
 

 

Martedì 3 marzo, nel corso della mattinata, presso la scuola Einaudi/Fiorillo di Marina di Carrara è stata 

inaugurata la cooperativa turistica “La vela di marmo” della classe terza del corso turistico Einaudi del Polo 

d’istruzione superiore Barsanti. Si tratta di un'impresa simulata che porterà la propria opera nel centro 

storico di Carrara. I ragazzi, preparati dal professor Davide Maria Lambruschi e dal dottor Paolo Monti, 

saranno ciceroni nel centro storico cittadino e garantiranno l'apertura straordinaria settimanale della chiesa 

delle Lacrime dove è allestita la mostra Imago. I problemi degli animali di oggi sulla carne degli animali di 

ieri. È questo il filo conduttore della mostra "Imago. Il riflesso di ciò che succede", realizzata dalla mano 

della scultrice carrarina Mariaelena Mariotti e inaugurata con grande successo di pubblico nell'incantevole 

scenario della chiesa della Madonna delle Lacrime a Carrara. Fedele al suo tema prediletto, ovvero i 

dinosauri, Maria Elena Mariotti ha fortemente voluto realizzare un ciclo scultoreo in cui gli animali 

preistorici sfondassero la barriera del tempo per approdare nella contemporaneità, scontrandosi con i 

problemi ambientali patiti dagli animali di oggi. Dal disboscamento al bracconaggio, dall'inquinamento dei 

mari allo sfruttamento selvaggio, i dinosauri subiscono gli stessi maltrattamenti della fauna odierna. 

Queste le parole della scultrice: "Ho covato l'idea di questa mostra per quasi sette anni e ho atteso di 

acquisire le tecniche specifiche per realizzarla esattamente come l'avevo immaginata. In piena sintonia con 

il messaggio della mostra, ho voluto dare particolare attenzione all'utilizzo di materiali di recupero come il 

poliuretano, la stiferite e la cera d'api di scarto; strada, questa, che percorrerò anche in 

futuro".  Dal 7 marzo, ogni sabato, dalle 16 alle 18, gli alunni dell'Einaudi apriranno la chiesa delle Lacrime 

ed accompagneranno i visitatori in un percorso dedicato alla mostra e alla “città separata”: i borghi lungo la 

sponda del Carrione. 


