
Chiusura col botto del festival dell’Oriente
Arti marziali, esibizioni, tradizioni
nei padiglioni di Carrarafiere aMarina
SI CHIUDE oggi il festival dell’Oriente di Carrarafiere. In
tanti sono andati a vedere le tradizioni orientali, le
esibizioni nei padiglioni di Marina. L’appuntamento di oggi
inizia alle 10,30 e si conclude alle 22,30. Gli appassionati
potranno anche guardare i campionati di arti marziali, con
gli atleti di caratura internazionale.

TUTTOCARRARA

di ALFREDO MARCHETTI

UNA CARRARINA alla con-
quista dell’America. Si chiama
Laura Grassi e gli addetti ai la-
vori la vedono già come una
modella che farà molto parlare
di sé negli Stati Uniti. Laura
adesso è aMilano,maha da po-
co firmato un contratto che la
farà conoscere al mondo della
moda a stelle e strisce. «Sono
due anni che sono a Milano,
mi trovo bene – racconta –, ma
ora è arrivata questa importan-
te occasione per il mio futuro.
Ho iniziato a lavorare nelmon-

do dellamoda dal 2013, poi ave-
vo fatto una pausa e adesso sono
di nuovo concentrata su questo
progetto. Posso dire che con il
sennodi poi ho fatto bene ad av-
vicinarmi piano a questo mon-
do, perché non è sempre tutto
rose e fiori. Facciamo casting
tutti i giorni e se sei fortunata e
piaci vieni presa, altrimenti de-
vi aspettare la tua occasione.De-
vo dire che caratterialmente so-
no una ragazza molto timida,
maquando vedo lamacchina fo-
tografica mi trasformo, divento
un’altra persona.Questo vuol di-
re che sto facendo bene, che sto

seguendo la strada giusta».

LAMISS carrarina ha già po-
sato permarchi importanti del-
la moda internazionale e dopo
aver lavorato all’Aisha diMari-
na, ha iniziato a concentrarsi
animae corpo almondodel gla-
mour.Ma appena hadueminu-
ti di tempo torna a casa dalla fa-
miglia e dal fidanzato. «Il mio
sogno?Seguire le ormediBian-
ca Balti, la supermodella italia-
na. So consapevole che sarà
molto difficile, ho piedi per ter-
ra, ma farò di tutto per provar-
ci».

Unanuova affascinante avventura

BELLEZZA
Luara Grassi
sta tentando di
far conoscere il
suo nome nel
mondo della
moda
A breve
partirà per
un’esperienza
lavorativa negli
Stati Uniti

LauraGrassi sulle orme
della supermodellaBalti
«Ora vado negli Stati Uniti»
Lagiovane carrarese alla conquista del pubblico americano

LA Teknospedizioni di Gior-
gio Benfatto scelta dall’artista
Giuseppe Carta per il trasferi-
mento delle sue opere nel con-
tinente asiatico. Nata a Carra-
ra nel 1995 la casa di spedizio-
ni spicca inAsia per le esporta-
zioni, non a caso l’artista sar-
do ha preso contatti con
l’azienda. L’opera si chiama
«Capsica Red Light» un pepe-
roncino rosso di resina poli-
cromata e bronzo, alto quasi 7
metri e largo 5 per un peso di
1 tonnellata e 200 chili. La fu-
sione della scultura è avvenu-
ta all’interno della fonderia di
Francesco Mutti a Pietrasan-
ta. «E’ stata imbarcata al porto
di La Spezia —racconta Gior-
gioBenfatto—;divisa in 3 par-

ti e caricata su due container
da 40 piedi, ha navigato a bor-
do della compagniaMsc fino a
Shanghai, poi da questo porto
ha raggiunto la città centro
meridionale di Chongqing su
una chiatta che ha percorso
un tratto del fiume Azzurro.
Nella spedizione erano presen-
ti 4 dipinti, olio su tela, sem-
pre di Giuseppe Carta. Un
grande ringraziamento va alla
moglie dell’artista, Giovanna
Licheri, con la quale abbiamo
organizzato tutto il trasporto».
Ma la Teknospedizioni non è
novellanelle spedizioni di ope-
re d’arte, l’ultima risale almag-
gio del 1999, dove un cavallo
di bronzo dell’artista Dia Aziz
Dia è stato spedito in Arabia

come dono al Principe arabo
Abdulla Bin Mohammed.
L’opera nacque nelle fonderie
di Massimo Del Chiaro a Pie-
trasanta e rappresenta unmes-
saggio di pace nell’imponenza
di 5 metri di diametro e mez-
zo metro di altezza. «Il pepe-
roncino rosso è stato spedito il
3 agosto scorso —continua il
titolareBenfatto—commissio-
nato dalla municipalità auto-
noma di Chongqing, verrà po-
sto in una piazza della città.
Siamo contenti di essere stati
scelti per questa commessa
che ci da forza nel nostro lavo-
ro». Chongqing ha 8 milioni
di abitanti, è conosciuta come
città del peperoncino.

Patrik Pucciarelli

Il trasporto della Teknospedizioni di Benfatto

«Peperoncino» di Carta inAsia

DUE seminari gratuiti a Carrara eMassa sull’estensione
dell’obbligatorietà anche alle transazioni commerciali tra privati,
della fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019,
Promossi da Cna. Primo appuntamento domani alle 18, all’Anffas
(via Castellaro, 1), a Carrara. Secondo appuntamento mercoledì
alle 18 nella sala riunioni di Cna (via Dorsale, 10) aMassa.

La fatturazione elettronica: dubbi e domande
Due seminari in provincia organizzati da Cna

SABATO 24 alle 11 l’associazione Amici dell’Accadeia ha
programmato una visita guidata alla mostra “DaMagritte a
Duchamp 1929: il grande surrealismo dal centre Pompidou” a
palazzo Blu di Pisa. Il costo della visita è di 11,50 euro oltre ad 100
euro per il costo della guida, importo che verrà suddiviso tra tutti i
partecipanti (totale di 15 euro a persona per 30 partecipanti).

Amici dell’Accademia visitano i surrealisti
La gita a fine mese a Palazzo Blu a Pisa

“LA STRAGE del 10 novembre 1944’’. Questo il titolo
dell’argomento dell’evento che si tiene il 9 alle 21 al circolo
Menconi di Avenza organizzato da Anpi. Intervengono: Piercarlo
Albertosi, istituto storico della Reistenza, GiorgioMori dell’Anpi,
Sascha Biggi della Proloco, Pietro Di Pierro, storico locale,
coordina Nando Sanguinetti dell’Anpi.

Incontri con la storia al circolo Menconi
Anpi e Proloco raccontano la strage del ’44

KOREAROUND, 13 artisti nel cuore del centro storico in mostra.
Inaugurata ieri e continuerà fino all’8 novembre. ‘Made in Carrara’ e
l’associazione Arcoi faranno ammirare più di 50 opere tra sculture e
pitture, capolavori di affermati in differenti sedi nel centro storico.
Nei seguenti punti: Mic Art Gallery in via Nuova 23, via Santa Maria,
10A, piazza Alberica, 1A, e 8B.

La Corea è più vicina con l’arte in centro
Artisti orientali in piazza Alberica

CHI ha voglia di mantenersi in forma oggi avrà un’occasione per
sfruttare scarpette e abbigliamento da running grazie alla “10K
white marble marathon 2018”, un nuovo appuntamento per gli
amanti della corsa in programma aMarina, appuntamento che
anticipa la terza edizione della maratona al via il 24 febbraio.

La gara per gli appassionati di corsa
AMarina la “White marble marathon“
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