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ALBUM LA SPEZIA
DOVE ANDARE

Via Tommaseo
Presentazione del libro
di Maristella Lippolis
Oggi, alle ore 18, alla libreria “Liberi Tutti” di via Tommaseo, alla Spezia, presentazione del libro “Non ci salveranno i melograni” di Maristella Lippolis (Ianieri
Edizioni). Vincitrice del
Premio Piero Chiara 1999
con la raccolta La storia di
un’altra, Lippolis, in seguito, ha pubblicato i romanzi Adele né bella né
brutta (Edizioni Piemme,
2008), finalista al Premio
Stresa 2008, Una furtiva lacrima (Edizioni Piemme,
2013) e Raccontami tu
(L’iguana editrice, 2017).

Via Persio
Incontro sull’olivo
all’associazione Aidea
Prosegue il progetto Università di strada. Oggi alle
17.30
all’associazione
Aidea, in via Persio 27, incontro sul tema “Olivo e
olio: patrimonio ligure: filiera produttiva e introduzione alla tecnica di assaggio” con prova pratica con
Marco Lucchi, agronomo.

Via del Molo
Karaoke live
alla Locanda Alinò
Oggi e sabato, alla Locanda

Alinò di via del Molo 1, oltre
a pregustare le tradizionali
specialità di Ciro e Beppe Di
Cristo, pizza al metro, panigacci, farinate, primi piatti,
carne alla brace, si può
ascoltare buona musica con
il karaoke di Andrea e Simona. Info: 0187-523402.

Sarzana
Hip Hop Attitude
stasera al Jux Tap

teon, del rap e del trap. Domenica, aperishow dei record nel segno de “La Corrida”. Al Sunday Night si
canta e si balla con e20 e
Radio Nostalgia con i dilettanti allo sbaraglio. Conducono Andrea Secci insieme
a Mirco Alfonsetti, Luca
Giorgi e Joe Mazzola. Info:
329.1114728.

Sarzana
Red Land-Rosso Istria
Oggi al Jux Tap di Sarzana, proiettato al Moderno
Hip Hop Attitude con Bibog
e Davide B, appuntamento
con il format numero uno in
Italia dedicato alla musica e
alla cultura hip hop e alle
nuove tendenze del regga-

Sarà proiettato oggi, dalle
16.30, al Cinema Moderno,
“Red Land - Rosso Istria”. Il
film di Maximiliano Hernando Bruno, ottimamente

A TELE LIGURIA SUD

accolto alla 75esima Mostra
internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ricorda la tragedia degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe.

Conferenza
sull’economia
a Lerici
La professoressa Lara Penco, docente di economia e gestione delle imprese all’Università di Genova, terrà una conferenza a Lerici,
ospite Unitre, oggi, alle 16, in Comune

Teatro Civico
Spettacolo benefico
de “Il Palcoscenico”
Giovedì, alle 21, al Civico, la
compagnia teatrale “Il Palcoscenico” mette in scena lo
spettacolo “Sarto per signora” nell’ambito del progetto “Edo tifiamo tutti per
te”, il piccolo affetto dalla
sindrome di West. Incasso
in beneficenza.

DOMANI IN VIA MANZONI

Al circolo Origami suonano
Tim McMillan e Rachel Snow

I misteri
del cosmo
svelati
in un convegno

Sabato 11 maggio, alle 22, al
circolo Origami di via Manzoni 39, suonano Tim McMillan e Rachel Snow. Dall’Australia, con un mix di folk
e jazz, classica e blues ed un
piccico di metal. Lui è un
grande chitarrista, lei una
sofisticata violinista. Un duo
molto conosciuto, capace di
proporre atmosfere suggestive. Il nuovo album si intitola Hiraeth.

Domani, alle 22, all’Origami di via Manzoni, mix di
folk, jazz, classica e blues

L’istituto spezzino di ricerche astronomiche
ha invitato oggi il professore Ivan Spelti
Sondra Coggio /LA SPEZIA

La teoria del Big Bang, l’evoluzione degli oggetti cosmici,
i pianeti extrasolari e le possibilità di vita fuori dalla terra.
Oggi, venerdì 10 maggio, alle
17.15, presso la sala multimediale di Tele Liguria Sud,
al piazzale Giovanni XXIII,
accanto alla cattedrale, si
parla di stelle e di universo.
L’istituto spezzino di ricerche
astronomiche ha invitato un
importante relatore, il professor Ivan Spelti.
Una iniziativa gratuita,
aperta a tutti, per avvicinarsi
ai grandi temi della scienza
astronomica. «Si parlerà di

onde gravitazionali – anticipa il presidente Iras, Claudio
Lopresti – e della recentissima immagine del buco nero
gigante, al centro della galassia M 87, che si trova a quasi
60 milioni di anni luce dalla
terra».
Al termine della conferenza sarà possibile porre domande. Sarà anche possibile
iscriversi all’Iras, per poter
partecipare così alle tante
manifestazioni che l’associazione propone nel corso dell’anno. Priva di scopi di lucro,
l’associazione si occupa di divulgazione delle scienze
astronomiche, di didattica,
di ricerca astronomica, oltre

LERICI

Quattro giorni di beach volley
per il torneo internazionale ITF
L’osservatorio di Visseggi

che di corsi per ogni livello di
conoscenza, presso la sede
all’istituto nautico Sauro o all’osservatorio di Viseggi. Lopresti ha conseguito il premio
per la ricerca Guido Ruggieri,
attribuito agli astrofili meritevoli.
Il professor Spelti è laureato in fisica, con una tesi in cosmologia, con il massimo dei

OGGI IN MEDIATECA

Il cammino del cristiano in Terra Santa
raccontato dallo scrittore Garzonio
Giornalista e scrittore, già responsabile dell’ufficio stampa
dell’università cattolica, presidente della fondazione Ambrosianeum. Marco Garzonio,
nato a Milano nel 1939, sarà
oggi, alle ore16.30, all’auditorium della mediateca di via Firenze, per presentare il suo ultimo libro, dedicato al «cammino del cristiano in Terra
Santa, con Carlo Maria Martini». Più di un libro. Piuttosto,
un racconto che ha a che fare
con la vita intera dell’autore,

Il rapporto dell’autore
con la fede e il legame
col cardinale di Milano
Carlo Maria Martini
con la sua fede, con la sua storia personale. È stato un legame importante, quello con il
cardinale, storico arcivescovo
di Milano, del quale Garzonio
ha seguito «per ventidue anni
l’attività pastorale, l’impegno

intellettuale e le vicende umane». L’arcivescovo, mancato
nel 2012, è stato teologo e docente, biblista.
Garzonio gli ha dedicato
più libri, come “Il profeta”, ma
anche un lavoro teatrale dal titolo “Il vescovo, la polis, i tempi, dialogo tra il Cardinal Martini e la sua anima” andato in
scena al Festival dei Due Mondi a Spoleto e al Piccolo Teatro
di Milano. Il giornalista ha collaborato con il regista Ermanno Olmi alla stesura del docu-

voti. Una storia da insegnante, ma anche responsabile
delle celebrazioni per il centenario di Padre Angelo Secchi, il maggior astrofisico dell’800 e il primo classificatore
delle stelle. Direttore dell’osservatorio meteorologico di
Reggio, autore di saggi e di
pagine della scienza. —
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mentario dedicato a Martini,
“Vedete, sono uno di voi”.
L’iniziativa è dell’associazione
Percorsi. All’incontro porteranno un saluto presieduta da
Adriana Beverini, che parteciperà insieme alla vicepresidente Barbara Sussi.
Dialogheranno con l’autore
il professor Egidio Banti e la
professoressa Maria Luisa
Eguez. Sarà presente il Gruppo Samuel fondato da don
Gianni Botto, operativo sulla
scena culturale spezzina dagli
anni Novanta, costituito poi
formalmente nel 2006. Come
psicoterapeuta, Garzonio è vicino allo junghismo. Come libero professionista svolge
funzione di training e di docenza in psicologia del sogno e
in produzioni inconsce non
oniriche. —

Da oggi, quattro giornate di
beach volley a Lerici, alla Venere, a cura di Joy and Play,
coordinata da Jacopo Consalvi. Tappa del torneo internazionale ITF Grado 4 a Marigola Beach. Sono 49 le coppie iscritte, 36 maschili e 13
femminili. Dopo Rio de Janeiro e Caracas, sottolinea
per il Comune Massimo Carnasciali, arriva Lerici. In passeggiata stand a tema, sabato notte party on the beach.

Da oggi a domenica, quattro giornate di beach volley alla Venere Azzurra

DA OGGI A S. STEFANO MAGRA

Alla Fabbrica giochi per bambini,
libri, personaggi dei cartoon e ballo
Da oggi, al centro commerciale La Fabbrica di Santo
Stefano Magra, fino a domenica, tre giorni di festa. Si comincia oggi, alle 17.30, con
il Baratto del libro e presentazione del volume di poesie
“L’impronta della balena” di
Silvia Arfaioli, a cura del Circolo lettori ad alta voce della
Spezia. Dalle 17 alle 19 si
terrà il laboratorio per bambini curato dalla Cooperativa Zoe.
Il tema del laboratorio sarà “Imbrattatele”, ovvero
come usare il colore su stri-

sce di stoffa fino ad ottenere
risultati sorprendenti.
Domani, alle 11, in galleria sfileranno i personaggi
amati dai bambini come
Bing e Flop, i quali, dalle 15
alle 19, incontreranno i loro
fans.
Domenica, infine, l’evento più atteso dagli appassionati del ballo: dalle 16 torna
l’appuntamento con i pomeriggi danzanti. Questa volta
si balla sulle note dell’orchestra “Monique & Honda
d’urto”. —
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