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EVENTI
CENTRO ALLENDE

La battaglia di Lorenzo Ludi
“ALCHIMIE CREATIVE” è il titolo del
convegno che si svolgerà oggi con inizio alle 16.30 al Centro Allende dove è
in corso la mostra di Lorenzo Ludi:
“Lorenzo è nato o è diventato pittore?”. Scopo del convegno è provare
a fare luce proprio sulle alchimie,
spesso ignote della creatività che non
conoscendo barriere, hanno permesso
di realizzare le opere a Lorenzo e che
tanto successo hanno riscosso durante l’esposizione. Organizzato dalla
Fondazione Ha.Rea onlus, ABC La Spezia e Starte` con il patrocinio del Comune della Spezia, il convegno avrà
modo di compiere alcune riflessioni
sulle testimonianze del percorso intrapreso da Lorenzo, affetto dalla nascita
da una grave tetraparesi spastica, e
della sua quotidiana battaglia per
contrastare la disabilità con lo scopo
di ritagliarsi un suo spazio personale
nel mondo. Tra i relatori la professoressa Paola Sommovigo, docente di
chimica all’istituto scientifico tecnologico, e insegnante di Lorenzo durante
il conseguimento del diploma.

OGGI

LIBRO

LICEO COSTA

Corsi Aidea
OGGI alle 15.50 per il corso di Filosofia
tenuto da Patrizia Fattori, già insegnante di storia e filosofia presso il
liceo Parentucelli. “L’incontro del modulo Intersezioni”, è dedicato al tema
“L’enigma da Nietzsche a De Chirico”.
Domani, venerdì alle 15.50 presso la
sede Aidea di via Manin 27 comincia il
corso di Erboristeria: cinque incontri 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. Proseguono regolarmente in
sede i corsi di inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese. Info: 333
9503490.

Ponzano

Nonna Sterina
ha festeggiato
104 anni
GRANDE festa per i 104
anni di Sterina Valleri.
Nella casa famiglia di Villa
Arcobaleno, a Ponzano
Magra, gestita da Andrea
ed Eva Moriconi, la nonnina, originaria di Bottagna,
ha festeggiato l’importante traguardo tra l’affetto e le coccole dei parenti, del personale della
casa famiglia e dalle altre
ospiti della struttura. Sterina è rimasta vedova a 23
anni e si è dovuta rimboccare le maniche allevando
da sola i due adorati figli,
Nando e Bruno. A nonna
Sterina gli auguri del Secolo XIX.

I tesori del “Capellini”
in un archivio digitale

Presentato il progetto “La terra svelata”

L’ARCHIVIO dell’Accademia
lunigianese di scienze Capellini è stato digitalizzato dagli
allievi delle scuole superiori
dello Spezzino. Il progetto
promosso dalla Fondazione
Carispezia è stato al centro di
un incontro tenuto nei giorni
scorsi nella sede di via XX
Settembre dove Giuseppe
Benelli, presidente dell’Accademia, ed Elda Belsito hanno spiegato le tappe dell’iniziativa che ha coinvolto i licei
Costa e Pacinotti oltre agli
istituti tecnici Cardarelli e
Capellini oltre al liceo vescovile di Pontremoli e l’ordine
dei Geologi. «L’Accademia
conserva un patrimonio importantissimo su Capellini,
eminente scienziato e geologo della nostra città – ha detto Benelli – e gli studenti hanno visto da vicino il suo impegno e le sue opere».
Nell’ambito di questo progetto è stato anche presenta-

KOKORO MUSIC

We’re Jammin
NUOVA settimana in compagnia con i
live organizzati al Kokoro Music and
Food di Viale San Bartolomeo 517.
Oggi dalle 22 si alzerà il sipario sul
consueto appuntamento con “We’re
Jammin’!?!”. La formula è sempre la
stessa: chi vorrà partecipare potrà
portare i propri strumenti e iniziare
ad esibirsi in una serata all’insegna
dell’improvvisazione e del talento con
il supporto del trio residente proposto
dall’associazione Artisti Uniti. Domani,
venerdì alle 22, il Kokoro proporrà il
live dei Power Cord,

ALLEANZA CON LICEI E ORDINE GEOLOGI

Lo staff del Capellini
ta “La terra svelata”, una realizzazione dedicata sempre
all’opera di Capellini e al territorio.«Sitrattadiunlavoroha spiegato il geologo Giovanni Raggi - raccolto in alcuni volumetti che permette la
riscoperta del nostro territorio sotto vari aspetti. Dallo
studio del terreno alla popolazione e altri ambiti che permettono di fornire agli studenti anche un apporto utile
alla scelta universitaria». M.T.

VIA MAZZOLANI 32
Ore 21.30
LO SPREGIO

Spazio 32
Fondazione Carispezia
Via Chiodo 32
ore 18

ZACCURI: STORIE
DI PADRI E FIGLI

SONDRA COGGIO

NUOVA iniziativa letteraria, con un autore di
primo piano, allo Spazio 32 di Fondazione Carispezia. Oggi alle 18, la sala di incontri culturali, di via Chiodo 32, accanto al palazzo della
Fondazione, propone un incontro aperto con
lo scrittore e giornalista Alessandro Zaccuri.
Tema: il suo ultimo romanzo, “Lo spregio”,
uscito per Marsilio. Sarà un dialogo, a due voci,
con l’editore Gabriele Dadati.
Zaccuri è spezzino, anche se vive e lavora a
Milano. L’incontro odierno gli consente un ritorno “a casa”, per raccontare non solo di questa ultima opera, intrigante, ma anche della
suastoriapersonale,diautoreescrittore.Giornalista di “Avvenire”, Zaccuri è nato nel 1963.
E’ autore di saggi sul cinema, ma anche di romanzi, usciti per Mondadori. Dadati è piacen-

tino, è nato nel 1982, scrive e collabora con testate giornalistiche. Il romanzo affronta temi
delicati, come il senso della colpa, e l’inquietante dubbio che si possa “trasmettere di padre in figlio”. «Si tratta di una riflessione personale sul difficile rapporto fra padri e figli - spiega l’autore – un tema già avviato in alcuni romanzi precedenti». Ambientato negli anni ’90,
al confine fra l’Italia e la Svizzera, racconta di
FrancoMorelli,“ilMoro”,cheereditadalpadre
una trattoria, e pur mantenendo viva questa
attività porta avanti un traffico di prostituzione, e di altri redditizi giri, altrettanto amorali.
Ilfiglioloadora,senzasaperedellesuevereoccupazioni, e nemmeno di essere stato adottato. Capisce solo da grande, la verità del padre:
ma non per questo lo ripudia. Si avvia, al contrario, in una sorta di emulazione, che complicherà ancora di più la sua esistenza.

“NO NAME” IN CONCERTO
ALLA LOGGIA DEI BANCHI
NO NAME for a Night protagonisti questa sera, 26 gennaio, alla
Loggia dei Banchi, in via Mazzolani 32, nel centro storico spezzino. Una bella occasione per ascoltare i cinque bravi musicisti, tutti molto giovani, ma già forti di una bella esperienza di
successo.Dalle21.30,unaselezionedipezziarrangiatiappositamente per la serata, dalle sonorità classiche al rock, dalle colonnesonoreallamusicafolketradizionaleConMariaCozzani
al violino, Martina Calvano alla viola, Ignazio Alayza alla viola,
Gledis Gjuzi al pianoforte e Luca Manfredini alla batteria.

FARMACIE E GUARDIA MEDICA
Farmacie aperte 24 ore su 24
giovedì 26 gennaio.
LA SPEZIA
Della Marina, via Buonviaggio 149.
PROVINCIA
Sarzana: Dell’Ospedale,
piazza Garibaldi. Lerici: Giudici, via Pisacane. Portovenere: Balzarotti, via Roma (Le
Grazie). Vezzano Ligure e Arcola: Tonelli (Romito). Levanto: Centrale, via Dante.
Val di Vara: Orlando (Pignone); San Geminiano (Piano
di Madrignano). Varese Ligure: Basteri. Ortonovo: Degli
Oleandri (Serravalle). Santo
Stefano Magra: 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. 0187-026.198. Guardia medica dentistica (giorni
festivi ore 9-18): tel. 0187515.715. Val di Magra (Sarzana, Santo Stefano Magra,
Castelnuovo Magra, Ortonovo): tel. 0187-604.668. Riviera (Levanto, Cinque Terre): tel. 0187-800.973. Val di
Vara: tel. 0187-896.102.

