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Tutto Carrara

di Claudio Laudanna
CARRARA

Una nuova porta d’accesso per
la città. E’ quella che la Fonda-
zione Marmo donerà nei prossi-
mi mesi a tutti i carraresi. Una
grande installazione ispirata
all’opera dello scultore lucche-
se Arturo Carmassi sarà installa-
ta al centro della nuova rotato-
ria che si trova all’uscita del ca-
sello autostradale, all’incrocio
con viale Galilei. I lavori di realiz-
zazione dello svincolo sono ap-
pena terminati e nei prossimi
mesi proseguiranno con la rea-
lizzazione di un parcheggio
scambiatore vicino allo schele-
tro del Marble hotel.
Per vedere conclusi i cantieri in
tutta quella zona si dovrà atten-
dere, è questa la stima, almeno
un altro anno, ma intanto la
giunta ha da poco accettato la
donazione da parte della Fonda-
zione Marmo dell’opera ’Balleri-
na’ realizzata sulla base di uno
studio del maestro Arturo Car-
massi, scomparso nel 2015. Si
tratterà di un’opera dal grande
impatto, una scultura in marmo

bianco progettata dall’artista
lucchese che raffigura la figura
stilizzata di una danzatrice che
volteggia su una lunga passerel-
la. La statua della ballerina sarà
alta 4,5 metri per 2,40 di lun-
ghezza e 1,80 di larghezza e sa-
rà installata su una sorta di pal-
co in marmo che si svilupperà in
maniera perpendicolare all’auto-

strada, sarà lungo 18 metri e lar-
go poco più di 2. Su questa do-
nazione è già arrivato il parere
favorevole di tutti e tre i compo-
nenti del comitato di valutazio-
ne convocato dal Comune.
«Considerando la figura dell’au-
tore, Arturo Carmassi – ha spie-
gato Alessandro Romanini –,
l’opera nella sua articolazione

formale e strutturale e il proget-
to di allestimento, sono favore-
vole alla donazione». Sulla stes-
sa lunghezza d’onda anche Lui-
sa Passeggia, mentre Davide
Lambruschi, oltre al proprio per-
sonale placet all’opera ha volu-
to nel suo giudizio sottolineare
come «la Ballerina di Carmassi
andrà ad arricchire ed abbellire
l’uscita del casello autostrada-
le, accogiendo e salutando i visi-
tatori».
Con questa importante dona-
zione si compie così un’altro
passo verso la riqualifica di un
angolo di città tanto nevralgico
quanto per decenni lasciato nel
degrado. La speranza, d’altron-
de, è che tutti questi siano pro-
pedeutici anche al definitivo re-
cupero del Marble Hotel il cui
scheletro accoglie carraresi e
tusiti ormai da oltre 30 anni.
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Spunta la «ballerina di Carmassi»
La statua dello scultore lucchese sarà collocata alla rotonda di viale Galilei allo svincolo dell’autostrada

Bernarda Franchi, presidentessa della Fondazione marmo, con l’assessore Forti

LA PORTA DELLA CITTÀ

La Fondazione marmo
mette a disposizione
le risorse per l’idea
di rilancio

CARRARA

«Da città del marmo statuario al
simposio del legno di pino».
Non smette di far discutere
l’idea promossa dall’amministra-
zione di far realizzare sui monco-
ni dei pini tagliati di via Genova
sette sculture da collocare poi
successivamente nella vicina pi-
neta. Un’idea che è stata forte-
mente criticata tanto da espo-
nenti del mondo ambientalista,
che già nei mesi scorsi si erano
schierati contro il taglio delle
piante, quanto da rappresentan-

ti dell’opposizione. A questo co-
ro di voci si unisce adesso an-
che la sezione di Marina del Psi.
«Ci eravamo illusi che la giunta
grillina, dopo avere sperperato
risorse per realizzare un muro
delle idee in piazza Menconi a
Marina avesse abbandonato
l’estemporaneità compulsiva
rendendosi conto che ammini-
strare è una cosa seria – dice il
segretario Filippo Arrighi –. Pur-
troppo non è così e la creatività
5Stelle ha fornito un’altra brillan-
te prova di fantasia, sempre a
spese della collettività».
Gli oltre 10mila euro che saran-
no investiti da palazzo civico
per la realizzazione delle sette
sculture in legno proprio non
piace ai socialisti che attaccano
su quello che considerano uno
spreco di denaro. «Quei soldi –

sottolinea Arrighi – potrebbero
essere impiegati meglio, in tem-
pi di crude restrizioni per tante
famiglie, artigiani, piccole im-
prese chiuse per Covid, lavora-
tori che non ce la fanno con la
cassa integrazione e commer-
cianti privi di certezze per il loro
futuro. L’aspetto più sconcer-
tante di questa grottesca iniziati-
va è l’idea di spostare successi-
vamente le opere d’arte in pine-

ta. Nel frattempo è molto proba-
bile che il tratto di via Genova,
interessato dalla performance
dei maestri intagliatori, resterà
transennato e almeno parzial-
mente chiuso al transito: eccel-
lente soluzione in vista della sta-
gione estiva che vedrà l’area an-
cora privata di decine di par-
cheggi e percorribile solo par-
zialmente».
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Ponte di via Menconi: dopo il
collaudo dei giorni scorsi ora
mancano solo gli ultimi ritocchi.
La chiusura della settimana ap-
pena conclusa dovrebbe essere
l’ultima per quanto riguarda il
centralissimo attraversamento
sul Carrione. Sebbene il cantie-
re sul ponte non sia ancora da
considerarsi concluso visto che
mancano ancora, per esempio,
l’illuminazione e diversi lavori di
rifinitura, si dovrebbe trattare di
tutti interventi da realizzare sen-
za interrompere la viabilità.

«Fantastic»,
il concorso
letterario

Il via lunedì 26 aprile

Haccp e antincendio:
aperte le iscrizioni
per i corsi on line
organizzati dalla Cna

LA POLEMICA

Opere in legno sui pini
I socialisti contestano
Non piace l’iniziativa
del Comune che vuole
posizionare sui resti degli alberi
le creazioni degli artisti

I pini tagliati in via Genova: il progetto dell’amministrazione di posizionare
scultore sui resti degli alberi ha suscitato polemiche

Oggi alle 11 è in programma in
streaming la seduta solenne del
consiglio comunale per celebra-
re il 76esimo anniersario della li-
berazione di Carrara. I lavori sa-
ranno preceduti, alle 10, dalla
deposizione di una corona a ri-
cordo dei caduti, davanti a pa-
lazzo civico, alla presenza del
sindaco Francesco De Pasquale
e dei due vice presidenti del
consiglio Cristiano Bottici e Ste-
fano dell’Amico. Durante il con-
siglio interverranno invece inter-
verranno Nando Sanguinetti di
Anpi e due giovani.

Seduta solenne
del consiglio
comunale

Ultimi ritocchi
per il ponte
di Avenza

FantasticHandicap dice 19. Il
Centro documentazione handi-
cap ha ufficialmente aperto il
bando di partecipazione alla
nuova edizione del concorso let-
terario la cui premiazione è pre-
vista per il prossimo autunno.
Per farsi avanti c’è tempo fino a
lunedì 5 luglio e, come ogni an-
no, il concorso sarà diviso in
due sezioni: adulti (sezione A) e
ragazzi fino a 18 anni (sezione
B). Si può partecipare con un
racconto in lingua italiana inedi-
to e mai apparso su siti.

Haccp e antincendio, corsi
online di Cna per lavoratori e
titolari. Sono aperte le
iscrizioni al corso che partirà
lunedì 26 aprile in orario
pomeridiano 14.30-18.30. Per
informazioni 0585/852932

BertiAndrea



