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Festadell’Inquietudine
successointernazionale
Il presidente del Circolo: “Evento di grande spessore”

Pietra Ligure

Compagnia di Pavia
sul palco del Moretti
1 Il

laboratorio teatrale
dell'Unitre di Pavia presenta
oggi alle 16 al teatro Moretti di
Pietra lo spettacolo «Compagnia amatoriale» (ingresso libero). La rappresentazione fa
parte del Festival teatrale organizzato dall'Unitre di Pietra
[M.BEL.]
e Borgio.
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Oggi un visita guidata
ai monumenti di Borgo
1 Visita

guidata e gratuita
al centro storico di Borgo e ai
suoi principali monumenti
(Collegiata di S. Biagio e Complesso monumentale di S. Caterina) oggi a Finale. Ritrovo
con la guida in piazza San Biagio. Bus navetta da Finalpia
(piazza Oberdan, ore 15,40) e
Finalmarina (piazza stazione,
ore 15,45) al costo di 2 euro. Info: 339 4402668.
[M.BEL.]

Loano

Giovedì un’escursione
ai Forti di Genova
1 Il

La diretta Skype con il sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini

biamo fare altro che continuare
a percorrere questa giusta strada mettendo a punto qualche
ingranaggio di anno in anno».
«Ogni anno la Festa ci procura nuovi amici tra i relatori
che invitiamo. - aggiunge il direttore culturale, Elio Ferraris
- Trovano affascinanti storia e
ospiti del Circolo, il tema e il
profilo culturale della Festa,
l’atmosfera di Finalborgo, gli
allestimenti. Diventano essi
stessi promoter autorevoli del
nostro evento. Stessa cosa per
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«La Festa si è conclusa dopo 4
giornate intense e ricche di
ospiti illustri e personalità rare. La dimensione internazionale dell’evento si è intrecciata con il coinvolgimento delle
realtà culturali locali più interessanti». A dirlo è il presidente del Circolo degli Inquieti, Dario Caruso, al termine
della settima Festa dell’Inquietudine di Finale, una delle
edizioni di maggior spessore
culturale. Aggiunge Caruso:
«Tra i numerosi ricordi che
conserverò di questi quattro
giorni, due su tutti: gli occhi
lucidi del sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini, in diretta
Skype, durante l’esecuzione
delle “Variazioni Goldberg”
da parte di Ramin Bahrami e
la voce di Carla Sacchi Ferrero, che nel corso del dialogo a
quattro con Ernesto Ferrero,
Paola Mastrocola e Luca Ricolfi, si fa trascinare nell’esecuzione di una canzone della
sua gioventù, “La rosa bianca” di Sergio Endrigo. L’affetto tributato dal numeroso
pubblico che ha frequentato le
oltre trenta ore di palinsesto e
la gratitudine di ospiti e relatori ci dimostrano che gli sforzi progettuali e organizzativi
hanno prodotto un risultato
molto significativo. Non dob-

.

il pubblico: dall’anno passato
abbiamo alzato ancora il livello
culturale; temevamo una diminuzione e, invece, sono aumentati sia partecipazione che entusiasmo». Dice il sindaco Flaminio Richeri: «La Festa dell’Inquietudine ha raggiunto
quest’anno livelli culturali di
caratura internazionale e si è
posizionata fra gli eventi di
maggior rilievo del panorama
nazionale. L’immagine che Finale ricava da questa manifestazione è di altissimo livello».

Cai di Loano organizza
per giovedì un'escursione ai
Forti di Genova. L'itinerario
toccherà Righi e Forti Sperone, Puin, Fratello minore, Diamante e Campi. La partenza è
prevista alle 7 dalla stazione
di Loano.
[M.BEL.]
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Venerdì cena benefica
all’Alberghiero
1 Aperte le prenotazioni al-

la cena benefica che si terrà
venerdì all'Alberghiero Migliorini a Finale (ore 19,30, tel.
019 691372). Parte del ricavato
sarà devoluto alla sezione Aisla di Savona-Imperia. [M.BEL.]

“Up’n’coming”, ecco
le 4 band finaliste
Sono 4 le band finaliste del
concorso Up’n’coming organizzato dallo Yepp di Loano:
Crimson Roses, Keeper of Time, 25 Degrees e Wefly. I
quattro gruppi sono risultati i
più votati sul sito dello Yepp.
Sabato si contenderanno la
vittoria esibendosi al Kursaal
(ore 21,30). A decretare il vincitore sarà una giuria tecnica,
che valuterà il testo delle canzoni, la composizione musicale, la presenza scenica e la tecnica esecutiva e interpretativa. In palio per i primi classificati la realizzazione di un vi-

deoclip e la partecipazione al
festival Justenice di Giustenice.
Le prime tre band classificate
suoneranno inoltre alla Festa
della Musica Yepp che si terrà a
Loano il 14 giugno. Sabato le
band presenteranno al Kursaal
i brani con cui hanno superato
le selezioni on-line: «Heroes»
per i Crimson Roses, «My Poisoned Rose» per i Keeper of Time, «Solamente» per i 25 Degrees e «La Forza» per i Wefly.
Il concorso Up’n’coming è organizzato con il contributo di Comune e fondazioni Compagnia
di San Paolo e De Mari. [M.BEL.]

Savona

Rosso al Cru’ 14
con il suo manuale
Un manuale pratico che può
portare dalla disperazione
alla felicità, all’abbondanza e
alla prosperità. Si tratta del
libro «La Tua Vita è Un Orto:
Coltivala!» di Adriano Rosso, che oggi alle 18,45, sarà
presentato al Cru’ 14 nella
Darsena di Savona.
Nato in una famiglia di dignitose ristrettezze (tanta
fame, sopportata in silenzio)
soggetto a continui abusi fisici e verbali durante l’infanzia e l’adolescenza, malato di
asma e molte altre limitazio-

ni, Rosso si racconta, dal lavoro come aiuto cameriere in
pizzeria, alla pulizia dei servizi igienici sulle navi mercantili. E poi ancora da ufficiale Rt
su navi mercantili a istruttore
di volo e pilota di linea intercontinentale a manager di piccole compagnie aeree.
Attualmente coltiva ortaggi e piccoli frutti come proprietario dell’Agriturismo
Biologico Cascina Rosso. In
sintesi, nonostante tutte le
difficoltà, c’è l’invito a vivere
una vita eccezionale.

