L’Ass.ne Brunier, dall’idea di Maria e Loredana Bruno con Jitka Plchova, vi
offrirà un pomeriggio fuori dal tempo, una pausa nello spazio in cui conoscere
i luoghi e i segreti della prestigiosa Villa Bottini. Ad accogliervi, oltre ai soci
del Laboratorio Brunier, gli alunni dell’IT Carrara e la guida di TurisLucca
che vi accompagnerà nel percorso guidato della Villa con spiegazioni anche
in lingua straniera. Inoltre potrete partecipare a un intrattenimento musicale
eseguito da musicisti, danzatori, figuranti in costume d’epoca, assaporare un
elegante aperitivo di benvenuto composto da: un calice di vino del nostro
territorio accompagnato da uno stuzzichino della tradizione toscana, sapientemente preparato dal ristorante “I Diavoletti “ e presentato dagli alunni dell’IT
Busdraghi. Infine potrete armonizzarvi con la natura tramite le originali tele
esposte dall’artista Jitka Plchova all’interno della Villa.
L’iniziativa del laboratorio Brunier è rivolta non solo ai turisti ma a tutta la
cittadinanza, è un modo per vivere le sfumature storiche che la splendida città
di Lucca offre e che spesso, presi dalla frenesia, non riusciamo più a vivere.
Ecco, Musicart è un respiro, un aperitivo alternativo, non in stile globalizzato ma secondo l’anima della città stessa. Se vorrete condividere con noi
quest’esperienza avvolgente, prenotate la vostra visita guidata della Villa con
aperitivo Musicart ai numeri:
Cell. Ass.ne 347 6254609 - Stefania: 349 4124953 - Jitka: 366 8356827

Il Presidente prof.ssa Maria Bruno e Vicepresidente prof.ssa Loredana Bruno

The Brunier Association, created by Maria and Loredana Bruno with Jitka Plchova, will offer you a timeless afternoon, a break to get to know
the places and secrets of the prestigious Villa Bottini. The students of
the IT Carrara and the TurisLucca guide will welcome you and bring
you to the guided itinerary of the Villa with explanations in foreign
languages as well. Additionally, you will be able to be musically entertained by dancers, musicians, extras in period costumes, eat an elegant
welcome cocktail made up of a glass of wine from our territory accompanied by a Tuscan snack, prepared by the restaurant I Diavoletti and
presented by the students of the IT Busdraghi. Eventually, you will be
able to see the artist Jitka Plchova’s original paintings. The initiative of
the Brunier laboratory does not only aim at turists, but at all the citizens,
it’s a way to live the historical shades offered by the splendid city of
Lucca. Musicart is a breath, an alternative cocktail, from the soul of the
city itself. If you want to share with us this beautiful experience, book
your guided visit of the Villa with cocktail included here: Cell. Ass.ne:
3476254609 - Stefania: 3494124953 - Jitka: 3668356827.
The president professor Maria Bruno and vice-president professor Loredana Bruno

PROGRAMMA/PROGRAM

18:00/18:15 Arrivo dei partecipanti e accoglienza / Arrival of the
participants and welcome
18:15/18:45 Visita guidata agli ambienti della villa / Guided tour
of the villa
18:45/19:15 Intrattenimento musicale in costume d’epoca / Musical entertainment in period costumes
19:15/ 19:40 Visita alla mostra d’arte “Tessiture vibranti” a cura
di Jitka Plchova / Visit of the art show “Tessiture vibranti” by Jitka
Plchova
19:40 Apertitivo curato dal Ristorante “I Diavoletti” / Cocktail by
the restaurant “I Diavoletti”

L’Associazione Artistico Culturale “Laboratorio Brunier”, Registrata Ufficio
Registro di Lucca il 17/03/2000 - 1542 serie III , iscritta all’elenco delle associazioni del Comune di Lucca 4 Aprile 2003, iscritta al Registro Regionale
Ass.mo di Promozione Sociale dal 22/03/2005 D.D. N° 34 sez. B, sita a Lucca
c/o Ex Caserma Lorenzini Piazza San Romano 1, è nata nel 1999 con lo scopo
di diffondere l’arte nella sua visione globale (canto, musica, teatro, danza) sviluppando iniziative di carattere culturale, musicale e dello spettacolo in genere,
producendo Opere Liriche, Concerti, Operette, Recital, Intrattenimenti Musicali per Cerimonie ed Eventi e Spettacoli di Arte varia. Essa spazia attraverso
i vari generi musicali dal sacro al profano, in un repertorio che abbraccia un
arco di tempo che va dal 1400 ai giorni nostri fino alla musica contemporanea.
Gli obiettivi che si prefigge l’associazione sono:
VALORIZZARE:artisti professionisti del nostro territorio quali: cantanti, orchestrali, direttori d’orchestra, giovani compositori, attori, registi, scenografi,
costumisti, attrezzisti ecc., che vengono impiegati nell’allestimento delle citate
opere liriche, concerti, recital, intrattenimenti musicali e spettacoli di vario genere.
PROMUOVERE: attraverso l’Alternanza Scuola / Lavoro giovani talenti avvicinandoli nel mondo del lavoro artistico.
FARE EMERGERE quel patrimonio artistico e culturale misconosciuto della
letteratura musicale e poetica delle varie epoche, rivalorizzandolo.
COINVOLGERE: un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo formato da
bambini, ragazzi, adulti ed anziani dando l’opportunità di ascoltare dal vivo
vari generi e stili musicali sia di opere musicali famosi che minori o misconosciute.
COLLABORARE: con gli organi delle Istituzioni: Pubbliche (Comune e scuole Pubbliche di ogni ordine e grado); Private (Fondazioni) e con altre associazioni che perseguono i medesimi scopi di utilità sociale.
Per la realizzazione degli eventi l’Associazione, si avvale dell’utilizzo di costumi e scenografie che rispecchiano liberamente le varie epoche storiche, grazie
anche ad un notevole patrimonio di costumi teatrali, realizzati da Franco Nieri,
che la Sartoria dell’Associazione possiede.
Oltre all’attività artistica professionale, l’associazione ha da sempre curato
iniziative di carattere didattico-educativo con particolare attenzione al sociale
attivando presso la sede Laboratori Artistici, Culturali, Musicali, Sartoriali.
Associazione Artistico Culturale “Laboratorio Brunier” - Ex Caserma Lorenzini - Piazza
San Romano, 1 - 55100 Lucca P.IVA: 01736910462 Tel. e Fax 0583 419630 - Cell.. 347
6254609 info@laboratoriobrunier.it - www.labortoriobrunier.it

