
.

Tra i protagonisti anche l’influencer Camihawke, Fabrizio Bosso e “La Serva Padrona” con Elio de Le Storie Tese

De Piscopo, Sandrelli e Ovadia
Brilla l’estate di Finale Ligure

Il percussionista Tullio De Piscopo è atteso alla Fortezza il 22 luglio 

Il cartellone tra luglio e settembre 

Musica, motori, teatro e cibo
L’offerta ai turisti di Ospedaletti

FINALE LIGURE

T
ullio  De  Piscopo,  
Amanda  Sandrelli,  
Moni Ovadia, Stefa-
no  Belisari  (in  arte  

Elio de Le Storie Tese), Fabri-
zio Bosso e l'influencer Camil-
la Boniardi (Camihawke) solo 
alcuni dei nomi dei protagoni-
sti dell’estate 2021 della città 
di Finale Ligure. Il Comune ha 
stilato un ricco programma di 
eventi di qualità e di alto livel-
lo artistico, per i gusti di ogni ti-
po di pubblico. 

Tra  le  iniziative  di  spicco  
due concerti alla Fortezza di 
Castelfranco con artisti di fa-
ma internazionale: il primo ci 
sarà il 22 luglio con Tullio de 
Piscopo alle percussioni, Dado 
Moroni al piano, Emanuele Ci-
si al sax e Rosario Bonaccorso 
al basso, già organizzatore del 
Percfest di Laigueglia. Il secon-
do è fissato il 26 agosto, con 
Olivia Trummer e Bonaccorso 
Quartet e la partecipazione di 
Fabrizio Bosso. La Fortezza di 
Castelfranco sarà ancora la lo-
cation  della  prima  edizione  
della rassegna «Teatro e musi-
ca in fortezza»: il Teatro Pub-
blico Ligure (direzione artisti-
ca Sergio Manfredi) dal 12 lu-
glio al 10 agosto porterà in sce-
na quattro serate con quattro 
protagonisti d’eccezione: Mo-
ni Ovadia con «Ulisse Achab 
Noè» (12 luglio), Maddalena 
Crippa con «Penelope» (21 lu-
glio), David Riondino con «Il 
Corsaro  Nero»  (2  agosto)  e  
Amanda Sandrelli con «La nin-
fa Calipso» (10 agosto). I Ca-
meristi della Scala proporran-
no sempre alla Fortezza due 
concerti: il primo si terrà l'8 lu-

glio, durante il quale verrà rap-
presentata l'opera «La Serva  
Padrona», con la partecipazio-
ne di Stefano Belisari (in arte 
«Elio» de Le Storie Tese); il se-
condo si terrà in data 13 luglio 
e consisterà in un recital/con-
certo con piano con la parteci-
pazione del baritono della Sca-
la Riccardo Novaro e del Mae-
stro Paolo Spadaro al pianofor-
te. Parallelamente alla Fortez-
za di Castelfranco, si svolgerà 
la rassegna «Il Forte degli arti-
sti» al Forte San Giovanni. Cuo-
re del progetto, sarà lo spetta-
colo «Il Castello dei destini iso-
lati» una nuova produzione di 
Associazione Baba Jaga, che 
debutterà  sabato  26  giugno  
per poi replicare il 24 luglio, il 
14 agosto ed il 4 settembre. Gli 
spettatori,  con il  proprio  bi-
glietto, avranno la possibilità 
di visitare anche l’antico Tea-
tro Aycardi ed il Palazzo del 
Tribunale: entrambi i siti ospi-
teranno installazioni  ed am-
bientazioni sonore legate alla 
storia dello spettacolo, rega-
lando un’esperienza immersi-
va di teatro itinerante e diffu-
so. La rassegna «Il Forte degli 
artisti» sarà arricchita da un ci-
clo di tre serate-evento dal tito-
lo «Ti racconto...». Il calenda-
rio prevede inoltre importanti 
incontri con l'autore ai Chio-
stri di Santa Caterina nell'am-
bito de «Un Libro per l'estate», 
organizzata dall'associazione 
Cento Fiori. Primo appunta-
mento il 24 giugno con Cami-
hawke, alias Camilla Boniar-
di, nota youtuber e influen-
cer.  Seguiranno  altre  date  
con note firme del giornali-
smo come Alessandro Sallu-
sti (28 luglio), Michele Santo-
ro (30 luglio) e Aldo Cazzul-
lo (14 agosto). —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO CORRADI

Oltre 60 appuntamenti per l'e-
state di Ospedaletti fra luglio e 
settembre. Dalla musica alla 
gastronomia, dai motori al tea-
tro, dalle visite guidate a gare 
sportive. Momenti clou il 4 e 5 
settembre con la rievocazione 
del circuito storico motocicli-
stico, il 7 agosto con la «Sagra 
del pignurin e bon vin», il 3 
agosto con Ugo Dighero ne «Il 
mistero buffo».

Si comincia il 3 luglio con 
«Mangiamu in te ciasse». Il 4 
prove di regolarità in Vespa e 
musica con i Wynn. Il 7 suona-
no i So What e il 15 i Blues 
Band On Soul; l'11 «Festa gre-
ca». Il 17 omaggio ai 100 anni 
dalla nascita del tenore Giu-

seppe Di Stefano con l'Orche-
stra Sinfonica di Sanremo e il 
soprano Elisa Balbo. Il 22 spet-
tacolo  di  ballo.  Il  24  e  25  
«Street Beer Food Fest». Il 27 i 
«Nasciui pè rie» rappresenta-
no la commedia dialettale «U 
prexiu de ina buxia». Il 27 con-
certo di Rita Payes e gli Elisabe-
th Roma e il 30 luglio del Fred-
dy Colt & Swing Kids. Il 30, 31 
e primo, 6, 7 e 8 agosto torneo 
tennis  Cimiotti.  Il  31  luglio  
concerto di Carlo Ormea e Se-
rena Suraci. Il 31 e 1 agosto 
esposizione d'arte. L'1 agosto 
teatro con «Zagor Tango». Il 6 
Berben Band e il 9 danza e fit-
ness. Musica il 13 con i Senza 
Ali-B, il 14 con i Tanakh e il 15. 
Gare di bocce dal 18 al 20. Mu-
sica il 19 (I Nuovi Solidi), 20 

(Euphonica Swing Jazz Band) 
e 21. Il 22 cabaret con Gianlu-
ca Impastato e il 23 commedia 
«I  piccoli  piaceri  della vita».  
Ballo il 26 e concerto degli Oa-
si il 27. Mercato il 29. Musica il 
3 settembre e festa delle Porri-
ne l'8. «Sicilia viva in festa» dal 
10 alle 12. Il 18 e 19 esposizio-
ne di vetture storiche. Incontri 
con autori di libri il 18 (Luca 
Valentini),  26  (Danilo  Bale-
stra, Davide Bergo, Marco Ter-
rone), il 18 (Corrado Ramella 
e Diego Rossi). E il 2 settembre 
con il noto Marino Magliani. 
Eventi per bimbi il 14 e il 28 lu-
glio; l'11 e 25 agosto. Mercati 
dell'antiquariato il 17 luglio e 
il 21 agosto. Osservazioni del 
cielo il 21 luglio e 4 agosto. —
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VADO LIGURE

GIO’ BARBERA

Saranno 12 solisti e 7 gruppi, 
provenienti  da  ogni  angolo  
della Liguria e dal basso Pie-
monte, a contendersi la vitto-
ria al prossimo «Festival della 
Canzone in Lingua Ligure», in 
programma oggi e domani a 
San Giorgio d'Albenga.  Alla 
20a  edizione  rassegna  che  
prevede la consegna del rico-
noscimento a Maurizio Lastri-
co per il Ligure Illustre. Per il 
Festival  invece  si  contende-
ranno il  titolo Attilio  Valeri  
con «A Amsuietta», Chelli Du 
Gumbu con «Chichù»,  Ales-
sandro De Muro con «E Stoje 
de Zena», Maine e Mainesse 
de  Vué  con  «U  Rumbéiru»,  
Mkg –U Cantauputtu con «A 
Curma»,  I  Mandallà  con  
«Manco  un  Papé”»,  Franco  
Bessone con «Damme ina Vu-
xe», Mike fC e Guido Perata 
con «Dase 'na man», Chiara 
Franzi con «O' imparòu», Pie-
ro Parodi con «La Badante», 
Francesco Arrigoni  con «Va 
Donde  ti  Voeu»,  Olinda  Di  
Dea con «L'unicu rimediu», I 
Pertinaci  della  Sabazia  con  

«Che Vitta», Goffredo D'Aste 
con «O Bansigo»,  I  Demeu-
liun  con  «Tòu  diggo  òua»,  
Alessandro Astigiano con «O 
cé into mà». A valutare le in-
terpretazioni, i testi, la presen-
za scenica e l'esibizione sarà 
una giuria di professionisti ed 
estimatori  della  canzone  in  
vernacolo: Michele, storico in-
terprete della musica italiana 
degli anni ’60, sarà il presiden-
te di una squadra di osservato-
ri di cui fanno parte Gabriele 
Gentile,  Giorgio  Oddone,  

Emanule  Garibaldi,  Gianni  
Gollo, Alberto Sgarlato e Ste-
fano Pastorino. «Siamo stati 
l'ultimo  evento  importante  
del 2020 organizzato con la 
presenza del pubblico ed ora 
riprendiamo, dopo l'allenta-
mento delle restrizioni anti co-
vid, con una nuova edizione, 
ancora una volta con la pre-
senza di persone appassiona-
te di canzoni in lingua dialet-
tale», dice Silvia Bazzano, di-
rettore artistico.—
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DENISE GIUSTO

La produzione de «L’elisir 
d’amore» di Gaetano Doni-
zetti conclude la stagione 
del Teatro Carlo Felice di 
Genova, fino a mercoledì, 
con un omaggio nel cente-
nario della nascita a Ema-
nuele Luzzati, di cui propo-
ne  una  delle  scenografie  
più celebri,  realizzata nel  
1994  per  l’allora  «Teatro  
dell’Opera di Genova», con 
gli storici costumi di Santuz-
za Calì. L’allestimento, per 
la nuova regia di Davide Ga-
rattini vede Alessandro Ca-
dario, maestro concertato-
re e direttore, salire sul po-
dio dell’Orchestra e del Co-
ro del Carlo Felice, prepara-
to da Francesco Aliberti. In 
scena i solisti dell’Accade-
mia di alto perfezionamen-

to per cantanti lirici del tea-
tro, con la direzione artisti-
ca di Francesco Meli.

Melodramma giocoso in 
due atti scritto da Gaetano 
Donizetti nel 1832 su libret-
to del genovese Felice Ro-
mani, «L’elisir d’amore» si 
ispira  alla  vicenda  de  Le  
Philtre di Daniel Auber, su 
libretto di  Eugène Scribe,  
in voga a Parigi in quegli 
stessi anni. Nei due soli atti 
di una vicenda di ispirazio-
ne agreste - il semplice Ne-
morino, innamorato della 
bella e scaltra Adina, si fa 
raggirare  dal  ciarlatano  
Dulcamare che gli propone 
un magico filtro d’amore - 
Donizetti riesce a condensa-
re gli effetti propri del gene-
re comico e del semiserio.

La vicenda, piena di fan-
tasia,  viene esaltata  dalla  
scelta di Luzzati di ambien-
tare l’intera vicenda a cielo 
aperto,  nel  quadro  di  
un’ambientazione classica: 
le quinte, il boccascena, un 
albero richiamano un’ico-
nografia ottocentesca, uti-
lizzando semplici dispositi-
vi (siparietti, al più) per ri-
creare le ambientazioni in-
timistiche, e sgombrano il 
terreno  all’arrivo  dirom-
pente del carro-armadio di 
Dulcamara, che assolve al 
compito di dispiegare «tele-
scopicamente» i diversi in-
terni, in una contempora-
neità di spazio e tempo che 
riporta alle fondamenta fa-
volistiche  del  linguaggio  
dell’opera. —
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chiavari: apre ligabue il 4 luglio

Al Festival della parola
ospiti Vanzina e Nada

Il vero «delitto» è stato non 
aver potuto recitare per oltre 
un anno causa Covid. Dome-
nica alle  18,  in una «Cena 
con delitto» ambientata a Vil-
la Roseto sulle colline one-
gliesi, torna a esibirsi la com-
pagnia imperiese Ramaiolo 
in scena. La rappresentazio-
ne fra teatro e gastronomia 
serve a sostenere l’associazio-
ne Links clicca sulla vita, a fa-
vore  di  un’operazione  per  
Gladis, una ragazza di Alas-
sio affetta da una rara malat-
tia. Info 347-8437766.

La compagnia  diretta  da  
Alessandro  Manera,  che  

prende il nome da una frase 
della commedia di Neil  Si-
mon «La strana coppia», pre-
senta «La Donna di Picche» 
nella villa di via Fanny Ron-
cati Carli.  Christian Ferrari  
veste i panni di Adone. Ma-
rio Rainaldi è Niccolò, Massi-
mo Blemonte impersona Car-
lo, Alessia Mela è Lucilla. E 
ancora  Paola  Luperto  (Mi-
randa),  Antonella  Micali  
(Clelia), Serena Alberti (Pia) 
e Daria Vitale (Desirèe). 

L’apericena  recitata  (al  
completo già da giorni), do-
po mesi di prove in videocon-
ferenza e poi con il distanzia-

mento, riavvia l’attività della 
compagnia  amatoriale.  Si  
proseguirà sabato 19 a Casa-
le Corte  Cerro (Gravellona 
Toce), nella rassegna «In sce-
na a… Il Cerro», con la 26ª re-
plica della commedia «Quan-
do il Gatto non c’è», di Morti-
mer e Cook.E. F. —
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domenica cena con delitto a imperia

Il Ramaiolo torna in scena
con “La Donna di Picche” Alessandro Cadario, direttore

genova

L’elisir d’amore
conclude
la stagione
al Carlo Felice 

Ugo Dighero ne “Il mistero buffo”

Sagra della lumaca a Segno

Estate, tempo di sagre. Anche a Vado Ligure. Da oggi a do-
menica dalle ore 11 alle 14 e dalle ore 17 alle 22 la società 
di mutuo soccorso Fratellanza Segnese, nell’omonima 
frazione di Vado Ligure organizza la Sagra d’Asporto del-
la Lumaca. Un appuntamento imperdibile che rappresen-
ta l'inizio delle sagre gastronomiche d'estate nella cittadi-
na del ponente savonese. Da tradizione la manifestazio-
ne permette a chi vi prende parte di entrare in contatto 
con piatti sofisticati, ricette sempre nuove, mise en pla-
ce di alto livello e abbinamenti stupefacenti con un me-
nù davvero ricco. Oltre alle «star» dell’evento, le luma-
che appunto, la cucina della s.m.s. invita a gustare pre-
libati piatti con maltagliati alle lumache oppure al ra-
gù, ravioli al ragù o al burro e salvia, buridda di seppie, 
deliziose porzioni di formaggetta e le tipiche focaccet-
te. La prenotazione è obbligatoria sul sito web Smsse-
gno.it oppure inviando un messaggio WhatsApp al nu-
mero 3341186608. Segno è una frazione di 354 abitan-
ti del Comune di Vado Ligure. E’ posizionata a 191 me-
tri sul livello del mare, a circa sette chilometri dal capo-
luogo comunale.G.B.—

ora su youtube

Due video in uscita
per il cantautore
taggese Palmisano

Altre due composizioni, pro-
poste su video, per il cantauto-
re e musicista taggese Franco 
Palmisano. La prima è «Quan-
do i problemi erano altri», su 
testo del sanremese Gino Bal-
desani che oggi vive a Malvito, 
in provincia di Cosenza. Il ri-
tornello: «Quando i problemi 
erano altri/ quando la vita era 
più  facile».  E  ancora  «tutto  
sembrava un casino esagera-
to/ dopo il peggio è arrivato»: 
un chiaro riferimento al perio-
do Covid. Ma anche una spe-
ranza: «Amico mio ti sorreggo 
io/  amico  mio  ci  sorregge  
Dio». «Quando i problemi era-
no altri» segue un altro moti-
vo, ultimato un paio di setti-
mane fa, sempre su video. E' 
«Passa un'ora» su testo di Ales-
sandro Lotti, un altro taggese, 
e arrangiamenti dello stesso 
Palmisano. Due motivi rockeg-
gianti nella tradizione di Pal-
misano che, con la sua band 
Compagnia Lunatica, si è spe-
cializzato nelle cover di Vasco 
Rossi. Artista al quale, qual-
che anno fa, dedicò un inno in 
occasione del quarantennale 
dall'inizio della sua straordi-
naria carriera. Titolo «Vasco 
rock'n’roll». I video sono repe-
ribili su Youtube e a breve su 
Itunes.  Programmi  futuri?  
«Sto completando altre canzo-
ni. Stiamo appena ripartendo 
e speriamo di avere altre date 
oltre alle poche che finora ab-
biamo in programma».M. C. —
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Ritorna a Chiavari il  «Festi-
val della Parola», la rassegna 
culturale  giunta  all’ottava  
edizione che, da luglio a no-
vembre, animerà la città con 
incontri, spettacoli, mostre e 
concerti. Tra gli ospiti più at-
tesi, Luciano Ligabue, Nada, 
Enrico Vanzina, Mario Tozzi 
e Lorenzo Baglioni.

La manifestazione, organiz-
zata dal Comune con il contri-
buto di Regione e la produzio-
ne dell’associazione Le Muse 
Novae, quest’anno prevede un 
programma «diffuso» per ga-
rantire maggiore sicurezza e 
osservare  le  norme  anti-Co-

vid:  il  calendario  «Summer  
Edition», dal 4 luglio al 2 set-
tembre nella suggestiva e cen-
trale  piazza  Nostra  Signora  
dell’Orto, e le iniziative per gli 
studenti  del  «Didafestival»,  
che si svolgeranno tra fine ago-
sto e novembre. Gli incontri so-
no  a  ingresso  gratuito  fino  
esaurimento posti, con preno-
tazione  obbligatoria  su  
www.festivaldellaparola.eu 
(a partire dal 30 giugno).  A 
inaugurare l’ottava edizione, 
il 4 luglio alle 21,30, è il can-
tautore Luciano Ligabue, pro-
tagonista di una chiacchierata 
ad ampio raggio moderata dal 

giornalista Massimo Poggini, 
con l’autore Massimo Cotto e il 
regista Duccio Forzano. Al roc-
ker di Correggio verrà conse-
gnato il premio «Ambasciato-
re della Parola». Martedì 13 lu-
glio, sempre alle 21,30, a rice-
vere lo stesso premio saranno 
il geologo, divulgatore scienti-
fico  e  conduttore  televisivo  
Mario Tozzi e il cantautore Lo-
renzo  Baglioni.  Gli  incontri  
proseguono il 14 luglio con lo 
spettacolo «Shadows» che af-
fianca l’attore Massimo Popoli-
zio, il jazzista Fabrizio Bosso e 
il pianista Julian Mazzariello, 
e il 30 luglio con il reading «Di-
versi», del giornalista Gian An-
tonio Stella. Il 2 agosto il regi-
sta e produttore Enrico Vanzi-
na, il 2 settembre Nada. Pri-
ma di ogni incontro verrà pro-
iettato il corto «La Fiumana 
Bella di  Dante Alighieri» di  
Duccio Forzano. D. G. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 24 giugno, ai Chiostri, ci sarà Camilla Boniardi, alias Camihawke

IL CARTELLONE

Marianna Lanteri tornerà a 
cantare nella sua Taggia il 
7  agosto.  Per  i  cittadini  
dell’interprete taggese, no-
ta per essere stata per dodi-
ci anni voce solista femmini-
le  dell’Orchestra  Italiana  
Bagutti, prima di mettersi 
in proprio, ci sarà la possibi-
lità di tornare ad ammirar-
la. Da scegliere il luogo do-
ve avverrà il concerto. Fra 
l'altro dovrà essere sistema-
to un palco di non meno di 
48 metri quadrati con una 
decina di musicisti. A Tag-
gia Marianna è  cresciuta,  
anche se è nata a Sanremo. 
Ha sempre amato il canto 
(e la danza). Nel 1993 ini-
ziò a partecipare a concorsi 
canori  compreso  uno  nel  
«Tempio della musica» di  
Erio Tripodi e, nel 1997, a 
«Una voce per Sanremo». 
Ne è seguita una brillante 
carriera.  Dal  2011  guida  
l'Orchestra Marianna Lan-
teri. Rare le sue sortite in Li-
guria. Nel 2009 e 2010 ave-
va  cantato  all’Ariston  di  
Sanremo.M. C. —
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AT TESA a taggia

Marianna 
Lanteri torna
a cantare
nella sua città

L’attore Maurizio Lastrico riceverà un riconoscimento

oggi e domani. premio a Maurizio Lastrico: lig ure illustre 

Albenga, torna sul palco
la canzone in dialetto

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni settore contenga tutti i numeri senza
alcuna ripetizione: negli junior sudoku
sono in gioco i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel 
sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Difficile
La soluzione dei giochi

di giovedì

SUDOKU

Medio Junior 1

Junior 2Difficile
4

4

1

3

1 6

4

1 6

2 6

4

3 2

5 6 9

7 4 1 2 5

1 8

3 8 2

3 1 4

9 3 1

4 5

5 6 7 3 8

9 2 4

3 9

1 5 4

4 1 8

3 7 1 4

2 6

7 5 6 1

4 6 8

9 7 8

9 3

3 1 4 2

2 4 1 3

1 3 2 4

4 2 3 1

1 4 5 2 3 6

2 3 6 4 1 5

4 6 1 3 5 2

5 2 3 6 4 1

3 1 2 5 6 4

6 5 4 1 2 3

5 3 2 9 7 4 6 1 8

7 8 6 2 1 5 4 3 9

9 1 4 3 6 8 7 2 5

1 2 7 5 8 6 9 4 3

8 4 3 7 9 2 5 6 1

6 5 9 4 3 1 8 7 2

2 7 8 6 5 3 1 9 4

4 6 1 8 2 9 3 5 7

3 9 5 1 4 7 2 8 6

7 1 6 3 8 2 5 9 4

4 2 8 5 1 9 7 6 3

9 3 5 6 7 4 2 8 1

2 9 7 8 4 3 1 5 6

6 5 4 7 9 1 3 2 8

1 8 3 2 6 5 4 7 9

3 7 1 9 2 8 6 4 5

8 4 2 1 5 6 9 3 7

5 6 9 4 3 7 8 1 2

Compagnia Ramaiolo in scena
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