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PIAZZA VERDI
Il liceo “Costa” e Ariosto

OGGI, alle 17, al Liceo Classico “Costa”
di piazza Verdi avrà luogo il nuovo
modulo dedicato a Ludovico Ariosto, il
personaggio di Angelica nell’Orlando
Furioso a cura di Cinzia Forma, do-
cente di lettere classiche al Liceo
Costa, responsabile del laboratorio te-
atrale degli allievi. Venerdì alle 15.30
nella sede Aidea via Manin 27 prose-
gue il corso di Erboristeria a cura di
Sara Mainenti: un corso breve, ma ef-
ficace e completo nei contenuti, indi-
rizzato a quanti vogliono approfondire
il mondo delle erbe. La docente è far-
macista ed esperta di erboristeria.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di cu-
cito creativo, giardinaggio, introdu-
zione alla lingua russa e giapponese.
Info: 333 9503490.

VIA CHIODO, SPAZIO 32
Incontro con Roberta Marasco

DOMANI, alle 18, a Spazio 32 - biblio-
teca e centro culturale della Fonda-
zione Carispezia - incontro con la scrit-
trice Roberta Marasco e il suo libro
d’esordio: “Le regole del tè e
dell’amore” (Tre60, 2016). Durante
l’incontro saranno serviti tè e pastic-
cini. Modererà l’incontro la giornalista
Benedetta Marietti. Roberta Marasco
vive in Spagna. Traduttrice e au-
trice, ha scritto storie romantiche
con lo pseudonimo di Mara Roberti
e, con il suo vero nome, “Le regole
del tè e dell’amore”, pubblicato in
Italia da tre60. In occasione della
presentazione sarà possibile acqui-
stare le copie del volume grazie
alla collaborazione della Libreria
Ricci della Spezia.

EDITORIA
Il libro di Alessandro Zannoni

“NEL dolore”, nuovo libro di Alessan-
dro Zannoni, sarà nelle librerie do-
mani, ed è già ordinabile negli store
online. È il quarto romanzo dell’autore
sarzanese ed esce dopo cinque anni di
assenza dal mercato editoriale. “Nel
dolore” è la continuazione del ro-
manzo precedente - “Le cose di cui
sono capace”, Perdisa Editore -, la
chiusura di un dittico che ha come
protagonista lo scorretto e umanis-
simo Nick Corey. Zannoni è nato a Sar-
zana, dove vive. Dopo tre libri auto-
prodotti, ha pubblicato con Luigi Ber-
nardi due romanzi e una novella -
Biondo 901 - diventata un monologo
teatrale portato in scena da Alessan-
dro Bertolucci. Ha scritto i testi del fu-
metto “Il cugino”, disegnato da Lo-
renzo Palloni. Dal 2002 organizza gli
incontri letterari “Leggere fa male”.

RINNOVODEL DIRETTIVO
DELL’AVIS DI ARCOLA

EVENTI AL CAMEC

LE FOTO PIÙ BELLE
IN UNA “FANZINE”

UNA“fanzine”, unapubblicazionecartacea, di
quelle che si producono a basso costo, a bassa
tiratura,perunpubblicodinicchia.Una“fanzi-
ne”intitolataOtium,pensataperconsentiredi
“stringerematerialmentetra lemaniun’espe-
rienza fotografica collettiva, vissuta al forte di
Montalbano”.L’avevanoideataFrancescoTas-
saraeRobertoVendasi. L’avevacurataFrance-
sca Giovanelli. Oggi, dalle 17.30 alle 19, sarà
presentataalCamecdipiazzaCesareBattisti. I
protagonisti racconterannocomeènataquel-
la gita al forte e come sono state concepite le
fotoecomesonoriuscitiavincereunsingolare
trofeo,quelloassegnatodalla “cenadei creati-
vi”, chesiètenutaproprioalcentrodiartemo-
derna e contemporanea, su iniziativa di
“Young Artists Bay”.
Si è trattato di una esperienza di “foodrai-
sing”. L’irrinunciabile termine straniero, sta

per qualcosa dimolto più semplice: una tavo-
latadi artisti, riuniti a cena, valutanounaserie
di progetti, proposti informalmente, e scelgo-
noquellopiùconvincente.Sitrattadiproposte
giàselezionateprima, inbasearequisitidicre-
atività e spirito imprenditoriale. Deve esserci
unequilibrio fraunabuona ideaeunaadegua-
ta realizzabilità concreta. Non si tratta di un
premio fine a se stesso: i vincitori si portano a
casaanchel’incassodellacena.Equestofapia-
cere, visto che si tratta di giovani. Oggi al
Camecci saranno iprotagonistidelprogetto, e
presenteranno i lavori dell’iniziativa, che ha
dato origine alla “fanzine”. Del gruppo fanno
parteHans Burger, Danilo Sergiampietri, Giu-
seppe Gysinu, Marco Aliotta, Simona Albano,
CosimoCimino,AlessioGuano,AndreaPiotto,
Nicola Perucca, Silvia Musso, Alfonso Pierro,
DonatoPierro,AlessioManfredi,DiegoSavani.

OTIUM
Museo Camec
Piazza Cesare Battisti
La Spezia
Dalle 17.30 alle 19

ASSEMBLEA SABATO, ALLE 16.30, IN PIAZZA 2 GIUGNO
Presidente Lupi: «Abbiamo bisogno di un ricambio generazionale»

SABATO, alle 16.30, nella sala polivalente in piazza 2 Giugno,
l’Avis di Arcola convoca l’assemblea ordinaria per l’elezione del
consiglio direttivodel quadriennio2017/2020. «Invito gli arcola-
niapresentare la lorocandidatura–dice ilpresidenteAlbertoLu-
pi-.Abbiamobisognodiunricambiogenerazionalepercontinua-
readesserepresenti sul territorio.CongliamicidellaPubblicaas-
sistenza Croce Verde abbiamo aperto un ambulatorio popolare
due volte almese nei locali dell’Avis in via Valentini».

OGGI

FARMACIEEGUARDIAMEDICA
Farmacie aperte 24 ore su
24mercoledì 8 febbraio.
LA SPEZIA
DellaMarina, via Buon-
viaggio 149.
PROVINCIA
Sarzana: Piola, viaMazzi-
ni. Lerici: Bello, via Ro-
ma.Portovenere: Balzarotti,
via Roma (Le Grazie). Vezza-
no Ligure e Arcola: Del Po-
polo (Vezzano). Levanto:
Bardellini, via Zoppi. Val di
Vara: Panella (Sesta Goda-
no); Saccomani (Follo). Va-
rese Ligure: Basteri. Ortono-
vo: Degli Oleandri (Serraval-
le). S. StefanoM.: Salvan.
OSPEDALI
Sant’Andrea, La Spezia:
0187-533.111. Orario visite
degenti: giorni feriali e festi-
vi dalle 13 alle 14 (dalle
13.30 alle 14.30 nella divi-
sione di Ostetricia) e dalle
17.15 alle 18.15.

San Bartolomeo, Sarzana:
0187-6041. Orario visite de-
genti: feriali: 13-14 e 20-21;
festivi: 13-14 e 16.30-17.30.
SanNicolò, Levanto:
0187-800.409 e 800.410.
Orario visite degenti (feriali
e festivi):Medicina 13-14 e
17.15-18.15; Chirurgia
12.30-14 e 18.30-20.
GUARDIAMEDICA
Dalle 20 alle 8 nei giorni
feriali; dalle 8 del giorno
prefestivo alle 8 del giorno
successivo al festivo.
La Spezia (città, Lerici,
Portovenere): tel. 0187-
026.198. Guardiamedica
dentistica (giorni festivi ore
9-18): tel. 0187-515.715.
Val diMagra (Sarzana, S.
StefanoM., Castelnuovo, Or-
tonovo): tel. 0187-604.668.
Riviera (Levanto, 5 Terre):
tel. 0187-800.973. Val di Va-
ra: tel. 0187-896.102.

VENERDÌALPALAZZODUCALEDIGENOVA

Il PremioMontale
al saggistaEnricoTesta
«Splendidi isuoireportagedalSudAmerica»

AdrianaBeverini, BeppeSevergnini, Barbara Sussi edEnrico Testa

VENERDÌ, al Palazzo Ducale
di Genova, verrà assegnato il
PremioMontaleFuoridiCasa
al professor Enrico Testa, po-
eta, saggista e giornalista. Il
Premio, creato nel 1996 da
Adriana Beverini, da Sarzana
dovehalasuasede,èdal2016
“sbarcato” a Genova, la città
che ha dato i natali al Premio
Nobel ligure.
Beverini, questo premio al-
larga i confini.
«Nel 2016, anno del ven-
tennaledel “Montale Fuori di
Casa”, d’accordo con la vice
presidente del Premio, Bar-
bara Sussi e con l’organizza-
tricedelPremio,AliceLorgna,
abbiamodecisocheerailmo-
mento di riportareMontale a
casa, cioè aGenova; abbiamo
dunque premiato al Galata
Museo delMare lo scrittore e
skipper Simone Perotti. E
quest’anno a Genova realiz-
ziamo due eventi: venerdì
verrà premiato il professor
EnricoTestae l’11marzover-
rà assegnato il Premio per la
Sezione “Mediterraneo” allo
scrittore EraldoAffinati (pre-
miazionepoiripetutaallaCa-
mera dei Deputati il 30 mar-
zo, ndr). Abbiamopotuto far-
lograzieal supportodiCrédit
Agricole Carispezia a cui va il
nostro ringraziamento per
avercidatomododiacquista-
re i libri del professor Testa e
che verranno donati al pub-
blico a conclusione delle ce-
lebrazioni. Preferiamo, infat-
ti, comprare i libridell’autore

premiatoepoiregalarli,piut-
tosto che dare del denaro al
vincitore».
Apresentare ilprofessorTe-
sta ci saranno personaggi
del mondo del giornalismo
e dell’editoria.
«Il professor Testa sarà in-
trodotto da persone, che co-
noscono bene la sua opera:
ErnestoFranco,direttoreEdi-
toriale Einaudi eMassimoRi-
ghi, direttoredelSecoloXIXdi
Genova, quotidiano per il
quale Testa ha scritto splen-
didireportagedalSudAmeri-
ca. Porteranno i saluti al Pre-
miato e al Premio, Bianca
Montale, che già l’anno scor-
so ci onorò della sua presen-
za, lapresidentedellaSocietà
Ligure di Storia Patria, Anto-
nellaRovere, ladirigentesco-
lastica del LiceoD’Oria di Ge-
nova, Mariaurelia Viotti. Im-
portante anche la collabora-
zione che ci è stataoffertadal
Fai-DelegazionedellaSpezia
- cheproprio il 10 febbraioha
programmato la visita al Du-
cale della mostra di Andy
Wharol, l’Associazione Lerici
Pea, Gli Amici del Lerici Pea e
laDelegazioneLiguredel Pen
Club Italia».
OltreaGenovasonopreviste
altretappedelPremioMon-
tale Fuori di Casa?
«A Milano alla Biblioteca
Sormani; al Castello San
Giorgio; aFirenzealGabinet-
toVieusseux e a Palazzo Pan-
ciatichi e tanti altri appunta-
menti».


