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UnconvegnosuBobbio
di InquietiePannunzio
Il 17maggio il grandepensatoresaràricordatoa 10annidallamorte

E’ dedicato a Norberto Bob-
bio, senatore a vita, massimo
teorico del Diritto e grande fi-
losofo della politica, uno dei
più significativi incontri della
settima «Festa dell’Inquietu-
dine», che si terrà a Finale Li-
gure dal 15 al 18 maggio pros-
simi e avrà come tema il rap-
porto fra inquietudine e fuga.
E’ stato assegnato al pianista
Ramin Bahrami, dal 1987 pro-
fugo dall’Iran, stimato tra i
massimi interpreti di Johann
Sebastian Bach e delle sue
«Fughe», il premio «Inquieto
dell’Anno».

Sabato 17 maggio, il primo
chiostro del complessomonu-
mentale di Santa Caterina a
Finalborgo ospiterà, dalle
15,15, il convegno «Norberto
Bobbio, maestro di fuga dagli
schematismi ideologici e dai
manicheismi settari». «Bob-

bio è stato unodei pensatori ita-
liani più importanti del secolo
scorso, paragonabile a Sartre,
Aron, Popper e Russel. - dicono
alCircolo degli Inquieti di Savo-
na - Insieme al Centro Pannun-
zio lo ricorderemo nel decenna-
le della sua scomparsa e lo fare-

mo traendo spunto, in partico-
lare, dalla sua esortazione a
mantenere vivi ‘’i frutti più sani
della tradizione intellettuale
europea. L’inquietudine per la
ricerca, il pungolo del dubbio, la
volontà del dialogo, lo spirito
critico, la misura nel giudicare,

lo scrupolo filologico, il senso
della complessità delle cose’’».

A dialogare su questi temi
saranno il giornalista del Cor-
riere della Sera Francesco Ce-
vasco, il professore di Storia del
pensiero politico all’Università
di Genova Dino Cofrancesco, lo
storico Gianni Oliva e il presi-
dente del Centro Pannunzio
Pier Franco Quaglieni. L’incon-
tro è aperto a tutti.Il convegno
è accreditato dal Consiglio del-
l’Ordine degli avvocati presso il
Tribunale di Savona e vale qua-
le aggiornamento professionale
dei partecipanti iscritti ad un
albo forense previa prenotazio-
ne e registrazione al momento
dell’inizio della conferenza.

La Festa dell’Inquietudine è
organizzata dal Circolo degli
Inquieti, in collaborazione con
il Comune di Finale, la Regione,
la Provincia, la Fondazione De
Mari e la Camera di Commer-
cio di Savona.

AUGUSTO REMBADO
FINALE LIGURE

Norberto Bobbio sarà ricordato in un convegno a Finale

Cervo LASTAMPAmediapartner

OggiBacchettie Issoglio
nelconcertodeimaestri
Oggi è la giornata clou del Fe-
stival di Pasqua, la rassegna
che affianca corsi di perfezio-
namento e concerti nel borgo
di Cervo.

Alle 17,30, nell’oratorio di S.
Caterina, il programma del-
l’Associazione Mozart Italia
vedrà di scena i docenti (in-
gresso 10 euro). I pianisti An-
drea Bacchetti e Roberto Is-

soglio suoneranno un brano di
Mozart a quattromani (Andan-
te e Variazioni KV 501), mentre
il solo Bacchetti eseguirà la Sui-
te francese n. 5 di Bach; Issoglio
proporrà la Sonata KV 309 in
Do maggiore di Mozart. Il flau-
tista Howard Cohen si cimente-
rà in tre romanze di Schumann,
il contrabbassista Alessandro
Serra in variazioni del «Carne-

vale di Venezia» di Bottesini. Si
ritaglierà uno spazio anche l’in-
segnante di violoncello, il geno-
vese Giovanni Ricciardi, diplo-
mato al Conservatorio Paganini
della sua città natale e vincitore
di importanti concorsi, dal Ro-
vere d’Oro di S. Bartolomeo al
Città di Stresa. Ricciardi, assie-
me a Issoglio, suonerà «Il Ci-
gno», dal Carnevale degli ani-

mali di Saint-Saens.Alla ribalta
anche la violista Manuela Ma-
tis, il soprano Fiorella Di Luca e
il violinista Marco Norzi. Do-
mani alle 15,30 l’ultimo concer-
to, con allievi e docenti. [E. F.]

Il pianista Andrea Bacchetti

Albissola Marina Ai Solelu-
na disco beach Evita Club e
Soleluna propongono dalle 20
aperitivo di benvenuto in riva
al mare, alle 21 cena. Da mez-
zanotte discoteca.

FinaleL.Al Patio alle 21,30,
inizio corso gratuito di rueda
alle 22, a seguire si balla con la
musica di Omar dj e l’anima-
zione di Riva Salsera.

TovoSg.Al Salone delle fe-
ste GrandeOrchestra Italiana
Bagutti, dalle 15 pomeriggio
danzante con Erica (domani
orchestra Tonya Todisco).

Pietra L. Serata «Pasqua
Domina» al Blubay (discote-
ca) sul lungomare.

L o a n o
«Party» alMa-
rinella Disco-
beach, aperi-
cena dalle
21,30 e disco-
teca dal le
23,30, dj Fabry
e Violino. Al
d a n c i n g
M a n h a t t a n
Inn pomerig-
gio e sera con
o r c h e s t r a
Gianni eRaffa-
ella (domani
Sandro More-
no pomeriggio e sera). Orche-
stra Supersonika al dancing
Saitta, balli latini al piano su-
periore (domani si balla con
gli Alta Marea).

Albenga Alla discoteca
Essaouira, dalle 12, Lunch,
music and sun con pranzo in
terrazza e dj set.

Alassio Musica all’osteria
Mezzaluna. American bar al-
l’U’Brecche.

Laigueglia Alla Suerte
apre in via straordinaria per
vivere un’anteprima della sta-
gione estiva: dalle 23,30 alle
5,30, mix di show e animazio-
ne sui dischi dei djs Gianluca
Erre Romano, J.Nice, Francis

K. e Andrea Andrew Bax Bas-
sanello.

San Bartolomeo Al dan-
cing Cikito, in via Lungofiume,
dalle 16 e dalle 21 ballo liscio con
l’orchestra SandroMoreno. Do-
mani, alle 16 e alle 21, ballo liscio
con l’orchestra Beppe Monta-
gna.

Imperia Al Punto Giusto, in
piazza Dante, dalle 19,30, festa
di compleanno del locale con
apericena e la band Premiata
Banda. Al bar n.11, dalle 22,30
cover band di Zucchero.

TaggiaDalle 19,30 al Germi-
nal il chitarrista e cantante Lu-
ca Lanteri.

SanremoAl casinòmusica e

canzoni il Valpilene Coutinho
Group. Allo Shu Noseda dalle
20 Aperoshu poi dj Set di Davi-
de Penna&Luca Lyj. Al Victory
Morgana «Easter Party» conDj
Flash, Marco Astegiano e An-
dreino Voice.

Bordighera Sunday Night
al Kursaal Club dalle 23 musica
con i dj Marcodello eMicky Uk,
tavoli 380 7506767.

Monaco Pianobar e dj set a
Living Room. Dj set al Jimmy’z
SportingMonteCarlo. Livemu-
sic a La Brasserie de Monaco.
Live dj a Sass Café. The
Fashion Party al Stardeck.

Nizza Chocolate Party a La
Perle in Quai Lunel.

N
otte
Una guida completa
per tutti i gusti
dalle Cinque Terre
alla Costa Azzurra

Laigueglia

Pasqua dance
alla Suerte


