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Sar‡  il  concerto  del  quartetto  di  clarinetti  
iTwo-Fol Quartetw, in programma stasera alle 
21.30 alla fortezza di Castelfranco, a Finalmari-
na, a dare il via alla terza e ultima settimana di 
iForza 8w, la rassegna nata dalla collaborazione 
tra le associazioni Allegro Moto di Savona, E20 
di Finale Ligure e il Circolo degli Inquieti di Sa-
vona. Il concerto spazier‡ dalla musica Klez-
mer, genere musicale tradizionale degli ebrei 
aschenaziti dell�Est Europa, composto preva-
lentemente da musiche che accompagnavano 
balli e rappresentazioni per matrimoni ed altre 
celebrazioni, alla musica classica fino al rock 
progressivo. Insomma, un repertorio che riusci-
r‡ a soddisfare un vasto pubblico che potr‡ com-
piere un vero e proprio viaggio attraverso gene-
ri musicali molto diversi.

Il quartetto, formato da Nicholas Gelli, Gio-
vanni Vai, Pierpaolo Romani e Luca Troiani Ë 
nato dalla commistione di esperienze diverse 
che hanno i quattro strumentisti tra musica or-
chestrale, jazz, popolare, sapientemente amal-
gamata. I biglietti sono in vendita, su prenota-
zione, presso la Libreria Centofiori di Finalmari-
na. 

Domani, dalle ore 10 alle 12, nella suggestiva 
iArma delle Maniew si terr‡ iUn mercoledÏ prei-
storicow a cura del Museo Archeologico del Fina-
le. I bambini faranno un salto indietro nel tem-
po per vestire i panni di un uomo preistorico. Di-
menticando tutto quello che Ë tecnologico e 

che, ormai, fa parte integrante della loro vita 
quotidiana, impareranno cosÏ ad accendere il 
fuoco, a dipingere con pigmenti naturali e a co-
struire antichi strumenti musical. Gli adulti po-
tranno invece visitare, accompagnati da un ar-
cheologo, due dei siti pi  ̆importanti del Finale-
se, ripercorrendo la storia dell�uomo di Nean-
derthal e dell�Homo Sapiens fino all�invenzione 
dell�agricoltura e dell�allevamento. La quota di 
partecipazione Ë di 10 euro per i bambini e 5 per 
gli adulti. E� obbligatoria la prenotazione allo 
019-690020. 

Domani, a Finalpia, ai Bagni Boncardo, alle 
ore 20.45, secondo appuntamento con la rasse-
gna teatrale in riva al mare iShakesperare in 
maniche di camiciw di e con Andrea Walts ac-
compagnato alla chitarra da Riccardo Pampara-
ro. Lo spettacolo sar‡ un viaggio immaginario 
attraverso i mondi creati dal drammaturgo in-
glese. Prevendita dei biglietti ai bagni Boncar-
do e al caffË Ferro. A Finalborgo, nell�Oratorio 
dei Disciplinanti, masterclass del maestro Gia-
como Fuga a cura dell�associazione Ateneum. 

Sempre a Finalborgo, tutti i lunedÏ, fino al 7 
settembre, dalle ore 16 alle 20, i bambini dai 6 
agli 11 anni possono divertirsi con la caccia al te-
soro allestita all�interno del centro culturale Pa-
lazzo del Tribunale a cura dell�associazione Ba-
ba Jaga con il contributo della Fondazione San 
Paolo e il patrocinio del Comune. Prenotazione 
obbligatoria. Il biglietto Ë di 20 euro per una fa-
miglia di 2-4 persone, 25 per 5 persone. E� obbli-
gatoria la presenza di un adulto. �

Castelfranco, cavalcata
attraverso i generi musicali
A Finale concerto in fortezza e iniziative per le famiglie

Diario

Parte oggi una nuova rassegna di ap-
puntamenti estivi gratuiti organiz-
zati dal Centro educazione ambien-
tale Riviera del Beigua e dalla coope-
rativa Progetto Citt‡, insieme con i 
comuni di Albissola Marina e Albiso-
la Superiore. Stamattina alle 10, sul-
la spiaggia libera della Margonara, 
Ë in programma il promo appunta-
mento con iSnorkelingy alla sco-
perta della vita sott�acquaw, con la 
collaborazione di esperti in biologia 
marina.

La partecipazione, per via dell�e-
mergenza coronavirus, Ë a numero 
chiuso e con prenotazione obbliga-
toria. La prossima esperienza Ë fissa-
ta per martedÏ 28, sempre alle 10 nel-
la spiaggia libera della Margonara. 
Le successive saranno giovedÏ 30 lu-

glio, martedÏ 4 agosto e giovedÏ 6 
agosto nella spiaggia libera di Capo 
Torre, mentre martedÏ 18 agosto si 
torner‡ alla Margonara. Dopo un�in-
troduzione,  due esperti  accompa-
gneranno i visitatori, in piccoli grup-
pi, in un�osservazione guidata delle 
specie che popolano il fondale.

A terra, invece, nel Circolo degli 
Artisti di Pozzo Garitta sar‡ inaugu-
rata oggi la rassegna iStorie d�arte 
in jeansw, collettiva con firme di pre-
stigio  come  Aldo  Pagliaro,  Beppe 
Schiavetta, Albert Barreda, Arturo 
Santillo,  Jorge  Felix  Diaz,  Carlo  
Sipsz, Giacomo Lusso e Stefano Pah-
cÏ. La mostra proseguir‡ fino al 9 
agosto (tutti i giorni 17,30-19, alla 
domenica anche 10,30-12). �

G. V.

nelle albissole

Snorkeling, alla Margonara
bambini ed esperti
scoprono la vita del mare

La rassegna del Centro educazione ambientale Riviera del Beigua
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