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IN BREVE

SAVONA
LEZIONI DI SPESA

Oggi alle ore 17 nella sala consiliare di pa-
lazzo sisto si tiene l’incontro “Lezioni di
spesa”, organizzato dalMovimento con-
sumatori. Saranno dati consigli su come
risparmiare facendo la spesa.

SAVONA
E COSE BUNN-E D’A NOSTRA TÈRA

Alla Sms Cantagalletto stasera alle ore 20
prosegue la rassegna enogastronomica “E
cose bunn-e d’a nostra tèra”, con un intri-
gantemenù ligure (costo: 20 euro). I piatti
saranno accompagnati da una breve intro-
duzione storica. Info: tel. 349-3261169.

SAVONA
“SALUTI DA SAVONA”

Nell’ambito dell’iniziativa “I Segnalibri
dell’Aiolfi” al Caffè della Piazza presenta-
zione del libro “Saluti da Savona” a cura di
Sergio Pennone.

CAIRO
AVO, RINNOVATO IL DIRETTIVO

E’ stato rinnovato il Consiglio direttivo
dell’Avo per il triennio 2014-2017, che è
così composto: presidenteMirella Cirulli,
viceMarina Steccolini, segretaria e teso-
riere Daniela Battaglieri. Questi i consi-
glieri: Giovanna Bignami, Ananmaria
Brancaleoni, Nella Castellano, Giuseppina
Nisi, Fiorella Panazzolo.

ALTARE
“LÀ CI DAREM LA MANO: AMORE ALL’OPERA”

Alle 20.30 nella sala consiliare del Co-
mune si tiene “Là ci darem lamano:
amore all’opera, amore per l’opera”, corso
di approfondimento sullamusica lirica
per scoprire una forma d’arte che viene ri-
tenuta spesso appannaggio degli esperti. A
organizzarlo è la Pro loco, in collabora-
zione con il Comune. Relatore: Andrea
Piccardi.

GIORNO&NOTTE

L’APPUNTAMENTOAMETÀMAGGIO A FINALBORGO

ÈilpianistaBahrami
l’“Inquietodell’anno”

Dal 1987profugodall’Iran.Riconoscimentoanchea Lampedusa

SILVIAANDREETTO

FINALE. “Inquietudine e fuga”. È questo il temadellaVII
edizionedellaFestadell’InquietudinechesisvolgeràaFi-
nalborgoametàmaggio.LaFesta, organizzatadalCircolo
degli Inquieti in collaborazione con Comune, Provincia,
Regione, Fondazione De Mari e Camera di Commercio,
quest’anno ha un alto profilo internazionale. Infatti
l’eventoospiterà“inquieti” infugadai loroPaesiechi liac-
coglie, celebrando così il dramma dell’esilio e il sublime
nell’arte e nellamusica.
EproprioperquestomotivoilPremioInquietodell’An-

no,arrivatoallaXVIIedizione, saràconsegnatodomenica
18maggio, in chiusuradi unamanifestazione cheoffre un
programma ricchissimo con 27 eventi, al pianista Ramin
Bahrami, dal 1987 profugo dall’Iran, tra i massimi inter-
pretidiJohannSebastianBachedelle sue“Fughe”.E il ri-
conoscimentoandràancheall’isoladiLampedusa,terrain
cuiapprodanoogniannomigliaiadiprofughieai suoi abi-
tantichehannosaputotrasformareildisagioinaccoglien-
zadichiperfuggiredallapropriaterrad’originecercarifu-
gio nel nostro Paese.
Novitàdiquest’annosaràladuratadellamanifestazione

cheprenderà il via il giovedì conun’anteprimadellaFesta
edellaRassegnadeiVini inquieti,dedicataaiviniprodotti
daivitignipiùrari.Apartiredalleore17,infatti,verràinau-
gurata la sala dedicata alle varie edizioni della Festa del-
l’Inquietudine e agli Inquieti che hanno ricevuto i primi
diciassette Inquieti dell’anno, allestita al terzo piano del
complessodiSantaCaterina,attiguaallasaladelleCapria-
te. Altra novità è il concerto che si terrà, nell’ambito del-
l’anteprima di giovedì, con lo storico organo dell’Abbazia
dei Benedettini dove verranno eseguite le fughe di Bach.
Nei quattro giorni di incontri, dibattiti, concerti e spet-

tacoli, siparleràdi fugadicervelli edicapitali,di fugadasé
stessi,daunluogo,daunarelazioneodalleproprierespon-
sabilità, di fuga nel sogno, ma anche dell’arte della fuga.

Anche quest’anno si ripete la collaborazione fra la Festa
dell’Inquietudinee il liceo Issel, con i progetti curati dagli
studenti e dai docenti sul tema dellamanifestazione.
Antonio Ricci, autore televisivo e Inquieto dell’anno

2002 e Paola Mastrocola, docente e scrittrice, vincitrice
del Premio Campiello con il libro “Una barca nel bosco”
sono alcuni degli ospiti della rassegna insieme al pittore
UgoNespolo,algenetistaeneuroscienziatoEdoardoBon-
cinelli e al filosofoValerioMeattini che animeranno il di-
battito di apertura dedicato alla “Fuga nell’Arte, nella Fi-
losofia e nella Scienza”.

FernandoPessoasarà il temadella tavola rotondadedi-
catealletematicheinternazionaliallaqualeparteciperan-
no Ines Pedrosa, direttrice di Casa Pessoa a Lisbona, Ri-
chardZenith, tra ipiùautorevoli studiosia livello interna-
zionale dello scrittore portoghese, Roberto Francavilla,
curatore del Secondo Libro dell’Inquietudine, e Valeria
Tocco, docente di Letteratura portoghese e brasiliana al-
l’Università di Pisa. A Emanuela Rosa-Clot, direttrice del
mensile “Gardenia”, sarà consegnato il Premio Gallesio,
alla seconda edizione, dedicato a una personalità che si è
distinta nell’ambito naturalistico e botanico.

RaminBahrami, dal 1987 profugodall’Iran, è tra imassimi interpreti di Bach e delle sue “Fughe”

L'INIZIATIVA

IL CORSO

RIVIERA DEL BEIGUA
NORDIC-WALKING, QUATTRO INCONTRI

Il Cea Riviera del Beigua, in collabora-
zione con il LabTer del Parco di Porto-
fino, organizza il corso base di Nordic
Walking aperto a tutti per godersi ed as-
saporare le bellezze naturalistico-pae-
saggistiche del nostro territorio attra-
verso una pratica sportiva semplice, ma
efficace. Quattro gli incontri previsti: do-
menica 30marzo, 27 aprile, 4maggio e
25maggio, con escursione al Parco di
Portofino. Il corso si terrà nel territorio
della Riviera del Beigua. L’iniziativa è
gratuita e a numero chiuso. Per parteci-
pare è indispensabile prenotare (tel. 348-
7526003; info@cearivierabeigua.it).
L’iniziativa è organizzata nell’ambito del
progetto regionale “CostruiAMO in-
sieme una Liguria verde, sicura e per
tutti”.

NELL’AMBITO del progetto Fabbriche aperte 35 studenti dell’istituto “Cesare Abba” di
CairoMontenotte hanno visitato lo stabilimento della Ferrania Solis di Cairo, dove na-
scono imoduli fotovoltaici in silicio cristallino. “Fabbriche Aperte” è un progetto realiz-
zato da Unione Industriali di Savona, in partnership con Provincia e Camera di Commer-
cio, con la collaborazione di Autorità portuale di Savona-Vado, che accompagna i gio-
vani del territorio in un viaggio alla scoperta delmondo del lavoro e delle figure profes-
sionali più ricercate dalla realtà imprenditoriale del territorio.

IL PROGETTO “FABBRICHEAPERTE”

GLI STUDENTI ALLA SCOPERTA DI FERRANIA SOLIS
OGGI alle ore 10 al teatro Ambra di Albenga va in scena “Teatro Ridens”, l’appuntamento
per i più grandi della Kronostagione per ragazzi. Si tratta di un corso comico sul comico:
quattro lezioni e un esame nel tempo di un solo spettacolo, uno showdidattico tutto da ri-
dere. La Kronostagione per ragazzi è resa possibile grazie al contributo di Compagnia di
San Paolo, Comune di Albenga, Regione e con il patrocinio della Provincia. A condurre il
corso comico sul comico, dedicato alle scuolemedie del comprensorio, è il collaudato duo
Donati – Olesen, esilarante coppia umbro danese che da vent’anni imperversa sulle scene.

ADALBENGASPETTACOLOKRONOSTAGIONEPERRAGAZZI

“TEATRO RIDENS” CONQUISTA L’AMBRA


