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zata dall’Assessorato alla Cultura e
alle Pari Opportunità del Comune
di Vezzano, domani, alle 16.30, nel
refettorio scolastico dei Prati di
Vezzano presentazione del libro
“Bambine” di Margherita Bertella.
In questo volume di racconti la
scrittrice ci presenta il delicatis-
simo tema dell’infanzia violata in
sette storie rielaborate con il lin-
guaggio della fanciullezza in cui
emerge un mondo spesso som-
merso, ma, purtroppo, reale. Pro-
gramma completo su www.co-
mune.vezzanoligure.sp.it.

CIRCOLO UFFICIALI
Il libro di Marco Biagioni

DOMANI, alle 17.30, al Circolo Uffi-
ciali della Marina Militare “Vittorio
Veneto” presentazione del libro di
Marco Biagioni edito da Edizioni
Cinque Terre “La rivolta dei Boxers
in Cina 1900-1901” la testimo-
nianza di un marinaio spezzino. In-
gresso libero.

FOLLO
Volume storico sulla Lunigiana

DOMANI, alle 17.30, nella sala poli-
valente di piazza Garibaldi sarà
presentato il libro scritto dal pro-
fessor Enrico Calzolari, “Lunigiana
e rotta Atlantica dei Templari”,
pubblicato lo scorso anno. Intro-
duce Donatella Carpanese dopo i
saluti del sindaco Giorgio Cozzani.
Sarà presente l’autore.

LE TERRAZZE
Solidarietà e Croce Rossa

IL Centro Commerciale Le Terrazze
e Croce Rossa Italiana insieme per
un anno di solidarietà. Domani, alle
12, incontro con i responsabili del
comitato provinciale CRI della Spe-
zia e presentazione del calendario
di eventi che si terranno al centro
commerciale nel 2015 in collabora-
zione con la Croce Rossa e saranno
illustrati gli importanti risultati rag-
giunti dalla CRI grazie alla sua
opera svolta nel territorio spezzino.
Saranno presenti Giuseppe Muni,
Direttore del centro commerciale
Le Terrazze e Luigi De Angelis, pre-
sidente del comitato provinciale
della Croce Rossa.

SARZANA
Laboratori per i bambini

NUOVI appuntamenti alla libreria
L’altro Luogo di via Fiasella 75 a
Sarzana. Il giovedì a partire dal 12
febbraio alle 17 inizia “Quante sto-
rie” laboratorio di lettura con Mo-
nica Ceccarelli e il venerdì a partire
dal 13 febbraio (6 appuntamenti
alle 17) “Disegno, collage, creati-
vità” con Irene Scaravella. Per i la-
boratori classici del sabato Sheila
Cabano preparerà nuovi esperi-
menti e riflessioni giocose che bene
si sposano con i trucchi di magia di
Michele Baldassari; Katie Bee intro-
durrà filastrocche in inglese; Lu-
ciana Turini, continua il suo per-
corso sul riciclo e mette in pratica
tutto il processo su come nasce la
carta e Simona Lombardi comincia
il suo percorso sulla tecnica della
stampa artistica per mezzo di un
piccolo torchio. Non mancheranno
gli appuntamenti “Piccoli chef cre-
scono” con Luciana e i laboratori
“Creiamo con la natura” con legno,
corda, seguiti da Muriel Noury. Info
0187-621305.

SARZANA
Tamburini campione di scacchi

LORENZO Tamburini di Massa, past
president del circolo Sarzana Scac-
chi, si è aggiudicato il titolo di cam-
pione Provinciale 2015 ripetendo la
performance del 2013. A pari me-
rito il vincitore dell’assoluto dello
scorso anno Danilo Altieri del Cen-
turini di Genova. Seguono Michela
Belli (Massa), Maurizio Platino (Im-
peria), Massimo Ricci (Sarzana) e
Luciano Vaselli (La Spezia), pluri-
campione Provinciale negli anni
‘50. Infine da segnalare il derby
della Marina Militare conclusosi in
parità tra Mario Sanna, vincitore
del torneo Militare della Spezia
2014 e Giovanni Abbate. La manife-
stazione si è disputata nei locali del
Centro Commerciale Ipercoop-Cen-
tro Luna di Sarzana ed è stata di-
retta dall’arbitro Fide Emilio Bella-
talla di Livorno.

CONFARTIGIANATO
I menù di Carnevale

CONFARTIGIANATO La Spezia ha in-
vitato i ristoranti a proporre un
menù di Carnevale accattivante e a
prezzi contenuti. I 14 locali di Spe-
zia, Follo, Lerici, Portovenere e Sar-
zana che hanno aderito all’inizia-
tiva “A Cena con Batiston e Maìa”,
le due tipiche maschere del Carne-
vale spezzino, proporranno menù
tipici, gustosi e innovativi realizzati
con i prodotti del territorio. L’ini-
ziative durerà sino al 28 febbraio.
Info: Confartigianato Pubblici Eser-
cizi 0187-286655 o il sito www.con-
fartigianato.laspezia.it.

LICEO CLASSICO “COSTA”
Lezioni di letteratura russa

OGGI, alle 17, al Liceo Classico
Costa per il corso di Letteratura
Russa prosegue il modulo dedicato
a I fratelli Karamazov di F. Dostoe-
vskij. Relatrice Rosella Mezzani, do-
cente di Storia dell’arte ed esperta
di letteratura russa.

LERICI
Corso di difesa personale

INIZIA oggi il nuovo corso di difesa
personale per donne organizzato
da Arci Borgata Marinara Lerici,
sotto la guida del maestro Giu-
seppe Morelli, direttore Tecnico
della sez. Karate della Borgata. Il
corso sarà in fase sperimentale a
febbraio con frequenza gratuita,
sarà necessaria solo l’iscrizione alla
Uisp per l’assicurazione. Gli orari
sono mercoledì e giovedì, dalle
10,45 alle 12. Il corso di difesa è in-
dicato per donne di qualsiasi età

MANGIA TREKKING
Sulla neve con le ciaspole

CON Mangia Trekking sulla neve
Mangia Trekking, impegnata a pro-
muovere i territori di montagna,
anche nel periodo invernale, dedica
e svolge tante delle sue attività nei
territori innevati, dimostrando che
la neve è una bella opportunità, sia
per praticare uno sport veramente
piacevole (il ciaspolatrekking), che
per trascorrere momenti di asso-
luta spensieratezza, tornando ra-
gazzi, giocando e divertendosi in
bella compagnia. Con questo spi-
rito l’associazione propone di supe-
rare i vari pregiudizi, consiglia il
giusto abbigliamento e di restare
lontano da luoghi potenzialmente
insidiosi e conduce i suoi associati
in ciaspolatrekking nelle distese
bianche a conoscere i territori, ri-
scoprendo il piacere di fare pupazzi
con la neve. Info: 348 7451850.

VEZZANO LIGURE
Incontri letterari

PER la rassegna letteraria “Storie
di donne. Donne di storia”, organiz-

EVENTI TEATRO

LA FAVOLA
DI CAPITAN UNCINO
RIVISITATA

HANNO vinto concorsi nazionali e affrontato
temi sociali spinosi. Eppure, un pubblico così
esigente difficilmente se lo saranno trovato
davanti: perché esibirsi aduna scuola d’infan-
zianonèdatutti.Adaccettare lasfida,èstata la
compagnia “Quelli che il teatro…”, fondata da
AnnaMaria RosaGirani. Gli attori sarannodo-
manimattina,giovedì,allamaternadiFollo,fra
gli spettatori più piccoli che si possano imma-
ginare, con lo spettacolo «Settepirati per gioc-
uncino». L’idea è quella di rivisitare la storia
eterna di Peter Pan: il cattivo che poi in fondo
così tanto cattivo non è, il buono che comun-
que ha sempre la meglio, e tante avventure
inaspettate. Si è partiti, come sempre, da un
puntodivistainedito.Spiegalaregista:«Ilcapo
dei pirati sta festeggiando settant’anni e non è
piùlostessodiuntempo.E’ triste,èmalinconi-

co, eparlacon la luna, attorniatodal suopicco-
lo esercito di scombinati pirati, che non sanno
come fare ad aiutarlo. Solo che basta poco, per
risvegliare in Uncino i vecchi ricordi: e nello
spazio di unmare rivisitato la fantasia si riac-
cende…» La compagnia è nata dai laboratori
teatralidellaGiraniallascuoladiFollo.Gliatto-
riattuali sonoNadiaAllegria,MichelaBarbieri,
Luigi Di Matteo, Federico Figura, Luigi Gatti,
MartinaGiacomazzi, SaraManin, JiordanaHe-
ster Morales, Micaela Nunziata, Alessandra
Russo, Giovanni Russo, SimonaSaffi, Costanza
Tavanti,YvonneVanAsselt,AuroraZito.Tecni-
ci:MonicaMesina, AlessioMartinelli,Martina
Rocchi, Andrea Angelotti, Martina Giacomaz-
zi, TatianaMura, Nadia Roncallo, drammatur-
gia Angelo Orso, staff Luca Bonfigli, Lucia Ca-
marda,Marco Garbini, Francesca Scigliano.

“Crepuscolo di gloria” pellicola
muta con sottotitoli in italiano, ve-
nerdì 20 “I dannati dell’oceano”
pellicola muta con sottotitoli in ita-
liano; il 27 nella sede Acit di via
Manin 27 “L’angelo azzurro” ver-
sione originale tedesca con sottoti-
toli in italiano; venerdì 6 marzo in
via Monteverdi 117 “L’imperatrice
Caterina”; venerdì 13 marzo in via
Manin “Ho ucciso” versione origi-
nale inglese con sottotitoli in ita-
liano e venerdì 20 marzo “L’isola
della donna contesa” versione ori-
ginale inglese. Tutte le proiezioni
sono a ingresso libero.

FORTE DEIMARMI
San Valentino in Capannina

SSABATO alla discoteca Capannina
di Forte dei Marmi c’è “I Promessi
Sposi”, Wedding Expo realizzato in
collaborazione con Ideal Party che
ha inizio alle 19.30 con un’esposi-
zione a ingresso libero per i futuri
sposi. A seguire aperitivo e Special
Dinner di San Valentino con un raf-
finato menu e dalle 24 discoteca e
pianobar. Info 0584-80169, 366-
6608407.

DEIVAMARINA
Cena al ristorante 5 Terre

SABATO, in occasione della ricor-
renza di San Valentino, festa degli
innamorati l’Hotel 5 Terre situato a
200 metri dal casello autostradale
di Deiva organizza una serata da
ballo con cena l’orchestra “I new
Leader”. Info 0187-815991.

DIALMARUGGIERO
Corso avanzato di fotografia

SONO aperte le iscrizioni presso gli
Archivi della documentazione Fo-
tografica e Multimediale “Sergio
Fregoso” al corso di fotografia a
cura del fotografo Enrico Amici,
dedicato a chi desidera approfon-
dire la conoscenza del linguaggio
visivo, del lavoro di alcuni autori
della fotografia contemporanea ed
intende misurarsi con la realizza-
zione di progetti fotografici. Inizio
mercoledì 18 febbraio alle 18,30.
Gli incontri teorici si svolgeranno,
con cadenza settimanale, il merco-
ledì dalle 18,30 alle 20,15 presso il
saloncino degli Archivi Multime-
diali. La quota di iscrizione è di 100
euro (8 incontri). Informazioni e
iscrizione via Monteverdi,117 Cen-
tro Dialma Ruggiero tel. 0187-
713264, fax 0187-708301, email:
adfm@laspeziacultura.it.

ACURADIPIERANGELOCAITI

PALAZZO DEL GOVERNO
Conferenza Fidapa

IN occasione del Giorno del Ri-
cordo Fidapa La Spezia oggi, alle
17, presenta la conferenza “Le
donne silenziose protagoniste del
giorno del ricordo: Norma Cos-
setto”. Norma Cossetto fu uccisa,
gettata ancora viva nella foiba di
Villa Surani, oggi Tinjan in territo-
rio croato, nella notte tra il 4 e il 5
ottobre del 1943. Una delle pagine
più drammatiche che l’Italia ha vis-
suto; la tragedia di migliaia di per-
sone, uomini, donne e bambini,
gettate nelle foibe e l’esodo dalle
loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati. Un dovere non dimenti-
care nulla di quanto accaduto. A
raccontare questa pagina di storia
per Fidapa sarà Vittorio Sopracase.
L’incontro si terrà nella Sala Multi-
mediale el Palazzo del Governo.
Info www.fidapanordovest.it/la-
spezia.

VIA DIAZ
Tavola rotonda sulla sicurezza

VENERDÌ, alle 10, al Centro Allende
di via Diaz alla Spezia si terrà una
tavola rotonda sul tema “Sicurezza
urbana nelle città – Una sfida del
prossimo futuro, proposte e sugge-
rimenti per migliorare la vivibilità
cittadina”, organizzato dal gruppo
dell’Italia dei valori della Spezia.
Partecipano all’evento Antonio
Parrillo e Paolo Carbonaro e i rap-
presentanti sindacali delle forze
dell’ordine. Chiuderà il portavoce
parlamentare dell’Italia dei valori
onorevole Aniello Formisano.

BOTTAGNA
Al Divina “Remember Charlie”

VENERDÌ torna l’appuntamento
con “Remember Charlie Brown” un
ritorno al passato nell’originale lo-
cation della storica discoteca di
Bottagna. Solo musica anni
70/80/90. Alle 21.30 apertura
Disco live con Massimiliano Giam-
paoli Band & Laura; alle 23 Dj set
by Alex Nelson e Fabio di Toma.
Info 0187-991199, 349-4461585,
348-4762646.

VIAMONTEVERDI
Ciclo di film a cura di Giannini

VENERDÌ, alle 16.30, avrà inizio
presso gli Archivi della Comunica-
zione Multimediale “Sergio Fre-
goso” di via Monteverdi 117, il ciclo
di film a cura di Giordano Giannini
dal titolo “Josef von Sternberg.
L’oblio dell’ordine”. Le pellicole in
programma saranno venerdì 13

DOMANI

PER I PIÙ PICCINI
Giovedìmattina
alla scuola materna
di Follo va in scena
«Sette pirati per gioc-uncino>


