
••17AGENDASARZANA/LUNIGIANAMARTEDÌ 24 AGOSTO 2010

Domani al Moderno
l’ultimo film di Shrek

Nel Convento di Fivizzano
i quadri di Quintino Seletti

Direttore responsabile:
Giuseppe Mascambruno

Vicedirettori: Mauro Avellini
Piero Gherardeschi
Marcello Mancini

Iniziative Editoriali: Enzo Millepiedi
Responsabile redazione
Sarzana-Lunigiana: Emanuela Rosi
Redazione Sarzana - via Picedi 19-21.
tel. 0187.626.650 - fax: 626.698,
cronaca.sarzana@lanazione.net
Pubblicità: Società Pubblicità Editoriale Spa
via Picedi 19 - tel. 0187.1990202/3/5
Fax 0187/1990204 e.mail demi@speweb.it
Necrologie: Pubblica Assistenza
via Falcinello 1- tel. 0187.629.700

SARZANA

• MULTISALA MODERNO
Via del Carmine (0187-620714)
«L’apprendista stregone» 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
Domani sera ore 20,10 - 21,30 e 22,30 «Shrek, e vissero

felici e contenti».
• ITALIA - Piazza Nicolò V- tel. 0187/622244 - Riposo

LUNIGIANA

• CITTA’ AULLA - tel. 0187/409870: Riposo.
Domani sera ore 20 e 22 «Shrek, e vissero felici e
contenti».
• CITTÀ di VILLAFRANCA - tel. 0187498011:
chiuso. • VERDI DI TERRAROSSA: chiuso.
• MANZONI PONTREMOLI: chiuso.

SARZANA
• ACCORSI Piazza Pertini, tel. 0187.620246.
• MARINELLA Dott. Itria Via Brigate Partigiane, tel. 0187.64014.

VAL DI MAGRA
• ORTONOVO: Filippi - tel. 0187.648226
• SANTO STEFANO: Gemignani tel. 0187.631312
• CASTELNUOVO MAGRA: Pucci - tel. 0187.674230 e Montecalcoli - tel.
0187-694952

LUNIGIANA
• BARBARASCO: S. Quirico - tel. 0187.477164
• PONTREMOLI: Buttini - tel. 0187.830178
• FIVIZZANO: Clementi - tel. 0585-92056
• VILLAFRANCA: Binotti - tel. 0187.493014
• FOSDINOVO: Martignoni tel. 0187.676345

• VALLE DEL LUCIDO: GRAGNOLA: Zangani - tel. 0585-99797
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.

CASTELNUOVO MAGRA

Risate «doppie» alla Zelig
nel centro sportivo Canale

CINEMA

PONTREMOLI

«Sommoborgo»
conquista il palio

FARMACIE

RISATE raddoppiate con i co-
mici di Zelig stasera al centro
sportivo Canale di Castelnuovo
Magra. E’ l’ultimo appunta-
mento con gli artisti della popo-
lare trasmissione televisiva. Sul
palco del centro sportivo alle
ore 22 salirà Paolo Cevoli, me-
glio conosciuto come Palmiro
Cangini, assessore «alle varie
ed eventuali». Comicità assicu-

rata con il politico confusiona-
rio e afasico che cerca di risolve-
re i problemi del comune di
Roncofritto. Ma la serata vedrà
anche il gradito ritorno di Clau-
dia Penoni che, dopo il grande
successo della sua esibizione la
sera di Ferragosto, torna a Ca-
stelnuovo per «duettare» con il
collega. Paolo Cevoli porterà
sul palcoscenico castelnovese
molti dei suoi personaggi più

amati: oltre all’assessore Cangi-
ni, Teddi Casadey, instancabi-
le ed innovativo imprenditore
di maiali, titolare dell’omoni-
mo «Glorioso Maialificio Casa-
dey» e leader nel settore della
«maialistica». Ma non manche-
rà Lothar il sostituto, un «lavo-
ratore» dello spettacolo a paga
sindacale mandato da fantoma-
tiche agenzie per sostituire per-
sonaggi famosi che non sono
potuti intervenire alla serata.

CLAUDIA Penoni è invece no-
ta al pubblico di Zelig come
Cripztak, personaggio presenta-
to nelle edizioni 2007, 2008,
2009 e 2010 in coppia con Leo-
nardo Manera nel «Cinema Po-
lacco». Ma è anche la Signora
Varagnolo, donna che non bril-
la per eleganza e sex appeal ma
coltiva il grande sogno di lavo-
rare nel mondo dello spettaco-
lo. Insomma, il buonumore è
assicurato. E, in occasione del-
la serata, sarà aperto il bar e ri-
storante «Time out» del centro
sportivo. Per chi fosse interessa-
to, è possibile prenotare una ce-
na al numero 348-5812062 (Su-
sanna)

REDAZIONE

CONTINUA fino al 30 agosto la mostra di
pittura di Quintino Seletti nel chiostro
dell’ex convento degli Agostiniani a
Fivizzano. All’inaugurazione il sindaco
Paolo Grassi e il delegato a cultura e turismo
Giovanni junior Poleschi. Quintino, nato a
Portovenere ha scelto di vivere a Signano di
Fivizzano. Nelle sue tele vivono i paesaggi di
Lunigiana e il mare nel piccolo borgo di
Portovenere, tutte le emozioni che la natura
trasmette.

GRAN FINALE di Medieva-
lis con la giostra dei cavalieri
per l’assegnazione del palio al-
la contrada vincente: nelle
quattro giornate circa 30mila
i visitatori della kermesse sto-
rica pontremolese. Anche
nell’ultima giornata si sono
succeduti eventi scenografici,
convegni, spettacoli, cortei e
banchetti al Castello e nel cen-
tro storico. La contrada di
Sommoborgo dopo la giostra
dei cavalieri si è aggiudicata la Di-
sfida di Cacciaguerra con il palio e
la scultura «Medievalis» fusa in
bronzo dallo scultore Luciano Pre-
ti. Particolare successo hanno ri-
scosso i combattimenti simulati de-
gli armigeri delle compagnie stori-
che. Grandi applausi per gli sban-
dieratori della Compagnia del Pia-
gnaro che hanno animato con figu-
ranti sbandieratori, musici, mer-
canti e alchimisti il centro storico
preso letteralmente d’assalto. La ri-

evocazione andata in scena sabato
sera con il corteo dal Castello a Por-
ta Parma per l’accoglienza dell’Im-
peratore Federico II ha richiamato
nelle strade una folla incredibile.
Per quattro giorni il centro storico
si è trasformato in uno splendido
scenario rievocativo con giochi di
piazza, schermaglie e sfilate all’om-
bra della Cortina di Castruccio.
L’evento ha permesso di rianimare
con numerose bancarelle le anti-
che vie della città, favorendo il re-
cupero di una zona splendida, ma

dimenticata e di rendere fruibile il
castello del Piagnaro dove numero-
si sono stati i visitatori che hanno
osservato con grande curiosità ed
interesse l’esibizione dell’antica ar-
te della falconeria e l’esposizione
di uccelli predatori. Grande attra-
zione anche per la creazione di ope-
re d’arte dal vivo. Un laboratorio
internazionale di scultura è stato al-
lestito dal professor Luciano Preti,
docente di tecniche della scultura
all’Accademia di Belle Arti di Fi-
renze. Il tema era «Animare la pie-
tra» a cui hanno partecipato
Myriam Pezeshku (Iran), Kumiko
Suzuku (Giappone), Nella Pizza
(Firenze), Hyejin Kim (Corea) Ser-
gio Rubini (Bari) e gli artigiani lo-
cali Gaetano Carbonaro e Guido
De Prata. Frequentate le numerose
conferenze sulla storia locale, ma a
tenere banco sono stati gli stand ga-
stronomici dello Slow Food al Par-
co della Torre. Il fiduciario della
Condotta provinciale Marco Cavel-
lini è soddisfatto e ringrazia gli ol-
tre 50 volontari impegnati. Il tro-
feo di bandiera con la partecipazio-
ne dei gruppi folcloristici e l’esibi-
zione dei musici del «Rondeau de
Fauvel», dei danzatori della Com-
pagnia del Piagnaro e della Compa-
gnia de Maltrainsen hanno esalta-
to la magnifica rievocazione.
 N.B.

SHREK torna nelle sale cinema-
tografiche ma, probabilmente, sa-
rà l’ultima apparizione. La Di-
sney fa uscire proprio domani il
quarto episodio delle fortunata se-
rie. L’ultimo episodio si intitola
«Shrek, e vissero felici e conten-
ti». Una chiusura in bellezza per-
chè il film è stato girato in «3D» e
la Multisala Moderno lo proiette-
rà in due sale.

SECONDA serata d’arte e
musica in «Piazza Fabrizio
De André». Stasera a Sarza-
na, sul palco della piazza
dedicata al cantautore ge-
novese, alle 21,30 ci sarà
l’apertura letteraria di To-
ni Garbini, seguita dal con-
certo dei «Southside Blues
Boys» (Andrea Giannoni
alla harmonica e voce ed-
Enrico Gastardelli alla chi-
tarra e voce). Ancora musi-
ca poi coi «Mandarina
trio» (Cristina Alioto, vo-
ce, chitarra e percussioni;
Mauro Avanzini, sax e flau-
to; Silvia Fazzi, percussio-
ni) e con Verona & «The
red wine serenaders» (Ve-
ronica Sbergia, voce, ukule-
le, percussioni; Max De
Bernardi, chitarre, ukule-
le, voce; e Alessandra Ceca-
la, contrabbasso e voce). Il
progetto «Laboratorio di
piazza De André», propo-
sto da Arci Uisp Val di Ma-
gra, è nato per rispondere
all’impegno preso al mo-
mento dell’inaugurazione
della piazza, lo scorso 24 ot-
tobre: dare spazio nella
piazza ad artisti locali e
non, nella logica della «par-
tecipazione popolare» co-
me avrebbe voluto Faber.
Ieri, nella prima delle due
serate del «Laboratorio», il
Premio «Piazza De An-
drè», che ogni anno sarà as-
segnato a un artista distin-
tosi per l’impegno persona-
le, la ricerca, la qualità del
suo lavoro, nel campo del-
la cultura e nello spirito
della «Piazza», è stato con-
segnato al cantautore Anto-
nio Lombardi.

MEDIEVALIS
In migliaia alla rievocazione
Successo della gastronomia
al villaggio «Slow food»

LA SERATA
Sul palcoscenico stasera
gran finale della rassegna
con un duetto fra comici

COMICI
Paolo
Cevoli,
l’assessore
di
Roncofrit-
to, e
Claudia
Penoni

SARZANA

Laboratorio
«De André»


