
MASSA
fino al 16 ottobre

· MULTISALA SPLENDOR (via Dorsale
11 - tel. 0585 791.105) – «Joker» azione,
giovedì e venerdì ore 20 - 21- 21.30 - 22.30.
lunedì e martedì ore 21; sabato, domenica
ore 15,30 - 17.30 - 20 - 21.30 - 22,30; mer-
coledì ore 17,30 - 20 - 21.30 - 22,30. «Hole
- L’abisso» horror; giovedì e venerdì 22.30.
Lunedì e martedì 21.30. Sabato, domenica e
mercoledì 17.30 - 19.30 - 22,30. «Il piccolo
yeti» animazione, giovedì e venerdì ore
19.30; mercoledì ore 18 - 19.30; sabato, do-
menica ore 15,45 - 18 - 19.30. . «C’era
una volta a Hollywood» azione, giovedì,
venerdì, sabato, domenica lunedì, martedì e
mercoledì ore 21,30. «Non succede ma se
succede...» commedia; giovedì e venerdì
20.10 - 21,30; lunedì e martedì 21.15. Mer-
coledì 17,45 - 20.10 - 22,30; sabato, domeni-
ca ore 15.30 - 17.45 - 20,10 - 22,30. «A
spasso col panda» animazione mercoledì
17,30. Sabato e domenica 15.30 - 17.30.
«Ad Astra» fantascienza, giovedì, venerdì,
sabato, domenica e mercoledì ore 20. Lunedì
e martedì ore 21. «Io, Leonardo» documen-
tario, giovedì e venerdì ore 19,30; sabato e
domenica ore 15,30. «Gemini Man» azio-
ne; giovedì e venerdì 20.10 - 22.30. Lunedì e
martedì 21.15. Sabato e domenica ore 15,30
- 17.50 - 20.10 - 22.30. Mercoledì 17.50 -
20.10 - 22.30. «Brave ragazze» comme-
dia, giovedì e venerdì ore 21,15 - 22.30; lune-
dì e martedì 21.30. Sabato e domenica 15.45
- 18 - 20,15 - 22,30; mercoledì ore 18 -
20,15 - 22,30.

CARRARA
· GARIBALDI (via Verdi tel. 0585
777.160) – «Apocalypse Now - final
cut» (i capolavori restaurati) ore 20,45.

SERAVEZZA
· Scuderie Granducali (via del Palazzo
124, Seravezza tel. 339 18.61.719) – chiu-
so.

VILLAFRANCA
· Città di Villafranca (Via Roma 2, cineser-
v@libero.it, tel. 0187 498.011) – chiuso.

PONTREMOLI
·Manzoni (piazza San Francesco) – chiu-
so.
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– MASSA –

IL PALAZZETTO dello sport
di Massa deve ancora aprire i
battenti al pubblico, quello ve-
ro. Ma dovrebbe essere solo
questione di tempo: passaggi
burocratici e ultime rifiniture
amministrative per ottenere
tutte le autorizzazioni necessa-
rie in termini di sicurezza e an-
tincendio. Nel frattempo, pe-
rò, la progettazione tecnica
del complesso funzionale ha
già suscitato interesse oltre i
confini provinciali tanto da
meritarsi il premio nazionale
Luigi Zordan, promosso da
partire dal 2007 dal Diparti-
mento di Architettura e Urba-
nistica dell’Università
dell’Aquila, per onorare lame-
moria del professore a cui è in-
titolato. Il premio, con caden-
za biennale, è stato fatto pro-
prio anche dal Dipartimento
di Ingegneria Civile, edile-ar-
chitettura, ambientale dal
2012, ed è assegnato a opere
progettate da professionisti di
età inferiore ai 45 anni oppure
che abbiano un periodo di
iscrizione all’albo professiona-
le non superiore ai 15 anni. Co-
sì mentre in città ancora ci so-
no lunghi strascichi polemici
sulla realizzazione di una strut-
tura costata circa 3 milioni di
euro, al progetto strutturale
del Palazzetto dello Sport di
Massa, redatto dall’ingegnere
massese Stefano Nadotti è sta-
to attribuito il prestigioso pre-
mio Zordan. Al progetto del
palazzetto è stato attribuito il
riconoscimento relativo alle
«opere realizzate che propon-
gano originali ‘concezioni

strutturali’ o innovativi ‘siste-
mi costruttivi’. nello specifico
delle infrastrutture, delle gran-
di luci e degli edifici alti». «La
caratteristica peculiare della
soluzione approntata - spiega
Nadotti - è quella di aver defi-
nito una strutturametallica co-
siddetta a elementi reticolari
tridimensionali che è in gran
parte in vista, esterna all’invo-
lucro del complesso. In una
analogia anatomica potrem-
mo pensare al corpo umano
con scheletro, tendini e fasce
muscolari visibili e che diven-
tino essi stessi ilmotivo esteti-
co qualificante. Il progetto ha
necessitato una lunga gestazio-
ne a partire dal 2016 ed aveva
già ricevuto l’apprezzamento
degli uffici del Coni». Il pro-
getto generale architettonico è
stato poi frutto del lavoro
dell’ufficio tecnico comunale
coadiuvato dallo stesso inge-

gnere Nadotti. La direzione
dei lavori è invece stata realiz-
zata direttamente dagli uffici
stessi. Una bella soddisfazione
anche per l’ingegnere civile
massese: libero professionista,
laureatosi nel 2001 all’Univer-
sità degli studi di Pisa con il
massimo dei voti e dove nel
2007ha conseguito undottora-
to di ricerca in ‘Scienze e Tec-
niche delle Costruzioni Civi-
li’. La cerimonia di premiazio-
ne si terrà il 24 ottobre all’Au-
ditoriumdelPalazzo dell’Emi-
ciclo aL’Aquila, sede del Con-
siglio Regionale dell’Abruzzo.
Verrà allestita nel colonnato
del palazzo la mostra di tutti i
progetti partecipanti. E ci sarà
pure il nostro Palazzetto.

FraSco

Farmacie
MASSA

CITTÀ: Stefanini, via Aurelia Sud 173-A,
Turano, tel. 0585 44.745 (24 ore).
MARINA: S. Francesco Snc, via Intercomu-
nale 8 (aeroporto), tel. 0585 30.80.02 (fino
alle ore 22).
MONTAGNA: Antonioli, via dei Colli 92/a
San Carlo, tel. 0585 45697 (reperibile).

CARRARA
CENTRO: Babboni, via Rosselli, tel. 0585 -
71.778 (fino alle 22).
AVENZA: Comunale La Prada, via Campo
d’Appio, tel. 0585 – 53.161 (24 ore).
MARINA: Sinisi, via Venezia, tel.
0585-785.044 (fino alle 22).

GUARDIA MEDICA
Massa: tel. 0585 885.451 (dalle ore 20 alle
8). Carrara: tel. 0585 885.452. Numero
dell’emergenza: 118.

LUNIGIANA

· BARBARASCO - TRESANA: San Quiri-
co, tel. 0187 477.164.
· COMANO: Torino, tel. 0187 484.397.
· FIVIZZANO: Comunale, tel. 0585
92.052.
· SOLIERA-FIVIZZANO: Garau, tel.
0585 93.065.
· GRAGNOLA: Zangani, tel. 0585
99.797.
· PONTREMOLI: Accorsi Buttini Ottori-
no, tel. 0187 83.35.63.
· SCORCETOLI-FILATTIERA: Mori, tel.
0187 458.484.
·VILLAFRANCA: Antica FarmaciaMala-
spina, tel. 0187 49.55.20.
· MULAZZO: Gabrielli, tel. 0187
43.97.36.

· COLORETTA-ZERI: Natale, tel. 0187
447.114.

Cinema

L’OPERA Il palazzetto
quando era in costruzione e,
qui a fianco, Stefano Nadotti

MASSA

Il prestigioso premio ‘Zordan’
all’ingegner StefanoNadotti
per il palazzetto dello sport

– MASSA CARRARA –

TANTE adesioni e primi voti per
“Gusto Toscano”, il gioco
promosso da La Nazione e Cna,
che si rivolge a tutte le imprese
dell’agroalimentare che possono
essere annoverate in un contesto
di ‘gusto toscano’ (appunto),
ovvero capaci di rappresentare la
‘toscanità’. Al momento abbiamo
le iscrizioni di pizzerie e panifici
ed altre sono in arrivo.

LA PAROLA CHIAVE è: qualità.
Due le categorie. Salato: forni
artigianali e panetterie; pastifici
artigianali; pizzerie artigianali (al
taglio, da asporto, al tavolo);
salumerie, macellerie,
norcinerie; altri produttori di

alimenti di origine animale e
vegetale; frantoi; caseifici.Dolce:
pasticcerie artigianali,
biscottifici, cioccolaterie;
gelaterie artigianali; torrefazioni;
produzioni di miele; mulini
artigianali; ristoranti e trattorie
con prodotti a chilometro zero;
produzioni di the e bevande
artigianali. È escluso il
commercio all’ingrosso. Le
attività partecipanti verranno
votate dai lettori con il tagliando
qui a fianco.

CHI volesse partecipare può invia-
re una e-mail a:
cronaca.massa@lanazione.net
cronaca.carrara@lanazione.net
cronaca.lunigiana@lanazione.net

LENOSTRE INIZIATIVE IL GIOCODECOLLAGIÀ

“GustoToscano”, primi voti
e tante adesioni: continuate!
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