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OGGI

AL CAMEC

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, docente di lettere classiche al Liceo
Costa, responsabile del laboratorio teatrale degli allievi. Venerdì alle 15.30
nella sede Aidea via Manin 27 prosegue il corso di Erboristeria a cura di
Sara Mainenti: un corso breve, ma efficace e completo nei contenuti, indirizzato a quanti vogliono approfondire
il mondo delle erbe. La docente è farmacista ed esperta di erboristeria.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di cucito creativo, giardinaggio, introduzione alla lingua russa e giapponese.
Info: 333 9503490.

Adriana Beverini, Beppe Severgnini, Barbara Sussi ed Enrico Testa

Il Premio Montale
al saggista Enrico Testa
«SplendidiisuoireportagedalSudAmerica»

VIA CHIODO, SPAZIO 32

Incontro con Roberta Marasco
DOMANI, alle 18, a Spazio 32 - biblioteca e centro culturale della Fondazione Carispezia - incontro con la scrittrice Roberta Marasco e il suo libro
d’esordio: “Le regole del tè e
dell’amore” (Tre60, 2016). Durante
l’incontro saranno serviti tè e pasticcini. Modererà l’incontro la giornalista
Benedetta Marietti. Roberta Marasco
vive in Spagna. Traduttrice e autrice, 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 acquistare le copie del volume grazie
alla collaborazione della Libreria
Ricci della Spezia.

EDITORIA

Il libro di Alessandro Zannoni
“NEL dolore”, nuovo libro di Alessandro Zannoni, sarà nelle librerie domani, 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 romanzo precedente - “Le cose di cui
sono capace”, Perdisa Editore -, la
chiusura di un dittico che ha come
protagonista lo scorretto e umanissimo Nick Corey. Zannoni è nato a Sarzana, dove vive. Dopo tre libri autoprodotti, ha pubblicato con Luigi Bernardi due romanzi e una novella Biondo 901 - diventata un monologo
teatrale portato in scena da Alessandro Bertolucci. Ha scritto i testi del fumetto “Il cugino”, disegnato da Lorenzo Palloni. Dal 2002 organizza gli
incontri letterari “Leggere fa male”.

VENERDÌ AL PALAZZO DUCALE DI GENOVA

OTIUM

Museo Camec
Piazza Cesare Battisti
La Spezia
Dalle 17.30 alle 19

LE FOTO PIÙ BELLE
IN UNA “FANZINE”

UNA “fanzine”, una pubblicazione cartacea, di
quelle che si producono a basso costo, a bassa
tiratura,perunpubblicodinicchia.Una“fanzine” intitolata Otium, pensata per consentire di
“stringere materialmente tra le mani un’esperienza fotografica collettiva, vissuta al forte di
Montalbano”.L’avevanoideataFrancescoTassara e Roberto Vendasi. L’aveva curata Francesca Giovanelli. Oggi, dalle 17.30 alle 19, sarà
presentata al Camec di piazza Cesare Battisti. I
protagonisti racconteranno come è nata quella gita al forte e come sono state concepite le
fotoecomesonoriuscitiavincereunsingolare
trofeo, quello assegnato dalla “cena dei creativi”, che si è tenuta proprio al centro di arte moderna e contemporanea, su iniziativa di
“Young Artists Bay”.
Si è trattato di una esperienza di “foodraising”. L’irrinunciabile termine straniero, sta

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

RINNOVO DEL DIRETTIVO
DELL’AVIS DI ARCOLA
SABATO, alle 16.30, nella sala polivalente in piazza 2 Giugno,
l’Avis di Arcola convoca l’assemblea ordinaria per l’elezione del
consiglio direttivo del quadriennio 2017/2020. «Invito gli arcolani a presentare la loro candidatura – dice il presidente Alberto Lupi-.Abbiamobisognodiunricambiogenerazionalepercontinuare ad essere presenti sul territorio. Con gli amici della Pubblica assistenza Croce Verde abbiamo aperto un ambulatorio popolare
due volte al mese nei locali dell’Avis in via Valentini».

per qualcosa di molto più semplice: una tavolata di artisti, riuniti a cena, valutano una serie
di progetti, proposti informalmente, e scelgonoquellopiùconvincente.Sitrattadiproposte
giàselezionateprima,inbasearequisitidicreatività e spirito imprenditoriale. Deve esserci
un equilibrio fra una buona idea e una adeguata realizzabilità concreta. Non si tratta di un
premio fine a se stesso: i vincitori si portano a
casa anche l’incasso della cena. E questo fa piacere, visto che si tratta di giovani. Oggi al
Camec ci saranno i protagonisti del progetto, e
presenteranno i lavori dell’iniziativa, che ha
dato origine alla “fanzine”. Del gruppo fanno
parte Hans Burger, Danilo Sergiampietri, Giuseppe Gysinu, Marco Aliotta, Simona Albano,
Cosimo Cimino, Alessio Guano, Andrea Piotto,
Nicola Perucca, Silvia Musso, Alfonso Pierro,
DonatoPierro,AlessioManfredi,DiegoSavani.

VENERDÌ, al Palazzo Ducale
di Genova, verrà assegnato il
Premio Montale Fuori di Casa
al professor Enrico Testa, poeta, 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 allarga i confini.
«Nel 2016, anno del ventennale del “Montale Fuori di
Casa”, d’accordo con la vice
presidente del Premio, Barbara Sussi e con l’organizzatricedelPremio,AliceLorgna,
abbiamo deciso che era il momento di riportare Montale a
casa, cioè a Genova; abbiamo
dunque premiato al Galata
Museo del Mare lo scrittore e
skipper Simone Perotti. E
quest’anno a Genova realizziamo due eventi: venerdì
verrà premiato il professor
Enrico Testa e l’11 marzo verrà assegnato il Premio per la
Sezione “Mediterraneo” allo
scrittore Eraldo Affinati (premiazione poi ripetuta alla Camera dei Deputati il 30 marzo, ndr). Abbiamo potuto farlo grazie al supporto di Crédit
Agricole Carispezia a cui va il
nostro ringraziamento per
averci dato modo di acquistare i libri del professor Testa e
che verranno donati al pubblico a conclusione delle celebrazioni. Preferiamo, infatti, comprare i libri dell’autore

premiato e poi regalarli, piuttosto che dare del denaro al
vincitore».
A presentare il professor Testa ci saranno personaggi
del mondo del giornalismo
e dell’editoria.
«Il professor Testa sarà introdotto da persone, che conoscono bene la sua opera:
ErnestoFranco,direttoreEditoriale Einaudi e Massimo Righi, direttore del Secolo XIX di
Genova, quotidiano per il
quale Testa ha scritto splendidireportagedalSudAmerica. Porteranno i saluti al Premiato e al Premio, Bianca
Montale, che già l’anno scorso ci onorò della sua presenza, la presidente della Società
Ligure di Storia Patria, Antonella Rovere, la dirigente scolastica del Liceo D’Oria di Genova, Mariaurelia Viotti. Importante anche la collaborazione che ci è stata offerta dal
Fai - Delegazione della Spezia
- che proprio il 10 febbraio ha
programmato la visita al Ducale della mostra di Andy
Wharol, l’Associazione Lerici
Pea, Gli Amici del Lerici Pea e
la Delegazione Ligure del Pen
Club Italia».
OltreaGenovasonopreviste
altre tappe del Premio Montale Fuori di Casa?
«A Milano alla Biblioteca
Sormani; al Castello San
Giorgio; a Firenze al Gabinetto Vieusseux e a Palazzo Panciatichi e tanti altri appuntamenti».

FARMACIE E GUARDIA MEDICA
Farmacie aperte 24 ore su
24 mercoledì 8 febbraio.
LA SPEZIA
Della Marina, via Buonviaggio 149.
PROVINCIA
Sarzana: Piola, via Mazzini. Lerici: Bello, via Roma.Portovenere: Balzarotti,
via Roma (Le Grazie). Vezzano Ligure e Arcola: Del Popolo (Vezzano). Levanto:
Bardellini, via Zoppi. Val di
Vara: Panella (Sesta Godano); Saccomani (Follo). Varese Ligure: Basteri. Ortonovo: Degli Oleandri (Serravalle). S. Stefano M.: Salvan.
OSPEDALI
Sant’Andrea, La Spezia:
0187-533.111. Orario visite
degenti: giorni feriali e festivi dalle 13 alle 14 (dalle
13.30 alle 14.30 nella divisione di Ostetricia) e dalle
17.15 alle 18.15.

San Bartolomeo, Sarzana:
0187-6041. Orario visite degenti: feriali: 13-14 e 20-21;
festivi: 13-14 e 16.30-17.30.
San Nicolò, 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.
GUARDIA MEDICA
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. 0187026.198. Guardia medica
dentistica (giorni festivi ore
9-18): tel. 0187-515.715.
Val di Magra (Sarzana, S.
Stefano M., Castelnuovo, Ortonovo): tel. 0187-604.668.
Riviera (Levanto, 5 Terre):
tel. 0187-800.973. Val di Vara: tel. 0187-896.102.

