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PREVENDITA

IL MUSICAL “FAME” AL GRIMALDI FORUM
Il musical “Fame”, Saranno Famosi, farà tappa al Grimaldi Forum di
Montecarlo dal 15 al 20 giugno prossimo. Otto rappresentazioni, in
clusi due matinée, con biglietti che partiranno da 39 euro e sono già
acquistabili on line direttamente sul sito www.grimaldiforum.com
Questa nuova produzione porterà sul palco un cast di giovani artisti
di talento della scena del West End di Londra. Grimaldi Forum Mo
naco 10, avenue Princesse Grace Biglietteria: +377 99 99 3000
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IN BREVE

DOPPIO APPUNTAMENTO DA VEDERE

APPUNTAMENTI

NELLE OPERE PARROCCHIALI

LA BAND OLANDESE “SO CALLED” ALL’AIGHESÈ
Quattro gruppi metal – di cui uno olandese
– sulla scena dell’Aighesè questa sera: i So
Called dall’Olanda, i Dogs for Breakfast (da
Savigliano), gli Una Ware (da Pescara) e i
sanremesi Last Dawn Arisea. Al Solenti
name suonano i francesi Cabine 13, i Cun
ningham dalle 19 al Sapori in Corso di Tag
gia. Al Palmier gli Essenza (tributo ai Ne
gramaro).

LOCALI IMPERIA
MUSICA LIVE CON RIZZO AL CLICQUOT DI DIANO
Sabato sera all’insegna della musica dal
vivo per il bar Clicquot di Diano con l’esibi
zione della band del performer Nando
Rizzo. Nell’imperiese, primo weekend
sulla spiaggia del Prino per la movida del
Tapas Beach. A Oneglia, invece, si con
clude la stagione invernale del discodinner
Funky Town.

LA MOSTRA
“OLTRE IL VISIBILE” IN BIBLIOTECA A IMPERIA
Si chiude oggi alle 17,30 presso la Biblio
teca Civica di Imperia la mostra di Sere
nella Sossi intitolata “Oltre il visibile”.
Nell’occasione Alida Civile ed Enrica
Scotto che leggeranno testi ispirati alle
opere esposte. Un interessante supporto
esplicativo per meglio comprendere il si
gnificato delle realizzazioni – quadri e
sculture – che trovano collocazione all’in
terno della sala della Bilbioteca.

IN PIAZZA UGHETTO
TORNA GUSTITALIA A RIVA LIGURE
Torna Gustitalia a Riva Ligure, in piazza
Ughetto. Oggi e domani, dalle 9 alle 20, si
terrà la rassegna dell’alta qualità enoga
stronomica. Si potranno trovare torte tipi
che, porchetta, tortelli di zucca e salumi
dell’EmiliaRomagna, prodotti tipici cala
bresi, tutte le tipicità della Sardegna, for
maggi, salumi e vini del Monferrato, lo
speck e altri prodotti del TrentinoAlto
Adige, della Sicilia, Lombardia e Liguria.

SOTTO LA LENTE
A VENTIMIGLIA
CONCERTO DI ARPA AL TEATRO ROMANO
Appuntamento al teatro romano di Ven
timiglia, stasera alle 21, per un concerto
di arpa celtica con Anna Williams, inse
rito nell’ambito europeo della rassegna
“Notte dei Musei”.

A SANREMO
SAGGIO DELL’ISTITUTO PERGOLESI
Questa sera il Casinò di Sanremo ospita
uno dei saggi di fine anno dell’Istituto
Musicale Pergolesi. Alle 21, nel Teatro
dell’Opera, appuntamento con il primo
dei quattro saggi degli allievi dell’istituto,
diretto da Lidia Beccaria e Adriana Costa.
Si esibirà il coro delle voci bianche in
sieme al coro polifonico, oltre agli iscritti
alle classi di pianoforte, violino, chitarra,
violoncello, flauto, percussioni, tastiere,
canto lirico e canto moderno.

UN INCONTRO CON ISA BARZIZZA
CHE APRE LA STAGIONE ALL’ALBERO
DOPPIO appuntamento oggi con un’attrice di gran
dissimo spessore, una delle signore del teatro italia
no. Isa Barzizza, sanremese, nella doppia veste di
protagonista e regista, con lo spettacolo “Verso la
Mecca” inaugura questa sera alle 21 la settima edi
zione della rassegna "L'Albero in Prosa" di San Lo
renzo al Mare. Ma l’attrice regalerà un prologo d’ec
cezione al suo pubblico, sarà infatti nel pomeriggio
alle ore 17 presso Lo Spazio Vuoto, il piccolo teatro
aperto da Livia Carli e Gianni Oliveri in via Bonfan
teGalleria degli Orti a Oneglia. A conversare con
l’attrice sarà il giornalista Stefano Delfino. L’incon
tro è aperto a tutti. Isa Barzizza ha calcato il palco
scenicointeneraetà,asolinoveannierainscenacon
itrefratelliDeFilippo.Isa,figliadiunodeipiùfamo
si direttori d’orchestra, ha lavorato con Totò nel pe
riodo d’oro del Teatro Italiano, un’attrice di grande
talento oggi in scena per raccontare la storia di una
donna straordinaria. Tornando allo spettacolo di
questaseraalcentrodeltestolafiguradiHelenMar
tins, personaggio realmente esistito. Nel 1985 il

drammaturgo sudafricano Athold Fugard pubblica
Verso la Mecca. Lo steso anno il lavoro fu messo in
scena a Londra. Nel Sud Africa degli anni settanta, la
piccola comunità di New Bethesda, un villaggio
sperduto nella grande regione semidesertica del
Karoo,siapprestaametterefinealloscandalocheda
quasi venti anni si consuma. Helen, dopo la morte di
un marito mai veramente amato, era stata travolta
dauninarrestabilequantostraordinarioflussocrea
tivo.Quellochevenivainizialmenteconsideratouna
bizzarria viene però presto percepito come una mi
naccia dalla società bigotta e retrograda del luogo...
L’allestimento qui proposto è una prima nazionale.
«Vorremmo che fosse una sorte di tributo al corag
gio di Helen Martins – spiega la stessa Barzizza  la
nostradeterminazioneamettereinscenauntestodi
drammaturgia contemporanea, purtroppo quasi del
tuttoassentetrannelodevolieccezionidalpanora
ma teatrale italiano».
Info e prenotazioni allo 018392733.
M. A.

RASSEGNA MERCATO DI PIANTE E FIORI

IL MARE E LA FLORA MEDITERRANEA
NELLA MOSTRA AL PORTO DI AREGAI
ANGELO GIACOBBE

QUASIpercelebrareilprofondorapportotrailmare
e una flora mediterranea ricca e profumatissima ec
co la nuova iniziativa promossa nel fine settimana 
oggiedomanipressoilPortodegliAregai: sichiama
“Aregai in fiore,mostra mercato di piante insolite e
mediterranee”, la due giorni intensa e ricca di colori
e aromi sull’universo del verde che arriva non a caso
nell’anno internazionale della biodiversità (cui ver
rà dedicato particolare spazio).
Quarantaespositori andrannoacomporreunaof
ferta d’aziende altamente qualificate operanti nei
settori vivaistico, agricolo, artigianale e nello svilup
po ecosostenibile. Il tutto per proporre al pubblico
profumate piante aromatiche e officinali, piante an
nuali, biennali e perenni, piante grasse, alberi da
frutto antichi e arbusti da bacca, ulivi, agrumi e pic

coli frutti.
Nelle collaterali spicca oggi alle 17 presso l’Audi
torium la presentazione della ristampa del volume
“Le piante aromatiche medicinali spontanee della
Provincia di Porto Maurizio” scritto da Guido Rove
sti: un’opera, datata 1922, che doveva essere riedita
ta per volontà di Gianni Cozzi (su indicazione di Al
fredo Moreschi, allora dirigente provinciale della
CNA), il cui percorso si era interrotto proprio per la
prematura scomparsa dell’imprenditore, ai tempi
presidente della Camera di Commercio di Imperia.
Ora la bellissima ristampa volta a regalare un’opera
preziosa e significativa nella valorizzazione di una
delleprincipalirisorsenaturalidelterritorio:laflora
aromatica spontanea.
Trai contributi le foto di Alfredo Moreschi, firma
doc e grande esperto della materia. L’apertura al
pubblico di “Aregai in fiore” è dalle 10 alle 19.

MODELLISMO PER TUTTI
I GUSTI A DOLCEACQUA
DOLCEACQUA ospita oggi e domani , nell’abbraccio delle sue anti
che mura, la manifestazione internazionale dedicata a tutte le forme
delmodellismo,eventoorganizzatograzieallasinergiachesiècreata
fra il Centro Ricreativo e Culturale di Dolceacqua, ed il C.S.M. “il Ba
rone Rosso”, il più antico Club modellistico della Riviera di Ponente.
In via Roma nei saloni delle Opere Parrocchiali, gentilmente messi a
disposizioni da don Alessio, parroco di Dolceacqua, soldatini di ogni
epoca “faranno quadrato” intorno alla riproduzione in scala della
LanternadiGenova,mentrenellestanzeattiguenavi,treni,mezzici
viliemilitarierealizzazionifantascientificheefantasypermetteran
no ai visitatori di ammirare le opere dell’intelletto umano in scala ri
dotta. La mostra, il cui ingresso è gratuito, resterà aperta oggi dalle
ore 9 alle 18.30 e domani dalle 9 alle 17.30. Oggi è prevista una confe
renza, con supporto video, tenuta dallo scrittore Davide Bagnaschi
no sul tema “ le fortificazioni delle Alpi Marittime: Vallo Alpino e Li
nea Maginot a confronto”. Nei due giorni della manifestazione, negli
stessi locali, una borsascambio farà da corollario alla mostra. Ricor
diamo inoltre che, unica nel suo genere, la kermesse, oltre all’asse
gnazione dei premi ai modellisti in concorso, vedrà l’assegnazione
del 2° riconoscimento all’attività imprenditoriale in campo modelli
stico ad un noto personaggio d’oltralpe.

FINE SETTIMANA A BAJARDO

FESTA E MERCATINO
CON L’OLIO DI MONTAGNA
UN FINE settimana dedicato ai pro
dottitipicieallaculturalegataall’oli
vicoltura del ponente ligure. Oggi e
domani a Bajardo, in occasione della
festa di primavera, verrà dato spazio
in particolare ai produttori dell’olio
di montagna, un “extra” straordina
rio, unico per caratteristiche e pecu
liarità. Oggi è in programma la festa
dell’olio extravergine di oliva taggia
sca di montagna e l’inaugurazione
della mostra fotografica “ dall’olivo
alla tavola” di Gianluca Veglio, un
percorsofotograficodallacoltivazio
ne degli ulivi alla frangitura. Nei ri
storanti del paese si potranno gusta
re menù tipici con protagonista l’oro
di Bajardo. Domani dalle ore 11, mer
catinodiprodottitipicilocali(vendi
ta diretta dell’olio degli olivicoltori
baiocchi, formaggi, miele) e artigia
nato. Alle ore 17 lotteria dell’olio.
Una delle foto di Veglio

Alla scoperta del Porto di Genova...
DAL 14 AL 22 MAGGIO VIENI A SCOPRIRE IL PORTO DI GENOVA AL PORT WEEK: tour in battello tra le banchine con guide
d'eccezione, mostre, spettacoli, seminari, dibattiti e laboratori dedicati ai più piccoli per un incontro unico tra città e porto.
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