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Massa Il Museo Ugo Gui-
di2 di Massa, dall’11 al 13 no-
vembre, presenta la mostra 
“Anna  Chromy  1940-2021.  
Disegni  Sculture  Stampe  
d’arte  Documentazioni”,  a  
cura di Lodovico Gierut, con 
la collaborazione di Alessan-
dro Lasagna e Marilena Che-
li Tomei. Curata dal critico 
d’arte e giornalista Lodovico 
Gierut che l’ha proposta al 
museo e accettata dal presi-
dente Mario Locatelli e d al 
gruppo di collaboratori del 
nuovo spazio artistico-cultu-
rale, la mostra, dedicata alla 
figura di alto livello interna-
zionale scomparsa nel  set-
tembre del 2021, contempla 
sia la scultura “Olimpic Spi-
rit” del 2003 sia i due bozzetti 
originali  dell’ormai famoso 
“Mantello della Coscienza” 
realizzato, oltre che in versio-
ni  bronzee,  in  una  monu-
mentale  di  marmo.  Non  
mancano, esposti per la pri-
ma volta, alcuni studi grafici, 
gessetto bianco su carta ne-
ra, legati ad alcune delle ope-

re scultoree e pittoriche con-
servate in sedi museali di va-
ri continenti. L’esposizione, 
patrocinata dal “Museo Ugo 
Guidi” di Forte dei Marmi e 
dal Comitato Archivio artisti-
co-documentario Gierut di  
Marina di Pietrasanta, con-
templa  pure  rare  stampe  
d’arte datate dall’inizio del 
1980, ha una sezione docu-
mentaria molto vasta, con fo-
tografie, pubblicazioni carta-
cee e un video per cui ogni vi-
sitatore potrà conoscere in 
modo più approfondito l’i-
ter di Chromy. Come dice Lo-
dovico  Gierut,  “ciascuna  
opera di Anna Chromy di-
venta, in ogni caso, un patri-
monio  collettivo  ricchissi-
mo di  positive simbologie,  
quasi alla stregua di un dia-
rio per immagini in cui – for-
te e dolcissimo, morbido e si-
curo, attuale ma concepito 
nella solidità della migliore 
tradizione – c’è il suo e il no-
stro viaggio”. Nativa di Ce-
sky Krumlov nella Repubbli-
ca Ceca, nel 1940, Anna Chro-

my ha trascorso la giovinez-
za in Austria prima di trasfe-
rirsi a Parigi, dove ha seguito 
l’insegnamento del famoso 
Maestro Salvador Dalì. Ini-
zialmente attratta dal roman-
ticismo e dal surrealismo, si 
è  impegnata  nella  pittura,  
ma è nel 1992 – dopo un gra-
ve incidente – che la scultura 
diventa il suo “mezzo espres-
sivo preferito”, e da allora ha 
continuato “a scolpire la bel-
lezza e la grazia in marmo e 
in bronzo”.È stata ricoperta 
di riconoscimenti e onorifi-
cenze nel corso della sua lun-
ga carriera, come il Premio 
Michelangelo in Toscana e il 
Premio Dalì e Kafka a Praga. 
È  stata  nominata  membro  
onorario  della  National  
Sculpture Association of Chi-

na a Pechino ed è stata invita-
ta a mostrare le sue opere in 
luoghi  prestigiosi.  Artista  
con  il  maggior  numero  di  
opere (70) installate nei Mu-
sei e in altri luoghi pubblici 
di importanza culturale . An-
na Chromy è conosciuta co-
me la  creatrice  del  monu-
mentale “Cloak of Conscien-
ce”,  la  più grande scultura 
mai scolpita in un unico bloc-
co di marmo (250 tonnella-
te).  Come cofondatrice del  
The Conscience Institute, ha 
sviluppato nel corso degli an-
ni il concetto della sua “Arte 
della Coscienza”, ha creato 
anche il Chromy Award, un 
premio  per  sottolineare  i  
punti focali della sua filoso-
fia.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolo voluto dalla Fondazione Maffi per i suoi 75 anni

“Il contenuto vince?”
domenica agli Impavidi

LE RICORRENZE 
SUL TIRRENO
Il Tirreno è a disposizione per 
coloro che intendono
regalare delle sorprese a 
familiari, amici o colleghi di 
lavoro. Se desiderate fare gli 
auguri sul nostro giornale in 
occasione di un compleanno, 
un matrimonio, o qualsiasi 
altro evento che meriti di 
essere festeggiato, è 
necessario inviare il testo e la 
fotografia in formato jpg in 
media/alta risoluzione, a 
colori, via email a: 
massa@iltirreno.it e/o 
carrara@iltirreno.it almeno 
due giorni prima della 
pubblicazione sul giornale. Il 
servizio è gratuito.

Sarzana Teatro gremito si-
no al loggione, standing ova-
tion finale e applausi ripetu-
ti anche a scena aperta: que-
sti i risultati raccolti lo scor-
so 30 settembre al teatro Ver-
di di Pisa per lo spettacolo 
“Il contenuto vince?” voluto 
dalla Fondazione Maffi per 
celebrare i  suoi  75 anni e  
che, a gran richiesta, arriva 
al Teatro degli Impavidi di 
Sarzana domenica 6 novem-
bre alle ore 17. Esiste una 
grande  tradizione  teatrale  

che in vari Paesi del mondo 
porta da anni in scena gli ul-
timi. Temi di giustizia e d’in-
tegrazione sociale coinvol-
gono grazie al teatro conte-
sti differenti. Pensiamo all’e-
sperienza  teatrale  della  
Compagnia  della  Fortezza  
nel carcere di Volterra, o al 
teatro dell’oppresso nato in 
Brasile negli anni Sessanta; 
entrambi esempi di un tea-
tro attraverso il quale le sto-
rie personali diventano oc-
casione di  riflessione  e  di  

giustizia sociale. Lamberto 
Giannini, ispirato ai  lavori 
di Pierpaolo Pasolini, s’inse-
risce in questo filone e insie-
me alla Fondazione Maffi, 
che quest’anno celebra 75 
anni  di  attività  al  servizio  
delle persone fragili, hanno 
scelto di realizzare uno spet-
tacolo  “Il  Contenuto  vin-
ce?” che dopo il grande suc-
cesso al teatro Verdi di Pisa 
lo  scorso  30  settembre,  il  
prossimo 6 novembre sarà 
al Teatro degli Impavidi di 

Sarzana alle ore 17. 
Contenuto o contenitore? 

È più l’uno o più l’altro a fa-
re la differenza? Questo è il 
tema dello spettacolo, scrit-
to da Lamberto Giannini e 

diretto da Lamberto Gianni-
ni e Rachele Casali che il 6 
novembre  coinvolgerà  sul  
palcoscenico diciassette as-
sistiti della Fondazione Maf-
fi (disabili, anziani, e perso-

ne con disabilità psichica), 
quattordici  operatori  delle 
sue otto Strutture (educato-
ri,  terapisti  occupazionali,  
psicologi, fisioterapisti, oss, 
terapisti della neuro psico-
motricità dell’età evolutiva 
e animatori), e alcuni volon-
tari  dell’associazione  Hol-
tre.  Un’esperienza  dirom-
pente e contagiosa che ben 
si addice alla celebrazione 
dei 75 anni della Fondazio-
ne Maffi che, ricordiamolo, 
offre servizi sanitari e socio-
sanitari in regime residen-
ziale, semiresidenziale e am-
bulatoriale per persone an-
ziane, malati di Alzheimer o 
in stato vegetativo, giovani 
e adulti con disabilità fisica 
e psichica e pazienti che ab-
biano bisogno di riabilita-
zione ortopedica e neurolo-
gica. ●
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La scultrice Anna Chromy (1940-2021) con una delle sue opere

Carrara  Domani  alle  18  
nella sala Gestri della Biblio-
teca Civica di Carrara è pre-
visto l’incontro sulla situa-
zione  in  Iran  organizzato  
da Circolo Spazio Alber1ca, 
Collettivo disturbate e Buf 
Kur Teatro con il patrocinio 
del Comune di Carrara. 

Un appuntamento impor-
tante e molto significativo 
visto il tema trattato. 

A  più  di  un  mese  dalla  
morte di Mahsa Amini, av-
venuta il 16 settembre, arre-
stata perché indossava il ve-
lo  in  modo “inappropria-
to”, la piazza fa appello a 
una mobilitazione massic-
cia con lo slogan “L’inizio 
della fine”, ovviamente del 
regime degli Ayatollah che 
però continua a mietere vit-
time e arrestare chi prote-
sta. 

Una generazione di don-
ne giovani si sta ribellando 
per affermare diritti e liber-
tà della donna, con loro in 
piazza anche migliaia di gio-
vani uomini e non solo. 

Non è la prima volta che 
un movimento femminile  
sta contestando la struttura 
del regime islamico coinvol-
gendo anche gli uomini di 
diverse generazioni ma que-
sta volta è una vera e pro-
pria rivoluzione dopo 43 an-

ni di repressione da parte 
del regime islamico. 

È il popolo che combatte 
contro  l’intero  sistema,  è  
una combinazione di diver-
se lotte contro l’oppressio-
ne delle  donne,  contro la  
corruzione e la povertà, con-
tro la discriminazione etni-
ca, contro il fondamentali-
smo religioso, contro la Re-
pubblica Islamica, contro il 
conformismo  intellettuale  
e per la libertà politica, con-
tro il terrore di stato. 

Il  tema  sarà  affrontato  
con Mina Bahiraee, Shadi 
Falsafi, giovani artiste ira-
niane, e Anahita Vakil Moza-
fari, esperta in relazioni in-
ternazionali. 
 ●
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MASSA

SPLENDOR MULTISALA

via Dorsale, 11  tel. 0585 791105

Black Adam

 ore 21.30

L’ombra di Caravaggio 

 ore 19, 21.30

La stranezza 

 ore 19.15, 21.30

Amsterdam 

 ore 21.15

Dampyr

 ore 19.15

CARRARA

GARIBALDI

via Verdi 15C  tel. 0585 777160

La stranezza  ore 19

Astolfo  ore 21

VILLAFRANCA

CITTÀ DI VILLAFRANCA

Via Roma,  tel. 334 167257

La stranezza  ore 21.15

SARZANA

MULTISALA MODERNO

Via del Carmine,  tel. 0187 620714

Black Adam

 ore 20.10, 22.30

L’ombra del Caravaggio

 ore 20.10, 22.30

Amsterdam

 ore 20.05, 22.15

La stranezza

 ore 20.10, 22.30

Il colibrì

 ore 20.10

Dampyr 

 ore 22.30

Bros 

 ore 20.10, 22.30

CINEMA ITALIA

piazza Niccolò V  Tel. 0187622244

Le buone stelle

 Domani ore 21

AL CINEMA

A Massa dall’11 al 13 novembre

MASSA,
Della Tommasina, via Foce 40
Tel. 0585/42155
MARINA DI MASSA
San Francesco, via Intercomunale 
(8.30.22)
Tel. 0585/308002
MONTI
Lenci (Canevara)
(reperibile) Tel. 0585/319914
MONTIGNOSO
Del Cinquale, via Gramsci 59 (24h), 
(Cinquale) 
Tel. 0585/309988
CARRARA
Bonvicini, via Cucchiari 4/A
(8.30-22) Tel. 0585/73654
PIANO
La perla, via Bonascola 35
(24h) Tel. 0585/841113
MARINA DI CARRARA
Sinisi, via Venezia 1 
(8.30 - 22) Tel. 0585/785295

SARZANA
Della Crociata, via di Ponte 23
Tel. 0187/620227
AULLA E DINTORNI
San Severo, via Resistenza 20/22
Tel. 0187/420156
VILLAFRANCA
Antica farmacia Malaspina, via 
Borgo 151
Tel. 0187/495520
VALLE DEL LUCIDO
S.Antonio, via Stazione 87 (Casola)
Tel. 0585/90051
FIVIZZANO
Zangani, via XX Settembre 
(Gragnola)
Tel. 0585/99797
FOSDINOVO
Martignoni, via Malaspina
Tel. 0187/676345
PONTREMOLI
Accorsi, via Armani 2
Tel.0187/830085

Una scena dello spettacolo “Il contenuto vince?”

Appuntamento in Sala Gestri

Spazio Alberica:
incontro sull’Iran

La locandina dell’evento

LE FARMACIE

 

Mostra dedicata
ad Anna Chromy
al museo Guidi

36 Giovedì 3 Novembre 2022 
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