
SERATA 12

Torna a Lucca
e 1®

alla Ubertà

1 LUCCA

Un altro mega spot per la città
di Lucca: sarà interamente ri-
presa e trasmessa da Rai 2 la se-
rata, aperta al pubblico, dedi-
cata al Premio Internazionale
alla Libertà, una iniziativa pro-
mossa da Società Libera, un'
istituzione privata formata da
esponenti del mondo accade-
mico e imprenditoriale, che si
occupa di cultura politica.
L'appuntamento è per sabato,
27 giugno alle ore 21, nella
Chiesa di San Francesco, per
un evento che richiamerà in
città personalità eccellenti, im-
pegnate in prima linea per l'af-
fermazione dei diritti fonda-
mentali di ogni uomo e per lo
sviluppo di una responsabilità
individuale. Una serata anche
di intrattenimento, organizza-
ta in collaborazione con il Co-
mune di Lucca e con la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Lucca, che vedrà alternarsi sul
palco del suggestivo edificio
consacrato al santo di Assisi,
letterati, intellettuali, giornali-
sti, ricercatori, scienziati e poli-
tici. Presenterà la serata la gior-
nalista Annalisa Bruchi, con-
duttrice di 2Next - Economia e
Futuro, trasmissione che va in
onda il martedì su Rai2. Sul pal-
co, anche la cantante Alice, che
sarà accompagnata al piano-
forte da Roberto Cacciapaglia.

L'appuntamento è aperto al
pubblico, che potrà assistere
alla consegna del premio, riser-
vato, in questa sua decima edi-
zione, a quattro figure e istitu-
zioni, italiane e straniere, che
si sono distinte nei rispettivi
ambiti scientifici e culturali.

Il Premio Internazionale alla
Libertà ha come scopo la valo-
rizzazione degli ideali di liber-
tà, intesa come responsabilità
individuale: attraverso la guida
dei premiati, dei loro percorsi e
delle attività che hanno posto
in essere, Società Libera opera
per esaltare i valori culturali e
suggerire una riflessione sui
comportamenti eccellenti e un
confronto attivo tra società ci-
vile, imprenditoria e politica.
Chi desidera partecipare può
telefonare al numero
0583.461724 o inviare una mail
a premiolucca@yahoo.it. L'in-
gresso è gratuito.
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