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Un primo assaggio di «In-
quietudine», in attesa dei
grandi eventi di luglio. E’ tut-
to pronto, a Millesimo, per la
giornata di sabato, quando si
svolgerà il primo atto per
quel che riguarda le iniziative
di «UnMillesimo di Inquietu-
dine», l’evento che il Circolo
degli Inquieti organizza nel
borgo valbormidese con il
contributo del Comune, della
Fondazione De Mari e della
Camera di Commercio di Sa-
vona.Adare il via allemanife-
stazioni, nella sala consiliare
del Comune alle 17,30, sarà
l’incontro «Tutto quello che
avreste voluto sapere sul bo-
sone di Higgs (e non avete
mai osato chiedere)», con la
speciale partecipazione di
Daniela Rebuzzi, docente di
Fisica sperimentale all’Uni-
versità di Pavia, collaboratri-
ce dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e del Cern di
Ginevra, e qui direttamente
coinvolta negli esperimenti

che hanno portato alla scoper-
ta di quella che è stata definita
«la particella di Dio». Insieme a
lei, in un serrato colloquio, la
biologa Doriana Rodino.
«Daniela Rebuzzi incontre-

rà il pubblico per spiegare qua-
li effetti abbia il bosone di Hig-
gs sulla nostra vita quotidiana
– spiegano gli organizzatori -, e
la sua importanza nella fisica
teorica, oltre che per chiarire

perché sono state costruite
macchine costosissime per
scoprirla». Le iniziative di sa-
bato proseguiranno nel sugge-
stivo scenario delmonastero di
S. Stefano, sempre aMillesimo,
con una visita al giardino, al
chiostro e alla chiesa dell’ex
complesso abbaziale, e una ce-
na «sotto il soffitto di Coppe-
dè» al Relais del Monastero.
Nel corso della serata Andrea
Briano, consigliere nazionale
dell’Organizzazione nazionale
degli assaggiatori di vino, pre-
senterà la rassegna «Millesi-
mati aMillesimo» che si terrà il
18 e 19 luglio, e presenterà due
spumanti metodo classico in
abbinamento con i piatti pro-
posti dallo chef del Monastero.
E dopo questo gustoso anti-

pasto, «UnMillesimo di inquie-
tudine» proseguirà poi il pros-
simo 5 luglio, con la consegna
del Premio «Inquieto dell’An-
no» a Valeria Golino, e il 18 e 19
luglio con una lunga serie di in-
contri e dibattiti con artisti,
musicisti, scienziati, filosofi e
scrittori.

Alassio

Nelgardendell’Aida
l’orchestrasuona
melodieAnni60
È tutto pronto per la prima
serata di «Una rotonda nel
garden». L’evento, realizzato
in collaborazione con la Ec-
coci Eventi, si svolgerà do-
mani sera, a partire dalle 20,
nell’hotel Aida. La serata
vanterà la straordinaria par-
tecipazione di una suggesti-
va orchestra musicale, com-
posta da cinque elementi e
diretta dal maestro Pino Ca-
ratozzolo, che delizierà il
pubblico con un repertorio
dedicato al meglio degli Anni
’60. Hanno affermato con
soddisfazione gli organizza-
tori: «Si tratta di un’iniziati-
va unica nel suo genere, nel
corso della quale il pubblico
potrà viaggiare tra le melo-
die degli anni ruggenti e go-
dere allo stesso tempo di una
cena speciale».

Previsto, infatti, un menu
d’eccezione che spazia dal
pan fritto, abbinato al gusto-
so e pregiato «salame di Var-
zi», alla paella preparata dal
vivo, una degustazione di for-
maggi del lodigiano, tra cui il
Pannerone, presidioSlowFo-

od e unico formaggio prodotto
senza sale,ma solo con latte in-
tero appena munto e caglio di
vitello, emixdi cremee sorbet-
ti di frutta, curati dalla creme-
ria alassina Corte, una delizia
di antiche ricette dei pasticce-
ri 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.]
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Un’immagine del bosone di Higgs: se ne parla sabato a Millesimo

CaliceLigure

“Worldmandolinmusic”
conilCarloAonzoTrio
Si intitola «World Mandolin
Music» il concerto del Carlo
Aonzo Trio in programma
questa sera all’Oratorio di
San Carlo a Calice (ore 21, in-
gresso libero). Formato da
Carlo Aonzo (mandolino), Lo-
renzo Piccone (chitarra e vo-
ce) e LucianoPuppo (contrab-
basso), il trio propone un viag-
gio attraverso la musica euro-
pea e americana, rivisitando
brani scelti tra gli evergreen
internazionali. Il repertorio
comprende generi diversi: dal
bluegrass alle danze popolari,
dalle colonne sonore al jazz,
alla musica brasiliana, dalla

melodia italiana al repertorio
classico rivisitato. Un «Mando-
lin journey» per ritrovare, in
compagnia di questo strumen-
to, le radici comuni della musi-
ca. Il concerto è promosso dal-
l’associazione Città della musi-
ca, con il patrocinio del Comu-
ne, è ed inserito nella rassegna
«Giovedì inmusica», che prose-
guirà il 2 luglio con il recital liri-
co «Amor cantando», con il
mezzosoprano Dorina Caronna
e il tenore Giuseppe Ottonello
accompagnati al pianoforte da
Franco Giacosa, e il 9 luglio con
un concerto del coro Amici del-
la musica di Taggia. [M.BEL.]Il Carlo Aonzo Trio

Millesimo

InDarsena

SpettacoloalPalacarisa
conilCentroDanzaSavona
Danza classica, moderna,
hip-hop. Questa sera alle
20,30 sul palco della Darsena
di Savona andrà il scena lo
spettacolo di fine anno del
CentroDanzaSavona diretto
da Alessandra Schirripa. Un
ricco programma che ca dal-
la danza classica alla con-
temporanea con parti di mu-
sicali, Tra queste, le coreo-
grafie premiate durante que-
st’anno ai più prestigiosi con-
corsi internazionali. La sera-
ta, a ingresso libero, è in favo-
re dell’Aifo per le popolazioni
del Nepal colpite dal terre-
moto. Un momento dello spettacolo del Centro Danza Savona
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