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lŽannuncio per fine anno

Il genio di Banksy in mostra
al Teatro Aycardi di Finale
con decine di opere originali
Dopo il conferimento del premio iInquieto dellannow

Misterioso, ribelle, provocatore. In
una sola parola, inquieto. Allo street
artist Banksy, ieri, in occasione
dellassegnazione del premio iInquieto dellannow, sar‡ dedicata una
mostra, che verr‡ allestita dal 26 dicembre al 6 gennaio 2021, al Teatro
Aycardi di Finale. » questa la notizia, tenuta segreta sino allultimo,
che Ë annunciata ieri,in occasione
della serata a Castelfranco, a cura
del Circolo degli Inquieti. Oltre
allassegnazione del premio iInquieto dellannow proprio a Banksy, la
bella notizia: una mostra, a Finale, a
fine anno, con opere originali dellartista.
Per Banksy Ë un momento di particolare notoriet‡: continua a fare record dincassi alle aste a Londra, in

Inghilterra e nel resto del mondo. Il
tutto con performance e con interventi che chiedono, a chi osserva, di
interrogarsi sulla realt‡: da sempre
il lavoro di Banksy utilizza ironia e
poesia per sottolineare storture evidenti della societ‡. La sua notoriet‡
continua ad ampliarsi, tra azioni perfettamente organizzate e documentate attraverso i social network. E il
tutto con il fatto che nessuno sa con
certezza chi sia davvero lartista. ´Si
tratta- ha detto il consigliere del Comune di Finale, Pier Paolo Cervonedi una grande occasione per la citt‡,
che viene cosÏ ad ampliare la propria offerta culturale attraverso lesposizione delle opere di uno fra i
pi˘ grandi writer viventiª. 
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ȂGirl with Balloonȃ di Banksy

Cinema in Fortezza,
i film tornano sul Priamar
Dopo mesi di digiuno, domani riparte lȅiniziativa estiva
Silvia Campese / SAVONA

» levento pi˘ atteso delle estati savonesi. Ma
questanno sar‡ accolto con ancora maggior
entusiasmo, visto che la citt‡ Ë orfana del cinema dai giorni del lockdown.
Da domani sera torna il iCinema in Fortezzaw, al Priamar, lappuntamento a cura del
Nuovofilmstudio, con 24 spettacoli e tante
prime visioni per la citt‡ di Savona. Si partir‡, domani ore 21,30 (la biglietteria apre alle 20), con un classico: il capolavoro di John
Landis iThe Blues Brothersw, interpretato
dai leggendari John Belushi e Dan Aykroyd,
riproposto in occasione dei quarantanni
dalluscita. Si proseguir‡ sino al 3 settembre,
con tanti appuntamenti suddivisi in quattro
gruppi: il meglio degli Oscar 2020; I film italiani premiati; le produzioni europee i titoli
hollywoodiani pi˘ interessanti.
Soddisfatti il presidente del Nuovofilmstudio, Renato Allegra, che Ë riuscito a rimettere in campo liniziativa anche grazie a un contributo di 20 mila euro: ´Grazie allamministrazione comunale e a Coop Liguria, alla fine, ce labbiamo fatta mettendo insieme un
cartellone deccezioneª. Si prosegue mercoledÏ 22 con iPiccole donnew (2019) di Greta
Gerwig con Emma Watson e TomothÈe Chalamet; iCena con delittow di Rian Johnson
con Daniel Craig venerdÏ 24; domenica 26 luglio iTutto il mio folle amorew di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Go-

.

lino e Diego Abatantuono.
LunedÏ 27 luglio sar‡ la volta de iLa belle
Epoquew di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, mentre mercoledÏ 29 lattesissimo iJokerw di Todd Phillips con Joaquin Phoenix,
osca come miglior attore. Agosto si apre, domenica 2, con iLa dea fortunaw di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca; mercoledÏ 4 agosto iI Miserabiliw di Ladj Ly; giovedÏ 6 iDowntown Abbeyw,
venerdÏ 7 il pluripremiato film coreano iParasitew. Domenica 9 agosto sar‡ la volta di Gabriele Muccino con iGli anni pi˘ belliw e martedÏ 11 iSorry we missed youw di Ken Loach.
GiovedÏ 13 iCera una volta in Americaw di
Quentin Tarantino, con Leonardo Di Caprio,
Brad Pitt e Margot Robbie, mentre domenica
16 sullo schermo iVolevo nascondermiw, di
Giorgio Diritti con Elio Germano. MartedÏ
18 agosto ci sar‡ iIl mistero di Henry Pickw,
mentre giovedÏ 20 agosto iDoolittlew di Stephen Gaghan con Robert Downey Jr. VenerdÏ 21 verr‡ presentato i1917w, mentre domenica 23 agosto storico verr‡ riproposto lo storico concerto del 1979 a Genova di Fabrizio
De AndrÈ con la PFM. MartedÏ 25 sar‡ la volta di iMartin Edenw; iJudyw il 27 agosto; iLinganno perfettow venerdÏ 28 e iFavolaccew domenica 30 agosto. Il primo settembre verr‡
proposto iRichard Jewellw di Clint Eastwood
e, per finire, il 3 settembre, iUn giorno di
pioggia a New Yorkw di Woody Allen. 
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