
GLI AUGURI

Carrara  Matteo  Bogazzi,  
uno scrittore  quarantenne  
di Carrara, autore di Stampa 
Alternativa, ha scritto tra l’al-
tro  "Cinquanta  sfumature  
di oro bianco", volume che 
è stato inserito nel 2019 dal-
la casa editrice romana nel-
la storica collana "Eretica".

Adesso è in ucita il suo ulti-
mo libro, dal titolo "1944 - I 
fascisti bruciano Bergiola", 
che sarà presentato in occa-
sione della commemorazio-
ne della strage nazifascista 
di  Bergiola  Foscalina  del  
1944, che si terrà come ogni 
anno il 16 settembre.

Il 16 a Bergiola, si alterne-
ranno letture dal suo scritto, 
a musiche. Assieme a Mat-
teo Bogazzi leggeranno due 
ragazze liguri, Silvia Zitolo e 
Laura Lerti, e tre carraresi, 
due con origini di Bergiola. 
Poi una performance tema-
tica come "Compagniatre-
piede" di Laura Lerti e Irene 
Cellaro. Le tre ragazze carra-
resi  tra i  lettori  sono Gaia 
Carlini, Francesca Vatteroni 

ed Irene Bertanelli.
Ecco la sinossi, in sostan-

za la trama del romanzo sto-
rico incentrato sulla strage, 
un volume che uscirà per  
adesso in autoproduzione, 
in circa mille copie, che ver-
ranno poi distribuite in cir-
ca 120 librerie ed edicole tra 
Toscana, Liguria,  Parma e 
Milano.

«Una bambina di cinque 
anni,  due  ragazze  adole-
scenti, una crudele camicia 
nera  locale,  il  famigerato  
Masetti. La ferocia della sto-
ria come compagna di gio-
chi per le più giovani, la po-
vertà, la fatica quotidiana, la 
fame, gli uomini sui monti e 
le donne sole. I fascisti che 
picchiano,  derubano,  mi-
nacciano  ed  infieriscono  
senza pietà. Durante l'ecci-
dio in paese, il nero cane del 
fascista lecca tronfio il san-
gue dei caduti. La storia è re-
sa con una sintassi ermeti-
ca, per trasmettere al me-
glio la tensione del momen-
to storico, dai momenti pre-

cedenti  all'arrivo  in  paese  
dei nazifascisti, sino al rogo 
della scuola con dentro deci-
ne e decine di persone. Una 
strage fulminea, dalla dina-
mica inedita e feroce, con i 
fascisti che seguono da vici-
no i tedeschi, ed anzi orche-
strano l'eccidio insieme a lo-
ro, conoscendo uno per uno 
gli abitanti del borgo tosca-
no e le loro tendenze politi-
che».

L'evento di venerdì 16, a 
Bergiola Foscalina, inizierà 
alle  ore  18,30.  Sarà,  come 
ogni anno, un'ora di ricordo 
in onore delle vittime, cer-
cando  di  raccontare  vera-
mente l'eccidio, considera-
to  la  S.Anna  di  Stazzema  
apuana.

Ricordiamo  che  proprio  

nei giorni scorsi, la sindaca 
Serena  Arrighi,  l'assessore  
Moreno Lorenzini e il dele-
gato alla Memoria Cristiano 
Corsini hanno effettuato un 
sopralluogo a Bergiola assie-
me alla Guardia di Finanza, 
per  approfondire  l'argo-
mento della ristrutturazio-
ne della ex-scuola del paese, 
che potrebbe diventare pre-
sto un museo della Memo-
ria. Il luogo, dove si consu-
mò una delle stragi nazifasci-
ste più crudeli, potrà quindi 
essere adibito a museo della 
Resistenza, con uno spazio 
per la Guardia di Finanza e 
una foresteria, e questo gra-
zie alla sinergia tra ammini-
strazione, Regione Toscana 
e Guardia di Finanza. ●
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L’appuntamento di stasera sulla Terrazza Luminosa

Al via Figli delle Stelle
la festa stile anni Settanta

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  Quella  che  avrà  
luogo  oggi  domenica  11  
settembre  sulla  Terrazza  
Luminosa, attico su Piazza 
Garibaldi  di  Maurizio  e  
Margaret Di Emidio adibi-
to anche a dediche giganti 
luminose, è una festa che ri-
marrà a lungo nei ricordi 
dei fortunati che sono rien-
trati tra il numero degli in-
vitati consentiti per motivi 
di sicurezza e spazio. È an-
che una ennesima riprova 
di come la volontà di un pri-

vato, un imprenditore con 
una lunga esperienza di ra-
dio e discoteche, riesca a 
creare qualcosa di innova-
tivo e gratuito per questa 
città. A partire dalle 19 par-
tirà “Figli delle Stelle” – Fe-
sta  anni  ’70,  festa  amar-
cord dove il look non potrà 
discostarsi da paillettes o 
zampe di elefante. Ci sarà 
la storia, con il prof. Ales-
sandro Volpi che, intervi-
stato dalla giornalista Da-
niela Marzano, introdurrà 

il  periodo  degli  anni  ’70  
con  un  focus  particolare  
su Fabrizio De André, men-
tre Franco Racanati e Ve-
nanzio  Pieretti,  storici  
membri dello staff di Ra-
dio Super Tirreno, ne rac-
conteranno il fenomeno.

Lo storico Barman della 
Versilia by night degli anni 
’70, Agostino Scibelli, pre-
parerà i suoi mitici cocktail 
aromatizzati  da  aneddoti  
dell’epoca, insieme ad al-
tri barman dell’associazio-

ne Aibes. Canterà dal vivo 
il maestro Andrea Caciolli, 
dando la possibilità di fare 
altrettanto agli ospiti in un 
corale karaoke, e si alterne-
rà con 4 assi della comicità 

massese,  i  Tirabuscion,  
che offriranno gag e risate 
a volontà. Canterà alcune 
canzoni  italiane  melodi-
che degli anni ’70 Gino Del 
Bergiolo e poi lo spazio sa-

rà dato ad Axel DJ – il Mago 
del Vinile, il super disk joc-
key in grado di mixare un 
numero di piatti da guin-
ness. Ai tavoli un gustoso 
buffet preparato da Gastro-
nomia e Pasta fresca “La 
Tradizione” allieterà gli in-
vitati, tra cui Agostino Pre-
sta - Ago DJ di recente ospi-
te della Taverna Luminosa 
(altro  luogo  da  sogno  di  
Maurizio Di Emidio), e la 
modella Mary Anne.

Non  mancherà  anche  
una  sfilata  di  moda  che  
concluderà la serata, ma si-
curamente  altre  sorprese  
potrebbero  essere  messe  
in  conto.  La  sicurezza  
all’ingresso è affidata a To-
ny  “Bud  Spencer”,  per  
completare del tutto il qua-
dro delle  atmosfere  anni  
’70. ●
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La locandina dell’evento di venerdì

Massa Nel grottesco di Pa-
lazzo Ducale le foto d’autore 
di  “Fatto in  Toscana”.  Sarà 
inaugurata domani lunedì 12 
settembre,  alle  11  la  prima  
mostra fotografica promosso 
da  Cna  Massa-Carrara  che  
racconta, attraverso la lente 
di quattro fotografi professio-
nisti che hanno partecipato 
al contest, la poetica quotidia-
nità di 12 aziende artigiane 
della provincia. Dodici le foto-
grafie esposte, una per ciascu-
na azienda che ha partecipa-
to  all’insolito  ed  originale  
concorso nato con l’obiettivo 
da un lato di far conoscere al-
la platea di imprese del terri-
torio i tanti e bravi fotografi 
professionisti  che  operano  
sul campo anche alla luce del-
la crescente necessità di pre-
sentarsi al mercato nella ma-
niera giusta attraverso social, 
blog aziendali, newsletter, si-
to ed altri supporti digitali e 
dall’altro  di  promuovere  le  
peculiarità artigianali e tradi-
zionali apuo-lunigianesi.  Le 
foto sono firmate dal vincito-
re del contest Paolo Maggia-
ni, Lara Mignani, Paola Tazzi-
ni Cha e Gianluca Cerrata del 
Foto Studio Reflex. Dodici, co-
me anticipato, le imprese che 
si sono trasformare in veri e 
propri set naturali. Sono ARC 
edil dei F.lli Cappè Srl, Fran-

co Spagnoli, Devoti 3D snc, 
Basteri & Coppelli snc, Ber-
nacca 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 srl. 
All’inaugurazione della mo-
stra sono attesi il Presidente 
della provincia di Massa Car-
rara, Gianni Lorenzetti insie-
me al Presidente di Cna Mas-
sa Carrara, Paolo Bedini.

La mostra resterà aperta fi-
no al 23 settembre negli orari 
di apertura di Palazzo Ducale 
(Piazza Aranci) con ingresso 
gratuito. Per informazioni vai 
www.cna-ms.it o pagina uffi-
ciale Facebook @cna.massa-
carrara. ●
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MASSA
SPLENDOR MULTISALA

via Dorsale, 11  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
CARRARA
GARIBALDI

via Verdi 15C  tel. 0585 777160
Il signore delle formiche
 ore 18, 21
VILLAFRANCA

CITTA’ DI VILLAFRANCA

Via Roma,  tel. 334 167257
Superpets
 ore 20
Il signore delle formiche ore 22
SARZANA
MULTISALA MODERNO

Via del Carmine,  tel. 0187 620714
Minions 2 come gru diventa 

cattivissimo
 ore 20.05, 21.30
Watcher
 ore 20.10, 22.30
Dc league of super pets 

 ore 20.10, 22.30
Il signore delle formiche
 ore 20.05, 22.15
Crimes of the future
 ore 20.10, 22.30
Bullet of train

 ore 20.05, 22.30 (v.m 14 anni)

LA SPEZIA

IL NUOVO

via Colombo

Il signore delle formiche
 ore 15.30, 18.15, 21

MEDIATECA REG. SALA ODEON

via Firenze 37

Fire of love  ore 20.30
Love life  ore 21

LERICI

ARENA ASTORIA

via Gerini
Dc league of super pets ore 18
Crimes of future ore 21

AL CINEMA

Venerdì la presentazione

MASSA
Romagnano, via Formentini 7/25
(8.30 - 22) Tel. 0585/878681
MARINA DI MASSA
S.Francesco snc, via 
Intercomunale 8
(24h) Tel. 0585/308002
MONTI
Lenci (Canevara)
(reperibile) Tel. 0585/319914
MONTIGNOSO
S.Francesco snc, 
via intercomunale 8
(24h) Tel. 0585/308002
CARRARA
Bonvicini, via Cucchiari 4/a
(8.30 - 22) Tel. 0585/73654
PIANO
Ugurgieri snc, viale XX Settembre 
45 - Fossola
(24h) Tel. 0585/842902
MARINA DI CARRARA
Comunale Paradiso, 
via Cavallotti 50

(8.30 - 22) Tel. 0585/785702
SARZANA
Dell’ospedale, piazza Garibaldi
Tel. 0187/620106
AULLA E DINTORNI
Giannotti, via Europa Unita 1 
(Licciana Nardi)
Tel. 0187/409073
VILLAFRANCA
Binotti, viale XXV Aprile 21
(Villafranca) 
Tel. 0187/4493014
VALLE DEL LUCIDO
Bertei, via Battisti (Monzone)
Tel. 0585/97950
FIVIZZANO
Comunale, piazza Vittorio 
Emanuele
Tel. 0585/92052
[FOSDINOVO
Martignoni, via Malaspina
Tel. 0187/676345
PONTREMOLI
Accorsi via Armani - Zeri. 
Tel. 0187/830085

Domani l’inaugurazione della mostra
promossa dalla Cna di Massa-Carrara

La Terrazza Luminosa

Dodici le aziende in mostra

FARMACIE DI TURNO

 

Matteo Bogazzi
e la strage
di Bergiola

Fatto in Toscana

XII Domenica 11 Settembre 2022 
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