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Il cielodiLoanodiventerà
teatroper leFrecceTricolori
Sabato leprove,domenica l’esibizione.Tremostredavisitare

DANIELE STRIZIOLI

LOANO

Rombano i motori e lo sguar-
do si volge verso l’alto: la Pat-
tuglia acrobatica nazionale è
pronta a sfrecciare nei cieli di
Loano. La città è in fermento
e cresce l’attesa ad appena
una settimana dalla «Manife-
stazione aerea Città di Loa-
no». Il grande evento, orga-
nizzato in collaborazione con
l’Aeroclub Savona e della Ri-
viera Ligure e l’Aeroporto
Clemente Panero di Villano-
va d’Albenga, si svolgerà sa-
bato 17 e domenica 18 e sarà
trasmesso in diretta sulle fre-
quenze di Radio Onda Ligure
101, media partner dell’even-
to insieme al quotidiano La
Stampa.
Si prospetta un’edizione

unica, accompagnata da
spettacoli, cultura ed eventi

correlati. Nel «weekend trico-
lore», infatti, all’interno del-
l’aerostazione dell’Aeroporto
Clemente Panero di Villanova
d’Albenga sarà fruibile unamo-
stra dedicata alle Frecce trico-
lori, organizzata dal «108esimo

Club Frecce tricolori», mentre
sul lungomare di Loano verrà
allestito uno stand che, curato
dall’Aeronautica militare e dal-
le stesse Frecce tricolori, pun-
terà a far conoscere la storia e
il prestigio dellaPattuglia acro-

batica nazionale. Domenica
mattina, dalle 9,30 alle 12, sem-
pre presso l’aeroporto Clemen-
te Panero, si svolgerà una mo-
stra statica a porte aperte or-
ganizzata da Ava spa. Nella Sa-
la Mosaico di Palazzo Doria a

Loano, infine, dal 13 al 25 mag-
gio, sarà visitabile lamostra fo-
tografica «Omaggio alle frecce
tricolori» di TommyMarinelli.
Per quanto riguarda l’Air

Showvero e proprio, le “Frecce
tricolori” e tutti gli altri parte-
cipanti saranno schierati da
venerdì all’Aeroporto Clemen-
te Panero. Sabato sono previ-
ste le Prove aeree, che si svol-
geranno a partire dalle 17. Do-
menica, alle 14, invece, occhi ri-
volti verso l’alto per la presen-
tazione di alcuni velivoli del so-
dalizio aeronautico e della
scuola di volo. Seguiranno esi-
bizioni con i vertici del panora-

ma acrobatico nazionale, am-
maraggi di idrovolanti, dimo-
strazioni di soccorso in mare
ed esibizioni di elicotteri. Un
crescendo di emozioni sino al
clou dell’ingresso, alle 16,57,
delle Frecce Tricolori.
Il pubblico potrà ammirare

le esibizioni dal lungomare,
dalla spiaggia e dallaMarina di
Loano. Per l’occasione, laMari-
na di Loano metterà a disposi-
zione del pubblico trecento po-
sti auto, la cui ubicazione sarà
riportata su un’apposita carti-
na che sarà visibile anche sui
siti internet dell’Aeroclub e del
Comune.

Festadell’Inquietudine

Incontriespettacolisulla fuga
PremiatoBahrami, tra ipartecipantiQuirico,Ricolfi eMastrocola
E’ dedicata al rapporto tra in-
quietudine e fuga la settima
edizione della «Festa dell’In-
quietudine» che si terrà dal 15
al 18 maggio a Finale. In pro-
gramma quattro giorni di in-
contri, dibattiti, concerti e
spettacoli a ingresso libero or-
ganizzati dal Circolo degli In-
quieti sul tema della fuga.
Fra i partecipanti il sociolo-

go ed editorialista de La
Stampa Luca Ricolfi (domeni-
ca 18, ore 10,30, primo chio-
stro), il pittore Ugo Nespolo
(venerdì 16, ore 15, Audito-
rium), lo scrittore Andrea Vi-
tali (venerdì 16, ore 16,30, pri-
mo chiostro), il direttore del
Salone del Libro di Torino Er-

nesto Ferrero (sabato 17, ore 17,
Sala delle Capriate), il giornali-
sta de La Stampa Domenico
Quirico (venerdì 16, ore 17,45,
Auditorium) e la scrittrice Pao-
laMastrocola (domenica 18, ore
10,30, primo chiostro). Il 17°
Premio Inquieto dell’Anno sarà
consegnato al pianista Ramin
Bahrami, profugo dall’Iran e
stimato tra i massimi interpreti
di Bach e delle sue Fughe (do-
menica 18, ore 15, Auditorium).
Nella premiazione sarà affian-
cata al pianista esule l’Isola di
Lampedusa. Il 17 maggio sarà
consegnata la seconda edizione
del PremioGallesio aEmanuela
Rosa-Clot, direttrice del mensi-
le «Gardenia» (Sala delle Ca-

priate, ore 18,30).
La Festa proporrà anche una

tavola rotonda su Norberto
Bobbio organizzata in collabo-

razione con il Centro Pannun-
zio (sabato 17, ore 15,15, primo
chiostro) e l’incontro «Fuga dei
talenti dall’Italia» con Marco
Milan, talento «fuggito» nel
2008 (sabato 17, ore 9, Audito-
rium). In programma anche
l’inaugurazione della «Hall of
fame» della Festa dell’Inquietu-
dine (giovedì 15, ore 16,45, Ora-
torio de’ Disciplinanti), un con-
certo d’organo di Gianluca Ca-
gnani (giovedì 15, ore 21, Abba-
zia Benedettina), lo spettacolo
«Il Marinaio» di Pessoa (vener-
dì 16, ore 20,45, Auditorium).
Conclusione domenica 18 con lo
spettacolo di magia «Houdini, il
re della fuga con Andrea Santi-
ni (Auditorium, ore 17,30). [A.R.]

Il musicista Ramin Bahrami
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Girod’Italia

IncorsoTardy&Benech
arriva latappapiù lunga
Conto alla rovescia per gli
appassionati di ciclismo che
attendono con ansia il ritor-
no della corsa Rosa in città.
Mercoledì 21 Savona torne-
rà ad essere sede di arrivo di
tappa dopo 23 anni.
All’epoca era sindaco Ar-

mandoMagliotto che ancora
compare nelle commoventi
foto d’epoca dell’arrivo in
corso Tardy & Benech ac-
canto a Sciandri. Quest’an-
no la tappa di Savona sarà la
più lunga del Giro (249 chilo-
metri) e sarà caratterizzata
per la prima volta dalla sca-
lata del Naso di Gatto. Per i
professionisti abituati allo
Zoncolan e allo Stelvio, si

tratta più o meno di una colli-
netta, ma la salita arriva pur
sempre al termine di una gior-
nata in bici, con pendenze va-
riabili tra il 6 e il 10%. Dopo il
Naso di Gatto i corridori scen-
deranno verso Altare e da qui
a capofitto dal Cadibona per
poi concludere la corsa con un
altro mezzo giro in centro cit-
tà, nuovamente in corso Tar-
dy & Benech.
Il Comune in attesa dell’ar-

rivo del Giro ha invitato i com-
mercianti ad allestire le vetri-
ne in rosa e la risposta dei
commercianti è stata molto
incoraggiante, con un’adesio-
ne significativa che offrirà un
grande colpo d’occhio. [E. B.]
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