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IL SECOLO XIX

ALBUM SAVONA
a finale decolla la rassegna di teatro e musica sotto le stelle

Forza 8, la fortezza di Castelfranco
regala unŽestate ricca di spettacoli
Il 17 luglio lȅInquieto dellȅanno: sar‡ assegnato a Bansky, big della street art
Silvia Andreetto / FINALE LIGURE

iForza 8w Ë la rassegna di teatro, musica e incontri che
prender‡ il via alla fortezza di
Castelfranco a Finale Ligure
martedÏ 7 luglio, alle ore
21.30, con il primo dei tre
spettacoli musicali in programma a cura dellassociazione iAllegro con Motow di
Savona e proseguir‡ giovedÏ
9 luglio sempre alle ore 21.30
con iPochi, maledetti e subitow di e con Fabrizio Casalino
che inaugura i tre spettacoli
teatrali in cartellone a cura
dellassociazione iE20w. Sono
complessivamente otto gli appuntamenti che compongono
la rassegna nata dalla collaborazione tra le associazioni
E20, iAllegro Motow e il Circolo degli Inquieti di Savona.
E proprio allinterno della
rassegna di Castelfranco, venerdÏ 17 luglio si terr‡ la consegna del premio iInquieto
dellanno 2019w assegnato a
Bansky, forse il maggiore
esponente a livello mondiale
della street art e certamente il
pi˘ famoso, la cui vera identit‡ a tuttoggi Ë sconosciuta e
pertanto la sua presenza a Finale Ligure sar‡ virtuale.
A Bansky il Circolo degli Inquieti ha inviato una lettera in

Il ȂTwo-Fol Quartetȃ formato da Nicholas Gelli, Emilio Checchini, Luca Troiani e Pierpaolo Romani

cui lo avvertiva dellassegnazione del premio e chiedendo
la disponibilit‡ ad unintervista in streaming-camuffato come Ë sempre avvenuto finora
per altre interviste concesse e
lo invitava a ritirare il premio.
Il Premio, consistente nella
pentola di terracotta sghimbescia e il telo di lino ricamato,
gli verr‡ comunque consegnato attraverso linvio di un file
in 3d che potr‡ stampare.

apertura straordinaria del teatro aycardi

Notte romantica,
atmosfera da sogno
a Finalborgo
Torna a Finalborgo lappuntamento con la iNotte Romanticaw, alla 4∞ edizione, e
che su iniziativa dellassociazione vedr‡ illuminarsi
della luce delle candele numerosi borghi appartenenti
al circuito dalla Valle dAosta alla Sicilia.
Questa sera, dalle ore
20.30, in occasione della
iNotte Romanticaw, apertura straordinaria del Teatro
Aycardi, il pi˘ antico teatro
ottocentesco conservatosi
in Liguria e recentemente
restaurato. Un piccolo gioiello a cui i Finalborghesi sono particolarmente affezionati, fatto edificare nel
1840 proprio dagli stessi cittadini del borgo che oggi
rientra nel Club dei iBorghi
pi˘ belli dItaliaw.
Le pi˘ importanti famiglie di Finalborgo, nel
1803, avevano, infatti, stilato un programma con lintento di dotare la citt‡ di
.

Il teatro Aycardi

iun conveniente localew che
contribuisse ad abbellirla,
iall'istruzione della giovent˘, ed a formare i buoni costumiw.
Il teatro, capace di 250 posti, distribuiti in 24 palchi e
una piccola platea, fu ricavato allinterno dellOratorio
dei Padri Scolopi annesso
allIstituto delle Scuole Pie,
eretto nel 1759 su lascito di
Giovanni Andrea Aycardi e
soppresso nel 1798 dalle
leggi anticlericali della Re-

VenerdÏ 24 luglio il Circolo
degli Inquieti consegner‡ al
giornalista e scrittore Paolo
Rumiz e al giovane antropologo Daniele Ventola il Premio
iInquietus
Celebration
2019w.
Le due serate dei premiazione fanno parte di una programmazione pi˘ ampia del
progetto annuale del Circolo
degli Inquieti che, questanno, ha come tema il viaggio e

pubblica Ligure. Venne
chiuso per inagibilit‡ nel
1965.La visita del teatro, organizzata in piccoli gruppi,
in occasione della iNotte
Romanticaw sar‡ inoltre allietata dalla musica dellAccademia Musicale del Finale che vedr‡ lesibizione del
Quartetto di Archi diretto
dal maestro Salvatore Scarlata che, accompagnato dagli allievi Jacopo Ferro, Martina Carzolio e Anita Rocca
eseguir‡ un repertorio classico in piena sintonia con
lambiente ottocentesco del
Teatro.
Alle musiche del Quartetto di Archi si alterner‡ il
Duo del direttore artistico
dellAccademia Fabio Tessiore al sax e Michele Dotta
al pianoforte che eseguiranno musiche tratte dalle colonne sonore scritte da Ennio Moricone e Nino Rota
per famosi film. La serata,
prima occasione pubblica
per lAccademia del Finale,
dopo la lunga chiusura di
ogni attivit‡ dovuta alla pandemia da Covid-19 e al conseguente lockdown, Ë gratuita. Dopo un lavoro di recupero integrale il teatro,
da domenica 21 giugno, Ë
aperto il sabato dalle 17 alle
20 e la domenica, dalle 10
alle 13, alle visite su prenotazione nellambito del Progetto Museo Diffuso del Finale. 
S. AN.

Igor Chierici

che proseguiranno con altri
appuntamenti in autunno.
Un cartellone interessante
con proposte diversificate per
soddisfare un target vasto di
pubblico, il tutto inserito in
un abbonamento a 75 euro nonostante la capienza del piazzale della fortezza sia drasticamente diminuita, passando
dai 200 agli 80 posti e non personale per essere utilizzato da
pi˘ spettatori. Per questo motivo gli organizzatori hanno
voluto proporre un abbonamento per gestire al meglio
gli accessi pur mantenendo la
possibilit‡ di acquistare il biglietto singolo ma su prenotazione.
E anche previsto un abbonamento sostenitore a 100 euro. Le tre serate di teatro proseguiranno giovedÏ 16 luglio,
alle ore 21.30, con lattore pugliese Roberto Corradino in
i#Shakespeare‡lacartewche
si preannuncia esilarante. Sar‡ solo a recitare pi˘ ruoli e
giovedÏ 23 luglio con il progetto di Sergio Maifredi iCapitani coraggiosiw verr‡ messo in
scena iI diari - Ernest Shackletonw con Igor Chierici e Edmondo Romano coproduzione iTeatro Pubblico Ligurew e
Fondazione Lorenzo Garaventa. La rassegna di musica proseguir‡ martedÏ 14 luglio con
iRaices Flamencasw dove sar‡
protagonista la Spagna del
A900 tra classico e flamenco
da Isaac Albeniz a Paco de Lucia e martedÏ 21 luglio con
iGreatest hitsw dal klemer al
rock progressivo con il
iTwo-Fol Quartetw formato
da Nicholas Gelli al clarinetto
piccolo, Emilio Checchini al
clarinetto, Luca Troiani al corno di bassetto, Pierpaolo Romani al clarinetto basso.

in uno dei borghi pi˘ belli dȅitalia

Millesimo, serata musicale
al profumo di tartufo
Una serata romantica, in musica e al profumo di tartufo.
CË tutto questo nel sabato sera di Millesimo, che dalle
19.30 ospita levento dei Borghi pi˘ belli dItalia. Un appuntamento che fa dellamore il suo filo conduttore, ma
che Ë anche uno dei primi
eventi della provincia nel post lockdown e mira a valorizzare il fascino del paese.
Millesimo Ë uno dei 200
borghi che aderiscono alla rete dei iPi˘ belli dItaliaw, e
che questa sera faranno da
cornice a cene prelibate. Piazza Italia diventer‡ il centro
del romanticismo, con men˘
a tema, un musicista e una
cantante a deliziare la serata
da un balcone. In linea con le
regole del distanziamento sociale, non ci sar‡ ununica tavolata, ma tante postazioni.
´Lofferta Ë ricca - spiega
lassessore al Commercio e
Turismo Natasja Smits - Oltre alla ristorazione classica
dei locali, ci sar‡ lo street
food proposto dai commercianti del paese con tavoli in
piazza, i negozi saranno aperti con lo shopping romantico
e Millesimo parteciper‡ al

Cena in piazza a Millesimo

contest nazionale dedicato
ai dolci. Liniziativa si chiama iDolce pensierow e vedr‡
le pasticcerie Pastorino e iIl
Borgow in corsa con i colleghi
di tutta dItalia per sfornare il
dolce simbolo delleventoª.
A giudicare saranno i visitatori, postando le foto della specialit‡. Dalle 22 verranno
proiettati i cortometraggi
dellassociazione iCineperlaterraw. Inoltre verr‡ presentato in anteprima un filmato
promozionale del progetto
turistico iTerre dellAlta Val
Bormidaw che coinvolge amche Bardineto, Calizzano,
Osiglia, Murialdo, Roccavignale e Cengio. 
L. B.

per bambini

źNavicelleŻ apre
con le storie
a perdicollo
La tradizionale rassegna di
teatro e spettacoli per bambini di Celle compie 24 anni. La
nuova edizione di iNavicellew parte sotto le rigide norme anti Covid-19, ma il Comune Ë riuscito ugualmente
ad allestire il cartellone di
eventi.
Il sipario del teatro comunale allaperto (con ingresso
gratuito da via Boagno, municipio) si alzer‡ stasera alle
21 con iLa primaw, che vedr‡
in scena la compagnia Faber
Teater di Chiavasso con iLarte dellincontro-Storie a perdicollow, storie, racconti, favole e canzoni. Lo spettacolo
sar‡ diviso in due turni: il primo alle 21, il secondo unora
dopo. Dato che il pubblico dovr‡ essere contingentato, la
prenotazione Ë obbligatoria
rivolgendosi allufficio Iat al
numero 019-990021 o alla
email: infoturismocelle@comunecelle.it. 
G. V.

iniziativa per i piccoli

Via al tour ligure
Libro Ë bello
dello scrittore
Massimo Ivaldo
Dopo oltre 20 anni di scrittura
e recita negli spettacoli teatrali soprattutto per lamato pubblico delle scuole primarie in
tutto il Nord Italia e una finale
nazionale al Premio StregaGatto 2002, lattore e scrittore
Massimo Ivaldo, che ha scelto
Calizzano come buen retiro,
ha dovuto reinventarsi. A causa del Covid-19, la stagione
teatrale Ë stata cancellata, ma
lui non si Ë scoraggiato. Ha finito di scrivere tre libri per ragazzi che, insieme ai due scritti in
precedenza, consegna personalmente a casa nel tour ligure
iLibro Ë bellow. Questi i titoli:
iLuciw iI giochi di... ancora
una volta!w, iLa storia amorosa di Cecco e di Rosaw, iQuando gli animali parleranno agli
uomini (e alle donne)w, iLa
notte che viene mi ascolta per
benew. ´I FantastiCinque sono
testi con un linguaggio semplice, ma mai banale, che ama la
profondit‡ dei sentimenti e si
ispira alla scrittura rodariana spiega Ivaldo - Sono ben disegnati da diversi illustratoriª.
Info: tel. 348-7521493.
S. MOR.

