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MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2021
IL TIRRENO

il cartellone

Celestini, Di Marco
e le stelle del teatro
Si riaccendono
le luci dell’Olivo

Copia di 9bf55c8b245152b04705d825ba15ef4b

Ascanio Celestini

Ginevra Di Marco

Milena Vukotic

Davide Toffolo

ta il difficile tema della Memoria e delle fosse Ardeatine. Il
racconto della lotta partigiana
e dell’occupazione della capitale parte dal libro di Alessandro Portelli.
A seguire, giovedì 17 febbraio, Le ferite del vento di Juan
Carlos Rubio per la regia Alessio Pizzech, con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto. Un duello
teatrale in cui si ricostruiscono

i tratti di un uomo che il figlio
stenta a riconoscere come suo
padre.
Mercoledì 2 marzo sarà la
volta di Donne guerriere con
Ginevra Di Marco e Gaia Nanni per la regia di Gianfranco Pedullà. Uno spettacolo di teatro/canzone, con musica dal
vivo e arrangiamenti di Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, che rende omaggio alle

Annunciati da Comune e Fondazione i nomi degli ospiti
Ci sarà anche un tributo a Modugno. Ecco tutte le date
CAMAIORE. Da Davide Toffolo a
Gennaro Cannavacciuolo, da
Milena Vukotic a Ginevra di
Marco e Gaia Nanni, da Anna
Meacci con Daniela Morozzi e
Chiara Riondino ad Ascanio
Celestini. Dal 16 dicembre al
13 aprile la nuova stagione del
Teatro dell’Olivo propone nove spettacoli che dalla commedia all’italiana agli omaggi musicali. Un cartellone che nasce,
come sempre, dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Camaiore e la Fondazione Toscana Spettacolo
onlus.
«Dopo un anno di stop forzato – spiega l’assessore alla Cultura Gabriele Baldaccini – è
importante ripartire con la nostra stagione teatrale anche

per la grande rilevanza sociale». «La memoria sociale è il filo rosso nella nuova stagione
dell’Olivo – dichiara la Presidente della fondazione Toscana Spettacolo Cristina Scaletti – Un’articolazione di generi,
proposte ed artisti che vanno a
comporre un cartellone di qualità e varietà, stimolo per una
ripartenza».
Ad inaugurare la stagione,
giovedì 16, “L’ultimo vecchio
sulla terra” di Davide Toffolo
(appuntamento fuori abbonamento) . Tratto dal libro a fumetti dedicato alla figura del
leggendario outsider romano,
Remo Remotti.La musica dei
Tre Allegri Ragazzi morti e di
Mr. Island. Segue poi “Volare
– concerto a Domenico Modu-

gno”, martedì 11 gennaio.
Gennaro Cannavacciuolo cfarà un tuffo emozionante nella
storia della canzone italiana. Il
recital propone in una reinterpretazione del grande artista
dalle canzoni dialettali, fino ai
monologhi teatrali.
Giovedì 27 gennaio è la volta di “A spasso Daisy” di Alfred
Uhry, una storia premio Pulitzer e diventato un film da
quattro premi oscar.La regia è
di Guglielmo Ferro, con Milena Vukotic che darà vita all’anziana Daisy che racconerà un
tema complesso come quello
del razzismo nell’America del
dopoguerra.
Ascanio Celestini sarà in scena mercoledì 9 febbraio con la
sua Radio clandestina che trat-

il concorso

vere combattenti del nostro
tempo. Dialoghi, monologhi e
canzoni, si alterneranno rsul
tema delle donne. Mercoledì
16 marzo sul palco ci saranno
Chiara Francini e Alessandro
Federico con “Coppia aperta
quasi spalancata” di Dario Fo e
Franca Rame che porta in scena la psicologia maschile e la
relativa insofferenza al concetto di monogamia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben
30 teatri contemporaneamente.
In cartellone venerdì 1 aprile ci saranno anche Paolo Triestino, Edy Angelillo e Giancarlo Ratti in Que serà, di Roberta
Skerl. Uno straordinario racconto di amicizia e, soprattutto, di vita.
A chiudere la stagione, mercoledì 13 aprile, Le ragazze di
san frediano con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara
Riondino, dal romanzo di Vasco Pratolini. Le ragazze a cui
Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne
che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere,
in un’epoca in cui ribellarsi ai
soprusi degli uomini è davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste
fiorentine hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile.
Il rinnovo dei vecchi abbonamenti dal 20 al 23 dicembre.
La campagna abbonamenti
dal 3 al 10 gennaio esclusivamente al teatro dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 18. Il prezzo intero è 120 euro, il ridotto 104.
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

Il premio internazionale
esalta le foto massarosesi
Dedicato a Michelangelo
doppio riconoscimento
ai fotografi del circolo
di Piano del Quercione
che si sono piazzati secondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE DI LUCCA
CONCORDATO PREVENTIVO N°6/2016 R.G.
Giudice Delegato: Dott. Carmine CAPOZZI
Commissario Giudiziale: Dott. Riccardo SARTI
Liquidatore Giudiziale: Dott. Mario MARGARA
Il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 12.00
presso la sede dell’I.V.G. di Lucca in Viale San Concordio, 996/B
si procederà alla VENDITA senza incanto in modalità telematica sincrona mista
dei seguenti beni immobili:
(Termine ultimo per il deposito delle offerte: 14 dicembre 2021 ore 12.00 presso la sede I.V.G.)

LOTTO CINQUE

MASSAROSA. Si è svolta a Sera-

vezza la cerimonia di premiazione della sesta edizione del
premio internazionale Michelangelo Buonarroti. La
manifestazione organizzata
dall'associazione culturale
“Arte per Amore” è stata creata per valorizzare varie forme di arte: dalla alla poesia,
dalla pittura ai racconti ma
anche scultura e fotografia.
Ed è proprio in quest'ultima
categoria che si sono distinti
i fotografi del circolo fotografico Misericordia di Piano del
Quercione. Il circolo massarosese ha portato due dei
suoi soci a vincere il secondo
posto sia nella sezione colore
che nel bianco e nero. Nel colore secondo posto per il Presidente del Circolo Emiro Albiani con la fotografia “Preghiera”. Nel bianco e nero
stesso piazzamento per Alberto Caselli con la foto
“Vortici”. «Una grande soddisfazione per i due fotografi e
per l'intero circolo - fa sapere
l’associazione - i soci hanno
partecipano a molti concorsi
nazionali ed internazionali
con brillanti risultati, aiutando a crescere i soci più giovani».

DEI TRIBUNALI DI LUCCA E MASSA
Viale San Concordio, 996/B - 55100 Lucca; tel: 0583 418555; fax 0583 418557
e-mail: ivg-lucca@email.it; sito web: www.ivglucca.com

I diritti di piena proprietà su fondo commerciale posto al piano rialzato del più ampio complesso immobiliare denominato “Centro
Italmaco”, costruito alla fine degli anni ‘80, elevato su tre piani fuori terra, oltre piano seminterrato. Più precisamente la porzione in oggetto
è quella centrale dell’edificio e sita in Viareggio, Via della Vetraia 9, dalla quale vi si accede dal lato monte. L’immobile è composto da
locale adibito ad esposizione oltre ufficio e servizi, dotato di ampia superficie vetrata sul lato ovest dal quale vi si accede, il tutto corredato
dalla comunanza sul giardinetto circostante e le aree circostanti il fabbricato, nonché dei vani scale ed ascensori. L’immobile è ubicato in
zona prevalentemente commerciale, provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, facilmente raggiungibile ed a pochi
chilometri dal centro della città. Stato del possesso: l’immobile è libero. Referenze catastali: Il fondo risulta rappresentato all’Agenzia
delle Entrate - Ufficio del Territorio di Lucca, nel Comune di Viareggio, al Catasto fabbricati, giusto conto, nel foglio 22, mappale 476,
subalterno 5, Categoria C/1, classe 10, consistenza mq. 210 e rendita catastale €. 5.298,85. L’immobile è corredato dalla comunanza sul
giardinetto circostante e le aree circostanti il fabbricato, nonché dei vani scale ed ascensori identificati dai subalterni 82 e 90.
Per la descrizione dettagliata si veda la perizia redatta dal Geom. Giovanni FANUCCHI consultabile sul Portale nazionale delle
Vendite pubbliche e sui siti web www.ivglucca.com e www.astagiudiziaria.com.

PREZZO BASE: € 88.474,00
Offerta minima: € 66.355,50

LOTTO SEI
I diritti di piena proprietà su fondo commerciale posto al piano terra di un più ampio complesso immobiliare denominato “Astarte1”, di
recente costruzione, elevato su tre piani fuori terra, oltre piano seminterrato. La porzione in oggetto è sita in Viareggio, Via della Vetraia
n. 9, dalla quale vi si accede direttamente. L’immobile è composto da locale adibito ad esposizione oltre saletta e servizi, dotato di ampia
superficie vetrata sul lato nord dal quale vi si accede, il tutto corredato dalla comunanza su marciapiede e spazi condominiali, passaggio
e vani contatori, passaggio comune, vano scale ed ascensore, terrazza condominiale, posti auto scoperti, viabilità condominiale e dai
diritti di comproprietà pari a 39,17/1000 sulla porzione di marciapiede fronteggiante la Via della Vetraia. L’immobile è ubicato in zona
prevalentemente commerciale, provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, facilmente raggiungibile ed a pochi chilometri
dal centro della città. Stato del possesso: l’immobile è libero. Referenze catastali: Il fondo risulta rappresentato all’Agenzia delle Entrate
- Ufficio del Territorio di Lucca, nel Comune di Viareggio, al Catasto fabbricati, giusto conto, nel foglio 22, mappale 667, subalterno 27,
Categoria C/1, classe 6, consistenza mq. 71, superficie catastale mq. 77 e Rendita Catastale €. 1.723,42. L’immobile è corredato dalla
comunanza sui seguenti subalterni: - sub. 2, marciapiede e spazi condominiali, bene comune non censibile; - sub. 5, passaggio e vani
contatori, bene comune non censibile; - sub. 9, passaggio comune, bene comune non censibile; - sub. 12, vano scale ed ascensore,
bene comune non censibile; - sub. 13, terrazza condominiale, bene comune non censibile; - sub. 84, posti auto scoperti, beni comuni
censibili, categoria C/6, classe 1, mq. 144 e rendita €. 386,72; - sub. 85, posti auto scoperti, beni comuni censibili, categoria C/6, classe
1, mq. 35 e rendita €. 94,00; - sub. 86, posti auto scoperti, beni comuni censibili, categoria C/6, classe 1, mq. 63 e rendita €. 169,19; sub. 87, viabilità condominiale, bene comune non censibile.
Inoltre l’immobile è corredato dai diritti di comproprietà pari a 39,17/1000 sulla porzione di marciapiede fronteggiante la Via della Vetraia
identificato dai mappali 673 e 675 graffati, area urbana di mq. 73, esente da reddito.
Per la descrizione dettagliata si veda la perizia redatta dal Geom. Giovanni FANUCCHI consultabile sul Portale nazionale delle
Vendite pubbliche e sui siti web www.ivglucca.com e www.astagiudiziaria.com.

PREZZO BASE: € 68.813,00
Offerta minima: € 51.609,75

PER CONCORDARE VISITE (GRATUITE) CON IL CUSTODE INCARICATO È NECESSARIO PRENOTARSI TRAMITE
IL SITO: www.ivglucca.com

Sopra la foto di Emiro Albiani, sotto quella di Alberto Caselli

Per ricevere ogni altra informazione rivolgersi all’ I.V.G. di Lucca, Viale San Concordio, 996/B, tel.: 0583 418555; fax: 0583418557;
e-mail: ivg-lucca@email.it o consultare i siti web www.ivglucca.com, www.astagiudiziaria.com,
www.portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.spazioaste.it.
Lucca, lì 25 ottobre 2021
LA DIREZIONE

