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Bastiani diurno e notturno via Fie-
schi 214 Marola - Telefono
0187-731248
Maimone diurno e notturno - Via Sar-
zana 717 – Melara - Telefono
0187-980949

PROVINCIA
VEZZANO: Del Popolo
Tel.0187-994316
LEVANTO: Centrale
Tel.0187-808346
PORTO VENERE: Balzarotti Le Gra-
zie- Tel 0187-790015
LERICI: Bello
Tel. 0187-967343
VARESE LIGURE: Basteri
Tel.0187-842104
VAL DI VARA: Valdivara – Riccò del
Golfo - Tel. 0187-925122
SARZANA: Piola
via Mazzini
Tel. 0187.620217
MARINELLA Dott. Itria via B. Parti-
giane Tel. 0187-64.014 (orari lun-sab
8,30-13,00 e 15,30-20,00; domenica
e festivi chiuso)

VAL DI MAGRA
LUNI: Filippi
Tel. 0187-648226
S. STEFANO: Salvan
- Tel. 0187-699239

NUMERI UTILI

SAN TERENZO

«Quando ero piccola avevo
enormi difficoltà a leggere e so-
no riuscita a farlo speditamente
soltanto dopo gli otto anni. Ave-
vo buona memoria e grazie alle
filastrocche che ci faceva impa-
rare la maestra tutti giorni, sono
migliorata molto». Nasce così a
distanza di tanto tempo, da una
bambina che oggi verrebbe de-
finita dislessica, ‘I segreti della
natura. Storie in rima di piante e
animali’, il libro di Manuela Ma-
riani (con le illustrazioni di Ilaria
Scartabellati, della casa editrice
Terra Santa). Due naturaliste,
collaboratrici di lungo corso del
Museo di Storia naturale di Mila-
no, che rispondono con storie
variopinte alle domande più fre-
quenti dei giovani curiosi. «L’ho
scritto in rima – spiega Mariani –
per essere più accattivante, ri-
spetto alla banale prosa».
La suocera è di Romito Magra,
lei è sposata con Andrej Baru-
cha, dentista molto noto a San
Terenzo, dove ha lavorato e vis-
suto per decenni. Adesso Ma-
nuela è temporaneamente a

San Siro, sul Lago di Como, per
questioni familiari, ma nel Lerici-
no adora comunque tornare
spesso. Un libro, il suo, che
prende vita da lontano, uno scri-
gno di notizie sulle diverse spe-
cie che abitano il nostro piane-
ta: dalle vette delle più alte mon-
tagne fino alle profondità degli
oceani. Dove vivono, le dimen-
sioni, l’alimentazione, l’habitat.
Dopo anni di lavoro sul campo e
di lunga esperienza con i bambi-
ni, Manuela e Ilaria hanno raccol-

to queste divertenti storie in ri-
ma utilizzate abitualmente con i
più piccoli alla scoperta di par-
chi e musei naturalistici. Il lavo-
ro è un valido contributo alla di-
dattica nella scuola e uno stru-

mento di crescita culturale
scientifica anche al di fuori del
contesto scolastico, sui temi di
zoologia, botanica, etologia e
salvaguardia ambientale. Per
questo Mariani presenta il lavo-
ro nelle scuole anche nella for-
ma del laboratorio, attraverso
l’utilizzo di materiale ad hoc, ani-
mali e piante, per portare in clas-
se direttamente... il museo.
«Già diverse le presentazioni in
Lombardia e presto lo farò an-
che a Lerici». Gli istituti della zo-
na, che gradissero la presenza
di Manuela Mariani, possono in-
viare una mail a melamar62@g-
mail.com. Il target ottimale dei
fruitori, va dai piccoli dell’ulti-
ma classe della scuola dell’infan-
zia, ai ragazzini della quinta ele-
mentare. Un esempio, tra gli al-
beri, per il tasso: «La foglia ad
ago può sembrare rosmarino,
ma fai attenzione, può far male
al pancino! Infatti nell’albero è
contenuto il veleno, guai se lo
assaggi, si può morire in un bale-
no! Per questo il tasso, diciamo-
lo forte, è detto anche albero
della morte». Già in previsione
una seconda pubblicazione sul-
lo stesso tema.

Marco Magi

Fondata nel 1859
FARMACIECINEMA

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
Spezia
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
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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

LA SPEZIA
IL NUOVO
«7 donne e un mistero» ore
15
Quel giorno tu sarai» ore
16.45
«Don’t look up» ore 18.30
«The Naked Mountain» 21
CONTROLUCE DON BOSCO
via Roma 128 - tel.
0187-714.955
«La fiera delle illusioni - Night-
mare alley» ore 17.30- 21
MULTISALA MEGACINE via
Carducci. Info: 199.40.44.05.
Chiuso

LERICI
ASTORIA
«La fiera delle illusioni -
Nightmare alley» ore 15,30;
18,15; 21;

LEVANTO
NUOVO ROMA Via Saragoni
6 - tel. 338.9558871
Riposo

SARZANA
MULTISALA MODERNO via
del Carmine - tel.
0187-620714 www.moder-
no.it
«La fiera delle illusioni -

Nightmare alley» 20,10 -
22,15
«La notte più lunga dell’an-
no» ore 20,10 - 22,30
«Matrix-Resurrection» ore
21,30
«Scream» ore 22.30
«Spider-man: no way home»
ore 20,05 - 22,15
«Il lupo e il leone» ore 20,10 -
22,30
«Una famiglia vincente -
«King Richards» ore 20,05
CINEMA ITALIA piazza Nic-
colò V - tel. 0187-622.244
«È andato tutto bene» ore 21
CITTÀ DI VILLAFRANCA via
Roma 2 Villafranca
Chiuso
CINEMA MANZONI PON-
TREMOLI
Chiuso

Quando la natura gioca con le rime poetiche
Alle stampe per la casa editrice Terra Santa il libro di Manuela Mariani, lericina d’adozione. Le illustrazioni curate da Ilaria Scartabellati

Manuela Mariani, autrice del libro ‘I segreti della natura’

PROMOZIONE

Già numerose
le presentazioni
in Lombardia
Presto a San Terenzo

LA SPEZIA

Filosofia e Grecia
tra Aidea e Unitre

Anche in questa settima-
na sono diversi gli incon-
tri a cura dell’associazio-
ne Aidea e dell’Unitre. Co-
minciamo dalla prima,
che propone, nella giorna-
ta odierna, alle 16.40, nel-
la sede di via Persio 27,
per il corso di Filosofia,
l’appuntamento con la
professoressa Patrizia Fat-
tori, sul tema ‘Filosofia e
globalizzazione’, con parti-
colare riferimento ad
Amartya Sen. Per quanto
riguarda l’Università delle
Tre età di Lerici, nella sala
consiliare del municipio,
oggi alle 16.10, per il cor-
so di Archeologia, la pro-
fessoressa Alma Martina
Poggi propone l’incontro
‘L’archeologia Egea e del-
la Grecia-prima parte’.


