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I librai ritornano
a Montereggio
Serata in «giallo»
per aprire la festa

SARZANA Domani e domenica

Visite guidate al castello
con l’Università e il Cai
SARZANA —_ Nell’ambito delle
«Giornate Europee del PatrimonioLiguria» il Ministero per i beni e le
attività culturali e la città di Sarzana
hanno organizzato per sabato e domenica prossima due interessanti visite
guidate. Si comincia domani con «Il
sistema delle fortificazioni sul territorio: dal medioevo all’età moderna»,
visita guidata agli scavi del Castello
della Brina, sito archeologico di recente individuazione. La visita è promossa anche in collaborazione con la
Soprintendenza ai Beni archeologici
per la Liguria, l’Università di Pisa e
il Cai. Appuntamento alle ore 15 ponte sul torrente Amola –Falcinello. Domenica la visita guidata sarà invece
dedicata al «Sistema dei forti rinascimentali: la fortezza Firmafede e il forte di Castruccio» con partenza alle
ore 10 dalla fortezza Firmafede.

CASTELNUOVO M. Presso la Rsa

Festa all’Olmarello
con karaoke e alpini
CASTELNUOVO MAGRA — Importante appuntamento con la solidarietà. In occasione della fine dell’estate, nella RSA psichiatrica all’Olmarello, sabato si svolgerà una bella festa. Il programma prevede alle 15 piano bar e videokaraoke in collaborazione con Marco Music; alle 16.30 il
buffett preparato dalla ditta Gazzoli;
alle 17 l’esibizione del coro degli Alpini; alle 18 l’esibizione di una scuola di ballo. Una festa da non perdere.

Napoleone apre le danze
SARZANA — Si terrà domani alle 21 il «Ballo Impero», il suggestivo
appuntamento che sempre richiama un folto pubblico e che quest’anno
si terrà nella piazza della Cittadella. E’ qui che si potrà assistere alle
danze in abiti d’epoca alla presenza dell’imperatore Napoleone Bonaparte. Alla manifestazione, organizzata dal Comune insieme all'Associazione Armée d'Italiee, che unisce i gruppi di ricostruzione storica dell'epoca napoleonica, saranno presenti 45 persone, tutte vestite con i costumi
dell'epoca. Le danze saranno eseguite dal Gruppo Estense di Modena.
Saranno eseguite una polonaise, vari valzer figurati, la Quadriglia dei
Lancieri e la Contraddanza. Concluderà la serata la danza sulla celebre
musica della Marcia di Radetzky, di Johann Strauss padre.

MULAZZO — A Montereggio tutto parla di libri. La storia del paese, i nomi delle vie, e ora anche la terza edizione
della «Festa del Libro», che si svolgerà nel suggestivo borgo da oggi e domenica. Riproposta dopo il successo di pubblico delle due edizioni precedenti da Comune di Mulazzo
e Pro loco di Montereggio, con il patrocinio di Provincia,
Apt e Comunità Montana Lunigiana. Montereggio, è tra
l’altro l’unico paese italiano membro
dell’Iob (International Organisation of
Tre giorni di libri Book Towns) e nel maggio del 2008
ospiterà l’ottavo International Festival
of Booktowns, evento di rilevanza intra incontri,
ternazionale. L’inaugurazione della Festa è prevista per stasera alle ore 19,
gastronomia,
con successiva cena in compagnia di
bancarelle
autori, giornalisti e pubblico. Quindi il
programma della prima serata prevede
e spettacolo
alle ore 21 «I colori del crimine: giallo,
nero, viola e Co». Presentazione di:
Eraldo Baldini, «Come il lupo»; Loriano Macchiavelli «Cos’è accaduto alla signora perbene»; e
i due libri autoprodotti di Girolamo Lacquaniti «Te lo giuro» e Michelangelo Merisi «Imperfetto». Letture recitate
di Stefania Colombo. Nelle tre giornate sarà allestita anche una mostra mercato del libro nuovo, vecchio, antico e
raro con bancarelle provenienti da tutta Italia. Per partecipare a pranzi e cene è necessario prenotare via mail a
info@montereggio.it o telefonare al n. 0187.439587. Funzionerà la ristorazione organizzata dalla Pro loco di Montereggio senza bisogno di prenotazione. Nei tre giorni dedicati al libro anche iniziative per i bambini, momenti legati
alle tradizioni culturali ed altri proiettati verso il futuro della comunicazione e, in particolare, dedicati al tema di come le nuove tecnologie possono diventare opportunità di
sviluppo per i territori montani come Montereggio.
G.P.

AULLA Mentre Sordi accusa ancora

FIVIZZANO Questo fine settimana al palasport appuntamenti musicali, gastronomici e di intrattenimento

In municipio si discute
del nido e di Caprigliola

Tutti insieme per i bimbi bielorussi

AULLA — E’ convocato per stasera
alle 19 il consiglio comunale di Aulla. All’ordine del giorno figurano il
piano particolareggiato di Piazza della Repubblica, la ridefinizione del
percorso pubblico a Caprigliola e la
variante di Sottorivazzo ad Albiano.
Si parlerà anche del nuovo poliambulatorio,
della
esternalizzazione
dell’asilo nido e della situazione dei
plessi scolastici.
Su quest’ultimo o argomento interviene ancora il consigliere di minoranza
Paolo Sordi che ribadisce la sua contrarietà all’aumento delle rette al nido. Inoltre Sordi conferma di fare
«precise, umili ed inequivocabili segnalazioni per spirito di servizio», affinché siano migliorati i servizi per i
cittadini.

SARZANA Oggi a palazzo civico

FIVIZZANO — Tre giorni di
festa per raccogliere fondi a favore dei bambini bielorussi. Ad
organizzare la manifestazione
della solidarietà, che si terrà oggi, domani e domenica presso il
palazzetto dello sport di Fivizzano, sono le pro-loco di Fivizzano e Casola e l’Avis zonale. Il
programma della manifestazione sarà articolato su tre giornate
con appuntamenti culinari, musicalie e di intrattenimento. La
festa della solidarietà apre oggi,
alle 18.30, con la possibilità di
gustare piatti tipici locali presso
gli stand gastronomici, alle 19
concerto bandistico a cura della
società musicale «Puccini» di

Moncigoli, alle 21 Karaoke con bilizzare le persone soprattutto
Fiorella. Domani, alle 16.30 considerando la finalità dell’iniapertura stand gastronomici, 18 ziativa, che già nei presupposti
concerto bandistico a cura filar- partirà con il giusto spirito,
monica
«Verdi»
avendo ottenuto per
Gassano e soc. filarla prima volta la colmonica «Santa Ceci- All’iniziativa
laborazione della
lia» di Casola in Luquasi totalità delle
nigiana, alle 21 bal- collaborano
associazioni fivizzalo liscio con Lorennesi e non solo.
zo. Domenica, alle quasi tutte
Molti coloro che in
17 apertura stand
questi giorni si sono
gastronomici, alle le associazioni prodigati per la riu17.30
spettacolo
scita della manifesbandieratori grup- del volontariato stazione. Oltre al papo storico di Fiviztrocinio della Prozano, alle 21 concerto rock/revi- vincia di Massa Carrara, della
val con gli R.M.C.O. E negli Comunità montana della Lunistand la possibilità di gustare ti- giana, del Comune di Fivizzapici piatti lunigianesi.
no, i promotori hanno organizL’organizzazione spera di sensi- zato un incontro con le varie as-

PONTREMOLI «Superman returns» apre la programmazione

sociazioni per ottenere la loro
collaborazione. Tra queste la
Pubblica Assistenza Avis F ivizzano, Pubblica Assistenza Valle del Lucido Monzone, Croce
Bianca Codiponte, Venerabile
Confraternita Misericordia Fivizzano, Ass. Borgo della Verrucola, Ass. La Valle dell’Aquila Gragnola, Ass. presepe vivente Equi Terme, Comitato per la
disfida, Gruppo storico sbandieratori Fivizzano – Filarmonica
G. Verdi Gassano – Soc. filarmonica S. Cecilia Casola, Soc.
musicale G.Puccini Moncigoli,
Gs. Don Bosco Pugliano, Ass.
Alpini servizio emergenza radio di Fivizzano.

SARZANA Presentazione alla libreria Bernardini

Marmi da restaurare: I volontari dell’Anspi «Sismondo» al lavoro Erotismo e amori omosessuali
conferenza di Donati Si riaccendono le luci al cinema Manzoni nelle poesie di Andrea Panerini
SARZANA — Una panoramica sui
«marmi» di Sarzana da restaurare sarà
l’obiettivo della conferenza in programma per oggi alle 17,30 nel palazzo comunale, del dottor Piero Donati, direttore della Soprintendenza al patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico
della Ligura. «Marmi da restaurare a
Sarzana» è appunto il titolo dell’appuntamento nell’ambito delle conferenze
della sezione di Sarzana dell’Archeoclub d’Italia con il sostegno degli assessorati a cultura e turismo.

PONTREMOLI — Riapre stasera il
cinema Manzoni proponendosi anche
come momento culturale e di svago
per la città. Pronti a riprendere la loro
attività i volontari che collaborano al
funzionamento del Cinema Manzoni
per dare il via alla stagione
2006-2007, la nona della gestione
curata dal circolo Anspi «Monsignor
Sismondo» di Pontremoli. Oggi,
domani e domenica riprendono quindi
le proiezioni con il film «Superman
returns»; la settimana successiva sarà

la volta di «Cars», il film di
animazione che tanto successo ha
riscosso ai botteghini di tutto il
mondo. Oltre alla naturale attenzione
per le aspettative del pubblico più
giovane, come sempre, nel corso della
stagione il «Manzoni» programmerà
anche la visione dei film di
particolare valore artistico. E
continueranno anche le iniziative
musicali con «I Concerti del
Manzoni» che negli anni passati
hanno riscosso un notevole interesse.

SARZANA — Il poeta Andrea Panerini, a 23 anni, è
già alla quarta pubblicazione che presenta stasera, alle 21,30, alla Libreria Bernardini in via Mascardi a
Sarzana: «Poesie Sparse».
La raccolta, che include lavori composti tra 1998 e
2003, riconferma la sua maturità artistica e la predilezione per le tematiche erotico-amorose omosessuali,

che evocano amori folgoranti vissuti con purezza di
sentimenti in contrasto con
lo sfondo di una società in
decadenza. Leggerà i testi
l’attore Luca Locati Lucani. Andrea Panerini parlerà
della rivista di cultura politica e letteraria di cui è direttore «Il libro volante»
presentando il primo volume della nuova serie. Ingresso gratuito.

