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NELLO SPEZZINO

Alice è a Lerici
per celebrare
Franco Battiato
Teatro: Lino Guanciale in piazza Europa
Doppio show per Antonella Questa
LA SPEZIA

Alice canta a Lerici questa sera
alle 21, in piazza San Giorgio,
ai piedi del castello. Canta le
canzoni scritte insieme a Fran-
co Battiato. Esattamente qua-
rant'anni fa, nel 1981, aveva-
no composto con Giusto Pio la
canzone "Per Elisa", che vinse
il Festival di Sanremo. Fu un
incontro che segnò la svolta
della sua carriera. Lo spettaco-
lo è in versione acustica, Alice
è accompagnata dal pianista
Carlo Guaitoli.
Sempre questa sera, l'attore

Lino Guanciale va in scena in
piazza Europa, alla Spezia, al-
le 21.30. Lo spettacolo è "Non
svegliate lo spettatore", ispira-
to alla vita di Ennio Flaiano.

Il castello di San Terenzo
ospita fino al 30 agosto la "set-
timana della cultura", a cura
di Marco Raiti. Ogni sera alle
21 incontri a tema. Fra le curio-
sità della settimana, il 26 ago-
sto spettacolo di teatro con An-
tonella Questa, che porta uno
dei suoi successi, 'Vecchia sa-
rai tu", una esilarante riflessio-
ne sul tempo che passa. I127 gi-
ro in battello in notturna per i
111 anni dalla nascita del no-
me "Golfo dei Poeti". Fu Sem
Benelli ad utilizzare questade-
finizione, all'orazione fune-
bre dell'amico medico e antro-
pologo Paolo Mantegazza, vis-
suto a San Terenzo. Dalle 20
alle 22, con il traghetto, imbar-
co dalla passeggiata Morin,
con aperitivo a bordo a cura

Alice e Battiato di nuovo insieme nel 2016

dei mitilicoltori, con focaccia
e muscoli.
In attesa del Festival della

Mente che scatta dal 3 al 5 set-
tembre prossimi, in val di Ma-
gra questa settimana ancora
una folta serie di eventi. Inizia-
te ieri sera le celebrazioni de
"La modernità di Dante": do-
mani secondo appuntamento
con "Figurazione Dantesche",
mostra di scultura e pittura
aperta tutti i giorni fino a saba-
to 28 (10-13 e 18-22) che rac-
coglie opere tutte ispirate avi-
cende e alla figura dantesca, a
cura del gruppo Gloria Ensem-
ble.
Ancora teatro a Marinella di

Sarzana per la prima edizione
del Marinella Festival, che
scatta mercoledì 25 agosto

(ore 21,15, orario valido an-
che per gli altri due appunta-
menti), con "La Coppa del San-
to" della pluripremiata compa-
gnia toscana Gli Omini che
mette in scena. Giovedì 26
agosto ci si diverte ancora con
"Strappi Uniti d'America" gra-
zie alla compagnia Scena Ma-
dre che racconta la storia di un
viaggio incredibile in mongol-
fiera di una bimba e del suo
nonno negli Stati Uniti. La
chiusura di venerdì 27 è affida-
ta alla verve comica di Anto-
nella Questa. L'ingresso alle
tre serate è gratuito, info e pre-
notazioni al numero
3464026006 (anche Wha-
tsapp). —
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