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CALO DELLE VENDITE
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I LETTORI DI OGGI*
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FINESTRE SULL’ARTE - OPEN
spazio qualità
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FINESTRE SULL’ARTE (WEB): 
I NUMERI DI SETTEMBRE

73.653 LETTORI

CURIOSITÀ

OPPORTUNITÀ

POLITICHE CULTURALI

APPROFONDIMENTO

12.248 LETTORI

20.419 LETTORI

19.692 LETTORI
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FACEBOOK? NON SOLO FAKE!
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FINESTRE SULL’ARTE: FACEBOOK
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NUOVE OPPORTUNITÀ
DI INTERAZIONE

“Il pubblico è il solo critico 
la cui opinione valga davvero 
qualcosa”
(Mark Twain)

“Chi corre dietro al 
pubblico, vuol dire che 
dentro di sé non ha niente” 
(Giorgio Bassani)

“Non c’è eroe senza 
pubblico” (André Malraux)
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“L’editoria vede nel digitale 
una forte minaccia; nella 
maggior parte dei casi ha 
avviato la distribuzione di 
contenuti digitali più per 
sollecitazione esterna che per 
effettiva convinzione, e lo ha 
fatto in maniera estremamente 
cauta.” (Gino Roncaglia)

NUOVE OPPORTUNITÀ
EDITORIALI
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“Nel 2017 le vendite 
di audiolibri negli Usa 
hanno generato 2,5 
miliardi di dollari nel 
2017 il mercato italiano 
del libro ha generato 
2,773 miliardi di euro” 
(fonte AIE Associazione 
Italiana Editori)

NUOVE OPPORTUNITÀ
DI PRODUZIONE
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Avenza in festa per il trittico
Iniziativa di raccolta fondi del parroco donMarinoNavalesi

FRIDAY for future: stamani la
manifestazione. L’omonimo
gruppo invita tutti i cittadini a
prendere parte in modo attivo
all’evento il cui ritrovo sarà davan-
ti allo stadio dei Marmi alle 8,30.
Il corteo proseguirà lungo il viale
XX Settembre fino ad arrivare al
Comune. Da lì si continuerà ver-
so piazza Alberica dove i ragazzi
organizzeranno un flash mob du-
rante il quale invitano tutti i parte-
cipanti a sdraiarsi per terra al fine
di ribadire con un atto simbolico
la necessità di un cambiamento di
rotta rispetto alle politiche am-
bientali attuali. Con loro saranno
molti a partecipare alla protesta
lanciata a livello mondiale dalla

giovane Greta Thunberg, come
Verde Europa, il partito dei verdi
Italiano, il quale ha già dato la sua
adesione, Eros Tetti fondatore
del movimento Salviamo le Apua-
ne e presidente della ReTe dei co-
mitati per la Difesa del territorio,
la Cgil provinciale, senza dimenti-
care gli studenti delle scuole citta-
dine come lo ‘Zaccagna’, la ‘Saffi’,
i quali animeranno le strade con i
loro cartelloni inneggianti il ri-
spetto dell’ambiente.

LA FLC Cgil proclama lo sciope-
ro di tutto il personale del compar-
to istruzione e sarà presente an-
che Legambiente. Domenica a
Massa alle 17 alla mostra perma-

nente della resistenza di piazzale
Partigiani (ex Cat) un evento sul
clima: “Il lavoro al tempo dei cam-
biamenti climatici”. A prendere
parte all’evento, moderato da Ca-
milla Palagi e Fabio Roncaglia
della Trentuno Settembre, anche
Friday For Future Carrara.

di CLAUDIO LAUDANNA

«TUTTI i soldi non ci sono anco-
ra, ma assicuro che il primo di-
cembre Avenza festeggerà il ritor-
no del suo dipinto con una festa
come quelle di una volta». Ha i
modi schietti del parroco di paese
e l’entusiasmo di chi sta per com-
pletare una vera e propria impre-
sa don Marino Navalesi quando
parla del trittico Ringli. Il dipinto
fatto realizzare a metà del 1400
dal capitano di ventura svizzero
Peter von Johanns Ringli per la
chiesa di San Pietro, dopo aver gi-
rato il mondo per 600 anni, sta
per tornare a casa. Ad Avenza si
stanno preparando ad accoglierlo
con tutti gli onori. Per acquistarlo
servono 160mila euro e già 200 fa-
miglie si sono mobilitate per dare
un contributo. La meta non è an-

cora stata raggiunta, ma lo stesso
don Marino assicura che «in qual-
che modo ce la faremo». La storia
del trittico è di quelle da romanzo
e non solo attraversa sei secoli e
una buona metà del globo, ma è
anche cucita a doppia mandata
con l’orgoglio di un intero territo-
rio che ha deciso di mobilitarsi
per riavere un suo simbolo dimen-
ticato. Opera del maestro di
Sant’Ivo, autore anonimo le cui
opere sono collezionate anche
agli Uffizi, il dipinto rappresenta
San Pietro in trono tra Sant’Anto-
nio abate e Maria Maddalena e fu
realizzato su incarico di Ringli
che all’epoca era castellano di
Avenza per conto di Francesco
Sforza, comandate della milizie

della Repubblica Fiorentina. Su-
bito dopo la sua realizzazione il
trittico lasciò presto Avenza pro-
babilmente in direzione Genova
e da allora le sue tracce sono fram-
mentarie. Tutto questo almeno fi-
no a quando una sua foto in bian-
co e nero non compare tra quelle
degli oggetti messi all’asta a Ro-
ma dal Banco di Genova. Siamo
alla fine del 1800 e l’opera viene
acquistata da un ricco collezioni-
sta tedesco. Da qui il dipinto ha
girato il mondo viaggiando verso
gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la
Germania fino a che non fu acqui-
stato da Christie’s dal gallerista e
storico dell’arte milanese Matteo
Salamon. E’ con lui che si è messo
in contatto don Marino per l’ac-

quisto ed è con lui che il parrocco
si dice pronto a chiudere l’affare.
«Per l’acquisto del trittico – rac-
conta don Marino – abbiamo aper-
to un conto corrente dedicato e ab-
biamo già ricevuto almeno 200 do-
nazioni da parte degli avenzini,
ma non solo. Il nostro progetto ha
suscitato l’interesse di giornali di
settore come ‘Finestre sull’arte’ e
la televisione svizzera che ci ha de-
dicato un servizio nel telegiorna-
le. Anche grazie a loro riceviamo
donazioni anche da fuori città.
Dobbiamo raggiungere il traguar-
do, ma sono certo che ce la fare-
mo e per questo il primo dicem-
bre abbiamo già in programma
due giorni di festa paesana per ce-
lebrare il ritorno dell’opera».

INCIDENTE stradale in via
Roma: un autobus
protagonista del sinistro.
Ferite lievi per i passeggeri.
Grande paura ieri mattina
nel centro cittadino per un
autobus che ha subito un
incidente stradale.
L’impatto ha provocato
alcune ferite lievi ai
passeggeri presenti sul
mezzo. Sul posto sono
arrivati i vigili urbani che
hanno dirottato il traffico,
andato in tilt.

TORNA il tour de La Nazio-
ne. Prossimo appuntamento
in programma questa matti-
na alle 11 al bar Serena di via-
le XX Settembre. Un evento
che è ormai diventato tappa
fissa settiamanle dove i citta-
dini possono raccontare i lo-
ro problemi nella speranza
che qualcosa possa cambiare.
Nel corso delle scorse setti-
mane siamo andati a Marina
a raccontare i disagi quotidia-
ni che vivono i residenti del-
la zona est: ‘Mala-movida’,
mancanza di eventi, schia-
mazzi notturni da parte di al-
cuni ragazzini che vivono il
weekend. Adesso si torna ad
Avenza, dove i problemi so-
no molti. Nel corso delle no-
stre precedenti visite è stata
sottolineata dai residente la
mancanza di comunicazione
tra l’amministrazione comu-
nale e le varie realtà del quar-
tiere che propongono mani-
festazioni culturali. Altro
problema che torneremo ad
affrontare saranno i marcia-
piedi, soprattutto nella zona
di Avenza storica: sono stati
tanti cittadini, anche con pe-
tizioni, a fare presente que-
sto disagio.

CULTURA

SPACCIO di coppia: lei arrestata
per prima, poi fa la stessa fine an-
che il fidanzato. I carabinieri ave-
vano «pizzicato» la donna con set-
te dosi di cocaina che aveva in ca-
sa, pronte per la vendita. In attesa
del processo, la donna era stata
poi sottoposta all’obbligo di pre-
sentarsi tutti i giorni in caserma
per la firma. I carabinieri, però,
hanno continuato a mantenere al-
ta l’attenzione su di lei, in quanto
avevano appreso la notizia che il
suo convivente, già arrestato nel
2017 per spaccio di cocaina, stava
per fare rientro in Italia dopo un
breve periodo trascorso in Maroc-
co, perciò erano convinti che ci sa-
rebbero stati altri «giri» di droga
nell’abitazione dove i due convi-
vono, che si trova nella frazione

di Bonascola. I sospetti dei milita-
ri dell’Arma si sono rivelati fonda-
ti già dopo i primi appostamenti:
il 30enne extracomunitario è sta-
to visto più volte entrare e uscire
da casa, per incontrare persone
che avevano tutta l’aria di essere
suoi «clienti». Dopo aver assistito
all’ennesimo appuntamento fra il
presunto pusher ed uno scono-
sciutoi militari hanno dato il via
alle perquisizioni. Dalle tasche
dell’acquirente, un 31enne carrari-
no, sono spuntate tre «palline» di
cocaina da mezzo grammo ciascu-
na. L’extracomunitario è stato fer-
mato è portato in caserma e poi ar-
restato per «spaccio di sostanze
stupefacenti». L’extracomunita-
rio ora ha l’obbligo di presentarsi
tutti i giorni dai carabinieri.

Incidentestradale
Coinvoltoautobus

AVENZA

Alla pasticceria
Serena il tour
per i cittadini
e i loro disagi

Lo scorso tour aMarina

MILITARIOBBLIGODI FIRMA PER L’UOMO

Fidanzatini e spacciatori di droga
Arrestati dai carabinieri aBonascola

Focus

L’OPERA TORNA A CASA
L’intera frazionemobilitata
per recuperare
lo storico dipinto

CONVOCATO il consi-
glio comunale per lunedì
prossimo alle 18. Tra i tan-
ti temi in programma il bi-
lancio consolidato del Co-
mune e la relativa approva-
zione che i consiglieri co-
munali sono chiamati a vo-
tare. Sul tavolo anche le in-
terrogazioni da parte
dell’opposizione.

COMUNE

Lunedì consiglio
sul bilancio

Greta Thunberg

ATTIVODonMarino Navalesi della parrocchia di San Pietro

MANIFESTAZIONE PARTENZADALLO STADIO

Tutti in piazza per salvare l’ambiente
Il corteo degli studenti e professori
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si dice pronto a chiudere l’affare.
«Per l’acquisto del trittico – rac-
conta don Marino – abbiamo aper-
to un conto corrente dedicato e ab-
biamo già ricevuto almeno 200 do-
nazioni da parte degli avenzini,
ma non solo. Il nostro progetto ha
suscitato l’interesse di giornali di
settore come ‘Finestre sull’arte’ e
la televisione svizzera che ci ha de-
dicato un servizio nel telegiorna-
le. Anche grazie a loro riceviamo
donazioni anche da fuori città.
Dobbiamo raggiungere il traguar-
do, ma sono certo che ce la fare-
mo e per questo il primo dicem-
bre abbiamo già in programma
due giorni di festa paesana per ce-
lebrare il ritorno dell’opera».

INCIDENTE stradale in via
Roma: un autobus
protagonista del sinistro.
Ferite lievi per i passeggeri.
Grande paura ieri mattina
nel centro cittadino per un
autobus che ha subito un
incidente stradale.
L’impatto ha provocato
alcune ferite lievi ai
passeggeri presenti sul
mezzo. Sul posto sono
arrivati i vigili urbani che
hanno dirottato il traffico,
andato in tilt.

TORNA il tour de La Nazio-
ne. Prossimo appuntamento
in programma questa matti-
na alle 11 al bar Serena di via-
le XX Settembre. Un evento
che è ormai diventato tappa
fissa settiamanle dove i citta-
dini possono raccontare i lo-
ro problemi nella speranza
che qualcosa possa cambiare.
Nel corso delle scorse setti-
mane siamo andati a Marina
a raccontare i disagi quotidia-
ni che vivono i residenti del-
la zona est: ‘Mala-movida’,
mancanza di eventi, schia-
mazzi notturni da parte di al-
cuni ragazzini che vivono il
weekend. Adesso si torna ad
Avenza, dove i problemi so-
no molti. Nel corso delle no-
stre precedenti visite è stata
sottolineata dai residente la
mancanza di comunicazione
tra l’amministrazione comu-
nale e le varie realtà del quar-
tiere che propongono mani-
festazioni culturali. Altro
problema che torneremo ad
affrontare saranno i marcia-
piedi, soprattutto nella zona
di Avenza storica: sono stati
tanti cittadini, anche con pe-
tizioni, a fare presente que-
sto disagio.

CULTURA

SPACCIO di coppia: lei arrestata
per prima, poi fa la stessa fine an-
che il fidanzato. I carabinieri ave-
vano «pizzicato» la donna con set-
te dosi di cocaina che aveva in ca-
sa, pronte per la vendita. In attesa
del processo, la donna era stata
poi sottoposta all’obbligo di pre-
sentarsi tutti i giorni in caserma
per la firma. I carabinieri, però,
hanno continuato a mantenere al-
ta l’attenzione su di lei, in quanto
avevano appreso la notizia che il
suo convivente, già arrestato nel
2017 per spaccio di cocaina, stava
per fare rientro in Italia dopo un
breve periodo trascorso in Maroc-
co, perciò erano convinti che ci sa-
rebbero stati altri «giri» di droga
nell’abitazione dove i due convi-
vono, che si trova nella frazione

di Bonascola. I sospetti dei milita-
ri dell’Arma si sono rivelati fonda-
ti già dopo i primi appostamenti:
il 30enne extracomunitario è sta-
to visto più volte entrare e uscire
da casa, per incontrare persone
che avevano tutta l’aria di essere
suoi «clienti». Dopo aver assistito
all’ennesimo appuntamento fra il
presunto pusher ed uno scono-
sciutoi militari hanno dato il via
alle perquisizioni. Dalle tasche
dell’acquirente, un 31enne carrari-
no, sono spuntate tre «palline» di
cocaina da mezzo grammo ciascu-
na. L’extracomunitario è stato fer-
mato è portato in caserma e poi ar-
restato per «spaccio di sostanze
stupefacenti». L’extracomunita-
rio ora ha l’obbligo di presentarsi
tutti i giorni dai carabinieri.

Incidentestradale
Coinvoltoautobus

AVENZA

Alla pasticceria
Serena il tour
per i cittadini
e i loro disagi

Lo scorso tour aMarina

MILITARIOBBLIGODI FIRMA PER L’UOMO

Fidanzatini e spacciatori di droga
Arrestati dai carabinieri aBonascola

Focus

L’OPERA TORNA A CASA
L’intera frazionemobilitata
per recuperare
lo storico dipinto

CONVOCATO il consi-
glio comunale per lunedì
prossimo alle 18. Tra i tan-
ti temi in programma il bi-
lancio consolidato del Co-
mune e la relativa approva-
zione che i consiglieri co-
munali sono chiamati a vo-
tare. Sul tavolo anche le in-
terrogazioni da parte
dell’opposizione.

COMUNE

Lunedì consiglio
sul bilancio

Greta Thunberg

ATTIVODonMarino Navalesi della parrocchia di San Pietro

MANIFESTAZIONE PARTENZADALLO STADIO

Tutti in piazza per salvare l’ambiente
Il corteo degli studenti e professori
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