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SPETTACOLI

Festivaldell’Inquietudine
tra “Virtùeconoscenza”
Finale Ligure Presentato il programma completo dellamanifestazione
Da venerdì a domenica incontri, dibattiti, musica emagia a S. Caterina

Enrico Ghezzi, Paolo Pejrone,
Luciano Violante, Stefano
Bartezzaghi e Bianca Montale.
Sono alcuni dei protagonisti
della sesta edizione della Festa
dell’Inquietudine, evento na-
zionale che si terrà nel Com-
plesso monumentale di Santa
Caterina a Finalborgo da ve-
nerdì a domenica. A conclusio-
ne della Festa, domenica alle
17, sarà consegnato al poeta
Guido Ceronetti il premio «In-
quieto dell’anno». Per tre gior-
ni, all’Auditorium e nei chiostri
quattrocenteschi di santa Ca-
terina, si terranno incontri, di-
batti, spettacoli, proiezioni e
mostre ad ingresso libero sul

tema «Inquietudine. Virtù e co-
noscenza”.

Enrico Ghezzi sarà il protago-
nista dell’«incontro con un com-
positore anarchico di immagi-
ni», iniziativa organizzata per la
sesta edizione di «Inquietus Ce-
lebration», evento che celebra e
promuove l’inquietudine come
sinonimo di crescita culturale,
mentre Stefano Bartezzaghi,
raffinato enigmista, figlio d’arte
(il padre Piero era un famoso
cruciverbista), proporrà un
«viaggio di conoscenza tra enig-
mi e giochi di enigmistica». Sa-
ranno inoltre celebrati tre gran-
di «inquieti»: Gabriele D’Annun-
zio e Giuseppe Verdi, nelle ricor-
renze delle loro nascite, e Enzo
Tortora, nel trentesimo anno

dal suo arresto e dall’inizio della
sua odissea giudiziaria. All’in-
contro su Tortora (in collabora-
zione con il Centro Pannunzio)
parteciperanno la sua compa-
gna, la giornalista Francesca
Scopelliti, e Luciano Violante,
mentre fra gli ospiti del dibattito
su D’Annunzio ci sarà Giordano
Bruno Guerri, presidente della
Fondazione Vittoriale degli Ita-
liani a Gardone Riviera. Con l’il-
lustre archeologo Klaus Schi-
mdt si parlerà di una scoperta
destinata a far riscrivere i libri
di storia: il tempio in pietra di
Göbekli Tepe, costruito 7 mila
anni prima delle piramidi, men-
tre con la bizantinista Silvia
Ronchey si andrà alla scoperta
di Bisanzio, «fulcro di virtù e co-

noscenza in equilibrio tra Orien-
te e Occidente». Lo scienziato
Edoardo Boncinelli e il filosofo
Valerio Meattini interverranno
sul tema «Etica e scienza. Un
dialogo impossibile?», mentre
Bianca Montale parlerà, insie-
me al musicologo Claudio Pro-
ietti, del ruolo dell’opera lirica
nel processo di unificazione ita-
liano. Fra le novità dell’edizione
2013 c’è il premio dedicato a
Giorgio Gallesio, che è stato as-
segnato all’architetto Paolo
Pejrone. In programma anche i
concerti di Max Manfredi e del-
l’Ensemble Martesana Incanto,
un divertissement con il mago
Andrea Santini, uno spettacolo
del Teatrino dell’Erba Matta e
gli aperitivi psicologici.
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SANREMO DOMANI (ORE 21,15) ALL’ARISTON

AnnaOxaracconta

lasuastoriaartistica
La storia (artistica) di An-

na Oxa, tutta in una sera,
al teatro Ariston. Accadrà
domani, alle 21,15, con il
recital «Oxa History in
concert».

Lo spettacolo sarà un
modo di ripercorrere l’av-
ventura artistica della can-
tante iniziata alla fine degli
Anni 70, passata attraver-
so grandi successi, trionfi
festivalieri, conduzioni te-
levisive, evoluzioni di stile
e di look che ne hanno fatto
una delle interpreti più in-
teressanti della canzone
italiana. «Un’icona che, per
stile e personalità, ha la-
sciato un segno indelebile
nell’immaginario colletti-
vo», dicono i promotori
dello spettacolo di domani
sera all’Ariston. LA Oxa,
sul palcoscenico, accompa-
gnata da Marco Falagiani
(hammond, piano e tastie-
re), Mattia Tedesco (chi-
tarre), Giambattista Giorgi
(basso) e Paolo Valli (batte-
ria), ripercorrerà i mo-
mento più emozionanti
della sua lunga carriera nel
corso della quale ha inciso
23 album ed ha collaborato

con grandi nomi della musi-
ca leggera italiana da Gior-
gio Gaber a Rino Gaetano,
da Fausto Leali a Fabio Con-
cato, da Lucio Dalla fino ad
Ivano Fossati.

Ma Anna Oxa, domani se-
ra, ritroverà anche il palco-
scenico del teatro Ariston
che è un luogo emblematico
per la sua carriera. Lì, nel
1978, in versione ancora
punk, trovò il suo primo
momento di grande popola-
rità, interpretando al Festi-
val della Canzone «Un’emo-
zione da poco». Al Festival
sarebbe tornata altre dodi-
ci volte trionfando in due
occasioni (nel 1989 con «Ti
lascerò» in coppia con Fau-
sto Leali e nel 1999 con
«Senza pietà»). Ed ha fatto
notizia anche quando non
ha partecipato come acca-
duto, fra le polemiche per la
sua esclusione, nel febbraio
scorso.

I biglietti costeranno da 25
a 37 euro in platea e da 18 a
26 in galleria. Utilizzando il
tagliando pubblicato qui so-
pra si riceverà un biglietto
omaggio per le sale cinema-
tografiche di Sanremo. [B.M.]

TEATRO ARISTON

NON SONO VALIDE LE FOTOCOPIE

Ogni tagliando, presentato alla cassa del Teatro
al momento dell’acquisto

di un ingresso allo spettacolo,
da diritto a ricevere

UN BIGLIETTO OMAGGIO
per i cinema di Sanremo
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