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SI CHIAMA Cioccodama ed è tutta
da giocare e da mangiare la nuova go
losa proposta del Caffè Piccardo di Im
peria Oneglia. Una esperienza stuzzi
cante, destinata a scaldare i freddi po
meriggi invernali, da vivere rigorosa
mente tête à tête giocando a dama tra
tazze di cioccolata fumanti, con pedine
di vaniglia e cacao che si possono man
giare veramente.

«A chi prenderà le cioccolate della
Cioccodama, disponibili pure per la
vendita da asporto – spiega Carla Pic
cardo, titolare del locale insieme alla
sorella Maria Teresa – porteremo una
bella scacchiera di legno e ceramica
con tanti biscottini bianchi e neri a
forma di pedine per poter giocare a
dama. Sarà sicuramente la prima volta
in cui i pezzi del gioco si potranno man
giare sul serio, dopo un buon sorso di
cioccolata, magari extrafondente, o
bianca, al latte, al caffè, alla nocciola, al
cocco, al peperoncino, all’arancia e
cannella o ancora, per chi ha paura di
ingrassare, light». Lo storico locale di
piazza Dante, che nel 2005 ha festeg
giato i primi cento anni di vita, con
ferma così tutta la sua attenzione nel
portare in Riviera le ultime novità pro
poste dalla pasticceria internazionale.
Da pochi giorni sono arrivati sui ban
chi della pasticceria anche i nuovi pa
nettoni e pandolci genovesi prodotti
dall’avveniristico laboratorio instal
lato al piano superiore della nuova
struttura, inaugurata nel 2003 dopo
uncomplicatotrasloco.Perl’ennesima
volta poi l’impegno e il talento delle so
relle Piccardo e del loro numeroso staff
sono stati premiati dalla segnalazione
di merito di una guida prestigiosa,
quella nuova appena arrivata in libre
ria dei migliori bar d’Italia del 2007 del
Gambero Rosso.

«Ci fa piacere che ogni anno il Gam
bero Rosso si ricordi di noi – ammette

Maria Teresa Piccardo – La migliore
soddisfazione restano però i compli
menti che ci fa ogni giorno la gente che
ci viene a trovare, in qualche caso
anche da molto lontano. Chi ci conosce
sa che ci sforziamo di offrire sempre il
massimo».

La guida del Gambero Rosso assegna
al Caffè Piccardo – unico locale segna
lato per la città di Imperia – due chicchi
e due tazzine su tre per l’ottima qualità
sia del locale che del caffè. Il giudizio di
quest’anno offre anche uno spiritoso
richiamoallaleggendariaincursionedi
Fausto Coppi: «Sulla scia di Coppi, che

qui fece una pausa caffè durante una
MilanoSanremo, anche noi non resi
stiamo alla forza della tradizione e alle
lusinghe della storia e marchiamo vi
sita in questo locale storico. Le ristrut
turazioni e i traslochi hanno lasciato
intatto lo stile umbertino, rinnovando
la proposta a vantaggio della mutata ri
chiesta. Dal bancone a isola che tro
neggia al centro della sala arriva un
buon caffè con lieviti squisiti fatti in
casa; l’ora del tè, tra eleganti boiserie in
mogano, delizia gli ospiti con piccola
pasticceria di complemento da sce
gliere nel golosissimo assortimento in

vetrina». Dal 2004 il Caffè Piccardo fa
parte dell’associazione dei Locali sto
rici d’Italia. Ma la pasticceria di piazza
Dante, che è anche liquoreria, gelate
ria, ristorante e wine bar con una can
tina sempre molto fornita, non guarda
solo al passato, continuando a essere
uno dei più frequentati punti di incon
tro degli onegliesi, dalla mattina alla
sera con tante nuove stuzzicanti pro
poste dalla prima colazione, con le
brioche appena sfornate, all’aperitivo
della sera, con un ricco buffet e
un’ampia scelta di vini.
R. S.

Golose partite a scacchi nel lo storico locale che si affaccia su piazza Dante ad Oneglia

Un altro prestigioso riconoscimento nel palmares di Carla e Maria Teresa Piccardo, titolari del famoso Caffé Pasticceria

IL CONCORSO

VALLECROSIA
RENDE OMAGGIO
AL POETA NATTA

n E’ IL CIRCOLO
culturale “Smile” in
collaborazione con il

Comune a promuovere a Vallecro
sia il IX Premio Nazionale di Poe
sia “Giacomo Natta 2007”.

Giacomo Natta (scrittore, saggi
sta e traduttore) nasce a Vallecro
sia nel 1892 e muore a Roma nel
1960.

Collabora con racconti, saggi e
prose d’autore a varie riviste lette
rarie. Nel 1953 viene pubblicato il
suo libro “L’ospite dell’hotel Roo
sevelt” con la prefazione di Giu
seppe Ungaretti. Nel 1955 vince a
Bordighera la 6^ edizione del Pre
mio Letterario “5 Bettole”. Nel
1957 viene nominato direttore dei
Lunedí culturali di Sanremo.

Possono partecipare al con
corso autori italiani e stranieri con
opere in lingua italiana.

I testi dvono essere inediti
(massimo tre), a tema libero, datti
loscritti o stampati da computer
oppure memorizzati su floppy o su
cd, devono essere inviati (con ac
clusa la quota di partecipazione di
20euro(10europerlasezione2)al
seguente indirizzo: Circolo Cultu
rale “Smile” c/o Professor France
sco Mulè – Via Giovanni XXIII,
136/12 – 18019 Vallecrosia (IM),
entro il 30 marzo 2007.

Sono previste in fatti due se
zioni: lunaaperta a tutti, la se
conda aperta agli under 18.

Gli elaborati d’entrambe le se
zioni devono essere inviati in sei
copie di cui soltanto una deve ri
portare le generalità complete
(età, nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono e fax e, possi
bilmente, indirizzo di posta elet
tronica).

La cerimonia di premiazione è
prevista per il 30 giugno 2007
presso la Sala Polivalente comu
nale di via Colombo a Vallecrosia.

I componenti la giuria verranno
comunicati il giorno della premia
zione

Premi Sezione 1: il primo classi
ficato riceverà 30 (trenta) copie
della silloge poetica di tutti i parte
cipanti; il secondo 20 (venti), il
terzo 10 (dieci) nonché l’attestato
di merito. I premi saranno asse
gnati definitivamente soltanto se i
vincitori saranno presenti alla ce
rimonia di premiazione.

Premi Sezione 2: per il primo
classificato è in palio il Premio
UNICEF. Riceverà, inoltre, 10
copie della silloge.

L’antologia comprenderà le tre
poesie dei primi tre classificati
nella Sezione 1, le tre del primo
classificato nella Sezione 2 nonché
una sola poesia, scelta dalla giuria,
di ciascun altro concorrente.

Per ulteriori informazioni tele
fonare ai numeri 0184 250432 o
340 7939855
CINZIA PAPETTI

A SANREMO RASSEGNA DEDICATA AI RAGAZZI

Si apre con la storia del gallo Sebastiano il ciclo teatrale “Dal testo alla scena”

UNIRE LA GRANDE letteratura
mondiale alla passione per il teatro. È
questa la finalità che da sei anni si pre
figge la rassegna “Dal testo alla scena”.
Ritorna l’appuntamento organizzato
dalla biblioteca civica della città dei
fiori e dal Teatro dell’Archivolto di Ge
nova, dedicato ai ragazzi delle scuole
elementari e medie della Provincia di
Imperia. L’iniziativa è curata da Paola
Forneris e Loretta Marchi della biblio
teca civica e promossa dall’assessorato
alla Cultura guidato da Daniela Cas
sini.

La serie di spettacoli in calendario in
questa edizione 2006/2007 prenderà
il via domani mattina con “Storia del
gallo Sebastiano” (per un pubblico dai
7 agli 11 anni), una meravigliosa fiaba
della torinese Ada Gobetti trasformata
in uno spettacolo incantatore dalla
Compagnia Serra Teatro con impor

tanti riconoscimenti a livello nazio
nale, tra cui il Premio Eolo Awards
Manuela Fralleone come migliore no
vità 2005.

La vicenda narra le avventure del
gallo Sebastiano, nato fuori dalle re
gole e dagli schemi, per questa ragione
in grado di guardare il mondo con
occhi nuovi. Un inno alla libertà, al
buon umore, per imparare a crescere
senza perdere la capacità di stupirsi e
di lasciarsi cogliere da meraviglia.

In scena tre attori  Giorgia Penzo,
Pier Paolo Paolizzi, Rossella Roma
gnolicheraccontanolastoriadiSeba
stiano,gallettosimpaticoeanticonfor
mista, che nasce dal tredicesimo uovo
di gallina Piumaliscia. Il suo carattere
bizzarro e imprevedibile gli fa vivere
interessanti e curiose avventure; i suoi
comportamenti di galletto “a rove
scio” gli causano l’incontro con perso
naggi malvagi e ostili, ma gli facilitano
anche quello con personaggi straordi
nari, fondamentali per la sua crescita e
per i rapporti con gli altri.

Tutte le recite, tranne una, che
andrà in scena al Palafiori, si svolgono
al teatro Centrale, alle ore 10.30. Il

prezzo del biglietto è di 3 euro. Per as
sistere agli show è necessario preno
tare al numero 010 65 92 214.

Quest’anno, anche genitori e pa
renti avranno la possibilità presen
ziare agli appuntamenti, fermandosi
in sala in compagnia dei giovani sco
lari.

La selezione dei titoli inseriti in car
tellone è stata curata da Giorgio Scara
muzzino, responsabile del Teatro Ra
gazzi dell’Archivolto. Le sceneggiature
proposte prendono spunto dai mi
gliori racconti della letteratura di tutti
i tempi, con lo scopo di avvicinare i ra
gazzi all’amore per i libri.

Molti degli spettacoli saranno pre
sentatiinprimaassolutaperlaLiguria.
Due sono rivolti alle materne, tre alle
elementari e due alle medie inferiori.
Si tratta di sette rappresentazioni, per
un totale di 11 repliche, indirizzati a
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni.

Il programma andrà avanti sino a
marzo. Il 30 novembre, solo per questa
volta alle ore 10 presso il Palafiori, il
Teatro dell’Archivolto presenterà una
conferenzaspettacolo dal titolo “Il
razzismo spiegato a Lucia” (711 anni),

messa in scena che riprende un libro di
Tahar Ben Jelloun: un momento di ap
profondimento per sensibilizzare
anche i più piccini su una tematica di
strettissima attualità.

Il 4 dicembre, sarà la volta de “La fa
vola dell’uccellin belverde” (510
anni), ispirata a “Fiabe italiane” di
Italo Calvino ed interpretata dalla
compagnia La Piccionaia I Carrara.

Concluderà il 2006 “Pepe e Stella”
(36 anni), in programma l’11 e 12 di
cembre. Il nuovo anno verrà inaugu
rato il 23 e 24 gennaio da “La bella e la
bestia” (610 anni), spettacolo rical
cato sul noto racconto di M.me Le
prince de Beaumont, a cura della com
pagnia Il Baule Volante.

Seguirà “Piccoli fiammiferai” (1013
anni), in scena il 19 febbraio, show libe
ramente tratto da “La piccola fiammi
feraia”di H.C. Andersen e portato in
scena da I Teatrini.

Chiuderà la rassegna “Pimpa Cap
pucetto Rosso” (36 anni), rappresen
tazione in calendario il 15 e 16 marzo,
portata sul palco da il Teatro dell’Ar
chivolto.
GIORGIO GIORDANO

Sette gli spettacoli
nel cartellone curato da
Giorgio Scaramuzzino e
firmato dalla Biblioteca e
Teatro dell’Archivolto

>> IN RIVIERA
SEGNALATI PARIS
E MORGANA BAY

••• Sono tre in tutto i locali che la
nuova guida ai Bar d’Italia del
Gambero Rosso segnala que
st’anno in provincia di Imperia.
Con l’immancabile Caffè Piccardo,
troviamo a Sanremo il Victory
Morgana Bay e a Ventimiglia il
Caffè Paris. Il primo, affacciato sul
mare in corso Trento e Trieste,
conquista due tazzine per il locale
ottimo e un chicco su tre per il
buon caffè. «Il nome pare uscito
da un episodio di Miami Vice –
scrive il Gambero Rosso – ma il lo
cale è veramente d’impatto, gra
zie anche al curatissimo light de
sign. Pensato come una rotonda
sul mare a immagine di una barca
a vela, dove l’imponente bancone
è il protagonista della sala, tutta
legno, acciaio e vetro. Certo sa
rebbe un peccato fare solo cola
zione con un buon caffè e qualche
brioche, il bello viene con l’aperi
tivo miscelato da barman profes
sionisti, in continua sfida creativa,
che ammanniscono cocktail inte
rattivi come i double e i gold. Me
morabili le feste nei weekend».
Del Caffè Paris di via della Repub
blica, invece il Gambero Rosso
scrive: «Non lasciatevi ingannare
dal design algido e moderno, le
colazioni sono quelle di una volta:
buone e sostanziose. Torte, brio
che e frolle custodite nell’elegante
vetrina cilindrica, caffè e cappuc
cini aromatici e cremosi serviti col
sorriso sulle labbra. A mezzo
giorno grande assortimento di tra
mezzini, focacce, insalate e torte
salate di qualità, da consumare sul
soppalco o nel déhors sul viale.
Ottimi cocktail nell’appuntamento
preserale, sempre molto frequen
tato dai ventimigliesi. Ricercata ed
elegante la stoviglia usata.»

Storia del Gallo Sebastiano in scena al Teatro Centrale

Premiato
caffè Piccardo
CONQUISTA LO SCUDETTO DEL GAMBERO ROSSO


