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IMPERIA E SANREMO

IN PRIMO PIANO

I PRODUTTORI delle Valli Argentina e Armea (le Alpi Mistiche del
la Liguria) gestiranno il brunch dello stand di Cinecittà domenica 20
maggio in occasione del 63° Festival del Cinema di Cannes. Durante
l'evento verranno proposte le tipicità delle Valli Argentina e Armea,
dalMoscatellodiTaggiadell'AziendaagricolaErosMammolitiatut
ti i prodotti degli associati al Consorzio Valle Argentina, a comincia
re dall'olio extravergine di oliva e dalle olive di taggiasca.

La realizzazione di questa importante e prestigiosa vetrina si inse
risce nelle attività organizzate dalla GenovaLiguria Film Commis
sion, per la presentazione del progetto europeo di formazione per
giovani produttori nell'ambito dell'audiovideo, denominato “Maia
Workshops”,cheporteràinLigurianelprossimonovembrecentina
ia di professionisti da tutto il mondo. Il Comune di Taggia guarda con
interesse e soddisfazione a questo evento, a conferma di una partico
lare sensibilità nella promozione delle tipicità, tanto da promuovere
l'utilizzo nelle scuole di olio extravergine di oliva Dop Riviera Ligure
e da proporre la realizzazione di un centro di formazione e informa
zione sull'oliva taggiasca, progetto finanziato con fondi Par Fas nel
centro storico e di prossima realizzazione. I produttori delle Valli
Argentina e Armea domenica 20 maggio avranno dunque l'opportu
nità di presentare i prodotti tipici della zona nell'ambito di un palco
scenico molto prestigioso come quello del Cannes Film Festival.

VALLI ARMEA E ARGENTINA
NELL’OLIMPO DI CANNES

I PRODOTTI TIPICI AL FESTIVAL

NUOVO prestigioso appuntamento
con la musica di Marco Reghezza
domani sera, alle 21, nella Chiesa di
Santa Maria della Vittoria a Milano,
nell'ambito del concerto del chitar
rista Piero Bonaguri, allievo di An
dres Segovia, nelle celebrazioni del
25° anniversario della morte del
grande esecutore spagnolo. Il brano
delcompositorediTaggiacheBona
guri eseguirà in prima esecuzione
assoluta sarà la “Fughetta sulle cor
de vuote”. Il concerto, organizzato
sotto l'egida della Società Italiana
Musica Contemporaena, proporrà
anche brani di Bach, Tagliamacco,
Tansman, Ugoletti, Castelnuovo
Tedesco, Molino, VillaLobos e Da
vide Anzaghi. Il concerto, conside
rata l'importanza dell'evento, verrà
replicato lunedì 18 giugno alla Royal
Academy of Music di Londra.

LE NOTE DI REGHEZZA
PER ANDRES SEGOVIA

L’EVENTO A MILANO

Marco Reghezza

IN BREVE
ARMA DI TAGGIA

CONFERENZA SUL VALLO ALPINO
Conferenza sul “Vallo alpino a Cima
Marta”, libro di Davide Bagnaschino, sa
bato 5 maggio, alle 17.30, nella Sala Confe
renze Liberart della Libreria Atene, ad
Arma di Taggia, nell’isola pedonale di via
Queirolo.

VENTIMIGLIA
INCONTRO PUBBLICO “FIORI E PIANTE”

Incontro pubblico “Fiori e piante” tra cul
tura e linguaggio oggi, alle 15.30, nella Sala
del Dopolavoro Ferroviario di piazza Sta
zione a Ventimiglia. Sarà un viaggio vir
tuale, supportato da filmati e diapositive,
nel regno della flora, curato dal botanico
Piergiorgio Campodonico, già direttore dei
Giardini Hanbury. La partecipazione è li
bera e gratuita per tutti. L’incontro pub
blico è organizzato dalla sezione soci Coop
di Ventimiglia.

NEI LOCALI
IL SAX DI ZEPPEGNO AL PUERTO ESCONDIDO

I dischi del dj Rudy Mas e il sassofono di
Gabry Zeppegno saranno protagonisti del
giovedì sera del Puerto Escondido di Ven
timiglia. Nell’imperiese, alla Fondura sarà
confermata la festa brasiliana della Fi
ghera, mentre il bar Amnesia proporrà ka
raoke dalle 20.30 con l’animatore Gaetano
Franchiolla. Alla Marina, dj set di Dany
Strani Suoni al lounge bar Greenwich. A
Oneglia, cena africana al Caffè Zebrano. A
Diano, tropical party al Valerie.

IMPERIA
SERATA IN GIALLO DA ACQUA E FARINA

Serata in giallo al ristorante Acqua & Fa
rina di Imperia Oneglia, con la presenta
zione del libro “Il Muro” (ed. Alacran) di
Marco Vallarino. Alle 18.30 di oggi l’autore
imperiese sarà ospite di un evento organiz
zato dalla Fidapa e moderato dalla presi
dentessa della associazione Rita Barba
gallo per illustrare i temi del romanzo le
gati al rapporto dei giovani con la società
che li circonda.

APPUNTAMENTI

MARCO VALLARINO

DA IMPERIA a San Paolo del Brasile il passo può
diventare decisamente breve, se ci sono di mezzo i
graffiti e il grande talento di Fijodor Benzo. Il tren
taduenne “mago” della spray art, che con le sue
opere murali ha rivitalizzato una moltitudine di
spazi abbandonati e partecipato a eventi prestigio
si in tutta Italia, è partito ieri per la metropoli suda
mericana per intervenire, insieme a un ristretto
gruppo di writer, a un importante allestimento in
programma nei prossimi giorni negli spazi del Mu
seu Brasileiro da Escultura e della Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, nella cornice di
“Momento ItaliaBrasile 2011/12”, un ambizioso e
articolato progetto di condivisione culturale, ini
ziato lo scorso autunno. «Sono onorato di rappre
sentare l'Italia a un evento così importante – ha
detto prima di partire Fijodor Benzo – Insieme a
Corn79, Etnik e Macs, a San Paolo realizzerò dei
particolari dipinti murali che spero contribuisca
no a mettere in luce non solo la spray art italiana,

ma anche quella imperiese, per mostrare come
piccole città di provincia possano a volte diventare
degli importanti punti di riferimento per certi fe
nomeni creativi». Anche se da tempo vive a Torino,
occupandosi dell'associazione culturale Il Cerchio
& Le Gocce, Fijodor Benzo – che il mese scorso ha
partecipato a Genova al raduno di vespe storiche
VesPeace2012,realizzandounmuralesatema–ha
sempre dedicato grandi energie all'allestimento di
eventi e raduni nel segno del writing nella sua bella
città di origine. L'anno scorso, grazie anche ai fi
nanziamenti ottenuti dal sindaco Strescino dall'ex
Ministero della Gioventù, è nata l'iniziativa Muri
damare, che ha permesso la riqualificazione delle
aree degradate del tessuto urbano cittadino con
opere di street art, tra cui un grande murales dedi
cato al clown Grock, realizzato proprio da Fijodor
con Corn79 in salita Gallita, e la “valigia di parole”
fatta da Opiemme al Prino. Il 20 aprile invece è sta
ta inaugurata, presso il bar Dreamers alla Foce di
Porto Maurizio, una mostra di quadri di Fijodor,
visitabile con ingresso libero fino al 10 giugno.

IL WRITER FIJODOR BENZO
ALLA CONQUISTA DEL BRASILE

ROMANO LUPI

È USCITO in tutte le librerie di Sanremo, edito da
Quaderni Sanremesi, “Mario Calvino. Biografia di
un progressista utopico”. Il libro è il lavoro d’esordio
di Gerson Maceri, sanremese di 26 anni già noto per
essere stato l’ideatore di Sanrepedia, la prima (e fi
nora unica) enciclopedia multimediale sulla storia
dell’ormai defunta Sanremese Calcio. La biografia
su Mario Calvino non è altro che un accurata ricerca
svolta da Maceri per laurearsi in Letterature e Civil
tà Moderne (laurea biennale) con il professor Fran
co Contorbia. In questo testo ricco di spunti e curio
sità, emerge il legame profondo tra il padre di Italo e
l’estremo Ponente ligure in generale e la Città dei
fiori in particolare. «Di Mario Calvino – scrive Con
torbia nella prefazione – Sanremo è la città di nasci
ta; lo è anche di morte, ma a sigillo di una circolarità

che ha potuto implicare le escursioni più radicali
fuori d’Italia, non dico fuori dall’estremo Ponente li
gure. Contiguo al movimento anarchico negli anni di
apprendistato trascorsi all’Università di Pisa, Mario
Calvino ha ispirato la propria visione del mondo ai
paradigmidiunsocialismodiimprontainsiemeevo
luzionistica e massonica dai quali è inseparabile la
specialissima esperienza politicopedagogica, non
meno che tecnica, della cattedra ambulante di Agri
coltura tenuta a Sanremo nel primo Novecento, non
lontano dai luoghi di Mario Novaro (Oneglia) e Gio
vanni Boine (Porto Maurizio); dopo il ritorno da Cu
ba, a fascismo definitivamente consolidato, alla tito
larità della direzione della Scuola sperimentale di
floricoltura di Sanremo ha corrisposto non una pali
nodia, o un’abiura, delle idee socialiste d’antan, ma,
piuttosto, una più cauta amministrazione di sé, e
delle relazioni con il fascismo trionfante».

MARIO CALVINO, BIOGRAFIA
DI UN PROGRESSISTA UTOPICO

IL LIBRO

L’ESCURSIONE
SUI SENTIERI DELLE ALPI LIGURI

Intenso fine settimana sui sentieri delle
Alpi Liguri con diverse escursioni in pro
gramma. Oltre al già segnalato “Happy
Jack Birthday”, domenica tra Triora e Re
aldo, un’altra escursione in notturna è in
programma domani al bosco di Rezzo con
la guida Marco Rosso (info al
338/7718703). Il ritrovo è alle 19 a Rezzo
e si raggiungerà la “sotta” di San Lorenzo
e il passo della Mezzaluna. Domenica in
vece, escursione con la guida Marco Mac
chi di Liguria da Scoprire (info al
338/1375423) da colla Carassan alla gola
del Merlo con visita alle fortificazioni del
Vallo Alpino. L’appuntamento è alle 8,30
a Bordighera presso la stazione dei treni o
alle 9,30 a Gouta. Aperto anche il parco
avventura a Mendatica. Per informazioni
e prenotazioni telefonare al numero Info
parco 0183/38489.

SOTTO LA LENTE

IL PROTAGONISTA


