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Pagina 23 - Spettacolo Una settimana alle terme tra coccole e fumetti Bagni di Lucca offre
trattamenti, mostre ed eventi per tutte le età Al Casinò i disegnatori rendono omaggio a Puccini e a
Tex PAOLA TADDEUCCI
BAGNI DI LUCCA. Bagni gratuiti di latte di capra e trattamenti al miele di castagna. Coccole
a due in grotta tra fanghi, vapori e profumi. E poi inalazioni per i bimbi in compagnia dei
cartoni animati. È la Settimana delle Terme.
Alla manifestazione che si apre domani negli stabilimenti di Bagni di Lucca ci saranno poesia,
musica, seminari, incontri e dai fumetti, con la mostra inedita su Puccini realizzata da quattro tra i
più grandi disegnatori italiani.
Un ricco programma per seguire il quale l’Antico Albergo delle Terme propone anche uno sconto
del 50% a chi soggiornerà per due notti nei giorni da domenica 6 a giovedì 10 compresi.
L’esposizione della storia a fumetti “Diari illustrati senza eroi” darà il via, domani alle 18, alla
manifestazione. È un omaggio a Giacomo Puccini a firma di Sergio Toppi, Sergio Tisselli, Renzo
Calegari e Giovanni Ticci, autori di Tex e di altri personaggi che hanno fatto la storia del fumetto
italiano. La mostra sarà allestita nel salone del Casinò e potrà essere visitata ogni mattina fino al 12,
giorno conclusivo della manifestazione. Che proporrà appuntamenti e occasioni adatte a tutti i gusti
ed età.
Fin da lunedì pomeriggio, infatti, le terme si apriranno (dalle 16 alle 19) per sedute e trattamenti
gratuiti a tema. Nella prima giornata sarà possibile provare le grotte naturali Varraud. Martedì spazio
ai bambini: un pomeriggio di benessere per i piccoli ospiti con inalazioni in compagnia dei cartoni
animati e poi tutti in piscina termale con l’istruttore a disposizione e gustosa merenda con
animazione e baby dance.
Mercoledì terza giornata a porte aperte: lo staff delle terme si mette a disposizione per effettuare
gratuitamente (su prenotazione) i nuovissimi trattamenti per il corpo al miele di castagna e al latte di
capra. E mercoledì alle 18, nel salone del Casinò, spazio anche alla poesia con Grazia Maria Tordi.
La quarta giornata a porte aperte, giovedì, prevede alle 16 e alle 17 due incontri sull’agopuntura e
sulla medicina termale, durante i quali sarà possibile eseguire test da sovraccarico alimentare. Alle
18, nella piscina termale dell’Antico albergo, prova pratica di trattamento watsu, l’equivalente in
acqua del massaggio shatsu.
Venerdì appuntamento con il master universitario su benessere, alimentazione, sonno e medicina
termale (in orario 10-13 e 17-19) e nel pomeriggio si riaprono le grotte per le sedute gratuite di
trattamento rasul in coppia: un antico rituale di purificazione orientale che combina fanchi curativi,
caldo benefico, vapori e profumi eseguito in hammam naturale.
Sabato mattina si concluderà il master universitario e alle 19 appuntamento finale con il Bath quartet
di jazz.
Per ogni ulteriore informazione: www.termebagnidilucca.it, telefono 0583 87221.
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