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LA SPEZIA

EVENTI
SPEZIA STORE

Binda e la ragazza col peluche
OGGI alle 18.30 allo Spezia Store di
via del Torretto incontro con Nicola Binda, giornalista e scrittore
caporedattore della Gazzetta dello
Sport, per la presentazione del suo
libro: “La ragazza col peluche”
scritto con Sara Capasso. Un romanzo che parla di calcio, di scommesse, di Spezia e Milano unite
dalla febbre del pallone. Partecipa
Andrea Corradino, vicepresidente
dello Spezia Calcio. Ingresso libero.

DAOGGI

FESTIVAL

Il bombardamento di Spezia
OGGI alle 17 al Centro Allende, conversazione sul tema del libro: “La
Spezia 5 giugno 1943. La fotostoria
della distruzione e ricostruzione
della città”. Ne parla con l’autore
Stefano Danese, il direttore del
Museo Tecnico Navale, capitano di
vascello Benedetti.

Matteo Nucci, finalista al Premio Strega
presenta “E’ giusto obbedire alla notte”

“Il Manoscritto” di Raiti
OGGI alle 17 nella sala consiglio di
Piano di Follo presentazione del
libro “Il Manoscritto” di Marco
Raiti. Saluti del sindaco Giorgio
Cozzani e dell’Assessore alla cultura Felicia Piacente. Introduce Donatella Carpanese. Presenta Carmen Claps. Sarà presente l’autore.

ISTITUTO FOSSATI

MUSEO ETNOGRAFICO

unico da sessanta minuti.
Sabato sera, lo spettacolo è
del tutto differente: un omaggio al cabaret, una raffica di
sketch comici tratti dai cavalli
di battaglia degli Evasi, e
qualche inedito. In scena, gli
allievi del primo anno del corso spezzino: Cecilia Battolini,
Franco e Sara Ceresini, Irene
Conedera, Dario D’Imporzano,
Maria Chiara Guida, Claudio
Musetti, Nicole Mazzola e Laura Rossi. Ore 21.30, ingresso 8
euro, ridotto 5. Info 347784108.
S.C.

SPAZIO 32, ORE 18

FOLLO

Storia della massoneria
DOMANI, venerdì dalle 17 al Museo
Etnografico la presentazione del
volume, “La catena d’unione. Contributi per una storia della massoneria” del professor Gian Mario
Cazzaniga. Alla presentazione, organizzata in collaborazione con il
gruppo culturale Le Spugne, sarà
presente l’autore e l’incontro sarà
coordinato da Angelo “Ciccio” Del
Santo già co-curatore della mostra
“La Tradizione della libera muratoria. Documenti e vicende dalla Lunigiana storica”. Per l’occasione
sarà possibile acquistare il volume
alla reception del Museo. Ingresso
libero.

Doppio spettacolo per gli allievi
della scuola di teatro degli Evasi
DOMANI e sabato il Dialma
Ruggiero di Fossitermi propone l’attesa esibizione di fine
anno, per gli allievi della compagnia degli Evasi.
Domani sera, anticipa il direttore artistico Alessandro Vanello, va in scena Anniversario,
da Harold Pinter, regia di Bruno Liborio. Protagonisti gli allievi del quarto anno: Christian
Rosi, Tina Iovine, Gabriele Ermacora, Antonella Rebisso, Yuri Tinghi, Deborah Bellanti, Roberto Battolini, Fiorella Cavallini e Anna Costa, per un atto

CENTRO ALLENDE

Le elezioni in Germania
OGGI su iniziativa dell’Associazione
Culturale Italo Tedesca il giornalista Renzo Brizzi terrà presso l’Istituto “Fossati” un incontro destinato alle classi quinte e dedicato
alle prossime elezioni politiche in
Germania, previste per il prossimo
settembre.

DOMANI E SABATO AL DIALMA RUGGIERO, ORE 21.30

SCHERMI D’AFRICA
ALLA SPEZIA
Cinema Il Nuovo
Osteria Bacchus
Oggi dalle 18

SAPORI D’AFRICA:
CINEMA E CUCINA

SONDRA COGGIO

UN OMAGGIO all’Africa: a quella raccontata
dai registi africani, a quella da assaporare a
tavola, scoprendo gusti ed aromi particolari,
così diversi da quelli della cucina tradizionale. Una breve intensa rassegna, oggi e domani, consente di immergersi nei valori e nei saporidell’Africa.Sitrattadiunapropostamessa a punto dall’associazione culturale Mediterraneo, fondata da Giorgio Pagano, che
opera nella cooperazione internazionale, e
trascorre buona parte del suo tempo proprio
nel magnifico continente. Collaborano Silvano Andreini, anima delle programmazioni
delcinemaIlNuovo,eStefanoOcchiuzzi,dell’osteria Bacchus di viale Amendola. Il nome
della rassegna cinematografica è “Schermi
d’Africa alla Spezia”. Il Nuovo risponde al nu-

LICEO AMEDEO DI SAVOIA
Per i ragazzi anche un concerto d’arpa

GLI STUDENTI DI PISTOIA
IN VISITANO AL “PUCCINI”
GLI ALLIEVI delle classi terza e quarta A del Liceo Scientifico
AmedeodiSavoiadiPistoiahannovisitatoierimattinailConservatorio Giacomo Puccini.
AccompagnatidalpresidePaoloBiagioliedaidocentiFrancesca Bardelli (membro del CdA del Conservatorio), Raffaella
Toninelli e Mario Biagioni, i ragazzi sono stati ricevuti dal
presidente Maurizio Sergi e dal direttore Federico Rovini ed
hanno potuto visitare la storica sede di Villa Marmori, assistendo anche ad un concerto di arpa appositamente organizzato.

mero 0187 24422. Si parte oggi pomeriggio
alle18,con“Ilsoledentro”diPaoloBianchini.
Questa sera alle 21 tocca a “Timbuktu” di Abderrahmane Sissako. Domani alle 18, sarà
proposto il film “Mascarades” di Lyes Salem.
Alle 21, “Difret il coraggio per cambiare” di
Zeresenay Berhane Mehari. I film saranno
preceduti da quattro cortometraggi. Importante, questa sera alle 20.30, l’intervento di
Matias Mesquitaa, direttore del Kibaka Florence Festival Cinema Africano. Fra la proiezione delle 18 e quella delle 21, Bacchus proporrà una cena con menù africano, nel locale
di Viale Amendola, 106. Informazioni sulla
cena al numero 339 490 8117 oppure 0187
158 4939. Per gli spettatori interessati al solo
filmdelle21,lacenaèprevistaalle20.Ilcosto
per i due film della giornata, e la cena, è di 15
euro. Il costo per il solo film è di 7,50 euro.

LA SALETTA di via Chiodo, di
Fondazione Carispezia, “Spazio 32”, propone oggi, alle 18,
un incontro con uno scrittore
“lanciatissimo” verso la finale
del Premio Strega. Matteo
Nucci è uno dei dodici che sono riusciti ad entrare nella rosa
dei possibili vincitori, con il
suo libro da poco uscito per
Ponte alle Grazie: “E’ giusto
obbedire alla notte”. Nucci ha
47 anni, è nato a Roma. Alla
Spezia, ritorna in veste di romanziere, per raccontare co-

m’è nato questo suo terzo romanzo, ambientato in un’ansa
del Tevere. Il libro racconta di
piccoli criminali e di “reietti”,
ma anche di pastori clandestini, di un dottore che non rivela
il suo passato, dell’ultimo degli
anguillari romani, di donne in
fuga da chissà quali vicende
umane, lontane. Una storia di
“rinascita – spiega Nucci – che
passa per le mani delle donne,
e attraversa una notte alla quale è giusto obbedire”. Modera
Benedetta Marietti.
S.C.

PARCO DELLE CLARISSE, VENERDÌ ALLE 17.30

Pane bombe e fantasia: Spezia in guerra
raccontata all’Ortobar da Gino Ragnetti
SPEZIA in guerra: pane, bombe e fantasia: il titolo non
vuole essere irrispettoso verso coloro che hanno sofferto
le pene della guerra, anzi, è lo
specchio della realtà di quel
tempo, il tempo della miseria,
della sofferenza, della paura.
Pane, come simbolo di quello
che mancava sulle tavole degli spezzini, cioè a dire: tutto.
Bombe: be’, quelle non mancavano davvero. Fantasia: sono gli stratagemmi che la
gente comune escogitava

ogni giorno per riuscire a sopravvivere a quella tragedia.
Di questo, della guerra vista
dalla parte di chi era sotto le
bombe e che ogni giorno doveva fare un altro buco alla
cintura, si parlerà domani, venerdì 12 maggio alle 17.30 all’ortobar Il Poggio, nel parco
delle Clarisse. L’incontro, nell’ormai tradizionale atmosfera
dei quattro amici al bar, rientra nel ciclo I giorni della storia curato dal giornalista Gino
Ragnetti.

“RSU, OLTRE LA SIGLA”
Presentato a Teleliguria Sud

MANUALE PER CAPIRE
IL SINDACATO OGGI
UNVOLUMEdedicatoalsindacatocheaffrontainmodosemplice temi spesso di difficile comprensione. A facilitare la lettura le
brillanti vignette di Giulia Bacchi che ha curato la parte grafica
di “Rsu, oltre la sigla”, manuale realizzato da Salvatore Balestrino, segretario Uiltec Liguria (lavoratori settori tessile, energia e
chimica) e Papik Dal Degan, formatore in materia di salute e sicurezza. Ieri la presentazione a Teleliguriasud: incontro moderato dal presidente dei giornalisti liguri Filippo Paganini. M.T.

