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letteratura classica e linguistica storica, docente anche
presso l’Usi di Lugano,proporrà una ragionata rassegna
dei testi classici e post-classici che hanno preso in considerazione l’olio d’oliva, ricostruendo così i vari significati

che questo prodotto ha assunto nei corso dei secoli.
«La competenza del relatore, di spessore internazionale
- spiega Carlo Alassio - e la natura dell’argomento rendono
quest’appuntamento veramente irrinunciabile».

NUOVA DATA PER LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE DI NOLI

Gastronomia, musica e corteo storico
aspettando la regata di gozzi dei rioni

La sfida tra Burgu, Ciassa, Maina e Purtellu era per contendersi le zone di pesca
SILVIA ANDREETTO

FOTO PEROTTO

NOLI. Prende il via stasera la
1° edizione di “Noli Medioevale”, la nuova manifestazione voluta dall’amministrazione Niccoli per rilanciare la
Regata storica dei rioni, appuntamento ormai tradizionale, arrivato alla 36° edizione che viene anticipato da
settembre a giugno. A dare il
via ai tre giorni di musica, gastronomia e spettacoli, questa sera, alle ore 20, sarà la sfilata per le vie cittadine e il
concerto del gruppo “Anima
Mundi” con canti, strumenti
d’epoca e vestiti storici a cura
degli “Amici dell’arte”. Alle
ore 21, nella sede della Fondazione culturale Sant’Antonio, si terrà il seminario “Caratteri di architettura medioevale nelle costruzioni civili e
religiose di Noli” con relatore
l’architetto Gloria Bovio. Alle
ore 21.30, concerto “La battaglia” in piazza Canano, a cura
dell’associazione “Pro musica Antiqua”. Domani, alle ore
21, l’associazione “Dominae
Naulenses” e i “Cavalieri dell’arma Bianca” saranno protagonisti della rappresentazione itinerante in costume
storico “Il matrimonio di Rosa Maria figlia di Bartolomeo
Gorgoglione, ricco mercante
nolese…intrighi e scene a
sorpresa tra danze e duelli”.
Seguirà il concerto “Le tre sorelle - Terra, fuoco e tarantella”, canti e ritmi della tradizione del meridione d’Italia,
in piazza Chiappella, a cura
dell’associazione culturale
“Corelli”. Sarà la sfilata con il
corteo storico, a cura del
gruppo “Civitas nauli”, in
programma domenica 21, alleore15.30,aprecederelaregata storica dei rioni con la
gara dei gozzi, in rappresentanza dei quattro quartieri
del borgo che partirà alle ore

I membri dell’equipaggio devono essere residenti a Noli o figli o nipoti di nolesi
17.Igozzisarannocontraddistinti dai colori dei rioni: giallo per il “Burgu”, rosso per la
“Ciassa”, blu per la “Maina” e
bianco per il “Purtellu”. La regata vuole ricordare l’antica
usanza dei pescatori di contendersi, a colpi di remo, le
migliori zone di pesca ed è
frutto di un’antica tradizione
che coinvolge quasi tutti gli
abitanti. I membri degli equipaggi devono essere residenti a Noli, oppure figli o nipoti
di nolesi. Le barche devono
essere pesate e il giudice di
gara provvede ad appesantire quelle più leggere per far si
che, alla partenza, tutte abbiano lo stesso peso e garantire a tutti gli equipaggi le
stesse condizioni in mare.
Con quest’iniziativa, Noli ri-

corda anche la conquista dell’indipendenza dal MarchesatodeiDelCarretto,avvenuta il 7 agosto del 1193. L’indipendenza, costata mille e 440
lire genovesi, permise alla
città di costituirsi in Repubblica Marinara e di vivere come tale per sei secoli.
Saranno, alle ore 19, lo
spettacolo itinerante di mu-

L’INAUGURAZIONE

Stasera alle 20 la
sfilata per le vie e
il concerto del
gruppo “Anima
Mundi”

sica medioevale “Ensemble
cum gaudio”, a cura dell’associazione culturale Corelli e
alle ore 21, il concerto del coro polifonico “Collegium Musicum” Sancti Sebastiani Gameraniensis, presso l’oratorio Sant’Anna, a cura degli
Amici dell’arte a chiudere la
tre giorni di festeggiamenti.
A partire da stasera fino a domenica, dalle ore 18 alla mezzanotte, nell’ambito di “Noli
Medioevale” si terrà anche la
Festaenogastronomicaitinerante, a cura dell’associazione “Attività produttive nolesi” con animazioni e spettacoli, giochi di fuoco, torture
medioevali, tornesi di spade,
giullarate, accampamenti,
cantastorie, tamburi e musici
ad animare il borgo. «L’idea di

anticipare la regata storica a
giugno, inserendola nell’ambito di una festa medioevale
vuole essere un modo per rilanciare un appuntamento
consolidato che, negli anni,
aveva perso un po’ di attrattiva e non faceva più registrare
ilpubblicodiuntempo-spiega il vice sindaco Alessandro
Fiorito -. Pertanto abbiamo
organizzato questa nuova
manifestazione che allunga a
tre giorni i festeggiamenti,
portando, ci auguriamo una
ventata di novità. Abbiamo
invece preferito mantenere
per il primo fine settimana di
settembre l’appuntamento
con la “Repubblica del gusto”
che è un brand consolidato
che funziona e che attira un
pubblico numeroso».

CONCERTO ALLA SMS DELLE FORNACI

IL CALENDARIO AL VIA IL 27 GIUGNO

Il gruppo indie pop alternerà musica con la lettura di brani

Cena, incontri e la consegna dell’ambito premio il 5 luglio

Gli Ex-Otago in versione acustica
SAVONA. Questa sera a Savona, alla società di mutuo
soccorso dei bagni Serenella
alle Fornaci, fa tappa il tour
italiano degli Ex-Otago. Il
complesso,natoaGenovanel
2002 e noto in tutta Italia per
il suo stile indie pop, ha scelto
di regalare ai suoi fan una
tournée diversa dal solito.
A circa un anno dalla pubblicazione dell’ultimo album
“In capo al mondo” e del libro
“Burrasca”, gli Ex-Otago hanno deciso di esibirsi in versione acustica, alternando l’esecuzione delle canzoni con la
lettura di alcuni estratti del
libro: una raccolta di storie e
pensieri sulle particolari vicende personali vissute dai

Gli Ex-Otago
membri della band negli ultimi anni, tra cui l’addio di uno
dei membri storici, Alberto
Argentesi.
Per questo motivo gli ExOtago hanno preferito andare in scena in alcuni dei locali
più raccolti, più intimi della

riviera:ilrapportoconilpubblico è diretto, senza barriere, e permette anche di ricreare un’atmosfera giocosa. I
membri attuali della band
sono Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Francesco
Bacci e Olmo Martellacci.
L’appuntamento è questa
sera alle 21 in corso Vittorio
Veneto. Il biglietto di ingresso costa 5 euro.
Le iniziative del fine settimanaallasms delle Fornaci, a
Savona, non finiscono qui.
Domenica sera alle 18.30 si
terrà la presentazione del libro “Le avventure di Ismail”,
alla presenza dell’autore
Alessandro Dal Lago.
T. D.

Valeria Golino, inquieta a Millesimo

MILLESIMO. Andrà all’attrice e
registaValeriaGolinoilpremio
della 18^ edizione dell’Inquieto dell’anno, che prevede un
gran numero di manifestazioni
ambientate a Millesimo. Saranno una visita al monastero
di Santo Stefano e una cena
“sotto il soffitto di Coppedè”, a
dare il via, sabato 27 giugno, alleiniziativedi“UnMillesimodi
Inquietudine”, l’appuntamentocheilCircolodegliInquietidi
Savona organizza a Millesimo
col contributo di Comune, fondazione De Mari, e della camera di commercio savonese. Il 27
giugno sarà solo il prologo del
cartellone della manifestazione, che prevede per il 5 luglio
alle 21 sul palco di piazza Italia

Valeria Golino
la consegna del premio “Inquieto dell’anno” a Valeria Golino. Il 18 e 19 luglio spazio invece a una serie di incontri e dibattiticonmusicisti,scienziati,
filosofi e scrittori, oltre a spettacoli e intrattenimenti. Sono
attesi molti ospiti, fra i quali il

magistrato Gherardo Colombo, il genetista e neuro scienziato Edoardo Boncinelli, i filosofi Valerio Meattini e FrancescaRigotti,l’artistaUgoNespolo,ilmusicistaShelShapiro,elo
studioso di astrologia Marco
Pesatori. Il cartellone prevede,
tra l’altro, anche la consegna
della terza edizione del Premio
Gallesio, destinato a personalità che si sono distinte nell’ambito della botanica e dell’architettura del paesaggio, che andrà a Gianfranco Giustina. Ci
saranno pure incontri con i divulgatori scientifici di Tecnoscienza, e la rassegna “Millesimati a Millesimo”, organizzata
in collaborazione con l’Onav.

M. S.

