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Savona e Liguria .67

SPETTACOLI
Torneo di beach volley
con gli atleti azzurri
Spotorno Due giorni di gare con i nazionali italiani e quelli della Polonia
Si gioca sui campi del lungomare e dell’attrezzato Palabeach Village
Al coperto
Il Palabeach
di Spotorno
lo scorso
annp
ha ospitato
le atlete
della
nazionale
italiana

INCONTRI ANTIMAFIA

Salvatore Borsellino a Savona e Borghetto
1 Alle 17,30 in Sala Rossa del Comune Salvatore Borsellino parle-

rà sul tema «La trattativa Stato-Mafia. Il nostro impegno civile per
far emergere la verità sulle stragi del ’92-‘93». A cura della Ubik, in
collaborazione con Libera. Alle 21, invece, Salvatore Borsellino sarà
invece a Borghetto al Salone delle Feste dove racconterà la vita del
fratello Paolo.

DOMANI A SAVONA

All’anteprima dell’Inquietudine
si parla di musica e conservatorii
Proseguono domani a
Savona le iniziative di collegamento alla sesta Festa
nazionale dell’Inquietudine, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2013 a Finale Ligure e che avrà come
filo conduttore il tema «Inquietudine. Virtù e conoscenza». Sabato, alle 16
presso la Sala Mostre del
Palazzo della Provincia di
Savona, si terrà, con il patrocino della Provincia e in
collaborazione con il Manipolo della Musica, l’incontro «Conservatorii o
Conservatori? Passato,
presente e ipotesi sul futuro della musica colta in
Italia». Interverranno
Carlo Benzi, docente di
Armonia Complementare
presso il Conservatorio
Monteverdi di Bolzano,
Claudio Gilio, presidente
dell’Orchestra Sinfonica
di Savona e docente presso l’Accademia Ferrato-Cilea di Savona, Marco Pisoni, docente dell’istituto
Rusconi di Rho, direttore
IES Chicago e collaboratore dell’Università Cattolica di Milano, Claudio Pro-

1

GUGLIELMO OLIVERO
SPOTORNO

L’arrivo della bella stagione
è sottolineato anche dall’inizio degli appuntamenti con il
beach volley. E quest’anno si
comincia subito con forti
emozioni considerato che,
domani e domenica, saranno
presenti tre coppie della Nazionale Italiana pronte ad affrontare i numerosi impegni
proposti da un calendario
sempre più ricco di eventi. A
fornire spettacolo su un
campo appositamente predisposto sito sul litorale davanti alla centralissima Piazza
della Vittoria saranno le coppie Lupo-Nicolai, IngrossoIngrosso e Cechini-Mori-

chelli che, nel corso della due
giorni, affronteranno le coppie
polacche Prudel-Fijalek, Kadziola-Szlankiewicz e LosiakKantor con incontri che inizieranno nella tarda mattinata
per proseguire fino al tardo
pomeriggio. Tutti i confronti
avranno un sapore tipico di un
allenamento di inizio stagione
considerato che in questo momento quello che conta è perfezionare al meglio la preparazione in vista delle prove nazionali ed internazionali. Alla
due giorni assisterà anche una
grande conoscenza del beachvolley ligure e ponentino in
particolare: Matteo Varnier,
imperiese e che ha ottenuto
nella sua brillante carriera ot-

timi risultati, partecipando a
diverse prove della Coppa del
Mondo.
Adesso ricopre la carica di
assistente del commissario
tecnico Paulao che ha il compito di preparare gli azzurri al
lungo cammino che proietta ai
Giochi di Rio del 2016 dove, dicono i molti, si lotterà soltanto
per la medaglia d’argento considerato che il gradino più alto
del podio sembra prenotato,
sia in campo maschile che tra
le donne, proprio dai padroni
di casa. Paulao invece è una
leggenda del beach volley
mondiale, conquistando il titolo di campione del mondo in
due occasioni. L’evento di questo fine settimana vuole esse-

re, sostengono gli organizzatori, anche un ottimo veicolo turistico: sembra infatti che, dopo tanta pioggia, quello in arrivo sia il primo week-end accompagnato dal sole e dal tepore. Ma qualora non fosse così per i campioni del beach è
stata trovata un’alternativa
con incontri che si disputerebbero all’interno del Palabeach
Village teatro, nella stagione
precedente, di altri importanti
eventi. Per i prossimi mesi,
sempre a Spotorno, sono previsti altri importanti appuntamenti con i campioni di uno
sport che ha visto aumentare
la sua popolarità, grazie ai risultati ottenuti dalla Nazionale azzurra.

ietti, direttore del Conservatorio Paganini di Genova. A moderare l’incontro
sarà il vicepresidente del
Circolo degli Inquieti, chitarrista e docente di musica Dario Caruso. Spiega il
maestro Caruso: «Quando
il Miur, il Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca, pubblica bandi di
concorso per i docenti di
ogni ordine e grado, le
classi di concorso riferite a
conservatori e istituti d’arte sono relegate ad un paragrafo a sé stante. Potrebbe sembrare un’inezia, ma in realtà tradisce
un’interpretazione duplice, risvolto di una stessa
medaglia. La prima interpretazione è: l’arte e la musica sono talmente importanti da essere prese in
considerazione con un occhio di riguardo. La seconda: l’arte e la musica sono
talmente di scarso rilievo
da non dover essere considerate alla stregua delle
altre discipline. Per entrambi i casi mi pare appropriato ’’impara l’arte e
mettila da parte’’».
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