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ROMANZO POPOLATO DA EROI DI RESPIRO MEDIEVALE INTREPIDI MA BUFFI E SIMPATICI

Il fantasy con il sorriso
del Tolkien imperiese

Ugo Moriano presenta il suo nuovo libro “Il diamante di Kindanost”
IL PERSONAGGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BREVE

GLI APPUNTAMENTI

SANREMO
ARCHEOLOGIA MONTANA NEL SAVONESE
Conferenza sul tema dell’archeologia rupestre nell’entroterra savonese domani
pomeriggio, alle 16.30, a Sanremo, nel
Museo civico di Palazzo Borea d’Olmo,
nell’isola pedonale di via Matteotti. L’incontro, a ingresso gratuito, è a cura
dell’Istituto internazionale di studi liguri.

TAGGIA
IL MERCATINO DELLE FATTORIE
Stamattina, dalle 8 alle 13, a Taggia, nell’ex
mercato coperto, torna “Ortaggia”, farmer
market con prodotti agricoli locali che si
basa sulla filiera corta, dal produttore direttamente al consumatore. “Ortaggia” si
svolge anche ad Arma, ogni martedì e venerdì mattina, sempre dalle 8 alle 13, in via
Magellano.

MARCO VALLARINO

UNA ROCAMBOLESCA caccia al tesoro ambientata in
una terra fantastica, popolata di elfi, nani, orchi, goblin,
draghi e creature ancora più strane e misteriose. Questo lo
spunto del nuovo romanzo di Ugo Moriano, intitolato “Il
diamante di Kindanost”, che sarà disponibile a Imperia e
dintorni a partire da metà mese e di cui il Secolo XIX pubblica oggi in anteprima la copertina. Il popolare scrittore
imperiese,giàautoredinumerosigiallidisuccessopubblicati da Frilli, e vincitore quest’anno del Premio Selezione
Bancarellacolromanzostorico“L’ultimosognolongobardo” uscito per Coedit, torna a sorpresa in libreria con
un’operadifantasyumoristico,cheseguedavicinoleorme
di maestri del genere come J. R. R. Tolkien e Terry Brooks,
allestendoinunevocativoscenariodiimprontamedievale
una guerra che il lettore potrà vivere anche dal punto di vistadiquellichesoloall’apparenzasonoicattivi.«Nelmondo immaginario di SinyaEstel sorge la città assediata di
Kindanost, ultimo baluardo a guardia dell’istmo che unisceilcontinenteallapenisoladiDorur–raccontaMoriano
– Dentro e fuori dalle sue mura, umani, elfi, nani e razze
minori lottano per la sopravvivenza contro orchi e goblin
chesibattonoperriconquistareleterredacuifuronoscacciati con l’inganno». A muovere la storia, c’è tutta una galleria di simpatici personaggi, che non sono solo intrepidi e
coraggiosi, ma spesso anche buffi, sia per come Moriano
arricchisce le loro descrizioni con particolari inusuali, sia
perilmodoincuisimuovonoeinteragisconotraloro.«Ho
iniziato a scrivere questo romanzo fantasy quasi per
scherzo, diversi anni fa, desideroso di mettermi alla prova
conungenerecheamomolto–rivelaMoriano–Volevovedere dove mi avrebbe portato la storia, poi mi sono fatto
prendere la mano e ho capito che poteva uscirne un’opera
anche più curata e ambiziosa delle altre». Il pomeriggio di
sabato 16 novembre, durante il weekend di Olioliva, Ugo
Moriano sarà alla Libreria Ragazzi di Oneglia per presentare il libro e firmare le prime copie ai tanti amici e fan che
lo seguiranno anche in questa nuova avventura letteraria.
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Ugo Moriano, scrittore imperiese

La copertina del libro

BORDIGHERA

NUOVO APPUNTAMENTO ALL’OPERA DEL CASINÒ

L’oboe di Patrussi per le musiche di Mozart
Il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il premiato musicista
NUOVO appuntamento con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo domani, alle 17, al Teatro dell'Opera del Casinò, con
concertatore Nicola Patrussi. Diplomatasi in oboe presso il
conservatorio Luigi Cherubini di Firenze sotto la guida del
maestro Bruno. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra cui quello Audimozart di Rovereto nel 2002. Ha effettuato numerose collaborazioni con
importantimusicisti,tracuispiccanoleesecuzionideldoppio concerto di Bach per oboe e violino con i maestri Boris
BelkineFelixAyo.Primooboedell'Orchestragiovanileitaliana per alcuni anni, lavora per le più prestigiose orchestre

a livello nazionale. Dal 2000 è primo oboe dell'Orchestra
Sinfonica di Sanremo. Verranno eseguite musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, in particolare la serenata n. 10 in si
bemolle maggiore K. 361. Il prezzo di ingresso è di 15 euro.
L'Orchestra Sinfonica tornerà ad esibirsi giovedì 14 novembre,alle17,alTeatrodell'OperadelCasinòdiSanremo,
direttadaAzizShokakimov,conFranzJosephHaydn,Ludwig van Beethoven e Bela Barton. Il prezzo del biglietto è di
15 euro. Giovedì 21 novembre, alle 17, sarà la volta di “Il violino per Mendelssohn”, con l'Orchestra diretta da Emir
Saul, al violino Laura Bortolotto.

ENTRA NEL VIVO LA STAGIONE AUTUNNALE DEL TEATRO DEL FESTIVAL

All’Ariston il grande giorno del balletto “Dal buio alla luce”
Simona Atzori sarà l’ospite d’onore della compagnia Proballet protagonista dello show “Black and white”
L'ULTIMO LAVORO della compagnia Ariston Proballet, “Black and white - dal buio
alla luce”, va in scena domani sera, dalle
21.15, al teatro Ariston di Sanremo. E' un
progettodiMarcelloAlgerieSabrinaRinaldi,conlapartecipazionestraordinariadella
danzatrice e artista Simona Atzori.
Il balletto è un cammino di pura energia,
tuttovieneconcepitoattraversoun'espressione coreografica. Attraverso il movimento e la musica si arriverà alla luce con una
sensazionediconquista,passataattraverso
una lotta e un cambiamento, realmente
percepiti dai sensi. Il movimento e la musica creano un piacere e un disagio tra luci, La compagnia Proballet all’Ariston

ombre, impressioni forti e cadute rovinose,
è un viaggio per uscire dal buio verso la libertà finale. I danzatori cercano di uscire
dal buio e arrivare alla luce ma, nel loro intentodiraggiungerelaperfezione,soccombono spesse volte a causa delle varie sfaccettature della psiche umana come l'ambizione, la seduzione, la nascita e la morte.
Simona Atzori, ospite d'onore dell'evento, milanese, figlia di genitori sardi, pur essendo priva di braccia dalla nascita, non si è
mai persa d'animo e ha intrapreso sin da
giovane l'attività di pittrice e di ballerina
classica. Si è laureata nel 2001 in arti visuali
alla University of western Ontario a Lon-

SPETTACOLI ANTICIPATI ALL’ARISTON
Visto il grande successo riscosso dal film di
Checco Zalone “Sole a catinelle”, oggi al teatro Ariston di Sanremo gli spettacoli in
via eccezionale inizieranno alle 15.30. Le
lunghe file e le sale stracolme hanno portato ad aggiungere questo spettacolo a
quelli previsti per le 17.15, 20 e 22.30.

don, in Canada. I prezzi di ingresso sono:
platea25euroo20euro(+2eurodiprevendita), galleria 20 euro (+ 2 euro) e 15 euro (+
1 euro). Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente al botteghino del teatro Ariston (telefonjo 0184506060) dalle
10.30alle12.30edalle17alle21.30.E'possibile acquistare i biglietti on line al sito
www.aristonsanremo.com. Venerdì 8 novembre, alle 21.15, al teatro Ariston, nuovo
importante appuntamento, con protagonisti Franco Neri e Margherita Fumero nella
divertente commedia “Vedova Pautasso
Antonio in cerca di matrimonio”.

A. B.

ALUNNI A CONFRONTO CON GLI SCRITTORI
Prende il via stamattina a Bordighera, alla
libreria Mondadori, “In libreria con
classe”. Gli alunni delle scuole primarie incontreranno alcuni autori. Oggi e domani
la rassegna verrà inaugurata da Liliana Saviozzi: torinese, insegnante in pensione,
presenterà una raccolta di racconti
“Nonna Lili e le storie che aiutano a crescere” (Atene edizioni). Sono cinque storie
tra realtà e fantasia. Venerdì 8 novembre
sarà la volta delle quinte classi della scuola
De Amicis, con Ugo Moriano, vincitore del
premio bancarelle 2013, con il romanzo
storico “L’ultimo sogno longobardo”.

SOTTO LA LENTE
SAN BARTOLOMEO
MERCOLEDÌ LATINO AMERICANO
Mercoledì da leoni per i fan della musica
latino americana, col ritorno in pista del
Cikito. Lo storico dancing di San Bartolomeo proporrà a partire dalle 21.30 una
serata consacrata alle calienti sonorità
del Caribe, con la presenza in consolle
dello specialista Luisito dj per guidare le
pirotecniche performance di salsa, merengue, bachata.
Altrove, si faranno le ore piccole alla
Pinta e al Valerie Club, mentre nell’entroterra spiccherà il torneo di giochi di
carte e da tavolo proposto come ogni
settimana dalla locanda medievale Ai
Secoli Bui.
A Imperia, porte aperte alla birreria
Black Horses di Oneglia e al lounge bar
Greenwich della Marina di Porto Maurizio.

