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«Il lupo tra mito e realtà»:
convegno col Parco Appennino
Il 19 ottobre il Castello di
Malgrate ospita il Parco
dell’Appennino tosco-emiliano e
alcuni dei suoi progetti più
importanti. Alle 16.30 incontro
“Il Lupo, tra mito e realtà”.

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.

Leggere e studiare bene:
il corso ai Fratelli cristiani
Corso gratuito di Memoria &
Metodo, oggi, alle 17.30 nella
sala conferenze della scuola San
Filippo Neri di viale Chiesa per
apprendere tecniche di lettura e
di studio veloce.

L’archeologia in piazza
Incontro al bar Hermes
“Archeologia in piazza Mercurio”
è il tema dell’incontro tra
archeologi e cittadini in
programma il 19 ottobre, alle
ore 19, al bar Hermes di piazza
Mercurio. L’incontro, aperto a
tutti, è dall’associazione
culturale Cooltouralmente.

Giovani fra storie e territorio
Il dibattito con Apuamater
Oggi alle 18 al Café Montanelli di
viale Roma 3 «Apuamater»
patrocinerà la prima di una serie
di incontri con i giovani: «Storia
e territorio. La ricerca di
un’identità».

‘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.

1 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.

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.
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Piazza Mercurio
Massa
19 ottobre, ore 19

Scuola S. Filippo Neri
Massa
Oggi, ore 17,30
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GIORNO E... NOTTE
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di GIANFRANCO BACCICALUPI

— CARRARA —

CALATO il sipario con succes-
so sul 13.esimo evento dell’auto
a trazione integrale, Carrarafiere
si appresta al Salone delle bici-
cletta 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-

no visitata dal oltre 3 mila perso-
ne, è stata presentata ufficialmen-
te ieri mattina nella sala confe-
renze della struttura fieristica.
Per Carrarafiere erano presenti
il presidente Fabio Felici, il di-
rettore Paris Mazzanti, e il re-
sponsabile delle relazioni pubbli-
che Lorenzo Marchini e Rober-
to Fruzzetti esperto di ciclismo.
Per E. B. organizzazione fiere
Enrico Binelli e Giorgio Tonelli,
storico veterano, speaker di gran-
di manifestazioni con alle spalle
ben 5 giri d’Italia. Oltre sessanta
gli espositori (il doppio della pri-
ma edizione) provenienti da mol-

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

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

mo fatto le cose con impegno per
accontentare sia il ciclista agoni-
stico che quello sportivo turisti-
co». Tonelli ha rivelato una
“chicca”: esiste un’azienda in
Svizzera che costruisce biciclette
da corsa con un “motorino” na-
scosto nel telaio. «Certo – ha sot-
tolineato - non è cosa regolare ,
anzi da condannare. Pensate do-
ve arrivano corridori con bici-
clette simili , prima dell’inizio
gara viene fatta una radiografia
al mezzo».
L’inaugurazione della mostra do-
mani alle 10 con la presenza di al-
cuni campioni di ciclismo.

— MASSA —

METEO permettendo (perché il
29 settembre era stato tutto rinvia-
to a causa del maltempo) la spe-
ranza è che domenica finalmente
sia la volta buona. Tutto pronto
per «Love & Help animals», l’ori-
ginale iniziativa dedicata al mon-
do animale ed in particolare al ca-
ne. «Un monte di attività, giochi
e intrattenimenti per il vostro
amico a 4 zampe», è lo slogan del-
la prima edizione della rassegna.
Un’intera giornata animalista, tea-
tro della festa (ideata a Sara Nico-
li e Lucia Filippini e patrocinata
dal Comune di Massa) è il parco
del monte di Pasta. Programma
intenso che prevede stage di dog
trekking e canicross, dimostrazio-
ni di agilità, miniconferenze a te-

ma e mostra canina, con premia-
zione dei cani di razza, meticci e
cuccioli, votati dagli alunni delle
scuole primarie e secondarie di

primo grado. Mangiare rigorosa-
mente vegano e, a conclusione del-
la giornata, la premiazione degli
elaborati artistici della scuola
«Don Milani» di Marina di Mas-
sa, esposti e poi votati da artisti e
docenti locali. Lo speaker seguirà
da vicino l’intera kermesse, illu-
strando e spiegando ogni minimo

particolare. «Importante — l’ap-
pello di Sara Nicoli — è la raccol-
ta di fondi. In un momento in cui
sopravvivere è difficile per le per-
sone, figuriamoci per gli animali:
ma siamo fiduciosi e vi aspettia-
mo numerosi, perché chi può for-
nisca il suo contributo». All’in-
gresso del parco sarà allestito un
punto informazioni per ritirare
gadget e altro materiale. Presenti
anche i giovani dell’Anffas (Asso-
ciazione nazionale famiglie di per-
sone con disabilità intellettiva e/o
relazionale), una veterinaria con
microchip gratuiti e alcuni foto-
grafi pronti a immortalare anima-
li e persone. «Gli animali — sotto-
linea Lucia Filippini — sono tut-
ti benvenuti, che arrivino accom-
pagnato o... da soli».

Stefano Guidoni
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MONTIGNOSO

«Gusti nostrati»:
parte la festa
fra tradizioni
e ecosostenibilità

L’INIZIATIVA «LOVE & HELP ANIMALS» AL PARCO DEL MONTE DI PASTA

Giochi, stage e premiazioni:
«Così aiutiamo i nostri animali»

Cafè Montanelli
Massa
Oggi, ore 18

MARINA DI CARRARA ALLA SANTISSIMA ANNUNZIATA DIBATTITO SULL’EVANGELIZZAZIONE E PROIEZIONE DEL FILM «L’AMORE INATTESO»

«La fede si rafforza donandola»: il vescovo Santucci al convegno della Diocesi

CARRARAFIERE DOMANI SI APRE IL SALONE DELLE DUE RUOTE

Calato il sipario sulle auto
adesso è di scena la bicicletta

— MONTIGNOSO —

TORNA «Gusti Nostrati»
la festa ecosostenibile
organizzata, per l’ottavo
anno consecutivo a
Cerreto di Montignoso,
dalla Pro Cerreto con
l’associazione «Nostrato»,
il Comune di Montignoso
e Legambiente.
La festa è ecosostenibile:
effettuerà infatti la
raccolta differenziata e
utilizzerà lampade a basso
consumo energetico.
“Gusti Nostrati” porta in
tavola i piatti della
tradizione montignosina
con menu tutti a base di
specialità gastronomiche
locali e proporrà anche la
degustazione dell’olio
nuovo. La festa è in
programma per domenica
20 ottobre, dalle 14 e si
prevede la consueta e
numerosa affluenza di
pubblico. A Cerreto ci sarà
l’enogastronomia, ma ci
saranno anche gli
hobbisti, una mostra di
attrezzi agricoli e tanta
musica. Parteciperà
l’associazione storica
Arcieri e falconieri di
Massa-Montignoso.

Cap
Carrara
Sabato 19, ore 18

FESTA
Tutto pronto al
parco del Monte
di Pasta per la
prima edizione
di «Love & help
animals»

ORGANIZZAZIONE
Prevista una raccolta di fondi
ed esposizione degli elaborati
degli alunni della ‘Don Milani’

— MARINA DI MASSA —

ALL’HOTEL Excelsior di piaz-
za Battisti a Marina di Massa è
già tutto pronto per la festa in
maschera di Halloween in pro-
gramma giovedì 31 ottobre, con
buffet e musica dal vivo e con
l’animazione di Alessandra e
Mario di Aics Musica e Spetta-
colo. L’abito in maschera non è
obbligatorio ma consigliato. In-
tanto, domani c’è la cena a tema
con menù a base di grigliata di
mare, dalle 20.30 nel salone
American bar e sabato sera ap-
puntamento con il Sushi. Info e
prenotazioni: 0585/8601.

Amanti
del mezzo
a due ruote

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

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

Musei nazionali
Lucca
Da oggi al 19 ottobre

— CARRARA —

PER LA SEZIONE «La Bibliote-
ca dentro i film», stasera alle 21,
alla biblioteca civica sarà proietta-
to il film “Mona Lisa smile” . Do-
mani, alle 16.30, appuntamento
per i bambini dai 18 ai 36 mesi
con “Storie piccole piccole” e i let-
tori volontari del progetto “Nati
per Leggere” Sempre per i bambi-
ni, il 23 ottobre, alle ore 18, verrà
presentato “Storie Gufine. Gli
amici di Bosco Gabellino”, testo
di Simona Bellegoni, illustrazioni
di Alessandra Bertolla.

Si sono dati
appunta-
mento alla
kermesse
che partirà
domani a
Carrarafie-
re

Via Traversa
Montignoso
Da oggi

— MARINA DI CARRARA —

SARÀ PRESENTE anche il vescovo, Gio-
vanni Santucci, al convegno «La fede si raf-
forza donandola», organizzato dalla Dioce-
si di Massa Carrara Pontremoli sul tema
della nuova evangelizzazione. Domani e sa-
bato, infatti, nei locali della parrocchia del-
la Santissima Annunziata a Marina di Car-
rara si terrà l’evento con relatori e testimo-
nianze. Si tratta di un’occasione per stimo-
lare la comunità cristiana ad un rinnovato
impegno missionario perché, usando le pa-
role di Papa Giovanni Paolo II, «la fede si

rafforza donandola». L’Europa e i paesi di
antica evangelizzazione infatti stanno attra-
versando un momento di difficoltà rispetto
alla proposta di fede: dire il messaggio di
speranza del Vangelo agli uomini e alle
donne di oggi è una sfida quindi per tutta
la Chiesa, sia per i sacerdoti e che per i lai-
ci. Per questo, a conclusione dell’Anno del-
la Fede, la Consulta delle Associazioni cat-
toliche, la Scuola di formazione teologico-
pastorale «San Francesco Fogolla», l’Uffi-
cio Evangelizzazione e Catechesi, assieme
ai responsabili dei «Gruppi di Ascolto del-

la Parola», hanno organizzato questo ap-
puntamento che intende coinvolgere tutti
gli operatori delle parrocchie.
MOLTO ricco il programma del conve-
gno, che prenderà il via domani: alle 18.30
liturgia della Parola e meditazione di mon-
signor Giovanni Santucci a cui seguiranno
la presentazione del convegno e, alle 19.15,
l’intervento di don Leonardo Biancalani,
sacerdote della Diocesi di Massa Maritti-
ma sul tema: “La nuova evangelizzazione:
da Giovanni Paolo II a Papa Francesco”.
Dopo la cena sarà proiettato il film “L’amo-
re inatteso”. La giornata di sabato vedrà

l’intervento di Marco Tibaldi, docente di
teologia fondamentale all’Issr della Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna, su “La
Chiesa esiste per l’evangelizzazione” e le te-
stimonianze di Rinnovamento nello Spiri-
to, Movimenti dei Focolari, Azione Cattoli-
ca, Cammino Neocatecumenale. E ancora,
nel pomeriggio Triani, docente in Scienze
della Formazione alla Cattolica parlerà di
“Annuncio e formazione cristiana” a cui se-
guirà l’intervento di don Pietro Pratolon-
go, referente Area Cultura: “Evangelizza-
zione e pietà popolare”. Info:
0585-899.02.29.

San Giuseppe artigiano
Massa
Domani, ore 14,30

Castello Malgrate
Villafranca
19 ottobre, ore 16.30

MARINA DI MASSA

Festa di Halloween
con musica dal vivo
all’hotel Excelsior

— MASSA —

LA SEZIONE di Massa-Montignoso di Ita-
lia Nostra ha organizzato la presentazione
del libro su «Ciceruacchio: Angelo Brunet-
ti, 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 pre-
sentare 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 sa-
rà 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 Giaco-
mo Matteotti 1825-1985, Riformismo e An-
tifascismo (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 pre-
sentazione Italia Nostra darà in omaggio le
ultime quattro riproduzioni relative ai di-
pinti su Lorenzo Cibo-Malaspina, padre di
Alberico (del ‘Parmigianino’), del fratello
cardinale, Giulio Cibo (del Maratta), la “Ve-
duta di Massa” (del Bostetten 1836) e la “Ve-
duta del golfo della Spezia” di Carl Rott-
mann del 1826.

— MASSA —

LA SEZIONE di Massa “Elso
Biagi” del Cai ha rinviato a do-
menica 27 ottobre la castagna-
ta 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 Caneva-
ra. E’ stata, inoltre, annullata
l’escursione prevista per il 27
ottobre a Equi Terme, Aiola,
Vinca perché la zona è stata in-
terdetta alle escursioni dal sin-
daco di Fivizzano a causa dei
vari dissesti causati dal terre-
moto. Info: 0585/488081.

MASSA

Rinviata al 27 ottobre
la castagnata del Cai

CARRARA

«Mona Lisa smile»
e libri per i più piccoli
alla biblioteca civica

SOLIDARIETÀ
LA PEDALATA PER TELETHON
DA MARINA ALLE CAVE
PASSANDO DA COLONNATA

LA MOSTRA
ATTREZZATURE, ACCESSORI
E ABBIGLIAMENTO:
IL MEGLIO DEL MERCATO


