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GIORNO...
Piazza Brin
Domenica mattina
La Spezia
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“Se tu riguardi Luni...”
con Pier Giuseppe Lovotti
NUOVO appuntamento con gli incontri sull’antica città romana organizzati dall’associazione Amici di Luni.
Oggi alle 18, al ristorante Lunatica
di Luni Scavi, Pier Giuseppe Lovotti
terrà una relazione dal titolo «Se tu
riguardi Luni... Due storici orologi
solari nel circondario lunense».

Domani in piazza Brin
ritorna “L’orto in città”
NUOVO appuntamento domani con
“L’orto in città” che si svolgerà,
come sempre, la terza domenica
del mese. Le bancarelle con i
prodotti a km 0 saranno in piazza
Brin dalle ore 8,30 alle 12,30.

Ristorante Lunatica
Ore 18
Luni Scavi

Pontili galleggianti
dalle 8 alle 13
Cadimare
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Gara di pesca al bolentino
sui pontili di Cadimare
QUESTA mattina dalle ore 8 alle 13,
organizzata dall’Asd “Nautica
Cadimare”, lungo i pontili
galleggianti si svolgerà una gara di
pesca al bolentino per minori e per
adulti. Per tutti focaccia e pizza del
Forno Antonio e ricchi premi.

LERICI LA CONSEGNA QUESTO POMERIGGIO AL CASTELLO

Ireno Guerci vince il “Pea”
Artisti e poeti liguri nel mondo
GALLERIA D’ARTE
Il filo conduttore è il rosso

LA SPEZIA

“Rubedo” inaugura
alla galleria Menhir
la nuova direzione
di Calandra
“RUBEDO”, che inaugura
oggi alle 19, è il titolo della
mostra che festeggia e
inaugura la nuova direzione
di Sebastiano Calandra
della galleria Menhir arte
Contemporanea. Nella sede
di via Manzoni, verranno
presentate ventisei opere, il
cui filo conduttore è il
colore rosso, degli artisti
che collaboreranno con la
galleria: Valerio Adami,
Natale Addamiano,
Massimo Angèi, Domenico
Bianchi, Alberto Biasi,
Alighiero Boetti, Piero
Dorazio, Omar Galliani,
Yayoi Kusama, Pino
Pinelli, Michael Rögler,
Salvo, Emilio Scanavino,
Turi Simeti, Giuseppe
Spagnulo, Giuliano
Tomaino, Giuseppe Uncini
e Gianfranco Zappettini.

IRENO Guerci, fotografo lericino dal 1988 residente ad Auroville, nell’India meridionale è il vincitore del Premio LericiPea sezione Artisti e Poeti liguri nel Mondo 2014. Il riconoscimento, a Ireno Guerci che lo scorso anno fu assegnato a Vanessa Beecroft, verrà
consegnato oggi alle ore 17, nel
Castello di Lerici. Con la presidente del LericiPea Lucilla Del
Santo, saranno presenti l’assessore regionale Enrico Vesco, il sindaco di Lerici Marco Caluri e l’avvocato Umberto Burla. Alle ore
18, nelle sale del castello sarà inaugurata una mostra di opere fotografiche di Ireno Guerci sponsorizzata dal Comune di Lerici.
Con la sezione Artisti e Poeti Liguri nel Mondo si aprono ufficialmente le manifestazioni per i sessant’anni del Premio LericiPea
che vedranno nei prossimi mesi
un susseguirsi di vari e importanti appuntamenti culturali ed artistici che culmineranno poi in settembre a Villa Marigola di Lerici
con la giornata finale del Premio
alla Carriera. Molto interesse stanno suscitando sia la premiazione
che l’installazione Water Being di
Ireno Guerci che verrà proposta
al Castello di Lerici, pur se in dimensioni ridotte, rispetto alla
grande mostra allestita nel gennaio scorso a Auroville presso
l’Unity Pavillon. Si tratta di una
serie di immagini di Aquatic Body work, che rappresentano il

frutto più recente del percorso artistico e fotografico di Ireno Guerci. Filo conduttore della ricerca fotografica di questo artista che
ama definirsi “reporter di pace”,è
il concetto di unità, intesa come
contatto, comunione con tutto e
con tutti senza vincoli razziali, religiosi ideologici e sociali. La città
dell’Aurora, Auroville, dove Guerci risiede, è stata inaugurata il 28
febbraio 1968, alla presenza di
rappresentanti di 124 Nazioni,
compresi tuttigli Stati dell’India e
il Tibet, è stata ispirata da Sri Au-

MOSTRA
Le sue opere fotografiche
aprono le manifestazioni
per i sessant’anni del premio
robindo a Mirra Alfassa, la Mère,
che l’ha realizzata. Si tratta di un
luogo mitico che per decenni ha
attirato e attira ancora, persone
che cercano un modo libero, spirituale e al tempo stesso pratico, di
vivere. A quarant’anni dalla sua
nascita Auroville,come ha scritto
la giornalista Rita Cenni, (2008 su
Libertaria) che l’ha visitata e dalla quale abbiamo estrapolato le righe che seguono, continua a svilupparsi e ad attrarre visitatori.
Su un territorio di 23 chilometri
quadrati vivono stabilmente 2000
persone ma ogni giorno vi giungono, per lavorare, dai villaggi circo-

stanti,almeno ventimila indiani.
Sono state costruite centinaia di
case private, pochissimi condomini, edifici pubblici, city hall, centri studi, luoghi di meditazione,
padiglioni dedicati a vari Paesi.
Ad Auroville ci sono scuole, strutture sportive,gallerie d’arte, piccoli alberghi,una mensa riservata ai
residenti,un centro salute, un auditorium. E poi aziende, fattorie,
impianti per la produzione di
energia dolce,serre sperimentali,
dighe,un articolato sistema di irrigazione. E il Matrimandir,in sanscrito, Casa della Madre, la sfera
dai petali dorati che incarna il centro della città. Si tratta di un edificio, di 36 metri di diametro, per il
quale sono stati necessari trent’anni di lavoro.Di forma sferica, al
suo interno, tutto rivestito in marmo, si apre la “camera interiore”,
un ambiente circolare dove praticare il silenzio mentale. Ad Auroville l’utopia sembra essersi realizzata ma gli Aurovilliani non sono
dei sognatori : ecologisti ante litteram, hanno, dalla fondazione di
Auroville, lavorato sodo, piantato
circa tre milioni di alberi per ricostruire un ecosistema distrutto, scavato dighe, e messo in piedi
un sofisticato sistema di energia
alternativa. Ma altrettanto importante per chi ha scelto di vivere
ad Auroville è la ricerca della spiritualità; vi si pratica lo yoga integrale e al centro Pitanga si studia
come utilizzare il corpo come scrigno di consapevolezza e di apertura spirituale.

“Unità d’Italia a tavola”
mostra mercato a Levanto
“UNITÀ d’Italia a tavola”, la
kermesse del gusto celebra la sua
seconda edizione levantese oggi e
domani in piazza Staglieno, dalle ore
10 alle 20. Si tratta di una mostra
mercato dedicata alle tipicità
enogastronomiche italiane.

Piazza Staglieno
Oggi e domani
Levanto

RAPALLO

Il golf benefico
per aiutare
i bimbi malati
SI È svolta al Circolo Golf e
Tennis di Rapallo la decima
edizione della Invitational
Shipping Pro-Am di golf in favore della fondazione malattie renali del bambino - Renal Child Foundation, che
opera presso il reparto di Nefrologia del’Istituto Gaslini.
Madrina dell’evento è stata
la piccola Sofia, una bimba allegra e solare di 10 anni in
rappresentanza di tutti i piccoli malati, che come lei, sono seguiti ed aiutati dalla
Fondazione malattie renali
del bambino. Nei suoi dieci
anni di vita la Invitational
Shipping Pro-Am ha reso possibile la raccolta di oltre
900.000 euro, consentendo
non solo di raggiungere importanti risultati nella ricerca nel campo della genetica
delle malattie renali, ma di
aiutare oltre 530 bambini e le
loro famiglie ad affrontare un
lungo e difficile iter terapeutico che spesso prevede la dialisi in attesa e in preparazione
al trapianto renale. Ospite
d’onore della decima edizione della Invitational shipping pro- am è stata Lea Pericoli che ha consegnato al dottor Enrico Verrina il consueto assegno che, grazie agli
sponsor della manifestazione, quest’anno ha raggiunto
la ragguardevole cifra di
100.000 euro che, come sempre,verranno destinati alla ricerca.

LA SPEZIA OGGI E DOMANI LO SHOW DEL CENTRO EQUILIBRE DI SARZANA

LA SPEZIA STASERA AL TEATRO “IL NUOVO”

“Pirates”, danza aerea in scena al Palasport

Concerto degli studenti di pianoforte
del Conservatorio “Giacomo Puccini”

VA IN SCENA lo spettacolo di danza “Pirates”
stasera e domani alle ore 21.45 al Palasport della
Spezia. Calati in un’atmosfera suggestiva che solo
Enrico Vannucci del Carnevale di Viareggio poteva
ricreare, entrano in scena i pirati del Centro
Equilibre di Sarzana: e questa volta non arrivano
solo dal mare. Con performances di danza aerea li
vedremo calarsi anche dall’altro per stupire anche i
più scettici, ma non soffermatevi troppo con il naso
allinsù perchè evoluzioni di parkour vi riporteranno
in men che non si dica direttamente su spiagge e
mari delle leggende. Ed è proprio qui che si

fondarenno insieme senza tuttavia perdere la loro
identità, danza classica, modern, contact, tip tap,
hooping, hip hop. Conchiglie, onde, salamandre,
sirene, piccoli indigeni, acqua e vento saranno la
magica cornice di uno scenario magico, il tutto
condito dalla sensualità ironica del theatre
burlesque. Di certo non mancheranno duelli, lotte e
amori e quando il sipario si chiuderà e riaprirete gli
occhi avrete la sensazione di essere stati i
protagonisti di questo viaggio! Per informazioni
telefonare al 347-2986713. Il Centro Equilibre
organizza nuovi corsi estivi e grandi novità da
settembre con Equilibre Physical Factory.

AL TEATRO “Il Nuovo” di via Colombo 99 si terranno una serie
concerti ad ingresso libero degli studenti del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. Il primo appuntamento è stasera alle
ore 21 con quattro studenti delle classi di pianoforte che eseguiranno musiche di Bach, Beethoven, Granados, Chopin, Liszt, Prokof’ev. Al pianoforte Edoardo Benucci, Matteo Bogazzi, Maria
Giulia Lari, Luca Innocenti. L’iniziativa culminerà nella giornata
di sabato 21 giugno, data in cui si celebra il solstizio d’estate con
una grande festa ricca di eventi musicali ed aperti al pubblico e
proprio per questo denominata “Festa della musica”e che alla
Spezia vedrà il concerto del Coro del Conservatorio esibirsi
nell’opera dei Carmina Burana.

