
  l videoclip della canzone «Baby,
I’m Free», della band francese

Frau Fleischer, da lei diretto, è
arrivato finalista al Rnab Festival in
Brasile ed è stato selezionato per il
Festival Renuac di Santiago del Cile.
Due belle soddisfazioni per la
venticinquenne regista e pittrice
lucchese Lavinia Andreini,
fondatrice dell’associazione
«Polyedric Visions» e già conosciuta
in città per aver realizzato il video
di benvenuto ai Rolling Stone nel
2017. è anche
candidata in
Consiglio
Comunale alle
prossime elezioni
del Capoluogo per
una lista collegata
a Francesco
Raspini. La
raggiungiamo e ci
parla di Polyedric
Visions,
l’associazione che ha fondato e
che raccoglie i professionisti
lucchesi della settima arte.
«Nel 2015, dopo aver girato il mio
primo mediometraggio, ebbi
l’occasione di conoscere molte
persone, professionisti del cinema e
non e così nacque il nostro
movimento che tre anni fa è
diventato un’associazione culturale
vera e propria. Col tempo, ho però
deciso di lasciare la presidenza in
mano a Irene Passaglia, perché ci
voleva qualcuno che curasse la

parte amministrativa e la
pre-produzione. Io, facendo
il presidente, non avevo
tempo di occuparmi
dell’aspetto artistico che mi
sta più a cuore».
Il vostro primo lavoro fu il
mediometraggio su Lucida
Mansi, «La Bella degli
Specchi», realizzato con te
appena quindicenne,
presentato nel 2015 al

Lucca Film Festival e selezionato
dal Festival del cinema di Porto
(Portogallo). La nostra città e le
sue storie e leggende, seconde te,
potrebbero essere più presenti
sullo schermo?
«Assolutamente si! E lo dico
cercando di mettermi nei panni di
un turista. Se le leggende fossero
“più commerciali” Lucca sarebbe
più interessante anche dal punto di
vista storico. Si potrebbe creare un
business pazzesco solo con le
leggende che coinvolgono le ville
lucchesi. Basta guardare gli inglesi
cosa sono riusciti a fare sfruttando
il mostro di Loch Ness o la storia di
Jack lo squartatore. Immaginate noi
cosa potremmo diventare se
sfruttassimo commercialmente
Lucida Mansi e tutte le leggende
lucchesi o la storia di Ilaria Del
Carretto!».
Cos’è il progetto «Lucca suo
malgrado»?
«Sono interviste a personalità
lucchesi, come Eros Pagni, Andrea
Lanfri, Francesca Sacchi Tommasi,
Marcello Lippi. Abbiamo
collaborato insieme alla scrittrice
Monica Innocenti, che in seguito
ha raccolto le interviste in un libro
omonimo. Oggi Lucca non è vista
come meriterebbe».
A giudicare dalla tua produzione
sembri molto legata alla città. Hai
mai pensato di trasferirti?
«Io adoro Lucca, la considera ricca
di opportunità, di contenuti unici
ma vorrei andare all’estero e fare un
corso serio, con una troupe. Sono
indecisa tra la New York Film
Academy e una scuola a Los
Angeles. Sogno di passare dalla
professione di videomaker a quella
di filmmaker».
Ci vuoi lasciare un ricordo del
regista e fotografo Vincenzo
Moneta, seguace di Polyedric
Visions, recentemente
scomparso?
«Era benzina, energia per il gruppo.
Anche se era più anziano lo
vedevamo un ragazzo come noi,
per questo fa ancora più strano che
non ci sia più. Ci manca
moltissimo, ha lasciato un gran
vuoto».

Margherita Barsotti

I

● INQUINAMENTO DELL’ARIA La Piana è maglia nera in Toscana, i Comuni che fanno?

Efficientamento energetico degli edifici,
questo è il vero nodo da risolvere

DI NICOLA GIUNTINI

  a Piana di Lucca è di nuovo
maglia nera in Toscana per
l’inquinamento dell’aria, e se
qualcosa sembra muoversi

nell’ambito scelte politiche
del futuro, si veda la
futuribile mobilità
metropolitana di superficie
di Area Vasta, il problema per
ora è immutato. Lo
affrontiamo con Marco
Talluri, giornalista esperto di
ambiente e territorio,
direttore di Nonsolobus di
Ataf, di Arpatnews, membro
del comitato editoriale di
Ecoscienza e attivo con il
blog Ambientenonsolo.
Come si originano le PM10,
PM2.5, i NOx? «Questi tre
inquinanti, insieme
all’ozono, sono quelli in
generale che preoccupano di
più. Sia le polveri sottili che il
biossido di azoto sono
originati (direttamente o
indirettamente a seguito di
reazioni chimiche
nell’atmosfera) dalla
combustione di fonti fossili,
quindi da processi
industriali, agricoli, dal
trasporto stradale e dagli
impianti di riscaldamento. Ci sono
molti studi che mostrano come le
polveri derivino, ormai,
prevalentemente dagli impianti di
riscaldamento, mentre il biossido
di azoto dal trasporto. In Toscana,
l’ultimo aggiornamento regionale
dell’inventario delle emissioni – a
cura di Arpat – indica che
complessivamente nella regione le
emissioni di PM10 sono derivate
per il 73% dagli impianti di
riscaldamento, per il 9% dai
trasporti, per il 5% dall’agricoltura e
il resto da fonti diverse». Parlando
del benzo(a)pirene, probabile
cancerogeno per l’uomo, Talluri
cita Arpa Veneto: «Il
benzo(a)pirene è uno degli
idrocarburi policiclici aromatici
(Ipa), composti che si originano
principalmente dalla combustione
incompleta in impianti industriali,
di riscaldamento e nei veicoli a
motore. Tra i combustibili ad uso
civile si segnala l’impatto sulle
emissioni di benzo(a)pirene della
legna da ardere. Gli Ipa sono in
massima parte assorbiti e veicolati
dalle particelle carboniose
(fuliggine) emesse dalle stesse fonti
emissive. Un numero considerevole
di Idrocarburi Policiclici Aromatici

L

presenta attività cancerogena».
Dalle sue analisi Lucca, in
particolare Capannori, ha il
maggior numero di fonti di
riscaldamento maggiormente
inquinanti. «I dati del Catasto
regionale sugli impianti di
riscaldamento mostrano in modo
piuttosto chiaro che nel Comune di
Capannori c’è la più elevata
incidenza di impianti a biomasse
(circa 1400) e gasolio (circa 800)
sul totale degli impianti censiti.
Numerosi studi hanno mostrato
come la combustione della legna e
anche del pellet produca – a parità
di calore prodotto – una quantità
molto superiore rispetto al metano
di polveri e anche di
benzo(a)pirene, e con
l’invecchiamento degli impianti
questo si accentua ancora di più». A
fronte dei grossi problemi di
smog, sono sufficienti le azioni
messe in campo dalla Regione
Toscana e dai Comuni della
Piana? «Se queste considerazioni
descrivono una situazione effettiva,
credo che gli sforzi dovrebbero
essere rivolti alla efficientamento
energetico degli edifici (un tema

questo che vale in realtà per tutte le
realtà) ed il passaggio da impianti
di riscaldamento così inquinanti ad
altri, come le pompe di calore
alimentate da energia elettrica
prodotta con il fotovoltaico, che
permettano una vera svolta
ambientale ed energetica».
Cos’altro fare? «Interventi che
siano rivolti a favorire la mobilità
dolce non inquinante (pedonale e
ciclabile) ed il trasporto pubblico
con mezzi meno inquinanti, sono
comunque sempre raccomandabili.
Firenze con la scelta di realizzare
una rete tranviaria protetta che
garantisca gli spostamenti di massa,
seguendo l’esempio delle principali
città europee, è un esempio
indiscutibile in tale direzione».

  n ritorno al passato con vista sul futuro quello del baritono Massimo Cavalletti
nella sua Sant’Anna. L’ex bambino appassionato di musica classica, che si

dilettava nel coro della propria parrocchia ed ora cantante lirico di fama
internazionale, si è esibito sabato scorso presso l’auditorium del Centro
Parrocchiale accompagnato dalle note del pianista Stefano Addobbo. Arie d’opera
di autori italiani e stranieri del ‘700, ‘800 e ‘900 sono stati proposti da Massimo
Cavalletti al pubblico che lo ha visto crescere, che lo ha visto esibirsi durante le
funzioni religiose degli anni addietro e che lo ha seguito nel percorso di crescita
che lo ha visto recitare nei teatri più importanti del mondo quali, per citarne
alcuni, il Metropolitan di New York, l’Arena di Verona e il al Stopera di Amsterdam.
Massimo Cavalletti ha alternato famosissimi brani lirici con aneddoti vissuti nel
quartiere con amici, familiari e con tutti coloro che lo hanno accompagnato nel
percorso di crescita nel mondo della musica, di cui ne ha fatto la sua professione.
Un pensiero speciale il musicista lo ha voluto rivolgere a Don Beniamino Bedini,
altro appassionato di musica classica e per quasi due decenni sacerdote nella
comunità di S. Anna e di cui sabato scorso ricorreva il terzo anniversario dalla sua
tragica scomparsa per un incidente stradale. Le due ore di concerto si sono potute
organizzare anche grazie al supporto dell’oleificio lucchese «Rocchi», che ha
sponsorizzato l’evento contribuendo alla riuscita dell’evento, organizzato e
pubblicizzato dall’associazione di volontariato La Finestra. Un evento che
Cavalletti ha fortemente voluto nel proprio quartiere rivolgendo attenzioni alle
persone bisognose della comunità: le offerte dei presenti sono infatti state
devolute alla Caritas Parrocchiale, impegnata in questi mesi più che mai per il
supporto alle famiglie disagiate.

Michele Citarella

U

● L’INTERVISTA Cosetta Gigli racconta di sé dopo l’esperienza in Rai

Protagonista di The Voice of Senior
l’artista lucchese parte con la tournée
  osetta Gigli è un’artista poliedrica lucchese

che nel 2021 ha fatto parte della trasmissione
«The voice of senior» che l’ha fatta conoscere al
grande pubblico. Nonostante i suoi impegni, è
riuscita a rispondere alle nostre domande.
Signora Gigli, quali sono stati i suoi studi?
«Sono sempre stata alla ricerca di migliorare la
mia attività di performer. Ho iniziato studiando
pianoforte e lingue straniere, ho una laurea in
canto lirico, ho un diploma rilasciato
dall’Accademia di Vittorio Gassman e molti
masterclass. Ho pure seguito lezioni private di
canto con Delfo Menicucci e ultimamente con
Silvano Carroli, recentemente scomparso».
Sappiamo che Lei è un soprano ma quale è il
suo genere preferito e con quali compagnie ha
lavorato? «Da giovane formai la compagnia
L’Allegra Operetta insieme a Vincenzo Burlini e a
Simona Gemignani. Questa compagnia vive
ancora con l’aiuto di Dante Francesconi.
Successivamente ho calcato i migliori teatri
d’Italia con la compagnia di Franco Pulvirenti
affiancata da artisti di grande livello.
Attualmente collaboro con la compagnia lirica

C livornese diretta da Franco Bocci. Ho avuto
l’onore di effettuare tournées mondiali con Il
Volo, Peppino di Cari, Ron ed altri oltre ai
concerti in Thailandia e in Cina in occasione
della manifestazione La Via Della Seta ripresa da
Rai2». Le piace spaziare tra diversi generi
musicali ed ha inciso pure un disco di musica
sacra. Quale? «Il disco di musica sacra si intitola
Preghiera ed è composto da artisti
contemporanei con alcuni testi di Mariella
Cuomo, le musiche di Anselmo Pulga e Razzuoli
e prodotto da Claudio Mariotti. Tuttavia il mio
genere prediletto è l’operetta anche se spazio nei
diversi generi come ad esempio il pop. Tuttavia
ho inciso diversi brani composti da Luigi
Mosello, qualcuno dei questi girato a Lucca e
arrangiati da Roberto Russo e Giacomo
Luporini». E la sua attività parallela come
insegnante? «Sono insegnante nella scuola
secondaria dell’Istituto comprensivo Don Aldo
Mei diretto da Maria Rosa Capelli e sono coach
di canto». Grazie alla sua attività artistica ha
girato il mondo. E’ ancora forte il legame con
Lucca dove vive e lavora prevalentemente

tuttora? «Sono nata a San Marcello Pistoiese ma
da molti anni vivo a Lucca. Ho due figli: Charles,
imprenditore di occhiali e pure optometrista e
Nicolas che è un noto produttore di musica drill,
in arte NKO». Com’è stata la sua esperienza a
The Voice of Senior? Presto inizierà anche la
torunée? «Il 12 maggio inizierò la tournée di
finalisti di The Voice of Senior, prodotta da
Remo Francesconi, Paolo Mascelloni e Luigi
Caiola. Inizierò da Napoli per poi proseguire in
molte città italiane. Purtroppo non ho potuto
partecipare alla finale della trasmissione RAI a
causa di un brutto incidente che ebbi negli studi
RAI a Milano. Fortunatamente fui trasportata al
San Raffaele dove subii un intervento con lo staff
del dottor Ometti. Tuttavia voglio precisare che
spero di tornare in forma e di poter allietare il
pubblico di tutta Italia».

Nubia Fanucchi

Il baritono Cavalletti torna a S. Anna in ricordo
di don Beniamino e a supporto dei bisognosi

Affrontiamo 
il tema con
Marco Talluri,
giornalista
esperto 
di ambiente 
e territorio:
«Nel Comune
di Capannori
c’è la più
elevata
incidenza di
impianti a
biomasse (circa
1400) e gasolio
(circa 800) 
sul totale 
degli impianti
censiti»

GIOVANE REGISTA

Lavinia, tra impegno
per Lucca e il sogno
dell’estero

PIANA
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