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Quando lo sport
diventametafora
della società
contemporanea

“Nessuna pietà per l’arbitro”: lo spettacolo
della compagniaMaminò sabato alle 21.15

Sondra Coggio /LA SPEZIA

“Nessuna pietà per l’arbitro”.
È il titolo dello spettacolo con
il quale il centro teatrale Ma-
minò ha vinto numerosi pre-
minazionali, negli ultimidue
anni, cogliendo lo spunto di
uncontestosportivoperinda-
gare sui controsensi della so-
cietà contemporanea.

Si parla di diritti civili, si
parla della Costituzione, at-
traverso un insolito parallelo
con lo sport. La produzione
arriva sabato sera alle ore
21.15alcentroculturaleDial-
maRuggierodiviaMontever-
di 117. Sfondo rosso, nelle
immagini di Nicolò Degl’In-

certiTocci,euncanestrodise-
gnato.Giuseppe èun ricerca-
toreuniversitarioamilleeuro
al mese. La moglie viene li-
cenziata non appena resta in
stato interessante. Il figlio è
disoccupato, egiocaabasket.
L’arbitro, permestiere, fa col-
loqui di lavoro. Dietro queste
figure, che si muovono sulla
scena, il testodiEmanueleAl-
drovandisi interrogasuivalo-
ridellasocietà,sulsensodelle
regole, sui valorideipadri co-
stituenti. Con Filippo Bade-
schi, Luca Mammoli, Federi-
ca Ombrato, Alessandro Vez-
zani. Firmano la regia a quat-
tro mani Marco Macciari e
Angela Ruozzi. Con la consu-

lenza scientifica di Marco
Giampieretti. La serata si av-
vale della collaborazione del
teatro sociale di Camogli.

IlCentroTeatraleMamimò
è un «gruppo di lavoro stabi-
le, che attraverso una conti-
nua attività di perfeziona-
mentoescambioartistico,co-
stituisce un punto di riferi-
mento teatrale produttivo di

rilevanza nazionale e unmo-
dello di aggregazione cultu-
rale sul territorio». Informa-
zioni al numero 375
5714205.

Biglietti a 15 euro, con ri-
duzione a 10 euro per chi ha
meno di trent’anni. Per i ra-
gazzi delle scuole superiori
biglietti a 5 euro. —
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Una scena di “Nessuna pietà per l’arbitro”

DOMANI INMEDIATECA

Il Parco delle CinqueTerre protagonista
del documentario-mosaicoDigitalife

LA SPEZIA

Il digitale cambia la vita. Pre-
sentato a Venezia, durante il
festival del cinema, Digitalife
sarà proiettato domani, alle
20.30, alla mediateca spezzi-
na. Si tratta di una tappa del
tour nazionale del documen-
tario prodotto da VareseWeb
eRaiCinema,conladirezione
di FrancescoRaganato.Attra-
versoduepiattaforme, è stato
raccoltomateriale inviato dai
cittadini.«Pezzidiunmosaico

generale – spiegano gli autori
– che raccontano come la vita
di tutti sia cambiata radical-
mente negli ultimi 20 anni».
L’intento, sottolinea Ragana-
to, è «creare un film corale
universale, come un flusso di

coscienza collettivo». Il film è
nato da un’idea diMarcoGio-
vannelli,presente inmediate-
ca,eManuelSgarella.Fra i so-
stenitori della produzione il
Fai ed il Parco delle 5 Terre.
Fralecinquantastorie,cinque
esperienze riguardano il Par-
co.RobertoMonettigestoredi
Case Lovara a Punta Mesco,
racconta della sua scelta. Si-
mone raccontadel suo locale,
NessunDorma,ediquelservi-
zio del New York Times, che
fra le dieci cose da fare alle 5

Terrehamessoperprimiisen-
tieri, e al secondo posto il suo
pesto.GuidoGallettidiCorni-
glia spiega perché pesca e tu-
rismo vanno bene insieme,
raccontandodi come le 5Ter-
resianocambiate,negliultimi
venti anni. LucaNatale spiega
la sua esperienza nella comu-
nicazione, sottolineando che
«non si puòpensaredi andare
verso il futuro conuna cande-
la in mano». Daniele, ristora-
tore diManarola, ha il brevet-
to da pilota di droni, e cattura
scenari bellissimi. Alla pre-
sentazione interverranno
Vincenzo Resasco, Patrizio
Scarpellini, Marinella Curre
Caporuscio, RobertoMoretti,
Emanuele Costamagna, Fa-
brizia Pecunia e Emanuele
Moggia. —
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L’appuntamento
è alle 20.30. Il filmato
raccoglie 50 storie
sulla rivoluzione digitale

DOMANI SERA

Al teatroCivicoArisQuartett
Arriva la grandemusica classica

Aris Quartett, un quartet-
to d’archi “tra i più sensa-
zionali della nuova gene-
razione” secondo la criti-
ca, sarà in concerto doma-
ni sera, 7 febbraio, alle
20.45 al teatro Civico.
L’evento, a cura di Fonda-
zione Carispezia, fa parte
della rassegna Concerti a
Teatro. Prevista una guida
all’ascolto, alle 18, nel ri-
dotto del Civico.

A SARZANA

Dalla eDeGregori: al Paddock
unomaggio conMusicando

L’associazione Musicando
rende omaggio ai cantau-
tori Lucio Dalla e France-
sco De Gregori, questo ve-
nerdì 8 febbraio alle 21 al
Paddock di via Fiasella a
Sarzana.Sulpalcoperuno
speciale live saliranno i
musicisti Alessandro Bot-
tazzi,DavideMicoli,Mau-
roPrati,DanieleMaddalu-
no,ToniMarcheseeMarco
Moisé.Uneventochecele-
bra lamusica italiana.

Per la rassegna della Fon-
dazione Carispezia doma-
ni ecco gli Aris Quartett.

Venerdì al Paddock di Sar-
zana “Musicando” omag-
gia i cantautori.

DOVE ANDARE

Sarzana
Con la cultura si mangia
Conferenza di Dubini
Domani, giovedì 7 Febbraio
alle 17.30, nella sala consi-
liare di palazzo civico a Sar-
zana Paola Dubini, docente
di management alla Bocconi
di Milano, presenterà il suo
libro“Con la Cultura non si
mangia: falso”. Organizza il
circolo Pertini.

Carrara
Allamarmifera si parla
di unmuseo spezzino
Nuovo appuntamento per il
ciclo di conferenza “I giovedì
della marmifera” domani

alle 16 al Centro Arti Plasti-
che, in via Canal del Rio a
Carrara. L’incontro è dedi-
cato al Museo Nazionale dei
Trasporti della Spezia.

Liceo Costa
Lettura e commento
del FuMattia Pascal
Oggi per il corso di lettera-
tura alle 17 al liceo classico
Costa lezione di Cinzia
Forma su “La morte è li-
bertà? Pirandello: Il fu Mat-
tia Pascal”, lettura e com-
mento di uno dei romanzi
più celebri dell’autore sici-
lianopremioNobelper la let-
teratura nel 1934.

Origami
L’amore in versi stasera
al locale di via Manzoni
“Odi et amo”, il verso della
celebre ode di Catullo è il ti-
tolo della serata di poesie
d’amore che la scrittrice Asia
Wave, il poeta Natalino Al-
berti e il cantastorie Enzo
Gaia leggeranno oggi, alle
21.30, all’Origami LiveClub.

Il Contrappunto
Il caso Coco Chanel
Ne parla Tartarini
Oggialla libreria “IlContrap-
punto” alle 18 Gabriella Tar-
tarinipresenterà ilvolume“Il

caso Coco Chanel”.

Il Nuovo
Il docu-film di Moretti
sino al 10 febbraio
“Santiago Italia”. Fino al 10
febbraio a grande richiesta il
film di Nanni Moretti: il do-
cumentario, presentato alla
36° edizione del Torino Film
Festival, racconta anche con
testimonianze storiche il sal-
vataggio di oltre 250 cileni a
opera dell’ambasciata ita-
lianaaSantiagoa seguitodel
colpo di Stato del 1973 gui-
dato da Augusto Pinochet
contro l’allora presidente
Salvador Allende.

Teatro Civico
Romanzo d’infanzia
replica per le scuole
Replica mattutina oggi alle
10,alteatroCivico,per “Ro-
manzo d’Infanzia”, della
compagnia di teatro danza
Abbondanza Bertoni.

S. StefanoMagra
Della Croce presenta
BlackMagicWoman
Venerdì alle 17 alla biblio-
tecaArzelàdiSantoStefano
di Magra (ex Area Vaccari)
Marco Della Croce presen-
terà il suo libro “Black
MagicWoman”.

Sabato alle 17 il libro di Sandro
Santini sulla regione del Gottero,
in biblioteca a Barbarasco.

La regione
del Gottero:
libro di Santini


