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Massa Carrara

Carrara

Ecco ’La storia di Carrara’, secondo Luca Barbieri

MASSA

La scuola diventa stabilimento balneare anni ’70
Festa grande per i bambini della ’San Martino’

FIVIZZANO

Taglio del nastro
per la ’Via Crucis’
di Serafino Valla

FIVIZZANO

E’ stata inaugurata alle 17,30 di
domenica scorsa la ’Via Crucis’
di Serafino Valla presso il museo
di San Giovanni degli Agostiniani
a Fivizzano. La personale, che si
svolge nell’ambito della promo-
zione dell’official event Pace e
Amore Italian Selection for Expo
2021 Dubai-Abu Dhabi, manife-
stazione ufficiale dell’Esposizio-
ne Universale, è a cura di Giam-
marco Puntelli, commissario
dell’evento e di Giuseppina Val-
la, figlia e curatrice del maestro.
Serafino Valla, unico artista stori-
cizzato selezionato nel contesto
dell’Esposizione Universale per il
suo pensiero filosofico e poeti-
co. Nella mostra saranno presen-
ti le opere della Via Crucis del
maestro, già esposta in contesti
istituzionali nazionali ed interna-
zionali come, recentemente, al
Museo Cervi a Gattatico e a Berli-
no. Alla inaugurazione, oltre al
Sindaco Gianluigi Giannetti, era-
no presenti anche gli assessori
Alessandra Grandetti, Francesca
Nobili e Giovanna Gia.

Roberto Oligeri
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Cinema

Giorno&notte

Il mare... a scuola per regalare ai bambini della scuola materna ’San
Martino’ di Borgo del Ponte una mattina di allegria e di sorrisi. E’stata la
simpatica iniziativa delle insegnanti della materna per i loro 54 bambi-
ni. Grazie all’impegno delle maestre Martina, Ilaria, Enrica, Monia, Gia-
da, Elisa e Monica Brandi, la titolare della scuola materna, e con il pre-
zioso aiuto della cuoca Ester, i bambini hanno vissuto una mattina al
mare senza alcun pericolo, perché è stata una simulazione. La scuola
materna ’San Martino’ si è trasformata in uno stabilimento balneare de-
gli anni Settanta grazie a tre cabine gentilmente prestate da Ecocase
che non fatto pagare neanche il viaggio di trasporto. Inoltre, grazie alla
musica, alle scenografie che hanno riprodotto la sabbia e l’ambiente
della spiaggia i bambini hanno vissuto una mattina di divertimento e di
allegria per concludere un anno scolastico non facile. Dalla scuola ma-
terna San Martino le insegnanti hanno lanciato due messaggi: il mes-
saggio della speranza per un futuro libero dalla pandemia unito a un
messaggio di allegria e di spensieratezza per un’estate ricca di sorrisi e
di felicità
 Maria Nudi
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CARRARA

È antica, ricca e tormentata la
storia di Carrara. Città combatti-
va e tenace che ha molto da rac-
contare. L’epopea inizia con i ro-
mani che, dopo anni di batta-
glie, strappano la colonia di Lu-
ni dalle mani dei Liguri Apuani.
Prosegue con la costruzione del
Duomo, in epoca medievale,
che custodisce le spoglie di San
Ceccardo, patrono della città.
Continua con i passaggi dei poe-
ti, pilastri della letteratura italia-

na, come Dante Alighieri e Fran-
cesco Petrarca, e l’arrivo dei Ma-
laspina. Poi ci sono gli artisti
che arrivano per lavorare il pre-
zioso ’oro bianco’, Michelange-
lo in primis, e quelli se ne allon-
tanano come lo scultore Pietro
Tacca. E poi la città che cambia
volto e vede sorgere monumen-
ti, ville, teatri. Poi lo sconquasso
delle guerre mondiali e la rina-
scita. Protagonista sempre il
marmo. Fino ai giorni nostri.
Sono solo alcuni dei personag-
gi e dei passaggi storici con cui
lo scrittore Luca Barbieri ’scolpi-

sce’ le memorie di Carrara nel li-
bro ’La storia di Carrara’, da og-
gi sugli scaffali di edicole e libre-
rie (Typimedia Editore, 208 pagi-
ne, 14,90 euro). «Nel raccontare
la storia di Carrara – commenta
Luigi Carletti, presidente di Typi-
media – Barbieri si sofferma
spesso sul ruolo di speciale cro-
cevia geografico, e quindi stori-
co, che la città e la Lunigiana
hanno avuto nei secoli». Oltre
che in edicola e libreria, il libro è
acquistabile sul sito www.typi-
mediaeditore.it.
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MASSA

Nella caratteristica piazzetta
della Conca, si è celebrata la Fe-
sta della musica. Il luogo è stato
scelto non a caso dall’organizza-
tore Franco Frediani, perché, per
fatalità o per felice combinazio-
ne, ha visto nascere o abitarvi illu-
stri musicisti ’de cà nostra’ : Pie-
tro Alessandro Guglielmi, Dante
Marchetti, Luigi Gavarini e Davi-
de Sacchetti. A celebrarli un
gruppo di artisti massesi ognuno
dei quali, nel suo ruolo, ha inter-
pretato alcuni dei loro brani musi-
cali. Si sono così esibiti i maestri
di musica Adele Casotti al violi-
no, Paolo Biancalana e David Mar-
ras alla tastiera, la giovane can-
tante Francesca Gianardi, la pro-
fessoressa e soprano Maria Simo-
na Cianchi, Ferdinando Martinuc-
ci della scuola di musica
Do.Re.Mi.,l’attrice e cantante Ire-
ne Jones Baruffetti nella strug-
gente versione massese di Fasci-
nation adattata da Piero Giusti. A
fine serata si sono esibiti i mae-
stri di ballo Carla Giannarelli e
Marco Casali e i ballerini Piera
Giannarelli e Livio Pennacchi. La
festa è stata condotta dall’attore
e regista Fabio Cristiani.
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FESTA DELLAMUSICA

Artisti ’de cà nostra’
Successo per la serata
organizzata da Frediani

Farmacie

MASSA
MULTISALA SPLENDOR 7 (via
Dorsale 11 - cinemasplendor7@g-
mail.com): «Green land» azione,
dom ore 18. «Lockdown all’italia-
na» commedia, ven ore 20,30 -
22,30; sab, dom ore 20,30. «Sul
più bello» commedia, ven, sab
ore 20 - 22; dom ore 18. «La bel-
va» drammatico, mer ore 20, 20 -
22,20. «I predatori» drammati-
co, ven, sab ore 20,15 - 22,30;
dom ore 18 - 20,15. «Palm
springs» commedia, ven, sab
ore 20,20 - 22,20; dom ore
20,20. «Cosa sarà» commedia,
sab ore 22,30; dom ore 18,15 -
20,20.

CARRARA
GARIBALDI (via Verdi 15/C):
«Maledetta primavera» dramm-
tico, gio, ven, sab, dom ore 21,15.

PONTREMOLI
MANZONI (piazza San France-
sco - 0187 916.366): «The father
- Nulla è come sembra» dram-
matico, gio, ven, sab, dom ore 21.

VILLAFRANCA
CITTÀ DI VILLAFRANCA (via Ro-
ma 29, cell. 334 71.67.257): «A
quiet place 2» horror, gio, ven,
sab, dom ore 21,15. «Spirt 2 - Il ri-
belle» animazione, sab, dom ore
18,15.

MASSA
CITTÀ Ferrarini via Aure-
lia Ovest 25 (Castagnola),
tel. 0585 41.253 (fino alle
22).
MARINA Dei Marmi via
Massa Avenza 38, tel. 0585
198.04.04 (24 ore).
PERIFERIA Antonioli via
dei Colli 92/A (San Carlo),
tel. 0585 45.697 (24 ore).

MONTIGNOSO
PERIFERIA Aghinulfa via-
le Marina 60 (Cinquale),
tel. 0585 829.112 (24 ore).

CARRARA
CENTRO Santa Maria via
Cavour 5, tel. 0585 70. 255
(fino alle 22).
PERIFERIA Serafini via
Menconi 8 (Avenza), tel.
0585 858.273 (fino alle 22).
MARINA Sinisi via Vene-
zia angolo via Ingolstadt,
tel. 0585 785.295 (24 ore).

LUNIGIANA
PODENZANA Scapparo-
ne tel. 0187 421.571, cell.
347 333.27.90.
FIVIZZANO Comunale
tel. 0585 92.052.
PONTREMOLI Zampetti
tel. 0187 830.189, cell.
338.21.60.379.
BAGNONE Cortesini tel.
0187 429.060.
COLORETTA-ZERI Natale
tel. 0187 447.114.
COMANO Torino tel. 0187
484.397.
SCORCETOLI-FILATTIE-
RA Mori tel. 0187 58.484.
MULAZZO Gabrielli tel.
0187 439.736.
SOLIERA-FIVIZZANO Ga-
rau tel. 0585 93.065.
FOSDINOVO Del Borgo
tel. 0187 68.977.
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