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Cantautrice

Concorso nazionale e flashmob con 800 partecipanti

“Sanremo Dance Festival”
i ballerini invadono la città
Ariston

DANIELA BORGHI
SANREMO

La danza esce dal teatro, facendo della strada un palcoscenico naturale. «Sanremo
Dance Festival», concorso
nazionale con flashmob porta
in città 800 ballerini, 175 coreografie, 12 ore di spettacolo
ininterrotto nella fase finale.
Approda in città quello che è
stato definito «uno degli
eventi più significativi a livello nazionale nel mondo della
danza giovanile».
«Sanremo Dance Festival
2017» è un concorso nazionale di danza classica, moderna,
contemporanea e danza fantasia che si svolge domenica e
al Teatro Ariston (dalle 9).
Possono partecipare danzatori divisi nelle seguenti fasce
di età: 6-11 anni (baby), 12-15
(junior), dai 16 in poi (senior).
L’edizione si apre alla città:
sabato e domenica, dalle 15 in
poi, flashmob «Tutti ballano
a Sanremo» davanti all’Ariston, in piazza Borea d’Olmo,
in via Cavour, in piazza Eroi
Sanremesi e nell’area esterna
del Palafiori. Domenica «Sanremo Dance Street» in piazza
Borea d’Olmo. Oltre al concorso all’Ariston si svolgerà
in parallelo la rassegna «Sanremo Dance Street» con esibizioni aperte a danzatori da
ogni parte d’Italia. Gli eventi
sono inseriti nel calendario
manifestazioni del Comune.
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Un gruppo
di ballerini
davanti
al teatro
Ariston
nel corso
dell’edizione
precedente
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BORDIGHERA

Il turismo tedesco in Riviera nell’Ottocento
n Venerdì alle 17 alla ex chiesa Anglicana di Bordighera si terrà la

conferenza «Tedeschi in Riviera», a cura di Alberto Guglielmi Manzini.
Si parlerà della Sanremo di Federico III tra cure climatiche, mondanità
e religiosità solidaristica nell’Ottocento. Il pomeriggio letterario è organizzato dalla libreria Amicolibro di Bordighera con il patrocinio del
Comune. Dialogherà con l’autore Corrado Ramella.
[L.R.]

Presentato a Imperia

La genovese
Chiara
Ragnini
si è trasferita
a Cipressa.
Il 6 maggio
diventerà
mamma
di un
maschietto

Nuovo libro
di Trucchi:
«Chisciotte»
Si intitola «Chisciotte. Un
eroe collettivo in America Latina» il nuovo libro di Edoardo Trucchi, che sarà presentato domani alle 17,30 al Teatro dell’Attrito a Imperia per
la 4a rassegna degli «aperitivi
letterari». Pubblicata da Robin nella collana Biblioteca
del Vascello, è l’opera più recente di Trucchi, per molti
anni insegnante di filosofia e
storia e autore di «Vita da
pensionato. La funambolica
arte del durare».
In «Chisciotte», un anziano
professore di filosofia, disilluso e solitario e una ragazza
dell’alta borghesia milanese
si incontrano per caso sull’aereo per Città del Messico e
decidono di condividere un
viaggio in Chiapas, ma sono
coinvolti nella fuga verso il
sud da due rivoluzionari
sconfitti, un ex brigatista latitante e un ex comandante della guerriglia salvadoregna.
Il brigatista intende solo
vendere un carico d’armi in
Yucatan, mentre il guerrigliero crede ancora nella possibilità di accendere un nuovo
fuoco ribelle in America Latina. Durante la fuga, di fronte
al mondo di disperati che incontrano nel percorso, tutti
faranno i conti con le sconfitte, esistenziali e storiche, da
[S.D.]
cui provengono.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Domani esce l’album «Differenze»

Il cd della Ragnini
è prodotto on line
Domani il nuovo cd, entro
dieci giorni il primo bebè.
Sono giorni intensi quelli che
sta vivendo la cantautrice
Chiara Ragnini. E’ in uscita il
suo album «Differenze», con
dieci canzoni electro-pop (finanziato grazie a una campagna di crowdfunding su
Musicraiser) per Crea Media su distribuzione Sounday. Segue, cinque anni dopo, l’altro disco, «Il giardino
delle rose».
La produzione presenta,
all’inizio, il singolo «Un colpo
di pistola», che ha già superato le 50 mila visualizzazioni su Youtube. La cantautrice
genovese che si è trasferita a
Cipressa che finora si è caratterizzata per il suo folk
chitarra-voce, vira verso
l’lectro pop.
«Dal primo disco - spiega -

sono cambiate tante cose. Io
per prima. Sono cresciuta, ho
imparato a raccontarmi senza
filtri e senza paura, con una
ricerca attenta a contenuti
che rispecchiassero realmente la mia persona e il mio carattere. Sono andata alla scoperta di sonorità differenti,
sperimentando ed addentrandomi nel mondo dell’electropop dopo lunghe sessioni di
ascolto di artisti che seguo e
amo moltissimo, da Selah Sue
a Janelle Monae fino a Rebecca Ferguson».
Temi delle canzoni i rapporti di coppia, l’amore, l’amicizia,
il dolore, la solitudine. In vista,
per Chiara, c’è ora un traguardo ancora più importante: entro il 6 maggio sarà mamma.
Di un maschietto. Già deciso il
nome: Alessandro.
[M.C.]
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