
Ripartono a gennaio
i corsi di sartoria
di Cna Formazione

◗ CARRARA

La  scuola  di  Cna  formazione  
professionale “licenzia” 13 nuo-
vi professionisti di sartoria. Si so-
no conclusi con successo il 19 di-
cembre gli esami di qualifica di 
Cna Formazione in collaborazio-
ne con la Sartoria Carrara srl se-
de di Massa. 

La commissione di esame no-
minata  dalla  Regione  Toscana  
ha così  qualificato 5 lavoratori  
dell’azienda Sartoria Carrara srl. 
Marica Di Dio, Nicola Giovan-
nelli,  Laura  Segnanini,  Giulia  
Adele Zanni, Ibrahima Diouf, ed 
il 16 novembre scorso diploma 
di qualifica anche per Bellani Di-
letta, Bigi Rocco, Del Sarto Vale-
ria,  Eletto  Eliana,  Madrignani  
Martina, Marchi Giulia, Picciuti 
Valentina, Strenta Lisa. Entram-
bi i corsi interamente gratuiti so-
no stati finanziati dalla Regione 
Toscana in attuazione dei pro-
grammi Fse.

I neo qualificati sono ora pro-
fessionisti nel comparto sartoria 
artigianale, con competenze per 
confezionare capi su misura ma-
de in Italy, depositari quindi di 
tutta la tradizione sartoriale lo-
cale, conoscenze a livello di filie-
ra, capacità e flessibilità per col-
locarsi in tutti i reparti aziendali.

Il  settore tessile  sta  vivendo 
importanti cambiamenti a livel-
lo mondiale, generati soprattut-
to  dal  consolidamento  della  
grande distribuzione come mo-
tore della filiera e dall'arrivo di 
nuovi  modelli  distributivi  che  
hanno determinato la nascita di 
nuovi concetti produttivi. È indi-
scutibile che il mestiere del sarto 
sia senza dubbio tra i più affasci-
nanti e creativi che l’uomo pos-
sa esercitare.  Vestire uomini  e  
donne, con eleganza e con clas-
se non è cosa da poco: devono 
fondersi estro e abilità, creativi-
tà e gusto del bello. L’obiettivo 
della Sartoria Carrara è di pro-
durre abiti del miglior artigiana-
to Italiano al mondo, abiti che ri-

flettano le nostre origini, la no-
stra passione per la sartoria tra-
dizionale  e  per  la  tecnologia,  
preservando l’Alta sartoria Italia-
na e l’Alta qualità del made in 
Tuscany per diffonderla in tutto 
il mondo, anche grazie alla part-
nership  con  l’azienda  dell’au-
straliano P. Johnson Tailors, che 
quest’anno ha fatto parte della 
rosa delle nomination agli Elle 
International Bridal Awards per 
la  migliore  collezione  sposo  
Spring 2017 e come afferma lui 
stesso, all’inizio, la sua azienda 
ha cercato ovunque, lavorando 
con creatori di tutto il mondo.

L'esperienza ricavata nel cor-
so degli anni lo ha portato a con-
centrare l’attenzione sui miglio-

ri  produttori  possibili,  sempre  
con l'accento alla qualità ed al 
valore, da questo nasce la colla-
borazione con la Sartoria Carra-
ra scoperta nel cuore nelle Apua-
ne,  dal  cuore  che  gli  artigiani  
mettono negli abiti fatti a mano 
che coniugano la buona pratica 
con la tecnologia più avanzata 
creando un servizio su misura 
per  i  clienti  che cercano l’alta  
qualità del made in Italy.

Dall’11 gennaio 2018 in avvio 
i nuovi corsi di sartoria promos-
si da Cna Formazione, per chi fa 
richiesta di voucher fissare ap-
puntamento entro il 10 gennaio 
telefonando al 329/2377681 op-
pure  mail  a  formazio-
ne@csa-ms.it.

astronomia e linguaggio

al planetario masani

Questa sera alle ore 21,15 
presso il planetario comunale 
"A. Masani" di via Bassagrande a 
Marina di Carrara, l’incontro 
pubblico sarà dedicato a: 
"Astronomia e linguaggio".
Essendo stata, in pratica, una 
delle prime manifestazioni 
dell’intelligenza umana, 
l’astronomia è entrata 
prepotentemente nella cultura 
umana e nella vita pratica, dalle 
forme più spicciole a quelle più 

elevate. In particolare anche nel 
linguaggio molti termini o 
concetti che usiamo 
comunemente sono di origine 
astronomica (dalle "star" di 
Hollywood alle "etoiles" della 
danza, ma anche parole quali 
disastro, opposizione, asterisco, 
rivoluzione, gioviale, influenza, 
come pure i nomi dei giorni della 
settimana o molti nomi propri di 
persone o località). L’incontro 
sarà quindi un curiosare dietro 
l’origine di queste parole, 
scoprendo interessantissimi 
aspetti dell’astronomia vera e 
propria nascosti dietro la loro 
etimologia. Data la capienza 

limitata dei locali, si suggerisce 
la segnalazione della propria 
rtecipazione, via sms o 
segreteria telefonica 
(333/1731533), o tramite la mail : 
planetario@comune.carrara.ms.
it.

Suonificio popolare apuano

di ritorno al viandante

Dopo l'estate, dopo aver 
portato un po’ di sound 
popolare per le strade di Borgo a 
Mozzano, il Suonificio Popolare 
Apuano torna a Carrara tra le 
mura amiche del circolo "Il 
Viandante. «Domani non 
prendete impegni, prima delle 

abbuffate natalizie, prima della 
tempesta di auguri aggratisse», 
scrivono dal Circolo, Il concerto 
inizia per le 22.30, senza troppa 
fiscalità. Per chi arriva prima 
prima la possibilità di scaldare i 
motori mangiando al Viandante. 
Si consiglia di telefonare. 
«Invitate chi volete, aficionados 
e new entry, fate un salto a 
scoprire i nuovi pezzi della 
scaletta», dicono dal gruppo

scambio degli auguri

all’associazione arte nuova

Oggi dalle 18 alle 20, 
all’Associazione Arte Nuova via 
Rossi 5 , nel centro storico di 

Carrara, incontro con gli 
associati per scambiarci gli 
auguri Natale brindando col 
vino naturale di nostra 
produzione, e le torte salate e 
dolci con ingredienti biologici, 
anche questi di nostra 
produzione.

d-match live set

oggi al jack rabbit

Ritorna un live imperdibile 
della band torinese come non se 
ne sentivano da anni.
I D-Match con le loro sonorità 
elettroniche faranno da colonna 
sonora nel primo giorno del 
lunghissimo week end natalizio, 

i una serata tutta all' insegna 
della musica sintetica al Jack 
Rabbit. L' ingresso come sempre 
sarà libero, ed il concerto 
inizierà per le 22,30 come 
sempre. Il progetto 
D-Matchnato nel 2015 del Trio 
elettronico Torinese, Anton 
Wave - White Rabbit -Alex 
Mancino, che rivisitano le grandi 
sonorità dell'elettronica anni 
80/90 in chiave moderna,suoni 
industriali e urbani ispirati da 
una città sempre in evoluzione. 
D- Match uno scontro fra 
generi,realtà,visioni e pensieri 
diversi. Un arcobaleno di musica 
con i guantoni

I sarti al lavoro nella scuola

confetti & candeline

MASSA

Via Dorsale 11, tel. 0585 791105.

Star Wars episodio VIII: gli ultimi Jedi 
(azione): Gio.Ven: 19.00-21.30-22.00 Dom: 
16.00-19.00 Sab.Lun.Mar.Merc:16.00- 
19.00-21.30-22.00. 

Ferdinand 

(animazione). Gio.Ven:20.00 
Sab.Dom:15.40-16.30-18.00 

Lun.Mar.Merc:15.40-17.20.

Wonder 

(Drammatico) Gio.Ven: 20.10-22.30 Dom: 
15.40-17.50-20.10 Sab: 15.40 - 
17.50-20.10-22.30 Lun.Mar. 

Merc:15.00-17.50-20.10-22.30 

DICKENS –L’uomo che inventò il Natale 
Drammatico 

Gio.Ven: 19.30 Sab.Dom:18.45 
Lun.Mar.Merc:19.30

THE GREATEST SHOWMAN 
Drammatico/Musicale 

Lun.Mar.Merc:15.30-17.50-20.10 

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS Giallo 

Gio.Ven:22.15 Sab:20.10-22.30 Dom: 20.10 
Lun.Mar.Merc:22.30

POVERI MA RICCHISSIMI Commedia 

Gio.Ven: 19.30-22.20 
Sab.Lun.Mar.Merc:15.30-17.30-19.30-22.20 
Dom: 15.30-17.30-19.30 

SUPER VACANZE DI NATALE 
Commedia/Film di montaggio Gio.Ven:22.15 
Sab.Lun.Mar.Merc: 16.00-22.10 Dom:16.00 

NATALE DA CHEF Commedia 

Gio.Ven:20.10 Sab.Dom.Lun.Mar.Merc: 
18.00-20.10 

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE Drammatico 
Gio.Ven:20.20-22.30 
Sab.Lun.Mar.Merc:16.00-18.10-20.20-22.30 

Dom:16.00-18.10-20.20

CARRARA

Via Verdi 15/c - tel. 0585 777160

La ruota delle meraviglie 

Gio, ven, sab, dom, mart, merc (27): 17 - 19 - 
21. Lunedì: 18 - 19.45 - 21.30.

Gli eroi di Natale

(Famiglie al cinema): Ven, sab, dom, mart, 
merc (27): ore 15.30. Lunedì: 16.30.

La febbre del sabato sera (director’s cut) 
Mer 20/12: 21. 

VILLAFRANCA

Via Roma 2 - Villafranca in Lunigiana

Star Wars - L’ultimo Jedi 

Giovedì, venerdì, sabato, lunedì (25), martedì 
(26): 21. Domenica: 18.

Ferdinand
Sabato, domenica: 16. Lunedì (25), martedì 
(26): 16 - 18. Mercoledì (27): 21.

PONTREMOLI

Piazzale San Francesco

DICKENS: L’uomo che inventò il Natale 

giovedì, venerdì, sabato, domenica, martedì e 
mercoledì: 21. Lunedì: 16.30.

SARZANA

Via del Carmine 35, tel. 0187 620714

Star Wars: gli ultimi Jedi Fer.: 20.10. Sab: 

17.30 - 20.10. Fes.: 15 - 17.30 - 20.10.

La ruota delle meraviglie Fer.: 20.10 - 22.30. 
Sab.: 17.30 - 20.10 - 22.30. Fes: 15 - 20.10 - 

22.30.

Ferdinand Fer: 20.10. Sabato: 17.30 - 20.10. 

Fes: 15 - 17.30.

Poveri ma ricchissimi Fer: 20.10 - 22.30. 
Sab: 17.30 - 20.10 - 22.30. Fes: 15 - 17.30 - 

20.10 - 22.30.

Wonder Fer: 20.10 - 22.30. Sab: : 17.30 - 20.10 
- 22.30. Fes: 15 - 17.30 - 20.10 - 22.30.

Natale da chef 

Fer e sab: 22.30. Fes: 20.10 - 22.30. 

Super vancanze di Natale 

Feriale: 20.10. sab: 17.30 - 20.10. . Fes: 15. 

Piazza Niccolò V° - tel.0187/622244

Dickens l’uomo che inventò il Natale

Venerdì, sabato: 21. Domenica, lunedì e 
martedì: 17 - 19.30.

◗ VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Si terrà domani a Fornoli nella Chiesa di San 
Michele  Arcangelo  la  presentazione  dell’Ep  
“Emigrato cosciente” del cantautore lunigiane-
se Andrea Brunotti, già in radio dal 15 settem-
bre con il singolo “Amore spennato”, disponibi-
le su tutti i maggiori digital stores.

“Emigrato  cosciente”è  distribuito  dall’eti-
chetta  discografica  “La  Stanza  Nascosta  Re-
cords” di Salvatore Papotto (con sede ad Alghe-
ro, in Sardegna, ma operativa in tutta Italia) e 
promosso da Verbatim Ufficio Stampa di Clau-
dia Erba.

«In  questo  viaggio-dichiara  Brunotti-  devi  
metterti in discussione, riflettendo, valutando, 
ascoltando. Per prima cosa sloggati dal mondo 
social, ritagliati uno spazio, fai ordine nella tua 
vita (…) trova soluzioni coscienti e responsabi-
li, volta le spalle all’apparenza».

Nel cantautorato pop di Brunotti, che affian-
ca una prosa lucida e ironica ad un sound accat-
tivante, convivono citazioni folk (“Emigrato co-
sciente”) e incursioni rockeggianti (“Sette pia-
neti”), intimismo d’autore (“Sei arrivata”, “L’at-
tesa”) e intensità energetica (“L’ossigeno perfet-
to”).

La dialettica tra l’apparenza e la sostanza au-
tentica impronta l’intero disco, sei tracce che 
scandagliano- in un accattivante vestito pop- le 
dinamiche del quotidiano, tra paure generazio-
nali  e  certezze conquistate,  tensione verso il  
cambiamento  e  rassicurante  ancoraggio  alla  
propria comfort zone esistenziale. 

Durante la serata di presentazione-nella qua-
le l’artista eseguirà anche alcuni brani della tra-
dizione natalizia- sarà possibile acquistare una 
copia personalizzata dell’Ep.

Evento fb: https://www.facebook.com/even-
ts/556491011367339/

farmacie di turno

appuntamenti

FILIPPO
Tantissimi auguri a 

Filippo Arrighi (nella 

foto) che festeggia i suoi 

80 anni. Un bacio dalla 

moglie Alcida, i figli, la 

nuora e i nipoti.
TOMMASO
Oggi il piccolo Tommaso 

Della Tommasina, 

festeggia i suoi primi 2 

anni. Tantissimi auguri 

dalla mamma Valentina, 

il babbo Andrea e la 

sorellina Giada.
FRANCESCA
E sian arrivati a 18: sei 

sempre la nostra bimba 

adorata. Con amore 

immenso, la tua mamma 

Elena, il tuo babbo 

Michele e il fratello 

Jacopo. Ti vogliamo 

bene. 

presentazione a fornoli

Il nuovo Ep di Brunotti

◗ MASSA

Oggi, in occasione del 159° anniversario della na-
scita di Giacomo Puccini, il liceo Scientifico Stata-
le Fermi con il patrocinio del prestigioso Festival 
Pucciniano di Torre del Lago, unico al mondo inte-
ramente dedicato al maestro, organizza un con-
certo che avrà come protagonisti le soprano Sara 
Cappellini Maggiore e Francesca Pacini, vincitrici 
del Premio Accademia 2017; la pianista Elisa Mon-
tipò; l’ingegner Paolo Spadaccini, relatore e consi-
gliere di amministrazione della Fondazione Festi-
val Pucciniano. Nell’aula magna del liceo Fermi, 
dalle 11, verrà dunque celebrato uno dei più gran-
di compositori della storia, capace di toccare il  
cuore degli spettatori con opere come La Boheme, 
Tosca, Madama Butterfly, Turandot. 

oggi al liceo fermi

Si celebra Puccini

cinema

MASSA

Stefanini, via Aurelia Sud 173/a

(24h) tel. 0585/44745

MARINA DI MASSA

Gibellini, viale Roma 228

(8,30 - 22) tel. 0585/252033

MONTI

Lenci, via dei Marmi, 131

(reperibile) tel. 0585/319914

Antonioli (San Carlo Terme)

(reperibile) tel. 0585/45697

MONTIGNOSO

Stefanini, via Aurelia Sud 173/a

(24h) tel. 0585/44745

CARRARA

Santa Maria, via Cavour 5

(24h) tel. 0585/70225

PIANO

Piccini, via Provinciale 124 - 

Nazzano

(8,30 - 22) tel. 0585/52139

MARINA DI CARRARA

Comunale n.1, via F.Cavallotti 50

(8,30 - 22) tel. 0585/785702

SARZANA

Piola, via G. Mazzini 84

tel. 0187/620217

AULLA E DINTORNI

San Quirico, via Europa 28 

(Barbarasco)

tel. 0187/477164

VILLAFRANCA

Cortesini, via della Repubblica 42 

(Bagnone)

tel. 0187/429060

VALLE DEL LUCIDO

Bertei, via Cesare Battisti 110 

(Monzone)

tel. 0585/97950

FIVIZZANO

Clementi, via Roma 111

tel. 0585/92056

FOSDINOVO

Martignoni, via Malaspina 1

tel. 0187/676345

PONTREMOLI

Zampetti, via Mazzini 58

tel. 0187/830189
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Evidenziato


