
Calendario Manifestazioni che si svolgeranno all’interno
di Villa Cuturi dal 7 luglio al 30 settembre 2017
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Ufficio informazioni turistiche
Lungomare Vespucci 24
54100 - Marina di Massa (MS)
Tel.: +39 0585 240063
infoturismo@comune.massa.ms.it
www.turismomassacarrara.it
      Turismo Massa Carrara

Comune di Massa



venerdì 7 luglio - ore 21.30 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
ROSA
Creato ed interpretato da Teresa Bruno, regia André Casaca, musiche Jun Miyake & Sublime, Baro 

Biao, Paco de Lucia e Chambao, Camaron e Tomatito produzione Teatro C’art.
Uno spettacolo provocante, che si muove sul fi lo della comicità portando una donna clown a rivelarsi in tutte 
le sue forme: energia maschile, semplice, concreta e femminile, passionale, sensuale, sostenuta nel suo 
sbocciare dall’arte del fl amenco. Uno spettacolo delicato, rosso e pungente, come una ROSA.
Info: 0585-490213 - teatroguglielmi@comune.massa.ms.it - in collaborazione con FTS onlus

sabato 8 luglio - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “Massa 1915-1918 Cronache e Storie della Grande Guerra” di Aurora 
Antonella Manfredi

Relatore MASSIMO MICHELUCCI, storico -  LaAV Massa Carrara in collaborazione con Pro Loco Marina di 
Massa.  Al termine della presentazione l’associazione Onlus “Dal libro alla solidarietà” proporrà un piccolo 
buffet  a offerta libera che sarà devoluta, come è proprio dell’ente, a scopi umanitari.

domenica 9 luglio - ore 21.30 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Note in giardino - Giovani interpreti a Villa Cuturi - primo appuntamento
L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Proprietari non residenti - Massa 

(ASSOPROMS) e l’Associazione Musicale Massese diretta da Paolo Biancalana organizza un concerto di 
musica d’orchestra.

venerdì 14 luglio - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “Alì Piccini” di Riccardo Nicolai
Relatore: MASSIMO NORTI - LaAV Massa Carrara in collaborazione con Pro Loco Marina di Massa.

Al termine della presentazione l’associazione Onlus “Dal libro alla solidarietà” proporrà un piccolo buffet  a 
offerta libera che sarà devoluta, come è proprio dell’ente, a scopi umanitari.

venerdì 21 luglio - ore 18.45 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
LaAV Massa Carrara  con Pro Loco Marina di Massa vi invita al “CLUB DEL LIBRO” pre-evento relativo 
alla presentazione del libro “L’ultima rosa di aprile” di Simona Bertocchi. Iscrizione obbligatoria al 

numero 3472965629. Condotto da Patrizia Fiaschi.

sabato 22 luglio - ore 21.30 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Commedia Dialettale Massese a cura della Compagnia Poco Stabile del Tre pe “Quando Nerone i 
dette fogo a Massa” di Ernesto Giannotti a sostegno della Fondazione ANT Onlus Italia per progetti di 

prevenzione oncologica gratuita ed assistenza domiciliare. Serata di benefi cenza, ingresso ad offerta libera.

domenica 23 luglio - ore 18.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
ANIMALETTI NEL PARCO
Dr Simone Masin in collaborazione con Pro Loco di Marina di Massa. 

Un incontro didattico e affascinante con gli animali dal punto di vista dell’evoluzione. 
Adatto a bambini di tutte le età.



domenica 23 luglio - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
2° Concorso canoro interprovinciale città di Massa
Organizzato da Associazione Massa Futura presentato da Francesco Capodacqua. Concorso canoro 

riservato a bambini dai 6 agli 11 anni ed i primi tre classifi cati accederanno di diritto alle fasi fi nali regionali 
del Cantagiro. Durante la serata sfi leranno gli abiti di Jaddico Athelier.

lunedì 24 luglio - ore 18.45 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
LaAV Massa Carrara  con Pro Loco Marina di Massa vi invita al “CLUB DEL LIBRO” pre-evento relativo 
alla presentazione del libro “L’ultima rosa di aprile” di Simona Bertocchi. Iscrizione obbligatoria al 

numero 3472965629. Condotto da Patrizia Fiaschi.

giovedì 27 luglio  - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “L’ultima rosa di aprile” di Simona Bertocchi
Relatrice: PATRIZIA FIASCHI - LaAV Massa Carrara in collaborazione con Pro Loco Marina di Massa.

Durante la serata si esibirà il corpo di ballo rinascimentale dell’Associazione Il Ducato di Massa.
Al termine della presentazione l’associazione Onlus “Dal libro alla solidarietà” proporrà un piccolo buffet  a 
offerta libera che sarà devoluta, come è proprio dell’ente, a scopi umanitari.

venerdì 28 luglio  - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “Rosantide” di Marina Pratici
Relatore:CARMINE MEZZACAPPA - LaAV Massa Carrara in collaborazione con Pro Loco Marina di 

Massa. Al termine della presentazione l’associazione Onlus “Dal libro alla solidarietà” proporrà un piccolo 
buffet  a offerta libera che sarà devoluta, come è proprio dell’ente, a scopi umanitari.

sabato 29 Luglio  - ore 21.30 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “Le dita dei Piedi” di Fabio CristianiEdito da Memoranda.
Presenta Umberto Roffo

martedì 1 agosto - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Alberto Cappè in collaborazione con la Pro Loco Marina di Massa presenta l’edizione italiana del 
“Save Posidonia Project - Il tesoro verde del Mediterraneo”, un interessante progetto che si 

occupa della salvaguardia, dell’utilizzo e dello sviluppo della pianta acquatica marina Posidonia.

venerdì 4 agosto  - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “CINEMA E TERRORISMO” di Carmine Mezzacappa, relatore Walter Pozzi 
(Edizioni Paginauno) -  LaAV Massa Carrara in collaborazione con Pro Loco Marina di Massa.

Al termine della presentazione l’associazione Onlus “Dal libro alla solidarietà” proporrà un piccolo buffet  a 
offerta libera che sarà devoluta, come è proprio dell’ente, a scopi umanitari.

venerdì 11 agosto  - ore 21.30 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
FAVOLE DI BOLLE di e con la Princi
Spettacolo per le famiglie. Storie di bolle, musica ed emozioni, che fanno capolino: i personaggi 

narrano avventure e poesie, le mani… le ombre… le voci… gli oggetti… gli spazi e le bolle raccontano...
Info: 0585-490213 teatroguglielmi@comune.massa.ms.it - in collaborazione con FTS onlus



martedì 29 agosto - ore 21.00  - VILLA CUTURI - Marina di Massa
“Mancini & Friends” cooking show  “Poveri ricchi”
In collaborazione con Pro Loco Marina di Massa vi invita alla quarta edizione. 

Una serata dedicata alla cucina dello chef Michele Mancini. Dopo averci intrattenuto con tre serate dedicate 
rispettivamente all’incontro tra i sapori apuani e quelli del Canada, Islanda e Formentera, Michele Mancini 
and Friends dedicheranno l’appuntamento del 2017, condotto come sempre da Michele Finelli, al pesce 
“povero” pescato nella nostra zona che, grazie all’unione con altri ingredienti locali, permette di creare 
antipasti e piatti assai gustosi, rigorosamente freddi per rinfrescare le ultime, calde serate estive.

domenica 20 agosto - ore 21.15  - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “Il labirinto dell’ipnotista”, edito da Giorgio Mondadori.
Interverrà l’autore, il critico d’arte professor Giammarco Puntelli, direttore artistico della Biennale 

d’arte contemporanea di Massa e Montignoso.

domenica 27 agosto - ore 21.30  - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Note in giardino - Giovani interpreti a Villa Cuturi - terzo appuntamento
L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Proprietari non residenti - Massa 

(ASSOPROMS) e l’Associazione Musicale Massese diretta da Paolo Biancalana organizza un concerto di 
musica d’orchestra.

sabato 26 agosto
Notte Bianca a Marina di Massa

sabato 19 agosto
Consueto appuntamento annuale con i fuochi d’artifi cio a Marina di Massa

venerdì 18 agosto - ore 21.30 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
2° Concorso canoro interprovinciale città di Massa
Organizzato da Associazione Massa Futura, presentato da Francesco Capodacqua

Concorso canoro riservato a bambini dai 12 ai 16 anni in cui il primo  classifi cato accederà alla fase fi nale 
regionale del talent di Mediaset Tra Sogno e Realtà mentre il secondo ed il terzo classifi cati  accederanno di 
diritto alle fasi fi nali del Festival del Tirreno. Durante la serata sfi leranno gli abiti di Jaddico Athelier.

domenica 13 agosto - ore 21.15 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Presentazione del libro “L’Arte in Cucina. Gli Artisti incontrano gli Chef”, Editoriale Giorgio 
Mondadori. Nell’opera più di settanta artisti di ogni parte d’Italia presentano le loro ricette aiutati da 

grandi Chef. Durante la serata ci sarà una performance del maestro Domenico Monteforte, ideatore del libro 
e interverrà il giornalista Alberto Sacchetti, curatore dell’opera.

sabato 12 agosto - ore 21.00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Turista d’oro - Pro Loco Marina di Massa in collaborazione con Pro Loco Massa per la quarta edizione 
organizza la serata di premiazione dei turisti che frequentano Marina di Massa da oltre 50 anni. Per 

candidarsi chiamare il numero 3472965629 entro il 10 agosto.



domenica 3 settembre - ore 21.30  - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Note in giardino - Giovani interpreti a Villa Cuturi - quarto appuntamento
L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Proprietari non residenti - Massa 

(ASSOPROMS) e l’Associazione Musicale Massese diretta da Paolo Biancalana organizza un concerto di 
musica d’orchestra.

sabato 30 Settembre - ore 18,00 - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Concerto del Coro Incontro Canto 
Coro di Torre del Lago diretto dal Maestro Lorenzo Biagi che si esibirà in un repertorio dalle musiche 

medievali e rinascimentali ai giorni nostri.

dall’11 al 29 settembre - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Associazione Artemisia - Collettiva - Acqua e sale
Verranno esposte le opere dei seguenti artisti Donatella Gabrielli, Patrizia Pianini, Daniela Bertani, 

Marco Betti, Marcello Mark Nesti, Miriam Mannozzi, Francesca Morbidini, Chiara Olmi Rol, Silvia Valentini, 
Maria Giulia Cherurbini, Gio Guerri, Ilaria Bertagnini, Maria Grazia Darco, Marcella Cardone, Silvana Pianadei, 
Rosalia Ratti, Enrico Carniani, Rita Dolfi , Ombretta Marchi, Anna Sirota, Tatiana Angelotti, Daniela Spaggiari. 
Prolusione artistica a cura di Maria Pina Cirillo.

La mostra sarà visitabile ad fi no al 17 settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 
18.30 sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 mentre dal 18 settembre dal lunedì 
al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 mentre sabato e domenica dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

dal 30 settembre al 15 ottobre - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Stefano Carlo Vecoli - Personale - Onirico Colore
La mostra del pittore  Stefano C. Vecoli, raccoglie circa dieci anni di attività e si articolerà su tre soggetti 
principali: i paesaggi e le città della Toscana,  i personaggi rivisitati della mitologia,  le fi gure femminili delle 
bagnanti. Filo conduttore  che unisce le diverse tematiche è il colore, sempre vivo e fantasmagorico e il suo 
modo di presentarci i temi con sue visioni sognanti ed oniriche. Una pittura accurata che riesce ad essere 
anche istintiva, coniugando tradizione e contemporaneità, e facendoci rifl ettere sul mondo reale attraverso 
visioni immaginarie.
Inaugurazione sabato 30 Settembre alle ore 18 con intrattenimento musicale il “Concerto del Coro Incontro 
Canto” di Torre del Lago diretto dal Maestro Lorenzo Biagi che si esibirà in un repertorio dalle musiche 
medievali e rinascimentali ai giorni nostri. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 
12.45 e venerdì sabato e domenica dalle 16.30 alle 19.30

Le date degli eventi sono suscettibili di modi-
fiche e cambiamenti. Per rimanere informato 
seguici su facebook: Turismo Massa Carrara 
o sul sito: www.turismomassacarrara.it

Le date degli eventi sono suscettibili di modi-
fiche e cambiamenti. Per rimanere informato 
seguici su facebook: Turismo Massa Carrara 
o sul sito: www.turismomassacarrara.it



dal 5 al 23 agosto - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Biennale di Arte Contemporanea di Massa e Montignoso
personale di Edmondo Nardini

Da una ricerca figurativa e paesaggistica Edmondo Nardini inizia a sperimentare un’arte dal codice 
internazionale nella quale la materia si sposa con un linguaggio di ricerca. Da qui la nascita di creazioni 
in parte monocromatiche in parte informali nella quale l’esperienza del segno e del colore predominano 
con un linguaggio che dall’astratto passa ad un formale materico che rappresenta significati del vivere 
contemporaneo. 
La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 18.00 alle 23.00 (il lunedì la mostra 
chiude alle 22.00).
venerdì sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 24.00.

dal 24 agosto al 2 settembre - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Claudio Palandrani - Personale- Paesaggi rifratti
La mostra presenta gli ultimi due anni di un lavoro quarantennale di ricerca che l’artista-architetto ha 

condotto su temi pittorici suggestivi e intriganti, attraverso il quale risulta evidente la volontà di ricostruire 
un collegamento interrotto con la grande tradizione della pittura astratta italiana traendo ispirazione dagli 
ambienti marini e dalle “forme biologiche” che abitano un mondo poetico informale e immaginario.
La mostra sarà visitabile ad agosto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 18.00 alle 22.00 sabato 
e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 22.00 mentre a settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.45 
alle 12.45 e dalle 15.30 alle 18.30 sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

dal 3 al 10 settembre - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Carmen Tonarelli - Personale- Transgender
“... non vi è da parte nostra conoscenza degli angeli, nè gli angeli conosceranno mai il nostro 

martirio, ma c’è una linea di infelicità come di un uragano che separa noi dalla vostra siepe. Voi entrate 
nell’uragano dell’universo come coloro che si gettano nell’inferno e trovano il tremolo sospiro di chi sta per 
morire e di chi sta per nascere.” Alda Merini 
Inaugurazione il 3 settembre ore 17.00. Intervengono: Alessandro Bertirotti, antropologo della mente 
all’università di Genova e Bogotà, Silvia Ferraro, psicologa psicoterapeuta, Emanuela Catalano, critica d’arte 
e storica dell’arte la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15.30 alle 18.30 
sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 24.00.



dal 1 luglio al 9 luglio - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Martina Gentili - Crisalide (stato di metamorfosi)
Prima mostra personale della giovane artista massese in cui per prima volta si mette in gioco, 

mostrando quello che è il suo percorso artistico, la sua evoluzione alla continua ricerca di una realizzazione, 
proprio come avviene nello stato di metamorfosi della farfalla che prima di diventare tale rimane racchiusa 
nel suo involucro come Crisalide. Da qui il titolo della mostra in attesa di spiccare il volo.
La mostra sarà visitabile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00.

dal 10 al 20 luglio - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Paolo Ceccon - Hydropolis mechanical fishes
Plastiche, legni, metalli, pezzi di stoviglie, lampade, ganci e pennelli, chiodi e maniglie, pettini e 

spazzole, tastiere di computer, di tutto e di più: assemblati con folle creatività danno vita a spettacolari 
creature ittiche un po’ bizzarre. Il 90% dei materiali utilizzati, riproposti in forma nuova nelle sue opere, 
sono recuperati dall’artista dopo le mareggiate. Quello che resta della civiltà dei consumi, per l’artista 
diventa elemento fondante di un affascinante e talvolta anche inquietante mondo sottomarino: trasformato e 
trasfigurato di volta in volta in squame, denti, occhi, pinne, code. I suoi “pesci”, accuratamente assemblati, 
sono un vivente messaggio di come la spazzatura gettata in mare, prende vita in nuove forme, con lo scopo 
di mostrare come, anche dai rifiuti, si è in grado di ricreare la bellezza.
La mostra sarà visitabile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 23.00.

dal 22 luglio al 1 agosto - VILLA CUTURI - Marina di Massa
Luciana Bertaccini - Vietato distruggerei sogni
L’artista  massese adopera l’Arte come strumento di sensibilizzazione e come denuncia. L’Arte può 

essere un privilegiato strumento per attrarre l’attenzione, per lanciare stimoli.
I sogni sono difficili da costruirsi e facili da distruggere, ma i sogni non possono essere distrutti, al limite ti 
possono impedire di realizzarli.  I sogni non muoiono mai, devi solo trovare un altro modo per raggiungerli. 
Difendiamo dunque il sogno di un mondo senza violenza.
Nelle sue opere si cimenta con materiali tradizionali, ma molto spesso il materiale di riuso è il protagonista 
principale. Le sue opere, spesso ispirate e fortemente connesse all’ambiente delle Alpi Apuane, hanno 
l’obiettivo di creare uno stretto rapporto tra l’artista e il contesto territoriale in un percorso di riflessione, per 
salvaguardare un territorio fortemente in pericolo. 
Inaugurazione mostra Sabato 22 Luglio ore 19. La mostra sarà visitabile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 
alle 21.00



Calendario Mostre che si svolgeranno all’interno
di Villa Cuturi dal 1 luglio al 15 ottobre 2017
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