XII

Mercoledì 14 Settembre 2022

GIORNO&NOTTE ◗ MASSA CARRARA
Appuntamento stasera nella piazza di Filattiera

A MutaMenti la fisarmonica
di Ermes Pirlo e Zanchini
Lunigiana A Podenzana è
iniziata la sesta edizione del
Festival MutaMenti, il primo dei 10 appuntamenti
che fino al 1 ottobre attraverseranno la nostra provincia
per questa prima sessione
di MutaMenti 2022. La rassegna prosegue stasera alle
21.30, a Filattiera nella Piazza Castello e sarà una coppia di straordinari fisarmonicisti a colorare questo secondo appuntamento: il virtuoso Ermes Pirlo incontre-

rà Simone Zanchini considerato all’unanimità tra i
più innovativi e geniali fisarmonicisti su scala internazionale. Il pubblico potrà,
dopo lo spettacolo, scambiare due chiacchiere con i
musicisti sorseggiando Birra del Moro e assaggiando le
torte d’erbi dell’Agripodere
il Falco. Nel pomeriggio, invece, alle 18.30 sarà possibile visitare la meravigliosa
Pieve romanica di Sorano
accompagnati dalle impa-

reggiabili guide della cooperativa Sigeric. Il 15 settembre si chiude questa prima
settimana di Festival con il
MAXDUO, Max Tempia, volto noto della tv, all’organo
Hammond e Massimo Serra, spalla di Fabio Treves nella Treves Blues Band, alla
batteria, che presenteranno
alla Pieve di Codiponte, a
Casola in Lunigiana, il loro
Alter ego 2.1 un concerto travolgente condotto da due
musicisti esplosivi. Dopo lo

Ermes Pirlo sarà protagonista stasera insieme a Simone Zanchini
spettacolo la Pro Loco Casola in Lunigiana delizierà
pubblico e musicisti con i
suoi assaggi, mentre nel pomeriggio alle 18.30 la bellissima Pieve di Codiponte

Dodici scatti
raccontano
gli artigiani

meria srr – potranno essere
ammirate fino al 23 settembre all’interno dello straordinario Grottesco di Palazzo
Ducale.
A tagliare il nastro della
mostra, lunedì, sono stati, insieme al presidente di Cna,
Paolo Bedini, il presidente
della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti ed il
presidente di Cna Comunicazione, Marco Basteri e
all’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 il presidente di
Cna Comuncazione, Marco
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

Una iniziativa dedicate alle donne
con la compagnia dei TrovaTTori

Alcuni degli scatti in mostra a Palazzo Ducale
salute sociale ed economica
del territorio di che cui spesso ci dimentichiamo.
«È una mostra a cui tenevo
particolarmente. – ha detto il
presidente della provincia,
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 – ha aggiunto – 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 es-
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SPLENDOR MULTISALA

Via Roma,

via Dorsale, 11

riposo

tel. 0585 791105

Minions 2
ore 17.30, 19.30
Bullet train
ore 17, 19, 21.30
Il signore delle formiche
ore 18, 20.30, 21.30
Watcher
ore 17, 19.30, 21.30
Dc league of super pets
ore 17, 19.15
Hanging sun
ore 21.30

tel. 334 167257
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SARZANA
MULTISALA MODERNO
Via del Carmine,

Bullet of train
ore 20.05, 22.30 (v.m 14 anni)

tel. 0187 620714

Minions 2 come gru diventa
cattivissimo
ore 20.05, 21.30
Watcher
ore 20.10, 22.30

via Colombo

Il signore delle formiche
ore 17.30
Avangelion 3.0+1.01 Thrice upon a
time (il capitolo finale della saga
Fenomeno)
ore 21
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Dc league of super pets
ore 20.10, 22.30

via Firenze 37

GARIBALDI

Il signore delle formiche

LERICI

via Verdi 15C
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VILLAFRANCA

sere 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».
Il servizio di assistenza alla
mostra viene effetuato da
alunni dell’Istituto Salvetti
di Massa in un progetto formativo e di orentamento
La mostra è visitabile dal
lunedì al venerdì, dalle 9 alle
13. Il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18.
●
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AUGURI DEI LETTORI

MASSA

ore 20.05, 22.15

tel. 0585 777160

Crimes of the future

Fire of love
ARENA ASTORIA
via Gerini

ore 20.10, 22.30
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Dante al Mug

Una bella mostra di Cna

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 Falegna-

apre le sue porte per essere
visitata. Il biglietto degli
spettacoli (sette euro) è acquistabile on line su ticketone https://www.ticketone.it/artist/mutamenti/ ,

oppure, su prenotazione,
presso
la
Segreteria
dell’I.V.C. , a Palazzo Ducale, Massa, o ancora, direttamente la sera dello spettacolo ( biglietteria aperta circa 1
h prima dell’inizio). In caso
di maltempo gli spettacoli
saranno trasferiti in locali al
coperto. Gli assaggi di “Affamati di Musica” sono gratuiti, così come gratuite o a offerta libera le visite. I concerti di MutaMenti riprenderanno giovedì 22 settembre,
ma le attività proseguono. Il
centro di Fivizzano ospiterà
infatti dal 17 al 22 settembre
la residenza artistica di MutArti, il progetto di arte contemporanea legato al Festival nato dalla collaborazione tra Accademia delle Belle
Arti di Carrara e Istituto Valorizzazione Castelli.
●

riposo

ore 17, 20.30

LE RICORRENZE
SUL TIRRENO
Il Tirreno è a disposizione
per coloro che intendono
regalare delle sorprese a
familiari, amici o colleghi di
lavoro. Se desiderate fare
gli auguri sul nostro
giornale in occasione di un
compleanno, un
matrimonio, o qualsiasi
altro evento, è necessario
inviare il testo (non lungo) e
la fotografia in formato jpg
in media/alta risoluzione,
a colori, via email a:
massa@iltirreno.it;
carrara@iltirreno.it almeno
due giorni prima della
pubblicazione sul giornale.
Il servizio è gratuito.

Massa “Donne ch'avete
intelletto d'amore, Dante
Alighieri e le donne della
sua vita”: un evento culturale in programma questa domenica alle 18, accompagnato dall'azione scenica e
musicale della Compagnia
dei TrovaTTori.
Organizzato dal Museo
“Ugo Guidi 2” la conferenza, inserita nella programmazione 2022, è la continuazione delle attività di
Marilena Cheli Tomei e della Compagnia, connesse alla figura dell'esimio letterato toscano e al suo passaggio anche nel territorio
apuano, ospitato dai Malaspina, suoi mecenati
La Compagnia de' I TrovaTTori è composta dall'attore e poeta Max Baroni,
che declamerà stralci delle
opere dantesche, dalla saggista e storica Marilena
Cheli Tomei, autrice dei testi relativi alla vita di Dante,
dal chitarrista Jacopo Perlini e dalla flautista Angela
Orefici, nonché dalla pianista Anna Maria Salamina
che la interpreteranno musicalmente.
All'iniziativa, la cui regia
è affidata al critico d'arte Lodovico Gierut che introdurrà l’evento, non manche-

La locandina dell’evento al Mug
ranno, come supporti scenografici, opere di Ugo Guidi, Clara Mallegni e Massimo Facheris.
L’ingresso all’incontro in
programma domenica dalle 18 è libero sino ad esaurimento posti.
Per informazioni si può
visitare le pagine : www.museoguidi.it
e,
ancora,www.compagniadeitrovattori.wordpress.com. Il
Mug 2 per un Museo Solidale è un’Associazione non
profit per la promozione
della cultura e l’arte nella
città di Massa. Si trova in
via Ghirlanda, 24 e la direzione è affidata a Clara Mallegni, il presidente è Mario
Locatelli.
●
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LE FARMACIE DI TURNO
MASSA
Carducci, via Carducci (Remola)
Tel. 0585/791405
MARINA DI MASSA
Comunale 4, via delle Pinete
Tel. 0585/780195
MONTI
Antonioli (San Carlo) via dei Colli
(reperibile) Tel. 0585/45697
MONTIGNOSO
Casari, via Roma
Tel. 0585/345294
CARRARA
Bonvicini, via Cucchiari
Tel. 0585/73654
PIANO
Ugurgieri, viale XX Settembre
Tel. 0585/857547
MARINA DI CARRARA
Cugini, via Garibaldi
Tel. 0585/632263

SARZANA
Dell’ospedale, piazza Garibaldi
Tel. 0187/620106
AULLA E DINTORNI
San Quirico, via Europa
(Barbarasco)
Tel. 0187/477174
VILLAFRANCA
Binotti, piazza XXV Aprile
Tel. 0187/493014
VALLE DEL LUCIDO
S.Antonio (Casola)
Tel. 0585/90051
FIVIZZANO
Clementi, via Roma 111
Tel. 0585/92056
FOSDINOVO
Del Borgo, via Roma 13
Tel. 0187/68977
PONTREMOLI
Buttini, piazza Italia 5
Tel. 0187/833563

