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QUESTE lemodifiche alla via-
bilità. Dalle 20 di giovedì (per
consentire le operazioni di
montaggio e smontaggio del
palco e delle attrezzature con-
nesse) e fino alle 12di sabato re-
sterà chiuso il viale a mare da
viaXXSettembre a viaMiche-
langelo; piazza Navari; via
D’Aosta/piazza Garibaldi/via
Spinetti direzione monti mare
(tra la via Mascagni e via Mat-
teotti); via Spinetti (tra la via
Matteotti e viali litoranei); via
Matteotti direzioneMassaVia-
reggio, nel tratto compreso tra
via Barsanti e via Spinetti. Vie-
tato l’accesso al pontile anche
ai pedoni attraverso la piazza
Navari, consentito l’accesso al
mare e al pontile dai passi de-

gli stabilimenti Laura e Car-
ducci. Divieto di sosta con ri-
mozione forzata quindi sui via-
li litoranei tra la via Barsanti e
la via Machiavelli; piazza Na-
vari; via IVNovembre (tra Via
Matteotti e viale Italico) ed al-
tri brevi tratti di via Cavour,
Mazzini, Matteotti, Michelan-
gelo per consentire la viabilità
modificata ai bus che fermeran-
no in viaMatteotti. Pertanto il
traffico veicolare proveniente
da Massa sul lungomare sarà
confluito in via Michelangelo,
sulla quale verranno apposte
transenne di interdizione alla
circolazionementre quello pro-
veniente da Viareggio verrà
confluito su via XX Settem-
bre.

UN TUFFO nella musica italia-
na col concerto speciale deli Sta-
dio a pochi metri dal mare, che
aprirà ufficialmente il cartellone
estivo di Forte deiMarmi. Vener-
dì alle 22 sarà tappa di uno degli
eventi di punta dell’Arcobaleno
d’Estate il cartellone di iniziative
organizzato dalla Nazione e Tele-
grafo in collaborazione con la Re-
gione. La band bolognese si esibi-
rà in piazzaNavari nella prima da-
ta del nuovo tour che la vedrà im-
pegnata in tutta Italia per celebra-
re i 40 anni di carriera. L’evento
sarà preceduto dall’esibizione di
Abramo e la bicicletta a righe
gruppo indie rock arrivato secon-
do a Rock in Forte 2018, e dalla

performance del cantautore Ghe-
ri. Il concerto gratuito «Stadio
Mobile – live 4.0 Tour 2019» ri-
percorrerà i successi della quaran-
tennale carriera del gruppo. «Non

possiamo che essere lusingati – af-
fermaGraziella Polacci, vicesin-
daco e assessore al turismo e cultu-
ra – della scelta, non solo degli or-
ganizzatori, ma anche degli stessi

Stadio chehanno voluto far inizia-
re il loro Tour 2019 proprio da
Forte dei Marmi. Si tratta certa-
mente di un evento complesso da
un punto di vista organizzativo
che richiede l’impegno e lo sforzo
di tutto il paese ma sono sicura
che sarà una giornata di grande
entusiasmo». «Ringrazio tutti i di-
pendenti dell’amministrazione
comunale per l’impegno profuso
e le categorie economiche – ag-
giungeMassimo Lucchesi, con-
sigliere delegato alla viabilità –
che ancora una volta ci saranno vi-
cine e capiranno che alcuni disagi
porteranno comunque adunama-
nifestazione di levatura naziona-
le». «Mettere a disposizione di tut-

ti questo luogo – sottolineaDiego
Casali, caporedattore de La Na-
zione, a nome del direttore Fran-
cesco Carrassi – è un segnale che
rientra nelle corde di quello che
sta facendo Forte dei Marmi con
il suo nuovo brand: includere».
Particolare attenzione sarà data ai
portatori di handicap alla loro si-
curezzadedicandoun’area apposi-
ta e sopraelevata per la visibilità
del concerto collocata all’incrocio
di via Spinetti con il viale Italico.
La giornata sarà seguita anche dai
social di visittuscany.com con la
narrazione dell’evento minuto
per minuto di un instagrammer
dedicato.

LAVIABILITA’ PERMONTARE LE STRUTTURE

Viale amare chiuso
giàdadomani sera

STADIO IN TOUR

CONDUTTRICEBella e brava, Roberta Catarzi
presenta ancora gli eventi di Arcobaleno d’estate

Il successo è assicurato. Mi au-
guro che l’iniziativa si ripeta in
futuro per aprire la stagione.

TUTTO PRONTO
Via allamanifestazione
con l’apertura di Gheri
e i Bicicletta a righe

Sarà una giornata di grande en-
tusiasmo che ripagherà i com-
plessi sforzi organizzativi

Un evento di livello per gli ospiti
della bassa stagione, che farà
lavorare un consistente indotto

FabrizioLarini

GraziellaPolacci

GiovanniMaffei

PER il terzo anno Roberta Catarzi è la pre-
sentatrice degli eventi di Arcobaleno d’estate
e lo fa con un entusiasmo contagioso. “Or-
mai sono affezionata a questa che è una gran-
de famiglia. Si lavora con entusiasmo ed è un
percorso di crescita professionale oltre che di
rapporti umani”. Roberta, nata a Firenze è
però cresciuta a Prato dove vive e lavora co-
mepedagogista clinica.La sua grande passio-
ne però è quella della recitazione e della con-
duzione. Ha cominciato a 13 anni con il tea-
tro, poi ha partecipato a parecchi film con co-
mici toscani e non solo quindi nel 2012 il de-
butto aMassa con ‘Accade di notte’. “Era un
talent show canoro. Ho rotto il ghiaccio – di-
ce - e da lì non sono più scesa dal palco. Il
sogno nel cassetto è presentare il Festival di
Sanremo accanto al mio idolo Carlo Conti
che stimo tantissimo. E’ il mio punto di rife-
rimento”. Roberta Catarzi ha anche una lau-
rea in progettazione di eventi e di manifesta-
zioni come Arcobaleno d’estate se ne inten-
de. “E’ una bellissima idea sviluppata dalla

RegioneToscana edaLaNazioneper supera-
re le logiche campanilistiche e valorizzare le
bellezze di un territorio come il nostro, quel-
lo toscano, che tutti ci invidiano.Diamodav-
vero una bella risposta alla Romagna con la
sua ‘Notte rosa’, promuovendo un territorio
dalla campagna almare che nessun altro ha”.
In questa edizione 2019 diArcobalenod’esta-
te Roberta Catarzi sarà giovedì dalle 18.30 a
ForteBelvedere aFirenze per l’appuntamen-
to più istituzionale e la sera successiva, vener-
dì con inizio alle 22, a Forte deiMarmi quan-
do presenterà dal pontile un gruppo che ha
fatto la storia della musica italiana: gli Sta-
dio. “C’è una grande attesa e anche io non ve-
do l’ora di essere lì con il pubblico e divertir-
mi con una band davvero speciale. Un con-
certo imperdibile come sono stati quelli de-
gli anni precedenti con Ruggeri, Raf e Lore-
dana Bertè. Arcobaleno d’estate farà ancora
centro, grazie a una Toscana che è pronta a
vivere una grande stagione”.

E.Sa.
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L’ArcobalenoprontoarisplenderesulForte

ARCOBALENOCHI E’ LA PRESENTATRICE DEGLI EVENTI

Roberta, una regina del palco

Hanno
detto


