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SANTA MARGHERITA

Un robot bambino
aiuta i piccoli pazienti
a diventare grandi
Nuova iniziativa di “Il Cuore di Santa non dimentica Mai”
Il ricordo di Mario Mai e l’impegno benefico della famiglia
Silvia Pedemonte

SANTA MARGHERITA LIGURE

Non ha mai smesso di battere
per gli altri, il cuore di Mario
Mai. E ora è pronto a portare il
robot umanoide Nao per un innovativo progetto di riabilitazione cognitiva, all’ospedale
Gaslini di Genova, per bambini con disabilità intellettiva.
Stefania Mai è la sorella di Mario, sammargheritese scomparso l’11 settembre 2013, a
42 anni, per un incidente stradale in via Donato Somma a
Nervi. Morte arrivata all’improvviso. Dolore, infinito. Affrontato con straordinaria forza dai genitori, dalla sorella,
dagli amici di Mario. Che, nel
nome del sorriso di Mario e
della sua voglia di dare sempre
una mano agli altri hanno fatto
nascere “Il Cuore di Santa non
dimentica Mai”. Con tantissimi progetti portati avanti negli

anni. E, ora: in collaborazione
con l’Istituto Giannina Gaslini
– Neurologia pediatrica e con
l’Università di Genova, l’associazione è pronta a portare
NAO al Gaslini. Per un anno.
Per laboratori specifici per il
miglioramento dell’apprendimento nei bimbi con disabilità
cognitive.
«Non volevamo limitarci a
una donazione economica, a
un macchinario. E, allora: siamo andati al Gaslini. E abbiamo chiesto cosa avremmo potuto fare, di immenso e straordinario,perl’ospedaleesoprattutto per i bambini ricoverati».
Stefania Mai racconta che a
quella domanda il dottor Pasquale Striano, al lavoro in
Neurologia pediatrica e Malattie muscolari ha prospettato il
lavoro dei piccoli ricoverati con
il robot umanoide Nao.«A Padova è già stato utilizzato in sala preoperatoria, per aiutare i

bambini a superare l’ansia dell’intervento da affrontare – racconta Stefania Mai – nel nostro
caso, accanto al dottor Striano,
all’ingegnere Emanuele Michele e a un grande staff di dottori e psicologi è stato pensato
un progetto specifico per bambiniconfragilitàcognitive.Miè
sembrato subito un progetto da
abbracciare perché dà speranza. Se Nao può aiutare a far
uscire le abilità di bambini in situazioni di difficoltà siamo felicissimi». Andranno tutti per
Nao, quindi, i fondi che verranno raccolti alla nostra cena in
autunno.« Nao sarà un efficace
strumento di relazione. Spesso
bambini con fragilità cognitive
non riconoscono la presenza
dell’altro e questa mancata relazione comporta la mancanza
di apprendimento, di crescita,
di cambiamento. Nao li aiuterà». Con il sorriso e il cuore di
Mario. E di “Santa”. —

LA STORIA

11 settembre 2013
In un incidente stradale
in via Donato Somma a Nervi,
muore il sammargheritese
Mario Mai; aveva 42 anni

5

le persone che vengono
salvate grazie alla donazione
di organi di Mai, che era iscritto
all’Aido

4

le colonnine Dae (defibrillatore
automatico esterno) donate
a Santa Margherita
dall’associazione “Il Cuore
di Santa non dimentica Mai”,
fondata da famigliari e amici,
che sostiene anche la Croce
Verde e la Croce Rossa, aiuta
la famiglia di un piccolo malato
di leucemia, ha donato giochi
installati al Parco degli Elfi
e promuove premi per giovani
ricercatori; ultimo progetto,
portare il robot umanoide Nao
all’ospedale Gaslini di Genova

I PRECEDENTUI

Defibrillatori, supporto alla ricerca
aiuti alle famiglie e ai bimbi malati
Quattro colonnine Dae (defibrillatore
automatico
esterno) di ultima generazione, finanziate e installate
a “Santa”. Il sostegno alle
pubbliche assistenze della
città: la Croce Verde di “Santa” e la Croce Rossa. Proprio
martedì sera, la Croce Rossa

ha inaugurato la nuova pensilina realizzata con il decisivo contributo de “Il Cuore di
Santa non dimentica Mai”. E
poi l’aiuto alla famiglia di un
piccolo malato di leucemia; i
giochi installati al Parco degli Elfi. I premi ai giovani ricercatori. Tanti gli aiuti, dal

2013 a oggg. Una linea seguita dalla famiglia secondo
l’esempio di Mario Mai che,
donatore Aido, ha permesso
con i suoi organi a cinque
persone di continuare a vivere. «L’unico organo che
Mario non ha potuto donare
è il cuore. Di quel cuore,
ognuno di noi ha una parte –
dice la sorella Stefania - e la
gara di solidarietà che ogni
volta si manifesta, è il cuore
di Mario».
S.PED.

LUTTO A CAMOGLI

MONEGLIA

Oggi Ruta si ferma
per l’ultimo saluto
al “suo” Matteo

Carabinieri, la politica
litiga sul piano caserma
Discussione in consiglio comunale sul futuro della caserma dei carabinieri di Moneglia. Le opzioni al vaglio
sono ancora due: la trattativa con il proprietario dell’attuale sede di via Fratelli
Botto, per abbassare il canone d’affitto o raggiungere
un accordo temporaneo; il
trasloco nell’edificio in costruzione in via Torrente
San Lorenzo, dove il canone
sarebbe adeguato alle richieste del ministero dell’Interno, ma mancherebbe
la disponibilità di un alloggio. «Pur di mantenere la ca-

Rossella Galeotti /CAMOGLI

È il giorno più duro, per mamma Maria Franca, per papà Angelo, per i fratelli, gli amici. Il
giorno dell’addio a Matteo Costa, morto in un incidente sabato notte nel tratto dell’Aurelia tra Sori e Mulinetti. Il funerale oggi, alle 15.30, nella
chiesa di San Michele Arcangelo, a Ruta. Ingegnere, 26 anni, Matteo Costa lavorava all’Ansaldo. Sabato rientrava a
casa, a Ruta, dove viveva con i
genitori, quando ha perso il
controllo della moto ed è finito
nella corsia opposta ed è stato
travolto da un’auto.
Una tragedia che ha colpito
la comunità di Camogli e, ancor prima, quella di Ruta, cui il
giovane era legatissimo, tanto
da scrivere sul suo profilo Facebook “Matteo Costa di Ruta”.
Era conosciuto e apprezzato
anche per la sua attività con i
Volontari di Ruta; membro del
direttivo, era responsabile del
parco mezzi. In segno di rispettolaCroceVerdecamoglieseha
cancellato l’intrattenimento
musicale previsto per la serata
di domani, la prima della festa
sociale,sulRivoGiorgio.«Cisarà solo lo stand gastronomico –
dice Lorenzo “Lollo” Ghisoli,
presidente della Croce Verde -.
E sabato, quando, alle 18.45,
don Danilo Dellepiane benedirà due nuovi mezzi, dividere-

Matteo Costa

PIUMETTI

moquelmomentosoloconiVolontari di Ruta». Matteo Costa
giocava nei cadetti della Pro
Recco rugby. E aveva fatto parte, in passato, della banda Città
di Camogli: suonava il sax con
lo stesso impegno con cui prestava servizio dai Volontari e
con cui aveva studiato al Liceti,
prima, e all’Università, dopo. Il
fratello, Claudio, al bassotuba,
èunadellecolonnedellabanda
camogliese.
Sulmanifestofunebrelafoto
di Matteo, con il mare di Camogli sullo sfondo. Infinito, come
il dolore dei familiari: mamma,
Maria Franca, papà, Angelo, la
sorella, Lee, con il marito Maurizio, il fratello, Claudio, con la
moglie, Sonia, i nipoti Alessia,
Luca, Stefano, Tommaso, Erica, gli zii, Benny e Camilla. La
famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma offerte ai Volontari del Soccorso di Ruta. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

serma, siamo disponibili a
farci carico dell’alloggio –
ribadisce il sindaco Claudio
Magro -. Perché sia finito
l’edificio, servono 8 mesi».
Secondo il gruppo di minoranza Per Moneglia, il rischio di perdere la caserma è
elevato: «La prefettura non
tratta per immobili che ancora non esistono. Il proprietario della sede attuale non
sembra disposto a soluzioni
temporanee. Se non si raggiunge un accordo definitivo, rischiamo di perdere la
caserma». —
S.O.

LAVORI A RAPALLO

Domani niente acqua
da mezzanotte alle 6
SABATO A SAN FRUTTUOSO

I sub al Cristo degli Abissi
Sabato a San Fruttuoso si celebra il Cristo degli Abissi,
Inizio cerimonia alle 21.30; processione dei sub dei Corpi
dello Stato, benedizione della statua di Guido Galletti e
deposizione di una corona. Poi la messa sulla spiaggia.
Apertura straordinaria dell’abbazia del Fai. Battelli:
0185/772091 (Golfo Paradiso); 0185/284670 (Servizi
Marittimi del Tigullio).

Lavori a una tubazione danneggiata: a Rapallo da mezzanotte alle 6 di mattina di
domani, venerdì 27 luglio,
non ci sarà acqua in via Milite
Ignoto, piazza Pastene, corso
Assereto, via Torre Civica,
via Venezia, vico del Pozzo,
vico dell’Olmo, vico dell’Oro,
via Mazzini e nelle vie limitrofe. A dare la comunicazione è Iren, con notizia poi diffusa dal Comune di Rapallo.
L’interruzione programmata
del servizio idrico, nelle sei

ore di domani, è necessaria
per la riparazione di una tubazione danneggiata in via
Milite Ignoto, nell’ambito dei
lavori di realizzazione del
collettore fognario. Dopo le 6
di domani mattina, alla ripresa del servizio con il ritorno dell’acqua nei rubinetti
nelle vie interessate precedentemente dallo stop, potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento dell’acqua ed emulsione da aria. —
S.PED.
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IL SET IN RIVIERA

Hashtag a “Santa”: #Adam Sandler, uno di noi
Curiosità ieri per il primo ciak di “Murder Mystery”, il thriller targato Netflix: caccia alle inquadrature con Jennifer Aniston
Silvia Pedemonte

SANTA MARGHERITA LIGURE

«Passerà da qui, la Aniston?».
Domanda con smartphone in
mano, sognando lo scatto perfetto. Al porto di “Santa” la più
desiderata è lei. Jennifer Aniston. Che certo passa, sì, da
qui. Ma è dentro a un van Range Rover nero e con vetri oscurati, targato Germania. Dritta

Celebrità e fatica
per attori e comparse
Riprese a ripetizione
già dalle prime scene
verso “Sarastar”, lo yacht da
62 metri e tre piani dove ieri,
assai presto, c’è stato il primo
ciak dell’action movie targato
Netflix “Murder Mystery” in
questa Santa Margherita trasformata per esigenze di copione nella spagnola Cartagena. Riprese e ciak a ripetizione, in particolare sui sedili di
un’auto decappottabile: segno
che la produzione non vuole
lasciare nulla al caso. Nello stile della migliore Hollywood.
Pettorine gialle fluo e uominiovunque:lasicurezzahasolo

nella zona delle riprese cento
uomini, distribuiti. E poi: carabinieri, associazione nazionale
carabinieri, Croce Rossa con
ambulanza nel caso servisse,
Guardia di finanza, Capitaneria. Gru da 40 metri con super
fari. Yacht – 12 – di contorno all’imbarcazione principale delle
riprese. Comparse che vengono preparate con gli abiti si scena e scivolano via, senza dir
nulla – hanno firmato penali
niente male– verso “Sarastar”.
Nella zona del porto, è un
viavai continuo. Dove ogni dettaglio è studiato. In silenzio – e
così, ancora per i prossimi giorni – le campane delle ore della
Basilica di “Santa” e di San GiacomodiCorte,pernondarenoia al ciak. La security fa capire
come girano le cose: «Senza
pass, da qui non si va oltre. E
niente foto». Che lavoro, per loro: dieci giorni no stop, orario 8
-20 e mille euro (netti) di paga.
Così, almeno, racconta uno di
loro. Il super yacht è di tre piani
e ha quindici persone solo per
l’equipaggio, a bordo (fra cui
due cuochi). Gli interni, verdi e
neri, sono stati ricreati, studiati
nel minimo dettaglio, in teatro
di posa a Hollywood, per continuare le riprese senza esterni.
Il sole va e viene, in questa

AD AVEGNO

Serata di poesia e musica
per il Retablo di Testana,
gioiello da riscoprire
Edoardo Meoli /AVEGNO

Una grande serata di cultura
che per molti è stata una scoperta: quella del Retablo,
opera d’arte di scuola fiamminga che per molti anni è
stata misconosciuta e per
qualche anno finita in prestito al Museo di Sant’Agostino
di Genova. L’altra sera, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla regione, “Liguria
delle Arti”, molti dei presenti
arrivati nella chiesa di Santa
Margherita di Testana ad Lo spettacolo davanti al Retablo

CHIAVARI

“Rally Mare Monti”
nel fine settimana
tornano... le veterane
Simone Rosellini /CHIAVARI

L’ottava edizione del “Rally
Mare Monti – Le veterane”,
che, nel fine settimane, collegherà Chiavari a Bedonia
con una scia di affascinanti
veicoli d’epoca, è intitolata a
Giuseppe Giacomini, storico
titolare di “Giada Auto” in
viale Kasman. «Era un grande appassionato, già presidente e socio fondatore del

Tigullio Motor Club, che organizza l’evento», ricorda
Federico Baroni, dirigente
della concessionaria di auto.
«Gli anni scorsi, c’era lui a
prendere i tempi dei concorrenti», sottolinea Giuseppe
Iaffaldano, direttore della
manifestazione, che è stata
presentata, ieri, nel palazzo
comunale di Chiavari, con il
sindaco, Marco Di Capua,
l’assessore comunale al Tu-

prima giornata. E la troupe si
prepara a ogni evento meteo.
Comprese infinite quantità
d’acqua per bagnare lo yacht e
gli esterni nel caso il “ciak!”
partisse con la pioggia e continuassepoiconsoleonuvole.La
produzione ha raccontato che
vuole far rimanere un buon ricordo, in città: non come George Clooney accusato ieri da Vittorio Sgarbi di aver lasciato Sutri sporca dopo le riprese.
E uno che certamente già ha
fatto colpo, è Adam Sandler,
coprotagonista del film. Pantaloncini a fiori hawaiani e maglietta rossa dei Bagni Fiore di
Paraggi non si sta sottraendo a
selfie continui, in città. Tanto
che il sindaco Paolo Donadoni,
ieri, ha lanciato la campagna
social con l’hashtag #adamsandlerunodinoi. «Il produttore Kevin Grady in conferenza
stampa si è presentato con la
maglia della Sammargheritese, Sandlersifafotografarecon
la maglietta dei Bagni Fiore –
sottolinea Donadoni - c’è un
bellissimo clima. Con il lavoro
disquadrastiamodimostrando
la nostra vocazione a essere accoglienti e la nostra capacità
organizzativa». E uno striscione di benvenuto a Hollywood è
comparso anche ai Giardini. —

1. Jennifer Aniston arriva sul porticciolo per cominciare le riprese. 2. Adam Sandler ormai adottato dai
sammargheritesi. 3. Lo striscione di benvenuto alla troupe. 4. Le comparse in attesa sulla diga
PIUMETTI

Avegno, sono rimasti a bocca
aperta di fronte all’opera.
Tutti hanno chiesto di farla
conoscere meglio, di trasformarla da tesoro nascosto in
punto di riferimento per chi
visita la Liguria inseguendo la
bellezza dell’arte.
In buona parte la risposta c’è
stata proprio l’altra sera:
«Con questo evento abbiamo
avviato una campagna di promozione. Oggi il Retablo è visitabile anche perché messo
in sicurezza con un sistema di
allarme di ultima generazione. La chiesa di Santa Margherita è aperta secondo gli
orari canonici e don Danilo
Dellepiane (anche rettore del
Suffragio a Recco) ha fornito
grande collaborazione, rendendo possibile le visite», dice il sindaco Franco Canevello. L’evento di martedì è stato
firmato da Pino Petruzzelli,
regista e autore teatrale, di-

rettore artistico di teatro Ipotesi, cui la Regione ha affidato il progetto “Liguria delle
Arti”. La storica dell’arte Beatrice Astrua ha raccontato la
storia di quest’opera attribuita alla scuola fiamminga, recentemente restaurata. Petruzzelli ha letto brani di Friedrich Nietzsche, Paul Valéry,
Antonio Tabucchi - che a Genova e in Liguria vissero - e
poesie di autori liguri come
Edoardo Sanguineti, Giorgio
Caproni, Giovanni Descalzo,
Eugenio Montale, Camillo
Sbarbaro. Il clarinetto di Stefano Merighi ha accompagnato i testi con note di Luciano Berio e Giacomo Biagi. Il
Retablo d’oro raffigura Storie
della Passione; l’opera, degli
inizi del Cinquecento, è emblematica della presenza sul
territorio ligure di manufatti
lignei nordici.
—

rismo Gian Luca Ratto, e poi
presidente e segretario del
Tigullio Motor Club, Vittorio Armanino e GioBatta
Poirè. I chiavaresi potranno
godersi già da sabato pomeriggio lo spettacolo di auto e
moto d’epoca: i partecipanti
devono avere veicoli immatricolati prima entro il 1965
o, per essere iscritti nell’altra
categoria, tra il 1966 ed il
1989. «Le iscrizioni si chiudono nella serata di domani,
giovedì 26 aprile – diceva ieri mattina Iaffaldano – ma
intanto abbiamo già 170 veicoli previsti al nastro di partenza». Muoveranno da
piazza Matteotti, diretti a
Bedonia, attraverso Carasco
e il Passo del Bocco, per 57
chilometri di percorso, ad
uno ad uno, dalle 9.15 di do-

menica mattina. La gara sta
nel tenersi più vicino possibile alla media richiesta dall’organizzazione: 40 chilometri all’ora per le auto, 35
per le moto (in questo caso,
la distanza sarebbe coperta
in un’ora, 32 minuti e 14 secondi). Sabato pomeriggio,
invece, auto e moto saranno
in piazza Matteotti dalle 15,
con i conducenti invitati ad
un rinfresco al Gran Caffè
Defilla alle 18. Attenzione,
però, ai divieti di sosta che
impone la manifestazione:
la piazza sarà, infatit, sgomberata alle 12 di sabato, e
domenica mattina rimarrà
ancora chiuso al traffico anche il tratto di corso Garibaldi sino all’incrocio con via
Nino Bixio. —
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IN BREVE
Uscio
Senso unico alternato
nella provinciale 333

Moconesi
A Ferrada processione
per Sant’Anna

Senso unico alternato
lungo la strada provinciale 333 nel tratto che attraversa il centro del paese.
Il provvedimento prevede
una
regolamentazione
con semaforo e resterà in
vigore fino al 31 luglio. La
causa sono i lavori di
asfaltatura della strada
provinciale. —

A ripulire l’antico ponte di
Ferrada hanno pensato Fausto Lenzi e i fratelli Mirko e
Carlo Dondero. Questa sera,
dopo la messa della festività
patronale di Sant’Anna
(20.30) una inedita processione vi collocherà una immagine della Madonna di
Lourdes. Seguirà la festa.
—

E.M.

S. ROS.

Recco
Oggi in consiglio
Grazioli lascia la delega

Zoagli
Appello del sindaco
per salvare l’asilo

Si terrà oggi l’ultimo consiglio comunale prima di Ferragosto. All’ordine del giorno il cambio delle deleghe
dell’assessore
Valentina
Grazioli, che rinuncerà a
occuparsi di viabilità. Mozioni della minoranza: sulla destinazione della biblioteca e il rinvio del bando per
la raccolta dei rifiuti. —

«Invito caldamente i genitori con figli in età da asilo,
dai 3 ai 6 anni, a iscriverli
all’asilo Merello di Zoagli»:
è la dichiarazione – appello
del sindaco, Franco Rocca.
Si attende ancora di sapere
se la direzione della struttura sarà in condizione di
aprire il prossimo settembre. —

E. M.

S. ROS.

Avegno
Frana sulla strada
che porta a Vescina

Sestri Levante
Rollando e i Disertori
in concerto in spiaggia

Frana a monte della strada di
via delle Rondini, a Vescina,
limitando la circolazione e richiedendo un intervento di
messa in sicurezza. Anche a
seguito delle richieste dei cittadini, il Comune ha affidato
alla ditta Vescina il compito di
eliminare i detriti. —

Oggi alle 21, Nicola Rollando e i Nuovi disertori sono in
concerto sulla spiaggia libera attrezzata Pura Vida, sul
lungomare Descalzo di Sestri Levante, per presentare
il nuovo disco “Il destino del
portiere”. Barbecue in
spiaggia a cura di Uolli’s. —

E. M.

S. O.
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OGGI

DOMANI

Camogli
Eclissi di luna
all’Abbazia dei Doria

Chiavari
Liscio in colmatina
Unità, ultima sera

Rapallo
Jim Rotondi Quartet
a San Michele

Sestri Levante
Pino Petruzzelli
e Radiodervish

Santo Stefano
Panorami di montagna
lungo i crinali dell’Aveto

Da Camogli all’Abbazia di
San Fruttuoso e ritorno: è
“Verso l’eclissi di luna inseguendo il filo di Arianna e
Teseo”, lo spettacolo itinerante, oggi e domani, di Pleiadi Art Production. Appuntamento alle 18.30, sia per
oggi, sia per domani, in
piazza Colombo. Partenza
per San Fruttuoso alle 19 in
battello,
performance
all’Abbazia e rientro in battello alle 20.30.
Biglietti: 25 euro; si acquistano
dalle 17.30, in piazza Colombo.
Info: 0185-1770529

Si torna a ballare il liscio,
alla colmatina di Chiavari
(lato Levante), alle 21,
questa sera con l’orchestra
Planet. L’iniziativa è a ingresso gratuito.
E restando a Chiavari, oggi
è l’ultima serata per la
Festa dell’Unità sul LungoEntella, con stand gastronomici dalle 19.30 e orchestra.
Info Colmatina (Comune di
Chiavari) 0185-3651
Info Festa dell’Unità: Pd Tigullio
0185-313931.

A San Michele di Pagana,
questa sera, dalle 21.30, c’è
il concerto di Jim Rotondi
Italian Quartet, in “New
York Sound”. L’ingresso è
libero. Con Jim Rotondi
alla tromba ci sono Daniele
Gorgone (pianoforte), Daniele Sorrentino ( contrabbasso) ed Elio Coppola
(batteria). Il concerto è
all’interno della rassegna
Valle Christi Jazz con patrocinio de Il Secolo XIX.
Info: omnia@omniaeventi.com ;
www.vallechristi.it.

Alle 21, domani, all’arena
Conchiglia di Sestri Levante
va in scena “Mediterraneo”,
spettacolo a cura di The
Hub di e con Pino Petruzzelli con le musiche dal vivo
di Radiodervish e la produzione del teatro Stabile. La
serata è inserita nella rassegna Teatri di Levante. In
questa estate 2018 sono dodici gli appuntamenti della
rassegna Teatri di Levante
con The Hub, Mediaterraneo Servizi e il Comune di
Sestri Levante.
Per info e prevendite 3387565837.

Affascinante percorso domenica lungo il crinale tra la
Val d’Aveto e la Val Trebbia
partendo da Santo Stefano
e toccando Fregarolo e i
monti Gifarco e Roccabruna che ci regala magnifiche vedute tra le Alpi in lontananza e dall’altra parte il
mare. Quota di partecipazione: 10 euro (under 12
gratis).
Prenotazioni entro le 17 di sabato
allo Iat di Santo Stefano (018588046) o contattando
direttamente le guide: 3496446635, 339-6057961, 3473929891

STASERA A CAVI DI LAVAGNA

Concorso lirico internazionale
oggi la finale a Villa Durazzo
La soprano genovese Benedetta Torre, 24 anni (foto),
è tra i 10 finalisti di “Clip”,
Concorso Lirico Internazionale Portofino. Finale
oggi, alle 18, a Villa Durazzo, a Santa Margherita.
Domani, alle 21.30, a Portofino, in Piazzetta, concerto e proclamazione dei
vincitori. In palio, per i partecipanti, 16 mila euro di
premi e grandi opportunità di lavoro. —

Piazza Nazario Sauro: musica ed emozioni
In scena Cancedda, Cerruti, Cervetto e Riggi
Giunge all’ultimo appuntamento, per quest’anno, la sempre apprezzata rassegna “Jazz
and Wine” a Cavi Borgo, dove i
locali del territorio propongono cene ed aperitivi ad hoc per
accompagnare gli spettacoli
musicali, e dove il pubblico può
godersiledegustazionidivinia
cura della Pineta del Borgo e
dell’enoteca Monna Bianca.
L’organizzazione, come in passato, è dell’associazione “Le
Muse Novae”, con il Civ di Cavi
Borgo. Questa sera, alle 21.30,
ad ingresso libero, in piazza
Nazario Sauro, il concerto è
quello del progetto “On Joni

Mitchell’s Paths”, viaggio nella
musica della cantautrice canadese ma anche attraverso composizioni jazz e rivisitazioni di
indimenticabili melodie italiane. A comporre il gruppo sono
Giulia Cancedda (voce, chitarra), Dino Cerruti (basso elettrico, basso fretless) Rodolfo Cervetto (Batteria) e Stefano Riggi
(sax tenore, Soprano, tastiere), valenti musicisti accomunati dalla passione per Joni Mitchell, che presentano il vario
repertorio della serata così:
«La musica non conosce generiolimiti,solopercorsi....Alcuni di questi decidono di continuareaviaggiareinparallelo,
altri scelgono di incontrar-

“Archi all’opera” del Carlo Felice
in concerto domani all’alba
Giulia Cancedda è nel cast di “On Joni Mitchell’s Paths

si…». Nelle precedenti due serate della rassegna, sempre nei
giovedìdiluglio,sieranoesibiti
Claudia Sanguineti ed Enrico
Testa con “Mas que nada” e
Laura Fedele con “Onewomanband”. Invece, adesso, l’estate
diCaviBorgoprocedeconlacena benefica dei locali a favore
del Comitato Assistenza Malati
Tigullio, in via Milite Ignoto, il

Aspettando l’eclissi di luna del secolo
sul “piazzalone” del monte Cornua
Per un altro evento astronomico di questa portata bisognerà attendere circa cent’anni. Perché l’eclissi di luna
di domani, con ben 103 minuti di totalità sarà l’eclissi
totale di Luna più lunga del
secolo. L’evento astronomico
si verifica quando Sole, Terra
e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la
durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna. In

Osservazione guidata
a partecipazione libera
grazie agli esperti
dell’associazione Polaris
occasione del fenomeno si
sprecano le iniziative un po’
ovunque. Nel Golfo Paradiso
domani, alle 21, sul piazzalone del monte Cornua l’associazione Polaris propone
un’osservazione pubblica e a

Per informazioni:
www.associazionebottesini.com

ZOAGLI

NOTTE DA INCORNICIARE

Edoardo Meoli /USCIO

Al Monastero di Valle Christi,
domani alle 21 Corrado D’Elia è
“Io, Ludwig Van Beethoven”.

SANTA MARGHERITA

“Jazz and Wine”
si conclude
sulle orme
di Joni Mitchell
Simone Rosellini /LAVAGNA

Corrado D’Elia
è Beethoven
a Valle Christi

partecipazione gratuita. Si
osserveranno: pianeti, stelle,
ammassi stellari, nebulose e
ovviamente dell’eclissi totale
diLuna.Durantel’eclissidifine luglio il nostro satellite si
troverà in prossimità dell’apogeo, cioè alla massima
distanza dalla Terra, poco oltre 400mila km: in questo
tratto dell’orbita la Luna si
muoverà più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria,
allungando i tempi di passag-

30 luglio, dalle 20, e con la successiva puntata di “Borgo in Tavola”, sempre all’insegna della
gastronomia, il 7 agosto, dalle
19. Tornando a “Jazz and
wine” e alla serata conclusiva
di oggi, per informazioni ci sono sito e indirizzo email:
www.jazzwinefestival.it info@lemusenovae.it —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

gio nel cono d’ombra terrestre. Ci saranno interventi di
astronomia e spiegazioni di
esperti. Oltre ad osservare
l’eclissi di Luna (fenomeno
della Luna rossa) e l’opposizione di Marte (momento di
massima visibilità del pianeta rosso) si osserveranno altri pianeti come Saturno,
Stelle, Galassie, Nebulose e
altri meravigliosi oggetti del
cielo. Il tutto, con le spiegazioni degli esperti. L’evento è
adatto anche a famiglie e a
bambini. Si consiglia abbigliamento comodo e a strati.
Per informazioni sulla serata
a partecipazione gratuita: email: info@astropolaris.it;
34620402066. La pagina Facebook è Associazione Ligure Astrofili Polaris. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Si recupera domani mattina, alle 6, il “Concerto all’alba” dell’Ensemble “Archi all’opera” del Teatro
Carlo Felice. Appuntamento al Molo della Gaiassa. Il concerto era saltato
per il maltempo, sabato
scorso. In programma capolavoridiDebussy,Ravel,
Vivaldi, Piazzolla, Puccini,
Gershwin, Bernstein ma
anche pezzi provenienti
dal mondo dei musical. —

Per informazioni:
0185-25051

SESTRI LEVANTE

“Penisola di luce” tra arte e foto
Tutte le mostre in svolgimento
“Penisola di luce”: a Sestri
Levante continuano le
mostre fotografiche: fino
al 29 luglio, a Palazzo Fascie è esposta In Italia di
Gabriele Coppi; fino al 2
agosto al piano terra del
palazzo comunale c’è
l’esposizione dedicata a
Tina Modotti a cura di
Reinhard Schultx, Galerie Bilderwelt.
Fino al 26 luglio, all’ex
convento dell’Annunziata si trovano Korean dream di Filippo Venturi e
Per Amore dell’Unhcr. —

Ingresso libero.
Per informazioni 0185478530
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Il segreto di seduzione di una donna? Albert Watson, fotografo del calendario Pirelli 2019 non ha dubbi: «I suoi
sogni». Una filosofia in tempo di “me too” che guarda all’essenza più che alla presenza e che indaga l’anima e la
testa più che le curve. Gusto ed erotismo. Watson non rinuncia al nudo per delineare la sua estetica sulle pagine
patinate di The Cal, il calendario Pirelli, che, dopo anni di

riflessione e responsabilizzazione sull’uso, anche artistico, del corpo femminile torna, in parte, alle origini. In che
misura lo scopriremo a dicembre quando gli scatti saranno presentati a Milano. A New York, in uno studio di Soho,
il set con quattro donne protagoniste, ciascuna star di un
piccolo film «fotografico». C’è l’etoile Misty Copeland accompagnata nel suo sogno di ballare sui palcoscenici più

importanti del mondo fin dall’inizio quando calca le scene in uno striptease-bar della zona Art Decò di Miami. C’è
Laetitia Casta artista-pittrice che convive con un ballerino in un ambiente hippie-hipster. C’è Julia Gardner, star
della serie tv Netflix Ozark, una fotografa botanica che
ama le piante e i fiori ma anche gli scatti di nudo. E poi c’è
lei, Gigi Hadid, stella indiscussa di questo calendario.

Baglioni prepara l’edizione del 2019
A dicembre l’annuncio dei big in diretta tv

Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival

Sanremo senza
limiti, da Al Bano
ai divi della trap
IL RETROSCENA
Tiziana Leone /ROMA

O
TUTTI A CACCIA DELLA ANISTON, MENTRE SANDLER È IL RE DEI SELFIE

A “Santa” il primo ciak di “Murder Mystery”
Avanti e indietro, indietro e avanti. Su una
Jaguar decappottabile. Per dieci “ciak, si
gira!” abbondanti, almeno. Scene dal set
hollywoodiano “Murder Mystery”, in una
Santa Margherita trasformata nella spagnola Cartagena, per esigenze di copione.
Ieri, via alle riprese al porto di “Santa”. Con
scena del passaggio dalla decapottabile in

nella volontà di difendere il
modello della fruizione in
sala. Lei che cosa ne pensa?
«Bisogna fare di tutto perché il cinema in sala resista e
sopravviva, ed è sicuramente
necessario pensare a programmi di sostegno internazionale. La legislazione francese in materia prevede che i
film delle piattaforme arrivino in sala molto più tardi rispetto a quello che è possibile
da noi, c’è una maggiore tendenza a proteggere il cinema
in sala. E comunque vorrei ricordare che alcuni dei titoli in
programma avranno un’uscita nei cinema, anche se limitata. Viviamo un momento di
assoluta
transizione,
impossibile affrontarla con
regole uguali per tutti».
In gara ci sono cinque

banchina al superyacht “Sarastar” ripetuto, per Jennifer Aniston e Adam Sandler, i
due protagonisti dell’action movie di Netflix. Campane della Basilica di “Santa” e di
San Giacomo di Corte silenziate, per non
infastidire il set. Tanti curiosi e fan. Infinito,
lo schieramento della security. Comparse
: 150, preparate al mattino presto (con fir-

film Usa. Il presidente di
giuria è Guillermo Del Toro
che ha vinto l’Oscar con il
film che aprì la passata edizione. Cosa è cambiato tra il
cinema Usa e la Mostra?
«I rapporti sono molto migliorati, i produttori americani hanno capito che la Mostra
è un’occasione significativa
per prodotti che aspirano alle
nomination e agli Oscar. C’è
un confronto aperto e costruttivo, Venezia ha recuperato il
ruolo che aveva in passato».
L’Italia partecipa alla gara con tre titoli. Che idea si è
fatto sullo stato di salute del
nostro cinema?
«C’è una fase di grande fermento, molto propositiva,
ricca di esordi significativi e
caratterizzata dalla voglia di
battere strade diverse e insoli-

ma delle clausole: niente dichiarazioni,
niente foto). Big al lavoro. E, fra le curiosità:
l’hashtag #adamsandlerunodinoi lanciato dal sindaco di “Santa” Paolo Donadoni
vista la disponibilità di Sandler a fare selfie
con tutti, in città. Con tanto di maglietta
rossa griffata… Bagni Fiore di Paraggi.

te. Direi che, in generale, si avverteundesideriodiriscatto».
Nei pronostici delle ultime settimane circolava con
insistenza il nome di Edoardo De Angelis e del suo nuovofilm“Ilviziodellasperanza”. Che, alla fine, invece di
essere alla Mostra, sarà in
cartellone alla Festa di Roma diretta da Antonio Monda. Come è andata?
«Abbiamo visto il film, ne
abbiamo parlato, pensiamo
che quello di De Angelis sia un
talento grande e originale,
che però non ha ancora trovato una forma compiuta. Il film
ha qualche problema. Se
l’avessimopreso,nonl’avremmo messo in competizione».
L’apertura è affidata a
“First Man” di Damien Chazelle. Perché vi è piaciuto ?

S. PED.

«È uno dei titoli più attesi,
un film rigoroso, inaspettato.
Chi pensa di provare sensazioni facili guardandolo, rimarrà spiazzato. C’è una scelta di regia molto precisa, quasi un partito preso della messa
in scena, e le emozioni non sono mai di primo, ma sempre di
secondo grado».
C’è un ritorno al cinema
di genere , western in testa.
Secondo lei perché?
«Forse gli autori hanno capito che per arrivare al pubblico bisogna passare attraverso
codici condivisi».
A Cannes quest’anno i selfie erano vietati.
«A me i divieti non piacciono. Chi si vuol fare selfie sul
tappeto rosso, se li farà». —
F.C.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ra che il regolamento è ufficiale, già fioccano
le candidature
per il prossimo festival di
Sanremo. In molti, tra giovani e big, sperano che il
direttore artistico Claudio
Baglioni li porti al suo secondo e quasi certamente
ultimo Festival, perché il
successo dello scorso anno
resta impresso come un sigillo di garanzia. E se fino a
un paio di giorni fa il cantautore aveva da rifinire le
regole per la prossima gara, ora dovrà fare i conti
con la composizione di un
cast che avrà bisogno di
nomi di richiamo, ma soprattutto di belle canzoni,
sia per “Sanremo giovani”
che per il festival vero e
proprio, che andrà in scena da martedì 5 a sabato 9.
Nessuno slittamento nella
settimana successiva, come ipotizzato da alcuni, il
festival resta fissato per le
date già confermate, perché nonostante Baglioni
concluda il suo tour a novembre, avrà comunque il
tempo per mettere in piedi
Sanremo. Anche nella conduzione. Per questo non
torneranno né Piefrancesco Favino, né Michelle
Hunziker, un déjà vu che
mal si concilia con l’idea di
rinnovamento di Baglioni.
Ancora troppo prematuro parlare di possibili nomi,
certo è che l’artista non resterà solo sul palco a condurre, ma cercherà di portare qualcuno che conosca
il mezzo televisivo senza
trascurare l’ironia. L’anno
scorso aprì Fiorello. E fu subito tripudio. Quest’anno
lo showman siciliano ha un
programma tutto suo da
mandare in onda su Raiuno, quattro puntate dal 19
novembre per altrettanti
lunedì sera. Difficile che a
febbraio torni all’Ariston.

Ma se Fiorello è un’ipotesi
che potrebbe restare comunque in piedi, per il resto del cast Baglioni è già in
pieno fermento. Anche
perché se Sanremo raddoppia, come annunciato
dal nuovo regolamento,
raddoppiano anche i conduttori.
Certamente non sarà Baglioni a guidare “Sanremo
giovani” che avrà due prime serate su Raiuno il 20 e
il 21 dicembre: probabile
che il direttore artistico si
faccia vedere, a differenza
dello scorso anno quando
non comparì affatto, proprio per sottolineare l’importanza della manifestazione che lui stesso ha voluto riservare ai giovani. Ma
non sarà lui al timone delle
due serate durante le quali
verranno scelti i vincitori
che approderanno direttamente all’Ariston a febbraio. L’ipotesi più concreta è
che Baglioni arrivi al teatro
del Casinò, da cui andrà in
onda Sanremo giovani, venerdì 21 dicembre per annunciare anche la lista dei
big ammessi in gara a febbraio. Come tradizione
vuole.
Alla conduzione il direttore artistico, che ha incassato il plauso dell’intero
mondo della discografia
per il nuovo regolamento,
metterà volti giovani, e
chissà che non decida di pescare tra qualcuno dei tanti
trapper di cui le classifiche
sono piene. Un genere musicale, quello della trap,
che, insieme al rap, non
mancherà tra le proposte
dei ventiquattro giovani in
gara e che invece lo scorso
anno restò fuori dalle scelte
dei big, categoria in cui
rientreranno anche gli immancabilinomidaFestival.
Sarà un caso che Al Bano ha
appena fatto sapere che
non ha più nessuna intenzione di ritirarsi dal panorama musicale e che intende restarci ancora a lungo?
—
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

