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“IL DIALETTO.. un grande
amore. Parole emusica per
un amico”. Questo il titolo
della serata che si terrà
martedì sera, alle ore 21,15,
a Sarzana al Loggiato di
Gemmi per ricordare Luigi
Camilli, avvocato, studioso e
voce narrante delle storie e
delle tradizioni del territorio
mancato un anno fa. E lì si
ritroveranno Egidio Banti,
Pier Giorgio Cavallini, Egidio
Di Spigna, Massimo Pesucci
e le musiche di Egildo
Simeone e Livio Bernardini.

AlLoggiatoGemmi
serata in ricordo
diLuigiCamilli

Sarzana Sarzana

MARTEDÌ appuntamento ai
Fondachi con due grandi
musicisti: Paolo
Spaccamonti e RamonMoro,
autori della colonna sonora
di I Cormorani, film di Fabio
Bobbio, riuscendo a
trasfigurare in musica
l’atmosfera di incertezza e
introspezione che sembra
avvolgere le vicende e le
immagini del film. Per avere
ulteriori informazioni e
prenotare Ai Fondachi
telefonare allo 0187622819

ImusicistiMoro
eSpaccamonti
ai “Fondachi”

LaSpezia

DA DOMANI La Spezia si
colora. Fino al 14 febbraio,
infatti,al bar Tonelli di piazza
Verdi, si terrà una personale
di pittura dell’artista Giorgio
Battisti, pittore spezzino che
esprime nei suoi dipinti la
sua soggettività , le sue
emozioni attraverso un
interesse spiccato per il
colore. Il colore e la luce
sono infatti gli elementi
principali della visione
dell’artista.

GiorgioBattisti
espone le sueopere
albarTonelli

GUARDIA MEDICA E OSPEDALI
Dalle 20 alle 8 nei feriali, dalle 8 del sabato alle 8
del lunedì e dalle 10 dei prefestivi alle 8 del giorno
dopo al festivo.
NUMERO UNICO per i tre Distretti dell’Asl: 0187.
02.61.98 (Distretto 18: via Mario Asso 35, Spezia).
La Spezia (città, Portovenere, Lerici) 0187.507.727
Dentista (festivi 9-18): tel. 515.715. Riviera (Levan-
to, Cinque Terre) 0187.800.973. Val di Vara (Bru-
gnato, Borghetto, Rocchetta, Pieve di Zignago, Pigno-
ne, Beverino, Sesta Godano, Carrodano)
0187.894.279. Val di Magra tel. 0187.604668.
OSPEDALI: Sant’Andrea (0187.533111) visite: fe-
riali e festivi ore 13-14 e 17.15-18.15.
San Bartolomeo Sarzana (0187.6041): feriali e festi-
vi 13-14 e 17.30-18.30
SOS ALCOOL via Piandarana 4, Spezia -
0187.706040 (riunioni mercoledì e venerdì
17-18.30, colloqui sabato 15-16).

Numeri utili

LASPEZIA
· CONTROLUCE DON BOSCO
via Roma 128 - tel. 0187.714955.
«Florence» 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
«The kid - Il monello» ore 17.00-
«Suspiria» ore 21.00

·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 21.20 - sabato ore
20.15; 22.25 - domenica ore 21.20
«La La Land» - feriale: ore 16.15; 18.55; 21.35
- sabato ore 16.15; 18.55; 21.35 - domenica ore
16.15; 18.55; 21.35
«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 21.15
- sabato ore 20.00; 22.35 - domenica ore 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 ; 18.40- sabato ore
17.25 - domenica ore 16.00; 18.25
«Split» feriale ore 16.10; 18.40; 21.35 - sabato
ore 17.20; 20.05; 22.35 - domenica ore 15.20;
17.50; 21.10.
«Sing» ore 16.10; 18.40; sabato ore 17.30 -
domenica ore 15.00; 17.30.
«Qua la zampa» ore 16.15; 18.45; 21.15 -
sabato ore 17.00; 20.00; 22.30 - domenica ore
16.15; 18.45; 21.15
«Proprio lui?» ore 16.10; 18.35; 21.20 - sabato
ore 17.20; 20.10; 22.35 - domenica ore 15.30;
18.00; 21.20.
«Fallen» ore 16.30; 18.35; 21.30 - sabato ore
16.15; 18.20; 20.25; 22.30 - domenica ore
14.25; 16.30; 18.35; 21.30

LERICI
· TEATRO ASTORIA Via Gerini, 40 tel.
0187.95.22.5
«Il cliente» ore 21.00.

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
«La La Land» feriale ore 20.10; 22.30 - sabato
ore 17.30; 20.10; 22.30 - festivo ore 15.00;
17.30; 20.10; 22.30.
«Proprio lui?» feriale ore 20.10; 22.30 - sabato
ore 17.30; 20.10; 22.30 - festivo ore 15.00;
17.30; 20.10; 22.30
«Split» feriale ore 20.10; 22.30 - sabato ore
17.30; 20.10; 22.30 - festivo ore 15.00; 17.30 e
20.10; 22.30
«XXX - Il ritorno di Xander Cage» feriale ore 22.30
- sabato ore 20.10; 22.30 - festivo ore 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
20.10; 22.30 - festivo ore 15.00; 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
«Il medico di campagna» ore 21.00

LUNIGIANA
· CITTA’ di VILLAFRANCA (tel.
334.7167257)
Chiuso
·MANZONI di PONTREMOLI
www.cinema.manzoni.it
Chiuso

Farmacie Cinema

GIORNO&NOTTE

Tra le veliste premiate
Alessandra Sensini, S.Beyer
G.Valsecchi, le Vele Rosa, la
spezzina Ottavia Raggi

Lepartecipanti

Nel 2014

Alessandra Sensini alla Spezia in occasione di “Vele al femminile” del 2014

LASPEZIAAPERTOALLE AUTRICI DI TUTTE LE ETÀ

“Donne diMare”
Torna il premio
tutto al femminile

– LA SPEZIA –

VA INSCENAmercoledì 8marzo
la quarta edizione di Donne diMa-
re, rassegna che celebra la figura
femminile e il suo rapporto con il
mare e con essa farà ritorno per la
seconda edizione il premio lettera-
rio “Nereidi, il mare delle donne”,
dedicato alla scrittura declinata al
femminile. Un premio, quello
di “Donne diMare” che è diventa-
to il riconoscimento da parte della
città a donne il cui percorso di vita
è in qualche modo legato al mare,
donne le cui spiccate personali-
tà fanno trapelare la tenacia, il co-
raggio, la creatività e la generosità.
Nelle scorse edizioni sono state pre-
miate le campionesse della vela
Alessandra Sensini, Susanne
Beyer, Giovanna Valsecchi, le ra-

gazze delle Vele Rosa, la spezzina
Ottavia Raggio insieme alle donne
delle associazioni la Nave di Carta,
Giulia Castiglioni eLorenza Sala, e
Vela Tradizionale, Fanja Raffelli-
ni, che avvicinano i ragazzi al ma-
re, alla vita marinaresca e alle sue
tradizioni. La prima edizione del
premio “Nereidi, ilmare delle don-
ne”, nato l’anno scorso con l’obietti-
vo di raccogliere e diffondere la cul-
tura e la memoria del mare e della
marineria attraverso il punto di vi-
sta delle donne e raccontare il mare
comemetafora di vita e forza gene-
ratrice, ha riscontrato un buon suc-
cesso con la partecipazione di una
quarantina di autrici da tutta Italia
e con la successiva pubblicazione
da parte della casa editrice Mursia
di una selezione dei racconti parte-
cipanti i cui proventi sono stati do-

nati all’associazione “In cerca di
unbebè”. Era quindi doveroso il ri-
torno per una seconda edizione
aperta alle autrici di ogni età e di
ogni nazionalità che avranno tem-
po per mandare i loro racconti
all’indirizzo premio.nereidi@g-
mail.com entro il 18 febbraio 2017.
Saranno premiati i primi tre rac-
conti che insieme ad una selezione
tra quelli inviati saranno pubblica-
ti in volume. Il bando completo è
consultabile sul sito www.comu-
ne.laspezia.it nella sezione “Primo
Piano”. L’appuntamento con
“Donne diMare 2017” è fissato per
l’ottomarzo alle ore 17,30 presso la
Stazionemarittima inLargoFioril-
lo a La Spezia durante la quale ver-
ranno premiati i racconti vincitori
della seconda edizione di “Nereidi,
il mare delle donne”.
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