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Spezia / Sarzana

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

CINEMA FARMACIE

LA SPEZIA: diurno e notturno
Dell’Arsenale via Monfalco-
ne 300 Rebocco Tel.
0187-716856

PROVINCIA
ARCOLA E VEZZANO:
Del Popolo
Tel. 0187-994316
LEVANTO:
Bardellini
Tel.0187 - 808699
PORTOVENERE:
Balzarotti (Le Grazie)
Tel. 0187-790015
LERICI:
Bello
Tel. 0187-967343
VARESE LIGURE:
Basteri
Tel.0187-842104
VAL DI VARA:
Val di Vara Riccò del Golfo
Tel. 0187-925122
SARZANA:

Dell’Ospedale
Piazza Garibaldi
Tel. 0187.620106
MARINELLA
Dott. Itria
via B. Partigiane - Tel.
0187-64.014 dal lunedì al sabato
8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30; festi-
vi chiuso

VAL DI MAGRA
LUNI:
Degli Oleandri
Tel.0187-661000
SANTO STEFANO:
Salvan
Tel. 0187-699239

Fondata nel 1859LA SPEZIA
IL NUOVO
via Colombo 99 (0187-24422)
«2001 Odissea nello spazio»
(versione originale con sottoti-
toli in italiano) ore 17
«Il barbiere di Siviglia» in diret-
ta dal Royal Ballet ore 10,15
MEGACINE
via del Canaletto 140
Info: 199.404405
«Asterix & Obelix» ore 17.30;
«Ant Man and The Wasp .
Quantumania» ore 17,20 -
18,20 - 20,20 - 21,20;
««Ant Man and The Wasp .
Quantumania» 3D ore 17,30 -
21,15;
«Argonuts - Missione Olim-
po» ore 17.30;
«Tramite amicizia» ore 17.30 -
21,20;
«Magic Mike: the last dance»
ore 21.20;
MEDIATECA FREGOSO
via Firenze 37
«Decision to leave» ore 15 -
17,30 - 20,30

LERICI
ASTORIA
Riposo

SARZANA
MODERNO
via del Carmine (0187-620714)
«Ant Man and The Wasp .
Quantumania» ore 20,05 -
21,30 - 22,30
«Tramite amicizia» ore 20,10
-22,30
«Il primo giorno della mia
vita» ore 20,10;
«Titanic 3D» ore 20,10;
«Bussano alla porta» ore
22,30;
«Everything, everywhere, all
at once» ore 22,15;
«Argonuts - Missione
Olimpo» ore 20,10;
«Magic Mike: the last dance»
ore 20,10- 22,30;
«The son» ore 20.05 - 22,30;
«Gli spiriti dell’isola» ore
20,10- 22,30;
ITALIA
Piazza Niccolò V - Tel.
0187-622244
Riposo

VILLAFRANCA
CITTÀ DI VILLAFRANCA
Riposo

PONTREMOLI
MANZONI
Riposo
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La Nazione

LA SPEZIA

È vero+, ormai il Natale è passa-
to da una cinquantina di giorni,
ma il senso de ‘Un Golfo di fiabe’,
che di quel tema tratta, è valido
davvero tutto l’anno. L’autore è
Giancarlo Guani, il ‘Giba’ per la
maggior parte delle persone che
lo conosce. Per le Edizioni Tigul-
liana di Santa Margherita Ligure,
l’ultima opera dello scrittore
spezzino, dirigente della Pallavo-
lo Don Bosco, divulgatore dei gio-
chi di una volta e già con numero-
si premi letterari in bacheca. ‘Do-
ve sono finite le renne di Babbo
Natale?’ è il sottotitolo, per un’av-
ventura decisamente colorata.
«Un avventura coinvolgente per
fare entrare i piccoli lettori nell’in-
canto di una fiaba moderna, ma
dal cuore antico», afferma l’edito-
re Marco Delpino. C’è, nelle pagi-
ne (67) del libro di Guani, pure
una grande lezione per i grandi.
«Non è inutile credere a Babbo
Natale, non alla sua fiaba di gioia
e incanto, perché se smettiamo
di credere in queste semplici co-
se, che ci riportano alla mente i
nostri cari e la magia della Notte
Santa, se non diamo ai figli di og-

gi le stesse attenzioni, che mon-
do ne viene fuori? La risposta è
nelle ultime pagine del volume.
Non rubiamo le renne di Babbo
Natale, non rubiamo la gioia dei
bimbi. Le conseguenze sono da-
vanti ai nostri occhi». Il libro è na-
to per far meravigliare i lettori,
piccoli e grandi. «Ma non manca-
no – conclude Delpino – rifles-
sioni molto attuali di un Natale
di Guerra». Naturalmente è una

fiaba di Natale, che è ambienta-
ta nello splendore del Golfo dei
Poeti. I disegni all’interno sono
di Luciano Luccarini e Vittoria
Guani, mentre la colorata simpa-
tica copertina – dove ci sono
una sirena e tanti animali vicino
– è stata illustrata da Maria Lu-
chini. All’interno c’è davvero tut-
ta la città, dalla Chiappa a Pegaz-
zano passando per il centro.

Marco Magi

Una nuova presentazione per il
libro “Mondiale mi manchi – L’
Italia e altre grandi assenze nel-
la storia del Campionato” (edito
da ’Il Filo di Arianna’) del quale
l’autore Andrea Catalani verso
la fine dell’anno scorso ha an-
che parlato a scuola, a Roma, su
organizzazione della manifesta-
zione libraria capitolina “Più Li-
bri Più Liberi”. Questa vola l’ope-
ra, che come noto narra delle al-
tre più clamorose esclusioni dal-
la Coppa del Mondo di calcio ol-

tre a quella recente dell’Italia,
viene presentata giovedì 16 feb-
braio nella Sala della Resistenza
di Palazzo Ducale a Massa alle
ore 17 col supporto dell’ Associa-
zione Quattro Coronati per la
quale Mauro Lucchesi cura l’in-
troduzione. Partecipano Massi-
mo Benedetti della redazione
spezzina della Nazione, Riccar-
do Jannello giornalista del QN e
Alessandro Volpi docente di Sto-
ria contemporanea all’Universi-
tà di Pisa e già sindaco locale.

’Un Golfo di fiabe’ di Guani
Dedicato a grandi e piccini
Il messaggio lanciato dall’autore:«Non è inutile credere a Babbo Natale
Non rubiamo la gioia dei bimbi, le conseguenze sono davanti ai nostri occhi»

Giancarlo Guani, il ‘Giba’, mostra il suo libro «Un Golfo di fiabe»

Oggi alle 17, alla libreria Liberi
Tutti di via Tommaseo, presenta-
zione del libro ‘Di acque, di ter-
re, di cieli, di fuochi e d’ogni al-
tra forza’ di Maria Luisa Eguez.
Con l’autrice dialoga Gabriella
Mignani. «Il suo sguardo si posa
su cose, oggetti, modi della sua
anima: un sasso, levigato
dall’acqua, che nella polvere
sotto di sé rinserra gli umori del-
la terra; un pugno di erba ama-
ra, a sera, e` la stanchezza di
una lunga, faticosa giornata –
scrive nella prefazione Alessan-
dra Tarabocchia – . Si leva su al-

beri quotidiani e di mondi lonta-
ni, segue voli di rondini e il cin-
guettio di un passero, che invo-
ca ali ai suoi piccoli, prima che
la tempesta distrugga il nido. Il
suo cuore trova parole semplici
e grate alle tante piccole cose
che ci donano, senza saperlo, at-
timi di assoluta bellezza, e fan-
no rifiorire ogni giorno la vita.
Le parole si rincorrono leggere,
ritrovano i colori di albe e tra-
monti, e notti stellate... solitari
silenzi ad ascoltare palpiti e sus-
surri di amorose presenze». In-
gresso libero. Info 0187 020576

Oggi da ’Liberi Tutti’

Acqua, terra, cielo e fuoco
nel libro di Maria Luisa Eguez

Domani la presentazione al Palazzo Ducale di Massa

’Mondiale mi manchi’ di Catalani


