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L’ORTO

TEATRO CIVICO

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

DA DOMANI

DAL 28 MARZO
AL 25 APRILE
A 8,90 EURO IN PIÙ

MAGIA SENZA TEMPO

LA SPEZIA

EVENTII

IL SECOLO XIX

CIRCO

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

“O CHI O A CÀ TOA”

Lanzara e Max Manfredi
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, chitarra, e Marica Pellegrini, percussioni. Ospite speciale Max Manfredi

FISIKO: TRE MOMENTI
PER VIVERE LA DANZA
TRE momenti scenici, tre performance distinte, legate però dal
fatto di far parte di un percorso unico. La rassegna Fisiko fra teatro
e danza, propone oggi una prima esibizione, alle 19, presso il rifugio antiaereo Quintino Sella, di via del Prione. Chiara Taviani e la
C&C Company sono protagonisti di “Total, primo studio”, della
durata di 25 minuti. Alle 20.45 al Dialma Ruggiero per “Pigs and
dogs”,conBluemotioneAngeloMai.Sisvolgerànelfoyer.Ladurata, è di 15 minuti. A seguire, lo spettacolo “Gli orbi”, con il duo Abbondanza 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.

ORTOBAR

Ragnetti e i giorni della storia
CHE cosa ci fu veramente tra Giosuè Carducci (55 anni) e la giovane
poetessa Annie Vivanti (24) durante 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 castello San Giorgio.

CIRCOLO UFFICIALI

Conferenza su Dickens
OGGI alle 16.30 nella sala conferenze del Circolo Ufficiali “Vittorio
Veneto” in viale Italia 2 conferenza
dal titolo “Il viaggio di Charles Dickens in Italia, e Carrara attraverso
gli occhi del grande scrittore inglese”. Introduce l’evento il contrammiraglio 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:Deledda”, anteprima del film “Bandidos 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 definito dell’entroterra, legati alla
faida ed al banditismo di quegli
anni.

TEATRIKA SCENARI
Molicciara, ore 17 e ore 21

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

MAGÌA E GIGANTI
SOTTO IL TENDONE

SONDRA COGGIO

LA MADRE Sabrina, trasformista, è erede di
quelginnastadeiprimidel‘900,ArnaldoDell’Acqua, che scelse il circo come vita, per
amore di una circense, Matilde Travaglia. Il
padre è Darix Martini, erede di un’altra storica famiglia di circensi. Risultato: i figli Maicol
e Angela sono solo adolescenti, ma già fra i
trapezisti più famosi al mondo, capaci di tuffarsi dal trapezio anche bendati. Sono le stelle del circo Nelly Orfei, che da domani, 31
marzo, alle 17.30 e alle 21.30, proporrà i suoi
numeri accanto al centro commerciale Le
Terrazze. Maicol è nel libro dei Guinness, per
il quadruplo salto mortale a 15 metri d’altezza. Lei esegue il triplo, sempre a 15 metri da
terra. Lui si è esibito di fronte a due Papi, Benedetto XVI e Francesco, e con la sorella An-

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

VETERANI DELLO SPORT
BARDELLI NEL DIRETTIVO
LA PROFESSORESSA Francesca Bardelli, componente del consiglio d’amministrazione del Conservatorio “Puccini” della Spezia, è stata nominata vicepresidente nazionale dell’Unione Nazionale 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
squadra di calcio a 7 del sodalizio toscano delle celebrazioni per
i 70 anni dello scudetto delle Aquile, l’augurio di buon lavoro.

gela ha vinto l’oro del festival di Montecarlo,
di fronte ai reali di Monaco. C’è sacrificio, dietro gli allenamenti quotidiani dei ginnasti.
Ore e ore di prove, per diventare come BarbaraMartini,chevolacomeunafarfalla.Ogliatleti della Troupe Carlos, che saltano, e creano
piramidi umane: in cui i più giovani, hanno
solo6e7anni.Acucireinumeri,insuccessione, c’è l’esilarante clown Fiorino. E dalla fisicità degli atleti, si passa all’ingegno, con l’illusionismodelDuoStevens,elapresentazione dell’auto che si trasforma in un gigantesco
robot, pieno di luci.Senza contare il gigantesco automa King King, l’originale dei film di
Hollywood E poi, c’è tutta la parte con gli animali. Il circo Orfei non è fra quelli che rinunciano ai leoni e agli elefanti. E le associazioni
animaliste non rinunceranno ai sit in, domani, per rilanciare la richiesta.

I PESI MASSIMI DELLA VITA
E LE TRAGEDIE DEL MARE
LA COMPAGNIA Blanca è ospite oggi della rassegna Teatrika a
Molicciara. Alle 17, monologo “Pesi Massimi”, rivolto ai ragazzi.
Un ring, un uomo, che si presenta come “un pugile del cuore”, e
racconta come nascono i dissidi, come questioni banali, irrilevanti, possono diventare incomprensioni grandi come montagne. L’interprete è Antonio Branchi. Ingresso 5 euro. La sera alle
21.15 “Itaglia”, con Matteo Procuranti e Tania Sabinos.: riflessionesullebarchechearrivanoattraversoilMediterraneo,sulle
tante vite che svaniscono nel nulla, prima in mare, e poi chissà
dove. Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro. Info 335-8254436. S.C.

FABBRICARE IL FUTURO

“DIVERSAMENTE MOBILI”

Lotta partigiana
Alle Terrazze
e battaglie di lavoro nasce un circuito
Mostre e incontri di guida “speciale”
SI CHIAMA “Fabbricare il futuro” il progetto di ricerca che
unisce Spi Cigl della Spezia,
Comun e Museo storico della
Resistenza di Fosdinovo. Un lavoro dedicato agli anni dal ’43
al ’63 in cui maturò la lotta partigiana e dopo la Liberazione i
lavoratori iniziarono il cammino verso la conquista dei diritti
culminati «poi negli anni ’70
con lo Statuto dei lavoratori»,
ha spiegato Matteo Bellegoni,
segretario generale Cgil. Tra i
momenti clou rievocati dalla
rassegna gli scioperi del ‘43 e
la Resistenza operaia, l’attentato a Togliatti (’48), l’occupazione dell’Oto Melara (’51) e le
discriminazioni politiche in Arsenale nel dopoguerra.
M.T.

IL PARCHEGGIO del centro
commerciale Le Terrazze si trasforma in circuito automobilistico. Il 9 aprile è in agenda
“Diversamente motori”, evento che unisce solidarietà e divertimento con un pomeriggio
di guida sportiva dedicato ai
disabili. Lo promuove il sodalizio tra Le Terrazze, il Comune e
i team Bb competion e Non solo bikers. «Quindici piloti professionisti che accompagneranno nei tour in pista i disabili
condividendo con loro le emozioni della velocità», spiega
Luca Paradisi, direttore generale delle Terrazze. Per partecipare basterà presentarsi presso i gazebo di registrazione il
giorno stesso dell’evento. M.T.

