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ȂForza 8ȃ, note e storie
alla Fortezza di Finale
OGGI UN QUARTETTO, IL 23 LȅEPOPEA DI SHACKLETON, IL 24 PREMIO INQUIETUS

VALERIA PRETARI

V
olata finale della rassegna di 
musica teatro e incontri 
´Forza 8ª, frutto della 
collaborazione tra le 
associazioni Allegro con 
Moto, Associazione E20 e 
Circolo degli Inquieti. 
Questa sera alle 21,30 il 
palcoscenico della Fortezza 
Castelfranco di Finale Ligure 
si animer‡ grazie al 
´Two-Fol Quartetª e il 

programma ́ Greatest Hitsª, cavalcata 
attraverso i generi musicali. Il quartetto di 
clarinetti con Nicholas Gelli, Giovanni Vai, 
Pierpaolo Romani e Luca Troiani nasce dalla 
commistione di esperienze diverse tra musica 
orchestrale, jazz, popolare, sapientemente 
amalgamata e restituita in un concerto che 
dalla musica barocca passa per quella 
klezmer, toccando la musica classica e 
sfociando nel rock progressivo. Ingresso 8 
euro. » necessaria la prenotazione (tel 
335-6671370 o via mail 
forza8eventi@gmail.com). 
GiovedÏ 23 alle 21,30 il palcoscenico della 
Fortezza ospita una delle storie di esplorazione 
pi  ̆incredibili, quella di Ernest Shackleton e 
della nave Endurance. ́ I diari o Ernest 
Shackletonª fa parte del progetto Capitani 
coraggiosi firmato da Sergio Maifredi, 
direttore artistico del Teatro Pubblico Ligure 
che produce lo spettacolo. Capitani coraggiosi 

racconta la grande letteratura di mare, la storia 
di marinai, naufraghi, esploratori attratti dal 
folle volo come acrobati di uno spettacolo che 
ha come teatro il mare. Il progetto d‡ voce ai 
protagonisti, in un racconto orale di avventure 
antiche. La vicenda di Shackleton inizia con un 
annuncio sul Times inglese: ́ Giugno 1914 - 
Cercasi uomini per spedizione rischiosa, 
freddo estremo, paga misera, lunghi mesi nella 
completa oscurit‡, nessuna garanzia di 
ritornoª. Shackleton selezionÚ i 27 uomini. La 
loro nave, Endurance, ovvero perseveranza, 
dopo mesi di navigazione di avvicinamento 
all�Antartide rimase bloccata dai ghiacci e 
Shackleton riuscÏ a condurre un�operazione di 
salvataggio senza vittime. L�attore Igor Chierici 
Ë accompagnato da Edmondo Romano a 
chalumeau, clarinetto e cornamuse. Ingresso 
20 euro.
Infine, venerdÏ 24 alle 21,30 la rassegna ́ Forza 
8ª si conclude con la serata che il Circolo degli 
Inquieti di Savona dedica al Premio Inquietus 
Celebration 2020, che concorre, con la 
manifestazione Inquieto dell'Anno, a celebrare 
e promuovere l�Inquietudine come sinonimo di 
conoscenza e crescita culturale. Tema 2020 Ë 
´Compagni di viaggio: il viaggio e 
l�inquietudineª. Il premio sar‡ assegnato a un 
giovane viaggiatore, l'antropologo Daniela 
Ventola, e al giornalista e scrittore Paolo Rumiz 
che in viaggio ha trascorso gran parte della sua 
vita. Rumiz e Ventola saranno intervistati sui 
loro viaggi attraverso un collegamento in 
streaming. �
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In alto il ȂTwo-Fol quartetȃ ensemble di clarinetti che stasera alla Fortezza di Castelfranco spazia tra 
vari generi; sopra Igor Chierici che con Edmondo Romano racconter‡ lȅesplorazione di Ernest Shacketon

Mr. spending review, Carlo 
Cottarelli, Ë ospite, oggi alle 21, al 
casinÚ di Sanremo nel secondo 
incontro dei ́ MartedÏ letterari 
estiviª. L'economista, presentato da 
Marzia Taruffi, illustrer‡ le sue 
ricette per rimettere in piedi 
l'economia italiana partendo dal suo 
ultimo libro ́ Pachidermi e 
pappagalli - Tutte le bufale 
sull'economia a cui continuiamo a 
credereª. Cottarelli Ë direttore 
dell'Osservatorio sui conti pubblici 
italiani dell'Universit‡ Cattolica di 
Milano. Docente universitario, si 

soffermer‡ sulla realt‡ economica 
italiana. CosÏ alcune convinzioni e 
luoghi comuni si rivelano 
inesattezze se non vere bufale.
Cottarelli Ë nato a Cremona nel 
1954. Laureato a Siena e alla London 
School of Economics ha lavorato per 
Banca d�Italia ed Eni (1988-2013) 
ed Ë stato nello staff del Fmi 
(2008-2013). L�incarico che lo ha 
reso popolare Ë perÚ quello di 
Commissario straordinario per la 
revisione della spesa 
(2013-2014).M. C. �
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Ricette per lȅeconomia
Carlo Cottarelli
ai MartedÏ letterari
STASERA CON IL SUO LIBRO AL CASIN“ DI SANREMO
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