
.

Doppio appuntamento, og-
gi a Ventimiglia, con lo scrit-
tore Gianmarco Parodi e il 
suo nuovo romanzo «Non 
tutti  gli  alberi».  La  prima  
presentazione del libro, edi-
to da Piemme, è prevista a 
partire dalle 16 alla Bibliote-
ca Civica Aprosiana, in via 
Garibaldi  (Ventimiglia  Al-
ta). A dialogare con l’autore 
sarà  Marco  Muraro,  già  
membro della giuria del Pre-
mio letterario «Città di Ven-
timiglia che nel 2011 fu vin-
to proprio da Parodi con il 
suo  primo  romanzo  «L’o-
blio».  Conduce  l’incontro  
Daniela Gandolfi, dell’Isti-
tuto Internazionale di Studi 
Liguri. L’evento è a ingresso 
libero e segna la prima ria-
pertura della Biblioteca nel-
la Città Alta dopo la chiusu-
ra per la pandemia.

Alle 20, invece, per la se-
rie di incontri «A cena con 
l’autore», Gianmarco Paro-
di sarà alla Brasseria 31, in 
lungomare Varaldo 31, sem-
pre a Ventimiglia. L’evento, 
organizzato da Aceb, è a pre-
notazione obbligatoria, tra-
mite Whatsapp al numero 
345.8517448, e consiste in 
una serata a titolo benefico, 
con un menu comprenden-
te giro pizza, bevanda e caf-
fè al costo di 20 euro.

Il romanzo «Non tutti gli 
alberi»  è  stato  finalista  al  

Premio Italo Calvino e nar-
ra l’avvincente storia dell’a-
more di una bambina, Ali-
ce, per il proprio padre. La 
storia nasce da un dono par-
ticolare, per il decimo com-
pleanno, uno zaino vecchio 
e logoro, che diventerà poi 
fondamentale nella ricerca 
che Alice affronterà per ri-
trovare il  padre,  emigrato 
in Francia per cercare lavo-
ro come taglialegna. La sto-
ria diventa un viaggio di for-
mazione  in  cui  prorpio  il  
mondo degli alberi acquiste-
rà un significato centrale.

Gianmarco Parodi è nato 
nel 1986 a Sanremo, dove 
tuttora vive; dopo gli studi 
di agraria ha conseguito un 
master alla Scuola Holden. 
Attualmente  conduce  an-
che corsi di scrittura e trek-
king letterari. G.C. —
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Savona, Lirio Abbate
e un libro su Cosa Nostra

VALERIA PRETARI

Pietra Ligure si  prepara ad 
ospitare la più grande infiora-
ta d’Europa nell’ultimo fine 
settimana di maggio. La ma-
nifestazione, a cadenza trien-
nale e giunta alla 7ª edizio-
ne, torna sabato e domenica, 
nel centro storico di Pietra Li-
gure. L’evento è organizzato 
dal Comune di Pietra Ligure 
in collaborazione con l’asso-
ciazione  Circolo  Giovane  
Ranzi, la cui tradizione dei 
maestri infioratori affonda le 
radici nei primi anni dell’800 
con la celebre «Stella di Ran-
zi», che ogni anno in occasio-
ne del Corpus Domini anima 
la piccola frazione pietrese.

All’edizione 2022, che se-
gna la ripartenza, partecipe-
ranno oltre 800 infioratori di 
45 gruppi provenienti da di-
verse regioni italiane e 8 città 
europee: Offenburg e Mùh-
lenbach (Germania), Pontea-
reas  e  Castropol  (Spagna),  
Anykiai(Lituania),  Csòmòr  
(Ungheria), Uniejòw (Polo-
nia)  e  Chateaumeillant  
(Francia). Paese extra-euro-
peo ospite d’onore l’Argenti-
na, con la città di Buenos Ai-
res. Novità 2022 sarà la pri-
ma edizione del Festival na-
zionale «Infiorate dei ragaz-
zi» organizzato dall’associa-
zione nazionale Infiorate ar-

tistiche «Infioritalia», che ve-
drà la partecipazione di 10 
gruppi di ragazzi, provenien-
ti da tutta l’Italia. La manife-
stazione avrà inizio nella se-
rata di domani al cinema tea-
tro comunale Guido Moretti, 
con il benvenuto alle delega-
zioni partecipanti. A partire 
dall’alba di sabato si entrerà 
nel vivo con in maestri infio-
ratori che regaleranno al pub-
blico l’emozione di assistere 
alla realizzazione delle ope-
re: dalla posa dei bozzetti al-
la preparazione dei fiori, dal-
la tracciatura dei bordi alla 
stesura dei petali per forma-
re i  tappeti  artistici,  dall’e-
stensione minima di 18 me-
tri quadrati, composti princi-
palmente da fiori freschi, in-
teri o sminuzzati, ma anche 
da bacche, semi, tè, caffè e fa-
rine. Sono previsti eventi col-
laterali  di  intrattenimento,  
tra cui uno scenografico spet-
tacolo di videomapping sulla 
facciata della basilica di San 
Nicolò, un concerto degli En-
semble  Dodecacellos  «Ciak  
si Suona–La Musica nel Cine-
ma» sabato sera (ore 20,45) 
in piazza San Nicolò. 

Domenica alle 16,30 para-
ta floreale per le vie del cen-
tro e alle 17 concerto della 
Brg Orchestra in Concerto in 
piazza San Nicolò. —
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ANSA

A trent’anni anni esatti dalla 
strage di Capaci in cui moriro-
no il procuratore Giovanni Fal-
cone e la sua scorta, il direttore 
de L’Espresso Lirio Abbate (at-
tualmente sotto scorta) arrive-
rà oggi a Savona, ospite della li-
breria Ubik, per parlare degli 
«anni di sangue» di Cosa No-
stra. Lincontro è alle 18 nella 
Sala Rossa del Comune. Sarà 

l’occasione per presentare il li-
bro «Stragisti. Uomini e donne 
delle bombe di mafia» (Rizzo-
li), introdotto dal giornalista 
Mimmo Lombezzi.

Abbate, autore di inchieste 
giornalistiche sulle mafie e le 
collusioni con la politica, aiute-
rà il pubblico a ricomporre la 
cronologia degli eventi: Totò 
Riina, i fratelli Graviano, Mat-

teo  Messina  Denaro,  l’unico  
ancora latitante e ultimo depo-
sitario dei segreti di quella sta-
gione. E svelerà i meccanismi 
di potere all’interno della fami-
glia Graviano, gettando luce 
sui misteri di una latitanza do-
rata. È proprio sul carcere osta-
tivo che Lirio Abbate ha ingag-
giato battaglia: per la riforma 
in corso, i fratelli Graviano, er-
gastolani,  potrebbero  presto  
tornare in libertà. A trent’anni 
dalle stragi per cui furono con-
dannati.

Lirio  Abbate  comincia  al  
Giornale di  Sicilia nel 1990. 
Dal 1998 è corrispondente de 

La Stampa dalla Sicilia fino al 
2008, quando diventa inviato 
de L’Espresso e passa al giorna-
lismo investigativo. L’organiz-
zazione internazionale Repor-
ter senza frontiere (Rsf) nel 
2014 lo  inserisce  nella  lista  
dei «100 eroi dell’informazio-
ne nel mondo»; la motivazio-
ne: «Le minacce di morte e la 
sua presenza nella lista nera 
di Cosa nostra non lo hanno in-
timidito». Nel 2015 Index on 
Censorship di Londra lo ha no-
minato fra le  17 persone al  
mondo che lottano per la liber-
tà di espressione.D. G. —
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MARCO CORRADI

Aveva vinto tre anni 
fa  un  importante  
premio  internazio-
nale a Sanremo. E, 

ora,  torna  nella  Città  della  
Musica per tenere il concerto 
di stasera con l'Orchestra sin-
fonica di Sanremo alle 21 al 
Teatro dell'Opera del casinò. 
È il pianista ucraino Roman 
Lopatynskyi. Diretto dal mae-
stro Robert Bokor eseguirà il 
Concerto numero 2 in fa mag-
giore  opera  102  di  Dmitri  
Shostakovic.  La  serata sarà  
completata  dall'esecuzione  
della  suite  numero 4  il  sol  
maggiore "Mozartiana" di Pe-
tr Ilic Cajkovskij. Roman Lo-
patynskyi ha 29 anni. Suona 
il pianoforte dall'età di cin-
que anni e mezzo. A otto anni 
venne ammesso alla classe di 
musica da camera di Larysa 
Raiko. Iniziata la carriera soli-
stica, ha vinto una decina di 
concorsi internazionali, alcu-
ni dei quali fra i maggiori al 
mondo. Nonostante la giova-
ne età, ha suonato in molti 
paesi come Germania, Svizze-
ra, Lituania, Francia, Israele, 
Marocco e altri ancora. Sedi-
cenne venne a studiare in Ita-
lia, nella classe di Boris Petru-
shansky all'Accademia inter-
nazionale  "Incontri  con  il  
maestro" di Imola comunque 
non  lasciando,  insieme,  lo  
studio, a Kiev, con Sergej Rya-
bov.  Il  Concerto  numero 2  
opera 102 di Dmitri Shostako-
vic venne composto per il fi-
glio Maksim nel 1957 quan-
do compì 19 anni e completò 
gli studi al conservatorio di 
Mosca eseguendo, all'esame 
finale, la musica paterna. Del-
la durata di 20 minuti, è arti-
colato in allegro, andante e al-
legro. La suite orchestrale nu-
mero 4, opera 61 nota come 
Mozartiana , di Pyotr Caikov-
sky, è stata scritta nel 1887 in 
omaggio  a  Wolfgang  Ama-
deus Mozart nel centenario 
dell'opera "Don Giovanni" da 
lui composta. Si tratta di quat-
tro  orchestrazioni  di  brani  
per pianoforte di Mozart. Cia-

jkovskij non numerò questa 
suite come aveva fatto per le 
precedenti tre. La considera-
va un'opera diversa intitolan-
dola "Mozartiana". Forse per 
una questione di comodità è 
considerata la numero 4 del-
le sue suite orchestrali. La pri-
ma esecuzione avvenne a Mo-
sca nel novembre del 1887, 
da lui stessa diretta. Una cu-
riosità: fu l'unica delle sue sui-
te che diresse e soltanto la se-
conda alla cui prima era pre-
sente. Metà dell'incasso del 
concerto sarà devoluto all'as-
sociazione  Pigna  Mon  
Amour, protagonista da lu-
stri di iniziative culturali nel 
centro storico di Sanremo. —
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sabato e domenica evento da record

Oltre 800 infioratori
da 45 Paesi diversi
coloreranno Pietra

DENISE GIUSTO

Sapori, profumi di spe-
zie,  un caleidoscopio 
di colori e cucine pro-
venienti  da  tutto  il  

mondo: torna anche il Bazar 
dei popoli, dopo due anni di as-
senza,  alla  24ª  edizione  del  
Suq Festival, che si terrà dal 17 
al 26 giugno in piazza delle Fe-
ste al Porto Antico di Genova. 
La tradizionale e festosa sceno-
grafia di Luca Antonucci sarà 
di nuovo allestita nella piazza 
ideata da Renzo Piano, per da-
re spazio alla vocazione multi-
culturale del Suq, quest’anno 
dedicato al tema «Atlante di 
voci» declinato in particolare 
intorno alla parola «Confini». 
Diretto da Carla Peirolero, che 
ne è anche l’ideatrice insieme 
a Valentina Arcuri, e ricono-
sciuto best practice d’Europa 
per il dialogo tra culture e la 
promozione della diversità, ri-
lancia le tematiche che gli so-
no da sempre care: soprattut-
to la migrazione. Otto le cuci-
ne che si potranno assaggiare: 
vegana, tunisina, messicana, 
marocchina, persiana, senega-
lese, scandinava, indiana. Al 
centro del Festival, come sem-

pre, la rassegna «Teatro del  
dialogo», composta da 8 spet-
tacoli con 3 prime nazionali: il 
progetto Amunì – Babel Crew 
di Palermo, che porta al Festi-
val «Oida» (18 e 19), esperi-
mento teatrale di body percus-
sion ispirato alle Baccanti di 
Euripide  nella  rilettura  di  
Beercock;  «Pazi  Snajper-At-
tenzione cecchino» (il 22) di 
Roberta Biagiarelli e Luigi Ot-
tani,  produzione  del  Teatro  
Miela di Trieste; «ImbaRazzi-
smi» (19 e 20) della Compa-
gnia del Suq; «Radio Interna-
tional» (il 24), di Beppe Rosso 
e Hamid Ziarati, produzione 
della Compagnia Act. Si prose-
gue con «Radio Ghetto Voci li-

bere» (il 20) della Compagnia 
Cranpi; «Gli altri» (il 26) della 
Compagnia Corp Citoyen con 
protagonista l’attore italo tuni-
sino Rabii Brahim; «Il settimo 
continente» (il 21), sul rappor-
to tra l’uomo e la plastica con 
la  Compagnia  La  Ribalta;  
«Laudato sì» (il 23) con l’atto-
re  e  regista  Michele  Sinisi.  
Non mancherà la musica con 
la  cantante  italo  senegalese  
Awa Fall (il 24) e l’apertura il 
17 giugno nel segno della pa-
ce con il concerto a più voci 
«La dolce voce del Suq»; tra gli 
incontri,  Antonio  Scurati  (il  
24) presenterà il suo ultimo li-
bro «Guerra» (Bompiani.—
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Gianmarco Parodi

ultimo appuntamento a savona

Nuovofilmstudio, stasera termina ciclo
dedicato a cinema e culture di montagna

Si chiuderà stasera al Nuovo-
filmstudio di Savona «Cine di 
Cime-rassegna di cinema e cul-
ture di  montagna».  L’ultimo 
appuntamento, alle 21, è con 
«Riprese di Mario Fantin per 
Italia K2»: Mario Fantin, bolo-
gnese classe 1921, con la sua 
macchina da presa ha docu-
mentato le spedizioni più av-
venturose  ai  quattro  angoli  
del globo. Prima fra tutte, la 
mitica conquista italiana del 
K2 nel 1954. Il documentario 

presenta per la prima volta il 
nuovo montaggio delle ripre-
se di Fantin girate per il film di 
Marcello Baldi. Ospite in sala 
Fulvio Scotto, presidente del 
Club Alpino Accademico Grup-
po Occidentale. Ingresso aper-
to a tutti, a 5 euro. Calerà così 
il  sipario  su  questo  piccolo  
viaggio a piedi volto all’esplo-
razione del territorio monta-
no attraverso il caleidoscopio 
antropologico  offerto  dalla  
macchina da presa.D. G. —

Una foto della prima metà del ’900 che ritrae il personale Agnesi

Cala il sipario sulla 26ª sta-
gione concertistica dell’as-
sociazione Rossini: oggi al-
le 18, alla Sala Stella Maris 
di Savona, l’Ensemble Ros-
sini concluderà il focus sul 
classicismo viennese,  ini-
ziato nel maggio dello scor-
so anno. Il programma pre-
vede rari brani di Haydn, 
Mozart  e  Beethoven,  so-
prattutto riconducibili alla 
grande famiglia della musi-
ca d’intrattenimento. Ese-
guiranno, di Haydn, Diver-
timento in Do; Mozart, Di-
vertimento n. 4 per flauto, 
clarinetto e violoncello KV 
439b;  Beethoven,  Varia-
zioni sul tema «Là ci darem 
la mano» per flauto, clari-
netto e violoncello; e anco-
ra, si Mozart, Concerto per 
pianoforte in La maggiore 
K 414 per ensemble da ca-
mera. 

La formazione è costitui-
ta da Laura Guatti al flauto, 
Elena Bacchiarello al clari-
netto,  Carola  Romano  al  
violino,  Maddalena  Vitali  
alla viola, Martina Romano 
al violoncello e Loris Orlan-
doal  pianoforte.  L’Ensem-
ble Rossini è nato nel 2021 
all’interno dell’Associazio-
ne Rossini di Savona, con 
l’obiettivo di riunire musici-
sti savonesi che possano co-
stituire un gruppo stabile  
ed affiatato.D. G. —
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STEFANO DELFINO

Il ben noto brigantino, che tra-
sportava grano dall’Ucraina al 
porto di Oneglia ed era l’icona 
dell’azienda, ha ammainato le 
vele da anni. Ed anche lo stori-
co  slogan  «Silenzio,  parla  
Agnesi»  è  entrato  da  tempo  
nel baule dei ricordi. Ma le vi-
cende del pastificio (che, tra-

montata  l’epoca  d’oro,  sono  
state tormentate sul finire del 
’900  sino  alla  chiusura  nel  
2016, quando Colussi trasferì 
la produzione a Saluzzo) e dei 
suoi antichi proprietari conti-
nuano a destare interesse an-
che fuori da qui, come confer-
ma  Enzo  Ferrari,  autore  di  
«Agnesi. Un’antica famiglia li-
gure» (Fusta editore), libro in 

presentazione  domani  alle  
17,30 in biblioteca a Imperia.

Dice  Ferrari,  ex  bancario  
che ha già pubblicato volumi 
sul fallimento della Banca Ga-
ribaldi e sulla storia del gran-
de  penitenziario  di  Oneglia:  
«Molta  curiosità  ho  notato  
giorni fa a Roma, quando ho il-
lustrato l’opera nella cerimo-
nia di consegna dei premi del 
23° concorso indetto dalla Fon-
dazione Vincenzo Agnesi. E al-
trettanto é accaduto domeni-
ca scorsa al Salone del libro di 
Torino». Non è un caso, quin-
di, se il vernissage di domani 
ha avuto il patrocinio di enti e 

associazioni: Regione, Provin-
cia, Comuni di Imperia e Pon-
tedassio, Camera di commer-
cio, Confindustria, Circolo Pa-
rasio, Comitato S. Giovanni.

La storia dell’industria pa-
staria, dove hanno trovato la-
voro generazioni di imperiesi, 
narrata  con  prefazione  del  
prof. Alessandro Carassale, ab-
braccia un periodo lungo, ben 
prima del 1824, data di fonda-
zione del molino e reclamizza-
ta sulle confezioni di pasta: «Il 
percorso termina con il 1990, 
con il subentro della francese 
Gervais-Danone». —
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Torna l’Infiorata nel centro storico di Pietra Ligure

La 24ª edizione si terrà dal 17 al 26 giugno in piazza al Porto Antico
“Teatro del dialogo”, musica e l’incontro con lo scrittore Scurati

Genova, al Suq Festival
torna il Bazar dei popoli

L’EVENTO

Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova ospita la rassegna

ventimiglia , “Non tutti gli alberi”

Il nuovo romanzo di Parodi
questo pomeriggio debutta
alla Biblioteca Aprosiana

savona

Stella Maris
L’Ensemble
Rossini chiude
la rassegna

Agnesi, storia di famiglia
nel libro di Enzo Ferrari

Torna a Sanremo, dove aveva vinto tre anni fa un importante premio internazionale
Stasera al teatro del casinò eseguirà un’opera di Shostakovic, diretto dal maestro Bokor 

Il pianista ucraino Lopatynskyi
in concerto con la Sinfonica

Il pianista ucraino Roman Lopatynskyi, talento emergente della musica classica

IL PERSONAGGIO

Il direttore de L’Espresso Lirio Abbate, attualmente sotto scorta

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 diffi cile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Diffi  cile
La soluzione dei giochi

di mercoledì

SUDOKU

Medio Junior 1

Junior 2Diffi  cile
2

3 4

3 4

2

3

1 3

6 2

2 1

4 2

6

3 9 5 7

2 8 9

3 4 1 9

7 6

6 5 3 4

3 5

4 6 1 2

9 4 2

2 6 3 5

1 4

8 4 2

9 5 1 8

2 6 3

1 5

6 9 1

6 4 2 5

9 8 6

3 7

2 4 1 3

3 1 4 2

4 2 3 1

1 3 2 4

5 4 2 6 3 1

3 1 6 5 2 4

4 6 3 1 5 2

1 2 5 3 4 6

2 5 1 4 6 3

6 3 4 2 1 5

9 3 8 6 4 1 2 7 5

4 7 1 5 8 2 3 6 9

5 6 2 9 7 3 4 8 1

2 8 7 3 5 4 9 1 6

6 9 5 2 1 8 7 4 3

1 4 3 7 6 9 5 2 8

3 1 4 8 2 5 6 9 7

7 2 9 1 3 6 8 5 4

8 5 6 4 9 7 1 3 2

4 7 8 5 3 9 1 6 2

9 6 5 4 2 1 3 8 7

3 2 1 8 7 6 4 9 5

5 4 2 9 6 3 7 1 8

7 3 6 1 8 5 9 2 4

1 8 9 2 4 7 5 3 6

2 5 4 3 9 8 6 7 1

8 9 7 6 1 4 2 5 3

6 1 3 7 5 2 8 4 9
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