E in piazza Garibaldi arrivano i comici di Colorado Café e Zelig Circus

Capodanno, doppio appuntamento
I Dj di Radio 105 e il cantante Luca Dirisio in piazza Matteotti
Capodanno ʻ06 a Sarzana? Perché no!
Tanto più che questʼanno la lunga
notte di San Silvestro nel centro cittadino si... “sdoppia”. Come? Grazie a
due suggestivi palcoscenici allʼaperto
dove a farla da padrona saranno la
musica e il divertimento. Già, perché
questʼanno al tradizionale appuntamento con la musica di tendenza in
piazza Matteotti si aggiungerà lʼirresistibile ritmo dei balli latino-americani
in programma in piazza Garibaldi.
Dalle ore 22 alle 4 del mattino le due
piazze saranno idealmente legate dal
desiderio, comune a cittadini e residenti, di lasciarsi coinvolgere e trascinare dalla voglia di salutare lʼarrivo
del nuovo anno allʼinsegna dello svago. Il dettaglio del programma infatti
si preannuncia davvero molto interessante visto che, fra gli ospiti che si
alterneranno sul palco allestito sotto
palazzo civico ci sarà il cantante Luca
Dirisio, vincitore del “Summer Live
festival 2003” organizzato da MTV.

Come noto la svolta nella carriera del
cantante abruzzese è arrivata grazie
al singolo “Calma e sangue freddo”
di cui ha venduto 20 000 copie. Poi
toccherà a D.Di Lernia supportato da
altri Dj far “scatenare” i più giovani
con la musica di Radio 105. Troveranno la stessa energia, anche se i ritmi saranno prima quelli latino-ame-

ricani eppoi
la musica dagli anni ʼ60 agli anni
ʼ90, gli ospiti di piazza Garibaldi.
Infatti dopo le esibizioni dal vivo dei
ballerini di “Caribee Loco” salirà sul
palco il gruppo “Mikafacile, con un
repertorio eseguito sempre e solo dal

vivo che propone un mix “esplosivo”
di music-dance, soul, funky, swing e
jazz. In mezzo lʼappuntamento con
la risata tout-court quella provocata
con irresistibile ironia da due comici
“doc” come Claudio Batta e Margherita Antonelli. Claudio Batta, alias il
Capocenere di Zelig-Circus noto per
essere un piccolo malavitoso dʼorigini
meridionali
trapiantato
a Milano
dove tira
a campare
con lʼhobby del furto e della
settimana
“nimmistica” proporrà anche alcuni
degli sketch che lo vedono protagonista nella sit-com “Belli dentro”. Subito dopo il microfono passerà a Soﬁa
Matuonto, lʼinarrestabile donna delle
pulizie creata da Margherita Antonelli
che da ultimo si è imposta in trasmis-

sioni di successo come
“Colorado Cafè Live” e
Laboratorio di Zelig Women in Laugh. Dunque sarà un
Capodanno davvero divertente quello
organizzato dallʼassessorato al turismo del Comune di Sarzana che coprirà il costo dellʼiniziativa (30mila
euro) quasi interamente grazie alla
sponsorizzazione della Banca della Versilia e della Lunigiana-Credito
Cooperativo e al coinvolgimento di
bar e ristoranti del centro che questʼanno, per la prima volta, daranno
il loro contributo. “Vogliamo ringraziare gli sponsor –hanno detto il
sindaco Massimo Caleo e lʼassessore
al turismo Alessio Cavarra- . Eʼ grazie a loro infatti che abbiamo potuto
organizzare la manifestazione visto
che quanto speso nella scorsa edizione dallʼamministrazione comunale è
stato interamente trasferito nel settore
dei servizi sociali per continuare a
garantire i servizi”.

FESTE:

E viale Mazzini sarà tutto in areanaria
grazie ai fondi della via Francigena

Sabato 10_ Mercatino Natalizio
Hobbistica (piazza Matteotti
ore 10-20 a cura di Arteidea);
Mercatino Prodotti Terracotta e
Ceramica (piazza Luni ore 10-20
a cura di Arteinsieme)
Domenica 11_ Mercato Straordinario di Natale (centro storico)
Sabato 17_ Mercatino Natalizio
Hobbistica (piazza Calandrini
ore 10-20 a cura di Arteidea)
Domenica 18_ Mercato straordinario di Natale (centro storico);
Mercatino Natalizio Hobbistica
(piazza Calandrini ore 10-20 a
cura di Arteidea); Concerto di
Natale (teatro Impavidi ore 21
musica Gospel a cura della Compagnia Sound e Soul)
Venerdì 23_ Mercatino Natalizio
Hobbistica (piazza Garibaldi
ore 10-20) a cura di Arteidea;
Spettacolo per Bambini (piazza
Luni ore 15,30 a cura di Associazione Facciamocirco); Concerto
di Natale “Misa crolla” (teatro
Impavidi ore 21 a cura del Coro
Sarzana Concentus). Negozi
aperti ﬁno alla ore 23.
Sabato 31_ Concerti di Capodanno ( piazza Matteotti e piazza
Garibaldi dalle ore 22 alle 04.00)
Domenica 1 gennaio_ Concerto
Augurale di Capodanno (teatro
Impavidi ore 18)

La via Francigena, pressoché intatta
nel tratto che attraversa il centro
storico di Sarzana, di cui costituisce
lʼasse principale dʼimpianto edilizio,
nei prolungamenti a monte (verso
Parma) e a valle (verso Roma), è oggi
priva di identità e riconoscibilità. Soprattutto nel tratto verso Roma dove
in larga misura si presenta degradata,
sia come infrastruttura in sé, che
nella funzione generatrice del tessuto
edilizio storico e delle sue numerose
emergenze. A fronte di ciò il Comune
di Sarzana ha deciso di puntare sul
progetto “Valorizzazione del percorso
storico della Via Francigena o Romea
nel tratto di collegamento tra la SS1
Aurelia e la SS62 della Cisa attraverso
il centro storico di Sarzana. Ripristino
dellʼassetto originario della sezione
tra Porta Romana e villa Ollandini”
per ridare dignità allʼintero tracciato.
Nel piano è previsto anche il completamento del restauro del Teatro degli
Impavidi, quale “bene culturale” di
eccezionale interesse storico, urbanistico ed architettonico. Recentemente
piantumato il viale Mazzini verrà così
fatto oggetto di una radicale trasformazione attraverso il prolungamento
ideale dellʼattraversamento del centro storico sarzanese che verrà interamente pavimentato in porﬁdo. I
controviali invece saranno realizzati
in pietra arenaria e torneranno ad

“

L’intervento inserito
nelle iniziative
europee per il
recupero dei grandi
itinerari storici

”

avere un carattere soprattutto pedonale. Piccoli giardini ed aree verdi
andranno ad interrompere la pavimentazione a ridosso delle proprietà
private. Lʼarredo urbano sarà completato con panchine, cestini e cartelli
indicatori con informazioni sulla via
Francigena. Come detto il progetto globale prevede anche il completamento del restauro e il recupero
funzionale del Teatro degli Impavidi
, sorto agli inizi del XIX secolo nel
sito dove si trovava il quattrocentesco

, coerente con quanto è stato stabilito
dalla Associazione dei Comuni sulla
via Francigena di cui Sarzana è parte
attiva-spiega lʼassessore alla cultura

convento dei Padri Domenicani. Il
teatro , il secondo per importanza storica dellʼintera regione Liguria, sorge
in perfetta aderenza allʼasse della via
Francigena nel suo percorso di attraversamento della città murata. La
struttura rappresenta uno dei punti
chiave del centro storico e della sua
complessa vicenda formativa. Il costo
complessivo dellʼintervento si aggira
sui 6 milioni e mezzo di euro dei quali
lʼ83% sarà a carico del Ministero delle Infrastrutture e il restante 17% circa a carico del Comune. “Il progetto

Stefano Milano- è teso a valorizzare lʼinfrastruttura storica in base a
quanto indicato dalla Commissione
infrastrutture e Cultura del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti .
Inoltre il piano che può costituire un
“caso-pilota” nellʼambito delle iniziative intraprese dallʼAssociazione dei
Comuni sulla via Francigena si inserisce nel quadro delle inziative europee
che riscoprono e valorizzano i grandi
itinerari storici che hanno permesso lo
scambio tra le culture e le popolazioni
del continente attraverso i secoli”.

Il centro storico di Sarzana attraversato dalla via
Francigena e il sito del Teatro degli Impavidi
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