1838 – 2008: Lucca celebra il suo anfiteatro
Lucca 1838 – 2008, ovvero gli ultimi centosettant’anni di vita dell’antico Anfiteatro romano, dalla
sua restituzione in piazza ad opera dell’architetto Lorenzo Nottolini ad oggi. Una piazza gioiosa che è
il cuore vivo della città e quasi il simbolo, nella linearità ritmica dell’ovale di quell’unicum che è Lucca
stessa, racchiusa e intatta fra le sue antiche mura. Una piazza ricca di storia che testimonia come la
storia vive e si alimenta con la contemporaneità.
E il 28 marzo Lucca celebra il suo anfiteatro attingendo da realtà operanti a vario titolo sul territorio:
principalmente Maria Pacini Fazzi Editore e Fondazione Campus Studi del Mediterrano, che in
collaborazione hanno dato inizio alla Collana Archetipo “Architettura e ambiente” che pubblica, sotto
il coordinamento dell'architetto Olimpia Niglio, come sua prima uscita la traduzione dal giapponese
del volume del Prof. Taisuke Kuroda, dal titolo significativo: Lucca 1838- Trasformazione e riuso
degli anfiteatri romani in Italia; l’Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca ospita e
patrocina l’iniziativa; Comieco - Consorzio nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base
cellulosica che ha finanziato l’edizione sia di questo volume (rigorosamente stampato su carta
ecologica), che dell’Album ad esso collegato, opera dello stesso Kuroda e della moglie Naoko, dal
titolo L’anfiteatro di carta. Usi e riusi di un anfiteatro romano: in pratica un volume da ritagliare e
da costruire con il quale realizzare “in proprio” il modellino in scala dell’anfiteatro di Lucca.
Tanti e prestigiosi gli ospiti che presso la sede dell’Associazione degli Industriali parteciperanno alla
giornata di presentazione dell’iniziativa: oltre a Salvatore Veca, presidente della Fondazione Campus
Studi del Mediterraneo e Francesca Fazzi in rappresentanza di Maria Pacini Fazzi editore, saranno
presenti Claudio Romiti, Presidente di Comico, Andrea Guidi, Presidente Assindustria Lucca e i
relatori Gianluigi Ciotta, ordinario di Architettura Antica e Medievale presso l’Università di Genova e
Massimo Boldrini, docente di Scienze delle Comunicazioni presso l’Università di Siena. Durante la
presentazione verrà proiettato il Dvd promozionale curato da Stefano Giovacchini (Di.Segno, Studio
creativo).
Una giornata che sostanzia l’idea del turismo culturale.
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