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Per la Santa Croce di Maggio un incontro
sull’immagine del Volto Santo da Lucca
all’Europa
venerdì, 28 aprile 2017, 19:43

Lucca celebra la sua principale festa religiosa in occasione del 14 settembre quando la
città commemora l'Esaltazione della Croce. Questo però è solo uno dei due
appuntamenti dedicati alla celebrazione del simbolo cristiano che a Lucca assume la
fattezze del Volto Santo. L'altra data è quella del 3 maggio in cui si festeggia la Santa
Croce di maggio.

ALTRE NOTIZIE BREVI

giovedì, 4 maggio 2017, 00:49

Per l'occasione ARVO- Archivio del Volto Santo, in collaborazione con il Complesso
Museale ed Archeologico della Cattedrale di Lucca e l'Associazione Lucchesi nel Mondo,
ha deciso di promuovere una giornata dedicata all’immagine del Volto Santo da Lucca
all’Europa.
La giornata inizierà alle ore 16,30 in punto, presso l'Oratorio di San Giuseppe, in Piazza
Antelminelli, con i saluti di Don Mauro Lucchesi, rettore della Cattedrale di Lucca e di
Ilaria Del Bianco, presidente dei Lucchesi nel mondo.
Proseguirà con la presentazione del libro di Stefano Martinelli L'immagine del Volto Santo
di Lucca. Il successo europeo di un'iconograﬁa medievale. Coordinerà l'incontro Ilaria
Sabbatini, Responsabile dell'Archivio del Volto di Santo. Durante la presentazione
saranno proiettate le immagini di cui tratta il volume.

Si è svolto nei giorni scorsi,
l’undicesimo Congresso della Filca
Cisl Toscana, il sindacato dell’edilizia
e dei materiali da costruzione che
conta ben 17 mila iscritti, attivi in
tutta la regione. Presenti
simbolicamente al congresso, ed
emotivamente toccante nella
celebrazione della giornata mondiale
sulla sicurezza sul lavoro, alcune tute
deposte...

Supporters 2
RICERCA NEL SITO

giovedì, 4 maggio 2017, 00:47

L'incontro, per chi lo voglia, sarà coronato da una visita guidata presso il museo della
Cattedrale con l'accompagnamento di una guida esperta.

Il libro parte dall’indagine sul perduto ciclo di aﬀreschi nella cattedrale di San Martino che
doveva dimostrare l'autenticità della leggenda del Volto Santo.

Passa poi a presentare il percorso di diﬀusione dell’immagine del Volto Santo di Lucca a
partire dall’inizio del Duecento ﬁno al Cinquecento in un panorama che spazia dall’Italia
all’Europa.

Alla base del successo del Volto Santo stava il suo riconoscimento come immagine
autentica del Salvatore, tra le più venerate nell’Europa tardo-medievale e la favorevole
posizione di Lucca lungo le vie di pellegrinaggio. Essa però divenne infatti un simbolo
indentitario per le comunità lucchesi all’estero.

Confermato De Luca alla guida
della Filca Cisl Toscana

Supporters 1

L'associazione Città delle
Donne propone "sesso e
karnazza" un nuovo incontro
del ciclo BLA BLA GIRLS
L'associazione Città delle Donne
propone "sesso e karnazza" un
nuovo incontro del ciclo BLA BLA
GIRLS in collaborazione con la
biblioteca AGORA', sul tema del
sessismo e stereotipi nella
comunicazione e pubblicità.
Cercheremo di riﬂettere sul perchè le
immagini sessiste siano così diﬀuse
in un momento in cui le donne sono
più libere e...

giovedì, 4 maggio 2017, 00:41
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Chelini, lista Manfrotto,
sull'immigrazione: sempre di
Sinistra sono, porte spalancate
all'invasione

0

Gianluca Chelini, candidato della lista
Marina Manfrotto Lucca città in
comune, interviene sull'annunciato
bando della prefettura
sull'accoglienza di nuovi clandestini:
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storia di D'Ambrosio e tutor
sulla sicurezza?"
Marchetti: "Sabato Far-West ad
Altopascio: è questa l'altra storia di
D'Ambrosio e tutor sulla sicurezza?".
"Nella sua replica alle nostre, giuste
osservazioni dopo la voragine
politico-amministrativa aperta dalle
dimissioni dell'assessore Riccomi scrive Marchetti di Insieme per
Altopascio - il sindaco D'Ambrosio mi
accusa di aver pensato poco alla
sicurezza.

giovedì, 4 maggio 2017, 00:19

FI, Lega, FdI: "Sfuggire ai
confronti. Sono questi i valori
di democrazia di Tambellini?"
I partiti di centrodestra che
sostengono Remo Santini alla carica
di sindaco commentano l'iniziativa
del comitato Vivere il Centro Storico
che ha organizzato un aﬀollato
incontro fra candidati.
giovedì, 4 maggio 2017, 00:18

Confindustria Toscana Nord:
si parla di Europa con il
presidente del parlamento
europeo Antonio Tajani
Conﬁndustria Toscana Nord: si parla
di Europa con il presidente del
parlamento europeo Antonio Tajani e
con il vice presidente di Conﬁndustria
e presidente del consiglio delle
rappresentanze regionali e per le
politiche di coesione territoriale,
Stefan Pan. Nella parte privata Giulio
Grossi sarà eletto presidente
dell’associazione

mercoledì, 3 maggio 2017, 18:30

Presentato il libro di poesie di
don Riccardo Micheli
<<Le parole, soprattutto quelle
scritte, non si perdono, ma
raccolgono un’esperienza e la
mantengono nel tempo, ﬁnché
qualcuno continuerà a leggerle e a
pronunciarle>>.
mercoledì, 3 maggio 2017, 18:25

Capannori: ad Artemisia si
presenta il libro “Alfabeto dei
viaggi immaginati”
Verrà presentato domani, giovedì 4
maggio, alle ore 21.00 al polo
culturale Artémisia il libro “Alfabeto
dei viaggi immaginati” di Riccardo
Massagli.

mercoledì, 3 maggio 2017, 18:23

Capannori: "La foto che piu'
amo" ad Artemisia prosegue la
rassegna 'Tra ragione e cuore'
Venerdì 5 maggio alle ore 21 continua
al polo culturale Artémisia di
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fotograﬁco originale e divertente
intitolato “La foto che più amo'.
mercoledì, 3 maggio 2017, 18:21

Nella sala "Da Massa Carrara"
la proiezione del filmdocumentario "Educazione
affettiva. Crescere a scuola"
L'Unicef -Comitato Provinciale di
Lucca invita alla proiezione del ﬁlmdocumentario"Educazione aﬀettiva.
Crescere a scuola" che si terrà
giovedì 4 Maggio alle 17,30 presso la
Sala "V. Da Massa Carrara" della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca in via S. Micheletto, 3.
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