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Q
UESTO pomeriggio alle
18, sulla rotta di avvici-
namento alla Festa della

Marineria, si terrà un appunta-
mento amarcord di grande sug-
gestione. Teatro sarà lo scrigno
di un tesoro: la baracca dei mae-
stri d’ascia della famiglia Fag-
gioni, nel cuore della borgata,
venuta, teneramente e prepo-
tentemente, alla ribalta nell’ul-
timo anno per l’impresa corale
che lì ha preso corpo: la realiz-
zazione - diretta da Fabio Casti-
glia col supporto progettuale di
Francesco Faggioni - di un ve-
liero, il «Quinto remo», sulle
spoglie di una vecchia lancia di
salvataggio. Lì, nella baracca,
sarà presentato in anteprima
un filmato dedicato alle figure
cardine dell’antica cantieristica
navale spezzina. La loro testi-
monianza è stata registrata in
uno straordinario documenta-
rio, dal titolo “Mastri d’Ascia,

Poeti del Golfo” realizzato da
un’idea di Stefano Faggioni e
Lourdes Ruiz Villar per la re-
gia di Andrea Vari, un ’mago’
della tecamera, sempre in pri-
ma linea nei raduni delle bar-
che d’epoca. Sullo sfondo degli
attrezzi della mitica baracca
Faggioni e del
museo casalingo
di Pietro Ricci
— attrezzi visti
come raffinati
oggetti di “proto-
design” — scor-
reranno le imma-
gini delle lavora-
zioni tradizionali, tra storia e at-
tualità. L’obiettivo di Vari, sa-
pientemente guidato da Stefa-
no Faggioni, ha colto le espres-
sioni e i ricordi, al sapor nostal-
gia, di maestri d’ascia e attrezza-
tori navali di ieri e di oggi, da
Pietro Ricci, Ivo Barsotti e Ni-
no Bello che hanno fatto storia
alle Grazie ai due maestri

d’ascia attualmente all’opera
nel Cantiere Valdettaro, Miche-
le e Andrea Balistreri, padre e
figlio, emblema della continui-
tà del mestiere. Immagini di re-
pertorio state raccolte nell’ar-
chivio di Raiteche, nell’ambito
della collaborazione col circolo

velico VeleRAI.
Si inanellano co-
sì nel documen-
tario gli aneddo-
ti dei cantieri
del Golfo quan-
do si costruiva-
no, calafatavano,
varavano e alava-

no bastimenti a vela ora com-
pletamente scomparsi. Questio-
ne di cervello e di grandi abili-
tà manuali. A quest’ultima ren-
de omaggio la mostra fotografi-
ca, anch’essa nata da un’idea di
Stefano Faggioni «La Spezia
nelle sue mani» di Francesco
Rastrelli, un guru della fotogra-
fia a misura di nautica e barche

d’epoca. Ha raccontato in una
cinquantina di scatti le mani sa-
pienti che tanto hanno dato al-
la tradizione marinara. Video e
mostra faranno poi parte della
scenografia del cantiere a cielo
aperto che, in occasione della
Festa della Marineria, sarà alle-
stito in via Mazzini, sempre a
cura di Stefano Faggioni. In
esposizione reperti dell’Arsena-
le e attrezzature da lavoro delle
ditte Moroni, Maraglia e del
Cantiere Valdettaro. Un tuffo
nel passato ma con lo sguardo
rivolto al futuro, al pensiero del-
le opportunità che vengono dai
restauri delle barche d’epoca di
cui La Spezia, fra cantieri Be-
concini e Valdettaro, è leader.
Alla tradizione cantieristica sa-
rà anche dedicato, durante la fe-
sta della Marineria, il varo-bis
del «Quinto remo»: domenica
14 giugno alle 17,30, sulla pas-
seggiata Morin.
 Corrado Ricci

SCENOGRAFIA
Verso l’allestimento

del cantiere
a cielo aperto
in via Mazzini

Cultura del mare, alleanza Promostudi e Circolo Velico

Maestri d’ascia, poeti del golfo
Nella baracca-Faggioni la proiezione di un video sulla rotta della Festa della Marineria

LEVANTO si conferma un vero e proprio
laboratorio politico. Dopo la sede del Pdl,
nel campo del centrodestra, i sette gruppi
consigliari in consiglio comunale e dopo
che alcune settimane fa sul campo opposto
ha fatto la sua comparsa anche Sinistra e Li-
bertà, oggi è arrivata la rete dei Club della
Libertà. Il presidente del neonato Club del-

la Libertà di Levanto è Simone Bian-
chi (nella foto), il quale da un paio

di anni si è messo in luce per alcu-
ne iniziative quali la petizione
online per realizzare una piscina

coperta a Levanto che ha raggiunto e supera-
to le 1.100 firme e per avere costituito alla
fine del 2008 su Facebook un gruppo a favo-
re della riapertura del Casino di Levanto
con oltre 600 iscritti. «Mi sono sentito in do-
vere di fare qualche cosa di concreto per por-
tare un reale cambiamento nella gestione
della politica levantese- dichiara Simone
Bianchi- sonocoadiuvato nella mia opera da
altri esponenti locali del Pdl quali NadiaAn-
selmo ed Enzo Podestà». Il sito internet è ht-
tp://levanto.clubdellaliberta.it/index.php ed
presente Facebook alla voce Club della Li-
bertà Levanto.

PROMOSTUDI e Circolo velico della Spezia
alleati per la cultura del mare.Una convenzio-
ne è stata firmata ieri dai due presidenti, Paolo
Garbini e Gianfranco Bianchi. L’accordo è te-
so a promuovere l’educazione marinara nei gio-
vani in generale, in particolare iniziando da co-
loro che hanno deciso di intraprendere un per-
corso di studi che li indirizza ad una futura pro-
fessione legata al mare. I ragazzi del Polo saran-
no ospiti speciali del Circolo, con varie opportu-

nità didattiche.
Nell’ottica di aevolare gli studenti che frequen-
tano il Polo Universitario residenti fuori pro-
vincia e regione e che trovano prevalentemente
sistemazione in appartamenti in affitto, il presi-
dente di Promostudi Paolo Garbini ha recente-
mente stipulato anche un accordo con Acam,
Per l’ applicare per le utenze di fornitura idrica
le tariffe riservata ai residenti anziché le più
onerose tariffe da non residenti.
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C A D I M A R E

LEVANTO DOPO LA PETIZIONE PER LA PISCINA E IL FACEBOOK PER IL CASINO’

Simone Bianchi fonda il Club della Libertà


