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LIONS CLUB VARA SUD
Ricordo di Alessandro Bracco

IL LIONS Club Vara Sud ricorda Ales-
sandro Bracco, ingegnere, che è
mancato di recente. Bracco è stato
anche alla guida del club Vara Sud a
cavallo degli anni ’90. Tutti i soci del
Vara Sud lo ricordiamo con affetto e
simpatia per le importanti attività di
volontariato nel sociale e per gli an-
ziani messe in campo da Bracco.

ALBIANOMAGRA
I Tacabanda in piazza

Nuovo appuntamento di spettacolo
in piazza della Chiesa ad Albiano
Magra, promosso dalla Società Fi-
larmonica Albianese. Alle 21.15 ap-
puntamento con i Tacabanda, ri-
cordi di feste musicanti e allegre
compagnie; lunedì 31 luglio alle
21.30 Canzoni in Bianco & Nero,
omaggio alla canzone italiana degli
anni 60/70 (Alfredo Matera piano,
Cico Cicogna voce, Sandro Esposito,
percussioni).

PIGNONE
Unione Corale: Cantate Domino

OGGI alle 21 a Casale di Pignone,
nella chiesa parrocchiale di San
Martino Vescovo in programma il
concerto “Cantate Domino”
dell’Unione Corale La Spezia: Sergio
Chierici, pianoforte e direzione. In
programma brani di Cesar Franck,
Luigi Cervi, Lorenzo Perosi, Gio-
vanni Croce, Gabriel Faurè, Giovanni
Battista Campodonico, Giacomo
Puccini.

CARRO
Festival Paganiniano

CONTINUA il Festival Paganiniano di
Carro, in programma fino al 14 ago-
sto. La manifestazione, promossa e
coordinata dalla Società dei Con-
certi della Spezia, è realizzata in col-
laborazione con il Comune di Carro
e gli altri Comuni aderenti. Oggi alle
21 a Framura, in località Castagnola:
“Percorso pratico paganiniano” con
Oleksandr Pushkarenko violinista e
compositore.

DEIVAMARINA
LaMazzamauro “Nuda e cruda”

VENERDÌ alle 21.30 in piazza Bollo a
Deiva Marina va in scena “Nuda e
cruda” di e con Anna Mazzamauro.
Ingresso 5 euro. Regia Livio Galassi,
musiche originali Amedeo Minghi
con Salvatore Cauteruccio fisarmo-
nica, Sasà Calabrese contrabbasso
e pianoforte, Andrea De Martino vi-
olino scene Lucia Giorgio costumi
Agostino Porchietto, Graziella Pera.

I BIMBI DEL FAVAROOSPITI
DEI VIGILI DEL FUOCO

EVENTI RECITAL

MUSICA E POESIA
PER RIFLETTERE

SONDRACOGGIO

POESIAemusica,perparlarediqualcosachefa
male, della lacerazione di una vita che viene a
mancare. Tema singolare, per un libro pubbli-
catodaPaoloAgrati, che lopresenteràoggi, 26
luglio, alle 21.30, presso il nuovo spazio De-
Terminal al Ponte Thaon di Revel, in passeg-
giata. Si tratta di liriche che si avvalgono di un
sottofondo musicale. Il titolo è “Partiture per
unaddio”,eraccontalavitadeisuoiprotagoni-
sti. Un libro che la critica definisce “duro, co-
raggioso, emozionante, perché non ha paura
diparlaredellamorte, affrontata senzaalcuna
ombra, da chi la racconta”. L’iniziativa di que-
sta sera, vede la collaborazione del collettivo
di poesia I Mitilanti. «Partiture per un addio -
spiegaAgrati -nascedall’esigenzadi affronta-
re lamorte, l’ultimo tabù rimasto a questa so-

cietà».LospazioallaMorin,attivatoincollabo-
razionefraStefanoOcchiuzzi,diBacchus, imi-
tilicoltoriedipanificatori,offrelapossibilitàdi
degustare specialità tipiche, e di ascoltare
concerti e proposte di teatro. Quella di questa
sera attinge alla poesia e alla musica. «In cia-
scunapoesiadiquesto libro– racconta–qual-
cuno descrive sé stesso, come uno strumento
musicale che suona la partitura della propria
vita, della propria fine. Leggere queste poesie
vuoldire farlesuonare,e farlesuonarevuoldi-
refarlevivere».PaoloAgratièspeaker,edèsta-
to cantante nella Spleen Orchestra, che ripro-
pone lemusiche e le atmosfere dei filmdi Tim
Burton. Nato nel 1974, si occupa di scrittura,
per passione, ed ha pubblicato già tre raccolte
di sue composizioni. Il libro è abbinato ad un
codice, che consente di scaricare le musiche
abbinate, composte da Simone Pirovano.

PARTITURE
PER UNADDIO

De-Terminal
Ponte Thaon di Revel
Ore 21.30

ASILO NIDO “IL BRUCO BIRICHINO”
In visita alla caserma spezzina

I BAMBINI dell’asilo nido “Il Bruco Birichino” del Favaro sono en-
trati nel mondo magico dei vigili del fuoco fatto di idranti, scale
che si allungano verso il cielo, estintorimanuali, autobotti con la
sirena. Le loro tate li hanno portati in gita alla caserma spezzina
dei vigili del fuoco, popolarissimi nelmondo dell’infanzia (e non
solo). I bimbi, pieni di entusiasmo e curiosità, hanno visto le at-
trezzature cheadoperanoehannoascoltato i loro racconti. Nella
foto: i piccoli con le tate e un vigile del fuoco

OGGI

DAVIDE E LISA LAUREATI
IN INGEGNERIA A SPEZIA

CENTROCAMPISTA DEL CANALETTO
Festa per Davide Ardovino e Lisa Ricotta

GIOIA in casa di Davide Ardovino, centrocampista del Canaletto
Sepor, edi LisaRicotta.DavideeLisasi sono laureati in Ingegneria
MeccanicaalPolo“Marconi”dellaSpeziadiscutendolatesi:“Otti-
mizzazionedi unelevatore a catena, conanalisi comparativa tra-
smissione meccanica continua ed intermittente”. Al termine
grande la soddisfazioneper familiari e compagni della compagi-
necanarina.DomaniDavide festeggerà i suoi22anni aCampiglia
al ristorante “Ville Realis”. Felicitazioni anche dal Secolo XIX.

La rassegna
Sarzana, i negozianti
ora “adottano” i film
Dadomani torna “Cinema inpiazza”
"CINEMA in piazza",la tradi-
zionale rassegna cinemato-
grafica all'aperto, una delle
più longeve della provincia, a
curadelCinemaItaliadipiazza
Nicolò V, parte per l'edizione
2017 da domani sera, giovedì
27 luglio, perun ciclodi proie-
zioni dei più grandi successi
della stagione 2016-2017 che
si concluderà il prossimo 29
agosto.L’iniziativaèrealizzata
in collaborazione con Acec
(Associazione Cattolica Eser-
centi Cinema)eBasilicaCatte-
drale di SantaMaria Assunta.
Il via agli spettacoli dalle
21.30. Ilbigliettointerocosta6
euro, 5 il ridotto e 4 quello per
i soci del cineforum: in caso di
pioggia i film saranno proiet-
tati all'interno del cinema. Il
film d'esordio è "Café society"
diWoodyAllen,sponsorizzato
dal Caffé Costituzionale di
PiazzaMatteotti. Infatti, come
accaduto anche la scorsa esta-
te,anchequest'annoleattività
commerciali sarzanesi hanno
"adottato" i film in program-
ma. Chi porta scontrino o bi-

glietto da visita dell'esercizio
'adottante', ha diritto al bi-
glietto ridotto.
Seguiranno a stretto giro di
posta,venerdì28, 'L'ora legale'
di Ficarra e Picone, 'adottato'
dal ConadCity di Via Terzi; sa-
bato 29 luglio 'Sully' di Clint
Eastwood;domenica30 luglio
'Il cliente' di Asghar Farhadi,
associato a Parrucchieri Vero-
nica. Seguiranno tanti altri ti-
toli di qualità, per una pro-
grammazione quasi quotidia-
na.
A.G.P.

SARZANA, DAOGGI A DOMENICA

Falcinello, laSagradelloSgabeo
apre l’estatedellaPubblica assistenza
E’ UNA delle sagre più atte-
sa di Sarzana e dell’intera
val di Magra. L’appuntamen-
to con il quale la Pubblica
AssistenzaMisericordia &
Olmo di via Falcinello, so-
cietà ultracentenaria presie-
duta oggi da Giorgio Oddi,
trova il modo di autofinan-
ziarsi per la sua benemerita
attività. Scatta da questa
sera alle 19,30, tutti i giorni
fino a domenica prossima
30 luglio, l’edizione numero
15 della Sagra dello Sgabeo.
Si tratta dell'appendice del-
la ancor più tradizionale Fe-
sta del Volontario, con cui la
Misericordia da sempre ce-

lebra le centinaia di uomini
e donne che nel tempo han-
no prestato servizio al suo
interno. Dunque, sgabei a
volontà per tutti i gusti, con
i classici affettati, lo strac-
chino, la gorgonzola e altri
tipi di formaggi. Ma anche
altri prodotti tipici della zo-
na sarzanese e della vallata
del Magra, in un percorso
enogastronomico fatto an-
che di buon vino, tanta car-
ne e tanti dolci. L’appunta-
mento con il buon cibo e
tantamusica dal vivo dun-
que da domani sera e fino a
domenica.
A.G.P.

Café Society diWoodyAllen


