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Tresana in festa:
ballo, cibo e dibattiti

Il musicista Leo Manzini
al «Vecchio maneggio»
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SARZANA

• MULTISALA MODERNO
Via del Carmine (0187-620714)
«L’apprendista stregone» Ore 20,10 - 22,30
«Toy story 3» (3D) Ore 20,10 - 22,30
«Qualcosa di speciale» Ore 20,10 22,30
«The Twilight saga: Eclipse» Ore 20,10
«The box- c’è un regalo per te» Ore 22,30
«Solomon Kane» Ore 20,10-22,30

• ITALIA - Piazza Nicolò V- tel. 0187/622244 -
«Happy family» Ore 21,30

LUNIGIANA

• CITTA’ AULLA - tel. 0187/409870: «Apprendista
stregone» ore 22;
• CITTÀ di VILLAFRANCA - tel. 0187498011: chiuso
• VERDI DI TERRAROSSA: chiuso
• MANZONI PONTREMOLI: chiuso

SARZANA
• DELL’OSPEDALE Piazza Garibaldi, tel. 0187.620106.
• MARINELLA Dott. Itria Via Brigate Partigiane, tel. 0187.64014.

VAL DI MAGRA
• ORTONOVO: Degli Oleandri - tel. 0187.661000
• SANTO STEFANO: Salvan - tel. 0187.697768
• CASTELNUOVO MAGRA: Pucci - tel. 0187.674230 e Montecalcoli - tel.
0187-694952

LUNIGIANA
• MONTI di LICCIANA: Luigi - tel. 0187.471909
• PONTREMOLI: Accorsi - tel. 0187.830085
• FIVIZZANO: Comunale - tel. 0585-92052
• VILLAFRANCA: Malaspina - tel. 0187.495520
• FOSDINOVO: Petacchi tel. 0187.68977

• VALLE DEL LUCIDO: CASOLA: Pianini - tel. 0585-90051
OSPEDALI

• OSPEDALE S. BARTOLOMEO - Sarzana — via Cisa 0187.6041. Visite: feriali
13-14 e 20-21; festivi 13-14 e 16.30-17.30 e 20-21 (solo ortopedia).
• OSPEDALE S. ANTONIO - Fivizzano — via del Popolo 0585.9401. Visite: feriali
e festivi 12-14 e 18-19.30.
• OSPEDALE S. ANTONIO - Pontremoli — via Nazionale 0187.4621. Visite: feriali
11.30-13 e 17.30-19; festivi 13-18.30.

GUARDIA MEDICA
• VAL DI MAGRA tel. 0187.604.668.
• LUNIGIANA: 118

SERVIZIO TAXI
• SARZANA: tel. 0187/627.777.

APPUNTAMENTI

Antiquariato alla Cittadella
Cena e... delitti in Fortezza

QUESTA sera alle 21.30 nel borgo
di Montemarcello, in piazza 13 Di-
cembre, si concluderà la nona edizio-
ne della rassegna «Quattro risate lun-
go il fiume»: serate di comicità che
da anni continuano a riscuotere un
grande successo di pubblico portan-
do nomi importanti del cabaret italia-
no. Stasera sarà la volta di «Bianchi
& Pulci», duo comico formato da Michelangelo
Pulci e Alessandro Bianchi (nella foto) che dal
2002 fanno divertire il pubblico con imitazioni di
Dolce e Gabbana, Moratti e Ronaldo, il professor
Zecchi e Costantino Muniz e interpretando perso-

naggi originali come il tifoso della la-
zio «er Vertebbra» e Agostino il butta-
fuori con il suo traduttore. A Monte-
marcello al divertimento si unisce l’ar-
te. Durerà infatti fino a domenica, nei
locali del Parco di Montemarcello nel-
le ex scuole elementari, la mostra di
pittura dell’artista Vanna Petrazzini
che resterà aperta dalle 18 alle 23. Dal

25 al 29 si inserirà un’altra mostra dal titolo «Visi
e Ritratti» di Marco Poggi che sarà visitabile sem-
pre dalle 18 alle 23. Hanno registrato un successo
di adesioni anche le gite in battello e le esibizione
di balli caraibici.

CINEMA

FARMACIE

APPUNTAMENTI musicali al Vecchio Ma-
neggio. A curarli l’associazione Progetto Uo-
mo che propone due incontri dal popolare
all’elettronico, dal jazz al rock e al blues. Pri-
mo appuntamento stasera, alle 21.30, al “Vec-
chio maneggio” di Emanuele Pucci, in via Al-
ta ad Ameglia (davanti al cantiere Intermari-
ne). In scena Leo J.Manzini, compositore di
musica rock , folk e blues con il gruppo «Anso-
mia». Domenica 22 ore 21.30 Alessandro Cre-
ola del Duke Ellington Trio. Ingresso libero.

REDAZIONE

RULLO di tamburi e squilli
di tromba nelle vie del centro
storico di Pontremoli con
“Medievalis”, organizzata da
Compagnia del Piagnaro, Pro
Loco e Confesercenti Pontre-
moli che vuole rendere omag-
gio alla storia cittadina. Fino
a domenica eventi scenografi-
ci, convegni, spettacoli, cor-
tei, banchetti al Castello e nel
centro storico. Dopo l’apertu-
ra di ieri con il corteo di figu-
ranti, sbandieratori e musici in co-
stume, oggi sono numerosi gli ap-
puntamenti al castello del Piagna-
ro, in piazza Duomo e nella zona
storica. Da non perdere alle 16 in
piazza Duomo i musici «Rondeau
de FauvelZ, danze storiche della
Compagnia del Piagnaro e della
Compagnia de Maltrainsen, men-
tre gli artisti Luciano Preti e Lucia-
no Piccolo aprono, in via Cavour,
mostre originali sul tema del me-
dioevo. Alle 17 esibizione della

Compagnia del Piagnaro in piazza
Duomo e alle 18 la conferenza di
don Pietro Pratolongo sul tema «Il
pellegrinaggio a Compostela, sto-
ria, bibbia e archeologia di un’espe-
rienza religiosa” nella piazzetta del
Municipio. Alle 21 il «Percorso de
la paura tra infami et eretici» nel vi-
colo del Voltone, seconda prova
della disfida tra le contrade in piaz-
za Duomo. Al castello alle 19 si
apre il laboratorio di massaggi ara-
bi a prende il via la battaglia tra gli
armigeri de «la Vergine di ferro».

Spettacolo musicale dei Rondeau
de Fauvel e alle 20 la cena medieva-
le (prenotazione 333-1311563). Sin-
golare la rappresentazione interatti-
va. Inizia la notte dei folliZ della
Compagnia teatrale delle Fate Do-
nate e il Coro “Al Sass” si esibisce
in melodie polifoniche medievali.
Cortei storici di figuranti musici e
giullari anche sabato 21 agosto. Al-
le 17 parte l’estemporanea lungo le
vie del Castello sul tema «Come
animare la pietra» con gli scultori
dell’Accademia di Firenze e prose-
guono le lezioni di «scrima» nell’ac-
campamento del Verde. Alle 18
conferenza di Massimo Dadà su
«Strade e monasteri in Lunigiana
nella piazzetta del Municipio». Al-
le 21 rievocazione della consegna
del diploma dell’imperatore Fede-
rico II al Comune di Pontremoli, si
esibiranno giocolieri, trampolieri,
fachiri e danzatori del Centro studi
«Balletto di Lunigiana» di Darlene
Di Vizia in Piazza Duomo. Al ca-
stello del Piagnaro alle 21 lo spetta-
colo del Circo medievale de Zaf.
Gran finale domenica sera per
grandi e piccini «Com’è bello pas-
seggiar con May» del gruppo teatra-
le Pellegrini Insieme in Munici-
pio. Alle 22 finale della Disfida di
Cazzaguerra e consegna del trofeo
realizzato da Luciano Preti.
 N.B.

PONTREMOLI

In scena «Medievalis»
tra sfide e spettacoli

PARTE oggi «Tresana in Festa»
nel parco fiera di Barbarasco alle
15 con un torneo di scopone; alle
20 cena di pesce. Domani, alle 18,
dibattito sulle energie rinnovabili
e il risparmio e alle 20 cena con spe-
cialità tipiche e asado; dalle 21 si
balla con Moreno e la sua orche-
stra. E domenica stand aperti dalle
12 e alle 21 dibattito sulla manovra
economica del governo.

CONTINUANO le serate
al centro sportivo di Castel-
nuovo Magra. Stasera gran-
de musica con ritmi caraibi-
ci, revival anni ’70 e ’80. Il
tutto accompagnato da san-
gria e buffet (costo 10 euro).

Sagra del muscolo
Da oggi fino a domenica sa-
gra del muscolo nell’area
verde di Nave a Sarzana. Ce-
na e balli dalle 19.30 in poi.
0187 622278.

Festa dell’Avanti
Prosegue la festa dell’Avan-
ti al Teatro Tenda di Castel-
nuovo Magra. Oggi e doma-
ni dibattiti e incontri con
gli amministratori locali.
Possibilità di gustare piatti
tipici, vino dei colli di Lu-
ni. Il tutto con accompagna-
mento musicale. In caso di
pioggia la festa si svolgerà al
coperto.

AMEGLIA SHOW NELLA PIAZZETTA DI MONTEMARCELLO E MOSTRA D’ARTE

Quattro risate con il duo «Bianchi & Pulci»
APPUNTAMENTI
Laboratorio di massaggi arabi
e gastronomia nel castello
Rievocazioni, sfide e giochi

ANTIQUARIATO nella Fortezza Firmafede, e cena storica con de-
litto in quella di Sarzanello. L’appuntamento con il “giallo” nel For-
te di Sarzanello, è per domani sera dove i partecipanti si confronte-
ranno con le proprie doti investigative, fiutando indizi e cercando,
tra una portata e l’altra, di ricostruire la scena del crimine e trovare
l’assassino. La Fortezza aprirà i battenti alle ore 20.30. Durante la
cena storica i commensali saranno divisi per tavoli e costituiranno
ognuno una squadra investigativa in competizione con tutte le altre
per la soluzione del mistero. Al termine della cena seguirà la visita
guidata allo storico edificio. Per partecipare (costo 35 euro a persone)
occorre prenotare allo 0187.622080

CASTELNUOVO

Un revival
anni Ottanta

SPINETTI GENESIO
Evidenziato

SPINETTI GENESIO
Evidenziato


