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DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

Tutto pronto a Finale Ligure
per la Festa dell’Inquietudine
Sarà di alto profilo culturale la quarta edizione
dellaFestadell’Inquietudine,chesiterràdal31
maggio al 2 giugno a Finale Ligure. A testimoniarlo sono il programma, che prevede tre
giorni di incontri e dibattiti con personalità di
grande spessore, e il conferimento del Premio
Inquieto dell’anno Guido Ceronetti, poeta, filosofo, scrittore, giornalista e drammaturgo.
Autore di traduzioni di grande importanza
di libri della Bibbia dall’ebraico e dal latino, Ceronetti «è una leggenda della cultura Italiana»,
dice Elio Ferraris, presidente del Circolo degli
Inquieti. La consegna del Premio è in programma domenica 2 giugno alle 17,30, all’AuditoriumdiFinalborgo,alterminedellospettacolo
«La pedana rialzante - Pesciolini fuor d’acqua»
del Teatro dei Sensibili a cui prenderà parte lo
stesso Ceronetti.
La Festa, che quest’anno ha per tema «Inquietudine. Virtù e conoscenza», è l’evoluzione della cerimonia di premiazione dell’Inquieto dell’anno, nato nel 1996. Dal 2008 si svolge
ogniannoaFinaleeproponeincontriconcritici, professionisti, artisti e scienziati, oltre a mo-

stre, spettacoli, proiezioni e concerti. «Il Premio è una simpatica attestazione pubblica
al personaggio che, indipendentemente dai
suoi campi di interesse o di attività, si sia
contraddistinto per il suo essere inquieto. spiega Ferraris - Non ha un valore venale e
consiste in una pentola di terracotta sghimbescia, schiacciata da un lato e contenente
un piccolo drappo di lino con il titolo di Inquieto ricamato». Negli anni scorsi è stato
conferito, tra gli altri, a Ferruccio de Bortoli, don Luigi Ciotti, Milly e Massimo Moratti,
Raffaella Carrà, Oliviero Toscani, Gad Lerner, Gino Paoli, Antonio Ricci, Costa Gravas,
Elio di Elio e le Storie Tese e Renato Zero.
Il dibattito di apertura di quest’anno, in collaborazione con il centro Pannunzio guidato
da Pier Franco Quaglieni, sarà dedicato a Enzo
Tortora, e vedrà la partecipazione di Luciano
Violante e della compagna di Enzo Tortora,
Francesca Scopelliti. A Paolo Pejrone, architettochehaprogettatoparchiegiardiniintuttoil
mondo, sarà consegnato il 31 maggio alle 21 il
Premio intitolato a Giorgio Gallesio, il grande

botanico - citato anche da Darwin - che ebbe i
suoi natali nel 1772 a Finalborgo. «La festa è il
fiore all’occhiello dei nostro eventi - dice il sindaco Flaminio Richeri -. Anche quest’anno riusciamo a realizzarla grazie al lavoro di Elio Ferrariseall’aiutodimoltisponsor».Lamanifestazione è ideata e organizzata dal Circolo degli
Inquieti di Savona, con la collaborazione di Comune, Regione, Provincia e della Fondazione
De Mari e il patrocinio della Camera di Commercio di Savona. Fra gli sponsor: Ilce Spa Gestione Acquedotti, Unione Industriali della
Provincia di Savona, Cassa di Risparmio di Savona e Finalmare Spa.
L’assessore alla cultura Nicola Viassolo e il
vicepresidente del Circolo degli Inquieti, Dario
Caruso, hanno approfondito altri aspetti del
ricchissimo programma della Festa, che vedrà
coinvolti gli studenti del Liceo Issel e proporrà
approfondimenti storico-culturali con la presentazione di carteggi inediti di Gabriele Annunzio. Previste molte occasioni di intrattenimento e, in chiusura, uno spettacolo con cabarettisti di fama nazionale.

