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MONACO
SETTIMANA ITALIANA
Nel Principato prosegue la Setti-
mana della lingua e della cultura ita-
liana nel mondo, alle 17.30 nella li-
breria Scripta Manent, 29 rue du
Portier, si svolgerà “Psiche e ci-
nema”, conferenza tenuta dalla pro-
fessoressa Emilia Costa, docente
dell’università La Sapienza di Roma.
L’ingresso è libero. Per ulteriori in-
formazioni si può inviare una mail a
liana.marabini@gmail.com.

BORDIGHERA
AL VIA L’ANNO UNITRE
Prende il via l’anno accademico
della terza età alle 16 nel museo Bi-
cknell, in via Romana 39. Nell’occa-
sione la presidente dell’Unitre Inte-
melia, la professoressa Giannina Bo-
relli, assieme allo staff direttivo,
presenterà il programma dei corsi e
delle principali attività sociali
dell’Unitre. Le lezioni si terranno
nelle sedi di Ventimiglia in via Sotto-
convento 84 e di Bordighera in via
Cadorna 5.

SANREMO
AREA SANREMO
Prende il via Area Sanremo al Pala-
fiori di corso Garibaldi, con quasi ot-
tocento giovani, suddivisi da oggi a
domenica 22 ottobre e da giovedì 26
a domenica 29, per le audizioni con
il brano inedito. Ci saranno otto gio-
vani della nostra provincia: Michela
Coppola, Federica Sartori, Davide
Ferrari, Alessia Cava, Roberta Men-
zione, Daniele Capozucca, Alessia Ri-
naldo e Fabio Bellante.

ARMADI TAGGIA
MASTER DBJ AL FLOWERS
Master Dbj sarà in consolle al bar
Flowers di Arma di Taggia per ani-
mare il party “Dadaumpa” che si
aprirà alle 20 con una sfiziosa cena
a buffet. Tema della serata sarà la
castagna. Domani, sempre Master
Dbj, sarà il protagonista dell’happe-
ning “Time Machine”

DIANOMARINA
MOSTRA DI SCULTURA
Prosegue, al Palazzo del Parco di
Diano Marina, la mostra di scultura
“Tra terra e cielo” di Pablo Atchu-
garry. L’esposizione è visitabile da
mercoledì a domenica dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19 (ingresso libero).
Le opere “verticaliste” dell’artista
uruguaiano sono frutto di una ri-
cerca indirizzata verso la possibilità
di vivere in armonia con se stessi, gli
altri, la natura.

MOSTRA FOTOGRAFICA
“VISTA DALLA DONNA”

INBREVE MUSICA

CHIARA RAGNINI
E IL “GRIGIOCIELO”

MARCOVALLARINO

L’ESTATE è finita, ma la musica continua.
Questo il senso di “Grigiocielo”, il nuovo
videoclip di Chiara Ragnini, da qualche
giornoonlinesuYouTube.GiratoaCipres-
sacon la regiadiMeganStancanelli, il bre-
ve filmato promuove il secondo singolo
estratto dall’album “La differenza” uscito
ad aprile grazie alla sensazionale campa-
gna di crowdfunding condotta dalla can-
tautrice ligure sul sito MusicRaiser.com e
con la quale sono stati raccolti oltre 7.000
euro.
«Aottobre– spiegaRagnini – l’estate èor-
maiunricordoeicieli si fannonuovamen-
te grigi di pioggia e nuvole. Eppure la vita
continua, affacciandosi su una nuova sta-
gione di emozioni, alla quale ne seguirà

un’altra e poi un’altra ancora. “Grigiocie-
lo” è quindi una ballata trip hop, intima e
dalletintescure,chesiinterrogasuquanto
si conoscarealmente lapersonaalproprio
fiancoanchedopotanti annipassati insie-
me». Genovese trapiantata in Riviera, Ra-
gnini ha sempre utilizzato YouTube per
promuovere la propria musica, che offre
un vivace pop rock in salsa ligure, con ri-
chiamialcantautoratoeancheatendenze
più commerciali. Il videoclip del primo
singolo del disco, intitolato “Un colpo di
pistola” e dedicato al delicato tema della
violenza domestica, è in procinto di rag-
giungere le 50.000 visualizzazioni. Per
l’uscitadi“Grigiocielo”èstatoancheorga-
nizzato un concorso fotografico a tema,
chemette inpalio tre copiedeldisco. Info:
www.chiararagnini.it.

IL VIDEOCLIP
Chiara Ragnini
con “Grigiocielo”
girato a Cipressa
è su YouTube

DA NON PERDERE
Al bar Bacan di Imperia, il ricavato a scopo benefico

“LADONNAvistadalladonna”è il titoloe il temadellamostra
fotografica inaugurata sabato scorso al bar Bacan di Imperia
Oneglia.PressoillocalediVieusseuxrimarrannoinesposizio-
neper unmese circa le ventidue foto con le quali undici foto-
grafehannovolutooffrireunpuntodivista femminile incon-
trotendenza ai canoni vigenti dellamoda e delmarketing. Le
foto sono in vendita, con lo scopo di raccogliere fondi per la
onlus “Il Cuore diMartina”.

IN EVIDENZA

NELMUSEO del Fiore di Sanremo a novembre prenderanno il
via i laboratori didattici per scoprire i segreti del lavoro del-
l’ibridatore e i “tesori naturali” del parco di villa Ormond.
Sono rivolti alle scuole dell’infanzia, elementari emedie. I
laboratori sono “Ermanno, l’uomo che creava i fiori”, “Un
fiore dal niente”, “Chi c’è sull’albero?”, “I tesori del Parco”,
“Un verde, tanti verde” e “Disegnare con le foglie”. Si svol-
gono tutti tra villa Ormond e il Museo del fiore. Il prezzo è di
quattro euro ciascuno. Per informazioni 0184503188 o invia-
re unamail a info@liguriadascoprire.it.

Avilla Ormond
Laboratori didattici al museo del fiore
per scoprire i segreti degli ibridatori

UNA PASSEGGIATA
A BUSSANA VECCHIA

LA PROPOSTA
Alla scoperta del bellissimo borgo

PASSEGGIATA alla scoperta dell’antico borgo di Bussana di-
strutto dal terremoto del 1887, con ritrovo sabato 21 ottobre
alle15.30adArmadiTaggiadavantiavillaBoselli.Sipercorre-
rà il lungomare accanto al santuario rupestre dell’Annunzia-
ta, perpoi salireversoBussananuovaeammirare il santuario
delSacrocuorediGesù. Il costodellavisitaèdi cinqueeuro, la
duratadicircadueoreemezza, ildislivellodi200metri.Sipuò
prenotare telefonando al 3381375423.

INBIBLIOTECAASANREMO

Poeti e narratori
perGiovanniBoine
Si concludono legiornateboiniane

SI CONCLUDONO le Giornate
boiniane a Sanremo, in occa-
sione del 130° anniversario
dalla nascita. Alle 16.30 nella
sala multifunzionale della Bi-
blioteca civica Corradi, in via
Carli 1, si terrà “Poeti per Gio-
vanni Boine: letture boiniane
(di,eper,GiovanniBoine)”,po-
eti enarratori attivi nel ponen-
te ligure leggeranno poesie e
branidalleloroopereedaquel-
lediGiovanniBoine.Si trattadi
Gabriele Borgna, Effe Sòla,
Francesco Scopellitti, Mirko
Servetti, Francesco Vico e De-
borah Zerovnik. L’appunta-
mento sarà coordinato da Fa-
bio Barricalla.
GabrieleBorgnaviveaImpe-
riaèmembrodell’associazione

culturale Mondo fluttuante
consedeaSanremo,haconqui-
statopremi esegnalazioni.Effe
Sòla, al secolo Federica Flore,
ha partecipato a diversi eventi
culturali con le sue poesie e
racconti brevi. Francesco Sco-
pellitti diDolcedohapubblica-
to romanzi e una raccolta di
racconti. Mirko Servetti di
Alassio è autore di poesie e in-
terventi critici presenti in nu-
merose riviste e antologie di
letteratura. Il savoneseFrance-
sco Vico ha sue opere presenti
inantologiedipremi letterarie
riviste di poesia. Deborah Zve-
rovnik,nataaPola, inCroazia,è
presente in antologie e vari
contest di collettivi.
A.B.


