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SAVONA
LIBRO DEDICATO ALLE FUNIVIE

Alle ore 10, nella Sala della Sibilla sul
Priamàr, il Comitato di Savona della Dante
Alighieri presenta il libro dedicato alle Fu
nivie “Un collegamento lungo un secolo”.

SAVONA
“AINOM” AL NUOVOFILMSTUDIO

Stasera alle ore 21.15 i registi Lorenzo Ceva
Valla e Mario Garofalo presenteranno al
Nuovofilmstudio il loro ultimo lavoro
“Ainom”. Il soggetto e la sceneggiatura
sono di Garofalo e dell’autrice savonese
Daria Pratesi; fra i protagonisti figura un
altro savonese, Carlo Deprati.

BORGIO VEREZZI
“PARROCO PER TRE GIORNI”

“Parroco per tre giorni” è il titolo dello
spettacolo della compagnia di Cesano Ma
derno che andrà in scena alle ore 21 al ci
nema teatro Gassman di Borgio Verezzi
nell’ambito del Festival teatrale Unitre.

LOANO
“RITORNO ALLA GATTA”, IL LIBRO

Oggi alle ore 17.30, al circolo ricreativo
“Padre Ugolino” sarà presentato il libro
“Ritorno alla Gatta” di Dominique Roland.

VADO
LE CONFRATERNITE A SAVONA

Alle ore 17, a Villa Groppallo, inizia l’incon
tro “Confraternite a Savona”.

CELLE
“RICETTE DI FAMIGLIA”, LE RIPRESE

Dalle 10 alle 16 il lungomare di Celle si tra
sforma in un set. Saranno infatti effettuate
le riprese di tre puntate del programma
“Ricette di famiglia” in onda su Raiquattro.
Personaggi del posto realizzeranno ricette
tipiche o presenteranno prodotti locali.
Domani la troupe si sposterà ad Alassio.

GIORNO & NOTTE

BAMBINI

ALBENGA
VIA AL FESTIVAL DELLO ZUCCHINO D’ORO

Inizia alle ore 21 la 34° edizione del Festi
val dello Zucchino d’oro. La manifesta
zione canora, ambientata nel teatro Don
Pelle di San Giorgio d’Albenga, proseguirà
domani e sabato. Si tratta di un’occasione
per mettere in luce le doti canore, riservata
a bambini e ragazzi dai due ai 13 anni. Allo
Zucchino d’oro sono ammessi anche i
gruppi vocali composti da un numero mi
nimo di tre concorrenti in su, senza limite
massimo e, come il resto dei cantanti, di
età compresa tra i due e 13 anni.

BOISSANO
LABORATORIO SULLE PIETRE

In piazza Govi inizia alla ore 10 il laborato
rio per bimbi “Riconosci le pietre”, seguito
da una passeggiata fra le borgate antiche.

A FINALBORGO DA VENERDÌ PRIMO GIUGNO A DOMENICA 3

Il potere sotto i riflettori
alla Festa dell’Inquietudine

Il presidente Ferraris: sarà un’edizione impegnata con una sorpresa
L'EVENTO

SILVIA ANDREETTO

FINALE. “Inquietudine e potere” è il tema della V edi
zione finalese della festa dell’Inquietudine, che si svol
gerà da venerdì 1 a domenica 3 giugno a Finalborgo, nel
complesso di Santa Caterina.

Il tema sarà trattato attraverso proiezioni, dibattiti,
incontri e spettacoli ad ingresso libero e gratuito, che si
susseguiranno ininterrottamente per tre giorni por
tando a Finale Ligure personaggi di grande calibro, con
fama internazionale.

«Sarà un’edizione “impegnata”, seria, come richiede
la situazione del Paese  ha dichiarato il presidente del
Circolo degli Inquieti, Elio Ferraris . Certo, non sarà
soddisfatto chi è abituato ad ascoltare le opinioni di tro
nisti e soubrette, ma i partecipanti alla Festa troveran
no coinvolgenti aperitivi psicologici, laboratori delle
emozioni, qualche spettacolo e documentari di qualità,
pochi relatori, ma vere eccellenze della cultura italiana.
Un mix che ci aiuterà a comprendere il senso profondo
ed ampio di questa parola. E, al termine, ci sarà una sor
presa per la consegna del premio Inquieto dell’anno».

Per ora non ci sono ancora indiscrezioni sul perso
naggio che potrà portare a casa, la pignatta di terracotta
con i manici sghimbesci e il drappo di lino, su cui è rica
mato il nome dell’Inquieto dell’anno. Quello che si sa,
per ora, è che il vincitore sarà una personalità nota e
molto importante, che potrebbe essere accompagnata
da un “caso”, una vicenda che ha lasciato un segno nella
vita italiana, della quale sono state protagoniste perso
ne “normali”, portatrici di inquietudini diverse ma
sempre propositive.

Fra gli ospiti più illustri, sabato 2 giugno, ci sarà Lu
ciano Canfora, esponente della cultura italiana, profes
sore ordinario di Filologia classica all’Università di Ba
ri,chesaràintervistatodaValerioMeattini,ordinariodi
Filosofia Teoretica all’Università di Bari e parlerà della

“Natura del potere”. Alla Festa si parlerà anche di “Po
tere e magia” con Giorgio Galli, politologo italiano e do
cente di Storia delle dottrine politiche presso l’Univer
sitàdegliStudidiMilano;della“Menzognadelpoterefi
nanziario” con Vladimiro Giacché, membro del consi
glio di amministrazione del Centro Europa Ricerche;
dell’Inganno tecnocratico con Massimo Introvigne, so
ciologo, filosofo e scrittore, fondatore e direttore del
Centro Studi sulle Nuove Religioni (Cesnur); del “Pote
re della casta” con Gian Antonio Stella del “Corriere
della Sera”.

Nella sezione “Inquietamente”, saranno protagoni
sti gli studenti del Liceo Issel, che presenteranno i risul
tati delle loro ricerche sui temi “Potere delle Parole”,
“Potere delle Immagini” e “Potere dell’Energia”, e della
scuola secondaria di primo grado AycardiGhiglieri,

che affronteranno il tema il “Potere della Musica”, uti
lizzando come pretesto e filo conduttore il monologo
“Novecento”diAlessandroBariccoeproponendobrani
strumentali. Saranno 45 i ragazzi coinvolti.

Fra gli argomenti che saranno trattati nel corso della
Festa anche l’Alzheimer come assenza di potere,
l’espansione della comunità cinese in Italia, la preven
zione dei disturbi alimentari, il fascino propulsivo della
cultura e la scrittura autobiografica. Sabato 2 giugno, al
le 14,45, si terrà, inoltre, la premiazione del concorso
letterario “Mi nutro di parole”.

La Festa si concluderà domenica 3 giugno, alle 15,30,
con il Concerto in onore dell’Inquieto dell’anno e la
consegna del premio.
savona@ilsecoloxix.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Ricci ed Elio Ferraris premiano Renato Zero nella scorsa edizione della Festa dell’Inquietudine

MONTECARLO. Il giardino all’italiana ha
trionfato al 45° concorso internazionale
Bouquet di Montecarlo grazie alla bravura
di due savonesi, Maddalena Bragoni e Gra
zia Guiddo, che si sono aggiudicate la meda
glia d’oro nella sezione dedicata alle grandi
dimensioni. Un’emozione per le due allieve
dell’Ente decorazioni floreali per amatori
Edfa di Savona. «Quando abbiamo termi
nato la nostra composizione, circa due me
tri e mezzo per due, ci siamo guardate e ci
siamo dette: deve vincere  racconta Grazia
Guiddo, medico al pronto soccorso del San
Paolo  Ma non pensavano davvero di trion
fare al prestigioso concorso istituito dalla
principessa Grace 45 anni fa».

La tradizione italiana, invece, non ha tra
dito e le due concorrenti hanno saputo

combinare e sintetizzare gli elementi del
giardino rinascimentale ispirandosi a Villa
Madama di Roma e inserendo una citazio
ne assai originale: la cinquecentesca fonta
nadell’elefanteAnnone.«L’elefantebianco
fu regalato a papa Leone X dal re del Porto
gallo  dice Grazia Guiddo  e si racconta che
il pontefice fosse così entusiasta, tanto da
lasciarlo girare nei giardini Vaticani. Per
questo decretò che i Portoghesi avessero
accesso libero a tutte le taverne di Roma».

Buon risultato anche per Annamaria
Rossini e Marcella Boero, docenti della
scuola Edfa di Savona, che hanno vinto la
medaglia d’argento e il premio eleganza
nella categoria giardini all’italiana per pro
fessionisti.
S. C.

SUCCESSO PER L’EDFA, CHE RICEVE I PREMI DALLA PRINCIPESSA CAROLINA

Quattro savonesi trionfano al concorso Bouquet di Montecarlo
Due vincono la medaglia d’oro nel giardino all’italiana “grandi dimensioni”. Ad altre due l’argento per l’eleganza

La principessa Caroline premia le vincitrici Maddalena Bragoni e Grazia Guiddo


