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 La Spezia

Tutto Spezia

Fondata nel 1859

Verrà presentato oggi, alle 19,
alla libreria Liberi Tutti di via
Tommaseo, il libro ‘Oltre il so-
spetto’ di Umberto Casani.
L’opera prima dello spezzino, di-
ta da Porto Seguro, è ambienta-
ta alla fine degli anni Novanta:
Mario Portici conduce una vita
come tante, cadenzata da quel
ritmo eterno e logorante che ri-
sponde al nome di routine, fat-
ta di casa, lavoro e famiglia.
L’esistenza grigia di questo in-
gegnere, sposato con un figlio,
viene all’improvviso rischiarata
da un nuovo incarico: gestire
un progetto top secret riguar-
dante un dispositivo elettroni-
co potenzialmente distruttivo.
Ben presto, quella che pareva
un’allettante possibilità per la
sua carriera si trasforma in un in-
cubo nel quale tutti, militari e
non, sono interessati al suo pro-
getto. Gli amici non sembrano
più tali e ogni certezza sfuma
davanti agli eventi che incalza-
no. In un crescendo di tensione
tra Roma e Londra, il protagoni-
sta di questa spy story dovrà lot-
tare per salvare se stesso e la
propria famiglia, fino all’impre-
vedibile epilogo. Info: 0187
020576.

LA SPEZIA

Una delle teorie sulla morte di
Che Guevara, dice che ad ucci-
dere il ‘comandante’ non fu
un’unica raffica di mitra, ma un
successivo colpo di grazia. Par-
te da qui lo scrittore spezzino
Andrea Catalani, nel suo ultimo
romanzo ‘Che Guevara – Gli ulti-
mi dieci minuti del Comandan-
te’. «Quel lasso di tempo – spie-
ga l’autore – non è quello che vi-
de il Che sparare all’impazzata
prima di essere ferito e cattura-
to giù nella Quebrada del Juro.
Al contrario, il guerrigliero più
famoso qui è già sanguinante,
agonizzante, a terra in attesa
dell’epilogo».
Ed ecco che Catalani presuppo-
ne quanto sia potuto passare
per la sua mente, in quegli ulti-
mi dieci minuti. Abbracci e pu-
gni in faccia, dallo Zio Sam e dal
Kgb, feste e tragedie, eroi e pu-
sillanimi, amici e traditori. Tutti
questi ricordi si susseguono nel
pensiero di Ernesto ‘Che’ Gueva-
ra, in un percorso cronologica-
mente disordinato, ma lucido,

che compie a ritroso in una vita
ormai agli sgoccioli. Poi dalla
porta entra il boia e lui ha la for-
za di alzarsi in piedi e di leggere
il suo nome sulla targhetta della
tuta. Il libro è coinvolgente e ap-
profondisce la personalità di un
uomo unico nel suo genere.
«Una persona che racchiude un
insieme di valori e ideali che
ovunque e da chiunque verreb-
bero approvati, anche in epo-

che diverse. Si possono disap-
provare le sue nozze con la lotta
armata, ma come si fa a non am-
mirare la tenacia e la coerenza
con cui egli servì la propria scel-
ta, fino alla conseguenza più
estrema».
E pensare che Guevara rinun-
ciò alla sua condizione semiari-
stocratica e ad una carriera da
ministro, per imbracciare il fuci-
le e combattere la miseria. «È
pure possibile dubitare dell’ap-
propriatezza delle sue decisioni
di abbandonare famigliari, mo-
glie e figli in nome di quella che
riteneva la sua missione, ma
non si è mai dimenticato di lo-
ro». Catalani ha sentito parlare
per la prima del Che quando,
studente liceale, viveva in Vene-
zuela, approfondendo poi lo stu-
dio sul Comandante nel mondo
universitario della seconda me-
tà degli anni ‘70. È il suo terzo
libro edito da Il Filo di Arianna,
dopo ‘Il commissionario - Salva-
te Cristoforo Colombo’ e ‘Il cal-
cio se... 70 anni di ipotesi e con-
getture’ pubblicati nei mesi
scorsi.

Marco Magi
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ARENA PIAZZA EUROPA -
tel. 0187-24422
«Darwin inconsolabile»
(teatro in piazza) ore 21,15
ARENA PORTO VENERE
«Belfast»
ore 21,15
MEGACINE via Carducci Info:
199.404405
Chiuso (riapertura lunedì 8
agosto)

LERICI
ARENA ESTIVA ASTORIA
tel.0187 952253
«Troppo cattivi» ore 21,15

LEVANTO
NUOVO ROMA via Saragoni 4
«America Latina» Ore 21,30

BONASSOLA
ARENA LA BUSSOLA
«Lightyear» Ore 21,30

SARZANA
MODERNO via del Carmine -
0187-620714
«Thor: love and thunder» ore
20,10 - 21,30 - 22,30;
«Nausicaa della valle del
vento» Ore 20,10.22,30

«Peter va sulla luna.. ore
20,10-22,30
«Secret love» ore 20.10- 22.30;
«The Twin. L’altro volto del
male» ore 20,10 -22,30;
ARENA CINEMA IN PIAZZA
Piazza Niccolò V - 0187-622244
Cortometraggi che passione
(ingresso gratuito) Ore 21,15
ARENA ESTIVA AMEGLIA
Corte del Castello
«Civiltà perduta» ore 21.30
CINEMA VILLAFRANCA L.
Chiuso

La Nazione

Gli ultimi minuti del comandante
Nel libro di Andrea Catalani il percorso di Che Guevara fino al giorno della morte

Musica e aperitivo
con Pin a bordo
dell’Albatros

‘Oltre il sospetto’:
la spy story di Casani
stasera da Liberi Tutti

A SETTEMBRE

Rinviato il concerto
di Jerry Calà

Alcuni componenti del
suo staff sono risultati
positivi al covid e dunque
Jerry Calà (il suo tampone
ha dato esito negativo) ha
deciso di posticipare la
data del concert-show ‘50
anni libidine’, in
programma domani sera al
Molo Doria a Porto Venere.
L’appuntamento per
godere della verve
inesauribile di Jerry Calà,
è stato quindi spostato al
5 settembre, per
ripercorrere così le più
formidabili canzoni dagli
anni ‘70 ad oggi, che
l’artista (siciliano di
nascita e milanese
d’azione) interpreta tra
una gag e l’altra.
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Andrea Catalani

Pin salpa verso il Golfo dei Poe-
ti a bordo dell’Albatros, per una
serie di appuntamenti musicali
e aperitivo da godere durante il
tramonto in navigazione, alla
scoperta delle coste e delle ac-
que del Levante. Il ‘Pin Sunset
Tour’ è un evento in collabora-
zione con Il Consorzio Maritti-
mo Turistico Cinque Terre Golfo
dei Poeti che prende il via stase-
ra, con partenza alle 19 dalla Pas-
seggiata Morin e rientro alle
21.30, con il dj set del Collettivo
303 (info e costi su navigazione-
golfodeipoeti.it con prenotazio-
ne obbligatoria). Si torna
nell’area dei giardini, poi, dalle
21.30 con i Battiato Libero, un
progetto musicale che si muove
dentro un’ impronta solenne,
nel tentativo però di sganciarla
da ogni vincolo sonoro o pre-
sunzione intellettuale. Battiato
Libero è l’attenzione armonica e
l’interplay del jazz, l’impatto rit-
mico della tradizione pop. La
formazione è composta da Glo-
ria Clemente (voce, corno fran-
cese e pianoforte, oltre che au-
trice degli arrangiamenti origi-
nali), Andrea Cozzani (basso),
Paolo Meneghini (batteria) e Da-
vide L’Abbate (chitarra).

FARMACIE
LA SPEZIA: Croce Verde
diurno e notturno -Via Corso
Cavour- Tel. 0187-714940

PROVINCIA
ARCOLA E VEZZANO:
Del Termo Tel.0187-980393
LEVANTO Centrale
Tel.0187-808346
PORTO VENERE
Di Portovenere
Tel 0187-790621
LERICI: Giudici –
Tel. 0187-967148
VARESE LIGURE: Cesena
Tel.0187-842182
VAL DI VARA: Paganini
Sesta Godano - Tel.
0187-891562
SARZANA: Dell’Ospedale
Piazza Garibaldi - Tel.
0187.620106
MARINELLA Dott. Itria
via B. Partigiane
Tel. 0187-64.014 (orari lun-sab
8,30-13 e 15,30-20; domenica
8,30 - 12,30)

VAL DI MAGRA

LUNI: Di Luni Tel.0187-64647
S. STEFANO: Gemignani
(Ponzano M.) Tel. 0187-631312


