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Ospedaletti da venerdÏ a dome-
nica ospiter‡ la terza edizione 
del Festival del libro per ragaz-
zi, denominato iIl Piccolo Fe-
stivalw. L�evento Ë inserito nel 
iMaggio dei libriw. 

Tutti gli eventi si svolgeran-
no presso iLa Piccolaw, l�ex ma-
gazzino ferroviario di Ospeda-
letti, e negli spazi esterni circo-
stanti. Il tema di questa edizio-
ne Ë iIl viaggiow, in particolare 
quello tra le parole. In conco-

mitanza con il Festival sono na-
ti due concorsi: iRicordando 
Mario Lodiw, un contest rivolto 
alle classi delle scuole prima-
rie (nel centenario della nasci-
ta di Lodi), a partire da iCipÏww, 
e iCaro Giovanni ti scrivow per 

le classi delle scuole seconda-
rie di primo grado, che hanno 
presentato un elaborato sotto 
forma di lettera indirizzata a 
Giovanni Falcone, per il tren-
tennale della morte.

Sabato alle 17 si potr‡ assi-
stere allo  spettacolo  teatrale  
iPer questo!w con l�attrice Eleo-
nora Frida Mino liberamente 
ispirato al libro iPer questo mi 
chiamo Giovanniw di Luigi Gar-
lando (Rizzoli). Al Piccolo Fe-
stival approder‡ la prima tap-
pa  ufficiale  del  Mondadori  

Manga Tour: gli appassionati 
del  fumetto  giapponese  po-
tranno curiosare tra un vasto 
assortimento  che  spazia  dai  
classici, come One Piece e Dra-
gon Ball, fino alle ultime uscite 
editoriali. 

VenerdÏ dalle 10 inizieran-
no gli incontri con gli autori e 
svolgere con loro laboratori:  
Alessandro Corallo (con l�illu-
stratore Gianluca Somaschi), 
Raffaella Fenoglio, Jole Garu-
ti, Rossella Masper, Marco Ter-
rone, Carlotta De Melas, Ma-
ria Cristina Bertolino, Sabrina 
Barbetta,  Gianmarco  Parodi.  
Alle 21 verr‡ letto il libro iPer 
questo mi chiamo Giovanniw 
di Luigi Garlando. Domenica 
dalle 10 i partecipanti saranno 
coinvolti in iLacrime di stellew, 
avventura introduttiva a Dun-
geons & Dragons. �

A Ventimiglia  stasera alle  
21 nel Teatro Comunale an-
dr‡ in scena lo spettacolo 
iLa letteraw di Paolo Nani. 
L�attore sar‡ solo sul palco-
scenico con un tavolo e una 
valigia di oggetti. Grazie al-
lo spunto offerto da ognu-
no di essi dar‡ vita a una 
quindicina di micro storie, 
tutte con la stessa trama ma 

interpretate ogni volta da 
una persona diversa. Il te-
ma de iLa Letteraw Ë libera-
mente ispirato al libro dello 
scrittore  francese  Ray-
mond Queneau iEsercizi di 
Stilew, del 1947, nel quale 
una breve storia Ë ripetuta 
99 volte in altrettanti stili 
letterari.�
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Marco Vallarino 

Portare San Bartolomeo nel 
mondo e il mondo a San Bar-
tolomeo. Questo l�obiettivo 
con cui negli anni �80 Ë nato 
il concorso musicale interna-
zionale Rovere d�Oro. 

Un obiettivo pienamente 
raggiunto,  grazie  all�intra-
prendenza dell�ideatrice del-
la manifestazione, Rita Ro-
mani, scomparsa nel 2021 a 
95 anni, e dei suoi tanti colla-
boratori e collaboratrici, tra 
cui Christian Lavernier, dal 
2016 direttore artistico della 
rassegna. Sono infatti centi-
naia, se non migliaia, i musi-
cisti che da ogni angolo del 
mondo hanno raggiunto la 

cittadina del  golfo dianese 
per contendersi gli ambiti ri-
conoscimenti messi in palio. 
E San Bartolomeo al Mare ha 
fatto parlare di sÈ in ogni an-
golo del globo. 

Dopo i due anni di pausa 
dovuti alla pandemia di Co-
vid,  il  concorso  torner‡  in  
scena dal 19 al 24 luglio con 
la sua XXXIII edizione. I mu-
sicisti, anche locali, interes-
sati a partecipare possono in-
viare la loro candidatura fi-
no al 26 giugno tramite il si-
to www.roveredoro.org. In 
palio ci sono borse di studio 
per un valore totale di sette-
mila euro,  oltre  a  concerti  
premio in Italia e Spagna. 

I giurati saranno: Claudio 

Mansutti per il clarinetto, Fe-
derica Rapini e FrÈdÈric La-
garde per il pianoforte, Srd-
jan Bulatovic, Darko Nikevic 
e Ruben Parejo per la chitar-
ra, David Fons per la viola. 

´Torna il Rovere d�Oro e 
non possiamo che esserne fe-
lici o dichiara il sindaco Vale-
rio Urso o Ci aspettiamo una 
massiccia partecipazione di 
giovani artisti, ai quali offri-
remo una giuria qualificata, 
un palcoscenico prestigioso, 
un pubblico appassionato e 
attentoª. 

Lo svolgimento del concor-
so si articoler‡ in due parti. 
La prima, dal 19 al 21 luglio, 
sar‡ dedicata ai Giovani Ta-
lenti, cioË i musicisti nati do-

po il 1994, che saranno divi-
si in sei fasce d�et‡. Dopo le 
prove e gli esami del pome-
riggio, i migliori candidati si 
esibiranno la sera sul sagra-
to del santuario che d‡ il no-
me al concorso. La seconda, 
dal 22 al 24 luglio, sar‡ ap-
pannaggio dei musicisti nati 
dal 1∫ gennaio 1985 in poi e 
assegner‡ il premio Rovere 
d�Oro vero e proprio. 

Per il pubblico, il concorso 
rappresenter‡ l�occasione di 
assistere a una settimana di 
concerti gratuiti, che vedran-
no esibirsi anche i membri 
della giuria: i grandi nomi di 
oggi che si affiancheranno a 
quelli di domani. �
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Villa Grock, il museo Bick-
nell di Bordighera, i giardini 
Hanbury  di  Ventimiglia,  il  
Floriseum  di  Sanremo,  le  
mongolfiere di Bellissimi, il 
festival  musicale  di  Cervo,  
l�aglio di Vessalico, i furgari 
di Taggia sono tutti nel libro 
i111 luoghi della Riviera dei 
Fiori che devi proprio scopri-
rew  scritto  dagli  imperiesi  
Alessandra Chiappori e Ste-
fano Ascheri per Emons Edi-
zioni. 

La casa editrice romana ha 
inserito il volume, corredato 

di foto a colori, in una colla-
na prestigiosa nella quale la 
provincia di Imperia si affian-
ca, come meta del turismo 
culturale d�Èlite, a citt‡ di ri-
levanza mondiale come Ro-
ma,  Venezia,  Londra,  Am-
sterdam, Berlino, Istanbul. 

La Riviera dei Fiori viene 
presentata come iUn sogno 
perpendicolare  e  assolato,  
che dal mare si innalza fino 
ai duemila metri. Un lembo 
di terra, un confine, aspro e 
delicatissimo, color pastello, 
dove i gruppi di case sboccia-

no improvvisi come le storie, 
che l�entroterra custodiscew. 
Una  terra  iricchissima  ma  
poco conosciutaw, forse an-
che dai suoi stessi abitanti, 
che con questa guida potran-
no scoprire non solo luoghi 
di grande fascino, ma anche 
storie, ricorrenze, tradizioni 
e le eccellenze agroalimenta-
ri, tra olio, vino, birra, pane. 

´Abbiamo condotto una ri-
cerca accurata su tutto il ter-
ritorio provinciale o raccon-
ta Chiappori o e cercato di 
mantenere un equilibrio tra i 

luoghi dell�entroterra e quel-
li della costa, per quanto la 
provincia di Imperia sia uno 
spazio circoscritto, dove tra 
la montagna e il mare passa-
no solo pochi chilometri. Ci 
sono peraltro schede dedica-
te a luoghi propriamente ma-
rini, come il Santuario Pela-
gos, regno di balenottere e 
capodogliª.

Il libro sar‡ presentato sa-
bato alla biblioteca civica di 
Imperia  nell�ambito  della  
rassegna  iContemporanea-
Mente.  Leggere  per  com-
prenderew. L�appuntamento 
Ë per le 17.30 in sala conve-
gni, dove Chiappori e Asche-
ri saranno affiancati nell�in-
contro con il pubblico dalla 
giornalista  Milena  Arnaldi  
del Secolo XIX. �
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il tema di questa terza edizione Ë il viaggio 

Festival del libro per ragazzi a Ospedaletti
Incontri con gli autori, giochi e spettacoli 

a ventimiglia

Le microstorie di Nani 
sul palco del Comunale

Gli autori Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri 

Guida ai 111 luoghi pi˘ belli della Riviera
Riscoprire il territorio e le sue peculiarit‡

volume a cura di chiappori e ascheri. sabato la presentazione

rovere dŽoro

Gli strumentisti
pi˘ virtuosi
si confrontano
a San Bartolomeo

Appuntamenti ospitati 
dal centro La Piccola, 
allŽex scalo merci 
della vecchia stazione 

ALBUM IMPERIA SANREMO

Il pubblico durante unȅesibizione sul sagrato del santuario

iDal velocipede alla bici-
cletta da corsaw, la storia a 
due ruote partendo dalle 
sue origini si puÚ ripercor-
rere tutti i giorni, escluso 
il lunedÏ, fino a domenica 
5 giugno a Sanremo nel 
Forte  di  Santa  Tecla.  Si  
possono vedere straordi-
nari cimeli che racconta-
no e documentano la sto-
ria, lo sviluppo e l�influen-

za sui costumi sociali della 
geniale invenzione che Ë 
la bicicletta. La mostra Ë 
aperta,  escluso  il  lunedÏ  
dalle 10.30 alle 13 e dalle 
15.30 alle 18. Il prezzo del 
biglietto intero Ë di 4 euro, 
ridotto 2 euro per i giova-
ni tra i 18 e i 25 anni, gra-
tuito invece per i minori di 
18 anni. �
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sino al 5 giugno

LŽevoluzione della bici
in mostra a Santa Tecla

Iscrizioni aperte ai talenti emergenti
La gara si svolger‡ nel mese di luglio
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