioielli  e libri
illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, in Italia e all’estero. Info qui

MILANO: ANDY WARHOL: LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA
Con oltre trecento opere divise in sette aree tematiche e tredici sezioni – dagli inizi negli
anni Cinquanta come illustratore commerciale sino all’ultimo decennio di attività negli anni
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Ottanta connotato dal rapporto con il sacro – la spettacolare mostra Andy Warhol a Milano
alla Fabbrica del Vapore. Info qui

GENOVA: RUBENS A PALAZZO DUCALE
Palazzo  Ducale  ospita  fino  al  22  gennaio  2023,  una  straordinaria  esposizione  per
raccontare la grandezza di Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città. Info qui

FIRENZE PALAZZO STROZZI: OLAFUR ELIASSON
Dal 22 settembre 2022 la Fondazione Palazzo Strozzi presenta una mostra personale
dedicata al  celebre artista  internazionale Olafur  Eliasson.  Curata da Arturo Galansino,
l’esposizione  sarà  la  più  ampia  mai  realizzata  in  Italia  dall’artista  e  permetterà  di
immergersi nel mondo di Olafur Eliasson attraverso un’ampia panoramica di opere della
sua trentennale attività, ma anche tramite nuovi lavori pensati appositamente per Palazzo
Strozzi. Info qui

PISA: PALAZZO BLU: MOSTRA “I MACCHIAIOLI”.
La mostra “I MACCHIAIOLI”, a Palazzo Blu di Pisa, dall’8 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023
– prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di
Fondazione Pisa, a cura di Francesca Dini, storica dell’arte ed esperta tra le più autorevoli
di  questo movimento – ripercorre l’entusiasmante evoluzione e insieme rivoluzione dei
Macchiaioli, che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell’Europa della
seconda metà del XIX secolo. 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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