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lŽappuntamento

Gli incontri della Ubik
in diretta Facebook:
oggi Corrado Augias
Lo scrittore presenter‡ il libro iBreviario per un confuso presentew

Proseguono gli incontri in diretta Facebook della libreria
Ubik di Savona. Protagonista
di oggi, alle 18,30, Corrado
Augias con la presentazione
del libro ´Breviario per un confuso presenteª (Einaudi), introdotto da Renata Barberis.
Un presente confuso, in cui
sono incessanti, e talvolta allarmanti, le innovazioni scientifiche e tecnologiche e i cambiamenti politici, sociali e culturali. Augias fa da guida in
questo presente, prendendo
spunto dai temi e dai problemi
di ogni giorno, attraverso la
lettura di autori prediletti come Spinoza e Montaigne.
Il giornalista, scrittore di ro-

manzi e di saggi, conduttore di
trasmissioni televisive di successo quali ´Telefono gialloª, ´Babeleª e ´Quante storieª, ricollega il
presente al passato e alle cause
che lhanno provocato. La diretta Ë visibile dai profili Facebook:
´Libreria Ubik Savona dueª e
´Stefano Milanoª.
La rassegna proseguir‡ anche nelle prossime settimane
sempre con i grandi nomi della cultura, della letteratura e
dello spettacolo del panorama
italiano. La Ubik Ë riuscita cosÏ
a garantire insieme a Renata
Barberis il tradizionale appuntamento estivo superando le
restrizioni dovute allemergenza cironavirus. 
Corrado Augias
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A passo di Flamenco
tra le mura della Fortezza
A Finale stasera la rassegna musicale di Castelfranco
Silvia Andreetto / FINALE LIGURE

Sar‡ la musica intensa e passionale dei
iRaices Flamencasw con un concerto dedicato alla Spagna del A900 protagonista, questa sera, alle ore 21.30, alla Fortezza di Castelfranco a Finalmarina del 2∞ appuntamento con la rassegna musicale, a cura
dellassociazione iAllegro con Motow di Savona, inserita nel cartellone di iForza 8w. Il
gruppo porter‡ in scena il flamenco, nato
in Andalusia nel A700.
Sul palcoscenico della suggestiva fortezza che domina Finalmarina saliranno due
virtuosi della chitarra Roberto Margaritella e Juan Lorenzo e una straordinaria Baialora Anna Sinelshchikova.
Lo spettacolo ha gi‡ registrato il tutto
esaurito anche a seguito della drammatica
riduzione dei posti in platea passati da 200
a 80 al fine di ottemperare alle disposizioni
anti Covid che obbligano gli organizzatori
a mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro.
La rassegna proseguir‡ giovedÏ 16 luglio
con il 2∞ dei tre appuntamenti previsti dalla
rassegna teatrale iRivediamociw a cura
dellassociazione E20 di Finale Ligure sempre nel cartellone di iForza 8w.
Ad animare la serata sar‡ lattore pugliese Roberto Corradino in uno spettacolo
che lo vedr‡ unico attore in scena recitare
pi˘ ruoli.

.

Lo spettacolo iShakespeare‡lacarte Romeo e Giuliettaw Ë una rivisitazione della
pi˘ grande storia damore di tutti i tempi
quella dei giovanissimi Romeo e Giulietta
il cui amore venne in tutti i modi contrastato dalle due rispettive famiglie. Il pubblico
sar‡ invitato a partecipare ad una festa da
ballo a casa dei Capuleti.
Sar‡ proprio il padre di Giulietta ad aprire le porte e le sale del suo palazzo di Verona. In questo spettacolo Corradino vuole fare rivivere lamore giovane, quel brivido
nel rivedere il proprio amato. E quella di
Romeo e Giulietta Ë senza dubbio la madre
di tutte le storie damore.
VenerdÏ 17 luglio, ad ingresso gratuito,
si terr‡ invece la prima delle due serate in
programma con il Circolo degli Inquieti di
Savona, dedicata al Premio dellInquieto
dellAnno 2019 che, questanno, Ë stato assegnato a Bansky, forse il pi˘ grande e di
sicuro il pi˘ noto street artist a livello internazionale anche se la su identit‡ Ë sconosciuta.
Il viaggio Ë il tema scelto dal Circolo degli
Inquieto questanno e proprio per il continuo viaggiare di Bansky che lambito Premio gli Ë stato assegnato.
Prenotazione obbligatoria per tutte le serate al 3356671370- 3933977814 o via
mail a forza8eventi@gmail.com La prevendita per i singoli biglietti Ë attiva presso la libreria Centofiori di Finalmarina. 

