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NUOVADATAPERLATRADIZIONALEMANIFESTAZIONEDINOLI

Gastronomia,musica e corteo storico
aspettando la regata di gozzi dei rioni
Lasfida traBurgu,Ciassa,MainaePurtelluerapercontendersi lezonedipesca
SILVIAANDREETTO

NOLI. Prende il via stasera la
1° edizione di “Noli Medioe-
vale”, la nuovamanifestazio-
ne voluta dall’amministra-
zioneNiccoli per rilanciare la
Regata storica dei rioni, ap-
puntamento ormai tradizio-
nale, arrivato alla 36° edizio-
ne che viene anticipato da
settembre a giugno. A dare il
via ai tre giorni dimusica, ga-
stronomia e spettacoli, que-
stasera,alleore20,saràlasfi-
lata per le vie cittadine e il
concerto del gruppo “Anima
Mundi” con canti, strumenti
d’epocaevestiti storici a cura
degli “Amici dell’arte”. Alle
ore 21, nella sede della Fon-
dazione culturale Sant’Anto-
nio, si terrà il seminario “Ca-
ratteridiarchitetturamedio-
evalenellecostruzionicivilie
religiosediNoli” con relatore
l’architetto Gloria Bovio. Alle
ore21.30,concerto“Labatta-
glia” in piazza Canano, a cura
dell’associazione “Pro musi-
ca Antiqua”. Domani, alle ore
21, l’associazione “Dominae
Naulenses” e i “Cavalieri del-
l’arma Bianca” saranno pro-
tagonisti della rappresenta-
zione itinerante in costume
storico “Il matrimonio di Ro-
saMaria figlia di Bartolomeo
Gorgoglione, ricco mercante
nolese…intrighi e scene a
sorpresa tra danze e duelli”.
Seguirà il concerto “Le tre so-
relle - Terra, fuocoe tarantel-
la”, canti e ritmi della tradi-
zione del meridione d’Italia,
in piazza Chiappella, a cura
dell’associazione culturale
“Corelli”. Sarà la sfilata con il
corteo storico, a cura del
gruppo “Civitas nauli”, in
programmadomenica21, al-
leore15.30,aprecederelare-
gata storica dei rioni con la
gara dei gozzi, in rappresen-
tanza dei quattro quartieri
del borgo che partirà alle ore

17.Igozzisarannocontraddi-
stintidaicolorideirioni:gial-
lo per il “Burgu”, rosso per la
“Ciassa”, blu per la “Maina” e
biancoper il “Purtellu”. La re-
gata vuole ricordare l’antica
usanza dei pescatori di con-
tendersi, a colpi di remo, le
migliori zone di pesca ed è
frutto di un’antica tradizione
che coinvolge quasi tutti gli
abitanti. Imembridegli equi-
paggidevonoessere residen-
ti a Noli, oppure figli o nipoti
di nolesi. Le barche devono
essere pesate e il giudice di
gara provvede ad appesanti-
requellepiù leggereper far si
che, alla partenza, tutte ab-
biano lo stesso peso e garan-
tire a tutti gli equipaggi le
stesse condizioni in mare.
Con quest’iniziativa, Noli ri-

cordaanche la conquistadel-
l’indipendenza dal Marche-
satodeiDelCarretto,avvenu-
ta il 7 agosto del 1193. L’indi-
pendenza,costatamillee440
lire genovesi, permise alla
città di costituirsi in Repub-
blicaMarinara e di vivere co-
me tale per sei secoli.
Saranno, alle ore 19, lo
spettacolo itinerante di mu-

anticipare la regata storica a
giugno, inserendola nell’am-
bito di una festa medioevale
vuole essere unmodo per ri-
lanciare un appuntamento
consolidato che, negli anni,
avevapersounpo’diattratti-
va enon facevapiù registrare
ilpubblicodiuntempo-spie-
ga il vice sindaco Alessandro
Fiorito -. Pertanto abbiamo
organizzato questa nuova
manifestazione cheallungaa
tre giorni i festeggiamenti,
portando, ci auguriamo una
ventata di novità. Abbiamo
invece preferito mantenere
per il primo fine settimanadi
settembre l’appuntamento
con la “Repubblica del gusto”
che è un brand consolidato
che funziona e che attira un
pubblico numeroso».

sica medioevale “Ensemble
cum gaudio”, a cura dell’as-
sociazione culturale Corelli e
alle ore 21, il concerto del co-
ropolifonico“CollegiumMu-
sicum” Sancti Sebastiani Ga-
meraniensis, presso l’orato-
rio Sant’Anna, a cura degli
Amici dell’arte a chiudere la
tre giorni di festeggiamenti.
Apartire da stasera fino ado-
menica,dalleore18allamez-
zanotte, nell’ambito di “Noli
Medioevale” si terrà anche la
Festaenogastronomicaitine-
rante, a cura dell’associazio-
ne “Attività produttive nole-
si” con animazioni e spetta-
coli, giochi di fuoco, torture
medioevali, tornesi di spade,
giullarate, accampamenti,
cantastorie, tamburiemusici
adanimareilborgo.«L’ideadi

Imembri dell’equipaggio devono essere residenti a Noli o figli o nipoti di nolesi

L’INAUGURAZIONE
Stasera alle 20 la
sfilata per le vie e
il concerto del
gruppo “Anima
Mundi”
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CONCERTOALLASMSDELLEFORNACI

GliEx-Otago in versione acustica
Il gruppo indiepopalterneràmusicacon la letturadibrani
SAVONA. Questa sera a Sa-
vona, alla società di mutuo
soccorso dei bagni Serenella
alle Fornaci, fa tappa il tour
italiano degli Ex-Otago. Il
complesso,natoaGenovanel
2002 enoto in tutta Italia per
ilsuostileindiepop,hascelto
di regalare ai suoi fan una
tournée diversa dal solito.
A circa un anno dalla pub-
blicazionedell’ultimoalbum
“Incapoalmondo”edel libro
“Burrasca”,gliEx-Otagohan-
nodecisodiesibirsi inversio-
neacustica, alternando l’ese-
cuzione delle canzoni con la
lettura di alcuni estratti del
libro: una raccolta di storie e
pensieri sulle particolari vi-
cende personali vissute dai

membridellabandnegliulti-
mi anni, tra cui l’addio di uno
dei membri storici, Alberto
Argentesi.
Per questo motivo gli Ex-
Otago hanno preferito anda-
re in scena in alcuni dei locali
più raccolti, più intimi della

riviera:ilrapportoconilpub-
blico è diretto, senza barrie-
re, e permette anchedi ricre-
are un’atmosfera giocosa. I
membri attuali della band
sono Maurizio Carucci, Si-
mone Bertuccini, Francesco
Bacci e OlmoMartellacci.
L’appuntamento è questa
sera alle 21 in corso Vittorio
Veneto. Il biglietto di ingres-
so costa 5 euro.
Le iniziative del fine setti-
manaallasmsdelleFornaci,a
Savona, non finiscono qui.
Domenica sera alle 18.30 si
terrà la presentazione del li-
bro “Le avventure di Ismail”,
alla presenza dell’autore
AlessandroDal Lago.
T.D.

Gli Ex-Otago

ILCALENDARIOALVIA IL27GIUGNO

ValeriaGolino, inquieta aMillesimo
Cena, incontri e laconsegnadell’ambitopremio il 5 luglio
MILLESIMO.Andràall’attricee
registaValeriaGolinoilpremio
della 18^ edizione dell’Inquie-
to dell’anno, che prevede un
grannumerodimanifestazioni
ambientate a Millesimo. Sa-
ranno una visita al monastero
di Santo Stefano e una cena
“sotto il soffitto di Coppedè”, a
dare ilvia, sabato27giugno,al-
leiniziativedi“UnMillesimodi
Inquietudine”, l’appuntamen-
tocheilCircolodegli Inquietidi
Savona organizza a Millesimo
col contributo di Comune, fon-
dazioneDeMari, e della came-
radicommerciosavonese. Il27
giugno sarà solo il prologo del
cartellone della manifestazio-
ne, che prevede per il 5 luglio
alle 21 sul palco di piazza Italia

la consegna del premio “In-
quieto dell’anno” aValeria Go-
lino. Il 18 e 19 luglio spazio in-
veceaunaseriedi incontriedi-
battiticonmusicisti,scienziati,
filosofi e scrittori, oltre a spet-
tacoli e intrattenimenti. Sono
attesi molti ospiti, fra i quali il

magistrato Gherardo Colom-
bo, il genetista e neuro scien-
ziato EdoardoBoncinelli, i filo-
sofi Valerio Meattini e France-
scaRigotti, l’artistaUgoNespo-
lo,ilmusicistaShelShapiro,elo
studioso di astrologia Marco
Pesatori. Il cartellone prevede,
tra l’altro, anche la consegna
della terzaedizionedelPremio
Gallesio,destinatoapersonali-
tà che si sono distinte nell’am-
bitodellabotanicaedell’archi-
tettura del paesaggio, che an-
drà a Gianfranco Giustina. Ci
saranno pure incontri con i di-
vulgatori scientifici di Tecno-
scienza, e la rassegna “Millesi-
mati aMillesimo”, organizzata
in collaborazione con l’Onav.
M.S.

Valeria Golino

letteratura classica e lingui-
stica storica, docente anche
presso l’Usi di Lugano,pro-
porrà una ragionata rassegna
dei testi classici epost-classi-
ci che hanno preso in consi-
derazione l’olio d’oliva, rico-
struendocosì i vari significati

che questo prodotto ha as-
sunto nei corso dei secoli.
«La competenza del relato-
re,di spessore internazionale
-spiegaCarloAlassio-e lana-
tura dell’argomento rendono
quest’appuntamento vera-
mente irrinunciabile».


