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IL SECOLO XIX

album
IMPERIA E SANREMO

IN BREVE
VALLECROSIA

INCONTRO DI PEDAGOGIA
Incontro sul tema “Ragazzi difficili”
alle 21 in via Giovanni XXIII 23 condotto dal pedagogista Marco Magliano. L’ingresso è gratuito. Per informazioni consultare www.assgrazie.wordpress.com.

PRIMO PIANO

CURIOSITÀ

L’APPUNTAMENTO AL CASINÒ

Tra cultura e storia
con la Tavolozza

Sapori e colori delle tavole gourmand
“A TAVOLA tra cultura e storia” è l’evento speciale annuale promosso dall’Associazione Ristoranti della tavolozzaeinseritonellarassegna
dei Martedì letterari del Casinò di Sanremo. Alle 16.30 nel
teatro dell’Opera della casa
da gioco sanremese si parlerà
di sapori, aromi e colori delle
nostre tavole più gourmand.
Si alterneranno Stefano Ricagno in rappresentanza dell’Associazione Giovani imprenditori vinicoli italiani e il
comico Stefano Bicocchi, in
arte Vito, che svelerà tutti i
segreti del suo ultimo libro
focalizzato sul rapporto cibocomunicazione, “E’ pronto in
tavola. Le mie ricette e quelle
di famiglia”. Verranno introdotti da Marzia Taruffi, re-

SANREMO

MOSTRA FOTOGRAFICA
Inaugurazione della mostra fotografica “Brutalism and grace” di Ambra
Crespi alle 19 nella galleria espositiva di Archimania in corso Mombello 9/11. Ambra Crespi ha vissuto
in Catalogna e ora a Londra. Gli
orari di apertura sono dal martedì al
abato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19.30, al lunedì dalle 15.30
alle 19.30.

MONACO

SERATA ITALIANA
In occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante alle 19.30 nel Theatre
des Variétés si terrà una conferenza-recital sul tema “Dall’operetta al
musical” con soprano Angelica Cirillo e al pianoforte Adriano Bassi.
L’evento è organizzato dalla Società
Dante Alighieri di Monaco.

sponsabile dei Martedì letterari, e da Claudio Porchia,
presidente dell’Associazione
Ristoranti della tavolozza.
Spazio al galateo con l’esperta Barbara Ronchi della Rocca, che presenterà il suo nuovo manuale “Il galateo dei fiori”.
Nel corso dell’incontro verrà illustrata la Nuova Guida
deiRistorantidellatavolozza.
Sono previste incursioni comiche dell’attrice Alessandra
Cavalli,neipannidiMissBonton, e intermezzi musicali
della cantante Marisa Fagnani sul tema del cibo nelle canzoni. Si potrà anche degustare il “turtun”, una torta di verdure tipica di Castelvittorio.
L’ingresso è gratuito.
A. B.

ARMA DI TAGGIA

FARMER MARKET
Nuovo appuntamento con Ortaggia,
il farmer market con prodotti agricoli locali che si basa sulla filiera
corta, dalle 8 alle 13, in via Magellano. Ortaggia, che comprende una
decina di banchi, si svolge ad Arma
tutti i martedì e venerdì mattina,
mentre al mercoledì è a Taggia in
piazza Eroi taggesi.

IMPERIA

BIBLIOCIAK
Nuovo appuntamento, questa mattina alla Biblioteca di Imperia, con la
rassegna “Bibliociak”. L’iniziativa,
curata dal cinefilo Orlando Botti per
avvicinare i ragazzi delle scuole ai
classici del cinema, proporrà dalle
10 alle 12 un incontro aperto anche
al pubblico e dedicato all’opera pionieristica del regista e illusionista
francese Georges Méliès.

DIANO MARINA

REGGAETON AL SORTILEGIO
Porte aperte stasera al Sortilegio di
Diano Marina per il consueto appuntamento del martedì con la musica
reggaeton. In consolle, i dj Omar e
Chino, mentre in pista l’animazione
sarà a cura dei maestri zumberi Deivis Lina e Tito Rodriguez Forchue.

VIDEO IN RIVIERA

gastronomia e storie
del ponente
in sedidi lingue sul sito
www.specialized.com

LA CLASSICISSIMA
IN TRE RACCONTI

LA MILANO-Sanremo come occasione per
promuovere la Liguria nel mondo e in particolare le eccellenze gastronomiche e paesaggistiche della provincia di Imperia.
L'azienda americana Specialized, nota in
tutto il mondo per i suoi prodotti per il ciclismo, utilizzati anche da Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Alberto Contador, ha inviato
nei giorni scorsi in Italia una troupe di
scrittori, fotografi e addetti marketing per
preparare tre “racconti” sulla Milano-Sanremo. Lo scopo è presentare le realtà culturali e sociali, tipicamente italiane, legate
alla corsa ciclistica che quest'anno si correrà il 19 marzo. Dopo una prima tappa al
Museo dei Campionissimi di Novi Ligure
dedicato a Coppi e Girandengo, il gruppo
ha raggiunto la Riviera per realizzare altre
due servizi.

Il primo sul percorso della gara, con particolare riferimento alle salite di Capo Berta, di Cipressa e del Poggio. Il secondo sulla
storia e i prodotti del Caffè Piccardo di
Oneglia, il locale in cui, secondo la leggenda, Fausto Coppi, leader della Milano-Sanremo del 1946, si concesse il lusso di fermarsi a prendere un caffè, tanto era il vantaggio che aveva sugli inseguitori.
Alla fine vinse con quattordici minuti
sul secondo e la radio, in attesa degli altri
corridori, trasmise musica da ballo. I racconti, scritti dalla copywriter australiana
Janeen McCrae e corredati da un'ampia
documentazione fotografica, saranno on
line nei prossimi giorni sul sito www.specialized.com, tradotti in sedici lingue per
portareintuttoilmondoilbellodellaLiguria.

L’IDEA
Iniziativa dedicata ai bambini alla “Ragazzi”

LA MOSTRA
Ultima settimana per l’esposizione alla casa da gioco

MUSICA PER I PICCOLI
CANTANDO IN CORO

LE CERAMICHE DI LUSSO
NEL FOYER DEL CASINÒ

AVVICINAREibambiniallamusicaconilcantareincoroèl'idea
alla base di “Vox Pueri”, l'evento in programma per oggi alla Libreria Ragazzi di Imperia Oneglia, in via Vieusseux 14. Pensata
per i bambini tra i 5 e i 13 anni, l'iniziativa a cura della maestra
Tiziana Zunino proporrà dalle 17 alle 18 il primo incontro, offrendo un'esperienza che, oltre ad avvicinare alla musica, aiuteràastareinsiemeeacollaborareconglialtri.Perinformazioni sulla quota di partecipazione chiamare lo 0183 767970.

ULTIMAsettimanapervisitarelamostradiGiacomoLusso“Dei
segni la poetica” nello spazio del foyer di porta teatro del Casinò. L’esposizione, patrocinata da Casinò di Sanremo, comune
di Albissola Marina, Fondazione culturale Centofiori e Circolo
degli artisti di Albisola, a ingresso libero, si può ammirare tutti
i giorni fino a domenica 20 marzo. Sono esposte opere, dipinte
e ceramiche realizzate dal 2002 al 2015 dal maestro albisolese,
contenute nel catalogo curato da Vanilla edizioni d’arte.

LIBRERIA RAGAZZI (IMPERIA)

FOYER DI PORTA TEATRO (SANREMO)

Via Vieusseux, 14 – ore: 17 – info: 0183 767970

corso Inglesi 18 – ingresso libero – fino a domenica 20 marzo

La rassegna

La pièce “Mi mancano le stelle” in scena
allo Spazio Calvino del polo universitario
“MI MANCANO le stelle” è il titolo dello spettacolo in
programma per stasera allo Spazio Calvino di Imperia.
Dalle 21, l'evento proposto con ingresso libero nella Sala
Eutropia, presso il polo universitario di via Nizza a Porto
Maurizio, offrirà il nuovo allestimento della “Officina Teatrale sulla Strada di Grock”. Elio Berti e Luisa Vassallo
saranno gli interpreti del testo che racconterà dell'incontro tra il poeta Alberto De Giacomi, guascone e bohémien, e la scrittrice Nicoletta Santiago, in un susseguirsi
di colpi di scena e di situazioni tra il comico e il tragico.

