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Storia e piatti tipici al «De Gustibus»

Lunigiana Dantesca

i presenta oggi alle ore 17,30 presso il
SClotilde
salotto di progetto Uomo 1 di Maria
Fiori Pucci, in via Gramsci 13 a
Sarzana, il saggio "Lunigiana Dantesca",
di Mirco Manuguerra (nella foto). Si trat
ta della nuova determinazione scientifica
del tema generale “Dante e la Lunigiana”
ed è una pubblicazione ufficiale del Co
mitato «Lunigiana Dantesca 2006». Pre
senterà l'opera il prof. Giuseppe Benelli.
Sarà presente anche l’autore che annun
cerà la nascita di un Parco Letterario
Dantesco.

Borrini al Castello

l castello medievale di San Terenzo, da
Imostre
tempo proficuamente utilizzato per
d'arte, ospita fino al 27 settembre

prossimo la bella personale della pittrice
spezzina Grazia Borrini dal titolo "Colore,
materia, emozioni". Dopo una proficua
esperienza nel campo della ceramica l'ar
tista ha intrapreso con positivi risultati il
cammino della ricerca pittorica, realiz
zando cicli di dipinti vibranti di dinami
smo e di emozionalità, di policromie e di
labirinti, che proiettano atmosfere che
legano il passato al presente. Così l'esu
beranza coloristica, spesso svincolata da
qualsiasi traccia figurativa, è affiancata
dalla solidità plastica, realizzata sulla tela
con buona tecnica e che sfocia in appa
ganti soluzioni spaziali nelle quali si as
siepano in una armonizzazione neoba
rocca segni e forme indefinite. Sono ope
re che danno il senso del vissuto e mai
dell'artifizio, esiti di un lavoro meditativo
che anche quando è rivolto all'immagina
rio è diligentemente pervaso da raffina
tezze compositive che permeano l'avvin
cente universo visionario della pittrice.
Un mondo svelato attraverso la godibilità
di colori, che con indubbia destrezza la
pittrice dilata in appaganti tonalità, com
ponendo dipinti caratterizzati da un at
teggiamento particolarmente riflessivo.
Valerio P.Cremolini

Collettiva dell’Ucai

rossima ai ventanni di continuativa ed
P
apprezzata attività espositiva l'Ucai
della Spezia ha avviato la stagione 2006

2007 con una collettiva allestita al Circo
lo culturale "A. Del Santo"(via don Min
zoni, 62), comprendente disegni, dipinti
e sculture di Maria Becchetti, Ferdinando
Brogi, Pietro Corbani, Pina Gentile, Neddi
Gianrossi, Gloria Giuliano, Marisa Mari
no, Franco Ortis, Mirella Raggi, Gabriella
Rosa, Paolino Rossi, Giovanni Santernetti,
Gaspar Alayza e Carlo Vignale. L'insieme
conferma, alla luce della inevitabile di
versificazione dei linguaggi, le distinte
espressività degli espositori, tutti presen
ti da tempo nella ricerca artistica con
lodevole impegno. Dopo averne ammira
to l'indubbio estro creativo nella scultu
ra, Carlo Vignale sorprende nuovamente
in questa occasione con un bellissimo
dipinto del 1977 intitolato "L'attesa", im
postato prevalentemente su un suggesti
vo tonalismo allusivo di malinconia e
trepidazione. La rassegna è visitabile tut
ti i giorni feriali, dalle 17.30 alle 19.30,
fino al 28 settembre prossimo. (v.p.c.)

Una immagine della manifestazione svoltasi lo scorso anno, che riscosse un successo superiore alle attese
er l'enogastronomia i levante
P
si, si sa, hanno un genio parti
colare. Basti pensare al trionfo

della Mangialunga, che in sei anni
ha richiamato sulle colline di Le
vanto quasi 15 mila camminatori
buongustai. O al successo riscosso
dal "De Gustibus", la passeggiata
nel borgo antico di Levanto con
visita ai monumenti storici con
degustazione dei piatti tipici del
borgo.
La kermesse, che quest'anno si
svolgerà il primo ottobre, è nata
da un'idea di Lorenzo Perrone:
affermato chef, sommelier ed ap
passionato di storia locale, che
dopo aver deliziato i palati dei
parlamentari di Bruxelles è ap
prodato nella rosa dei docenti
dell'Istituto superiore di gastro
nomia di Jesi. Per la manifestazio
ne, che quest'anno taglia il tra
guardo della quarta edizione, è
stato stabilito il limite delle 500

iscrizioni. Come sempre i parteci
panti saranno suddivisi in gruppi
da 50 ed affidati ad una guida che
illustrerà loro la storia dei siti che
si incontrano lungo il percorso.
A fare da "cicerone" saranno gli
assessori e i consiglieri comunali,
che condurranno i visitatori alla
scoperta del ricco patrimonio sto
rico ed architettonico locale. "Li
abbiamo già messi a "studiare"
scherza Perrone  e si stanno pre
parando su una serie di schede
storiche, che permetteranno di
svelare ai turisti e agli stessi le
vantesi aspetti del nostro paese
che spesso nessuno conosce".
Un tuffo nella storia e nel passa
to: dalle chiese di San Rocco, San
Giacomo e Sant'Andrea al castello
medievale, dalla Loggia ai palazzi
dell'antica darsena. Quattordici le
postazioni di ristoro, dove si po
tranno assaggiare i gattafin, i pan
sotti al sugo di noci, le lattughe

Arteatro, iscrizioni aperte
al corso per diventare attori
opo il successo degli spettacoli recitati dagli allievi delle tre
D
compagnie del network Arteatro, nella prima settimana di otto
bre, nelle sedi Dialma Ruggero della Spezia e Centro Video di Sarzana,
saranno formati i nuovi gruppi, un massimo di 15 allievi, dei corsi di
recitazione del primo anno. La preiscrizione va fatta entro il 30
settembre. Tre nuovi insegnanti affiancheranno il regista e direttore
artistico del network Roberto Menconi e il suo collaboratore l’attore
regista Danilo Accialini. Si tratta di Roberta Andreoni e Francesca Picci
in collaborazione con Cinzia Sbrana attrice del teatro Fabbricone e del
teatro Stabile Metastasio di Prato.
«Sono soddisfatto” afferma Menconi “ che dei nostri ex allievi
tornino in veste di insegnanti, dopo aver frequentato prestigiose
scuole professionali e dopo essere riusciti ad affermarsi come attori.»
Per informazioni e iscrizioni telefonare al 3392449363 oppure inviare
una mail a: teatroecinema@libero.it, o un fax allo 0187/627823

La kermesse si svolgerà il
primo ottobre a Levanto:
ciceroni saranno gli
assessori e i consiglieri
comunali che
condurranno i visitatori
alla scoperta del luogo
ripiene in umido, le torte liguri
salate (di erbe, riso, patate e fa
giolini), il pecorino con il miele di
Levanto, la "culaccia" di Fontanel
lato con la crema di carciofi e il
pan fritto, i pignolini fritti, il gor
gonzola di Abbiategrasso, i pro
dotti dell'associazione "Sapori di
Levanto", i bomboloni dolci e la
bruciatella con la crema di cioc
colato di Orvieto.
A margine dell'evento, nella

splendida cornice della Loggia
medioevale saranno esposte le
opere che gli artisti locali donano
al tour per essere poi messe
all'asta per beneficenza.
Gli incassi, quest'anno saranno
devoluti per il restauro dell'orga
no Agati dell'oratorio di San Gia
como. Intanto all'interno del pub
"I tre archi" verrà proiettata la
versione restaurata del video "Co
me eravamo": un documentario
del tutto inedito girato a Levanto
nel 1958, che potrà essere visio
nato sorseggiando un sorbetto di
limoni di Levanto."
Anche quest'anno la nostra prio
rità è la beneficenza  spiega Per
rone  e il ricavato della vendita
di questo cd, già stampato in 300
copie, sarà destinato alla realizza
zione della nuova Residenza per
anziani". E c'è spazio anche per la
letteratura: al castello l'associa
zione "Presidio del libro" leggerà

alcuni brani di opere letterarie,
mentre uno stand in centro sarà
allestito anche dagli appassionati
di surf, coordinati dal gruppo
"Area 51", che offriranno ananas
sotto le palme.
Nell'ambito della rassegna "De
gustibus", la domenica mattina,
saranno protagonisti i profumi e i
sapori del territorio: nel centro
storico ospiterà le bancarelle del
le produzioni tipiche di Levanto,
della Val di Vara e di alcune delle
città aderenti alla rete delle "città
slow". I camminatori potranno
anche assistere ad un'esibizione
degli sbandieratori del gruppo
storico "Borgo e valle".
Il ritrovo per i partecipanti è
fissato per le ore 10 in piazza
Cavour. Prenotazioni ed informa
zioni presso il consorzio turistico
"Occhioblu": 0187
802562;
ospitalia@libero.it.
Valentina Boracchia

Stasera le modelle sfilano in piazza Europa
tasera in piazza Europa alle 21 si svolgerà la manifestazione
“Non Solo moda 2006”. La serata era in programma il 15
Ssettembre
ma era stata rinviata per la pioggia. Verrà allestito un

palco e una passerella davanti alla scenografia della fontana e su
un megaschermo verranno proiettate le immagini in diretta.
Si alterneranno sul palco momenti di moda che vedranno
protagonisti gli abiti e gli accessori delle aziende: La Cicogna,
Du Pareil Au Meme, Rina Paci, Helle, Messina, Cancogni Tappeti,
Picaporte, Fruscio, Kaloo. Le acconciature delle modelle saranno
curate da Parrucchiere Stella Lia e il trucco da Profumeria Amica
2.
Grande ospite della serata l’attore Francesco Bonomo, reduce
da spettacoli teatrali quali “La bisbetica domata” (interpretava la
bisbetica) e “Il malato mimmaginario”. In occasione della sfilata,
il Civ, a partire dalle 20, organizza la cena sotto i portici di via
Veneto, preparata e servita da importanti ristoranti locali.
Sfilata di modelle by night

Montereggio inaugura la Festa del libro
ppuntamento Giallo alla terza
A
edizione della «Festa del Libro»
di Montereggio. Il paese di librai

Montereggio, come mostra l’immagine, ha legato il suo nome ai libri e ai librai

nel Comune di Mulazzo, ospiterà
anche quest’anno la manifestazio
ne , che si inaugurerà questo po
meriggio alle ore 19. Nota è la
storia della sua gente, che partì
secoli fa con le gerle piene di libri
e almanacchi, per approdare in va
rie parti di Italia e del mondo e
diventare col tempo famosi librai.
Da tre anni il paese, unico in
Italia a far parte dell'I.O.B., Inter
national Organisation of Book
Towns, ha dato vita alla "Festa del
Libro" dedicata alla presentazione
di libri e alla discussione sulle op
portunità che il turismo di cultura
può portare per far sì che non
vadano perse le antiche tradizioni.
All’inaugurazione seguirà l'aperiti
vo e la cena con gli autori, la
stampa e il pubblico.
Alle ore 21,00 è previsto l'incon
tro dal titolo «I colori del crimine:

giallo, nero, viola & Co.» moderato
dal critico cinematografico Ario
dante Petacco. Parteciperanno:
Eraldo Baldini autore de "Come il
lupo" (ed. Einaudi), Loriano Mac
chiavelli autore de "Cos'é accaduto
alla signora perbene" (ed. Einaudi),
Girolamo Lacquaniti "Te lo giuro",
autoprodotto e Michelangelo Me
risi "Imperfetto", autoprodotto.
Il libro di Baldini racconta una
storia misteriosa ambientata in
una Valle dell'Appennino negli an
ni '50 che ha come protagonista
una guardia forestale, ex partigia
no, in cerca di pace e di un equili
brio, sconvolti da un evento ina
spettato. Machiavelli, uno dei
maggiori esponenti italiani del ge
nere detective story, ci presenta la
protagonista del suo ultimo libro,
una "Signora perbene" in una Bo
logna anni '70. Nel libro "Te lo
giuro" Lacquaniti, Capo di Gabi
netto, racconta il suo giallo accom
pagnandolo con temi ricorrenti.

Infine Michelangelo Merisi con il
suo "Imperfetto", ambienta il suo
ultimo giallo a Sarzana.
La Festa proseguirà domani con
un incontro in mattinata che avrà
come argomento "Telefonia e In
ternet: opportunità di sviluppo
per i territori rurali e montani".
Alle ore 12,30 verrà presentato
"AutoCircuito", network di librai
indipendenti per la valorizzazione
degli scrittori autoprodotti, men
tre il pomeriggio sarà dedicato alla
presentazioni di libri che trattano
di sport.
Alle 21,00 la piazza di Montereg
gio sarà popolata di armigeri e
damigelle, vescovi e frati, musici
sti e popolani: grazie alla rappre
sentazione di "Apocalipsys Nova",
del sindaco di Cremona Gian Carlo
Corada, filosofo e ricercatore stori
co. Il libro è distribuito in tutta
Italia da Autocircuito, neonato
network di librerie indipendenti.
La festa si concluderà domenica

24 settembre con altrettanto im
portanti appuntamenti. Dopo l'in
contro della mattina dedicato a
Slow Food di Lunigiana. Alle 12,00
Cinzia Tani presenterà il suo libro
"L'insonne", ed. Mondadori (pre
mio Fenice Europa 2006), intervie
ne Patrizia Todaro, giornalista e
autrice di programmi culturali Rai.
Il pomeriggio è dedicato ad un
"Incontro con i più giovani", du
rante il quale Sergio Guastini, li
braio di Sarzana, fornirà alcuni
consigli e sconsigli di lettura.Infine
alle17.30 il docente universitario
Flavio Caroli presenterà il libro
"Arte d'oriente e d'occidente", (ed.
Electa
Mondadori).
Web:
www.montereggio.it Per info: Co
mune di Mulazzo (MS) Tel. 0187
439005; Pro Loco tel . 0187
839250http://www.montereg
gio.it; info@montereggio.it
info stampa : RES Comunicazione
Tel. 0187.622990

