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Millesimo

L’inquietudinesale inValBormida
rassegnaconbig,artistiestudiosi
Una raffica di eventi per cele-
brare «Un Millesimo di In-
quietudine». È stato presen-
tato ufficialmente ieri, dal Cir-
colo degli Inquieti di Savona, il
ricco programma di iniziative
che prenderà il via il 27 giugno
a Millesimo, con il contributo
di Comune, Fondazione De
Mari eCamera di Commercio.
«Dal Ponte della Gaietta e

dalle scalette del Castello, chi
verrà a trovarci potrà imma-

to Gherardo Colombo al neuro-
scienziato Edoardo Boncinelli,
dal fisico Daniela Rebuzzi sino
ai filosofi Valerio Meattini e
Francesca Rigotti, e ancora
l’artista Ugo Nespolo, il cantan-
te Shel Shapiro e lo studioso di
astrologia Marco Pesatori.
Un cartellone che vedrà uno

dei momenti clou, naturalmen-
te, nella giornata del 5 luglio,
quando sarà consegnato il pre-
mio «Inquieto dell’Anno» all’at-

Sanremo

EccolaFestadellaMusica
Domaniedomenicanotedalmondo,band, gruppi itineranti e ilClubTenco

Per la Festa della Musica,
Sanremo si trasforma in un
grande palco a cielo aperto e
raddoppia l’appuntamento
nato per celebrare il solstizio
d’estate. Domani sera le note
saranno proposte in «tante
sfumature, ritmi e gusti, tutte
ad ingresso gratuito», come
sottolinea l’assessore Daniela
Cassini. Domenica, invece,
spazio alla musica d’autore e
ai talenti del Ponente con «Il
Tenco Ascolta», nella Pigna.
Festa della Musica. Pro-

poste diversificate in differen-
ti location, domani, oltre a
spettacoli itineranti nelle vie
del centro e nella zonadel por-
to. In piazza S. Siro, alle 20,30,
per la Festa dei Popoli va in
scena un concerto a chiusura
della decima edizione della
rassegna curata dalla Caritas
diocesana per dar voce ai po-

poli e a tante comunità: sono
rappresentati 90 Paesi di tutti i
continenti. Non solo note, ma
anche stand con curiosità, arti-
gianato dal mondo e tatuaggi
all’hennè, oltre a foto e proiezio-
ne di video e altre iniziative.
«Domani sarà anche la giornata
mondiale del rifugiato: motivo
di riflessione per quanto sta ac-
cadendo al confine - diceMauri-
zio Marmo della Caritas - Il
Concerto dei Popoli, alle 20,30,
vedrà anche la partecipazione
di un coro nordafricano che,
per salutare il Ramadan, cante-
rà una canzone-preghiera per
la pace e l’integrazione». Sem-
pre domani sera, in piazza Bo-
rea d’Olmo (dalle 21), tre ore di
musica con i Lost in Blues, for-
mazione ponentina di undici
elementi e attiva da dieci anni.
L’organizzatore Gianni Oliva
cura (in collaborazione con
Maurilio Giordana) anche quat-
tro spettacoli itineranti, dalle

19, «per far vivere la città», gra-
zie alla contemporanea presen-
za delle marching band Archi-
mossi, dei Bandasamba, degli
Aceto Balcanico e degli Incon-
sueto Popolare. E ancora, musi-
ca e danze caraibiche nell’atrio
del Palafiori e, in piazza Colom-
bo (sempre dalle 21), concerto
dei The Brilliant Tina Linetti’s,
band sanremese di nove musi-
cisti che propone brani blues, ji-
ve e swing, con gli arrangia-
menti di Ray Gelato.
Il Tenco Ascolta. Domenica

lo spettacolo si sposta nella Pi-
gna (in piazza S. Costanzo), dal-
le 21, per ospitare una tappa
speciale de «Il Tenco Ascolta»,
il format del Club Tenco per il
lancio di inediti di qualità e gio-
vani artisti. Spiega Graziella
Corrent: «E’ riservato ad artisti
del Ponente ligure, selezionati
da EnricoDeAngelis: Christian
G., Geoffrey De Vai, Chiara Ra-
gnini e Eugenio Ripepi. Ospite
d’onore Vittorio De Scalzi, ac-
compagnato dal polistrumenti-
sta Edmondo Romano, presen-
taAntonio Silva».Nino Impera-
tore conclude: «Anche questa
volta il Tenco cerca di stupire in
modo positivo. La serata sarà in
diretta streaming: invitiamo
tutti alla Pigna,ma chi fosse im-
possibilitato può seguirci dal
computer di casa, dal tablet o
dallo smartphone».

DANIELA BORGHI

SANREMO

ginare la storia e avvertire l’in-
visibile - spiega il presidente del
Circolo, Elio Ferraris -. Mesco-
leremo vizi capitali e virtù del
vino “millesimato”, arte del
giardinaggio, astrologia e psi-
cologia, musica e show scienti-
fici, ricercando, in un dialogo
sul perdono, la pace e l’armonia
perdute». Una rassegna ricca
di fascino, e per la quale, tra il 18
e il 19 luglio, sono attesi molti
prestigiosi ospiti: dal magistra-

trice Valeria Golino. «PerMille-
simo saranno un grande onore
e una grande opportunità - dice
il sindaco Pietro Pizzorno -. Gli
eventi ci permetteranno dimet-
tere in mostra le nostre eccel-
lenze, e di continuare nel nostro

progetto di promozione del ter-
ritorio con iniziative di alto pro-
filo». In programma anche la
consegna della terza edizione
del Premio Gallesio a Gianfran-
co Giustina, maestro giardinie-
re alle Isole Borromee. [L.MA.]

Passeggiata
sotto la luna
nelparco
diCervo

N
onostante una parte
sia stata «ferita» dal-
l’esteso incendio che

ha aggredito la collina lo
scorso marzo, il Parco del
Ciapàmantiene il suo fascino
e assicura un viaggio nella
natura incontaminata a poca
distanza dall’antico borgo di
Cervo. Da oggi quest’area di
30 mila metri quadrati che
unisce lamacchiamediterra-
nea alle fioriture delle orchi-
dee selvatiche spalanca il suo
scrigno di bellezze naturali
per le passeggiate tra mare e
luna. L’appuntamento inau-
gurale è alle 21 in piazza Ca-
stello. La visita, cui collabo-
rano gli astrofili di Imperia
con l'osservazione del cielo
in una zona «libera» da sor-
genti luminose, sarà guidata
daMarco Rosso.
Per informazioni e preno-

tazioni bisogna rivolgersi al-
l’ufficio Iat (tel. 0183-408197,
mail «infocervo@visitrivie-
radeifiori.it») o alla Pro loco
(0183-408094). Il costo è di 5
euro a persona, partecipazio-
ne gratis per ragazzi sotto i
15 anni accompagnati dagli
adulti.
È l’occasione per scoprire

uno scenario reso ancora più
suggestivo dal chiar di luna,
seguendo anelli dei sentieri e
degli sterrati fino ad arriva-
re, nel punto più alto, al sito
archeologico di Colle Castel-
laretto, che indica insedia-
menti preistorici in questa
zona. Il Parco del Ciapà, nel-
l’ambito del Festival cameri-
stico internazionale, acco-
glierà anche il concerto «gre-
en» dei savonesi Birkin Tree,
la più apprezzata formazione
italiana di musica folk irlan-
dese. Le passeggiate prose-
guiranno durante l’estate.

ENRICO FERRARI

I Lost in Blues, attivi da 10 anni, suonano in piazza Borea d’Olmo
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Protagonisti
Anche il

grande artista
Ugo Nespolo
tra gli invitati
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