
.

Sono già aperte le prenota-
zioni per partecipare, vener-
dì primo luglio, a “Gufo a 
chi?”, trekking al tramonto 
nel Parco del Beigua alla sco-
perta  dei  segreti  dell’Asio  
Otus, ovvero il gufo. 

Con una breve escursione 
si raggiungerà il Centro Or-
nitologico di Case Vaccà e 
dopo una presentazione de-
dicata  a  questo  rapace,  si  
cercheranno le tracce della 
sua presenza con la tecnica 
del play-back. È necessario 
essere dotati di torcia o fron-
talino.

Ritrovo alle ore 19 presso 
area picnic del Curlo, Aren-
zano. Durata iniziativa: fi-
no alle ore 23. L’oiniziativa 

è gratuita, ma la prenotazio-
ne è obbligatoria e va fatta 
on line entro le 18 di giove-
dì. Ricordiamo che a segui-
to dell'emergenza della pe-
ste suina, all'inizio e al termi-
ne delle attività all'aria aper-
ta è obbligatorio il cambio 
delle calzature, che andran-
no riposte in un robusto sac-
chetto di plastica al fine di 
evitare ogni contaminazio-
ne. Al rientro a casa le calza-
ture dovranno essere spaz-
zolate, lavate con acqua cal-
da e sapone e disinfettate 
con soluzione al 2-3% di ipo-
clorito di sodio. Per maggio-
ri  informazioni  consultare  
la  pagina:  parcobeigua.it;  
info: 393 9896251. —

Castello  D’Albertis  –  Museo  
delle culture del mondo, stase-
ra dalle 19 alle 21 ospita la se-
mifinale  del  concorso  Miss  
World Perù Italia 2022, gara 
che sceglierà la rappresentan-
te della comunità peruviana re-
sidente in Italia per il concorso 
nazionale che si terrà in Perù a 
luglio. «Alla serata partecipa-
no otto concorrenti» spiega Va-
nessa Sanchez, l’organizzatri-
ce dell’evento «che prima pre-
senteranno alla giuria a porte 
chiuse il progetto sociale che 
porteranno avanti in caso di 
vittoria grazie al sostegno eco-
nomico  che  riceveranno,  e  
poi, davanti al pubblico, sfile-

ranno e faranno la prova di ta-
lento: ognuna si esibirà in quel-
lo che sa fare meglio». Sarà poi 
la finale di domenica a Milano 
a eleggere l’aspirante Miss Pe-
rù della comunità italiana. 

A  contorno  dell’evento,  il  
museo ha organizzato un po-
meriggio dedicato alla cultura 
peruviana.  Si  parte  dalle  
14.30 alle 16.30 con gli incon-
tri con le famiglie intorno alle 
collezioni indigene americane 
del museo. In questo modo si 
vuole dialogare con le fami-
glie di origine peruviana attra-
verso le opere di epoca preispa-
nica raccolte nel secolo scorso 
da diversi personaggi su cui il 

museo  sta  facendo  ricerche  
per rendere trasparente la loro 
provenienza. Si scoprirà quin-
di perché, nei musei europei, 
si trovano reperti precolombia-
ni e ci si domanderà che ruolo 
essi possono svolgere nel ricor-
dare la propria terra d’origine 
o nello svelare a chi è nato qui 
un mondo lontano.

Alle 17, sul piazzale, esibi-
zione  della  scuola  di  danza  
“Tierra y Sol” con tre balli peru-
viani tipici: la marinera con co-
reografia per adulti, un ballo 

folklorico afro-latinoamerica-
no e la marinera con coreogra-
fia per bambini.

A seguire ci sarà un aperiti-
vo a cura del Bon Ton Bistrot. 
Sarà quindi anche una giorna-
ta di festa, ospiti il tenore Eder 
Sandoval e il duo Sentimento 
Andino,  cioè Angel  Carlos  e  
sua figlia Mariana Carlos, am-
basciatori della musica folk pe-
ruviana nel mondo. 

Biglietti  a  20 e  30€.  Info:  
010 2723820. —

LU. CO.

Giorgia  Soleri,  modella,  in-
fluencer, attivista e scrittrice 
oltre che fidanzata di Damia-
no David, il frontman dei Mån-
eskin, domani alle 18 sarà alla 
libreria Feltrinelli, in via Cec-
cardi, per presentare il suo pri-
mo libro “La signorina nessu-
no”  (Vallardi,  208  pagine,  
16,90 euro) insieme alla food 
influencer Valentina Leporati.

Si tratta di una raccolta di 
poesie, per la maggior parte 
scritte fra il 2017 e il 2019, ar-

ricchita  dalle  illustrazioni  di  
Emma Passarella, in cui l’autri-
ce ventiseienne parla spesso di 
dolore.  Dolore  fisico,  come  
quello che Soleri, che si defini-
sce “una femminista guastafe-
ste”, conosce bene, come attivi-
sta impegnata nella battaglia 
per fare chiarezza sull’endo-
metriosi di cui ha sofferto, e co-
me promotrice della proposta 
di legge per il riconoscimento 
di vulvodinia e neuropatia del 
pudendo nei livelli essenziali 

di assistenza del Sistema sani-
tario nazionale. Ma anche disa-
gio emotivo e sociale. Scrive in-
fatti di autolesionismo, anores-
sia, suicidio, aborto. 

«In tante cose la vita è stata 
magnanima con me» ha dichia-
rato Giorgia Soleri « ma se è ve-
ro che l’amore, come dice mia 
madre,  a  cinque  o  a  cin-
quant’anni è diverso, perché è 
diversa la consapevolezza che 
hai di  te, il  dolore è sempre 
uguale. Non c’è una gerarchia 

del dolore. E scrivere è un mo-
do per esprimerlo, in una socie-
tà che ci vuole iperproduttivi e 
ha perso la capacità di metabo-
lizzarlo». Scrivere poesie, sot-
tolinea Soleri, «è un modo per 
distaccarmi da me, nato quan-
do avevo dieci anni». L’ingres-
so è libero. —

Lucia Compagnino

Oggi, ultima giornata, il Suq 
Festival inizia prima del soli-
to, alle 11 del mattino. In piaz-
za delle Feste, al Porto antico, 
è in programma la diretta con 
“Il  caffè  di  Bolzano”,  che si  
può seguire anche sulla pagi-
na Facebook Bolzano29, sul li-
bro “In giro per i Festival. Gui-
da nomade agli eventi cultura-
li” (Edizioni Altraeconomia) 
in compagnia di Oliviero Pon-
te di Pino e Giulia Alonzo. 

Partecipano all’evento Ire-
ne Crosta del festival Alle Orti-
che, Alessandro Mazzone di 
Electropark,  Marina  Petrillo  
di Andersen Festival, Beppe 
Rosso del Festival delle Migra-
zioni di Torino e Carla Peirole-
ro, ideatrice e direttrice artisti-
ca del Suq.

Alle 16 per “Il Suq dei bam-
bini” è in programma un labo-
ratorio curato da Sfuso Diffu-
so e dedicato alle sfere di se-
mi, che sono fatte di argilla, 

terriccio e tanti semi di piante 
amate dalle api e si possono 
gettare in natura dando una 
mano agli insetti impollinato-
ri e alla biodiversità.

La conversazione delle 17 
con Goffredo Fofi e Giacomo 
D’Alessandro è stata annulla-

ta. Alle 18 il Coro Polifonico 
Coremì proporrà canti della 
tradizione popolare e pop ita-
liana e non solo.

Alla Claque alle 19.30 va in 
scena lo spettacolo “Gli altri. 
Stereotipi in equilibrio tra fin-
zione e realtà” con Rabii Bra-

him, Marko Bukaqeja e Anja 
Dimitrijevic.  La drammatur-
gia è di Bruna Bonanno e la re-
gia di Anna Serlenga. 

Si tratta di un dialogo acido 
e  ironico  sulla  percezione  
dell’altro. Mentre immagini e 
canzoni banali si alternano a 
storie  radicate  nella  nostra  
mentalità e identità occiden-
tale,  una  voce  fuori  campo  
commenta, dà istruzioni,  ri-
corda limiti e funzioni del pre-
sentarsi all’altro. Così lo spet-
tacolo, unico evento a paga-
mento della giornata (a 7 e 10 
euro) svela la macchina della 
rappresentazione e della crea-
zione dell’identità.

Alle 21 si torna in Piazza del-
le Feste per la presentazione 
del film “On the green road” 
e, alle 21.30, si chiude la gior-
nata e il festival con “Liscio al 
Suq”,  una  serata  danzante  
con l’orchestra di Marino Ca-
stelli a ritmo di polke, mazur-
che, valzer, fox trot e beguine. 
Info: suqgenova.it —

A Luigi Erba è dedicata una mostra a Palazzo Fascie

Da prenotare

Trekking al tramonto 
per incontrare il gufo 

Con mostre, incontri e confe-
renze torna a Sestri Levante, 
dall’8 al 10 luglio, il festival 
“Penisola di Luce”, manife-
stazione dedicata a Lanfran-
co Colombo, grande fotogra-
fo nato a Milano nel 1924 e 
morto a Genova nel 1984, do-
ve visse dopo il matrimonio 
con la fotografa Giuliana Tra-
verso. Il festival è patrocina-
ta dalla Fiaf (Federazione ita-
liana associoazioni fotografi-
che) e organizzata dall’Asso-
ciazione  culturale  Carpe  
Diem con il coordinamento 
artistico di Roberto Montana-
ri. Dedicato in gran parte al 
tema  della  sostenibilità,  si  
struttura su tre parti: le  mo-
stre, la quarta tappa del “Cir-
cuito Nazionale Portfolio Ita-
lia Fiaf” e un ricco program-
ma di incontri,  conferenze,  
audiovisivi, editoria.

Per quanto riguarda le mo-
stre, la sala Riccio del palaz-
zo comunale ospiterà la col-
lettiva “The Horizon we look 
at”, 17 scatti di diversi autori 
per interpretare gli obiettivi 
globali  dell’Agenda  2030  
mentre la sala Bo di Palazzo 
Fascie ospiterà la collettiva 
“Umanamente  possibile”.  
Inoltre Penisola di Luce ospi-
terà la mostra “Luigi Erba - 

autore dell’anno Fiaf 2022”, 
che racconta il percorso di un 
letterato fotografo e raffina-
to sperimentatore. I suoi la-
vori saranno esposti nella sa-
la expo di palazzo Fascie/Mu-
seo di Sestri Levante. 

Il  complesso  dell’ex  con-
vento dell’Annunziata, cuo-
re della manifestazione, ospi-
terà il lavoro vincitore di Port-
folio Italia  2021, “Piena di  
grazia” di Ilaria Sagaria e “Ar-
te, Vita, Natura” del fotogra-
fo  veneto  Antonio  Zuccon.  
Sempre  all’Annunziata  sa-
ranno inoltre esposti i lavori 
dei soci di Carpe Diem dal ti-
tolo  “Letteratura/Ambien-
te/Fotografia”.

Per quello che riguarda la 
tappa del “Circuito naziona-
le Portfolio Italia”, ci saranno 
nove esperti disponibili a da-
re suggerimenti e a valutare i 
lavori dei partecipanti. Infi-
ne gli incontri e i laboratori, 
con la serata di sabato dedica-
ta a un evento fotografico dal 
vivo, cioè la presentazione al-
le 21.30 del libro di Patrizia 
Ercole “Vivian Maier - Ignota 
a me stessa”. Altre info su: as-
sociazionecarpediem.org  e  
sestri-levante.net —

AU. BOS.
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Dall’8 al 10 luglio

Torna a Sestri Levante
“Penisola di Luce”
il festival di fotografia

Domani alle 18 da feltrinelli

“La signorina nessuno”
Soleri presenta le sue poesie

Paula Montes, eletta Miss World Perù 2021

Stasera dalle 19 alle 21

Miss World Perù Italia,
a Castello d’Albertis
sfilano le concorrenti 

gli appuntamenti al porto antico e nel centro storico

L’ultima giornata del Suq 
Incontri, canti pop e ballo liscio

Il Suq Festival al al Porto antico

Giorgia Soleri
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