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Massa Carrara

Giorno & Notte

Artigiani tra quotidiano e tradizione
Scatti d’autore per la mostra di Cna

Gianni Lorenzetti, Paolo Bedini e Marco Basteri all’inaugurazione della mostra di foto della Cna a Palazzo Ducale

MASSA CARRARA
Raccontare attraverso la fotografia la quotidianità degli artigiani, i momenti “intimi” del loro
lavoro, la tradizione, il protagonismo e la passione dei mestieri
che sono l’ossatura economica
ed occupazione del territorio. Ci
sono l’essenza e la magia dell’essere artigiano nei 12 scatti delle
foto firmate da Paolo Maggiani,
Lara Mignani, Paola Tazzini Cha
e Gianluca Cerrata del Foto Studio Reflex, i quattro fotografi
che avevano partecipato alla prima edizione del contest “Fatto
in Toscana” promosso da Cna. I
loro scatti, realizzati all’interno
di 12 aziende artigiane (Arc edil
dei F.lli Cappè Srl, Franco Spagnoli, Devoti 3D snc, Basteri &
Coppelli snc, Bernacca Imballagi srl, Marmo Canaloni srl, Arwed Harms, La Gavarina D’Oro,
Lardo di Colonnata di Giannarelli srl, Tomà Rita, Pedrelli Marmi
snc, AD La Falegnameria srr) potranno essere ammirate fino al
23 settembre all’interno dello

straordinario Grottesco di Palazzo Ducale.
A tagliare il nastro della mostra
sono stati, insieme al presidente
di Cna, Paolo Bedini, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il presidente di Cna Comunicazione, Marco Basteri, e l’assessore al Comune di Massa,
Marco Guidi. «L’idea del progetto fotografico promosso da Cna
è quello di valorizzare i mestieri
portandoli alla luce e facendoli
conoscere ai cittadini – ha spiegato Basteri – Il risultato è un’immagine forte, affascinante e
coinvolgente dei nostri artigiani
e dei loro momenti privati all’interno delle loro aziende». Un ruolo centrale, quello delle imprese
artigiani e dei piccoli imprenditori, per la salute sociale ed econoNEL GROTTESCO

Dodici opere per
dodici aziende che
si possono ammirare
fino al 23 settembre
a Palazzo Ducale

25 ••

mica del territorio di che cui
spesso ci dimentichiamo. «E’ una
mostra a cui tenevo particolarmente – ha detto Lorenzetti –. Prima di un rappresentante delle
istituzioni, sono un artigiano. Le
mie radici sono dentro la bottega
di famiglia. Questa mostra esalta
l’importanza delle imprese artigiane per il nostro paese, per il
nostro territorio e per l’occupazione. Prima che attività economiche, le imprese artigiane sono
famiglie che si reggono, soprattutto nei momenti di difficoltà,
sull’attaccamento, sui sacrifici e
sulla tenacia. Questa mostra esalta l’orgoglio di essere artigiani».
La location del Grottesco di Palazzo Ducale è stata molto apprezzata da Cna: «Ringrazio il
presidente Lorenzetti per averci
ospitato in questa stupendo spazio che nulla ha da invidiare a nessun’altra location. Con questo
progetto diamo valore al quotidiano dei nostri artigiani, eroi moderni in un mondo in continuo
cambiamento», ha concluso Bedini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA

FARMACIE

MASSA
MULTISALA SPLENDOR
7 (via Dorsale 11, tel. 0585
79.11.05, www.multisalasplendor.it): il turno di riposo sarà osservato lunedì.
«Minions 2» animazione,
mercoledì ore 17,30 19,30.
«Bullet train» azione, mercoledì ore 17 - – 19 - 21.30.
«Il signore delle formiche» drammatico, mercoledì ore 18 - 20,30 - 21,30.
«Watcher» drammatico,
mercoledì: ore 17 - 19,30 21,30.
«Dc league of super-pets» animazione,mercoledì
ore 17 -19,15.
«Hanging sun – Sole di
mezzanotte» drammatico, mercoledì ore 21,30.
CARRARA
GARIBALDI (via Verdi
15/C): «Evangelion 3.0 +
1.01 - Thrice upon a time» animazione, , mercoledì ore 21.
«L’immensità» drammatico (Festival di Venezia),
giovedì, venerdì, sabato
ore 18 - 21; domenica (Festival del cinema - Ingresso 3,5 euro) ore 16 - 18 21.
PONTREMOLI
MANZONI (Piazza San
Francesco, tel. 0187
0187 916.366):
riposo.
VILLAFRANCA

MASSA
CITTÀ Carducci via Carducci 143 (Remola), tel. 0585
79.05.14 (aperta fino alle 22).
MARINA Comunale 4 via
delle Pinete 197/B (Partaccia), tel. 0585 780.195 (aperta 24 ore).
PERIFERIA San Carlo via
dei Coli 92/A (San Carlo),
tel. 0585 45.697 (24 ore - reperibile su chiamata).
MONTIGNOSO
CENTRO Casari via Sforza
97 (Capanne), tel. 0585
349.254 (24 ore - reperibile
su chiamata).
CARRARA
CITTÀ Bonvicini via Cucchiari 4A/B, tel. 0585 73.654
(aperta fino alle ore 22).
PERIFERIA Eredi Ugurgieri
viale XX Settembre 245
(Avenza), tel. 0585 857.547
(aperta 24 ore).
MARINA Cugini via garibaldi 43, tel. 0585 63.22.63
(aperta fino alle ore 22).
LUNIGIANA
BARBARASCO-TRESANA
San Quirico tel. 0187
477.164,
cell.
339
36.79.460.
FIVIZZANO Comunale, tel.
0585 92.052.
PONTREMOLI Accorsi Buttini Elena tel. 0187 830.085.
VILLAFRANCA Binotti tel.
0187 493.014.
FOSDINOVO Del Borgo tel.
0187 68.977.
COLORETTA-ZERI Natale
tel. 0187 447.114.
MULAZZO Gabrielli, tel.
0187 439.736.
COMANO Torino tel. 335
52.54.139.
SCORCETOLI-FILATTIERA
Mori tel. 0187 45.84.84.
SOLIERA Garau tel. 0585
93.065.
CASOLA Sant’Antonio tel.
0585 90.051.

CITTÀ DI VILLAFRANCA
(via Roma 2, cell. 334
71.67.257): il turno di riposo sarà osservato nei giorni di mercoledì, giovedì,
lunedì.
«Il signone delle formiche» drammatico, venerdì, sabato, domenica ore
21,30.

La Nazione
Fondata nel 1859

Il libro del noto storico e critico d’arte dedicato a Antonio Canova

Luca Nannipieri a Palazzo Binelli presenta ’Candore immortale’
CARRARA
L’Associazione Qulture di Carrara, in collaborazione con la libreria Mondadori di Carrara, invita
tutta la cittadinanza a un imperdibile incontro per gli amanti
dell’arte, dei libri e, più in generale, del bello con lo storico e critico d’arte Luca Nannipieri (nella
foto) nella presentazione del suo
nuovo romanzo ’Candore Immortale’, dedicato al grande scultore Antonio Canova, e introdotto
dall’editor Antonio Celano. L’incontro si svolgerà venerdì 16 set-

tembre, alle ore 17.30, a Palazzo
Binelli. In occasione della celebrazione del bicentenario dalla morte dell’artista veneto, il libro ci
racconta la sua vita di scultore e
di uomo, i suoi rapporti con la Curia romana e Napoleone Bonaparte in un momento difficile, se
non tragico, della storia italiana.
Ma anche i suoi viaggi, i contatti
e le similitudini con gli intellettuali del suo tempo, gli amori con
donne vitali che amarono massimamente la libertà spesso così
conculcata nella loro epoca.
Critico e storico dell’arte tra i più
conosciuti in ambito mediatico,

Luca Nannipieri è anche apprezzato scrittore. Ha fondato Casa
Nannipieri, una casa d’arte, in
provincia di Pisa, che realizza
pubblicazioni e mostre d’arte
contemporanea in Italia e all’estero. Su ’Striscia La Notizia’, con
l’inviata Chiara Squaglia, ha condotto e conduce la rubrica ’EnigmArte’, spiegando le sculture
d’arte contemporanea presenti
nelle città. Tra i suoi ultimi libri, i
saggi ’Capolavori rubati’ (2019) e
’Raffaello’ (2020), e il romanzo ’Il
destino di un amore. Tiziano Vecellio e Cecilia’ (2022).
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