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Anita Menconi spicca
al Cantagiro e si piazza
per la finalissima
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Parole per Con-vivere
tutte le conferenze
di Remo Bodei al festival

cna

Al via i corsi
per la sicurezza
sul lavoro

Cerimonia e cippo alla Foce
per ricordare i caduti

La Toscana spicca alla Finale 
Nazione del Cantagiro a Ti-
voli. A Tivoli, si sono disputa-
te  le  prove  del  Cantagiro,  
che hanno visto protagonisti 
ragazzi proveniente da tutte 
le regioni d’Italia. Hanno par-
tecipato alla gara tanti artisti 
carraresi, tra cui Jessica Moi-
sè, Leonardo Orsogna, Ales-
sandro Salvetti, Giorgia Laz-
zarotti. Anita Menconi carra-
rese di 17 anni con la sua can-

zone  “Tre  di  notte”  (testo  
Anita Menconi, Musica Ales-
sio Boni, Master scuola DMS 
di Jonhatan Tenerini) è riu-
scita a rientrare tra i 26 arti-
sti facenti parte la finalissi-
ma nazionale ed entrare nel-
la Compilation del Cantagi-
ro. Anita, parla del Cantagi-
ro non solo come una gara 
Canora ma anche come un’e-
sperienza per fare amicizia e 
scambiare opinioni e cono-
scenze musicali  e  dice  an-
che. «Vorrei ringraziare non 
solo chi ha permesso insie-
me a me la nascita di (Treicc 
di notte) ma anche i miei in-
segnanti  di  canto:  Claudia  
Muntean, Giada Ketlin Basi-
le e Veio Torcigliani. Inoltre 
chiunque abbia creduto e ti-
fato per me nella città e i miei 
genitori». 

Corsi  sulla  sicurezza  nei  
luoghi di lavoro. Al via i cor-
si promossi da Cna nelle se-
di di Massa, Carrara ed Aul-
la. Sono tanti, rivolti a dato-
ri di lavoro e dipendenti, i 
corsi di formazione ed ag-
giornamento, per cui è pre-
visto anche un contributo 
se l’azienda è iscritta al Fon-
do di Solidarietà Bilaterale 
per l’artigianato o a il Comi-
tato  Paritetico  Regionale  
per l’artigianato da almeno 
due anni. I corsi in parten-
za a settembre, per cui è già 
possibile iscriversi sono: ag-
giornamento primo soccor-
so (4-6 ore), antincendio ri-
schio medio (8 ore), rischio 
basso  (4  ore),  aggiorna-
mento antincendio rischio 
medio (5 ore) e aggiorna-
mento  rischio  basso  (2  
ore), Responsabile del Ser-
vizio di Prevenzione e Pro-
tezione - Rspp (16 ore), ag-
giornamento Rspp per i da-
tori  di  lavoro rischio alto 
(14 ore), generale e specifi-
co dei lavoratori rischio bas-
so (8  ore),  rischio  medio 
(12 ore) e alto (16 ore) e di 
aggiornamento  formazio-
ne dei  lavoratori  (6 ore).  
Per informazioni contatta-
re la segreteria al numero 
0585/852932 .

Con-vivere  Carrara  festival  
vuole ricordare il professore 
Remo Bodei, attraverso una 
pubblicazione che raccoglie 
le sue relazioni tenute duran-
te il Festival, dalla prima edi-
zione del 2006 fino a quella 
del 2018, l’ultima alla quale 
partecipò. Nel 2019, pur non 
presente al festival a settem-
bre, svolse il ruolo di diretto-
re scientifico. Il libro “Parole 
per con-vivere. Le conferen-

ze di Remo Bodei al festival”, 
a cura di Emanuela Mazzi, 
con un contributo di Micheli-
na Borsari, verrà presentato, 
oggi alle 18 e 30 a Palazzo Bi-
nelli a Carrara. Interverran-
no: Enrico Isoppi, Presiden-
te Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carrara, Emanue-
la Mazzi, curatrice del libro e 
direttrice di con-vivere Car-
rara Festival e Michelina Bor-
sari, membro del Comitato 
scientifico del festivalfiloso-
fia.  Remo  Bodei  è  stato  il  
creatore, il curatore, il diret-
tore, l’anima di un Festival 
che ormai da 16 anni porta a 
Carrara filosofi, storici, gior-
nalisti,  ricercatori,  politici,  
economisti, donne e uomini 
di sport e spettacolo e che fa 
della città, per 4 giorni, il cen-
tro di pensieri e riflessioni.

LA MEMORIA

al garibaldi

Al cinema arriva
la prima di “Dune”

Grande prima al Garibaldi Carrara dell'esila-
rante documentario Jodorowsky's Dune - Il 
più grande film di fantascienza mai realizza-
to. Appuntamento stasera e domani alle 21. 
L'uscita del nuovo #Dune di Denis Villeneu-
ve si avvicina, ma pochi sanno che all'inizio 
degli anni '70 il visionario Alejandro Jodoro-
wsky stava progettando un proprio adatta-
mento dei romanzi di Frank Herbert. Non do-
veva essere solo un film, ma un vero evento 
artistico rivoluzionario con alcuni dei più 
grandi artisti dell'epoca, da Orson Welles a 
Salvador  Dalì,  Mick  Jagger,  musiche  dei  
Pink Floyd, design di H.R. Giger, Moebius e 
Chris Foss.

Sarzana 
Una giornata
per la Sla

Sarzana in prima fila nella 
lotta alla Sla. L'amministra-
zione sarzanese ha aderito 
alla “IV Giornata Nazionale 
Sla”, in programma il pros-
simo 19 settembre appro-
vando una serie di iniziati-
ve con l'obiettivo di mante-
nere alta l'attenzione pub-
blica sulla malattia e favo-
rendo la partecipazione al-
la giornata dedicata di asso-
ciazioni, gruppi e cittadini 
attivi nella sensibilizzazio-
ne nei confronti dell'opinio-
ne pubblica e delle Istituzio-
ni.Durante la giornata, che 
potrà realizzarsi mediante 
l'installazione di punti in-
formativi in città ed even-
tualmente attraverso speci-
fiche forme di comunicazio-
ne visiva, infatti la Giunta 
Ponzanelli ha previsto an-
che larealizzazione di attivi-
tà collaterali che possano 
anche costituire  forme di  
autofinanziamento per l'as-
sociazione Aisla Onlus. Le 
copie del libretto verranno 
messe in vendita e il ricava-
to sarà destinato all'associa-
zione Aisla Onlus.

Il Comune ricorda il 78° anniver-
sario dell’inizio della Lotta di Libe-
razione a Carrara. La cerimonia 
commemorativa del 78° anniver-
sario dell’inizio della lotta di libe-
razione a Carrara è in program-
ma domani e è organizzata dal Co-
mune con il Patrocinio della Pro-
vincia di Massa-Carrara.

Alle 10, presso il cippo in memo-
ria dei caduti posto in località Fo-
ce, verranno resi gli onori al Gon-
falone  della  Provincia  di  Mas-

sa-Carrara decorato di Medaglia 
d’Oro al Valor Militare e al Gonfa-
lone del Comune di Carrara deco-
rato di Medaglia d’Oro al Merito 
Civile, con la lettura delle rispetti-
ve motivazioni di conferimento. 

Di seguito, verrà deposta una 
corona al cippo dedicato ai caduti 
della lotta di liberazione; quindi i 
saluti del sindaco Francesco De 
Pasquale e delle autorità presen-
ti. 

Sono previsti gli interventi di 

Franco Cappa, parente del Tenen-
te Giovanni Montolli, di Nando 
Sanguinetti presidente Anpi Car-
rara e di Domenico Mori presiden-
te dell’Associazione Nazionale Al-
pini – sezione Alpi Apuane.

Tra l’8 e 9 il settembre 1943 a 
Carrara gli Alpini della divisione 
“Val di Fassa” si scontrarono con 
le truppe tedesche: il primo cadu-
to della Resistenza fu il tenente 
degli alpini Giovanni Montolli. La 
città venne occupata militarmen-
te dai tedeschi e dalle milizie fasci-
ste e si formano i primi nuclei di 
Resistenza.

La cerimonia si svolgerà nel ri-
spetto delle vigenti normative in 
materia di  emergenza sanitaria  
da Covid-19.

Antia Menconi

a montignoso

C’è l’open day
della Dms music

Per festeggiare il terzo anno di apertura, Sa-
bato dalle 15 alle 20 si svolgerà l'Open Day 
della Scuola di Musica Dms di Montignoso 
in via Aurelia 74, davanti alla rotonda tra il 
viale Marina e Via Nerino Garbuio. Dalle 
15 sarà possibile per tutti provare uno stru-
mento a piacere gratuitamente, intrattene-
re un colloquio con i nostri insegnanti o visi-
tare le aule (rispettando le normative co-
vid-19). È prevista anche l’esibizione di al-
cuni allievi  della  scuola all'esterno della 
struttura. Inoltre, saranno presentati i nuo-
vi corsi di batteria, basso, canto, chitarra, 
tromba, sax, clarinetto, violino, pianofor-
te, flauto traverso,dj e logic audio.

successori adolfo corsi

L’esposizione
della Michelotti

Il 9 settembre alle 19, negli spazi messi a di-
sposizione dall'azienda carrarese Successo-
ri Adolfo Corsi Marmi al Civico 1 di piazza 
Alberica a Carrara si inaugura la Mostra “La 
natura cura se stessa” personale dell’artista 
Monica Michelotti, curata da Francesco Ric-
ci. La Manifestazione, che verrà presentata 
al pubblico venerdì alle 19 dalla critica d'ar-
te Maria Pina Cirillo proseguirà poi fino al 3 
ottobre; l'esposizione è inserita nel più am-
pio contesto della XVI edizione di Con-vive-
re, Festival che si terrà nel centro storico di 
Carrara dal 9 al 12 settembre 2021 e che ha 
come tema “La cura” intesa come attenzio-
ne a noi ed a quanto ci circonda.

trasporto eccezionale

Divieto di sosta
sulla Sp 48

Un trasporto eccezionale e la necessità di ri-
muovere e rimontare i pali della luce, sono 
la causa di un divieto di sosta e di una inter-
ruzione della circolazione lungo la Sp 48 del 
Mare a Marina di Carrara. Lo prevede un’or-
dinanza del Settore Tecnico della Provincia 
di Massa-Carrara che istituisce un divieto di 
sosta con rimozione forzata su entrambi i la-
ti della strada dalle ore 7 di oggi alle 15 
dell’8 settembre 2021 e dalle 7 del 10 alle 
ore 15 dell’11 settembre 2021, e nel contem-
po dispone l’interruzione della circolazione 
veicolare dalle ore 21,30 7 settembre alle 4 
dell’8 settembre 2021 e dalle 21,30 del 10 
settembre alle 4 dell’11 settembre.

Remo Bodei 
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