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LAIGUEGLIA
FINALMARINA

Lamagiadi cori e orchestra
nellabasilicadi SanGiovanni
Stasera laGavazzeniesegue lacomposizionediCésarFranck
MARINABELTRAME

FINALE.Grandeconcertoco-
rale e orchestrale dedicato a
una composizione di César
Franck recentemente risco-
perta e studiata e finora po-
chissimo eseguita, «Le sette
parole di Cristo sulla croce»,
questa sera nella basilica di
SanGiovanniBattistaaFinal-
marina (ore 21,30, ingresso a
offerta libera).
A proporla saranno quat-

troformazionicorali,Cantica
Nova di Stoccolma, Antiche
Armonie di Bergamo, Uni-
versitatis Brixiae di Brescia e
Città di Albisola, insieme
all'Orchestra Gavazzeni di
Darfo Boario Terme, alle voci
di Anna Delfino (soprano),
Juan Pablo Duprè (tenore) e
BrunoPestarino(basso)econ
la direzione del maestro
Maurizio Fiaschi.
È stato grazie agli studi fi-

lologici e testuali di Armin
Landgraf che la composizio-

ne di Franck è stata rivaluta-
ta, anche se non se ne cono-
scono né il luogo né la data
della prima esecuzione. Il
manoscritto originale fu rin-
venuto nel 1954nella biblio-
teca dell’università di Liegi,
città natale di Franck. Proba-
bilmente il compositore la
scrisse per la Settimana San-

ta del 1860 attingendo per il
testoall’AnticoealNuovoTe-
stamento, agli «Improperia»
ealloStabatmaterdellalitur-
gia medioevale. La composi-
zioneprevedeunorganicodi
grandeorchestra,vocisoliste
e coro misto. «Colpiscono
l’alternarsi di parti squisita-
mente polifoniche e rigoro-

samente attente ai dettami
dellagrammaticaconpartidi
forte impatto sonoro ed
emotivo, non scevre da ri-
chiami operistici. - spiegano
gliorganizzatori-E'un'opera
particolarmente suggestiva,
non solo per via della grande
cantabilitàdelleparti corali e
solistiche,maancheperlasa-
piente vestizione musicale
del testo». Il concerto è uno
degli appuntamenti della
rassegna «Moti Armonici»,
organizzata dal Comune con
la direzione artistica dell’Or-
chestra Sivori, della Filarmo-
nicadiFinalborgoedell’asso-
ciazione Emsteludanza.
Prossimi appuntamenti, nei
chiostridisantaCaterinaaFi-
nalborgo, il 5 luglio con un
concerto di Giorgio Conte e il
12conunospettacolodidan-
zadellacompagniaDeos, che
porterà in scena due coreo-
grafie: «Pulcinella» e «Meno-
drammaDry».
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’interno della basilica di SanGiovanni a Finalmarina

«PINNEREMO». È questo il ti-
tolo della pittoresca manife-
stazione, organizzata dalla
A.S.Aquilia incollaborazione
conRowactivity,cheprende-
rà il via oggi pomeriggio alle
17,30, nello specchio acque
antistante la scuola vela
Aquilia. Si trattadiunagara a
staffetta inmarenoncompe-
titiva di nuoto pinnato, coa-
stal rowing e gozzi tradizio-
nali liguri, che rientra nel-
l’ambito dell’evento «Azzur-
ro in mare, in tavola, in
piazza». Protagoniste saran-
noquattrosquadredigiovani
atleti provenienti da presti-
giosi club liguri: Uss Dario
Gonzatti; Nuoto pinnato Ge-
nova;CanottieriGenovesiEl-
pis e A.S.Aquilia, gozzi tradi-
zionali liguri.
Hannodetto con soddisfa-

zione gli organizzatori: «Lai-
gueglia riesce ancora una
volta ad attrarre sportivi di
alto livello sulle proprie
spiagge: Gonzatti ed Elpis
possono contare su scuderie
di campioni italiani e del

mondo nelle loro specialità».
Questo evento, inoltre, rap-
presenteràl’occasioneideale
per presentare anche le im-
barcazioni di Rowactivity,
che saranno protagoniste
della grande sfida Alassio-
Laigueglia nella regata del 7
Agosto, già battezzata «Palio
della Baia del Sole», che si
svolgerà nell’ambito del Pa-
lio della Liguria, manifesta-
zione turistico-sportiva che
animerà l’estate 2015 nel
trattotraBordigheraeVaraz-
ze, con regate tra i comuni
italiani.
D.SR.

Col nuoto pinnato, pure i gozzi

RASSEGNA

Dal bosonediHiggs ai vini speciali
con “UnMillesimodi Inquietudine”
IL CIRCOLO degli Inquieti è
pronto a conquistare la Val
Bormida. Prenderà il viaoggi
alle 17,30 «Un Millesimo di
Inquietudine», l’eventocheil
Circolo savonese organizza
nel borgo valligiano con il
contributo del Comune, del-
la Fondazione DeMari, della
Camera di Commercio e del-
la Cassa di Risparmio di Sa-
vona.
A dare il via alla rassegna
sarà l’incontro «Tutto quello
cheavrestevolutosaperesul
bosone diHiggs (e non avete
mai osato chiedere)», con la
speciale partecipazione di
Daniela Rebuzzi, docente di

Fisica sperimentale all’Uni-
versità di Pavia e collabora-
trice del Cern di Ginevra: la
scienziata, che è stata diret-
tamente coinvolta negli
esperimenti che hanno por-
tato alla scoperta di quella
che è stata definita «la parti-
cella di Dio», dialogherà per
l’occasione con la biologa
Doriana Rodino.
La serata proseguirà poi al
monastero di Santo Stefano,
sempre aMillesimo, conuna
visita guidata a cura di Car-
melo Prestipino al giardino,
al chiostro e alla chiesa del-
l’ex complesso abbaziale, e
una cena «sotto il soffitto di

Coppedè»alRelaisdelMona-
stero. Nel corso della serata
Virgilio Pronzati, maestro
assaggiatore, giornalista e
scrittore enogastronomico,
presenterà la rassegna «Mil-
lesimati a Millesimo», che si
terrà il 18 e 19 luglio.
«UnMillesimodi inquietu-
dine» proseguirà poi il 5 lu-
glio, con l’attesissimaconse-
gna del Premio «Inquieto
dell’Anno» all’attrice Valeria
Golino, e il 18 e il 19 luglio,
conuna lunga seriedi incon-
tri e dibattiti con artisti, mu-
sicisti, scienziati, filosofi e
scrittori.
L.MA.

BALESTRINO

Stasera alleAnticheScuderie
lamusica solidale di Schiavon
PARTE QUESTA sera da Bale-
strino il nuovo tour musico-
solidalediMassimoSchiavon,
testimonial del Gaslini Onlus
e del progetto «Accoglienza».
Il cantautore ligure sarà in
concerto alle 21 alle Antiche
Scuderie delMarchese, insie-
me al chitarrista Armando
CorsiealpolistrumentistaFa-
bio Tessiore (sax, fisarmoni-
ca, piano). Si tratta del primo
di due appuntamenti (il se-
condo si terrà a Toirano il 23
agosto) all’insegna della buo-
namusica e della solidarietà.
«Crediamo che il connubio
tra la nostra attività di solida-
rietà e la musica di Massimo

Schiavonpossaessereunotti-
mo tramite per la diffusione
del nostro progetto sul terri-
torio e un importante veicolo
di sensibilizzazione e di rac-
colta fondi», dice Vincenzo
Lorenzelli, presidente del Ga-
slini Onlus. Schiavon è porta-
vocedel progetto «Accoglien-
za», finalizzato alla presa in
carico dei bambini in cura al
Gaslini e delle loro famiglie.
Nel corso dell’estate, sempre
a favore del Gaslini, il cantau-
torepresenteràunospettaco-
lo dedicato a Enzo Jannacci,
col quale ha collaborato, ad
Andora, Loano e Ceriale.
M.BE

Una staffetta inedita
con “Pinneremo”
e i suoi campioni

SAVONAEPROVINCIA

MassimoSchiavon


