
La Festa dell’Inquietudine
vuole analizzare il Potere

I  Si svolgerà questa
sera, alle 21, a Palazzo
Oddo, il quarto appunta-
mento della stagione
2012 del «Centro Pan-
nunzio del Ponente Li-
gure». Relatori saranno
il professor Marco Cam-
mi ed il direttore gene-
rale del «Centro Pan-
nunzio» Pier Franco
Quaglieni, che terranno
una conferenza dal tito-
lo «Voltaire: politica e
potere, individuo e Sta-
to nell’Illuminismo».
Ad introdurre la serata
sarà il coordinatore del
Centro Pannunzio della
Riviera Marco Servet-
to. Nel corso della sera-
ta, l’attrice Milli Conte
leggerà alcuni passi
tratti dalle opere di Vol-
taire.  [D.SR.]

ALBENGA

Al Pannunzio
si parla

di Voltaire

Savona
Alla Ubik lo scrittore
Simone Perotti
IOggi alle 18 alla libreria
Ubik di corso Italia lo scrit-
tore Simone Perotti presen-
terà il suo libro «Ufficio di
scollocamento. Una propo-
sta per ricominciare a vive-
re». Introdurrà l’incontro
Renata Barberis. Perotti,
dopo vent’anni di lavora co-
me manager, ha «staccato
la spina» e, dopo essersi li-
cenziato, si dedica alla scrit-
tura e alla vela.

Tovo San Giacomo
Domani concerto
di chitarra classica
I Secondo appuntamento
con la rassegna «Il tempo del-
la musica» domani sera al
Museo dell’orologio da torre
di Tovo San Giacomo (Bardi-
no Nuovo). In programma al-
le 21 un concerto di chitarra
classica del maestro Riccar-
do Pampararo (posti limita-
ti, consigliata la prenotazio-
ne allo 019/6379021).

Varigotti
Saggi di danza
al Centro civico
I Proseguono i saggi di fi-
ne anno degli allievi dell’Ac-
cademia musicale del Finale.
Domani sarà la volta delle
classi di pianoforte e flauto
dei maestri Paola Arras e
Salvatore Scarlata (ore
20,30, Centro Civico Fonta-
na, Varigotti).

In breve

IAlle 21 Au Campu,
sede della Pro Loco Po-
lisportiva di Vendone,
Giorgio Amico parlerà
del tema «La diffusione
dell’ulivo e il Culto del-
la Madonna della Mise-
ricordia». La conferen-
za sarà ripetuta lunedì
14 alle 11 al «Mercato
delle idee» di Savona,
sede del Map, il Museo
delle arti primarie.
Sempre oggi, nei presi-
di del Map e al Liceo
Artistico di Imperia, co-
mincia la «raccolta in-
differenziata delle paro-
le», ultima iniziativa-
provocazione del mu-
seo in collaborazione
con la fondazione Tri-
bale-Globale che, pro-
prio a Vendone, ha la
sua sede operativa.

VENDONE

Incontro
sulla cultura

dell’olivo

SPETTACOLI

Finale LigureLa tradizionale rassegnadal primoal 3 giugnoaS.Caterina
Tra i protagonisti LucianoCanfora, GiorgioGalli e GianAntonio Stella

AUGUSTO REMBADO

FINALELIGURE

«L’eccellenza culturale italia-
na senza tronisti e soubret-
te». Elio Ferrari, anima della
«Festa dell’Inquietudine», ha
presentato con questo nota
la quinta edizione dell’evento
nazionale che si terrà da 1 al 3
giugno nel Complesso Monu-
mentale di Santa Caterina a
Finalborgo. E’ organizzata
dal Circolo degli Inquieti di
Savona con il sostegno di Co-
mune, Regione, Provincia,
Fondazione De Mari ed altri
sponsor privati. L’edizione di
quest’anno è dedicata al rap-
porto tra l’Inquietudine e il
Potere, argomento che sarà
trattato attraverso proiezio-
ni, dibattiti, incontri e spetta-
coli a ingresso libero. Il perso-
naggio «Inquieto 2012» sarà
reso noto entro una decina di
giorni. Fra gli Inquieti degli
ultimi anni Renato Zero,
Massimo Moratti, don Luigi
Ciotti e Elio.

Commenta il sindaco Fla-
minio Richeri: «Ce l’abbiamo
fatta anche quest’anno, con
grande sforzo. Ciò può realiz-
zarsi anche grazie al soste-
gno economico di enti e istitu-
zioni oltre ad alcuni privati».
Ha detto l’assessore Nicola
Viassolo: «Questa è una delle
manifestazioni originale che
è stata creata per Finale, non
è acquistata da un’agenzia.
L’evento 2012 è connesso con
altre due manifestazioni che
ospita la città: ‘’Varigotti Fe-
stival’’ ed il Festival dei corti
‘’Overlook’’». Ha aggiunto
Elio Ferraris: «Malgrado i ri-
tardi e le difficoltà quest’an-
no abbiamo mantenuto un al-
to il livello qualitativo. Avre-
mo vere eccellenze della cul-

tura italiana. Con l’inquieto sa-
rà premiata una situazione
simbolo, un caso che entra nel-
la coscienza di oggi del paese
con persone normali portatrici
d’inquietudine».

Fra gli ospiti più illustri Lu-
ciano Canfora, eminente espo-
nente della cultura italiana,
professore ordinario di Filolo-
gia classica all’Università di
Bari, direttore della rivista
Quaderni di storia. Canfora sa-
rà a Finale per parlare della
«Natura del potere». Si parle-
rà di «Potere e Magia» (nell’ul-
timo conflitto mondiale sia Hit-
ler sia Churchill fecero ricorso
ai «maghi» per vincere la guer-
ra) con Giorgio Galli, afferma-
to politologo italiano e docente

all’Università di Milano. Di
«Potere della casta» (forse il
tema più attuale) si parlerà
con Gian Antonio Stella, del
Corriere della Sera. La sezio-
ne «Inquieta-mente», pensata
per la realizzazione di proget-
ti innovativi per le imprese, le
scuole e i giovani, vedrà prota-
gonisti gli studenti del Liceo
Issel. Fra gli argomenti che sa-
ranno trattati nel corso della
Festa anche l’Alzheimer come
assenza di potere, l’espansio-
ne della comunità cinese in
Italia, la prevenzione dei di-
sturbi alimentari, il fascino
propulsivo della cultura e la
scrittura autobiografica. In
cartellone numerose altre ma-
nifestazioni collaterali.

Un momento dello scorso anno della Festa degli Inquieti

SAVONA

Il Comitato savonese della
Dante Alighieri stamattina al-
le 10 nella Sala della Sibilla
presenterà il libro dedicato
alle Funivie, dal titolo «Un
collegamento lungo un seco-
lo». La pubblicazione, nata
per celebrare i cent’anni del-
le Funivie, è frutto del lavoro
dei giovani studenti delle
scuole superiori di savona e
Cairo, che presenzieranno al-
l’evento, realizzato con il pa-
trocinio dei Comuni di Savo-
na e Cairo. L’introduuzione
sarà curata dallo storico Gio-
vanni Gallotti, che descrive-
rà la zona di Miramare quan-
do ancora non erano state co-
struite le Funivie, poi la paro-
la passerà Bruno De Ruvo, ex
direttore delle Funivie, che il-
lustrerà l’impinato dal punto

di vista tecnico, da Arturo Ival-
di, ex vice sindaco di Cairo, che
parlerà del contributo all’indu-
strializzazione. Gli studenti
tanto di Savona che di Cairo
Montenotte hanno condotto ri-
cerche con la guida dei propri
docenti ed hanno ripercorso la
straordinaria progettazione
degli ingegneri Carissimo e
Crotti. Il libro, stampato gra-
zie alla Fondazione De Mari
(sarà presentato anche il 24
maggio in Comune, a Cairo) sa-
rà accompagnato da un dvd e
da una mostra fotografica, cu-
rata da Roberto Avigo, in colla-
borazione con Arturo Ivaldi.
Le scuole che hanno partecipa-
to al progetto, coordinato da
Stefania Demartini, sono: i li-
cei Chiabrera, Grassi, Della Ro-
vere, gli Istituti Boselli e Itis di
Savona, l’Istituto superiore e
l’Itis di Cairo.  [C.BEN.]

SAVONA OGGI PRESENTAZIONE SUL PRIAMAR

Libro della Dante Alighieri
sui cent’anni delle Funivie
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