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NOTIZIE IN BREVEGLI APPUNTAMENTIMUSICA CON FONDAZIONE CARISPEZIA

I musicisti di Parma
in scena a Vernazza

TRADIZIONE RITORNA DOMANI LA «NOTTE SCURA»

Follo Alto, un tuffo nel passato
con cento figuranti in costume

APPELLO

Al cinema all’aperto del Favaro, in
via della Libertà nell’ex scuola ele-
mentare, stasera alle ore 21 l’asso-
ciazione Musicalmente presenta
«Olos - L’anima della terra», film-
documento per l’evoluzione pla-
netaria di Federico Nitamo Mon-
tecucco, dove la Terra racconta la
propria storia. Ingresso libero.

Il jazz in terrazza
al Covo di Levante Brillante laurea

di Erica Passi
Convegno a Nicola
sui Liguri Apuani

IL BORGO di Vernazza si anima
questa sera con un appuntamento
all’insegna della buona musica. La
rassegna «I martedì musicali» pro-
mossa dalla Fondazione Carispezia
si sposta infatti dalla consueta corni-
ce di Villa Marigola di Lerici nella
folcloristica piazza Marconi del co-
mune rivierasco per un concerto de
«I musicisti di Parma» guidati dal
maestro e direttore artistico An-
drea Fornaciari. Un’occasione quin-
di per godere di un’iniziativa cultu-
rale senza paragone ma soprattutto
per contribuire alla ripresa di un
borgo pesantemente e drammatica-
mente colpito dalla recente alluvio-
ne. Ecco quindi che grazie alla Fon-
dazione, alla banca del territorio Ca-
rispezia - Gruppo Cariparma
Crédit Agricole, e alla collaborazio-
ne dell’amministrazione comunale
vernazzese, capitanata dal sindaco
Vincenzo Resasco, il borgo sarà
omaggiato della presenza dell’or-
chestra da camera «I Musicisti di
Parma», una delle più importanti
istituzioni orchestrali italiane ed
estere, é pronta a regalare emozio-
ni. Nata con l’intento di percorrere

un ambito musicale dedicato sia al-
la riscoperta di spartiti inediti che
alla divulgazione di opere di famosi
musicisti, l’orchestra offrirà un am-
pio repertorio, spaziando dal baroc-
co al classicismo, fino alle più belle
pagine della musica del ‘900. Per il
concerto, il cui inizio è previsto alle
19.30, è stato scelto un programma
musicale interamente mozartiano,
nell’intento di creare un’atmosfera
vivace in un borgo che, uscito
dall’emergenza, sta girando pagina
per guardare al futuro con gli occhi
di speranza. Speranza che passa at-
traverso la musica. Non é infatti la
prima volta che nel paese aleggiano
le note musicali come segnale di in-
coraggiamento alla comunità loca-
le: prosegue infatti il Festival cultu-
rale di Vernazza, nato sotto l’egida
del Comune e in ricordo di Pino,
Sauro e Pina, le tre vittime dell’allu-
vione. Dopo il successo del «Mene-
strello degli unit» di ieri sera, saba-
to sarà la volta di una serata in com-
pagnia di Lella Costa. Le offerte rac-
colte contribuiranno alla messa in
sicurezza di Fontanavecchia, la par-
te collinare del paese.

Laura Provitina

Matteo Tedeschi
neo dottore

«I Liguri Apuani tra storia, mito e
lingua» è il convegno di stasera alle
21,30 a Nicola. Introduce Mario
Bianchi, relatore Lanfranco Sanna.
Dalle 17 alle 19 iniziativa dei Lions
Club con misurazione gratuita del-
la funzione uditiva, visiva e della me-
moria. Cena di beneficenza alle 19
al ristorante «Da Fiorella». Smarrito cagnolino

in via Padre Giuliani

GIORNO... ...E NOTTE
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La notte bianca
con i negozi aperti

Susanna Raule
ospite di Poseidonia

Levanto, il violoncellista Mijnder in concertoDaniele Biacchessi racconta la Resistenza a «La Francesca Resort»

La concittadina Erica Passi si è
brillantemente laureata alla
facoltà di psicologia clinica
dell’Universiutà Cattolica di
Milano. Ha discusso la tesi su:« I
figli dei genitori separati». Alla
neo dottoressa le felicitazioni
dei genitori, dei nonni, dei suoi...
. gatti e della nostra redazione.

Olmarello, al via la Festa di mezza estate

Stasera alle 21,30 concert jazz
con buffet-aperitivo sulla terraz-
za dello stabilimento “Il covo di
Levante” a Fiascherino. Interver-
ranno musicisti provenienti da
Umbria jazz, oltre a Matteo Cida-
le (foto) con Jacopo Albini e Lu-
ca Curcio. Concluderà la serata
il Funky Explosion con Bud Lee.

Un cagnolino, razza Jack Russell
incrocio Chiwawa, è stato
smarrito martedì scorso alle
18,50 in via Padre Giuliani vicino
al bar Cavallotti. La bestiola, di
nome Teo, colore
bianco-marroncino, ha 7 mesi,
maschio, con collarino blu. Cell.:
(Mirco) 393-4316376.
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«Tutti fuori...per Ceparana»: scat-
tano questa sera le notti bianche
organizzate dal Civ di Ceparana
in collaborazione con il Comune
di Bolano e la Confartigianato.
Dalle 21 alle 24, strade chiuse al
traffico in via Italia e via san Venan-
zio, con negozi aperti, musica, bal-
li ed intrattenimenti.

Dove ci porta la nuova indagine
del commissario Sensi? L’autrice
spezzina Susanna Raule (foto)
ne parlerà oggi alle 18 alle Gra-
zie nella sede dell’Associazione
Poseidonia in via della Libertà 53
dove presenta il suo nuovo libro
«Satanisti perbene». Aperitivo al Castello

con Marco Vichi
Con la tesi su «L’applicazione
giurisprudenziale dell’articolo
586 del Codice penale - morte e
lesioni come conseguenza di al-
tro delitto - relatore la professo-
ressa Emma Venafro - Mattia Te-
deschi, 24 anni, si è brillantemen-
te laureato in giurisprudenza. Fe-
licitazioni al neo dottore.

L’anima della Terra
al cinema del Favaro
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Terzo aperitivo con l’autore
all’ombra del castello di Lerici.
Dopo i successi del primo in-
contro, dedicato a “I demoni di
Eukora” di G. Mc Anton, ed. Il
Ciliegio, e del secondo con
“L’eretico” di Carlo A. Martigli,
per i tipi di Longanesi, oggi è la
volta di un autore cult per mol-
tissimi amanti della buona lette-
ratura: Marco Vichi (foto) che,
presentato da Mariangela Guan-
dalini (direttrice artistica
dell’importante Festival lettera-
rio di Salsomaggiore), ci parle-
ranno di “La vendetta”, sua ulti-
ma fatica edita da Guanda.
L’incontro, alle ore 18,30, co-
me i precedenti avrà luogo nel-
la suggestiva piazzetta di San
Giorgio, ai piedi del maniero
medievale. Questo per consen-
tire a tutti di seguire i dibattiti
senza dover salire sino alla ter-
razza panoramica. Come sem-
pre gli appuntamenti si conclu-
deranno con focaccia e ottimo
Vermentino dei nostri colli of-
ferto dalle cantine Lunae di Pao-
lo Bosoni.
Il calendario degli “Aperitivi
con l’autore” è affiancato da al-
tre iniziative culturali come la
mostra dedicata al compianto
Dario Lanzardo che si inaugure-
rà domani, venerdì 20, alle ore
18.30.

UN TUFFO nel passato per risco-
prire le buone e sane tradizioni con-
tadine di una volta. Il borgo di Fol-
lo Alto si tira a lucido per la secon-
da edizione della «Notte scura, doi
passi ‘nter carobiu de Folu», rievo-
cazione storica che vedrà tutta la
piccola frazione collinare del comu-
ne di Follo ed i suoi abitanti com-
piere un salto all’indietro di oltre
cento anni, alla ‘scoperta’ dei costu-
mi e delle consuetudini della vita
contadina. L’appuntamento, orga-
nizzato dalla Pro Loco Follo Castel-
lo guidata da Gianni Domenichini,
è per domani sera, venerdì 20 lu-
glio. Dopo il grande successo otte-
nuto all’esordio, la manifestazione
punta in grande con un calendario
più ampio e ricco, grazie anche
all’apporto fondamentale...dei resi-
denti: oltre cento i figuranti, giova-
ni ed anziani «arruolati» in paese
che indosseranno i costumi
dell’epoca (molti dei quali originali
e recuperati dalle soffitte delle abita-
zioni, altri riprodotti minuziosa-
mente dalle donne del paese) e ve-
stiranno i panni di artigiani, conta-
dini, pastori, fabbri, bottai, cestai,
impagliatori e locandieri. Alcune
abitazioni e cantine storiche saran-
no aperte al pubblico, e non man-
cheranno stand con attrezzi e mac-
chine agricole dell’epoca e banchi
gastronomici con menù tipici, nel
classico «percorso» allestito per i vi-
sitatori nel cuore storico del borgo.
«Sarà una manifestazione in cui ver-
ranno riprodotte e ripresentate le
tradizioni sociali locali, i mestieri,
la cucina, le abitudini — spiega il
presidente della Pro Loco, Gianni
Domenichini — riproducendo le
origini contadine del borgo: in ono-
re di quelle tradizioni, si è cercato
di recuperare le antiche buone pra-
tiche che questo modello di svilup-

po ci vuol far dimenticare». Si parte
alle 19, con l’esposizione di auto e
mezzi storici in piazza dei caduti, e
si prosegue mezz’ora più tardi con
le rappresentazioni folkloristiche;
a seguire, alle 20, l’apertura dei ban-
chi gastronomici: otto stand con
menù tipici locali, oltre a frittelle,
muscoli ed acciughe. Non manche-
ranno anche gli stand degli hobbi-
sti «a tema». Per l’occasione, è stato
allestito un servizio di bus navetta
gratuito che da piazza Matteotti a
Follo (dove sorge il municipio) por-
terà i visitatori direttamente nel
cuore della festa, dove ad attenderli
ci sarà un tram a cavalli. Gli orari:
andata 18.30, 19.30. 20.30, 21.00; ri-
torno alle 23.30, alle 24 e fino alla

conclusione della rassegna. Una fe-
sta, quella follese, che ha saputo
conquistare, unica manifestazione
del territorio follese anche lo ’sta-
tus’ di «ecofesta», il marchio adotta-
to dalla Regione Liguria per valo-
rizzare (e premiare economicamen-
te) le feste organizzate nel pieno ri-
spetto dell’ambiente. «Nonostante
la giovane età della nostra associa-
zione (la Pro loco è stata costituita
da appena tre mesi; ndr), siamo riu-
sciti ad ottenere un contributo re-
gionale, per noi è un grande succes-
so. Saranno utilizzate solo stoviglie
e bicchieri biodegradabili, che sa-
ranno poi smaltiti nel ciclo di rac-
colta dell’umido».

Matteo Marcello

FILO DIRETTO: cronaca.spezia@lanazione.net / cronaca.sarzana@lanazione.net

GIURISPRUDENZA

NOTTE SCURA Alla scoperta dei costumi
e delle consuetudini della vita contadina
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SI TERRÀ oggi nella chiesa di
Sant’Andrea di Levanto alle
21,30 il secondo appuntamento
del Festival Massimo Anfitea-
trof. Ad esibirsi sarà il solista
Floris Mijnders, al violoncello
con un repertorio di musiche di
Bach, Tre Suites per violoncello
solo. Da segnalare l’appuntamen-

to di sabato 28 luglio presso il
porticciolo di Vernazza in colla-
borazione con «Vernazza Festi-
val 2012» con il concerto della «
Palestinian Youth Orchestra»
con Sian Edwards, direttore; Di-
ma Bawab, soprano Maias Al
Yamani, violino Mohamed
Najem, clarinetto

G.C.B.

FIASCHERINO

INCONTRO con l’autore Daniele
Biacchessi (nella foto) a La Francesca
Resort di Bonassola. L’iniziativa si ter-
rà domani alle 21.30. Biacchessi presen-
terà il suo libro «Orazione civile per la
Resistenza: testimonianze e racconti
dalla Storia» frutto di anni di intenso
lavoro e ricerca. I tragici mesi dall’8 set-
tembre 1943 al 25 aprile 1945 sono ri-

vissuti attraverso testimonianze e docu-
menti, e raccontati con ricchezza di det-
tagli dalla voce di uno scrittore-giorna-
lista che Gian Paolo Serino definisce
«l’unico erede della narrativa civile di
Pier Paolo Pasolini». Da Piazza Fonta-
na a Giorgio Ambrosoli, dalla morte
«anarchica» di Fausto e Iaio a Piazza
della Loggia, Daniele Biacchessi rac-

conta misteri, omicidi e stragi in un’Ita-
lia che sembra vivere in una perenne
ri(e)mozione forzata. Daniele Biacches-
si racconta la Resistenza attraverso
uno studio durato dieci anni su docu-
mentazione di archivio, giudiziaria e
storica, libri, materiale multimediale e
si snoda attraverso il racconto dei luo-
ghi dove sono stati uccisi i partigiani e

dove si conserva ancora oggi la loro me-
moria. La presentazione a La France-
sca Resort arriva dopo un tour di oltre
settanta date che ha visto Biacchessi e
il suo libro suscitare attenzione e suc-
cesso in Italia. Info: La Francesca Re-
sort Bonassola (tel.: 0187.813911). Uffi-
cio Centrale: via San Marco 24 - 20121
Milano. Tel. 02.6575639 Fax
02.6599301.

LA SPEZIA

ORTONOVO

«FESTA di mezza estate» domani, dalle
19,30 in poi, all’Olmarello, in comune di Ca-
stelnuovo Magra. Ad organizzare l’importan-
te appuntamento è la Fondazione «Casa Car-
dinale Maffi». La festa, giunta quest’anno alla
sua 5˚ edizione, è ormai una tradizione
dell’Unità Operativa di Olmarello, oltre ad es-
sere il principale evento di socializzazione e
di apertura al territorio della struttura. In col-

laborazione con il Gruppo Alpini , la Proloco
e il Comune viene organizzata, nella vasta
area verde adiacente alla struttura, una serata
stile sagra paesana, durante la quale si offre
alle persone ospitate, ai loro familiari e a tutta
la cittadinanza, un momento d’intratteni-
mento con buffet, canti e balli con «Dana» e
quest’anno anche con la straordinaria parteci-
pazione della Samba Band «Battebalengo».
L’ingresso, ovviamente, è libero.

PSICOLOGIA

CEPARANA

RASSEGNA DOMANI SERA APERTURA STRAORDINARIA DEI NEGOZI IN CENTRO CON SPETTACOLI GRATUITI

Torna ‘Vola alla Spezia’ con Gnu Quartet e Nemo Problema
CONTINUA la rassegna Vola alla Spezia, la ma-
nifestazione che accompagna con spettacoli gra-
tuiti l’apertura straordinaria degli esercizi com-
merciali nel centro città.
Nel palco di Piazza Sant’Agostino si esibiranno
domani, venerdì 20 luglio, alle 21,30 gli Gnu
Quartet. Gli Gnu nascono sotto la stella della
P.F.M. al Teatro Nazionale di Milano, nel 2006.
Dall’entusiasmo per la musica senza preconcetti,
dall’alchimia di gioia e ricerca, dal virtuosismo
della musica colta e il coinvolgimento di quella
moderna, cresce un quartetto dal suono originale
ed eclettico. Numerosi i concerti tenuti in Italia e
all’estero, così come le partecipazioni a program-

mi televisivi e radiofonici (Che tempo che fa, Par-
la con me Domenica, Il Tornasole, L’altro lato di
Radio 2, Radio 1 Musica, Rmc Classic) e ai grandi
festival nazionali (Festival di Sanremo 2011, Eu-
ropean Jazz Expo, Venezia Jazz, MITO Settem-
bre Musica, Festival del Mediterraneo, Primo
Maggio 2009 con Afterhours, 2010 con Baustelle
e 2012 come solisti accompagnati dalla Roma Sin-
fonietta). Il gruppo vanta, inoltre numerose colla-
borazioni con artisti di ambiti apparentemente
lontani: dalla canzone d’autore di Gino Paoli o
Niccolò Fabi al rock degli Afterhours, dall’elettro-
nica dei Motel Connection al pop di Simone Cri-
sticchi o Dolcenera.

Sempre venerdì 20 luglio alle ore 21,30 saranno i
«Nema Problema» ad accompagnare gli spezzini
per le vie dello shopping cittadino. Uno spettaco-
lo itinerante, tra via Prione e Corso Cavour, in cui
l’orchestra di fiati, percussioni e corde si esibirà
in musiche dell’Europa dell’est – della tradizione
gitana, dei balcani e della musica klezmer – con
sincopate iniezioni di jazz.
La manifestazione è realizzata da Comune della
Spezia – Assessorato Attività Produttive e Com-
mercio, Azienda Manifestazioni Fieristiche e Co-
mitato Eventi con il contributo degli sponsor
Basko, Ekom, Esselunga, Italianity e Zara.

A TUTTO il personale in-
fermieristico e medico del
Servizio di cure domiciliari
della Spezia, la famiglia Di
Bernardo intende esprime-
re sincera gratitudine per l’
assistenza domiciliare pre-
stata al suo indimenticabile
Uccio.
«Insieme all’ elevata profes-
sionalità, il personale ha
profuso affetto e serenità ad
Uccio ed a tutti noi».
Un grazie particolare al dot-
tor Massimo Salesi.

Ringraziamento
per le cure a Uccio

«POESIA in Piazza». Domani alle ore 21
più di cento spezzini che compongono la
giuria popolare del Premio LericiPea, se-
zione Poesia Edita si ritroveranno in piaz-
za Mentana alla Spezia per valutare le ope-
re dei tre finalisti Sauro Albisani, Donatel-
la Bisutti e Albino Crovetto.
E’ il quinto anno che il Premio di cui è pre-
sidente l’avvocato Piergino Scardigli coin-
volge non solo gli appassionati e tanti fan,
ma si conferma uno dei pochissimi che in
Italia, nota nel mondo come patria dei poe-

ti e navigatori, fa conoscere nuovi e ormai
affermati poeti tra un pubblico vasto e di
non solo addetti, nel nome e nella tradizio-
ne della grande poesia italiana e internazio-
nale. L’iniziativa viene realizzata dall’Asso-
ciazione Lerici Pea e dal comune della Spe-
zia, Istituzione per i servizi culturali con il
patrocinio della Regione Liguria e della
Provincia sostenuta dall’Autorità Portuale,
Contiship, Conad e associazione Amici del
Lerici Pea.
«Le due precedenti edizioni — rileva Scar-

digli — hanno richiamato appassionati
che si sono fatti coinvolgere dalle letture e
da volti noti come quello di Sergio Zavoli
vincitore dell’edizione 2010».
In piazza saranno lette, da Oreste Valente,
le poesie dei tre autori selezionati al Pre-
mio Lerici Pea, che saranno presentati da
Giuseppe Conte e Stefano Verdino, mem-
bri della giuria, coadiuvata dal notaio Fran-
cesco Calabrese De Feo.
Sauro Albisani, che vive e insegna a Firen-
ze, è entrato nella terna dei vincitori del

premio con il volume edito da Passigli, «La
valle delle visioni» che raccoglie la sua ulti-
ma produzione in versi), Donatella Bisutti
di Milano è autrice del libro «Rosa Alche-
mica», edizione Crocetti) e Albino Crovet-
to è salito sul podio per l’opera «Genova».
I tre poeti si differenziano per sensibilità e
percorsi ma sono tutti validissimi esponen-
ti di una generazione che si sta affermando
nel panorama nazionale.

Claudia Verzani

CULTURA PRESENTAZIONE DEI FINALISTI E LETTURA DELLE LORO OPERE DA PARTE DELL’ATTORE ORESTE VALENTE

Il Lerici Pea «conquista» la piazza, una giuria popolare valuta le poesie

LE GRAZIE


