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Primo fine settimane con le iniziative promosse dal Comune per le festività natalizie 

 

Sabato 3 dicembre, la sala Gestri della biblioteca 'Lodovici' in piazza Gramsci a Carrara si 

trasforma nella Casa del grillo parlante e ospita alle 16.00 la presentazione della fiaba 'Il gatto 

Gino', scritto dal giovane  Davide Paolini del liceo Montessori- Repetti, con la collaborazione delle 

compagne e dei compagni e sotto la guida delle  insegnanti Graziana Arcolini e Francesca Celata. 

La storia a lieto fine del gatto Gino innamorato di una giraffa e di un cane geloso del loro amore è 

stata tradotta in ucraino e il libro è stato inviato in dono ad alcune scuole dell’Ucraina.  

Dalle 17.00, ancora sabato 3 dicembre, il centro storico di Carrara sarà reso ancora più bello dal 

concerto itinerante del Coro Monte Sagro, mentre in piazza Menconi a Marina sabato 3 e 

domenica 4 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30, a cura della  A.S.D.  Rotellistica Apuana in 

programma esibizioni, prove, animazione e giochi con istruttore, in collaborazione con 

Confesercenti. 

Domenica 4 dicembre, nel centro storico di Carrara, l'esibizione della street band I Cugini 

Musicisti.   Piazza delle Erbe, a cura di A.P.S. Oltre, diventa Agorà con la Piazza degli Artisti, dalle 

10.00 alle 19.00, mercato dell’arte e dell’artigianato degli artisti di Carrara Studi Aperti, mentre 

nella Piazza dei Bambini (piazza delle Erbe e piazza Duomo), dalle 15.00 alle 16.30, laboratorio 

sul riciclo creativo e lettura finale di una fiaba. 

Il tema scelto dall’Amministrazione comunale per il Natale 2022 è quello delle fiabe e nelle piazze 

principali è possibile ammirare alcune installazioni che faranno la gioia dei bambini: in piazza 

Alberica il veliero di Peter Pan, in piazza Gramsci Pinocchio e la balena, in piazza Menconi a 

Marina la carrozza di Cenerentola e in piazza Finelli a Avenza il villaggio di Natale 'A Christmas 

Carol a cura di  Ab Show Dance Lab.   Da segnalare poi il grande albero luminoso in piazza San 

Francesco e nei prossimi giorni l’albero di Natale in marmo in piazza Duomo, a cura di 

Maacmarmi. 

 

 


