
.

Nuovo appuntamento nella 
tournée di presentazione del 
libro «Non tutti gli alberi», di 
Gianmarco Parodi (foto). 

Domani alle 16, l’autore sarà 
al Museo Bicknell di 

Bordighera, in via Romana, per incontrare i 
lettori all’ombra del maestoso ficus 
macrophylla che sovrasta il giardino. 
Letture a cura di Silvia Villa. L’evento è del 
Mondadori Bookstore di Bordighera. Il 
romanzo narra la storia di Alice che, partita 
alla ricerca del padre taglialegna, 
intraprende un’avventura.G. C. —

«La ragazza con la tastiera», 
il libro di Alessia Chizzoniti, 
sarà presentato questa sera 
alle 21 all’auditorium della 

parrocchia di San Matteo a 
Laigueglia. Un evento a cura 

della parrocchia di S. Matteo e della 
biblioteca civica Pagliano con Situazioni 
Tribaliglobali. E’ la storia di una 
diversamente abile, con le poesie e le 
riflessioni di Alessia che mostrano un 
intero mondo di luce e di speranza. La 
protagonista non parla, ma scrive.G. B. —

Suq Festival
Oggi va in scena
l’isola di plastica
ALLE 18 AL PORTO ANTICO DI GENOVA

P
er il Suq Festival al Porto Antico di 
Genova alle 18 va in scena «Il settimo 
continente. L’uomo e la plastica, 
quando tutto viene a galla…». Lo 
spettacolo, di e con Alberto Ierardi, 

Giorgio Vierda e Luca Oldani, èsu una 
realtà allarmante: l’isola di plastica 
nell’oceano, grande 3 volte la Francia e 
visibile dallo spazio, detta «il settimo 
continente». I tre attori si improvvisano 
maghi tra goffi tentativi e improbabili 
soluzioni, nella disperata impresa di far 
scomparire tutto.
Tra gli altri appuntamenti, alle 21 «Le 
impronte di Eva», incontro con la docente e 
scrittrice Arianna Dagnino intervistata da 
Laura Guglielmi sull’omonimo romanzo 
che racconta l’avventura on the road di una 
paleontologa afrikaner nel Sudafrica. 
Dalle 22.30 African jam band, un drum 
circle aperto a tutti condotto da Olmo A. 
Manzano Anorve su un repertorio di cover 
reggae e afrobeat.ALE. PIE. —

GLI APPUNTAMENTI

La ragazza con la tastiera
nel libro di Chizzoniti
LA PRESENTAZIONE A LAIGUEGLIA 

I racconti degli alberi
nel romanzo di Parodi
AL MUSEO BICKNELL DI BORDIGHERA

GIÒ BARBERA

N
on solo big ma anche artisti 
emergenti per «Un mare di 
emozioni», il festival 
musicale di Albenga in scena 
sul lungomare Colombo dal 
24 al 26. Oltre a Matteo 
Romano (che ha 
partecipato all’ultima 
edizione del Festival di 
Sanremo), a Max Gazzé e 
allo Zoo di 105, Strobe Srl e 
Comune di Albenga per 

l’evento musicale che inaugura di fatto la 
stagione estiva hanno pensato di dare spazio 
anche a gruppi e cantanti emergenti. 
Sul Palco fronte Isola Gallinara, presentata da 
Federico Delfino, venerdì 24 alle 20 si esibirà 
Roberta Monterosso (foto) che anticiperà il 
concerto di Matteo Romano delle 21. Alle 23.30, dj 
Ferix - Ciabi - Samuel Love. La giornata di sabato 25 
sarà ricca di spettacoli. Si apre alle 15 con «Pop 
Culture», alle 17 le Sister Cap Dj. Alle 18.30 Dj 
Matrix anticiperà l’atteso concerto di Max Gazzé e 
alle 23.30, spazio a Dj Ferix - Ciabi - Samuel Love. 
Domenica 26 si aprirà alle 15 con dj locali, alle 17 
«Pop Culture», alle 18,30 Sister Cap Dj e de Lo Zoo 
di 105 delle 21. Alle 23.30 chiudono i dee jay. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN MARE DI EMOZIONI
APRE MONTEROSSO
IL 24 AD ALBENGA ANTICIPA MATTEO ROMANO, REDUCE DA SANREMO

Il festival musicale si terrà su 
lungomare Colombo da venerdì 24 a 
domenica 26: il 25 si esibirà Max Gazzè, 
le sera seguente Lo Zoo di 105

Alle 21 un incontro con la scrittrice 
Arianna Dagnino e il suo romanzo
sul Sudafrica, alle 22,30 drum circle 
con la African Jam band 
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