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IERI LA PRESENTAZIONE DELL’OPERA

La Talpa inaugura
il murales ispirato
al poeta Ungaretti
Pittura realizzata da Opiemme e To Let

MINI RASSEGNA

LA SINFONICA E MONSIGNOR FRISINA
“CANTANO” IL MYSTERIUM PASCHALE

NASCE dalla collaborazione tra la
Fondazione Orchestra Sinfonica
di Sanremo e la Diocesi di Sanre
moVentimiglia e si chiama “My
sterium Paschale – Sanremo Can
ta Dio”. È la mini rassegna dedica
ta alla musica sacra, che rientra
nell’ambito delle manifestazioni
realizzate in occasione della XIV
Settimana della Cultura patroci
nata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.

Il primo appuntamento è per
questa sera alle 21 nella Chiesa di
Santa Maria degli Angeli in corso
Garibaldi a Sanremo. La serata
prevede un concerto eseguito dal
primo organista nella Arcibasilica
Papale di S. Giovanni in Laterano
di Roma, Giandomenico Piermari
ni, con un programma di musiche
di M. Frisina, F. Capocci, J. S. Bach
e A. Guilmant. Domani è invece la
volta dell’Orchestra Sinfonica di
Sanremo diretta da Monsignor
Marco Frisina, che si esibirà alle 21
nella Concattedrale di San Siro in
sieme al Coro della Diocesi di Ro
ma e alle voci soliste di Paola Cec
chi e Gianni Proietti. Il program
ma di musica sacra è composto
proprio dal maestro Mons. Frisi
na, direttore della Pontificia cap
pella musicale lateranense e com
positore di numerosi canti liturgi
ci, colonne sonore di molti film a
tema storico e religioso, Oratori
sacri e responsabile musicale di al
cuni importanti eventi tra i quali le
Liturgie per la Beatificazione di
papa Giovanni Paolo II. Giando
menico Piermarini è invece orga
nista e ingegnere informatico. La

sua attività principale è sempre
stata quella di concertista d’orga
no, strumento nel quale si è perfe
zionato presso prestigiose istitu
zioni italiane ed estere, ma è anche
esperto nelle applicazioni softwa
re nel campo informaticomusica
le. Il Coro della Diocesi di Roma è
stato fondato invece nel 1984 pro
prio da Mons. Frisina, e da allora è
divenuto un modello e guida nel
canto liturgico, spingendo molte
parrocchie e diocesi a creare realtà
analoghe.

Appuntamento con la lirica in
vece ad Imperia, oggi pomeriggio
alle 16 nella Sala polivalente di
Porto Maurizio. Amy Blake (so
prano, di nazionalità statuniten
se), Fabienne Bes (mezzosopra
no, di nazionalità francese) e Gior
gio Montagna (pianista) esegui
ranno “Arie e duetti del grande
repertorio lirico”, con un ricco

programma da Mozart a Puccini,
Rossini, Tchaiovsky, Bizet, Verdi,
Offenbach,SaintSaens,Haendele
Mascagni. Giorgio Montagna è
maestro del coro e direttore di En
semble vocali italiani e francesi. Il
concerto è organizzato dal Circolo
Amici della Lirica in collaborazio
ne con il Comune di Imperia, ed
apre le rassegne “I concerti di Pri
mavera” (vocali e strumentali) or
ganizzati dal circolo lirico unita
menteaLiricaGiovane(giuntaalla
sua 22° edizione). Anche questo
evento fa parte del calendario uffi
ciale degli appuntamenti del Mini
stero dei Beni culturali per la XIV
Settimana nazionale della Cultu
ra. L’ingresso al concerto lirico di
Imperia e alla rassegna di musica
sacra a Sanremo è libero e gratuito,
come per tutti gli eventi ufficiali
della Settimana della cultura.
A. F.

MARCO VALLARINO

IL FUTURO dell’umanità incerto,
per non dire drammatico, come
quello delle foglie sugli alberi in
autunno, in un evidente richiamo
alla poesia “Soldati” di Ungaretti.
Questa la feroce provocazione let
teralmente disegnata sui muri del
centro sociale La Talpa & L’Orolo
gio di Imperia dai writer Opiemme
e To Let.
Una pittura murale realizzata ne
gli scorsi giorni e presentata uffi
cialmente ieri sera, nell’ambito del
grande evento organizzato, con il
concerto dei Cyborg di Torino e le
performance di altri popolari arti
sti musicali, per raccogliere fondi
perlarealizzazionedelnuovotetto
fotovoltaico, un’opera che per
metterebbe alla Talpa di raggiun
gere (quasi) una indispensabile in

dipendenza economica, per conti
nuare a proporre eventi culturali
al riparo dalle logiche di mercato.
«Dopo esserci conosciuti alla ras
segna Sub Urb Art di Torino e ave
re iniziato a collaborare alla mani
festazione Bologna al Muro, abbia
mo scelto Imperia come meta del
nostro nuovo lavoro perché ormai
si tratta di una città molto nota ne
gli ambienti del writing, grazie al
progetto Muridamare e al raduno
annuale Street Attitudes – raccon
ta il torinese Opiemme insieme al
le due ragazze bolognesi Elisa e So
nia di To Let – La Talpa voleva
un’opera fortemente attuale e rap
presentativa del controverso peri
odo che stiamo vivendo, sia in Ita
lia che come società globale, in ter
mini economici e politici. Una ri
chiesta più che legittima che però,
vista la nostra attitudine a mi
schiare immagini e parole nei mo
di più creativi e imprevedibili, ab
biamo deciso di soddisfare con un
richiamo alla imprescindibile tra
dizione culturale dell’Italia, utiliz
zando in particolare uno dei più
celebri versi di Ungaretti: Si sta,
come d’autunno, sugli alberi, le fo
glie».
Una descrizione che nel 1918 era
appunto dedicata alla “fragilità”
dei soldati italiani nella prima
guerra mondiale, attesi da un de
stino di morte per molti inelutta
bile, e che adesso però è spavento
samente calzante anche per chi, in
tempo di pace, è stretto nella mor
sa della crisi.
«L’opera è fortemente simbolica e
allusiva, e si divide in quattro parti
– spiegano ancora Opiemme e le
ToLet–Nellaprima,daunagamba
fatta a fette cadono monete nere,
che ricordano buchi, soldi inesi
stenti e quindi la paradossale cir
costanza dei mutui fatti sui mutui,
che ha accelerato in maniera espo
nenziale la degenerazione della già
difficile situazione economica dei
singoli cittadini. Nella seconda
parte, da un orecchio prorompe la
scritta“bla”,cheprecipitaversoun
vortice di parole che è quello dei
media globali, delle mezze verità
raccontate al pubblico, fra cui aleg
gia come un presentimento la poe
sia di Ungaretti. Nella terza, il sim
bolo del dollaro piove e si infilza in
un tappeto di chiodi. Nella quarta
parte, dalla mano cola un fluido
verde, che rimanda a una idea di
tossicità, spesso utilizzata, con la
storia dei cosiddetti titoli tossici,
per giustificare o almeno spiegare
prima la crisi del mercato immobi
liare statunitense e poi quella del
l’intero sistema finanziario mon
diale».
Il nuovo tetto fotovoltaico può
davvero rappresentare un obietti
vo fondamentale per la sopravvi
venza dello storico centro sociale
imperiese.

Corso Regina Margherita a Ospedaletti trasformato in una grande esposizione all’aria aperta Il murales nella foto di Elisa Roggio

Il maestro Frisina direttore della Pontificia cappella musicale lateranense

NELLA BIBLIOTECA DI VIA CARLI

IL PARADISO PERDUTO
DELLA VAL ROJA

ROMANO LUPI

AL DI là della “Settimana della Cul
tura” che, cominciata ieri, si conclu
derà domenica 22 aprile con la chiu
sura della mostra documentaria in
corso al museo di villa Luca a
Coldirodi, “Martino Oberto e il re
stauro”, l’assessorato alla cultura del
comune di Sanremo ha varato tutta
una serie di iniziative che si terranno
tra la biblioteca civica, il teatro del
casinò e il museo di palazzo Borea
d’Olmo. Il primo appuntamento in
ordine cronologico, sarà la presenta
zione del libro di Renato Tavanti
“Rutumba. Valle Roja,
un paradiso perduto”
che avrà luogo domani
alla biblioteca civica di
via Carli.

Lunedì prossimo, 23
aprile, al teatro del casi
nò, sarà presentato il vo
lume curato da Saverio
Napolitano, “Gino Na
politano, la semplicità
della politica”. Quest’in
contro, non a caso calendarizzato a
ridosso del 25 aprile, oltre alla parte
cipazione del curatore del libro
(omonimo ma non parente del de
funto onorevole del Pci, Gino Napo
litano), vedrà la parecipazione del
l’onorevole Manfredo Manfredi
(presidente dell’Istituto storico del
la Resistenza e dell’Età contempora
nea della provincia di Imperia) e del
l’onorevole Nedo Canetti, il quale, ai
tempi del Partito comunista italiano,
ha condiviso con Gino Napolitano,
una lunga militanza politica. Oltre a
Manfredi e Canetti, presenzierà an

che il sindaco di Sanremo, Maurizio
Zoccarato, il quale, fin dall’inizio del
suo mandato, si è attivato per dedica
re alla memoria di Gino Napolitano, i
giardini adiacenti al forte di Santa
Tecla. Intitolazione avvenuta uffi
cialmente con una cerimonia tenu
tasi verso la fine del 2010. Il libro in
questione, di fatto, è una raccolta di
scritti di Gino Napolitano compren
denti un diario, redatto da lui stesso,
nel quale viene raccontato l’arrivo
della sua famiglia da Papasidero (il
paese in provincia di Cosenza dal
quale la famiglia Napolitano è origi
naria) a Sanremo, un soggiorno in

Unione sovietica nel
1961, quando dovette
restare alcuni mesi in
cura per problemi car
diaci, e tutta una serie
di lettere, alcune scritte
di suo pugno altre rice
vute da vari personalità
del mondo politico e
sindacale. Venerdì 27
aprile, al museo civico
di palazzo Borea d’Ol

mo, sarà presentato il libro di Massi
mo Recalcati, “Che cosa resta del pa
dre?”, volume a cura della Fidapa
(Federazione italiana donne arti
professioni e affari).

Il giorno successivo, sabato 28
aprile, sarà, invece, presentato il vo
lume di Tiziano Fratus, “Terre di
grandi alberi. Alberografie a Nord
Ovest”. L’autore sarà introdotto da
Marco Macchi. Gli incontri qui ca
lendarizzati sono a cura della dire
zione del museo e della biblioteca
(direttrice Loretta Marchi) e avran
no tutti inizio alle 17.

Renato Tavanti


