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GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013

GIORNO E...
San Giuseppe artigiano
Massa
Domani, ore 14,30

1

2

Palazzo Mansi e Villa Guinigi:
ingresso libero ai musei
In occasione di LuBeC 2013
(Lucca Beni Culturali) nelle
giornate da oggi al 19 ottobre è
previsto il libero ingresso al
Museo nazionale di Palazzo
Mansi e al Museo nazionale di
Villa Guinigi, dalle 8.30 alle
19.30, ultimo ingresso alle 19.

Giro delle 7 chiese sull’asino
con i Cavalieri delle Apuane
“Giro delle 7 chiese a dorso
d’asino” con i Cavalieri delle
Apuane alla scoperta dei luoghi
di culto con gli amici a quattro
zampe. Ritrovo: domani, 14.30,
San Giuseppe Artigiano.

Musei nazionali
Lucca
Da oggi al 19 ottobre

Via Traversa
Montignoso
Da oggi

3

Danza classica, rock, hip-hop
I corsi di «Arte e balletto»
Al via i corsi di danza classica,
moderna, caraibico, rock&rolla,
boogie e hip-hop
all’associazione “Arte e balletto”
di via Traversa 20 a Montignoso.
Info: 389/9993932.

4

‘Propaganda of the deed’:
apre la mostra di Durant
Sarà inaugurata sabato 19
ottobre al Centro Arti Plastiche
la mostra “Propaganda of the
Deed”, frutto del fascino che
Carrara ha esercitato sull’artista
Sam Durant. Alle 18.

Cap
Carrara
Sabato 19, ore 18

CARRARAFIERE DOMANI SI APRE IL SALONE DELLE DUE RUOTE

Calato il sipario sulle auto
adesso è di scena la bicicletta
di GIANFRANCO BACCICALUPI
— CARRARA —

CALATO il sipario con successo sul 13.esimo evento dell’auto
a trazione integrale, Carrarafiere
si appresta al Salone delle bicicletta in programma dal 18 al 20
ottobre promosso da E.B.
Un appuntamento importante
con lo slogan “una bicicletta per
tutti”. La rassegna lo scorso an-

SOLIDARIETÀ
LA PEDALATA PER TELETHON
DA MARINA ALLE CAVE
PASSANDO DA COLONNATA
no visitata dal oltre 3 mila persone, è stata presentata ufficialmente ieri mattina nella sala conferenze della struttura fieristica.
Per Carrarafiere erano presenti
il presidente Fabio Felici, il direttore Paris Mazzanti, e il responsabile delle relazioni pubbliche Lorenzo Marchini e Roberto Fruzzetti esperto di ciclismo.
Per E. B. organizzazione fiere
Enrico Binelli e Giorgio Tonelli,
storico veterano, speaker di grandi manifestazioni con alle spalle
ben 5 giri d’Italia. Oltre sessanta
gli espositori (il doppio della prima edizione) provenienti da mol-

te regioni d’Italia e dall’Europa
che presenteranno il meglio della bicicletta: attrezzature, accessori e abbigliamento. Ci saranno
momenti anche di divertimento
per i ragazzi, gare e spettacolo di
artisti acrobati. E’ prevista la “pedalata per Telethon” da Marina
alle cave con tappa a Colonnata:
La passata edizione erano oltre
200 i partecipanti. «Una rassegna molto interessante — ha di-

MASSA

Rinviata al 27 ottobre
la castagnata del Cai
— MASSA —

LA SEZIONE di Massa “Elso
Biagi” del Cai ha rinviato a domenica 27 ottobre la castagnata in programma per domenica
20. L’appuntamento sarà a
Pian della Fioba “Rifugetto”.
Qualora ci fossero condizioni
meteo avverse l’appuntamento
sarà alla sezione Cai a Canevara. E’ stata, inoltre, annullata
l’escursione prevista per il 27
ottobre a Equi Terme, Aiola,
Vinca perché la zona è stata interdetta alle escursioni dal sindaco di Fivizzano a causa dei
vari dissesti causati dal terremoto. Info: 0585/488081.

chiarato Felici — che viene ripetuta dopo il successo della prima
edizione». Binelli si è soffermato
sull’importanza del numero di
espositori di alta qualità con
esemplari di tecnologia avanzata: dalla bici da corsa a quella
sportiva e turistica. Saranno presenti esperti del settore. Le aziende straniere agguerritissime con
modelli d’avanguardia. « Abbia-

LA MOSTRA
ATTREZZATURE, ACCESSORI
E ABBIGLIAMENTO:
IL MEGLIO DEL MERCATO
mo fatto le cose con impegno per
accontentare sia il ciclista agonistico che quello sportivo turistico». Tonelli ha rivelato una
“chicca”: esiste un’azienda in
Svizzera che costruisce biciclette
da corsa con un “motorino” nascosto nel telaio. «Certo – ha sottolineato - non è cosa regolare ,
anzi da condannare. Pensate dove arrivano corridori con biciclette simili , prima dell’inizio
gara viene fatta una radiografia
al mezzo».
L’inaugurazione della mostra domani alle 10 con la presenza di alcuni campioni di ciclismo.

Amanti
del mezzo
a due ruote
Si sono dati
appuntamento alla
kermesse
che partirà
domani a
Carrarafiere

LIBRI LO SCRITTORE E IL SINDACO VOLPI ALL’INIZIATIVA ORGANIZZATA DA «ITALIA NOSTRA»

Il «Ciceruacchio» di Claudio Modena presentato al «Palma»
— MASSA —

LA SEZIONE di Massa-Montignoso di Italia Nostra ha organizzato la presentazione
del libro su «Ciceruacchio: Angelo Brunetti, capopolo di Roma» scritto da Claudio
Modena. L’evento si svolgerà domani,
all’istituto d’arte «Palma», alle 17,35 e sarà
aperto dal presidente della sezione Bruno
Giampaoli. Toccherà poi, a Imo Furfori presentare il libro. Interverrà anche il sindaco
di Massa, Alessandro Volpi, che è anche
scrittore ed esperto studioso del periodo sto-

rico narrato nel libro. Alla presentazione sarà presente l’autore, Claudio Modena, nato
nel 1952 a Porto Tolle (Rovigo) e residente
a Roma.
STUDIOSO del periodo risorgimentale,
Claudio Modena ha pubblicato vari libri:
Giuseppe e Anita Garibaldi, una storia
d’amore e di battaglie (2007) e curato Giacomo Matteotti 1825-1985, Riformismo e Antifascismo (1985), Nicola Badaloni e molti
altri. Ha fatto parte della Commissione Ita-

liana Dell’Unesco e ha collaborato con il
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali
e con il Ministero dell’Ambiente. Per i suoi
studi ha ricevuto riconoscimenti nazionale
e internazionali. Nell’occasione della presentazione Italia Nostra darà in omaggio le
ultime quattro riproduzioni relative ai dipinti su Lorenzo Cibo-Malaspina, padre di
Alberico (del ‘Parmigianino’), del fratello
cardinale, Giulio Cibo (del Maratta), la “Veduta di Massa” (del Bostetten 1836) e la “Veduta del golfo della Spezia” di Carl Rottmann del 1826.

