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Sarzana

ARCOLA

Una giornata dedicata all’agri-
coltura e ai prodotti a km 0 con
un mercato dedicato e tante ini-
ziative di animazione collaterali.
L’appuntamento è ad Arcola,
questa domenica a partire dalle
ore 10 nell’area verde polivalen-
te di via Porcareda, che verrà
trasformata in un grande merca-
to all’aperto, con musica, stand
gastronomici, laboratori per
bambini e animali. La giornata
sarà preceduta, sabato 12 no-
vembre alle 10, dalla sfilata dei
trattori delle aziende agricole at-
traverso le frazioni del comune.
Si tratta di un omaggio alle tradi-
zioni del territorio, «sempre vo-
cato all’agricoltura e alla produ-
zione di vino ed olio – spiega
l’amministrazione comunale,
promotrice dell’evento attraver-
so gli assessorati all’agricoltura

e al turismo – con vaste aree bo-
schive che degradano dolce-
mente verso la valle, lasciando
spazio alle coltivazioni dell’uo-
mo: ortaggi, erbe aromatiche,
miele e frutta, con produzione
di conserve e marmellate». La
giornata di domenica «intende
premiare tutta questa fatica,
dando risalto all’impegno quoti-
diano di uomini e donne che
hanno fatto del rispetto della
terra un punto imprescindibile.
Un progetto etico che permette
di dare il giusto valore al lavoro
e alla qualità dei prodotti».
Nell’area di via Porcareda sa-

ranno presenti le aziende agri-
cole locali: Dadà, Il fagiolo magi-
co, Pian del Marzo, Masinelli,
Val di Magra, I fradei, Pagano,
Canevella, Bioasi, Il chioso, Spa-
gnoli e ApeBea. Nel corso della
giornata le associazioni Cavalie-
ri delle Apuane e Mbh Ranch
proporranno ai bambini attività
di monta naturale, battesimi del-
la sella e dimostrazioni con ca-
valli ed asini. La cooperativa Ar-
temisia organizza due laborato-
ri per bambini dai 4 ai 10 anni:
alle 11 foglie preziose, laborato-
rio di gioielleria a forma di fo-
glia, e alle ore 14.30 leggere la
natura. Alle ore 15.30 la comuni-
tà di Groppo organizza il labora-
torio “Costruiamo lo spaventa-
passeri”, gli spaventapasseri
del piccolo borgo della Val di Va-
ra sanno esposti in tutta l’area,
insieme ai mezzi agricoli storici
del gruppo Trebbiatori della Val
di Magra. Le associazioni di vo-
lontariato del territorio allesti-
ranno l’Osteria del contadino:
stand gastronomici per pranzo
e merenda. Per maggiori infor-
mazioni seguire la pagina face-
book Arcola eventi cultura e turi-
smo

Il premio “Stefano Pittaluga“
all’animatore culturale Joe Denti

Un bel riconoscimento
all’impegno e al successo
dei cineforum all’Italia

Il mondo nuovo in due volumi
Sabato la presentazione dei libri di Pagano e Mirabello

Applausi ai “Fratelli Preziosi”
Un successo lo spettacolo per i 75 anni della Cardinal Maffi

SARZANA

Un riconoscimento per Joe
Denti, animatore culturale sarza-
nese, autore accurato e instan-
cabile di tante rassegne al Cine-
ma Italia di Sarzana. Gli è stato
assegnato nell’ambito del Pre-
mio cinematografico Stefano
Pittaluga, che quest’anno pre-
mierà anche Enrico Ghezzi (criti-
co cinematografico e autore te-
levisivo), Aleem Khan (regista ci-
nematografico britannico), Za-
Lab (casa di produzione e distri-
buzione) e Sandro Bozzolo (film-
maker). Il Pittaluga viene asse-
gnato a Joe Denti «per la sua atti-
vità di animatore culturale pres-
so il Cinema Italia di Sarzana, do-
ve cura con successo il ciclo
“Un sogno in Bianco & Nero”, ci-
neforum dedicato ai capolavori
della storia del cinema che ha ri-
portato il pubblico in sala, meri-
to anche di una conduzione bril-
lante e coinvolgente».

Ideato e realizzato dall’Acec Li-
guria con il sostegno del Mini-
stero della Cultura e la collabo-
razione della Fice, del Comune
di Borghetto Santo Spirito e del-
la Genova Liguria Film Commis-
sion, il Premio cinematografico
Stefano Pittaluga 2022 è un
evento attento alle realtà cultu-
rali regionali, nazionali e da que-
st’anno internazionali legate al
cinema, ai filmmakers indipen-

denti e alla critica cinematogra-
fica. Quest’anno i premi saran-
no conferiti in diversi momenti,
prestando particolare attenzio-
ne alle sale cinematografiche,
con il preciso intento di soste-
nerle nella difficile ripresa nel
periodo post-pandemico.

SARZANA

Una standing ovation, e
qualche lacrima di
commozione, ha
accompagnato la bella
avventura dei Fratelli Preziosi
che si sono trasformati in attori
per celebrare i 75 anni di
attività della Fondazione
Cardinal Maffi.
Lo spettacolo è andato in
scena al teatro degli Impavidi:
“Il contenuto vince”, scritto e
diretto da Lamberto Giannini

con la co-regia di Rachele
Casali. Coinvolti nel ruolo di
protagonisti 40 persone fragili
e operatori della Cardinal Maffi,
alcuni volontari e i loro amici
dell’associazione Holtre.
Insieme ai vertici della Maffi tra
cui il presidente Franco Falorni,
il vice don Antonio Cecconi e il
dg Michele Passarelli erano
presenti Gian Luigi Giannetti
sindaco di Fivizzano e Katia
Cecchinelli assessore di
Castelnuovo Magra, territori
che ospitano le sedi della Maffi.

RICCO PROGRAMMA

Ci saranno anche
stand gastronomici,
laboratori per bambini
e la possibilità
di montare a cavallo

Eventi in Val diMagra

ROMITO MAGRA

Una nuova presentazione di
entrambi i volumi del libro di
Giorgio Pagano e Maria Cristina
Mirabello “Un mondo nuovo,
una speranza appena nata. Gli
anni Sessanta alla Spezia ed in
provincia” sabato 12 novembre
alle ore 16 a Romito Magra (Salo-
ne Gramsci), con Emiliana Orlan-
di e Roberto Centi. L’iniziativa è
organizzata dal Comune di Arco-

la e dalla Sezione Anpi di Arco-
la. Vi ricordiamo che il secondo
Volume del libro verrà presenta-
to inoltre venerdì 11 novembre
alle ore 17 a Sestri Levante (Pa-
lazzo Fascie), con Elisa Bixio e
Sandro Antonini. L’iniziativa è
organizzata dal sistema bibliote-
cario urbano, in collaborazione
con associazione A.Bi.Ci e com
MuSel. Per informazioni sulle at-
tività dell’associazione potete vi-
sitare il sito www.associazione-
culturalemediterraneo.com.

Le bontà del territorio
nel mercato a km zero
Giornata dedicata all’agricoltura e alle aziende locali nell’area di via Porcareda
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