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– SARZANA –

ANCHE in questa estate, come
ormai è capitato di consueto, la
pittrice Simona Lombardi apre al
pubblico il suo studio di via Fia-
sella 65. Al primo piano di
quell’edificio sarzanese, nel cuore
della cittadina dunque, inaugura
oggi alle 18.30 la mostra ‘La fine
di un lavoro’. ConLombardi espo-
ne Luca Rendina (entrambi nel-
la foto), artista milanese con cui
da tempo collabora. Incontri,
scambi di opinioni, rispetto per il
proprio lavoro ha portato per il se-
condo anno consecutivo all’idea
di esporre insieme. «Il momento
della fine di un lavoro può essere

visto in tanti modi – spiega i due
protagonisti della mostra – . Può
esserci pausa, riflessione, oppure
diventare ilmomento per prende-
re la decisione e creare le condizio-
ni di cominciare qualcos’altro, di
creare un nuovo inizio. Il dialogo
tra questi momenti di riflessione
e di nuova operatività è nato du-
rante l’inverno, Sarzana-Milano
andata e ritorno, un rito quasi
mensile dove tenere viva la ricer-
ca concettuale comune». Il risulta-
to finale si traduce per Simona
con nuove tele dove la tematica
degli spazi naturali si contamina
tra lavori su tela e su carta. Ricor-
diamoche la quarantottenne spez-

zina si è formata al’Accademia di
belle arti di Carrrara, ma fonda-
mentale è stata la borsa di studio
alla scuola internazionale di grafi-
ca Il Bisonte a Firenze, in un cli-
ma internazionale ricco di incon-
tri e amicizie artistiche intense.
Luca espone una serie di lavori
realizzati in ferro in cui l’aspetto

minimale crea soluzioni architet-
toniche dove il silenzio è protago-
nista assoluto.Lamostra sarà visi-
tabile fino al 3 settembre il vener-
dì, sabato e domenica dalle 18.30
alle 23, mentre gli altri giorni si
potrà vedere le opere esposte con-
tattando il numero 339 1864988
per fissare un appuntamento.

m.magi

IlDestriero rivive alCantiere dellamemoria
LAMPO ATLANTICOLAMPO ATLANTICO

NELL’AMBITO dell’‘Estate nei quartieri’, stasera alle
21, al centro Armonia dell’Essere di via Sarzana 52 alla
Spezia, l’associazione Coro San Martino presenta il
concerto jazz di Andrea Imparato e Annael Kess.

‘Estate
dei quartieri’
il jazz di Kess
e Imparato

La Spezia

NEL giardino del palazzo Amati Ingolotti Comelio di
Castelnuovo Magra, si svolgerà stasera alle 21 ‘Bianco
formaggio… rosso vino’ a cura dell’Enoteca Regionale
fra degustazioni e musica. Info: 0187 677406.

Degustazione
di formaggio
e vino rosso

apalazzoAmati

Castelnuovo Magra

SARZANA LAMOSTRAASSIEME A LUCARENDINA

Come nasce un’opera d’arte
Lombardi apre il suo studio

LASPEZIA
· CONTROLUCE DON BOSCO
via Roma 128 - tel. 0187.714955.
Chiusura estiva
· DIANA via Sapri 68 -
Film a luci rosse dalle ore 20 alle 24 -
festivi dalle ore 14 alle ore 17.
· IL NUOVO via Colombo 99-
0187.24422
Chiuso per ferie

· ARENA LA PINETINA Centro Allende
Riposo
· MULTISALA MEGACINE via Carduc-
ci. Info: 199.40.44.05. www.megacine.it.
«Uss Indianapolis» ore 18.30; 21.10 -
sabato e domenica ore 16.05; 18.30;
21.10
«Chips» ore 18.30; 21.20 - sabato e do-
menica ore 16.15; 18.30; 21.20
«Operazione chromite» ore 18.30;
21.10 - sabato e domenica ore 16.05;
18.30; 21.10
«Prima di domani» ore 18.25; 21.15 -
sabato e domenica ore 16.10; 18.25;
21.15
«Wish upon» ore 18.20; 21.20. Sabato
e domenica ore 16.15; 18.15; 21.20
«Pets - Vita da animali» ore 18.15;
21.15; sabato e domenica ore 16.15;
18.20; 21.20
«The war - Il pianeta delle scimmie»
ore 18.15; 20,30; 21.15 - sabato e dome-
nica ore 16.05; 17.30;19.00; 20,30;
21.55
«Spiderman: homecoming» ore 18.20;
20,30; 21.15 - sabato e domenica ore
16.05; 17.30;18.50; 20,30; 21.35 .

PORTOVENERE
·ARENA SOTTO LE STELLE
piazza San Pietro
«Collateral beauty» ore 21.30

LERICI
· ARENA ASTORIA Via Gerini, 40 tel.
0187.95.22.5
«Moglie e marito» ore 21.30

LEVANTO
· NUOVO ROMA via Saragoni 6 -tel.
0187-808.222 - 338-9558871 - Biglietto
7 euro - ridotto 5 euro
«Famiglia all’improvviso» ore 21.30

BONASSOLA

· ARENA LA BUSSOLA
«Famiglia all’improvviso» ore 21.30

SARZANA
· MULTISALA MODERNO vial Carmi-
ne - tel. 0187.620714 www.moderno.it
Chiuso per ferie fino al 16 agosto.
· ARENA CINEMA ITALIA piazza Nic-
colò V; 0187.622244, www.cattedraledisar-
zana.it
«In guerra per amore» ore 21,30

LUNIGIANA
· CITTA’ di VILLAFRANCA (tel.
334.7167257)
Chiuso
·MANZONI di PONTREMOLI
www.cinema.manzoni.it
Chiuso per ferie si riapre a
settembre

Cinema

– LA SPEZIA –

IL RECORD è imbattuto ancora og-
gi, un quarto di secolo dopo: 58 ore,
34 minuti e 50 secondi per attraversa-
re l’Atlantico, da ovest ad est, con on-
da di poppa, al meglio delle condime-
teo. 3106 miglia nautiche percorse al-
la velocità media di 53,09 nodi, pari a
98,323 chilometri orari.Un bolide sal-
mastro. Avvenne venticinque anni fa,
il 9 agosto del 1992, col Destriero, la
più grande nave in alluminio fino ad
allora mai costruita al mondo. Essa
prese forma nello stabilimento Fin-
cantieri del Muggiano. E di origine
spezzina era la maggior parte dei
membri dell’equipaggio, a cominciare
dal comandanteOdoardoMancini, si-
nergico al team-manager posto a capo
dellamissione-vetrina, Cesare Fiorio.
Ai marinai del Destriero il Cantiere
della Memoria delle Grazie, fondato

da Corrado Ricci, dedica le iniziative
per ricordare e valorizzare l’impresa,
nel 25nnale della conquista del Na-
stro Azzurro: una mostra fotografica,
un film-documentario col materiale
d’epoca messo a disposizione della
Fondazione Fincantieri e le interviste
attuali ai protagonisti del 1992, con ri-
prese e montaggio a cura di Saul Ca-
rassale e Sara Bonatti. La proiezione è
in programma mercoledì 9 agosto, al-
le 21,30 nel porto antico delle Grazie,
gestito dalla Società Servizi Portuali
Turistici, partner del progetto cultura-
le del Cantiere della Memoria, che
questa volta fa rotta sul Destriero.

NON solo un’impresa sportiva, la
sua.Ma, ancor prima, un trionfo indu-
striale. Sì, perché il primo record cen-
trato dal Destriero fu quello del tem-
po in cui venne costruito: meno di un

anno. Questione di passione, ingegno
e... pax sindacale, con i lavoratori
all’opera anche di notte, nella condivi-
sione del progetto con i ‘padroni’ che
non badarono a spese per centrare
l’obiettivo del cosiddetto Nastro Az-
zurro: Karim Aga Khan, presidente
dello Yacht Club Costa Smeralda;
Gianni Agnelli, presidente della Fiat;
FrancoNobili, presidente dell’Iri; En-
rico Gattai, presidente del Coni. Ac-
cadde 500 anni esatti dopo l’impresa
di Cristoforo Colombo (che impiegò
79 giorni ad attraversare l’Atlantico,
da est a ovest) e 59 anni dopo il transa-
tlantico Rex (che impiegò 4 giorni, 12
ore e 53 minuti). Alcuni protagonisti
dell’impresa del Destriero, compreso
il motorista graziotto Cesare Quonda-
matteo, saranno presenti alla serata
del 9 agosto alleGrazie. Alla fine brin-
disi offerto in calata dall’Hotel della
Baia.

La proiezione
del film

documentario
è in

programma
mercoledì alle

21,30 nel
porto antico
delle Grazie


