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SPEED
La Spezia
piazza Kennedy 52
Telefono: 0187.258.676
Fax: 0187.739.737
Sarzana
via Picedi 19
Telefono: 0187.603.190
Fax: 0187.610488
Necrologie
La Spezia: Pubblica Assistenza, via
Carducci, tel. 0187- 564.002 Sarzana:
Pubblica Assistenza, via Falcinello 1, tel.
0187-629.700- Castelnuovo Magra:
Croce Bianca, via della Pace 25, tel.
0187-670.030

Bedini via Prione 124
Tel. 0187.736.130
PROVINCIA
VEZZANO: Del Popolo
Tel.0187.994.316
LEVANTO: Centrale
Tel.0187.808.346
PORTO VENERE: Massellani
Tel 0187.790.621
LERICI: Ghigliazza
Tel. 0187. 970.911
VARESE LIGURE: Cesena
Tel.0187.842.182
VAL DI VARA: Bruni (Ceparana)
Tel.333.721.7653
SARZANA: Piola
via Mazzini
Tel. 0187.620.217
MARINELLA Dott. Itria via B. Par-
tigiane Tel. 0187.64.014 (orari lun-
sab 8,30-12,30 e 15,30-19,30; do-
menica chiuso)

VAL DI MAGRA
LUNI: Di Luni
Tel. 0187.64.647
S. STEFANO: Gemignani
Tel. 0187.631.312

GUARDIA MEDICA OSPEDALIERA
Dalle 20 alle 8 nei feriali, dalle 8 del
sabato alle 8 del lunedì e dalle 10 dei
prefestivi alle 8 del giorno dopo al
festivo

NUMERO UNICO
Tre distretti Asl 0187.02.61.98
Distretto 18 via Mario Asso, 35 La Spe-
zia
La Spezia - Porto Venere - Lerici
 0187.507.727
Dentista (festivi 9-18) 0187.515.715
Riviera (Levanto - Cinque Terre)
 0187.800.973
Val di Vara
Brugnato - Borghetto - Rocchetta
Pieve di Zignago - Pignone - Beverino
Sesta Godano - Carrodano  
 0187.894.279
Val di Magra  0187.604668

OSPEDALI
Sant’Andrea 0187.533111
Visite: feriali e festivi ore 13-14 e
17.15-18.15.
San Bartolomeo Sarzana 0187.6041
Feriali e festivi 13-14 e 17.30-18.30

SOS ALCOL
Via Piandarana 4, Spezia
 0187.706.040
Riunioni mercoledì e venerdì 17-18.30
Colloqui sabato 15-16

La Nazione

LA SPEZIA

Verrà assegnato alla poetessa
russa Olga Aleksandrovna Seda-
kova il Premio LericiPea ‘alla
Carriera’. Appuntamento marte-
dì 3 novembre, dalle 10.30, nel-
la sala multimediale dei Cantieri
Sanlorenzo Yacht, partner del
Premio, in diretta streaming e in
forma privata (ovvero alla sola
presenza delle istituzioni e del
partner del LericiPea, causa
l’emergenza sanitaria in atto).
Sarà però possibile per tutti se-
guirla sulla pagina Facebook
‘Premio LericiPea’ e sul sito del
Premio (www.lericipea.com). In
collegamento l’ambasciata ita-
liana a Mosca, che ospiterà la
poetessa con la direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura,
Daniela Rizzi, e l’ambasciata rus-
sa in Italia. In apertura, i saluti
dell’ambasciatore italiano Pa-
squale Terracciano, del collega
russo Sergej Razov, del prefetto
della Spezia Maria Luisa Inversi-
ni, del sindaco di Lerici Leonar-
do Paoletti, di Massimo Perotti,
chairman di Sanlorenzo e di Lu-
cilla Del Santo, event manger
del Premio. A seguire, Ol’ga Se-
dakova a dialogo con Adalberto

Mainardi, suo traduttore e russi-
sta e con Stefano Verdino, per
la giuria del premio LericiPea
Golfo dei Poeti.
«Anche in questo 2020, 66^ edi-
zione del Premio, dove tutte le
nostre vite si sono trovate di-
fronte, improvvisamente, all’im-
ponderabile – dice Lucilla Del

Santo – abbiamo voluto asse-
gnare il nostro riconoscimento
più importante, il Premio «alla
Carriera» (con il sostegno di
Fondazione Carispezia, ndr),
con ancora più determinazione
e speranza; siamo infatti ferma-
mente convinti che la Cultura,
in generale, vada difesa, sem-
pre e comunque.
Noi, umilmente, facciamo cultu-
ra attraverso la poesia, e se in
questo momento gli spazi onli-
ne, divengono gli unici ‘pratica-
bili’, li usiamo, Crediamo che il
bisogno di poesia sia nel Dna di
ciascuno, poiché non solo esi-
ste prima della scrittura, ed è
presente da sempre in tutte le
culture conosciute, ma perché
dà voce alle esigenze profonde
dell’interiorità umana: la poesia
abita lì dove non ci si difende. E
se ci sentiamo indifesi, la poe-
sia c’è. In quest’ottica la scelta
della premiata di quest’anno, Ol-
ga Sedakova, ci è sembrata la
più appropriata: non solo per-
ché oggi è una delle voci più al-
te e particolari della poesia con-
temporanea, ma anche perché
la sua poesia, la sua persona, è
portatrice di speranza, di corag-
gio e crediamo anche ‘di ispira-
zione’ per i più giovani».

Marco Magi

Olga Aleksandrovna Sedakova e Lucilla Del Santo

La Spezia

E’ «Italiano» il nuovo brano
del cantautore rap Leontos

Il giovane artista propone
uno spaccato molto
schietto e provocatorio
della situazione nel Paese

LA SPEZIA

È intitolato «Italiano» l’ultimo
brano pubblicato dall’artista
Rap Leontos, classe 1998 cre-
sciuto a Sarzana. In questo pez-
zo il giovane artista ci propone
uno spaccato molto schietto e
provocatorio del nostro Paese.
Nel tappeto musicale, curato
dal cantautore Leontos e dal
producer Daino, si alternano ri-

ferimenti al genere liscio tipico
del passato musicale italiano e
batterie più moderne comune-
mente usate nel genere rap.
L’uscita del brano è stata ac-
compagnata dalla pubblicazio-
ne di un video musicale disponi-
bile sul canale YouTube dell’arti-
sta: il filmato è incentrato sulla
rappresentazione della cena di
una famiglia che rispecchia pie-
namente lo stereotipo italiano,
immancabili sulla tavola pasta e
vino, i prodotti simbolo per ec-
cellenza dell’italianità nel mon-
do. «La scelta del bianco e nero
– sottolinea Leontos – è un chia-
ro rimando al passato in cui
spesso rimaniamo intrappolati».

Il ‘Premio LericiPea’ omaggia la cultura russa
Il prestigioso riconoscimento alla carriera alla poetessa Olga Sedakova. La cerimonia in diretta web dai Cantieri Sanlorenzo

PRESENZA

All’iniziativa
partecipano
i due ambasciatori
«Diamo un segnale
di determinazione
e speranza nel futuro»

LA SPEZIA

«Ci troviamo nuovamente di
fronte ad una situazione molto
difficile per il nostro Paese in ge-
nerale, e per il settore della Cul-
tura e del Cinema in particola-
re», dice Silvano Andreini del Ci-
neclub Pietro Germi che gesti-
sce la sala spezzina de Il Nuovo,
quella lericina dell’Astoria e il
Garibaldi (Carrara). La risposta
alle sale chiuse, per adesso, è la
piattaforma streaming MioCine-
ma: stasera tocca a ‘Cosa sarà’,
di Francesco Bruni, da molti già
recensito come la sua migliore
opera. Per informazioni scrivere
a info@miocinema.it. Info su
Whatsapp al 348 5543921. Per
utilizzare MioCinema è sufficien-
te una connessione internet e
un computer o una tv. Il paga-
mento del biglietto per la visio-
ne del film avviene tramite tutti
i principali circuiti di pagamen-
to elettronico: Visa, Maestro,
Mastercard, American Express,
Apple Pay, Google Pay, Micro-
soft Pay.

La Spezia

’Cosa sarà’ in streaming
con ‘MioCinema’


