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BahramieLampedusa
sonoInquietidell’anno
Ieri la consegnadei riconoscimenti aS.Caterina

Il pianista Ramin Bahrami,
massimo inteprete di Bach e
profugo dell’Iran, e l’Isola di
Lampedusa, crocevia di mi-
granti in fuga dai loro Paesi,
sono stati premiati ieri a Fi-
nalborgo a conclusione della
Festa dell’Inquietudine, il cui
tema conduttore è stato «In-
quietudine e Fuga». «Nella fi-
gura di Bahrami si incarnano
vari aspetti che coniugano
l’inquietudine con la fuga. - si
legge nella motivazione - Egli
stesso, ricordando la sua
esperienza, ama sottolineare
come abbia trovato, ancor
fanciullo, nella musica di Ba-
ch un aspetto religioso. Una
musica fatta di regole, un
complesso di obblighi capace
di legare umano e divino, di
rappresentare uno stimolan-
te viaggio iniziatico e, nel
contempo, un suggestivo ri-
fugio. Bach, pur non avendo

mai lasciato i suoi luoghi nata-
li, concepì armonie che com-
prendevano regole teutoniche,
il modo italiano e la cultura le-
vantina. Un percorso inverso
haportato nel suo viaggio-fuga
il giovaneRamin dall’altopiano
iranico ad approdare e studia-
re in Italia e ora a risiedere in
Germania». A Bahrami è stata
consegnata anche la tessera di
socio onorario dell’Associazio-

Sanremo

Lacommedia“Lineeonairrr...”
staserasirideconBackstage
Un piccolo anticipo era stato
fornito, nel corso di un prece-
dente spettacolo, una dozzi-
na di giorni fa al casinò ma
questa sera e domani la com-
media «Linee on airrr...», sa-
rà proposta per intero nel
nuovoTeatrinoAsdBacksta-
ge alle 21. La struttura è stata
ricavata a Sanremo in via
privata Parodi (una traversa
di via Carli) 30. «Per chi era
al casinò il 7 maggio e non ha
smesso di ridere - parole di
Patrizia Campanile, la sanre-
mese coprotagonista - e per
chi non c’era ma vuole recu-
perare una dose di risate
venga a vedere questa com-
media. Sarà possibile scopri-
re tutto sul futuro e non. Tra

ne di cultura musicale Palma
d’Oro. L’Auditorium si è colle-
gato via Skipe con il sindaco di
Lampedusa e Linosa, Giusi Ni-
colini. Spiega il presidente del
Circolo, Dario Caruso: «Abbia-
mo voluto sottolineare il carat-
tere emblematico di accoglien-
za dimostrato degli abitanti
dell’isola verso un mondo di
uomini, donne e bambini in fu-
ga dai loro Paesi».

Savona

Dieciannidigusto
alLunaRestaurant
AlleFornaci cucina fusioncon ingredienti del territorio

Il traguardo dei dieci anni di
attività per un ristorante è la
conferma di una formula che
funziona. Il compleanno lo ha
festeggiato in questi giorni il
Luna Restaurant di Savona,
da tremilaseicentocinquanta
giorni in via Cimarosa 11r, nei
locali di una storica falegna-
meria, di fronte al mare, sul li-
torale delle Fornaci. Il Luna è
un locale originale, arredato
in chiave moderna e con stile,
con musica e luci soffuse, ma
soprattutto con un menù cu-
rato e intrigante, proposto
dallo chef Andrea Rossi, coa-
diuvato in cucina da Fabio De
Cena, con l’aiuto di Saverio
Impellizzieri.

In sala il proprietario, Paolo
Bertola, con la moglie Ales-
sandra Camposeragna, a spie-
gare nel dettaglio la prepara-
zione dei piatti, frutto di un
progetto che sposa la tradizio-
ne mediterranea e le nuove
tendenze in una cucina «fu-

sion», rispettosa anche di ri-
chieste per intolleranze, allergie
o diverse discipline alimentari
(vegetariani, vegani e altro). Il
menù è ampio, basato su pro-
dotti freschi ematerieprimedel
territorio. Accurata la prepara-
zione e la presentazione, ampia
la scelta delle etichette dei vini
da abbinare seguendo i consigli
diPaolo.Dascoprire idessert,di
produzione propria come la pa-

sta e il pane. I dolci sono diAles-
sandra e ne riflettono l’estro ar-
tistico, anche nella scelta di ac-
costamenti mai banali e a volte
sorprendenti, con una strizzati-
nad’occhio allapasticceria fran-
cese, frutto del felice affianca-
mento, con lo chef d’Oltralpe
MathieuCohendet.Daseguire il
calendario degli eventi enoga-
stronomici, con serate a tema,
musica dal vivo o dj-set. [D.C.]
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carte, sfere... e capelli. Sì, sì,
anche quelli». Il lavoro è stato
allestito dall’ASDBackstage in
collaborazione con la Fabulous
Production. La pièce è firmata
da Fabio Zito che ne è anche il
regista e vi è impegnato come

attore. Con lui (numerosi sono
i suoi precedenti anche in film
e tv) ci saranno la stessa Patri-
zia Campanile, Arianna Luzi
(attrice e cantante romana) e
altri due sanremesi Licia La
Marca e Simone Caridi. . [M.C.]

Andora

RaffaellaMaroneAndyFumagalli
protagonisticon“GravitàZero”
Ha suscitato grande successo
la mostra «Gravità Zero» del-
la Galleria d’arte GroundZero
di Bucarest che ha presentato
due artisti di fama internazio-
nale ad Andora, nella sacrale
location della Chiesa dei Santi
Giacomo e Filippo. Si tratta
della torinese Raffaella Ma-
ron e del milanese Andy Fu-
magalli. La mostra è stata or-
ganizzata dalcCuratore Pier-
luigi Luise Direttore della gal-
leria GroundZero e presenta-
ta dalla critica d’arte France-
sca Bogliolo.

La mostra vede due diffe-
renti espressioni artistiche
confrontarsi con la condizio-
ne emotiva e particolare del-
l’assenza di gravità, intesa co-

Un momento della performance di Raffaella Maron

me distacco interpretativo dal
mondo, visto come vincolo alie-
nante. Raffaella Maron, scultri-
ce simbolista, nata a Torino, nei
primi anni 2000 inizia la sua
carriera artistica creandosi
uno spazio tra culture antiche,

mitologiche, odierne ed aliene.
Andy Fumagalli, artista de-

dito alla pop-art e alla grafica
pubblicitaria è anche musicista
di talento e ha fondato conMor-
gan i Bluvertigo ed è ora nel
gruppo FluOn.


