
Un viaggio
tra ragione e cuore
scavando nei sentimenti
giocando con l’immaginazione
nei nostri pensieri e sensi
nella molteplicità dei linguaggi
nella loro fusione.
La musica con la voce
la visione con la poesia
il pensiero con il gioco.

UN VIAGGIO
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Per info:
Biblioteca comunale "G. Ungaretti"
Polo culturale Artémisia
Via dell'Aeroporto, 10 -  Tassignano
55012 Capannori 
0583 936427
artemisia@comune.capannori.lu.it

ww
w.

fac
eb

oo
k.c

om
/C

ap
an

no
ri

@C
om

un
eC

ap
an

no
ri

w
w

w.
co

m
un

e.
ca

pa
nn

or
i.l

u.
it

Gr
a�

ca
: A

nn
a R

ita
 St

efa
ni 

  F
ot

og
ra

�a
: G

ian
ni 

Qu
ilic

i

Cerca su Facobook la pagina
Artemisia - Polo Culturale Di Capannori

Associazione di Volontariato
"Amici del Libro"



Ci sono i viaggi nello spazio, ci sono i viaggi mentali. Spesso si incontrano, 
a volte no. Un viaggio comunque è tale quando ci trasforma e ci allarga 
psicologicamente, umanamente e nella capacità oggi di pensare 
globalmente.  Il nostro sarà un viaggio tra  sentimento e  pensiero, tra 
ragione e cuore. Questo è il proposito di “Tra ragione e cuore . Un viaggio”, 
che si inserisce nell’ambito delle attività di promozione della lettura e 
della biblioteca.

Un viaggio dove generi e linguaggi si intrecciano: il suono della parola 
con i molteplici sensi della poesia, la complessità del pensiero con il 
fascino della narrazione, l’immediatezza della musica leggera con la 
multiformità della musica classica,  la teatralità con il piacere del gioco, lo 
spettacolo con il dibattito.

Con il duplice obiettivo che il polo culturale Artémisia si è proposto da 
sempre: valorizzare le più vivaci realtà culturali del territorio e consentire 
ai cittadini capannoresi (e non) la possibilità di incontrare �gure di spicco 
nel panorama intellettuale e artistico italiano.

Tra ragione e cuore. Un viaggio che si articolerà, quindi, in una serie di 
incontri e di spettacoli che si terranno da gennaio a giugno tra il Polo 
culturale  Artémisia e il cinema teatro Artè.  Dopo il successo della prima 
parte, che si è svolta da gennaio a marzo, vi proponiamo il programma 
de�nitivo da aprile a giugno. 

APRILE
mercoledì 26 aprile 2017 (Artè)

Eros Pagni in
PASOLINI: UN POETA, UN CORSARO 
Reading poetico-musicale con Fabrizio Datteri 
(pianoforte) Gianmarco Caselli (elettronica), Gianni 
Quilici (ideatore e conduttore)

venerdì 28 aprile 2017 (Artémisia)
UNO SCRITTORE SI CONFRONTA
Andrea Appetito (scrittore e regista) e Giovanni 
Giovannetti (editore) presentano il romanzo “Tomàs” 
(e�gie edizioni) a colloquio con Pierangelo Scatena 
(psichiatra e poeta)   

MAGGIO
venerdì 5 maggio 2017  (Artémisia)
LA FOTO CHE PIU’ AMO 
con Enzo Cei, Marco Barsanti, Frediana Chelini, Enzo 
Lutri, Costante Martinucci, Luigi Massagli, 
Gianfranco Pensa, Riccardo Pensa,  Nelita 
Specchierla, Beatrice Speranza.  Coordina Gianni 
Quilici

giovedì 18 maggio 2017 (Artémisia)
UNA SCRITTRICE SI CONFRONTA
Elisa Sabatinelli con il romanzo ‘Summer’ (Rizzoli) a 
confronto con Sharon Tofanelli (studentessa) e la 
Commissione Pari Opportunità di Capannori 

venerdì 26 maggio 2017 (Artémisia)
ESSERE POETI A LUCCA
Marisa Cecchetti e Gianni Quilici presentano  
Virginio Bertini, Simona Fazzi, Nicola Matteucci, 
Irene Paganucci, Letizia Pantani, Giovanna Salvetti 
e Pierangelo Scatena. 
Letture di Sandra Tedeschi con interventi musicali di 
Cecilia Del Buono (voce) e Linda Guidi (chitarra).

GIUGNO
venerdì 9 giugno 2017 (Artémisia)
UNA SCRITTRICE SI CONFRONTA
Flavia Piccinni  presenta il romanzo “Quel �ume è la 
notte“  (Fandango libri)  confrontandosi con Francesca 
Caminoli (scrittrice), Debora Pioli (giornalista e 
sceneggiatrice) e la Commissione Pari Opportunità di 
Capannori.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero
Inizio: ore 21.00 

Polo culturale Artémisia
Via dell’Aeroporto, 10
Tassignano

Artè
Via Carlo Piaggia
Capannori

Il Sindaco                                               
Luca Menesini                                                       

L’Assessora alla Cultura                                               
Silvia Maria Amadei                                                           

Progetto a cura di Gianni Quilici


