
•• 24 VENERDÌ — 22 NOVEMBRE 2019 – LA NAZIONE

Massa / Carrara

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

SARZANA

Al Jux Tap sull’Aurelia
arriva Riccardo Cioni
Weekend intenso

The Lounge Street Band a “La Vecchia Mandragora”

La
professoressa
Borghini con il
dottor Balestri e
il mosaico e la
foto di gruppo
con gli studenti

Oggi alle ore 17 nella Sala della
Resistenza del Palazzo Ducale di
Massa verrà proiettato il film-do-
cumentario “Nû Jîn – Vita Nuova”
del regista curdo Veysi Altay (in-
gresso libero). Sono previsti gli
interventi di Marco Rovelli, inse-
gnante di filosofia, musicista e
scrittore, che ha vissuto per un
periodo in Kurdistan ed ha scrit-
to il romanzo “La guerriera dagli
occhi verdi”. L’iniziativa è pro-
mossa dal Festival del Cinema
dei Diritti Umani di Napoli e
dall’associazione “Alberto Benet-
ti” di Massa e l’incontro-dibattito
con il pubblico dopo la proiezio-
ne sarà moderato da Alessio Libe-
ratori.

MASSA

«Nu Jin» e la lotta
del popolo curdo
a Palazzo Ducale

Fine settimana intenso al Jux
Tap sull’Aurelia a Sarzana con tre
eventi: sipario alzato stasera con
la notte di Hip Hop Attitude, con
la regia musicale di Dj Filo, Davi-
de B e Bibog. Non ha bisogno di
presentazione lo special guest
dell’apericena del Saturday
Night in agenda domani: al main
stage arriva la storia della disco-
dance con Riccardo Cioni, ac-
compagnato dalla brigata di Ra-
dio Nostalgia ed E20 con Andrea
Secci, Joe Mazzola, Emilio Simo-
nini, Alex Bonini. E poi Be Chic do-
menica con Mirko Martini, Alex
Junior e la partecipazione straor-
dinaria di Andrea Mattei diretta-
mente da M2O. Info e prenotazio-
ni 329 1114728 e 393 9093597.

MASSA

‘I semi del papavero’
di Susanna Varese
a Libri in Armonia

Oggi è l’ultimo giorno per iscri-
versi al 15° corso sull’utilizzo del-
le piante palustri, promosso dal
Comune di Montignoso e da alcu-
ne associazioni locali, per recu-
perare e diffondere le attività le-
gate alla raccolta delle piante di
Carice da impagliare per realizza-
re sedie e borse. Per iscriversi:
Barbara Vietina, 0585 8271246
(barbara.vietina@comune.monti
gnoso.ms.it).

MONTIGNOSO

Piante palustri,
ultimo giorno
per iscriversi

Domani sera The Lounge Street Band in concerto all’AC-
si “La Vecchia Mandragora” a Massa, con i grandi classi-
ci della musica dagli anni ‘70 rivisitati in chiave semiacu-
stica. Ingresso libero, riservato ai soci dell’Acsi.

MASSA

Domenica in scena
un trio di virtuosi
a San Sebastiano
Terzo appuntamento con il festi-
val “Suoni dell’Anima”, domeni-
ca, alle ore 17, nella chiesa di San
Sebastiano a Massa: si esibiran-
no Stefan Blum (percussioni),
Theona Gubba-Chkheidze (violi-
no) e Franz Hauk (organo). L’in-
gresso al concerto, promosso
dall’associazione musicale “Notti
di Note” con il patrocinio e contri-
buto di Regione Toscana e Comu-
ne di Massa, è libero.

Domenica alle 10 l’associazione
ricreativa e culturale “Meglio di
Ieri” di Daniel Griva, in collabora-
zione con Walklab System di Nor-
berto Rondoni, organizza una
camminata sportiva in cuffia wi-
reless con ritmo e divertimento
nel parco fluviale del fiume Frigi-
do. Previsto un contributo di 10
euro per partecipare. Info sul si-
to: http://www.megliodiieri.it/in
dex.php/it/

MARINA DI MASSA

Camminata in musica
nel parco fluviale
del Frigido

Un mosaico
“luminoso”
alla Fondazione
Consegnato alla Marmo Onlus da studenti e docenti
della scuola media Staffetti in segno di riconoscenza

Oggi alle ore 18 a Libri in Ar-
monia in via Pacinotti 16 a
Massa, Patrizia Fiaschi pre-
senta il libro “I semi del pa-
pavero” dialogando con l’au-
trice Susanna Varese. Segui-
ranno letture di brani a cura
della “Laav” (“Letture ad al-
ta voce”).

La Fondazione Marmo Onlus, nel-
la persona del suo coordinatore, il
dottor Andrea Balestri, è stata ospi-
tata il 19 mattina alla Staffetti,
nell’Officina dell’Inclusione, per ri-
cevere un dono speciale da parte
della scolaresca e del corpo docen-
te come segno tangibile di ricono-
scenza per il contributo finanziario
ricevuto lo scorso anno scolastico
appunto dalla Fondazione, grazie
al quale molti studenti della Staffet-
ti hanno potuto cimentarsi nella
prestigiosa arte del mosaico ed
hanno conosciuto meglio il loro ter-
ritorio e una parte così importante
del suo settore produttivo. Anass e
Gaia, portavoce degli studenti –
molti dei quali non erano presenti
perché ormai iscritti alle superiori –
hanno così illustrato il mosaico do-
nato alla Fondazione Marmo e che
rappresenta una macchina fuori-
strada su una strada di cava: «Il mo-
saico è stato realizzato con tessere
di marmo, ma contiene dei fram-
menti di luce coi quali abbiamo
pensato di rendere anche omaggio
ai caduti sul lavoro». La professo-
ressa Borghini, curatrice della par-
te artistica del laboratorio, ha chiari-
to poi che tali punti luminosi sono
smalti colorati, che contornano an-
che il logo verde, simbolo della Fon-

dazione. Il dottor Balestri si è intrat-
tenuto coi ragazzi in uno scambio
di battute sull’attività in generale,
soprattutto sull’escursione alle ca-
ve di Carrara che è rimasta molto
impressa ai giovani partecipanti,
ed infine ha concluso: «È un’ottima
realizzazione. Vi faccio i miei com-
plimenti! Le cave in genere vengo-
no presentate in altro modo, ma
qui avete svolto un lavoro profon-
do». La dirigente scolastica, profes-
soressa Ines Mussi, ha commenta-
to con soddisfazione: «Io sono arri-
vata a lavoro avviato e non posso
che complimentarmi anch’io coi ra-
gazzi».
Per concludere la cerimonia, il dot-
tor Balestri ha spiegato meglio agli
studenti lo scopo della Fondazione
Marmo, ispirato alla cultura anglo-
sassone dove il sistema delle fonda-
zioni è molto diffuso: «Gli imprendi-
tori del marmo in questo modo vo-
gliono restituire alla collettività una
parte dei loro successi, ma questo
è possibile anche grazie alle scuole
che svolgono attività di formazio-
ne». Alla Staffetti è ovviamente in
cantiere un nuovo laboratorio
C.I.A.O., perfezionato e arricchito
anche grazie alle esperienze già
realizzate nei due anni precedenti
e… già presentato alla Fondazione
Marmo Onlus.


