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TEATRO CIVICO
Ombra: Capossela in tour

VINICIO Capossela stasera (ore 21)
al Teatro Civico per l’unica data li-
gure del suo tour “Ombra”. Bi-
glietti da 29 a 52 euro, ingresso
gratuito per gli accompagnatori
dei disabili al 100%. Info:
0187757075.

“O CHI O A CÀ TOA”
Lanzara e MaxManfredi

DOMANI nuovo appuntamento con
le serate di “Incontri d’autore” con
degustazione al ristorante “O chi o
a cà toa” di Fezzano. Protagonista
Lucina Lanzara, che presenta
brani dal suo disco da cantautrice
“De Mare” edito dalla Rai. Con lei
sul palco Riccardo Angileri, chi-
tarra, e Marica Pellegrini, percus-
sioni. Ospite speciale Max Man-
fredi

ORTOBAR
Ragnetti e i giorni della storia

CHE cosa ci fu veramente tra Gio-
suè Carducci (55 anni) e la giovane
poetessa Annie Vivanti (24) du-
rante le loro romantiche gite in
barca nel golfo? Per il ciclo “I
giorni della storia” domani alle 17
appuntamento con il giornalista e
scrittore Gino Ragnetti all’OrtoBar
“Il Poggio”, all’interno del Parco
delle Clarisse, la splendida oasi
compresa tra via 20 Settembre e
via 27 Marzo, nei pressi del ca-
stello San Giorgio.

CIRCOLO UFFICIALI
Conferenza su Dickens

OGGI alle 16.30 nella sala confe-
renze del Circolo Ufficiali “Vittorio
Veneto” in viale Italia 2 conferenza
dal titolo “Il viaggio di Charles Dic-
kens in Italia, e Carrara attraverso
gli occhi del grande scrittore in-
glese”. Introduce l’evento il con-
trammiraglio Eugenio La Maestra.
Presentazione a cura della prof.
Marzia Dati, docente di lingua e
letteratura russa e inglese..

CINEMA IL NUOVO
Bandidos e Balentes

OGGI alle 21 in collaborazione con
l’Associazione Culturale “G:De-
ledda”, anteprima del film “Bandi-
dos e Balentes. Il Codice non
Scritto” alla presenza del regista
Fabio Manuel Mulas. Sardegna
anni 50: il film racconta episodi
ambientati in un paese non defi-
nito dell’entroterra, legati alla
faida ed al banditismo di quegli
anni.

VETERANI DELLO SPORT
BARDELLI NEL DIRETTIVO

EVENTII CIRCO

MAGÌA E GIGANTI
SOTTO IL TENDONE

SONDRACOGGIO

LA MADRE Sabrina, trasformista, è erede di
quelginnastadeiprimidel ‘900,ArnaldoDel-
l’Acqua, che scelse il circo come vita, per
amore di una circense, Matilde Travaglia. Il
padreèDarixMartini, eredediun’altrastori-
cafamigliadicircensi.Risultato: i figliMaicol
e Angela sono solo adolescenti, ma già fra i
trapezisti più famosi almondo, capaci di tuf-
farsidal trapezioanchebendati. Sono le stel-
le del circo Nelly Orfei, che da domani, 31
marzo, alle 17.30ealle 21.30, proporrà i suoi
numeri accanto al centro commerciale Le
Terrazze.Maicol ènel librodeiGuinness, per
ilquadruplosaltomortalea15metrid’altez-
za. Lei esegue il triplo, sempre a 15metri da
terra. Lui si è esibito di fronte a due Papi, Be-
nedetto XVI e Francesco, e con la sorella An-

gela ha vinto l’oro del festival diMontecarlo,
di fronteairealidiMonaco.C’èsacrificio,die-
tro gli allenamenti quotidiani dei ginnasti.
Oreeorediprove,perdiventarecomeBarba-
raMartini,chevolacomeunafarfalla.Ogliat-
letidellaTroupeCarlos, chesaltano,ecreano
piramidi umane: in cui i più giovani, hanno
solo6e7anni.Acucireinumeri, insuccessio-
ne, c’è l’esilarante clown Fiorino. E dalla fisi-
cità degli atleti, si passa all’ingegno, con l’il-
lusionismodelDuoStevens,elapresentazio-
nedell’autochesi trasformainungigantesco
robot, pieno di luci.Senza contare il gigante-
sco automa King King, l’originale dei film di
HollywoodEpoi, c’è tutta lapartecongliani-
mali. Il circo Orfei non è fra quelli che rinun-
ciano ai leoni e agli elefanti. E le associazioni
animalistenon rinuncerannoai sit in, doma-
ni, per rilanciare la richiesta.

CIRCO NELLY ORFEI
Via Pertini (zona Terrazze)
Dal 31 marzo al 9 aprile
Feriali ore 17.30 e 21
Sabato e dom. 15 e 18.30

VICEPRESIDENTE NAZIONALE
E’ anche consigliere d’amministrazione del Conservatorio Puccini

LAPROFESSORESSAFrancescaBardelli, componentedel consi-
glio d’amministrazione del Conservatorio “Puccini” della Spe-
zia, è stata nominata vicepresidentenazionale dell’UnioneNa-
zionale Veterani dello Sport nel corso del congresso annuale
svoltosi a Chianciano Terme. Alla neoeletta, già presidentessa
della sezione di Pistoia e protagonista allo stadio Picco con la
squadradicalcioa7delsodaliziotoscanodellecelebrazioniper
i 70 anni dello scudetto delle Aquile, l’augurio di buon lavoro.

DA DOMANI

FISIKO: TRE MOMENTI
PER VIVERE LA DANZA

RIFUGIO QUINTINO SELLA E DIALMA RUGGIERO
Ore 19, ore 20.45, ore 21

TRE momenti scenici, tre performance distinte, legate però dal
fattodi farpartediunpercorsounico.LarassegnaFisiko fra teatro
edanza,proponeoggiunaprimaesibizione, alle19,presso il rifu-
gio antiaereo Quintino Sella, di via del Prione. Chiara Taviani e la
C&C Company sono protagonisti di “Total, primo studio”, della
durata di 25minuti. Alle 20.45 al Dialma Ruggiero per “Pigs and
dogs”,conBluemotioneAngeloMai.Sisvolgerànelfoyer.Ladura-
ta, èdi 15minuti. A seguire, lo spettacolo “Gli orbi”, con il duoAb-
bondanza Bertoni. Il biglietto giornaliero, costa 18 euro, 13 euro
ridotto, e vale per due spettacoli. Singoli da 8 a 15 euro a seconda
dell’orario. Informazioni, 328-2007184. S.C.

I PESI MASSIMI DELLA VITA
E LE TRAGEDIE DEL MARE

TEATRIKA SCENARI
Molicciara, ore 17 e ore 21

LA COMPAGNIA Blanca è ospite oggi della rassegna Teatrika a
Molicciara.Alle17,monologo“PesiMassimi”, rivoltoairagazzi.
Un ring, unuomo, che si presenta come “unpugile del cuore”, e
racconta come nascono i dissidi, come questioni banali, irrile-
vanti, possono diventare incomprensioni grandi comemonta-
gne. L’interpreteèAntonioBranchi. Ingresso5euro. La seraalle
21.15 “Itaglia”, con Matteo Procuranti e Tania Sabinos.: rifles-
sionesullebarchechearrivanoattraversoilMediterraneo,sulle
tante vite che svaniscono nel nulla, prima inmare, e poi chissà
dove. Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro. Info 335-8254436. S.C.

FABBRICARE IL FUTURO

Lottapartigiana
ebattaglie di lavoro
Mostre e incontri
SI CHIAMA “Fabbricare il futu-
ro” il progetto di ricerca che
unisce Spi Cigl della Spezia,
Comun eMuseo storico della
Resistenza di Fosdinovo. Un la-
voro dedicato agli anni dal ’43
al ’63 in cui maturò la lotta par-
tigiana e dopo la Liberazione i
lavoratori iniziarono il cammi-
no verso la conquista dei diritti
culminati «poi negli anni ’70
con lo Statuto dei lavoratori»,
ha spiegatoMatteo Bellegoni,
segretario generale Cgil. Tra i
momenti clou rievocati dalla
rassegna gli scioperi del ‘43 e
la Resistenza operaia, l’atten-
tato a Togliatti (’48), l’occupa-
zione dell’OtoMelara (’51) e le
discriminazioni politiche in Ar-
senale nel dopoguerra. M.T.

“DIVERSAMENTEMOBILI”

AlleTerrazze
nasceuncircuito
di guida “speciale”
IL PARCHEGGIO del centro
commerciale Le Terrazze si tra-
sforma in circuito automobili-
stico. Il 9 aprile è in agenda
“Diversamentemotori”, even-
to che unisce solidarietà e di-
vertimento con un pomeriggio
di guida sportiva dedicato ai
disabili. Lo promuove il sodali-
zio tra Le Terrazze, il Comune e
i teamBb competion e Non so-
lo bikers. «Quindici piloti pro-
fessionisti che accompagne-
ranno nei tour in pista i disabili
condividendo con loro le emo-
zioni della velocità», spiega
Luca Paradisi, direttore gene-
rale delle Terrazze. Per parteci-
pare basterà presentarsi pres-
so i gazebo di registrazione il
giorno stesso dell’evento. M.T.

L’ORTO
MAGIASENZATEMPO

DAL 28 MARZO
AL 25 APRILE

A 8,90 EURO IN PIÙ


