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Gli Inquieti premiano
l’architettodelverde
FinaleLigureAPaoloPejroneil riconoscimentodedicatoalbotanicoGallesio
La Festa organizzata dal circolo culturale dedicata a “Virtù e conoscenza”

Prime anticipazioni su la se-
sta edizione della Festa na-
zionale dell’Inquietudine,
che si terrà a Finale Ligure
dal 31maggio al 2 giugno 2013
ed avrà come filo conduttore
il tema «Virtù e conoscenza».
E’ stato assegnato a Paolo
Pejrone, architetto che ha
progettato parchi e giardini
in tutto il mondo, il Premio
Gallesio, istituto dal Comune
e dal Circolo degli Inquieti di
Savona e destinato a perso-
nalità che si sonodistinte nel-
l’ambito naturalistico e bota-
nico. «Il Premio Gallesio è
una delle novità dell’edizione
di quest’anno. - spiega il sin-
daco Flaminio Richeri - E’ un
riconoscimento ad un grande
scienziato. Un uomo che nac-

que a Finalborgo nel 1772 è che
è sepolto tra gli italiani illustri
nel chiostro della Basilica di
Santa Croce in Firenze. Galle-
sio è l’autore della ‘’Pomona
Italiana’’, la prima e più impor-
tante raccolta di immagini e
descrizioni di frutta e alberi
fruttiferi realizzata in Italia».
«Gallesio, nato nella terra pa-
tria della Festa dell’Inquietu-
dine, fu giurista, letterato e bo-
tanico e per questo suo deside-
rio di conoscere e conoscersi
può essere a buon diritto anno-
verato fra gli inquieti. - com-
menta il presidente del Circo-
lo, Elio Ferraris - Fu un uomo
poliedrico: citato per i suoi stu-
di da Charles Darwin, apprez-
zato per le sue doti politiche
dal Prefetto napoleonico Gil-
bertChabrol deVolvic e onora-
to per le sue opere dall’Accade-

mia dei Georgofili». Il Premio è
stato assegnato a Pejrone per
l’eccellenza della sua attività
professionale, l’amore per le
piante, i giardini e gli orti e
l’impegno nella tutela e difesa
del paesaggio. Laureato in ar-
chitettura al Politecnico di To-
rino, ha collaborato con il gran-
de paesaggista inglese Russel
Page. Gli spazi verdi che ha
progettato si trovano in tutto il
mondo: comeVillar Perosa, re-
alizzato per la famiglia Agnelli,
ma anche i parchi e i giardini di
Mary e Alain de Rothschild,
dell’Aga Khan Karim, di Valen-
tino, dei principi Borghese, dei
principi Sainjust e molti altri
ancora. Ha diretto il restauro
dell’orto della Basilica di Santa
Croce in Gerusalemme e del-
l’orto di Eliogabalo, entrambi a
Roma. E’ scrittore di successo,

le sue opere sono pubblicate
da Mondadori-Electa (I mie
giardini, Orti felici), Einaudi
(La pazienza del giardiniere) e
Feltrinelli (In giardino non si è
mai soli. Diario di un giardinie-
re curioso. Il vero giardiniere
non si arrende. Cronache di or-
dinaria pazienza). Collabora
con importanti giornali e rivi-
ste come La Stampa, per la
quale pubblica articoli setti-
manalmente, Gardenia e con
l’editrice Condé Nast. Ricopre
importanti ruoli in varie asso-
ciazioni che si occupano della
tutela e difesa del paesaggio
come il FAI, l’Accademia Pie-
montese del Giardino (che ha
fondato), l’International Den-
drology Society, l’Associazione
Italiana di Architettura del Pa-
esaggio e l’Associazione Amici
dei Giardini Hanbury.

AUGUSTO REMBADO

FINALE LIGURE

Proseguono i concerti di allievi e maestri all’oratorio di S. Caterina

CERVO OGGI E DOMANI CONCERTI DI MAESTRI E ALLIEVI

FestivaldiPasqua
ecco ilgranfinale
Il Festival di Pasqua, che an-
cora una volta ha abbinato
master class e concerti di ma-
estri internazionali nel borgo
di Cervo, propone il suo gran
finale oggi e domani, con le ul-
time esibizioni di allievi e inse-
gnanti nell’oratorio di Santa
Caterina, l’antica parrocchia-
le che è diventata un audito-
rium utilizzato da associazio-
ni e accademie. Oggi l’appun-
tamento con la musica classi-
ca è per le 17.30, con ingresso a
5 euro: domani alle 15,30, que-
sta volta a ingresso libero.
Il Festival ha la direzione

artistica di Roberto Issoglio,
pianista torinese che ha stu-
diato con Roland Pröll, a sua
volta nel corpo docente a Cer-
vo. La sua formazione artisti-
ca si è completata assieme a
Maria Gachet e Bruno Cani-
no. Svolge attività concertisti-
ca sia come solista sia all’in-
terno di formazioni cameristi-
che nazionali e internazionali.
Dal 2004 a oggi è stato invita-
to tre volte a St. Martin in the
fields a Londra. Collabora sta-
bilmente con il quintetto dei
Berliner Philharmoniker e dal

2010 presiede l’Associazione
Mozart Italia per la sede di To-
rino e nel 2012 ha suonato in
duo con Canino.
Pröll tiene abitualmente

master class in Corea, in Cana-
da e in Germania. Altre pre-
senze di primo piano sono
quella del pianista Maurizio
Moretti, che lo scorso novem-
bre ha suonato alla Carnegie
Hall di New York, e il francese
Gabriel Tacchino, ultimo allie-
vo di Francis Poulenc al Con-
servatorio di Parigi. Con una
vasta produzione discografica
per Emi, Erato, Vox eVerney, si
distingue come interprete del
repertorio pianistico classico e
romantico. Ha ottenuto impor-
tanti riconoscimenti: il Grand
Prix du disque, Victoires de la
musique, Diapason d’Or.
Altri maestri protagonisti

del Festival sono il genovese
Roberto Sechi, primo violino
nell’orchestra del Carlo Felice
del capoluogo ligure, il violon-
cellista Giovanni Ricciardi, di-
plomato al Conservatorio Nico-
lò Paganini di Genova, e un al-
tro solista di violoncello, il tede-
sco Rolf Petrich. [E. F.]

Ieri e oggi
Sopra il botanico finalese Giorgio Gallesio

autore della Pomona Italiana, a fianco Paolo Pejrone
considerato il maggior architetto del verde


