••

22

SABATO — 13 GIUGNO 2020 – LA NAZIONE

Spezia / Sarzana

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

Vela, il manuale
di Davide Besana
con 500 disegni

ARTE

I «Dialoghi pittorici»
con Stefania Martinico
al parco di Fossitermi

LIBRI

Lorenzo Palloni
in gara a Montereggio
con la sua «Lupa»

Le ’istruzioni per l’uso’, sul filo dell’ironia,
del vignettista-campione e promoter del golfo
LA SPEZIA
Il motivo delle vittorie sui campi di regata nazionali e internazionali? La capacità di ottimizzare la resa delle vele, of course.
Di solito per un campione le manovre di fino costituiscono dei
segreti. Per Davide Besana sono
materia di condivisione, col valore aggiunto di innescare il sorriso. Questione di vignette, piccole opere d’arte che illuminano il cervello e scaldano il cuore, col loro portato di ironia e
col richiamo al gioco di squadra. Come quelle inanellate
nell’ultimo libro dato alle stampe. Un titolo, un programma:
«Vela, istruzioni per l’uso»; 500
disegni in 168 pagine, ognuna
racconta – con l’efficacia del
tratto, dei colori e il corredo di
spiegazioni puntuali intrise di
umorismo – una manovra,
un’astuzia, un modo di essere e
fare a bordo di una barca a vela,
per la sicurezza propria e altrui.
E per alimentare sogni di gloria.
già aver macinato miglia e sfide
per traguardare la migliore ’resa’ pratica del libro. Ma anche
per il novellino fanno corso accellerato e impulso a coltivare
la passione.
Così Davide, nell’intreccio virtuoso d’arte marinaresca incarnata e raccontata, consolida la
funzione di ’faro’ nell’ambiente

velico nazionale, costituendo
un valore aggiunto per quello locale, là dove qui ha messo radici, costituendo anche un diretto
e indiretto ’promoter’ del territorio e in particolare del golfo-stadio dei venti. Anche il libro è
specchio del nuovo corso; la
prova viene dalla terminologia
attinta dalla parlata sanguigna
di cosa nostra. Capita infatti, ad
esempio, che «imbelinato» prenda il posto di inserito in maniera
raffazzonata.
A preambolo delle vignette, le
presentazoni-recensioni di vari
campioni, amici di lungo corso
di Davide, indicati rigoroso ordine alfabetico: Richard Brisius,
Tommaso Chieffi, Ron Holland,
Ian Lipinski, Skip Novak,
Giovanni Soldini. Quest’ultimo,
va al sodo: «Questo libro spiega
‘in diretta’ come affrontare situazioni semplici e complesse,
per portare le chiappe a casa e
la barca al suo massimo potenziale». Tommaso Chieffi plaude:
«È bello, fatto bene. Soddisfa le
esigenze di chi si avvicina al
mondo della vela, ma anche di
chi vuole migliorarsi in crociera
come in regata».
Mauro Pelaschier docet: «Come
sempre utile per chi non ha molta esperienza a vela e di comando di un equipaggio. Ma utile anche a chi preferisce navigare in
solitaria».
Corrado Ricci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE
Schiaffino corso Cavour 333
Tel. 0187.743.256
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: San Geminiano (Piano
di Madrignano) Tel.0187.935.711
SARZANA: Accorsi piazza Pertini Tel. 0187.620.246
MARINELLA Dott. Itria via B. Partigiane Tel. 0187.64.014
VAL DI MAGRA
Dal lunedì al sabato orari 8.30-12.30 e
15.30 -19.30
LUNI: Oleandri
Tel. 0187.661.000
S. STEFANO: Gemignani
Tel. 0187.631.312
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LA SPEZIA

A partire da lunedì 15 giugno,
l’associazione +Motivi e Stefania
Martinico (nella foto) organizzano e promuovono i ‘Dialoghi pittorici’, un percorso di pittura
emozionale e di interazione indicato per gli adulti. Gli incontri saranno pomeridiani e si svolgeranno al parco di Fossitermi, dalle
18.30 in poi. «Gli argomenti da affrontare saranno diversi – spiega
Martinico - ma inizialmente verranno trattati temi come: libertà,
fiducia, silenzio, armonia. La pittura proposta è quella emozionale, quindi libera da regole e limiti
ma agevolata da consigli e indicazioni». Verrà richiesto un contributo di partecipazione di 20 euro mensili, ma i materiali utilizzati
(supporto, colori e pennelli) saranno inclusi. Per chi non conoscesse la dinamica Stefania, la
donna – siciliana d’origine e spezzina d’adozione - è maestro d’arte in Decorazione pittorica, diplomata in Arte applicata, decoratrice specializzata in arti visive e discipline dello spettacolo. Dal
2002 conduce ed organizza laboratori creativi e pittorici per bambini, esperienziali per genitori e figli, mentre ha coordinato per
quattro stagioni il corso di pittura arte terapeutico al centro psicosociale alla Spezia. Inoltre ha
sviluppato per Anteas il progetto
‘Arte e solidarietà tra le generazioni’, il progetto regionale ‘Tutti
i colori delle emozioni’ e i ‘Colori
della Fiducia’. Fervida artista, ha
realizzato i premi per il festival internazionale dedicato ai cortometraggi ‘La Spezia Short Movie’ oltre ad aver aderito a tante iniziative sul territorio spezzino. Per info ed iscrizioni basta contattare il
320 7609559.
Marco Magi

C’è anche ‘La lupa’ di Lorenzo
Palloni (nella foto), che è aretino, ma vive e lavora alla Spezia,
nelle posizioni di vertice del concorso ‘Il fumetto nella gerla’. Sul
sito del festival del fumetto ‘Nuvole a Montereggio’ prosegue
l’iniziativa che consente di votare un’opera fra quelle scelte
dall’organizzazione della manifestazione. In attesa dell’edizione
2021 ogni appassionato di fumetto potrà concorrere alla scelta
della sua pubblicazione preferita, tra quelle presentate dai promotori, decretando con il suo voto sul sito web e sulle pagine social della kermesse. È ammesso
un solo voto, i voti doppi verranno annnullati. Già superata quota 2.000 voti. Le altre pubblicazioni in lizza sono: ‘Momenti
straordinari con applausi finti’ di
Gipi, ‘Celestia Volume 1’ di Manuel Fior, ‘La Belgica’ di Toni Bruno, ‘Le ragazze del Pillar’ di Teresa Radice e Stefano Turconi,
‘Mercedes’ di Daniel Cuello, ‘P –
La mia adolescenza trans’ di J.
Yole Signorelli, ‘A casa nostra –
Cronaca da Riace’ di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, ‘Rapsodia
in blu’ di Andrea Serio, ‘Cheese’
di Zuzu, ‘Ettore e Fernanda’ di
Paolo Bacilieri, ‘Italo’ di Vincenzo
Filosa,’Apocalisse’ di Alfredo Castelli e Corrado Roi, ‘L’allegra vita della quota rosa’ di Silvia Ziche, ‘Chatwin’ di Tuono Pettinato, ‘La scuola di pizze in faccia’ di
Zerocalcare, ‘Luna 2069’ di Leo
Ortolani, ‘Storemigranti’ di Nicola Bernardi & Sio, ‘Kokoro’ di
Igort e ‘Leone’ di Carmine di
Giandomenico e Francesco Colafella. Per votare si può andare
nell’apposita sezione su www.nuvoleamontereggio.it o seguire la
pagina Facebook dedicata.
Marco Magi

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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