
NOTIZIE FLASH 4 maggio 2017

Il teatro del Giglio ospita un gran
galà dedicato alle maschere di
Viareggio

CULTURA E SOCIETÀ 4 maggio 2017

Circolo del Cinema, settimana
all'insegna di grandi �lm

SPORTS 4 maggio 2017

Garatre di �nale scudetto, si va
verso il tutto esaurito

LUCCA E PIANA 4 maggio 2017

Rubano borsa ad una turista,
bloccate due cittadine bulgare

IN CULTURA E SOCIETÀ 29 aprile 2017 La redazione 0 commenti

Santa Croce di maggio,
incontro sull’immagine del
Volto Santo

LUCCA – La città 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. 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,

TAMBELLINI DISERTA IL
CONFRONTO FRA CANDIDATI:
“NON ACCETTO INCONTRI PRE-

CONFEZIONAT...

SPIRITO CON LA SCURE:
Sinceramento non capisco la presa di posizione del
sindaco,cosa vuol dire pre-confenzionato?.
Presumo siano s...

GRAND UNIVERSE, LO STORICO
HOTEL DI LUCCA IN UNA MOSTRA
PER LA CITTÀ...

MATTEO:
E perché mai dovrebbe essere senza pubblicità
commerciale? Chi l'ha detto che non ci può stare?
Se ce la ...

STRAMBI (PRC LUCCA):
“CONDANNIAMO I GRAVI EPISODI
DI APOLOGIA DEL FASCISMO”...

VOTOSPRECATO:
2 GM la storia ci insegna dove sta la vergogna... e di
certo non va mai dimenticata, ma vi sono anche la
a...

GRAND UNIVERSE, LO STORICO
HOTEL DI LUCCA IN UNA MOSTRA
PER LA CITTÀ...

MANARA:
ovviamete ci aspettiamo una apposita struttura
estetica copricantiere. SENZA PUBBLICITA'
COMMERCIALI e sopratt...

CASOTTI (VIVERE IL CENTRO
STORICO): “UN CANDIDATO

SINDACO CHE NON VIVE IN CITTÀ NON...
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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’iconogra�a 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.

 

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 �no 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.
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SINDACO CHE NON VIVE IN CITTÀ NON...

AMMONIO:
....."....ci sono ancora alcuni stabili vuoti nei pressi
del cimitero che sarebbero luoghi ideali per far...

BUONRIPOSI: “SCORRETTO
L’ATTACCO DI SANTINI
ALL’AGORÀ”...

CLARA:
Come si può pensare di farsi guidare e di
consegnare la nostra città a persone scorrette?
Basta con questa p...

TWITTER

1h

2h

3h

Giulio Grossi alla guida di Confindustria, in S. 
Francesco un convegno sull’Europa con Antonio 
Tajani htps://goo.gl/vwuScL

 

Al polo Fiere Lucca Art Fair, un laboratorio aperto 
sul mondo contemporaneo goo.gl/MclgVv 
@LuccaartFair #Lucca

 

Due feriti sul viale Castracani a #Lucca, in scooter 
travolge pedone goo.gl/7GFtA5 #incidente #feriti

 

Viale S. Concordio scoppia di traffico, più veicoli 
anche dopo l'apertura del sottopasso di via Ingrillinu 
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goo.gl/pjkTOD #Lucca

 

Caserma dei CC nel Compitese, il sindaco 
@Luca_Menesini conferma gli impegni 
goo.gl/fe1X7y #sicurezza @ComuneCapannori
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