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29IL SECOLO XIX LA SPEZ A

Pittori in strada in via Bertoloni, a Sarzana

GLI APPUNTAMENTI

Domenica sarzanese
con fiera degli uccelli
e mostre di pittura
SARZANA

Non solo l'ultima giornata
del Festival della Mente og-
gi a Sarzana. Dalle 6 del
mattino e fino alle 20,
nell'area compresa tra il
viale XXI luglio, piazza Jur-
gens e le vie Cadorna e Gar-
busi, centro storico, scatta
l'edizione 2020 della "Fie-
ra degli Uccelli" a cura di
Federcaccia provinciale.
L'appuntamento si svolge
nel rispetto delle norme an-
ti-pandemia con tutte le at-
tenzioni del caso anche da
parte di polizia locale e for-
ze dell'ordine.
Sembra di essere a Mont-

martre, ma invece è via Ber-
toloni a splendere di bellez-
za tra venerdì, ieri e ancora
domani con l'appuntamen-
to organizzato dai commer-
cianti di via Bertoloni in par-
ticolare da Gabriella Lolli-
ni. Dalle 15 alle 20 pittori di
casa nostra del calibro di
Franca Maria Bologna,
Oriana Cattoi, Raffaele Ca-
valiere, Gabriella Cavazzu-
ti, Isabella Cervia, Maria
Chiocca, Giobatta Frama-
rin, Graziella Giromini Gi-
rò, Gianni Gozzani, Millo
Lasio, Mirella Luciani, Lu-
cia e Ombretta Marchi, Gra-
ziana Masetti, Linda Mar-
gherita, Maria Messina

Brancato, Sabrina Raineri,
Elisabetta Salviati, Sergio
Scantamburlo e Stella Si-
riu, sono al lavoro in una
manifestazione che ha ri-
scosso un successo strepito-
so, a compensare un'edizio-
ne della Calandriniana in
stile ridotto.

All'oratorio di Santa Cro-
ce di via Rossi, ultimo gior-
no della mostra dei pittori
del Circolo Fiasella inaugu-
rata l' 8 agosto (ore 18-20 e
21-23,30), con i quadri di
Mauro Acconci, Raffaele
Porro, Mario Bedini, Enrico
Scapinelli, Angelo Destri,
Giuliano Paita, Paolino
Rangoni, Graziano Dagna,
Pietro Valentini, Adriano
Raso, Leonardo Cattoni, Gi-
no Fenucci, le sculture di
Renzo Ricciardi, Bruno Pru-
no, Bruno Rolla, Giorgio
Baffigo, Maria Silvia Gazza-
rini e Anna Questa, testimo-
niano l'eredità del "Sarza-
na" Domenico Fiasella,
massimo artista cittadino.
Infine, sempre oggi, sarza-
nesi e turisti possono visita-
re la mostra monografica
del pittore Gian Carozzi al-
la galleria Cardelli & Fonta-
na di via Torrione Stella per
rendere omaggio a uno dei
più grandi artisti spezzini
del ventesimo secolo. —
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