SV

LA STAMPA
DOMENICA 30 MARZO 2014

Savona

Trasilenzieunconcerto
assiemeagliInquieti
Pomeriggio di iniziative e riflessioni all’Autoliguria
MICHELE COSTANTINI
SAVONA

Questo pomeriggio alle
16,30, nell’ambito della 7^
edizione della Festa dell’Inquietudine, che quest’anno
ha come tema il rapporto tra
inquietudine e fuga, il Salone
Autoliguria di via Nizza a
Savona, ospiterà: «Silenzio:
si fugge!» per un pomeriggio
di riflessione sul valore multiforme del silenzio. L’evento, collegato appunto alla Festa dell’Inquietudine, prevede incontri, installazioni fotografiche, performance di
danza e un originale «Concerto per 12 cilindri», dedicato a Enzo Ferrari. «“Silenzio: si fugge!” nasce da una
considerazione: che l’uomo e
la donna moderni, lentamente ma inesorabilmente,
perdono il contatto con il silenzio - dice il presidente del
Circolo degli Inquieti, Dario
Caruso». E può sembrare
strano, il luogo come simbolo di un mondo senza silenzio, nel caso specifico, è un
autosalone con la sua officina meccanica, sicuramente
un mondo di rumore.
«Per questa ragione - prosegue Dario Caruso - affronteremo il tema proprio nei
luoghi del non-silenzio,
avendo cura di analizzare il
silenzio come condizione ne-
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cessaria alla creatività e quindi alla vita. Questa iniziativa
ha per noi il sapore particolare: quello del diciottesimo
compleanno, perchè proprio il
30 marzo del 1996 nasceva ufficialmente il Circolo degli Inquieti». Il pomeriggio di riflessioni sul valore multiforme del
silenzio, dopo il saluto di benvenuto di Giovanni De Filippi
e l’introduzione di Dario Caruso, prevede un percorso attraverso le seguenti stazioni:
«L’innocenza del silenzio» con
le psicologhe Paola Maritan,
Nella Mazzoni e Silvia Taliente della Spia (Sentieri di Psicologia Integrata e Applicata)
con riferimenti a «La mite» di

Dostojevski per ciò che concerne il potere nella relazione
uomo-donna. Seguirà poi la
performance delle danzatrici
Stefania Branciforti e Lucia
Folco senza accompagnamento musicale, e subito dopo da
Antonella Carosini su John
Cage, con il discorso introduttivo su «4 e 33 secondi di silenzio» (opera per qualsiasi esecutore) che parlerà dell’arte
come esperienza.
Proseguirà poi il fotografo
Alessandro Gimelli con il «Silenzio-Assenzio», e a conclusione dell’originale pomeriggio all’Autoliguria, il «Concerto per 12 cilindri» dedicato a
Enzo Ferrari.
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In viale Nazioni Unite, mercatino di modernariato, antiquariato e hobbistica (dalle 8,30 alle 20).

Al dancing El Patio la stagione
della Rueda, apertura alle 21,30,
inizio corso gratuito di rueda alle 22, a seguire si balla con la
musica di Omar dj e l’animazione di Riva Salsera.

SAVONA

TOVO SG.

VARAZZE

In corso Italia, «Paesi e sapori»,
mostra mercato di prodotti
enogastronomici.

Christian El Khouri

QUILIANO
Al Teatro Nuovo di Valleggia,
«Cenerentola» con il Teatro dell’Erba Matta (ore 17).

NOLI
Al Teatro Defferrari, «Un viaggio
sudamericano», alla scoperta
della musica e della poesia del
Sudamerica con i chitarristi
Enea Leone e Christian El Khouri
e Chiara Tessiore (ore 17).

FINALE L.
All’Auditorium di Santa Caterina, «Percorsi teatrali»: «A proposito di donne», con Gli Amici
di Babouche, regia di Gloria Bardi (ore 17). Al Museo Archeologico, visite guidate al campanile
di Santa Caterina e alle celle carcerarie conservate al suo interno (ore 10-12). Al Museo Archeologico, mostra fotografica
«Il Pianeta delle meraviglie» .

PIETRA L.
Nel centro storico, «PietrAntico», mercatino del vecchio e dell’usato.

LOANO
Alla Biblioteca Civica, laboratorio ludico-didattico «Peppa Pig e
i suoi amici» (ore 16).

CERIALE
Alla Tensostruttura di via Tagliasacchi, musica con la band Onda
Sonora (dalle 15,30).

ALASSIO
Al Palalassio, «Alassio Danza»,
pomeriggio a tema con ballerini professionisti e orchestra.
All’ex chiesa anglicana, sesta
rassegna musicale «Felix Mendelssohn».

Noli

Recital
per chitarre
e voce
Si intitola «Un viaggio sudamericano» il recital per due
chitarre e voce recitante in
programma oggi pomeriggio
al teatro Defferrari di Noli
(ore 17). In scena il duo chitarristico formato da Enea Leone
e Christian El Khouri e l’attrice Chiara Tessiore. Lo spettacolo è ad ingresso libero ed è
seguito da un aperitivo offerto
dalla cantina Il Montù di Beccaria Montù, in provincia di
Pavia. Enea Leone si è diplomato in chitarra al Conservatorio di Milano. Anche Christian El Khouri è diplomato in
chitarra al Conservatorio di
Milano. Nel 2011 ha vinto la selezione internazionale per
giovani concertisti legata al
festival Paganini di Parma e
nel 2013 la vittoria alla Sernancelhe International Guitar
Competition in Portogallo.
Chiara Tessiore, finalese, dal
2012 è attrice di Assemblea
Teatro - Teatro Stabile d’Innovazione di Torino. [M.BEL.]

Al dancing Salone delle feste in
serata si balla con orchestra Diego Zamboni (dalle 15 pomeriggio danzante con Erica).

LOANO
Al dancing Manhattan Inn di
Corso Europa pomeriggio e sera
con orchestra Beppe Montagna
e la Band. Liscio e revival con orchestra Mike e i Simpatici al dancing Saitta.

ALASSIO
All’U’Brecche musica ed intrattenimento. “Predisco” al Rudy
Cafè e al bar Spotti. All’osteria
Mezzaluna i “Rizzo & Rizzo”.

ANDORA
Alla discoteca Timone, dalle 21,
liscio in sala Oro e musica anni
’70-’80 in sala Argento.

SAN BARTOLOMEO
Ballo liscio alle 16 e alle 21, al
dancing Cikito.

ARMA DI TAGGIA
Al Flower’s pub dalle 19,30 apericena musica e animazione con
Master Dbj e Federico Staltari.

SANREMO
Allo Shu Noseda, dalle 20, «Aperoshu» con dj Davide Penna &
Luca Lyj. Info 393-1378215. Al
Roof Garden del casinò la chitarrista e cantante Marisa Fagnani.

BORDIGHERA
Sunday Night al Kursaal club
con i dj Marcodello e Micky Uk,
tavoli al 380-7506767.

MONACO
Pianobar e dj set a Living Room.
Dj set al Jimmy’z in Piazza del
Casinò. Live music a La Brasserie
de Monaco.

CANNES
«Gamers » all’Access Club in Rue
Jean Jaurès

