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Gli eventi a Ferragosto:
da Paganini a Carro,
ai cow boy di Tavarone
A Levanto c’è la fiera con la processione dei sontuosi Cristi
A Filetto mercato medievale con saltimbanchi e cene a tema

Sondra Coggio / LA SPEZIA

Due giorni intensi in città e in 
provincia. A Carro, il Festival 
Paganiniano propone questa  
sera mercoledì 14 agosto, alle 
ore 21, il Quintetto d’archi dei 
Berliner Philharmoniker e Tat-
jana Vassiljeva. Ingresso 15 eu-
ro, ridotto 12. Il concerto sarà 
preceduto alle  18.30 dall’in-
contro con Niccolò Paganini, 
omonimo del  compositore  e  
suo discendente diretto. Bus 
navetta dalla Spezia, contat-
tando  il  numero  347  
7804093. Serata in stile Wild 
West invece a Tavarone, dalle 
19.30, si balla e si mangia alla 
moda dei cow boy, con anima-
zioni e giochi. A Tellaro, per 
chi ama i classici greci, Atelier 
Teatro chiude questa sera dal-
le 21 Mythos Logos 2019, con 

uno studio su Medea e una rivi-
sitazione dell’Edipo Re, con at-
tori,  musica  e  coro.  Per  chi  
ama  il  ballo,  questa  sera  la  
band di Antonio Faenza è a Fo-
sdinovo, alle 21. Alle 21 al Bar 
Giardino  di  Montemarcello  
canta Liliana Biciacci, con Fer-
dinando Tenerani sax, Umber-
to  Marsilla  piano,  Michele  
Franceschini basso e Alessan-
dro Cozzani batteria.

Per chi ama la compagnia, 
da oggi a domenica a Viareg-
gio Pineta va in scena Fiesta, 
street food con cibo di strada, 
birre, musica, ballo latino. Dei-
va Marina invece festeggia il 
Ferragosto ballando sul lungo-
mare, domani 15 dalle 21.30, 
con summer trap, dj set e alle-
gria. Beach Party al Tropicana 
di Ameglia, dalle 15, con Ra-
dio Nostalgia. Alle 21 a Sarza-

na,  nell’ambito  del  progetto  
Mama, sull’universo femmini-
le, al Chiostro di San France-
sco, Jole Rosa, Chiara De Caro-
lis e Cecilia Malatesta omag-
giano Oriana Fallaci. A Sesta 
Godano dalle 22 “laser show” 
in Piazza Marconi, in collabo-
razione con la Pro Loco. Una 
serata fra sacro e profano, che 
si aprirà con la processione in 
onore di Santa Maria Assunta, 
per passare poi ad uno spetta-
colo “magico, con effetti di lu-
ce tridimensionali e proiezioni 
grafiche sincronizzate su basi 
musicali”. Mercato medievale 
a Filetto, oggi e domani, XXI 
edizione,  con mercatini,  sal-
timbanchi, spettacoli a tema e 
cene. A Ponticello di Filattie-
ra vita contadina lunigianese, 
con scene del passato e degu-
stazioni. Sagra del panigaccio 
a Podenzana, sagra della fo-
caccetta a Fornoli di Villafran-
ca. Dal 16, sagra della pattona 
di Agnino. Domani ferragosto 
al Beach Club al Cinquale ospi-
te della serata in musica è Gian-
luca Vacchi, dalle 23.45. Brazi-
lian Party al Beach Stadium Ba-
gno Flora di Viareggio, dalle 
15 del ferragosto. A Seravez-
za dal 15 al 17 agosto i miglio-
ri chef di strada propongono ri-
cette da tutta Italia, fra musica 
ed esibizioni di fuoco. Griglia-
ta vegana, cruelty free, doma-
ni alle 12 al vegan country di 
Bardi, lontano dal traffico, in 
mezzo al verde, alla fattoria 
che salva gli animali. Ferrago-
sto in piscina all’agriturismo 

Colline di Rossoli a Pian di Fol-
lo.  Venerdì  16 dalle  17 alla  
Fabbrica a Santo Stefano fe-
sta a tema con Mazinga. Per 
chi resta in città, il cinema all’a-
perto a cura del Nuovo propo-
ne bei  titoli:  oggi  14 agosto  
Mia e il leone bianco, per fami-
glie, domani The Guilty, il Col-
pevole,  venerdì Troppa Gra-
zia. All’arena di Porto Venere 
oggi e domani Fast & Furious, 
all’arena di Lerici oggi Won-
der Park, per famiglie, domani 
Fast  &  Furious.  Tutto  alle  
21.30. Per chi ama le sagre ra-
violi e asado, la Croce Verde di 
Ziona aspetta tutti venerdì 16. 
C’è  anche  l’orchestra  Enrico  
Roseto. Sempre venerdì, a Le-
vanto, ritorna la fiera, con le 
bancarelle, ma anche con la  
processione dei sontuosi Cristi 
portati a braccia dai volontari 
delle confraternite, e con i fuo-
chi d’artificio sul mare. Dietro 
l’angolo, sabato 17, alcuni de-
gli  eventi  più  significativi  
dell’estate spezzina. Come la 
tradizionale  festa  della  Ma-
donna Bianca a Portovenere, 
ma anche la quarta edizione di 
Pop Eat, a Castelnuovo Ma-
gra, il festival che coniuga la 
cucina  tradizionale  ligure  e  
della Lunigiana con le arti visi-
ve, la ricerca artistica e l’arte. 
Debutta invece a Framura, sa-
bato 17, alle 18, la festa dei pi-
rati, a Fornaci Beach. Ingresso 
libero.  Si  balla  con  Manuel  
Giampaoli e New Generation 
Sound, con animazione e in-
trattenimento. —

Oggi alle 21 in Piazza Marco-
ni a Pignone, serata danzan-
te con l’Ikebana Orchestra; è 
l’ultima serata prima del fine 
settimana degli Orti di Pigno-
ne che avranno luogo il 24 e 
25 agosto.

Bagnone
La festa 
di Plaza Santa Maria 

Da oggi fino a sabato, in pro-
gramma in piazza Santa Ma-
ria a Bagnone “Plaza Santa 
Maria”, tutte le sere con mu-
sica dal vivo, dj set e stand ga-
stronomici.

Varese Ligure
Concerti 
dedicati a Bach

Il  LiricaClub Varese Ligure 
organizza oggi e sabato alle 
21 due concerti dedicati al 
genio  di  Johann  Sebastian  
Bach. Oggi protagonisti i pia-
nisti Giovanni Pisanu e An-
drea Carlini, talenti rispetti-
vamente di Genova e Lava-
gna. 

Tellaro
La chiusura 
di MythosLogos

Oggi  alle  21,  in  Piazzetta  
dell’Oratorio ‘n Selaa a Tella-
ro, chiusura del festival con 
due performance di Atelier 
Teatro.  Alle  21 “Studio  su  
Medea” (liberamente tratto 
da Medea di Jean Anouilh), 
alle 23 “Studio su Alla Gre-
ca” di S. Berkoff (Una rivisita-
zione dell’Edipo re).

Levanto
Concerto 
dei Gnu quartet

Oggi alle 21.30 in piazza Ca-
vour a Levanto concerto dei 
"Gnu  quartet"  con  Stefano  
Cabrera, con il suo violoncel-
lo e tre musicisti, viola, violi-
no e flauto, con cui suona da 
13 anni, Francesco de Grego-
rio, Neri Marcore e Ermal Me-
ta. 

Pontremoli
Apre Palazzo 
Pavesi Ruschi

Oggi alle  16 a Pontremoli,  
apertura straordinaria di pa-
lazzo Pavesi Ruschi Noceti: a 
cura di Coop Sigeric (preno-
tazione al 366.3712808); al-

le 20.30 stranotturna mani-
festazione  podistica  non  
competitiva, organizzata dal 
Volley Pontremoli. partenza 
da Piazza della Repubblica. 
Giovedì alle 19 festa latino 
americanata a Porta Parma; 
alle  21  concerto  d’organo  
dei maestri Piergino e Fran-
cesco Maurelli presso il duo-
mo di Pontremoli; alle 22 di-
scoteca  presso  il  “Country  
Club”  via  Veterani  dello  
Sport.

Piana Battolla
Sagra dell’asado
con i fuochi 

Oggi con replica il 18 agosto 
in programma la 51ma Sa-
gra dell’asado presso la strut-
tura polivalente del parco co-
munale  di  Piana  Battolla.  
Tutte le sere ballo con l’or-
chestra. Il 15 agosto fuochi 
d’artificio.

Sarzana
San Francesco, 
ricordo della Fallaci

Giovedì, al Chiostro di San 
Francesco a Sarzana, con ini-
zio alle 21, ricordo di Oriana 
Fallaci nell’anno del 90° anni-
versario  della  nascita,  
nell’ambito del progetto Ma-
ma teso a valorizzazione l’u-
niverso  femminile,  con  un  
approccio esclusivo:  quello  
del teatro che si fa ricerca, 
analisi  attraverso la  sugge-
stione di suoni ed immagini. 
Tre sirene ironiche ed evoca-
trici, interpretate da Jole Ro-
sa, Chiara De Carolis e Ceci-
lia Malatesta, coadiuvate dal-
le luci di Passeri, faranno ba-
lenare gli amori, le passioni, 
gli ideali di Oriana Fallaci.

Stasera, alle 21.30, in località 
Costa di Framura lo spettaco-
lo Kotekino riff di e con An-
drea Cosentino.  Musiche in 
scena Giunta, supervisore di-
namico Andrea Virgilio Fran-
ceschi. Spettacolo presenta-
to nella rassegna Nuove Ter-
re - Arti della Scena in collabo-
razione con Concentrica. Co-
sentino è un genio attoriale 
del nostro tempo: un po’ co-
mico dell’arte che si porta die-
tro le sue maschere e i suoi laz-
zi migliori, un po’ jazzista.

framura

Ecco Cosentino,
un po’ comico
e un po’ jazzista

Pignone
Una serata danzante
con gli Ikebana

A Cadimare
le acciughe
della tradizione

Daniela Tresconi / ARCOLA 

Trebiano si prepara a festeg-
giare il santo patrono Rocco: 
una sapiente mescolanza di ri-
ti religiosi e serate gastronomi-
che. La novità di quest’anno sa-
rà l’evento di venerdi, alle 22, 
dal titolo «Trebian de ‘na vo-
ta», una simpatica rievocazio-
ne di cronache locali che porte-
rà alla ribalta numerosi perso-
naggi caratteristici che hanno 
contraddistinto la quotidiani-
tà  e  la  vita  dei  trebianesi  
nell’immediato  dopoguerra.  
Ne parleranno Alberto Ravec-
ca e Umberto Roffo, entrambi 
trebianesi doc. Ravecca, infat-
ti, dopo aver ricoperto ruoli di 
vertice nelle Camere di Com-
mercio  di  Livorno,  Lucca  e  
Massa Carrara è tornato a vive-
re nel paese d’origine; Roffo 
ora vive a Massa, impegnato 
da sempre in attività letterarie 
e culturali, ma continua a fre-
quentare Trebiano, dove anco-
ra risiedono i suoi cari. Il calen-
dario dei festeggiamenti pre-
vede la  processione  giovedì,  
con riti religiosi e serate gastro-
nomiche venerdì e sabato. —

la ricorrenza

Trebiano
si prepara
a festeggiare
San Rocco

Oggi alle 19 ,a Cadimare, “Co-
me eravamo,  come siamo - 
Cadimare e dintorni” a cura di 
Obiettivo Spezia. Alle 20 ga-
stronomia anciue en toa”, ac-
ciughe le ricette della tradizio-
ne. Alle 21.30 “Karaoke”.

dove andare
CINEMA

LA SPEZIA

LA SPEZIA

MEGACINE

via del Canaletto 140, tel.  018716.76.324. Prezzi:

€ 8,00 intero; € 6,00 ridotto, bambini fino a 10

anni; € 5,50 over 65. Proiezioni 3D: € 10,00 inte-

ro; € 8,00 ridotto. Mercoledì: € 6,00; € 8,00 3D

Annabelle 3 21.25 

Birba - Micio combinaguai 18.20 

Dolcissime 18.35-21.20 

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

18.45-19.40-20.30-21.25 

Isabelle - L’ultima vocazione 18.25-21.25 

Men in Black International 18.35-21.25 

Midsommar - Il villaggio dei dannati V.M. 14

21.00 

Spider-Man: Far From Home 18.45-21.25 

The quake - Il terremoto del secolo 18.40-21.25 

Toy Story 4 18.30 

Una famiglia al tappeto 18.35 

IL NUOVO

via Colombo 99, tel.  018724.422. Prezzi: € 7,50

Intero; € 5,50 ridotto, bambini fino a 12 anni, over

65. Mercoledì: € 5,00

Chiusura estiva

CINEMA CONTROLUCE DON BOSCO

via Roma 128, tel.  0187714.955. € 7,50 intero; 

€ 5,50 ridotto, ragazzi fino a 12 anni, militari, over

65; € 4,50 possessori Controluce Card

Chiusura estiva

SOTTO LE STELLE 

AL PORTO MIRABELLO

porto Mirabello. 

Mia e il leone bianco 21.30 

BONASSOLA

LA BUSSOLA

via C. Colombo 2. 

Riposo

CARRARA

NUOVO CINEMA GARIBALDI

via Verdi 15c. 

Chiusura estiva

LERICI

ARENA ASTORIA LERICI

Wonder Park 21.30 

LEVANTO

NUOVO ROMA

via Saragoni 6, tel.  33895.58.871. Prezzi: € 6,00

intero; € 4,00 ridotto e martedì

Riposo

SARZANA

MODERNO

via del Carmine 35, tel.  0187620.714. Prezzi: 

€ 8,00 intero; € 6,00 ridotto. Mercoledì: € 6,00

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 20.05-22.30 

Men in Black International 20.10-22.30 

Spider-Man: Far From Home 20.05-22.15 

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.30 

Dolcissime 20.10 

Isabelle 22.30 

Hotel Artemis 20.10-22.30 

ITALIA

piazza Niccolò V, tel.  0187622.244. Prezzi: 

€ 7,00 intero; € 5,00 ridotto. Lunedì: € 5,00

Il corriere - The Mule 21.15 

LUNIGIANA

CINEMA CITTÀ VILLAFRANCA

via Roma 2, tel.  0187409.870. Prezzi: € 6,00

intero; € 4,00 ridotto, ragazzi fino a 12 anni, over

65

Venerdì: Birba - Micio combinaguai 20.00 

Venerdì: Fast & Furious - Hobbs & Shaw 22.00 

MASSA

MULTISALA SPLENDOR

via Dorsale 11, tel.  0585791.105. Prezzi: € 7,50

intero; € 5,50 ridotto ragazzi fino a 11 anni, over

65. Proiezioni 3D: € 10,00 intero; € 8,00 ridotto.

Mercoledì: € 5,50; € 8,00 3D

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

20.00-21.30-22.30 

Men in Black International 20.15-22.30 

Spider-Man: Far From Home 20.00-22.30 

The quake - Il terremoto del secolo 20.15-22.30 

Isabelle - L’ultima vocazione 22.30 

Dolcissime 20.30 

Serenity - L’isola dell’inganno 20.15 

Hotel Artemis 22.30 

PIETRASANTA

COMUNALE

piazza Duomo 14, tel.  0584795.511. Prezzi: 

€ 7,50 intero; € 5,50 ridotto, bambini fino a 8 anni,

over 65. Proiezioni 3D € 10,00 intero; € 8,00

ridotto. Giovedì: € 5,50; € 8,00 3D

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.30 

PORTO VENERE

ARENA SAN PIETRO

piazza San Pietro, tel.  01.87.790.691. 

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.30 

VIAREGGIO

CINEMA POLITEAMA

lungomolo del Greco, tel.  0584962.035. 

Riposo

ODEON

viale Margherita 12, tel.  0584962.070. Prezzi: 

€ 10,00 intero; € 8,00 ridotto

Sabato: Bring the soul: The movie 20.30 

Sabato: Crawl - Intrappolati 22.30 

EDEN

viale Margherita 22, tel.  0584962.197. Prezzi: 

€ 8,00 intero; € 6,00 ridotto. Mercoledì: € 5,00

intero. Proiezioni 3D € 10,00 intero; € 8,00 ridot-

to

Riposo

CENTRALE

via Cesare Battisti 67, tel.  0584581.226. Prezzi:

€ 8,00 intero; € 6,00 ridotto. Mercoledì: € 5,00

intero. Proiezioni 3D € 10,00 intero; € 8,00 ridot-

to

Chiusura estiva

MULTISALA GOLDONI

via San Francesco 124, tel.  058449.832. Prezzi:

€ 8,00 intero; € 6,00 ridotto. Mercoledì: € 5,00

intero. Proiezioni 3D € 10,00 intero; € 8,00 ridot-

to

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 20.00-22.30 

Fast & Furious - Hobbs & Shaw 21.30
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