
brugnato

Caldarroste e castagnaccio
per una domenica golosa

Silvia Collecchia / LA SPEZIA 

I film di oggi. La Spezia. Mega-
cine:  Don�t  Worry  darling  
(17,30  e  21,20).  Avatar  
(17,15  e  20,45).  Beast  
(21,20).  L�immensit‡  
(21,20). Minions 2 o Come 
Gru  diventa  cattivissimo  
(17,30). Taddeo l�esploratore 
e  la  tavola  di  smeraldo  
(17,30). DC League of Super 
Pets  (17,30).  Memoria  
(21,20). Sala "Odeon" alla Me-
diateca Regionale Ligure "S. 
Fregoso" della Spezia . L�ap-

puntamento Ë con il film Sicci-
t‡( e 21). E� possibile prenota-
re inviando un'e-mail a media-
teca@comune.sp.it. Villafran-
ca Lunigiana cinema iCitt‡ di 
Villafranca . Dragonball super 
hero (21). Sarzana Multisala 
Moderno: Per niente al mon-
do (20,10 e 22,30). L�immen-
sit‡ (20,10 e 22,30). Memory 
(20,10 e 22,30). Spider-man: 
no Way Home (versione este-
sa) (20,10). Il  signore delle 
formiche  (20,05  e  22,15).  
Maigret (20,10 e 22,30). Bea-
st 20,10 e 22,30). � 

SARZANA 

Evento speciale domani sera 
al teatro Impavidi, con una 
ghiotta anteprima della sta-
gione 2022-2023. Va in sce-
na, dalle 21, Non siamo nien-
te,  saremo  tutto,  progetto  
dei milanesi di Zona K in col-
laborazione con gli Scarti e 
Fuori  Luogo  della  Spezia,  
protagonisti anche il coro De 
AndrÈ e il gruppo dei Bateba-
lengo.  Un  vero  e  proprio  

evento,  conseguenza  della  
chiamata pubblica a cura de-
gli Scarti, che ha riscosso la 
partecipazione di decine di 
lavoratrici e lavoratori. » l�ini-
zio del progetto che si Ë con-

cretizzato  nell�ultimo  anno  
fatto di  incontri,  laboratori  
teatrali, ricerca, video docu-
mentari, canzoni di protesta, 
cortei, un pretesto (America 
di Kafka), tre attori, un regi-
sta e un drammaturgo. 

Il lavoro recita il ruolo di fil 
rouge,  aspirazione e  scelta  
obbligata. Ma anche fonte di 
sostentamento, motore che 
delinea le traiettorie, defini-
sce autostima e convinzioni 
personali, rischia di plasma-

re i valori di ognuno e deter-
mina dove e con chi si trascor-
re la maggior parte del tem-
po. 

La direzione artistica Ë di 
Jens Hillie (Leone d�oro alla 
Biennale  di  Venezia  2019  
con il Gorki Theatre di Berli-
no), coadiuvato da Alessan-
dro Renda, regista del teatro 
delle  Albe  di  Ravenna.  Bi-
glietti di ingresso a 10 euro, 
solo 5 per i familiari dei figu-
ranti, che sono davvero nu-
merosi, appartenenti agli am-
biti pi  ̆vari del mondo del la-
voro, con ultime prenotazio-
ni ancora possibili chiaman-
do (anche con Whatsapp) il 
numero  3464026006.  Bi-
glietteria inoltre aperta oggi 
(9.30-13 e 16-19) e domani 
(9.30 alle 13). �

A.G. P.
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Laura Ivani / BRUGNATO 

Il frutto pi˘ dolce dell�au-
tunno viene celebrato da 
quasi vent�anni a Brugna-
to. Arriva alla diciannovesi-
ma edizione iLa Castagna-
ta brugnatesew, che dopo 
due anni di stop a causa del-
la pandemia, torna questa 
domenica con una propo-
sta gastronomica a base di 
questo  frutto  dei  boschi.  
L�appuntamento Ë nel cen-
tro storico medievale, do-
ve dalle 12.30 sar‡ servito 
un pranzo a base di polen-
ta e sugo di cacciagione.

Nel pomeriggio poi ver-
ranno proposte le imman-
cabili caldarroste, ma an-
che le frittelle di castagne 
con la ricotta e il castagnac-
cio. La castagnata di Bru-
gnato Ë il primo evento di 
questo tipo, ogni autunno, 
nella  provincia  spezzina.  
Per  questo  nelle  diverse  
edizioni che si sono susse-
guite ha attirato migliaia di 
partecipanti.  L�organizza-
zione e del Comune di Bru-
gnato,  con  la  Parrocchia  
della  Concattedrale  dei  
Santi Pietro, Lorenzo e Co-
lombano e con la Pro Loco 

Citt‡  di  Brugnato.  ´Con  
questa allegra e spensiera-
ta festa autunnale, Brugna-
to vuole rendere omaggio 
alla  castagna,  umile,  ma  
prezioso frutto.  Sar‡ una 
splendida occasione per as-
saporare a pranzo un me-
n˘ tipico - spiegano gli or-
ganizzatori  -,  e  a  partire  
dal primo pomeriggio cal-
darroste e i dolci a base di 
castagneª. In caso di mal-
tempo il pranzo sar‡ servi-
to  all�interno  del  salone  
parrocchiale. Per informa-
zioni e prenotazioni Ë possi-
bile  rivolgersi  a  Federico  
3389752501 oppure a Ri-
ta 3464938072. � 
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Il circolo ufficiali della Marina militare dove si svolger‡
il convegno di tre giorni sullȅorganizzazione Todt

LA SPEZIA

Oggi, alle 17.30, alla Mediate-
ca di via Firenze 37, verr‡ pro-
iettato il film iScherbenparkw 
(Il parco dei cocci), uscito die-
ci anni fa in Germania, per la 
regia di Bettina Bl¸mner. L�i-
niziativa Ë  dell�associazione 
culturale italo-tedesca della  
Spezia. Si tratta della traspo-
sizione  cinematografica  del  
romanzo  di  Alina  Bronsky,  
che  racconta  le  vicende  di  
una adolescente di periferia. 
Il film verr‡ proiettato in ver-

sione originale tedesca sotto-
titolata in italiano. Ingresso li-
bero. 

La Bl¸mner, nata nel 1975, 
ha riscosso nel 2007 ´un sor-

prendente successo con il suo 
primo lungometraggioª, il do-
cumentario  iPrinzessinnen-
badw, La piscina delle princi-
pesse. L�associazione italo-te-
desca e l� Alliance FranÁaise 
stanno organizzando iniziati-
ve per la giornata europea del-
le lingue, anche con laborato-
ri didattici per le scuole. Le 
modalit‡ sono da concorda-
re, spiegano le due associazio-
ni, contattando gli indirizzi in-
fo@acitlaspezia.it e alliance-
fr.sp@gmail.com. � 
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AMEGLIA 

Domani, alle 16.45, alla villa ro-
mana di Bocca di Magra, presen-
tazione della ristampa del pri-
mo quaderno della serie Portus 
Lunae, un volume introvabile e 
per questo ancor pi˘ prezioso, 
curato  dalla  studiosa  Lorella  
Dapporto e dall�assessore alla 
cultura Marzia Ratti. 

L'iniziativa Ë promossa dal ba-
gno Arcobaleno di Fiumaretta e 
patrocinata dal Comune di Ame-
glia. La raccolta dei testi poetici 
spazia dai lirici latini agli intellet-

tuali del A900, frequentatori assi-
dui di Bocca di Magra durante la 
met‡ degli anni �60 del secolo 
scorso, uniti dalla volont‡ di tu-
telare e valorizzare la cultura 

dei luoghi della foce del fiume, 
minacciati dalla cementificazio-
ne. Lo scrittore e poeta Roberto 
Pazzi,  presente all�incontro,  Ë 
autore  della  prefazione  della  
nuova edizione di iPortus Lu-
naew, arricchita inoltre da un 
commovente ricordo dei fratelli 
Accame firmato da Carlo Ferruc-
cio Accame. In programma an-
che una performance jazz ese-
guita dal maestro Giovanni Pa-
landri. In caso di pioggia evento 
al Hotel Sette Archi in via Fabbri-
cotti. � 

A.G.P. 

domani sera a sarzana

Agli Impavidi ghiotta anteprima:
Non siamo niente, saremo tutto 

ALBUM LA SPEZIA

Caldarroste, che bont‡

DA DOMANI A DOMENICA 

Al circolo ufficiali
si accendono i fari
sullŽopera di Todt
e il Terzo Reich

L�associazione nazionale reduci dalla prigionia
organizza il convegno di tre giorni in viale Italia

Alessandro Grasso Peroni 
LA SPEZIA 

La storia siamo noi e quella 
che passa da domani a dome-
nica dal circolo ufficiali della 
Marina Militare della Spezia 
in viale Italia, che accende i fa-
ri sull�Organizzazione Todt, 
con i suoi cantieri e i lavorato-
ri costretti a prestare la pro-
pria opera in modo coatto. 

Tre giorni per un convegno 
internazionale dedicato allo 
stato dei lavori della ricerca 
sui  civili  reclutati  in  Italia  
dell�organizzazione Todt del 
Terzo Reich nel settore co-
struzioni: dalla Germania na-
zista si diffuse in tutti i Paesi 
occupati  dalla  Wermacht,  

creata dall�imprenditore Fri-
tz Todt che arrivÚ ad avere ol-
tre 1,5 milioni di persone nei 
suoi ranghi. 

Il convegno Ë a cura dell�as-
sociazione nazionale reduci 
dalla  prigionia  (Anrp),  che  
custodisce la memoria e colti-
va la storia degli internati mi-
litari italiani con un museo e 
un lessico biografico, finan-
ziata in parte anche dal fon-
do italo-tedesco per il futuro. 
Una ricerca che non finisce 
mai e che vede coinvolti nu-
merosi storici per ricostruire 
una fedele visione d�insieme 
sulla realt‡ del lavoro coatto 
italiano nella Germania nazi-
sta e nella repubblica sociale 
italiana. Si comincia dunque 

alle 14 di domani con una visi-
ta guidata all�isola del Tino, e 
poi dalle 17 al circolo ufficiali 
con Luciano Zani, vicepresi-
dente Anrp, che modera un 
dibattito al quale prendono 
parte Brunello Mantelli (Uni-
versit‡ di Torino), Irene Guer-
rini e Marco Pluviano di Isrec 
Genova. Sabato si  riprende 
dalle 9, fino alle 13, con Anna 
Maria Isastia (La Sapienza,  

Roma), Fabian Lemmes (uni-
versit‡ di Bochum), Andrea 
Ferrari (Aned Bologna), Gio-
vanna  D�Amico  (UniMe),  
Massimiliano Tenconi (Anrp 
Milano) e Francesco Cavaroc-
chi (Universit‡ di Firenze). I 
lavori proseguono anche nel 
pomeriggio di sabato e dome-
nica dalle 15 (info tantebrac-
ciaperilreich.eu e lavorarepe-
rilreich.it). � 

via firenze

Alla Mediateca regionale il film
Scherbenpark, il parco dei cocci

domani nella villa romana di bocca di magra

Presentazione del primo volume
della serie esclusiva Portus Lunae 

grande schermo

DonŽt worry darling
in visione al Megacine 

Progetto di Zona K 
con la collaborazione
con gli spezzini
di Scarti e Fuori Luogo

Uno scorcio della villa romana La Mediateca di via Firenze
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