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La figura della
madre nella
letteratura con
Olga Ceccaroni

La Spezia

OGGI alle 16.50 al liceo Costa, Aidea organizza
l’incontro “La figura della madre nella letteratura
scientifica e letteraria postmoderna”, docente Olga
Ceccaroni, intervento di Giordano Giannini.

Conferenza
su Machiavelli
di Enzo Baldini
alla Capellini

19

••

La Spezia

ALL’ACCADEMIA Lunigianese di Scienze “Capellini”
giovedì 2 febbraio alle 17 il professor Enzo Baldini
terrà la conferenza “Machiavelli e machiavellismi del
nostro tempo“. Interverrà l’assessore Luca Basile.

Cinema
LA SPEZIA
· CONTROLUCE DON BOSCO
via Roma 128 - tel. 0187.714955.
«L’ora legale» ore 21.30.
· DIANA via Sapri 68 - Dalle ore 14 alle 20
Film a luci rosse (V.m18 anni) dalle ore 14 alle
20.
· IL NUOVO via Colombo 99- 0187.24422
«Dopo l’amore» ore 16.00; 21.15
«Yo-Yo Ma e i musicisti della via della
seta» ore 17.45
«Your name» (anime - la grande animazione
orientale) ore 19.30

PADRI E FIGLI
Zaccuri presenta l’ultimo libro ‘Lo spregio’
– LA SPEZIA –

L’autore
spezzino
protagonista
domani nella
biblioteca
della
Fondazione
Carispezia di
via Chiodo 32

ALESSANDRO Zaccuri aveva già
avviato la sua personale riflessione
sul difficile rapporto tra padri e figli, in alcuni suoi precedenti romanzi come ‘Il signor figlio’ e ‘Dopo il
miracolo’. L’autore spezzino ha proseguito l’approfondimento sul tema
in un’ennesima parte del grande affresco sulla paternità, con il suo ultimo libro, pubblicato lo scorso anno
dalla casa editrice Marsilio, dal titolo ‘Lo spregio’. Lo presenterà domani, alle 18, allo Spazio 32, attraverso
un dialogo con Gabriele Dadati,
scrittore ed editore. Un romanzo,
quello del giornalista ormai milanese d’adozione, da leggere tutto d’un
fiato, che tra rimandi biblici e consonanze con la tragedia greca, son-

da gli abissi della colpa, trasmessa
come il sangue del proprio sangue
di generazione in generazione, approdando al sacrificio necessario
per l’espiazione. La colpa si può trasmettere di padre in figlio? Se lo
chiede Zaccuri, penna di ‘Avvenire’, in un’opera essenziale ed efferata che, attraverso una scrittura breve, spedita e secca, traccia una parabola tesa fra l’ineluttabilità del destino e lo spiraglio del libero arbitrio.
La storia narra di Angelo, che vive
in un piccolo paese del comasco al
confine con la Svizzera. Suo padre,
soprannominato il Moro, gestisce
una locanda che in realtà è il paravento per una serie di traffici illeciti. Angelo è un trovatello che venera il papà e che dopo aver scoperto

SARZANA LABORATORIO CON L’ACCADEMIA BIANCHI

L’incontro

Il liutaio Guagliumi spiega
la manutenzione della chitarra
– SARZANA –

VENERDÌ alle 18.30, nei locali
del liceo Parentucelli di Sarzana,
avrà luogo l’incontro con il liutaio di chitarre Piero Guagliumi
(nella foto), intitolato “Bella e in
formai in sei corde”, organizzato
dall’Accademia Andrea Bianchi.
«Si tratta di un laboratorio destinato all’apprendimento delle tecniche di manutenzione della chitarra al fine – spiega l’Accademia
– di poter disporre di uno strumento sempre giovane ed in forma, spaziando da rotture di palette, manici, fasce, tavole armoniche, alla routine di bellezza alla

quale una chitarra si deve prestare per essere sempre al meglio delle proprie possibilità». Per quanto
pregiata, economica, perfetta, distrutta, nuova o usata, l’intento
dell’incontro sul set up e la riparazione delle chitarre «è quello di
cercare di scoprire come riuscire
a settare ed allungare la vita dello
strumento». Il laboratorio Chitarre PeterG, figlio della passione
per la musica e per la chitarra, nasce a seguito di studi compiuti
presso il Roma Fusion School
con i maestri liutai Petrucci e Di
Filippo, e si sviluppa a seguito di
perfezionamenti con nomi dello
scenario internazionale quali Roy

la reale vita del Moro fatta di soldi
con il contrabbando e la prostituzione, decide di essere come lui, anzi
di essere meglio di lui; in questa folle corsa incontra Salvo, che con il
padre Don Ciccio e i suoi fratelli
maggiori - tutti esponenti della malavita - è stato costretto all’esilio al
nord. Tra i due ragazzi nascerà un
profondo legame che verrà spezzato
dallo spregio che Angelo farà nei
confronti di Salvo. I motivi centrali
de ‘Lo spregio’ sono facilmente riconducibili alla cultural biblica, così come è esplicito il riferimento alla religione cristiana, soprattutto
quella
popolare.
L’ingresso,
all’evento nella biblioteca della Fondazione Carispezia di via Chiodo
32, è libero. Info: 0187 772339.
Marco Magi

Mauro Frascatore
socio onorario
di ‘Obiettivo Spezia’
– LA SPEZIA –

Mc Allister, Jean Larrivee, George Lowden, John Monteleone,
Bill Colligs e Richard Hoover. Si
ricorda che l’incontro è ad ingresso libero e che per ulteriori informazioni e dettagli si possono contattare i seguenti recapiti:
328.8227643 info@accademiabianchi.it.

LO STORICO fotoreporter della
redazione spezzina de ‘La Nazione’, Mauro Frascatore, sarà ospite stasera, alle ore 20.45, del circolo ‘Gruppo Fotografico Obiettivo Spezia’. L’appuntamento, dal
titolo ‘Oltre la cronaca’, è aperto
a tutti e si terrà nella sede dell’associazione al Centro Civico Nord
di largo Vivaldi a Fossitermi. In
questa occasione, al collega, verrà riconosciuta la carica di socio
onorario di Obiettivo Spezia per
l’anno 2016, titolo che viene riconosciuto ai fotografi che hanno
contribuito alla crescita del gruppo.

· MULTISALA MEGACINE via Carducci. Info:
199.40.44.05. www.megacine.it. (dal lunedì al
venerdì apertura ore 16.00 - sabato ore 17.00 domenica ore 14.30)
«L’ora legale» ore 16.25; 18.30; 21.15 - sabato
ore 17.20; 20.20; 22.30 - domenica ore 14.20;
16.25; 18.30; 21.15
«Collateral beauty» ore 16.25; 18.35; 21.20 sabato ore 17.35; 20.15; 22.25 - domenica ore
14.15; 16.25; 18.35; 21.20
«Assassin’s creed» - feriale: ore 16.10; 18.40;
21.20 - sabato ore 17.20; 20.05; 22.35 domenica ore 15.30; 18.00; 21.20
«XXX - Il ritorno di Xander Cage» feriale ore
16.35; 18.55; 21.15 - sabato ore 17.30; 20.10;
22.30 - domenica ore 14.15; 16.35; 18.55; 21.15
«Allied: un’ombra nascosta» feriale ore
16.10; 18.45; 21.25 - sabato ore 17.20; 20.00;
22.35 - domenica ore 15.30; 18.10; 21.15
«Arrival» feriale ore 16.10; 18.40; 21.35 sabato ore 17.20; 20.05; 22.35 - domenica ore
15.20; 17.50; 21.10.
«Oceania» feriale ore 16,15 - sabato ore 17.25
- domenica ore 15.45
«The founder» ore 18.40; 21.20 - sabato ore
20.5; 22.35 - domenica ore 18.40; 21.20.
«Sing» ore 16.10; 18.40; sabato ore 17.30;
20.05 - domenica ore 15.00; 16.10; 18.40.
«Silence» ore 17.45; 21.00 - sabato ore 17.45;
21.00 - domenica ore 17.45; 21.00
«Passengers» ore 21.10 - sabato ore 22.35 domenica ore 21.20.
«GGG - Il grande gigante gentile» ore 16.20
- sabato ore 17.30 - domenica ore 16.20
«Mister Felicità» ore 18.50; 21.15 - sabato ore
20.20; 22.35 - domenica ore 14.15; 18.50; 21.15
LERICI
· TEATRO ASTORIA Via Gerini, 40 tel.
0187.95.22.5
Riposo.
LEVANTO
· NUOVO ROMA via Saragoni 6 -tel.
0187-808.222 - 338-9558871 - Biglietto 7 euro ridotto 5 euro
Riposo
SARZANA
· MULTISALA MODERNO vial Carmine - tel.
0187.620714 www.moderno.it
«Allied- un’ombra nascosta» feriale ore 20.10;
22.30 - sabato ore 20.10; 22.30 - festivo ore
15.00; 20.10; 22.30.
«Silence» feriale ore 20.10 - sabato ore 17.30;
20.10 - festivo ore 17.30 e 20.10
«Collateral beauty» feriale ore 22.30 - sabato
ore 20.10; 22.30 - festivo: ore 20.10; 22.30
«XXX - Il ritorno di Xander Cage» feriale ore
20.10; 22.30 - sabato ore 17.30; 20.10; 22.30 festivo ore 15.00; 17.30; 20.10; 22.30
«Qua la zampa!» feriale ore 20.10- sabato ore
17.30 - festivo ore 15.00; 17.30
«Arrival» feriale ore 20.10; 22.30- sabato ore
17.30; 20.10; 22.30 - festivo ore 15.00; 17.30;
20.10; 22.30.
«L’ora legale» feriale: ore 20.10; 22.30 - sabato:
ore 17.30; 20.10; 22.30 - festivo: ore 15.00;
17.30; 20.10; 22.30.
· CINEMA ITALIA piazza Niccolò V;
0187.622244, www.cattedraledisarzana.it
Riposo
LUNIGIANA
· CITTA’ di VILLAFRANCA (tel.
334.7167257)
Chiuso
· MANZONI di PONTREMOLI
www.cinema.manzoni.it
Chiuso

