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SPETTACOLI

TradizioneDomenicadiciannovesimoappuntamento con i bolidi diMaranello
Inarrivouncentinaiodi prestigioseautomobili provenienti da Italia eFrancia

MASSIMO PICONE

CELLELIGURE.

Anche per festeggiare l’attua-
le primo posto di Fernando
Alonso nella classica del Mon-
diale di Formula 1 dopo cinque
gare, seppur in coabitazione
con Sebastian Vettel, domeni-
ca Celle Ligure celebra le Fer-
rari in tutto il suo splendore
con il diciannovesimo raduno
che concede spazio anche a un
certo numero di auto d’epoca
di altre Case. Sperando che il
maltempo non rovini la festa,
domenica il piccolo centro tu-
ristico diventa rosso, quel ros-
so unico, livrea Doc delle vet-
ture di Maranello. La manife-
stazione è ideata e organizza-
ta dal Consorzio Promotur,

con il patrocinio del Comune di
Celle Ligure e in collaborazione
con la Scuderia Ferrari club Sa-
vona. Un colpo d’occhio eccezio-
nale, nel centro storico e duran-
te la tradizionale sfilata che a
ogni edizione cambia percorso
e quella del 2012 punterà nell’en-
troterra della Valle Erro verso
Pontinvrea, attraversando così
Albisola Superiore, Stella San
Giovanni e Santa Giustina sulla
provinciale 334 del Sassello.
Il Raduno di Celle non è una

manifestazione automobilistica
qualsiasi, ma un momento spe-
ciale, come dimostrano due im-
portanti numeri: quella attuale,
infatti, è la diciannovesima edi-
zione, il che certifica quanto sia
ormai un evento classico, collau-

dato e migliorato nel tempo,
che porta a Celle Ligure un cen-
tinaio di macchine, tra Ferrari
(provenienti da Italia, Francia,
Monaco) e auto d'epoca. Uno
spettacolo vederle tutte insie-
me e poterle ammirare da vici-
no in via Boagno, piazza del Po-
polo, via Montegrappa e piazza
Sisto IV, dove l’appuntamento è
fissato dalle ore 9 e dove le auto
sosteranno nel contesto del bor-
go marinaro caratterizzato di
carruggi e di piccole abitazioni
colorate allineate sul mare, pa-
lazzi d’epoca e le tipiche piazzet-
te, che faranno da splendida
cornice alla sfilata delle auto-
gioiello. Dopo la pausa della
scorsa edizione, quest'anno le
auto ritorneranno a sfilare nel

tradizionale corteo (dalle ore
11), che raggiungerà Pontinvrea
dove ai piloti sarà offerto un
aperitivo, anche grazie alla col-
laborazione delle categorie eco-
nomiche del territorio.
Sarà l'occasione per i parte-

cipanti di percorrere una stra-
da impegnativa che conduce
nell'entroterra ligure e scoprire
un antico borgo, circondato
ovunque dal verde. Dalle 13 e fi-
no alla premiazione che si volge-
rà nella Sala consiliare intorno
alle 16,30, le vetture resteranno
allineate nelle postazioni occu-
pate nella mattinata. Uno spa-
zio sarà dedicato anche alle mo-
to d'epoca. Il lungomare Colom-
bo ospiterà banchi di prodotti ti-
pici e artigianato.
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FINALELIGURE

«Per la prima volta, insieme
ad un personaggio, sarà pre-
miato un caso, una vicenda
che ha lasciato un segno nella
vita italiana e della quale sono
state protagoniste tante per-
sone, portatrici di inquietudi-
ni diversema sempre proposi-
tive». Elio Ferraris, presiden-
te del Circolo degli Inquieti,
annuncia i vincitori del pre-
mio Inquieto dell’anno: gli abi-
tanti de L’Aquila e il direttore
del Corriere della Sera, Fer-
ruccio De Bortoli. La conse-
gna domenica 3 giugno a con-
clusione della quinta edizione
della Festa dell’Inquietudine
(ore 15,30 a SantaCaterina).
«Con Ferruccio De Bortoli,

giornalista ’’ingannevolmente
quieto’’, salirà sul palco una
rappresentanza dei giovani de
L’Aquila, che costituiscono un
patrimonio umano piagato da
un evento devastante e, da al-
lora, dedito a restituire sociali-
tà e cultura alla loro città», ag-
giunge Ferraris. Il premio ne-
gli anni scorsi è stato conferi-
to, tra gli altri, a don Luigi
Ciotti,Milly eMassimoMorat-
ti, Raffaella Carrà, Oliviero

Toscani, Gad Lerner, Gino Pao-
li, Antonio Ricci, Costa Gravas,
Elio di «Elio e le Storie Tese» e
RenatoZero.
La Festa è dedicata quest’an-

no al rapporto tra inquietudine
e potere, argomento che sarà
trattato attraverso proiezioni,
dibattiti, incontri e spettacoli
che si susseguiranno ininterrot-
tamente per tre giorni. Durante
la festa si parlerà anche di Cina,
Alzheimer, magia, casta, natu-
ra del potere, menzogna, que-
stione meridionale, psicoanali-
si, filosofia e potere finanziario.
Tra i protagonisti: Eugenio Ben-
nato, Giorgio Galli (docente di
storia delle dottrine politiche),
Fabio Bandini (direttore della
neurologia del San Paolo di Sa-
vona), Claudio Giacobbe (anali-
sta e psicodrammatista), Gian
Antonio Stella (giornalista del
Corriere della Sera), Massimo
Introvigne (sociologo, filosofo e
scrittore), DuccioDemetrio (do-
cente di filosofia all’università),
Paola Dubini (docente di econo-
mia), Ernesto Ferrero (diretto-
re del Salone del Libro di Tori-
no), Pier Franco Quaglieni (di-
rettore del Centro Pannunzio) e
Luciano Canfora (docente di fi-
lologia classica).

FINALE L. PREMIO ANCHE AGLI ABITANTI DELL’AQUILA

FerruccioDeBortoli
è l’Inquieto dell’anno
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Ferruccio De Bortoli sarà premiato alla Festa dell’Inquietudine
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