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IL SECOLO XIX

FESTIVAL “ANELLO VERDE”

COSE DA FARE

Gli studenti di Spotorno
in difesa dell’ambiente
Stamattina alle ore 10 gli studenti della scuola secondaria
diSpotornomarcerannouniti per salvare l’ambiente.
L’iniziativa, avvallata dal
Consiglio comunale dei ragazzi del Golfo di Spotorno,
che hanno aderito al progetto “Plastic Free Tribe”, rientra nel Festival internazionale dell’ambiente e della sostenibilità,chehapresoilviaieri
a Finalborgo e che proseguirà fino a domenica 24 marzo
conuna serie di iniziative tutte “green”. Dopo la marcia i
ragazzi puliranno la spiaggia

essere un “trafficante di sogni” come don Gallo e come
lui armato del Vangelo e della Costituzione».
Per celebrare don Luigi
Ciotti e la Fionda di Legno
2019,dicuiIlSecoloXIXèmediapartner,salirannosulpalco del teatro albenganese diversi ospiti storici della manifestazione. Massimo Schiavon al pianoforte e Fabio
Tessiore al sax apriranno la
cerimonia di premiazione,
seguiti da Gente de Ma’ con

rimuovendo i rifiuti in plastica.: «Lo spunto ci è stato suggerito da Greta Thunberg, la
studentessa svedese che ha
promosso un grande sciopero mondiale per il clima indetto - spiega il sindaco dei
ragazzi Ermira Kodra - e che,
lo scorso venerdì, ha visto la
partecipazione di milioni di
studenti che da tutte le parti
del mondo hanno lanciato lo
slogan “Salviamo il Pianeta
ed il nostro futuro”. Vogliamo rispettare l’ambiente e
farlo rispettare agli altri». —
S. AN.

Roberto Frazzetto e Pino Caratozzolo. La sorpresa musicale sarà costituita dal Coro
Popolare della Maddalena,
un gruppo vocale eterogeneo nato a Genova per tentare di unire gli abitanti attraverso la musica.
La fionda è stata realizzata
dalleabilimanidiAndreaZanini, straordinario artista del
legno, ligure di origine, ma
da tempo trasferitosi tra le
colline di Alba. —
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Savona
I Romanov, la storia
nella Sala Rossa

Savona
Olio e aromatiche
con la Lilt

Presentazione del libro “I
Romanov. Storia di una
dinastia tra luci e ombre”
di Raffaella Ranise, oggi
alle 16.30 nella Sala Rossa
del comune di Savona.
L’appuntamento fa parte
della rassegna “Leggiamo
un libro insieme” ed è curato da Barbara Borsotto,
dal museo “Daphné della
moda”, e dal “Profumo di
Sanremo”. “Leggiamo un
libro insieme” prosegue il
5 aprile con “Orti botanici.
Eccellenze italiane” di
Marina Clauser e Pietro
Pavone.

La settimana nazionale
per la prevenzione oncologica fa tappa oggi e domani dalle 10 alle 18 al
centro commerciale “Le
Officine”, in via Stalingrado a Savona. Davanti
all’ingresso del supermercato Conad si concretizza
l’iniziativa “Metti a tacere
le bufale con la vera prevenzione” a cura della Lilt,
che offre bottiglie d’olio insieme a vasetti di piante
aromatiche. E anche opuscoli allestiti dalla sede
centrale Lilt sul tema delle
“fake news” (false notizie).

Alassio dedica un percorso
a dieci “Donne Coraggiose”
Oggi alle ore 10, in largo Caduti italiani nelle missioni di pace, sarà
inaugurato “Donne Coraggiose”, in ricordo di dieci donne che hanno cambiato la storia. Il percorso, avviato dalla past president Sandra Berriolo, è stato concluso dall’attuale presidente, Giusy Nalbone. I nomi delle donne sono stati scelti insieme alle scuole locali.

La compagnia “Uno Sguardo dal Palcoscenico”

Evento da non perdere a Varazze per gli appassionati di danza

TEATRO

PER TRE GIORNI

“Il Dio del massacro”
in scena a Cairo, risate
al Don Bosco di Varazze

Torna “Expo Danza”,
stage e masterclass
al Palasport di Varazze

Alteatro“Chebello”diCairo
stasera alle 21, e in replica
domani e domenica, va in
scena “Il Dio del massacro”,
nuova produzione della
compagnia “Uno Sguardo
dal Palcoscenico”. Lo spettacolo è ambientata in un salotto borghese, dove si incontrano due coppie di genitori per cercare di risolvere
una lite scoppiata ai giardini
tra i figli. L’autore, Yasmina
Reza, ha eliminato i veli che
coprono la barbarie della

crudeltà umana.
Tra gli appuntamenti di
domani, alle 21 al “Sacco” di
Savona c’è lo spettacolo di
danza “Plurale femminile”
di Cristiana Rossi, con la Atzewi dance company. L’ingresso è riservato ai soci. Info: tel. 331-7739633. Alle
21.15alDonBoscodiVarazze Nino Formicola dà vita alla pièce comica “Assolo”, nel
contesto della rassegna
“Una parata di stelle”. —
M. S.

Al Palasport di Varazze si
tiene la quinta edizione dell’Expo internazionale Dance
Festival Competition. Da oggi alle 16 a domenica sera,
sotto la direzione artistica
del coreografo Ciro Venosa,
il Palazzetto si trasformerà
nel regno del ballo, con un
programma ricco d’appuntamenti. L’attesissima kermesse sarà caratterizzate da
25 masterclass, stage, audizioni, laboratori per under
ed over 14 negli stili di danza

classica, moderna, contemporaneo, musical jazz, hip
hop, breakdance e tip tap.
Gli attesi ospiti, tra cui nomi
di grande livello, formeranno un cast eccezionale che
darà il meglio al gala in programma domani alle 21.
Al Palasport di Quiliano
domenica si tiene il trofeo
“Mare e Monti”, che coinvolge atleti di danze artistiche e
di coppia: standard, latino
americane, nazionali, liscio
tradizionale, caraibiche. —

LA WEB SERIE DEL CARCARESE

In bicicletta sull’Alta Via con Rimondi
Luisa Barberis /CARCARE

Un viaggio in bicicletta alla
scoperta dell’Alta Via dei
Monti Liguri. Esce oggi la web
serie girata da Marco Rimondi, operatore video di Carcare, che, grazie a un finanziamento regionale concesso
dalla Filse, ha deciso di immergersinei440chilometridi
verde dell’entroterra ligure,
spostandosi dalla costa alle
colline, tra Alpi e Appennini,
viaggiando su due ruote da
Ventimiglia a Ceparana.
«Un progetto ambizioso -

spiega Rimondi -, ma al quale
tengo particolarmente visto
che spesso la Liguria e il savonese sono note solo per spiaggia e mare. In realtà c’è anche
un bellissimo entroterra, merita di essere conosciuto. Nel
mio viaggio vado alla scoperta del territorio e, sfruttando
l’Alta via come rotta, incontro
personaggi simbolo dei vari
luoghi, che attraverso il loro
racconto, riescono a trasmettere cultura e storia».
Nella puntata dedicata al
savonese Rimondi filmerà
Giacomo Dodino, famoso ri-

der che per partecipare ai
campionatidiendurosiallena
tra i boschi dell’entroterra,
mentre è impegnato a spostarsi dal monte Carmo, sopra
a Pietra Ligure, fino al Faiallo.
Incontrerà inoltre Ivo Camilli,
uno dei più noti costruttori di
sentieri della provincia, che
racconterà il sacrificio e il lavoro nei boschi. La prima delle sette puntate dedicata all’Alta via verrà lanciata oggi,
alle 12, sulla pagina Facebook
e sul sito internet di Rimondi,
condiviso da portali del settore. —

CELLE

Ines festeggia i 101 anni
Celle ha festeggiato i 101 anni di Ines Platini (in Badino). Nata nel Montana, Usa, ha conosciuto la Riviera ligure da turista e ha poi scelto di trascorrerci la vita. La sua curiosità l’ha
portata a viaggiare molto. In paese è conosciuta per la sua
vitalità. Ieri ha ricevuto la visita del sindaco Renato Zunino.

