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CINEMA FARMACIE

LA SPEZIA

Suona la campanella e ripren-
dono le lezioni, ma quest’anno,
dopo due anni duri, per gli alun-
ni e gli studenti ci sarà anche la
possibilità di fare attività ludico-
didattiche nei musei e nelle bi-
blioteche cittadine. Da oggi in-
fatti sarà possibile per le scuole
della città e della provincia pren-
dere parte a laboratori, uscite e
incontri tematici, che avranno
lo scopo di invogliare bambini e
giovani a tornare a vivere i luo-
ghi della storia e dell’arte pre-
senti nella nostra città. «Questa
iniziativa è un percorso fatto di
storie e di impegno – spiega il
sindaco della Spezia Pierluigi Pe-
racchini –. Dopo la pandemia è
giusto che i più giovani possano
riscoprire la nostra città, le sue
opere d’arte e la sua storia. È sta-
to fatto un lavoro incredibile
per offrire un’ampia gamma di
iniziative e credo sia fondamen-
tale tornare a frequentare biblio-
teche, musei e mediateche, luo-

ghi in cui si arricchisce la pro-
pria identità e si forma il pensie-
ro critico.» I percorsi program-
mati in collaborazione con Servi-
zi Culturali e Coop Liguria sono
divisi per fascia d’età, in modo
da permettere ai bambini e ai ra-
gazzi di apprendere nel modo
più adatto e piacevole. Ci saran-
no laboratori per stimolare la
manualità, incontri incentrati
sulla storia, sulla geografia, sul-
la sensorialità, sulle scienze na-
turali, sull’alimentazione, sull’an-
tropologia e sulla scrittura,
ognuno dei quali sarà coerente
con la struttura nella quale si
svolgerà. Il calendario di eventi
interessa tutte le strutture del si-
stema bibliotecario e museale
della città ed è possibile infor-
marsi sulle date e sui dettagli at-

traverso i siti dei musei spezzini
e del comune della Spezia. La
dottoressa Donatella Alessi, re-
ferente per la didattica dei mu-
sei Civici e responsabile del Mu-
seo del Castello di San Giorgio,
esprime grande soddisfazione
per il lavoro svolto: «Dopo due
anni sfortunati caratterizzati
dall’assenza dei bambini dai mu-
sei è arrivato il momento di ri-
connettersi e ritrovare il piacere
di visitarli. Tutti i nostri laborato-
ri, incontri in classe e visite so-
no pensati per far assumere ai
più giovani nuove competenze
e per riabituarli a toccare con
mano e vedere con i propri oc-

chi l’arte, è fondamentale che i
ragazzi rientrino in contatto con
lo spazio e i luoghi della cultura
e abbiano la possibilità di risco-
prire la città.» L’organizzazione
di questo calendario molto ric-
co è andata avanti anche nei me-
si estivi per poter permettere di
avere tutto pronto per l’inizio
della scuola. Viene quindi lancia-
to un invito a famiglie e scuole
per incoraggiare le classi a par-
tecipare. Per chiedere informa-
zioni o prenotare è possibile
chiamare i numeri presenti nel-
le brochure online o mandare
una e-mail agli indirizzi indicati.

Ginevra Masciullo

Fondata nel 1859
CINEMA NUOVO - via Colom-
bo 99 - Tel. 0187-24422
«Il signore delle formiche» (in
contemporanea con il festival
di Venezia) - ore 17,30.
«Evangelion 3.0» Ore 21
MEGACINE - via Carducci In-
fo: 199.404405
Dc League of Super-Pets» ore
17,30
«Minions 2, come Gru diventa
cattivissimo» ore 17.30 - 21.15
«Bullet train» (V.m. 14) ore
21.20.
«Watcher» ore 17,30 - 21.30.
«Vengeance» ore 17.30 - 21.20
MEDIATECA FREGOSO - sala
ex Odeon, via Firenze 37
«Live life» (Festival di Venezia)
ore 17 - 20,30

LERICI
CINEMA ASTORIA tel.0187
952253
Riposo

LEVANTO
NUOVO ROMA via Saragoni 4
Chiuso fino al 16 settembre

SARZANA
MODERNO via del Carmine -
0187-620714
«Minions 2, come Gru diventa
cattivissimo» ore 20,05 - 21,30
«Dc League af Super-Pets» ore
20,10 - 22,30;
«Bullet train» (V.m. 14) ore
20,05 - 22,30
«Crimes of the future» (V.m. 14)
ore 20,10 - 22,30
«Watcher» ore 20,10 - 22,30
«Il signore delle formiche» ore
20,05 - 22,15
CINEMA CITTA’ DI VILLA-
FRANCA LUNIGIANA
Riposo

LA SPEZIA: Farmaceutica (diur-
no e notturno) via Prione 263 -
Ango. via dei Mille – Tel.
0187-737193.

PROVINCIA
ARCOLA E VEZZANO:
Vezzanese Tel.0187-512314
LEVANTO:
Zoppi Tel.0187-808672
PORTO VENERE:
Balzarotti – Tel 0187-790015
LERICI:
Ghigliazza Tel. 0187-970911
VARESE LIGURE:
Basteri Tel.0187-842104
VAL DI VARA:
San Rocco
Piana Battolla
Tel. 0187-930046
SARZANA:
Dell’Ospedale piazza Garibaldi
Tel. 0187.620106
MARINELLA
Dott. Itria via B. Partigiane Tel.

0187-64.014 orari dal lunedì al sa-
bato 8,30-12,30 e 15,30-19,30;
domenica e festivi chiuso

VAL DI MAGRA

LUNI:
Degli Oleandri
Tel.0187-661000
S. STEFANO:
Salvan Santo Stefano Magra
Tel. 0187-699239
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GENOVA

Premio Lerici Pea
a M. Elena Bottazzi

La scienziata Maria Elena
Bottazzi, di origini
genovesi, inventrice del
vaccino anti Covid 19
Corbevax, in diffusione
“senza brevetto” e per per
questo candidata al
Premio Nobel per la Pace,
riceverà il Premio
internazionale LericiPea
“Liguri nel Mondo”
edizione 2022 giovedì a
Genova nella sala di
rappresentanza “Liguri nel
Mondo”. A partire dalle 11,
dopo i saluti istituzionali
dell’assessore regionale
Andrea Benveduti e della
delegata alla cultura del
Comune di Lerici, Lisa
Saisi, l’intervento del
professor Paolo Calcagno,
membro del Comitato
misto Regione - UniGe
Liguri nel Mondo. A
seguire dialogherà con la
Premiata, Vincenzo Di
Pilato, Professore di
microbiologia e
microbiologia clinica
dell’università di Genova.
Porta i saluti del
presidente del Premio
LericiPea Golfo dei Poeti,
Pier Gino Scardigli, e
coordina Adriana Beverini.

La Nazione

Al via i laboratori
nei musei locali
per gli studenti
Il sindaco: «È stato fatto un lavoro incredibile»
I percorsi curati con Servizi culturali e Coop Liguria

La presentazione del calendario di appuntamenti

OPPORTUNITÀ

Previsti incontri
nelle classi
e visite per stare
a contatto con l’arte


