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SANREMO
ARCHEOLOGIA MONTANA NEL SAVONESE

Conferenza sul tema dell’archeologia ru-
pestre nell’entroterra savonese domani
pomeriggio, alle 16.30, a Sanremo, nel
Museo civico di Palazzo Borea d’Olmo,
nell’isola pedonale di viaMatteotti. L’in-
contro, 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 di-
rettamente al consumatore. “Ortaggia” si
svolge anche ad Arma, ognimartedì e ve-
nerdìmattina, sempre dalle 8 alle 13, in via
Magellano.

SANREMO
SPETTACOLI ANTICIPATI ALL’ARISTON

Visto il grande successo riscosso dal film di
Checco Zalone “Sole a catinelle”, oggi al te-
atro Ariston di Sanremo gli spettacoli in
via eccezionale inizieranno alle 15.30. Le
lunghe file e le sale stracolme hanno por-
tato ad aggiungere questo spettacolo a
quelli previsti per le 17.15, 20 e 22.30.

BORDIGHERA
ALUNNI A CONFRONTO CON GLI SCRITTORI

Prende il via stamattina a Bordighera, alla
libreriaMondadori, “In libreria con
classe”. Gli alunni delle scuole primarie in-
contreranno alcuni autori. Oggi e domani
la rassegna verrà inaugurata da Liliana Sa-
viozzi: torinese, insegnante in pensione,
presenterà una raccolta di racconti
“Nonna Lili e le storie che aiutano a cre-
scere” (Atene edizioni). Sono cinque storie
tra realtà e fantasia. Venerdì 8 novembre
sarà la volta delle quinte classi della scuola
De Amicis, conUgoMoriano, vincitore del
premio bancarelle 2013, con il romanzo
storico “L’ultimo sogno longobardo”.

GLI APPUNTAMENTI

SOTTOLA LENTE

SAN BARTOLOMEO
MERCOLEDÌ LATINO AMERICANO

Mercoledì da leoni per i fan dellamusica
latino americana, col ritorno in pista del
Cikito. Lo storico dancing di San Barto-
lomeo 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, me-
rengue, bachata.
Altrove, si faranno le ore piccole alla
Pinta e al Valerie Club, mentre nell’en-
troterra spiccherà il torneo di giochi di
carte e da tavolo proposto come ogni
settimana dalla locandamedievale Ai
Secoli Bui.
A Imperia, porte aperte alla birreria
BlackHorses di Oneglia e al lounge bar
Greenwich dellaMarina di PortoMauri-
zio.

ROMANZO POPOLATO DA EROI DI RESPIROMEDIEVALE INTREPIDI MA BUFFI E SIMPATICI

Il fantasyconil sorriso
delTolkien imperiese

UgoMorianopresenta il suonuovo libro“IldiamantediKindanost”

MARCOVALLARINO

UNA ROCAMBOLESCA caccia al tesoro ambientata in
una terra fantastica, popolata di elfi, nani, orchi, goblin,
draghiecreatureancorapiùstraneemisteriose.Questo lo
spunto del nuovo romanzo di UgoMoriano, intitolato “Il
diamante di Kindanost”, che sarà disponibile a Imperia e
dintorni a partire dametàmese e di cui il SecoloXIXpub-
blica oggi in anteprima la copertina. Il popolare scrittore
imperiese,giàautoredinumerosigiallidisuccessopubbli-
cati da Frilli, e vincitore quest’anno del Premio Selezione
Bancarellacolromanzostorico“L’ultimosognolongobar-
do” uscito per Coedit, torna a sorpresa in libreria con
un’operadifantasyumoristico,cheseguedavicinoleorme
dimaestridelgenerecomeJ.R.R.TolkieneTerryBrooks,
allestendoinunevocativoscenariodiimprontamedievale
unaguerracheil lettorepotràvivereanchedalpuntodivi-
stadiquellichesoloall’apparenzasonoicattivi.«Nelmon-
do immaginario di SinyaEstel sorge la città assediata di
Kindanost, ultimo baluardo a guardia dell’istmo che uni-
sceilcontinenteallapenisoladiDorur–raccontaMoriano
– Dentro e fuori dalle sue mura, umani, elfi, nani e razze
minori lottano per la sopravvivenza contro orchi e goblin
chesibattonoperriconquistareleterredacuifuronoscac-
ciati con l’inganno».Amuovere la storia, c’è tuttauna gal-
leriadi simpaticipersonaggi, chenonsonosolo intrepidie
coraggiosi, ma spesso anche buffi, sia per come Moriano
arricchisce le loro descrizioni con particolari inusuali, sia
per ilmodoincuisimuovonoeinteragisconotra loro.«Ho
iniziato a scrivere questo romanzo fantasy quasi per
scherzo, diversi anni fa, desiderosodimettermiallaprova
conungenerecheamomolto–rivelaMoriano–Volevove-
dere dove mi avrebbe portato la storia, poi mi sono fatto
prendere lamanoehocapito chepotevauscirneun’opera
anchepiù curata e ambiziosadelle altre». Il pomeriggiodi
sabato 16 novembre, durante il weekend di Olioliva, Ugo
Moriano sarà alla Libreria Ragazzi di Oneglia per presen-
tare il libroe firmare leprimecopieai tanti amici e fanche
lo seguirannoanche inquestanuova avventura letteraria.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVOAPPUNTAMENTOALL’OPERA DEL CASINÒ

L’oboediPatrussiper lemusichediMozart
Il concertodell’OrchestraSinfonicadiSanremocon ilpremiatomusicista
NUOVO appuntamento con l'Orchestra Sinfonica di San-
remo domani, alle 17, al Teatro dell'Opera del Casinò, con
concertatoreNicolaPatrussi.Diplomatasi inoboepresso il
conservatorioLuigiCherubinidiFirenze sotto la guidadel
maestro Bruno. Ha vinto numerosi premi in concorsi na-
zionali e internazionali, tracuiquelloAudimozartdiRove-
reto nel 2002.Ha effettuato numerose collaborazioni con
importantimusicisti,tracuispiccanoleesecuzionideldop-
pio concerto di Bach per oboe e violino con imaestri Boris
BelkineFelixAyo.Primooboedell'Orchestragiovanileita-
lianaperalcunianni, lavoraper lepiùprestigioseorchestre

a livello nazionale. Dal 2000 è primo oboe dell'Orchestra
SinfonicadiSanremo.VerrannoeseguitemusichediWolf-
gangAmadeusMozart, in particolare la serenata n. 10 in si
bemollemaggioreK. 361. Il prezzo di ingresso è di 15 euro.
L'Orchestra Sinfonica tornerà ad esibirsi giovedì 14 no-

vembre,alle17,alTeatrodell'OperadelCasinòdiSanremo,
direttadaAzizShokakimov,conFranzJosephHaydn,Lud-
wigvanBeethoveneBelaBarton. Ilprezzodelbigliettoèdi
15euro.Giovedì21novembre,alle 17, sarà lavoltadi “Ilvio-
lino per Mendelssohn”, con l'Orchestra diretta da Emir
Saul, al violino Laura Bortolotto.

IL PERSONAGGIO

ENTRA NEL VIVO LA STAGIONE AUTUNNALE DEL TEATRODEL FESTIVAL

All’Aristonilgrandegiornodelballetto“Dalbuioalla luce”
SimonaAtzori sarà l’ospited’onoredellacompagniaProballetprotagonistadelloshow“Blackandwhite”
L'ULTIMOLAVOROdella compagniaAri-
ston Proballet, “Black and white - dal buio
alla luce”, va in scena domani sera, dalle
21.15, al teatro Ariston di Sanremo. E' un
progettodiMarcelloAlgerieSabrinaRinal-
di,conlapartecipazionestraordinariadella
danzatrice e artista Simona Atzori.
Il balletto èun camminodi pura energia,

tuttovieneconcepitoattraversoun'espres-
sionecoreografica.Attraverso ilmovimen-
to e la musica si arriverà alla luce con una
sensazionediconquista,passataattraverso
una lotta e un cambiamento, realmente
percepiti dai sensi. Ilmovimentoe lamusi-
ca creano un piacere e un disagio tra luci,

ombre, impressioni fortiecaduterovinose,
è un viaggio per uscire dal buio verso la li-
bertà finale. I danzatori cercano di uscire
dal buio e arrivare alla lucema, nel loro in-
tentodiraggiungerelaperfezione,soccom-
bono spesse volte a causa delle varie sfac-
cettature della psiche umana come l'ambi-
zione, la seduzione, la nascita e lamorte.
SimonaAtzori, ospite d'onore dell'even-

to,milanese, figlia di genitori sardi, pur es-
sendoprivadibracciadallanascita,nonsiè
mai persa d'animo e ha intrapreso sin da
giovane l'attività di pittrice e di ballerina
classica.Siè laureatanel2001 inartivisuali
alla University of western Ontario a Lon-

don, in Canada. I prezzi di ingresso sono:
platea25euroo20euro(+2eurodipreven-
dita), galleria20euro (+2euro)e 15euro (+
1 euro). Le prenotazioni possono essere ef-
fettuate direttamente al botteghino del te-
atro Ariston (telefonjo 0184506060) dalle
10.30alle12.30edalle17alle21.30.E'possi-
bile acquistare i biglietti on line al sito
www.aristonsanremo.com. Venerdì 8 no-
vembre, alle 21.15, al teatro Ariston, nuovo
importanteappuntamento,conprotagoni-
sti FrancoNeri eMargheritaFumeronella
divertente commedia “Vedova Pautasso
Antonio in cerca dimatrimonio”.
A.B.La compagnia Proballet all’Ariston

UgoMoriano, scrittore imperiese La copertina del libro


