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MILLESIMO

Il debuttodell’Inquietudine
è con il bosonediHiggs
Sabatoospiti laprof.DanielaRebuzzie labiologaDorianaRodino
UN PRIMO assaggio di «In-
quietudine», in attesa dei
grandi eventi di luglio. E’
tutto pronto, a Millesimo,
per la giornata di sabato,
quando si svolgerà il primo
atto per quel che riguarda le
iniziative di «Un Millesimo
di Inquietudine», l’evento
che il Circolo degli Inquieti
organizza nel borgo valbor-
midese con il contributo del
Comune, della Fondazione
De Mari e della Camera di
Commercio di Savona. Ada-
re il via alle manifestazioni,
nella sala consiliare del Co-
mune alle 17,30, sarà l’in-
contro «Tutto quello che
avreste voluto sapere sul
bosonediHiggs(enonavete
mai osato chiedere)», con la
speciale partecipazione di
Daniela Rebuzzi, docente di
Fisica sperimentale all’Uni-
versità di Pavia, collabora-
trice dell’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e del Cern
di Ginevra, e qui diretta-

mente coinvolta negli espe-
rimenti che hanno portato
alla scoperta di quella che è
stata definita «la particella
di Dio». Insieme a lei, in un
serrato colloquio, la biologa
Doriana Rodino.
«Daniela Rebuzzi incon-
trerà il pubblico per spiega-
re quali effetti abbia il boso-

ne di Higgs sulla nostra vita
quotidiana–spieganoglior-
ganizzatori -, e lasua impor-
tanza nella fisica teorica, ol-
tre che per chiarire perché
sonostatecostruitemacchi-
necostosissimeper scoprir-
la». Le iniziative di sabato
proseguirannonelsuggesti-
vo scenario del monastero

diS.Stefano,sempreaMille-
simo, con una visita al giar-
dino,al chiostroeallachiesa
dell’ex complesso abbazia-
le, e una cena «sotto il soffit-
to di Coppedè» al Relais del
Monastero. Nel corso della
serataAndreaBriano, consi-
gliere nazionale dell’Orga-
nizzazione nazionale degli
assaggiatoridivino,presen-
terà la rassegna «Millesima-
ti aMillesimo» che si terrà il
18 e 19 luglio, e presenterà
due spumanti metodo clas-
sico in abbinamento con i
piatti proposti dallo chefdel
Monastero.
Edopoquestogustosoan-
tipasto, «UnMillesimodi in-
quietudine» proseguirà poi
il prossimo 5 luglio, con la
consegna del Premio «In-
quieto dell’Anno» a Valeria
Golino, e il 18e19 luglio con
una lunga serie di incontri e
dibattiti con artisti, musici-
sti, scienziati, filosofi e scrit-
tori.

Un’immagine del bosonedi Higgs: se ne parla sabato aMillesimo

È tutto pronto per la prima se-
rata di «Una rotonda nel gar-
den». L’evento, realizzato in
collaborazione con la Eccoci
Eventi, si svolgerà domani se-
ra, a partire dalle 20, nell’hotel
Aida. La serata vanterà la stra-
ordinaria partecipazione di
una suggestiva orchestra mu-
sicale, composta da cinque
elementi e diretta dalmaestro
PinoCaratozzolo,chedelizierà
il pubblico con un repertorio
dedicato al meglio degli Anni
’60. Hanno affermato con sod-
disfazione gli organizzatori:
«Si tratta di un’iniziativa unica
nel suo genere, nel corso della
quale il pubblico potrà viag-
giare tra le melodie degli anni
ruggenti e godere allo stesso
tempo di una cena speciale».
Previsto, infatti, un menu

d’eccezione che spazia dal pan
fritto, abbinato al gustoso e
pregiato«salamediVarzi», alla
paella preparata dal vivo, una
degustazione di formaggi del
lodigiano, tra cui il Pannerone,
presidioSlowFoodeunicofor-

maggio prodotto senza sale,
ma solo con latte intero appe-
na munto e caglio di vitello, e
mixdi cremee sorbetti di frut-
ta, curatidalla cremeriaalassi-
naCorte,unadeliziadi antiche
ricette dei pasticceri di Casa
Savoia.
La cena sarà arricchita da
momenti di animazione e
sketch, mixati con momenti
musicali. Per informazioni e
prenotazioni: telefono,
0182.644085; web, www.ho-
telaida.it.

[D.SR.]

Musica e delizie all’Hotel Aida

INDARSENA

Spettacolo alPalacarisa
con ilCentroDanzaSavona
DANZA classica, moderna,
hip-hop. Questa sera alle
20,30 sul palco della Darse-
nadiSavonaandràilscenalo
spettacolo di fine anno del
Centro Danza Savona diret-
to da Alessandra Schirripa.
Un ricco programma che
ca dalla danza classica alla
contemporanea con parti di
musicali.
Tra queste, le coreografie
premiate durante quest’an-
noaipiùprestigiosiconcorsi
internazionali.
La serata, a ingresso libe-
ro, è in favoredell’Aifoper le
popolazionidelNepalcolpi-
te dal terremoto.

CALICELIGURE

“Worldmandolinmusic”
con ilCarloAonzoTrio
Si intitola «World Mandolin
Music» il concerto del Carlo
AonzoTrioinprogrammaque-
staseraall’OratoriodiSanCar-
lo a Calice (ore 21, ingresso li-
bero). FormatodaCarloAonzo
(mandolino), Lorenzo Piccone
(chitarra e voce) e Luciano
Puppo (contrabbasso), il trio
propone un viaggio attraverso
la musica europea e america-
na, rivisitando brani scelti tra
gli evergreen internazionali. Il
repertorio comprende generi
diversi: dal bluegrass alledan-
ze popolari, dalle colonne so-
nore al jazz, alla musica brasi-
liana, dalla melodia italiana al
repertorio classico rivisitato.

Un «Mandolin journey» per ri-
trovare, in compagnia di que-
sto strumento, le radici comu-
ni della musica. Il concerto è
promosso dall’associazione
Cittàdellamusica,conilpatro-
ciniodelComune,èed inserito
nella rassegna«Giovedì inmu-
sica», che proseguirà il 2 luglio
con il recital lirico «Amor can-
tando», con il mezzosoprano
DorinaCaronnaeiltenoreGiu-
seppe Ottonello accompagna-
ti al pianoforte da Franco Gia-
cosa,eil9luglioconunconcer-
to del coro Amici della musica
di Taggia.
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SAVONAEPROVINCIA

Il CarloAonzo Trio

ALASSIO

Nel gardendell’Aida
l’orchestra suona
melodieAnni 60

Unmomento dello spettacolo del CentroDanza Savona


