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Prosegue il ciclo di incontri “Viareggio la città del cuore di Shelley” promossi dal Gruppo
Editoriale Cinquemarzo col patrocinio del centro Culturale Mediolanense Studium di Milano,
della Provincia di Lucca, del comune di Viareggio, della Fondazione Carnevale, Ausl 12
Viareggio, del gruppo Fratres Viareggio. Un’iniziativa che, al suo debutto, ha registrato un
grandissimo consenso da parte del pubblico. Secondo appuntamento Giovedì 21 alle 18
nell’Auditorium dell’Ospedale Versilia su “
Il Cuore
e le tecniche di Bls, un dovere civico
”. Interverranno il dottor Andrea Nicolini direttore dell’UOS Centrale Operativa 118 Versilia
Soccorso che illustrerà le tecniche di massaggio cardiaco per sensibilizzzare ad una
responsabilità di intervento immediato da parte dei cittadini e della respirazione
cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore automatico. Si parlerà anche si donazione del
sangue con il presidente dei Fratres di Viareggio Dimitri Pezzini.
Venerdì 22 luglio alle 21 nel Giardino del Convento di Sant’Antonio appuntamento dal sapore
teatrale con “Nel mito del Cuore di Shelley, un mito che nasce sulla terra di Viareggio” a cura di
Luca Guidi. Le attrici della Compagnia teatrale Cinquemarzo Paola Vecchiotti, Claudia
Marcucci e Teresa Mangini leggeranno inediti documenti storici per ripercorrere le tappe dal
naufragio di Shelley al rogo del suo corpo: dalle lettere del Governatore di Viareggio Frediani
che nel luglio 1822 comunicò l’avvenuto ritrovamento di un corpo straccato sulla spiaggia fino
al verbale di cremazione di Domenico Simoncini capitano di sanità del Ducato di Lucca
indirizzato al Ministro degli Affari Esteri. Seguirà la conferenza su “Il Cuore incombusto, come
nasce un mito” a cura del professor Francesco Maggi primario emerito in Cardiologia e
Professore Pareggiato in Patologia Medica all’Università di Milano, docente di Fisiologia
all’Università di Pavia che spiegherà come, scientificamente, è possibile la conservazione del
cuore nonostante la cremazione. Concluderà la serata l’attrice Rebecca Palagi che reciterà
brani tratti dall’Adonais di Shelley.
Ingresso libero.

La rassegna “Viareggio la città del cuore di Shelley” intende sottolineare il forte legame
culturale con la figura di Percy Bysshe Shelley che l’8 luglio 1822 naufragò di fronte alle coste
versiliesi e il 16 agosto fu cremato ma il suo cuore restò miracolosamente incombusto. Il
festival si avvale di grandissimi esperti in materia di poesia, letteratura, arte visiva, medicina e
teatro che si alterneranno in appuntamenti itineranti. Prossimi appuntamenti giovedì 11 agosto
e martedì 16 agosto.
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