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Carrara

Solidarietà, opere d’arte all’asta
grazie alla Fondazione marmo
Appuntamento a settembre
nel centro storico
per la vendita di pezzi
di artigianato

La presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi

CARRARA

Sculture e opere d’arte all’asta
per raccogliere fondi da destina-
re ad azioni di solidarietà su tut-
to il territorio. La Fondazione
Marmo dà appuntamento a fine
settembre nel centro storico
per una serata all’insegna della
solidarietà con le vendita di ope-
re d’arte e pezzi di artigianato ar-
tistico e una campagna per atti-
vare donazioni tramite il 5 per
mille. «Abbiamo visto che, in
questi mesi eccezionali dettati
dall’emergenza Covid 19, la Fon-
dazione - spiega la presidentes-
sa Bernarda Franchi –è diventa-
ta un importante punto di riferi-
mento per i tanti che vogliono
aiutare e per quelle associazioni
e istituzioni che operano a soste-
gno degli altri. Adesso abbiamo
deciso di fare un passo ulteriore
per avere una dotazione struttu-
rata di fondi da destinare a so-
stegno di nuove iniziative di soli-
darietà e promozione sociale e
culturale del territorio. Da qui
l’idea di far partire dal prossimo
anno la possibilità di destinare
alla Fondazione il 5 per mille».
La prima iniziativa, appunto, sa-
rà la raccolta fondi straordinaria
che si terrà a settembre nel cen-
tro storico di Carrara. “Una scel-

ta non casuale - dice Franchi –
perché pensiamo che il nostro
centro storico cittadino debba
tornare a essere il cuore pulsan-
te di Carrara. Sarà inoltre anche
l’occasione - aggiunge Franchi -
per ringraziare pubblicamente
tutto il personale della sanità,
del volontariato e del sociale
che ha combattuto in prima li-
nea contro l’emergenza sanita-
ria». All’iniziativa stanno aderen-
do già diverse aziende e privati

cittadini mettendo a disposizio-
ni opere d’arte e manufatti di ar-
tigianato artistico. Tra queste ci
sarà anche ‘Broken wing’ di Ma-
rika Ricchi, l’ artista premiata
per il Symposium del Club Une-
sco Carrara. «Per fortuna a Car-
rara e nella nostra Provincia -
conclude Franchi - abbiamo
non solo una grande ricchezza
di queste opere, ma possiamo
contare anche su una straordi-
naria disponibilità di imprese e
famiglie a aiutare che ora ne ha
bisogno come hanno dimostra-
to nei giorni più duri dell’emer-
genza sanitaria quando alla Fon-
dazione sono giunti in pochi
giorni donazioni di oltre 1,2 mi-
lioni di euro».
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BERNARDA FRANCHI

«Un’occasione
per ringraziare
il personale
sanitario
che ha lottato per noi»

CARRARA

Raccontare il lavoro in uno scat-
to. La Cna ha premiato fotografi
ed imprese che hanno parteci-
pato al primo concorso ‘Fatto in
Toscana’. Obiettivo di questa
manifestazione era da un lato
far conoscere alla platea di im-
prese del territorio i tanti e bravi
fotografi professionisti che ope-
rano sul campo e dall’altro di
promuovere le peculiarità arti-
gianali e tradizionali apuo-luni-
gianesi. Alla fine la fotografia
che meglio ha raccontato i mo-
menti di vita artigiana è quella
di Paolo Maggiani scattata den-
tro un cantiere di Arc Edil dei fra-
telli Cappè. Al secondo posto
ex equo si sono piazzati Paola
Tazzini, Stefano Cerrata e Lara
Mignani. E’ questo il verdetto
della giuria composta dal deca-
no della fotografia toscana, il
maestro Fabio Fiaschi, dal porta-
voce dei fotografi toscani di
Cna, Andrea Nannini e dal porta-
voce di Cna Comunicazione e
terziario avanzato di Massa Car-
rara, Marco Basteri ed ancora
dal Direttore dell’Accademia
delle Belle Arti, Luciano Massari
ed il presidente provinciale di
Cna, Paolo Bedini con il coordi-
namento di Giorgio Favullo.
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La fotografia
racconta
il lavoro

CARRARA

Letteratura protagonista nel
giardino di palazzo Binelli. Sta-
sera alle 21 con Giampaolo Simi
(nella foto) partirà la seconda
edizione di ‘Salotti d’Autore. Gli
autori presentano i loro libri’.
Una rassegna curata da Cesare
Bassani, presidente della com-
missione Cultura, con la collabo-
razione della biblioteca civica e
l’ospitalità della Fondazione
CrC. L’ingresso è libero, ma i po-
sti sono contingentati ed è ne-
cessario prenotare telefonando
al numero 335/7122636, ogni
giovedì, venerdì e sabato, dalle
10 alle 12,30. Stasera Simi pre-
senterà il suo ‘L’estate di Piera’
(Rizzoli), un giallo a quattro ma-
ni con l’attrice Piera Degli Espo-
sti. Nel libro è rappresentata
una Roma che soffoca nell’afa
di luglio: una notte, da una fine-
stra del suo appartamento vici-
no piazza Navona, l’anziana, in-
domita e famosa attrice Piera
nota una sagoma disfarsi di un
grosso sacco nel pozzo del cor-
tile. La visione fortuita innesca
la girandola degli eventi.
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