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n sala consiliare"

ITAZIONI CLASSICHE

n scena
llievi"

contesto, musicale e sociale. Il
gruppo nella sua prima formazio-
ne ha già alle spalle l'esecuzione
'di brani tratti da colonne sonore,
musiche del repertorio classico e
popolare europee ed extraeuro-
pee. L'ultimo appuntamento dei
"Concerti in sala consiliare" è
previsto domenica '14 dicembre

!' alle 17.30: a chiudere la rassegna
due importanti musicisti italiani,
il flautista Alessandro Crosta e la
pianista Nadia Testa che presen-
teranno un originale programma
intitolato "Giochi di flauti". L'in-
gresso ai concerti è libero fino ad
esaurimento posti. La sala sarà
aperta dalle 17. Informazioni
sull'evento ai numeri
0187/560298, 339/8013956 o sui
siti www.claudiocozzani.net e
www.laspeziaeventi.it
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LA SPEZIA
'··1 ricordi di Vanda"

al teatro Civico
Per non dimenticare

«UN POPOLO senza riferimenti al suo
passato, è come un albero senza radici o
una casa senza salde fondamenta, un
corpo senza gambe e, quindi, privo di
prospettive e mete da raggiungere».
Attraverso le parole di Anna Maria Rosa
Girani, le motivazioni dello spettacolo
prodotto dalla compagnia Quelli che i;;;.l_~ __
teatro ..., in scena stasera alleZl al
Teatro Civico della Spezia. Ispirato al
libro di Pino Marchini "Un berretto
pieno di speranze-I ricordi di Vanda
Bianchi", dal titolo "Silenti e
Sconosciuti - Ponti di Speranza" è
dedicato proprio alla partigiana, con la
regia e la drammaturgia della Girani.
«Solo la memoria - prosegue -, quale
spazio del pensiero retrospettivo e
introspettivo, consente ad ogni cittadino
di aprirsi alla riflessione profonda e al
contatto affettivo con i vissuti dolorosi e
più significativi della Resistenza nel
nostro territorio. E impossibile
dimenticare, far finta che non sia
accaduto, ignorare il perché della
Resistenza, il prezzo della rinuncia agli
affetti personali, agli interessi privati per
guadagnare a sée a tutti noi la libertà di
scegliere, di agire, di essere». A
partecipare nella veste di interpreti e
voci narranti: Nadia Allegria, Michele
Barbieri, Luigi Di Matteo, Federico
Figura, Luigi Gatti, Martina
Giacomazzi, Elena Mazzoni, Jiordana
Hester Morales, Micaela Nunziata,
Alessandra Russo, Giovanni Russo,
Costanza Tavanti, Aurora Zito. Al
mixaggio e alle luci Mesina, Martinelli,
Rocchi, Angelotti; alla scenografia,
costumi e trucco Giacomazzi e Rocchi;
alla fotografia di scena Mura e Roncallo.

m.m.

) COI LORO BANCHI TRENTA REALTÀ DEL TERRITORIO

za per accendere ilcentro storico
calzo di Genova, che si è ag-
gara per il calendario com-
venti cittadini per i prossi-
mesi». Con il vantaggio, so-
imesi più freddi (anche se
m si dimentica mai di cade-
quelli più caldi), di avere a
! una copertura, che salva-
olgimento dei mercatini. E
ntamento oggi, dalle 9 alle
ntralissima piazza Cavour,
rimot'Mercatino delle asso-
i idee, allegria e solidarietà.
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