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Cronaca / Spezia TVB, un calendario con ricche offerte 
culturali 

Il programma 

Un cartellone ricco di appuntamenti attende il pubblico che si troverà alla 
Spezia in questo fine settimana. Sabato 17 e domenica 18 maggio, in 
occasione della rassegna "Spezia TVB", l'Istituzione per i Servizi Culturali 
del Comune della Spezia propone visite guidate gratuite e incontri 
d’approfondimento storico-culturali. Sabato 17 maggio dalle ore 10 alle 
ore 18 al Centro "Salvador Allende della Spezia" (Giardini Pubblici) è in 
programma l'incontro su "Salgari-Spezia: oltre l'avventura". L'evento è a 
ingresso gratuito e è organizzato in collaborazione con l'Associazione 
"Per Terra e per Mare" e il Sistema Bibliotecario Urbano. Il legame 
profondo che stringe la città della Spezia con lo scrittore della 
Valpolicella verrà analizzato da Sergio Del Santo, ricercatore spezzino e 
Felice Pozzo, studioso dell'opera salgariana, che introdurranno la teoria 
secondo cui il romanzo "I naviganti della Meloria", edito nel 1902, sia 
custode di un progetto straordinario: lo studio preliminare di un canale 
intermarittimo Venezia-Spezia. L'approfondito interessamento fu svolto 
nel 1889 da due ingegneri veneziani, Giovanni Antonio Romano e 
Giuseppe Vita Fiandra, esperti in tecnologia idraulica. Durante la 
giornata verrà effettuata una comparazione fra i brani del romanzo 
relativi al percorso del canale e le soluzioni tecniche adottate dai due 
progettisti. Al Castello di San Giorgio (Via XXVII Marzo) dalle ore 10,30 
prenderà il via la seconda giornata dedicata al "Paleofestival 2008". Il 
programma prevede la dislocazione, in diversi punti del giardino del 
Castello, delle terrazze e delle sale interne, di vari punti interattivi. Il 
giovane pubblico che parteciperà alla giornata di sabato sarà accolto da 
archeologi sperimentalisti e archeotecnici, accompagnati da personale 
didattico dei musei della Liguria e della Toscana e da sperimentatori di 
tutta Italia che da anni svolgono la missione di divulgare la preistoria. 
Per i visitatori sarà possibile partecipare interattivamente a laboratori 
programmati che riguarderanno l'accensione del fuoco, la scheggiatura 
della selce, la realizzazione della ceramica, la lavorazione di osso e 
corno, la levigatura della pietra, l'utilizzo delle armi da getto per la 
caccia, laboratorio di corde e intrecci e di filatura, la storia evolutiva 
dell'uomo attraverso calchi di crani dei nostri antenati, la macinazione 
dei cereali e l’'del telaio neolitico, il laboratorio sui dinosauri, la 
raschiatura delle pelli, la perforazione con trapano neolitico, il 
riconoscimento del paesaggio attraverso l'analisi dei semi, il laboratorio 
di pitture rupestri, la fusione dei metalli, ossa e macellazione nella 
preistoria. Al CAMeC (Piazza Cesare Battisti 1) dalle ore 21 fino alle ore 
24 è in programma l'ingresso ridotto e la visita guidata gratuita alla 
mostra "China New Vision-Chinese Contemporary Art Collections from 
Shanghai Art Museum". L'appuntamento rientra nella "Notte Europea dei 
Musei" a cui hanno aderito i maggiori musei di tutto il vecchio 
continente. Il pubblico, guidato da Eleonora Acerbi, potrà così scoprire le 
interessanti opere che compongono la mostra allestita nel Centro d’Arte 
Moderna e Contemporanea. "China New Vision" raccoglie circa 80 opere 
di 70 artisti, con lo scopo di mostrare la multiforme scena 
dell'espressività artistica cinese. Essa coinvolge anche le recenti arti 
tecnologiche, segno dell'affermarsi dei nuovi media, affiancate alle più 
diverse interpretazioni della pittura e della fotografia, a documentare la 
versatile sperimentazione formale e linguistica. Si tratta di opere 
realizzate nell'ultimo ventennio, dalle grandi dimensioni e dal suggestivo 
impatto visivo. Domenica 18 maggio al Castello di San Giorgio alle ore 
15,30 sarà possibile visitare il Museo Archeologico seguendo la visita 
guidata gratuita. L'itinerario condurrà i visitatori dalle radici preistoriche 
della Grotta dei Colombi, alle enigmatiche protagoniste dell'antichità 
lunigianese, le statue stele, alla romanità lunense, attestata dal 
preziosissimo materiale raccolto dalla famiglia Fabbricotti e dal resto 
delle collezioni civiche archeologiche, fino alle attestazioni medievali. Per 
informazioni telefonare ai n. 0187-29210 (Centro Allende), 0187-751142 
(Castello di San Giorgio), 0187-734593 (CAMeC) oppure scrivere una 
mail agli indirizzi palazzinaarti@laspeziacultura.it , 
sangiorgio@laspeziacultura.it , camec@comune.sp.it . 
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