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Selezionata tra ottocento pre-
tendenti. Benedetta Iardella, pia-
nista e cantante carrarese è sta-
ta scelta per il musical «Forza ve-
nite gente», nel quale interprete-
rà il ruolo di «Sorella Povertà».
Selezioni avvenute prima on li-
ne e poi in presenza a Roma. Il
musical, che racconta le fasi
piu` importanti della vita di San
Francesco D’Assisi, attraverso
canzoni, prosa e coreografie,
torna in scena per il quarantesi-
mo anniversario in una versione
aggiornata, fedele all’originale
per trama e contenuti, ma rinno-
vata nella qualita` dell’allesti-
mento. Il 16 agosto del 2000, in
occasione della «Giornata mon-
diale della gioventu`», il musical
«Forza venite gente» radunò
una vera folla in Piazza San Gio-
vanni a Roma e allo stadio Appia-
ni di Padova, alla presenza di Pa-
pa Giovanni Paolo II. Si tratta di
un musical cult nel panorama
nazionale. É stato tradotto in ot-
to lingue, e la nuova edizione
delle spettacolo debutterà dal 2
al 5 Dicembre a Roma all’Audito-
rium della Conciliazione, per
proseguire in una tournée che
toccherà tutta l’Italia.
Benedetta Iardella, nata a Carra-
ra nel 1995 da una famiglia di
musicisti, inizia a studiare piano-
forte all’età di 5 anni. Si diploma

al Conservatorio in pianoforte
con il massimo dei voti e lode, e
prosegue gli studi alla Accade-
mia Pianistica Internazionale «In-
contri col maestro» di Imola.
Nel 2020 dopo aver vinto il pri-
mo premio al concorso «Grand
Prize Virtuoso – Salzburg Inter-
national Competition», si è esibi-
ta alla «Wiener Saal» al Mozar-
teum di Salisburgo e nello stes-
so anno è stata invitata a suona-
re a Bonn, in Germania nell’audi-
torium della «Beethoven Haus»
e alla prestigiosa Carnegie Hall
di New York.
Quest’anno ha pubblicato l’al-
bum da solista «Piano Works»,
con musiche di Bach, Beetho-
ven, Chopin con l’etichetta in-
ternazionale «Halidon Music».
Parallelamente allo studio del
pianoforte ha sempre coltivato
la passione per il canto e il musi-
cal. Fin da bambina ha parteci-
pato a diverse produzioni: Sette
Spose per sette fratelli, Thirteen
- The Musical, All Shook up. Nel
2015, come cantante solista ha
inciso un album interpretando
14 canzoni tratte dai film di Walt
Disney. Nello stesso anno ha
pubblicato diversi brani della
tradizione natalizia con lo pseu-
donimo «Bebe». La sua versione
di «A Natale puoi», con oltre 12
milioni di visualizzazioni, è anco-
ra oggi una delle più ascoltate
su Youtube.
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Continuano gli appuntamenti
in piazza Battisti organizzati da
Animosi per la cultura dentro la
rassegna «Fantasia» in collabo-
razione con Civico Uno. Oggi al-
le 19.30 serata dedicata alla mu-
sica classica con il concerto
d’arpa del duo Linda Veo e Va-
lentina Vatteroni, diplomate al
conservatorio “Puccini” della
Spezia, e con concerti eseguiti
anche nel Duomo di Carrara. La
prossima settimana, martedì 14
settembre alle 21, la ex concor-
rente e cantante di “X Factor”
Martina Attilli parlerà del suo li-
bro “Baci amari e musica d’auto-
re”; un romanzo che invita a pro-
fonde riflessioni sul tema delle
difficoltà adolescenziali che
ogni giovane può incontrare du-
rante la sua vita. Nel corso della
serata la psicologa Raffaella Ra-
gaglini parlerà, allacciandosi al-
la trama del libro, della questio-
ne sempre attuale del bullismo

in età giovanile. I due incontri
sono a cura di Civico Uno. Ve-
nerdì 17 alle 19, Stella Tramonta-
na presenterà invece l’incontro
“La letteratura ci salverà
dall’estinzione”, un interessante
dibattito sul mondo dei libri con
ospite la saggista e critica lette-
raria Carla Benedetti. Gli orga-
nizzatori degli eventi in piazza
Battisti ricordano che in occa-
sione delle serate saranno ri-
spettate le normative anticovid.
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La formazione

Partono i corsi
organizzati da Cna
sulla sicurezza
per titolari e dipendenti

Si ricorderà domani, con una
cerimonia organizzata dal Co-
mune e patrocinata dalla Provin-
cia, il 78° anniversario dell’inizio
della lotta di liberazione a Carra-
ra. Alle 10, al cippo in memoria
dei caduti in località Foce, ver-
ranno resi gli onori al Gonfalone
della Provincia, decorato di Me-
daglia d’Oro al Valor Militare, e
al Gonfalone del Comune di Car-
rara decorato di Medaglia d’Oro
al Merito Civile. Verrà poi depo-
sta una corona al cippo dedica-
to ai caduti della lotta di libera-

zione; quindi i saluti del Sinda-
co Francesco De Pasquale e del-
le autorità. Sono previsti gli in-
terventi di Franco Cappa, paren-
te del tenente Giovanni Montol-
li, dei presidenti Anpi Carrara
Nando Sanguinetti e dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini Alpi
Apuane Domenico Mori. Tra l’8
e 9 il settembre 1943 a Carrara
gli Alpini della divisione “Val di
Fassa” si scontrarono con le
truppe tedesche: il primo cadu-
to della Resistenza fu il Tenente
degli alpini Giovanni Montolli.

Benedetta Iardella ‘brilla’
Selezionata per il musical
La pianista e cantante carrarese è stata selezionata fra 800 candidati
Avrà il ruolo di “Sorella Povertà” nello spettacolo “Forza venite gente”

L’artista carrarese Benedetta Iardella
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Grande prima al Garibaldi Car-
rara dell’esilarante documenta-
rio “Jodorowsky’s Dune” il più
grande film di fantascienza mai
realizzato. Oggi e domani alle 21
sarà proiettata l’opera del regi-
sta Denis Villeneuve. All’inizio
degli anni ‘70 il visionario Alejan-
dro Jodorowsky stava proget-
tando un proprio adattamento
dei romanzi di Frank Herbert.
Non doveva essere solo un film,

ma un vero evento artistico rivo-
luzionario con alcuni dei più
grandi artisti dell’epoca, da Or-
son Welles a Salvador Dalì, Mick
Jagger, musiche dei Pink
Floyd... Il film non venne mai
realizzato, ma l’epico sforzo
creativo di un team tanto straor-
dinario ha lasciato un segno in-
delebile. Prenotazioni e acquisti
dei biglietti sul sito www.ilnuo-
voastoriagaribaldicinema.it. Pre-
notazioni telefoniche solo trami-
te messaggio Whatsapp al n.
3485543921 (ore 11/13 e 16/18).

Anteprima del documentario al Garibaldi

Arriva “Jodorowsky’s Dune”

LITORANEA

Lavori e trasporti:
sulla strada scatta
il divieto di sosta

Un trasporto eccezionale
e la necessità di
rimuovere e rimontare i
pali della luce, sono la
causa di un divieto di
sosta e di una
interruzione della
circolazione lungo la Sp
48 del Mare a Marina di
Carrara. Lo prevede
un’ordinanza del Settore
Tecnico della Provincia
che istituisce un divieto
di sosta con rimozione
forzata su entrambi i lati
della strada dalle 7 di
oggi alle 15 di domani e
dalle 7 di venerdì alle 15
di sabato. L’ordinanza
dispone anche
l’interruzione della
circolazione veicolare
dalle 21,30 di oggi alle 4
di domani e dalle 21,30
di venerdì alle 4 di
sabato. Il tratto di strada
interessato dal trasporto
e dai lavori è quello
compreso tra il Km uno e
il Km 1,196.

Continua la rassegna “Fantasia”

Musica classica in piazza Battisti
con le arpe di Linda e Valentina

Corsi sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro di Cna per datori di la-
voro e dipendenti. Previsto un
contributo per le aziende iscrit-
te al Fondo Solidarietà Bilatera-
le o al Comitato Paritetico Re-
gionale da oltre 2 anni.
Info: 0585/852932.

Domani la commemorazione in località Foce

Carrara ricorda la Resistenza
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