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IN DIOCESI
SIGNORA DELLA NEVE

Don Mirko nuovo parroco
D on Mirko Mochi, religioso salesiano, è il nuovo parroco della
chiesa santuario di Nostra Signora
della Neve, alla Spezia, affidata alla
cura pastorale dei figli di Don
Bosco sin dalla sua fondazione.
L’immissione in possesso di don
Mirko nell’incarico di parroco avrà
luogo sabato 30 settembre alle
18.30 nel corso della Messa presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Don Mochi, toscano di origine,
ha svolto diversi ruoli nelle comunità salesiane a Roma ed a Firenze.
Alla Spezia sostituisce don Gianni
D’Alessandro, trasferito nella comunità di Alassio, anch’essa una
comunità “storica” della Liguria,
fondata da Don Bosco già nel 1870.
Ad un tempo, don Fabrizio Di Loreto, già presente alla Spezia da
vari anni, sarà il direttore dell’istituto salesiano “San Paolo”. Ai
nuovi nominati un augurio cordiale
di buon lavoro, a don Gianni, che in
questi anni ha spesso collaborato
con la nostra pagina, un saluto e
un ringraziamento altrettanto cordiali.

OGGI

MUSICA

GAGGIOLA

Festa delle stimmate
Le comunità francescane celebrano
ogni anno la “festa delle stimmate”, a ricordo del particolare
segno divino impresso sulla carne
del “Poverello”. Oggi (17 settembre) alle 18 il vescovo Palletti celebra una Messa in questa occasione
al santuario francescano di
Sant’Antonio di Gaggiola.

ARCOLA

Oggi la Cresima al Ponte
Il vescovo Luigi Ernesto Palletti è
oggi (17 settembre) ad Arcola dove
alle 11 celebra Messa e amministra
la Cresima nella parrocchia di San
Rocco al Ponte. Farà altrettanto sabato prossimo alle 18.30 nella parrocchia di San Terenzo al mare e
domenica alle 10 alle Grazie.

PIGNONE

Annullata Savù in t’i viaè
onomiche nella valle del Casale
Savù in t’i viaè (Sapori nei viottoli),
già rinviata a domenica 17 settembre, è stata annullata, viste le condizioni del tempo, ancora incerto, e
il fondo bagnato dei sentieri.
Gli organizzatori sono molto dispiaciuti, ma si metteranno subito
al lavoro per preparare al meglio
la Festa della castagna, il 15 ottobre sempre a Casale di Pignone, e
danno appuntamento a tutti per
quella data.

SARZANA

Festa medievale alla Firmafede
Oggi dalle 15 alle 17 Sarzana Senza
Tempo vi aspetta per assistere al
Torneo Cortese in Armatura del XIV
Secolo alla Fortezza Firmafede.
Il torneo avrà come protagonista
una sola arma a disposizione:
spada a due mani del XIV secolo.
Tale arma non dovrà essere munita di filo affilato e dovrà avere la
punta stondata. La lunghezza della
lama non dovrà superare i 95 cm e
non potrà essere inferiore ai 90
cm.
Prima di ogni contesa in lizza sarà
effettuato un controllo per ogni
arma.

SARZANA

Don Franco per San Francesco
Domenica prossima 24 settembre
don Franco Pagano, che è anche
rettore del Seminario vescovile,
farà l’ingresso come nuovo parroco
della parrocchia di San Francesco a
Sarzana. La celebrazione, che sarà
presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, avrà luogo alle 16
nell’antica chiesa medievale dedicata al “Poverello” di Assisi.

APPUNTAMENTI

VARESE LIGURE

CONCERTO D’ORGANO
Ferruccio Bartoletti
Coro cattedrale di Massa
Chiesa di Nicola di Luni
ore 21e15, ingresso libero

BARTOLETTI
A NICOLA DI LUNI

QUESTA sera alle 21e15 nella chiesa dei
Santi Filippo e Giacomo a Nicola di Luni ultimo appuntamento con la rassegna “Musica
del Tempo”. Protagonisti della serata il maestro Ferruccio Bartoletti e i cantori del Coro della Cattedrale di Massa diretti da Renato Bruschi.
Il programma si aprirà con Muffat e si
chiuderà con Bach, per uno straordinario
omaggio ai grandi autori del Barocco tedesco, italiano e francese. Il concerto sarà impreziosito dall’esecuzione di canti gregoriani da parte del Coro della Cattedrale di
Massa diretto da Renato Bruschi.
Intrapresi gli studi musicali e pianistici
con Mario Fiorentini e Martha Del Vecchio,
Ferruccio Bartoletti si è diplomato in organo e composizione organistica sotto la guida di Giancarlo Parodi al Conservatorio “Ce-

sare Pollini” di Padova, con il massimo dei
voti. Musicista di formazione classica, è stato tra i primi in Italia a realizzare attraverso
il suo strumento originali opere interattive
d’improvvisazione, che coniugano narrazione, poesia e immagine; da molti anni si
dedica in particolare alla ricostruzione sonora di pellicole cinematografiche di autori
italiani e stranieri, riproponendo la tradizionale figura dello strumentista improvvisatore dei primi del Novecento.
La rassegna di concerti del progetto “Il
Suono del Tempo - Antichi Organi” è organizzata dall’associazione Cesar Franck in
collaborazione con le parrocchie e con i Comuni di Bonassola, Follo, Luni, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano.
Ingresso libero. Informazioni. ass.cesarfranck@libero.it

PER I 200 ANNI DELLA PARROCCHIA DI SAN CAPRASIO
L’esibizione oggi in piazza Cavour

BONASSOLA

Mercatino dell’hobbistica
Oggi: in Piazza Centocroci, mercatino “Associazione Tuareg”, a cura
di Nuova Pro Loco Bonassola. Sabato 23 settembre: Piazza Centocroci Via Rezzano, Mercatino
dell’hobbistica; Venerdì 29, sabato
30 settembre, domenica 1 ottobre:
Festività della Madonna del Santo
Rosario 2017.

LIBERI TUTTI

Incontro con Cristina Tivola

DEIVA MARINA

Icone russe alla torre saracena
Gli spazi della Torre Saracena di Via
Gramsci nel centro storico a Deiva
Marina, ospitano la prima esposizione della raccolta di icone russe
provenienti dalla donazione, effettuata da Paola Teresa Lovera di Moneglia al Comune di Deiva Marina,
in memoria del marito, Giulio Bousquet, per anni capostazione a
Deiva Marina. La collezione comprende 39 opere, rappresentati-ve
della grande varietà delle scuole
russe, che co-prono un arco cronologico dal XVIII al XX sec. Orario di
apertura mese di settembre: tutti i
sabati dalle 18 alle 20. Domeniche
dalle 10 alle 12. Ingresso libero.

SARZANA

Seminario danze orientali
“Tu sei la dea” un viaggio nelle
danze arcaiche femminili per
esplorare il nostro potere femminino dimenticato a cura di Alexandra Yamuna, danzatrice e insegnante ( diplomata Csen CONI in
danze orientali), che da sempre
alla tecnica affianca una profonda
ricecerca della simbologia esoterica dei movimenti e la ricerca spirituale. Presentazione corsi martedì 19 settembre ire 20,30. Presso
Atelier Nuova Eleusis, via dei giardini,14 sarzana.
3383153159

LUNI

Mostra su Bruce Chatwin
Fino all’8 ot alla Torre del Castello
dei Vescovi di Luni di Castelnuovo
Magra la mostra “Bruce Chatwin…
il viaggio continua” organizzata dal
Comune di Castelnuovo Magra in
collaborazione con l’ Associazione
Chatwin. L’esposizione vuole celebrare lo scrittore e viaggiatore inglese autore di libri di culto che 40
anni fa aveva stupito il mondo letterario con il suo primo libro In Patagonia
0187/693832-837,

FEDERAZIONE ITALIANA DI SESSUOLOGIA SCIENTIFICA
Settimana del benessere

SESSUALITÀ E INTIMITÀ
CONSULENZE GRATUITE

Colore. Nitidezza. Dettaglio.

BANDA DELLA MARINA
IN CONCERTO AD AULLA
CERIMONIA conclusiva per le celebrazioni dei duecento anni
dalla fondazione della Parrocchia di San Caprasio, oggi alle 18,
in piazza Cavour ad Aulla. Per rendere omaggio alla parrocchia cittadina, la locale amministratore comunale, ha organizzato un concerto che vedrà protagonista la banda musicale
della Marina Militare Italiana. La banda della Marina si esibirà
in concerto gratuito, nel cuore della cittadina lunigianese, in
quella che è la sua piazza-simbolo. (M.BINZ.)

Personale di Paolo De Nevi
Paolo De Nevi festeggia 50 anni con
l’arte con la mostra “Vigilia” che
fino al 1 ottobre sarà visitabile nelle
sale del Castello Fieschi di Varese
Ligure. Una mostra che apre le
porte del prestigioso maniero, donato al Comune dalla famiglia Rossignotti, ad eventi artistici e socio
culturali. La personale dell’artista
raccoglie dipinti e sculture realizzati
dal 1967 al 2017. L’esposizione sarà
visitabile sino al 1 ottobre il martedì, sabato e la domenica dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19; il lunedì,
giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19.

Mercoledì 20 settembre alle 18.30
alla libreria “Liberi Tutti” presentazione-reading del libro Andare Altrove di Cristina Balma Tivola.
Venti racconti di viaggio da vagabondaggi estivi in comodi scarponcini e pochi euri in tasca alla ricerca di esseri umani incantevoli,
d’opere e palazzi d’art nouveau e
moderni, musei antropologici e
d’arte contemporanea, buon bere
e buon mangiare, ispirazioni di vita
e soprattutto tantissimi sorrisi.
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Piazza Brignole, 22/23R
Tel. 010 553 1476
Saremo presenti durante il Salone Nautico dal 21 al 26 Settembre
nel Padiglione Sailing World - Stand X23

SI parla poco di sesso, e spesso se ne parla male: generando
confusione, e – peggio ancora – comportamenti non corretti,
che portano a rapporti senza reciproco rispetto, e senza serenità. Per aumentare l’attenzione verso l’educazione sessuale
e diffondere una conoscenza adeguata delle tematiche legate
allasferadelcorpo,delrapportoconséstessi,edelsesso,laFederazione Italiana di Sessuologia Scientifica organizza la “settimana del benessere sessuale”, giunta quest’anno alla sua
quarta edizione.
Il tema di quest’anno è “Sessualità e intimità”, un invito a
concentrare l’attenzione su un aspetto centrale del sesso, legato all’equilibrio con sé stessi e alla relazione con gli altri.
Nella settimana dal 25-29 settembre, la sezione ligure offrirà
alla Spezia delle consulenze sessuologiche gratuite, individuali o di coppia.
La prenotazione è obbligatoria.
Per informarsi, e prenotare un appuntamento, è possibile
rivolgersi alle dottoresse Stefania Valanzano, al numero 339
3220472, e Giulia Paganini Mori, al numero 348 4233464, oppure inviare una mail a cisliguria@gmail.com. I minori potranno accedere al servizio presentando l’autorizzazione dei
genitori.

