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CARRARA

Una passeggiata alla scoperta
della Carrara nel 20esimo seco-
lo. L’appuntamento è per saba-
to alle 16,30 in piazza XXV Apri-
le per un tour guidato assieme a
Paolo Camaiora alla scoperta
della storia e dei materiali dei
palazzi e monumenti del 1900
nel nostro centro storico. . «I
marmi e le pietre sono materiali
fondamentali nell’architettura –
spiega Camaiora - lo sono da
che esiste l’uomo, e il rapporto
tra loro segna l’inizio del concet-
to del costruire, segna l’incon-
tro tra l’uomo e la natura. Vi so-
no luoghi, edifici, piazze e mo-
numenti nella città di Carrara
che sono caratterizzati dal sa-
piente utilizzo dei materiali lapi-
dei, essi raccontano la storia del-

la città». A organizzare questo
viaggio alla scoperta della no-
stra storia è una startup verone-
se, la Marmorosso, che punta a
promuovere il territorio tramite
il design, l’artigianato, la storia
e la cultura partendo da uno dei
suoi materiali più caratteristici:
il marmo. A dare le gambe a que-
sto progetto sarà poi Paolo Ca-
maiora in collaborazione con Vi-
nicia Tesconi e con lo studio Fo-
tografico Michelino di Carrara.
L’evento è patrocinato dal Co-
mune, dall’associazione ‘Le don-
ne del marmo’, dall’associazio-
ne culturale circolo ‘La Sprugo-
la’ di La Spezia e da ‘L’informato-
re del marmista’ Giorgio Zusi
editore Verona. Per partecipare
è necessaria la prenotazione
all’indirizzo : info@marmoros-
so.com o tramite whatsapp al
numero 338.359.3506.
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Grande festa in Duomo per il
60esimo anniversario dell’inco-
ronazione della Madonna del Po-
polo. Domenica nell’abbazia di
Sant’Andrea si è svolta una so-
lenne cerimonia per rinnovare
l’atto di affidamento della città
alla Madonna, il dono dei ceri
rossi e la benedizione delle
mamme. « A differenza della fe-
sta della Madonna del Popolo,
che si celebra da secoli ogni ter-
za domenica di novembre, la ri-
correnza della sua incoronazio-
ne, stabilita ogni seconda dome-
nica di maggio, ha radici molto
più recenti – spiega Paolo Biagi-
ni delegato della liturgia della
parrocchia -. Tra il 1947 e il 1948
il Duomo fu oggetto di profondi
restauri. In quell’occasione tra
le travi del soffitto venne trova-
ta una canna all’interna della
quale era conservata un’immagi-
ne della Madonna del Popolo
col Bambino di antichissima fat-
tura in cui la Vergine e il Figlio
recavano sul capo la corona re-
gale. Quell’immagine, tuttora
conservata in una teca, viene
esposta ai fedeli nelle ricorren-

ze della Regina del Popolo. Da
questo ritrovamento l’abate di
allora, Duilio Toni, decise di rido-
nare anche materialmente alla
Madonna del Popolo il diadema
regale. Nel maggio del 1961 av-
venne quindi la grandiosa ceri-
monia di incoronazione della
Vergine Maria come regina e pa-
trona della città. In una piazza
Alberica straboccante, il vesco-
vo Carlo Boiardi,dopo aver be-
nedetto i due preziosi diademi
in oro e pietre preziose, opera
del maestro orafo Mario Rolla, li
pose sul capo di Maria e del
Bambino Gesù nel sacro quadro
che ancora oggi il popolo carra-
rese venera in Duomo». Una ce-
rimonia molto sentita dall’intera
città. «I diademi con cui venne
incoronata la Madonna furono
realizzati dalla ditta Vera Andrei
con l’oro e le pietre offerte dal
popolo carrarese assieme al la-
scito testamentario di Ethel
Franzoni-Sanguinetti – ricorda
Biagini -. Non solo, con le gene-
rose offerte di materie preziose
fu possibile realizzare anche un
gioiello che pendeva dal collo
della Vergine, oggi raramente
esposto assieme agli originali
delle corone, che contiene al
suo interno una piccola perga-
mena in cui è redatto in caratte-
ri microscopici il documento
che posa sul cuore della Madon-
na».
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Torano tra «Sacro e profano

CELEBRAZIONE

La Madonna del popolo della città
Grande festa con i fedeli in duomo

Sessantesimo anniversario
dell’incoronazione
Celebrazioni a Sant’Andrea

«Il Sacro e il profano«: il tema della prossima edizione di
Torano notte e giorno in programma dal 27 luglio al 13
agosto. Gli artisti che vorranno partecipare al premio
Franco Borghetti hanno tempo fino al 30 maggio

CULTURA

La passeggiata per Carrara
organizzata dai veronesi

Lavoro: conduzione gru mobili,
corsi di aggiornamento online
con Cna. Le lezioni si rivolgono
ai datori di lavoro e ai dipenden-
ti. I corsi in partenza riguardano
l’aggiornamento degli addetti
alla conduzione di gru mobili,
autocarri e semoventi, che si
svolgerà in modalità onlinesu
piattaforma Zoom in orario po-
meridiano dalle 14.30 alle
18.30. Inoltre sono in fase di pro-

grammazione corsi di primo
soccorso aziendale e aggiorna-
mento, corsi Haccp che sostitui-
scono il libretto sanitario, corsi
per diventare rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza e
responsabile del servizio di pre-
venzione e protezione ma an-
che anti-incendio e primo soc-
corso. Per informazioni
0585/852935-32-43; cna.carra-
ra@cna-ms.it.

CNA

Un corso di aggiornamento
per condurre le gru mobili

Fantàsia: una frazione di Carra-
ra. Ripartiranno sabato alle
18,30 all’Animosi Caffè di piaz-
za Battisti gli eventi organizzati
dall’associazione ‘Animosi per
la cultura’. Protagonista di que-
sto primo appuntamento sarà
Donpasta, un dj, economista,
appassionato di gastronomia.
«Se hai un problema… aggiungi
olio» è il suo motto di quello che
alcuni definiscono un cuoco
poeta e che da tempo porta a
spasso per l’Italia tanti progetti
che ruotano tutti attorno al ci-
bo. Tra questi nel 2018 ha pre-
sentato al Festival del Cinema
di Venezia il suo primo film-do-
cumentario sulla cucina italiana
‘I Villani’, mentre da diversi anni
collabora con il programma tv:
Geo su Rai3. Ha scritto cinque li-
bri: ‘Food Sound System’ (Feltri-
nelli, 2006); ‘Wine Sound Sy-
stem’ (Feltrinelli, 2009), ‘La Par-
migiana e la Rivoluzione’ (Stam-
pa alternativa, 2013); ‘Artusi Re-
mix’(Mondadori, 2014) e Kit-
chen Social Club (Altraecono-
mia, 2016). Grande successo ha
avuto anche il suo spettacolo di
cucina ‘Food Sound System’ in
cui si mescolano cucina salenti-
na, musica, racconto popolare
e immagini, per uno spettacolo
a 360 gradi tra il teatro contem-
poraneo, le favole di un vecchio
cantastorie e le disavventure di
un cuoco maldestro.

ANIMOSI CAFFÈ

Donpasta fra musica
e gastronomia
Riprendono gli incontri

PUBBLICA ASSISTENZA

Un sportello digitale
per le prenotazioni
sanitarie
Prenotare una visita, attivare
lo spid o riservare il proprio po-
sto per il vaccino. La Pubblica
assistenza ha da poco inaugura-
to uno sportello di supporto di-
gitale nella propria sede di via
Roma 23. L’ufficio è aperto lune-
dì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8 alle 13, il giovedì dalle
14,30 alle 19,30. Per prenotare
chiamare il numero verde
800982118.

BertiAndrea



