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Serata speciale a San Micheletto: si proietta
"Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito"
domenica, 9 aprile 2017, 21:45

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta in
collaborazione con LuccaPsicosintesi, una
serata speciale con la proiezione di un film in
prima visione Roberto Assagioli, lo scienziato
dello spirito di Maria Erica Pacileo e Fernando
Maraghini. E’ un film documentario ‘visionario’
dedicato alla vita e all’opera del medico psichiatra Assagioli, padre fondatore della
‘Psicosintesi’ (Venezia 1888 – Capolona 1974). Il film è un’opera originale strutturata su
‘scene e parole evocative’, su contributi autorevoli di personaggi che hanno conosciuto
personalmente Roberto Assagioli, formandosi con lui, o che della Psicosintesi hanno
fatto una ragione di vita, una professione o un’azione dinamica di autoformazione.
L’ingresso è gratuito con tessera. 

La serata sarà introdotta da Andrea Bocconi, allievo di Assagioli e dai realizzatori del
film. 

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00
euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la
tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 20,00 euro che vale anche
come tessera annuale speciale. 

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San
Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano,
26 a Lucca. Per evitare una lunga attesa alla cassa si consiglia di presentarsi alla cassa
con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito. 

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale
www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook
www.facebook.com/circolocinemalucca. 

Questo articolo è stato letto 2634 volte.
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martedì, 19 settembre 2017, 12:43

Festival Boccherini, il
Quartetto di Cremona in
concerto
Una delle realtà cameristiche più
interessanti sulla scena internazionale
protagonista del prossimo
appuntamento con il Festival
Boccherini. Mercoledì 20 settembre,
alle 21 all’auditorium di piazza del
Suffragio, si esibirà il Quartetto di
Cremona, secondo molti critici il vero
erede del famoso Quartetto Italiano

martedì, 19 settembre 2017, 10:46

Musei, apertura serale per le
Giornate Europee del
Patrimonio
Sabato 23 settembre i Musei
nazionali di Lucca, Villa Guinigi e
Palazzo Mansi, aderiscono
all’iniziativa delle “Giornate Europee
del Patrimonio 2017”, una
manifestazione promossa dal
Consiglio d’Europa e dalla
Commissione Europea con l’intento
di potenziare e favorire il dialogo e lo
scambio in ambito culturale tra le
Nazioni europee
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70° anno di attività per il
Circolo del Cinema di Lucca
Inizia il 70° anno di attività del Circolo
del Cinema di Lucca. La ricorrenza
verrà festeggiata ad anno nuovo
quando cadrà l’anniversario della
prima data di proiezione risalente al
1948, dal 21 settembre invece parte
la nuova stagione con il primo ciclo,
Viaggi, demoni e i Beatles

lunedì, 18 settembre 2017, 23:09

Torna a Lucca il Festival
Internazionale di Tango
Argentino!
Dopo lo strepitoso successo della
prima edizione, il Lucca Tango
Festival ritorna nelle sale del Real
Collegio per la seconda edizione dal
19 al 22 ottobre 2017

lunedì, 18 settembre 2017, 18:55

Live Dance Club: Dance Jam
finale con gli Organic Groove
Trio
Dopo tre magnifiche serate in cui
centinaia di persone di ogni età,
colore e religione hanno ballato
insieme trascinati dalle
improvvisazioni di grandi strumentisti,
il Live Dance Club chiude con una
grande DANCE JAM affidata allo
scatenato sound degli ORGANIC
GROOVE TRIO

lunedì, 18 settembre 2017, 17:38

Tutto pronto per Bright, la
notte dei ricercatori
Per il terzo anno consecutivo, una
settimana tutta dedicata alla
divulgazione scientifica, con
conferenze, visite guidate, laboratori
dedicati ai bambini e momenti
musicali che si terranno non solo
nel Campus della Scuola, ma anche
in altre sedi sparse per la città,
dall'Orto botanico ai musei nazionali,
dalla biblioteca di IMT, nella chiesa...

CHI SIAMO
La Gazzetta di Lucca è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di Lucca il 28
Ottobre 2010 al n. 919 del Registro periodici.
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