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COME TI SUONA LA
GIORNATA.

IMPERIA E SANREMO

OGGI
DIANO MARINA

INCONTRO LIONS
Nuovo appuntamento, stasera a
Diano Marina, con il ciclo di incontri
sulla prevenzione e la cura delle malattie per una migliore qualità della
vita. Dalle 21 la Sala consiliare del
Comune ospiterà l’incontro “Importanza della donazione del sangue
del cordone ombelicale” a cura della
dottoressa Lucia Penna. L’evento, a
ingresso libero, si concluderà con un
rinfresco offerto dai Lions Club cittadini.

PRIMO PIANO

IL SECOLO XIX

IL LIBRO

Dalle 12 alle 15, la musica
scelta dai nostri ascoltatori.
Da lunedì a venerdì.
facebook.com/radio19
@ diretta@radio19.it

☎ 800 980 964
SMS

335 1981919

La radio del Secolo XIX.

TEATRI
GENOVA

TEATRO CARLO FELICE - OPERA DI GENOVA
Galleria Cardinale Siri 4 - 2005 posti - Tel. 010.589.329
Giovedì, ore 20,30: GISELLE. Di Adolphe Adam. Balletto di Guang-

zhou. Coreografie di Magdalena Popa e Reginald Amatto. Direttore artistico Zhang Dandan. Orchestra del Teatro Carlo Felice. Euro 67 - 51 - 40 28,50 (giovani under 26 Euro 25 - 20). Repliche fino a domenica.
Biglietteria: dalle 11 alle 18 mar./ven. e un’ora prima dello spettacolo.
Info: 010.591.697 - 589.329 - biglietteria@carlofelice.it - www.carlofelice.it

TEATRO STABILE - CORTE - IVO CHIESA
Corte Lambruschini, viale E. F. d’Aosta - 1020 posti
Tel. 010.534.23.00
XX Rassegna di Drammaturgia Contemporanea
Oggi, ore 20,30: DUE. Di Jim Cartwright. Con Angela Ciaburri e Davide
Mancini. R. di M. Mesciulam. Repliche fino a sabato. Ingresso € 5.
Orario casse: lun. ore 10-16. Mart./sab. 10-16/19-21. Dom. chiuse.

TEATRO DELLA GIOVENTÙ
Via Cesarea 16 - Via Macaggi 92 A/R - 368 posti
Tel. 010.898.11.77 - 010.9813.610 - info@tkcteatrodellagioventu.it
Giovedì, ore 19 e ore 21: L’ANATRA ALL’ARANCIA. Di Marc-Gilbert

RIVA LIGURE

SERATA BAVARESE
Carne alla brace, patate a volontà e
birra a fiume nella “serata bavarese” che animerà dalle 20.30 il
mercoledì del Fisa Club di Riva Ligure. L’appuntamento tradizionalmente dedicato alla musica latino
americana assumerà stavolta una
connotazione teutonica, con la possibilità di partecipare all’happening
con abbigliamento a tema. Non
mancheranno comunque i ritmi a
base di salsa, bachata, kizomba, liscio, col dj Strauss in consolle e
l’animazione di Salsa Loca Dance.

Sauvajon. R.: Massimo Chiesa. Con Fabrizio Careddu, Eleonora D’Urso, Federico Calistri, Valentina Badaracco, Caterina Cottafavi. Produzione The
Kitchen Company. Ingressi da Euro 26 a Euro 5.

POLITEAMA GENOVESE
Via N. Bacigalupo 2 - 1000 posti - Tel. 010.839.35.89
Oggi, ore 21: I 39 SCALINI. Di Patrick Barlow. Una produzione Associa-

zione Ivo Chiesa. The Kitchen Company. Con Andrea Tich, Daria D’Aloia,
Marco Zanutto, Mauro D’Amico. Regia di Eleonora D’Urso. Ingresso € 13 - 12
- 10 - 7. Repliche fino a lunedì 25 maggio.

Martedì 26 maggio, ore 21: MASSIMO RANIERI: SOGNO E SON
DESTO. Euro 53 - 43 (+ prevendita).

Biglietteria: lunedì ore 16-18. Mart./ven. 11-13/16-18. Sabato 16/18. Domenica ore 15-18 solo nei giorni di spettacolo, 20-21 nelle sere di spettacolo.

VENTIMIGLIA

SISTER ACT
“Sister act”, progetto “Musical” degli
alunni della scuola media di Roverino, alle 21, nel teatro Comunale. I
giovani studenti dell’Istituto comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia reciteranno, balleranno e canteranno
dal vivo. I ragazzi sono stati seguiti
dalle professoresse Stefania Naso
referente del progetto e Gerson Maceri e accompagnati al piano da Angelica Murante. Ingresso libero.

SANREMO

MOSTRA MORETTI
Prosegue la mostra “Antonio Moretti”, dal martedì al sabato, dalle 9
alle 19, fino al 1° agosto. Si intitola
“Un pittore milanese a Sanremo”,
nel Museo civico di Palazzo Borea
d’Olmo, in via Matteotti 143. L’esposizione, curata da Leo Lecci, Loretta
Marchi e Chiara Tonet, presenta più
di 60 opere.
FOTO AL LOLLI
Ultimi giorni per ammirare la mostra fotografica di Bitte Hall dal titolo “Apricale anni settanta”, visitabile fino a martedì 26 maggio al Lolli
Palace hotel, in corso Imperatrice
70. L’artista svedese racconta Apricale, località che ha scoperto nei
primi anni settanta.

IO SONO PEPPINO
Simona Della Croce
Edizioni Zem

SIMONA RACCONTA
PEPPINO IMPASTATO

MARCO VALLARINO

PORTA la firma di una giovane autrice sanremese il libro su Peppino Impastato che, lo
scorso10maggio,èstatopresentatoaCinisi
nel weekend commemorativo del trentasettesimo anniversario della morte del noto attivista, ucciso dalla mafia per essersi ribellato al suo potere. La ventinovenne Simona Della Croce, laureata a Torino in Comunicazione multimediale e di massa, ha
pubblicato con le Edizioni Zem “Io sono
Peppino” (284 pagine, 12 euro), un saggio
che, oltre a raccontare la storia di Impastato, ne analizza i retroscena legati all'interpretazione data dai media dell'epoca alla
sua morte. «In principio – racconta l'autrice
– l'esecuzione di Impastato a opera della
mafia fu fatta passare per un suicidio, cau-

LA PRESENTAZIONE
A cura del Circolo Parasio

sato dall'esplosione accidentale di una
bomba che lo stesso Peppino stava piazzando sui binari di una ferrovia per un atto terroristico. Per anni fu additato come un sovversivo. Poi, il lavoro di riabilitazione portato avanti dalla madre e indagini più scrupolose portarono a galla la verità, riabilitando
lasuafiguraetrasformandoloinunsimbolo
della lotta alla criminalità organizzata».
L'opera di Della Croce su Impastato era inizialmente una tesi di laurea, che l'autrice è
riuscita a pubblicare vincendo un concorso
letterario. Il volume, appena uscito, reca la
prefazione di Giovanni Impastato, fratello
di Peppino, che dopo aver assistito Simona
nelle ricerche necessarie per scrivere il testo sarà di nuovo al suo fianco quando, il 30
maggio, la giovane presenterà il libro a Genova.

Nuovo video per Steven Patrick Piu
talento della musica con anima bordigotta
E’ USCITO il nuovo videoclip di Steven Patrick Piu, “I ricordi con le ali”. Il talento emergente piemontese, che ha trascorso tre anni della sua vita a Bordighera e che torna tutte
le estati nella città delle palme, quest’anno ha aperto un
suo studio di registrazione privato, chiamato Red mustache recording studio, dove crea, scrive, arrangia, suona e
mixa i suoi brani. L’arrangiamento del brano è di Diego
Soncin, cantante dei Dramalove, il mastering di Andrea
Mari della Hit Beat Records. Il videoclip è stato girato da
Lorenzo Diego Carrera.

L’APPUNTAMENTO
Il furore dei libri all’Arci Camalli

MEMORIE E STORIE
READING DI MICRO NOIR
DELLA GRANDE GUERRA CON PAMELA PEPICIELLO
PRESENTAZIONE del libro “Memorie di un tempo di guerra
1915-1918” di Enzo Ferrari e Francesco Milano, alle 17, nel Museo civico di Palazzo Borea d’Olmo, in via Matteotti 143, a cura
del Circolo Parasio di Imperia. L’ingresso è libero. Si potrà comprendere meglio le tragedie che hanno caratterizzato la Prima
guerra mondiale, le piccole storie quotidiane vissute in città e al
fronte in quel periodo. Il volume nato per il centenario della
Grande guerra era stato illustrato a Imperia.
MUSEO CIVICO PALAZZO BOREA D’OLMO (SANREMO)
via Matteotti 143 – ingresso libero – alle 17

Il protagonista

L'ATTRICE Pamela Pepiciello si esibirà stasera, all'Arci Camalli
di Imperia, in un reading dedicato alla promozione dell'attivitàdellaassociazioneculturale“IlFuroredeiLibri”.Lapopolare
artistadelpalcoscenico,laureataalDams,interpreteràimicro
racconti noir che gli scrittori Marco Vallarino e Francesco Basso hanno pubblicato con l'associazione nell'ambito del concorso letterario “Parole x Strada”. I partecipanti riceveranno
libri e riviste in regalo. Possibilità di cena e bookcrossing.

CIRCOLO ARCI CAMALLI (IMPERIA ONEGLIA)
Via Bastioni di Mezzo, 6 – ore 21

Le ultime
notizie dal
Mediterraneo,
passano
tutte da qui.
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