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In breve

FINALE LIGURE NEL 150 ANNO DALLA NASCITA

Festival dell’Inquietudine
ci sarà anche un omaggio
a Gabriele D’Annunzio
Gabriele D’Annunzio, grande
«inquieto», è stato uomo moderno, inserito pienamente
nel XX secolo, quello del futurismo, della velocità, della
pubblicità, dell’immagine e
della comunicazione di massa. La Festa dell’Inquietudine
di Finale Ligure lo celebra, nel
150° della nascita. Le iniziative dedicate al Vate sono organizzate in collaborazione con
la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e si terranno il 1
giugno all’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo
(dalle ore 21, ingresso libero).
In programma la proiezione
di un filmato girato al Vittoriale degli Italiani, un dibattito, che vedrà la partecipazione, fra gli altri, del direttore
del Salone del Libro di Torino
Ernesto Ferrero e dello storico e saggista Giordano Bruno
Guerri, e l’esposizione di un
carteggio inedito fra D’Annunzio e il conte Pier Filippo
di Castelbarco. A dare il via
alle iniziative sarà la proiezione del film girato da Eros
Achiardi nella cornice del Vittoriale a Gardone Riviera, con
l’attore Roberto Tesconi nei
panni del Vate (ore 21). Al termine della proiezione si terrà
il dibattito «L’inquieto D’Annunzio e la Carta del Carnaro,
Costituzione avveniristica e

Vate
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libertaria«, al quale parteciperanno Ernesto Ferrero, Giordano Bruno Guerri (presidente
della Fondazione Il Vittoriale
degli italiani), Mariko Muramatsu, docente di lingua e cultura
italiana all’Università di Tokio,
e lo scrittore Giuseppe Scaraffia. «D’Annunzio è stato portatore di una grande inquietudine. - dice Elio Ferraris presidente dell’Inquieti - Ne sono
espressione anche la controversa conquista di Fiume e la
Carta del Carnaro. Fiume fu
un’esperienza limitata, durata
poco più di un anno, ma lì d’Annunzio, con la Carta del Carnaro, gettò un seme che avrebbe
germinato, e germinerà, nei de-

cenni a venire. Una Carta che fa
impallidire molti testi costituzionali vigenti oggi nel mondo,
per la sua apertura democratica e per la spregiudicatezza di
molti suoi assunti centrali, che
oggi definiremmo libertari».
Nel corso della festa sarà esposto un prezioso carteggio intercorso tra Gabriele D’Annunzio
e il conte Pier Filippo di Castelbarco, ardito fiumano originario di Loppio, vicino a Riva del
Garda. Castelbarco ebbe con
D’Annunzio un profondo sodalizio umano ed intellettuale, destinato a durare anche oltre la
breve ma intensa stagione della
Reggenza del Carnaro, fino alla
morte del Vate.
[A.R.]

Varigotti

Maggio musicale
al Centro civico
1 Tradizionale

appuntamento con la rassegna
«Maggio Musicale a Varigotti: giovani artisti in concerto», questa sera al Centro Civico Roberto Fontana.
In programma ci sono i saggi di fine anno dell’Accademia Musicale del Finale,
classi di chitarra del maestro Fabio Frontero e di batteria del maestro Marco Canavese.
[M.BEL.]

Borgio Verezzi

Studenti in scena
al teatro Gassman
1 Seconda

giornata al
Gassman per la tradizionale rassegna regionale di teatro della scuola «Ragazzi
sul palco». In cartellone
dalle 10 alle 21 gli spettacoli messi in scena dalle compagnie teatrali Liceo Deledda, dagli Istituti don
Milani e Duchessa di Galliera di Genova, dal Liceo
Celeri di Lovere (Bergamo) e dal Liceo ChiabreraMartini di Savona. L'ingresso è libero.
[M.BEL.]

Loano

Con il Cai
a Passo Prione
1 Il

passo del Prione
(1309 m.) è la meta
dell'escursione che il Cai organizza per la giornata di
giovedì (ritrovo alle ore 8 in
piazza Club Alpino Italiano,
nei pressi del passaggio a livello della Torre Pentagonale). L'itinerario tocca Vignolo, San Pietro, il rio Ravinazzo, Casa Ciocca e il Passo del
Prione dove è previsto l’arrivo dell’escursione. [M.BEL.]

SPOTORNO

SAVONA

Concerto
di flauto
con Nese

Settimana
di sport
e amicizia
per i disabili
Oggi sul campo sportivo di
Spotorno, dalle 15 alle 19, torneo di calcio con la Scuola Calcio Asd Total Sport di Torino
per ragazzi disabili. La manifestazione è organizzata dal Rotary club di Savona e di Torino,
con il patrocinio del Comune di
Spotorno. La Scuola Calcio
Asd Total Sport, direttore Attila Malfatti e testimonial
Giorgio Chiellini, da tempo è
impegnata nella mission sportiva per l’integrazione dei giovani disabili attraverso il gioco
del calcio. L’odierna manifestazione si inserisce nel progetto di Service Rotary International dei Distretti del Piemonte e della Liguria, con il
Campus per disabili, giunto
quest’anno all’ottava edizione,
che ha preso l’avvio ieri a Noli
nella Casa dell’Incoronata. Per
l’intera settimana, un gruppo
di rotariani si sostituituirà di
fatto ai familiari, nell’assistenza dei disabili, secondo un programma articolato che si avvale dell’assistenza di esperti volontari. L’obiettivo è duplice:
far trascorrere un periodo piacevole ai giovani e alleggerire
la fatica dei genitori e arricchire, con una importante esperienza di vita, i volontari rotariani e rotaractiani, che per
una settimana si occuperanno
di loro. L’effetto sui disabili è
sorprendente: durante la loro
permanenza gli ospiti possono
vivere esperienze nuove, in un
contesto diverso, tanto da migliorare anche dal punto di vista della salute.
[M.COS.]

Il flautista Giuseppe
Nese sarà protagonista
alle 21 del secondo concerto della rassegna
«Concerti di Primavera» organizzati da Cinzia Bartoli. Il concerto si
svolgerà in cattedrale a
Savona.
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ALBENGA

Collettiva
a Palazzo
Niccolari
Palazzo Scotto Niccolari ospiterà le opere dei
giovani artisti che hanno
frequentato il corso di disegno e pittura organizzato dall’associazione
culturale Governo Ombra
in collaborazione con l’artista ingauna Barbara
Furfari. In esposizione i
lavori di Chiara Cagnino,
Lorenzo Calcagno, Anna
Ceriale, Ilaria Delllavalle,
Marella Livia Dellavalle,
Jacopo De Rose, Ilaria
Forrisi, Aurora Ghersevi,
Carlotta Maiello e Alessandra Mele.
[D.SR.]
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