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Oggi il “Challenge Santa Street - Dab”

Golf, i disegni
dei bambini
in vetrina
Al Laboratorio Orafo di corso Matteotti
Molti i negozi cittadini “vestiti a tema”
L

e vetrine degli esercizi in occasione della festa del
commerciali sammargheri- Papà e della Pasqua. «Questa
tesi hanno assunto sembian- mia iniziativa - spiega Franceze “a tema” nell’ambito del sco Priolo del “Laboratorio
concorso “Golf sul Verde Ba- Orafo” di corso Matteotti - è
silico”, organizzato dal- nata per sensibilizzare la città
l’Ascom di Santa Margherita al fine che possa fare di più
Ligure. In particolare, quelle per i bambini, dobbiamo andel Laboratorio Orafo di cor- che ricordarci che tutti noi
so Matteotti sono state ani- siamo stati bambini». Come
mate dai disegni realizzati dai detto, quella esposta in corso
bambini della scuola
Matteotti non è
dell’infanzia di San
l’unica creazione
Scuola
Siro d’età compresa
esposta in vetrina. Il
di
fra i tre e i sei anni.
vicino negozio di
Le opere sono state
frutta e verdura, ad
San Siro
realizzate con l’aiuto
esempio, ha realizdelle maestre e con
zato un prato con il
Esposti
l’utilizzo di materiali
basilico sul quale è
per alcuni
di recupero come
poi stato “disegnagiorni
carta di giornale, carto” un campo da
ta delle uva di Pagolf.
squa, rotoli di carta
Intanto oggi Santa
igenica, tappi delle bottiglie, Margherita Ligure accoglie
bottoni ecc...
giocatori di golf, e non, con
Non è tuttavia la prima vol- una giornata all’insegna dello
ta che le “creazioni” dei più sport ma anche delle delizie
piccoli vengono esposte al la- del palato. Tra le 9,30 e le 16
boratorio così come negli altri i giocatori delle squadre iscritnegozi. Tutto è infatti iniziato te al Primo “Challenge Santa
con il carnevale, poi un’inizia- Street Golf - Dab Birra Cruda”
tiva è stata organizzata anche partiranno dal Villaggio Ospi-

CONCERTI

“S

anta Festival” e “Settimana Musicale Sammargheritese”: Santa
Margherita diventa, da oggi a dopo
Ferragosto, la capitale della musica.
Ieri sera a Villa San Giacomo ha preso
il via la rassegna ma l’evento clou sarà il 4 maggio col flautista Andrea Oliva.
«Santa Margherita rilancia la propria
vocazione di piccola capitale della
grande musica con la nuova edizione
del “Santa Festival” e una rassegna
nuova di zecca: la “Settimana Musicale Sammargheritese”. Il “Santa Festival”, giunto alla quarta edizione affi-

talità (ai Giardini a Mare), arrivando dopo 9 buche “cittadine” all’area del porto. Per tutti coloro che non giocano ma
volessero provare gratuitamente i “primi lanci”, le aree
con gonfiabili sono dislocate
al Villaggio Ospitalità (adulti e
bambini dai sei anni) ed in
piazza San Siro (bambini dai
sei anni in su). «Ai bambini
che proveranno - spiegano gli
organizzatori - saranno riservate piacevoli sorprese». Al
campione di pallanuoto Eraldo Pizzo sarà affidato il simbolico “primo lancio”; tra i
giocatori, anche l’ex nazionale di calcio Beppe Dossena. In
serata, alla premiazione riservata ai giocatori è prevista la
presenza dell’Assessore Regionale allo Sport, Matteo

dato da due anni all’Associazione Musicamica di Genova diretta dalla flautista Giovanna Savino, si è accreditato
come un appuntamento imperdibile
per gli amanti della musica e come
punto di riferimento per il turismo
culturale della Riviera». Sono 14 gli
appuntamenti complessivi più lo
spin-off lungo dal 7 al 18 agosto, a
Villa Durazzo, ogni sera con inizio alle ore 21 i partecipanti ai corsi di alto
perfezionamento musicale si esibiranno davanti al pubblico. Invece la
“Settimana Musicale Sammargheritese” si svolgerà dal 25 aprile al 4 maggio, e si aprirà con l’Opera buffa di
Giacomo Puccini. L’appuntamento è
per giovedì 25 alle ore 21 all’Auditorium Santa Margherita. Ma è solo l’inizio...

Rossi. Ma non solo: in largo
Amendola saranno distribuite
ai passanti dolci porzioni delle torte preparate per questa
occasione da cinque tra pasticcerie e gelaterie della città.
Molti negozi, come detto,
hanno allestito le proprie vetrine sul tema del golf e le migliori saranno premiate da
una giuria di esperti. Per la
pausa pranzo, cena, spuntino
o cocktail (e sino a domani)
molti ristoranti e bar propongono piatti o bevande basati
su due alimenti d.o.c. della
nostra Regione: il Gambero
Rosso di Santa e il Basilico di
Prà. I piatti o cocktails potranno anche essere giudicati tramite un concorso, con premi
sia per chi li avrà preparati sia
per chi li avrà gustati.

ARTE

MATERIALI DI RECUPERO
Le opere sono state realizzate con l’aiuto delle maestre e con l’utilizzo di materiali di recupero come carta di giornale, carta delle uova di Pasqua, rotoli di carta igenica, tappi delle bottiglie, bottoni ecc...

 La mostra s’inaugura oggi al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita

“Profumo e luce”
di Raimondo Sirotti

S

arà inaugurata oggi alle 17 al Castello
Cinquecentesco di Santa Margherita la
mostra personale di Raimondo Sirotti
“Profumo e luce”. L’evento è organizzato
dall’associazione culturale Artime in collaborazione con il Comune di Santa Margherita. La mostra, un appuntamento da
non perdere per gli amanti della pittura
italiana contemporanea, trova spazio in
una delle location più suggestive e fascinose della Riviera Ligure, che in Sirotti, nativo e residente a Bogliasco e presidente
dell’Accademia Ligustica, ha uno dei suoi
artisti di punta. Celebri di Raimondo Sirotti sono non solo le opere e le mostre, ma

anche gli interventi sul patrimonio artistico regionale: a Palazzo San Giorgio, a metà degli anni ’90, opera direttamente sul riquadro del Santo e del drago sul portale
d’ingresso, nel presbiterio della Basilica
della SS. Annunziata del Vastato reinterpreta il dipinto absidale di Giulio Benso
“Incontri dei Santi Gioacchino e Anna”. Altrettanto famose le sue rielaborazioni di
due opere classiche della pittura genovese:
“Il Paradiso” di Bernardo Strozzi e “La Pastorale” di Giovanni Benedetto Castiglione,
detto il Grechetto. Il suo dipinto “La Quercia dei Cappuccini” è esposto nel padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2011.
La mostra resterà aperta al pubblico fino
al 1 maggio, nei giorni di venerdì, sabato e
domenica, dalle ore 16 alle 20. Apertura
straordinaria (con il medesimo orario) nei
giorni : 25, 29, 30 aprile e 1 maggio.

 Iniziativa messa in piedi dal circolo culturale “Fons Gemina” al Gran Caffè, per una serata tra ricordi e aneddoti. Coinvolti alcuni protagonisti della pubblicazione

“Tigullio Top”, evento
per i 35 anni del libro
sui 100 personaggi vip

I

I bambini si sono
sbizzarriti nella realizzazione dei disegni esposti nella
vetrina di corso
Matteotti.

 Due rassegne s’intrecciano da oggi e per tutta l’estate

“Santa” diventa capitale
della musica classica

RAPALLO

FANTASIA

l Circolo Culturale “Fons Gemina” di Rapallo, dopo la recente tavola rotonda su un argomento delicato come i padri
separati (“Il delirio e la
speranza”), presenta il
Introduce nuovo appuntamento,
Clara che si terrà venerdì 19
Carlini aprile alle 18 presso il
Gran Caffè Rapallo. TeConduce ma certamente più
destinato
Silvana frizzantino,
a ricordare i trentacinGambéri que anni di un libro,
“Tigullio Top - 100
personaggi che contano”, nato dall’ingegno di tre
scrittori locali (Mauro Boccaccio, Marco Delpino e Sandro
Sansò) e arricchito dalle carica-

ture del compianto Pietro Ardito. Al tempo, si trattò di un vero fenomeno editoriale: la presentazione di Vittorio Rossi, la
prefazione dell’indimenticato
Nino Palumbo.
La carrellata dei cento si snodava su tutto il Golfo del Tigullio, includendo in primis, sulla
copertina, quattro sindaci (Roberto D’Alessandro per Portofino, Francesco Maria Ruffini per
Rapallo, l’ammiraglio Luigi Gatti per Chiavari, Raffaele Bottino
per Santa Margherita) e all’interno amministratori locali
(Mauro Cordano, Umberto Ricci, Mario De Marchi, Giacomo
Ghio, Eugenio Bontà, ecc.), uomini «di mondo» (Lello Liguori,
Tino Barbera, Vittorio Chiesa,
ecc.), frequentatori “eccellenti”
(Giorgio Perfetti, Corrado Agusta, Franco Carraro, Giorgio
Falck, ecc.), donne con una marcia in più (Novella Parigini, Anna Bonomi Bolchini, ecc...). No-

mi di un certo rilievo, dunque.
Nel corso dell’incontro, con
l’apporto degli scrittori e il figlio di Ardito, Pierangelo, sarà
rievocata brevemente la nascita
del volume (inevitabili molti
aneddoti legati alla stessa) «e
non si esclude una certa giocosità su chi potrebbe (al momento) comparire in un ipotetico remake - spiegano gli organizzatori - Così come si prevedono,
in qualità di ospiti, alcuni “vip”
di quella edizione, direttamente
coinvolti nella kermesse, che indubbiamente arricchiranno
l’evento con personali ricordi».
L’introduzione all’evento sarà
della vice presidente del Circolo, dottoressa Carla Carlini, la
conduzione dello stesso sarà a
cura dell’addetto stampa Silvana Gambéri-Gallo, mentre le letture di alcuni passi tratti da “Tigullio Top” avranno la voce del
consigliere Gianrenato De Gaetani.

