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Prende il via la rassegna al Castello San Giorgio
lunedì, 30 giu. 2014 - 14:42

Notti al Castello e dintorni. 

LA SPEZIA - Martedì 1 luglio alle ore 21 prenderà il via al Castello di S. Giorgio la rassegna Notti al Castello e dintorni, 
giunta ormai alla sua quattordicesima edizione.

Nei mesi di luglio e agosto si susseguiranno, sulle  terrazze del Castello, serate letterarie, con presentazioni di libri e incontri 
con autori, serate a carattere storico-archeologico con conferenze di studiosi e storici, incontri dedicati ai bambini con i 
laboratori didattici della Coop Zoe, oltre ai consueti appuntamenti, per esempio con lo spettacolo pirotecnico in occasione 
del Palio del Golfo, o, tra gli appuntamenti esterni al Castello, lo svolgimento del Premio di Poesia Lerici Pea edito 2014 in 
Piazza Mentana.

Non mancheranno serate di intrattenimento culturale dedicate a diversi argomenti, come la Festa Medievale il 12 luglio, con 
musica, duelli e spettacoli ispirati al Medioevo.

La prima serata, di martedì 1 luglio, “Storie di mare e di Cina”, organizzata in collaborazione con l’Associazione AIDEA La 
Spezia.

Adele Cozzani, esperta di lingua e letteratura cinese classica, formatasi all'Università di Fu Jen e di Pechino, intratterrà il 
pubblico  sul rapporto tra la Cina e i suoi mari.
I Quattro Mari che abbracciano la Cina e i Quattro Re Draghi, l'isola di Penglai dove vivono gli Immortali e l'isola di Fusang 
dove nasce il sole, ma anche il capitano Zheng He e la piratessa Ching Shih: un viaggio alla scoperta dei luoghi mitici della 
geografia cinese antica, ma anche figure storiche divenute leggenda. Il mare della Cina: sottile confine tra immaginazione e 
realtà. Alle storie di Adele Cozzani si alterneranno proiezioni di video e le letture di Giordano Giannini.
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