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DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

INQUIETUDINE
INFESTAAFINALE

S
MARINA BELTRAME

arà di alto profi-
lo culturale la
quarta edizione
della «Festa del-
l’Inquietudine»,
che si terrà dal
31 maggio al 2
giugno a Finale
Ligure. A testi-

moniarlo sono il program-
ma, che prevede tre giorni
di incontri e dibattiti con
personalità di grande spes-
sore, e il conferimento del
«Premio Inquieto dell’an-
no» a Guido Ceronetti, poe-
ta, filosofo, scrittore, gior-
nalista e
dramma-
turgo. La
consegna
del Premio
è in pro-
gramma
domenica
2 giugno
alle 17,30
all’Audito-
rium di Fi-
nalborgo,
al termine
dello spet-
tacolo «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 «In-
quietudine. Virtù e cono-
scenza», è l’evoluzione della
cerimonia di premiazione
dell’Inquieto dell’anno, nato
nel 1996. Dal 2008 si svolge
ogni anno a Finale e propo-

ne incontri con critici, pro-
fessionisti, artisti e scienziati,
oltre a mostre, spettacoli,
proiezioni e concerti. Il dibat-
tito di apertura sarà dedicato
a Enzo Tortora e vedrà la
partecipazione di Luciano
Violante e della compagna di
Tortora, Francesca Scopelli-
ti. Seguiranno, solo per citar-
ne alcuni, gli incontri con il
critico cinematografico e au-
tore televisivo Enrico Ghezzi,
l’enigmista Stefano Bartezza-
ghi, lo storico e saggista Gior-
dano Bruno Guerri, lo scrit-
tore Giuseppe Scaraffia, il
presidente del Salone del Li-

bro di Tori-
no Ernesto
Ferrero, il
fisico Edo-
ardo Bonci-
nelli e il filo-
sofo Valerio
Meattini. E
ancora: mu-
sica e spet-
tacolo con il
cabarettista
Maurizio
Lastrico, il
cantautore

Max Manfredi e l’attore Ro-
berto Tesconi. A Paolo Pejro-
ne, architetto che ha proget-
tato parchi e giardini in tutto
il mondo, sarà consegnato il
31 maggio alle 21 il Premio in-
titolato a Giorgio Gallesio, il
grande botanico - citato an-
che da Darwin - che ebbe i
suoi natali nel 1772 a Final-
borgo. Tutte le iniziative sono
ad ingresso libero.

2 Guido Ceronetti

A CUNEO DAL 6 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE

ALVIA LASTAGIONENUMERO21
DEL “NUVOLARI LIBERATRIBÚ”

T
VANNA PESCATORI

remesi dimusica a Cuneo con la 21 esima sta-
gione del Nuvolari Libera Tribù che, nono-
stante tutte le difficoltà delmomento, presen-
ta un cartellone di grande livello, con nomi di
richiamo e, ciò che identifica la rassegna, alta
qualità firmataAlbertoCastoldi.
Brillano nel lungo programma alcune date: i

MorganHeritage, la band reggae più famosa al
mondo, attesaalParcodellaGioventù, in rivaal

Gesso, storica location delNuvo, il 9 luglio, per l’unica tappa
italiana.ArriveràMaxGazzè, il20luglio, fortedeigettonatis-
simi successi, in pool position nelle trasmissioni radiofoni-
che.EancoraNiccolòFabi, il 12luglio,MamboMelon,AfricaUnite,IMinistri,TheAggrolites(ancorasola
datapertuttalapenisola,inqueldiCuneo,il14luglio),gliExxxtraecosìvia,inunrincorrersidibandditut-
ti igenerimusicali,primadiconcludere,il6e7settembre,coniModenaCityRamblerseLoStatoSociale.
Ogni anno il Nuvolari Libera Tribù lancia un logo diverso che è anche unamanifesto ideale: que-

sta volta è stato scelto un albero (costruito con i nomi di tutti gli artisti che si avvicenderanno sul
palco), forse «specchio» di quelli che crescono in riva al Gesso, il luogo che da giovedì 6 giugno, ac-
coglierà il popolodelNuvo.Laprimaserata saràall’insegnadella contaminazione tra swingedelet-
tronica conTheSweetLifeSociety eSwingCircus. Sabato, i primi bigdel reggae con rinforzi rock, i
friulaniMellowMood e di lì a seguire per tremesi, lamusica si accenderà sei giorni su sette: riposo
solo al lunedì. Prezzi contenuti, per consentire a tutti di non mancare, e soltanto una decina i con-
certi a pagamento, il resto è gratis. Nell’area ci sarà la pizzeria, e novità ecologica, il bicchiere rici-
clabile con caparradi un euro chenon si butta,ma si lava, e riduce lo sprecodue volte:meno rifiuti e
menouso indiscriminatodelle risorse. Info.www.nuvolariweb.com
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Castelvecchio
“Il Paese dei Balocchi”
Quei giochi d’una volta

Settima edizione de «Il Paese dei
Balocchi»sabato1edomenica2
giugno a Castelvecchio, in provin-
cia di Savona. I bambini potranno
divertirsi con i giochi di un tempo
(corsaneisacchi,tiroallafuneecor-
se con i carretti), assistere a spetta-
coli circensi e clownerie e ascoltare
lefavoleraccontatedagliattoridel-
la compagnia I SenzaTetto. In pro-
gramma anche laboratori di pittu-
ra, musica ed espressività, oltre ad
animazioniconbollegigantie.Ipic-
coli potranno cimentarsi nella pre-
parazione del pesto al mortaio e
nellarealizzazionedimaschere,og-
gettiinargillaeburattiniinfibrave-
getaleeimparerannoaconoscereil
pizzogenoveseeilmacramè.Alter-
mine merenda. Al pubblico più
adulto sono rivolte la mostra di at-
trezzid’epocaallestitadall’azienda
agricola Antico Melo e un’esposi-
zionesuigiochiantichipropostada
CasaCambi. [M.BEL.]

NEL CASTELLO DI VILLATA IL 2 GIUGNO

LA VITALITÀDI FRIDAKAHLO

V
GIOVANNIBARBERIS

venite ragazzi… vi
mostrerò la vita»
è il titolo dalle
evocative sugge-
stioni per una
pièce sulla esi-
stenza travaglia-
ta, tra sofferenze
e passioni, della

pittrice messicana, Frida
Kahlo, moglie di Diego Rivera
e insolita interprete di un sur-
realismosui generis.

Lo spettacolo messo in sce-
na da TeKaMù a Villata nella
corte dello storico castello del
XV secolo sarà in affiche alle 21
didomenica 2 giugno ed in ca-
so di maltempo nel salone Ro-
settadellostessocastello.
Il raccontosisnodaattraver-

so un toccante monologo che
vede l’attrice vercellese Barba-
raTruffa interpretareunadon-
na coraggiosa, selvaggia, dalla
bellezza magnetica e strana.
Magdalena Carmen Frida

Kahlo y Calderòn di Coyoacàn,
attraverso le sue stesse parole
mette in luce la sua personalità
complessaeaffascinante.
All’età di diciotto anni subì

un terrificante incidente stra-
dale che le condizionò tutta
l’esistenza, facendola restare
infine immobilizzata su di una
sedia a rotelle. I suoi patimenti
laporterannoadipingere.
La regia dello spettacolo è di

AngiolinaStaffiere. Ingresso li-
bero. Info:349.6912752 .

2 The Sweet Life Society

MOVIN’
spettacoli

musica, teatro
nelle regioni

Cinque live
Il 4 giugno a Novara

«Musica Km Zero» è l’appunta-
mento con la musica dal vivo in
programma martedì 4 giugno
alTeatroCocciadiNovara.
Alle ore 21 si esibiranno cinque
«band da esportazione», forma-
zionichedaNovarahannopreso
il largo per diventare parte del
panorama musicale italiano: Ar-
temista, Carlozeta, Marta sui Tu-
bi, Il disordine delle cose, Agro e
il duo Maravilha, Park Avenue.
Costo7euro. [MAR.BEN.]


