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1 CARRARA

Viaggio nel mondo del marmo
lungo la via Francigena, tra tra-
dizione e innovazione, riprese
ed interviste agli artigiani.

Si chiama "Sulle tracce della
Via Francigena" il documenta-
rio realizzato dalla Rai, nei
giorni scorsi, che è tornata a
Carrara per vedere come, nel
segno del marmo, arte ed eco-
nomia si siano intrecciate da
sempre sul territorio.

Carrara torna quindi a far
parlare di sé sulla tv di Stato,
attraverso immagini preziose,
che entreranno negli archivi, e
testimonianze di un mondo
che fu, ma anche di un futuro
fatto di tecnologie, idee e inno-
vazione.

La troupe formata dagli ope-
ratori della tv nazionale e il
giornalista Jacopo Cecconi, ac-
compagnati dai professori
Giuseppe Silvestri e Luisa
Passeggia , ha effettuato ripre-
se e interviste in alcuni labora-
tori della città, alla riscoperta
di artigiani, artisti, aneddoti,
ma anche saperi e capacità
che, consolidati da una cono-
scenza secolare, hanno per-
messo di renderla unica al
mondo. Dopo una tappa, effet-
tuata nei laboratori di Franco
Cervietti e Ulderigo Giannoni
di Pietrasanta, la troupe si è
spostata a Carrara per effettua-
re riprese e interviste nei labo-
ratori della Pemart di Franco
Petacchi, dove due grandi sta-
tue, raffiguranti un Mosè e un
Ercole, stanno per essere collo-
cate, al posto degli originali, al
Giardino di Boboli a Firenze.

Nei laboratori Costa è stato
possibile vedere come nasce
una scultura attraverso l'uso
del robot: una macchina che
non intende, né mai potrebbe,
sostituire la capacità e la sensi-
bilità dello scultore, ma che
certamente può favorire e age-
volare le fasi di lavorazione
che precedono l'intervento
delle finiture a mano.

Quindi nel laboratorio Po-
letti e Ghio , dove l'amore per
la tradizione e la lavorazione
del marmo è trasmesso da pa-
dre in figlio: è qui che sono sta-
te passate in rassegna alcune
sculture a tutto tondo come
due teste di cherubini, copie
fedeli degli "angeletti" che
adornano ancora oggi l'altare
maggiore della Chiesa delle
Grazie a Carrara, opera del set-
tecentesco scultore apuano

La Rai gira a Carrara
un documentario
sulla via Franc igena
Viaggio nel mondo dei marmo, tra tradizione, cultura
e innovazione. Le interviste agli storici laboratori
Bartolomeo Cassarini.

Al gruppo si è aggiunto an-
che Andrea Balestri , della lo-
cale Associazione Industriale,
che ha tratteggiato un profilo
del settore lapideo e del territo-
rio, e ha suggerito una serie di
"segnaposto" per orientarsi al-
la scoperta di quel "grande
museo a cielo aperto del mar-
mo" che si estende sui lati del-
la Via Francigena tra Carrara e
Massa.

In un percorso che ha con-
dotto la troupe televisiva dai

monti al mare, tappa successi-
va è stata quella dove, all'om-
bra della Torre di Castruccio,
la storica dell'arte Luisa Pas-
seggia ha sottolineato quanto
la Via Francigena sia stata un
«asse di collegamento non so-
lo per il pellegrinaggio da Can-
terbury a Roma, ma un effica-
ce strumento commerciale
per la diffusione della scultura
apuana, salpando dal porto di
"Lavenza" per i principali cen-
tri artistici italiani ed europei»

Una attività ed una storia in

costante rapporto dialettico
tra tradizione e innovazione,
come ha ulteriormente confer-
mato l'ultima tappa del viag-
gio con la visita al Laboratorio
Pedrini dove, insieme a Rober-
to, uno dei titolari, è stato pos-
sibile vedere e riprendere all'o-
pera il mitico scultore "Paiet-
ta", famoso nel nostro territo-
rio, per bravura e velocità,
nell'eseguire opere in marmo
di varia natura, che dalla tradi-
zione giungono alla contem-
poraneità.

L'interno dei lahoratorio Poletti e Ghio
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A venti anni dal film il ritrovo in Piazza Grande: il Comune
cerca tutti coloro che parteciparo alla pellicola da Oscar

"La vita e bella"
Appello alle comparse

'Reunion' il 9 luglio
► AREZZO curiosità legate alla realizzazione del film. Quin-
A.A.A...comparse di "La vita è bella" cercasi!
E' un invito singolare e divertente quello che il
Comune di Arezzo rivolge a tutti coloro che
venti anni fa, a vario titolo, hanno partecipato
alla realizzazione del film "La vita è bella".
L'idea è di organizzare una vera e propria "reu-
nion" di chi ha fatto parte di quella straordina-
ria avventura così da condividere ricordi, emo-
zioni e aneddoti simpatici.
E così, a coloro che hanno calcato il set o han-
no lavorato dietro le quinte, si richiede di invia-
re una email a turismo@comune.arezzo.it (spe-
cificando nome, cognome e ruolo ricoperto) e
di partecipare alla serata tributo che "Cinema
in Piazza", il ciclo di appuntamenti che dal 6 al
9 luglio trasforma Piazza Grande in uno straor-
dinario cinema all'aperto, dedica alla pellicola
premiata con tre Oscar.
Domenica 9 luglio alle ore 21 "La vita è bella"
tornerà infatti in Piazza Grande per un appun-
tamento speciale a ingresso libero: prima della
proiezione del film, Vittorio Martinelli autore
del volume "Arezzo la vita è bella" racconterà

di verranno presentati filmati inediti del back-
stage. L'evento chiude "Cinema in Piazza", una
mini rassegna-evento con cui Arezzo omaggia
il grande cinema. E' dedicato ad Arezzo e ai
suoi tesori l'appuntamento inaugurale che mer-
coledì 5 luglio alle ore 22.15 proporrà al pubbli-
co la proiezione di "La leggenda della vera Cro-
ce", un documentario di Alessandro Perrella.
Giovedì 6luglio alle ore 21.30 la piazza tornerà
ai primi anni del '900 con una proiezione di
cinema muto: la macchina da proiezione Pathè
del 1903 ill uminerà occhi e cuori degli spettato-
ri con inedite immagini che verranno accompa-
gnate da musiche eseguite live da docenti e allie-
vi del Liceo Musicale Francesco Petrarca di
Arezzo. Tra queste un filmato girato nelle trin-
cee dell'esercito italiano dal titolo: "Conquista
di Cima Valbella - I Guerra Mondiale".
Venerdì 7 luglio alle ore 21.30 Arezzo rende
omaggio a Francesco Nuti con la proiezione di
"Madonna che silenzio c'è stasera" nella sua
versione restaurata. E gli appuntamenti di Piaz-
za Grande, tutti ad ingresso gratuito affianca-
no la mostra "Il cinema ritrovato - tra emigra-
zioni e ritorni" che fino al 20 agosto sarà visita-
bile nel Palazzo di Fraternita. Un singolare per-
corso espositivo racconta la vita di Francesco
(Frank) Bernasconi vero pioniere del cinema

muto che emigrato in America agli inizi del
'900, rientra nel 1914 in Italia portando con sé
la passione per il cinema e una serie di macchi-
nari per proiezioni. La sua storia viene ricostru-
ita da Fausto Casi, direttore del museo dei
Mezzi di Comunicazione di Arezzo che rinvie-
ne, fa restaurare e mettere in funzione questi
oggetti. Si ritrovano anche accessori, pellicole
di film databili negli anni che vanno dal 1900 al
1933, vetrini con titoli di film e curiosi biglietti
di ingresso sia americani che italiani. Nella se-
de espositiva vengono riproposti alcuni film
muti di autori quali Reynold, Lumiere e altri
ancora tratti dalle pellicole di proprietà di Ber-
nasconi. La mostra "Il cinema ritrovato - tra
emigrazioni e ritorni", e la rassegna "Cinema in
Piazza" sono realizzati per volontà del Comu-
ne di Arezzo in collaborazione con Museo dei
Mezzi di Comunicazione, Minerva Picture,
Alessandro Perrella. La mostra "Il cinema ri-
trovato - tra emigrazioni e ritorni", è aperta
tutti i giorni tranne il martedì con orario 10,30
- 13,00 / 16,00 - 18,00; Biglietto € 3.00. Info:
Museo dei mezzi di Comunicazione, +39 0575
377662; +39 0575 364741. Gli appuntamenti
della rassegna "Cinema in Piazza" sono ad in-
gresso gratuito. 1
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