
Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 aprile 
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TOP MARQUES MONACO
THE ONLY LIVE SUPERCAR SHOW IN THE WORLD

Presentando questo tagliando presso la biglietteria del Grimaldi Forum 
nei giorni dell’evento, i lettori de La Stampa hanno diritto 

ad uno sconto sul prezzo del biglietto e a ricevere gratuitamente  
una copia dell’esclusivo catalogo ufficiale di Top Marques Monaco 2012

Il prezzo d’ingresso sarà di € 25,00 invece di € 50,00
Ogni tagliando è valido per una persona

Per i bambini fino a 3 anni l’ingresso è gratuito

infoline +377 9999 3000 www.topmarquesmonaco.com
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Gli Inquieti andranno
alle radici del “Potere”
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SPETTACOLI

Finale Ligure Presentato il tema del Festival in programma a giugno
Tregiorni di tavole rotonde con filosofi, giornalisti, esperti tra eventi emusica

AUGUSTO REMBADO

FINALE LIGURE

Il «potere» in primo piano al-
l’edizione 2102 alla Festa del-
l’Inquietudine, che si terrà da
venerdì 1 a domenica 3 giu-
gno nel ComplessoMonumen-
tale di Santa Caterina in Fi-
nalborgo. La parola «potere»
sarà declinata in tutte le sue
possibile accezioni. La Festa
proporrà mostre, proiezioni,
dibattiti, incontri e spettacoli
a ingresso libero e gratuito,
che si susseguiranno senza
interruzioni per tre giorni. Il
Circolo degli Inquieti di Savo-
na, che organizza la manife-
stazione con la collaborazio-
ne e il sostegno del Comune,
della Regione, della Provin-
cia e della FondazioneDeMa-
ri-Carisa, sta preparando il
programma. Dice il sindaco,
Flaminio Richeri: «Anche
quest’anno, con grande sfor-
zo, l’amministrazione comu-
nale riesce a supportare la
Festa dell’Inquietudine, ma-
nifestazione clou della stagio-
ne culturale non solo finale-
se. Ciò può realizzarsi anche
grazie al sostegno economico
di enti e istituzioni che, an-
che per il 2012, non faranno
mancare il loro sostegno eco-
nomico, oltre ad alcuni priva-
ti che proseguono nel soste-
nere la manifestazione. Il te-
ma è veramente interessante
e il cast di personaggi che sa-
ranno ospiti della nostra cit-
tà per dibattere i mille risvol-
ti della parola ‘’potere’’ lascia
intravedere una edizione di
primissimo livello».
«Cercheremo di svelare la

duplicità del potere: potere
che è dentro noi e potere che
è fuori di noi. - dice il presi-
dente del circolo, Elio Ferra-

ris - Le iniziative che si terran-
no durante la Festa serviranno
a dipanarne il groviglio di signi-
ficati e correlazioni: autorità,
energia, forza, diritto, abuso,
relazione, fascino, consenso, co-
mando e controllo, solo per ci-
tarne alcuni. Gli Inquieti sanno
che le crisi sono punti di rottu-
ra di vecchi equilibri, che nelle
difficoltà si nascondono oppor-
tunità in cui è possibile far
emergere il meglio di ogni per-
sona e sanno che potere signifi-
ca essere capaci di affrontare
le crisi per sé e per gli altri.
Ognuno di noi sa che avere po-
tere significa anche poter agire
in modo incisivo e favorevole
per il contesto che ci circonda.
In questo caso potere si coniu-

ga con dovere, servizio, senso
di responsabilità, disponibilità
e, persino, umiltà». Durante la
Festa si parlerà, quindi, del po-
tere come verbo e come sostan-
tivo, del potere come abuso e
come servizio, della casta, del
potere personale, della magia,
dei rapporti internazionali e di
molto altro ancora. Clou della
manifestazione sarà la conse-
gna del titolo di Inquieto del-
l’anno ad un personaggio che
«indipendentemente dai suoi
campi di interesse o di attività,
si sia contraddistinto per il suo
essere inquieto».
Lo scorso anno il riconosci-

mento (una pentola di terracot-
ta con i manici sghimbesci che
contiene un drappo di lino con

il titolo di Inquieto ricamato)
era stato consegnato a Renato
Zero. Negli anni precedenti
era andato a Carmen LleraMo-
ravia, Gad Lerner, Francesco
Biamonti, Gino Paoli, Antonio
Ricci, Barbara Spinelli, Olivie-
ro Toscani, Costa Gavras, Ré-
gis Debray, Raffaella Carrà,
Milly e Massimo Moratti, don
Luigi Ciotti ed Elio. Alla Festa
è abbinato il concorso lettera-
rio «Mi nutro di parole», al qua-
le si può partecipare inviando
entro il 30 aprile dei racconti
originali a mi.nutro.di.vita@
gmail.com. I racconti selezioni
saranno pubblicato sul web e i
vincitori saranno premiati nei
tre giorni della manifestazione
a Finalborgo.

MONACO

Ultimo giorno per visitare la
nona edizione di Top Mar-
ques Monaco. Auto da sogno
in bellamostra, ma anche dri-
ve test lungo una porzione del
tracciato di F1 (porto lato Pi-
scina) e, per chi può, la possi-
bilità di comprare. Auto emo-
to esclusive, all'insegna del
lusso e della sportività, unite
dalla massima espressione in
fatto di prestazioni, tecnolo-
gia, design. In anteprima
mondiale c'è la Tushek Super-
car, prima supercar prodotta
in Slovenia. E ci sono i top
brand naturalmente, da Fer-
rari, McLaren e Rolls a Lam-
borghini, Bentley e Koenig-
segg, Pagani per citarne alcu-
ni. In totale quaranta marchi
presenti con oltre centotren-
ta modelli esposti. E da non
perdere il Sxc, una navetta
spaziale rappresentata con
unmodello alto 10 metri posi-
zionato sul piazzale antistan-
te il Grimaldi Forum che a
partire dal 2014 porterà in or-
bita, nella stratosfera, i più
fortunati che potranno acqui-
stare il biglietto, e che sarà in
vendita allo stand. Poi lo

stand di Boulle che presenta
diamanti grezzi e che farà vede-
re i vari stadi della lavorazione.
Allo stand auto Aznom (an-

che in test drive) sono esposti
anche prodotti in fibra di car-
bonio, come le borse persona-
lizzate Yamaha. Con loro c'è
anche il bar a champagne Ma-
regalli. Per gli orologi ci sono
tra gli altri Franck Muller con
il Giga Tourbillon nella versio-
ne in diamanti, Roger Dubuis
e i cinesi Longio Watches. Ben
trentacinque sono gli stand de-
dicati al lusso.
Oggi apertura dalle 10,30 al-

le 21,30. Il prezzo del biglietto
resta invariato rispetto al 2011:
50 euro a persona. La partner-
ship con la Stampa, riconfer-
mata per il 2012, porta ai lettori
un'iniziativa speciale per visita-
re il salone: presentando al de-
sk di accoglienza il tagliando
pubblicato sopra, si ha diritto
ad una riduzione di 25 euro sul
prezzo del biglietto (50%), e di
ricevere una copia del presti-
gioso catalogo ufficiale di Top
Marques 2012. L'ingresso è li-
bero e gratuito per i bambini fi-
no a 12 anni. Infoline +377 9999
3000 oppure sul sito www. top-
marquesmonaco.com. [A.M.]

MONACO TAGLIANDO SCONTO PER I LETTORI

Ultimogiorno
conTopMarques

.

Selezione di: 
Rum - Rhum - Ron
Armagnac, Cognac, 
Whisky, Brandy, Calvados,

Grappe di: 
Berta, Bonollo, ... 

Vini da meditazione:
Porto, Madera, Pedro Ximenez, Marsala, Sauternes

Piccola selezione di
vini italiani e francesi 

Selezione di Champagne

Aceto balsamico tradizionale
di Modena e Reggio Emilia

Il Cioccolato di Amedei

WALK IN HUMIDOR

Oggettistica: Lampe Berger (purifica l’aria, elimina gli odori, profuma a lungo)

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 82 · ALBENGA (SV) · TEL. 0182 540274
www.tabaccheriaansaldi.it
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